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porto di taranto: a luglio traffico in aumento

del 18,4 %





i lo scorso mese il traffico delle merci movimentato

dal poi1o di taranto ha registrato un incremento del

. - . - - - . ... . .. .. .

i rispetto ai  2.4 milioni di tonnellate nel luglio2013.



le ri nfuse sono state 2.1 mi l ioni di tonnell ate

(+28.5%). di cui 1.6 milioni di tonnellate di rinfuse

solide (+22.4%) e 466mila tonnellate di rinfuse

liquide (+55.6%). le merci varie invece sono state

pari a 713mila tonnellate (-3.6%). di cui 317mila

tonnellate di merci containerizzate ( +265.00/0) e

396mila tonnellate di altre merci varie (-39.4%).



"'ei pri mi sette mesi del  2014 i l poi1o pugl iese ha movi mentato com pl essi vamente 16.5 m i l i oni d i

onnellate. con una progressione del +3.5% rispetto a 15.9 milioni di tonnellate nel periodo gennaio-

uglio dello scorso anno.



il volume complessivo delle rinfuse è stato pari a  il.7 milioni di tonnellate ( +0.1%). di cui 9.5 milioni

ji tonnellate di rinfuse solide ( +3.8% ) e 2.2 milioni di tonnellate di rinfuse l iquide ( -13.6% ). le merci

{arie si sono attesta te  a 4.8 mi lioni di tonnellate ( + 12.9% ). di cui 1.1 milioni di tonnellate di merci i n

~ontainer ( + il.6% ) real izzate con una movimentazione di contenitori pari a 111.620 teu ( -0.9% ) e  3.7

ni lioni di tonnellate di altre merci varie ( + 12.9% ).



!\ lug]io n tnlffico delle merci nel porto di taranto è cresciuto del +1~4%



del 2014  è stato del



lo scorso mese il traffico delle merci movimentato dal porto di taranto ha

'egistrato un incremento del + i essendo ammontato a milioni di tonnellate rispetto a
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otalizzato 2,1 milioni di tonnellate di cui 1.6 milioni di tonnellate di rinfuse solide

:+22.4%) e 466mila tonnellate di rinfuse liquide (+55.6%). le merci varie sono state pari a

713:ml'l~ t',onne'ß?te'.' dl' c ',ui' 3: 17ml'l~ t',onne ,11?t'e ' dl' me'rc !1' c '"ont'~!i'ne'n"""'?t'e ' (+26';;','c.,o'm,;)~ e'

~96mil: tonneß:te di altre merci varie (-39.4%). .. .. ~~.. .;i w



primi sette mesi del 20 14 il porto pugliese ha movimentato 16.5 milioni di tonnellate,

;on una progressione del +3.5% rispetto a 15.9 milioni di tonnellate nel periodo gennaio-

iuglio dello scorso anno. n volume complessivo delle rinfuse è stato pari a ii milioni di

onnellate (+0.1 di cui milioni di tonnellate di rinfuse solide e milioni di

onne'll?t'e ' dl' r:l'nfì u ~e' il'q'ul'de' (-i l e ' me 'rc !l' v1'~n'e' s:l' ~~no  ~tt'e'~.~t'e' ~ 4.8" ml'll'on'l' dl'

onnell:te (+ i "' di cui 1.1 milioni di tonnella;e di m-;rci i~ c~;tai~er (+ ii realizzate

;on una movimentazione di contenitori pari a 111.620 teu milioni di tonnellate

li altre merci varie (+ i

a lug]io n tnlffico delle merci nel porto di taranto è cresciuto del +1~4%



del 2014  è stato del



lo scorso mese il traffico delle merci movimentato dal porto di taranto ha

registrato un incremento del + i essendo ammontato a milioni di tonnellate rispetto a

meno di 2,4 milioni di tonnellate nel luglio  2013. complessivamente le rinfuse hanno

totalizzato 2,1 milioni di tonnellate di cui 1.6 milioni di tonnellate di rinfuse solide

(+22.4%) e 466mila tonnellate di rinfuse liquide (+55.6%). le merci varie sono state pari a

713:ml'l~ t',onne'ß?te'.' dl' c ',ul' 3: 17ml'l~ t',onne ,11?t'e ' dl' me'rc !l' c '"ont'~!l'ne'n"""'?t'e ' (+26';;','c.,o'm,;)~ e'

396mil: tonneß:te di altre merci varie (-39.4%). .. .. ~~.. .;i w



nei primi sette mesi del 20 14 il porto pugliese ha movimentato 16.5 milioni di tonnellate,

con una progressione del +3.5% rispetto a 15.9 milioni di tonnellate nel periodo gennaio-

luglio dello scorso anno. n volume complessivo delle rinfuse è stato pari a ii milioni di

tonnellate (+0.1 di cui milioni di tonnellate di rinfuse solide e milioni di

t',onne'll?t'e ' dl' r:l'nfì u ~e' il'q'ul'de' (-i l e ' me 'rc !l' v1'~n'e' s:l' ~~no  ~tt'e'~.~t'e' ~ 4.8" ml'll'on'l' dl'

tonnell:te (+ i "' di cui 1.1 milioni di tonnella;e di m-;rci i~ c~;tai~er (+ ii realizzate

con una movimentazione di contenitori pari a 111.620 teu milioni di tonnellate

di altre merci varie (+ i
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politiche marittime, porti



francamente, gioia tauro



~ ancora troppo presto per avere una risposta certa sulla possibilità di creare una zone economie speciale nel porto di gioia tauro, ciò non toglie

)erò che se ne può discutere. È questa in sintesi l'opinione del premier matteo renzi, intervenuto a reggio calabria nei giorni scorsi nel corso della

;econda tappa dei suo tour in sud italia che lo ha visto !?rima a napoli e poi in calabria. <<sulla zes (zona economica speciale) non siamo nelle

:ondizioni per un impegno sull'approvazione ma siamo disponibili ad avviare una discussione per valutare le modalità e il suo utilizzo>> ha detto

.8 zona franca di gioia tauro

1 porto di gioia tauro ha una zona franca. occupa una superficie di 80 ettari, di cui però ne sarebbero utilizzati solo 20. È stata istituita con un

)rovvedimento dell'agenzia delle dogane il primo agosto 2003. È di tipo ii, ovvero non ha particolari restrizioni e le operazioni doganali sono

)articolarmente celeri. lo stoccaggio deile merci è per un tempo illimitato e c'è una certa libertà di impacchettamento delle merci.



:h è  cos'è una zes

.a zona economica speciale (zes) è invece qualcosa di diverso. qui le leggi finanziarie ed economiche sono ancora più favorevoli. È, per

;emplificare, una zona franca più estesa con un'ossatura normativa più robusta. fondamentalmente, promuove gli investimenti stranieri. non è un

:aso che le principali zes tendono a nascere nei paesi in via di sviluppo e sono molto utilizzate in cina.

vantaggi economici di una zes sono: incentivi sugli investimenti, agevolazioni doganali, esenzione o riduzione fiscale su irap, ires, imu e

rares; infine disponibilità di terreni e canoni a tariffe ridotte. per lo stato tutto ciò si traduce in un aumento della produttività della zona, fino a

noltiplicarne esponenziaimente sviluppo e investimenti.

.



r progetti di zes per gioia tauro

'rogetti per una zes a gioia tauro si sprecano. l'ultimo è di ottobre dell'anno scorso e porta la firma del consiglio regionaie della calabria,

! segue un disegno di legge di giugno 2013.

È ancora troppo presto per avere una risposta certa sulla possibilità di creare una zone economie speciale nel porto di gioia tauro, ciò non toglie

però che se ne può discutere. È questa in sintesi l'opinione del premier matteo renzi, intervenuto a reggio calabria nei giorni scorsi nel corso della

seconda tappa dei suo tour in sud italia che lo ha visto !?rima a napoli e poi in calabria. <<sulla zes (zona economica speciale) non siamo nelle

condizioni per un impegno sull'approvazione ma siamo disponibili ad avviare una discussione per valutare le modalità e il suo utilizzo>> ha detto

renzi. come a dire: non se ne parla, ma ne possiamo parlare: pour parler?



la zona franca di gioia tauro

il porto di gioia tauro ha una zona franca. occupa una superficie di 80 ettari, di cui però ne sarebbero utilizzati solo 20. È stata istituita con un

provvedimento dell'agenzia delle dogane il primo agosto 2003. È di tipo ii, ovvero non ha particolari restrizioni e le operazioni doganali sono

particolarmente celeri. lo stoccaggio deile merci è per un tempo illimitato e c'è una certa libertà di impacchettamento delle merci.



chè cos'è una zes

la zona economica speciale (zes) è invece qualcosa di diverso. qui le leggi finanziarie ed economiche sono ancora più favorevoli. È, per

semplificare, una zona franca più estesa con un'ossatura normativa più robusta. fondamentalmente, promuove gli investimenti stranieri. non è un

caso che le principali zes tendono a nascere nei paesi in via di sviluppo e sono molto utilizzate in cina.

i vantaggi economici di una zes sono: incentivi sugli investimenti, agevolazioni doganali, esenzione o riduzione fiscale su irap, ires, imu e

tares; infine disponibilità di terreni e canoni a tariffe ridotte. per lo stato tutto ciò si traduce in un aumento della produttività della zona, fino a

moltiplicarne esponenziaimente sviluppo e investimenti.

.



i progetti di zes per gioia tauro

progetti per una zes a gioia tauro si sprecano. l'ultimo è di ottobre dell'anno scorso e porta la firma del consiglio regionaie della calabria,

e segue un disegno di legge di giugno 2013.



i!::\lergreen chíude il secondo trimestre con un rísujtato netto dì segno posítí\lo



del



nel secondo trimestre di quest'anno il gruppo armatoriale evergreen di taipei ha

'egistrato un miglioramento delle performance economiche a fronte di un lieve decremento
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:i miliardi di dollari usa). con una flessione del rispetto a 36.50 miliardi di dollari

li taiwan nel periodo aprile-giugno del 2013. nel secondo trimestre del 2014 il gruppo ha

.on"e~gu1't'o un~ n'du ",'1'one' de'l -6' 6'~ de!1' c'n"ti:! ope;, 'r~tc!1'v1 !1' c'h'e' "ono ""'e"':1' ~ mi'ii'~rdi' d1'
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lollari di taiwan. il risultato operativo è stato di segno positivo per 607 milioni di dollari di

raiwan rispetto ad un passivo operativo di -247.6 milioni di dollari nel comspondente

jeriodo del 2013. di segno positivo anche il risultato netto che si è attestato a 412 milioni di

lollari di taiwan rispetto ad una perdita netta di -569 milioni di dollari di taiwan nel

lecondo trimestre dello scorso anno.



~el primo semestre del 20 14 evergreen ha totalizzato una perdita netta di -1.51 miliardi di

lollari di taiwan su ricavi per 69.50 miliardi di dollari di taiwan rispetto ad una perdita

letta d i -'2;..c3 miliard i d i d ollari d i taiwan su ricavi per miliard i d i d o,llari d i taiwan

le'll~ p;n'm :me't':;. de'llo "c'o~o ~nno i c'o:ì~!1' op;e'r~tc!1'v1 !1' "nno d1'm '1'nu '1'tc!1' de'i-3 i ""'e'nde'ndo ~
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miliardi di dollari di taiwan. n gruppo armatoriale asiatico ha chiuso i primi mesi

li quest'anno con un passivo operativo di - 715 milioni di dollari di taiwan rispetto ad un

operativo di miliardi di dollari di taiwan nello stesso periodo del 2013.

e\lergreen chíude il secondo trimestre con un rísujtato netto dì segno posítí\lo



1 del



nel secondo trimestre di quest'anno il gruppo armatoriale evergreen di taipei ha

registrato un miglioramento delle performance economiche a fronte di un lieve decremento

de'l v1'olume' d!~#~n' n..e'l pe;, 'r!1'odo l' n'c"'!1v !1' "ono ~mmont'~tc!1' ~ 3 c 18.'  mi'ii'~rdi' d1' do11~r!1' d1' t' ~!1'w\\f~n
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(i miliardi di dollari usa). con una flessione del rispetto a 36.50 miliardi di dollari

di taiwan nel periodo aprile-giugno del 2013. nel secondo trimestre del 2014 il gruppo ha

conseguito una riduzione del -6.6% dei costi operativi che sono scesi a miliardi di

dollari di taiwan. il risultato operativo è stato di segno positivo per 607 milioni di dollari di

taiwan rispetto ad un passivo operativo di -247.6 milioni di dollari nel comspondente

periodo del 2013. di segno positivo anche il risultato netto che si è attestato a 412 milioni di

dollari di taiwan rispetto ad una perdita netta di -569 milioni di dollari di taiwan nel

'!~c ;"ond"o. t'r .:1'me ,ør .e' de'll,o ~c'c,o"5o; ~nno..



~ el primo se~~stre del ~ i~ e:ergreen ha totalizzato una perdita netta di -1.51 miliardi di

dollari di taiwan su ricavi per 69.50 miliardi di dollari di taiwan rispetto ad una perdita

netta d i -'2;..c3 miliard i d i d ollari d i taiwan su ricavi per miliard i d i d o,llari d i taiwan

ne'll~ p;n'm :me't':;. de'llo "c'o~o ~nno i c'o:ì~!1' op;e'r~tc!1'v1 !1' "nno d1'm '1'nu '1'tc!1' de'i-3 i ""'e'nde'ndo ~
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miliardi di dollari di taiwan. n gruppo armatoriale asiatico ha chiuso i primi mesi

di quest'anno con un passivo operativo di - 715 milioni di dollari di taiwan rispetto ad un

passivo operativo di miliardi di dollari di taiwan nello stesso periodo del 2013.



china shipping and pil sign co-operation

agreement with container focus



:hinese and singaporean conglomerales 10 work closer on box shipping. leasing and manufacluring
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~ipping, leasing and manufacluring, among olher areas, in yel anolher symbolic deal ofchina's second-

largesl shipping conglomerale.



in a blief web slalemenl. slale-owned csg said il had signed a slralegic co-operalion framework agreemenl wilh

he singapore-based caitier 10 "enhance co-operalion and creale a win-win silualion".



'this agreemenl doesn.1 include any specitìcs bul can seive as a generai guideline for ihe iwo companies 10 work

ogelher on several conlainer-relaled businesses and explore furlher areas of co-operalion... an official involved

.vilh ihe maller 101d lloyd.s lisi separalely.



:hina shipping conlainer lines. a csg subsidial)' ihal operales ihe world.s sevenlh-largesl boxship fleel. and

pil. ihe world.s 18lh-iargesl carrier. have leamed up in severallranspacific and asia-europe 100ps and will

aunch a china-ausiraliajoinl service soon. ihe official added.



pil. ihe parenl of world.s second-largesl box maker singamas. is also looking al opporlunilies 10 work wilh csg

n areas like conlainer making and leasing. according 10 ihe official.



:osco group. anolher chinese slale gianl. holds a significanl slake in china inlemalional maline conlainers -

he world.s largesl box maker. csg lacks a similar presence in conlainer manufacluring. ihough.



encouraged by beijing. many chinese slale-owned companies have soughllo develop slralegic co-operalion over

he pasl few years. which nonnally only include generallenns bul could lead 10 specitìc deals allimes.

in february. csg and cosco also signed a similar deallo work 10gelher on areas including shipping. lenninal

)peralion. 10gislics. shipbuilding and repair.



r11e iwo conglomerales in may leamed up wilh sinolrans & csc holdings - anolher chinese slale-conlrolled

lnn - 10 share space on ihe main china-japan box irades. also known as ihe c3 nelwork.

chinese and singaporean conglomerales 10 work closer on box shipping. leasing and manufacluring



china shipping group and pacu1c inlernalional lines have agreed lo enhance co-operalion in conlainer

shipping, leasing and manufacluring, among olher areas, in yel anolher symbolic deal ofchina's second-

largesl shipping conglomerale.



in a blief web slalemenl. slale-owned csg said il had signed a slralegic co-operalion framework agreemenl wilh

ihe singapore-based caitier 10 "enhance co-operalion and creale a win-win silualion".



"this agreemenl doesn.1 include any specitìcs bul can seive as a generai guideline for ihe iwo companies 10 work

10gelher on several conlainer-relaled businesses and explore furlher areas of co-operalion... an official involved

wilh ihe maller 101d lloyd.s lisi separalely.



china shipping conlainer lines. a csg subsidial)' ihal operales ihe world.s sevenlh-largesl boxship fleel. and

pil. ihe world.s 18lh-iargesl carrier. have leamed up in severallranspacific and asia-europe 100ps and will

launch a china-ausiraliajoinl service soon. ihe official added.



pil. ihe parenl of world.s second-largesl box maker singamas. is also looking al opporlunilies 10 work wilh csg

in areas like conlainer making and leasing. according 10 ihe official.



cosco group. anolher chinese slale gianl. holds a significanl slake in china inlemalional maline conlainers -

ihe world.s largesl box maker. csg lacks a similar presence in conlainer manufacluring. ihough.



encouraged by beijing. many chinese slale-owned companies have soughllo develop slralegic co-operalion over

ihe pasl few years. which nonnally only include generallenns bul could lead 10 specitìc deals allimes.

in february. csg and cosco also signed a similar deallo work 10gelher on areas including shipping. lenninal

operalion. 10gislics. shipbuilding and repair.



the iwo conglomerales in may leamed up wilh sinolrans & csc holdings - anolher chinese slale-conlrolled

tìnn - 10 share space on ihe main china-japan box irades. also known as ihe c3 nelwork.



asia-europe rates tumble once more to negate august

gri



::'reighl rales fajj $143. represenling ihe largesl weekly decline since february
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~eneral rate increase implemented by shipping lines operating dle route at dle start ordle mondi.



~e lalesl shanghai conlainerised freighll ndex shows ihal rales slipped $143. or   10.7%. 10 $1.198 per leu belween asia

ind europe. represenling ihe largesl fajj in rales since february . rales ihis lime lasl year slood al $1.334 per leu.



)rjces on rales belween medilerranean and asia conlinued ihis downward irend slipping $89. or 5.5%. 10 $1.524 per leu.

iccording 10 ihe lalesl scfi.



~ichard ward. a broker al london-based freighllnvesior services. said reporls suggesllhe decline can be allribuled 10

)()ih "an increase in ajjocalion from some ajjiances". and 10 zim ' s reporled deploymenl of one vessel inlo ihe markel

nilh a tlal rale of $1.000 per leu.



this has signifjcanlly undercullhe markel and runs ihe risk of being ihe calalysl for furlher aggressive declines." said

i,1r ward.



in response. carriers are 100ki ng 10 i nlroduce a gr i from seplember 1 of belwee n $400 and $950 per leu.



'a1ihough il is 100 early 10 delermine exaclly how successfullhe increase wijj be. il should no1 come as a surprise 10 see

1iieasl a parlial implemenlalion. given ihe success of recenl grls." said mr ward.



i,1r ward also said news has emerged ihis week ihallhe world's largesl ocean carrier. maersk line. is looking 10 scale

town ils use of 10ng-ierm conlracls on easl-wesllrades in favour of spol rales. as il seeks furlher 10 improve ils resu1is.



'managemenl have reporledly 10s1 palience wilh ihe unsuslainabilily of ihe asia-europe irades. parlicularly when such a

arge porlion of ihe carrier's tleel is lied 10 non-profjlable business." he said.



::'reighl rales for roules belween ihe us wesl coasl and asia fejj for ihe second conseculive week. slipping $80. or  3.7%.

o  $2.109 per feu. according 10 ihis week' s scfi. despile being 9% higher ihan spol rales ihis lime lasl  year. when ihey

nere $1.941 per feu. ihe average year-10-dale rale remains  11% 10wer ihan levels recorded in 2013.



l,1eanwhile. sp01 rales for services operaling ihe us easl coasl remained relalively flallhis week. fajjing jusl 0.2% 10

~.178perfeu.



)oulh america - where rales belween ils porls and asia have been parlicularly heakhy in recenl weeks - saw rales.

11ihough slijj high. drop for ihe firsllime in ihree weeks by  7.6% 10 $1.609 per leu. lasl week. sp01 rales on ihis irade

~ached iheir highesl price since november lasl year.



~is week's scfi comprehensive index reflecled ihe fajj in rales on ihe asia-europe irade. dipping 50.81  poinls.or

1.3%. 10 1.120.82 poinls.



)rewry's hong kong-los angeles conlainer freighl rale benchmark also fejj ihis week by  $100 10 $2.075 per feu. down

1.9% on ihe benchmark for ihe same period lasl year.
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freighl rales fajj $143. represenling ihe largesl weekly decline since february



spot rates on dle asia-europe trade continued dleir downward spirai this week. errectively to eradicate dle

generai rate increase implemented by shipping lines operating dle route at dle start ordle mondi.



the lalesl shanghai conlainerised freighll ndex shows ihal rales slipped $143. or   10.7%. 10 $1.198 per leu belween asia

and europe. represenling ihe largesl fajj in rales since february . rales ihis lime lasl year slood al $1.334 per leu.



prices on rales belween medilerranean and asia conlinued ihis downward irend slipping $89. or 5.5%. 10 $1.524 per leu.

according 10 ihe lalesl scfi.



richard ward. a broker al london-based freighllnveslor services. said reporls suggesllhe decline can be allribuled 10

bolh "an increase in ajjocalion from some ajjiances". and 10 zim ' s reporled deploymenl of one vessel inlo ihe markel

wilh a tlal rale of $1.000 per leu.



'this has signifjcanlly undercullhe markel and runs ihe risk of being ihe calalysl for furlher aggressive declines." said

mr ward.



in response. carriers are 100ki ng 10 i nlroduce a gr i from seplember 1 of belwee n $400 and $950 per leu.



"a1ihough il is 100 early 10 delermine exaclly how successfullhe increase wijj be. il should no1 come as a surprise 10 see

alleasl a parlial implemenlalion. given ihe success of recenl grls." said mr ward.



mr ward also said news has emerged ihis week ihallhe world's largesl ocean carrier. maersk line. is looking 10 scale

down ils use of 10ng-ierm conlracls on easl-wesllrades in favour of spol rales. as il seeks furlher 10 improve ils resu1is.



"managemenl have reporledly 10s1 palience wilh ihe unsuslainabilily of ihe asia-europe irades. parlicularly when such a

large porlion of ihe carrier's tleel is lied 10 non-profjlable business." he said.



freighl rales for roules belween ihe us wesl coasl and asia fejj for ihe second conseculive week. slipping $80. or  3.7%.

10  $2.109 per feu. according 10 ihis week' s scfi. despile being 9% higher ihan spol rales ihis lime lasl  year. when ihey

were $1.941 per feu. ihe average year-10-dale rale remains  11% 10wer ihan levels recorded in 2013.



meanwhile. sp01 rales for services operaling ihe us easl coasl remained relalively flallhis week. fajjing jusl 0.2% 10

$4.178 per feu.



soulh america - where rales belween ils porls and asia have been parlicularly heakhy in recenl weeks - saw rales.

a1lhough slijj high. drop for ihe firsllime in ihree weeks by  7.6% 10 $1.609 per leu. lasl week. sp01 rales on ihis irade

reached iheir highesl price since november lasl year.



this week's scfi comprehensive index reflecled ihe fajj in rales on ihe asia-europe irade. dipping 50.81  poinls.or

4.3%. 10 1.120.82 poinls.



drewry's hong kong-los angeles conlainer freighl rale benchmark also fejj ihis week by  $100 10 $2.075 per feu. down

1.9% on ihe benchmark for ihe same period lasl year.



drewry said il expecls furlher rale erosion in ihe coming weeks and ihe grls announced by a few carriers 10wards ihe

end of ihe monlh 10 have lillle effecl.


