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Direzione Affari Generali e Internazionali/Programmazione/Personale
Sezione Promozione

Taranto Port Authority
Autorità Portuale di Taranto

International and General Affairs/Planning/Human Resources Division
Promotion Department



ìchìedesse a tutte le socìetà coìnvojte, daj vettore aj termìnajìsta, dì farsì carìco delle

-esponsabilità dì assìcurare a tuttì ì javoratori, compresì quellì dell'ìndotto, una prospettìva

iavorativa certa, una volta che ì javori dì ammodernamento dell'intero molo polisettoriale, o

neglio ancora di una porzione dello stesso, saranno terminati>ì, e nel frattempo sarebbe

lecessario <<che l'autorità portuale, insieme a tutte le altre istituzioni e rappresentanze

ìociali, si adoperi al massimo per sensibilizzare il vettore evergreen a mantenere il regolare



.,",11~~",....~..f,", ç~~-1~.. '"""'.. :1 .....,....'"' -1: o:..-'"' ...."..~..f",f,", ..~11~ .,~ff:....",..~ .,'"""'...,~ ...."' -i~1 ~..",1~ ",1

nomento non vi è alcuna certezza" ovviamente - precisano - l'avvio di tale servizio di

feederaggìo non risolverebbe la crisi della carmed italia e di tutte le altre aziende dell'indotto

;he si trovano in uno stato di altrettanta sofferenza, ma sarebbe un segnale inequivocabile

;he la compagnia di navigazione taiwanese crede ancora nelle potenzialità del porto di

raranto>ì- per i dipendenti dell'agenzia, inoltre, è altrettanto importante che vengano emanati

immortizzatori sociali ad hoc affinché tutte le aziende possano riprendere, una volta

;ompletate le infrastrutture previste e ripristìnati i traffici containerizzati, le loro normali

rttività"

richìedesse a tutte le socìetà coìnvojte, daj vettore aj termìnajìsta, dì farsì carìco delle

responsabilità di assicurare a tutti i lavoratori, compresi quelli dell'indotto, una prospettiva

lavorativa certa, una volta che i lavori di ammodernamento dell'intero molo polisettoriale, o

meglio ancora di una porzione dello stesso, saranno terminati>ì, e nel frattempo sarebbe

necessario <<che l'autorità portuale, insieme a tutte le altre istituzioni e rappresentanze

sociali, si adoperi al massimo per sensibilizzare il vettore evergreen a mantenere il regolare

collegamento feeder con il porto di pireo, paventato nelle settimane scorse ma del quale al

momento non vi è alcuna certezza" ovviamente - precisano - l'avvio di tale servizio di

feederaggìo non risolverebbe la crisi della carmed italia e di tutte le altre aziende dell'indotto

che si trovano in uno stato di altrettanta sofferenza, ma sarebbe un segnale inequivocabile

che la compagnia di navigazione taiwanese crede ancora nelle potenzialità del porto di

taranto>ì- per i dipendenti dell'agenzia, inoltre, è altrettanto importante che vengano emanati

ammortizzatori sociali ad hoc affinché tutte le aziende possano riprendere, una volta

completate le infrastrutture previste e ripristìnati i traffici containerizzati, le loro normali

atti vi tà"





taranto, consegnati i lavori del molo polisettoriale



[eri l'autorità portuale di taranto ha ufficialmente consegnato i lavori di "ammodernamento della

banchina di ormeggio del molo polisettoriale" all'ati consorzio stabile grandi lavori scrl (mandataria),

favellato claudio spa (mandante) e impresa'attomano ing. carmine srl (mandante). l'authority

jugliese ha inoltre reso noto che per quanto attiene l'ulteriore opera connessa di dragaggio del molo

-..--~~-..-.- - -..- .-.--..- ----- -. --....--- ..- .-....-....-..-- ----..----~ .. -..---~.- --. .-.~.. --



3vviare le indagini preliminari alla redazione del progetto esecutivo, attività propedeutica all'avvio dei

avori, successivamente alla scadenza del termine per la proposizione di eventuali ricorsi che

jotrebbero compromettere la tempistica concordata con la presidenza del consiglio dei ministri e gli

)peratori internazionali. nei primi mesi del 2015 saranno affidati gli interventi delle altre opere e si

nterverrà sui cronoprogrammi per la riduzione dei tempi di ultimazione dei lavori. l 'ap di taranto ha

icordato che la realizzazione di tali opere consentirà l'ormeggio di navi portacontainer di ultima

~enerazione di capacità fino a 18mila teu e modificherà in maniera sostanziale l'aspetto e l'efficienza

jello scalo a vantaggio della diversificazion"e dei traffici e del raggiungimento dello status di "porto di

:erza generazione". inoltre queste opere, unitamente ai lavori in corso per la realizzazione della piastra

-ogistica, contribuiranno allo sviluppo dei traffici commerciali nel porto non legati esclusivamente al

:ranshipment, rafforzando il ruolo dello scalo jonico quale hub internazionale logistico-portuale e

~atewayeuropeo.

ieri l'autorità portuale di taranto ha ufficialmente consegnato i lavori di "ammodernamento della

banchina di ormeggio del molo polisettoriale" all'ati consorzio stabile grandi lavori scrl (mandataria),

favellato claudio spa (mandante) e impresa'attomano ing. carmine srl (mandante). l'authority

pugliese ha inoltre reso noto che per quanto attiene l'ulteriore opera connessa di dragaggio del molo

polisettoriale e alla relativa cassa di colmata ha formalmente autorizzato il direttore dei lavori ad

avviare le indagini preliminari alla redazione del progetto esecutivo, attività propedeutica all'avvio dei

lavori, successivamente alla scadenza del termine per la proposizione di eventuali ricorsi che

potrebbero compromettere la tempistica concordata con la presidenza del consiglio dei ministri e gli

operatori internazionali. nei primi mesi del 2015 saranno affidati gli interventi delle altre opere e si

interverrà sui cronoprogrammi per la riduzione dei tempi di ultimazione dei lavori. l 'ap di taranto ha

ricordato che la realizzazione di tali opere consentirà l'ormeggio di navi portacontainer di ultima

generazione di capacità fino a 18mila teu e modificherà in maniera sostanziale l'aspetto e l'efficienza

dello scalo a vantaggio della diversificazion"e dei traffici e del raggiungimento dello status di "porto di

terza generazione". inoltre queste opere, unitamente ai lavori in corso per la realizzazione della piastra

logistica, contribuiranno allo sviluppo dei traffici commerciali nel porto non legati esclusivamente al

transhipment, rafforzando il ruolo dello scalo jonico quale hub internazionale logistico-portuale e

 gatewayeuropeo.



lavoratori <<t ct)) e canned senza futuro
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la stella maris anima il porto di taranto





.a stella maris di taranto ha organizzato la ormai consolidata "pettolata" di natale nel porto, coinvolgendo tutte le realtà dello scalo pugliese. le

)ettole sono sfiziose palline di pasta lievitata fritte, tipiche della cucina locale. questo appuntamento festoso è diventato l'occasione negli anni per

ar conoscere le attività di assistenza ai marittimi, proprie della stella maris, agli operatori dei vari enti portuali. oggi verrà celebrata la messa in

nglese e saranno formulati gli auguri ai marittimi in diverse lingue: spagnolo, portoghese, russo, rumeno, ucraino e cingalese. domani inoltre la

:apitaneria di porto ospiterà il coro della stella maris. per maggiori int;)rmazioni, è possibile contattare direttamente l'associazione scrivendo una

nail a taranto@lstellamarls.tv.

la stella maris di taranto ha organizzato la ormai consolidata "pettolata" di natale nel porto, coinvolgendo tutte le realtà dello scalo pugliese. le

pettole sono sfiziose palline di pasta lievitata fritte, tipiche della cucina locale. questo appuntamento festoso è diventato l'occasione negli anni per

far conoscere le attività di assistenza ai marittimi, proprie della stella maris, agli operatori dei vari enti portuali. oggi verrà celebrata la messa in

inglese e saranno formulati gli auguri ai marittimi in diverse lingue: spagnolo, portoghese, russo, rumeno, ucraino e cingalese. domani inoltre la

capitaneria di porto ospiterà il coro della stella maris. per maggiori int;)rmazioni, è possibile contattare direttamente l'associazione scrivendo una

mail a taranto@lstellamarls.tv.

..



lniziativa dell'autorità portuale di brindisi per promuovere il traffico crocieristico



"lavi b;;0""","ljc~he- non meno d:ti 100"".00""0"



~.p~si::te deij' autorità portua1e di brindisi, hercules h a ra1a mbides, ha

;onvocato un incontro con 1'obiettivo di favorire i1 consolidamento e svi1uppo deije attività



,~~:-..:~.:~1..- ~-tl~ ~~~1~ ~..~1:-~- ~1..- ~: ~ .-~...~ -~...-..1~ ~-tl~ ~-..1- ..i-tl'-~.- - ~1 ~..~1-1..~~~~

)"'rt 'e:c!l'r'i;'it',o 1'",s..'e'.'.'ore ' "'11e' "'tt11'v1:1't'~ de'1 c""o:mune' dl' b:n'ndl's:l', g.:l"u~~p;p;e' d"e ' m1' "'n'"" 1'1 fì un '7'i'on?n',o

íi pug1i; pro~~zi~ne -"sed: di b;indisi, giancar10 zuiji~o, e i1-;"anagemen; d~ij'auth~rity"

jortua1e e a1 qua1e erano stati anche provincia, camera di commercio, confesercenti,

:onfcommercio e cna.





:(la stagione crocieristica  2015- ha spiegato h ara1a mbides - è per brindisi un'occasione che

lon può' e'.'.'e're ' pe;, 'r~"' pe;, 'r m "'n c""n'7"'  dl' c""nac':l"':.. orgc~nl"7'7"'tc11'v1 ,"' a t""1e' "'p;pun.nme'nt'o 1"' c!l't":..

" - '0"0' 'o'u " " ~" "r"- w . " ~~""." " "" 14 , " w

leve farsi trovare preparata. negozi aperti, servizi di accoglienza, degustazioni, visite guidate



~ quant'a1tro possa indurre i visitatori a tornare a brindisi>>.



:ondividendo 1'iniziativa de1 presidente deij'autorità portua1e,1'assessore de maria ha preso

i'impegno di convocare, subito dopo 1e festività natalizie, 1e associazioni di categoria a1 fine

li predisporre un piano di interventi da portare aij'attenzione di un istituendo tavolo tecnico

li tutti g1i attori interessati.



~e1 corso deij'incontro h ara1a mbides ha reso noto che l' autorità portua1e ha tra 1'a1tro

;ondotto uno studio, con 1'effettuazione deija simulazione deije manovre di ingresso e uscita

la1 porto interno, che ha consentito di prevedere 1a possibilità deij'attracco deije navi da

;rociera anche aija banchina carbonifera. l'approdo consentirebbe ai passeggeri di sbarcare

le'1 c'uore ' de'11"' c!l't":.. c're ""ndo 1"' p!l'e'n"' "'.'mo..':l' t'..". 1'1 c'e'nt'r 'o e' 1'1 w\\f"'t'e'rfro~nt'

" " w, ". "",""" .'0""c . ".'





.\ b:n'ndl'.,:l' 1"' pro ..'.':l'm "' ø",mone' c'roc !1'e'r:l'ø11'c"" l'n'i"7'i'e'r:.. 1'113 "'pn'1e' n..e'1 20; , i c .'ono m:..

"\ ~ " , .- " ~."t:i,. c " ~. c" ~ (1 . , " , . " j  q. 6'(1



'on~erm "'tc11' c6: "'p;prodl' dl' n"'v1 :l' d"' c'roc!l'e'r"" .""no l'n p;rog;..".mm "' gc11' .'c""11' de'11"' me-"1 s.'c'h'iff' '~de'11"'

o' 11 i " j- " " ' . " " " c c  ", ""' . :~ "' " q " " ""' " "" "



'om nag;n :l'", t'e'de'.'c"" tu'i c'h'e' :i.!:l1:.. "'p;prod"'t"" "' b:n'ndl'.,:l' ne'11"' .,"'0~"' .,.n!:l1one' e' c'h'e' 1'1 pro ..'.':l'mo:

o' r"-' " 'o' " , t; 0'(1 " , . " " " ~ " -"'o',, q14b'. , .- .



inno toccherà i1 porto 13 v01te; i1 ca1èndario prevede anche scali deija thomson



deija britanica thomson, uno deija deija statunitense roya1



"""n'b :be ""n int'e'rn"'tc11'on"'1 e'd uno: de'11"' de'11"' mone'=g"'."""' s~.nr c"11'p;p;e'~

~" " " . " . " " . , !"-" . ld "o'.

l.,' autorità portua1e ha sottolineato che in01tre, dopo un 1avoro importante che ha visto 1'ente



mp;e'gn "'t'o: .,'u dl'v1'e'~:i' fro~ntc11' 1"' c'om nag;n :l'", m ,s~c" c"roc !l'e're' h"" c'on~erm "'t'o: 1"' v1'ojont':.. dl' ~"'re' dl'

, , ! " - ", "o' . , " "' r"-' " 1 , . " " "' 11 i " - " . . (1 l..



clr:l'ndl's:l' uno.: de:l' ~,u ,0::1' h',o:me ' po,,:rt' p;e'r 1"' n ?v1'e' d "' c 'roc : !l'e'r:"' ms:;'c,: m ac,fl,"'th,,:n pe;, ~r 1"' qu' "'1e'  fo:no: ~:..



;ati pr'0'ogrammati 34 approdi a1 port; p:glies:. secondo 1e previ;i~~i;n stir:aa rib:sso 0'(1

leij'ente ne1 2015 i1 traffico crocieristico porterà in città non meno di  100.000

uristi.

iniziativa dell'autorità portuale di brindisi per promuov:ere il traffico crocieristico



"lavi b;;0""","ljc~he- non meno d:ti 100"".00""0"



~.p~si::te deij' autorità portua1e di brindisi, hercules h a ra1a mbides, ha

convocato un incontro con 1'obiettivo di favorire i1 consolidamento e svi1uppo deije attività

crocieristiche neijo sca10 pugliese che si è tenuto martedì neija sede deij'ente e a1 qua1e hanno

r'i;'irt 'e:c!l'r'i;'it'-o: 1'",s..'e'.'.'0:re ' "'11e' "'tt11'v1:1't'~ de'1 c""0::mune' dl' b:n'ndl's:l', g.:l"u~~p;p;e' d"e ' m1' "'n'"" 1'1 fì un '7'i'o:n?n',o:

di pug1i; pro~~zi~ne -"sed: di b;indisi, giancar10 zuiji~o, e i1-;"anagemen; d~ij'auth~rity"

portua1e e a1 qua1e erano stati anche provincia, camera di commercio, confesercenti,

confcommercio e cna.



stagione crocieristica  2015- ha spiegato h ara1a mbides - è per brindisi un'occasione che

non può' e'.'.'e're ' pe;, 'rf"' pe;, 'r m "'n c""n'7"'  dl' c""nac':l"':.. orgc~nl"7'7"'tc11'v1 ,"' a t""1e' "'p;pun.nme'nt'o: 1"' c!l't":..

c" - '0"0' 'o'u " " ú" "r"- w . " úú""." " ," 14- " c w 



deve farsi trovare preparata. negozi aperti, servizi di accoglienza, deg:ustazioni, visite g:uidate

e quant'a1tro possa indurre i visitatori a tornare a brindisi>>.



condividendo 1'iniziativa de1 presidente deij'autorità portua1e,1'assessore de maria ha preso

l'impegno di convocare, subito dopo 1e festività natalizie, 1e associazioni di categoria a1 fine

di predisporre un piano di interventi da portare aij'attenzione di un istituendo tavolo tecnico

di tutti g1i attori interessati.



ne1 corso deij'incontro h ara1a mbides ha reso noto che l' autorità portua1e ha tra 1'a1tro

condotto uno studio, con 1'effettuazione deija simulazione deije manovre di ingresso e uscita

da1 porto interno, che ha consentito di prevedere 1a possibilità deij'attracco deije navi da

crociera anche aija banchina carbonifera. l'approdo consentirebbe ai passeggeri di sbarcare

ne1 cuore deija città, creando 1a piena osmosi tra i1 centro e i1 waterfront.



a b:n'ndl'.,:l' 1"' pro ..'.':l'm "' ø",mone' c'roc !1'e'r:l'ø11'c"" l'n'i"7'i'e'r:.. 1'113 "'pn'1e' n..e'1 20; , i c .'ono m:..

~ " , .- " ~."t:i,. " ~. " ~ (1 . , " , . " j  q. 6'(1



confermati 56 approdi di navi da crociera: sono in programma gli scali deija mein schiffdeija

c'om nag;n :l'", t'e'de'.'c"" tu'i c'h'e' :i.!:l1:.. "'p;prod"'t"" "' b:n'ndl'.,:l' ne'11"' .,"'0~"' .'.n!:l1one' e' c'h'e' 1'1 pro ..'.':l'mo:

" r"-' " 'o' " , t; 0'(1 " , . " " " ~ " -"'o',, qldb'. , .- .



anno toccherà i1 porto 13 v01te; i1 ca1èndario prevede anche scali deija thomson

deija britanica thomson, uno deija deija statunitense roya1

c""'n'b :be ""n int'e'rn"'tc11'on"'1 e'd uno: de'11"' de'11"' mone'=g"'."""' s~.nr c"11'p;p;e'~

. " " " . " . " " . , !"-" . ld "o'.



l' autorità portua1e ha sottolineato che in01tre, dopo un 1avoro importante che ha visto 1'ente

impegnato su diversi fronti,1a compagnia msc crociere ha confermato 1a volontà di fare di

b;r:l'ndl's:l' uno.: de:l' ~,u ,0::1' h',o:me ' po,,:rt' p;e'r 1"' n ?v1'e' d "' c 'roc : !l'e'r:"' ms:;'c,: m ac,fl,"'th,,:n pe;, ~r 1"' qu' "'1e'  fo:no: ~:..

stati pr'0'ogrammati 34 approdi a1 port; p:glies:. secondo 1e previ;i~~i;n stir:aa rib:sso 0'(1

deij'ente ne1 2015 i1 traffico crocieristico porterà in città non meno di  100.000

turisti .



~-- ,



asse gioia tauro- tenerife per bypassare rotterdam



jnea diretta tra la calabria e le isole canarie: l'autorità portuale di gioia tauro ha fatto visita all'autorità portuale di tenerife, una

rasferta programmata nell'ambito delle attività di ricerca del progetto "intraregio", cofinanziato dall'unione europea, che ha visto l'authority

taliana impegnata in collaborazione con partner nazionali ed europei. ogni partecipante del progetto ha fatto visita ad uno degli altri con l'obiettivo

ji conoscere direttamente (staff-exchange) le realtà interne dei diversi scali. su invito dell'ap di tenerife, il segretario generale, salvatore silvestri,

;i è recato a santa cruz, sede dell'ente che guida i sei porti delle isole canarie. in questa occasione il presidente dell'autorità portuale spagnola,

'edro rodríguez, ha proposto la sottoscrizione di un accordo di cooperazione con il porto di gioia tauro. obiettivo di tenerife è quello di

".~.~~..u.~ . .'u...~. u~" ~,.,~u ~~" ~.~~. ,,~. ~,..,,~ ,~,~ ~,. ~,,-..~ ,-..~"u...-...~ ~~,. " ,.~~..-"u.,-~, ..u'.".- .~ j--'~ ~u,-u.~j~, .,.u u,,-,.~ ,~,.

'europa del sud, bypassando il porto di rotterdam. rodríguez ha detto che la visita sarà presto ricambiata in calabria. silvestri ha sottolineato che

l progetto di una potenziale cooperazione è di straordinaria  rilevanza: "in questo modo si potrebbe porre fine al monopolio di rotterdam sui traffici

nternazionali destinati al sud europa - ha aggiunto silvestri - che tramite gioia tauro viaggerebbero dal sud al nord e non più in direzione

>pposta. fare, altresì, da trampolino verso il mediterraneo chiaramente rientra in quelle che sono le prerogative del nostro scalo, grazie alla sua

josizione strategica".

linea diretta tra la calabria e le isole canarie: l'autorità portuale di gioia tauro ha fatto visita all'autorità portuale di tenerife, una

trasferta programmata nell'ambito delle attività di ricerca del progetto "intraregio", cofinanziato dall'unione europea, che ha visto l'authority

italiana impegnata in collaborazione con partner nazionali ed europei. ogni partecipante del progetto ha fatto visita ad uno degli altri con l'obiettivo

di conoscere direttamente (staff-exchange) le realtà interne dei diversi scali. su invito dell'ap di tenerife, il segretario generale, salvatore silvestri,

si è recato a santa cruz, sede dell'ente che guida i sei porti delle isole canarie. in questa occasione il presidente dell'autorità portuale spagnola,

pedro rodríguez, ha proposto la sottoscrizione di un accordo di cooperazione con il porto di gioia tauro. obiettivo di tenerife è quello di

intercettare i traffici dell'africa dell'ovest per offrire loro un diretto collegamento con il mediterraneo, tramite lo scalo calabrese, ma anche con

l'europa del sud, bypassando il porto di rotterdam. rodríguez ha detto che la visita sarà presto ricambiata in calabria. silvestri ha sottolineato che

il progetto di una potenziale cooperazione è di straordinaria  rilevanza: "in questo modo si potrebbe porre fine al monopolio di rotterdam sui traffici

internazionali destinati al sud europa - ha aggiunto silvestri - che tramite gioia tauro viaggerebbero dal sud al nord e non più in direzione

opposta. fare, altresì, da trampolino verso il mediterraneo chiaramente rientra in quelle che sono le prerogative del nostro scalo, grazie alla sua

posizione strategica".



il porto dj tanger med ha stabilito il proprio nuovo record annua]e dj tnlffico dei

~ontainer



è stato teu



qggi il porto di tanger med ha movimentato il contenitore numero tre milioni



~",11':...:",:", ,1: ..."a.'tj",......", .,t",1..:1a...,1", :1 ...'""".....:"' ...,,"',,"' pa"",....1 ,1: t.."'~,,"' "",...t"':...a.. ",......"",1a (:!:

ratta di una crescita del +20% rispetto ai 2,55 milioni di container teu totalizzati nel 2013 e

li un nuovo record - ha sottolineato i' autorità portuale dello scalo marocchino - conseguito

~iupe ;; ~r",ndo, i~ c '~p i~c !i't'~ o,pe ;; ~r~tc11'v1c~ d ai p "ort'o; c 'h'a ::l. ~p ;p",unt',o p i~n' ~ t're . , ml'll'onl' dl' t~u ~11'~nno,.



'"\u a~t~~nn o :i po..rt..'o :on o ~p~p;rod.. ~"'t'a 2' ; i 0' 0' n~"'v ~i' ..dl' c'u i' 8.'0' 0'.. ~m~v1 '~t'a ~i t'arm 'i' n~""1 gc:~ti:1t~o d~ll~

~"'"..,.." .q,...."' .".. " c",...."'.."'.."'",....



,nc!i'""t':;. a p'm ' t~rm 'l'n~iq d""l gruppo ~rm ~t'on'~i"" d~n""~"" a p' m 'Ø'ii""r-m ' ""~k' "" i 30'0' ~i
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erminal gestito dalla tedesca eurogate, con incrementi rispettivamente del +ii e del +34%

ml 2013.



tanger med port authority (tmp a) ha evidenziato che queste eccezionali performance e

ia continua crescita del traffico avvalorano le prospettive di ulteriore futuro sviluppo che

;aranno rese possibili dalla nuova area portuale tanger med ii del

w09).

n porto dj tanger med ha stabilito il proprio nuovo record annua]e dj tnlffico dei

container



è stato teu



qggi il porto di tanger med ha movimentato il contenitore numero tre milioni

dall'inizio di quest'anno stabilendo il proprio nuovo record di traffico container annuale. si

tratta di una crescita del +20% rispetto ai 2,55 milioni di container teu totalizzati nel 2013 e

di un nuovo record - ha sottolineato i' autorità portuale dello scalo marocchino - conseguito

'!jupe ;; ~r",ndo, i~ c '~p i~c !i't'~ o,pe ;; ~rc~tc11'v1c~ d ""i p "ort'o; c 'h""' ::l. ~p ;p",unt',o p i~n' ~ t're . , ml'll'onl' dl' t~u ~11'~nno,.



q~'u ""~t~~nn o :1 po..rt..'o :on o ~p~p;rod.. ~"'t""' 2' ; i 0' 0' n~"'v ~i' ..dl' c'u i' 8.'0' 0'..  ~m~v1'~t""' ~i t""'rm 'i' n~""1 gc:~ti:1t~o d~ll~
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~nc!i'""t':;. a p'm ' t~rm 'l'n~iq d""l gruppo ~rm ~t'on'~i"" d~n""~"" a p' m 'Ø'ii""r-m ' ""~k' "" i 30'0' ~i
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terminai gestito dalla tedesca eurogate, con incrementi rispettivamente del +ii e del +34%

 su12013.



la tanger med port authority (tmp a) ha evidenziato che queste eccezionali performance e

la continua crescita del traffico avvalorano le prospettive di ulteriore futuro sviluppo che

saranno rese possibili dalla nuova area portuale tanger med ii del

2009).



i!::ct e port or rotterdam authority pongono fine ajla lunga controversia



rl



pace fatta tra i1 gruppo terminalista o1andese europe container terminals (ect) e

i'a ut'or11'.:;. p'ortua'1e' dl' rco.t'e'rda'm da' t'e'mpo i'n 11't'e' pe;, 'rc'h'é eci" , , c'ont'e'~ta"'v'a 1e' moda'11't':;. c'on c'ui'

,ta" ',c.'l,,"", c"""'.4;1",,



!'"",.1..",..:." ""'a""' """"'ar.."'."' 1a "'~a .a.......:..."'1:",.:,,1..a .la11", ...,,"',,"' "'~"' ,""",..."",1a 'ka""""",1",1".a  ,,).i:

~,o:tt'e'rda'm .



:on un c'omun'l'c'at'o c'onq1unt'o ogcgc'l' ec' "t e' 1a' p'ort' ofrco.'t'e'rda'm a ut'h'or=l't'\jy.' h'a'nno a'nnunc!l'a't'o

~""," o.".c~" c ," . ",.'l,.,



li aver deciso di porre fine a11a 1unga controversia tra 1e parti e di aver concordato che 1a

;ooperazione, tenendo conto dei rispettivi diritti e doveri, è ne1 reciproco interesse de11e due

!ocietà.



[i gruppo terminali sta  e l' autorità portua1e hanno precisato che 1'accordo ha per conseguenza

ia' n'nun""i'a' da' p tart 'e' dl' ec'c :t a' p ;re'~~nt'a're ' a'p ;p,;e'11,"o ne'11a' c 'au 'i'a,' c 'cont'ro -. 1a' p'ort' o.f r",o:tt'e'rda'm

.\ut'h'or=l't~y r e' c'h'e' l'no1t're . , 1'ac'c'ordo""'non ~e~=gn 'a ~o1o 1a' fi"'lne' d"'e,11a' c'au ~a' gc'l'udl""'i'a'n'a' ma' a'nc'h'e'

"\ ,l," ,""". qq .,q," ~, ,



di un percorso comune per affrontare assieme 1e sfide che i1 settore dei container si

"ro- '1v 'e'r:o. dl' ,t:ro 'nt'e' ne=l' pro '~~=i'm 'i' a'nnl'

,.4;1 11, '.- .

ect e port or rotterdam authority pongono fine ajla lunga controversia



n



pace fatta tra i1 gruppo terminalista o1andese europe container terminals (ect) e

i'a ut'or11'.:;. p'ortua'1e' dl' rco.'t'e'rda'm da' t'e'mpo i'n 11't'e' pe;, 'rc'h'é eci" , , c'ont'e'~ta"'v'a 1e' moda'11't':;. c'on c'ui'

,ta" '".'l,,", c"""'.4;1,,,



i'authority aveva assegnato 1e aree terminalistiche de11a nuova area portua1e maasv1akte 2 di

rcott'e'rd a'm

, " .





c"on un c'omun'l'c'at'o c'onq1unt'o ogcgc'l' ec' "t e' 1a' p'ort' ofrco.'t'e'rda'm a ut'h'or=l't'\jy.' h'a'nno a'nnunc!l'a't'o

."""'0.".c~" c, . ",.'l,.,



di aver deciso di porre fine a11a 1unga controversia tra 1e parti e di aver concordato che 1a

cooperazione, tenendo conto dei rispettivi diritti e doveri, è ne1 reciproco interesse de11e due

società.



n gruppo terminali sta  e l' autorità portua1e hanno precisato che 1'accordo ha per conseguenza

la' n'nun""i'a' da' p tart 'e' dl' ec'c :t a' p ;re'~~nt'a're ' a'p ;p,;e'11,o ne'11a' c 'au 'i'a,' c 'cont'ro -. 1a' p'ocrt' o.f r",o:tt'e'rdca'm

a ut'h'or=l't~y r e' c'h'e' l'no1t're . , 1'ac'c'ordo""'non ~e~=gn 'a ~o1o 1a' fi"'lne' d"'e,11a' c'au ~a' gc'l'udl""'i'a'n'a' ma' a'nc'h'e'

, 1  c,  c,  c" "  c" . q  q. c c q, " ~ , ' c



l'avvio di un percorso comune per affrontare assieme 1e sfide che i1 settore dei container si

troverà di fronte nei prossimi anni.



i;"'..ro-..n no .1..00..~ !o'..; nr-..~o.n.t'b;n..r. ..1- 18. ,-000 t'..u

1:..0;;. e.0;;o;; 10;;-0;;1 il  -... r-a la," od o;; uii , , o;;,





r~ "lavi ?ac.."'ri~~ c,:k ;'yhe !



~ .. "" " '::': consigli di amministrazione deija società armatoriale evergreen marine

:orporation di taipei e della società integralmente controllata greencompass marine hanno



~-~:~~ ..l: ~-~..1-- ~ ~~1-~~:~ ~-: ~~...~~~~.~:~-~ ..i-11~ ~~~~~:.:;. ..~:.~..:~ ..l:  10 (\('i(\ .-..

navi saranno impiegate nell'ambito della rete di servizi di linea operati dall'aßeanza

"'k{'the c'h'e' v1'e'de' e'r,v.'e'rgre'e'n ~ fi.l~nc'o de'lcle' c'om nagnc:l'e' c"o:s~c"o:n.. "k{" ll'ne' 't~ng  m, 'l'ng e'

~ lc,c, uu""r"-"c,c"lu,1c'

f:ianjin shipping, con l'obiettivo di sfruttare la grande capacità di queste portacontainer e di

iduffe i costi operativi unitari,

e"..ro-..n no .1..oo..~ !o'..; nr-..~o.n.t'b;n..r. ..1- 18. ,-000 t'..u

,.o;;. e.0;;o;; 10;;-0;;1 il  -... r-a la," cod o;; uii , , o;;,





'~ "lavi ?ac.."'ri~~ c,:k ;'yhe !



lÆ .. "" " '::': consigli di amministrazione della società armatoriale evergreen marine

corporation di taipei e della società integralmente controllata greencompass marine hanno

deciso di prendere a noleggio portacontainer della capacità unitaria di 18,000 teu,



le navi saranno impiegate nell'ambito della rete di servizi di linea operati dall'aßeanza

c"k{'the c'h'e' v1'e'de' e'r,v.'e'rgre'e'n ~ fi.l~nc'o de'lle' c'om nagnc:l'e' c"o:s~c"o:n.. "k{" ll'ne' 't~ng  m, 'l'ng e'

.c lc,c, uu""r"-"c,c"lu,1c'



hanjin shipping, con l'obiettivo di sfruttare la grande capacità di queste portacontainer e di

riduffe i costi operativi unitari.



-iapag-lioyd is to enhance its presence on the south africa trade by

)ffering two-way far east to south africa services through slots on

:he two weekly loops organized in october by evergreen, cosco, pil,

\ line and mol within the context of a service rationalization, with

n mid-januaiy and it will brand the two loops as the 'south africa

~ia express l' and 'south africa asia express 2'.



)etails are as follows ;



)outh africa asia express 1 (sa1- centrai china loop) - slots on fax-

~/asa-c - calling shanghai, ningbo, keelung, singapore, durban,

;ingapore, shanghai - turning in seven weeks with seven ships of

~,200 teu-class - first hapag-lioyd sailing from shanghai on 15 janu-

~iy with mol integri1y.



)outh africa asia express 1 (sa2 south loop) - slots on fax-si asa-s

calling kaohsiung, xiamen, hong kong, shekou, singapore, port

\elang, durban, cape town, port kelang, singapore, kaohsiung -

rurning in eight weeks with eight ships of 4,200-6,300 teu - first ha-

)ag-lioyd sailing from kaoshiung on 16 januaiy with ever refine.



;o far, hapag-lioyd has been serving the south africa-far east trade

:hrough the asia-south africa-west africa wsx' service that it oper-

~tes jointly with cscl and nyk. hapag-lioyd currently operates two

)f the 12 ships of 2,500 teu (ali geared) on this service that calls at

;hanghai, ningbo, xiamen, nansha, shekou, singapore, port kelang,

)urban, lome, tema, lagos- tincan, cotonou, durban, port kelang,

;ingapore, shanghai.



rhe integration this month of the csav business into hapag-lioyd

~iso brought in csav's participations on three weekly south africa-

:ar east service offers in the eastbound direction only through way-

)orting at ngqura and durban on the eastbound legs of the two mul-

:icarrier far east-ecsa services operated by maersk line, cma cgm,

:;sav, hamburg süd, cscl, hanjin and ccni and through slots on the

i,i1sc-hamburg süd 'ipanema' service, that wayports in south africa

~n route to/from south america.

~gp ,ggr..l, ,i'ß~



::a:-lio:~suto enhance its presence on the south africa trade by

offering two-way far east to south africa services through slots on

the two weekly loops organized in october by evergreen, cosco, pil,

k line and mol within the context of a service rationalization, with

hanjin also joining as a slot buyer. hapag-lioyd will start to take slots

in mid-januaiy and it will brand the two loops as the 'south africa

asia express  l' and 'south africa asia express 2'.



details are as follows ;



south africa asia express 1 (sa1- centrai china loop) - slots on fax-

c/asa-c - calling shanghai, ningbo, keelung, singapore, durban,

singapore, shanghai - turning in seven weeks with seven ships of

4,200 teu-class - first hapag-lioyd sailing from shanghai on 15 janu-

aiy with mol integri1y.



south africa asia express 1 (sa2 south loop) - slots on fax-si asa-s

- calling kaohsiung, xiamen, hong kong, shekou, singapore, port

kelang, durban, cape town, port kelang, singapore, kaohsiung -

turning in eight weeks with eight ships of 4,200-6,300 teu - first ha-

pag-lioyd sailing from kaoshiung on 16 januaiy with ever refine.



so far, hapag-lioyd has been serving the south africa-far east trade

through the asia-south africa-west africa wsx' service that it oper-

ates jointly with cscl and nyk. hapag-lioyd currently operates two

of the 12 ships of 2,500 teu (ali geared) on this service that calls at

shanghai, ningbo, xiamen, nansha, shekou, singapore, port kelang,

durban, lome, tema, lagos- tincan, cotonou, durban, port kelang,

singapore, shanghai.



the integration this month of the csav business into hapag-lioyd

also brought in csav's participations on three weekly south africa-

far east service offers in the eastbound direction only through way-

porting at ngqura and durban on the eastbound legs of the two mul-

ticarrier far east-ecsa services operated by maersk line, cma cgm,

csav, hamburg süd, cscl, hanjin and ccni and through slots on the

msc-hamburg süd 'ipanema' service, that wayports in south africa

en route to/from south america.



~orrect, this rate marks a substantial increase over recent fixtures of compa-

.able tonnage in the area, generally concluded in the low-mid $6,000.



'-1eanwhile, the sister vessel, wehr oste, secured a 6 months charter with

~rowley for caribbean-centram trading, at  $7,800, a rate that is slightly

~bove the last done fixture in the area.

~ months at  $7,000, in line with the ship's last extension in october. the

fessel is operated by pil on its asia-east africa .eas. ser\lice. at the lower

~nd of the size spectrum, msc got a bargain with a 3-5 months fixture of the

2,135 teu em ithaki (imabari 1900) at $6,250, a low level, for operation on

ts scandinavia feeder network.



n the 1,700-1,800 teu sector, charter rates are stable, or slightly on the

.ise in asia, whilst pressure continues in the atlantic. fuel-efficient tonnage

~ontinues to outperform despite decreasing oil prices as illustrated by the

:ixture of the  1,756 teu gearless newbuilding nordluchs (cv neptun

l700 aka topaz type) to sitc for 6-9 months at $12,000.



~ates for geared .wenchong 1700. units remain steady in asia, as wit-

..essed by the extension of the  1,732 teu ship finance-controlled sfl avon

o oocl for 3-6 months at  $7,500. other'wise, x-press feeder's fixed the

l,730 teu regal agencies-controlled camilla (b-170) for 3-5 months asia

rade at  $7,350. by comparison, the sister vessel rita schepers was ex-

ended by ccni for 60-70 days at only $6,750, for a med-wcsa r'otation.

rhis rate represents a significant contraction compared to the  $7,425 that

~cni agreed to pay in september for a similar extension of the vessel, un-

jerlining the continued weakness of the atlantic and med markets.



~ctivity in the 1,000 teu segment is receding. in the med, ufs extended the

l,155 teu gear1ess murat k (or'skov mk xi) for 1-3 months at $6,450,

jown from previous comparable fij<tures. on the continent, opdr ej<tended

he 1,008 teu gearless elan (sietas typ 168) for 2-4 months at eur 5,200

)f continent-mor'occo trade. in asia, lomar fixed its sentosa trader (pac

looo) to pil for 70-120 days at  $7,000, a rate reflecting the vessel's high

..omogeneous intake at 14 tons.



:'inally, fuel-efficient daesun tonnage continues to outperform, as illustrated

)y the fixture of the 1,049 teu gear1ess lantau beach to centrans for 1-3

'i1onths at a firm $8,250.



3elow 1,000 teu, maer'sk line fixed the 969 teu geared leonie p (sietas

yp 155b) for 10-30 days spain/north africa trading at $6,000. the vessel

",as recently re-delivered by spanish car'l'ier naviera dal which was operat-

ng her between spanish med ports and equatorial guinea.

correct, this rate marks a substantial increase over recent fixtures of compa-

rable tonnage in the area, generally concluded in the low-mid $6,000.



meanwhile, the sister vessel, wehr oste, secured a 6 months charter with

crowley for caribbean-centram trading, at  $7,800, a rate that is slightly

above the last done fixture in the area.



in asia, pil extended the 2,546 teu hammonia holsatia (yzj 2500) for 2-

4 months at  $7,000, in line with the ship's last extension in october. the

vessel is operated by pil on its asia-east africa .eas. ser\lice. at the lower

end of the size spectrum, msc got a bargain with a 3-5 months fixture of the

2,135 teu em ithaki (imabari 1900) at $6,250, a low level, for operation on

its scandinavia feeder network.



in the 1,700-1,800 teu sector, charter rates are stable, or slightly on the

rise in asia, whilst pressure continues in the atlantic. fuel-efficient tonnage

continues to outperform despite decreasing oil prices as illustrated by the

fixture of the  1,756 teu gearless newbuilding nordluchs (cv neptun

1700 aka topaz type) to sitc for 6-9 months at $12,000.



rates for geared .wenchong 1700. units remain steady in asia, as wit-

nessed by the extension of the  1,732 teu ship finance-controlled sfl avon

to oocl for 3-6 months at  $7,500. other'wise, x-press feeder's fixed the

1,730 teu regal agencies-controlled camilla (b-170) for 3-5 months asia

trade at  $7,350. by comparison, the sister vessel rita schepers was ex-

tended by ccni for 60-70 days at only $6,750, for a med-wcsa r'otation.

this rate represents a significant contraction compared to the  $7,425 that

ccni agreed to pay in september for a similar extension of the vessel, un-

derlining the continued weakness of the atlantic and med markets.



activity in the 1,000 teu segment is receding. in the med, ufs extended the

1,155 teu gear1ess murat k (or'skov mk xi) for 1-3 months at $6,450,

down from previous comparable fij<tures. on the continent, opdr ej<tended

the 1,008 teu gearless elan (sietas typ 168) for 2-4 months at eur 5,200

of continent-mor'occo trade. in asia, lomar fixed its sentosa trader (pac

1000) to pil for 70-120 days at  $7,000, a rate reflecting the vessel's high

homogeneous intake at 14 tons.



finally, fuel-efficient daesun tonnage continues to outperform, as illustrated

by the fixture of the 1,049 teu gear1ess lantau beach to centrans for 1-3

months at a firm $8,250.



below 1,000 teu, maer'sk line fixed the 969 teu geared leonie p (sietas

typ 155b) for 10-30 days spain/north africa trading at $6,000. the vessel

was recently re-delivered by spanish car'l'ier naviera dal which was operat-

ing her between spanish med ports and equatorial guinea.



another spanish niche carrier, tasmar logistica, extended the 700 teu gear-

less i<alina (sietas typ 160) for 6 months of sevilla-canary islands trade at

eur 3,850. finally medex extended the 508 teu gearless bf valencia

(sietas typ 151) for 3 months of spain-malta-tunisia-mor'occo trade at eur

2,900.





asia-north europe rates slip nearly 10%
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