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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



((taranto presto protagonista nel business

d e il' o rtofrutta ))

fresh poli t il progetto lanciato dall'autornã portuale d i  taranto, che nira a valorizzare l'intera



-tana nrm"ttiua a innlat&,.ca 14ai gattnr'a anrnalrnantar'a 141 al,.,jna i'aninnl 14ai :ralrllt.iia i'nn nartll'nlar'a

attenzione al co~arto ortofruttlcolo, attraverso l'uulizzazlone delle aree e del servizi portual e

retroportuall dl taranto. il progetto fresh port vede il colnvolgln"ento del consorzio c.i.a.o. italia, che

~unlsce le op d i  puglla, calabrla. baslllcata e sicilia e del gruppo olandese dl distribuzione del

rresco th. gre.n.ry. to.egl ultimi mesl, alt aggiunto anche il consorzio global fresh frult, che

raggruppa produttori ortofrutticoll pio piccoli. dopo aver intervistato giorgio mercuri, presidente del cda

jel consorzio c.iao. italia (~ h.firfilt -1 lallafrult ne. ha chiesto alpresldente

~.iiiautorlti poliual. d i  taranto, s8rglo pr8te, un aggiornan"ento sugli sviluppi del progetto.





rlquallflcazlone infrastrutture: magazzini per il fresco e collegamento con



re rrov la



'la parte produttiva che serve a creare quella massa critica necessaria a supportare il progetto è

åta già realizzata - dichiara pret. -. i porto è attualmente in una fase

jl rlquallflcazlonelnfrastrutturale e del servizi. tra maggio e giugno sarà pronta la plattafonna loglstlca

~rtuale, con magazzini sia a te~ratura controllata che a te~eratura andlente e con collegamenti

jiretti alla ferrovia. i 23 dicembre scorso, sono stati consegnati i lavori per il terminai contenitori.

ill'lntemo del quale erano già presenu 900 prese per contalners refrlgerau. inoltre, si stanno valutando

r1uovllnterventl per la realizzazione d i  ß8gazzlnl per la gestione del fresco. sia in ambito portuale che

retroportuale-.



l.aboratorl dl analisi e riconoscimento ped



'a questo si aggiunge - aplega ancora prete ad lallafrult nem - la realizzazione del nuovo locale per la

;anltà n"'8rittlma, che ci oonsentlrà d i  ric8vef8 il riconoscimento ped (punto d i  entrata designata)

iall'le per il transito di tutte le merci. insieme alla regione puglia, inoltre, stiaß'k) valutando un progetto

)8r la creazione d i laboratori  d i  analisi presso le aree retroportuall dl taranto o dl potenzlan"ento del

:olleganwnu con i laboratori  dell'arpa puglla (agenzia regionale per la prevenzione e la protezione

iell'armiente, ndr), in ~do da consentire esan'i più veloci e co~leti, oon costi più contenuti per gli

)peraton- .





frult loglstlca e sito web fresh port a breve



~vlsta anche un'azione dl marketlng. a febbraio, lo stand dell'autorità portuale d i  taranto sarà

)resente per la prima volta a frult loglatlca, ospitando greenmed, consorzio c.i.a.o. ltala e global

=re ah  frult, oltre che taranto loglstlca. inoltre, grazie al flnanzian"enu provenienti dal -plano export

sud- dell'ice dl ron"'8, è in costruzione un sito mb dedicato al progetto fresh porte sono in corso

iegli studi per rejq)ort dei prodotti ortofrutticoli in nrcati come cina e medio oriente.

((taranto presto protagonista nel business

d e il' o rtofrutta ))



fresh poli t il progetto lanciato dall'autornã portuale d i  taranto, che nira a valorizzare l'intera

catena produttiva e iogistlca del settore agroaln"entare dl alcune regioni del sud italia, oon paruoolare

attenzione al co~arto ortofruttloolo, attraverso l'uulizzazlone delle aree e del servizi portual e

retroportuall dl taranto. il progetto fresh port vede il colnvolgln"ento del consorzio c.i.a.o. italia, che

riunisce le op d i  puglla, calabrla. baslllcata e sicilia e del gruppo olandese dl distribuzione del

fresco th. gre.n.ry. to.egl ultimi mesl, al6 aggiunto anche il oonsorzio global fresh frult, che

raggruppa produttori ortofrutticoll pio piccoli. dopo aver intervistato giorgio mercuri, presidente del cda

del consorzio c.iao. italia (~ h.firfilt -1 lallafrult ne. ha chiesto alpresldente

d.ll1autorlti poliual. d i  taranto, s8rglo pr8te, un aggiornan"ento sugli sviluppi del progetto.





rlquallflcazlone infrastrutture: magazzini per il fresco e collegamento con



te rrov la



-la parte produttiva che serve a creare quella massa critica necessaria a supportare il progetto è

stata già realizzata - dichiara pret. -. i porto è attualmente in una fase

dl rlquallflcazlonelnfrastrutturale e del servizi. tra maggio e giugno sarà pronta la plattafonna loglstlca

portuale, con magazzini sia a te~ratura oontrollata che a te~eratura andlente e con oollegamentl

diretti alla ferrovia. i 23 dicembre scorso, sono stati consegnati i lavori per il terminai contenitori.

all'interno del quale erano già presenu 900 prese per oontalners refrlgerau. inoltre, al stanno valutando

nuovllnterventl per la realizzazione d i  ß8gazzlnl per la gestione del fresco. sia in ambito portuale che

retroportuale-.



laboratori dl analisi e riconoscimento ped



-a questo si aggiunge - aplega anoora prete ad lallafrult nem -la realizzazione del nuovo locale per la

sanità n"'8r1tt1ma, che ci oonsentlrà d i  rlc8vef8 il riconoscimento ped (punto d i  entrata designata)

dall'le per il transito di tutte le merci. insieme alla regione puglia, inoltre, stiaß'k) valutando un progetto

per la creazione d i laboratori  d i analisi  presso le aree retroportuall dl taranto o dl potenzlan"ento del

colleganwnu con i laboratori  dell'arpa puglla (agenzia regionale per la prevenzione e la protezione

dell'armiente, ndr), in ~do da oonsentlre esan'i più veloci e oo~leti, oon costi più contenuti per gli

operaton- .





frult loglstlca e sito web fresh port a breve



prevista anche un'azione dl marketlng. a febbraio, 10 stand dell'autorità portuale d i  taranto sarà

presente per la prima volta a frult loglatlca, ospitando greenmed, consorzio c.i.a.o. ltala e global

freah frult, oltre che taranto loglstlca. inoltre, grazie al flnanzian"enu provenienti dal -plano export

sud- dell'ice dl ron"'8, è in costruzione un sito mb dedicato al progetto fresh porte sono in corso

degli studi per rejq)ort dei prodotti ortofrutticoli in nrcati come cina e medio oriente.



conclude prete: -t-el giro di un anno e mezm il porto d i  taranto sarà uno dei punti di riferimento per

ri~ort - e~rt dei prodotti ortofruttl001i-.



mercuri: fresh port progetto ambizioso per

il sud



~ilugllo del 2014  6 stato forn"Ølmente costituitoc.i.a.o. ltal18 (consorzio nternazlonale agro-

nrtnfnltt&,.nln\ iln r.nnan~ i'n",nnatn 14a ng 141 g..nlla r:alahrla a aaailll'ata ~n in a~nn 141 ualnrl~ra

~ conmerclallzzare le produzioni ortofruttlcole del sud lalla. il consorzio 6 stato prorrosso

jall1autorità portuale di taranto nell1an'i)1to del progetto fresh port, che si pone robiettivo di

inmragglare nuove forme d i  mnmerclallzzazione del prodotti freschi attraverso lo scalo jonlm. lallafrult

~ ha intervistato iipresld.nt. d.1 c da del  consorzio c.i.a.o.italla, giorgio mercuri (che 6

inche l'attuale presidente nazionale di fedagrl confcooperative e di aci agroallmentare), per avere un

igglomamento sullo sviluppo del progetto.



'con il consorzio c.i.a.o. ci stiano occupando di tutti gli aspettli~rendltorlall delle op coinvolte.

~blank) costituito con un partner olandese una società d i  conmerclallzzazlone, la greennwd ari, che

~ operativa già da ottobre con prodotu stagionali: agrun'i, broccoli, cavolo, sedano-. i partner in

~uestione 6 greenery italia ari, appartenente al gruppo olandese the greenery, leader della

jlstrlbuzlone organizzata d i  prodotti freschlln an'i)lto europeo e presente in oltre 40 paesi. l 'iniziativa è

sostenuta dall'an'i)asciata di olanda e dal console dei paesi bassi per la puglia, oltre che dalle regioni

~glla e baslllcata e dal con-.jne di taranto.



il progetto fr..h port è in attesa del oo~leta~nto delle infrastrutture nel porto di taranto, che non

saranno pronte prima de12016, ma i consorzi coinvolti sono  già all'opera per mantenere vivi i 

rnercatl. -attualmente stian'Ð utilizzando trasporto su gomma, perché unico canale disponibile, in

ittesa della realizzazione delle strutture portuali d i  taranto - affen1"Ø, mercuri-. la decisione d i  voler

sfruttare il trasporto marlttln'Ð deriva dai costi molto elevati d i  quello su gonma ed anche dalla

jlsposlzione portuale del terrftorlo, che permette d i  a~rclare le dlstanæ. negli anni scorsi 81 è cercato

ji utilizzare il trasporto su rotaia e sono state spese delle risorse per questo, ma 6 un qual00sa d i 

incora poco strutturato-.



l 'unione delle foræ e degl intenti d i  tutti gli operatori coinvolti servirà a rendere il porto d i  tarentoll

~unto di rtferlmento logi8tico dei prodotti del sud lalla. -la nostra idea 6 quella di poter arrivare anuovl

rnercatl, co~ quello del paesi arabi. vogllan'Ð con'inclare a guardare anche a sud anziché se~re a

r1ord-.



~nto a questo obiettivo a lungo termine, ci sono anche considerazioni econon'iche che verranno

~rese negli step intermedi del progetto: -l 'idea è di raggiungere almeno i 80 milioni di euro per dare un

senso a tutto questo dlsoorso - aggiunge mercuri ad lallafrult news -. per realizzare il progetto con

il porto d i  t8f8nto bisogna aspettare in ogni caso il 2016. nel frattenr1po, attraverso green~d,

rnanterrerm i mercati i~nab...

mercuri: fresh port progetto ambizioso per



il sud



nel luglio  del 2014  6 stato forn"Ølmente costituitoc.i.a.o. ltal18 (consorzio nternazlonale agro-

ortofruttlcolo), un consorzio composto da op d i  puglla. cslabrla e baslllcata, con lo scopo d i  valorl~re

e conmerclallzzare le produzioni ortofruttlcole del sud lalla. il consorzio è stato prorrosso

dall'autorità portuale di taranto nell'an'i)lto del progetto fresh port, che si pone robiettivo di

inmragglare nuove forme d i  conmerclallzzazione del prodotti freschi attraverso lo scalo jonlco. lallafrult

news ha intervistato iipresld.nt. d.1 c da del  consorzio c.i.a.o.italla, giorgio mercuri (che è

anche l'attuale presidente nazionale di fedagrl confcooperative e di aci agroallmentare), per avere un

agglomamento sullo sviluppo del progetto.



-con il consorzio c.i.a.o. ci stiano occupando di tutti gli aspettli~rendltorlall delle op coinvolte.

abblank) costituito con un partner olandese una società d i  conmerclallzzazlone, la greennwd ari, che

è operativa già da ottobre con prodotu stagionali: agrun'i, broccoli, cavolo, sedano-. i partner in

questione 6 greenery italia ari, appartenente al gruppo olandese the greenery, leader della

distribuzione organizzata d i  prodotti freschlln an'i)lto europeo e presente in oltre 40 paesi. l 'iniziativa è

sostenuta dall'an'i)asciata di olanda e dal console dei paesi bassi per la puglla, oltre che dalle regioni

puglla e baslllcata e dal con-.jne di taranto.



il progetto fr..h port è in attesa del oo~leta~nto delle infrastrutture nel porto di taranto, che non

saranno pronte prima de12016, ma i consorzi coinvolti sono  già all'opera per mantenere vivi i 

mercati. -attualmente stian'Ð utilizzando trasporto su gomma, perché unico canale disponibile, in

attesa della realizzazione delle strutture portuali d i  taranto - affen1"Ø, mercuri-. la decisione d i  voler

sfruttare il trasporto marittimo deriva dai costi molto elevati d i  quello su gonma ed anche dalla

disposizione portuale del terrftorlo, che permette d i  a~rclare le dlstanæ. negli anni scorsi 81 è cercato

di utilizzare il trasporto su rotaia e sono state spese delle risorse per questo, ma 6 un qual00sa d i 

ancora poco strutturato-.



l 'unione delle foræ e degl intenti d i  tutti gli operatori coinvolti servirà a rendere il porto d i  tarentoll

punto di rtferlmento logi8tico dei prodotti del sud lalla. -la nostra idea 6 quella di poter arrivare anuovl

mercati, co~ quello del paesi arabi. vogllan'Ð con'inclare a guardare anche a sud anziché se~re a

nord-.



accanto a questo obiettivo a lungo termine, ci sono anche considerazioni econon'iche che verranno

prese negli step intermedi del progetto: -l 'idea è di raggiungere almeno i 80 milioni di euro per dare un

senso a tutto questo dlsoorso - aggiunge mercuri ad lallafrult news -. per realizzare il progetto con

il porto d i  t8f8nto bisogna aspettare in ogni caso il 2016. nel frattenr1po, attraverso green~d,

manterrerm i mercati i~nab...



inizia bene il 2015 di maneschi



cancellata la multa a italia marittima e trovato un accordo di solidarietà per sisam, il gruppo

to delta è pronto a ottenere i'ok definitivo al prolungamento della concessione sul molo vii





. . ..- .

lei modi per pierluigi  mane~hi. una riduzione media dell ' orario di lavoro 1 'area del p(x'1o vecchio che, grazie a

-'imprenditore l i vornese  a capodel gruppo del 48, 74lfo nell a fi lia le di taranto, la più un provvedimenlo inserilo nell 'ultima

ro de ita ha in fatti ricevuto nei primi col pita originariamente da ila procedura di legge di stabilità, veni sdemanialiu.ata e

~iorni del 2015 diverse buone notizie che esubero". passai dunque in mano al comune (con

iguardano i vari fi ioni d'attività in cui è l'altra buona notizia arriva dal trieste evidenti semplificazioni aut(xizzalivepa' i

mpegnato. marine terminai, perché pare proprio nuovi inveslitoo interessali).

che i lavori per il raddoppio del terminai

n primis sarà 'cancellata' l.i..mi.i111...di.~ possano prendere avvio. mane~hi,

ni1i:l:!di.jii-.:ti.t[g i nfli tta dalla guardi a di  infatti , sempre a il piccolo si è così

:inan2.a alla compagnia di navigazione espresso a proposito della procedure

talia marittima (gruppo evergreen) avviata dall'unione europea sul rinnovo

lurante un accertamento svolto della concessione: "ho sentilo non solo

lell ' esercizio passato per una presunta  l' autorità p(xtuale, ma anche il ministero,

~rrata applicazione del regime di tonnage e mi hanno assicuralo che la procedura di

ra x su navi prese a noleggio a  scafo nudo. p-e-infrazione apata dall 'unione europea

-'ha reso noto lo stesso maneschi ali a si chiuderà a h'evissimo pa'ché sono state

itampa locale triestina spiegando quanto ritenute valide le giustificazioni f001ite

;egue: delle enlrllie ei ha dall'italia. di conseguenza, a<klirittura

:omuniellie ehe la mulla di nel giro di giorni conto di finnare la

nuova concessione che prolunga la nostra

Ð milioni ehe ei eni. !llal.a gestione del taminal pa'  sessant'  anni" .

lalla gull:l:dia di fioaol.a eno ei venil se effetlivamente questa procedura sarà

lemmeno enol.a!llala. ~em~i:mm11n archiviata il trieste marine tenninal



ha fatto iofatti deilniilva

:hiarezza sui oo!ltri il !leali"

itlmem uoo del ili"tipim to ~ll.a ha



"tulro il lame ehe ilni!lce ~.

leoe; rileniamu la vicenda een{'ju. een "sliamo lulrora een le

lodd:l!llazi011e deila dei e

dei sioda{'m. llalia mll:l:ili!ma ha ehe a potremo ialodire

130 al pala220 la gare etlropea pet" il !iiodcio

lella mll:l:ioeria li! tsie!llil e 0011 soffre ehc li! 100

li alcuo esubem. l'atlivili e011lioua m!ii.si la lam{':hioa lulli 400 muli!

jiu iolen. di e 000 esi!11e al{',un deil 'attuale da 92

vogetlo li! spo!llamenlo deila miiieni li! aim ehe esilere f!11l.a onme

la tsie!llil" lceni011 fensiooale io !lire.

alla deeisiooe del ouovo pia 00 

li! lo !iealo pem11.a1.a aoehe la

realizzasiooe dei !iuoi1i1de !llreleio. so 00 

n favore del pireo, inevitabilmente lrenl.a nvoi li! ma deranle

lualche esubero c'è stato nelle agenzia la loro effelluasi011e luoe le li!

narittime dell 'ind(x.1o ma, secondo ililhamo e sbar011 al molo

luanlo comunicalo dalle sigle sindacali, onmenque

'sisam agenti srl, accogliendo le nostre tri!llile marioe sali l'eni011

ichieste avan2.ate durante l'incontro del lel:mioal ilaliano !iealalo dalle alleanze

il nuovo anno è iniziato nel migliore gli attuali livelli occupazionali attraverso dovulo riqualificare e costruire tutta

dei modi per pierluigi  mane~hi. una riduzione media dell ' orario di lavoro 1 'area del p(x'1o vecchio che, grazie a

l'imprenditore i i vornese  acapodel gruppo del 48,74lfo nella fi liale di taranto, la più un provvedimenlo inserilo nell'ultima

to de ita ha in fatti ricevuto nei primi col pita originariamente da ila procedura di legge di stabilità, veni sdemanialiu.ata e

giorni del 2015 diverse buone notizie che esubero". passai dunque in mano al comune (con

riguardano i vari fi ioni d'attività in cui è l'altra buona notizia arriva dal trieste evidenti semplificazioni aut(xizzalivepa' i

impegnato. marine terminai, perché pare proprio nuovi inveslitoo interessali).

che i lavori per il raddoppio del terminai

in primis sarà 'cancellata' l.i..mi.i111...di.~ possano prendere avvio. mane~hi,

1iii1i:l:!di.jii-.:ti.t[g i nfli tta dalla guardi a di  infatti , sempre a il piccolo si è così

finan2.a alla compagnia di navigazione espresso a proposito della procedure

italia marittima (gruppo evergreen) avviata dall'unione europea sul rinnovo

durante un accertamento svolto della concessione: "ho sentilo non solo

nell ' esercizio passato per una presunta  l' autorità p(xtuale, ma anche il ministero,

errata applicazione del regime di tonnage e mi hanno assicuralo che la procedura di

ta x su navi prese a noleggio a  scafo nudo. p-e-infrazione apata dall 'unione europea

l'ha reso noto lo stesso maneschi alla si chiuderà a h'evissimo pa'ché sono state

stampa locale triestina spiegando quanto ritenute valide le giustificazioni f001ite

segue: delle enlrllie ei ha dall'italia. di conseguenza, a<klirittura

enmuli!caj:o ehe la mulla di nel giro di giorni conto di finnare la

nuova concessione che prolunga la nostra

00 milioni ehe ei eni. !llal.a gestione del taminal pa'  sessant'  anni" .

dalla gull:l:dia di fioaol.a 000 ei venil se effetlivamente questa procedura sarà

nemmeno enore!llala. ~em~i:mm11n archiviata il trieste marine tenninal



ha fatto iofatti deilniliva

ehiarezza sui oo!ltsi il !leali"

ntlmem uoo del ili"tipim to ~ll.a ha



"tulro il lame ehe ilni!lce ~.

beoe; rileniamu la vicenda een{'ju. een "sliamo lulrora een le

!iodiil!llazi011e deila dei e

e dei sioda{'m. llalia mll:l:ili!ma ha ehe a potremo ialodire

430 al pala220 la gare etlropea pet" il !llrelcio

della mll:l:ioeria li! trie!llil e 0011 soffre ehc li! 100

li! alcuo esubem. l'atlivili e011lioua m!ii.ri la lam{':hioa lulli 400 muli!

iolen. di e 000 esi!11e al{',un deil 'attuale da 92

progetlo li! spo!llamenlo deila miiiolilli! aim ehe esilere f!11l.a onme

da trie!llil" lcenien fensiooale io !lire.

alla deeisiooe del ouovo pia 00 

li! li! lo !iealo pem11.a1.a aoehe la

realizzasiooe dei !iuoi1i11fi) !llreleio. so 00 

in favore del pireo, inevitabilmente lrenl.a nvoi li! ma lfi)ranle

qualche esubero c'è stato nelle agenzia la loro effelluasi011e luue le li!

marittime dell 'ind(x.1o ma, secondo ililhamo e sbaren al molo

quanlo comunicalo dalle sigle sindacali, onmenque

"sisam agenti srl, accogliendo le nostre tri!llile marioe sali l'enien

richieste avan2.ate durante l'incontro del lel:mioal ilaliano !iealalo dalle alleanze

4 dicembre, ha sottoscritto un accordo di oceao three e da io allo

sol idarietà di fensi vo che evita la messa in ha da lempo ali!relo

mobilità ex. l. 223f91 per 22 lavoratori". l'atlenzi011e di apm

ui l trasporti ha ricordato che "l'azienda tel:mioal e ioleresliale a eolrare

1 'i ofrl'ilirutltlre

aveva aperto una procedura di riduzione oiiila lmielil. ehe

del personale nelle filiali di taranto ( 17

esuberi), livorno (4 esuberi) e ravenna

( 1  esubero) a seguito dell a decisione di maneschi a trieste punta tutto su

evergreen di annullare i servizi nel porto queslo taminal del molo vii e non ha

di taranto. la solidarietà consentirà ripensamenti sulla volontà di cedere

pertanto per sei mesi di salvaguardare greensisam, la società che avrebbe



~mente prete su tutte le f1:pere (j(ji11'cjb:etlivo di dare 1:m'aaù~~ ad 1:m ulet

itrategï,oo :per ]a mt1,. l r au:thmit::y  aveva meiio in programma ]a oodiepa quui

xmteltwùe delle. drime due. f1:pere relative. altermmø 1 c(mtil1j1er di evergreen - bancbina e

irapgi, tota1e. 100 :miikmi -, qdm1do :in s1ren:1il sono arrivati i rujrii al tar per n

lecood.cj appalto. ó1l 'a11ö:i:me dei l.im-di ltu'si in senato - dkoe prete - ha an1wl'lnjrto oom.e

wolmim aei uoveml::j e aei riu"1iimtmw imt, rqbtwb w væmre un pro\\'vemmtmw cile m;m

[utervenp. lolo imll'iwa ma rimetta :in md:o k:t ivdnppo di taranto, ecco perchà æl de~to

lege si parla di lj(jrto, di citb\ v~ e di '(:)(blifiche. e c'i aoohe 1j1i011& &;perblra a

td-..1.re n ~o in tutti quei pomi dove li rivelerlt neceyarïc:r æ

[. , autnlt ij(jrtwde. ha intamo clù:esto alla presidenm del ctm&igbo di programjnare 1:m

i1uovo ,rer1d lul termidlll illottlbegretdrio grar.iano ~ ha gli hu;,mltrato le parti n 30

)ttqbre e a úmte del drutim calo di attivitlt oenmfrutm:ttura e ade ~eltazkmi di

everlteell :per gli ~npnt1 ritardi æi 1avorj, ha cl1itsto iill' authmit:y 1:m mw\i'o

~j~:w;rajj]ma degli brterve:otl che i stato coijsepa:to e oolka la fine di buma parte

iene f1:pere ad aprne de12016 mentre i orimi 900 ldetri di bm.d:lina lartmno :p1:"(81ti gli a

b ljmo,. l 'evob1z:i:de del pjd:iØ al tar mti drlpgi :iiith.1ii-lt lul mantenimmlto o meno dei

tempi :individuati. :ed a.dche per quelto cl1e prtjba}jibd.e:ote la nuova mmvocim]l~ da

pah1mj chigi arriverl\ doij() n 22 iæ:d:dsn

premente prete su tutte le f1:pere (j(ji11'cjb:etlivo di dare 1:m'aaù~~ ad 1:m ulet

mategï,oo :per ]a mt1,. l r au:thmit::y  aveva meiio in programma la oodiepa quui

c(mteltwùe delle. drime due. f1:pere relative. altermmø 1 c(mtil1j1er di evergreen - bancbina e

drapgi, tota1e. 100 :miikmi -, qdm1do :in s1ren:1il sono arrivati i rujrii al tar per n

lecood.cj appalto. ó1l 'a11ö:i:me dei l.im-di ltu'si in senato - dkoe prete - ha an1wl'lnjrto oom.e

vojmta del gqflemo e del parladj.e:dj:o . queda di vlrl1"e un prw'iedimento cl1e dæ

iutervenp. lolo imll'iwa ma rimetta in md:o k:t ivdnppo di taranto, ecco perchà æl de~to

ege si parla di lj(jrto, di citb\ v~ e di '(:)(blifiche. e c'i aoohe 1j1i011& a;perblra a

m-..1.re n ~o in tutti quei pomi dove li rivelerlt neceyarïc:r æ

 l' autnl\ ij(jrtwde. ha intamo clù:esto alla presidenm del ctm&igbo di programjnare 1:m

nuo\"o ,rer1d lul termidlll illottlbegretdrio grar.iano ~ ha gli hu;,mltrato le parti n 30

ottobre e a úmte del drutim calo di attivitlt oenmfrutm:ttura e ade ~eltazkmi di

everlteell :per gli ~npnt1 ritardi æi 1avorj, ha cl1itsto iill' authmit:y 1:m mw\i'o

cromjpj~:w;rajj]ma degli brterve:otl che i stato coijsepa:to e oolka la fine di buma parte

delle f1:pere ad aprne de12016 mentre i orimi 900 ldetri di bm.d:lina lartmno :p1:"(81ti gli a

fine ljmo,. l 'evob1z:i:de del pjd:iØ al tar mti drlpgi :iiith.1ii-1\ lul mantenimmlto o meno dei

tempi :individuati. :ed a.dche per quelto cl1e prtjba}jibd.e:ote la nuova mmvocim]l~ da

pah1mj chigi arriverl\ doij() n 22 iæ:d:dsn





porto taranto, autotrasportat in crisi
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"telc 2 014 n" nn-- di' bn.:n~di'.'; ha -oi.,4,-..4,-i"n~..---..n~4,: di' t'-..~i..oc delc +4 5'tj1- dellc .. m~...-l" ..

" , r-a 1,'1 . (3a a"e.-~udi,'1 ,-a~." li . --aj,-, . ,~'lt:/ . " "a,- "

iel +3,8% dei passeggeri



( +2;3;',9"o/.,)' 1ei rot~!:;ili

nel 2014 ìl porto dì brindisì ha mov7m:ntato : trnffico dì  10.813201 tonnellate



~: ...........: ,..'"'.. .... }..,....-........t'"' ..1..1 -,-a <01~ ..:.,.....t t'"'  .. 1 n a n7 qqa t,",......11..t.. ....11'......,", .....-,......i....t..

[..'autorità portuale dello scalo pugliese ha sottolineato che sì trntta del dato pìù alto degli

lltiml seì annì. grazie ad una performance senza eguali da parte del comparto "merci varie ìn

;olli" dovuto al traffico ro-ro (+23.9% per un dato assoluto pari a 2.725.998 tonnellate) a

rronte dì una sostanziale conferma del comparto rinfuse solide (+0.1 per un dato assoluto

jari a 5.563.875 tonnellate) e del comparto rinfuse liquide per un dato assoluto pari a

tonnellate).



~tel settore d eì passeggeri ìl t-ffi.lco ~ st..to d ì 4n'2~.447' persone. ìn crescit'a d el sul

w13. ~egno dì menzione - haaevide:zi;t~ i'ent: portuale - ìl dato sul crocieristi balzato

ìspetto al1'anno precedente dì oltre 400 punti percentuali che - ha precisato i'authority -

luest'anno. trn l'altro. veffà certamente esaltato ancor dì pìù da una stagìone senza precedenti

lella storia della città con pìù dì 60 approdì programmati.

n~elc 2 ,014 n" ~-::" di. ' bn.:n~di 'f'; ha -~if'4,-..4,":, l"n ~..---..n~4,: di. ' t'-..~i~,oc d. elc +4 ,~,5'ff-; d. eilc .. m~...-l" ..

del +3,8% d~a ;asseggeri (3a a"er"i3udi,'1 ,-a~." li --.lj,- 'lt:/ " "a,- "





( +2;3;',9"o/.,)' 1ei rot~!:;ili



nel 2014 ìl porto dì brindisì ha mov7m:ntato : trnffico dì  10.813201 tonnellate

 di: merci. con un ìncrement~ d el +4 .,5 '%,7 rispetto a i 0:.40.'7'.?84jc tonnellate nell'anno preced ente.

l'autorità portuale dello s~alo pugliese ha so~tolineato c~e sìl)trntta d:1 dato pìù alto degli i)

ultiml seì annì. grazie ad una performance senza eguali da parte del comparto "merci varie ìn

colli" dovuto al traffico ro-ro (+23.9% per un dato assoluto pari a 2.725.998 tonnellate) a

fronte dì una sostanziale conferma del comparto rinfuse solide (+0.1 per un dato assoluto

pari a 5.563.875 tonnellate) e del comparto rinfuse liquide per un dato assoluto pari a

tonnellate).



n..el settore d eì passeggeri ìl t-ffi'lco ~ st..to d ì 4n'2~.447' persone. ìn crescit'a d el sul

2013. ~egno dì menzione - haaevide:zi;t~ i'ent: portuale - ìl dato sul crocieristi balzato

rispetto al1'anno precedente dì oltre 400 punti percentuali che - ha precisato i'authority -

quest'anno. trn l'altro. veffà certamente esaltato ancor dì pìù da una stagìone senza precedenti

nella storia della città con pìù dì 60 approdì programmati.



n importali one ed esportazione con dati mercato, soprattlltto que 110 dei contenitori , tmt trieste semp re

lliasi perfettamente coi ncidenti col  2013 che ha visto crescere la dimensione delle

--3 spezia container terminai (lsct) navi in maniera vertiginosa in questi liltimi evergreen e best ever

egistra le migliori performance come teu anni ". since

novimentati. la completa acqllisizione

lella  speter, avvenllta a maggio 2014, ai tmttrieste marine terminai (gruppo

la aggillnto lilteriori voi limi  ad lin trend spinelli cresce ancora e maneschi t.o. delta) il 2014 chiude con

li crescita già prese~te. lsct continlla \liißlp f9r~Î 19røß- (;9\1Îß 476.507 tell movimentati (+3,93lfo rispetto

otaia, con lina crescita del 10lfo dei carri procede con marcia "'  ..v, -' ,. ,,'-, '1"""- '-, "',... ~."., .

erroviari smistati, portando la qllota via "continlla il trend positivo e questo è

errovia al 35lfo del totale movimentato in costante il nllovo record di traffico annllale ever

mnchina. since per qllanto concerne il traffico

rerminal container ravenna (tcr) ha 1 voi limi  2014 del terminai indllstrie contenitori a trieste" dichiara fabrizio

egistrato lina performance leggermente rebora . genoa port terminai sono stati zerbi ni ,  presidente. "11 20 15 si presenta

legati va,  nonostante lina forte crescita 365.995 teus (298.335 nel 2013), di clli con importanti novità: le allean2.e

legli liltimi  mesi. il imi ti di profondi tà e di ro. ro, 475 no0 (465.000) metri li neari ocean three (c ma  cg m. u asc .china

iccessibilità alle banchine, che l' alitorità eqllivalenti a 90.320 (88.332) teus; shipping) e 2m (maersk. msc con navi

)ortllale confida di risolvere nel 2015, containers, 170.057 (134.244) linità pari da circa 10.000 tell) inizieranno a scalare

lanno inflllenzato tale risllltato.

)alerno container terminai (sct) per il a 275.675 (210003) teus. l'alimento trieste da metà febbraio offrendo ai clienti

;econdo anno conseclltivo registra lina  2014 slll 20 13 è stato del +22,6lfo in totale ital iani ed esteri nllove, più ampie e rapide

~rescita dei voi limi  a doppia cifra. e del  +31,3lfo nei container movimentati. opportllnità di traffico in particolare da

"la ragione di qllesto alimento è e verso il far east via trieste, mentre il

prevalentemente legata all'acqllisizione servizio già in essere gestito da evergreen

ignazio messina del servizio stati uniti di zim. per (in joint con hanjin, yang ming, mol,

aggiunge nuovi clienti e far fronte a qllesto alimento di voi limi  o1ina shipping) vedrà accrescillta la

è stata acqllistata lina nllova gru (l a slla capacità con l 'inserimento di navi

merci al traffico storico settima) nel illglio 2014. per il 2015 da 8.500 tell rispetto alle attllali da 6.500

ma si rammarica per le prevediamo lin'lilteriore espansione per tell. ciò prelllde a lilteriori e importanti

lo meno in termini di spazi portllali" possibilità di crescita, oltre che slll traffico

linútazioni esogene afferma il responsabile mirco panariello. nazionale, anche slli tradizionali mercati

il consllntivo dei traffici operati nell'anno di riferimento qllali quelli allstriaco e

'l'anno scorso abbiamo acqllisito alcllni bavarese e nllove opportllnità per l' est

illovi  clienti. nolis, w al,  margllisa, dal terminai san giorgio srl (gruppo europa (ungheria, rep. ceca, slovacchia,

:'osco e nordana . oltre a nllovi operatori gavio) evidenzia lina signi fica ti va  crescita slid polonia) via trieste grazie all'ampio

ansaldo energia) che hanno dato lin anche per l'anno appena conclllso rispetto network intermodale già disponibile ed in

~ontribllto in termini di merce vari a, al dato 20 13 in tlltte le  voci: container lilteriore espansione".

otabi l i e in parte anche di container che da  87.533 a 95.500 teu s, trai ler da a li  vello di i ntero porto, lo sca lo gi liliano

lanno permesso di  incrementare il traffico 1.327.639 a 1.380.000 metri lineari, alito ha totaliz2.ato 506007 teus (crescita del

ispetto  ali' anno precedente aggillngendosi da 42.610 a 45.500, merce varia da 50.888 10,34lfo ri spetto al  2013 ), prosegllendo per

.1 traffico storico movimentato dalla a 65.500 tonnellate. il q ii arto  anno conseclltivo l'incremento

lostra compagnia di navigazione (ignazio del traffico; considerato il dato di parten2.a

io1essina & c. s.p.a.) e dalla melfi. il del 20 10 (281.643 teu), nel qlladriennio

isllltato finale è stato lin migl ioramento ta ranto non si piange si è registrato lin incremento dell '80lfo.

lel +6lfo nel traffico container, lina lieve addosso e aspetta la

~ontrazione nel tra ffico rotabi le ( .8lfo ) e lin veruti ro ( serl\ß) :

riqualificazione del molo "pozzallo crescerà grazie

iostanziale alimento del traffico di merci polisettoriale al ped"

,arie a secco (+285lfo) grazie anche alla

ecente collaborazione installrata con i l sono ben note le vicende che hanno

"ii nostro icm1intll anche qucst'tlnno si

3enoa metal terminai" afferma ignazio portato tct taranto container terminai è adc1)erato a inventare nuove solllzioni

io1essina, a mministratore de legato, che si spa a lin crollo dei  traffici, che alcllni anni logistiche e coordinare traffici da di re<< ive

..mmarica per alcllne occasioni sprecate fa sfioravano il milione di teus e e oggi imj:.)rt ed e);port quasi inaspettate, grazie

. callsa di fattori esogeni. "plirtroppo il non arrivano a 150.000. alla duttilità æl vastissimo hinterland

.orte ritardo accllmlllatosi nei lavori del "c'è da considerare che nel 2014 (anno aliendale e interprovinciale del territorio

;hlan a '-"-";8 .......ha ,,11.. "a(:" ...h~ .t..

n importali one ed esportazione con dati mercato, soprattlltto que 110 dei contenitori , tmt trieste semp re

lliasi perfettamente coi ncidenti col  2013 che ha visto crescere la dimensione delle

--3 spezia container terminai (lsct) navi in maniera vertiginosa in questi liltimi evergreen e best ever

egistra le migliori performance come teu anni ". since

novimentati. la completa acqllisizione

lella  speter, avvenllta a maggio 2014, ai tmttrieste marine terminai (gruppo

la aggillnto lilteriori voi limi  ad lin trend spinelli cresce ancora e maneschi t.o. delta) il 2014 chiude con

li crescita già prese~te. lsct continlla \liißlp f9r~Î 19røß- (;9\1Îß 476.507 tell movimentati (+3,93lfo rispetto
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lo seono anno il porto dj tanger med ha movimentato 41,7 milioni dj tonnellate dj

nerci (+ ff% )
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nel 2014 il !'o:: ~ ta~ger med ha movimentato complessivamente 41 milioni
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lettore dei container il traffico è stato di 32,0 milioni di tonnellate (+22%) ed è stato

'ealizzato con una movimentazione dei container che è stata pari alla quota record di

;.0773.50 teu del 23 dicembre 2014). le merci convenzionali sono ammontate a

4 '2; cm  i'i~ t'on ne'ß ~ta (+ 3 8.'~)\ il t'r'~ffi . c'o de'gll' ~ut'0.1v 'e11' c'oll' ~i t'e'rm 'l' n~1 rc e'n~ult' ::i. ~um e'nt",t'o de'l

l' .) .. , ..i,.;; . c "ro ,. .. " ,=, .. ,  i" .. .. " .. t; ..  w,



 ~3% rispetto al  2013 attestandosi a 211 mila mezzi, mentre al terminai pubblico sono stati

novimentati 38mila veicoli (+24%). nel comparto dei rotabili il traffico è stato di 220mila tir

:+ii
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lo seono anno il porto dj tanger med ha movimentato 41,7 milioni dj tonnellate dj

merci (+ ff% )
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nel 2014 il !'o:: ~ ta~ger med ha movimentato complessivamente 41 milioni

di tonneljate di merci, con una progressione del + i rispetto aß'anno precedente. nel

settore dei container il traffico è stato di 32,0 milioni di tonneljate (+22%) ed è stato

realizzato con una movimentazione dei container che è stata pari aija quota record di

3.0773.50 teu del 23 dicembre 2014). le merci convenzionali sono ammontate a

4'2; cm  i'i~ t'on ne'ß ~ta (+ 3 8.'~)\ il t'r'~ffi . c'o de'gll' ~ut'0.1v 'e11' c'oll' ~i t'e'rm 'l' n~1 rc e'n~ult' ::i. ~um e'nt",t'o de'l

, .).., ..1,.;;.c "ro,...""" ,=,.., i"".... " ..t;.. " w,"



 43% rispetto al  2013 attestandosi a 211 mila mezzi, mentre al terminai pubblico sono stati

movimentati 38mila veicoli (+24%). nel comparto dei rotabili il traffico è stato di 220mila tir

(+ii



lo scorso anno il traffico dei passeggeri nel porto marocchino è stato di oltre i milioni di

nf':r'.'nne' (+7m~)\

r"- """' "ro,.
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apolj, üvomo, la spezia e genova),

. eci neglj statj umli e due m messiro,

rotale di 48 conidoj setlimanalj

" ""..-".... "' ..,'"......". .....,.. "'

ogramma and1e tre loccate setlimanalj

. porri ljguri (due alla spezja e una a

ova) su due semzj da/per l'esiremo

. le ron 43 ro1ridai settjmanalj a cui

à ronnesso un più ampjo network

e1toyjario ~ le principalj aree del nord

talja (lombardia, emjlja romagna e

rivenero). inoltre saranno realjzzali

. ai diretli da e ~ 1 'italja da tuttj j

j principalj jn estremo oriente (cina,

orea del sud, sud est asia) e sono m

ogramma quatlro roccale setlimanalj

ffiaia tauro sui semzj ae1d (jmpnt

il'asia) e aell (export ~ l'asja),

~5 e ta6 da e per glj stali unjli ron

e nuove connessionj ferroyjarie da e

noia e bari, a rinforzare la posjzione

. maersk lme m sud ltalja.

n.c.

j stali umli, con un roverage jnediro

. cinque porri jn italja (ffiaia tauro,

apolj, üvomo, la spezia e genova),

. eci neglj statj umli e due m messiro,

rotale di 48 conidoj setlimanalj

enlrambe le djrezionj. sono m

ogramma and1e tre loccate setlimanalj

. porri ljguri (due alla spezja e una a

ova) su due semzj da/per l'esiremo

. le ron 43 ro1ridai settjmanalj a cui

à ronnesso un più ampjo network

e1toyjario ~ le principalj aree del nord

talja (lombardia, emjlja romagna e

rivenero). inoltre saranno realjzzali

. ai diretli da e ~ 1 'italja da tuttj j

j principalj jn estremo oriente (cina,

orea del sud, sud est asia) e sono m

ogramma quatlro roccale setlimanalj

ffiaia tauro sui semzj ae1d (jmpnt

il'asia) e aell (export ~ l'asja),

~5 e ta6 da e per glj stali unjli ron

e nuove connessionj ferroyjarie da e

noia e bari, a rinforzare la posjzione

. maersk lme m sud ltalja.

n.c.
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il trade asia - europa verso il bilanciamento



secondo sigsgaard (maersk une) entro cinque anni il trasporto  marittimo di container

potrebbe avere domanda di trasporto in equilibrio su entrambe le direttrici





- - . .. . .

.siat ica con maggiore potere di spesa contrario. di fferen2.e evident i permangono  più' rime sensirive' per i i valore superiore

ita ridi segnando  i flussi commerciali anche sul fonte dei noli come mostrano i delle merci trasportate. gli esportatori

radi zionali costri ngendo le compagnie di dati de l world container inde ); : la tari ffa  europei, i nvece, erano finora considerati

lavigazione a rivedere certe dinamiche per trasportare un container da 40' da meno sensibili al transit time. anche

lei traffici containeriz2.3ti consol idate da shanghai a rotterdam è di ci rca 2.100 questo aspetto però oggi sta cambi ando

.nni. il fenomeno è sempre più evidente dollari mentre per la stessa spedizione sul e le navi dell'alleanza 2m che scalano in

illi trade asia - europa, che fino ad oggi percorso contrario bastano 8 14 dollari . asia porti gateway come  shanghai, h ong

)asava le sue fortune quasi esclusivamente johan isbrandt sigsgaard, direttore del kong e singapore viaggiano a velocità più

iulla direttrice westbound per il trasporto elevata rispetto ai 13116 nodi degli ultimi

lerso i mercati di consumo occidenta li trade asia - europa per maersk line, in  anni, avvicinandosi ai  18119 nodi dei

li prodotti finiti (in primis elettronica, un'intervista al lloyd's list sottolinea servizi verso l' europa.

.rticoli d'abbigliamento e cal2.3ture) che i noli westbound, seppure risultino nicola capuzzo

ealiz2.3t i in estremo oriente. in direzione palesemente pi ù  alti, sono soggetti

~ontraria viaggiavano soprattutto merci a elevata volatilità e costantemente

. basso valore aggiunto come la carta sottoposti a pressioni ribassiste.1 noli sulla

la macero (che viene riciclata in asia rotazione verso oriente, invece, risultano

)er confezionare le merci destinate al in lieve ma costante miglioramento e

nercato europeo) o i contai ner vuoti da hanno contribui to in maniera determinante

; posizionare presso le  fabbriche  cinesi. al migl ioramento dei risultat i finanziari

juesto scenari o da qualche tempo sembra del carrier danese. secondo sigsgaard la

~ssere cambiato e i primi segnali sono situazione è talmente in rapida evoluzione

.rrivati dall 'industria automotive che che nell ' arco di cinque anni i l flusso

)er prima ha iniziato a esportare verso commerciale  est. ovest tra asia ed

)riente auto di elevato valore, prodotti europa potrebbe essere perfettamente

initi appre2.2.3 ti  più dei veicoli low cost bilanciato. l'importan2.3 di questa 'nuova'

~iapponesi o coreani. gli effetti erano direttrice di traffico si desume anche

~oncretamente visibili a bordo delle navi dal fatto che maersk da oltre un anno ha

~ar carrier che non viaggiavano più vuote dedicato uno staff apposito allo sviluppo

lall' europa ali' asia ma navigano piene del trade ovest - est e che l'allean2.3

n entrambe le direzioni sulla direttrice 2m ha organiuato i propri collegamenti

~sia . europa. lo stesso fenomeno sta maritt imi dall ' europa  ali' asia ascoltando

liventando sempre più evidente anche attentamente  i' esi gen2.e dei carica tori  che

iulle navi portacontai ner e l a rotazione esportano verso  i' asia (in primis quelli

~astbound dei servizi marittimi di linea che spediscono auto di lusso in container

~ sempre meno considerata la 'sorella verso medio oriente e far east). sempre

ninore' del westbound.



piani di carico sono sempre stati meno spazio a bordo è riservato alle

~ontraddisti nti da a icune evidenti diversi tà, merci a basso va lore aggiunto come la

~on navi molto cariche ma di merce leggera carta da macero che fi no a qualche tempo

n direzione occidente, e meno piene ma fa rappresentava un quinto dei volumi

trasportati e ora è scesa al di sotto del 4lfo.

~on una portata più elevata in direzione maersk line ha deciso quindi di puntare

)riente (macchinari e impianti hanno ad con convinzione su una domanda di

~sempio un peso speci fico notevolmente trasporto più  'ricca' , rappresentata da

iuperiore a un container pieno di cd). idem que l bacino di spedi zionieri e caricatori

li casi  per il valore economico del carico che spedisce merce di elevato valore ed è

mbarcato, notevolmente superiore quello disponibile a pagare una rata di nolo più

la rapida espansione della classe medi a 6,3 mi li oni que ili che hanno navigato al westbound che normalmente è considerata

asiat ica con maggiore potere di spesa contrario. di fferen2.e evident i permangono  più' rime sensirive' per i l valore superiore

sta ridi segnando  i flussi commerciali anche sul fonte dei noli come mostrano i delle merci trasportate. gli esportatori

tradi zionali costri ngendo le compagnie di dati de l world container inde ); : la tari ffa  europei, i nvece, erano finora considerati

navigazione a rivedere certe dinamiche per trasportare un container da 40' da meno sensibili al transit time. anche

dei traffici containeriz2.3ti consol idate da shanghai a rotterdam è di ci rca 2.100 questo aspetto però oggi sta cambi ando

anni. il fenomeno è sempre più evidente dollari mentre per la stessa spedizione sul e le navi dell'alleanza 2m che scalano in

sul trade asia - europa, che fino ad oggi percorso contrario bastano 8 14 dollari . asia porti gateway come  shanghai, h ong

basava le sue fortune quasi esclusivamente johan isbrandt sigsgaard, direttore del kong e singapore viaggiano a velocità più

sulla direttrice westbound per il trasporto elevata rispetto ai 13116 nodi degli ultimi

verso i mercati di consumo occidenta li trade asia - europa per maersk line, in  anni, avvicinandosi ai  18119 nodi dei

di prodotti finiti (in primis elettronica, un'intervista al lloyd's list sottolinea servizi verso l' europa.

articoli d'abbigliamento e cal2.3ture) che i noli westbound, seppure risultino nicola capuzzo

realiz2.3t i in estremo oriente. in direzione palesemente pi ù  alti, sono soggetti

contraria viaggiavano soprattutto merci a elevata volatilità e costantemente

a basso valore aggiunto come la carta sottoposti a pressioni ribassiste.1 noli sulla

da macero (che viene riciclata in asia rotazione verso oriente, invece, risultano

per confezionare le merci destinate al in lieve ma costante miglioramento e

mercato europeo) o i contai ner vuoti da hanno contribui to in maniera determinante

ri posizionare presso le  fabbriche  cinesi. al migl ioramento dei risultat i finanziari

questo scenari o da qualche tempo sembra del carrier danese. secondo sigsgaard la

essere cambiato e i primi segnali sono situazione è talmente in rapida evoluzione

arrivati dall'industria automotive che che nell'arco di cinque anni il flusso

per prima ha iniziato a esportare verso commerciale  est. ovest tra asia ed

oriente auto di elevato valore, prodotti europa potrebbe essere perfettamente

finiti appre2.2.3 ti  più dei veicoli low cost bilanciato. l'importan2.3 di questa 'nuova'

giapponesi o coreani. gli effetti erano direttrice di traffico si desume anche

concretamente visibili a bordo delle navi dal fatto che maersk da oltre un anno ha

car carrier che non viaggiavano più vuote dedicato uno staff apposito allo sviluppo

dall' europa ali' asia ma navigano piene del trade ovest - est e che l'allean2.3

in entrambe le direzioni sulla direttrice 2m ha organiuato i propri collegamenti

 asia. europa. lo stesso fenomeno sta maritt imi dall ' europa  ali' asia ascoltando

diventando sempre più evidente anche attentamente  i' esi gen2.e dei carica tori  che

sulle navi portacontai ner e l a rotazione esportano verso  i' asia (in primis quelli

eastbound dei servizi marittimi di linea che spediscono auto di lusso in container

è sempre meno considerata la 'sorella verso medio oriente e far east). sempre

minore' del westbound.



i piani di carico sono sempre stati meno spazio a bordo è riservato alle

contraddisti nti da a icune evidenti diversi tà, merci a basso va lore aggiunto come la

con navi molto cariche ma di merce leggera carta da macero che fi no a qualche tempo

in direzione occidente, e meno piene ma fa rappresentava un quinto dei volumi

trasportati e ora è scesa al di sotto del 4lfo.

con una portata più elevata in direzione maersk line ha deciso quindi di puntare

oriente (macchinari e impianti hanno ad con convinzione su una domanda di

esempio un peso speci fico notevolmente trasporto più  'ricca' , rappresentata da

superiore a un container pieno di cd). idem que l bacino di spedi zionieri e caricatori

dicasi per il valore economico del carico che spedisce merce di elevato valore ed è

imbarcato, notevolmente superiore quello disponibile a pagare una rata di nolo più

di retto in europa.  alta. il valore della merce spedita via mare

il di vari o rimane comunque ancora in container da 40 ' dall ' europa  ali' asia

ampio come evidenziano le ri levazioni è cresciuta del 3olfo fra i l 2009 e i l 20 13

di container trade statistics secondo assestandosi suun valore medio di  77.000

cui, nel 2013, circa 14,3 mi lioni di teus dollari secondo quanto calcolato dalla

sono stati trasportati dall' asia ali 'europa, società di consulen2.3 seabury.

mentre appena 6,9 mi lioni hanno viaggiato

in direzione contraria. tra gennaio e l'importan2.3 crescente dei collegamenti

novembre dello scorso anno sono stati marittimi diretti a est è infine dimostrata

14 milioni i teus imbarcato in oriente anche dall'aumento della velocità di

e sbarcati nel vecchio continente e circa servizio delle navi rispetto alla rotazione



china shipping container line ordina 5 navi record



si concretizza il merger tra hapag lloyd e csav



con una capacità di 19.000 teus, quelle commissionate dalla compagnia cinese saranno

la più grandi portacontainer del mondo, in un settore in costante e repentina evoluzione

ja c{k'sa al gigantismo navale, specie

lei setlm'e dei c<mtainer, 0011 ~a a ~ il caso della tedesca hapag uoyd e ad armi pari c<m gli altri p'olagonisti del

)la(:arsi - nonoslante le riser\'e espresse, della cilena csav che, d~ settimane setl<re.

Þer diverse   ragioni, da 0011 poohi di tratlajive (s2 s  11.1120  14) , gemh'ano ~na volta p(xtata a lelmine  l' opa-azi one di

)sservatori - e anzi p'ooede a ri tmi semp'e av<< trovalo un acc<<do su lle modalità dimeu.amenlo del debilo , le c<mtromisure

riù spediti, dando vita a una battaglia tra i del mlli'ger: la stessa shipping company pa' rilanciare la compagnia 11011 si

)ig carri<< a colpi di rec<x'd. ~sea~ca ha in ~attidiramato  un comunicato  esplicha'anno soltanto sul fro11te della

j' u ltimo, di primato, è stato messo a segno 111 cui a1111u11cl a che "le due parti ha11110 flotta, ma rigo arderanno anche le strategie

~alla ~~gnia cinese china shipping commerciali: sarebba'o già allo studio

-ontmn<< llnes (cscl), che ha infranto firmato un  memorandum ofunderstanding

1 rec<x'd dei 18.200 te us  detenulo da 0011 vinoolante.aqueslopunto si  procederà possibili partl1ership 0011 altri cani<<

\i1aersk. (c<m le 4 portaoontainer di classe 0011 le due diligence.r e  l' analisi della ultima 'moda ' del trasporlo 0011 w neri zza~

rriple-e maersk. mc-ki1111ey moller dooumentazione, a cui dovrebbe seguire - lanciala dal,la, p3 e adottala poi, per

\i1ajestic maersk., mal}' maersk. e mari~ se 11011  si manifeslera11110 ostacoli -la firma quanlo pombile, anche dai lin<< rimasti

\i1aersk.) commissi011ando al canti<<e di un c<mtratlo vincolante e definivo. esclusi (tra cui ra'unto c'è anche zlm,

wdcoreano hyul1dai heavy industries 5 nessuna dichiarazione ufficiale è ancora che attualmente è la 2oesima compagnia

lniti da  19.000 teu s di capacità . stata di ffusa - invece - circa la sorte di al mondo nel settore, 0011 una capaci ti

ni2;Ïalmente illiner cinese aveva ordinato  zlm, ma è ormai un fatlo assodato che complessiva di 330.(xx) teus).

i~ da 18.400 teus, salvo poi decidere come anticipalo la scorsa  settimana' la shipping company ineliana - oltre

h lncremenlare la capacità delle sue 5 in cambio dell'a11i1ullamenlo alle navi di proprietà - opera in chart<<

lewbuilding fino alla quota rec<x'd di di circa metà dell'inlero debilo bancario ~umero~ u~tà di armatori 11o11-operatoÎ

19.(xx) te us:  le nuove unità di cscl ~umulalo dalla compagnia (pari a 3 lnlemazlonall, come i iedes<',hi pet<<

n c<msegna prevista tra la fine del 2014 miliardi di dollari), i credilori al::quisil'lj1no dohle, hemlann buss, conti holding

~ il primo trimestre 2015, sal'lj1no quindi il ooi1lrollo sul 66%  del capitale,luciando r~ claus-peter offen, br schiffart:

e più grandi navi portaoonlenitori del a israel corp - la holding tramite cui rlck.,mers reederei, e nsc holding, e i

nondo, c<m una lunghezza di 400 metri la famiglia di armatori israeliani of<< grecl thenamaris, danaos e costamare.

ina larghezza di 58,6 metri e un alteu.~ (in particolare lda11, figlio minore dello ma anche la stessa israel corp possiede

lei ponte principale dal livello  del mare di scomparso sammy of<<) fino ad oggi navi portaoonwner opa-ale in charler da

10,5 metri. ooi1lrollava interamente zlm - soltanlo zim, come pure easlem pacific shipping

)articolarmente significativa anche la unlerzo delle quote delliner, nel cui casse (una nuova compagnia creala dallo stesso

iotazione lecnologica dei nuovi super- dovrà versare anche 200 milioni di dollari lda11 or<<) e zodiac group monaco,

n eu. i de il a l::orp(d  ti011 ci n ese , che sar a11i1 o di   capita 1  i'   freschi ' . c<m t roil ala d al fi 9 1 i o m aggi <re di  sa mm y

~uipaggiati c<m motori principali a of<<, eyal of<<.

:o11trolloeletlronico,in grado di  sviluppare questo 9ostan2;Ïaie dime2.2.amenlo del

 17.(xx) bhp massimizzando al c<mlempo debilo dovrebbe c<msentire a zlm di

'efficienza dei ooi1sumi di cat'burante ooi1cenlm'si sulla razionaliz2.a2.ione della

~ riducendo i rumori, le vim2;Ïoni e le propria attività, che dovrebbe partire

missioni di co2, grazie a un sistema da un up-grade della flotta. 0011 l'ordine

:apace di adattare aulornaticamente la di una serie di p(xta0011wn<< di nuova

relociti di naviglzione alle ooi1dizioni ~a'a2.ione da 13.000 te us,  passo

neteo marittime. nle11ulo necessario sia dal management

dell ' azienda che - secondo quanlo rip(xta1o

~rallelamente alla tendenza che spinge da uoyd 's list - anche dai credilori e dalle

pi armatori ad ordinare scafi sempre più altre parti coinvolte nel deal.

mponenti, per massimiu.are le economie zlm aveva già raggiunlo un acc<<do col

li scala e ridmre quindi i costi opa-ajivi canti<<~ sudcoreano samsung heavy

ipecialmente sulle rotte tra far east e1 induslries pa' cancellare un ordine di una

---' - .., ---' ..- ,"' l"" ...."y ,- -,----0- --,

la c{k'sa al gigantismo navale, specie

nel setlm'e dei c<mtainer, 0011 ~a a ~ il caso della tedesca hapag uoyd e ad armi pari c<m gli altri p'olagonisti del

pla(:arsi - nonoslante le riser\'e espresse, della cilena csav che, d~ settimane setl<re.

per diverse   ragioni, da 11011 poohi di tratlajive (s2 s  11.1120  14) , gemh'ano ~na volta p(xtata a lelmine  l' opa-azi one di

osservatori - e anzi p'ooede a ri tmi semp'e av<< trovalo un acc<<do su lle modalità dimeu.amenlo del debilo , le c<mtromisure

più spediti, dando vita a una battaglia tra i del mlli'ger: la stessa shipping company pa' rilanciare la compagnia 11011 si

big carri<< a colpi di rec<x'd. ~sea~ca ha in ~attidiramato  un comunicato  esplicha'anno soltanto sul fro11te della

 l' u ltimo, di primato, è stato messo a segno 111 cui a1111u11cl a che "le due parti ha11110 flotta, ma rigo arderanno anche le strategie

dalla compagnia cinese china shipping commerciali: sarebba'o già allo studio

contain<< lines (cscl), che ha infranto firmato un  memorandum ofunderstanding

il rec<x'd dei 18.200 te us  detenulo da 0011 vinoolante.aqueslopunto si  procederà possibili partl1ership 0011 altri cani<<

maersk. (c<m le 4 portaoontainer di classe 0011 le due diligence.r e  l' analisi della ultima 'moda ' del trasporlo 0011 w neri zza~

triple-e maersk. mc-ki1111ey moller dooumentlzione, a cui dovrebbe seguire - lanciala dal,la, p3 e adottala poi, per

majestic maersk., mal}' maersk. e mari~ se 11011  si manifeslera11110 ostacoli -la firma quanlo pombile, anche dai lin<< rimasti

maersk.) commissi011ando al canti<<e di un c<mtratlo vincolante e definivo. esclusi (tra cui ra'unto c'è anche zlm,

sudcoreano hyul1dai heavy industries 5 nessuna dichiarazione ufficiale è ancora che attualmente è la 2oesima compagnia

unità da  19.000 teu s di capacità . stata di ffusa - invece - circa la sorte di al mondo nel settore, 0011 una capaci ti

ini2;Ïalmente illiner cinese aveva ordinato  zlm, ma è ormai un fatlo assodato che complessiva di 330.(xx) teus).

!1~ da 18.400 teus, salvo poi decidere come anticipalo la scorsa  settimana' la shipping company ineliana - oltre

dl lncremenlare la capacità delle sue 5 in cambio dell'a11i1ullamenlo alle navi di proprietà - opera in chart<<

!1ewbuilding fino alla quota rec<x'd di di circa metà dell'inlero debilo bancario ~umero~ u~tà di armatori 11o11-operatoÎ

19.(xx) te us:  le nuove unità di cscl ~umulalo dalla compagnia (pari a 3 lnlemazlonall, come i iedes<',hi pet<<

in c<msegna prevista tra la fine del 2014 miliardi di dollari), i credilori al::quisil'lj1no dohle, hemlann buss, conti holding

e il primo trimestre 2015, sal'lj1no quindi il ooi1lrollo sul 66%  del capitale,luciando r~ claus-peter offen, br schiffart:

le più grandi navi portaoonlenitori del a israel corp - la holding tramite cui rlck.,mers reederei, e nsc holding, e i

mondo, c<m una lunghezza di 400 metri la famiglia di armatori israeliani of<< grecl thenamaris, danaos e costamare.

una larghezza di 58,6 metri e un alteu.~ (in particolare lda11, figlio minore dello ma anche la stessa israel corp possiede

del ponte principale dal livello  del mare di scomparso sammy of<<) fino ad oggi navi portaoonwner opa-ale in charler da

30,5 metri. ooi1lrollava interamente zlm - soltanlo zim, come pure easlem pacific shipping

particolarmente significativa anche la unlerzo delle quote delliner, nel cui casse (una nuova compagnia creala dallo stesso

dotazione lecnologica dei nuovi super- dovrà versare anche 200 milioni di dollari lda11 or<<) e zodiac group monaco,

m eu. i de il a l::orp(d  ti011 ci n ese , che sar a11i1 o di   capita 1  i'   freschi ' . c<m t roil ala d al fi 9 1 i o m aggi <re di  sa mm y

equipaggiati c<m motori principali a of<<, eyal of<<.

co11trolloeletlronico,in grado di  sviluppare questo 9ostan2;Ïaie dime2.2.amenlo del

 17.(xx) bhp massimizzando al c<mlempo debilo dovrebbe c<msentire a zlm di

l'efficienza dei ooi1sumi di cat'burante ooi1cenlm'si sulla razionaliz2.a2.ione della

e riducendo i rumori, le vim2;Ïoni e le propria attività, che dovrebbe partire

emissioni di co2, grazie a un sistema da un up-grade della flotta. 0011 l'ordine

capace di adattare aulornaticamente la di una serie di p(xta0011wn<< di nuova

velocità di naviglzione alle ooi1dizioni ~a'a2.ione da 13.000 te us,  passo

meteo marittime. nle11ulo necessario sia dal management

dell ' azienda che - secondo quanlo rip(xta1o

pa.rallelamente alla tendenza che spinge da uoyd's list- anche dai  credilori e dalle 

~i armatori ad ordinare scafi sempre più altre parti coinvolte nel deal.

imponenti, per massimiu.are le economie zlm aveva già raggiunlo un acc<<do col

di scala e ridmre quindi i costi opa-ajivi canti<<~ sudcoreano samsung heavy

specialmente sulle rotte tra far east e1 induslries pa' cancellare un ordine di una

eu~a, si sta assistendo nel setlm'e dei serie di navi da 12.&)0 teus piaz2.alo nel

co11tainer ad un'altra dinamica ormai ben 2007, quando - a causa della bolla dello

definita e che riguarda in questo caso shipping - unità di queslo tipo avevano

l'organiu.azione delle società, ovvero la raggiunlo un prezw di oltre 170.o(x)

co11ce11tra2;Ïone. milioni di dollari, valore che oggi invece

in attesa. del main event in questo fi ione la è sceso del 40% .

!1ascitadella mega-alleanza p3tra m~k gli a2;Ïonisti in pect<re del cani<<

~sce cmacgm, molte altre compagni~ ineliano auspicano adesso di poter

si slanno muovendo per stringa'e iomare dai cantieri pa' commissionare

partnership e - in alcuni cui - mettere in naviglioaprez2;Ïcompetitivi,epoterquindi

atto vere e proprie  fusi oni . combl1lere sul ma'cato inlemazionale









la nuova era del traspor1o container è iniziata



le alleanze 2m e ocean three sono pal1ite ma secondo dynamar l'eccesso di stiva limane

una minaccia e il basso costo del bunker può compol1are stravolgimenti operativi





.. . .

i traspono marittimo di linea di carichi ancora i noli. noli più bassi componano

 :ontaineril.l.ati. a l progressi vo ingresso

illl mercato de ile na vi ponacontainer lina razionai il.l.azi one dei costi e i l circolo

li liltima generazione da oltre 10.000 vizioso inizia lin altro giro.

reus di capacità (le cosiddette ulcs, secondo gli liltimi dati disponibili

,aie a dire ultra large container ships), (aggiornati a dicembre scorso),attllai mente 

ii affianca la novità dell'avvio di nllovi sono 261 le navi ponacontainer di ponata

mponanti alleanze operative. da questo sllperiore a 10.000 teus operative slll

nese, in  fatti, con i l benestare delle di verse mercato (l a portata massi ma attllalmente è

.litorità antitrust internazionali interessate di 19.200teus), mentre 143 sono le linità

federal maritime commission in costruzione. la ponata media delle

itatllni tense e ri spetti ve allthority ci nesi ed ulcs ad oggi è di circa 14.000 teu s ma

~liropee), prendono avvio le alleanze 2m gli esperti di dynamar fanno notare come

tra maersk e msc ) e ocean three (c ma  stiano crescendo a ritmo vertiginoso le

:'gm , u asc e china shipping container nllove commesse di navi da oltre 18.000

-ines),che vanno ad aggillngersi alla 06 teus. già oggi slll mercato ce ne sono

~ a ck yh e. 43 i mpiegate soprattlltto slll trade asi a -

jna fotografia aggiornata slll compano europa e altre 30 saranno consegnate dai

cantieri na vai i nei prossimi mesi a msc ,

,iene offena dalla pubblicazione "top 25 cma cgm e china shipping container

:'ontainer liner operators" redatta come lines.

~ni anno (questa è la 12ma edizione ) una data attesa con ti more dall 'indllstria

lagl i anali sti di  dynamar. lo stlldio del traspono marittimo containeril.l.ato è i l

iottolinea i nnanzitlltto che ne l periodo 20 16 perché per quel peri odo sono pre viste

!009 - 20 13 i primi 20 gl oba l carrier in consegna 65 nllove costruzioni che

nondiali hanno trasportato 538 milioni di

reus, ottenendo ricavi per 748 miliardi di aggillngeranno slll mercato 1 milione di

lollari e perdite per 12,5 mi li ardi (pari a teu s di capaci tà ( pari a l 5,4'j7o dell ' offena

!,6 mi liardi di dollari di perdite ogni anno ). di sti va attllale ). "sarà necessari a

-e pri me 18 compagnie dei navigazione  lin' importante ripresa economica per

lella top 25 controllano il loo'j7o del far digerire al mercato dello shipping lin

laviglio ulcs già attivo slll mercato e il così ingente ingresso di nllovo naviglio"

>7'j7o delle linità in costrllzione. l'eliropa, viene sottolineato nella pllbblicazione di

noltre, rimane saldamente al vertice del dynamar.

..nk ing mondia le essendo i l corni nenie 1 conti dei global carrier pare sianodesti nati

:he controlla il 50'j7o della capacità di a migliorare grazie soprattlltto al crollodel

itiva disponibile, segllita dall' estremo preu.o del petrolio (e qllindi del bunker

)riente che ospita le shipping company navale che attllalmente vale intomo ai 300

dollari a tonnellata) ma potrebbe porsi

:he possono disporre  di lin altro 45'j7o della lin serio interrogativo slllla convenienza

:apacità di stiva. o meno a modificare le strategie di slow

-3 ricerca di dynamar evidenzia lin steaming. un costo del bllnker al di sotto

:ircolo vizioso noto da tempo ma che di determinate soglie economiche rende

;embra accentllarsi: i global carrier per conveniente accelerare la velocità media

ni gli ora re  le  loro performance finanziarie di servizi o delle navi innescando però

il  2015 segna  i' ini zio di lina nllova era per marittimo con i l rischio di depri me re 

il traspono marittimo di linea di carichi ancora i noli. noli più bassi componano

 containeril.l.ati. a l progressi vo ingresso

slll mercato de ile na vi ponacontainer lina razionai il.l.azi one dei costi e i l circolo

di liltima generazione da oltre 10.000 vizioso inizia lin altro giro.

teus di capacità (le cosiddette ulcs, secondo gli liltimi dati disponibili

vale a dire ultra large container ships), (aggiornati a dicembre scorso),attllai mente 

si affianca la novità dell'avvio di nllovi sono 261 le navi ponacontainer di ponata

imponanti alleanze operative. da questo sllperiore a 10.000 teus operative slll

mese, in  fatti, con i l benestare delle di verse mercato (l a portata massi ma attllalmente è

alltorità antitrust internazionali interessate di 19.200teus), mentre 143 sono le linità

(federal maritime commission in costruzione. la ponata media delle

statllni tense e ri spetti ve allthority ci nesi ed ulcs ad oggi è di circa 14.000 teu s ma

ellropee), prendono avvio le alleanze 2m gli esperti di dynamar fanno notare come

(tra maersk e msc) e ocean three (c ma  stiano crescendo a ritmo vertiginoso le

cgm , u asc e china shipping container nllove commesse di navi da oltre 18.000

lines),che vanno ad aggillngersi alla 06 teus. già oggi slll mercato ce ne sono

e a ck yh e. 43 i mpiegate soprattlltto slll trade asi a -

una fotografia aggiornata slll compano europa e altre 30 saranno consegnate dai

cantieri na vai i nei prossimi mesi a msc ,

viene offena dalla pubblicazione "top 25 cma cgm e china shipping container

container liner operators" redatta come lines.

ogni anno (questa è la 12ma edizione ) una data attesa con ti more dall 'indllstria

dagl i anali sti di  dynamar. lo stlldio del traspono marittimo containeril.l.ato è i l

sottolinea i nnanzitlltto che ne l periodo 20 16 perché per quel peri odo sono pre viste

2009 - 20 13 i primi 20 gl oba l carrier in consegna 65 nllove costruzioni che

mondiali hanno trasportato 538 milioni di

teus, ottenendo ricavi per 748 miliardi di aggillngeranno slll mercato 1 milione di

dollari e perdite per 12,5 mi li ardi (pari a teu s di capaci tà ( pari a l 5,4'j7o dell ' offena

2,6 mi liardi di dollari di perdite ogni anno ). di sti va attllale ). "sarà necessari a

le pri me 18 compagnie dei navigazione  lin' importante ripresa economica per

della top 25 controllano il loo'j7o del far digerire al mercato dello shipping lin

naviglio ulcs già attivo slll mercato e il così ingente ingresso di nllovo naviglio"

97'j7o delle linità in costrllzione. l'eliropa, viene sottolineato nella pllbblicazione di

inoltre, rimane saldamente al vertice del dynamar.

rank ing mondia le essendo i l corni nenie 1 conti dei global carrier pare sianodesti nati

che controlla il 50'j7o della capacità di a migliorare grazie soprattlltto al crollodel

stiva disponibile, segllita dall' estremo preu.o del petrolio (e qllindi del bunker

oriente che ospita le shipping company navale che attllalmente vale intomo ai 300

dollari a tonnellata) ma potrebbe porsi

che possono disporre  di lin altro 45'j7o della lin serio interrogativo slllla convenienza

capacità di stiva. o meno a modificare le strategie di slow

la ricerca di dynamar evidenzia lin steaming. un costo del bllnker al di sotto

circolo vizioso noto da tempo ma che di determinate soglie economiche rende

sembra accentllarsi: i global carrier per conveniente accelerare la velocità media

mi gli ora re  le  loro performance finanziarie di servizi o delle navi innescando però

non possono fare altro che ridllrre i costi lin possibile avanzo di naviglio slli trade

e, per ridllrre l'incidenza slii costi di tradizionale con prevedibile consegllente

ogni  singolo container trasponato, la alimento delle linità messe i n di sarmo.

solllzione adottata da tlltti è quella di nicola capuzzo

sfrllttare le economie di scala garantite da

na vi sempre più  grandi. il risllltato è stata

la corsa a ordinare navi ultra large da

13.000, 16.000 e 18.000 teus di ponata

che andranno ad accrescere lilteriormente

l'eccesso di stiva disponibile slll mercato

rispetto alla domanda di traspono



shipping voices concerns as world economy

downgraded
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1.7p1.ln 2011.ijp hm 3.3p1.ln thø p88ttwa -1'8.



th. d~rd adjijib11l1nt -i ~ct8d. b1.1t it hl. h..rd

 idn~.al..8..ld ~r s..nd. chlllf shlpplng hlb~t bt

ilmoo. '"the glob.llhlpplng indljlb'yneedl mijd'i.b'dnøer

ll.lppdrt'r'dm tle dambnd ilde..



~ pre&n fj1. slut of ll.lpplywbi 8eelns ~ mal'ijlhlp8

:hhlnb m il111ø cargo, aÇa3rdll1g b:i s.nd. ()iinefilhoold

~nllnuø ilow 8.am inb and 8çrmp cfjm m.rd.lly iijb...løndard ihlpi .nd rællt mddlng Ç8paç1ty by ijllng ittø 8eçond-

'mnd markøil. "'n8 t;.annot ihy m-yfrom itte fam ittmt ~ many ihlpllb pr1mal1ly mn i.møl obl111de fj1at w8 m. d

i- wlltt,. he mddlld.



n,ø lÞe .djij8.d us gdp lri:rfiih elgnlfl~ntiy up"ibrde . but ~eød dØ\'lnwørde b growltl ~iicå.iidn i:lr li1ø eufd &ru

j)'0.2~ m 1.211j in 20115.



n li1e ds\gloplng .nd emerglng eoonam lei, chlnb i. ~it 'br ildwer gfddl u it nn8ldonl tam inw1.b11bn'-drl.n

loonom ic grawd1 to . cdn. um pldn-drl.n scondm)'.  howb\gr. tlb wr1d '8 leoond-l8rght blcandm)' il 1ii11 m~t to
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lÞe now pl8dl- globij gdp gl'dwlh of3.5% in 2015 .nd

3.7p1.ln 2011.ijp hm 3.3p1.ln th. p88ttwa -1'8.
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grow byØb'.ln 2015. ddwn 'r'dm  7.4% in 2014.
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-ast year, the world cellular containership fleet grew by 6.3% to reach 18.37

i,i1teu as at 1 januaiy 2015. this 1.10 mteu growth in capacity was driven by

:he delivery of new built ships totalling  1.47 mteu, up form the previous year's

1.38 mteu of vessel deliveries. in 2014, the influx of new tonnage was partly



.þ~~.~~~. ...Þ..

:hrough scrapping and other deletions (such as for example conversion to non-

~ontainer use). however, last year's deletion rate remained notably below the

2013 record of 463,000 teu.



rhe global container ship orderbook today stands at 3.39 mteu. it therewith

.epresents 18.4% of the current fleet; the lowest orderbook-to-fleet ratio on re-

~ord since 2000. the orderbook is expected to rise in the coming months, as

1umerous orders for ultra-large container ships of 18,000-20,000 teu are to be

~oncluded soon.



rhe idle containership fleet ended the year at  227,900 teu, a fall of 71% com-

)ared to the same period a year earlier. last year, the average level of idling

nas also significantly lower than in the year before and reached 381,000 teu,

~ompared to 602,000 teu in 2013.



)espite the reduction in idle tonnage, charter rates failed to strengthen and

~harter periods remained relatively short in a jitteiy market. the alphaliner

~harter index ended the year at   57. 7 points, up a marginai  3.7% compared to

)ecember2013.



~verage freight rates, measured by the ccfi, were largely unchanged

,n 2014, only inching up  bya marginai 0.4%. however, carriers en-

,oyed a significant fuel cost bonanza, with average bunker prices fal-

ling by 9.6% last  year. the steep decline in bunker prices since the

rourth quarter of 2014 has seen prices (rotterdam 380 cst) fall from

f;606/ton in june to only $300/ton at the end of  december. bunker

prices have since dropped further to a six-year low of $242/ton.



~verage freight rates, adjusted for fuel price changes, have recov-

~red sharply as a result of the reduction in fuel costs. although the

~cfi index was -1.8% lower at the end of 2014, the fuel adjusted

'reight index is 14%  higher, after taking into account the fuel cost

;avings that carriers currently enjoy.



nhile freight rates are expected to remain firm in the run-up to the

~hinese new year holidays, which fall on 18 februaiy this year, rates
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last year, the world cellular containership fleet grew by 6.3% to reach 18.37

mteu as at 1 januaiy 2015. this 1.10 mteu growth in capacity was driven by

the delivery of new built ships totalling  1.47 mteu, up form the previous year's

1.38 mteu of vessel deliveries. in 2014, the influx of new tonnage was partly

offset by the removal of 394,000 teu of older ships from the global fleet

through scrapping and other deletions (such as for example conversion to non-

container use). however, last year's deletion rate remained notably below the

2013 record of 463,000 teu.



the global container ship orderbook today stands at 3.39 mteu. it therewith

represents 18.4% of the current fleet; the lowest orderbook-to-fleet ratio on re-

cord since 2000. the orderbook is expected to rise in the coming months, as

numerous orders for ultra-large container ships of 18,000-20,000 teu are to be

concluded soon.



the idle containership fleet ended the year at  227,900 teu, a fall of 71% com-

pared to the same period a year earlier. last year, the average level of idling

was also significantly lower than in the year before and reached 381,000 teu,

compared to 602,000 teu in 2013.



despite the reduction in idle tonnage, charter rates failed to strengthen and

charter periods remained relatively short in a jitteiy market. the alphaliner

charter index ended the year at   57. 7 points, up a marginai  3.7% compared to

december2013.



average freight rates, measured by the ccfi, were largely unchanged

in 2014, only inching up  bya marginai 0.4%. however, carriers en-

joyed a significant fuel cost bonanza, with average bunker prices fal-

ling by 9.6% last  year. the steep decline in bunker prices since the

fourth quarter of 2014 has seen prices (rotterdam 380 cst) fall from

$606/ton in june to only $300/ton at the end of december. bunker

prices have since dropped further to a six-year low of $242/ton.



average freight rates, adjusted for fuel price changes, have recov-

ered sharply as a result of the reduction in fuel costs. although the

ccfi index was -1.8% lower at the end of 2014, the fuel adjusted

freight index is 14%  higher, after taking into account the fuel cost

savings that carriers currently enjoy.



while freight rates are expected to remain firm in the run-up to the

chinese new year holidays, which fall on 18 februaiy this year, rates

may come under pressure again in march as carriers continue to

grapple with numerous vessel deliveries.


