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28 GIUGNO 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



le autoriti portuali pugliesi confermano la loro strategia comune



'\ssemblea di apulian ports, la cui presidenza è stata assegnata a franco mariani



ieri presso l'assessorato alle infrastrutture strategiche e mobilità della regione

puglia. alla presenza dell'assessore giovanni giannini. si è svolta l'assemblea annuale



~~11'~~~~~: ~~: ~-~ ..i~: -~-: -.. ~1: ~~: " -..1: ~- d~-~ ~1.~ ~ ~~~..:.... :..~ ..i~ 11~ " ....~.:..). d~-..~ 1: ..l:

brindisi. del levante e di taranto. rappresentate all'incontro dai presidenti hercules

f:laralambides. franco mariani e sergio prete.



[n occasione dell'assemblea h arai arnbides. mariani e prete hanno rinnovato l'impegno a

jroseguire nell'azione di intercettazione dei nuovi traffici. attraverso un approccio integrato e

>inergico. in una logica di valorizzazione delle peculiarità e potenzialità di ogni singolo

jo rto .



~el corso dell'incontro l'assessore giannini ha manifestato l'obiettivo ancora più ambizioso

:li arrivare ad un successivo momento di confronto tra tutti gli attori del sistema trasportistico

-egionale (ferroviario. marittimo ed aereo) per articolare un percorso che dia compiutezza al

>istema integrato dei trasporti. a partire dallo scenario infrastrutturale che si va delineando -

~ stato rilevato - ci sono già le condizioni perché un assetto deda portualità. improntato alla

:omplementarietà funzionale. possa efficacemente interagire con un sistema di impianti

ledicati all'intermodalità trasportistica.



[noltre i tre presidenti delle autorità portuali pugliesi hanno convenuto sull'opportunità di

nuoversi congiuntamente sia nell'ambito dei nuovi percorsi che la commissione europea ha

jrospettato all'interno del recente documento com(20  13)  295: "porti un motore per la

:rescita". che nel quadro dei finanziamenti previsti nella com(2011 ) 676 un "meccanismo

jer codegare i'europa".



::::ome previsto dallo statuto. secondo un criterio di rotazione. la presidenza dell'associazione

t\pulian ports è stata all'unanimità assegnata al presidente dell' autorità portuale del levante.

fi"ranco mariani.



porti: apulian ports, mariani nuovo presidente



assemblea porti brindisi, levante e taranto



ansa) - bari, 27 giu - cambio aj vettice deji'associazione dei potti pugjiesi (app): francesco mariani,

,residente ded' autorita' pottuaje dej levante e' i1 nuovo presidente.

)urante rassembjea annuaje di app je ap di brindisi, dej levante e di tamntq, rappresentate dai presidenti

-iercujes ham1ambidis, franco mariani e sergio prete, hanno rinnovato l'impegno a proseguire nejrazione di

ntercettazione dei nuovi tmffici, attraverso un approccio integmto e sinergico, in una jogica di vajorizzazione dejje

,ecujiarità e pqtenziajità di ogni singojo porto.



j'obiettivo, indicato da11'assessore ai trasporti dejja regione fugjia. gianni giannini, e' di aitivare ud un successivo

nomento di confronto tm tutti gji attori dej sistema tmspottistioo regionaje (fem:jviario, marittimo ed aereo) per

llticojare un percorso di compiutezza dej sistema integmto dei traspotti. i presidenti dejje ap hanno anche

:onvenuto di muoversi congiuntamente ned'ambitq dei nuovi percorsi europei, ad iniziare dai finanziamenti.

ansa)

(ansa) - bari, 27 giu - cambio aj vettice deji'associazione dei potti pugjiesi (app): francesco mariani,

presidente ded' autorita' pottuaje dej levante e' i1 nuovo presidente.



durante rassembjea annuaje di app je ap di brindisi, dej levante e di tamntq, rappresentate dai presidenti

hercujes ham1ambidis, franco mariani e sergio prete, hanno rinnovato l'impegno a proseguire nejrazione di

intercettazione dei nuovi tmffici, attraverso un approccio integmto e sinergico, in una jogica di vajorizzazione dejje

pecujiarità e pqtenziajità di ogni singojo porto.



l'obiettivo, indicato da11'assessore ai trasporti dejja regione fugjia. gianni giannini, e' di aitivare ud un successivo

momento di confronto tm tutti gji attori dej sistema tmspottistioo regionaje (fem:jviario, marittimo ed aereo) per

micojare un percorso di compiutezza dej sistema integmto dei traspotti. i presidenti dejje ap hanno anche

convenuto di muoversi congiuntamente ned'ambitq dei nuovi percorsi europei, ad iniziare dai finanziamenti.

(ansa)



r-ete ferroviaria italiana eooferma l'intenr;ione di realizzare il gateway ferroviario del

~o.rt 'o. dl' gl'o';b tburo. .
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ndicate per la realizzazione del gateway ferroviario del porto di gioia tauro previsto

lell' accordo di programma quadro (apq) "polo logistico intermodale di gioia tauro" del

'~t.ambre ' 2':0'] 0' l o h"' c'on~erm "t'o i"'mm 'i'nl'ør."t'ore ' de'le~=g"t'o dl' rcfi  m" 'l'c'h'e'le' eli"' ne'l c'o~o

""' ti;;i , . , .. " ii  i.. , .. ~. .. , .. , " . 1 ... ".".



li un incontro a roma con la vicepresidente della regione calabria. antonella stasi. per un

;onfronto su quanto emerso durante il vii comitato di sorveglianza por calabria - fesr in

'elazione al progetto di potenzia mento  e ammodernamento del collegamento del porto

;alabrese alla rete ferroviaria nazionale alla base dell' apq sottoscritto da rfi.



l-'ipotesi di disimpegno di rfi ventilata nel corso del comitato ha suscitato dure reazioni. tra

;ui quella del presidente della provincia di reggio calabria. giuseppe raffa. <<su11a

.omp;1e'~~" qu "nt'o ".-n" v1 :i'c'e'nd" - "'v 'e"v c" dl'c'h'i'"r"t'o rc"#" -i" p011't'l'c"' 1'1 ":i'nd"c"'t'o i'a ut'or:l't':;.

.' "".. , .. , q ua ..  c.. .. ' , ' .. .... , ,...i l.. .. " c ... ~  ..c.. '. ' 4;1

i>ort'u "le' 1"i'mpre 'ndl't'on'" e' i" "oc !i'e't':;. c!i'v1 :1'le' non pn",f'ono non c'h'l'e'de'r":i' nt':rc 'h'é le' f'erro" '1v :l'e'

'c.. . ," .. ..qc4;1"""", "'r- , i,

1"'nno de'c!i'"o dl' dl"':i'nt'e're '~~"~:i' dl' g"i'o:i"' t' ~uro e' dl' l'nv1'e'~ti:1re ' "i n..ord e'ppure ' l'l'mpo..."'nt'e'

.. q ~ ""..." .... " .. , '," . ," lla

nfrastruttura. indispensabile per lo sviluppo del porto e dell'intera area industriale. era stata



.:i't'e'nut"' pn'on't"'n"' "'v'e"vc" ott'e'nut'o 1'1 fi.ln"n'7'i"'me'nt'o e' i'n"e'n 't"' ne'ii'a p;q c'on l" rce,mone'

.., ,.. .....',.."..~..,q.." .. " o"

"'"i"bn',,>> p'e'r 1'1 pre '~:i'de'nt'e' de'll" p'ro '1v :1'nc!i'" p;roc 'l"ml' dl' "llor" ~"nno p;e'nd"nt' c'on 1'1

.... .. .. . , " .. , ...  c.. .. , .. l.. .. "

~ilenzio sul disimpegno di sottolineando che <<le parole e la falsa indignazione non ci



liuteranno certo a recuperare i 40 milioni di euro a suo tempo destinati alla realizzazione del



raffa aveva annunciato l'avvio di tutte le iniziative di lotta e di controllo affinché



i progetto venga realizzato. <<perché il futuro del reggi no  - aveva spiegato il presidente della



?rovincia - anche attraverso lo sviluppo del porto di gioia tauro e di tutte le altre



niziative che dal semplice transhipment lo trasformino in catalizzatore di investimenti e di



)ccasioni occu pazionali>> .





:onfermando a11a vicepresidente della regione la volontà di rfi di realizzare il progetto.

sjia ha precisato che l'attuale impasse è attribuibile a ritardi procedurali. la commissione

europea - ha specificato elia - sta procedendo. infatti. alla valutazione delle schede inviate

come avviene per tutti i grandi progetti.



[ntanto la regione calabria ha convocato per il prossimo 10 luglio una riunione del comitato

jer chiarire ulteriormente e verbalizzare. aßa presenza dell' autorità di gestione del pon

~eti. la volontà di proseguire nel finanziamento degli investimenti previsti dall' apq.

~egione calabria - ha evidenziato antonella stasi - si sta impegnando con grande

leterminazione per il porto di gioia tauro. il bando per gli incentivi a11e imprese che

io ""anno l'n"~dl',,~:i' ne'l re 't'ro-port'o é orm "!i' "'v"v :1"'t'o e' 1'1 ~e ....obonu " "c'c'ompl"gcne'r:0- gcll'

.... , """ ..." , "  c. , .. ..' ..  ,ii i.. q  ..c" " , .. , 4;1



nvestimenti di quelle aziende che vogliono utilizzare il porto come hub logistico con

i'utilizzo del combinato nave-treno. sussistono tutti gli elementi e le condizioni per mettere a
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rete ferroviaria italiana eooferma l'intenr;ione di realizzare il gateway ferroviario del

p"o.rt '0. dl' gl'o';b tburo' .

- " '. c ;au . ,
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indicate per la realizzazione del gateway ferroviario del porto di gioia tauro previsto

nell' accordo di programma quadro (apq) "polo logistico intermodale di gioia tauro" del

"~t.ambre ' 2':0'] 0' l o: h"' c'on~erm "t'o: i"'mm 'i'nl'ør."'t'ore ' de'le~=g"t'o: dl' rcfi  m, 'l'c'h'e'le' ei:i"' ne'l c'o~o:

""" ctl;;i , . , .. " ii  i.. , .. ~. .. , .. , " . 1 ... ".".



di un incontro a roma con la vicepresidente della regione calabria. antonella stasi. per un

confronto su quanto emerso durante il vii comitato di sorveglianza por calabria - fesr in

relazione al progetto di potenzia mento  e ammodernamento del collegamento del porto

calabrese alla rete ferroviaria nazionale alla base dell' apq sottoscritto da rfi.



l'ipotesi di disimpegno di rfi ventilata nel corso del comitato ha suscitato dure reazioni. tra

cui quella del presidente della provincia di reggio calabria. giuseppe raffa. <<su11a

complessa quanto strana vicenda - aveva dichiarato raffa -la politica. il sindacato. i' autorità

portuale. i'imprenditoria e la società civile non possono non chiedersi perché le ferrovie

h"'nno de'c!i'"o: dl' dl"':i'nt'e're '~~"~:i' dl' g"i'o:i"' t' ~uro : e' dl' l'nv1'e'~ti:1re ' ,,1 n..ord e'ppure ' l'l'mpo..."'nt'e'

.. q ~ ""..." .... " .. , '," . ," lla



infrastruttura. indispensabile per lo sviluppo del porto e dell'intera area industriale. era stata

r'l't'e'nut"' pn'on't"'n"' "'v'e"vc" o:tt'e'nut'o: 1'1 fi.ln"n'7'i"'me'nt'o: e' i'n"e'n 't"' ne'ii'a p;q c'on l" rce'mone'

.., ,.. .....',.."..~..,q.." .. " o"



calabria>>. per il presidente della provincia. proclami di allora fanno pendant con il

silenzio sul disimpegno di sottolineando che <<le parole e la falsa indignazione non ci

aiuteranno certo a recuperare i 40 milioni di euro a suo tempo destinati alla realizzazione del

raffa aveva annunciato l'avvio di tutte le iniziative di lotta e di controllo affinché

il progetto venga realizzato. <<perché il futuro del reggi no  - aveva spiegato il presidente della

provincia - anche attraverso lo sviluppo del porto di gioia tauro e di tutte le altre

iniziative che dal semplice transhipment lo trasformino in catalizzatore di investimenti e di

occasioni occu pazionali>> .



confermando a11a vicepresidente della regione la volontà di rfi di realizzare il progetto.

elia ha precisato che l'attuale impasse è attribuibile a ritardi procedurali. la commissione

europea - ha specificato elia - sta procedendo. infatti. alla valutazione delle schede inviate

così come avviene per tutti i grandi progetti.



intanto la regione calabria ha convocato per il prossimo 10 luglio una riunione del comitato

per chiarire ulteriormente e verbalizzare. aßa presenza dell' autorità di gestione del pon

reti. la volontà di proseguire nel finanziamento degli investimenti previsti dall' apq.

regione calabria - ha evidenziato antonella stasi - si sta impegnando con grande

determinazione per il porto di gioia tauro. il bando per gli incentivi a11e imprese che

vo ""anno: l'n"~dl',,~:i' ne'l re 't'ro-:port'o: é orm "!i' "'v"v :1"'t'o: e' 1'1 ~e ....o :bonu " "c'c'ompl"gcne'r:0- gcll'

.... , """ ..." , "  c. , .. ..' ..  ,ii i.. q  ..c" " , .. , 4;1



investimenti di quelle aziende che vogliono utilizzare il porto come hub logistico con

l'utilizzo del combinato nave-treno. sussistono tutti gli elementi e le condizioni per mettere a

frutto le potenzialità dello scalo portuale gioiese ed è impensabile che il governo possa tirarsi

indietro e definanziare l'alta capacità. questo - ha concluso - è un momento cruciale deßa
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;eryizi logistic:i a valore aggiunb:$. dati stajjsjjd n"mtrano infatti d1e paesi oon una !;!

'riglÌìjre pres;tazione logisoca speli~ntano una aes:ita di vabre aggiunm dell'i

;len:enm, e del 2 nel oom~rdo>>.



kper quesm - oondude sclliero -la creazione di una fti a gÌìjia tauro s;areb~

~eæntinanæ per b sviluppo dell'area e non s;olo. pens;o in pa~lare oo~ pnrno

~mbim di inæryenm alle opporwnità d1e po$ono e~rgere dall~nægrazione tra l'area

,asta della dtl:à della rana, d1e va da gÌìjia tauro verso la~zm, oon i'æroporm

næmazionale, i'aumstrada del scie, la Æltovia tirÆnica da oollegare al porm, e la

9lizmzÌìjne del licæsiflcamre  e della diastra del freddo. in"ixirlanæ anche



[nterporto bologna è collegato anche virtualmente al porto di rotterdam con la

~iattaforma inlandlinks



~ l'lmico terminal italiano del network



la piattaforma on-line inlandlinks sviluppata dell'autorità portuale di rotterdam



- ~~11~1..~-~:~-~ ~~- ,l1't'n it\....~1.. t-1~-.-1 r"~-..~:-~. 't'~.-:-~1 n.~~-:~~..:~-, -~.

jromuovere l'utilizzo del trasporto intermodale per via ferroviaria e fluviale da e per il porto

)iandese conta ad oggi terminai. di cui 27 in olanda. quattro in germania. tre in belgio.

lno in polonia ed uno in italia.



l-'unico terminai italiano è i'interporto di bologna che. con i suoi terminai ferroviari di

)roprietà di rfi e gestiti da terminali italia (gruppo rfi). offre servizi intermodali da e per

i porto di rotterdam operati quattro volte alla settimana da gts/shuttlewise.



l-'interporto bolognese ha sottolineato che. grazie al riconoscimento in questa rete virtuale.

ivrà la possibilità di beneficiare di un ulteriore strumento di promozione a livello mondiale

finalizzato ad aumentare i servizi di trasporto i ntermodale. la  loro qualità e affidabilità.

[nlandlinks si rivolge. infatti. anche agli shipper d'oltreoceano interessati a penetrare nel

nercato europeo e quindi a valutare catene di trasporto multimodali che dal porto di

r.otterdam si diramano verso i'intemo giungendo in italia attraverso il nodo di bologna.

interporto bologna è collegato anche virtualmente al porto di rotterdam con la

piattaforma inlandlinks



È l'lmico terminal italiano del network



la piattaforma on-line inlandlinks sviluppata dell'autorità portuale di rotterdam

in collaborazione con viro (dutch inland container terminai organisation) per

promuovere l'utilizzo del trasporto intermodale per via ferroviaria e fluviale da e per il porto

olandese conta ad oggi terminai. di cui 27 in olanda. quattro in germania. tre in belgio.

uno in polonia ed uno in italia.



l'unico terminai italiano è i'interporto di bologna che. con i suoi terminai ferroviari di

proprietà di rfi e gestiti da terminali italia (gruppo rfi). offre servizi intermodali da e per

il porto di rotterdam operati quattro volte alla settimana da gts/shuttlewise.



l'interporto bolognese ha sottolineato che. grazie al riconoscimento in questa rete virtuale.

avrà la possibilità di beneficiare di un ulteriore strumento di promozione a livello mondiale

finalizzato ad aumentare i servizi di trasporto i ntermodale. la  loro qualità e affidabilità.

inlandlinks si rivolge. infatti. anche agli shipper d'oltreoceano interessati a penetrare nel

mercato europeo e quindi a valutare catene di trasporto multimodali che dal porto di

rotterdam si diramano verso i'intemo giungendo in italia attraverso il nodo di bologna.



scintille sui binari fra privati e trenitalia



il rinnovo del contratto di servizio universale e le chiusure dei mercati esteri al centro del

dibattito fra operatori ferroviari. allerta di hupac e sbb sulle infrastrutture del nord ovest





--- ------

dell':inrontro è un altro una [8wa verso l'annonjzzazj(me delle

- nello jl convegno genovese regole, ma sono sempre le eoonomje forti

lella srorsa seljimana era :inrentra!o su - jl riferimenlo primmio è alla gennanja

'inter:modaljtà e jl nord-ovest e a deul.sd1e balm - a detenn:inm'e le

ria!laforma fra italja ed - al scelte eu~. basti pensm'e me l'umro

~tro dell'attenzione sono finjti paese :in cm esiste conrorrenza su quanlo

s[8nze e djatribe fra ferroviari dj più ~jtjzio  l' a!tivjia fe1toviari a  offre,

~  jntennodalj. cioè  l' al [8 veloci la passeggeri , è  l' 1[81ja .

1 dj o1jssà perd1é le filjalj j[81jane delle

dal cirt grandj ferrovje esrere svenlolano quj la

centro dj rjcerca bandjera. della ljberaljzzujone quando

dell'lh1jversila dj le case madri continuano a djfendere

ha n1ppi'esenwo lenaremente le pr~ posjzionj :in casa

n la loro?".

k:casione dj ronfronlo sul

'erenterinnovodelrontratto il ronvegno ha anme messo jl djlo nella

ij servizjo universale a esjsrenti sul caso: "confermo, a~amo piaga dell ':in frastruu1imzj(me ferroviaria e

'avare dj treni[81ja finn8jo jl nuovo am tratto  ~ jl periodo logjslica del nordovest jtaljano, a partire

marco 2009-2014. glj jmporri sono quellj n()f.j, dal porro dj genova. glj allannj sono

ad dj sbb ma non si trat[8 dj sovvenzjonj, bens} dj mmti da bemhard kunz, djretrore del

11.11lja e membro anrispettivj a fronte dj prestazionj ben n'wltimooal iiansport operalor elveliro

lei comj[81o esecutivo defimte,rela!jve~lopiù a traffici daeper hupac,e da termnova,che, esponendo  un

ij che rontro jl meridj(me per un volume vjcino aglj  ii jmpieloso confronto tecniro e tempomle

1 rinnovo senza gm'a del - mjljonjdjtrenj/km.c<m'i~ttjvierogabilj, fra j progetti dei tunnel del got[8rdo e

:onliatlo ha fatlo ricorso al ~ltro, solo previa rendjcon[8zj(me terw valjro (anche se q uest' ultimo sj farà,

le ha mandare a djre: accura[8 del servizio e cerrificujone da

:hiarezza sotlo djversj dj vista: parte dj società iena srel[8 dal m:injstero. vi ~tranno viaggjare trenj al massjmo

fronte ad una riduzione del4q% non capjsco dove sja jl problema: forse da  1.300 ionnellate am profilo pc45,

lei servizi da me svizzera o genna.ma non finanziano mentre dal 20   19 dal gottardo mjveranno,

120mjljonjdjeauro l':intermodaljtà? e siamo sjcuri che esista tmnati da una sola looomotiva, treni da

non è cambjalo? permé la 2.000 ronnellare con profilo pc 80), ha

'endjcon[8zione non è mjm'a? e un operal01'e :in 1[81ja che sm'eiÐe :in grado messo jn gum'dja su come cið ampljerà

contrib.lti non vengono messj a dj aæollmj bjui j servizj previsti dal 1 '~tiiriljla dei porri del northem range

:in relujone a nostro conliatlo?". rispetlo a quello genovese.

ema e al fatlo che jl contratto pa.rando col~ su rol~, castaldo ha

':inrero dj servizj e non affron[81o anche jllema, soilev8jo sempre andrm moizo

ra!te o dj esse, che fmalmente sj da termnova, del passaggjo da trelri[81ja

iffrontasse esjste a rfi dj 700 djpendenti :in esubero, un

lavvero la necessjia dj un tale servizio escamo[8ge che, seoondo le jmprese

private, sostemlrici della neressiia dj

unjversale, :in un paese dove comunque sepm'm'e le due società del

jl 95% della merre viaggia su gomma? gruwo fs, djstorcerebbe

non sarebbe megljo utjljzzare le risorse, le na!umlj d:inamjche dj

almeno :in parte, per la manurenzione e jl merc8jo allevjando j amti

~lenzjamento della rete a favore dj bjtio dell'jncumbent: '.ii numero



fra roma e i porti una distanza ancora incolmabile



riforma portuale, tutto da rifare: dopo l'ennesimo stop del mef; in alternativa

all'autonomia finanziaria merlo propone di trasferire il demanio alle autorità portuali





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

ilancio della portualiti e della logimca aspettati che il mit dichiarasse partita. economico diretto.

taliana, ma, senza nulla togliere, l'unica pa'sa, ma che ci difendesse di fro11te al un indiriu.o su come dovrà essere la

iota. positiva è stata. l'ullione d'intenti tei(x'o. a questo punto abbiamo bisogno p'ossima rif<rma dei p'x'ti è stato dalo da.

ieile ire associaziooi di categolia di chiarire qual'è la posiziooe del mit al

"ssop'x'ti (autoliti pmtuali), fedespedi riguardo". enrico seta., responsabile della segreteria

'spedizionieri) e federagenti (agenti a ta.li ooiezioni girlanda, in evidente tæ!1ica del ministro dei traspmti: "se

narittimi), unitesi per far sentire la propria confusiooerispetlo al 11occiolodeliema.,ha le auloriti portuali vogliono davvero

rooe alla politica romana. tenta.lo una poco co11vi11ce11te retromarcia: cambiare la 84/~ presentino una rifoona

'~utto va considera.lo nell'ambito del basata. su linee chiare e univoche. la

\i1a dal governo, come amaramente complessivo bilancio dello sta.to. il tei(x'o præedente bozza arenatasi in parlamento

ilevalo da. uno degli asta.nti al convegno ci fa fare irepusi indietro ogni due avanti. 1100 teneva in considerazione né la

)l'ganizzato a roma la sc{k'sa settimana dobbiamo geda'ci inlomo al tavolo e ooncentrazione del mercalo cui stiamo

ialle ire sigle, sono anivate le solite trovare una soluzione. l'autonomia assistendo né le nuove indicaziooi arrivale

:onfenne: "i porti e i trasporli qui 11011 finanziaria e funziooale delle auloriti da bruxelles sulle reti ten- t'.

nleressano" . a sostegno di tale tesi i l portuali dev' es9a'e il pa"i1o di un p'ooes90 piero lazzeri , presidente di fedespedi ,

'atto che il ministro delle infmslrutture di rifoona del settore". riferendosi al 'decreto del fare' ha parlato

~ dei trasporli, maurizio lupi, 1100 sia una rifoona, quella della legge 84/94,che di senso di fruslraziooe perché "nessuna

nlerven u to pa' 1011 al m en t  e,  del eg and o a q u est o  punto - e m er  10 n e è con s ape voi  e, dell e pf'\'osie per mi 9 l i orare l e proc:edu re

l sottosegretario rooco girlanda., anche in relazione ai recenti inlerventi di di controllo delle merci da. noi avanzale

nentre i ministri gaetano quagliariello bruxelles in materia (s2s n.2ji20j3) - (erano sedici e a costo  zero) è stata recepita.

riforme costituziooali) e gianpiero aware completamente da. rifare rispetto dal governo. per sdoganare la merce in

)' alia (pubblica amministrazione) alla bozza arenatasi in parlamento la scorsa italia continuiamo a dover p'esenta.re fino

lalmo semplicemente recitalo il copione, legislatura. d~ 10 anni di le11ta.tivi vani. a 68 tipologie differenti di dooumenti e

ieclinando sui trasporli e la logimca il c(xtocimrito è di fatto nel ra~ subire 17 ispeziooi".

col ministero dell '&onomia, che aj1c(x'a michele pawalardo, p'esidente di

liscorsi generici già ampiamente affrontali una volta. ha igl1oralo gli appelli della federagenti, ha rimarcato con fm'za

n allre sedi. p'x'tualiti ita.liana: "prima del 'decreto l'esigenza di lanciare una grande

nsomma le associazioni di categoria dello del fare' , il ministero dei traspmti si era operazione di trasparenza, pa' far

m i ppi n 9 e dei  trasporti   dovranno i nv en t arsi reso di spmi bi l e a  concedere   un' a u tonom i a  comprendere a il' opi n i 00 e p u bb l i ca ci ð ch e

lu aicosa di anc(k'a più efficace pa' fin anziari a ail ' 1 % del gettito 1 v a ( 165 i l palau.o con tinu a a 11011 capire , ovvero

.ggiungere quello che, come ha spiegalo miliooi di euro) pa' quest'anno e del 2% i'utiliti e il ruolo slralegico del compatto

l presidente (uscente) di assop'x'ti luigi in maniera stabile a partire dal 2014, ma marittimo. "oggi - ha detto pawalardo- è

\i1erlo, doveva essere l'obiettivo della il mef ha bloccato il provvedimento, il momento di affennare con fm'za, in tutte

þ001ata romana: "aprirsi all'esterno, concedendo solo l'i1111alzamento da. 70 le sedi e con un linguaggio diverso, che,

senza i p'x'ti e senza le navi,i'ita.lia muore

a 90 miliooi di euro del letto massimo

:onta.minando il paese delle esigenze della e 1100 ha alcuna possibiliti di rilancio e di

ogistica e delle noslre idee e pf'\'osie lrattenibile dai p'x'ti" ha spiegalo merlo, ripresa economica".

)!ire a ridisculere e rinnovare il modello prima di lanciare una jx'oposta. allerl1ajiva

ail'oonai chimerica autonomia finanziaria:

li ra~ta.nza del cluster marittimo-

lortuale partelldo dalla federazione del "potremmo valutare il mooeilo francese,

\i1are". col trasferimento  del demanio portuale in

nvæe la di sta.n za fra i p'x'ti e roma capo alle autolità  portuali, che potrebbero ,

: apparsa quanto mai di fficilmente  palrimonializzandolo, trame vanta.ggi o per

:olmabile. "abbandoniamo la linea il proprio sviiuwo".

lell' autonomia finanzi aria finora anche fn.11co  bassanini, presidente di

iosten uta. , perché i ncompajibile con 1.1!10 cassa deposi ti e premti , ha auspicato che

;talo che h a biso2110 di trattenere le l:iroi:irie si possa avere un "q u~ro ~tivo chiaro

rmua - doveva essere la gi001ata del diffuso in tutto il moodo. mai ci saremmo a investire perché 11011 generano un rilb"l1o

rilancio della portualiti e della logimca aspettati che il mit dichiarasse partita. economico diretto.

italiana, ma, senza nulla togliere, l'unica pa'sa, ma che ci difendesse di fro11te al un indiriu.o su come dovrà essere la

nota. positiva è stata. l'ullione d'intenti tei(x'o. a questo punto abbiamo bisogno p'ossima rif<rma dei p'x'ti è stato dalo da.

delle ire associaziooi di categolia di chiarire qual'è la posiziooe del mit al

assop'x'ti (autoliti pmtuali), fedespedi riguardo". enrico seta., responsabile della segreteria

(spedizionieri) e federagenti (agenti a ta.li ooiezioni girlanda, in evidente tæ!1ica del ministro dei traspmti: "se

marittimi), unitesi per far sentire la propria confusiooerispetlo al 11occiolodeliema.,ha le auloriti portuali vogliono davvero

vooe alla politica romana. tenta.lo una poco co11vi11ce11te retromarcia: cambiare la 84/~ presentino una rifoona

'~utto va considera.lo nell'ambito del basata. su linee chiare e univoche. la

ma dal governo, oome amaramente complessivo bilancio dello sta.to. il tei(x'o præedente bozza arenatasi in parlamento

rilevalo da. uno degli asta.nti al convegno ci fa fare irepusi indietro ogni due avanti. 1100 teneva in considerazione né la

organizzato a roma la sc{k'sa settimana dobbiamo geda'ci inlomo al tavolo e ooncentrazione del mercalo cui stiamo

dalle ire sigle, sono anivate le solite trovare una soluzione. l'autonomia assistendo né le nuove indicaziooi arrivale

oonfenne: "i porti e i trasporli qui 11011 finanziaria e funziooale delle auloriti da bruxelles sulle reti ten- t'.

inleressano" . a sostegno di tale tesi i l portuali dev' es9a'e il pa"i1o di un p'ooes90 piero lazzeri , presidente di fedespedi ,

fatto che il ministro delle infmslrutture di rifoona del settore". riferendosi al 'decreto del fare' ha parlato

e dei trasporli, maurizio lupi, 1100 sia una rifoona, quella della legge 84/94,che di senso di fruslraziooe perché "nessuna

i nlerven u to pa' 1011 al m en t  e,  del eg and o a q u est o  punto - e m er  10 n e è con s ape voi  e, dell e pf'\'osie per mi 9 l i orare l e proc:edu re

il sottosegretario rooco girlanda., anche in relazione ai recenti inlerventi di di controllo delle merci da. noi avanzale

mentre i ministri gaetano quagliariello bruxelles in materia (s2s n.2ji20j3) - (erano sedici e a costo  zero) è stata recepita.

(riforme costituziooali) e gianpiero aware completamente da. rifare rispetto dal governo. per sdoganare la merce in

d' alia (pubblica amministrazione) alla bozza arenatasi in parlamento la scorsa italia continuiamo a dover p'esenta.re fino

halmo semplicemente recitalo il copione, legislatura. d~ 10 anni di le11ta.tivi vani. a 68 tipologie differenti di dooumenti e

declinando sui trasporli e la logimca il c(xtocimrito è di fatto nel ra~ subire 17 ispeziooi".

col ministero dell '&onomia, che aj1c(x'a michele pawalardo, p'esidente di

discorsi generici già ampiamente affrontali una volta. ha igl1oralo gli appelli della federagenti, ha rimarcato con fm'za

in allre sedi. p'x'tualiti ita.liana: "prima del 'decreto l'esigenza di lanciare una grande

insomma le associazioni di categoria dello del fare' , il ministero dei traspmti si era operazione di trasparenza, pa' far

sh i ppi n 9 e dei  trasporti   dovranno i nv en t arsi reso di spmi bi l e a  concedere   un' a u tonom i a  comprendere a il' opi n i 00 e p u bb l i ca ci ð ch e

qualcosa di anc(k'a più efficace pa' finanziaria  ail'  1% del gettito iva (165 il palau.o continua a 11011 capire, ovvero

raggiungere quello che, oome ha spiegalo miliooi di euro) pa' quest'anno e del 2% i'utiliti e il ruolo slralegico del compatto

il presidente (uscente) di assop'x'ti luigi in maniera stabile a partire dal 2014, ma marittimo. "oggi - ha detto pawalardo- è

merlo, doveva essere l'obiettivo della il mef ha bloccato il provvedimento, il momento di affennare con fm'za, in tutte

gi001ata romana: "aprirsi all'esterno, concedendo solo l'i1111alzamento da. 70 le sedi e con un linguaggio diverso, che,

senza i p'x'ti e senza le navi,i'ita.lia muore

a 90 miliooi di euro del letto massimo

oonta.minando il paese delle esigenze della e 1100 ha alcuna possibiliti di rilancio e di

logistica e delle noslre idee e pf'\'osie lrattenibile dai p'x'ti" ha spiegalo merlo, ripresa economica".

oilre a ridisculere e rinnovare il modello prima di lanciare una jx'oposta. allerl1ajiva

ail'oonai chimerica autonomia finanziaria:

di ra~ta.nza del cluster marittimo-

portuale partelldo dalla federazione del "potremmo valutare il mooeilo francese,

mare". col trasferimento  del demanio portuale in

invæe la di sta.n za fra i p'x'ti e roma capo alle autolità  portuali, che potrebbero ,

è apparsa quanto mai di fficilmente  palrimonializzandolo, trame vanta.ggi o per

oolmabile. "abbandoniamo la linea il proprio sviiuwo".

dell' autonomia finanzi aria finora anche fn.11co  bassanini, presidente di

sosten uta. , perché i ncompajibile con 1.1!10 cassa deposi ti e premti , ha auspicato che

stalo che h a bisogno di trattenere le proprie si possa avere un "q uadro nonnativo chiaro

rism'se". quando girlanda. ha pronuncialo e omogeneo pa' rendere più appeiibili ai

queste parole, merlo ha strabuzzalo gli foodi pubblici e privali gli inveslimenti

oochi, p'endendo immediatamente la in infraslrutture pmtuali. per fare questo,

però, ci vogli 000  ooi1dizioni del fare e

certezza della re(kfitiviti". l'aul011omia

parola: "possiamo anche cambiare linea finanziaria degli scali o il truferimento

sull'aul011omia finanziaria delle auloriti del demanio alle autoliti portuali

portuali, ma qual'è l'alternativa? noi rawresenterebbero oggi due allerl1ajive

p'x'tiamo allo stalo 16.5 miliardi di euro di pa' rendere realizzabili anche quegli

entrale , 11011 chiediamo  i' elemosi na ma di invem men ti come le di ghe o i dragaggi dei

trattel1ere per lo sviluppo l' 1% attraverso fooda.li su cui il privato 1100 ha interesse

l'unico sistema. premiante, meriloa'l.tico e
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:ontainer termina1 (pc!',' ), societ~ integra1mente contro11ata d a11a c'o:s~c, 'o:  pacif lc d e1

~ruppo armatoria1e cinese cosc~ che era rappresentato a11a cerimonia. tra gli a1tri. da1

)residente wei jiafu.



nuo'1v 'a b 'anc'l.,.:na' de'1 p"i'e'r iii c'h'e' ::l. "ta' 't'a' c'n"tru'l!ta' , da' p'c!" , dl:'v"e'nt'e'r:.c ope;, 'r"'t'11'v"a' 1'1 pro ."~:i'mo

,!ij. t;"""",.(1...,.qq .

ne"'e' c'on 1.'i'nøa'11a"""i'one' dl' due' gcr'u dl' ba~nc'h'l'na' "'upe;, 'r pn"t'-p'ana'ma'v p'c't h'a' l'nl'",'i'a't'o a' gce"'ti:1re ,

q"'~.~c,"!"""'"a.,~,q



1 pier ii de1 container termina1 de11o sca10 greco a fine 2009 de1 25 novembre

w08). ne1 corso de11'inaugurazione wei jiafu ha sottolineato che quando i1 gruppo cosco

la assunto 1a gestione de1 termina11'impianto presentava una movimentazione di traffico

'nnua par:l' a' i ;::;:: 00' '0' c'ont'a-!i'ne'r t'e'u me'nt're ' , ne'1 20'; '12'; 1'1 t'ra ~ffi"'ic'o h-a rag"gc'l'unt'o 2';1 m '1'11'on'l' dl' t'e'u

'"uv."","" ""'c' ,



. ne'1 20; 13 ":1' pre "v 'e'de' "a'11'r:.c a' 2; c m '1'11'on'l' dl' t'e'u
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~e1 suo discorso i1 primo ministro greco ha ricordato che, ne11'ambito di quanto previsto da1

)rimo contratto di concessione firmato da1 gruppo cinese con 1a piraeus porft authority

:pp a), con 1'inaugurazione de11a nuova banchina cosco ha comp1etato un investimento di

):jt're ' , 34: ,0' m '1'11'onl' dl' e'uro . s,~a,ma,'ra ,!:' h'a n'c',orda't',o l'no.jt're ' , c 'h'e' ~~no i'n c ',0'"50; 1e' t'ra ~tta':t,11'v"e' p;e'r 1,a

rtipu1a di un nuovo accordo che, ;e comp1etato e approvato~a11e aut~rità europee

;ompetenti. comporterà da parte di cosco u1teriori investimenti per 224 mi1(oni di euro e

;iò porterà a11a creazione di 500 nuovi posti di 1avoro permanenti e di a1tri 200 posti di

iavoro per i1 triennio di durata dei 1avori di costruzione de11e nuove infrastrutture portuali.



:dn ta1 modo - ha evidenziato samaras - i1 porto de1 pireo. ne1 suo pieno svi1uppo. con i

luovi investimenti in discussione, acquisirà una capacità 7.0 milioni di container teu,

nv! 'e"'ti'me 'nt'11' pe ;, ~r .c8fo' m '1'11'onl' dl' e'uro e' l' p ,~~ti:1 dl' 1a""v 'oro. a'....11'v"e'r",nno a' ~,upe ;, ~rare ' 1e' 3: .,0'00,,',,' un 'i't'~

)jre;"v ;1'~t'e'. 11 po "rt'0;jde,1 p"i're :o. t'ra ~ l' p ;r:l'm '1' c !i'n """q 'ue' p "orti:1 i'n e"'u"rop ta i'..n t'e 'rm 'i'qnl' dl' c 'apa iicc!i't'~. dl'v1'e'nt'e ~r:.c

1 pri~o>>. (1 (1



:<cari amici - ha conc1uso samaras - 1'esperienza de11o svi1uppo de1 pireo di questi u1timi anni

-!1' i'n"~=gn 'a qu'a'1c'n"a' dl' mojt'o i'mporta' 'nt'e" qua1unque' ":l'a' 1.'i'nt'e'n~:i't':.c e' 1a' t'11'pojoq1a' de'11e'  c'n"i:l' 1a'

-""""""", ., ,"c. ~q(1..cb.q.



isposta è di investire in settori competitivi e in linea con i principali flussi produttivi ed

~conomici de1 nostro tempo. ma anche de1 futuro. questo è ciò che è accaduto a1 pireo con

:osco e con 1a parte pubblica greca. e questa co11aborazione deve continuare>>.
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a11'inaugurazione di una nuova banchina de1 container termina1 gestito da11a piraeus

c.'ontainer termina1 (pc!',' ), societ~ integra1mente contro11ata d a11a c'o:s~c, 'o:  pacif ic d e1

gruppo armatoria1e cinese cosc~ che era rappresentato a11a cerimonia. tra gli a1tri. da1

presidente wei jiafu,
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me"'e' c'on 1.'i'nøa'11a"""i'one' dl' due' gcr'u dl' ba~nc'h'l'na' "'upe;, 'r pn"t'-p'ana'ma'v p'c't h'a' l'nl'",'i'a't'oc a' gce"'ti:1re ,
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,1 p"i'e'r ii de'1 c ',ocnt'a-!l'ne 'r t'e 'rm 'l'na'1 de'11coc ~c'a1,oc g,re:c'c,oc a' fi "'lne ' 2;00:,,',;,9' de'1 2"'\ nnvpmnrps:: n v.'.mbre

2008). ne1 corso de11'inaugurazione wei jiafu ha sottolineato che quando i1-;~;~;.cÕsco

ha assunto 1a gestione de1 termina11'impianto presentava una movimentazione di traffico

a"nnua par:l' a' i ;::;:: 00' '0' c'ont'a-!l'ne'r t'e'u me'nt're ' , ne'1 20'; '12'; 1'1 t'ra ~ffi"'ic'oc h-a rag"gc'l'unt'oc 2';1 m '1'11'on'l' dl' t'e'u

il uv., " " "' , " "'  c' ,
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ne1 suo discorso i1 primo ministro greco ha ricordato che, ne11'ambito di quanto previsto da1

primo contratto di concessione firmato da1 gruppo cinese con 1a piraeus porft authority

(pp a), con 1'inaugurazione de11a nuova banchina cosco ha comp1etato un investimento di

o:jt're ' , 34: c,o' m '1'11'ocnl' dl' e'uro c. s,~a,ma,'ra ,!:' h'a n'c',ocrda't',oc l'no.cjt're ' , c 'h'e' ~~no c i'n c ',oc'"5o.c 1e' t'ra ~tta':t,11'v"e' p;e'r 1,a

stipu1a di un nuovo accordo che, ;e comp1etato e approvato~a11e aut~rità europee

competenti. comporterà da parte di cosco u1teriori investimenti per 224 mi1(oni di euro e

ciò porterà a11a creazione di 500 nuovi posti di 1avoro permanenti e di a1tri 200 posti di

lavoro per i1 triennio di durata dei 1avori di costruzione de11e nuove infrastrutture portuali.



<dn ta1 modo - ha evidenziato samaras - i1 porto de1 pireo. ne1 suo pieno svi1uppo. con i

nuovi investimenti in discussione, acquisirà una capacità 7.0 milioni di container teu,

'nv! 'e"'ti'me 'nt'11' pe ;, :r .c8fo' m '1'11'ocnl' dl' e'uro c e' l' p ,~~ti:1 dl' 1a""v 'o cro.c a'....11'v"e'r",nno c a' ~,upe ;, :rare ' 1e' 3: .,0'00,,',,' un 'i't'~
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amici - ha conc1uso samaras - 1'esperienza de11o svi1uppo de1 pireo di questi u1timi anni

c!l' i'n"~=gn 'a q-ua'1c'n"a' dl' m ojt'oc i'mporta' 'nt'e'. qua1unque' ":l'a' 1.'i'nt'e'n~:i't':;. e' 1a' t'11'pojoq1a' de'11e'  c'n"i:l' 1a'

"""""""", ., ,"c. ~q(1..cb.q.



risposta è di investire in settori competitivi e in linea con i principali flussi produttivi ed

economici de1 nostro tempo. ma anche de1 futuro. questo è ciò che è accaduto a1 pireo con

cosco e con 1a parte pubblica greca. e questa co11aborazione deve continuare>>.
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portacontainer: meno ordini e navi più grandi



~egli ultimi diciasette mesi, le  piÙ grandi compagnie armatoriali mondiali del settore pwtacontainer hanno rallentato fortemente 

ili ordini di nuove navi, ma ne hanno aumentato la capacità. continua, quindi, la  tendenza al "gigantismo" per raggiungere eco-

,omie di scala (politica che da tempo ha messo in gravi difficoltà j piccoli armatori non in grado di reggere questo tipo di concor-

enza). ad esempio, ultimamente la china shipping container line-cscl ha ordinato ai cantieri sudcoreani hhi cinque portacon-

ainer da 18.400teu. secondo alphaliner, a fine 201 1,le prime dieci compagnie del settore avevano in ordine 260 navi, mentre a
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e con 34 navi in ordine, pari a145% della sua attuale flotta. le prime tre compagnie, apm-maersk, msc, cma-cgm, hanno in can-

iere attualmente navi pari rispettivamente al 14,2%,  all'8,1 % e al 6,3% della loro flotta iquote inferiori a quelle di fine  2011 ). nella

:iassifica delle top ten, c'è da segnalare, da inizio  2012 a maggio 2013, la  "scalata" di evergreen, che è passata dal7o posto al4o

irrivando a coprire uno share di mercato del 4,4%  la fine  2011 era al 3,7%1.  scende invece di tre posti (dal6o al9o1 apl, passando

1a uno share dei3,9% ai3,4%. da notarècheoggi le top ten coprono il 63,5%  del mercato mondiale c0ntainer(nel 2011  era il 65,1%1 

~on complessivamente 2.481 navi su untotale di portacontainer attive di 5.926. .



[;eodjs wijson punta suj trasporto ferroviario per i collegamenti tra cina ed europa
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geodis wilson ha annunciato i'intensificazione della propria offerta di trasporto
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iltemativa più sicura, efficiente e meno inquinante rispetto al trasporto stradale e gode di un
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jbiettivo dell'iniziativa è anche attivare servizi ferroviari transcontinentali tra cina ed

europa. <<in geodis wilson - ha spiegato il vicepresidente esecutivo del gruppo, kim
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i vantaggio di costi inferiori rispetto a quelli del trasporto aereo e che è inoltre l'unica



nodalità di trasporto che propone un network integrato di trasporto che collega i porti, gli
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geodjs wijson punta suj trasporto ferroviario per i collegamenti tra cina ed europa
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geodis wilson ha annunciato i'intensificazione della propria offerta di trasporto

feffoviario in cina, modalità - ha spiegato il gruppo logistico - che è utilizzata quale

altemativa più sicura, efficiente e meno inquinante rispetto al trasporto stradale e gode di un

convinto sostegno politico e sociale in cina.



obiettivo dell'iniziativa è anche attivare servizi ferroviari transcontinentali tra cina ed

europa. <<in geodis wilson - ha spiegato il vicepresidente esecutivo del gruppo, kim

pedersen - seg:uiamo da vicino lo sviluppo di questo segmento, in particolare per ciò che

r'l'gcu- ~rd ~ l' c'011e'=:g~me'ntc11' l'nt'e'rc'ontc11'ne'nt'~ii' t'..".i~ c'i'n~ e' l'eu-ro na c'i! n'v1 '01 !:l1~mo ~ c'll'e'nt: c'h'e'

" o  o" ,  o, o .o o o  c, r"-. 0'0 , o li



"nno ~ii~ n'c'e'rc ,~ dl'  un'~lt'e'm~tc11'v1'~ ~i t'.."."port'o ~e're'o c'on un t'e'mpo dl' r:i'"p n"t", p;!i'u"- lung"o>> il

"""cooco 0000.0","" .0","c"""",ld,.

gcr'up;po iogc'i'Ø11'c'0 h'~ n'c'ord ~t'o c'h'e' 1'1 t'.."."port'o ~erro-.1v :1'~n'o "ulle' me'dl'e ' e' lungch'e' dl'"t",n'7e' of~re ,

," ,:Æ o." o" o ,.o"," . ii, , o ""',"ld~" ,ii

il vantaggio di costi inferiori rispetto a quelli del trasporto aereo e che è inoltre l'unica



modalità di trasporto che propone un network integrato di trasporto che collega i porti, gli
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l 'europa deve intervenire



~ul trasporto merci via ferro



jn recente documento delle associazioni ferroviarie europee

.ottolinea che attualmente la ferrovia trasporta i16% dei pas-

.eggeri e i116% delle merci che si muovono in europa, mentre

il !:trllrla ha rninte! che! !:i liooirano in entrllmhi i cb~i ~iii 70%,

.acendo una proiezione al zu~u,ii documento sonollnea cne

a circolazione delle merci aumenterà dell'80% e quella delle

lersone del 50%.  se la ferrovia rima!lesse con le quote che ha

ittualmente, con ogni probabilità itanto sospirati obiettivi di so-

.tenibilità ambientale (riduzione dell'inquinamento atmosferl-

:o e acustico, della congestione stradale e dell'incidentalità)

;arebbero impossibili da raggiungere e, anzi, la situazione peg- >





jiorerebbe. perle merci, in particolare, il do-

~umento sottolinea' "ii trasporto merci per

errovia è oggi molto spesso relegato i!l un ruo-

o secondario della catena logistica. È un impe-

ativo quello di sviluppare il sistema europeo

jella mobilità dei beni e della supply chain in una

irospettiva di trasporto co-modale, nel quale vengano combi-

late e ottimizzate le performance delle singole modalità. la  fer-

ovia deve rafforzare il suo attuale ruolo nell'intermodalità in u!l

)rocesso di crescita industriale che metta a frutto le proprie mi-

jliori caratteristiche, come quella di poter trasportare grandi





quantità di merci. un'opportunità, dove

tale opzione sia valuta bile  in termini eco-

nomici positivi, è rappresentata dallo

. sviluppo di una rete ;nfrastrutturale o

dall'adattamento di quella esistente nell'ottica di favori. 

re l'uso di treni completi ad alta velocità da punto a punto. nel

2050, i treni merci dovranno viaggiare in maniera simile a quella

dei treni passeggeri e ciò dovrà awenire con il pieno utilizzo del.

la capacità della rete". un compito anche dei governi europei e,

in primo luogo, di quello italiano che, investimenti per l'alta velo-

cità a parte, da sempre si è disinteressato del problema.





daily maersk will stay



:aitier says p3 alliance does no1 affecl ils seivice pledge



\i1aersk line.s innovalive daily maersk produci will remain in piace afler ihe danish linejoins forces wilh

\i1edilerranean shipping co and cma cgm in a vessel operaling alliance nexl year.

ihe servlce. whlch guaranlees dellvel)' ilmes belween cerlaln porls m asia and norlhem t:.urope regardless ot

.vhen cargo is delivered 10 ihe lerminal for shipmenl. will no1 be swallowed up inlo a joinl offering by alllhree.



~hippers have welcomed ihe delivery reliabilily ihal daily maersk provides and ihe compensalion paid ifcargo is

jelayed.



\i1aersk line chief irade and markeling officer vincenl clerc contìrmed ihal daily maersk would no1 be absorbed

nlo ihe p3 nelwork. which ihe irio unveiled lasl week.



'allhough ihe pori pairs will be available 10 ali p3 parlners. alllhe soflware and processes supporling ihe

jelivery of ihe produci remain proprielal)' 10 maersk. as il is pari of our markeling and sales aclivilies... mr clerc

old lloyd.s lisi.



'\llhough ihere is nolhing 10 prevenl msc or cma cgm offeling a similar produci. each would have 10 develop

he necessary supporl infraslruclure.





daily maersk was inlroduced in lale 2011. wilh daily cul-offs for cargo shipped from ningbo. shanghai. yanlian





md tanjung pelepas 10 felixslowe. bremerhaven or rollerdam.





promised iransporlalion schedules range from 26 days belween tanjung pelepas 10 one of ihe ihree european

jeslinalions. 10 36 days from ningbo.



if il exceeds ils promised delivery dale belween one and ihree days. maersk line pays  $100 per conlainer in

:ompensalion. anylhing over ihal. and ihe paymenllises 10 $300.



'\llhough ihe world.s ihree largesl conlainer lines are pulling logelher an operaling alliance ihal will inilially

nclude 255 ships on 291oops in ihe main easl-wesllrades. ihey will conlinue 10 markel and plice iheir services

ndividually.



ljnder ihe new aitangemenls ihallhe llio hopes will be up and running by ihe second quarler of 2014. maersk

line will conlribule 42%. or aboul 1.1 m leu; msc will accounl for around 34%. or 900.000 leu; and cma cgm

~4%. or 600.000 leu.



r11e slol allocalions will be preaitanged. allhough ihere will be opporlunilies 10 exchange slols according 10

.equiremenls.



fiowever. ihis will be agreed ihrough ihejoinl vessel operaling cenlre al a pre-eslablished rale. said mr clerc. and

here will be no direcl communicalion belween ihe lines. which prevenls ihem idenlifying ihe counlerparly.

caitier says p3 alliance does no1 affecl ils seivice pledge



maersk line.s innovalive daily maersk produci will remain in piace afler ihe danish linejoins forces wilh

medilerranean shipping co and cma cgm in a vessel operaling alliance nexl year.



the service. which guaranlees delivel)' limes belween cerlain porls in asia and norlhem europe regardless of

when cargo is delivered 10 ihe lerminal for shipmenl. will no1 be swallowed up inlo a joinl offering by alllhree.



shippers have welcomed ihe delivery reliabilily ihal daily maersk provides and ihe compensalion paid ifcargo is

delayed.



maersk line chief irade and markeling officer vincenl clerc contìltned ihal daily maersk would no1 be absorbed

inlo ihe p3 nelwork. which ihe irio unveiled lasl week.



"allhough ihe pori pairs will be available 10 ali p3 parlners. alllhe soflware and processes supporling ihe

delivery of ihe produci remain proprielal)' 10 maersk. as il is pari of our markeling and sales aclivilies... mr clerc

lold lloyd.s lisi.



allhough ihere is nolhing 10 prevenl msc or cma cgm offeling a similar produci. each would have 10 develop

ihe necessary supporl infraslruclure.





daily maersk was inlroduced in lale 2011. wilh daily cul-offs for cargo shipped from ningbo. shanghai. yanlian





and tanjung pelepas 10 felixslowe. bremerhaven or rollerdam.





promised iransporlalion schedules range from 26 days belween tanjung pelepas 10 one of ihe ihree european

deslinalions. 10 36 days from ningbo.



if il exceeds ils promised delivery dale belween one and ihree days. maersk line pays  $100 per conlainer in

compensalion. anylhing over ihal. and ihe paymenllises 10 $300.



allhough ihe world.s ihree largesl conlainer lines are pulling logelher an operaling alliance ihal will inilially

include 255 ships on 291oops in ihe main easl-wesllrades. ihey will conlinue 10 markel and plice iheir services

individually.



under ihe new aitangemenls ihallhe llio hopes will be up and running by ihe second quarler of 2014. maersk

line will conlribule 42%. or aboul 1.1 m leu; msc will accounl for around 34%. or 900.000 leu; and cma cgm

24%. or 600.000 leu.



the slol allocalions will be preaitanged. allhough ihere will be opporlunilies 10 exchange slols according 10

requiremenls.



however. ihis will be agreed ihrough ihejoinl vessel operaling cenlre al a pre-eslablished rale. said mr clerc. and

ihere will be no direcl communicalion belween ihe lines. which prevenls ihem idenlifying ihe counlerparly.



the vessel operaling cenlre will also decide which ships are deployed where. working on ihe "besl vessel for ihe

loop.. plinciple.



the p3 nelwork will offer eighl weekly sailings belween asia and norlhem europe. maersk line.s triple-e

18.270 leu ships will be pari of ihe t1eello be run by ihe new london-headquarlered operaling cenlre.



idled boxship neet shrinks, but is this the lull before

the storm?



;maller vessel sizes show ihe biggesl week-on-week reduclion in laid-up lonnage
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0423.355 leu ihe previous week. according 10 lloyd.s lisllnlelligence (lli).



r11e smaller vessel sizes show ihe biggesl week-on-week reduclion in laid-up lonnage. wilh 12 boxships belween

)00 leu-4.999 leu reaclivaled ahead of ihe perceived peak season demand.



'\ nolable addi lion 10 ihe idled posl-panamax sec lor is ihe 2007 -bu ill. k line opera led. 8.212 leu hume n bridge

;hown as inaclive al anchor off majishan. china.



wilh ihe exceplion of ihe 15.500 leu emma maersk. which is expecled 10 be relumed 10 maersk line in ihe nexl

ew weeks afler undergoing repairs in salemo. ihe largesl conlainership currenlly idled is ihe 12.400 leu msc

~atie. which is recorded by lli as having been inaclive off ningbo. china. since aprii 24.



\i1eanwhile. wilh ihe peak season predicled 10 disappoinl again ihis year and ocean carriers slruggling 10 relum 10

)rofilabilily. il is expecled ihal many more boxships will be molhballed duling ihe course of ihe second half of

he year .

smaller vessel sizes show ihe biggesl week-on-week reduclion in laid-up lonnage



the number of inaclive conlainerships has fallen ihis week 10 274. or 393.586 leu. down from 289 ships equaling

10423.355 leu ihe previous week. according 10 lloyd.s lisllnlelligence (lli).



the smaller vessel sizes show ihe biggesl week-on-week reduclion in laid-up lonnage. wilh 12 boxships belween

500 leu-4.999 leu reaclivaled ahead of ihe perceived peak season demand.



a nolable addi lion 10 ihe idled posl-panamax sec lor is ihe 2007 -bu ill. k line opera led. 8.212 leu hume n bridge

shown as inaclive al anchor off majishan. china.



wilh ihe exceplion of ihe 15.500 leu emma maersk. which is expecled 10 be relumed 10 maersk line in ihe nexl

few weeks afler undergoing repairs in salemo. ihe largesl conlainership currenlly idled is ihe 12.400 leu msc

katie. which is recorded by lli as having been inaclive off ningbo. china. since aprii 24.



meanwhile. wilh ihe peak season predicled 10 disappoinl again ihis year and ocean carriers slruggling 10 relum 10

profilabilily. il is expecled ihal many more boxships will be molhballed duling ihe course of ihe second half of

ihe year .


