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porto di t aranto: il a'(j'1oprogr'bnitb per lo svi luppo del traffm cdi1tiii Ær al



ministero





r aranto - si informa che in data 7 novembre è stato trasmesso il cronoprogramma delle opere

iggiornato a tutte le pubbliche amministrazioni firmatarie  dell'accordo generale per lo svßuppo dei



. . ..-

~ scadenza indicata del 12  novembre u.s. non sono pervenute richieste di modifiche o integrazioni al

iocumento in esame. in considerazione di quanto sopra, i1 commissario straordinario ha provveduto, in

iata odierna, a trasmettere le schede del cronoprogramma delle opere alla presidenza del consiglio dei

kinistri per l'avvio della fase successiva.



rale fase, infatti, prevede la consultazione, da parte della presidenza del consiglio dei ministri, degli

)peratori ai fini della condivisione del cronoprogramma medesimo e della individuazione di un percorso

:ongiunto per la rea)j~~zione degli interventi e delle attività ad essi collegate.

 taranto - si informa che in data 7 novembre è stato trasmesso il cronoprogramma delle opere

aggiornato a tutte le pubbliche amministrazioni firmatarie  dell'accordo generale per 10 svßuppo dei

traffici containerizzati nel porto di taranto per eventuali osservazioni.



alla scadenza indicata del 12  novembre u.s. non sono pervenute richieste di modifiche o integrazioni al

documento in esame. in considerazione di quanto sopra, i1 commissario straordinario ha provveduto, in

data odierna, a trasmettere le schede del cronoprogramma delle opere alla presidenza del consiglio dei

ministri per l'avvio della fase successiva.



tale fase, infatti, prevede la consultazione, da parte della presidenza del consiglio dei ministri, degli

operatori ai fini della condivisione del cronoprogramma medesimo e della individuazione di un percorso

congiunto per la rea)j~~zione degli interventi e delle attività ad essi collegate.



nominato il comitato per la portualità e la logistica

firmato il decreto con i 15 esperti chiamati alla redazione del piano strategico previsto dallo sblocca italia





~ stato finnato venerdì sera il decreto di datoriale e industriale sarebbe forse

"---- ..-, ---,-,- ,----- ----.,,-- ...~ri....... ,..h.- v; ""ri,"";""",,..r... "ni'h.. i..

~hiamato a el aborare e valutare "i l piano rappresentanze si naacall. un interlocutore

itrategico nazionale della portualità e della che questo governo, del resto, sembra

ogistica" che, in base al decreto sblocca considerare davvero poco. . .".

tali a appena diventato legge, dovrà essere il comitato avrà tempo fi no a  il' il febbrai o

.dottato entro i prossimi w giorni dalla per elaborare il piano, che dovrà, prima

)residen2.a del consiglio. del decreto presidenziale, essere  trasmesso

:'onfermate quasi tutte le ~ alle camere ai fini dell'acquisizione del

accolte da ship2shðre, a partire dalla parere delle competenti commissioni

)rima riunione, programmata per parlamentari. tale parere dovrà espresso

nercoledì 19 novembre. come anticipato essere entro trenta giorni da ila data di

iaranno 15 i componenti del comitato e assegnazione, decorsi i quali il decreto

lon vi saranno rappresentanti sindacali: potrà essere comunque emanato.

)imona camerano in rappresentanza presumibilmente il comitato sarà anche

lella cassa depositi e prestiti, antonio incaricato di analiz2.are resoconti

:'ancian, presidente e amministratore

lelegato di ram spa, piero casadio delle opere in corso di realiz2.azione o

per la banca d'ltalia), gianluca comin, da intraprendere che, sempre secondo

~onsulente (ex consigliere di endesa e l'art.29 dello sblocca italia, le autorità

ino al giugno scorso componente della portuali devono sottoporre alla presiden2.a

~iunta nazionale di confindustria e del consiglio entro l' il dicembre.

licepresidente delle relazioni esterne di previsione sulle cui modalità tecniche

:.ne l), rodol f o de dominics (presidente ad oggi , secondo quanto ri feri to da più

li uirnet), nereo marcucci (presidente di d'un presidente di autorità portuale,

:'onfetra), pasqualino monti (presidente il ministero non avrebbe però fornito

delucidazioni. nei successivi 60 giorni la

li assoporti), francesca morace, presiden2.a del consiglio selezionerà "gli

]ianpaolo polichetti (vicepresidente interventi ritenuti più urgenti sulla base

lella commissione porti e infrastrutture delle proposte contenute nei documenti

li con fitanna ), enrico pujia (di rettore presentat i dalle autorità  portuali, anche al

]enerale per il trasporto marittimo del fine di valutarne l'inserimento nel piano

l.1inistero dei trasporti), michele ruggeri strategico".

amministratore di fedarlinea), enrico andrea moizo

)eta (responsabile della segreteria tecnica

lel ministero dei trasporti), marco



)imonetti (vicepresidente assitenninal),

~affaele tiscar (vicesegretario generale

lella presiden2.a del consiglio), stefano

~unarelli (ordinario di diritto della

lavigazione a bologna).

)ura la reazione all'esclusione da parte

lei sindacati. "appare incomprensibile -

la affennato claudio tarlaui, segretario

~enerale della uiltrasporti - che del

~omitato scientifico 'porti e logistica'



"onnaliuato per individuare soluzioni e

È stato finnato venerdì sera il decreto di datoriale e industriale sarebbe forse

nomina del comitato tecnico scientifico opportuno che vi partecipassero anche le

chiamato a el aborare e valutare "i l piano rappresentanze si ndacali . un interlocutore

strategico nazionale della portualità e della che questo governo, del resto, sembra

logistica" che, in base al decreto sblocca considerare davvero poco. . .".

1 tali a appena diventato legge, dovrà essere il comitato avrà tempo fi no a  il' il febbrai o

adottato entro i prossimi w giorni dalla per elaborare il piano, che dovrà, prima

presiden2.a del consiglio. del decreto presidenziale, essere  trasmesso

confermate quasi tutte le ~ alle camere ai fini dell'acquisizione del

raccolte da ship2shðre, a partire dalla parere delle competenti commissioni

prima riunione, programmata per parlamentari. tale parere dovrà espresso

mercoledì 19 novembre. come anticipato essere entro trenta giorni dalla data di

saranno 15 i componenti del comitato e assegnazione, decorsi i quali il decreto

non vi saranno rappresentanti sindacali: potrà essere comunque emanato.

simona camerano in rappresentanza presumibilmente il comitato sarà anche

della cassa depositi e prestiti, antonio incaricato di analiz2.are resoconti

cancian, presidente e amministratore

delegato di ram spa, piero casadio delle opere in corso di realiz2.azione o

(per la banca d'ltalia), gianluca comin, da intraprendere che, sempre secondo

consulente (ex consigliere di endesa e l'art.29 dello sblocca italia, le autorità

fino al giugno scorso componente della portuali devono sottoporre alla presiden2.a

giunta nazionale di confindustria e del consiglio entro l' il dicembre.

vicepresidente delle relazioni esterne di previsione sulle cui modalità tecniche

ene l), rodol f o de dominics (presidente ad oggi , secondo quanto ri feri to da più

di uirnet), nereo marcucci (presidente di d'un presidente di autorità portuale,

confetra), pasqualino monti (presidente il ministero non avrebbe però fornito

delucidazioni. nei successivi 60 giorni la

di assoporti), francesca morace, presiden2.a del consiglio selezionerà "gli

gianpaolo polichetti (vicepresidente interventi ritenuti più urgenti sulla base

della commissione porti e infrastrutture delle proposte contenute nei documenti

di con fitanna ), enrico pujia (di rettore presentat i dalle autorità  portuali, anche al

generale per il trasporto marittimo del fine di valutarne l'inserimento nel piano

ministero dei trasporti), michele ruggeri strategico".

(amministratore di fedarlinea), enrico andrea moizo

seta (responsabile della segreteria tecnica

del ministero dei trasporti), marco



simonetti (vicepresidente assitenninal),

raffaele tiscar (vicesegretario generale

della presiden2.a del consiglio), stefano

zunarelli (ordinario di diritto della

navigazione a bologna).

dura la reazione all'esclusione da parte

dei sindacati. "appare incomprensibile -

ha affennato claudio tarlaui, segretario

generale della uiltrasporti - che del

comitato scientifico 'porti e logistica'



fonnaliuato per individuare soluzioni e

progetti per la competitività del sistema

logistico e dei porti italiani, siano chiamati

a far parte solo i rappresentanti della

committen2.a e delle grandi lobby e invece

siano escluse le rappresentanze sindacali

dei lavoratori". dello stesso avviso ugo

milone, rappresentante di fit osi per la

portualità: "sono allibito. un conto è se

si trattasse di un comitato professorale,



ma essendo ben rappresentata la parte



piano della portualità, scelti i membri del comitato scientifico



;celtl i quindici componenti del comitato che sarà incaricato di \edigere il nuovo piano nazionale della portualltà e della logistica. il ministro per l

nfrastrutture maurizio lupi ha firmato il decreto di nomina inserito nell'ambito del decreto sblocca italia. ecco i nomi degli esperti designati da

-upl



;imona camerano, coordinatrice dell'attività di ricerca e studi di cassa depositi e prestiti (cdp);

-...-...- --..-.-.., i-'.~~.~~..'~ ~ '...'......j'.~'~.~ ~~.~"'~,~ ,.. .,~,~ ,,~,~~,.~~~ , ,~~,,~.,~,,~~,

)iero casadio, responsabile del centro analisi della sede di roma di banca d'italia;

~odolfo de dominicis, presidente e amministratore delegato di uirnet spa;

~ereo marcucci, presidente confetra (confederazione generale italiana dei trasporti e della loglstica);

)asqualino monti, presidente di assoporti;

:rancesca morace (università di reggio calabria);

;ianpaolo polichetti, vicepresidente commissione porti e infrastrutture di confitarma;

~ichele ruggieri, amministratore unico di fedariinea;

~arco simonetti, vice presidente di contship italia;

~affaele  tiscar, vicesegretario generale di palazzo chigl;

;tefano zunare//i, avvocato esperto in ambito europeo di diritto de.. trasporti e della navigazione;

:nrico seta, responsabile segreteria tecnica del mit;

;ianluca comin, consulente (ex consulente di endesa, vice presidente relazioni esterne enel);

:nrico pujia, responsabile della direzione generile per il trasporto marittimo e fluviale del ministero infrastrutture e trasporti.



.a prima riunione del comitato scientifico è prevista per il 19 novembre.

piano della portualità, scelti i membri del comitato scientifico



scelti i quindici componenti del comitato che sarà incaricato di \edigere il nuovo piano nazionale della portualltà e della logistica. il ministro per le

infrastrutture maurizio lupi ha firmato il decreto di nomina inserito nell'ambito del decreto sblocca italia. ecco i nomi degli esperti designati da

lupi



simona camerano, coordinatrice dell'attività di ricerca e studi di cassa depositi e prestiti (cdp);

antonio cancian, presidente e amministratore delegato di rete autostrade mediterranee;

piero casadio, responsabile del centro analisi della sede di roma di banca d'italia;

rodolfo de dominicis, presidente e amministratore delegato di uirnet spa;

nereo marcucci, presidente confetra (confederazione generale italiana dei trasporti e della loglstica);

pasqualino monti, presidente di assoporti;

francesca morace (università di reggio calabria);

gianpaolo polichetti, vicepresidente commissione porti e infrastrutture di confitarma;

michele ruggieri, amministratore unico di fedarlinea;

marco simonetti, vice presidente di contship italia;

raffaele  tiscar, vicesegretario generale di palazzo chigl;

stefano zunare//i, avvocato esperto in ambito europeo di diritto de.. trasporti e della navigazione;

enrico seta, responsabile segreteria tecnica del mit;

gianluca comin, consulente (ex consulente di endesa, vice presidente relazioni esterne enel);

enrico pujia, responsabile della direzione generile per il trasporto marittimo e fluviale del ministero infrastrutture e trasporti.



la prima riunione del comitato scientifico è prevista per il 19 novembre.



porti italiani: secdl1do srm perda'l) qlljta nel med



~apou - n traffico marittimo è più che raddoppiato da12ooo a12013 e le stime dei più importanti istituti

ii ricerca confermano il trend di crescita anche per i prossimi anni, ma dal 2005  al 2013   itre più

importanti porti italiani nel mediterraneo hanno perso  quote di mercato sul traffico container a vantaggio

i dei porti della sponda sud del bacino. e" quanto emerge dal iv rapporto del centro studi e ricerche per il



.. . .. .. - - ..

da12005 a fine 2013 gioia tauro è sceso dal 20  a112~ cagliari a14 &13" e taranto dal 4  an'l96. in totale la

~uota di mercato dei porti itajiadi sui codtainer è scesa dal28~ al16~ mentre i porti della sponda sud

sono saliti nello stesso periodo dal 18"al27"-  in particolare brillano port said in egitto (dallo a114"> e

lo scalo marocchino di tanger med che, partendo da zero, ha ora il 10" dei traffici merci nel

~editerraneo.



~icca anche la performance del pireo passato da19 a112w.. i motivi, illustra n rapporto, sono

ticonducibili principalmente a minori costi operativi, a infrastrutture ampliate e tecnicamente avanzate e

i maggiore efficienza grazie a una burocrazia pi\\ snella e a una maggiore semplificazione amministrativa. i

~rti del mediterraneo, però, codtinuano a registrare uda forte crescita, che del 2013  è stata in media

iell'8"- tra i best performer del mediterraneo spiccano tanger med ( +34">, quello greco del pireo

[ +  15,3") e il porto turco di ambarli ( +9").



[n ripresa anche gioia tauro  (+13" su12012) sulla logistica, avverte il rapporto, si gioca nei prossimi anni

ma partita importante che potrebbe aumentare o diminuire rimportaoza della posizione strategica

iell1talia al centro del mediterraneo. attualmente tutto il sistema portuale dell'area, specialmente nelle

sponde sud-fbt, è un grande cantiere, con almeno dieci progetti in cui si intrecciano investimenti statali e

ii grandi gruppi privati: proprio l'a1busso di investimenti cinesi, russi, mdiani e brasiliani sotto1idea

~iteriormente il valore strategico del mediterraneo.



~mplare è il caso del terminai del porto del pireo del quale la cosco pacific ha ottenuto la concessione

trentennale e che è diventato il centro della distribuzione dei container cinesi diretti all'fmopa

deridionaje e orientale. -l 'esperienza dei paesi del south e ~tern med - ev idenzia il rapporto - ma

m che  di alcuni paesi europei come spagna e grecia hanno evidenziato come, in un momento storico di

scarsità di risorse pubbliche, risulti essenziale per competere in un mercato in continua evoluzione,

ravorire 1& partecipazione di capitali privati~.



fra i focus dedicati dallo studio srm spiccano gli mvestimedti io corso in marocco, dove i' agenzia

~azionale dei porti ha annunciato un piano di investimenti infrastrutturali di 560 mnioni di euro per n

~riodo 2014-2018 per la real~~zione di una serie di grandi progetti infrastrutturali nei porti nazionali.



[.a tunisia, forte anche dell'accordo di libero scambio con marocco, egitto, giordania, libia e turchia, ha

~revisto la rea1iz!~zione di un porto -acque profonde~ a enfidha, sul golfo di hammamet, che potrà

i.ccogliere navi container di grandi dimensioni sui suoi 5 km di banchine, per una capacità di 5 milioni di

teu annui. l 'investimento è di 1 ,3 miliardi di euro e 10 scalo sarà gestito dalla dpw (d1bai port world).

napou - n traffico marittimo è più che raddoppiato da12ooo al 2013  e le stime dei più importanti istituti

di ricerca confermano il trend di crescita anche per i prossimi anni, ma dal 20o5 al 2013   itre più

importanti porti italiani nel mediterraneo hanno perso  quote di mercato sul traffico container a vantaggio

a dei porti della sponda sud del bacino. e" quanto emerge dal iv rapporto del centro studi e ricerche per il

mezzogiorno del gruppo intesa san paolo.



da12oo5 a fine 2013 gioia tauro è sceso dal2o a112~ cagliari a14 &13" e taranto da14 an'l96. in totale la

quota di mercato dei porti itajiadi sui codtainer è scesa dal28~ al16~ mentre i porti della sponda sud

sono saliti nello stesso periodo dal l8"al27"-  in particolare brillano port said in egitto (dallo al 1 4">  e

10 scalo marocchino di tanger med che, partendo da zero, ha ora il 10" dei traffici merci nel

mediterraneo.



spicca anche la performance del pireo passato da19 a112w.. i motivi, illustra n rapporto, sono

riconducibili principalmente a minori costi operativi, a infrastrutture ampliate e tecnicamente avanzate e

a maggiore efficienza grazie a una burocrazia pi\\ snella e a una maggiore semplificazione amministrativa. i

porti del mediterraneo, però, codtinuano a registrare uda forte crescita, che del 2013  è stata in media

dell'8"- tra i best performer del mediterraneo spiccano tanger med ( +34">, quello greco del pireo

( +  15,3") e il porto turco di ambarli ( +9").



in ripresa anche gioia tauro  (+13" su12012) sulla logistica, avverte il rapporto, si gioca nei prossimi anni

una partita importante che potrebbe aumentare o diminuire rimportaoza della posizione strategica

dell1talia al centro del mediterraneo. attualmente tutto il sistema portuale dell'area, specialmente nelle

sponde sud-fbt, è un grande cantiere, con almeno dieci progetti in cui si intrecciano investimenti statali e

di grandi gruppi privati: proprio l'a1busso di investimenti cinesi, russi, mdiani e brasiliani sotto1idea

ulteriormente il valore strategico del mediterraneo.



&empiate è il caso del terminai del porto del pireo del quale la cosco pacific ha ottenuto la concessione

trentennale e che è diventato il centro della distribuzione dei container cinesi diretti all'fmopa

meridionaje e orientale. -l 'esperienza dei paesi del south e ~tern med - ev idenzia il rapporto - ma

anche di alcuni paesi europei come spagna e grecia hanno evidenziato come, in un momento storico di

scarsità di risorse pubbliche, risulti essenziale per competere in un mercato in continua evoluzione,

favorire 1& partecipazione di capitali privati~.



tra i focus dedicati dallo studio srm spiccano gli mvestimedti io corso in marocco, dove i' agenzia

nazionale dei porti ha annunciato un piano di investimenti infrastrutturali di 560 mnioni di euro per n

periodo 2014-2018 per la real~~zione di una serie di grandi progetti infrastrutturali nei porti nazionali.



la tunisia, forte anche dell'accordo di libero scambio con marocco, egitto, giordania, libia e turchia, ha

previsto la rea1iz!~zione di un porto -acque profonde~ a enfidha, sul golfo di hammamet, che potrà

accogliere navi container di grandi dimensioni sui suoi 5 km di banchine, per una capacità di 5 milioni di

teu annui. l 'investimento è di 1 ,3 miliardi di euro e 10 scalo sarà gestito dalla dpw (d1bai port world).



r- ~o -mp "~:ti.l~)."";:. d ~; p"o --;: d :,:1 s~ud m1 ~,d).""~-n~,o- ~~ti.t",w :f~~ unb "'~)db ~r. ]'~i~):~ñ'7b
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["'~,'i!"t~~\if;", ti 1i.;f-..1:.-~-~-~ ~~~~...~~.- 1~ ~..:~.: ------,-~ - : ~-~..,--, ~~1:.:~: :~ -~1.- ..1-11-

1 ~",'i'on'l' de'll~ "pond~ s~u ..1 re ",.~ ~1 c'e'nt'r.o de'l c'omme'rc !1'0 mondl'~le'. t'ut.~'v :1'~ ":1' ".~nno

" ,,~ " " "," c " . !.i,. ",i.d "  c. " . . " , cl.d' ". ~ "i.d c

idisegnando le mappe dei traffici. lo evidenzia il quarto "rapporto su1le relazioni



~conomiche tra l'italia e il mediterraneo" elaborato da1l'osservatorio permanente di srm



:studi e ricerche per il mezzogiorno) suß'economia del mediterraneo che è stato presentato

)ggi a napoli presso la sede del banco di napoli.





i\ß'interno del bacino del mediterraneo - rileva 10 studio - transita  il] del traffico

nondiale di merci. una quota in crescita dal 1  di fine anni '90. tra il 2000 e il 2013 i

ransiti di navi dal canale di suez sono più che raddoppiati. con una crescita media di circa

aß'anno. in quest'ambito l'accresciuta competitività dei porti del sud mediterraneo

;ostituisce una sfida per l'efficienza del sistema italiano deßa portualità. i porti hub deßa

~ponda sud (con particolare riferimento a tanger med) - spiega il rapporto - guadagnano

;~5.~nt'e 'me'nt'e ' q,u ,0.~ dl' me'rc 'c"t',o ~ dl'~c'~p ,11'.0; de:l' p "o...: e'uro.pe ;; ~i' e' l't'~ii'~n 'i': i'n p i~...:c '"0i~re ' t'r .~ 1'1

w':0,,' i.ds : e' 1'1 20' ;,,' 13: ' 1? q, ""u ,ot'~ dl' me~rc 'c"t~,o d "'e:l' ..p "o:: l't'~ii'~n ~ ui' n e ,1 t'..".~po....0;"c '"0"nt'~!i' n e 'r :1~;e",~"d ~1 .. ~1

i a tutto van;aggio "dei portideßa spo~da sud la cui ~~~ta1è passa~ nel1t;0;te;;0 ~eriodo"

~~11 ~1 le' r~gc'l'onl' dl' q'ue"'.- nt':r~orm ~nc'e' ne'=g~tc11'v1'e' - o""'e'rv 1'~ lo "t'udl'o dl'  s~r,m, - "nno

.1" " .., ' """, r-   il.,,  c, .. .- " , " . . " 1 ""'



iconducibili principalmente a infrastrutture meno avanzate e ad una burocrazia più
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i'espletamento deße procedure di export ammontano a 19 contro tempi compresi tra gli

il e i 13 giorni per i porti di egitto. tunisia e marocco.
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ii mediterraneo. nonostante la cristi ecooomic: e i ~r~bjemi politici in molte delle
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ridisegnando le mappe dei traffici. lo evidenzia il quarto "rapporto su1le relazioni

economiche tra l'italia e il mediterraneo" elaborato daß'osservatorio permanente di srm

(studi e ricerche per il mezzogiorno) suß'economia del mediterraneo che è stato presentato

oggi a napoli presso la sede del banco di napoli.



aß'interno del bacino del mediterraneo - rileva 10 studio - transita  il] del traffico

mondiale di merci. una quota in crescita dal 1  di fine anni '90. tra il 2000 e il 2013 i

transiti di navi dal canale di suez sono più che raddoppiati. con una crescita media di circa

)'8% aß'anno. in quest'ambito l'accresciuta competitività dei porti del sud mediterraneo

costituisce una sfida per l'efficienza del sistema italiano della portualità. i porti hub della

sponda sud (con particolare riferimento a tanger med) - spiega il rapporto - guadagnano
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riconducibili principalmente a infrastrutture meno avanzate e ad una burocrazia più
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)'espletamento delle procedure di export ammontano a 19 contro tempi compresi tra gli

il e i 13 giorni per i porti di egitto. tunisia e marocco.
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e\lergreen e yang ming,le principali società arrnatoriali taiw:::~ attive nel
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niglioramento dei risultati economici. evergreen marine ha archiviato il periodo con un utile

letto di 2,5 miliardi di dollari di taiwan (oltre 80 milioni di dollari) rispetto ad un utile netto

li milioni di dollari di taiwan nel periodo luglio-settembre deßo scorso anno. i ricavi

;ono cresciuti del +4,5% a 37,6 miliardi di dollari di taiwan. l'utile operativo è stato pari a

miliardi di dollari di taiwan rispetto a 370 milioni di dollari di taiwan nel terzo trimestre

lei 2013.



primi nove mesi del 2014 evergreen ha registrato un utile netto di 961 milioni di dollari

li taiwan su ricavi per 107,1 miliardi di dollari di taiwan rispetto ad una perdita netta di -

~,4 miliard, i d, i d, o,llari d, i taiwan su ricavi per 10'c,? miliard, i d, i d, o,llari d, i taiwan nel perio,do

~ennaio-settembre dello scorso anno. il risultatojo;erativo è stato di segno positivo per quasi

~,i miliardi di dollari di taiwan rispetto ad un passivo operativo di -i miliardi di dollari di

raiwan nei primi nove mesi del 2013.



~el terzo trimestre del 20141a compagnia yang ming ha totalizzato un utile netto di 1,4

niliardi di dollari di taiwan, in crescita del +35,4% sul corrispondente periodo dello scorso

'nno.. i r=i',c"'!1v =1' ~~no, ~ume'nt'~tc=l' d,e'l +16:,41: ~ 3:7,,3 ml'ii'~rdl' d,l' d,o.'ii?n' d,l' t' ~i'w\\f~n e' l'utc=i'le'

~perativo : salito d, :i +'2;1,,0':1: a 2;,,0' mili:d"i d, i d, ollari"d, i taiwa; " "



yang min: ha chiuso i pri~~ nove mesi di quest'anno con un utile netto di 146 milioni di

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

li -4,2 miliardi di dollari di taiwan su ricavi per miliardi di dollari di taiwan nel

jeriodo gennaio-settembre del  2013. n risultato operati vo è stato di segno positivo per 1,5

niliardi di dollari di taiwan rispetto ad un risultato di segno negativo per -3,6 miliardi di

lollari di taiwan nei primi nove mesi del 2013.
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evergreen e yang ming,le principali società arrnatoriali taiw:::~ attive nel

mercato del trasporto di linea, hanno chiuso il terzo trimestre del 2014 con un sensibile

miglioramento dei risultati economici. evergreen marine ha archiviato il periodo con un utile

netto di 2,5 miliardi di dollari di taiwan (oltre 80 milioni di dollari) rispetto ad un utile netto

di milioni di dollari di taiwan nel periodo luglio-settembre deßo scorso anno. i ricavi

sono cresciuti del +4,5% a 37,6 miliardi di dollari di taiwan. l'utile operativo è stato pari a

miliardi di dollari di taiwan rispetto a 310 milioni di dollari di taiwan nel terzo trimestre

del 2013.



nei primi nove mesi del 2014 evergreen ha registrato un utile netto di 961 milioni di dollari

di taiwan su ricavi per 107,1 miliardi di dollari di taiwan rispetto ad una perdita netta di -

2;,4 miliard, i d, i d, o,llari d, i taiwan su ricavi per 10'c,? miliard, i d, i d, o,llari d, i taiwan nel perio,do

gennaio-settembre dello scorso anno. il risultatojo;erativo è stato di segno positivo per quasi

i miliardi di dollari di taiwan rispetto ad un passivo operativo di -i miliardi di dollari di

taiwan nei primi nove mesi del 2013.



nel terzo trimestre del 20141a compagnia yang ming ha totalizzato un utile netto di 1,4

miliardi di dollari di taiwan, in crescita del +35,4% sul corrispondente periodo dello scorso
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~perativo : salito d, :1 +'2;1,,0':1: a 2;,,0' mili:d"i d, i d, ollari"d, i taiwa; " "



yang min: ha chiuso i pri~~ nove mesi di quest'anno con un utile netto di 146 milioni di

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

di -4,2 miliardi di dollari di taiwan su ricavi per miliardi di dollari di taiwan nel

periodo gennaio-settembre del  2013. n risultato operati vo è stato di segno positivo per 1,5

miliardi di dollari di taiwan rispetto ad un risultato di segno negativo per -3,6 miliardi di

dollari di taiwan nei primi nove mesi del 2013.



more g ris forecast on asia-europe



3ut rate increases ex pected to be short-lived and dgiven away d in the weeks that follow. says drewry



container lines are expected to annowlce a stling of generai rate hlcreases to be introduced ea rly next month to

~wlter losses on the asia-europe trades. but analysts expect the effects of any increases to be mblimal and short-

ived.

::k)cl yesterday said it would introduce a new rate restoration programme on the asia europe trade to enable it to

)rovide ..qual ity and susta inable services " w ith effect from 7  december. the new us$850 per teu c harge covers

nestbound traffic from far east (excluding japan) to north europe. the mediteitanean and black sea.



~her lines are forecast to follow oocl 's lead in the coming days and weeks. rahul  kapoor. director for equity

research at drewry told uoyd's loadjng list.com: ..we haven 't seen any other lines come out as yet but we do expect

jthers to follow suit. but we are entering a seasonallu il for the sector so we are not sure i f any of these gr is w i il succeed

in staying put for an extended period:'



f-ie said that

. ..gris have become a tool to aitest rapid rate declines and are now generally given away in the weeks that

ìollow." he added.

but rate increases ex pected to be short-lived and dgiven away d in the weeks that follow. says drewry



container lines are expected to annowlce a stling of generai rate hlcreases to be introduced ea rly next month to

cowlter losses on the asia-europe trades. but analysts expect the effects of any increases to be mblimal and short-

uved.



oocl yesterday said it would introduce a new rate restoration programme on the asia europe trade to enable it to

provide ..qual ity and susta inable services " w ith effect from 7  december. the new us$850 per teu c harge covers

westbound traffic from far east (excluding japan) to north europe. the mediteitanean and black sea.



other lines are forecast to follow oocl 's lead in the coming days and weeks. rahul  kapoor. director for equity

research at drewry told uoyd's loadjng list.com: ..we haven 't seen any other lines come out as yet but we do expect

others to follow suit. but we are entering a seasonallu il for the sector so we are not sure i f any of these gr is w i il succeed

in staying put for an extended period:'



he said that

. ..gris have become a tool to aitest rapid rate declines and are now generally given away in the weeks that

follow." he added.


