
RA
SS
EG
NA
 ST
AM
PA
 pre
ss 
riev
iew
 RA
SS
EG
NA
 ST
AM
PA

pre
ss 
riev
iew
 RA
SS
EG
NA
 ST
AM
PA
 pre
ss 
rev
iew

RA
SS
EG
NA
 ST
AM
PA
 pre
ss 
riev
iew
 RA
SS
EG
NA
 ST
AM
PA

pre
ss 
riev
iew
 RA
SS
EG
NA
 ST
AM
PA
 pre
ss 
rev
iew

RA
SS
EG
NA
 ST
AM
PA
 pre
ss 
riev
iew
 RA
SS
EG
NA
 ST
AM
PA

pre
ss 
riev
iew
 RA
SS
EG
NA
 ST
AM
PA
 pre
ss 
rev
iew

RA
SS
EG

RA
SS
EG
NA
 ST
AM
PA
 pre
ss 
riev
iew
 RA
SS
EG
NA
 ST
AM
PA

pre
ss 
riev
iew
 RA
SS
EG
NA
 ST
AM
PA
 pre
ss 
rev
iew

RA
SS
EG
NA
 ST
AM
PA
 pre
ss 
riev
iew
 RA
SS
EG
NA
 ST
AM
PA

pre
ss 
riev
iew
 RA
SS
EG
NA
 ST
AM
PA
 pre
ss 
rev
iew

RA
SS
EG
NA
 ST
AM
PA
 pre
ss 
riev
iew
 RA
SS
EG
NA
 ST
AM
PA

pre
ss 
riev
iew
 RA
SS
EG
NA
 ST
AM
PA
 pre
ss 
rev
iew

RASSEGNA STAMPA

30 APRILE 2013

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



porti:regione,piastra logistica taranto obiettivo



.

strategico

incontro a bari sindacati-assessore regiomlle ai trasporti

(ansa) - bari, 23 apr - la piuira logislica ed il collegmtlmto alla rete naz;ionale del porto di tm"m1to sono tra le priorita'

da reali~re: e' quanto e' emerso nell 'incontro fra i rappre5ml:m1ti delle segreterie di cgil, cisl e uil di puglia unil:mtlml:e alle

categorie del settore dei trÐ3porti flilt, flit e uilt, con 1'use5sore ai tm3porti della regione puglia, giovarmi gim'mini.

nell'incontro, che fa seguito alla costituz;ione del tavolo pemlm1ei1l:e sulle opere pubbliche (costituito presso la presidenza

della regione puglia l' il iipfÍle  2013) sono state illuslral:e le principali opere oggetto di inl:ervmti per potmz;iare il sistema dei

tm!x'l1i, per avvicinare le disl:m1d\e fra la puglia con il resto dell'ltalia e dell'eun:lpr, migliorando la qualita' dei serviz;i in una

logica di mobilita' sostmibile. i sindacati - e' detto in una nota della cgil puglia - esprimono un giudid\io pooitivo sull'incontro

in cui si e' convenuto di assegnare musima priorita' agli inl:ervmti che, in tempi rapidi, siano in grado di detemlinare

investimmti, apertura di cantieri e incrementi occupaz;ionali. il confronto prooeguira' sulla bue di un monitoraggio cosl:m1l:e e

condiviso sullo stato di attuaz;ione degli investimmti, convocando, di volta in volta, specifici incontri con le istituz;ioni ed i

soggetti al:tuatori degli intervmti (enti llx:aii, rfii e trmitalia, anu, aqp ecc.). flra gli interventi prioritari sono stati

evidmz;i ati : ai ta capacità bari - floggi a- n apoli ; veloci~ione direttrice adriatic a e raddoppio binari o lesin a- temlol i ;

completammto nodo femlviario di bari ; adegum7lento sistema femlviario area nord-baje3e; inl:er!x'fl:o di puglia a bari;

piuira logistica e collegm7lento alla rete nuionale del porto di tamnto; intemlodalità e logistica aree interporl:uali di brindisi e

lecce. (ansa).

(ansa) - bari, 23 apr - la piuira logislica ed il collegmtlmto alla rete naz;ionale del porto di tm"m1to sono tra le priorita'

da reali~re: e' quanto e' emerso nell 'incontro fra i rappre5ml:m1ti delle segreterie di cgil, cisl e uil di puglia unil:mtlml:e alle

categorie del settore dei trÐ3porti flilt, flit e uilt, con 1'use5sore ai tm3porti della regione puglia, giovarmi gim'mini.

nell'incontro, che fa seguito alla costituz;ione del tavolo pemlm1ei1l:e sulle opere pubbliche (costituito presso la presidenza

della regione puglia l' il iipfÍle  2013) sono state illuslral:e le principali opere oggetto di inl:ervmti per potmz;iare il sistema dei

tm!x'l1i, per avvicinare le disl:m1d\e fra la puglia con il resto dell'ltalia e dell'eun:lpr, migliorando la qualita' dei serviz;i in una

logica di mobilita' sostmibile. i sindacati - e' detto in una nota della cgil puglia - esprimono un giudid\io pooitivo sull'incontro

in cui si e' convenuto di assegnare musima priorita' agli inl:ervmti che, in tempi rapidi, siano in grado di detemlinare

investimmti, apertura di cantieri e incrementi occupaz;ionali. il confronto prooeguira' sulla bue di un monitoraggio cosl:m1l:e e

condiviso sullo stato di attuaz;ione degli investimmti, convocando, di volta in volta, specifici incontri con le istituz;ioni ed i

soggetti al:tuatori degli intervmti (enti llx:aii, rfii e trmitalia, anu, aqp ecc.). flra gli interventi prioritari sono stati

evidmz;i ati : ai ta capacità bari - floggi a- n apoli ; veloci~ione direttrice adriatic a e raddoppio binari o lesin a- temlol i ;

completammto nodo femlviario di bari ; adegum7lento sistema femlviario area nord-baje3e; inl:er!x'fl:o di puglia a bari;

piuira logistica e collegm7lento alla rete nuionale del porto di tamnto; intemlodalità e logistica aree interporl:uali di brindisi e

lecce. (ansa).



porti: taranto, allo studio percorsi e itinerari

turistici

riunione del gruppo di lavoro per progetto sviluppo traffico

(ansa) - bari, 29 apr - l'offel1a turistica legata al porto di taranto passa anche dajlo studio di percorsi e

itinemri (visite ed escursioni) da presentare agli ammtori del dipolto nautioo, ai vettqri crocieristici ed ai tour



clperatqrs del settore. per dare seguito alla paltecipazione del]' autorita' portuale e di confindustria al seatmde di

miami, la piu' grande manifestazione fieristica intemazionale dedicata al turismo croceristico, si e' riunito il gruppo

di lavoro per la redazione del progetto relativo allo sviluppo dei traffici passeggeri.



ajla riunione hanno partecipato, oltre aji'ap, il comune di taranto, il comune di matem. confindustria e camera di

commercio di taranto. a seguito dei contatti acquisiti durante il seatmde di miami un importante operatqre del

settore crocieristico, accompagnato dal presidente ded'ap, ha vistato il porto di taranto, il castello amgonese e la

ciltà di taranto. l'opemtore - e' dettq in una nota del]' ap - ha manifestato grande apprezzamento ed espresso la

necessita' di valutare ulteriori aspetti ded'offel1a turistica legata ajio scalo jonico. (ansa)



porti: bari; msc, p ienone per i due ponti di



.

primavera

previsti nel capoluogo pugliese quasi 20.000 tmisti

(ansa) - bari, 23 apr - pienone a bari per le navi msc crociere che faranno registrare il 'fully booked' durante

i due 'ponti di prinmvera', nel periodo compreso tra il 25 aprile e il 5 maggio. la compagnia - e' detto in una nota -

 portera' nel capoluogo pugjiese quasi 20.000 turisti grazie aija msc divina e msc fantasia. che famnno scoprire ai

passeggeri le destinazioni più belle del mediterraneo orientale. in generale msc crociere effettuera' in poco più di

 10 giorni ben 37 scali solo in italia. movimentando oltre 153mila passeggeri, incrementando del 15% il dato

registrato nel  2012. "merito di questo successo - secondo leonardo massa. country manager mercato italia di msc

crociere - l'ottimo rapporto 'value for money', a cui si aggiunge la possibilita' di far viaggiare gratis i ragazzi fino a

18 anni (in cabina con i genitori) ed una programmazione ricca di nuovi itinerari e mini-crociere pensati non solo

per le famjgjie ma per tutti i target". (ansa)

(ansa) - bari, 23 apr - pienone a bari per le navi msc crociere che faranno registrare il 'fully booked' durante

i due 'ponti di prinmvera', nel periodo compreso tra il 25 aprile e il 5 maggio. la compagnia - e' detto in una nota -

 portera' nel capoluogo pugjiese quasi 20.000 turisti grazie aija msc divina e msc fantasia. che famnno scoprire ai

passeggeri le destinazioni più belle del mediterraneo orientale. in generale msc crociere effettuera' in poco più di

 10 giorni ben 37 scali solo in italia. movimentando oltre 153mila passeggeri, incrementando del 15% il dato

registrato nel  2012. "merito di questo successo - secondo leonardo massa. country manager mercato italia di msc

crociere - l'ottimo rapporto 'value for money', a cui si aggiunge la possibilita' di far viaggiare gratis i ragazzi fino a

18 anni (in cabina con i genitori) ed una programmazione ricca di nuovi itinerari e mini-crociere pensati non solo

per le famjgjie ma per tutti i target". (ansa)



governo





rorti e infrastrutture



il ministro è lupi





~oma - e' nato il gowi'do di eìtrloo  lena. con il segretario del pdl a ngelino alfano vicepremier e minisb"o degli interni, il direllore generale di

~""~;",1;,, ~"".;,,;,, (:"""...- """; ,,11' ~""""...;,, ~ i" i~m~r r(o,i;""i~ ~...... " r...n;.." ",,1; ~",~.. i t.. ,,"v~ ,~i; 1;'...." ""n ,,-""ra a; nr~.~n""

emmlnlle,,: " i mlnlsm, ira cui selle oon~. i ra 01 loro si segnata la presenza ael pnmo ministro 01 colore oella slona repuoollcana: leclle

<yenge,depulato del pajlilo democratico che approda al mlnislero senza ~jlafoglio dell'lnlegrazjo~. filippo palroni griffi, già minlsiro del governo

\-toni i, re,$tejà al fianco di enrico lßlta nella ve,$le di sollosegrelario di slalo alla pre,$idenza del consiglio u presen2a di angelino a ifano come

licepremier e litolare del v im inale, suggella invece l'intesa di governo tra pd e pdl. ai ministero degl i esteri approda emma sonino, lrasloca invece

lagli interni alla giustizia anna maria cancellieri. nomi esterni alla ~iilica sono quelli di fabmio saccomanni all'econornia e del presldenle

led'islal edrioo giovalmini al lavoro e alle politiche social i. ai dicastero della di fesa si i nsedierà mario mauro, capogrup~ di scella civica al

~enalo il sindaco di padova aavio zanonato (pd) avrà la responsabilità dello sviluwo economico alle lntraslnlllure e trasporli arriva manrtljo

i..upl (pdl), vice~idenle della camera alle polilic~ agricole la depulala pdl nunzia de girolamo, ali' ambiente il depuialo pd andrea orlando,

iii 'istruzione, uni velsi là e ricerca maria chiara carro2.2Æi, e~ rettore del r isti lulo sani' anna di pisa e deputalo pd. ai beni e ali ivilà culturnli e turism

ipprooa massimo ora)'. di re il ore  ediloriale t~c:ani e depulato pd. la salule va alla pidiellina bealrice lorenz.in. quanto ai mi nisleri senza

)onafogllo, confermalo agli affari euro~1 il minislro del goyemo monl1 enzo moayero milanesi. agli affari regionali e aulonomie c'è graziano del

governo





porti e infrastrutture



il ministro è lupi





roma - e' nato il gowi'do di eìtrloo  lena. con il segretario del pdl a ngelino alfano vicepremier e minisb"o degli interni, il direllore generale di

bankjtalia fabrizio saccomanni ali' economia e la leader rooicale emma bonino agli e sieri  . un governo "'poli lico,;, con <<record di presenza

femminile,,: 21 minislri, tra cui sette don~. tra di loro si segnala la presenza del primo ministro di colore della sloria repubblicana: cecile

kyenge,depulato del pajlilo democratico che approda al mlnislero senza ~jlafoglio dell'lnlegrazjo~. filippo palroni griffi, già minlslro del governo

monl i, re,$tejà al fianco di enrico lßlta nella ve,$le di sollosegrelario di slalo alla pre,$idenza del consiglio u presen2a di angelino a ifano come

vicepremier e litolare del v im inale, suggella invece l'intesa di governo tra pd e pdl. ai ministero degl i esteri approda emma sonino, lrasloca invece

dagli interni alla giustizia anna maria cancellieri. nomi esterni alla polilica sono quelli di fabmio saccomanni all'econornia e del presldenle

ded'islal edrioo giovalmini al lavoro e alle politiche social i. ai dicastero della di fesa si i nsedierà mario mauro, capogruppo di scella civica al

senalo il sindaco di padova aavio zanonato (pd) avrà la responsabilità dello sviluwo economico alle lntraslnlllure e trasporli arriva manrtljo

lupi (pdl), vice~idenle della camera alle polilic~ agricole la depulala pdl nunzia de girolamo, ali' ambiente il depuialo pd andrea orlando,

ali 'istruzione, uni velsi là e ricerca maria chiara carro2.2Æi, e~ rettore del r isti lulo sani' anna di pisa e deputalo pd. ai beni e ali ivilà culturnli e turismo

approoa massimo ora)'. di re il ore  ediloriale t~c:ani e depulato pd. la salule va alla pidiellina bealrice lorenz.in. quanto ai mi nisleri senza

ponafogllo, confermalo agli affari euro~1 il minislro del goyemo monll enzo moayero milanesi. agli affari regionali e aulonomie c'è graziano del



[)ue concorsi clnematograficl sul tema della portualiti



stati indetti dall'autorità portuale di genova e da genova film festival



in occasione deda sedicesima edizione di genova film festival.la maggiore

(ermesse cinematografica ligure che si svolgerà dall' 1 al 7 luglio prossimi. i' autorità portuale



~: ~~-~..~ ~ r"--~..~ d:1- d~~..:..~11.~--~ :-..1~....~ ..i..~ ~~-~~-: -~~:~-~1: ~..1 ..~-~ ..i~11~

jortualità. sezioni competiti ve  si aggiungono a quelle tradizionalmente presenti nel cartellone

lella manifestazione.



[1 primo concorso."d porto oggi. tra identità locale e reti globali" per cortometraggi e

locumentari (scadenza 30 maggio). è aperto ad opere di qualsiasi genere e stile della durata

nassima di 30' per la fiction e di 60' per il documentario. d secondo con corso. "porto.  motore.

izione". per sceneggiature inedite di cortometraggi (scadenza 15 luglio).  intende proporre

ina riflessione sul valore. il ruolo e l'identità dello spazio portuale oggi -luogo di transito di

jersone. merci e idee. dalla città al mondo e viceversa - ed è finalizzato alla realizzazione di

in cortometraggio basato sull'opera vincitrice che sarà ambientato e girato nel porto di

...

jcnova.



i(d doppio bando - ha spiegato l'autorità portuale - rientra nelle molteplici iniziative

:onnesse alla redazione del nuovo piano regolatore portuale e. nello specifico ambito

:inematografico. mira a promuovere l'immagine del porto - sia generalmente. sia nel

:oncreto della realtà di genova. primo scalo marittimo nazionale e tra i maggiori del bacino

nediterraneo - non solo come essenziale ganglio economico-commerciale. ma anche come

:rocevia di scambi umani e sociali. luogo  di incontro di culture. simbolo per eccellenza del

:osmopolitismo. approdo dell'immaginario per storie e avventure senza confine; nello stesso

:empo. prezioso serbatoio di professionalità. saperi. mestieri e risorsa insostituibile per la

:ittà e il territorio>>.

due concorsi clnematograficl sul tema della portualiti



stati indetti dall'autorità portuale di genova e da genova film festival



in occasione deda sedicesima edizione di genova film festival.la maggiore

kermesse cinematografica ligure che si svolgerà dall' 1 al 7 luglio prossimi. i' autorità portuale

di genova e genova film festival hanno indetto due concorsi nazionali sul tema della

portualità. sezioni competiti ve  si aggiungono a quelle tradizionalmente presenti nel cartellone

della manifestazione.



d primo concorso."d porto oggi. tra identità locale e reti globali" per cortometraggi e

documentari (scadenza 30 maggio). è aperto ad opere di qualsiasi genere e stile della durata

massima di 30' per la fiction e di 60' per il documentario. d secondo con corso. "porto.  motore.

azione". per sceneggiature inedite di cortometraggi (scadenza 15 luglio).  intende proporre

una riflessione sul valore. il ruolo e l'identità dello spazio portuale oggi -luogo di transito di

persone. merci e idee. dalla città al mondo e viceversa - ed è finalizzato alla realizzazione di

un cortometraggio basato sull'opera vincitrice che sarà ambientato e girato nel porto di

genova.



<<d doppio bando - ha spiegato l'autorità portuale - rientra nelle molteplici iniziative

connesse alla redazione del nuovo piano regolatore portuale e. nello specifico ambito

cinematografico. mira a promuovere l'immagine del porto - sia generalmente. sia nel

concreto della realtà di genova. primo scalo marittimo nazionale e tra i maggiori del bacino

mediterraneo - non solo come essenziale ganglio economico-commerciale. ma anche come

crocevia di scambi umani e sociali. luogo  di incontro di culture. simbolo per eccellenza del

cosmopolitismo. approdo dell'immaginario per storie e avventure senza confine; nello stesso

tempo. prezioso serbatoio di professionalità. saperi. mestieri e risorsa insostituibile per la

città e il territorio>>.
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l~;estímentí :d a]iavo~ de]la eo;uní~ port~~~l "' "' - " - .- "' -



d 'al  2co'10'7'  2011 sono d;1;~ e'!! ..o:



nel corso della riunione odierna del comita~o ~ortuale di genova i' autorità



!)",..."",1..1..", ......."'.....t"'t"' 1", ....1""":,,,..... ,1: ~..... "'......"'  '11'\1'1 "",11.. ",tt:,.rl:!. ,1..1 ..."'..."' :11"",t-...,1", :

lumerosi obiettivi raggiunti nel corso dell'anno, primo fra tutti la tenuta di fronte alla crisi

tel traffico. traffici complessivi del porto di genova - ha ricordato l'ente - si sono attestati

ncattc11' a' c1 4 ml'll'on'l' dl' t'onne'lla't'e' c'on una'll'e"v'e' fle'~~:i'one' n'~nt':tto a'!i' v1'ojum 'i' de'12';0'11 inojt're' ,

i, .:i , ' , ' , "" . "r- li. . , , .



ia componente commerciale, di gran lunga preponderante rispetto a quella industriale, ha

-egistrato un lieve incremento, trainato dai traffici di merce containerizzata in

onnellate)>> .



:<grazie agli investimenti ed al lavoro  della comunità portuale - ha commentato il presidente

tell' autorità portuale, luigi merlo - il nostro porto ha retto bene la crisi con ottimi risultati

~ia in termini di traffici che di investimenti. nella crescita container siamo secondi in

e-urop ta>> .



l.'authority portuale genovese ha infatti sottolineato che <æanalisi dei dati rilevati dalla

r'-urop;e'an s~e 'a p'ort' o 'rgcanl'~"tc11'on (es~p'o ')' nt':r 1'1 20'; , 12'; dl'c'e' c'h'e' 1'1 port'o dl' g 'e 'no'1v 'a ne'l

u!."'-."'r-.."cc"c.c,



;omplesso, ha risposto piuttosto bene alla crisi rispetto ad altre realtà portuali. in particolare,

;onfrontando le variazioni rispetto all'anno 2011 di alcuni tra i principali porti europei, solo

~ott'e'rda'm a m ~t'e'rda'm e' b:re 'me'rh'a"'v 'e'n h'anno ~e~=gn cala't'o de'gll' i'nc're 'me'ntc11' a' ,t:ront'e' dl' un

", , " ' . " , , ! 11,



;ostanziale mantenimento dei traffici complessivi per genova e dunkerque e di flessioni più

) meno marcate per gli altri porti. gli scali di valencia e londra hanno registrato i cali più

dgnificativi seguiti da le havre e zeebrugge. osservando inoltre i traffici containerizzati, il

jorto di genova segnala uno degli incrementi maggiori, preceduto solo da marsiglia. nel

)1'\12'; i' t'r 'affi "'c!i' dl' me'rc 'e' c'ont'a-!i'ne'r :1'"""at'a' ~ono Øa'tc11' a' t'uttc11' gcll' e'ccettc11' 1'1 c'ompart'o t'ra ~!i'no de'l port'o

wc" z..z..," . ~. 11'"/1 ." .

~i' g 'e'no'1v 'a e' l'un'l'c'o c'h'e' h'a' re '=g'i'~trat'o una' c're '~c!l't'a' ma'rc 'at'a' n'~nt':tto a'll'anno pre 'cce'de'nt'e' c'on un

.i " , " , " , "r- li. . , , "



nc're'me'nt'o de'ii'11 i'n t'e'rml'n'l' dl' t'e'u e' de'ii'8 c 8.'~ i'n t'e'rm 'i'nl; dl' t'onne'lla't'e' ~u nt':rando c'n~"1 i'

, , "ro , , ", r- . """



tue milioni di teu. da notare - ha precisato l'ente portuale - che si è registrato un nuovo

ncremento degli scambi con il nord africa, seconda area geografica di riferimento per i

cra~ff "i'c!i' c'onv' 'e'n""i'ona'll' t'aie' i'nc're 'me'nt'o ::l. Øa't'o ma'g,gc'l'ore ' nt':r le' me'rc!l' i'n e'~porta' ",,'i'one' (+ c8.'~)'

,"z..,.,t;~."'cr- "," z.. ,.:1,"ro,



'h'e' nt':r qu-e'lle' i'n i'mporta' ",,'i'one' (+34~)' s~!i' ~~=gn calano l'nojt're ' , i'nc're 'me'ntc11' ne:l' t'ra ~ff "i'c!i' c'on 1'1

-r-',"c z..",."ro,.. """".,"



~ "e:dl' o. o, 'r:l'e'nt'e ' e' c '"on i'a ,t:n'c'a 0, 'c'"c !i' de'nt'a'le', a'nc 'h'e' i'n q, -ue'~to; c ',a'~~ n'c'"ondu cc;!i'b !1'11' a'll"e' m e" 'rc !i' i'n





~'m1 cen't'a' una,' nota" a' p tart 'e"- h'a' n'le'\v 'a't',o a'nc '"or", i'e'nt'e ' po " rt'u"'a'le'  - """10 ~'v :1'lup ;p, ,,0 ne'l c ',0:"50; de'l 20' ;..' 12' ;

~e:l' t'ra ~ff "i'c!i' cerro- '1v :i'a'n' c'h'e' h'a'nno l'ncattc11' re ,=g'i';r 'at'o un ma'rc'at'o i'nc're" 'me'nt'o pa .~~a'nd"'o da' 1133 a'

l ii, .1, ,~., "",/i-.",,,



129,3 migliaia di carri carichi movimentati, con una crescita del 14% circa. per quanto

iguarda invece i passeggeri a una flessione dei traghetti ha corrisposto una buona tenuta

telle crociere. il traffico delle crociere ha infatti fatto registrare presenze nel  2012

;on un mantenimento sostanziale delle presenze rispetto all'anno precedente. il risultato del
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nel corso della riunione odierna del comita~o ~ortuale di genova i' autorità

portuale ha presentato la relazione di fine anno 2012 sulle attività del porto illustrando i

numerosi obiettivi raggiunti nel corso dell'anno, primo fra tutti la tenuta di fronte alla crisi

del traffico. traffici complessivi del porto di genova - ha ricordato l'ente - si sono attestati

'ncattc11' a' c1 4 ml'll'on'l' dl' t'onne'lla't'e' c'on una'll'e"v'e' fle'~~:i'one' n'~nt':tto a-!i' v1'ojum 'i' de'12';0'11 inojt're' ,

. i, .:i , ' , ' , "" . "r- li. . , . .



)a comp"onente commerciale, di g,ran lung;,a p ,rep"onderante ris~tto a q uella industriale, ha

registrato un lieve incremento, trainato dai traffici di merce c~~tainerizzata in

tonnellate)>> .



agli investimenti ed al lavoro  della comunità portuale - ha commentato il presidente

dell' autorità portuale, luigi merlo - il nostro porto ha retto bene la crisi con ottimi risultati

sia in termini di traffici che di investimenti. nella crescita container siamo secondi in

europa>>.



l'authority portuale genovese ha infatti sottolineato che <<l'analisi dei dati rilevati dalla

european sea port organisation (espo) per il 20 12 dice che il porto di genova, nel

complesso, ha risposto piuttosto bene alla crisi rispetto ad altre realtà portuali. in particolare,

confrontando le variazioni rispetto all'anno 2011 di alcuni tra i principali porti europei, solo

rcott'e'rda'm a m ~t'e'rda'm e' b:re 'me'rh'a"'v 'e'n h'anno ~e~=gn cala't'o de'gll' i'nc're 'me'ntc11' a' ,t:ront'e' dl' un
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sostanziale mantenimento dei traffici complessivi per genova e dunkerque e di flessioni più

o meno marcate per gli altri porti. gli scali di valencia e londra hanno registrato i cali più

significativi seguiti da le havre e zeebrugge. osservando inoltre i traffici containerizzati, il

porto di genova segnala uno degli incrementi maggiori, preceduto solo da marsiglia. nel
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due milioni di teu. da notare - ha precisato l'ente portuale - che si è registrato un nuovo

incremento degli scambi con il nord africa, seconda area geografica di riferimento per i

traffici convenzionali. tale incremento è stato maggiore per le merci in esportazione (+5,8%)
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129,3 migliaia di carri carichi movimentati, con una crescita del 14% circa. per quanto

riguarda invece i passeggeri a una flessione dei traghetti ha corrisposto una buona tenuta

delle crociere. il traffico delle crociere ha infatti fatto registrare presenze nel  2012

con un mantenimento sostanziale delle presenze rispetto all'anno precedente. il risultato del

porto di genova - ha specificato i'authority - è piuttosto positivo se si tiene conto del fatto
che in italia nel 2012 il movimento crocieristi ha registrato il primo calo dal 2003>>.
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cento miliolÚ di euro di cofinanziamento come nodo delle reti ten- t

~ug u st a - il m in islero delle 1 nfraslrullure e dei trasponi ha i nohralo di recenle ali ' aulorilà ponuale la decisione con cu i la
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)fi)gramma operalivo "reli e mobili là  2007-2013" per i'assislenza slrullurale del fondo europeo di sviluppo regionale ai fini

jell'obiellivo "convergenza" in ilalia.

-a scheda "grande progello" era si ala  presenlala dall' aulorilà ponuale di augu$la al minislero 1 nfraslrullure in dala  16/11/2010.

~ dopo valulazione inlerna. era si ala  inohrala alla commissione europea regionale nel febbraio 2011 che aveva apeno

, islrulloria che si è appena conclusa per definirne l'ammissibili là  ed il livello  di cofinanziamenlo.

;ono si aie  richiesle quallro inlegrazioni per verificare la coerenza del progello con i programmi e le poliliche europee. in

mnicolare in maleria di "aiuli di slalo" che per la prima voha sono $1 ali  applicali in europa ad una infra$lrullura ponuale. le

dlivilà svoke per la valulazione del progello del pono di augusla. cosliluiranno la procedura da adollare in europa per progelli

;imili anche in fuluro. sulla base del valore $limalo nell'apposila analisi finanziaria della scheda "grande progello". rimodulalo

iecondo le nuove slralegie adollale dall' aulorilà ponuale di conceno con mise. mitt e commissione delle norme europee in

naleria di "aiuli di slalo".

-'impono risuhanle è slalo di 100 milioni di euro che rappresenla quindi il massimo cofinanziamenlo pubblico ammissibile in

naleria di aiuli di slalo per queslo progello.

-a differenza residua di 45.33 milioni di euro è a carico dell' aulorilà ponuale che ha già cosliluilo un fondo in lal senso.

l progello così rimodulalo.superale lulle le fasi di ammissibili là  sia alla dg regio sia alla dg concorrenza. consenlirà di

islrullurare le infraslrullure esislenli e realizzarne di nuove per deslinarle allraffico di merci alla rinfusa. allivilà ro-ro e ro-

:.ax legale alle auloslrade del mare ed ospilare anche lraffico di  conlainer. secondo le moderne esigenze. con le modalilà mare-

nare e mare-ierra via ferrovia e slrada.

jrazie a i ali  inlervenli. il pono di augusla. da anni primario pono pelrolifero al servizio della zona induslriale. da qualche mese

~ slalo inserilo come nodo della rele ten-t con i'obiellivo di sviluppare anche i lrasponi i nlermodali  verso la sicilia ed il

erlÌlorio nazionale.

principali inlervenli possono così essere riassunli:

espansione dei piazzali di ukeriori 82.000 mq da ulilizzare per lo sloccaggio di merci solide e conlainers per un impono di 28.3

nilioni di euro;

adeguamenlo $lrullurale di 150 melri lineari delle banchine esislenli ed allrezzaggio con gru a ponale per i'allracco di

~naconlainer per u n impono 101 aie  di  38.7 m i lioni di euro ;

nuova banchi na di ohre 350 melri eslensibile a 500 melri co n alle spalle u n nuovo piazzale di circa 120.000 mq per u n impono

01 aie  di 77.83 milioni di euro.

-e infraslrullure risukanli saranno di proprie là  dello slalo e saranno geslile dall' aulorilà ponuale di augusla a favore di imprese

)fivale che vi opereranno in concessione secondo quanlo previslo dalla legge 84/94 e secondo procedure conformi alle regole

:uropee e nazionali.

l presidenle aldo garozzo per l'occasione ha dichiaralo: "esprimo soddisfazione per il risukalo raggiunlo. frullo di inlenso

avoro e di elaborazione slralegica legala all'ulilizzo delle nuove infraslrullure ponalo a compimenlo con la collaborazione della

~iilica e delle isliluzioni regionali. nazionali ed europee. in linea con le nuove indicazioni ricevule anche dalle commissioni

:uropee si è passali infalli dalla visione di un pono di lranshipmenl cioè mare-mare ad una visone slralegica più legala al

erlÌlorio. divenlando punlo cenlrale di un'area vasla riconducibile ad un sislema lerriloriale dell'area del sud-esl della sicilia.

;ome ampiamenle descrillo nel corso della riunione di cooroinamenlo presso il dipanimenlo per lo sviluppo e la coesione

:conomica per i'individuazione e la promozione della macro regione. in visla di un uso efficace dei fondi comunilari 2014-

~020.
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cento miliolÚ di euro di cofinanziamento come nodo delle reti ten- t



aug u st a - il m in islero delle i nfraslrullure e dei trasponi ha i nohralo di recenle ali ' aulorilà ponuale la decisione con cu i la

commissione europea approva il grande progello "polenziamenlo del pono commerciale di augusla" facenle pane del

programma operalivo "reli e mobili là  2007-2013" per i'assislenza slrullurale del fondo europeo di sviluppo regionale ai fini

dell'obiellivo "convergenza" in ilalia.

la scheda "grande progello" era si ala  presenlala dall' aulorilà ponuale di augu$la al minislero i nfraslrullure in dala  16/11/2010.

e dopo valulazione inlerna. era si ala  inohrala alla commissione europea regionale nel febbraio 2011 che aveva apeno

i' islrulloria che si è appena conclusa per definirne l'ammissibili là  ed il livello  di cofinanziamenlo.

sono si aie  richiesle quallro inlegrazioni per verificare la coerenza del progello con i programmi e le poliliche europee. in

panicolare in maleria di "aiuli di slalo" che per la prima voha sono $1 ali  applicali in europa ad una infra$lrullura ponuale. le

allivilà svoke per la valulazione del progello del pono di augusla. cosliluiranno la procedura da adollare in europa per progelli

simili anche in fuluro. sulla base del valore $limalo nell'apposila analisi finanziaria della scheda "grande progello". rimodulalo

secondo le nuove slralegie adollale dall' aulorilà ponuale di conceno con mise. mitt e commissione delle norme europee in

maleria di "aiuli di slalo".

l'impono risuhanle è slalo di 100 milioni di euro che rappresenla quindi il massimo cofinanziamenlo pubblico ammissibile in

maleria di aiuli di slalo per queslo progello.

la differenza residua di 45.33 milioni di euro è a carico dell' aulorilà ponuale che ha già cosliluilo un fondo in lal senso.

il progello così rimodulalo.superale lulle le fasi di ammissibili là  sia alla dg regio sia alla dg concorrenza. consenlirà di

rislrullurare le infraslrullure esislenli e realizzarne di nuove per deslinarle allraffico di merci alla rinfusa. allivilà ro-ro e ro-

pax legale alle auloslrade del mare ed ospilare anche lraffico di  conlainer. secondo le moderne esigenze. con le modalilà mare-

mare e mare-ierra via ferrovia e slrada.

grazie a i ali  inlervenli. il pono di augusla. da anni primario pono pelrolifero al servizio della zona induslriale. da qualche mese

è slalo inserilo come nodo della rele ten-t con i'obiellivo di sviluppare anche i lrasponi i nlermodali  verso la sicilia ed il

lerlÌlorio nazionale.

i principali inlervenli possono così essere riassunli:

- espansione dei piazzali di ukeriori 82.000 mq da ulilizzare per lo sloccaggio di merci solide e conlainers per un impono di 28.3

milioni di euro;

- adeguamenlo $lrullurale di 150 melri lineari delle banchine esislenli ed allrezzaggio con gru a ponale per i'allracco di

ponaconlainer per u n impono 101 aie  di  38.7 m i lioni di euro ;

- nuova banchi na di ohre 350 melri eslensibile a 500 melri co n alle spalle u n nuovo piazzale di circa 120.000 mq per u n impono

101 aie  di 77.83 milioni di euro.

le infraslrullure risukanli saranno di proprie là  dello slalo e saranno geslile dall' aulorilà ponuale di augusla a favore di imprese

privale che vi opereranno in concessione secondo quanlo previslo dalla legge 84/94 e secondo procedure conformi alle regole

europee e nazionali.

il presidenle aldo garozzo per l'occasione ha dichiaralo: "esprimo soddisfazione per il risukalo raggiunlo. frullo di inlenso

lavoro e di elaborazione slralegica legala all'ulilizzo delle nuove infraslrullure ponalo a compimenlo con la collaborazione della

polilica e delle isliluzioni regionali. nazionali ed europee. in linea con le nuove indicazioni ricevule anche dalle commissioni

europee si è passali infalli dalla visione di un pono di lranshipmenl cioè mare-mare ad una visone slralegica più legala al

lerlÌlorio. divenlando punlo cenlrale di un'area vasla riconducibile ad un sislema lerriloriale dell'area del sud-esl della sicilia.

come ampiamenle descrillo nel corso della riunione di cooroinamenlo presso il dipanimenlo per lo sviluppo e la coesione

economica per i'individuazione e la promozione della macro regione. in visla di un uso efficace dei fondi comunilari 2014-

2020.
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nel primo trimestre del 2013 il traffico delle merci movimentato dal porto di
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[) solo traffico delle merci varie è ammontato complessivamente a 1,90 milioni di tonnellate
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~el settore delle rinfuse liquide sono state movimentate 1,05 milioni di tonnellate (-4,1 d i

;ui 4o6mila tonnellate di prodotti petroliferi raffinati (-1 122mi1a tonnellate di gas

iiquefatti (+23,5%), 281 mila tonnellate di prodotti chimici (-1 e 234mi1a tonneßate di
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)94mila tonneßate di minerali grezzi, cementi e calci (-1 617mi1a tonnellate di
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onnellate di cereali (+56,3%) e 15mila tonnellate di carbone
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n;r~i, con ~;a fles;i;ne del 13,8%  sul..m~rz~ 2012. '"' "
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nel primo trimestre del 2013 il traffico delle merci movimentato dal porto di

ravenna ha registrato un incremento dell'i essendo stato pari a 5,20 milioni di tonnellate

rispetto a 5,12 milioni di tonnellate nei primi tre mesi dello scorso anno.



n solo traffico delle merci varie è ammontato complessivamente a 1,90 milioni di tonnellate
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nel settore delle rinfuse liquide sono state movimentate 1,05 milioni di tonnellate (-4,1 d i

cui 4o6mila tonnellate di prodotti petroliferi raffinati (-1 122mi1a tonnellate di gas

liquefatti  (+23,5%),281 mila tonnellate di prodotti chimici (-1 e 234mi1a tonneßate di
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694mi1a tonneßate di minerali grezzi, cementi e calci (-1 617mi1a tonnellate di

fertilizzanti (+25,4%), 587mi1a tonnellate di derrate alimentari e mangimi (+5,9%), 324 mila

tonnellate di cereali (+56,3%) e 15mila tonnellate di carbone
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una delegazione di operatori ravennati haparteclpato alla lstmed ports 2013 ad

o\lessandria d'egitto



~ra composta dalla terminalista tenninal container ravenna e dallo spedizioniere

rm.ma. co.
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 ~apir. ha partecipato alla prima edizione della 1 st med ports 2013 exhibition and

::::onference. la fiera internazionale dedicata al commercio marittimo per i porti del

mediterraneo che si è svolta dal 22 al 24 aprile scorsi ad alessandria d'egitto. l'obiettivo

lella missione era la promozione del porto di ravenna quale moderno e competitivo sistema

logistico. che è stato rappresentato ad alessandria non solo da tcr. ma anche dallo

>pedizioniere tra.ma.co.. azienda leader nei servizi logistici per i prodotti freschi e punto di

iferimento per molti trader di beni deperibili. in particolare per le esportazioni dall'egitto

(erso i'italia e i principali mercati europei.



~el corso dell'evento fieristico la delegazione ravennate ha incontrato i membri

lell' agri cultural export council in egitto e mercoled) scorso il direttore commerciale di

::::ontship italia. michael cashman. ha illustrato il ruolo del gruppo nell'offerta di servizi
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una delegazione di operatori ravennati haparteclpato alla lstmed ports 2013 ad

alessandria d'egitto



era composta dalla terminalista tenninal container ravenna e dallo spedizioniere

tm.ma. co.



terminai container ravenna (tcr).joint venture fra il gruppo contship italia e

 sapir. ha partecipato alla prima edizione della 1 st med ports 2013 exhibition and

conference. la fiera internazionale dedicata al commercio marittimo per i porti del

mediterraneo che si è svolta dal 22 al 24 aprile scorsi ad alessandria d'egitto. l'obiettivo

della missione era la promozione del porto di ravenna quale moderno e competitivo sistema

logistico. che è stato rappresentato ad alessandria non solo da tcr. ma anche dallo

spedizioniere tra.ma.co.. azienda leader nei servizi logistici per i prodotti freschi e punto di

riferimento per molti trader di beni deperibili. in particolare per le esportazioni dall'egitto

verso i'italia e i principali mercati europei.



nel corso dell'evento fieristico la delegazione ravennate ha incontrato i membri

dell' agri cultural export council in egitto e mercoled) scorso il direttore commerciale di

contship italia. michael cashman. ha illustrato il ruolo del gruppo nell'offerta di servizi
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rri este - u n po nle con  i' egillo .  l' au lorilà ponuale di triesle ad a lessandria d' egillo per  i' assemblea della federazione dei

~ni arabi alla presenza del minislro dei trasponi egiziano. halem abdellalif. ha posio le basi per una crescila dei lraffici ira le

i.le reahà.

" -i " ,-~~---1..;- -i' .'-'00- -"'-~~--i..,-- -----,- -1-"- .'--1---,--- -i-' ---, --i..' -1-..--0' -, --~,-1--0' -1-"- "--l---,--, -i-' ---,

ji libia. tunisia. maurilania. marocco. giordania. yemen. kuwail e libano e alla presenza del minislro dei trasponi egiziano

~alem abdellalif. e del segrelario generale della federazione. essam ei din badawi. la presidenle dell' aulorilà ponuale di

rriesle. marina monassi. è si ala  invii ala  a panecipare quale unico rappresenlanle dei poni europei dal board della arab seapons

federalion.

'e' slalo un onore panecipare a queslo imponanle meeling. ma soprallullo l'occasione - ha sollolinealo marina monassi - per

idare slancio al lraffico che da presidenle dell ' api nel 2004 a vevo soslenulo e a v v ialo ira trie$le e  i' egillo . v i è i nfall i u n

imponanle lraffico nel sellore onofrulla. in panicolare delle palale. che però noi inlendiamo rilanciare e ampliare anche ad ahri

)fi)dolli. 1 nlendiamo far divenlare lo scalo di triesle il punlo di arrivo dell'onofrulla egiziana e. al conlempo. aprire un'ahra

iuioslrada del medilerraneo nel compano dei "ro-ro". le condizioni ci sono - ha concluso marina monassi - nel consegnare il

:tesi del pono di triesle al minislro dei trasponi egiziano in segno di apprezzamenlo e amicizia. con i'inlenzione di rafforzare e

iccrescere la cooperazione ira l'egillo e i'halia. ulilizzando il pono di triesle come pona di accesso ai mercali nazionali e del

;ud ed e si  europa".
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tri este - u n po nle con  i' egillo .  l' au lorilà ponuale di triesle ad a lessandria d' egillo per  i' assemblea della federazione dei

poni arabi alla presenza del minislro dei trasponi egiziano. halem abdellalif. ha posio le basi per una crescila dei lraffici ira le

due reahà.

ad a lessandria  d' egillo. ali ' assemb lea generale della federazione dei poni arabi. da vani i ai presidenl i delle federazioni dei poni

di libia. tunisia. maurilania. marocco. giordania. yemen. kuwail e libano e alla presenza del minislro dei trasponi egiziano

halem abdellalif. e del segrelario generale della federazione. essam ei din badawi. la presidenle dell' aulorilà ponuale di

triesle. marina monassi. è si ala  invii ala  a panecipare quale unico rappresenlanle dei poni europei dal board della arab seapons

federalion.

"e' slalo un onore panecipare a queslo imponanle meeling. ma soprallullo l'occasione - ha sollolinealo marina monassi - per

ridare slancio al lraffico che da presidenle dell ' api nel 2004 a vevo soslenulo e a v v ialo ira trie$le e  i' egillo . v i è i nfall i u n

imponanle lraffico nel sellore onofrulla. in panicolare delle palale. che però noi inlendiamo rilanciare e ampliare anche ad ahri

prodolli. 1 nlendiamo far divenlare lo scalo di triesle il punlo di arrivo dell'onofrulla egiziana e. al conlempo. aprire un'ahra

auloslrada del medilerraneo nel compano dei "ro-ro". le condizioni ci sono - ha concluso marina monassi - nel consegnare il

cresi del pono di triesle al minislro dei trasponi egiziano in segno di apprezzamenlo e amicizia. con i'inlenzione di rafforzare e

accrescere la cooperazione ira l'egillo e i'halia. ulilizzando il pono di triesle come pona di accesso ai mercali nazionali e del

sud ed e si  europa".



le] waterfront e de] sìstema vìarìo a servìzìo de] porto.



per il comune dì cìvìtavecchìa sono prevìste ]a rea]ìzzazìone de] po]o turistico terma]e. con

fondì prìvati e ]a rea]ìzzazìone de] po]o fieristico musea]e. sempre con fondì prìvati. per il

::::omune dì fìumìcìno è stato ìnserito anche il po]o musea]e/parco archeo]ogìco della cìttà

lì porto.

de] waterfront e de] sìstema vìarìo a servìzìo de] porto.



per il comune dì cìvìtavecchìa sono prevìste ]a rea]ìzzazìone de] po]o turistico terma]e. con

fondì prìvati e ]a rea]ìzzazìone de] po]o fieristico musea]e. sempre con fondì prìvati. per il

comune dì fìumìcìno è stato ìnserito anche il po]o musea]e/parco archeo]ogìco della cìttà

dì porto.





mitario, fa l.i!1a bella differenza sui nostri attuale del cabotaggio marittimo sul tutlo managa' che non è nalo in questomondo; il

:osti! siamo figli di un gmppo ooiossa!e strada. aprire queslo mondo a nuove pocoche,f(x'se,hoimparatolodevoadaldo

:he ra'artiene a!la famiglia oetk.er, che è produzione e logistica è la va'a mi.r.rion; grima!di in cinque anni di sua gestione:

'amosa in gem1ania per la sue leadership il futuro è la congiunzione tra. questi due gli utili si fanno in p(xto e le perdite si

iell'induslria a!imentare e in quelle delle mondi, mare e teita, nave e camion". fanno in mare. gnv ha un suo ruolo

jevande a!coliche, vino e  birre, oltre  a beni con l'emblematico titolo 'in mezzo a! specifico nello scacchiere mediteltaneo,

li lusso e industria chimica. È dlmque 1.1!1 medilen'aneo' si è apata la sessione collegandone le due sponde. abbiamo

di cui'la compagnia armaloria!e, fondata pomeridiana, animata. da. l.i!1a batta.gliera

.

ilord-sud, dall'europa al sud america, civita.vecchia (via palermo) a tl.1!1isi; dal

:ome dice il nome stesso". gi001a!ista. ita!o-marocchina, karima 2008 quello genova-barcellona- tangeri,

jn colosso che tra.sporta  3,2 milioni di te us  moua!, con ancora le compagnie infine da! 20 12 curiamo la sèle- tangeri-

lil'anno, fatturando 5.5 miliardi di dollari, armaloria!i sugli scudi. nador. le nostre navi permeuooo di

p'azie a 103 navi di proprieti, 47 in spot l'a!ter ego campano di franza, lorenzo viaggiare sia a!le merci che ai passeggeri,

:harler, una flotta. di 454.000 conta.iner. matacena, suo partner nella joint-venture tra.sportiamo 35omila passeggeri a!l'anno

'da!la centralina di genova controlliamo carlour ma nell'oocasione rlpp-esenta.nte sui 6 milioni di maroochini che vivono in

'ita!ia, il sud della francia, portogallo e soprattutto di confita.rma, ha cercalo di europa, dlmque potremmo fare anche di

;pagna. abbiamo servizi congiunti con la sca!dare l'uditorio con a!ci.i!1eosservazioni più. e tra.sportiamo, fin da.ll993, 27omila

\i1aerskche toccano sa!erno, mentre quello ad effetto, partendo da una domanda. solo tunisini a!l'anno. siamo sulla sicilia,

:011 hapag lloyd fa hub a cagliari; in più apparentemente scontata. "cos'è il porio'1 servita. da. genova, napoli e civita.vecchia

ho l.i!1a mia definizione persona!e: oltre va'so pa!ermo, e confermiamo il nostro

:'è l.i!1a vasta. rete feeder in meditemneo" a!l'area fisica, l'accezione comprende impegno sull'isola anche in futuro".

hiano ha pollo l'a(:cei1to sul problema, anche gli operatori e i servizi che vi

:enln.le, della discrasia tra. domanda. oonc<ktono". aperto nel 2003 i servizi da. genova e

~ offerta sul mercato - "c'è evidente il giovane armatore partenopeo ha poi civita.vecchia (via palermo) a tl.1!1isi; dal

werct;l.p.":lcity, con l.i!1'oocupazione degli idealmente r~1o l.i!1a provocazione 2008 quello genova-barcellona-tangeri,

liots del 73% nei flussi nord-sud" - lanciata in precedenza - "carige esclude infine da! 2012 curiamo la sèle-tangeri-

asciando peraltro più che l.i!1a speranza ai la sicilia da!i'europa'1 ma siamo noi nador. le nostre navi permeuooo di

wi ospiti: "la sicilia ha del potenzia!e, che ci escludiamo! la colpa è di noi viaggiare sia a!le merci che ai passeggeri,

mche se la posizione geografica non basta. operatori che non abbiamo attivalo i tra.sportiamo 35omila passeggeri a!l'anno

:erto! ci vogliono infrastrutture, volumi di progetti previsti" - ma senza indugiare né sui 6 milioni di maroochini che vivono in

mport ed export, noli remunerativi, alte in aulooommiserazione né in vittimismo: europa, dlmque potremmo fare anche di

lerfoonance nei servizi, piani di sviluppo "voglio riflettere sulle nostre efficienæ e più. e tra.sportiamo, fin da.ll993, 27omila

:oi1creti e non solo sulla carta., come ad opportuniti. nei porti vi sono dei servizi tunisini a!l'anno. siamo sulla sicilia,

~pio - per passare a!la liguria - il innovativi, qua!i la cogenerazione di servita. da. genova, napoli e civita.vecchia

'amigerato terzo valico! i grandi vettori energia elettrica, da. introdurre nei circuiti va'so pa!ermo, e confermiamo il nostro

icelgono le loro mete in base a questi dell'economia, a fare la differenza. impegno sull'isola anche in futuro".

)8i'i.melri basilari: basta. guardarsi intorno purtroppo in italia non c'è a!cuno scalo

ier oomprendere che non siamo ancora che abbia in programma di dotarsi di

:om"""i.:vi". una catena di fornitura lng, cui siamo

1a ~iato il tempo che ha trovalo sensibili. il porlo più vicino è barcellona,

'inler\'ento di andrea cucinotta., direttore

iroduzione rfi spa, stante l'assenza del noi di ca.riour siamo interessati, ma ci

w presidente dario lo bosco. "in sicilia la iocca. parlare con 1 a spagnola repsol. e

ete ferroviaria sta subendo 1.1!1' importante anche sotlo il profilo dell'aulomazione

~ di investimenlo, ad esempio il siamo mollo indietro, ma!grb non si

1000 di pa!ermo vale oltre 1 miliardo di tra.tti - si badi bene - di una politica che

'uccide' l'occupazione, anzi". 

)ejegato di ca.riour. "per ora colleghiamo la chiosa di matacena è stata un'altra.

a sicilia al centro italia, in futuro siocca.ta.. "se la sicilia fosse quel che

)l.1!1teremo al nord. lavooamo su un dovrebbe essere, avremmo 1.1!1 suo p(xto

nercalo che vale circa 2 milioni di leus tra. i primi venti scali mondiali. . . in

~uivalenti. in passalo tutto andava per italia c'è bisogno di infn.strutture, in

itrada o ferrovia; noi, immodesta.mente, sicilia ta.le bisogno è ancora maggi<x'e!

'accogliendo e perfezionando 1 'idea di un dobbiamo capire qua! è il nostro ruolo nel

:oilega, abbiamo lancialo ai primi anni mondo, smettere di competere tra. noi ma





ecco quanto fa bene al paese l'economia del mare



il 2(1 rapporto unioncamere fotografa un settore che vale fino a 120 miliardi di euro



~o le imprese, (:rescono gli occupati marina (i nlomo al 6- 7% ciascuno, pari ; all  'economia dei mare.

~ l'indotto generato dalle a2;Ïende che 2,5-3 miliardi). gli effetti positivi di queste attività

)ijerano nel oomærto dell'economia del dal punto di vista occupazionale. attivano indiretlamente, a monte e a valle

..mc;. 'lua5i ~'....a .ay\aaw.. .,.....~.. ..",. l"'c;i., u'..'.'oa' """c;l'... ~u, ~,aa.-"..

" rivelarlo è i12" rappmto sull'eoonomia nell'economia del mare rawesentano i economico na2;Ïonale, a confa"ma della sua

lei mare realizzalo da unioncamere con il 3,2% dell'occupazione complessiva de imp'x'tanza strategica ~utto in ctriave

:ontribu to tecnico di cmlcon'i- uni versitas di ril ancio del paese . basti pen me che pa'

\i1ercalorum p-esentalo in oocasione dello paese, superiore di 200mila unità a quella ogni curo ~to da questo settore se ne

'{acht med festival di gaeta, giunto ormai dell'intero settore formato dalla chimica, attivano altri 1,9 nel resto dell'economia.

illa sua sesta edi2;Ïone. fal'maceutica, gomma, materie plastiche e in valori assoluti questo significa che,

~uesto rappmto folografa il contributo minerali non metalliferi ((íx}milaoocupati; con riferimento al 2011, ai 41.3 miliardi

lei comparto "blu" della nostra economia 2,4% dei totale economia), e  loomila in di valore aggiunto prodotti dalle attività

illa produ2;Ïone di ricchezza e occupazione  più rispetto a quella dei servizi finan2;Ïari diretlamente legate al mare hanno fatto

~ consente di scoprire che per ogni curo e assicurativi (circa 640mila unità, pari al riscontro altri 77 miliardi di curo attivati

ii valore aggiunto ~to direltamente, 2,6% degli occupati  totali). sul resto dell'economia. estremiu.ando

1 mare ne attiva quasi altri due nei resto all'interno dell'economia del mare, gli si può dire che nel periodo p'eso in

oocupati si distribuiscono tra i settori

lell'economia. nonostante la crisi, nel in modo del tutto simile al valore considera2;Ïone,l'inlera filiera ha generalo

leriodo 2009-2011 l'economia del mare aggiunto, con una forte incidenza delle 118 miliardi di euro di valm'e aggiunto,

la dato segni importanti di tenuta, sia attività ricettive e della ristorazione, pari all'8,4% dell'economia complessiva.

lotto il jx'ofilo occupazionale sia sotto visto che spiegano ixico più di un terzo analizzando questa capacità nel dettaglio

luello imprenditoriale. sul fronte del dei singoli settori, si scojx'e che quello

avoro, il oomparto si è addirittura mosso dell'oocupa2;Ïone oomplessiva del che può vantare il più alto ooefficiente di

n controtendenza rispetto al oomplesso comparto (36%, pari a quasi 287mila attivazione è quello del traspmto merci e

lell'economia: a fronte della pa'dita lavm'alori, una parte consistente dei quali passeggeri, grazie a un moltiplicalm'e pari

otale nel periodo di  97.000 posti di a carattere stagionale); seguono, per a 2,9 tale per cui, ai 6,4 miliardi di valm'e

avoro (-0,4<11), l'economia del mare ha dimensione occupazionale, la  cantieristica aggiunto direttamente prodotti nel 2011,

..tto segnare un incremento stimato di (17<11, ixico più di 135 mila occupati), hanno c<xtisposto più di 18 attivati, per un

il.000 unità  (+1,4<11), con un notevole la filiera ittica (12<11,1xico più di 9smila totale di quasi 25 miliardi di euro (oltre un

mpulso derivante dalle attività di ricerca occupati) e le attività sportive e ricreative quinto dell'inlera filiera del mare).

~ in misura minore dalla oornponente (8<11 pari a più di 61 mila oocupati). dal punto di vista geografico, la  capacità di

uristica. sul fronte delle imprese, la forte coi1i1ota2;Ïone marina delle regioni attivazione dell'economia del mare cambia

nvece, nei triennio 2010-2012 il tessuto meridionali fa sì che l'economia del mare passando tra una riparti2;Ïone all'altra.

italiana si concentri p'evalenlemente il nm'd-est e il nm'd-ovest vantano i

rnprenditori ale (costituito da circa proprio nel centro-sud (6qci, del valore moltiplicatori più elevati, rispettivamente,

! 1 omila imprese) è aumentato di quasi aggiunto e 64<11 in termini di occupati), pari a 2,3 e a  2,2 curo attivati pa' ogni euro

r.000 unità, a un ritmo quindi del 3,4<11, gm;ie sojx'al!utto alla cenlralità che ~to dall'economia del mare. tra le

lecisamente superiore allo 0,1 <11 osser\'alo assume in alcune regioni come il la2;Ïo,la regioni costiere del nm'd-italia, spiccano

ier il totale  dell'economia. sicilia, la campania e la puglia (insieme, il friuli- vene2ia giulia e la liguria con

1 contributo al valore aggiunto prodotto queste quattro regioni cojx'oi1o circa il moltiplicatori pari a 2,5 in entrambe le

lelnostro paese dalle filiere riconducibili 4oo/ø del valore aggiunto dell'economia regioni, leggemlente superiore al 2,2 che

il l 'economia  del mare ammontava marina na2;Ïonale e il 43<11 degli occupati vantano le altre due regioni del veneto e

lel 2011 a  41,2 miliardi di euro con generati dal oomparto). del l 'emilia-romagna. 

m'incidenza sul totale della capacità al nm'd sono invece tre le regioni

li prodlnte ricchezza del  2,9<11: quasi il trainanti - la liguria su tutte, seguita dalla

ioppiodiquantop'odottodaloompartodel lombardia e dal veneto - che insieme

essile, abbigliamento e pelli (21 miliardi) assorbono circa un quarto di ricchezza

) delle leieoomunicazioni (22 miliardi), e di occupazione ascrivibile alle attività

. ""o.'; ~i ~...i" a~ ",-11" a..i i-" '"-o

cres<"ioi1o le imprese, (:rescono gli occupati marina (i nlomo al 6- 7% ciascuno, pari ; all  'economia dei mare.

e l'indotto generato dalle a2;Ïende che 2,5-3 miliardi). gli effetti positivi di queste attività

operano nel oomparto dell'economia del dal punto di vista occupazionale, attivano indiretlamente, a monte e a valle

mare. quasi 800mila lavm'alori impiegat della filiera, ulteriori benefici sul sistema

a rivelarlo è i12" rappmto sull'eoonomia nell'economia del mare rawesentano i economico na2;Ïonale, a confa"ma della sua

del mare realizzalo da unioncamere con il 3,2<11 dell'occupazione complessiva de imp'x'tanza strategica ~utto in ctriave

oontribu to tecnico di cmlcon'i- uni versitas di ril ancio del paese . basti pen me che pa'

mercalorum p-esentalo in oocasione dello paese, superiore di 200mila unità a quella ogni curo ~to da questo settore se ne

yacht med festival di gaeta, giunto ormai dell'intero settore formato dalla chimica, attivano altri 1,9 nel resto dell'economia.

alla sua sesta edi2;Ïone. fal'maceutica, gomma, materie plastiche e in valori assoluti questo significa che,

questo rappmto folografa il contributo minerali non metalliferi ((íx}milaoocupati; con riferimento al 2011, ai 41.3 miliardi

del comparto "blu" della nostra economia 2,4<11 del totale economia), e  loomila in di valore aggiunto prodotti dalle attività

alla produ2;Ïone di ricchezza e occupazione  più rispetto a quella dei servizi finan2;Ïari diretlamente legate al mare hanno fatto

e consente di scoprire che per ogni curo e assicurativi (circa 640mila unità, pari al riscontro altri 77 miliardi di curo attivati

di valore aggiunto ~to direltamente, 2,6% degli occupati  totali). sul resto dell'economia. estremiu.ando

il mare ne attiva quasi altri due nei resto all'interno dell'economia del mare, gli si può dire che nel periodo p'eso in

oocupati si distribuiscono tra i settori

dell'economia. nonostante la crisi, nel in modo del tutto simile al valore considera2;Ïone,l'inlera filiera ha generalo

periodo 2009-20 il l'economia del mare aggiunto, con una forte incidenza delle 118 miliardi di euro di valm'e aggiunto,

ha dato segni importanti di tenuta, sia attività ricettive e della ristorazione, pari all'8,4<11 dell'economia complessiva.

sotto il jx'ofilo occupazionale sia sotto visto che spiegano ixico più di un terzo analizzando questa capacità nel dettaglio

quello imprenditoriale. sul fronte del dei singoli settori, si scojx'e che quello

lavoro, il oomparto si è addirittura mosso dell'oocupa2;Ïone oomplessiva del che può vantare il più alto ooefficiente di

in controtendenza rispetto al oomplesso comparto (36<11, pari a quasi 287mila attivazione è quello del traspmto merci e

dell'economia: a fronte della pa'dita lavm'alori, una parte consistente dei quali passeggeri, grazie a un moltiplicalm'e pari

totale nel periodo di  97.000 posti di a carattere stagionale); seguono, per a 2,9 tale per cui, ai 6,4 miliardi di valm'e

lavoro (-0,4<11), l'economia del mare ha dimensione occupazionale, la  cantieristica aggiunto direttamente prodotti nel 2011,

fatto segnare un incremento stimato di (17<11, ixico più di 135 mila occupati), hanno c<xtisposto più di 18 attivati, per un

il.(xx) unità  (+1,4<11), con un notevole la filiera ittica (12<11,1xico più di 9smila totale di quasi 25 miliardi di euro (oltre un

impulso derivante dalle attività di ricerca occupati) e le attività sportive e ricreative quinto dell'inlera filiera del mare).

e in misura minore dalla oornponente (8<11 pari a più di 61 mila oocupati). dal punto di vista geografico, la  capacità di

turistica. sul fronte delle imprese, la forte coi1i1ota2;Ïone marina delle regioni attivazione dell'economia del mare cambia

invece, nei triennio 2010-2012 il tessuto meridionali fa sì che l'economia del mare passando tra una riparti2;Ïone all'altra.

italiana si concentri p'evalenlemente il nm'd-est e il nm'd-ovest vantano i

imprenditoriale (costituito da circa proprio nel centro-sud (6qci, del valore moltiplicatori più elevati, rispettivamente,

 21omila imprese) è aumentato di quasi aggiunto e 64<11 in termini di occupati), pari a 2,3 e a  2,2 curo attivati pa' ogni euro

1.000 unità, a un ritmo quindi del 3,4<11, gm;ie sojx'al!utto alla cenlralità che ~to dall'economia del mare. tra le

decisamente superiore allo 0,1 <11 osser\'alo assume in alcune regioni come il la2;Ïo,la regioni costiere del nm'd-italia, spiccano

per il totale  dell'economia. sicilia, la campania e la puglia (insieme, il friuli- vene2ia giulia e la liguria con

il contributo al valore aggiunto prodotto queste quattro regioni cojx'oi1o circa il moltiplicatori pari a 2,5 in entrambe le

nel nostro  paese dalle filiere riconducibili 4oo/ø del valore aggiunto dell'economia regioni, leggemlente superiore al 2,2 che

all'economia del mare ammontava marina na2;Ïonale e il 43<11 degli occupati vantano le altre due regioni del veneto e

nel 2011 a  41,2 miliardi di euro con generati dal oomparto). del l 'emilia-romagna. 

un'incidenza sul totale della capacità ai nm'd sono invece tre le regioni

di prodlnte ricchezza del 2,9<11: quasi il trainanti -la liguria su tutte, seguita dalla

doppiodiquantop'odottodaloompartodel lombardia e dal veneto - che insieme

tessile, abbigliamento e pelli (21 miliardi) assorbono circa un quarto di ricchezza

o delle leieoomunicazioni (22 miliardi), e di occupazione ascrivibile alle attività

e quasi il triplo di quello del legno,  carta

ed editoria (ixico meno di  15 miliardi). connesse al mare (rispettivamente 26

e 23<11 del totale nazionale). in termini

la quota più significativa (il 4s<11 de di svilu~ tenitoriale, i dati mostrano

totale, conispondente a ~ meno di 1! come tra le regioni solo in liguria il

miliardi), si deve ai settori più tradizionali valm'e aggiunto prodotto dell'economia

prima di tutti quelli della cantieristic; del mare incida pa' oltre il dieci percento

e dei tl'asp(xti di merci e persone (coi sull'economia regionale o'ii,9cjj). tra

un'incidenza tra il 15 e il 16<11 ciascuno le jx'ovince, l'incidenza maggiore si

attorno ai 6,5 miliardi), seguiti da quell riscontra a livorno, dove il 15,7<11 del

della filiera ittica e dell'industria estrattiv; valm'e aggiunto del tenitorio è dovuto



~on è ronfermalo. per[anlo, and1e j~

uolo dej termmalj frigoriferi è ancor

, doi'[anie. mj senlo di escludere d1

vi ~d1iu ~....Æ;i u1ic1iuli w .'.c~11a ....1

talj mvesrimentj slrutturalj anche j

ercali nej qualj essj non sjano ancor

statj proixjsri. credo personalmente d1

'i fonnat ~ jl futuro ~ fomjre servjz'

ealmente fnribilj dal mondo reefer si

'attaforme 10gjsrid1e atligue all'are

tuale dotare di una ljmjtata capacit

j magazzinaggjo ma dj un alta capacit

j movjmentazjone e assemblaggj

j carichi, ron ixjssjbjljtà di ljmjtat

a jmpnunli rilavorazionj. rj~

al rradizionale termjnal fnjtta, quest

on devono neressariamenle esser

fronle band1ma o avere sovrasrrutt

lo sbarro dj navi né ampie celle d'

servazione. ilrennmal per deperibil'

futuro potrà candidarsi a geslire

anjpolare anche al ire  commooities j

volumj jnlegralivi e romplementari d1

ecessjtano di rem~ura 0 atmosfer

irollata. quanlo più bilanciali saran

'i iraffiro e l'omogeneità dej volum'

duranle le stagjonj, [an1o ma ,

sua:esso à avere ueslo termmal".

























)oi'b cercan mtegram m mamer

:ornplementare aj servizj richiesli da

:ontainer: svuotamenlo container e cros

locking di carichj provemenli da na ,

ijverse. alcum grandj lermmal frigori" ,

1ordeuropej stanno, dj fatto, ~en

i pr~ terminai qualj srrutture d'

,redischarge per nave full contamer

)uesto rennetle dj otlimjzzare j remdi d'

on è ronfermalo. per[anlo, and1e j

uolo dej termmalj frigoriferi è ancor

, por[anle. mj senlo di escludere d1

yj siano spazi ulteriori di crescita

talj mvesrimentj slrutturalj anche j

ercali nej qualj essj non sjano ancor

statj proixjsri. credo personalmente d1

'i fonnat ~ jl futuro ~ fomjre servjz'

ealmente fnribilj dal mondo reefer si

'attaforme 10gjsrid1e atligue all'are

tuale dotare di una ljmjtata capacit

j magazzinaggjo ma dj un alta capacit

j movjmentazjone e assemblaggj

j carichi, ron ixjssjbjljtà di ljmjtat

a jmpnunli rilavorazionj. rj~

al rradizionale termjnal fnjtta, quest

on devono neressariamenle esser

fronle band1ma o avere sovrasrrutt

lo sbarro dj navi né ampie celle d'

servazione. ilrennmal per deperibil'

futuro potrà candidarsi a geslire

anjpolare anche al ire  commooities j

volumj jnlegralivi e romplementari d1

ecessjtano di rem~ura 0 atmosfer

irollata. quanlo più bilanciali saran

'i iraffiro e l'omogeneità dej volum'

duranle le stagjonj, [an1o ma ,

sua:esso à avere ueslo termmal".

























porb cercan mtegram m mamer

complementare aj servizj richiesli da

container: svuotamenlo container e cros

docking di carichj provemenli da na ,

djverse. alcum grandj lermmal frigori" ,

nordeuropej stanno, dj fatto, ~en

j pr~ terminai qualj srrutture d'

predischarge per nave full contamer

questo ~etle dj otlimjzzare j rempi d'

resa della merce, avere un ronlrollo sull

slessa e un suo smjstamento m carid1'

groupage, mjnjmjzzando jl rosio dell

rotture di cariro".

ma oggj la situazione del mercalo

jbrida. ..ii decimo delle nayj frigorifer



~ei primo trimestre del 2013 l'utile  netto di royal caribbean cruises è cresciuto del

i2,3%



vella prima parte di quest'anno il volume di prenotazioni è risultato mediamente superiore

tel5%
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:rimestre del 2013 con risultati economici in crescita rispetto al corrispondente periodo dello

jcorso anno. <<È stato - ha sottolineato il presidente e amministratore delegato del gruppo.

~chard fain - un primo trimestre gratificante. i ricavi dalla vendita delle crociere sono stati

nigliori del previsto. i costi sono stati ben controllati ed è stato incoraggiante il

-aggiungimento di una massima soddisfazione da parte degli ospiti ed un notevole

niglioramento delle spese a bordo quale risultato dei nostri sforzi per una ripresa>>.



r.oyal caribbean cruises ha archiviato i primi tre mesi del 2013 con un utile netto di 76.2

nilioni di dollari su ricavi per 1.19 miliardi di dollari. con incrementi rispetti vamente del

)2.3% e del 4.2%  sullo stesso periodo dello scorso anno. l'utile operativo è ammontato a

165.6 milioni di dodari (+22.4%). nel primo trimestre di quest'anno la flotta di navi da

:rociera che fa capo al gruppo ha trasportato quasi 1 milioni di passeggeri (  -1.3% ) .



[1 gruppo americano ha reso noto che nella prima parte di quest'anno il volume di

xenotazioni è risultato mediamente superiore del 5% rispetto a quello dello scorso anno.

r.oyal caribbean cruises ritiene che l'utile per azione relativo all'intero esercizio annuale sarà

:li circa 2.3-2.5 dollari rispetto ad un utile per azione di 0.08 dollari per l'intero 2012.

nel primo trimestre del 2013 l'utile  netto di royal caribbean cruises è cresciuto del

62,3%



nella prima parte di quest'anno il volume di prenotazioni è risultato mediamente superiore

del 5% 



n gruppo crocieristico statunitense royal caribbean cruises ha chiuso il primo

trimestre del 2013 con risultati economici in crescita rispetto al corrispondente periodo dello

scorso anno. <<È stato - ha sottolineato il presidente e amministratore delegato del gruppo.

richard fain - un primo trimestre gratificante. i ricavi dalla vendita delle crociere sono stati

migliori del previsto. i costi sono stati ben controllati ed è stato incoraggiante il

raggiungi mento  di una massima soddisfazione da parte degli ospiti ed un notevole

miglioramento delle spese a bordo quale risultato dei nostri sforzi per una ripresa>>.



royal caribbean cruises ha archiviato i primi tre mesi del 2013 con un utile netto di 76.2

milioni di dollari su ricavi per 1.19 miliardi di dollari. con incrementi rispetti vamente del

62.3% e del 4.2%  sullo stesso periodo dello scorso anno. l'utile operativo è ammontato a

165.6 milioni di dodari (+22.4%). nel primo trimestre di quest'anno la flotta di navi da

crociera che fa capo al gruppo ha trasportato quasi 1 milioni di passeggeri (  -1.3% ) .



n gruppo americano ha reso noto che nella prima parte di quest'anno il volume di

prenotazioni è risultato mediamente superiore del 5% rispetto a quello dello scorso anno.

royal caribbean cruises ritiene che l'utile per azione relativo all'intero esercizio annuale sarà

di circa 2.3-2.5 dollari rispetto ad un utile per azione di 0.08 dollari per l'intero 2012.



china shipping container lines riduce le perdite



[,a compagnia ha archiviato il primo con un passivo netto di 115 milioni di dollari.

'licavi in crescita del 22,9% 



nel primo trimestre di quest'anno la compagnia di navigazione cinese china
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letto di 716.5 milioni di yuan (115 milioni di dollari) rispetto ad un passivo netto di quasi 1.5

niliardi di yuan nei primi tre mesi del 2012. i ricavi sono aumentati del 22.9% attestandosi a

1.9 miliardi di yuan. n risultato operativo è stato negativo per 706.2 milioni di yuan. con un

~iglioramento del 55.8%  ris~~ ad un passivo operativo di 1.6 miliardi di yuan nel primo

nmestre dello scorso anno. '!~~)

china shipping container lines riduce le perdite



la compagnia ha archiviato il primo con un passivo netto di 115 milioni di dollari.

ricavi in crescita del 22,9% 



nel primo trimestre di quest'anno la compagnia di navigazione cinese china

shipping container lines (cscl) ha ridotto le perdite archiviando il periodo con un passivo

netto di 716.5 milioni di yuan (115 milioni di dollari) rispetto ad un passivo netto di quasi 1.5

miliardi di yuan nei primi tre mesi del 2012. i ricavi sono aumentati del 22.9% attestandosi a

7.9 miliardi di yuan. n risultato operativo è stato negativo per 706.2 milioni di yuan. con un

~iglioramento del 55.8%  ris~~ ad un passivo operativo di 1.6 miliardi di yuan nel primo

trimestre dello scorso anno. '!~~)



~ monaco le novità che trasformeranno la logistica





\1 transport logistic, l'evento biennale sulle novità della logistlca in programma a monaco di baviera dal 4 al 7 giugno, saranno presenti

1umerose aziende specializzate nei settori di informatica e teiecomunicazioni per il trasporto delle merci, che presenteranno le proprie soluzioni

nnovat,ve nei sistemi di elaborazione dei dati per loglstica e trasporti, controllo e monitoraggio dei mezzi, pianificazione del percorsi e sistemi

ntegrati di gestione del traffico. tra le più interessanti proposte, riferisce trasportoeuropa, quei la  di salt mobile system che a partire da giugno

,ffrlrà un sistema di gestione delle spedizioni in cloud, con funzlonal,tà di gestione delie commesse che comprendono notifiche alle società di

arico e ai destinatari della spedizione, disposizione degli ordini, inserimento nel sistema telematico, tracciamento e monitoraggio, tempi di
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;yncrotess, un software per i'ottimlzzazlone in tempo reale di tutti i processi logistici su strada, presso terminai e centri intermodali e

1ell'lntralogistica. a questo software si affianca syncrosupply per la programmazione delle finestre temporali e la gestione degli accessi dei

:amion nell'industria e nel commercio: il sistema calcola l'orario d, arrivo esatto e "consiglia" il modo migliore di affrontare eventi imprevisti lungo

l percorso.

a monaco le novità che trasformeranno la logistica





ai transport logistic, l'evento biennale sulle novità della logistica in programma a monaco di baviera dal 4 al 7 giugno, saranno presenti

numerose aziende specializzate nei settori di informatica e teiecomunicazioni per il trasporto delle merci, che presenteranno le proprie soluzioni

innovat,ve nei sistemi di elaborazione dei dati per loglstica e trasporti, controllo e monitoraggio dei mezzi, pianificazione del percorsi e sistemi

integrati di gestione del traffico. tra le più interessanti proposte, riferisce trasportoeuropa, quei la  di salt mobile system che a partire da giugno

offrirà un sistema di gestione delle spedizioni in cloud, con funzlonal,tà di gestione delie commesse che comprendono notifiche alle società di

carico e ai destinatari della spedizione, disposizione degli ordini, inserimento nel sistema telematico, tracciamento e monitoraggio, tempi di

lavorazione e spese, processi di magazzino, fatturazione e trasferimento dei dati ali'edp. la società tedesca inform presenterà invece

syncrotess, un software per i'ottimlzzazlone in tempo reale di tutti i processi logistici su strada, presso terminai e centri intermodali e

nell'lntralogistica. a questo software si affianca syncrosupply per la programmazione delle finestre temporali e la gestione degli accessi dei

camion nell'industria e nel commercio: il sistema calcola l'orario d, arrivo esatto e "consiglia" il modo migliore di affrontare eventi imprevisti lungo

il percorso.



cantieri daewoo



c sci  ordina cinque

ìu per- portacontai ner



toma - cbida sbipphag container lbles (cscl), compagnia quolala shanghai ed hong kong. ha nolificalo alle aulorilà di borsa di avere sotloscrillc
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lei conlt811o mollo prooadilmenle, le navi saranno coslrulle (]a u-oo ~hlpÐwlding << manne 9gmeenng ~e conletn1aio, si lrallera del primo

)rdi~ per navi da  18.000 leu dopo le venli unità della classe "triple e" ordinale da maersk line, al prez:zo di $ 190 mdioni per nave. la compagnia

'inese ha già in ordi~ coo samsung una serie di 0110 navi da 14.(nx) leu, di cui sei già coosegnale. nelljade fra asia ed europa, operalo congiunlamenl

'on uasc e cma-cgm, la cscl dlspie~a ~ià nove porlaconlainer di ca~çilà fra 13 e 14.000 leu.



14.000leu ships in addilion 10 whal has already been ordered.



'the reason for ihal is very simple.lfyou look allhe unii cosi of ihese vessels compared wilh ihe 7.000-8.000leu

{essels. having 14.000leu vessels on a ihree- 10 five-year lime scale will become a prerequisile for carriers on ihe

'\sia-europe lrade or ihey will be run oul.



'so we will see more orders for ihose and ihis will perpeluale ihe overcapacily issue and ihe rollercoasler will
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14.000leu ships in addilion 10 whal has already been ordered.



"the reason for ihal is very simple.lfyou look allhe unii cosi of ihese vessels compared wilh ihe 7.000-8.000leu

vessels. having 14.000leu vessels on a ihree- 10 five-year lime scale will become a prerequisile for carriers on ihe

asia-europe lrade or ihey will be run oul.



"so we will see more orders for ihose and ihis will perpeluale ihe overcapacily issue and ihe rollercoasler will

conlinue and will probably gel worse...




