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logistica, poiitiche marittime



il piano della logistica sarà pronto a marzo





[i piano nazionale della logistica dovrebbe vedere la luce entro marzo dell'anno

)rossimo. sabato scorso il vlceminlstro ai trasporti riccardo nencini, che si trovava a

~~nli~..i in ~c.c.amhia~ rnn i milit~nti riai pc.i inta..naii~tn c."ii,.. c.t~tn rlai i~.,n..i riai

)iano ha precisato che sarà pronto entro marzo 2015. <<stiamo costruendo il piano

)qrtuale che dovrebbe avere la luce entro i primi tre mesi del 2015>> ha spiegato, <<la

iforma delle autorità portuali non puþ tener conto solo del numero dei porti>> ha

~ggiunto nencini, confermando un'opinione gli espressa dal capo

Þblnetto dello stesso dicastero, giacomo aíello, che pochi giorni dopo

a pubblicazione in gazzetta del decreto 133 aveva detto che l'eventuale

~ccorpamento <<è il punto di arrivo, non dí partenza. potrebbe esserci

'accorpamento, ma lo sapremo solo tra novanta gíorni, prima c'è da fare

:utt'altro>>. <<dobbiamo prima vedere dove vanno le merci e quale sía la forma

)rincípale con cui trasportarli: ínterporti, ferrovíe, aeroporti, porti. diciamo che entro

nassímo cin~ue mesi sapremo dare una risposta>> aveva detto a settembre aiello.

,1

.



:ontenuto in due commi dello sblocca italia (articolo 29 del decreto legge n. 133), il

)iano nazionale della logistica andava redatto entro novanta giorni

jella pubblicazione in gazzetta del decreto ( quindi entro le prime due settimane di

jicembre). ma il ministero sta ancora "rendícontando" i progettí infrastrutturali delle

~utorità portuali, una specie di lista a partire dalla quale dare forma al piano

lazionale della logistica.

- .-r-~

'.~

~he cos'. il plano nazionale della loglstlca

~, come dice la parola, un piano che riorganizza la rete infrastrutturale dei trasporti

lssando sostanzialmente le opere da mantenere, quelle da rifare, e le opere ancora

ja realizzare. di fatto questo articolo 29 lancía píù che un piano nazionale della

~

ogistica una scadenza a partire dal quale iniziare a realizzarlo.

-a

)i un piano della logistica se ne parla da molto tempo, la portualità ne parla da anni,

a politica ne díscute in convegni itineranti e lettere aperte da altrettanto, ma

c.

~ncora nulla si è concretizzato. abbiamo avuto una consulta dell'autotrasporto e

~

jella logistica, presieduta da bartqjomeo giachino (forza italia ), che a settembre di

)en due anni fa ha consegnato allïållora ministro dei trasporti corrado passera un

)iano nazionale frutto di più di un .anno di tour in gíro per l'italia tra convegni e

ncontrl con i porti (qul il documento consegnato a passera).

-tarticolo 29 dello sblocca italia non è la riforma dei porti d i  cui se ne parla da quasi

..n anno. non è ancora il píano nazionale della logística ma soltanto un decreto che

le stabilisce un tempo massimo per la sua realizzazione.

il piano nazionale della logística dovrebbe vedere la luce entro marzo dell'anno

prossimo. sabato scorso il vlceminlstro ai trasporti riccardo nencini, che si trovava a

cagliarí in assemblea con i militanti del psi, interpellato sullo stato dei lavori del

piano ha precisato che sarà pronto entro marzo 2015. <<stiamo costruendo il píano

portuale che dovrebbe avere la luce entro i primi tre mesí del 2015>> ha spiegato, <<la

riforma delle autorità portuali non puþ tener conto solo del numero dei porti>> ha

aggiunto nencini, confermando un'opinione gli espressa dal capo

gabinetto dello stesso dicastero, giacomo aíello, che pochi giorni dopo

la pubblicazione in gazzetta del decreto 133 aveva detto che l'eventuale

accorpamento <<è il punto di arrivo, non dí partenza. potrebbe esserci

i'accorpamento, ma lo sapremo solo tra novanta giorni, prima c'è da fare

tutt'altro>>. <<dobbiamo prima vedere dove vanno le merci e quale sía la forma

princípale con cui trasportarli: ínterporti, ferrovíe, aeroporti, porti. diciamo che entro

massímo cin~ue mesi sapremo dare una risposta>> aveva detto a settembre aiello.

,1

.



contenuto in due commí dello sblocca italía (articolo 29 del decreto legge n. 133), il

píano nazíonale della logistica andava redatto entro novanta giorni

della pubblicazione in gazzetta del decreto ( quindi entro le prime due settimane di

dícembre). ma il ministero sta ancora "rendícontando" i progettí infrastrutturali delle

autorità portuali, una specie di lista a partire dalla quale dare forma al piano

nazionale della logistica.

- .-r-~

'.~

che cos'. il plano nazionale della loglstlca

È, come dice la parola, un piano che riorganizza la rete infrastrutturale dei trasporti

fissando sostanzialmente le opere da mantenere, quelle da rífare, e le opere ancora

da realizzare. di fatto questo articolo 29 lancía píù che un piano nazionale della

~

logistica una scadenza a partire dal quale iniziare a realizzarlo.

-a

di un piano della logistica se ne parla da molto tempo. la portualità ne parla da anni,

la politica ne díscute in convegni itinerantí e lettere aperte da altrettanto, ma

c.

ancora nulla si è concretizzato. abbiamo avuto una consulta dell'autotrasporto e

~

della logistica, presieduta da bartqjomeo gíachino (forza italia ), che a settembre di

ben due anni fa ha consegnato allïållora ministro dei trasporti corrado passera un

piano nazionale frutto di più di un .anno di tour in gíro per l'italia tra convegni e

incontri con i porti (qul il documento consegnato a passera).

ltarticolo 29 dello sblocca italia non è la riforma deí porti di cui se ne parla da quasi

un anno. non è ancora il píano nazionale della logística ma soltanto un decreto che

ne stabilisce un tempo massimo per la sua realizzazione.
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~aralulo recepite le indicazioiÚ e le nonnative europee ma anche inserite nelle valutaziolÚ le analisi slÚ benefici, i

costi!ricavi,l'attrattività degli investimenti privati e gli aspetti energetici





"....... "'----------------'---.-'---'-'-----'-..-.-"------'t'-----,.----.,----,-'---.---'--,----'-,

,iani regolalori ponuali.

;aranno il risukalo di un aggiornamenlo del programma che ha ben dieci anni. panilo con una circolare mediala dalle indicazioni

:lel consiglio superiore dei lavori pubblici quando già si senliva l'esigenza di chiarire norme lroppo spesso arrelrale e

incomplele. e del lavoro di un gruppo di espeni del quale sono si ali  chiamali a far pane anche il segrelario generale

:lell' aulhorily di livorno massimo provinciali e il presidenle dell' aulhorily di carrara francesco messineo (come delegalo di

~ssoponi). alla fine della prossima settimana. probabilmenle sabalo 13 dicembre. al mini$lero sarà presenlalo illeslo di un

"kiovo regolamenlo che farà lesoro degli aggiornamenli elaborali dalla commissione. lenulo conio anche delle ukime direnive

~ropee.

~nche sulla base di quanlo è emerso dalla recenle analisi (ed approvazione) del piano regolalore del pono di livorno - ecco il

jerchè della presenza di provinciali nella commissione - il regolamenlo dovrà essere allargalo non solo alle linee guida per la

"edazione dei piani. ma anche a quelle per la loro valulazione. hanno fallo le$lo alcuni dei passaggi falli con il progello di piano

ji livorno. ira i quali le prove in vasca degli assetti di dighe. banchine e bacini ai fini delle evoluzioni delle navi. gli impani

"elro-ponuali nei collegamenli slradali e ferroviari. gli evenluali rapponi con i relroponi e gli inlerponi.

le linee guida inlendono disciplinare. secondo quanlo emerge dal documenlo minisleriale. ogni nuovo piano regolalore ponuale

'o varianle soslanziale) e le procedure inlegrale v ia- v ase le varianli "minori. sulla base dei nuovi slandaro di riferimenlo

pianc (wg 158. wg 150. wg 143m wg 135 e wg 121).

l 'approfondimenlo dei conlenuli dei piani regolalori ponuali deve essere sviluppalo sulla base dell'analisi dei cosli-benefici del

'clusler" di inlervenli; sulla possibili là  di ali razione  degli inveslimenli privali; sul ruolo dei sìmulalori deal-iime; sui

:lragaggi!colmale e relali v i piani di geslione dei sedi meni i; su lie i nfraslruiiure  slradali. ferrov iarie e sugl i aspen i lraspon isl ici;

infine sugli aspelli energelici con la programmazione di ricorsi a energie rinnovabili ed efficienza energelica.

6 dicembre 20141



saralulo recepite le indicazioiÚ e le nonnative europee ma anche inserite nelle valutaziolÚ le analisi slÚ benefici, i

costi!ricavi,l'attrattività degli investimenti privati e gli aspetti energetici



roma - slanno per essere varale. in ambilo mini$lero delle infraslrunure e trasponi. le  nuove linee guida per la redazione dei

piani regolalori ponuali.

saranno il risukalo di un aggiornamenlo del programma che ha ben dieci anni. panilo con una circolare mediala dalle indicazioni

del consiglio superiore dei lavori pubblici quando già si senliva l'esigenza di chiarire norme lroppo spesso arrelrale e

incomplele. e del lavoro di un gruppo di espeni del quale sono si ali  chiamali a far pane anche il segrelario generale

dell' aulhorily di livorno massimo provinciali e il presidenle dell' aulhorily di carrara francesco messineo (come delegalo di

assoponi). alla fine della prossima settimana. probabilmenle sabalo 13 dicembre. al mini$lero sarà presenlalo illeslo di un

nuovo regolamenlo che farà lesoro degli aggiornamenli elaborali dalla commissione. lenulo conio anche delle ukime direnive

europee.

anche sulla base di quanlo è emerso dalla recenle analisi (ed approvazione) del piano regolalore del pono di livorno - ecco il

perchè della presenza di provinciali nella commissione - il regolamenlo dovrà essere allargalo non solo alle linee guida per la

redazione dei piani. ma anche a quelle per la loro valulazione. hanno fallo le$lo alcuni dei passaggi falli con il progello di piano

di livorno. ira i quali le prove in vasca degli assetti di dighe. banchine e bacini ai fini delle evoluzioni delle navi. gli impani

relro-ponuali nei collegamenli slradali e ferroviari. gli evenluali rapponi con i relroponi e gli inlerponi.

le linee guida inlendono disciplinare. secondo quanlo emerge dal documenlo minisleriale. ogni nuovo piano regolalore ponuale

(o varianle soslanziale) e le procedure inlegrale v ia- v ase le varianli "minori. sulla base dei nuovi slandaro di riferimenlo

pianc (wg 158. wg 150. wg 143m wg 135 e wg 121).

l 'approfondimenlo dei conlenuli dei piani regolalori ponuali deve essere sviluppalo sulla base dell'analisi dei cosli-benefici del

"clusler" di inlervenli; sulla possibili là  di ali razione  degli inveslimenli privali; sul ruolo dei sìmulalori deal-iime; sui

dragaggi!colmale e relali v i piani di geslione dei sedi meni i; su lie i nfraslruiiure  slradali. ferrov iarie e sugl i aspen i lraspon isl ici;

infine sugli aspelli energelici con la programmazione di ricorsi a energie rinnovabili ed efficienza energelica.



porti: n eneini, piano nazionale entro marzo 2015

manca coordinamento unico e seivono investimenti





ansa) - cagliari, 6 dic - "sljamo cosir~ jl pjmo  portuale. dovrebbe av- la i- miro j plimî tre rnesî æi  201', ma la riforma

~ le autolÌ li portuali non può t- conto wkl del nu rrwo æ porlj ", cos1 il 1iÎmmini5lio dei trasporlj , rÍccafdo neiicÌ ni, a c.lim per una

erie di i nconlri islj lu7;Ìofl aji e per un'~blea con i mili ibiili del p$i

l'8'~ delle merci . mirmo in ilbiia arrivano aliraverw i porli ma non abbiamo ~ un coordinarrenlo  n moli aie.  non sia in po di

lefinite le$li=Îajili -im $pÍ.o -. poi wiio m-li lli in1/e$iÎrnmli; il m(l$ec(l$ia ',4 miliami di wro, ma l'in1/e$iÎrnmto nei 24 porli  italiani

n  10 anni è $ibio di " i mld e il conto non iorna". (ansa).

(ansa) - cagliari, 6 dic - "sljamo cosir~ jl pjmo  portuale. dovrebbe av- la i- miro j plimî tre rnesî æi  201', ma la riforma

~ le autolÌ li portuali non può t- conto wkl del nu rrwo æ porli ", cos1 il 1iÎmmini5lio dei trasporli , rÍccafdo neiicÌ ni, a c.lim per una

~ di i nconlri isli lu7;Ìofl aji e per un'~blea con i mili ibiili del p$i



"l'8'~ delle merci . mirmo in ilbiia arrivano aliraverw i porli ma non abbiamo ~ un coordinarrenlo  n moli aie.  non sia in po di

~nite le$li=Îajili -im $pÍ.o -. poi wiio m-li lli in1/e$iÎrnmli; il m(l$ec(l$ia ',4 miliami di wro, ma l'in1/e$iÎrnmto nei 24 porli  italiani

in  10 anni è $ibio di " i mld e il conto non iorna". (ansa).



È ernst&young i'advisor individuato dal mit



il ministro lupi: "nel piano pol1uale e della logistica va anche la

riorganizzazione e definizione della natura delle autorità pol1uali"

nfrastrutture e dei trasponi maurizio

..upi a comunicare  i' esito della

)rocedura per la selezione

mvato chiamato a integrare il comitato

cientifico di ministeriale cui

opetterà l'elaborazione del piano della

ogistica e della portualità previsto dallo

)blocca italia.

..3 scelta è ricaduta su enßt& young:

'considerati i tempi stretti - ha spiegato

..upi in audizione alla commissione

rrasponi della camera - serviva un

...pporto operativo che aiutasse il

."inistero a redigere il piano. la scelta

~ ricaduta su un roggetto d'esperienz.a,

~apace di garantire una consulenza

~gettiva ,  certificata, autorevole ".

~ gennaio saranno convocati i cosiddetti

"ati generali della ponualità e della

ogistica: " abbiamo già sti lato un indice

li 7 punti per la redazione del piano e a

netà percorro presenteremo i risultati

igli stakeholder e alle commissioni

)3rlamentari competenti. nel frattempo è

mponante interloquire con tutti i roggetti

nteressati e con chi fa investimenti

)onuali a livello mondiale" ha spiegato

..upi , citando in particol are "ps a, maeßk

~ msc' e precisando che l a composizione

lel comitato non rischia di escludere



lessuno, perché "il coordinamento è

iffidato al ministero, nelle persone di

jiacomo aiello ed enrico pujia".

)urante l'audizione si è anche parlato

lella riduzione de l numero de ile autorità

)ortuale: "l'accorpamento è un l'unto

inale di un disegno strategico più ampio.

l piano della ponualità e della logistica

ncluderà anche la riorganil.l.azione delle

~utorità portuali e la definizione della

oro natura".

a.m,

È stato direttamente il ministero delle

infrastrutture e dei trasponi maurizio

lupi a comunicare l'esito della

procedura per la selezione

privato chiamato a integrare il comitato

scientifico di ministeriale cui

spetterà l'elaborazione del piano della

logistica e della portualità previsto dallo

sblocca italia.

la scelta è ricaduta su enßt&young:

"considerati i tempi stretti - ha spiegato

lupi in audizione alla commissione

trasponi della camera - serviva un

supporto operativo che aiutasse il

ministero a redigere il piano. la scelta

è ricaduta su un roggetto d'esperienz.a,

capace di garantire una consulenza

 oggettiva,  certificata, autorevole ".

a gennaio saranno convocati i cosiddetti

stati generali della ponualità e della

logistica: " abbiamo già sti lato un indice

di 7 punti per la redazione del piano e a

metà percorro presenteremo i risultati

agli stakeholder e alle commissioni

parlamentari competenti. nel frattempo è

imponante interloquire con tutti i roggetti

interessati e con chi fa investimenti

ponuali a livello mondiale" ha spiegato

lupi , citando in particol are "ps a, maeßk

e msc' e precisando che l a composizione

del comitato non rischia di escludere



nessuno, perché "il coordinamento è

affidato al ministero, nelle persone di

giacomo aiello ed enrico pujia".

durante l'audizione si è anche parlato

della riduzione de l numero de ile autorità

portuale: "l'accorpamento è un l'unto

finale di un disegno strategico più ampio.

il piano della ponualità e della logistica

includerà anche la riorganil.l.azione delle

autorità portuali e la definizione della

loro natura".

a.m,
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i porti del nord europa sottraggono 6,4 miliardi all'ltalia



secondo fedespedi è il valore dei mancati introiti - di cui i160% di spettanza

 statale- per i 900 mila contenitori che arrivano in italia via northern range

~irca 6,4 miliardi di euro, di cui 011 re  il il presidenle degli spedizionieri

)0% desiinaio allo slalo (dazi doganali ilaliani, piero lazzeri, ha sollolinealo

~ iva) e un indotto economico non "come fedespedi da lempo ribadisca

inivalo per il lessulo imprendiloriale lïmporlanza di una decisa azione

lei paese di ulleriori 5,5 miliardi di di snellimenlo burocralico e di

~uro. sono quesii, in sin lesi,  i risullali semplificazione normaliva degli

li uno sludio di fedespedi (federazione adempimenli legali allïmporlfexporl

~azionale delle imprese di spedizioni per incrememare i volumi di merce

nlemazionali) sugli effetti per il noslro movimenlala dai porli nazionali. tra gli

)aese derivami dallïmporlazione via inlervenli priorilari da alluare rienlrano

~ord europa, ogni anno, di circa 900 una concrela riforma del sisiema

nila conlenilori di merce deslinala al porluale che dia alle aulorilà porluali

nercalo ilaliano (valore complessivo una reale aulonomia finanziaria, la piena

,limalo: circa 27 miliardi di euro). e loiale allivazione su scala nazionale

;econdo fedespedi quesia siluazione dello sporlello unico doganale e del

~ dovula principalmenle all'eccesso di cosiddetto sislema di preclearing e

)urocrazia che  caratterizzale procedure lïsliluzione di un tesio unico, oggi

li imporlazione della merce in lialia, mancanle, che riunisca lune le norme

di imporlazione ed esporlazione di una

love possono essere effelluale ancora merce definendone, a livello nazionale,

1no a 17 lipologie d i coni rollo e possono inlerprelazione e a mbili d i  applicazione".

nlerveni re fino a 5 m in isleri. più in

)a riicolare,  la ricerca ha evidenzialo lazzeri ha poi aggiunlo: "risulla

~ome per ogni conlenilore da 20 piedi chiaro che solo un'azione congiunla del

mporlalo nei porli del nord europa, mondo imprendiloriale, del governo e

inribuendo alla merce irasporlaia un della pubblica amminisirazione, possa

,alore economico medio-basso di ridare credibili là  allïmero sislema e

'0.000 euro, il mancalo inlroilo per il convincere quelle aziende che oggi

,islema paese sia d i circa   7.100 euro. preferiscono i mporlare i ra mile i pori i

rale valore si ottiene  sommandole del nord europa beni che saranno poi

iu me rose  voci di cosio che inlervengono dislribu il i e vendul i nel nosi ro lerrilorio,

lellïmporlazione in un porlo ilaliano a rilomare a dare fiducia al sislema dei

li un conlenilore di i ali  dimensioni porli ilalianÎ.

~onsiderando dazi doganali e iva secondo il presidenle di fedespedi "per

lesiinali all'erario, lasse porluali, cosli far queslo è necessario che alcune delle

egali alle agenzie marittime, lerminal sue slrunure porlanli, ira cui aulorilà

)orluali, spedizionieri, aulolrasporlalori porluali, porli, aeroporli e rei roporli 

~ infine indotto bancario riguardanle e gli ingranaggi organizzalivi, ira cui

la normaliva di settore e la pubblica

e operazioni di imporlazione.

~olliplicando il mancalo inlroilo per amminislrazione, siano messe nella

)gn i singolo conlen ilore ( circa   7.100 cond izione d i poler la vora re al megl io

~uro) per i circa 900 mila conlenilori per confronlarsi su scala inlernazionale

"imali, si ottengono i circa 6,4 miliardi con i sislemi logislici delle ali re  nazioni.

l i eu ro d i mancali inlroili complessiv i il noslro paese deve inoll re poler conia re

un mancalo inlroilo per l'llalia pari a imprese (circa 2,34 miliardi di euro). n,c,

circa 6,4 miliardi di euro, di cui 011 re  il il presidenle degli spedizionieri

60% desiinaio allo slalo (dazi doganali ilaliani, piero lazzeri, ha sollolinealo

e iva) e un indotto economico non "come fedespedi da lempo ribadisca

attivalo per il lessulo imprendiloriale lïmporlanza di una decisa azione

del paese di ulleriori 5,5 miliardi di di snellimenlo burocralico e di

euro. sono quesii, in sin lesi,  i risullali semplificazione normaliva degli

di uno sludio di fedespedi (federazione adempimenli legali allïmporlfexporl

nazionale delle imprese di spedizioni per incrememare i volumi di merce

inlemazionali) sugli effetti per il noslro movimenlala dai porli nazionali. tra gli

paese derivami dallïmporlazione via inlervenli priorilari da alluare rienlrano

nord europa, ogni anno, di circa 900 una concrela riforma del sisiema

mila conlenilori di merce deslinala al porluale che dia alle aulorilà porluali

mercalo ilaliano (valore complessivo una reale aulonomia finanziaria, la piena

slimalo: circa 27 miliardi di euro). e loiale allivazione su scala nazionale

secondo fedespedi quesia siluazione dello sporlello unico doganale e del

è dovula principalmenle all'eccesso di cosiddetto sislema di preclearing e

burocrazia che  caratterizzale procedure lïsliluzione di un tesio unico, oggi

di imporlazione della merce in lialia, mancanle, che riunisca lune le norme

di imporlazione ed esporlazione di una

dove possono essere effelluale ancora merce definendone, a livello nazionale,

fino a 17 lipologie d i coni rollo e possono inlerprelazione e a mbili d i  applicazione".

inlerveni re fino a 5 m in isleri. più in

parlicolare, la ricerca ha evidenzialo lazzeri ha poi aggiunlo: "risulla

come per ogni conlenilore da 20 piedi chiaro che solo un'azione congiunla del

imporlalo nei porli del nord europa, mondo imprendiloriale, del governo e

attribuendo alla merce irasporlaia un della pubblica amminisirazione, possa

valore economico medio-basso di ridare credibili là  allïmero sislema e

30.000 euro, il mancalo inlroilo per il convincere quelle aziende che oggi

sislema paese sia d i circa   7.100 euro. preferiscono i mporlare i ra mile i pori i

tale valore si ottiene  sommandole del nord europa beni che saranno poi

nu me rose  voci di cosio che inlervengono dislribu il i e vendul i nel nosi ro lerrilorio,

nellïmporlazione in un porlo ilaliano a rilomare a dare fiducia al sislema dei

di un conlenilore di i ali  dimensioni porli ilalianÎ.

considerando dazi doganali e iva secondo il presidenle di fedespedi "per

desiinali all'erario, lasse porluali, cosli far queslo è necessario che alcune delle

legali alle agenzie marittime, lerminal sue slrunure porlanli, ira cui aulorilà

porluali, spedizionieri, aulolrasporlalori porluali, porli, aeroporli e rei roporli 

e infine indotto bancario riguardanle e gli ingranaggi organizzalivi, ira cui

la normaliva di settore e la pubblica

le operazioni di imporlazione.

molliplicando il mancalo inlroilo per amminislrazione, siano messe nella

ogn i singolo conlen ilore ( circa   7.100 cond izione d i poler la vora re al megl io

euro) per i circa 900 mila conlenilori per confronlarsi su scala inlernazionale

slimali, si ottengono i circa 6,4 miliardi con i sislemi logislici delle ali re  nazioni.

d i eu ro d i mancali inlroili complessiv i il noslro paese deve inoll re poler conia re

per il sisiema paese ev idenzial i da lia su  un' appl icazione omogenea del d irillo

ricerca. europeo, vanno eliminale le slorlure

inollre, secondo lo sludio fedespedi,  perle quali oggi le imprese ilaliane si

imporlare in lialia i ali  conlenilori vedono penalizzale da una lellura ed

genererèbbe un indolio economico per applicazione del diritto comunilario

il lessulo imprendiloriale del paese di che genera un vero e proprio gap

ulleriori 5,5 miliardi di euro, risullalo compelilivo. tale slorlura disposiliva

onenulo appl icando il moli iplicalore del incremenla lo spread logislico i ra r lial ia

redd ilo del clusler marilli mo (  2,37) a l ed i l reslo  d' eu ropa ed il conio sa lalo

valore dei polenzia l i nuov i rica v i che i aie  lo pagano le imprese con  fall imenl i e

operazione porlerebbe al mondo delle chiusure".
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rhe new far east-europe services that maersk line andu,:s: :re to

aunch within the frame of the '2m' agreement will offer a cumulated

neekly capacity of around 139,000 teu, of which 84,000 teu for the

)ix fe-north europe loops and 55,000 teu for the five fe-med loops,



. . . . .

~urrent 135,000 teu offered separately by the two carriers.



l,i1aersk line and msc will deploy 114 ships on their 11 joint weekly

:ar east-europe loops, of which 86 above 11,000 teu. the average

::apacity of these 114 ships stands at around 12,800 teu. more de-

:ails will follow next week on the new 2m service network, to be im-

)iemented early next year.
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the new far east-europe services that maersk line andu,:s: :re to

launch within the frame of the '2m' agreement will offer a cumulated

weekly capacity of around 139,000 teu, of which 84,000 teu for the

six fe-north europe loops and 55,000 teu for the five fe-med loops,

based on alphaliner projections. the capacity is a tad higher than the

current 135,000 teu offered separately by the two carriers.



maersk line and msc will deploy 114 ships on their 11 joint weekly

far east-europe loops, of which 86 above 11,000 teu. the average

capacity of these 114 ships stands at around 12,800 teu. more de-

tails will follow next week on the new 2m service network, to be im-

plemented early next year.


