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a taranto consorzio internazionale -ortofmtta

taranto - nell'ambilo del progetto fresh pon che l' aulorilà ponuale di taranlo ha avvialo nel 2013 a seguilo della

solloscrizione di un prolocollo di inlesa con la socielà greenery ilalia srl. si è giunli alla cosliluzione del consorzio

ln1emazionale agro onofrullicolo - c.i.a.o. ilalia - che ha raggruppalo i produllori agricoli locali delle regioni di puglia.

basilicala e calabria con un falluralo aggregalo di ohre sessanla milioni di euro.

nell ' amb ilo della propria m ission isl iluzionale.  i' a p a veva infalli indi v idualo. quale pan ner slralegico. il gruppo olandese the

greenery bv - leader mondiale della grande dislribuzione organizzala in ambilo europeo. presenle in ohre 40 paesi e con un

falluralo di circa 1.600.000.000 di euro - al fine di porre in allo le azioni slralegiche di promozione ed inlernazionalizzazione

dello scalo jonico.

a conclusione del cilalo percorso. in dala odierna. si è procedulo alla cosliluzione di greenmed srl. socielà di

commercializzazione dei prodolli onofrutticoli freschi. cosliluila dal cilalo consorzio c.i.a.o. halia e da greenery ilalia srl.

socielà ilaliana facenle pane del gruppo olandese the greenery b. v ..

la cosliluzione è avvenula anche alla presenza del presidenle di quesla a.p. professor sergio prele. del console dei paesi bassi di

puglia. basilicala e molise dottor massimo salomone. di mr. frans schohs - generai manager europa meridionale per la socielà

olandese the  greenery.

anche i aie  obiettivo è slalo conseguilo grazie all'azione propulsiva dell' aulorilà ponuale. validamenle supponala. ohre che dalla

regione puglia. dal comune di taranlo e dalla provincia di malera. anche dall' ambasciala dei paesi bassi e dal consolalo dei

paesi bassi di puglia. basilicala e molise. che hanno fornilo il necessario ponle isliluzionale per assicurare il coordinamenlo dei

singoli produllori locali. delle relalive associazioni e degli operalori inlemazionali. ciò allo scopo di incenlivare il lraffico di

prodotti agroalimenlari nel pono di taranio.  i'insediamenlo e sviluppo di reahà produllive nelle aree del relropono e di

supponare un sislema logislico-inlermodale che renda più efficienli le connessioni con le maggiori direllrici nazionali ed

inlemazionali.

presidenle del cda è slalo nominalo mr. bjarne thomsen. già generai manager di greenery halia sri.

il presidenle dell' a.p. si è dichiaralo soddisfallo del risuhalo raggiunlo dopo un inlenso lavoro di relazioni i nlernazionali  e

coordinamenlo locale. consapevole che lrallasi di un primo slep in quanlo il progetto è apeno a lulli coloro che vorranno aderirvi.

taranlo ed il suo pono avv iano concrelamenle u na ambiziosa inizialiva di diversificazione delle allivilà lerriloriali divenlando

prolagonisli. unilamenle a lutti i soggetti e le aree coinvohe. nel settore della lrasformazione. commercializzazione e

dislribuzione dei prodolli agroal imenlari . ora occorre complelare la realizzazio ne di lulle le opere e i serv izi ui il i per i l

raggiu ngi menlo dell ' obiett i vo di  divenlare u na slralegica piattaforma logislica per  i' imponjexpon .
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arriva sblocca- italiaoj ma la riforma dei porti attende
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d~ll~ ch~ doví~bljeío i&pt~ssaí~ da 24 a

noíma ch~ íidijíí~bb~ !"iltoíïtà ha cí1i?at:o malljmoí~

n~ï ronfíont! d~ï :7ï ~ (;~nova" d~1

mmïstío d~ï ~nv!il~ d~ll'at:tllal~ ~

píovmcia ~ (~':jm~ía dï comm~ícïo 00 ~ronda ~ mmïst~m" (::0nsld~íat~

aspí~ dïscllsslonï ch~ hamo accom 1,)022a d;fmï.iva d~!la d~1 !;idj
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m coeso,



sovrano del paese



(",j",jj~~\if;" not~ "' d"".....,,, 1'"""",.......1..1..", .1..11' a """""..:""":""..... .l..: d,,"04: tt",1:",...: i a """,,"...,,"04:\ 1..",

;onfermato a11a presidenza pasqualino monti. presidente de11' autorità portua1e di

:ivitavecchia. una sce1ta compiuta a11'unanimità da11a totalità dei presidenti che hanno

.."'rt'e'c!l'nat'o "'11"' r:l'unl'one' pre 'c!l'."" ne'cce'.'.""n'",me'nt'e' un"' not"" de'11""'if'nc!i'"",,'i'one' d"'t'o c'h'e' l'

ju t"-' ,,".' "" """"""""""""',,~,,,

jresidenti de11e authority portuali di genova e ravenna. luigi mer10 e ga11iano di marco.

1anno annunciato 1'uscita dei rispettivi enti da11'associazione.



[n occasione de11a sua riconferma monti ha sottolineato come da11'odierna de11a

~rt'u "'11"'~ n ?.'i'con?1e' s:l'",no ~cc"'t'ur  :l't'e' "'nc ch'e' t'r ce' l'ndl'c c",..'l'on'l' l'mpo ,,04"'ntc11' l'n me 'n't',o "'11e' ~t-t'e ',=g'l'e'

;be :ara;no";dot~te"'d~ as"'so"porti e"da11a sua presid~nza" ~rima - ha spie;ato :èqre1ativa

111'autorev01ezza de1 ruolo di assoporti. unica comune" dei porti e dei soggetti

jubb11'c!i' l'n p;r:l'm 'l'., 1e' a ut'or:l't':;. port'u "'11' c'h'e' 11' gce'.'ti:1.""ono s~ogcgce'ttc11' c'h'e' og;q1 p!i'u". c'h'e' m "'!l'

j! . " ,4:!" " . "' -, . . .c~c .c~o., " .

;ome emerso da11'assemb1ea - ha evidenziato - hanno i1 dovere istituziona1e di formare un

tronte compatto per favorire un ri1ancio de1 settore e 1'eliminazione di tutti quei fattori che ne

iimitano già oggi 1a competitività sul mercato internaziona1e dei traffici marittimi e deßa

iogistica. in questo senso. 1e divergenze di opinione e i contrasti - secondo monti - devono.

le11'interesse de1 paese. trovcar sintesi e s01uzione a11'interno di



:(la seconda indicazione - ha proseguito i1 presidente de11'associazione - è relativa agli

)biettivi che assoporti si pone: primo fra tutti que11o di esercitare una pressione su governo e

i>",r1 "'me'nt'o "'ff"l'nc'h'é v1'e'ngc"'no "'tt'u "'t'e' l'n t'e'mp!l' .,tre'. 'ttc11"if':i'ml' ml'."ure ' dl' n'corm "' de'1.,e'ttore' non

"""",""c". ",""" . ",!1!."" li..

p'ln"'11'....",t'e' "' un"' .'pe;, 'ndl'ngc re"v :l'e"w r c'h'e' n'.'c'1..:~ dl' ec.'.'e're ' p;!i'u". "'p;nare 'nt'e' c'h'e' .'n.'t",n..'i'",1e' be 'n .,'l

i " úú" " " ", ' ", . c" llj" c- " t"- """"la ~ " . "'

l11a costruzione di una credibilità nuova (fatta di efficienza e affidabilità) dei porti italiani



~u11o scacchiere de11'interscambio mondia1e e di un mercato de11a 10gistica sempre più



le1ettivo>>. 





:(l a- t'e ,...."' l'ndl' c ""..'l'on e ' - h"" "'~e crm ?t'.o  m1' contc11' - n',g"u"'rd "' un o. ~co;....o c '"onc" ce'nt'ra ~t'.o ",ff"l'nc" 'h'éc. l'n un

nome~~~ così ;ritico per~1"~1~ese~ i vari piani di s~i1:ppo e"';i ~i~ni industriali dei vari porti

rovino già in assoporti. e quindi ne1 confronto con ifgoverno e i1 par1amento. gli strumenti

li se1ezione e di sce1ta di priorità affermando anche in questo settore come asso1utamente

jrioritario 1'interesse supremo de1



:(non posso - ha conc1uso pasqualino monti - che ribadire 1'orgoglio per 1a fiducia che mi è

rtata attribuita dai presidenti dei maggiori porti italiani. la carica di presidente di assoporti

;omporta oggi 1'assunzione di responsabi1ità che non hanno precedenti ne11a storia de11a

~rt'u "'11"'~ l't""11'",n ? d"~1v ""ntc11' "' no" :l' c" !l' ~ono. "'nc" 'h'e' ~cce'1t'e ' l'mpo "po ,,1"'n' c" 'h'e' no.n ~e'mp,'re ' ~?ra-nno.

;;;ndi~i: d;i ;a;i te~t~ri. ma 10 s~to h~ affid~to a noi. presidenti di aut~rità po"'~uali.1a

~estione di beni preziosi per i1 paese e proprio oggi. a1 di 1à de11e contraddizioni e de11e



---------:--: -:--- -~:---,,: ",-",,: - ---- -c~--- ----- :------,,:1..:1- --- ---1,,- ---,,-----



monti (assoporti) : e' il momento di scelte coese

~ sl:aro rlconfermato alla della associazione dei

nomina dalla rol:alltà dei che hanno

a;t;li'assem":i,ea 1~e't;,i'~ssociazione svo'l,tasi a ri"oma

dt"a;tqi'assis: 1~e,i:~la ,,\ nazïona;i\~ ~infff"fma una not:a 1~e't;,i'associazïone~ sono sca~url~e ancÞe tre

indicazioni u merito alle iu che sar~n;o adottate da e ~all; sua !1 " a



~ relatlva all'bu!tor&voluu dol ruolo di unica "casa comune" 1~ei e 1~ei

le autorità che u che mai u come

emerso 1~aìt'li,'assem"'i,ea hanno 1~overe ist:j~uzïona;l\e fíormare !1 !1

ri:iancio 1~e;l: sel;1'oreue tl'e,l:iminazion: " " f!a~t',,;rl che ne

mer!::a~ouint':"f~~zïona;l\e 1ieï tra!ffici e 1ie;t;li~iÃj !1 e

cont:ra~i - ne't;,i'ln~!:,,~ss~11ie;l: u

:ec~~da indicazïone : relatlv: si pone: ':"'3'~:f1=ï~",r':"

una su governo e parlamento affinch~ vengano mlsure"""~~~;;~;a

del settore non finalizzate a una che rischia

bensì oostruzlone una credlbml:à efficienza e sullo

scaa:hlere dell'lnterscamblo mondiale e mer!::ato della

terza indicazione uno flforzo concol1!trbto

vari dnï vari trovino

",'~,i!'~~ïil"~'~ ,~ ",i1='\,"i,;,:~ affermando anche

it'ï,:lte~:;..:::~ :, ~nr'\'~;; ~d:,:\'il



,,! d;:;;~ ;;;~;~~~tl~ situazione relatlva allo

le dun autorità sarebbnro linea

mnrlo ha dntro che genova

una dichiarazione montj secondo

il, 'assunzlone che non hanno

dnlla no1 d sono anche sl'11lte che non sempre saranno condivise

i"a Þenl

per paese e siamo chïam:tl a uno

.;,fi",?" "'il"'\'.;""/ con scelte auronome a tematlche e con scelte

",iu! ~" '""""",, che credo e spero i essere



~concludn montj~ alle l'interesse sovrano dnl paeseÞ,

~ sl:aro rlconfermato alla della associazione del

nomina dalla rol:alità dnl che hanno

a;t:li'assem"'i,ea 1~n't;,i'~ssoclazlone svo'l,tasi a ri"oma

dt"a;tqi'assis: 1~n,i:~la ,,\ nazïona;i\~ ~infff"fma una not:a 1~n't;,i'associazïone~ sono sca~url~e ancÞe tre

indicazioni u merito alle iu che sar~n;o adottate da e ~all; sua !1 " a



~ relatlva all'bu!tor&voluu dol ruolo di unica "casa comune" 1~nl e 1~nl

le autorità che u che mal u come

emerso 1~aìt'li,'assem"'i,ea hanno 1~ovnre ist:j~uzïona;l\e fíormare !1 !1

ri:iancio 1~n;l: sel;1'oreue t','e,l:iminazion: " " f!a~t',,;rl che ne

mer!::a~ouint':"f~~zïona;l\e 1inï trafffici e 1in;t;li~iÃj !1 e

cont:ra~i - ne't;,i'i;!:"~ss~11in;l: u

:ec~~da indicazïone : relatlv: si pone: ""3'~:f1=ï~"'r'\'

una su govnrno e parlamento affinch~ vnngano mlsure"""~~~;;~;a

dnl settore non finalizzate a una che rischia

bensì oostruzlone una credlbml:à efficienza e sullo

scaa:hlere dnll'lnterscamblo mondiale e mer!::ato dnlla

terza indicazione uno flforzo concol1!trbto

vari dnï vari trovino

",'~,i!'~~ïil"~'~ ,~ ",i1='\,"i,;,:~ affermando anche

"t'ï,:lte~:;..:::~ :, ~nr'\'~;; ~d:,:\'il



,,! d;:;;~ ;;;~;~~~tl~ situazione relatlva allo

le dun autorità sarebbnro linea

mnrlo ha dntro che genova

una dichiarazione montj secondo

i"'assunzlone che non hanno

dnlla no1 d sono anche sl'11lte che non sempre saranno condivise

i"a Þenl

per paese e siamo chïam:tl a uno

.;,fi",?" "'il""'.;""/ con scelte auronome a tematlche e con scelte

",iu! ~" '""""",, che credo e spero i essere



~concludn montj~ alle l'interesse sovrano dnl paeseÞ,



~

ff9~':j~ assistel'a!î!î')

'""" !", ct)!î sme a



ff9~':j~

tjl)ta!~" '""" !'"' a!î!îata



lif~"lis,:0!î') ~'ï:tc'~

del v81~i.~ii/.i1..nd

che ha !;t'o!liev,)









da

tl'asb,)lrl,) che essli1! gf1!!îel'a!î')

m a!îvelsa,



~el primo semestre i container terminai del gruppo hutchison wbampoa hanno

tdovimentato 39,6 milioni di teu ( +5% )



r ricavi sono awnentati del +2%



nel primo semestre del 20141a divisione portuale del gruppo hutchison

iij1...........,",.. .-l: u,",...rt v,",...rt ,..1.~ ~ ,..~+:+..:+.. .-1..11.. u..+,..1.:..,",... 0......+ u,",i.-1:....... iudu' ~ .-1..11..

f:lutchison port holdings trust (hph trust). ha movimentato un traffico dei container pari a

~9.6 milioni di teu. con una progressione del +5% rispetto a  37.9 milioni di teu nella prima

netà dello scorso anno.



~ei primi sei mesi di quest'anno tali attività portuali hanno generato ricavi per 1 miliardi

:li dollari di hong kong (2.2 miliardi di dollari usa). il in più rispetto allo stesso periodo

lei 2013. l'ebitda e i'ebit sono aumentati rispettivamente del +4% e del +2% a 5.6

niliardi e 3.5 miliardi di dollari di hong kong.



f:lutchison whampoa prevede che la crescita registrata nella prima metà del 2014 dalla

:livisione portuale proseguirà anche nel secondo semestre. ~~~'Í)

nel primo semestre i container terminai del gruppo hutchison wbampoa hanno

movimentato 39,6 milioni di teu ( +5% )



1 ricavi sono awnentati del +2%



nel primo semestre del 20141a divisione portuale del gruppo hutchison

whampoa di hong kong. che è costituita dalla hutchison port holdings (hph) e dalla

hutchison port holdings trust (hph trust). ha movimentato un traffico dei container pari a

39.6 milioni di teu. con una progressione del +5% rispetto a  37.9 milioni di teu nella prima

metà dello scorso anno.



nei primi sei mesi di quest'anno tali attività portuali hanno generato ricavi per 1 miliardi

di dollari di hong kong (2.2 miliardi di dollari usa). il in più rispetto allo stesso periodo

del 2013. l'ebitda e i'ebit sono aumentati rispettivamente del +4% e del +2% a 5.6

miliardi e 3.5 miliardi di dollari di hong kong.



hutchison whampoa prevede che la crescita registrata nella prima metà del 2014 dalla

divisione portuale proseguirà anche nel secondo semestre. ~~~'Í)


