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RASSEGNA STAMPA

13 SETTEMBRE 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



\ breve l'aggíudiear;ione dei lavori di adeguamento/eonsolidamento del molo

polisettoriale del porto di taranto



d~.l d"s'et 'm ancurti



a breve saranno aggiudicati i lavori di adeguamen:co~solidamento de11a



.........1..:..... .la1 'ka",1", d",1:..a.."'..:..1a .la1 ,""",04", .l: t..........", a .'a..~ ...",04...", .. .a..~:...a 1':.a..

ipprovativo dei relativi dragaggi. della diga foranea e della riqualificazione della radice. lo

1:~nno re ;~~ no,..o i'a ut',or11'.:;. p'ortu ~ie' dl' t' ~r~nt',o e' 1'1 d"l'pa i\...:me 'nt',o pe ;; ~r 1,0 s,~v';:i'lup ;p",o de'lle'

&onomi;te~toriali de~a presidenza dei consiglio (~;set) a seguito di un incontro

ivvenuto ieri tra il commissario straordinario per le opere e i lavori relativi al porto di

r~r~nt'o s~e 'rgc'l'o p're't'e' e' 1'1 c'~po de'l d"i'pl~04:me'nt'o a ido  m, ~nc'u 04: i'nc'ont'ro - c'h'e' ::l. ~'v "v 'e'nut'o

.. .. '. . . .. " ..1 u '. ' 1 .. , 1 u. "' , t; .. ,



lell'ambito delle riunioni periodiche con le quali i vertici del diset hanno la possibilità di

nonitorare l'iter dei lavori e delle opere da realizzare sulla base  dell'accordo sviluppo

lei traffici containerizzati nel porto di taranto siglato il 20 giugno 2012 del ~

2012).



~el corso della riunione prete ha illustrato in dettaglio le attività realizzate di recente e

i'attuale situazione degli iter proceduram dei lavori e delle opere. mancurti ha riscontrato che.

~eopo" un ? c",.'e' del' '!!~11,0 del' o"lt're ' , i q' ~n n '1' c 'h'e' h:~ re"'c~ n e :cce'.'.'~r:i'~ 1? n o,m i'n ? de'l c comm 1's..'~r:l'co

~raordi:a~~ e n;~~tante la considerevole r:ole di diffi"';ltà i~contrat;. si è riuscitii~ tempi

-agionevoli a raggiungere risultati concreti e di rilevanza: a breve - hanno infatti comunicato

i'ente portuale pugliese e il diset - saranno aggiudicati i lavori di

ideguament0/consolidamento della banchina del molo polisettoriale e si concluderà anche

i'iter approvativo dei relativi dragaggi. della diga foranea e della riqualificazione della radice.



"'on l'oc'c"".':i'one' l'nojt're' , .'ono Ø~t'e' c'~le'nd~n'.".,,~.a due' ult'e'n'or:l' n'unl'onl' c'h'e' .':l' t'e'....~nno ~

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

~,o:m ? p ;re'."'co; 1'1 d"l'p l~04:me'nt',o. l ~ p ,n'm ~ ::l. i'n p ,ro,:~:g c..".mm ? ~:;.i~ p ;r:n~,f!:l'm ~ ~e'tt11'm ?n ? e' v1:1'

~rte~iper;nno gli e~ti compete~ti e i ;r~gettisti ~he. c~no~"u:tam~~te. ~i~bore;an~o la bozza

lei cronoprogramma delle attività per la realizzazione delle opere. 11 secondo incontro è

nvece previsto per la settimana successiva ed avrà un carattere più ristretto. l'obiettivo è la

;ondivisione del cronoprogramma da parte degli operatori privati coinvolti nell'accordo.



estesa circoscrizione authority gioia tauro







~dia tauro - il mlrdbt8'o døli8 ~tn.lttur8 il dit trmptwtl. con ~ n. 300 dbi 6 apto 2013, m i1d8finlta

"-ih ..hji. ",1-......,1- +.-......1.1- ..hji. a. .......... i'.-.h ,.1- ..ii ~w- t- ,- -~i .. .......... ..ii ulii- q-

~i~nl. n i mqd1iæ11 ~i~ i. 118id rmianlje. ~id ir.-:1'11ca. il mlnllt8ro hl. d~ cm: .ii.

:ll'cc8crlzlcjnll tiin1tñie dltl.auta1ti ~u. dl g1d8 t...ro il ht8mil. tuttll18 lfm dm1anl.ll m8jttt1i'm, 18

æ.rmhim. le åh qb8 pt:idul.ll e glll.ntlltilrltll~hl ø=q... ca'n~1 n 11. b:e tiØ t~ sal8'0 i. sud e

..ibtm'1t8 mdd dl pn:it8zla1'wj -"i.p~i ~ ~tnjbm pt:idicc~d turlltlco - d8 ..t8 .ciijld ælli.

:i~rlzlcjnll tørftåle ~e .mpllå - i. ~rd..

~i titittb di un prw.-im..m che 1:fjnf8i'i1c8 1.i1.aut(!fit6 ~ii d gicîl. tl.um u.. -t8 f8gi0081e. mlii. q...ll

:ooflui~ tljtti i letkii cisi b8&:1fjfti m8l'ittimi. .a..1its autmt6 1t1. ~uihndd. lem~ di ~l). i ca'lrå8ti di

jn' ajjdita i. l~ki ~kh'iije - i'b i~ il ~iærltil dltll. pcit auttalty , g~nnl grlmrld - il pcrto dl vlili.

~m gid'Æ:nnl i'b ~ 11~ ~i' 11100 . nllmm'ci dl trii1ilti. cllci1o cll'ci. 1.5 milicl11 dl t:8illØf! il 20

nlll. ecætll..noo. q.øta compc1t8 un øræld im~oo . inl 811. llcul'8zb ehll l:a'nll 6 i'åa rllntm, 1.11-1

~1111l. i1Ø!j9 84194, .. ccmpltl ciiil'ajjdit6 ~ii c:a'i -~ilti 111. cmil ehll ~id.

dlliti ~n drjr c11116 lugild 1-. l'ajjtm1t6 t:aiu811 d gldl. tl.um i'b øito, in un prlmd mcm..m, compøt81'1zb

~ blla elrcæ.cfiziorlll tØt1tm1. dlilil brø mmttlmll cØ'nanl.1 ~ rxi'ta dl gklla tl.um. tblil clrcæcl1zlmw ~

.. 1~1\ibmmt8. ampllå bd .-a bllxlrtl dl ~. cof1gll1.oo cblabm il ti.uræm. d pblml, con

jicretl dii mln18ta1'o dii trujx.lrtl dii æ ~in 200811.. 5 mmd 2008. dalii11 apto 2013, -reto

nlnllt811. n. 300, 18 iu8 ca'n~ il .tn~. qulrl;jl. ~ llluio dl vliib ssn gi~nl.

imi ~m chb 1:Ø11.lm~ døll~ rllØmw, dblib [i..1oriii maf1ttlmb b dl11 cf.mum dl villa s., Ø~~ - m

~ulo gl1mlldl - il fllggll,i"ig8 præto uoo ztm*d dl g~ dttlmbl8, ca'nb dbl ræto il ~ gl. in1talnto i'lbgll

~ ~i ctæ fbnnø ~ døll. clmæcl1zlmw ..1'autmt6 røtuøl8 dl gi01. t8uiud.

~~lømd, inflm. cm il ~ d vliib søn g~nnl, m11119(11 .1t8td c-llficatg d8 pmambl1to it11løoo, pmto

jl pl1m. catøgooa. nllgii in~ . dloa1uto il ..u'. t8mlnøl8 fin'o\t8l1o d.1ø fi 8, ... ca1t8m1m. tø 'dito fioi1rø

,-w dl tral~ møf1ttlma dl \Ølwl b 1':81~ dm ~ dl \8ttm pf1"tbt1. annummbl1t8. lu. i 2æ møb1 dl

moohl..., tmn8hm 7.500.1:mx) il p8b~, 2,5 mln dl \elcdl, 620 mllø. uæ.rucdæl b 115 mll~ cmi ~ø.ri,

~ ø. 11 o mllø. hm,.cilt.... 8 ~mlan ca'i n'ærol fjØflcolæø.
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il sellembre 20131



[jurocrazia da rivedere, coinvolgimento dei beiÚ cldturali per le crociere, autononúa finanziaria reale con il raddoppio

lena quota iva da trattenere - tmk force per gli investitori esteri e le tasse

-~"!!kuma - "bisogna che i governi ilaliani riconoscano che i no$lri poni sono la chiave di volla

:lello sviluppo nazionale" - sottolinea pasqualino monli. neo-presidenle di assoponi - e specialmenle bisogna che enlro l'anno

)fi)ssimo al massimo dovremo slare al passo delle riforme dell'inlero compano della logislica. allrimenli rischiamo di divenlare

la periferia del medileltaneo".

~ fronle della conlinua erosione di lraffici sui poni ilaliani. le$limoniala dalle slalisliche nazionali ed europee (  -3.1% su base

mnua) assoponi chiede al governo un piano di crescila che sarà presenlalo enlro poche settimane.



'enlro ollobre presenleremo il noslro piano - conferma monli - basalo su ire pilaslri. il primo: meno burocrazia per le opere

~nuali. il secondo: circuili lurislici per le crociere che coinvolgano anche i beni cullurali. 1llerzo: aulonomia finanziaria vera e

"m)n mascherala e insufficienle".

~onli cila le infinile allese (problema burocrazia) per la pianificazione ponuale o anche per le semplici varianli ai piani. "per una

larianle occorrono a volle anche nove anni di allesa. un assurdo in lempi di ju$l-in-iime. bisogna lagliare i lempi per le

ipprovazioni a livello dei principaji compelilori". una richiesla che da anni pane dai poni e lrova sponda nelle risposle posilive

jella classe polilica. sia al governo che alle opposizioni. ma senza poi risullali concreli.

-'ajlro punlo. quello dell'aulonomia finanziaria. è anch'esso un 10rmenlone infinilo. "ai momenlo i poni possono usare solo

 '1% del gellilo iva generalo. con un letto di 90 milioni all'anno. una miseria" - dice monli - meni re  polendo usare anche solo il

~%. che ammonlerebbe a 260 milioni con le inlegrazioni. il sislema arriverebbe a generare inlroili doppi rispetto agli alluaji e

~irebbe pesare per il 414.5% sul pii. per un valore inlorno ai 60 miliardi di euro." allra cifra che fa rifieli ere : la ponualilà

qrnisce all'erario ilaliano 13 miliardi di euro all'anno. menlre i poni ancora oggi. a sellembre. non hanno ricevulo nemmeno un

~ro dei 90 milioni $lanziali a parole per loro: colpa della burocrazia faltaginosa. dei cenlo conlrolli incrociali. dei rilardi delle

)faliche nei vari uffici dei minisleri. u na soluzione? monli si chiama a quella che fu una $1 rada  indicala dall'allora mini$lro delle

nfra$lrullure allero matteoli: ulilizzare la cassa deposili e preslili per fare da garanle ai fondi dello slalo anlicipando quanlo

\ecessario sulla base degli slanziamenli. ma ad oggi è rimaslo lellera mona. e a fronle di quesla palude. anche gli inveslilori

ilran ieri lalilano. pur cercando occasioni. u n problema che i l consig lio dei m inislri giorni fa a veva annu ncialo di voler affronlare

jer riponare gli inveslilori slranieri. con lasse cene - e ridolle - enlro il mese di ollobre. sulla base di un piano messo insieme da

jna lask-force fabrizio pagani di palazzo chigi. slefano firpo (sviluppo economia). alessandro fusacchia (affari e sieri)  che

mnirebbe da una sezione speciale nell' agenzia delle enlrale dedicala a facililare la chiarezza fiscale per gli inveslilori slranieri.

jn'allra araba fenice nel panorama quasi infinilo delle promesse ilaliane che non si realizzano mai?



roma - la bacchellala. impielosa. viene dalla cone dei conli: i poni ilaliani non riescono che a falica a realizzare progelli

infraslrullurali anche imponanli. lanlo che di iulli gli slanziamenli realmenle varali dal polere pubblico. ne sono si ali  spesi meno

:lella me là. 

"' ,- ~,-.-~, -i-' d------ ~.. ".;,--~- --- ,- ---- ,-ç-~.-.-..-" -i-' ---, ,.-"--,,, -1.- ----1- ,- -~--- , ..;~..,.-., -i, .- ,---, --i

~c: la 488/99. la 388/2000 e la 166/2002. tre leggi ormai lonlane (vislo che la più recenle ha superalo la boa dei dieci anni) e

;he avevano messo a disposizione dei poni ilaliani un insieme di 1500 miliardi di euro. ebbene. di iulla quesla cifra. secondo il

'appono della cone dei conli è slalo speso il 38% degli slanziamenli della prima legge. nemmeno i145% della seconda e della

erza legge. un disaslro. che perakro risuka evidenle anche dalle criliche dei principali osservalori inlernazionali. sempre meno

)fi)pensi a inveslire risorse privale - che ci sono e conlinuano ad esserci. in caccia di opponunilà - nella ponualilà ilaliana.

la cone dei conli ha provalo anche. nel suo rappono. a individuare le cause di quesla walerloo dei finanziamenli ai poni. primo

rreno. la farraginosilà burocralica. con un inlreccio di burocrazie isliluzionali che finisce per scoraggiare anche i più volenlerosi.

l.1a c'è anche "inerzia o inadeguala capaci là  gesloria" di alcune aulorilà ponuali. che sono spesso soiloposle a loro voka a

..i ncol i di carallere polil ico o panil ico. nell ' incrocio di poleri - non sempre chiari anche dal pu nlo di v isla procedurale - enlro cu i

;i lrovano ad agire. c'è infine il proliferare dei vincoli ambienlali che si sovrappongono: a quelli nazionali si aggiungono e

;pesso in forme anche conlraddillorie o concorrenziali. i vincoli regionali e provinciali. che rendono i'argomenlo un lerreno

11inalo per chi vuole decidere. anche le normali ve  delle gare d'appako sono falle in modo i aie  da rendere quasi impossibile

.ln'aggiudicazione immediala e definiliva: ricorsi conlro ricorsi allungano le procedure all'infinilo. panendo dai tar fino ai più

ijli gradi di giudizio. insomma. quasi unajungla.

~lia fine della fiera. la cone dei conli richiama giuslamenle anche il problema dei "conlrolli carenli": da quelli minisleriali. che

:iovrebbero vigilare meglio e in lempi meno dilalali (lirala d'orecchie anche alla direzione generale dei poni al minislero delle

infra$lrullure e trasponi) a quelli inlermini$leriali. con le inlerferenze spesso problemaliche del dicaslero dell' economia e anche

ji quello dell' ambienle. insomma: non è vero che non ci sono soldi pubblici. spesso il problema è che i poni non sono capaci di

;penderli preslo e bene.

~toiÚo fulvi



cinque porti nella sbortlist dei progetti che quest'anno si contenderanno l'espo a ward



anversa, cartagena, dover, livorno e oslo



l'european sea ports organisation (espo) ha definito la shortlist dei progetti che

>i contenderanno quest'anno l'aggiudicazione dell'espo award. il riconoscimento istituito



,~1 "no0 ,-i..ii'........-,..:..'7:..-...~ ,-i~: .....-..+: ~......-...~: .-.a.. ...~.....:..~ ........~k: :........-"..+:,,: ~1..h........+: ,-i..ii~

\utorità portuali per integrare gli scali marittimi porti nel contesto sociale locale. a

:oncorrere quest'anno al premio saranno le authority portuali di anversa. cartagena. dover.

-,ivorno e oslo. i cui progetti sono stati selezionati sui 14 complessivamente presentati per la

luinta edizione della premiazione.



~po ha ricordato che il tema del concorso di quest'anno è "heritage". in quanto - ha

>piegato l'associazione -l'integrazione sociale dei porti significa anche attenzione alloro

ittuale utilizzo e alla scoperta delle loro tradizioni.



] vincitore del premio sarà annunciato il prossimo 6 novembre nel corso della tradizionale

:erimonia che si terrà alla town hall di bruxelles.

cinque porti nella sbortlist dei progetti che quest'anno si contenderanno l'espo a ward



anversa, cartagena, dover, livorno e oslo



l'european sea ports organisation (espo) ha definito la shortlist dei progetti che

si contenderanno quest'anno l'aggiudicazione dell'espo award. il riconoscimento istituito

nel 2009 dall'associazione dei porti europei per premiare progetti innovativi elaborati dalle

autorità portuali per integrare gli scali marittimi porti nel contesto sociale locale. a

concorrere quest'anno al premio saranno le authority portuali di anversa. cartagena. dover.

livorno e oslo. i cui progetti sono stati selezionati sui 14 complessivamente presentati per la

quinta edizione della premiazione.



espo ha ricordato che il tema del concorso di quest'anno è "heritage". in quanto - ha

spiegato l'associazione -l'integrazione sociale dei porti significa anche attenzione alloro

attuale utilizzo e alla scoperta delle loro tradizioni.



n vincitore del premio sarà annunciato il prossimo 6 novembre nel corso della tradizionale

cerimonia che si terrà alla town hall di bruxelles.



r- m 014-~porn~".. vong s'~leng 1..- ...-:-...".10!""" p !"o~ viaggi-:- c 'j...a-eo~na a4-4---v..-"" j1 m a..

r;a...i-~::a :.~~~ a ,~ .ljd ~.....~ -.. .i a ... a~ ... ..a ....ra aluØ ~.a... .i aa





,~a"~~..~,:,~.u shipping è a

cað .-"" =:n i'arrlvo



",.,~",..+'"' i~,~ ",~1 ,""'"',-+'"' .'.)i

~ottel~am la nave multipurpose

sheng della compagnia

,: c"o s"c"o  s"h' , c"

::me8e ,"t ,"t 'lpplng o..

)3rtita 1'8 agosto dal porto di

dajian. ha completato il prlmo

'011'..øa""".."'+'"' ""'8'-:i'*i"",0

..'1 "'b"'.."".'lv ..,"'. tu..,.

'0"""""'..'-...:1'",1,.. +~ 1"" c"i""8 ,..

....,..""...""",uac", .,"""

l'e81:"+'"'i'lti"'

ul~pa l~a 1zzalv neg 1 u ml

inni utijizzando la l~tta che

ittravel~a il mar glaciale

~11ico invece che quella che

)388a per il canale di suez.



trasporti: marocco, porto tanger med continua

macinare record

tutti gli indicatori in positivo ed in doppia cifra

(di stefano ol:iviero) (ansameli) - rabat, il sei - il porto maroccmno di tqer m 00  conl;1nua a

registrare una crescita rimarcabile in tutte le sue attività, dando qu:indi definitivamente ragione a chi aveva

scommesso su di esso e sulle sue potenzialità come punto di riferimento dei trasporti via nave per i' atlantico eli

il mediterraneo. basti solo considerare che, secondo i dati pio recenti  (cioè le rilevaz;ioni stitistiche effettuate :in

base ai movimenti sino a fine agosto e rese note dall'autorltà portuale) tutte le evoluz;ioni che sono state

registrate non state tutte in positivo, ma sprattutto tutte in doppia cifra. il terminale per gh idrocarburi ha

registrato nei primi 8 mesi del 20 13 un flusso di 2, 7 milioni di tonnellate, decuphcando in questo modo la

quantità transitata da febbraio. secondo le autorltà portuali di tanger meli, a fine anno le attività del terminai

idrocarburi potrebbero toccare i 4,3 mihoni di tonnellate, contro il mihone del 2012. tale notevole incremento

sarebbe, in particolare, conseguenza dell'avvio dell'attività di rifomimento delle navi. riguardo il traffico

container , l'aumento in un anno (fine agosto 2012- fine agosto 20  13) è stato del 39 percento, per un totale di 1,6

mihoni di container . a favorlre tale evoluz;ione psitiva e' stato, oltre al rilancio del commercio marittimo

mondiale, il rapido risanamento dell'immagine del porto, uscita scalfita dall'ondata di scioperi che, nel 20111,

ne condiz;ionarono pesantemente e per un lungo periodo le attività. le attività di tanger meli hanno

evidentemente tratto beneficio anche dall'espansione dello stabihmento renault a tangeri, la cui produz;ione è

:integralmente destinata all'esportazione, nel continente, cosi come in europa e in sud america. sono oltre 86

mila i veicoh renault transitati nel porto nel periodo gennaio-agosto 2013, praticamente il dop:pio dell'anno

preceliente, ai quali vanno aggiunti i 15 mila veicoli di altre case. secondo le proiezioni, il traffico di vetture

dovrebbe arrivare a 130 mila unità a fine 20 13, contro le 81 mila del 2012. anche il traffico passeggeri

dovrebbe superare, alla fine di quest'anno, i due mihoni di passaggi registrati ne12012. questo graz;ie alla

nuova stazione marittima nel centro d'affarl tanger meli e al collegamento ferroviarlo con la stazione di tanger

ville.

(di stefano ol:iviero) (ansameli) - rabat, il sei - il porto maroccmno di tqer m 00  conl;1nua a

registrare una crescita rimarcabile in tutte le sue attività, dando qu:indi definitivamente ragione a chi aveva

scommesso su di esso e sulle sue potenzialità come punto di riferimento dei trasporti via nave per i' atlantico eli

il mediterraneo. basti solo considerare che, secondo i dati pio recenti  (cioè le rilevaz;ioni stitistiche effettuate :in

base ai movimenti sino a fine agosto e rese note dall'autorltà portuale) tutte le evoluz;ioni che sono state

registrate non state tutte in positivo, ma sprattutto tutte in doppia cifra. il terminale per gh idrocarburi ha

registrato nei primi 8 mesi del 20 13 un flusso di 2, 7 milioni di tonnellate, decuphcando in questo modo la

quantità transitata da febbraio. secondo le autorltà portuali di tanger meli, a fine anno le attività del terminai

idrocarburi potrebbero toccare i 4,3 mihoni di tonnellate, contro il mihone del 2012. tale notevole incremento

sarebbe, in particolare, conseguenza dell'avvio dell'attività di rifomimento delle navi. riguardo il traffico

container , l'aumento in un anno (fine agosto 2012- fine agosto 20  13) è stato del 39 percento, per un totale di 1,6

mihoni di container . a favorlre tale evoluz;ione psitiva e' stato, oltre al rilancio del commercio marittimo

mondiale, il rapido risanamento dell'immagine del porto, uscita scalfita dall'ondata di scioperi che, nel 20111,

ne condiz;ionarono pesantemente e per un lungo periodo le attività. le attività di tanger meli hanno

evidentemente tratto beneficio anche dall'espansione dello stabihmento renault a tangeri, la cui produz;ione è

:integralmente destinata all'esportazione, nel continente, cosi come in europa e in sud america. sono oltre 86

mila i veicoh renault transitati nel porto nel periodo gennaio-agosto 2013, praticamente il dop:pio dell'anno

preceliente, ai quali vanno aggiunti i 15 mila veicoli di altre case. secondo le proiezioni, il traffico di vetture

dovrebbe arrivare a 130 mila unità a fine 20 13, contro le 81 mila del 2012. anche il traffico passeggeri

dovrebbe superare, alla fine di quest'anno, i due mihoni di passaggi registrati ne12012. questo graz;ie alla

nuova stazione marittima nel centro d'affarl tanger meli e al collegamento ferroviarlo con la stazione di tanger

ville.



plan for a f,ege:ui"!~pce, '.~,t:e,



-iapag-lioyd has taken the lead in announ~i:g a :a:e increase on the

:e-europe trade of $500/teu to take effect on 23 september, just

)ne week before the start of the national day .golden week' holidays

n china that begins from  10ctober.

rhe carriers are hoping for a surge in cargo bookings ahead of the

1oliday period to push through with the rate increase.  however, any

)urge in volumes will be short-iived, as chinese factories will close for

:he week long holiday in early october which also coincides with the

:raditional start of the winter slack season.



;everal carriers have already announced skipped sailings in early

)ctober in anticipation of the slowdown in chinese exports to europe.

rhe loops affected so far are ;-











fal1/week 41

cma cgm/msc not announced

lion-f al  7/week 40 & 41









evergreen cem/week 41







g6 loop 7/week 41 eum/week 41







~ total of 8 fe-north europe sailings (out of 22 weekly sailings) and 7

:e-med sailings (out of 15 weekly sailings) are currently expected to

)e voided during the first two weeks of october.



.ast  year, the number of skipped sailings reached 14 on the fe-

l.jorth europe route and 11 on the fe-med route during the october

1olidays period.
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hapag-lioyd has taken the lead in announ~i:g a :a:e increase on the

fe-europe trade of $500/teu to take effect on 23 september, just

one week before the start of the national day .golden week' holidays

in china that begins from  10ctober.



the carriers are hoping for a surge in cargo bookings ahead of the

holiday period to push through with the rate increase.  however, any

surge in volumes will be short-iived, as chinese factories will close for

the week long holiday in early october which also coincides with the

traditional start of the winter slack season.



several carriers have already announced skipped sailings in early

october in anticipation of the slowdown in chinese exports to europe.

the loops affected so far are ;-
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a total of 8 fe-north europe sailings (out of 22 weekly sailings) and 7

fe-med sailings (out of 15 weekly sailings) are currently expected to

be voided during the first two weeks of october.



last  year, the number of skipped sailings reached 14 on the fe-

north europe route and 11 on the fe-med route during the october

holidays period.



carriers have not yet announced any capacity rationalisation plans

for the winter slack season this  year. in 2012, maersk, the g6 and

ckyh carriers each withdrew one fe-north europe string in october.

freight rates could come under pressure again in october, if carriers

fail to match supply to the reduced demand in the coming months.



surge in asia-europe box volumes expected in

coming weeks

"{ush ahead of chinese holiday period will pui carliers in slrong posilion for rale push





-<<",~---

lakkji!.k~ are expecnng a surge in volumes on me asla-i!.urope lraoe m ine conung weeks, wßlcn wui

mpporl allempls lo increase plices on ihe lrade in mid-seplember.



:onlacls 101d conlainerisalion inlemalionallhere were expeclalions ofa surge in volumes in ihe weeks leading

iip lo oclober. as shippers rush 10 exporl goods from china ahead of ihe nalional day holiday. which runs from

:)clober i 10 oclober  7.



this would lead 10 vessel ulilisalion rales reaching up  1095% and posilion carriers slrongly for a mid-seplember

rale push.



f-iapag-lioyd has already reacled 10 ihe expecled lighlening of space and has announced a generai rale increase of

&500 per leu on services from easl asia. excluding japan. 10 ali norlh european and medilerranean deslinalions

lpplicable from seplember 23.



il is underslood ihe expeclalions of a volume surge and lighlening of space in mid-seplember was one of ihe

reasons ihal caitiers. allempls lo increase prices on seplember i failed. as cerlain carriers delayed allempls 10

mcrease prices. preferling 10 wail unlil markel condilions were more conducive 10 a rale push laler in ihe monlh.



lasl week.s figures from ihe shanghai conlainerised freighllndex show ihal all-in spol rales on services from

:hina 10 norl h europe si i pped week on week by $55 10 $1.183 per leu .



during ihe same lime period. plices on seivices from china 10 ihe medilerranean slipped by $33 10 $1.211 per

eu.



r11e price declines came despile carriers hoping 10 implemenl seplember increases of $445-$500 per leu on

;ervices from asia 10 norlh europe. similar rale increases on services sailing from asia 10 ihe medilerranean had

liso been announced.



)ne coniaci said he expecled ihe mid-seplember rale increase 10 be successful. bul perhaps closer 10 $250 per

eu. ralher ihan ihe $500 per leu for which hapag-lioyd is aiming.



f"0110wing ihe oclober holiday. vessel ulilisalion rales are expecled 10 decline quickly unless carriers allempllo

iiler vessel deploymenl.



in conlrasllo asia-europe. ihe scfi index componenl for services from china 10 nor1h amelica increased lasl

neek.



)n u s wesl coasl serv ices. ihe index j um ped by  4% week on wee k 10  $1.956 per feu and 10 l he easl coasl i l was

jp 0.5%  103.378 per feu.



'\nalysl dynaliners said il underslood easlbound iranspacitìc carriers had announced a seplember i peak season
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carr]ers are expecdng a surge in volumes on ihe asia-europe lrade in ihe coming weeks, which wui

supporl allempls 10 increase plices on ihe lrade in mid-seplember.



conlacls 101d conlainerisalion inlemalionallhere were expeclalions ofa surge in volumes in ihe weeks leading

up 10 oclober. as shippers rush 10 exporl goods from china ahead of ihe nalional day holiday. which runs from

oclober 110 oclober 7.



this would lead 10 vessel ulilisalion rales reaching up  1095% and posilion carriers slrongly for a mid-seplember

rale push.



hapag-lioyd has already reacled 10 ihe expecled lighlening of space and has announced a generai rale increase of

$500 per leu on services from easl asia. excluding japan. 10 ali norlh european and medilerranean deslinalions

applicable from seplember 23.



il is underslood ihe expeclalions of a volume surge and lighlening of space in mid-seplember was one of ihe

reasons ihal caitiers. allempls lo increase prices on seplember i failed. as cerlain carriers delayed allempls 10

increase prices. preferling 10 wail unlil markel condilions were more conducive 10 a rale push laler in ihe monlh.



lasl week.s figures from ihe shanghai conlainerised freighllndex show ihal all-in spol rales on services from

china 10 norl h europe si i pped week on week by $55 10 $1.183 per leu .



during ihe same lime period. plices on seivices from china 10 ihe medilerranean slipped by $33 10 $1.211 per

leu.



the price declines came despile carriers hoping 10 implemenl seplember increases of $445-$500 per leu on

services from asia 10 norlh europe. similar rale increases on services sailing from asia 10 ihe medilerranean had

also been announced.



one coniaci said he expecled ihe mid-seplember rale increase 10 be successful. bul perhaps closer 10 $250 per

leu. ralher ihan ihe $500 per leu for which hapag-lioyd is aiming.



fo110wing ihe oclober holiday. vessel ulilisalion rales are expecled 10 decline quickly unless carriers allempllo

aller vessel deploymenl.



in conlrasllo asia-europe. ihe scfi index componenl for services from china 10 nor1h amelica increased lasl

week.



on u s wesl coasl serv ices. ihe index j um ped by  4% week on wee k 10  $1.956 per feu and 10 l he easl coasl i l was

up 0.5%  103.378 per feu.



analysl dynaliners said il underslood easlbound iranspacitìc carriers had announced a seplember i peak season

surcharge afler iheir allempls 10 implemenl an augusl pss had failed.



transpacific vessel ulilisalion rales were lracking al around 90% in augusl. il added.


