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due cessioni in vista per morfini



ricciardi conferma: "se vendiamo è per investire in quattro navi eco-design"

ja notta mocfini si ridll1ti (fm'se limitandosi a va-gare gli interessi passivi

empcnneamente) di due uniti. (pari a 1,7 milioni di dollari).

ilei gi001i sc{k'si è infatti  cir001ata la noti2;Ïa attualmente la flotta. della società barese è

.. ..-.-~ -.- .- -..t'i'...1õ ~..t""'.j -.~ ~..t"'- -- . ~ u...-. . -.~...- t'.~~

~arebbe cedendo al gruppo angolano tanker da 4o.(xx) io1n1ellate di p(xtata

;onangollenavi cisterna electa. e fantasia (consegne 11'1. il 2002 e il 2009), 2 navi

'due medium range da 5 i.(xx) io1n1ellate cisterna mr da  51 no0 tpl (awunto le due

ii ~ta.ta.lm'da consegnate a fine 2009 dal uniti electa.e fanta.sia in viadi cessione) e

:antiere su~no sls shipbuilding) per una barge (solaria).

nella relazione al bilancio 2012 di

ina cifra di  pooo superiore ai 30 milioni di morfìni spa viene inoltre posto l'accento

lollari. la conferma arriva direttamente sulle attività di bunkeraggio nel ~to di

i all ' amm i n i str ator e   delegato de il a soci e ti , t ara n to   che, n el c(x'so dell '  anno pu salo ,

]ieomo ri(:cÏardi: "desidero confermare è letleralmente crollalo per effetto della

:he sulla vendita. delle due navi cisterna <h"i.stica diminu2;Ïone dei traffici merci

:!.lecta e fantasia alla sonangol vi è una nello scalo. "~o a causa di questi

ratta.tiva (31 noonoo dollari) peraltro non gravi daji negativi pensiamo che,la<kbve

mcora conclu sa" . dovesse pa'sistere questa. ai si e non esserci

;embra quindi di capire che sia stato un'inversione di tendenza, difficilmente

ìrmato un moa, ma ci sono ancora alcuni 1 'eni (beneficiaria del nostro gelvi2;Ïo

asselli da mettere a posto. "almeno per di trasp(xto ~ti petroliferi nel porto

luanto mi riguarda tale vendita. è soggetta di taranto) potrà ~e a lungo di

il l 'app-ovazionedel  board doveesigerð la pa"dereingenti somme a causa del  minimo

:essi one solo e unicamen te per oomprare garantito riconosciu toci ormai da due  anni"

luattro navi eco-designed. in caso è scritlo nella relazione. "pertanto, anche

:ontrario, essendo un grande sponsor sia pa" ~ararci a un eventuale diniego da

parte dell'eni che potrebbe 'mollare' la

li queste navi che del mercato, il mio voto m/c solaria con relative ripa'cussioni

~rà negajivo". finanziarie pa" la nostra società, siamo del

~ la domanda.  specifica se queste cessioni parere di partecipare a dei bandi di gara nel

;iano dettate dalla necessiti di dover frattempo indetti dall' autootà p<xtuale,

'are cassa, ri(:cÏardi spiega che "questa. che possano consentirci di impiegare

~2;Ïone non è per rinforzare le finanze la stessa solaria in altre attività pa" un

jen sì pa" poten 2;Ï a re u lleri oon en te 1 a   flotta .   fatturato addi ri ttu ra pi ù i n ieres san te de  110

\i1i sembra molto semplicistico pensare stesso gelvi2;Ïo di bunkera.ggio".

1010 e solamente al fattore finanziario,



m che  perché non è la nosll'l. società che ha

:ercato  l' affare in oggetto , che rawresenta.

m notevole successo che fa mercalo a tutti

pi effetti". in effetti lo scorso autunno

ier queste due navi erano arrivate offerte

r ai::q disto, poi non andate a buon  fine, del

ralore di circa 28,5 milioni di dollari pa"

:iascuna uniti.

)al punto di vista. economico-finan2;Ïario

\i1orfini spa ha chiuso il bilancio 2012 in

iositivo con un utile di 3,5 milioni di euro

'eradi 6,3 un anno prima)  a fronte di  ricavi

otali saliti a 52 milioni (dai 38 del 20 il ).



'~-~~-a a- ia i.-a..a a -88~.~ ,4~

la notta mocfini si ridll1ti (fm'se limitandosi a va-gare gli interessi passivi

tempm'aneamente) di due uniti. (pari a 1,7 milioni di dollari).

nei gi001i sc{k'si è infatti  cir001ata la noti2;Ïa attualmente la flotta. della società barese è

di mercato che la shipping oompan y barese oomposta. da 1 0 uniti: 7 chemical product

starebbe cedendo al gruppo angolano tanker da 4o.(xx) io1n1ellate di p(xtata

sonangollenavi cisterna electa. e fantasia (consegne 11'1. il 2002 e il 2009), 2 navi

(due medium range da 5 i.(xx) io1n1ellate cisterna mr da  51 no0 tpl (awunto le due

di ~ta.ta.lm'da consegnate a fine 2009 dal uniti electa.e fanta.sia in viadi cessione) e

cantiere su~no sls shipbuilding) per una barge (solaria).

nella relazione al bilancio 2012 di

una cifra di  pooo superiore ai 30 milioni di morfìni spa viene inoltre posto l'accento

dollari. la conferma arriva direttamente sulle attività di bunkeraggio nel ~to di

d all ' amm i n i str ator e   delegato de il a soci e ti , t ara n to   che, n el c(x'so dell '  anno pu salo ,

gieomo ri(:cÏardi: "desidero confermare è letleralmente crollalo per effetto della

che sulla vendita. delle due navi cisterna <h"i.stica diminu2;Ïone dei traffici merci

electa e fantasia alla sonangol vi è una nello scalo. "~o a causa di questi

tratta.tiva (31 noonoo dollari) peraltro non gravi daji negativi pensiamo che,la<kbve

ancora conclu sa" . dovesse pa'sistere questa. ai si e non esserci

sembra quindi di capire che sia stato un'inversione di tendenza, difficilmente

firmato un moa, ma ci sono ancora alcuni 1 'eni (beneficiaria del nostro gelvi2;Ïo

ta.sselli da mettere a posto. "almeno per di trasp(xto ~ti petroliferi nel porto

quanto mi riguarda tale vendita. è soggetta di taranto) potrà ~e a lungo di

al l 'app-ovazionedel  board doveesigerð la pa"dereingenti somme a causa del  minimo

 cessione solo e unicamen te pa" oomprare garantito riconosciu toci ormai da due  anni"

quattro navi eco-designed. in caso è scritlo nella relazione. "pertanto, anche

oontrario, essendo un grande sponsor sia pa" ~ararci a un eventuale diniego da

parte dell'eni che potrebbe 'mollare' la

cii queste navi che del mercato, il mio voto m/c solaria con relative ripa'cussioni

sarà negajivo". finanziarie pa" la nostra società, siamo del

alla domanda.  specifica se queste cessioni parere di partecipare a dei bandi di gara nel

siano dettate dalla necessiti di dover frattempo indetti dall' autootà p<xtuale,

fare cassa, ri(:cÏardi spiega che "questa. che possano consentirci di impiegare

~2;Ïone non è per rinforzare le finanze la stessa solaria in altre attività pa" un

ben sì pa" poten 2;Ï a re u lleri oon en te 1 a   flotta .   fatturato addi ri ttu ra pi ù i n ieres san te de  110

mi sembra molto semplicistico pensare stesso gelvi2;Ïo di bunkera.ggio".

solo e solamente al fattore finanziario,



anche perché non è la nosll'l. società che ha

cercato  l' affare in oggetto , che rawresenta.

un notevole successo che fa mercalo a tutti

gli effetti". in effetti lo scorso autunno

per queste due navi erano arrivate offerte

 d' ai::q disto, poi non andate a buon  fine, del

valore di circa 28,5 milioni di dollari pa"

ciascuna uniti.

dal punto di vista. economico-finan2;Ïario

morfini spa ha chiuso il bilancio 2012 in

positivo con un utile di 3,5 milioni di euro

(eradi 6,3 un anno prima)  a fronte di  ricavi

totali saliti a 52 milioni (dai 38 del 20 il ).

l'esposi2;Ïone con le banche è passata. da

157 a 155 milioni di euro. fare cassa non

sarà dunque 1 'unica priooti, ma di questi



lempi aiuta. a rimettere i conti in m'dine

anche perché m(x"fini spa, da feblx"aio

2012, ha beneficialo di una mora.ioria

cii 12 mesi concessa da tutte le banche

finanziajrici (eccetto comma"zbank), che

ha consentito di sospendere il rimborso

delle quote capitale dei finanziamenti,



bruxelles finanzia i'ammodernamento del poi1o di genova

181uglio2013



la commissione europea finanzierà una porzione del progetto complessivo del bacino di sampierdarena. si tratta

ji un finanziamento di 3,9 milioni di euro, a copel1ura di circa il  100/0 del costo complessivo delle opere del

)rogetto, che prevede l'ampliamento e i'ammodemamento dell'area pol1uale ronco e canepa e il rinnovamento

jelle pavimentazioni, degli impianti tecnologici e feitoviari del bacino di sampierdarena compreso tra i ponti

--..-c- - -.-.-. - ~...c.----. . .- ~.. 'c.- .--~ c-. .. -~ .-, .. --.......-. ..-c~..--.- -o.. ---..--.- ~c-.--. . - ---...-. ...



inea con gli sviluppi del mercato e le esigenze degli operatori.

jli espel1i della commissione hanno ritenuto possibili le ricadute del progetto che "suppol1a il corridoio genova-

rotterdam con eccellenti benefici economici e inteltnodali a livello europeo, nazionale e locale", il poi1o di

jenova sarà così in grado di incrementare i 'offe11 a  spazi, migliorando l'integrazione tra le diverse modalità di

raspol1o, con conseguente aumento della quota di traffico merci via ferrovia..

bruxelles finanzia i'ammodernamento del poi1o di genova

181uglio2013



la commissione europea finanzierà una porzione del progetto complessivo del bacino di sampierdarena. si tratta

di un finanziamento di 3,9 milioni di euro, a copel1ura di circa il  100/0 del costo complessivo delle opere del

progetto, che prevede l'ampliamento e i'ammodemamento dell'area pol1uale ronco e canepa e il rinnovamento

delle pavimentazioni, degli impianti tecnologici e feitoviari del bacino di sampierdarena compreso tra i ponti

ca nepa e libia. c om pletati i l a vori (pre visto per i l  2015 ) i l termi nal risponde rà agi i standard operati vi e tecni ci i n

linea con gli sviluppi del mercato e le esigenze degli operatori.

gli espel1i della commissione hanno ritenuto possibili le ricadute del progetto che "suppol1a il corridoio genova-

rotterdam con eccellenti benefici economici e inteltnodali a livello europeo, nazionale e locale", il poi1o di

genova sarà così in grado di incrementare i 'offe11 a  spazi, migliorando l'integrazione tra le diverse modalità di

traspol1o, con conseguente aumento della quota di traffico merci via ferrovia..



i dati del semestre



venezia in calo

traffici -1,3 o/c

venezia - n p:lr.o di venezia ha chiuso il ~imo semestre con la movimenlazione di 12.5 m ilioni di tonnellate di merci.  i'  1,3% in meno rispello allo

s.esso periodo dello scorso anno. le merci allo soorco sono diminuite del 2.9% a 9.9 milioni di tonnellate, men.re quelle all'imbarco sono aumen.ate del

2 1.5% a 2.6 mi lioni di tonnella.e. la moyi mentazione oonlainer ha regisualo un incremento del 4% a 220504 .eu. lllraffioo passeggeri è cretciu.o del

4,1% a 731.000persone, di cui 666 mila crocieris.i (+7,6%).

venezia - n p:lr.o di venezia ha chiuso il ~imo semestre con la movimenlazione di 12.5 m ilioni di tonnellate di merci.  i'  1,3% in meno rispello allo

s.esso periodo dello scorso anno. le merci allo soorco sono diminuite del 2.9% a 9.9 milioni di tonnellate, men.re quelle all'imbarco sono aumen.ate del

2 1.5% a 2.6 mi lioni di tonnella.e. la moyi mentazione oonlainer ha regisualo un incremento del 4% a 220504 .eu. lllraffioo passeggeri è cretciu.o del

4,1% a 731.000persone, di cui 666 mila crocieris.i (+7,6%).



lo scorso mese il traffico marittimo nel canale di suez ha registrato una flessione del

1,9%



[,e navi transitate nella via d'acqua egiziana nel primo semestre del2o 13 trasportavano

j63, 7 milioni di tonnellate di merci (  -1,  8%)
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lei -4.9%. la via d'acqua egiziana è stata attraversata da 1.291 navi rispetto a 1.357 nel

~ugno 201 di cui 292 petroliere ( +4.3% ) e 999 navi di altra tipologia (  -7 .2% ).



~ei primi sei mesi del 2013 il canale è stato attraversato complessivamente da 8.012 navi.

:on una diminuzione del -6.6% rispetto a 8.574 navi nella prima metà dello scorso anno. le

jetroliere sono state 1  .736 unità ( -4.4% ) e le navi di altro ti po 6.276 unità ( -  7.2% ).



l.e navi transitate nel canale egiziano nel primo semestre di quest'anno trasportavano  363.7

nilioni di tonnedate di carichi. con una contrazione dell'i rispetto a 370.2 milioni di

:onnellate nei primi sei mesi del 2012. n volume di carichi trasportato dalle navi in transito

lella direzione nord-sud è ammontato a 1 milioni di tonnellate ( -3.9% ) e quello

:rasportato dade navi in transito nella direzione sud-nord a 176.5 milioni di tonnellate

:+0.6%). nella sola direzione nord-sud il volume di petrolio e prodotti petroliferi ha

:otalizzato un calo del -6.6% a 34.3 milioni di tonnellate. mentre quello delle altre tipologie

li merci è diminuito del -3.3% a 152.9 milioni di tonnedate. nella direzione sud-nord i

:arichi di petrolio e prodotti petroliferi sono aumentati del 16.5%  a 40.4 milioni di tonnellate.

nentre il volume complessivo degli altri tipi di merci è diminuito del-3.3% a 136.1 milioni

li tonnellate.



dopo una riduzione complessiva del -4.1 dei volumi di carico trasportati in entrambe le

lirezioni dalle navi transitate nel primo trimestre del 201 nel secondo trimestre di

juest'anno i volumi di carico hanno registrato un lieve incremento dedo 0.6% a 1 milioni

li tonnellate (186.2 milioni nel secondo trimestre 2012). di cui 95.5 milioni di tonnellate

:rasportate nella direzione nord-sud (  -0.9% ) e 91.9 milioni di tonnellate nella direzione sud-

lord (+2.1 %).

lo scorso mese il traffico marittimo nel canale di suez ha registrato una flessione del

4,9%



le navi transitate nella via d'acqua egiziana nel primo semestre del2o 13 trasportavano

363, 7 milioni di tonnellate di merci (  -1,  8%)



lo scorso mese il traffico marittimo nel canale di suez ha registrato una flessione

del -4.9%. la via d'acqua egiziana è stata attraversata da 1.291 navi rispetto a 1.357 nel

giugno 201 di cui 292 petroliere ( +4.3% ) e 999 navi di altra tipologia (  -7 .2% ).



nei primi sei mesi del 2013 il canale è stato attraversato complessivamente da 8.012 navi.

con una diminuzione del -6.6% rispetto a 8.574 navi nella prima metà dello scorso anno. le

petroliere sono state 1  .736 unità ( -4.4% ) e le navi di altro ti po 6.276 unità ( -  7.2% ).



le navi transitate nel canale egiziano nel primo semestre di quest'anno trasportavano  363.7

milioni di tonnedate di carichi. con una contrazione dell'i rispetto a 370.2 milioni di

tonnellate nei primi sei mesi del 2012. n volume di carichi trasportato dalle navi in transito

nella direzione nord-sud è ammontato a 1 milioni di tonnellate ( -3.9% ) e quello

trasportato dade navi in transito nella direzione sud-nord a 176.5 milioni di tonnellate

(+0.6%). nella sola direzione nord-sud il volume di petrolio e prodotti petroliferi ha

totalizzato un calo del -6.6% a 34.3 milioni di tonnellate. mentre quello delle altre tipologie

di merci è diminuito del -3.3% a 152.9 milioni di tonnedate. nella direzione sud-nord i

carichi di petrolio e prodotti petroliferi sono aumentati del 16.5%  a 40.4 milioni di tonnellate.

mentre il volume complessivo degli altri tipi di merci è diminuito del-3.3% a 136.1 milioni

di tonnellate.



dopo una riduzione complessiva del -4.1 dei volumi di carico trasportati in entrambe le

direzioni dalle navi transitate nel primo trimestre del 201 nel secondo trimestre di

quest'anno i volumi di carico hanno registrato un lieve incremento dedo 0.6% a 1 milioni

di tonnellate (186.2 milioni nel secondo trimestre 2012). di cui 95.5 milioni di tonnellate

trasportate nella direzione nord-sud (  -0.9% ) e 91.9 milioni di tonnellate nella direzione sud-

nord (+2.1 %).



9 quella d1e al n"ei~nm è anoora una rotta peroonibile solo nei ~i ~no frecjdi

~ell'anno, questa nuova ondata di spedizil:lni sta po.1liando oon sé and1e n"eilt.e

jreoo:upazil:lni: è dei giorni s:orei la notizia d1e la inbmaliqnal mañlime

æraanilaliqn sta pensando di adottaÆ un oodioe obbligamoo per la navigazil:lne

1ell',c.1joo enlj-o i12015, propoo oo~ è stam antidpam dal segÆtario generale koji

;ekimzu. uno dei primi progetti che pÆndeva in analisi la traversata dei ghmcd fu

91izzam nel lontano  1618 da un genovese Æsidenæ ad anversa, benedetb:l so:itm, il
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~ell'inglese hucjh willaucjhby ne11553, d1e però non ebbe su~.

t4atteq dell'anlicq





mercato container, la ripresa si farà attendere



l'ultimo outlook elaborato da banchero costa analizza un mercato dove

l'eccesso di stiva non ferma i nuovi ordini di mega-navi da 18.000 teus

k)l:taoontainer rimane complicalo e per di i ,27 milio11i di teus,menb'e quest 'anno

l futuro prossimo le rose 11011 semm-ano i nuovi anivi dovrebbero essere almeno

,oigere verso un miglioramenlo". 250, pari a  1,6 milio11i di teus (un

j'ultimo outlook di mercato di banchero +6% atleso). in questi primi sede mesi

:osta sul segmenlo ooi1tainer 18s(;ia poche dell'anno, inoltre, le demolizio11i stanno

,peranæ a chi pensava in una prossima p"oc,ede11do a rilmo elevalo 0011 almeno

ip-esa dei noli e anzi 'rimprovera' gli 250.000 teus di stiva destinata a scrap

,lessi operalori di mercalo per la cronica

)vercapacity di stiva esislente e per la mentre nell'intero esercizio 9c(x'so era

~uerra di tariffe messa in atto. dopo un uscita dal mercalo un'offerta di lrasp'k"1o

!011 debole per i noli marittimi delle pari a 318.000 te us.  gli armalori si

,pediziooi cootainer, l'anno ~so i sbarazzano sojx"attutto delle unità di

~iobal canier hanno preferilo fare una piccola pmtata (meno di 3.500 te us). 

regua sul fronte competitivo innescando sul fronte dei nuovi ordini, nel primo

100 a caso dei lievi miglioramenti nei semesire del 20 13 sooo state piazzate

i spetti  vi bilanci d 'esercizio, nooostante la rommesse ai cantieri per 95 navi pari

:rescita dei volumi irasportati sia rimasta a 680.000 teus di stiva (erano state 52

iebole (inlorno al 5-6~) . miglioramenti unità pari a  217.000 teus nello slesso

riù accentuati si sono regi slrati sui lraffici periodo dell ' anno 9c(x'so ) e oltre la metà

egiooali che in parte hanno sapulo di queste (più dell '80~ se si guarda alla

:ompensare la debolezza delle grandi capacità complessiva) riguarda giganti da

iirettrici est - ovest. oltre 8.000 te us  di portata. l'analisi di

miglioramenti fatti regisirare dai bilanci banchero costa si conclude chiedendo: "in

ii alcune compagnie di navigaziooe, si un mercato dove la domanda di trasporto

egge nell 'outlook di banchero costa, sooo rallenta, i guadagni diminui9cooo, cala il

iovuti prevalentemente agli interventi tasso di riempimenlo delle navi e aumenta

nessi in atto sul fronte dell 'offerta di stiva il numero di disarmi, sono p"oprio

~ie alla posticipa'l.ione delle ooi1segne necessari tutti questi nuovi ordini di

ii nuove navi, al slow steaming e al portacootainer da 18.000 te us?  illempo

iisarmo di alcune unità. di'r... . .".

;ul fronte p'k"tuale,la leadership mondiale .

imane saldamente in mano a shanghai

)2,5 miliooi di te us  movimentati

lei 2012), seguita da singapore, ma a

'mprei1dere ê soprattutlo la crescita di

lilri porti asiatici fino a ieri coosiderati

secondari', affacciati sulle coste cinesi.

~ il caso ad esempio di ningbo, distante

ippena 100 chilometri da shanghai,

iiventalo oggi il sesto porlo al mondo 0011

suoi 16,8 miliooi di teus movimentati



lel 2012 (+14,1~ rispetlo all'anno

 x"ecede11te) .

~enb'e le compagnie di navigazione

lanno qualche margine di manovra per

nla"venire sui ricavi gestendo l'offerta di

.. . .

"lo scenario di mercalo per le navi portacontainer pari a una capacità di stiva

pmtaoontainer rimane complicalo e per di 1 ,27 milio11i di teus,menb'e quest 'anno

il futuro prossimo le rose 11011 semm-ano i nuovi anivi dovrebbero essere almeno

volgere verso un miglioramenlo". 250, pari a  1,6 milio11i di teus (un

l'ultimo outlook di mercato di banchero +6% atleso). in questi primi sede mesi

costa sul segmenlo ooi1tainer 18s(;ia poche dell'anno, inoltre, le demolizio11i stanno

speranæ a chi pensava in una jx"ossima p"oc,ede11do a rilmo elevalo con almeno

rip-esa dei noli e anzi 'rimprovera' gli 250.000 teus di stiva destinata a scrap

slessi operalori di mercalo per la cronica

overcapacity di stiva esislente e per la mentre nell'intero esercizio 9c(x'so era

guerra di tariffe messa in atto. dopo un uscita dal mercalo un'offerta di lrasp'k"1o

2011 debole per i noli marittimi delle pari a 318.000 te us.  gli armalori si

spediziooi cootainer, l'anno ~so i sbarazzano sojx"attutto delle unità di

global canier hanno preferilo fare una piccola pmtata (meno di 3.500 te us). 

iregua sul fronte competitivo innescando sul fronte dei nuovi ordini, nel primo

1100 a caso dei lievi miglioramenti nei semesire del 20 13 sooo state piazzate

rispetti vi bilanci d 'esercizio, nooostante la rommesse ai cantieri per 95 navi pari

crescita dei volumi irasportati sia rimasta a 680.000 teus di stiva (erano state 52

debole (inlorno al 5-6~) . miglioramenti unità pari a  217.000 teus nello slesso

più accentuati si sono regi slrati sui lraffici periodo dell ' anno 9c(x'so ) e oltre la metà

regi 00 ali  che in parte hanno sapulo di queste (più dell '80~ se si guarda alla

compensare la debolezza delle grandi capacità complessiva) riguarda giganti da

direttrici est - ovest. oltre 8.000 te us  di portata. l'analisi di

i miglioramenti fatti regisirare dai bilanci banchero costa si conclude chiedendo: "in

di alcune compagnie di navigaziooe, si un mercato dove la domanda di trasporto

legge nell 'outlook di banchero costa, sooo rallenta, i guadagni diminui9cooo, cala il

dovuti prevalentemente agli interventi tasso di riempimenlo delle navi e aumenta

messi in atto sul fronte dell 'offerta di stiva il numero di disarmi, sono p"oprio

grazie alla posticipa'l.ione delle ooi1segne necessari tutti questi nuovi ordini di

di nuove navi, al slow steaming e al portacontainer da 18.000 te us?  illempo

disarmo di alcune unità. di'r... . .".

sul fronte p'k"tuale,la leadership mondiale .

rimane saldamente in mano a shanghai

(32,5 miliooi di te us  movimentati

11e1 2012), seguita da singapore, ma a

sorprendere ê soprattutlo la crescita di

allri porti asiatici fino a ieri considerati

'secondari', affacciati sulle coste cinesi.

t!. il caso ad esempio di ningbo, distante

appena 100 chilometri da shanghai,

diventalo oggi il sesto porlo al mondo 0011

i suoi 16,8 miliooi di teus movimentati



nel 2012 (+14,1~ rispetlo all'anno

 ix"ecede11te) .

menb'e le compagnie di navigazione

hanno qualche margine di manovra per

inla"venire sui ricavi gestendo l'offerta di

capacità di lrasporlo, per gli armauxi puri

(~etari ma 11011 gesuxi delle navi) il

mercato quasi immobile del chartering

complica nolevolmente la loro situazione

finanziaria. almeno due reni delle

jx)i1acontainer in disarmo ê di proprietà

di 'non-operating owner.r' e attualmente

i time chalter riescono nei casi migliori a

raggiungere appena il break even point.

nel 2012 erano state consegnale

complessivamente dai cantieri 207 navi



lanno attíviti. ærminajistiche dirette

'ovviamente in due strutture diverse

~ concorrenti), mentre a le havre,

~arsiglia, rotærdam, tangerl e tianjin

utti e tre i carrler gestiscono un proprio

erminaj. bisognerà quindi vedere in

:he modo ]a nuova centraje operativa

- che s81'à compjetamente indipendente

  .......;o. "5..... ".., . 'k"'"5""' , " , . ,....., ,.. ..,

~estione deßa flotta, ma non avm invece

lessun potere sulla determinazione deße

aríffe dei servizi - scegliem i ærminaj

la scajare, favorendo indirettamente

)gni vo]ta uno dei tre 'soci'.

hanno attíviti. ærminajistiche dirette

(ovviamente in due strutture diverse

e concorrenti), mentre a le havre,

marsiglia, rotærdam, tangerl e tianjin

tutti e tre i carrler gestiscono un proprio

ærminaj. bisognerà quindi vedere in

che modo ]a nuova centraje operativa

- che s81'à compjetamente indipendente

daßa singoje compagnie in maæria di

gestione deßa flotta, ma non avm invece

nessun potere sulla determinazione deße

i:aríffe dei servizi - scegliem i ærminaj

da scajare, favorendo indirettamente

ogni vo]ta uno dei tre 'soci'.





la siderurgia mondiale sull'ottovolante



analisi e previsioni di world steeiassocíatíon, eurofel; platts e di altli osservatori specializzati

evidenziano tendenze globali contraddittorie in un mercato ancora generalmente depresso





.. . .. . .

- - -

lei  primi 6 mesi del 20 13 ha raggi i.i!1to investitori di prendere in  considerazione che i p-ezzi mondiali dell ' acci aio sono

 789,8 miliooi di tolmellate, con un solo le azioni delle industrie siderurgiche diminuiti del 6% nel primo semestre.

wmenlo del 2  % rispetto allo stesso peri 000  con limitata esposiziooe debitoria. le cose stanno i n maniera diva'sa in india

ieil '  anno   precedente. le di ffi ci l i con di zi oni i n ari  va's ano   dovei  gruppi ar cei or m i ua1 e po 100 h  anno

\i1entre l' asia ha visto 1.1!1 inaemenlo del le piatta.f<x"l11e delle ml1erie prime deciso di tenninare progetti siderurgici pa'

i ,.;% (a giugno la cina ha prodotto 64,7 influenzano negalivamente la 1.1!1 imp'x'1o iotale di 12 miliardi di dollari.

nilioni di tolmellate di acciaio grezm, in aggiunta., i ritardi di tata. stæl nella

:on un aumenlo del 4,6%) , nelle aitre capita.lizzazione di ma-cato dell 'industria coslruziooe di impianti ta.glia'anno di 1.1!1

n~o regioni c'è sta.1o 1.1!1 sensibile calo: siderurgica russa. sovlink ha p"evisto quarto i'aumenlo di capacità pa' il 2020,

lei  5,1% nella unione eu~, del 5,8% 1.1!1 ullerim'e conlraziooe dei margini di pianificato in circa so milioni di tolmellate

n nm'damerica, del 4,6% in sudamerica p-ofitto nei settori siderurgico e mina'ario e che avrebbe portato la capacità iota.le

~ del 3% nei paesi della cis (ex uniooe nel contesto di una caduta dei p"oventi dell 'india a 1 so miliooi di tonnellate.

;ovietica). delle industrie siderurgiche. in europa, secondo platts, le aziende

;econdo la wm'ld stæl association, nel se gli attuali livelli di p"oduzione lemnno siderurgiche stanno subendo la p'elsione

pugno scorso il tasso di utilizzo degli il passo, secondo il governo cinese la della i(x'o clientela pa' ottenere conlra.tti di

mpianti perl 'a(:ciaio grezmè leggermente  produziooe locale di a(:ciaio grezm è f001itura di a(:ciaio p"efissati pa' 1.1!1 anno

iiminuito, da! 79,6% del mese precedente destinata. a stabilire 1.1!1 nuovo record: senza clausole indicizzate al costo delle

li  79,2% (ma dell ' 1 ,5% rispetto a giugno ancora l.i!1'indicaziooe, se ce ne fosse materie prime. di fatto i clienti, sotnttutto

1e12012). sta.1o bisogno, che le misure adottate pa' quelli del setl<<e alllomotive, avrebba'o la

1 quadro gena'almente p"evislo di l.i!1a controllare l 'eccesso di produziooe n 00  sensazione di maggim'e potere conlra.ttuale

~abilizzazione dell 'economia della ue sta.nno funziooando e che i prezzi glooaii in fl.1!1ziooe della situaziooe di ma'ca1o

lella seconda metà del 2013, seguita da rimarranno stagnanti. di fatlo la cina

ina graduale e lenta. ripresa nel 20 14, da sola produce poco meno della metà df:pi:essa e sta.nno chiedendo di mettere nel

riene confermalo dall 'ultimo econf)mic & dell 'acciaio mondiale ma la sua industria dimenticaloio gli usuali contratti legati agli

~ tee l m al" ket o utlook d i e uro f er . si deru rgi ca - enmme ma fra mm en t ata. i ndi c i dell e ma ieri e   prime .

j'attività nelle aziende utilizzalrici di e disorganizzata - non si è dimostrata. i dati e le lendenæ esposti, assieme ad altri

lcciaio nella ue è crollata. bruscamente, in grado di far avanzare la produzione analoghi, saranno materia di riflessiooe

ii riflesso ad un rallentamento sta.gionaie nonostante l.i!1a crescente inondazione di di e di dibattilo per lo stæl net forum di

iovulo ad 1.1!1 crudo inverno, una domanda expmt cinese di acciaio continui a pesare eurometal che si reni alla fine di otloore

nterna depressa e ad 1.1!1 indebolimento sul mercato moodiale. a c'\'ci1hagen. tale evento prende il

1ei1'expmt. il calo della produziooe posto, nella sua occoitei1za autunnaie,

naggim'e del p-evisto implica un effetto di in definitiva, la produzione cinese di del iv in lernalional steel trade day,

ip'x'1o di 1.1!1 primo trimestre negativo sul a(:ciaio grezm potrebbe raggiungere i che avrebbe dovulo tenersi alla fine di

esto dell ' anno , che infl uen ærà il risu ltato 790 mil ioni di tonnellate nel 20  13, ha noven'lbre a rotlerdam , ma che ha dovuto

ìnaie del 2013. c'è invece da aspettarsi previsto il ministero dell'industria e delle essere posposlo a data da definirsi nella

ina modesta. rip'ela nel 2014, derivante tecnologie inf<xmaliche,quando il record prima metà del 2014  (sen1preprevisto pa'ð

la l.i!1a crescita. degli investimenti e dei precedente a'a stato sta.bililo solo l 'anno presso il wm'ld port cenler rotterdam).

:onsumi privali su l mercato interno . scorso con  716,.; mil ioni . pechino ha

'gli utilizzi legali all'edilizia scenderanno p'o11'iesso nuove misure pa' combattere

l'eccesso di p"oduzione di acciaio, pero

li almeno il 4,5% quest'anno, mentre deve ancora annunciare quali esse siano.

ma crescente imp(xtazione accentuai il grur'o industriale china iran & steei

'impatto di l.i!1a debole domanda. sugli associalion,chegodedell'a~ggiosta.tale,

mpianti siderurgici coml.1!1ita.ri. tuttavia, ha dato la colpa alle imprese siderurgiche

n considerazione di oscillazioni nelle minoo , ma gli ossava.lori specializzali

la produzione mondiale di a('.ciaio grezzo mentre gli anaiisli consigliano gli interna, prospettiva n 00  peregrina vislo

nei  primi 6 mesi del 20 13 ha raggi i.i!1to investitori di prendere in  considerazione che i p-ezzi mondiali dell ' acci aio sono

i  789,8 miliooi di tolmellate, con un solo le azioni delle industrie siderurgiche diminuiti del 6% nel primo semestre.

aumenlo del 2  % rispetto allo stesso peri 000  con limitata esposiziooe debitoria. le cose stanno i n maniera diva'sa in india

dell '  anno   precedente. le di ffi ci l i con di zi oni i n ari  va's ano   dovei  gruppi ar cei or m i ua1 e po 100 h  anno

mentre l' asia ha visto 1.1!1 inaemenlo del le piatta.f<x"l11e delle ml1erie prime deciso di tenninare progetti siderurgici pa'

s ,.;% (a giugno la cina ha prodotto 64,7 influenzano negalivamente la 1.1!1 imp'x'1o iotale di 12 miliardi di dollari.

milioni di tolmellate di acciaio grezm, in aggiunta., i ritardi di tata. stæl nella

con un aumenlo del 4,6%) , nelle aitre capita.lizzazione di ma-cato dell 'industria coslruziooe di impianti ta.glia'anno di 1.1!1

m~o regioni c'è sta.1o 1.1!1 sensibile calo: siderurgica russa. sovlink ha p"evisto quarto i'aumenlo di capacità pa' il 2020,

del  5,1% nella unione eu~, del 5,8% 1.1!1 ullerim'e conlraziooe dei margini di pianificato in circa so milioni di tolmellate

in nm'damerica, del 4,6% in sudamerica p-ofitto nei settori siderurgico e minerario e che avrebbe portato la capacità iota.le

e del 3% nei paesi della cis (ex uniooe nel contesto di una caduta dei p"oventi dell 'india a 1 so miliooi di tonnellate.

sovietica). delle industrie siderurgiche. in europa, secondo platts, le aziende

secondo la wm'ld stæl association, nel se gli attuali livelli di p"oduzione lemnno siderurgiche stanno subendo la p'elsione

giugno scorso il tasso di utilizzo degli il passo, secondo il governo cinese la della i(x'o clientela pa' ottenere conlra.tti di

impianti perl 'a(:ciaio grezmè leggermente  produziooe locale di a(:ciaio grezm è f001itura di a(:ciaio p"efissati pa' 1.1!1 anno

diminuito, da! 79,6% del mese precedente destinata. a stabilire 1.1!1 nuovo record: senza clausole indicizzate al costo delle

al  79,2% (ma dell ' 1 ,5% rispetto a giugno ancora l.i!1'indicaziooe, se ce ne fosse materie prime. di fatto i clienti, sotnttutto

del 2012).  sta.1o bisogno, che le misure adottate pa' quelli del setl<<e alllomotive, avrebba'o la

il quadro generalmente p"evislo di l.i!1a ooi1trollare l 'eccesso di produziooe n 00  sensazione di maggim'e potere conlra.ttuale

stabilizzazione dell 'economia della ue sta.nno funziooando e che i prezzi glooaii in fl.1!1ziooe della situaziooe di ma'ca1o

nella seconda metà del 2013, seguita da rimarranno stagnanti. di fatlo la cina

una graduale e lenta. ripresa nel 20 14, da sola produce poco meno della metà df:pi:essa e sta.nno chiedendo di mettere nel

viene ooi1fermalo dall 'ultimo econf)mic & dell 'acciaio mondiale ma la sua industria dimenticaloio gli usuali contratti legati agli

s tee l m al" ket o utlook d i e uro f er . si deru rgi ca - enmme ma fra mm en t ata. i ndi c i dell e ma ieri e   prime .

l'attività nelle aziende utilizzalrici di e disorganizzata - non si è dimostrata. i dati e le lendenæesposti, assieme ad altri

acciaio nella ue è crollata. bruscamente, in grado di far avanzare la produzione analoghi, saranno materia di riflessiooe

di riflesso ad un rallentamento sta.gionaie nonostante l.i!1a crescente inondazione di di e di dibattilo per lo stæl net forum di

dovulo ad 1.1!1 crudo inverno, una domanda expmt cinese di acciaio continui a pesare eurometal che si reni alla fine di otloore

interna depressa e ad 1.1!1 indebolimento sul mercato moodiale. a c'\'ci1hagen. tale evento prende il

dell'expmt. il calo della produziooe posto, nella sua occoitei1za autunnaie,

maggim'e del p-evisto implica un effetto di in definitiva, la produzione cinese di del iv in leri1alional steel trade day,

rip'x'1o di 1.1!1 primo trimestre negativo sul a(:ciaio grezm potrebbe raggiungere i che avrebbe dovulo tenersi alla fine di

resto dell ' anno , che infl uen ærà il risu ltato 790 mil ioni di tonnellate nel 20  13, ha noven'lbre a rotlerdam , ma che ha dovuto

finale del 2013. c'è invece da aspettarsi previsto il ministero dell'industria e delle essere posposlo a data da definirsi nella

una modesta. rip'ela nel 2014, derivante tecnologie inf<xmaliche,quando il record prima metà del 2014  (sen1preprevisto pa'ð

da l.i!1a crescita. degli investimenti e dei precedente a'a stato sta.bililo solo l 'anno presso il wm'ld port cenler rotterdam).

consumi privali su l mercato interno . scorso con  716,.; mil ioni . pechino ha

"gli utilizzi legali all'edilizia scenderanno p'o11'iesso nuove misure pa' combattere

l'eccesso di p"oduzione di acciaio, pero

di almeno il 4,5% quest'anno, mentre deve ancora annunciare quali esse siano.

l.i!1a crescente imp(xtazione accentuai il grur'o industriale china iran & steei

l'impatto di l.i!1a debole domanda. sugli associalion,chegodedell'a~ggiosta.tale,

impianti siderurgici coml.1!1ita.ri. tuttavia, ha dato la colpa alle imprese siderurgiche

in considerazione di oscillazioni nelle minoo , ma gli ossava.lori specializzali

sc(x1e a magazzino meno p-onl.1!1ciate che soslel1g0110 che anche i grandi gruppi

nel 20   12, ci aspettiamo che i l mercalo an<hi sono altrettan lo  colpevoli . le esp(xtazioni

p'ogressi vamen te a  stabilizzarsi alla  fine di cinesi di acci aio sono   esplose, segnando

quest'anno.quanloai2014,rilel1iamoche l.i!1a crescita. del 12,8% nella prima metà

ci sarà solo l.i!1a piccola rip-esa pa' quanlo dell 'anno, nonostante l.i!1a conlra.zione

riguarda i consumi reaii" annota. eurofer. dell 'imp'x't di acciaio  dell'  1,8%. tale

nel c(x'so di l.i!1a conferenza <rganizzata. crescita. ha spinlo gli analisti americani a

da fa'am.ru,è venulo fu 00  che i maggioo paventare la prospettiva di mesi a venire in

p'odu tt(xi di acciaio russi (mechel, ari gli impianti cinesi potrebbero lei1 tare di

evraz , severstal, nlmk e m mk ) non giocare pesanlemen te al ribasso sui mercali

si a.ttend0110 che la si tuaziooe migl i 00  esteri per compensare 1.1!1 a debole domanda



capacity cuts boost asia-europe spot prices
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c8n1.... hb. .110 .ken ltepi to mducm ,.p8dt)' dul1ng ih. lut man61. th.i-t -ngumi tom lio)d'1 li8t intel11g.nce

ihow ihbt æpl.cl"d.plo)8d øn ih. ...ib-eump8 ndll hu d~ln.d 1.1% ilnc8lh. lut fi1d1.y in jum.



mthooØh fj"jib l:ap8.dt)' mdijctlan .nd ih. ratm inaeh. .l1oouram.1tt8 ø..m to h.. h.d b pdblll. im paçt dn frelght

æ.. from th. c8n1.m. pllrlpeçilw, it il beglnnlng to bfllçt i.næ 1..1ø. ~~* l"llparil .m b8glnnlng b .m.rg. df

oon.ln.m t.lng rol~.



th~ 1 n~. fallowl fhe  174% ø ijrg. in 8 pøt r8t8b l"llporild in jijlywh.n pl1cæ rud1r s 1 ,400 per f8ij . th. h igh-t ip

ilnÇ8 mld-rdl.



fdilowlng tti. julylncfeaa.. an.i,\u. qu-udi1.d haw long ibrrlmra ooijld mæln.ln ti1u. prlæm in tti.long ni1. glwn

ilugglmh d.m.l1d and æp.atydwmupply.



prlm8 are ai.a lænlng læhlnd lut ~r'b 1..1, whan u1. scfi.pot r&tib for th. hdal.na rad1ad .1.700 p.r tlbl.l.



mjal1whll.. æpot m8 di1 æ.n- ba-.11 Þala .l1d 'hj madlfbltbnhn f811 w8Øk di1 w8.k by.1 m  .1,234.



pri.. frdm p.'i. ta iis us-it-it.iippljd þ7 m .1,m2iler.ij .nd ta ti'is -tcmsltfsll.20 ti s3,273 p8rføl.1.



thÐ dn"8uu u'fis d-p1ill1118 tr&nlpsclflc .blll8aon .Þgrhmønt røoom mÐndlnø i. prlcø hlk8 of s4oo pÐr fsij far 1

~gljlt8nd lam8 cll.rtlllrm 8nnqllnclnø prtl18lnØ8uu dn .8mcØi. fram al.1. to ti'is ~1tijn'an8i.n rjf.l'0l.lnd -d pør

tljl.l.



in ool1mt m liø cl.p8ctlydllfjfllgø di1 thll .la11.-eumpe nd.. u.1. lllt il1tijlill.nce d- .hdwi ht nl1lp8df1c

æp8c1"hu 111a'ealed i.roijl1d 1~ in ihø intmmii.



carriers could adjust their services to cope with

sudden suez closure

~ul asia-europe sailing speeds and cargo plices would increase
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~ipping lines u' the suez canal closed suddenly, according lo research by drewry.



in ils lalesi research noie. ihe shipping consullanl said conlainer lines would need 10 increase vessel speeds 10 22

mols on asia-europe irade services from average speeds of 19 knois weslbound and 14.8 knois easlbound 10

nai nlain freq uencies i f servi ces di ve rled around ihe cape of good hope.



r11is would also leave a safely margin as ships operaling on ihe irade lane have a 10p speed of 24-25 knois.



fiowever. ihis is where ihe good news ends for shippers.



'\ilhough ihe overalllransillime for a complele rolalion from asia 10 europe and back would remain roughly ihe

;ame - 54.5 days via ihe suez canal. againsl56.8 days via ihe cape of good hope for a 13.000 leu vessel -

he lransillime from asia 10 norlh europe would increase from 22.1 days via ihe suez canallo 28.4 days via ihe

:ape of good hope.



:aitiers would also probably increase prices 10 lake inlo accounllhe exlra fuel consumplion for an increased

;ailing dislance of jusl under 8.500 miles and for increased speeds 10 mainlain frequencies.



r11is cosi would be offsel slighlly. as carriers would no1 need 10 pay suez canal dues. which drewl)' eslimales 10



olal $1.4 million per round irip joumey for a 13.000 leu vessel.



'afler laking inlo accounllhe saving made by avoiding suez iransils. shippers would have 10 pay an exlra

.veslbound and easlbound devialion surcharge of around $58 per leu and $222 per leu respeclively - assuming

inlermediale fuel oil plice of $630 per lonne - a]lhough ocean carriers would probably wanllo disllibule ihis

.belween ihe iwo direclions] more evenly ...



r11ere would be furlher problems. 100. for shippers ihal require asia-medilerranean services.



'schedules operaling from ihe far easllo medilerranean would be more difficulllo mainlain. due 10 having 10

~ier ihe medilerranean via ihe slrail of gibrallar inslead of suez.



'however. assuming pori rolalions were adjusled accordingly. and some lranshipmenl. services could slill be

nainlained via ihe cape wilh ihe same number of vessels...



drewry eslimales ihal 8.000 leu vessels would incur a weslbound and easlbound devialion surcharge of

ipproximalely $137 per leu and $339 per leu respeclively.



r11e research was published following an increase in ihe likelihood of ihe suez canal closing as a resull of

)()iilical unresl in egypl. drewl)' said.

bui asia-europe sailing speeds and cargo plices would increase



shippers would no1 face draslic changes 10 service frequencies on the asia-north europe lrade from

shipping lines u' the suez canal closed suddenly, according 10 research by drewry.



in ils lalesi research noie. ihe shipping consullanl said conlainer lines would need 10 increase vessel speeds 10 22

knois on asia-europe irade services from average speeds of 19 knois weslbound and 14.8 knois easlbound 10

mai nlain freq uencies i f servi ces di ve rled around ihe cape of good hope.



this would also leave a safely margin as ships operaling on ihe irade lane have a 10p speed of 24-25 knois.



however. ihis is where ihe good news ends for shippers.



allhough ihe overalllransillime for a complele rolalion from asia 10 europe and back would remain roughly ihe

same - 54.5 days via ihe suez canal. againsl56.8 days via ihe cape of good hope for a 13.000 leu vessel -

ihe lransillime from asia 10 norlh europe would increase from 22.1 days via ihe suez canallo 28.4 days via ihe

cape of good hope.



caitiers would also probably increase prices 10 lake inlo accounllhe exlra fuel consumplion for an increased

sailing dislance of jusl under 8.500 miles and for increased speeds 10 mainlain frequencies.



this cosi would be offsel slighlly. as carriers would no1 need 10 pay suez canal dues. which drewl)' eslimales 10



lolal $1.4 million per round irip joumey for a 13.000 leu vessel.



"afler laking inlo accounllhe saving made by avoiding suez iransils. shippers would have 10 pay an exlra

weslbound and easlbound devialion surcharge of around $58 per leu and $222 per leu respeclively - assuming

inlermediale fuel oil plice of $630 per lonne - a]lhough ocean carriers would probably wanllo disllibule ihis

[belween ihe iwo direclions] more evenly ...



there would be furlher problems. 100. for shippers ihal require asia-medilerranean services.



"schedules operaling from ihe far easllo medilerranean would be more difficulllo mainlain. due 10 having 10

enler ihe medilerranean via ihe slrail of gibrallar inslead of suez.



"however. assuming pori rolalions were adjusled accordingly. and some lranshipmenl. services could slill be

mainlained via ihe cape wilh ihe same number of vessels...



drewry eslimales ihal 8.000 leu vessels would incur a weslbound and easlbound devialion surcharge of

approximalely $137 per leu and $339 per leu respeclively.



the research was published following an increase in ihe likelihood of ihe suez canal closing as a resull of

polilical unresl in egypl. drewl)' said.
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i.nd item hdic olit inm 1j1. noru1 su far inl.llddn."



 idw8wr. h. .ddl. h lli1j.tldn 18 lliØhdydlff8r11nt ""r prtjj.cti. dff'ii1. -it w88t of th. uk. for ..m ~.. blu. wb.r

t8.lflhll ~i.r b8g.n m.nbglng ih. nnlpart of .n ..nbj.11 Øo 'l1jrbln- far fj1. ~t v Þ.t1r wlnd fø.rm dff'if1. oout af

ìldrih w.lu in .n op8jrmildn whld1lnw- ijllng w18.11 8.lling from e8bj.rg m th. w8llh part or ~lt)i1.




