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<<n on risu1ta disimpegno di evergreen da

t aranto ) )

raranto - (ln.lljn dlllm~oo d8 lowte dl e8'gi'Ø111 tct~. l.m.rmll!soo~ dw ii~ rll~ bd ijm

~.ibl. ~imw ~18 alttl\4ti d8 lowte æl ~.~f'lmd tirmm 0:3nmi~ tbmi- -id .-k:i pl.lgii-8.

i~ caf'lflool.btrt19. tij'mtd. . ñl~ - '8'iØ8 dl bltrl ~. ttt m in f'ro " .00 8 tm8. 1nt--.a8 - 6

~itm in uf'l19. f'lÜ dj ca1'fioolbtrl19. - . ~ cmti~ltl'i&a id ~c8id jooloo 8 qulooi a ñ!soo- 18 ~ .. t8m1ji'bi

~ ~r camnlf'8 i'~d a n~ u~ mmtt11118 cm qlll3'm ~llm il ~ dl t.-.i!a. qijlndlln un.t1wc8

u1 gli dl chli.bijm ~i dl ~~. alid ~t5id t8m~. ca1floolibb'ia riti.. ~u~ 8d im~'.ti~1ii.

:drnll m r;a ~ijnl~. ~..-e d. p;iim ~raultmrlty - .ij... i.ab~acih~nll æg" indi.btrtwl -111 ~ dl

r1fr8tnttijral~ pr8idltll cm. in !38111 8ii'eta'oo dl dljli llnr'll f8 lti~~ h 18 1.'r11. i~ d~ .11f'ii

~i ijltlmû ~ ~rø~.æ~. e.. q...t'ijtiml1.. ~i.unlcs. 'bt8 r.i'iigildzi- cm il ~llf.yb1o m ~ riif.Øm 11.1

~18uud mtlmaj8 ~18 alttl~ su t~ pøc~ camnl~ ~uæ ~~19. a!Øbjm ~ trdcl cm1ijn

:mm~ijif1t8 if'1cl'im.,m ~ ldrd uum8 ø qulooi ~i. ~plriltj~ ~lld s~..

~ ~ .". ~ dl ttt dl ~!ffnalf~n su t~ ~f'lclooil catflooijsb'ia. c'6 ~i'md im~lma rllli

~ihjool dl i"ijb1'i~rtg. qijlndl dl bmm~æm8m~. dll. gna æ ........æ sijiiii n~ ~hjm. ~t8 il

n8m eqijlam dl n~ gru cml ~ii ~bta .. ~8-tl ~i. ttt i;oid ~ dn ~ dl

1~j~im"8. ~ ~rtd . i~. m .'nli"tc~ i. 8æ~l~ æm~nh æljm 0ibu1dni ctmmm'c~1

~ii t&'mlr8b .
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raranto - a pesare sulle scelte di evergreen

e tct ci sarebbero i ritardi relativi ai lavori di

r"'mcmo"de.',m"1ra~m'e,nc'toc, d~1e.~1 te..rm"1cc..ln.,a'l c~:0(.n"ta~11.n",.,e:r.

r...oc rac nto - lo' sca lo d '..a ra nto nsc-..c'hc ~ d c  -1 p'"e ~dc e r,e un"oc

, i, . , " , , . i'. , , . , ..... .  ,1' . '1, , , .



ouona parte dei traffici che oggi toccano il porto

ougnlese. il colosso evc fergreen e la iocie ,16:' taranto ,

contalner terminai (t~, che fa capo alla stessa

ev,je,rg~re.,e,cn' e, , a, d,  h utc:h .in's.o;..n' , h",acn' n'oc; .in' :a:tt'l d, -1"c ,h-ia, rrto;,

:he.c n'd: u ~~nn,oc; la," io:,~o; , ~tt.iv'r"ita! , i' i~



af p ;e.s..~~e~:,~s"",ulle,; s:c~ ,e,lte~, d~~1 ev.re,;l'1g~ re, !e.:n' e.; tct c -1

~reb~b~~ro i rita "rd i relativi'ail'lalvori di

:lm'no,demament o d. elio stesso teminal container.

~er il momento, la linea soppressa d~ a ev,! ergeen è ~

ia, ua;"m , u.,s~ c~:o~,.as.t a,~fs..-i~ m!\e.,d:-ite..,""~n ,e~~n se~".rv"-i,c"e, c:he"

,a cad:enza sett1rna~ale- n',onll'è.~ sta~to ancora

:omunicato quali altre linee potrebbero essere

:a ncellat e.

po:"qts"r'. h. t il

"" ".'is:,c:', ' , 1 o~:, ro~' c:', o;~ o',~ p'~;e~':r'



to: : r'o~: n" t o~'~; i s:t .1 d~,~ e~ ; f .11 o: : n' ' o:~~



ev"l~,!! e,' ',' rfgf', r'e: ; e~ " n' e: ~: tc: : t



taranto - a pesare sulle scelte di evergreen

e tct ci sarebbero i ritardi relativi ai lavori di

a~ mc m  o, ,d e. ',m"1r a~ m 'e, nc "to: , d~ 1 e. ~i te. .rm"1cc ..1 n. ,a ' l c~ :0( . n"ta~ 1 i.n",~,e : r .

toc r"'nto - lo' sca 10 d '..a ra nto nsc-..c'hc ~ d c  -1 p'"e ~dc e r,e un"oc

, 1 ~ . , " , , . 1'. , , . , ..... .  ,1' . '1, , , .



buona parte dei traffici che oggi toccano il porto

pugnlese. il cololso evc fergreen e la iocie ,16:' taranto ,

contalner terminai (t~, che fa capo alla stessa

evergreen e ad, h utch inson, h"anno infatt1 d, jchiarato

che rid. urranno la 1o,:jo attjy"ità,



a,~f p ;e.s..a, ~e.., s"",ulle,; s:c~ ,e,lte., d~ .1 ev.re,;l'1g~ re, !e.:n' e.; tc:t c -1

sareb:~b:,~ro i rita "rd i relativi'ail'lalvori d:i

am'no,demament o d. elio stesso teminal container.

p'er il momento, la linea soppressa d~ a ev,! ergeen è ~

la.; ua;"m , u.,s~ c~:o~,.as.t a,\s..-la: m!\e.,d:-ite..,ri'1a.n ,e~,"a: n se~".rv"-i,c"e, c:he"

h a cad:enza sett1rnanale. n',onll'è. stato ancora

comunicato quali altre linee potrebbero essere

ca ncellat e.







contship è pronta per il gateway di gioia tauro



a quasi due anni dalla prima gara deserta, la port authority calabrese ha ripubblicato il bando di

realizzazione e gestione del nuovo terminai intermodale, e sogemar ha già manifestato interesse

'le oondi2;Ïooi di nessibiliti e caulela non solo del laminai contenit(xi m cf 



- 1';~ohl-- '....;"gin o.....,. ....... a;"~,, {-rl-;-ln ag {",...ioh;...\ ,."g -i'h.. a;

la quelle aenmte nel l)anoo <11 nne æl;l, quello aulo mot1ve 01 hlü - e espl1c11o

.gion per cui sogemar ha manifestalo il e le caratteristiche tecniche dell'~

Þroprio in leresse ali' oggel!0 di  gara" . 90110 note  o' area in leressata. è di 332 no0

...e foo ti azienda!i del gruppo  cootship, di 11'ki, su cui dovrebbe trovare spazio un

:ui sogemar è il ramo inlemlodale, non si fascio ferroviario costituilo da. 3 binari di

ibilanciano di più, ma semm-a che questa lungheu.a pari a circa 750 metri  ciascuno),

rolta., a quattro anni da! maxi a(:c(x'do di così come non 90110 cambiati  rispetto adue

~ma quadro da. 460 miliooi di curo anni fa il contributo pubblico {20 milioni

10 1!0 s<:ri 1!0  nel settembre 20   loda.   regione , di  curo  su 40 com p i essi vi ca1 col a ti pa"  la

3ovemo, autorità portuale di gioia tauro coslruziooe del laminai), il peri 000  di

~ rfi, che avrebbe dovulo pron'iuovere

'evoluziooedello scalo calabrese da pmto concessiooe (30 anni) e il canone annuo

ii lranshipment a porto di destinazione e di looazione (580noo euro circa) previsti,

rolano di sviluppo economico dell'area, mentre questa volta è garantito un ulteriore

in passo avanti sia stato fal!0, se non contribulo pubblico di 3 milioni di euro

iltro nella direzione della p-omoziooe del (da. stanziarsi in tranche da 0,6 milioni

raspmto merci su rotaia a partire dallo pa" 5 anni) "per compensare l'onere

ica!o stesso. dell'eventuale gestione e manutenzione

n questi anni il percorso è stalo tutt'altro

:he lineare. dalla firma dell' apq ci sono anche della stazione di san ferdinando e

roluti mesi pa" arrivare alla ~ della tratta di collegamenlo ferrmoiario tra

san ferdinando e rosamo".

li un programma '\"jei'ativo guidalo gli eventuali concorrenti di sogemar

lalla regione ca!abria, doixjdiché solo avranno tempo fino all'inizio di dicemm-e

i fi ne 20 12 è stata varata. i a ji[i per per presen tare un ' offerta..

a realizzazione e gestiooe del nuovo andrm m(dzo

rermina! inlerm()da.le del porto di gioia

rauro e solo a cavallo fra 20 13 e 20 14 sono m\'a7,17ia7'-jj;~i;i-j-n-íjíc,m--c-;cc-ec-c-:~cø-;j:c--;jj(8cix--~ja7c:-~d-a-c,ii;í[í~c,e7c~:c;:c:~;a:'cc~iij1j..'iixx-m ,; ~cilc

in'ivati i hm:ii di regione e ministero - ,!il",2~""'2~~c'i'=~"2:,'

lello sviluppo ~omico pa" 10 sviluppo

lel polo logistico che dovrebbe fare da.

:omplemento a porlo e scalo iniamooa!e.

rutte queste gare, però, sono andate

leserte - l'unica proposta avanzata, pa"

a gara regionale, non è stata. ammessa - e

ié regione né mise hanno chiarilo quale

~ii il destino dei finanziamenti stanziati

25 miliooi di curo a gara provenienti

la foodi europei por fesr 2006-2013).

j' aulorità portuale, che per quest'~

lispone di risorse di programmazione

lel pon reti e mobilità 2007-2013 del

\i1inistero dei trasporti, pochi giorni fa

la invece pubblicalo un avviso pubblico

ier rendere no10 che nel pot 2015-



!017, awovalo a fine luglio, "è inserilo

.. . .



porti:spezia,cod preclearing dimezzati tempi sosta codtmner



o 7696 deoe navi ha scelto 10 sdoganamento con questa procedura



ansa) . la spezia, 8set . sono staæoj!m il 76'11 lena1li çhehanno usufruito &jladella p~mdi sdog~to in mare, a ~ mesi

la! ratti 1imom nel porto della spmi a, çon ljfb rid~iooe del m del ~po di sosta dei çontainer . a renderlo ~o ruffiçio mi le dog- deila spmi a,

:æ, elabormdo i dati mlati1li ai flussi Ç(jriii1<<çiali, ha potuto Ç(jismtarealçmi e1lÎdenti 1iætaggi in terll1inedi utilillodeilo spaliodeilebmçtjm

øwali edi ~po di sosta in po-to mi Ç(jitaimr (dwell lime) çheè passato da una  media di  s,s gio-å a2,). "da!rawiodeilasperimenwiones(jio

'a1l1lÎo deilo sdogm~o in m.e ha senl'aitro çontribuito mçhe airinç~to registrato, rispetto allo stesso periodo deiranno sÇ()rso, dei +4,7'11

le!ledjçhiamlioni di esportaljone, mi +9,)'11 mlledjçhiamlioni di imponmome dei  + 17,8)'11 mlledjçhiamlioni di tr-ito". leopewioni di

i-!earing, inoltre, hanno perii1esso un m aggiole çontrollo sulle trieiÇi "i dati mlati 1iÎ al oontras lo mi traffiçi fraudolenti hanno fatto registrare una

:lesçita dei ri sulmti in merito alle 1iÎoi alioni çte e1lidenlimo un inç~to ~uwe mi s7'll. tali perfoffl1moo . çooçlude la nota . sono

llen-emein lineaÇ(ji robietl.i1lodeirag-iadi assiçl..-are il çorretto <<iuilibrio tra la fluiditàdei  trafriÇi ed efriÇeiadei  Ç(jitlom. (ansa).

(ansa) . la spezia, 8set . sono staæoj!m il 76'11 lena1li çhehanno usufruito &jladella p~mdi sdog~to in mare, a ~ mesi

dal ratti 1imom nel porto deila spmi a, çon ljfb rid~iooe dei m dei ~po di sosta dei çontainer . a renderlo ~o ruffiçio mlle dog- deila s~i a,

i:æ, elabormdo i dati mlati1li ai flussi Ç(jriii1<<çiali, ha potuto Ç(jismtarealçmi e1lÎdenti 1iætaggi in terll1inedi utilillodeilo spaliodeilebmçtjm

po-wali edi ~po di sosta in po-to mi Ç(jitaimr (dwell lime) çheè passato da una  media di  s,s gio-å a2,). "da!rawiodeilasperimenwiones(jio

state ~sse autorillalioà açitelue tra le maggiori çompagnie di na1lipliooe: msç, hmjin, ctjm shipping, uasl: e cqsÇo . spiega la nota . e

ra1l1lÎo deilo sdogm~o in m.e ha senl'aitro çontribuito mçhe airinç~to registrato, rispetto allo stesso periodo deiranno sÇ()rso, dei +4,7'11

nelledjçhiamlioni di esportaljone, mi +9,)'11 mlledjçhiamlioni di imponmome dei  + 17,8)'11 mlledjçhiamlioni di tr-ito". leopewioni di

p-!earing, inoltre, hanno perii1esso un m aggiole çontrollo sulle trieiÇi "i dati mlati 1iÎ al oontras lo mi traffiçi fraudolenti hanno fatto registrare una

i:lesçita dei ri sulmti in merito alle 1iÎoi alioni çte e1lidenlimo un inç~to ~uwe mi s7'll. tali perfoffl1moo . çooçlude la nota . sono

plen-emein lineaÇ(ji robietl.i1lodeirag-iadi assiçl..-are il çorretto <<iuilibrio tra la fluiditàdei  trafriÇi ed efriÇeiadei  Ç(jitlom. (ansa).



\,i1alta 2~o: ~.~ bijlgiria 68 4.2 gijmea 116 2.9

::anada 2;1 ;.; srj llmka i:;') 4. ,.2; aigerja 117 2;.q

'uerto rjco 2~2 ;.,4j, m1 ~.":':':~'{r:o' ;~ 4.2 uganda 118 2;.:

>o:rtijgal 23 ;.4 h" ;.d!;~:~' 71 4.1 bijrundi 119 2;.:

~atar 24~ , ,~..,4, j;~:'- n 4.1 le$ otho 120 2.;

raiwan, china 25 ;.3 leblmon 73 4.1 angola 121 2.7

rep, 27: ' 5,;.? czech republ ic75,; 4. ,.0,1 ~".."k,'~h~.~ i z3 2.7

jarbadoo 2~~ 5,;.; tnd.ia7 "5 4. ,.0,1 ~bia"...'" 124 2.7

'reland 2; 5,;.; ;ndone$ia77~ 4. ,.0,1 m1 y"nm ."r 12;,5; 2;.1:;

,'f-ib;i" ?07 5;.2~ poland7 ~ 4,.0,1 ~.~~o"i)i; 12;1:; 2;.~

~:~.ia .. ;i 5,;.2; swazillmd7 ~ 4,.0,1 ;:bi:' .. 12l7u 2;.~

:lrlmce ;2; 5,;.2; t-n:, r'il"m.'i."' r)~. 8~ 4.0 yemen 12;q 2;.~

)mlm ;? 5,;.2; ;:$$i~..fe;era~~ 81 3.9 lao pdr 12; 2.~

::ðte dtvoirt ;~, 5,;.1 kijwait 82 3.9 venezijela 1?0,1 2;.1:;

~jle ;; 5.0 t .ijni$i" 83 3.9 libya 1;1 2;.~

;;:.ij.r..:ij." 36 5.0 capt ;erde qa, ?~ m1 -lawi 1;2 2.~

:..x~~rg 37 5.0 hungary ;; j 7 h" =i:i i ?? 2;.,5;

'ij$tralia 38 5.0 r$mel 86 arlnenia 1;,4j, 2;.,5;

;jovenia 39 5.0 n....ij. 87 m1 ".ij.r..~'i." 1;5; 2;..4,

;aijdi arabia 40 5.0 v~~~~- 88 m1o;ld.~o":: .. 1;6 2.2

;eychelle$ 41 5.0 a ,lb",:7~. 89 ntpaj , .. 137 2.2

ramaica 42 4.9 coj:~ia 90 timor-ie$tt 138 2.2

~orocco 43 4.9 argenl:ina 91 bhijtlm 139 2.1

;wi.~;.'!!i':i~d. 44 4.9 ghlma 92 tajiki$tan 14. ino~ 2;.1

,-, "'. 45 4.9 b~n,øl"d.Ò$'~h 93 bolivia 14. ,i 2;.no

;,oij.l.h a ,f.rj",~ 46. ' 4. ..9 m..o:~~qije 94 chad 142 1.8

jth:lmia ".. 47 4:9 cameroon 95 m1 ~~ii" 143 1.7

jroguay ~q 4. ,.7 zimbabwe 96 yu",~' ;epijblic 144 1.3

}reece ; 4.7 cambodia 97

~ salvador 50 4.7 rwanda 98

~o\~.:" 51 4.6 gijyana 99 3.5

;1~;n~can repijblic 52 4.6 sjovak rtpublic 100 3.5

~jna 53 4.6 ph'ièj.lippine$ 101 3.5

~ailand ,o:a, 4,.,5; m1 ""'òd.o',n'i... , fyr \' t i 0,12; ?,4. ,

:taly ;; 4.5 m1 :d::~~r: i 03 ;,4

;ijriname 56 4,4 r;m:~;"... i 04:. , ?,4. ,

rijrkty 57 4.4 sitrra leone 105 ;,4

;enegal 58 4.4 tlmzanja 106

:1-1:i$.ðn: 59 4.4 ukraine 107

~:tr: i:;~ 4. ,.4. , paraguay i 0,1q ?2;

; 4.3 nicaragua i 0; ;,2

\,i1alta 2~o: ~.~ bijlgiria 68 4.2 gijmea 116 2.9

::anada 2;1 5~.5~ srj llmka 1:;') 4. ,.2; aigerja 117 2;.q

'uerto rjco 2~2 5,;..,4, m1 ~.":':':~'{r:o' ;~ 4.2 uganda 118 2;.:

>o:rtijgal 23 5.4 h" ;.d!;:~' 71 4.1 bijrundi 119 2;.:

~atar 24~ , 5,;..,4, j;~:'- n 4.1 le$ otho 120 2.;

raiwan, china 25 5.3 leblmon 73 4.1 angola 121 2.7
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~otterd:m - l;:r~vv-e:i~e~to ~ :a~ -



~sctes,o s,*ln'o alla m'eta' d,*lo,tto,b're a c.a'us~a:

....~'."' , ,.~, .,."~,,,j""'



jella continua congestione dello scalo



~ia,:n d e~ i'se~ '.



~~ott erd. am - 0rie~ : ,nt ov,' j1'erseal c: .onta iner u ne, a nome

jell'alleanza g6, ha informato i propri cjienti di aver

~~e, '5',,0 ; la~ d, e,  ~c ~:is'i.101: ,n .e d: .1 d e. v'.  .la: re, le, : n.ac v.,r .1 c. h c e,  , o; .pe, ,~ac n' ~o

~u','1 5~,erv 'j ~o. : as,"f~.la, -eu. ~io. ;p a , d,a, ' r;o~ ~tte. ~d: a: m ' a.1 v'j .1,cc :in""o:.

~,o~rto~. d~~1 a, lnv jle rs :a e~',i~iste, :n dc e.n d o; . .ii p'~o~ ,ìv,v'j e."dc .ime , ;nto~. s~:lno.

;11 a metà~ d,c 81 prossimo ottob'cr8. ' ,



n un comunicato, il vetm ~,re d i hong k',ong h a d: ett 0

...h e ac ca usa' d ella c: ont'ln ua coi: n  gc e is t'lon e dt e "l po rtot

.... c". ,~",.." 'c. .)'". . c.", c.,



jltre tre partenze gestite dall'alleanza saranno

;postate temporaneamente 5u anversa.

p oc dts

' "".";p .'0,':~rt' o~; d~' .1 r1;0;~~t t e,':r'd:: a~: m' " .1 n"'

a~: f f a~: n.. nc'o~'~~, i a~~ g~~ ~!6,,':, s:.p'~0,'c,~s::t a::

le:' nc ar ' v'~rj.i s~~u arrl..ln..'v1~rje' ..r's,,~a' "

~j " 1r ",. , r '.c',,'.,







rotterdam -ii provvedimento è stato

esctes,o: s,*ln'o: alla m'eta' d c *lo: ,tto:,b:'re a: c:.acus~a:

~'."' , '..""~c',j'""



della continua congestione dello scalo



q; .10,: n  d e~ i'se~ '.



riott erd. am - 0rie~ : ,nt ov,' j1ferseal c: .onta iner u ne, a nome

dell'alleanza g6, ha informato i propri cjienti di aver

pc~e, '5',,0; la. d,e,~c~:is'i.101: cne d: .1 d e.v'..la:re, le,: nacv.,r.1 c. h c e,  , o;.pe, ,~acn' ~o

s'cu','1 5~ ,erv 'j ~o. : as,"f~.la, -eu ~io. ; p a , d, a, ' r;o~ ~t te. ~d: a: m ' a.1 v'j *1,cc :in"' 'o:.

p ,,0;rto~. d.~1 a, lnv jle rs :a e.',i~iste, :n dc e.n d o; . .11 p'~o. ,ìv,v'j e."dc .ime , ;nto~. s~:lno.

ali a metà~ d,c 81 prossimo ottob'cr8. ' ,



i n un comunicato, il vetm ~,re d i hong k',ong h a d: ett 0

ch e a causa d~ eli a contlnua congestione dt el port o,

altre tre partenze gestite dall'alleanza saranno

spostate temporaneamente su anversa.



~m qlj8l1. d1118 mll.. tsi. - pflncl.1 jd'ti bllmi dl -tlnhlm1b flmlu.

glbibnd .mt8nto, -1.im..h dblib pmt1.-11ti bll-. ch. q....ta hfl8i dl pr.-t8i. .&ppjre b cmto z8rd. nan

:ætltul.cbnd un 1jtmdr8 biiur1p'l1.nta dbi t8fnpl dl q.....ta fibm. ~ pmtl. btt-.. d.. tutti m. å nan ~

~~.
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(",j",jj~~\if;" (:!a",,"...d,," 1a .....,,":a",,:,,"...: a1:1..,,"~..ta d..11.. "',,"":at:l. d: """..."",1a...",,.. a 1...1....1:...a.. ..11.. Ç:...a

wi6 )a comp"lag",nia armatoria)e g,inevrina mediteffanean ship;p;ing, comp"lany1,' (msc):

lovrebbe diventare i) primo vettore di linea de) mondo scava)cando i) gruppo danese a.p.

~;fdl)e'r m ...~k" pe 'r c'on.':l'..te'n"""' c'omp)e'.'.':i'v' ,"' de'))"' c""pl"'c!i't':;. de'))"' flott..

vl~-1'"",.",." --~l ~a, ",..--'a aaa4:1 a ,ld.



i\ttua)mente - secondo i dati racco)ti da a)phaliner - msc è sa)damente a) secondo posto

le'))"' g"~,du "'t'on'", de'))e'  p;n'me' c'ompl"'g"nl'e' dl' n""v :l'gc~""'l'one' de') .'~ttore ' dl' )l'ne"" c'on un"' flott.. dl'

a .a  a,  a" "  a,  a. ,a~ """ li.  a"  a, 'lld



500 portacontainer dejja capacità di 2,5 milioni di teu, di cui i navi di proprietà per una

;apacità di un milione di teu e 307 navi a no)eggio per una capacità di o)tre 1,4 milioni di teu,

ne'nt're ' , ap'  m,  d))e'r-m, ...rsk' h"" un"' flott.. dl' c'8)c n"'v1 'l' p;e'r un"' c""nac!l't':;. t'ot..)e' dl' c""n'c'o nan' "'

. . 1 p 1 ""' " , a a - 'lld .:1- .:i a a ar"- 4:1 , 'ld  a" r"- a

luasi milioni di teu, di cui 252 di proprietà per una capacità prossima a 1,6 milioni di teu

~ 333 navi a no)eggio per una capacità di i mißoni di teu.



rnolt're' , "'d ogm l') gruppo m ,s~c" h-"' un po .....~og)i'o ordl'nl' c'h'e' c'ompre 'nde' c'2; n""v :l'

,- ac -:Æc6"'"" 1 , a"ild1l...c,-" ",.:la

~.....cc'"o:nt'e 'n l't',o:r:l' pe;, ~r un"' c ""pl"'c !l't'~ dl' 6: 12';m 'l')"' t'e 'u , m e 'nt'r 'e' l') g,ru p;po,,: "'rm "'t',o:r:l"")e' d "'ne'.'e' h""

;di:i con i cantieri na~a)i;r s~)e ii navi dejja capacità compìe:siva di 182miïa t;u. a

.\)p;h"")l'ne'r h-"' n'c'ord "'t'o: c'h'e' )"' c!l'ne'.'e' b;"'nk" ofc"ommun'l'c""tc11'on.' ij-:(ln "'nc!l'",) l e"".':l'ng" c"o:

"\ a  a"  a,  a" a , - , a - " i:'! a a a~ , ' .



:bclc) ha recentemente sottoscritto ordinativi con )a sudcoreana daewoo shipbui)ding

\1 ari ne  engineering co. (dsme) per tre nuove portacontainer da 19.000 teu che sono state

lo)eggiate a )ungo termine ajja msc e che si aggiungono a tre navi dejjo stesso tipo ordinate

le) )uglio 2013. ino)tre - ha precisato a)phaliner - i) gruppo di ginevra è cojjegato agli ordini

non ancora confermati - per tre navi da 19.200 teu commissionate ajja samsung heavy

rndu Ør ':l'e'.' d"') g"rup;po s~c'orp!i'o c'on o:n7:'i'on'l' p;e'r u)t'e'n'on' due' o: t're ' , po .....c'ont""!l'ne'r c"i'Ò- po..t.. "'

,~l "a"". , -," -r- , -"ildc"a.."ilda



17 l') nume'ro:-: c'"0:mp;le'.'.':i'v1'0 : dl' nu ,0'1v'e' n ""'v :l' dl' c""pl"'c !l't'~ c'"o:mp"re ,.,? t'r"" 16:.,0'00,,',,' e' 1{'1.,0'00,,',,' t'e 'u

)rdinate e cojjegate al"gruppo msc, ~umero ache p~trebbe c:sc;re con )'ese;cizio dejje

)pzioni. in più msc ha sig)ato contratti per circa 35 portacontainer neo-panamax di nuova

-n.'tru' ",,'l'one' de'))"' c""pl"'c!i't':;. dl' 8.' 8.'0'0'-{'1 400' , t'e'u t'utt'e' que'.'t'e' n""v :l' v1'e'...."'nno c'on.'e~gn "'t'e' t'..". l')

.""" ~ a a a 4:1 . c, " :;7 , , " . "  a. .a - " " ! a .a



w;,,' 1.c e' l') 20';,,' 16: e', p;e'.....nt',o:, )"' c ""pl"'c !l't'~ g,),o:b ~)e' de'))"' fl ,o:tt.. dl' m1 ,s~c," do-'1v 're' ,bbe ' ~?)l're ' d "' 2';,c

n 'l') 1'.:1on'l'  "' 3 0' ml')i'on~ldl' dl' t'e'u e~nt'aro.::a)", fi~lne' de')a2';0'16' (ac""nac~l't':;. c'h'e' tc11'e'ne' c'ont'o: d"e~))"' dl'.'aml'.'~:l'one'

 a. '" , -  a, . , ar"- 4:1 " , a " -



) de'moll'",,'l'one' dl' n""v :l' n e')) ""rc'o: de:l' due' "'nnl' p;e'r un"' c'",n~c':i"':j. t'o:t..)e' dl' c!l'rc ,"' il om'l')"' t'e'u)'

, - ~a'a, aaai-""w,'ld"aa ,.
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linead:i modio ".  .a" ." " iu "11l ." ..i;;l.'."." iu
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secondo )e proiezioni e)~bo~ate dajja società di consulenza a)phaliner, ajja fine

2016 )a comp,lag",nia armatoria)e g,inevrina mediteffanean ship;p;ingc comp,lany1,' (,msc):

dovrebbe diventare i) primo vettore di linea de) mondo scava)cando i) gruppo danese a.p.

m~ dl)e'r m ...~k' pe 'r c'on.':l'..te'n"""' c'omp)e'.'.':i'v' ,"' de'))"' c""pl"'c!i't':;. de'))"' flott..

" p -  l' ""'." , . " -- ~l úa " , ' ..-- , a a ,a  a, 4:1  a, ld.





attua) m ente  - secondo i dati racco)ti da a)phaliner - msc è sa)damente a) secondo posto

ne'))"' g"~,du "'t'on'", de'))e'  p;n'me' c'ompl"'g"nl'e' dl' n""v :l'gc~""'l'one' de') .'~ttore ' dl' )l'ne"" c'on un"' flo:tt.. dl'

a .a  a,  a" ,  a,  a' . ,a~ """ li.  a"  a, 'lld



500 portacontainer dejja capacità di 2,5 milioni di teu, di cui i navi di proprietà per una

capacità di un milione di teu e 307 navi a no)eggio per una capacità di o)tre 1,4 milioni di teu,

me'nt're ' , ap'  m,  d))e'r-m, ...,rsk' h"" un"' flo:tt.. dl' c'8)c n"'v1 'l' p;e'r un"' c""nac!l't':;. t'o:t..)e' dl' c""n'c'o: nan' "'

. . 1 p 1 ""' " , a a - 'lld .:1- .:i a a ,ar"- ' 4:1 , 'ld  ,a" r"- a

quasi milioni di teu, di cui 252 di proprietà per una capacità prossima a 1,6 milioni di teu

e 3. :3 ':3: navi a no)eggio per una capacit'~ d i i mi)ioni d i t'eu.



inolt're' , "'d ogm l') gruppo m ,s~c" h-"' un po4:1 .....~og)i'o ordl'nl' c'h'e' c'ompre 'nde' c'2; n""v :l'

- ac -:Æc6"'," 1 , , a"ild1l...c,-'" ".:la'

po .....c'ont'e'n l't'or:l' pe;, 'r un"' c""pl"'c!i't':;. dl' 6' 12';m 'l')"' t'e'u m e'nt'r 'e' l') g"ru p;po : "'rm "'t'or:l' "')e' d"'ne'.'e' h' "'

"1 ldc " , a ,a  a, 4:1 .  a, " a  a, a  a" a

ordini con i cantieri navali per so)e ii navi dejja capacità compì essi va  di 182mi)a teu.

a )p;h"")l'ne'r h-"' n'c'ord "'t'o: c'h'e' )"' c!l'ne'.'e' b;"'nk' ofc"ommun'l'c""tc11'on.' ij-:(ln "'nc!l'",) l e"".':l'ng" c"o:

a  a"  a, '  a, "  a' - " ,a - " i:'!  a, a a~ , " .

(bclc) ha recentemente sottoscritto ordinativi con )a sudcoreana daewoo shipbui)ding

marine engineering co. (dsme) per tre nuove portacontainer da 19.000 teu che sono state

no)eggiate a )ungo termine ajja msc e che si aggiungono a tre navi dejjo stesso tipo ordinate

ne) )uglio 2013. ino)tre - ha precisato a)phaliner - i) gruppo di ginevra è cojjegato agli ordini

- non ancora confermati - per tre navi da 19.200 teu commissionate ajja samsung heavy

industries da) gruppo scorpio, con opzioni per u)teriori due o tre portacontainer. ciò porta a

17 l') nume 'ro:-: c '"o:mp ;le'.'.':i'v1'0 : dl' nu ,0'1v 'e' n ""'v :l' dl' c ""p l"'c !l't'~ c '"o:mp,'re ,.,? t'r "" 16:.,0',00,,',,' e' i {'i .,0',00,,',,' t'e 'u



ordinate e cojjegate al"gruppo msc, ~umero ache p~trebbe c:sc;re con )'ese;cizio dejje

opzioni. in più msc ha sig)ato contratti per circa 35 portacontainer neo-panamax di nuova

c'n.'tru' ",,'l'one' de'))"' c""pl"'c!i't':;. dl' 8.' 8.'0'0'-{'1 400' , t'e'u t'utt'e' que'.'t'e' n""v :l' v1'e'...."'nno c'on.'e~gn "'t'e' t'..". l')

"""" ~ a ,a  a, 4:1 . c, ," :;7, , ," . , " a' ..a - " " ! a .a



20;,,' 1.c e' l') 20';,,' 16: e', p;e'.....nt',o:, )"' c ""pl"'c !l't'~ g,),o:b ~)e' de'))"' fl ,o:tt.. dl' m1 ,s~c," do-'1v 're' ,bbe ' ~?)l're ' d "' 2';,c

m 'l') 1'.:1on'l'  "' 3 0' ml')i'on~ldl' dl' t'e'u e~nt'aro.::a)", fi~lne' de')a2';0'16' (ac""nac~l't':;. c'h'e' tc11'e'ne' c'ont'o: d"e~))"' dl'.'aml'.'~:l'one'

 a. '" , -  a, . ' , ,ar"- ' 4:1 , " , a " -



o de'moll'",,'l'one' dl' n""v :l' n e')) ""rc'o: de:l' due' "'nnl' p;e'r un"' c'",n~c':i"':j. t'o:t..)e' dl' c!l'rc ,"' il om'l')"' t'e'u)'

, - ~ a'  a, a a ,al-"" '  w, 'ld ,  ,a, a ,.



il colosso maersk batte tutti i record semestrali,



ma anche alcuni 'piccoli' armatori sorridono



alphaliner analizza le performance del settore, dove a fare la differenza sono

le economie di scala ma anche la gestione efficace delle voci di spesa

...e economia di scala restano il faum"e container che le compagnie riescono ad attrezzando, e algeciras dovrebbe essere

:hiave per ottenere risultati positivi nel awlicare sono anc(x'a piuttosto basse, pronta ad accogliere le triple-e (e le

rasporto di container, ma essere 'piccoli' e soltanto sulle rotte 11'1. n<x'd europa e unità di analoghe dimensioni delle altre

lon vieta di ricavare profitti e quindi di asia si sta sperimentando un buon lasso di compagnie) a pieno carico già il prossimo

iopravvivere sul mercato. rip"esa. anno.

'- certificarlo è una recente analisi di guardando ai risultati economici, solo 6

'-lphaliner, in cui la società specialiu.ata dei 17 cmier considerati nella sua ricerca

la messo in fila i risultati economici da alphaliner hanno chiuso il semestre

in positivo, con maersk che guida anche

li 17 dei principali cmier mondiali in questa classifica grazie ad un utile di 978

elazione ai primi 6 mesi del 2014: se milioni di euro e un ebit ben al di sojn

nfatti maersk line si attesta al vertice della media del sett<x'e. fanalino di coda.

lel ranking, a conferma dell'importanza del ranking è invece csav: la compagnia

lella dimensione quale strumento per cilena - che entro fine anno dovrebbe

ittimiu.are i costi, al secondo posto è fondersi con la tedesca hapag-lloyd - è

in'ivata a sorpresa la taiwanese wan hai, per il momento tr'wo legata. al mercato

:he ha dimostrato come una gestione sudamericano, che anc(x'a soffre a causa di

.,rficiente possa consentire anche a flotte volumi molto bassi e rate deboli .

elativamente contenute di competere sul secondo alphaliner, in questa classifica

nercato. delle pafomlance f:fjerative dei principali

cmier attivi sul mercato, si trova

~aersk, che dispone di una capacità di conferma del fatto che le economie di

:arico complessiva pari a 2,8 milioni scala, raggiunte gl'a2.ie all'impiego di navi

li tbus, nei primi 6 mesi del 2014 ha portacontainer semp'6 più gmldi, sono

~giunto un margine f:fjerativo del  7,3%,

jen al di s')(a"a della media del settore, il principale fattore in grado di garantire

nentre wan hai, coi suoi 216.150 teus margini positivi alle compagnie, ma aware

'al n. 21 del ranking mondiale), ha altrettanto evidente come non si tratti di

egistrato un margine del 6,6% superando una co1iditio .rine qua 11011: i casi di wan

hai e di oocl dimosl1'1.no infatti che

::m a cg  m, c he si è   fermata. allerzo posto per  gli ami atori con flotte di dimensione

:on un ma1!"Ïne del 4,8% . relativamen te con tenu ta è com unq ue

;cmtendo la classifica  stilata.daalphaliner, possibile competere coi 'big' in termini

li noia come anche oocle k line abbiano di ma1!"Ïni e redditività, a patto di mettere

ittenuto ma1!"Ïni operativi positivi nel in atto un efficace sistema di controllo dei

lemestre, confermando che la dimensione costi operativi.

imitata, rispetto ai big del sett<x'e, non resta il fatto, in ogni caso, che la corsa al

:ostituisce per fm'za un handicap. gigantismo navale, i cui effetti positivi sui

~estano escluse dall'analisi della conti delle si stanno palesando in modo

:on.rllltmlc1 jimi britannica msc , uasc inequivocabile, continua a suon di record: è

~ pil, che non hanno foorito dati sulle di questa estate un primato ottenuto ancora

una volta da  maersk: la mary maersk,terza

m'o peif(x"rllance, mentre il ma1!"Ïne

~rajivo medio dei 17 cmier è stato di unità della serie di super-pooacontainer

0,5% , con un migli(x'amento rispetto triole-e. è oartita a fine lu21io da al2eciras

le economia di scala restano il faum"e container che le compagnie riescono ad attrezzando, e algeciras dovrebbe essere

chiave per ottenere risultati positivi nel awlicare sono anc(x'a piuttosto basse, pronta ad accogliere le triple-e (e le

trasporto di container, ma essere 'piccoli' e soltanto sulle rotte 11'1. n<x'd europa e unità di analoghe dimensioni delle altre

non vieta di ricavare profitti e quindi di asia si sta sperimentando un buon lasso di compagnie) a pieno carico già il prossimo

sojnvvivere sul mercato. rip"esa. anno.

a certificarlo è una recente analisi di guardando ai risultati economici, solo 6

alphaliner, in cui la società specialiu.ata dei 17 cmier considerati nella sua ricerca

ha messo in fila i risultati economici da alphaliner hanno chiuso il semestre

in positivo, con maersk che guida anche

cii 17 dei principali cmier mondiali in questa classifica grazie ad un utile di 978

relazione ai primi 6 mesi del 2014: se milioni di euro e un ebit ben al di sojn

infatti maersk line si attesta al vertice della media del sett<x'e. fanalino di coda.

del ranking, a conferma dell'importanza del ranking è invece csav: la compagnia

della dimensione quale strumento per cilena - che entro fine anno dovrebbe

ottimiu.are i costi, al secondo posto è fondersi con la tedesca hapag-lloyd - è

mivata a sorpresa la taiwanese wan hai, per il momento tr'wo legata. al mercato

che ha dimostrato come una gestione sudamericano, che anc(x'a soffre a causa di

efficiente possa consentire anche a flotte volumi molto bassi e rate deboli .

relativamente contenute di competere sul secondo alphaliner, in questa classifica

mercato. delle pafomlance f:fjerative dei principali

cmier attivi sul mercato, si trova

maersk, che dispone di una capacità di conferma del fatto che le economie di

carico complessiva pari a 2,8 milioni scala, raggiunte gl'a2.ie all'impiego di navi

cii tbus, nei primi 6 mesi del 2014 ha portacontainer semp'6 più gmldi, sono

raggiunto un margine f:fjerativo del  7,3%,

ben al di s')(a"a della media del settore, il principale fattore in grado di garantire

mentre wan hai, coi suoi 216.150 teus margini positivi alle compagnie, ma aware

(al n. 21 del ranking mondiale), ha altrettanto evidente come non si tratti di

registrato un margine del 6,6% superando una co1iditio .rine qua 11011: i casi di wan

hai e di oocl dimosl1'1.no infatti che

c ma  cgm, che si è fermata. allerzo posto per gli armatori con flotte di dimensione

con un ma1!"Ïne del 4,8% . relativamen te con tenu ta è com unq ue

scmtendo la classifica  stilata.daalphaliner, possibile competere coi 'big' in termini

si noia come anche oocle k line abbiano di ma1!"Ïni e redditività, a patto di mettere

ottenuto ma1!"Ïni operativi positivi nel in atto un efficace sistema di controllo dei

semestre, confermando che la dimensione costi operativi.

limitata, rispetto ai big del sett<x'e, non resta il fatto, in ogni caso, che la corsa al

costituisce per fm'za un handicap. gigantismo navale, i cui effetti positivi sui

restano escluse dall'analisi della conti delle si stanno palesando in modo

con.rllltmlc1 jimi britannica msc , uasc inequivocabile, continua a suon di record: è

e pil, che non hanno foorito dati sulle di questa estate un primato ottenuto ancora

una volta da  maersk: la mary maersk,terza

lm'o peif(x"rllance, mentre il ma1!"Ïne

~rajivo medio dei 17 cmier è stato di unità della serie di super-pooacontainer

.0,5% , con un migli(x'amento rispetto triple-e, è partita a fine luglio da algeciras

alla media di -2,3% registrata. durante verso la cina, con  a bm'do 17.003 tbus, il

il primo semestre del 2013. nel primo più elevato numero di box mai caricati su

trimestre il margine medio è stato di -1,9% , un'unica unità.

mentre nel secondo trimestre di 0,7% , la mary, come le altre gemelle della serie,

incremento dovuto secondo alphaliner ad ha una capacità massima che supera i

un aumento dei volumi trasportati e a una 18.(xx) teus, ma per il momento non può

contemporanea riduzione dei costi unitari. essere caricata fino a tale limite poiché le

complessivamente i carichi movimentati strutture portuali esistenti non sarebbero

sono cresciuti di oltre il 5%, mentre sono ancora in grado di gestire tali volumi.

calati i costi del bunker e le rate di noleggio alcuni dei principali hub si stanno già

delle navi. nonostante ciò le tariffe per



nhen ihere was year-on-year growlh of8.1 %.

~sian exporls grew by 4.3% in july. while exporls from europe were up 2.7% al jusl over 2m leu.

when ihere was year-on-year growlh of8.1 %.

asian exporls grew by 4.3% in july. while exporls from europe were up 2.7% al jusl over 2m leu.




