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ecco le linee guida di lupi per il piano dei porti e della logistica



nei 9 punti ci sono anche accorpamenti fra autorità portuali, un organismo centrale

per la pianificazione degli investimenti e strumenti di incentivo all'intermodalità





. . - - . . .. . . . ..

~ della logistica in programma il 9 logistica: infrastrutturale ("ulteriore elemento

"ebbraio a roma (l'appello di luigi merlo innovativo sarà la costituzione di un

li portarli a genova sembra sia rimasto i. piani ficazione strategica a lungo, medio sistema di monitoraggio complessivo delle

nascoltato), il ministro dei trasporti merci in grado di collegare i dati presenti

l.1aurizio lupi ha anticipato quelle che e breve periodo sulle diverse piattaforme istituzionali

iaranno le regole del gioco. che offrirà la possibilità di costruire un

n un documento intitolato ~ 2. specialiu.azione delle realtà portuali, data base  per la rilevazione dei traffici

razionalizzazione del sistema di effettivi con tutte le caratteristiche

reso pubblico sul sito del governance, integrazione dei "distretti gestionali di interesse e quindi abiliti una

l.1ini stero e che ha iniziato a circolare fra logistici" ("1 n questo contesto evolut ivo consapevole piani ficazione strategica delle

~ii addetti ai lavori sono elencate qual i può collocarsi una razionai iu.azione de ile i n fra strutture  de l paese")

iaranno le priorità d'intervento in tema autorità portuali non condizionata dai veti

li infrastrutture portuali e logistiche reciproci dei sistemi locali") 9. integrazione tra sistema portuale e

taliane. questo documento, come noto, l ogistico e mondo i mprenditoriale

lasce secondo quanto disposto dall 'art. 29 3. creazione di sinergie tra attori chiave

lella legge 164 dell ' il novembre 20 14 di appartenenti al settore pubbl ico questa lista de ile priori tà di intervento

~onversione del decreto legge "sblocca è stata stilata dallo staff del ministro

talia" del settembre scorso e  la sua finalità 4. programmazione coordinata degli lupi con il supporto del crnnitaj{) di

~ quella di indicare una prospett iva di invest imenti pubblici nel settore de ila tiptdi nomi nato con decreto lo scorso

ivi luppo sulla base di chi ari obiettivi portua lità e de ila  logistica ("11 piano 27 novembre. in parallelo l a presidenza

itrategici e individuare le azioni concrete individua a li vello centrale un adeguato del consigli o dei mi nistri , per meu.o di

)er raggiungerli. organismo per lo svolgimento di una forte un'apposita task force sta esaminando la

'ii metodo prescelto - si legge ne l azi one di coordinamento e di piani ficazione documentazione prmisøql&l dalle autmtà

locumento . è que 110 di dare vita a uno dell 'impiego delle risorse pubbl iche in pmuali relativa a progetti da intraprendere

itrumento programmatorio che punti o già in corso di realizzazione. e qui si

. conquistare quote di mercato già nel materia di portualità e logistica") gioca la sfida più importante.

)reve periodo attraverso interventi n,c,

li sempli ficazione ammi nistrati va, 5. r imozi one di bottlenecks in frastrutturali

..zionaliu.azione dei processi decisionali puntuali

ottimiuazione del patrimonio

nfrastrutturale esistente, e che . al tempo 6. semplificazione delle procedure e

itesso . si ponga obiettivi di medio.lungo razionaliuazione dei processi decisionali

ennine per il rilancio e la crescita del ("lo snellimento delle procedure include

;ettore". il piano deve "collocare in una la riduzione della frammentazione

icala di priorità e lungo un asse temporale e la razionaliuazione del sistema,

luegli obiettivi ormai largamente condivisi que il 'insieme di funzioni autorizzati ve

luali il ri lanciodel paese come  piattafonna e di controllo che rappresentano oggi il

ogistica ali 'interno del mediterraneo e principale punto di debolezza del si stema

)010 avanzato de l sistema de ile autostrade stesso")

lei mare, l'attrazione di traffico importi

~x port di lungo raggi o, i 'interconnessione  7. intennodalità ("questo richiede , da

un lato alcuni ma essenziali interventi

li nodi portua li e nodi inland nelle infrastruttural i sui corridoi e sulle linee

liverse modalità, il miglioramento della di adduzione agli scali principali, tesi a

~ompetitività complessiva del 'sistema garantire standard operativi (lunghezza

ogistico' in tutte le sue componenti, il treni ammissibili, sagome) in linea

niglioramento del sistema di govermnce con le moderne esigenze di efficienza

in vista degli stati generali de ila portualità strategico nazionale de ila portua lità e della di mercato e upgrade tecnologico

e della logistica in programma il 9 logistica: infrastrutturale ("ulteriore elemento

febbraio a roma (l'appello di luigi merlo innovativo sarà la costituzione di un

di portarli a genova sembra sia rimasto i. piani ficazione strategica a lungo, medio sistema di monitoraggio complessivo delle

inascoltato), il ministro dei trasporti merci in grado di collegare i dati presenti

maurizio lupi ha anticipato quelle che e breve periodo sulle diverse piattaforme istituzionali

saranno le regole del gioco. che offrirà la possibilità di costruire un

in un documento intitolato ~ 2. specialiu.azione delle realtà portuali, data base  per la rilevazione dei traffici

razionalizzazione del sistema di effettivi con tutte le caratteristiche

reso pubblico sul sito del governance, integrazione dei "distretti gestionali di interesse e quindi abiliti una

mini stero e che ha iniziato a circolare fra logistici" ("i n questo contesto evolut ivo consapevole piani ficazione strategica delle

gli addetti ai lavori sono elencate qual i può collocarsi una razionai iu.azione de ile i n fra strutture  de l paese")

saranno le priorità d'intervento in tema autorità portuali non condizionata dai veti

di infrastrutture portuali e logistiche reciproci dei sistemi locali") 9. integrazione tra sistema portuale e

italiane. questo documento, come noto, l ogistico e mondo i mprenditoriale

nasce secondo quanto disposto dall 'art. 29 3. creazione di sinergie tra attori chiave

della legge 164 dell ' il novembre 20 14 di appartenenti al settore pubbl ico questa lista de ile priori tà di intervento

conversione del decreto legge "sblocca è stata stilata dallo staff del ministro

italia" del settembre scorso e  la sua finalità 4. programmazione coordinata degli lupi con il supporto del crnnitaj{) di

è quella di indicare una prospett iva di invest imenti pubblici nel settore de ila tiptdi nomi nato con decreto lo scorso

svi luppo sulla base di chi ari obiettivi portua lità e de ila  logistica ("ii piano 27 novembre. in parallelo l a presidenza

strategici e individuare le azioni concrete individua a li vello centrale un adeguato del consigli o dei mi nistri , per meu.o di

per raggiungerli. organismo per lo svolgimento di una forte un'apposita task force sta esaminando la

"ii metodo prescelto - si legge ne l azi one di coordinamento e di piani ficazione documentazione prmisøql&l dalle autmtà

 documento. è que 110 di dare vita a uno dell 'impiego delle risorse pubbl iche in pmuali relativa a progetti da intraprendere

strumento programmatorio che punti o già in corso di realizzazione. e qui si

a conquistare quote di mercato già nel materia di portualità e logistica") gioca la sfida più importante.

breve periodo attraverso interventi n,c,

di sempli ficazione ammi nistrati va, 5. r imozi one di bottlenecks in frastrutturali

razionaliu.azione dei processi decisionali puntuali

e ottimiuazione del patrimonio

infrastrutturale esistente, e che . al tempo 6. semplificazione delle procedure e

 stesso. si ponga obiettivi di medio.lungo razionaliuazione dei processi decisionali

tennine per il rilancio e la crescita del ("lo snellimento delle procedure include

settore". il piano deve "collocare in una la riduzione della frammentazione

scala di priorità e lungo un asse temporale e la razionaliuazione del sistema,

quegli obiettivi ormai largamente condivisi que il 'insieme di funzioni autorizzati ve

quali il ri lanciodel paese come  piattafonna e di controllo che rappresentano oggi il

logistica ali 'interno del mediterraneo e principale punto di debolezza del si stema

polo avanzato de l sistema de ile autostrade stesso")

del mare, l'attrazione di traffico importi

ex port di lungo raggi o, l 'interconnessione  7. intennodalità ("questo richiede , da

un lato alcuni ma essenziali interventi

di nodi portua li e nodi inland nelle infrastruttural i sui corridoi e sulle linee

diverse modalità, il miglioramento della di adduzione agli scali principali, tesi a

competitività complessiva del 'sistema garantire standard operativi (lunghezza

logistico' in tutte le sue componenti, il treni ammissibili, sagome) in linea

miglioramento del sistema di govermnce con le moderne esigenze di efficienza

in senso ampio (dal coordinamento di  tutte del trasporto ferroviario; dall'altro la

le amministrazi oni pubbliche coinvolte defi nizione di una strategi a complessiva di

nella attività dei porti e degli altri nodi razionaliuazione e sviluppo della offerta

logistici, alla capacità di gerarchizzare di servizi ferroviari, anche attraverso

gli investimenti infrastrutturali in i'individuazione di strumenti di incentivo

termini di impatto sul pil, costi e dedicati")

sostenibilità economica e ambientale, alla

disponibilità di uno strumento flessibile 8. evoluzione tecnologica come

di programmazione in grado di reagire ai

mutamenti degli scenari di ri ferimento)" . abi li tatore di un nuovo modello operativo

questi dunque i 9 punti elencati nel piano più efficiente e più orientato a logiche



porti: lupi, entro febbraio piano strategico



ow roma .gii stati generali dei porti e della logistica



(ansa) - roma, 9 feb - ~lo &biqcæ llalia ci dd. i lempi e gli obielii..-i per realizmre il pimo piano &traiegæo dei porti e della logislæa,

:i11ro fine febbraio &ñ e$poslo al cdm e poi &oi1~io al parere delle commi&&ioni in parlamenlo~. lo ha delio il mini&tro dei tra&pori:i,

ll{anrizio lijpi, a margine degli si ali  generali dei p<<ii e della iogi&tica. ~l'obiellivo - ha &piegalo ll!pi - non è né il conærvalori&mo né il

~f!&qciali..-i&mo, anche per i porli e la iogi&lica &en'e il coraggio di cambiare e c(ieiinlire il fnlnro~.(ansa).

(ansa) - roma, 9 feb - ~lo &biqcæ llalia ci dd. i lempi e gli obielii..-i per realizmre il pimo piano &traiegæo dei porti e della logislæa,

miro fine febbraio &ñ e$poslo al cdm e poi &oi1~1o al parere delle commi&&ioni in parlamenlo~. lo ha dello il mini&tro dei tra&pori:i,

manrizio lijpi, a margine degli si ali  generali dei p<<ii e della iogi&tica. ~l'obiellivo - ha &piegalo ll!pi - non è né il conærvalori&mo né il

oof!&qciali..-i&mo, anche per i porli e la iogi&lica &en'e il coraggio di cambiare e c(ieiinlire il fnlnro~.(ansa).



{ìncere le sfide dejja concorrenza. <<sono convìnto - ha affermato a taj proposìto lupì - che

l'apertura al mercato faccìa bene)).



:hi dalfincontro odierno si attendeva già delle risposte è rimasto deluso. queste - ha

issicurato il ministro - arriveranno a fine mese quando il governo assumerà le decisioni. per

1 governo, evidentemente, con gli stati genera11 di oggi si è conclusa solo la fase di



,,",..Ç..,",..f,", ,..'"'.. 1.. ...."pf: :..f.......,.""f.. ".. .,i}h",ffrl,", .,i", ,..,,: : .,:...,1""..",f: h",....,", .,i...."..,..:",f,", .,i: ...,.,......

f"'f: e,.'c :l-u."i'.





~:u ~~rf non è ancora chiaro perché il governo abbia inserito i porti newelenco delle

jriorità per il rilancio delfeconomia nazionale. non perché i porti non abbiano bisogno di

disure per promuovere il loro  sviluppo e per garantire un aumento della loro competitività,

da perché meriterebbero di figurare oltre la decima misura di "sblocco" de11'ltalia nelle linee

~uida presentate lo scorso agosto dal governo.



È davvero un caso che la quarta voce "sblocca porti", preceduta nelfelenco dallo sblocco di

:antieri, comuni e reti e seguita dalle voci dissesto, burocrazia, edìnzia, export, bagnoli

~d energia, sia funica della lista a cui allo~a resecutivo non aveva saputo o potuto appoffe

ilcuna stringata indicazione su cosa fare? e auspicabile che entro fine mese le idee stàno più

;hiare.



bel/io

va saputo o potuto appoffe

o fine mese le idee stàno più





'er potenziare il trasporto ferroviario

l comitato suggeri~ di "identificare

itrumenti di incenti vo modello ferrobonus

~he vadano a beneficio di chi gestisce

a domanda, a chi effettua veramente lo

ipostamento da gomma a ferro. il mercato

)oi agirà di conseguen2.a, non sussidiare

~hi e ffettua i l servizio" . esattamente

'associazione che raggruppa le imprese

.erroviarie private italiane non è stata

nvitata alla discussione sul futuro della

)ortualità e della logistica italiana.

n una successiva riunione plenaria per

a presentazione delle prime proposte

lei comitato, il tavolo govemance ha

ilustrato il proprio lavoro e le proposte

~merse, articolate secondo 5 pilastri:

'riconduzione ad un unico punto centrale

lelle decisioni di programmazione,

ntegrazione e finanziamento (l'organismo

~entrale cui fanno cenno le linee guida

.nticipate da lupi); rivisitazione del

iistema doganale; rivisitazione del ruolo

lell' autorità portuale (sovraordinata

.unzionalmente rispetto a tutte le altre

.mministrazioni portuali); valori2.2.azione

lei sistema ferroviario nei porti;

~iferimento ai cluster logistico-portuali

lelineati dall'ue nella definizione delle

.zioni da intraprendere".

nicola capuzzo

per potenziare il trasporto ferroviario

il comitato suggeri~ di "identificare

strumenti di incenti vo modello ferrobonus

che vadano a beneficio di chi gestisce

la domanda, a chi effettua veramente lo

spostamento da gomma a ferro. il mercato

poi agirà di conseguen2.a, non sussidiare

chi e ffettua i l servizio" . esattamente

quello che chiede fercargo anche se

l 'associazione che raggruppa le imprese

ferroviarie private italiane non è stata

i nvitata alla discussione sul futuro della

portualità e della logistica italiana.

in una successiva riunione plenaria per

l a presentazione delle prime proposte

del comitato, il tavolo govemance ha

i ilustrato i l propri o lavoro e le proposte

emerse, articolate secondo 5 pilastri:

"riconduzione ad un unico punto centrale

delle decisioni di programmazione,

integrazione e finanziamento (l'organismo

centrale cui fanno cenno le linee guida

anticipate da lupi); rivisitazione del

sistema doganale; rivisitazione del ruolo

dell' autorità portuale (sovraordinata

funzionalmente rispetto a tutte le altre

amministrazioni portuali); valori2.2.azione

del sistema ferroviario nei porti;

riferimento ai cluster logistico-portuali

delineati dall'ue nella definizione delle

azioni da intraprendere".

nicola capuzzo





porti, ecco la rivoluzione di renzi



con tre articoli del ddl concorrenza del mise il governo rottama 1'84/94 per quel che riguarda

partecipazioni delle autorità portuali, concessioni terminalistiche, lavoro e servizi tecnico-nautici





.. . . .. . . . . .

)ra hanno preso definitivamente tenninalista di detenere due concessioni gli affidamenti diretti dei servizi tecnico.

~orpo: la riforma della legge nello stesso porto con  la medesima finalità. nautici oggi in essere cesseranno inoltre

 )ortuale,  1'84194, non sarà se queste previsioni sembrano destinate a fi ne 20 15 e ri levantissimo appare

ippannaggio né del parlamento a raccogliere il favore dei tenninalisti, anche il penultimo comma dell'articolo,

lé del ministero dei trasporti, di fficilmente lo farà la seconda parte che prevede l'abrogazione tout court

lato sempre più in rotta con dell'articolo. le concessioni ex art.18 ed degli articoli 17: spariranno cioè le

l primo ministro matteo

~enzi. tre articoli del ddl ex art.6 comma 5 ("fornitura a compagnie portuali operanti in esclusiva

:'oncorrenza (che shìp2shðre titolo oneroso agli utenti portuali e la fomitura di manodopera temporanea

)ubblica in di servizi di i nteresse genera le, sarà evidentemente di sci plinata dalla

lia di elaborazione ministero non coincidenti né strettamente normativa ordinaria. anche in questo caso

lello sviluppo &onomico connessi alle operazioni gli affidamenti diretti cesseranno a fine

~uidato da federica guidi sono portual il non potranno essere anno, ma non si precisa come ci si regolerà

lestinati, se diverranno legge, a prorogate e se "affidate senza con i soggetti vincitori di gare (è il caso

rasf ormare le nostre banchine in ricorrere a una gara ad evidenza della cui m v  di genova, che da sola conta

nodo radicale nei prossimi due pubblica, cessano entro il 30 circa la metà dei lavoratori italiani ex.

 inni. dicembre   2016". se ,come appare, art.17).

si distingue fra "procedura ad per evitare ogni incerteua giuridica,

evidenza pubblica" e "gara ad infine, l'ultimo comma prevede che siano

partecipazioiÚ evidenza pubblica", sembra abrogate tutte le "disposizioni del codice

di capire, quindi, che anche della navigazione incompatibili con le

l primo, che sostituisce i l comma 6 tutti gl i accordi raggi unt i fra disposizioni de l presente art icolo".

lell '  articolo 6 dell '84194 , è rei ativamente tennina list i e autorità portua li andrea moizo

l più blando e si inserisce nella generale in tempi recenti (gli esempi sono

evisione delle parteci pate pubbliche. il  numerosi, da contship. lsct a la spezia,

luovocomma 6 infatti azzera la possibilità al tdt di livorno al tmt di trieste) per

)er le autorità portuali di partecipare il rinnovo delle concessioni in essere siano

lon solo a società esercenti "operazioni destinati a cadere. con un'eccezione che

)ortuali e attività ad esse strettamente dà la misura di quali siano gli indirizzi

~onnesse", ma anche "attività accessorie o seguiti dal mise nella redazione di queste

itrumentali rispetto ai compiti istituzionali norme: le ap potranno "adottare un

iffidati alle autorità medesime". tennine diverso" per la cessazione, ma

)etto che già l'attuale legge conterrebbe solo d'intesa con l' antitrust.

ndicazioni in tal senso, questa previsione stralciato, inoltre, l'obbligo per le ap di

;embra evidentemente finaliz2.ata a fare fissare il numero massimo di imprese ex

)iaua puli ta di tutte le zone grigie e i articolo 16 che possono operare negli scali .

)i2.antinismi interpretativi che hanno

)ennesso negli ultimi 20 anni alle autorità servizi teclÚco-nautici

)ortuali di aggirare il divieto a partecipare

n società terze. sen2.a sanatorie per il e art.17



)3ssato: i l secondo comma statui sce a nche ne l ter2.0 capitolo di ri fonne è

n fatti  che tutte le partecipazioni nelle previsto un ruolo primario per l' autorità

iummenzionate società andranno dismesse garante dell a concorrenza e de l mercato.

~ntro fine anno con  procedura ad eviden2.a si prevede infatti che le ap, sentite le

 )ubblica. capi tanerie , possano scegliere se lasciare i

servizi tecnico nautici alla libera iniziativa



'o .nte v' 'ic .in a' a ila rif'o .~a lup.1 e .in fac tt'l su q' ue !:sto

,...... j..- .~ ...alli...,., . 0;1.-",...



~ e m c a t ~a ml .inc .15" t e roc e o p e "rr,a t oc n. cc 1 è' s. .in t o n 'ial . iin" oc .1

i., ,1, !1fl,-i,,-"'y'.-" .-"..,,~,



. it t. d 110 h d ddl

. , ' , , . , . c c  c, c c c

)iamo mo o preoccupa  i, a que , c e  i, ,

-o n'" cc 'o menz'" rac mette s~u i p' ..i~oc tto - 1p1-l'1a ali-!illa nd ro

....,. ~.,11', ' " ~, ,. ,. ,,'8'-,"8' ,.



serra, prelldenle degli ormegglalorl genovell -

.'~1~11~ "1",~",1'-11 il'''111.... o;i~iiiwi'-1l "'~1111.... '-11.... .....111",....



joco di porti: il nostro modello funziona, in europa è

jncora meno apert o d:i quello it aliano e le tariff. e

;~,oc)no:) me ..~;d;.i,a me ,:nte., p)'iu~ b,.las.'~s.e... c: :.1 chl'e,.d,.i,a mo' ,: di p.,e.~c::h..è..

...i q~ ue;,;:,s,to: o; .n.. d o, ta: d~ i lib ~..e~o~ iÎzl!o:zio"n.. i c:he" s..,em' bc.~o. 1 'p' iù

-'d~ e010qico ch e ad: erent~ 0110 i;: realtà: )). p'oi di t~~ d~ el

'u,0~,10~ d~ e. ile~ a, '~uth c  ,o'n.ty. u,n' -0' d~ e.,lle., c~....e.rt e zzie. c~,h e"

.......rv,.!e...rà~' d~ a~ ila~ n.fo~,rma ~ è...1. il po;~te~cl"\~me ~.nto,. d:e...,i po:te..,ri

~;i~ a~torità portuali. il mltl~;;;e creare nuovi enl

:he abbiano la capacltð d i  competere lui mercato#

-a, ~"a ... o~ n: ,dc a, n d::o~. o~ c:;,0:~n' ,q c  u, ,.i,.sta, r'e. p':a, rt' e;c .1 p. o: zlr.o..n'".1

:in' ,c-hc .e~:o,zio:,n'on.e~., in: s.o;;,c.ie,,:tài, o: n.. che.  fu, o; ;n.  d~ o;i c".,ocn'"tin'i

c,-"a: zio~n'"o li, c"he" s~io: n'o~" d: i inte.;r"e.;;,ss",e p':,e,r'la: c',o;m un' .ità::

jortuole.



rradotto: i presidenti potranno creare o entrare in

'ealtà del ci'cuito 10qistico di interesse. l 'esempio è

, u. .,e,11 o ; d: '1 s~p". ,e,zlf'a:' , d, o; "'v e" il'ln'"q,re,  ,:~:si.is, ,oc. d, e. :ii ' a '~,u,t h o.rit'y'f n'".ell e.

~anovre ferroviarie, con i~shuntinq railways, ha

oermesso di calmierare i prezzi e ionciare i

~ra, ftiic;'i.c, ~orn q, u",a 111 ,,0;ld, 11 p .iu' jo,c,n't '1 c;,~on je"rmac n' o!~ c:he,

1"ln'te. 1"\~0~:n e, dl;e,;1 m'n~ls~te~fro; è:: qlc:u ella; dl;'ll'a, mv "fa, re-; a, d, u ,n ,a

'/ e,r"o, 1 l&.ia; u. ,to;n'"0;~m' c '1 0; ñtn'"a, n~a; n',a e, s~ '1 s~ t a,c ' s't u. , d~ '10, n:'d: 0;" c~ ;,oc~m' c e, ;

fac re un'" p' e rcco~rs~;o 'in'" n:l6de tta cc oc,n' trot~ten' d en7a cco n

,1.. ...1',""". -,",1"."11.1;,,..



'u."e.llo. s't o~ b (11'ltot~ d:' a,c' l d! d! 1 d~ e.lla: g~ ~u ,'id: 'i' c;h ,e; p',r'e, ~vje.,d,e,.~va!

~ riduzione del ruolo delle authority con compiti

"eramente istituzionali. e invece lupi ri1ancia l'idea

...e:11 e. a,\u to::n:t à" p ,o,c,rt u, .,a, ci a. utoc"n'"  o;" me  ;;, t ra~ scfo::rma c n'd 0, ;le,;

~a; q~ "an: 'in'" spc y,acc al; c: .,a ' pc .'i't"a, le. p ;u, ,b , b , l'lc; .,ocl.111 m' !ln'"'.is~t e.,r"o. , c; 'i' s"t a,



'~q .io'na: nd o d a temwpo lup~llo: a v.re vra: q[ .là d e "tto 'in

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

fonte vicina alla rif' o""a lupi. e infattl su questo

t e m c a t ~a ml 'inc .15" t e roc e o p e "rr,a t oc n. cc 1 è' s. .in t o n .ial . iin" oc '1

" ,1, !1fl,-i"."'y'..f' .-"..,,~,



siamo molto preoccupoti d:o quello : che di d: d:1

cc ' o n'" c 'o menz'" roc mette s~u l p' ..i~oc tto - 1p1-l'1a all8l!illa nd ro

- ,. ..,11'. ' , c ., ,. '" ," '8'-, , - , .



serra, prelldenle degli ormegglalorl genovell -

perchcè~ questa norma semb ,ra scritta d~ a ch i sa

poco di porti: il nostro modello funziona, in europa è

ancora meno apert o d:i quello it aliano e le tariff. e

s~!.!oc)no:) me ...;d:.i,a me ,:nte~, p)'iu~ b,.las..~s.e... c: :.1 chl'e,.d,.i,a, mo' ,: nl p"e.~c::h..è..

d i q~ ue;,;:,s,to: o; ;n.. d 0 ta: d~ i lib ~.,e~o~ iÎzl!o:zio"n.. i c:he" s."em' bc.~o. 1 'p' iù

l,d e010qico ch e ad: erent~ 0110 i;: realtà: )). p'oi di t~~ d~ el

ru,0~,10~ d~ e. ile. a, '~uth c  ,o'n.ty. u,n' -0' d~ e.,lle., c~.~.e.rt e zzie. c~h e.,

a ....rv'.!e...rà~: d~ a~ ila~ n.fo~,rma ~ è...1. il po;;;te.cl"\~me ~.nto~. d:e...,i po:te..,ri

a;l~ a~torità portuali. il mltl~;;;e creare nuovi enl

che abbiano la capacltð d i  competere lui mercato#

m a, ~"a ... 0; n' ,dc a, nd:o;. o~ c:;,0:~n' ,q c  u, ,.i,.sta, r'e, p':a, rt' e;c .1 p. o: zlr.o..n'".1

on' ,c,-hc .e~:ozio:;n:on.e.., in: s.o.:;,c.ie,,:tài, o: n.. che.  fu, o; ;n.  d; o;i c,.,ocn'"tin'i

nca: zio~n'"o li, c,he" s~io: n'o~, d: i inte.:r.e.;;,ss",e p':,e,r' la; c.o;m un' .ità::

portuole.



tradotto: i presidenti potranno creare o entrare in

realtà del ci'cuito 10gistico di interesse. l 'esempio è

q u. .,e.11 o ; d: '1 s~p". ,e,zi"a:' , d o; "'v e" il'ln'"q,re;  ,:~:si.is, ,oc : d e. :ii ' a '~,u,t h o.rit'y'f n'".ell e.

manovre ferroviarie, con i~shuntinq railways, ha

permesso di calmierare i prezzi e ionciare i

tra, ftiic;'i.c, ~orn q, u",a il i ,,0:ld, 11 p .iu' jo,c,n't '1 c;,~on ;re"rmac n' o!~ c:he,

1"ln'te. 1"\~0;:ne, dl;e,;1 m'n~ls~te~fro; è:: qlc:u ella; dl;'ll'a,mv "ra,re-; a, d,  u ,n ,a

v e,r"o, 1 l&.ia; u. ,to;n'"0;~m' c '1 0; ñtn'"a, n~a; n',a e, s~ '1 s~ t a,c ' s't u. , d~ '10, n:'d: o;" c~ ;,oc~m' c e, :

fac re un'" p' e rcco.rs~;o 'in'" n:l6de tta cco"n' trot.ten' d en7a c'o n

,1.....1',"", " - ,",1, . .,,11.1;, ,.'



q u."e.110, s't o~ b:'ii'ltot~ d:' a,c' l d! d! 1 d~ e.lla: g~ ~u ,'id: 'i' c;h ,e; p',r'e, ~vje.,d,e,.~va!

la riduzione del ruolo delle authority con compiti

meramente istituzionali. e invece lupi ri1ancia l'idea

d, e:11 e. a,\u to:n:t à" p ,o,c,rt u, ,"a, ci a. utoc"n'"  o;" me  ;;, t ra~ scfo:rma c n'd 0, ;le,;

m c a; q~"an: 'in'" spc"acc al; c:.,a'pc.'i't"a, le. p ;u, ,b ,b ,1'ic;.,ocl.111 m' !ln'"'.is~te.,r"o. , c; 'i' s"t a,



raqionand,o d; a tempo, lupi lo; , aveva qià~: d etto in

una celebre assemblea romana di assoportl oltre

u,n al; n no. fa~ e.. il'ld~ e."a\. n o;n è,:; a: n co~.~a~ t~a: mo'nta ta: . e c 'è..

q"ià,~ un' c: "o le, n'  .d c a~n'o~.: il9j fe;,b,b,r".o.i0*, o: q~,"s;)ta!ti  g~"en' .e,~o;li d. e;.i

p~o~,rt.1 sca, rà; .lllu,j~'st..'a.to~. '11 pc":'la; n' ,0' dcce,ll'al;dl;v:lr'is"0~,r, me'n'tr"e::, '11 1~.

a 110, i "c"ald: ~~ d'~1 9ro, g:rlo:.ml: ~vr.-ll d a, il '~m a, n ~~io,.n ~~

d el d, ecre-to:,-s,bc-10cca 11a:lla'...-11 pl:no d,lvcr;nterð . ,~ia, ba:c'8'le

per la rlorma targata lupi.
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dal dicmtero dello sviluppo economico i criteri voluti da bruxelles suda concorrenza in banchina, sld lavoro e slÚ servizi

teclÚco-nautici





- . . .. . . . .. . . . . . . .. - ..

;ui lemi della concorrenza in ambilo porluale, oggello di una crescente polemica a livello nazionale: con l'avverlenza che si

ralla di una prima bozza, probabilmente ispirala da bruxelles ma ancora modijicabile.



~n. x x (conflil!i di inleresse delle aulorilà ponuali)

i - aii'an. 6 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 il comma 6 è sosliluilo dal seguenle: "le aulorilà ponuali non possono

~ercilare. né direl!amenle né lramile la panecipazione di socielà. operazioni ponuali ed al!ivilà ad esse slrel!amenle connesse. né

mnecipare a socielà esercenli ali iv i là  accessorie o slru meni ali  rispello ai compii i isliluzio nal i affidai i alle aulorilà medesi me.

ulche ai fi ni della promozione e dello sv iluppo dell 'i nlermodal i là.  della logisl ica e delle rel i lrasponisliche ". le panecipazioni

jelle aulorilà ponuali nelle socielà di cui al comma qui sopra sono dismesse con procedure di evidenza pubblica enlro il 31

ticembre 2015.

~n. xx (durala delle concessioni)

~ii ' an .18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 so no apponale le seguenl i modifiche:

- ai comma 1 lel!era a) dopo le parole "la durala della concessione" sono aggiunle le seguenli: "in modo proporzionale

tji'enlilà degli inveslimenli effel!uali al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della concessione".

- ai comma 7 le parole "non può essere allempo slesso concessionaria di ahra area demaniale nello slesso pono. a meno che

, all iv i là  per la quale rich iede u na nuova concessione sia differenle da quella in cu i alle concessioni già esislenli nella slessa area

jemaniale e non può svolgere al!ivilà ponuali in spazi diversi da quelli che le sono si ali  assegnali" sono soppresse.

-e concessioni di cui agli an 6. comma 5 e 18. comma 1 della legge 84}94 non possono essere prorogale ohre illermine già

)fevislo dalla dala di enlrala in vigore della presenle legge. qualora siano si aie  affidale senza ricorrere a una gara ad evidenza

~bblica. cessano enlro il 30 dicembre 2016. le aulorilà ponuali. d'inlesa con l' aulorilà garanle della concorrenza e del

nercalo. possono adol!are un lermine diverso al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della concessione.

l decrelo di cu i al comma 1 dell ' an .18 della legge 84}94 è adol!alo enlro 90 9 iorni dall ' enlrala i n v igore della presenle legge.

w'an. 16 della legge 84}94 il comma 7 è abrogalo.

~n. xx (servizi lecnico-naulici)

 w' an . 14 della legge 84}94 dopo i l com ma 1-ler sono aggiu nli i seguenl i:

l-qualer: l' aulorilà ponuale senlila l' aulorilà maril!ima individua una delle seguenli modalilà di svolgimenlo dei servizi di cui al

;omma i-bis - a) - regime di libera iniziali va  economica b) - affidamenlo in esclusiva medianle procedura di evidenza

~bblica. previa definizione degli evenluali obblighi di servizio pubblico.

l-quinquies: al fine di garanlire che la geslione del servizio risponda ad esigenze di efficienza. l' aulorilà ponuale qualora non

nlenda far ricorso alla libera inizialiva economica. deve indicare le ragioni di caral!ere economico o di sicurezza che giuslificano

aie sceha e chiedere i i parere prevenl ivo e v i ncolanle dell ' aulorilà garanle della co ncorrenza e del mercalo che si pronu ncia

~nlro 60 giorni dal ricevimenlo della richiesla. ai fini del parere. l' aulorilà ponuale deve inviare ali' aulorilà garanle della

;oncorrenza e del mercalo una relazione da cui emergano le valulazioni di convenienza economica e finanziaria o di sicurezza

jella forma di geslione presceha. lenendo conio degli obblighi di servizio pubblico. della quali là  e del grado di efficienza ed

~onomicilà del servizio. decorso illermine di 60 giorni. il parere. se non reso. si inlende espresso in modo favorevole".

~11'an 14. comma i-bis della legge 84}94 è aggiunlo. in fine. il seguenle periodo: "i crileri sono basali sul principio price-cap.

nleso come li m ile massi mo della variazione di prezzo v i ncolala per u n periodo p luriennale. seni ila  i' aulorilà di

~golamenlazione dei trasponi".

ji i affidamenl i direl!i di cu i ali ' an .14 com ma 1 -bis della legge 84}94 cessano a far dala dal 31 dicembre   2015.

-' am . 17 della legge 84/94 è abrogalo. gli affidamenl i direi! i dei serv izi d i cu i allo slesso an icolo cessano enlro i l 31 d icembre

~015.

;ono abrogale le disposizioni del codice della navigazione incompalibili con le disposizioni del presenle anicolo. enlro 90

~iorni dall ' enlrala i n v igore della presenle legge il m i nislero delle 1 nfraslrul!ure e traspon i. con proprio regolamenlo. i ndi v idua

~pressamenle le disposizioni abrogale ai sensi del presenle comma".

roma - pubblichiamo integralmente illeslo dell'ari. xx della bozza di decrelo legge del minislero dello sviluppo economico

sui lemi della concorrenza in ambilo porluale, oggello di una crescente polemica a livello nazionale: con l'avverlenza che si

iralla di una prima bozza, probabilmente ispirala da bruxelles ma ancora modijicabile.



an. xx (conflil!i di inleresse delle aulorilà ponuali)

1 - aii'an. 6 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 il comma 6 è sosliluilo dal seguenle: "le aulorilà ponuali non possono

esercilare. né direl!amenle né lramile la panecipazione di socielà. operazioni ponuali ed al!ivilà ad esse slrel!amenle connesse. né

panecipare a socielà esercenli ali iv i là  accessorie o slru meni ali  rispello ai compii i isliluzio nal i affidai i alle aulorilà medesi me.

anche ai fi ni della promozione e dello sv iluppo dell 'i nlermodal i là.  della logisl ica e delle rel i lrasponisliche ". le panecipazioni

delle aulorilà ponuali nelle socielà di cui al comma qui sopra sono dismesse con procedure di evidenza pubblica enlro il 31

dicembre 2015.

an. xx (durala delle concessioni)

ali ' an .18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 so no apponale le seguenl i modifiche:

- ai comma 1 lel!era a) dopo le parole "la durala della concessione" sono aggiunle le seguenli: "in modo proporzionale

aji'enlilà degli inveslimenli effel!uali al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della concessione".

- ai comma 7 le parole "non può essere allempo slesso concessionaria di ahra area demaniale nello slesso pono. a meno che

i' all iv i là  per la quale rich iede u na nuova concessione sia differenle da quella in cu i alle concessioni già esislenli nella slessa area

demaniale e non può svolgere al!ivilà ponuali in spazi diversi da quelli che le sono si ali  assegnali" sono soppresse.

le concessioni di cui agli an 6. comma 5 e 18. comma 1 della legge 84}94 non possono essere prorogale ohre illermine già

previslo dalla dala di enlrala in vigore della presenle legge. qualora siano si aie  affidale senza ricorrere a una gara ad evidenza

pubblica. cessano enlro il 30 dicembre 2016. le aulorilà ponuali. d'inlesa con l' aulorilà garanle della concorrenza e del

mercalo. possono adol!are un lermine diverso al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della concessione.

il decrelo di cu i al comma 1 dell ' an .18 della legge 84}94 è adol!alo enlro 90 9 iorni dall ' enlrala i n v igore della presenle legge.

aii'an. 16 della legge 84}94 il comma 7 è abrogalo.

an. xx (servizi lecnico-naulici)

ali ' an . 14 della legge 84}94 dopo i l com ma 1-ler sono aggiu nli i seguenl i:

l-qualer: l' aulorilà ponuale senlila l' aulorilà maril!ima individua una delle seguenli modalilà di svolgimenlo dei servizi di cui al

comma i-bis - a) - regime di libera iniziali va  economica b) - affidamenlo in esclusiva medianle procedura di evidenza

pubblica. previa definizione degli evenluali obblighi di servizio pubblico.

l-quinquies: al fine di garanlire che la geslione del servizio risponda ad esigenze di efficienza. l' aulorilà ponuale qualora non

inlenda far ricorso alla libera inizialiva economica. deve indicare le ragioni di caral!ere economico o di sicurezza che giuslificano

i aie  sceha e chiedere i l parere prevenl ivo e v i ncolanle dell ' aulorilà garanle della co ncorrenza e del mercalo che si pronu ncia

enlro 60 giorni dal ricevimenlo della richiesla. ai fini del parere. l' aulorilà ponuale deve inviare ali' aulorilà garanle della

concorrenza e del mercalo una relazione da cui emergano le valulazioni di convenienza economica e finanziaria o di sicurezza

della forma di geslione presceha. lenendo conio degli obblighi di servizio pubblico. della quali là  e del grado di efficienza ed

economici là  del servizio. decorso illermine di 60 giorni. il parere. se non reso. si inlende espresso in modo favorevole".

aii'an 14. comma i-bis della legge 84}94 è aggiunlo. in fine. il seguenle periodo: "i crileri sono basali sul principio price-cap.

inleso come li m ile massi mo della variazione di prezzo v i ncolala per u n periodo p luriennale. seni ila  i' aulorilà di

regolamenlazione dei trasponi".

gi i affidamenl i direl!i di cu i ali ' an .14 com ma 1 -bis della legge 84}94 cessano a far dala dal 31 dicembre   2015.

 l' am . 17 della legge 84/94 è abrogalo. gli affidamenl i direi! i dei serv izi d i cu i allo slesso an icolo cessano enlro i l 31 d icembre

2015.

sono abrogale le disposizioni del codice della navigazione incompalibili con le disposizioni del presenle anicolo. enlro 90

giorni dall ' enlrala i n v igore della presenle legge il m i nislero delle 1 nfraslrul!ure e traspon i. con proprio regolamenlo. i ndi v idua

espressamenle le disposizioni abrogale ai sensi del presenle comma".
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a foggia la ferrovia privata sposa quella pubblica

presentato il collegamento bari-lione in partnership fra lotras e trenitalia cargo



~ stato presentato ad un convegno tenutosi contrasto i i porto di man fredonia con

.lla camera di commercio di foggi a que 110 di taranto, rischiando di perdere

l nuovo collegamento bari.lione che finanziamenti oer centinaia di milioni già

i/1r/1 e:;egullu 111 p/in iler:;,1ip 'r/1 l.,ulr/i:; e ~i" """'1' j.'c' , , """i-""' 'i" " ~i-"" 'iuc' , , "

rrenitalia cargo. causa del sistema imprenditoriale litigioso,

'la partnership con trenitalia è il risultato col rischio di far fuggire definitivamente

li un 'azione continua volta a creare un gli investitori stranieri".

iuovo sistema capace di integrare le

i spettive professionali tà, che ha permesso

~ollegamenti frequenti e continui dal

l.1euogiomo tutto, e in particolare

lalla puglia, alle aree del centro.nord

:.uropa, permettendo di ottimiz2.are

tempi e rispettare le necessità della

~ommittenza" ha spiegato armando de

]irolamo, amministratore unico lotras.

'oltre al nuovo collegamento bari .

-ione, in partenza immediata, l'obiettivo

lei prossimi mesi è di espandere le aree

~onnesse con altre 7 relazioni".

)e girolamo ha approfittato dell ' occasione

)er chiedere di supporlare lo sviluppo

lell'intermodalità con incentivi strutturali,

n particolare al sud italia. "negli ultimi

empi ho ricevuto il ringraziamento di

mprenditori del settore oriofrutticolo cui

.bbiamo dato l'opportunità di arrivare sui

nercati di germania, francia, austria.

juesti sono i risultati di una progettazione

igorosa, che però contrasta con le

~ondizioni quando cerchiamo di ri tagl iarci

ipazi  ali' estero: non si può attendere un



mio di anni per avere una concessione. . . "

jno degli obiettivi di breve periodo

lell'imprenditore foggianoè lacostruzione

li un polo logistico per i l quale lotras ha

p à gettato le basi con i l collegamento tra

o scalo di incoronata e quello di villa

)elva di forlì, riqualificando l'interporlo

li cerignola con un vantaggio per

'agroalimentare.

-3 lamentela di de girolamo è stato un

.ssist prontamente raccolto dal direttore

li trenitalia cargo, mario castaldo,



~he ha affermato: "i'intermodalità è una

icetta utile per dare una svolta verde al

>aese. trenitalia cargo sta sviluppando

)fferte dedicate sia agli inland terminai

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

È stato presentato ad un convegno tenutosi contrasto i i porto di man fredonia con

alla camera di commercio di foggi a que 110 di taranto, rischiando di perdere

il nuovo collegamento bari.lione che finanziamenti per centinaia di milioni già

sarà eseguito in partnership fra lotras e stanziati per l'incapacità a spenderli a

trenitalia cargo. causa del sistema imprenditoriale litigioso,

"la partnership con trenitalia è il risultato col rischio di far fuggire definitivamente

di un 'azione continua volta a creare un gli investitori stranieri".

nuovo sistema capace di integrare le

ri spettive professionali tà, che ha permesso

collegamenti frequenti e continui dal

meuogiomo tutto, e in particolare

dalla puglia, alle aree del centro.nord

europa, permettendo di ottimiz2.are

i tempi e rispettare le necessità della

committenza" ha spiegato armando de

girolamo, amministratore unico lotras.

"oltre al nuovo collegamento bari .

lione, in partenza immediata, l'obiettivo

dei prossimi mesi è di espandere le aree

connesse con altre 7 relazioni".

de girolamo ha approfittato dell ' occasione

per chiedere di supporlare lo sviluppo

dell'intermodalità con incentivi strutturali,

in particolare al sud italia. "negli ultimi

tempi ho ricevuto il ringraziamento di

imprenditori del settore oriofrutticolo cui

abbiamo dato l'opportunità di arrivare sui

mercati di germania, francia, austria.

questi sono i risultati di una progettazione

rigorosa, che però contrasta con le

condizioni quando cerchiamo di ri tagl iarci

spazi  ali' estero: non si può attendere un



paio di anni per avere una concessione. . . "

uno degli obiettivi di breve periodo

dell'imprenditore foggianoè lacostruzione

di un polo logistico per i l quale lotras ha

gi à gettato le basi con i l collegamento tra

lo scalo di incoronata e quello di villa

selva di forlì, riqualificando l'interporlo

di cerignola con un vantaggio per

i'agroalimentare.

la lamentela di de girolamo è stato un

assist prontamente raccolto dal direttore

di trenitalia cargo, mario castaldo,



che ha affermato: "i'intermodalità è una

ricetta utile per dare una svolta verde al

paese. trenitalia cargo sta sviluppando

offerte dedicate sia agli inland terminai

in collegamento fra loro coi principali

hub europei sia coi più importanti porti

italiani, inclusi quelli al sud. auspichiamo

un sistema che premi la ferrovia quale

modalità più rispettosa dell 'ambiente

attraverso l 'adozione di un ferrobonus".

il responsabile della divisione merci della

ferrovia pubblica ha colto lo spunto per

puntualiuare

le "responsabilità dei consorzi asi nella

pianificazione di certe scelte", precisando

che "non si può e non si deve mettere in



0\1 di gioia tauro è approdata una delle portacontainer grandi al mondo
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i problemi per ilva arrivano anche dal mare



primo sequestro conservativo per un'unità navale della flotta,

mentre gli autotrasportatori si preparano ad inasprire la protesta





. .. . . - . . .

>ra fra gli stakeholders di ilva in colpi~ono gli operatori dell'autotrasporto

.mbasce per la sorte dei propri crediti per la crisi ilva, ri~hiano di sfociare

lopo la dichiarazione d'insolven2.3 del in forme di protesta spontanee ed

~olosso siderurgico e l'ammissione  incontrollabili. le insoddisfacenti parole

.il'amministrazione straordinaria, cresce

a preoccupazione anche sul lato mare. del mini stro lupi , che non danno certeue

:.roblematiche che riguardano innanzitutto agli autotrasportatori credi tori  dell'llva,

dipendenti della controllata ilva servizi potrebbero favorire nei prossimi giorni

l.1aritt imi ,ri assunte  nello speci ficodalla fit  i' esplosione di ul teri ori mani festazioni sul

:'isl: "esprimiamo forte preoccupazione territorio nazionale" ha avvertito una nota

>er le notizie che ci stanno giungendo in congiunta di anita, fai.conftrasporto,

lueste ore dalle navi dell' ilva, relative cna. fita, fisi confetra, confartigianato

. ~arsità di bunker e all'arrivo di fermi trasporti e sna.casartigiani. gli

.mministrativi. a quanto ci risulta c'è autotrasportatori dell'indotto ilva, che

pà stato i l primo sequestro che riguarda mani festano da tre settimane a taranto

l pusher tug corona australe presso il e giovedì hanno marciato a passo lento

>orto di ravenna " ha dichi arato giovanni con i tir su due  statali, si sono ri unit i i n

)iivieri, coordinatore nazionale per il assemblea e hanno lanciato un nuovo

rasporto marittimo. ultimatum a ilva e governo. entro lunedì

)li vieri ha anche stigmatiuato i l mancato pretendono risposte certe sui crediti vantati

;~ontro ad un incontro chiesto dai con l'llva, altrimenti la mobilitazione

iindacati per sincerarsi sulla situazione dei proseguirà più forte, non e~ludendo il

li pendenti  della controllata armatoriale blocco totale dell 'ingresso dei meui che

196 marittimi e 14 amministrativi), trasportano materiali e materie prime

. latere delle rassicurazioni emerse necessari all'attività produttiva.

lalla riunione organiu.ata dal governo a,m,

lei giorni ~orsi per discutere degli

~mendamenti al decreto legge dedicato,

.ttualmente in itinere al senato, che

lovrebbe quantomeno portare allo sblocco

li 150 milioni di euro di fintecna utili a

)3gare  lo 2 mensilità.

 l.1a, come si diceva, non è l 'unico tema in

liscussione, perché anche i forni tori  di ilva

)ervizi marittimi starebbero cominciando

. muoversi a tutela dei propri crediti. il

~ondizionale è d'obbligo, perché ilva non

la confermato il sequestro del corona

~ustrale a ravenna, ma, secondo fonti

licine all'azienda, sarebbero numerosi i

~reditori, armatori e forni tori  marittimi,



~ cospicui i crediti in capo alla filiale

narittima dell'azienda siderurgica. "È

in problema che non va ignorato, perché

, organi u.azione logistica di ilva non

)uò pre~i ndere dai servizi maritt imi .

non c'è solo il fronte dell'autotrasporto, parte del governo ai gravi problemi che

ora fra gli stakeholders di ilva in colpi~ono gli operatori dell'autotrasporto

ambasce per la sorte dei propri crediti per la crisi ilva, ri~hiano di sfociare

dopo la dichiarazione d'insolven2.3 del in forme di protesta spontanee ed

colosso siderurgico e l'ammissione  incontrollabili. le insoddisfacenti parole

all'amministrazione straordinaria, cresce

la preoccupazione anche sul lato mare. del mini stro lupi , che non danno certeue

problematiche che riguardano innanzitutto agli autotrasportatori credi tori  dell'llva,

i dipendenti della controllata ilva servizi potrebbero favorire nei prossimi giorni

maritt imi ,ri assunte  nello speci ficodalla fit  i' esplosione di ul teri ori mani festazioni sul

cisl: "esprimiamo forte preoccupazione territorio nazionale" ha avvertito una nota

per le notizie che ci stanno giungendo in congiunta di anita, fai.conftrasporto,

queste ore dalle navi dell' ilva, relative cna. fita, fisi confetra, confartigianato

a ~arsità di bunker e all'arrivo di fermi trasporti e sna.casartigiani. gli

amministrativi. a quanto ci risulta c'è autotrasportatori dell'indotto ilva, che

già stato i l primo sequestro che riguarda mani festano da tre settimane a taranto

il pusher tug corona australe presso il e giovedì hanno marciato a passo lento

porto di ravenna " ha dichi arato giovanni con i tir su due  statali, si sono ri unit i i n

olivieri, coordinatore nazionale per il assemblea e hanno lanciato un nuovo

trasporto marittimo. ultimatum a ilva e governo. entro lunedì

oli vieri ha anche stigmatiuato i l mancato pretendono risposte certe sui crediti vantati

ri~ontro ad un incontro chiesto dai con l'llva, altrimenti la mobilitazione

sindacati per sincerarsi sulla situazione dei proseguirà più forte, non e~ludendo il

dipendenti della controllata armatoriale blocco totale dell 'ingresso dei meui che

( 196 maritt imi e 14 ammini strativi ), trasportano materia li e materie prime

a latere delle rassicurazi oni emerse necessari  ali' atti vità produtti va.

dalla riunione organiu.ata dal governo a,m,

nei giorni ~orsi per discutere degli

emendamenti al decreto legge dedicato,

attualmente in itinere al senato, che

dovrebbe quantomeno portare allo sblocco

di 150 milioni di euro di fintecna utili a

pagare  lo 2 mensilità.

 ma, come si diceva, non è l 'unico tema in

discussione, perché anche i forni tori  di ilva

servizi marittimi starebbero cominciando

a muoversi a tutela dei propri crediti. il

condizionale è d'obbligo, perché ilva non

ha confermato il sequestro del corona

australe a ravenna, ma, secondo fonti

vicine all'azienda, sarebbero numerosi i

creditori, armatori e forni tori  marittimi,



e cospicui i crediti in capo alla filiale

marittima dell'azienda siderurgica. "È

un problema che non va ignorato, perché

 i' organi u.azione logistica di ilva non

può pre~i ndere dai servizi maritt imi .

se si vuole salvare l 'acciaieria non si

può ignorare il suo ramo armatoriale"

ha concluso olivieri. il rischio è che i

credi tori  chiedano il sequestro e poi la

vendita coatta di tutte le unità della flotta:

gli spintori corona australe, corona

boreale, ursa minor e ursa major e la

mega ore carrier (3 13.000 dwt) gemma.

nel frattempo sul sllccitato fronte

dell'autotrasporto il clima si fa sempre

più burrascoso: "le mancate risposte da



gavio si regala un terzo cantiere nautico



firmato con ferretti  un preliminare d'acquisto per

rilevare il marchio statunitense bertram yachts



)opo il cantierecerri e baglietto, il gruppo

-'"v;...lrinli('" i" ~"" nr..~n?" -11" n""li('"

-a nololng ....rgo rlnanz-lana na lmal11

~omunicato di aver sottoscritto con ferretti

)pa una lettera di intenti per i'acquisiz-ione

lel marchio bertram,unodei più importanti

jrand della naut ica negli stati uniti e

lel mondo. il closing dell'operaz-ione

~ previsto entro e non oltre i l 31 marz-o

~15 ed è subordinato allo svolgimento

li un 'adeguata attività di due diligence

iugli asset bertram, alla definiz-ione

li condiz-ioni, garanz-ie e impegni

itandard per operaz-ioni di questa natura,

.il'ottenimento di ogni autoriz.z.az-ione ai

;ensi della normativa vigente.

'fondato da richard bertram nel 1960,

~ertram rappresenta un'icona della nautica

.mericana. marchio leggendario dei  famosi

~oppie costruiti in migliaia di esemplari

ra gli anni '60 e '90, le imbarcaz-ioni





krtram sono da sempre sinonimo di

>erformance, alta navigabilità, affldabilità,

itile ed eccellenz-a" si legge in una nota di

~rgo finanz-iaria. l'acquisiz-ione di questo

narchio segue i'acquisiz-ione da parte del

:jruppo gavio di a itri due importanti brand

lella nautica, i cantieri cerri nel settembre

~ il e baglietto nel febbraio  2012.

;on l'ingresso di bertram nel portafoglio

lei propri brand di nautica, beniamino

:javio arricchisce la tipologia di

mbarcaz-ioni prodotte e crea un presti gioso

)010 nel settore degli yachts di lusso in

~dodi sviluppare forti sinergie attraverso

a condivisione di risorse, i'ottimiz.z.az-ione

lei costi, l'integraz-ione della rete

~ommerciale, e in grado di garantire,

.1 contempo, un ulteriore presupposto

>er affrontare con successo il mercato

itatunitense in forte crescita ed espansione.

n,c,

dopo i l cantiere cerri e baglietto, i l gruppo

gavio triplica la sua presenz-a nell a nautica.

la holding argo finanz-iaria ha infatti

comunicato di aver sottoscritto con ferretti

spa una lettera di intenti per i'acquisiz-ione

del marchio bertram,unodei più importanti

brand della nautica negli stati uniti e

nel mondo. il closing dell'operaz-ione

è previsto entro e non oltre i l 31 marz-o

2015 ed è subordinato allo svolgimento

di un'adeguata attività di due diligence

sugli asset bertram, alla definiz-ione

di condiz-ioni, garanz-ie e impegni

standard per operaz-ioni di questa natura,

all'ottenimento di ogni autoriz.z.az-ione ai

sensi della normativa vigente.

"fondato da richard bertram nel 1960,

bertram rappresenta un'icona della nautica

americana. marchio leggendario dei  famosi

moppie costruiti in migliaia di esemplari

tra gli anni '60 e '90, le imbarcaz-ioni



bertram sono da sempre sinonimo di

performance, alta navigabilità, affldabilità,

stile ed eccellenz-a" si legge in una nota di

argo finanz-iaria. l'acquisiz-ione di questo

marchio segue i'acquisiz-ione da parte del

gruppo gaviodi  altri due importanti brand

della nautica, i cantieri cerri nel settembre

20 il e baglietto nel febbraio  2012.

con l'ingresso di bertram nel portafoglio

dei propri brand di nautica, beniamino

gavio arricchisce la tipologia di

imbarcaz-ioni prodotte e crea un presti gioso

polo nel settore degli yachts di lusso in

gradodi sviluppare forti sinergie attraverso

la condivisione di risorse, i'ottimiz.z.az-ione

dei costi, l'integraz-ione della rete

commerciale, e in grado di garantire,

al contempo, un ulteriore presupposto

per affrontare con successo il mercato

statunitense in forte crescita ed espansione.

n,c,







il nuovo governo greco blocca la privatizzazione del pireo



per il neo-ministro dello shipping il deal con casca va rivisto, ma donati

(coscon italy) si dice ottimista sul mantenimento delle concessioni già in essere





. .. . . .. .. .. . .

lice.ministro in pectore con delega alla republic asset development fund negli ultimi 5 anni ha garantito una

l.1arina mercantile del nuovo governo (hradf). crescita esponenziale dei traffici. "nel

~reco theodoris dritsas, ha ri lasciato alla nell'ambito di tale procedura, sempre 2008, l'anno precedente all'avvio della

~euters una dichiarazione, poi rimba l1.3ta secondo quanto riportato dalla reuters, i l concessione - ricorda infatti donat i - i l

iui media di tutto i l mondo,destinata a far governo greco aveva compilato una short. pireo movimentava circa 433.000 teus,

remare non poche ginocchia dalla parti di list di 5 possibili acquirenti del 67lfo della mentre nel 2014 abbiamo raggiunto una

)echino. piraeus port authority, in cui il nome di quota complessiva di 3 milioni di teus".

ndicato del neo.eletto primo maggior peso, proprio in considerazione i numeri parlano chiaro, e raccontano

l.1inistro alexis tsipras - che della presen1.3 già consolidata sulle anche di un incremento significativo

la vinto le elezioni polit iche dell ' efficien1.3 operativa, sotto i l controllo

~reche la scorsa settimana alla banchine ateniesi, era appunto quello

~uida del partito di sinistra cosco. cinese: "11 pireo,con una movimentazione

)yriza, con un programma le offerte erano attese per la fine di questo media di 89,72 containerfora netti, segue

.nti.austerità in netta polemica mese, ma la vittoria di tsipras potrebbe barcellona che vanta %,65 containerfora

~on bruxelles - il prossimo cambiare le certe in tavola e mettere in netti ma si piaua davanti ad amburgo,

itolare del dicastero dello discussione l'intera privatiuazione di che lo scorso anno ha registrato una media

ihipping della prima nazione olp, almeno nelle modalità fino ad ora di 81 ,24 containerfora netti. si tratta di

narittima del mondo ha infatti ,......."",..;..,~. quello che appare evidente performance notevoli, se pensiamo per

.ffermato che il processo di dal fatto che lo stesso dritsas, esempio che genova, tra v te  e sech, si

)rivatiuazi one de ila piraeus prossi mo ministro greco ferma a   57,72 container ora nett i".

)ort authority (olp) verrà dello shipping, abbia citato difficile quindi, secondo donati, che il

itoppato, "e il deal con direttamente cosco, è che governodi atene voglia privarsi di un tale

:'osco - riporta l'agenzia di stampa tutti davano per probabile volano per la crescita economica, di cui

- dovrà essere rivisto nell'interesse del i'acquisizione da parte della certamente la grecia in questo momento

)opolo greco". corporation cinese, e che ha estremo bisogno. ma non resta che

jna doccia fredda per la corporation proprio questo esito potrebbe aspettare, e vedere fin dove si spingerà

itata le ci nese, che ad atene è di casa ormai non essere pi ù così scontato. tsipras.

la diversi anni avendo ottenuto nel 2008  anzi, secondo quanto riportato francesco bottino

a concessione per i moli 2 (pier il) e 3 da altre testate specializ1.3te,

pier 111) de l piraeus contai ner  terminai, dritsas avrebbe esplicitamente

iocietà interamente controllata tramite dichiarato che "la natura

:'osco pacific,e avendo investito ingenti pubblica del pireo verrà

iomme per i'ammodernamento delle preservata" e che "il processo

itrutture: soltanto l'ultima tranche prevede di privatiuazione di olp finisce qui".

nterventi sul molo 3 per 230 milioni di sembra inoltre probabile che una tale

~uro. e netta inversione di tenden1.3 avrà

)roprio questa fami liarità con i l porto di effetti non  solo  sullo sca lo ateniese, ma

~tene, e la volontà già dimostrata di voler anche sulle al tre port authori ty i n vi a di

)untare sullo sviluppo a lungo termine privatiuazione, a partire da quella di

lello scalo, avevano posto cosco in salonicco, per cui era emerso nei mesi

scorsi un forte interesse anche da parte

)rima fila quale possibile acquirente del della italo-svizura duferco.

)7lfo delle quote societarie della piraeus oò che resta da capire è se ci saranno

)ort authority (olp), ente controllato ripercussioni anche sulle concessioni

.1 74,5lfo dallo stato greco che dal 2002 attualmente detenute da cosco per il

~estisce, in concessi one  dello stato stesso, piraeus container  terminai, eventua lità

utte le aree e i progetti di sviluppo del che marco donati - generai manager di



nuovi record mondiali per maersk e mol



il carrier danese ha superato la soglia dei 18.000 teus caricati su una nave

mentre la società giapponese è pronta a ordinare portacontainer da 20.000 teus





. . - . ..

)et l'industria del trospono marittimo

li carichi containeril.l.ati visto che. per

a prima volta nella storia. una nave

~ salpata con oltre 18.000 teus. più

)recisamente si trotta della maersk

~ckinney moller. ponacontainer della

~iasse triple-e (nella foto). che ha

asciato il porto spagnolo di algeciras

liretta a tanjung palepas (in malesia)

~on un carico di 18.168 teus. oltre 500

n più rispetto al primato precedente che

.pettava a  un' altro nave di m aerk line .la

~ary maersk. che ero arrivata a  17.603

reus.

l comandarne della maersk mckinney

~oller. niels vestergaard pedersen. si è

letto "orgoglioso di essere al comando



lella nave che ha fatto segnare questo

iuovo primato'. e ha sottolineato che

~iaborore questo piano di carico è stato

ma sfida eccitarne (i container sono

mpilati su il file venicali).

;empre a proposito di record mondiali.

n questi ultimi giorni dalla stampa estero

~ emerso che la compagnia giapponese

~itsui osk lines (mol) sarebbe sul

)unto di ordinare direttamente fino

, sei navi portacontainer di portata

~ompresa fra 18.000 e 20.500 teus.

jueste unità potrebbero rappresentare

e nuove costruzioni con maggiore

~apacità di carico al mondo. mol

lrmerà questo ordine direttamente con

l cantiere sudcoreano samsung heavy

ndustries e non. come invece sembrava



nizialmente. appoggiandosi alla società

~eca costamare per un noleggio a

ungo termine di queste unità. ogni nave

lovrebbe componare un investimento di

1rca 155 milioni di dollari.

;empre mol sarebbe dietro a il' ordine da

)3rte della società armatoriale nipponica

;hoei kisen di 2 navi da 20.500 teus

~ommissionate al cantiere connazionale

mabari shipbuilding che ha già incassato

settimana da 'guinness dei primati'

per l'industria del trospono marittimo

di carichi containeril.l.ati visto che. per

la prima volta nella storia. una nave

è salpata con oltre 18.000 teus. più

precisamente si trotta della maersk

mckinney moller. ponacontainer della

classe triple-e (nella foto). che ha

lasciato il porto spagnolo di algeciras

diretta a tanjung palepas (in malesia)

con un carico di 18.168 teus. oltre 500

in più rispetto al primato precedente che

spettava a  un' altro nave di m aerk line .la

mary maersk. che ero arrivata a  17.603

teus.

il comandarne della maersk mckinney

moller. niels vestergaard pedersen. si è

detto "orgoglioso di essere al comando



della nave che ha fatto segnare questo

nuovo primato'. e ha sottolineato che

elaborore questo piano di carico è stato

una sfida eccitarne (i container sono

impilati su il file venicali).

sempre a proposito di record mondiali.

in questi ultimi giorni dalla stampa estero

è emerso che la compagnia giapponese

mitsui osk lines (mol) sarebbe sul

punto di ordinare direttamente fino

a sei navi portacontainer di portata

compresa fra 18.000 e 20.500 teus.

queste unità potrebbero rappresentare

le nuove costruzioni con maggiore

capacità di carico al mondo. mol

firmerà questo ordine direttamente con

il cantiere sudcoreano samsung heavy

industries e non. come invece sembrava



inizialmente. appoggiandosi alla società

greca costamare per un noleggio a

lungo termine di queste unità. ogni nave

dovrebbe componare un investimento di

circa 155 milioni di dollari.

sempre mol sarebbe dietro a il' ordine da

parte della società armatoriale nipponica

shoei kisen di 2 navi da 20.500 teus

commissionate al cantiere connazionale

imabari shipbuilding che ha già incassato

commesse per altre il navi da 20.000

teus destinate a operore in noleggio a

lungo termine per la compagnia taiwanese

evergreen. per realizzare queste nuove

maxi navi il cantiere imabari costruirà un

nuovo bacino di carenaggio extro-iarge

presso lo stabilimento di marugame.

nicola capuzzo



~i gennaio 20151





l'impegno nella 6era di berlino e l'accordo di charter con shoei per le mavi navi da 18 mila teu



rrieste - ilalia marittima panecipa con una imponanle delegazione alla fiera di berlino "fruil logislica" - uno dei più

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

la delegazione di ilalia marillima - come nolo compagnia del gruppo inlemazionale evergreen line per l'area medilerranea - fa

;apo allo sland c -03jh ali insieme ai pri ncipal i rappresenlanli della propria rele agenziale.

la fiera di berlino - sottolinea una noia di ilalia marillima - cosliluisce un momenlo unico per promuovere uheriormenle i

;ervizi medilerranei del gruppo evergreen e per dimoslrare come quesli possano perfellamenle adattarsi alle esigenze degli

~eralori del sellore. con panicolare riferimenlo allraspono marillimo di conlenilori refrigerali.

e' nolo che negli ukimi anni evergreen ha progressivamenle inveslilo nel polenziamenlo dei servizi sul medilerraneo.

'afforzando la delerminazione ad allargare la propria presenza nell'area. "fruil logislica" sarà ahresì l'occasione - sollolinea

ilalia marillima - per evidenziare come i'efficienle copenura dei servizi evergreen line nel medilerraneo. associala alle linee

xeaniche da e per  i' eslremo orienle. possa offrire frequenl i ed affidabil i serv izi agi i operalori su il ' onofrutta.



evergreen polenzia le sue reli anche negli ahri sellori dello shipping globale. e' di quesli giorni l'accordo di "lime chaner" con

;hoei kisen kaisha lld.  (shoei) per u nd ici na v i da 18 m ila leu. i ncluse le sei u nilà della slessa classe annu nciale da e verg reen

emc) e dai suoi sussidiari lo scorso dicembre. l 'accordo è slalo sottoscrillo dal chairman di emc anchor chang e dal

)fesidenle di shoei yurilo higali.le navi saranno consegnale ira il 2018  e i12019.

;ono si aie  fomile alcune caratterisliche delle nuove uni là.  che rispondono alle più elevale lecnologie dellempo. in linea con la

tescila di mensionale delle ponaco nlenilori i n lulle le flotte. le na v i saranno lu nghe circa 400 melri e larghe 59 melri. con disegni

ti carena ollimizzali e riduzione della zavorra d'acqua per massimizzare le possibili là  di carico. ponali al massimo anche i

mramelri di robuslezza per la sicurezza della navigazione in ogni lempo. tu il i  i più aggiornali sislemi di navigazione. di

rasmissione dali e di conlrolli di sicurezza sono si ali  previ$li. analogamenle sono previsle molorizzazioni che consenlono di

~erare anche a basse veloci là  per ridurre i consumi e lagliare del 7% le emissioni. ln1ervenli imponanli sono si ali  inlrodotti.

;ome nolo. anche sulle uni là  di media ponala (le 8.500 e le 8.800 leu) e gli uhimi ordini da 13.800 e 14 mila leu che saranno

;onsegnale ira il 2016  e i12017.
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l'impegno nella 6era di berlino e l'accordo di charter con shoei per le mavi navi da 18 mila teu



trieste - kalia marittima panecipa con una imponanle delegazione alla fiera di berlino "fruil logislica" - uno dei più

imponanli evenli nel sellore della logislica onofrullicola - che si liene da mercoledì 4 a venerdì 7 prossimi.

la delegazione di ilalia marillima - come nolo compagnia del gruppo inlemazionale evergreen line per l'area medilerranea - fa

capo allo sland c -03jh ali insieme ai pri ncipal i rappresenlanli della propria rele agenziale.

la fiera di berlino - sottolinea una noia di ilalia marillima - cosliluisce un momenlo unico per promuovere uheriormenle i

servizi medilerranei del gruppo evergreen e per dimoslrare come quesli possano perfellamenle adattarsi alle esigenze degli

operalori del sellore. con panicolare riferimenlo allraspono marillimo di conlenilori refrigerali.

e' nolo che negli ukimi anni evergreen ha progressivamenle inveslilo nel polenziamenlo dei servizi sul medilerraneo.

rafforzando la delerminazione ad allargare la propria presenza nell'area. "fruil logislica" sarà ahresì l'occasione - sollolinea

kalia marillima - per evidenziare come i'efficienle copenura dei servizi evergreen line nel medilerraneo. associala alle linee

oceaniche da e per  i' eslremo orienle. possa offrire frequenl i ed affidabil i serv izi agi i operalori su il ' onofrutta.



evergreen polenzia le sue reli anche negli ahri sellori dello shipping globale. e' di quesli giorni l'accordo di "lime chaner" con

shoei kisen kaisha lld. (shoei) per undici navi da 18 mila leu. incluse le sei uni là  della slessa classe annunciale da evergreen

(emc) e dai suoi sussidiari lo scorso dicembre. l 'accordo è slalo sottoscrillo dal chairman di emc anchor chang e dal

presidenle di shoei yurilo higali.le navi saranno consegnale ira il 2018  e i12019.

sono si aie  fomile alcune caratterisliche delle nuove uni là.  che rispondono alle più elevale lecnologie dellempo. in linea con la

crescila dimensionale delle ponaconlenilori in lulle le flotte. le  navi saranno lunghe circa 400 melri e larghe 59 melri. con disegni

di carena ollimizzali e riduzione della zavorra d'acqua per massimizzare le possibili là  di carico. ponali al massimo anche i

paramelri di robuslezza per la sicurezza della navigazione in ogni lempo. tu il i  i più aggiornali sislemi di navigazione. di

lrasmissione dali e di conlrolli di sicurezza sono si ali  previ$li. analogamenle sono previsle molorizzazioni che consenlono di

operare anche a basse veloci là  per ridurre i consumi e lagliare del 7% le emissioni. ln1ervenli imponanli sono si ali  inlrodotti.

come nolo. anche sulle uni là  di media ponala (le 8.500 e le 8.800 leu) e gli uhimi ordini da 13.800 e 14 mila leu che saranno

consegnale ira il 2016  e i12017.
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[n crescita i risultati economici delle giapponesi nyk, mol e "k"" line nel trimestre

jttobre-dicembre 2014



utile nello in: ac"~~.."o~ 1~l' +7 ,c3;'0/"l, +5.:9",6';0/c ~ +1.11



n\ e)  .erzo ...:mes:~ d~..)):~:e~:io fijsc~)e 2,,0:14, ~f}h:~ si ~ conc)uso )o scorso 3. ; i

~:,..~....1....~ :1 ~...~......'"' ..~...,",~:1~ ~........,....~.,~ ""'t:......,.... v...,~.. v..:.'~.. r"",tvv\ h.. ..-~.,.-.'"' ....

ltìle netto di 8,4 miliardi di yen milioni di dol)ari) su ricavi per 603,8 miliardi di yen, con

ncrementi rispettivamente de) +7,3% e de) +6,8% rispetto a) corrispondente periodo

lell'esercizio fiscale precedente. l'utile operativo è ammontato a 13,0 miliardi di yen (-

[ ne) so)o settore de) trasporto marittimo containerizzato nyk ha totalizzato un utile

inte imposte di 1,1 miliardi di yen su ricavi per 171,4 miliardi di yen (+ ii

nentre ne) segmento de) trasporto di rinfuse l'utile ante imposte si è attestato a 18,1 miliardi

:li : yye.n (,-1 0:,4%,7); ~!u n'c:"'v '1' pler 24~n ,'2~ m"i')i'"rdl' dl' yye.n (,-0;',,6;%,7):.



~ei primi nove ~esi d:l1'eserci;o fisca~e 2014 nyk ha registrato un utile netto di

niliardi di yen su ricavi per i miliardi di yen, in crescita rispettivamente de) +0,3% e

1 e) su) period o apri)e-di :cemb re 2,,0'13,;. l ,'ut'i)e operati'jvo ~ aumen....o d e) +14,4%,7 a 40.',?

niliardi di yen. i:; l.a1j /



società" arma.oria)e giapponese m it!sui 0- .,s1.k~" l ines (,mo-l ,); h:a conc)uso ì) .erzo ...:me.'...e

lell'anno fiscaleij 2014 con un utile netto di 13,4 miliardi di yen su ricavi per 454,7 ::.ii i ardi  di

~en, con incrementi rispettivamente de) +59,6% e de) +5,1% sul)o stesso periodo

lell'esercizio precedente" l'utile operativo è diminuito de) scendendo a 3,3 miliardi di

~en. ne) so)o settore de) trasporto di linea mol ha registrato una perdita ante imposte di -

[0,1 miliardi di yen su ricavi per 201,9 miliardi di yen rispetto ad una perdita ante imposte di

miliardi di yen su ricavi per 176,4 miliardi di yen ne) terzo trimestre dell'esercizio fiscale

l013. ne) settore de) trasporto di rinfuse ì) gruppo ha totalizzato un utile ante imposte di 15,1

niliardi di yen (+9,4%) su ricavi per 210,6 miliardi di yen (+0,8%).



~e) periodo aprile-dicembre 2014 mol ha registrato ricavi per 1.344,9 miliardi di yen (-

5,5% sul)o stesso periodo dell'esercizio precedente), un utile operativo di 7,6 miliardi di yen

-7'4,,6;%,7); e.d u'n u't'i')e. ne.t.'o dl' 2,4,? m"i')i'"rdi : dl' yye.n (,-i



terza principale soci~tà arma~oria]eugiapponese, kawasaki kisen kaisha ("k" line), ha

irchiviato ì) terzo trimestre dewesercizio fiscale 2014 con un utile netto di ii miliardi di

~en su ricavi per 355,3 miliardi di yen rispetto ad un utile netto di 971 milioni di yen su

ìcavi per 311,5 miliardi di yen ne) corrispondente periodo dewanno fiscale precedente"

[..'ut'i)e operati'jvo ~ cresciu.o d e) +'2~5 '3~,?%,7 a 15, ',4 mi)iard i d i yen. n\ e)  s010 segmen.o d e)

rasporto maritti~o contai~erizzato "~,, line ha totalizzato un utile an~~ imposte di

niliardi di yen su ricavi per 174,3 miliardi di yen rispetto ad un passivo ante imposte di -2,6

niliardi di yen su ricavi per 142,1 miliardi di yen ne) terzo trimestre del1'esercizio 2013,

nentre ne) settore de) trasporto di rinfuse l'utile ante imposte è ammontato a 15,2 miliardi di

~en (+23,1 e i ricavi a 159,4 miliardi di yen (+5,6%).

in crescita i risultati economici delle giapponesi nyk, mol e "k"" line nel trimestre

ottobre-dicembre 2014



utile nello in: ac"~~.."o~ 1~l' +7 ,c3;'0/"l, +5.:9",6';0/c ~ +1.11



n\ e)  .erzo ...:mes:~ d~..)):~:e~:io fijsc~)e 2,,0:14, ~f}h:~ si ~ conc)uso )o scorso 3, ; i

dicembre, ì) gn:ppo a~atori;)e giapponese nippon yusen kais~a (nyk) ha registrato un

utile netto di 8,4 miliardi di yen milioni di dol)ari) su ricavi per 603,8 miliardi di yen, con

ìncrementi rispettivamente de) +7,3% e de) +6,8% rispetto a) corrispondente periodo

dell'esercizio fiscale precedente" l'utile operativo è ammontato a 13,0 miliardi di yen (-

i ne) so)o settore de) trasporto marittimo containerizzato nyk ha totalizzato un utile

ante imposte di 1,1 miliardi di yen su ricavi per 171,4 miliardi di yen (+ ii

mentre ne) segmento de) trasporto di rinfuse l'utile ante imposte si è attestato a 18,1 miliardi

di : yye.n (,-i 0:,4%,7); ~!u n'c:"'v '1' pler 24~n ,'2~ m"i')i'"rdl' dl' yye.n (,-0;',,6;%,7):.



nei primi nove ~esi d:l1'eserci;o fisca~e 2014 nyk ha registrato un utile netto di

miliardi di yen su ricavi per i miliardi di yen, in crescita rispettivamente de) +0,3% e

d e) su) period o apri)e-di :cemb re 2,,0'13,;. l ,'ut'i)e operati'jvo ~ aumen....o d e) +14,4%,7 a 40.',?

miliardi di yen. i:; l.a1j /



l a società" arma.oria)e giapponese m it!sui 0- .,s1.k~" l ,ines (,mo-l ,); h:a conc)uso ì) .erzo ...:me.'...e

dell'anno fiscaleij 2014 con un utile netto di 13,4 miliardi di yen su ricavi per 454,7 ::.ii i ardi  di

yen, con incrementi rispettivamente de) +59,6% e de) +5,1% sul)o stesso periodo

dell'esercizio precedente" l'utile operativo è diminuito de) scendendo a 3,3 miliardi di

yen. ne) so)o settore de) trasporto di linea mol ha registrato una perdita ante imposte di -

10,1 miliardi di yen su ricavi per 201,9 miliardi di yen rispetto ad una perdita ante imposte di

miliardi di yen su ricavi per 176,4 miliardi di yen ne) terzo trimestre dell'esercizio fiscale

2013. ne) settore de) trasporto di rinfuse ì) gruppo ha totalizzato un utile ante imposte di 15,1

miliardi di yen (+9,4%) su ricavi per 210,6 miliardi di yen (+0,8%).



ne) periodo aprile-dicembre 2014 mol ha registrato ricavi per 1.344,9 miliardi di yen (-

5,5% sul)o stesso periodo dell'esercizio precedente), un utile operativo di 7,6 miliardi di yen

(,-7'4,,6;%,7); e.d u'n u't'i')e. ne.t.'o dl' 2,4,? m"i')i'"rdi : dl' yye.n (,-i



la terza principale soci~tà arma~oria]eugiapponese, kawasaki kisen kaisha ("k" line), ha

archiviato ì) terzo trimestre dewesercizio fiscale 2014 con un utile netto di ii miliardi di

yen su ricavi per 355,3 miliardi di yen rispetto ad un utile netto di 971 milioni di yen su

ricavi per 311,5 miliardi di yen ne) corrispondente periodo dewanno fiscale precedente"

l ,'ut'i)e operati'jvo ~ cresciu.o d e) +'2~5 '3~,?%,7 a 15, ',4 mi)iard i d i yen. n\ e)  s010 segmen.o d e)

trasporto maritti~o contai~erizzato "~,, line ha totalizzato un utile an~~ imposte di

miliardi di yen su ricavi per 174,3 miliardi di yen rispetto ad un passivo ante imposte di -2,6

miliardi di yen su ricavi per 142,1 miliardi di yen ne) terzo trimestre del1'esercizio 2013,

mentre ne) settore de) trasporto di rinfuse l'utile ante imposte è ammontato a 15,2 miliardi di

yen (+23,1 e i ricavi a 159,4 miliardi di yen (+5,6%).



nei primi nove mesi dell'anno fiscale 2014 "k" line ha registrato un utile netto di 33,0

miliardi di yen su ricavi per 1.015,1 miliardi di yen, in aumento rispettivamente de) + 110,1

e de) + i 0,6% su) corrispondente periodo dell'esercizio precedente" lc'utile operativo è stato

pari a 40,3 miliardi di yen (+67,2% ).



~ el 2014 i terminai portuali della jd:ih trust hanno movimentato 24,2 mijioni di

=ontainer (+6,3% )



u""c;h,,;,~'),:, w"l-m,~~ac in per una quota delle proprie

'i- ""';;;mi:li;iche



-l-ihy:jip'f r '"' ."..'"'...,'"' ......'"' : fa......:....1 ....--..."..1: .,ia11.. u,d,..1-.:.,,",.. d,",... u,",1.,1:..~., t...,..f rudu

rrust), società quotata alla borsa di singapore che è nata nel 2011 come spin-off delle

rttività terminaliste nei porti di hong kong e yantian del gruppo hutchison whampoa ltd,

:hwl) di cui è filiale, hanno movimentato un traffico dei container pari ad oltre 24,2 milioni

:11 teu, con una progressione del +6,3% rispetto a milioni di teu nel 2013,



~el 2014 ìl solo traffico containerizzato movimentato dal hph trust nel porto di hong kong

rttraverso le società integralmente controllate hongkong intemational terminals (hit) e

i\~sia c..'ow..iner terrninals (,a~cr..' "'), (,acquisit'a nel marzo 2,,0:13. ;); e d alla part'ecipaf.. c..'o-,s~,c..'o--hit

~errninal;(di cui hph trust possiede ìi50%) è stato pari a quasi 12,6 milionidi teu

:+4,1% ), mentre ìl traffico movimentato nel porto di yantian da))a filiale yantian

[ntemational container terrninals (yict) è stato pari a ii milioni di teu (+8,1



t-iph trust ha archiviato l'esercizio annuale 2014 con una perdìta netta di -16,0 miliardi di

lollari di hong kong (2,1 miliardi di dollari usa) su ricavi pari a 16,6 miliardi di dollari di

t-iong kong rispetto ad un utile netto di 3,0 miliardi di dollari di hong kong su ricavi pari a

! 2,6 miliardi di dollari di hong kong nell'esercizio precedente. da rilevare che nel quarto

rimestre del 2014 sono state registrate rettifiche di valore del goodwill per -19,0 miliardi di

lollari di hong kong. senza l'impatto di tale riduzione di valore l'utile netto del 2014 è

immontato a quasi tre miliardi di dollari di hong kong, in calo del -0,7% sul 2013. l'utile

):pia...'.ti'j1vo .,'l' ~ "tfaff..f,o " 4,:2~ m"i'll'"rdi : dl' do11?r'l' dl' ho:n.gc k~o:n,gc (,+5. ',8 '%,7"), .



[n~.~o ìl ~u::d:::'ci:ese "sou~ china ~orning post" ha rivelato che li ka-shing,

jresidente del gruppo hutchison whampoa, sarebbe in trattative con un consorzio di aziende

;inesi che operano anche nel settore portuale per cedere loro una quota delle attività

errninalistiche del gruppo pari ad un valore dì 160 miliardi di dollàri di hong kong (20,6

niliardi di dollari usa). oltre che con hph trust, ìl gruppo hwl opera nel comparto

jortuale con la hutchison port holdings (hph) che gestisce una rete di terminai portuali in

:ina e in altre nazioni asiatiche, nel centro e sud america, in europa (in italia è presente

rttraverso la taranto container terrninal del porto di taranto) e in medio oriente. le

iziende cinesi che partecipano alla trattativa sarebbero la china merchants holdings

:iwemati\'onal'), c..'o. (,c ..'mhi'), d el gruppo c..'hina m erch:aw, g,-roup, la c..'o-,s~,c..'o- p'acifiic d el

~ruijppo arrnatoriale cosco, la china shipping terrnin;1 development co. del gruppo

irrnatoriale china shipping group e la state development investment corporation

:sdic), che opera nel settore portuale attraverso la società integralmente controllata sdic

:ommunication co.

n el 2014 i terminai portuali della jd:ih trust hanno movimentato 24,2 mijioni di

eontainer (+6,3% )



u""c;h,,;,~'),:, w"l-m,~~ac in per una quota delle proprie

ci- ""';;;mi:li;iche



lo scorso anno i terminai portuali della hutchison port holdings trust (hph

trust), società quotata alla borsa di singapore che è nata nel 2011 come spin-off delle

attività terminaliste nei porti di hong kong e yantian del gruppo hutchison whampoa ltd.

(hwl) di cui è filiale, hanno movimentato un traffico dei container pari ad oltre 24,2 milioni

di teu, con una progressione del +6,3% rispetto a milioni di teu nel 2013.



nel 2014 ìl solo traffico containerizzato movimentato dal hph trust nel porto di hong kong

attraverso le società integralmente controllate hongkong intemational terminals (hit) e

a~sia c..'ow..iner terrninals (,a~cr~ "'), (,acquisit'a nel marzo 2,,0:13. ;); e d alla part'ecipaf.. c..'o-,s~,c..'o--hit

terrninal;(di cui hph trust possiede ìi50%) è stato pari a quasi 12,6 milionidi teu

(+4,1% ), mentre ìl traffico movimentato nel porto di yantian da))a filiale yantian

intemational container terrninals (yict) è stato pari a ii milioni di teu (+8,1



hph trust ha archiviato l'esercizio annuale 2014 con una perdìta netta di -16,0 miliardi di

dollari di hong kong (2,1 miliardi di dollari usa) su ricavi pari a 16,6 miliardi di dollari di

hong kong rispetto ad un utile netto di 3,0 miliardi di dollari di hong kong su ricavi pari a

12,6 miliardi di dollari di hong kong nell'esercizio precedente. da rilevare che nel quarto

trimestre del 2014 sono state registrate rettifiche di valore del goodwill per -19,0 miliardi di

dollari di hong kong. senza l'impatto di tale riduzione di valore l'utile netto del 2014 è

ammow..fo a quasi tre\ ~ miliard i d i d ollari d i h ong k~ong, in calo d el -0;',7! '%,7 sul 2,,0:13. ;. l ,'ut\ìle

o:pia...'.ti'j1vtaoij."i' ~ "tfaff..f,o " 4,:2~ m"i'll'"rdi : dl' do11?r'l' dl' ho:n.gc k~o:n,gc (,+5. ',8 '%,7"), .



in~.~o ìl ~u::d:::'ci:ese "sou~ china ~orning post" ha rivelato che li ka-shing,

presidente del gruppo hutchison whampoa, sarebbe in trattative con un consorzio di aziende

cinesi che operano anche nel settore portuale per cedere loro una quota delle attività

terrninalistiche del gruppo pari ad un valore dì 160 miliardi di dollàri di hong kong (20,6

miliardi di dollari usa). oltre che con hph trust, ìl gruppo hwl opera nel comparto

portuale con la hutchison port holdings (hph) che gestisce una rete di terminai portuali in

cina e in altre nazioni asiatiche, nel centro e sud america, in europa (in italia è presente

attraverso la taranto container terrninal del porto di taranto) e in medio oriente. le

aziende cinesi che partecipano alla trattativa sarebbero la china merchants holdings

(:iwemati\'onal'), c..'o. (,c ..'mhi'), d el gruppo c..'hina m erch:aw, g,-roup, la c..'o-,s~,c..'o- p'acifiic d el

gruijppo arrnatoriale cosco, la china shipping terrnin;1 development co. del gruppo

arrnatoriale china shipping group e la state development investment corporation

(sdic), che opera nel settore portuale attraverso la società integralmente controllata sdic

communication co.



i!:spo auspica che il piano junker non sottragga finan:l;iamenti ai porti europei
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:associazio:e~dei porti europei auspica che il cosiddetto piano iunker. il
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:1aude iuncker. non pregiudichi il ruolo strategico conferito agli scali marittimi dell'ue dalla

luova politica ten-t. <<nella nuova politica ten-t - ha spiegato isabelle ryckbost.

~gretario generale dell'european sea ports organisation (espo) - ai porti è stato assegnato

in ruolo strategico. siamo un po' preoccupati per ciò che abbiamo imparato sul nuovo fondo

~uropeo per gli investimenti strategicbì.



venerdì espo ha tenuto un seminario interno sul finanziamento delle infrastrutture con

i'obiettivo di fornire ai porti alcune informazioni pratiche su cosa aspettarsi dalla banca

europea per gli investimenti (bei) in quanto a prestiti e strumenti finanziari. i rappresentanti

lei porti che fanno capo all'associazione hanno manifestato particolare interesse ai dettagli

lei piano iuncker e nel corso della riunione è stato ricordato che il fondo europeo per gli

nvestimenti strategici. che ha lo scopo di rilanciare l'occupazione e la crescita economica.

nira a dare corso ad investimenti per 315 miliardi di euro coprendo parte del rischio"dei

jrogetti e che. a tal fine. l'unione europea prevede di istituire un fondo di garanzia" e stato

ìcordato inoltre che degli otto miliardi di euro che devono essere tratti dal bilancio

lell'unione europea per essere destinati al nuovo fondo di garanzìa. miliardi dovranno

jrovenire dal piano di investimenti meccanismo per collegare i'europa (cef) riservato alle

nfrastrutture di trasporto. ciò significa - è stato sottolineato - che la cifra totale disponibile

jer concedere finanziamenti ai progetti di trasporto risulta notevolmente ridotta dal piano

r-unc:kc"er.



[noltre è stato evidenziato che il fondo europeo per gli investimenti strategici non destina i

ìoldi ad un particolare tipo di investimenti e che diversi settori che vanno dall'energia

ilreducazione e alla salute saranno in competizione per ottenere finanziamenti. questo

~ignifica che il denaro trasferito dal cef potrebbe così finire per essere assorbito da altri

~ttori. se questi sono in grado di presentare progetti più maturi.



:<trasferendo una parte delle risorse economiche del cef ai nuovi strumenti finanziari - ha

jsservato isabelle ryckbost - non stiamo solo diminuendo la possibilità per i porti di ricevere

rinanziamenti. ma sembra essere in atto anche un possibile cambiamento di priorità" i criteri

rtilizzati dalla bei per valutare i progetti - ha specificato - sono molto diversi dalle priorità

>1abilite dalla nuova politica ten -t che riconoscono l'importanza del ruolo dei porti come

lodi principali delle infrastrutture di trasporto in europa e di punti di entrata e di uscita per i

;orridoi europei)ì.

espo auspica che il piano junker non sottragga finan:l;iamenti ai porti europei
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l'associazione dei porti europei auspica che il cosiddetto piano iunker. il

programma di investimenti proposto dal nuovo presidente della commissione europea. jean-

oaude iuncker. non pregiudichi il ruolo strategico conferito agli scali marittimi dell'ue dalla

nuova politica ten-t. <<nella nuova politica ten-t - ha spiegato isabelle ryckbost.

segretario generale dell'european sea ports organisation (espo) - ai porti è stato assegnato

un ruolo strategico. siamo un po' preoccupati per ciò che abbiamo imparato sul nuovo fondo

europeo per gli investimenti strategicbì.



venerdì espo ha tenuto un seminario interno sul finanziamento delle infrastrutture con

)'obiettivo di fornire ai porti alcune informazioni pratiche su cosa aspettarsi dalla banca

europea per gli investimenti (bei) in quanto a prestiti e strumenti finanziari. i rappresentanti

dei porti che fanno capo all'associazione hanno manifestato particolare interesse ai dettagli

del piano iuncker e nel corso della riunione è stato ricordato che il fondo europeo per gli

investimenti strategici. che ha lo scopo di rilanciare l'occupazione e la crescita economica.

mira a dare corso ad investimenti per 315 miliardi di euro coprendo parte del rischio"dei

progetti e che. a tal fine. l'unione europea prevede di istituire un fondo di garanzia" e stato

ricordato inoltre che degli otto miliardi di euro che devono essere tratti dal bilancio

dell'unione europea per essere destinati al nuovo fondo di garanzìa. miliardi dovranno

provenire dal piano di investimenti meccanismo per collegare i'europa (cef) riservato alle

infrastrutture di trasporto. ciò significa - è stato sottolineato - che la cifra totale disponibile

per concedere finanziamenti ai progetti di trasporto risulta notevolmente ridotta dal piano

juncker.



inoltre è stato evidenziato che il fondo europeo per gli investimenti strategici non destina i

soldi ad un particolare tipo di investimenti e che diversi settori che vanno dall'energia

all'educazione e alla salute saranno in competizione per ottenere finanziamenti. questo

significa che il denaro trasferito dal cef potrebbe così finire per essere assorbito da altri

settori. se questi sono in grado di presentare progetti più maturi.



<<trasferendo una parte delle risorse economiche del cef ai nuovi strumenti finanziari - ha

osservato isabelle ryckbost - non stiamo solo diminuendo la possibilità per i porti di ricevere

finanziamenti. ma sembra essere in atto anche un possibile cambiamento di priorità" i criteri

utinzzati dalla bei per valutare i progetti - ha specificato - sono molto diversi dalle priorità

stabilite dalla nuova politica ten -t che riconoscono l'importanza del ruolo dei porti come

nodi principali delle infrastrutture di trasporto in europa e di punti di entrata e di uscita per i

corridoi europei)ì.



'in iight afu1a ddntlnljlng d.m8nd gradt in h ihlpplnø ml.fut. ewrgræn group ddntlnuel ta 8ddpt u11ì 18-t

md'lndidglu b'flht rønewl.i,. u11ì irtamantl.ld.



~dng wiu1 u1. d.i1..r)'df im o\'in 30 l. ihlp8 df e.00o .. l... - . pragræmm. u1æt b8l.n in jul)' 2012 .nd il du.

d m cdmpl-d 1118 )e8r-ewrgrhn mi ælnædy.18n d.lwlyrjfn. 8.eoo .. ænd 10 mæridrr wii.18 of 13,boo

mij. plu8 gmtj1.r  10 d'i.rldnd unlm of 14.000 iiiu ta be d.i1.r8d in 201 Øi2o11.
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:hbft.r8d wøi.18 ijpan ~iry rjflh.lr hlre l:lllriool.



n,e çhbft.r pøltlel w8re ilønød by ewrgrhn ~l1ne ci1.im1bn mçhar chbnø bnd sho.1'1 prelldent \'ijklb:p hlpkl.



=\grgim1'1 naw jall'1l bn a.millii\g mit glowlng gl'0llp of iinß wlu1 wi8all of 11,ood æu ar maf8. ml.ønlk hbd kid h -j

ølth ib tltplø-e ehlpæ of 11,210 tøu, ænd i. ~d m m'd.. mdrs of 81m il.r c&pamty.lli'/.aon. miibn.. p&1"b1.r

i.l\jdlbtbnrn ihlpplng co r8c8n1iy mk d.ii\giy oflhø 11,224 ~u a8c o-r, wmlntlyl18 Þigg8et oo.hlp 111 .ømæ,

idlpblng chll'1l. shlppll'1g'8 1 Ø,1 dØ .u csa. &'obø. c~ cgm wllllddn r8cii1\8 11,oØd .u ihlpl thl.t -f8 aftglmlly

ipmiif!.d øt 18,oØØ .u, whl. unlt8i-1:1 shlpplng co øllo hu ihllæ of'u118 g'8pødtyoo ord.r .



j8pbn.. r.d.. il 'u1augl1t m þ8 \gry~8 m ilgnlng ~r 2d,odd .1.1--18 ihlp8. 8110 id m bullt by imbbart, ~11~ Þjæ

3.rln8r oocl whlå11e oorrsl1l1y 111 .ig wiu1 south i(ofhn )lb:rd8 - b m1m1 rjf 12 8hlp8 of oomlnm 2Ø,ooØ bj c&pædty.

~fd-m .m qudiln; pl1- ofbmund $11dm mr'u1-ø.
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ipmiif!.d øt 18,oØØ .u, whl. unlt8i-1:1 shlpplng co øllo hu ihllæ of'u118 g'8pødtyoo ord.r .
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suez tolls frozen for 2015
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:;ontainers on-deck, compared to the 11 tiers common on existing

jlcs designs of 18,000-19,000 teu.



;hoei kisen's and evergreen's announcement comes in the same

neek that maersk line loaded a new world record of 18,168 teu on

)ne of its .eee' class vessels; the maersk mckinney mØller,
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.ecord load outbound to asia from aigeciras.



~ontainers, including empties, were stowed in 11 tiers on deck

based on iso container height) for the new record.



nhile loading to 12 tiers is theoretically possible on the new ulcs

jesigns, this would not be possible on headhaullegs due to dead-

neight limitations. it could however be possible to achieve on back-

1aullegs with a substantial share of empty boxes.

containers on-deck, compared to the 11 tiers common on existing

ulcs designs of 18,000-19,000 teu.



shoei kisen's and evergreen's announcement comes in the same

week that maersk line loaded a new world record of 18,168 teu on

one of its .eee' class vessels; the maersk mckinney mØller,

which boasts a declared nominai capacity of 18,340 teu, carried the

record load outbound to asia from aigeciras.



containers, including empties, were stowed in 11 tiers on deck

(based on iso container height) for the new record.



while loading to 12 tiers is theoretically possible on the new ulcs

designs, this would not be possible on headhaullegs due to dead-

weight limitations. it could however be possible to achieve on back-

haullegs with a substantial share of empty boxes.




