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\ conclusione della visita, ìl ministro dei trasporti serbo si è complimentato per la qualità

lei progetti in itinere e ha invitato i progettisti deirautorìtà portuale del levante ad un

ncontro a belgrado per verificare la fattibilità e lo sviluppo concreto delle attività di

}rogetto.
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a conclusione della visita, ìl ministro dei trasporti serbo si è complimentato per la qualità

dei progetti in itinere e ha invitato i progettisti deirautorìtà portuale del levante ad un

incontro a belgrado per verificare la fattibilità e lo sviluppo concreto delle attività di

progetto.





il consiglio di stato ha dichiarato illegittima la nomina di massidda a presidente

lell' autorità portuale di cagliari



'\ccolto il dell'ordinario di della navigazione massimo deiana



ieri il consiglio stato. con una sentenza che pubblichiamo di seguito e che - come
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rribunale amministrativo regionale per la sardegna sulla nomina di piergiorgio massidda a

xesidente dell' autorità portuale di cagliari accogliendo il ricorso n.  1054/2011 presentato

:lall'ordinario di diritto della navigazione massimo deiana per l'annullamento del decreto del

1,3 settembre 2011 emesso dal ministero delle infrastrutture e dei trasporto con cui massidda

~ stato nominato presidente dell'authority portuale sarda.



~ella sentenza il consiglio di stato. richiamandosi all'articolo 8 della legge 84/1994 che

>tabilisce i criteri di nomina dei presidenti delle autorità portuali. conclude che. <<per la sua

>toria personale. il dr. on. massida non poteva avere certo conseguito la "...massima e

:omprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuali" ed

~ra carente in radice del requisito prescritto dalla legge. per cui doveva probabilmente la sua

lomina alle sue capacità politico-relazionali (di deputato. senatore e consigliere provinciale.

~cc.). in sostanza il soggetto prescelto. non solo possedeva titoli di studio del tutto estranei

il la  materia. ma nella sua pur pluriennale esperienza parlamentare si era sempre interessato

lelle materie direttamente o indirettamente con le sue capacitò professionali e con le sue

>pecifiche competenze mediche>>.



~ella sentenza i magistrati del consiglio di stato ricordano che massidda un medico

fisiatria. specialista in medicina estetica chirurgia plastica ricostruttiva e titolare di un centro

li riabilitazione; è stato parlamentare dal 1994-2006  alla camera e dal 2006 dal  2010 al

~enato; dal maggio  2010 e stato eletto anche nel consiglio provinciale di cagliari; è stato

:omponente sia alla camera che al senato rispettivamente della commissione affari sociali

~ sanità; della commissione di inchiesta sul servizio sanitario nazionale. e della

::::ommissione parlamentare per l'infanzia>> rilevando che evidente i'estraneità del suo

jercorso politico-parlamentare alle competenze che il terzo comma dell'art. 8 della legge

~nnaio 1994 n. 84 affida. tra le altre. al presidente in materia di impulso. di indirizzo. di

imministrazione. di coordinamento. di controllo e di gestione; di piano operativo triennale. di

}iano regolatore portuale. di bilanci preventivi e consuntivi. di personale. di concessioni

lemaniali. di servizi portuali; di aree e di beni del demanio marittimo. di canoni demaniali di

lavigabilità e di fondali. ecc. ecc.>>



i(siccome nella specie non si trattava della presidenza di un'agenzia sanitaria o socio-

issistanziale - spiegano i magistrati del consiglio di stato - si deve concludere per

l'illegittimità della designazione del dr. on. massidda: per la mancanza di un qualsiasi titolo

li studio comunque implicante il possesso di competenze anche genericamente raccordabili

:on la materia; per i'estraneità al settore delle pur vaste attività professionali. politiche e

jarlamentari e le quali non concernevano affatto i settori dell'economia dei trasporti; per la
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d consiglio di stato ha dichiarato illegittima la nomina di massidda a presidente

 dell'autorità portuale di cagliari



accolto il dell'ordinario di della navigazione massimo deiana



ieri il consiglio stato. con una sentenza che pubblichiamo di seguito e che - come

si dice - sembra destinata a "fare giurisprudenza". ha riformato la sentenza n. 520/2012 del

tribunale amministrativo regionale per la sardegna sulla nomina di piergiorgio massidda a

presidente dell' autorità portuale di cagliari accogliendo il ricorso n.  1054/2011 presentato

dall'ordinario di diritto della navigazione massimo deiana per l'annullamento del decreto del

23 settembre 2011 emesso dal ministero delle infrastrutture e dei trasporto con cui massidda

è stato nominato presidente dell'authority portuale sarda.



nella sentenza il consiglio di stato. richiamandosi all'articolo 8 della legge 84/1994 che

stabilisce i criteri di nomina dei presidenti delle autorità portuali. conclude che. <<per la sua

storia personale. il dr. on. massida non poteva avere certo conseguito la "...massima e

comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuali" ed

era carente in radice del requisito prescritto dalla legge. per cui doveva probabilmente la sua

nomina alle sue capacità politico-relazionali (di deputato. senatore e consigliere provinciale.

ecc.). in sostanza il soggetto prescelto. non solo possedeva titoli di studio del tutto estranei

alla materia. ma nella sua pur pluriennale esperienza parlamentare si era sempre interessato

delle materie direttamente o indirettamente con le sue capacitò professionali e con le sue

specifiche competenze mediche>>.



nella sentenza i magistrati del consiglio di stato ricordano che massidda un medico

fisiatria. specialista in medicina estetica chirurgia plastica ricostruttiva e titolare di un centro

di riabilitazione; è stato parlamentare dal 1994-2006  alla camera e dal 2006 dal  2010 al

senato; dal maggio  2010 e stato eletto anche nel consiglio provinciale di cagliari; è stato

componente sia alla camera che al senato rispettivamente della commissione affari sociali

e sanità; della commissione di inchiesta sul servizio sanitario nazionale. e della

commissione parlamentare per l'infanzia>> rilevando che evidente i'estraneità del suo

percorso politico-parlamentare alle competenze che il terzo comma dell'art. 8 della legge

gennaio 1994 n. 84 affida. tra le altre. al presidente in materia di impulso. di indirizzo. di

amministrazione. di coordinamento. di controllo e di gestione; di piano operativo triennale. di

piano regolatore portuale. di bilanci preventivi e consuntivi. di personale. di concessioni

demaniali. di servizi portuali; di aree e di beni del demanio marittimo. di canoni demaniali di

navigabilità e di fondali. ecc. ecc.>>



<<siccome nella specie non si trattava della presidenza di un'agenzia sanitaria o socio-

assistanziale - spiegano i magistrati del consiglio di stato - si deve concludere per

l'illegittimità della designazione del dr. on. massidda: per la mancanza di un qualsiasi titolo

di studio comunque implicante il possesso di competenze anche genericamente raccordabili

con la materia; per i'estraneità al settore delle pur vaste attività professionali. politiche e

parlamentari e le quali non concernevano affatto i settori dell'economia dei trasporti; per la

brevità delle esperienze quale presidente della viii commissione trasporti (per meno di un

anno) o di queda dell'analoga struttura presso la provincia di cagliari. le  quali dunque non

potevano certo far presupporre il conseguimento delle competenze teoriche e pratiche

richieste>>.



porti: ca gli " 'ari, anch e '1i.ii'assid da in corsa per commissario



tutt o ~- ~&are dopo decisione comi:~ di ' ~+..to



:a:iari. 27 set ~ si dcy~ ri&~ tutid :,"pc, ::a di commcrcic, frov'ijjll::ia di cagliari con i coml1riÌ di c~i!ari,

:::a~a e smoch dm'mji!ìlo ripre&enwe ls teme. b poi! ci sllmrino i pusljlggi ijllis commi&&ioni tm&porti di camtjra s sooljlto, il via liber

:iena rt.;gi!o!ìl~ e la oomiß!1 defißiti'i'!1. del mini!stro ma1.1ririo lupi.



'j~ ñilj:i'clnp!), ~rò, líl. primi m~ la. ïl di cagliílji ílß'irído!1~:r1lÌ d~la ~lj1:tïllzíi del ci:ki$Ì~io dii sm.t\) ch~ tm !:l!:",c~o

"illegittimit~ della l1omil1ljl di pisrgifjk:gio !ìtl~dæ, la deve fare i;:ìfcpric il ministro dei traßporti: i'!ei plf:oæ.imi giorni il att~ la l1omil1a 1:14

~mm~rio"



ß l1oß è e&cll1&o che ilnucvo timooisre a tempo po~~a e&ge!'e proprio mugidda. n ri~ult~to per il míjmmto è c~ tl1tt:i i poni dell3 sardegn

mdríljlrl:! avíljl'li la. orli. $í:}n~a ïl È suc(;t;i:1;o i1jjl' alitoriti, pi:kt1líllí:} dí:}1 noirl con l'ílnivo dí:}il'í:}:( $í:}n~,tur~ del prll,

red~e smciu dopo l'addic rmmd!1.t;o) di paolo piro. ~ ora la mila 3i ripete con cagliari.



'j~la kde den' autolltt portl1ale, si sclt.ult:o la coml1nicuioße ufficiale del i'diini!wro. i'diu~d;da arrivcrà a cagliali n ti 

;\omeriggio" <<a lilla fiera dells crociere ad amburgo"

- cagliari. 27 set ~ si dcy~ ri&~ tutid kcl.p.ì): camt:;:r:a di commcrcic, frov'ijjll::ia di cagliari con i coml1riÌ di c~i!ari,

ca~a e smoch dm'mji!ìlo ripre&enwe ls teme, b poi! ci sllmrino i pusljlggi ijllis commi&&ioni tm&porti di camtjra s sooljlto, il via libera



dena rt.;gi!o!ìl~ e la oomiß!1 defißiti'i'!1. del mini!stro ma1.1ririo lupi.



n~ ñilj:i'clnp!), ~rò, líl, primi m~ la. ïl di cagliílji ílß'irído!1~:r1lÌ d~la ~lj1:tïllzíi del ci:ki$Ì~io dii sm.t\) ch~ tm !:l!:",c~o

rillegittimit~ della l1omil1ljl di pisrgifjk:gio !ìtl~dæ, la deve fare i;:ìfcpric il ministro dei traßporti: i'!ei plf:oæ.imi giorni il att~ la l1omil1a 001

oomm~rio"



e l1oß è e&cll1&o che ilnucvo timooisre a tempo po~~a e&ge!'e proprio mugidda, n ri~ult~to per il míjmmto è c~ tl1tt:i i poni dell3 sardegn3

imdríljlrl:! avîirl'li la. orli. $í:}n~a ïl È suc(;t;i:1;o i1jjl' alitoriti, pi:kt1líllí:} d ci  noirl con l'ílnivo dcll'c:( $í:}natur~ del prll,

fed~e smciu dopo l'addic rmmd!1.t;o) di paolo piro. ~ ora la mila 3i ripete con cagliari.



n~la kde den' autolltt portl1ale, si sclt.ult:o la coml1nicuioße ufficiale del i'diini!wro. i'diu~d;da arrivcrà a cagliali n ti 

pomeriggio" <<a lilla fiera dells crociere ad amburgo"



~ei primi otto mesi del 2013 il traffico nel porto di ravennb è cresciuto del 3,3%



vel mese di l'incremento è stato del 9% 



l' autorità portuale di ravenna ha reso noto che nel periodo gennaio-agosto di

juest'anno lo scalo portuale ravennate ha registrato una movimentazione delle merci pari a
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jono stati pari a 12.5 milioni di tonnellate  (+2.4% ) e gli imbarchi a milioni di tonnellate

:+8.4%).



l-'ente ha spiegato che. analizzando le differenti tipologie di merci. negli otto mesi si è

iscontrato un +0.5% per le merci secche. con 45mila tonnellate in più. e un calo del

jer le rinfuse liquide. con 89mila tonnedate in meno. continuano ad aumentare le merci

lnitizzate: in container cresciute di 149mila tonnellate (+9.7%) e su rotabili più che

-addoppiate. passando da 349mila a 708mila tonnellate con una crescita pari a 360mila

:onnellate   (+1 02.9% ). tra le merci secche l'incremento percentuale più rilevante  (+24.1 % ) è

jer i prodotti agricoli ed in particolare per il granoturco; in termini di valori assoluti invece la

:rescita più significativa è per i prodotti metallurgici passati da 2.9 a 3.1 milioni di tonnellate

:+7.4%). ancora in calo rispetto all'anno precedente i materiali da costruzione (-2.3%).

nentre sono stabili le materie prime per le ceramiche. secondo i dati di confindustria

:eramica - ha rilevato i'authority portuale di ravenna - anche se il mercato interno continua a

~ssere in calo da cinque anni. occorre considerare che le esportazioni. che rappresentano oltre

1'80% della produzione. hanno ripreso a crescere. in particolare quelle dirette verso i mercati

~xtracomunitari dove nel corso dei primi sei mesi del 2013 si è registrato un aumento di oltre

110%. per le rinfuse liquide. i chimici sono diminuiti del 15.4%.  mentre i prodotti petroliferi

isultano in calo del 2.5%. in controtendenza le derrate alimentari liquide che. grazie ad un

:onsistente aumento dell'import di oli vegetali. hanno registrato un + ii



~ei primi otto mesi del 2013 è stata positiva anche la movimentazione dei container che è

>tata pari a  155.195 teu ( + ii continua inoltre il trend di crescita per la movimentazione

:railer con   3.714 pezzi nel solo mese di agosto e nel periodo gennaio-agosto sulla linea

r.avenna-catania il traffico cinmrrenia e grimaldi è stato complessivamente di 26.072

jezzi contro i 14.924 dello scorso anno (+74.7%) a cui si aggiungono quelli della nuova

:ratta ravenna-brindisi che sono stati 5.848. in totale il numero dei trailer nei primi otto mesi

~ stato di 32.526 pezzi. più del doppio rispetto agli 15.266 dello scorso anno. buono pure il

isultato relativo al traffico di nuove auto. che da  8.743 unità dello scorso anno è salito a

16.001  (+83.0% ).



~el solo mese di agosto 2013 il traffico delle merci movimentato complessivamente dal

jorto di ravenna è stato di 1.668.173 tonnellate. 138mila tonnellate in più rispetto ad agosto

wl2 (+9%).



:he sarà il tema decìsìvo - e promuovere g]ì ìnvestimenti ìnfrastruttura]ì. chìarendo che ì

lostrì porti il termìna]e e il gate delle reti transeuropee dì trasporto  ten- t e non ìso]e

jcollegate. abbandonate. questo u]timo tema pone un grande prob]ema a ]ìvello nazìona]e

ta]ìano. quello dì po]ìtica per ì porti che se]ezìonì g]ì ìnvestimenti e ]ì orìenti ìn una strategìa

:omp]essìva. oggì tuttì fanno quello che g]ì pare. noì dobbìamo ìnvece ìntegrare e

:lìversìficare j'offerta dì servìzì. senza deprimere ]a vo]ontà dì ìnvestire. un esempìo su tuttì:
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ln'offerta capace dì gestire 25 milìonì dì teu all'anno. oggì ne cìrco]ano  lo; sì ca]co]a che

-addoppìeranno da quì a] 2030. ma noì non poì possìamo generare una sovracapacìtà dì

)fferta. per essere competitivì bìsogna star dentro una programmazìone sensata. che

~rantisca un uso adeguato deì so]dì pubb]ìcì>>.



~econdo il sìndaco dì lìvorno. ìno]tre. <<una nuova dìrettìva per il settore portua]e dovrebbe

ntegrarsì con ì pìanì dell'ue ne] settore della "crescìta b]u". de] trasporto sostenìbile e delle

mtostrade de] mare. servìrebbe soprattutto - ha precìsato - un ìntervento specìfico per il

lettore "ro-ro". ì traghettì che trasportano mercì e passeggeri. sì tratta dì una moda]ìtà

mportantissìma per mo]te delle popo]azìonì pìù debo]ì. per esempìo per ]e aree ìnsu]ari. cos)

:ome per popo]azioni dì paesi terzi de] mediterraneo che attraversano una fase politica

lelicatissima. abbiamo chiesto alla commissione di occuparsi di questa questione. perché.

)ur avendo esc]uso i] traffico passeggeri dai settori di intervento delle nuove rego]e. bisogna

irmonizzare i rego]amenti a livello ue perché so]o cos) possiamo davvero diminuire i]

:rasporto su gomma>>.



i(l'a]tro grande capito]o che riguarda ]a sostenibilità - ha aggiunto cosimi - è quello re]ativo

ill'impatto sull'ambiente marino dei dragaggi e degli interventi dì infrastrutturazione

jortua]e. È fondamenta]e che ]e decisioni su questo fronte siano sa]damente in mano pubblica

jerché oggettìvamente ineriscono alla qualità dell'ambiente e della vita delle nostre

:omunità. ad esempio in una città come livorno. con un porto merci importante.

ln'operazione di dragaggio darebbe respiro a] traffico contenitori. ma o]tre alle merci varie ci

jono anche i pescatori. se si depositassero davanti a] porto tuttì i sedimenti di una città nata

le] '500 e diventata industria]e ne] '700. è evidente che si ucciderebbero ]e attìvità di pesca. È

:hiaro che decisioni dì questo tipo devono essere gestite da] settore pubblico. tenendo

)resenti. o]tre agli aspettì strettamente economici. ]e dinamiche sociali e ]a qualità della

:onvivenza>>. ~:~~/'~

che sarà il tema decìsìvo - e promuovere g]ì ìnvestimenti ìnfrastruttura]ì. chìarendo che ì

nostri porti i] termina]e e i] gate delle reti transeuropee di trasporto  ten- t e non iso]e

scollegate. abbandonate. questo u]timo tema pone un grande prob]ema a livello naziona]e

italiano. quello di politica per i porti che se]ezioni gli investimenti e li orienti in una strategia

comp]essiva. oggi tuttì fanno quello che gli pare. noi dobbiamo invece integrare e

dìversificare j'offerta di servizi. senza deprimere ]a vo]ontà di investire. un esempio su tuttì:

se dovessimo comp]etare tuttì i termina] contenitori progettati oggi in italia avremmo

un'offerta capace di gestire 25 milioni dì teu all'anno. oggi ne circo]ano  lo; si ca]co]a che

raddoppieranno da qui a] 2030. ma noi non poi possiamo generare una sovracapacità di

offerta. per essere competitivi bisogna star dentro una programmazione sensata. che

garantisca un uso adeguato dei so]di pubblici>>.



secondo i] sindaco dì livorno. ino]tre. <<una nuova dìrettìva per i] settore portua]e dovrebbe

integrarsi con i piani dell'ue ne] settore della "crescita b]u". de] trasporto sostenibi]e e delle

autostrade de] mare. servirebbe soprattutto - ha precisato - un intervento specifico per i]

settore "ro-ro". i traghettì che trasportano merci e passeggeri. si tratta di una modalità

importantissima per mo]te delle popo]azioni più deboli. per esempio per ]e aree insu]ari. cos)

come per popo]azioni dì paesi terzi de] mediterraneo che attraversano una fase politica

delicatissima. abbiamo chiesto alla commissione di occuparsi di questa questione. perché.

pur avendo esc]uso i] traffico passeggeri dai settori di intervento delle nuove rego]e. bisogna

armonizzare i rego]amenti a livello ue perché so]o cos) possiamo davvero diminuire i]

trasporto su gomma>>.



<<l'a]tro grande capito]o che riguarda ]a sostenibilità - ha aggiunto cosimi - è quello re]ativo

all'impatto sull'ambiente marino dei dragaggi e degli interventi dì infrastrutturazione

portua]e. È fondamenta]e che ]e decisioni su questo fronte siano sa]damente in mano pubblica

perché oggettìvamente ineriscono alla qualità dell'ambiente e della vita delle nostre

comunità. ad esempio in una città come livorno. con un porto merci importante.

un'operazione di dragaggio darebbe respiro a] traffico contenitori. ma o]tre alle merci varie ci

sono anche i pescatori. se si depositassero davanti a] porto tuttì i sedimenti di una città nata

ne] '500 e diventata industria]e ne] '700. è evidente che si ucciderebbero ]e attìvità di pesca. È

chiaro che decisioni dì questo tipo devono essere gestite da] settore pubblico. tenendo

presenti. o]tre agli aspettì strettamente economici. ]e dinamiche sociali e ]a qualità della

convivenza>>. ~:~~/'~





royal caribbean rilancia sull' italia



adam goldstein a ruota libera su nuovi ordini, concorrenza e investimenti nel mediterraneo



\mbmgo - royal caribbean cruises ovviamente costa e msc ham1o costruzione, tre della classe quantlnn e

:rede anc(k'a molto nell'ltal ia e su 1 investito molto aesce11do rapidamente una  oasis. si tratta di un impegno davvero

\i1edilataneo.1 vertici del sec<mdo gruwo e impiegando molte navi. l'ltalia è un imp(xtante pa' gli azionisti e per  la società.

~~-.~~- ..-.--.- --.~ ..~ iõ.~... "c--..- -..-..- ...- ... --.--0-.- "1---

ic{k'si in europa per p"endere parte a mercato certamente più grande rispetto 4 navi royal caribbean sarà il primo

iiversi eventi ira i quali spicca il taglio alla francia e in generale l'europa marchio crociaistico mondiale e questa

iella lamiera della terza nave classe oasis rlpp-esenta un bacino imp(xtante sia pa' è una grande <woounità e responsabilità.

227 .700 t01111ellate di stazza im'da e oltre numero di ccocieristi che di deslinlzioni. avete ~di pn' g8tn1hoe addie la

i ,2 miliardi di dollari d  'investimento) noi puntiamo molto su q uesti mercati e qnarte e tm'se pme la qntnta nave classe

)re8so i cantieri stx france di saint purtroppo negli ultimi due anni con le oaslson

ilazaire. diverse cose che sono successe il mercalo per la quarta, 11011 ci sono ~ioni per

n questa intervista, ooi1cessa in occasione è evoluto in maniera diversa rispetto la quinta. Þ. sicuramente qualcosa che

iella fiera seatrade eu~ di amburgo, a quanto avevamo p"eventivalo, ma la vogliamo fare ma abbiamo anc(k'a un

"dam goidstein, presidente e ceo aescita vista alcuni anni fa ci fa essere po' di tempo per decidere. oltre a questi

iella capogruppo royal caribbean ottimisti sulle p-ospetlive di lungo lemiine investimenti ci stiamo co11ce11irando anche

nler11alional, ha tracciato un bilancio delle  del mercalo europeo. sul refmbishment di molte navi.

Þrospettive e delle slralegie del gruppo in rignardo ada vmtnl ~ nel lxirti pð" u fntm'o oodsidererete andte i

talia e nel vecchio continente. italiani'l cantieri navau astatld'l

a noi inleressa essere presenti in tutta la per il restyling di alcune navi abbiamo

tfistð" goidrid qnaii sodo le me penisola. con riferimento alla liguria, lavoralo con i cantieri di cadice, delle

~krii solu"attutto ood rifaimmto genova per noi è uno scalo home-pmt b ah amas e di si ngap'x'e e ci siamo se1tip'e

il mb'æto malitataneo delle ~'l o inter-pmt, ma la nostra presenza lì trovali bene. per le nuove costruzioni

iloi siamo molto impegnali nel dipende anche da valutazioni di carattere abbi amo da tempo un ra~ 0011 sol idato

\i1edilataneo e ooi1tinueremo a essere ecooomico rispetto ad altre destinazioni con strutture europee e siamo s<xkiisfatli,

in major player. gli ultimi due anni ma le competenze e la coi1c(xte11za dei

lel medilemneo sono stati abbastanza capolinea. città come  la spezia e livm'oo competil<< asialici è un qualcosa che

mpegnativi e quindi, dal momento che sono invece porti di ira11sito. dovremo tenere in considerazione in

)ossÏamo trasfaire agevolmente le noslre idvætrde magglonnmte m la spe'da'l futuro.

 lavi , abbi amo scelto di potenziare altri siamo soddisfatti della nascita di la spezia

nercali più profittevoli. a livello generale come scalo (:rocieristico, quando sono

:ontinuiamo comunque a ooi1siderare entralo in questo settore 11011 conoscevo

'europa uno dei nostri mercati più spezia come possibile destinazione in

mportanti e lo dimostreremo mettendo in italia. riteniamo che abbiano tutte le carte

'uturo molta capacità. in regola per giocare un ruolo importante

 [d e 1d'o pi io gm b'aje o s ~ mte nell' i nd u st ri a  croci ai s ti ca , sono a  ggressi vi

ad medftataneo'l oommercialmente, stanno pensando a

;op-attutto nel medilemneo. Þ. vero incrementare le infrastrutture e ne siamo

:he negli ultimi tempi molte navi sono lieti. siamo dunque interessali  a seguire da

m date  in nm'd europa ma in generale il vicino questi sviluppi.

\i1edilataneo rimane una deslinlziooe nrde dunque ~ ~ a

nioritaria e pa' noi contin ueii a  esserlo. invætre akbe nel ~inal ~ gli

::m la 5mta di rtdnn'e la y(.tra .ma lu'ogdtato'l

o italia l'anno pmsiimo don temde di abbiamo dimostralo 0011 il nostro

~ð"e market share io favore dei due ooinvolgimento in diversi p-ogetti in



giro per il mondo che quando ci sono le

~ ampetltor costa e msc'l ooi1dizioni per intervenire direttamente in

~ posizione di mercato di royal questi investimenti lo fa(:ciamo. non posso

~ribbean credo sia molto chiara e solida: entrare nello specifico caso la spezia, ma

liamo la prima coi1'ipaglria ccociaistica quando un p-ogetto è in grado di creare

p~le. in alcuni mercali possiamo valore aggiunto per la noslra compagnia

ssere la co1tip82j1ia numero 2 o 3 ma ,....; o;-..n~h g-i.,i-ln

ambmgo - royal caribbean cruises ovviamente costa e msc ham1o costruzione, tre della classe quantlnn e

crede anc(k'a molto nell'ltal ia e su l investito molto aesce11do rapidamente una  oasis. si tratta di un impegno davvero

medilataneo.1 vertici del sec<mdo gruwo e impiegando molte navi. l'ltalia è un imp(xtante pa' gli azionisti e per  la società.

ccociaistico mondiale erano nei giorni quando avremo p"eso in consegna queste

scorsi in europa per p"endere parte a mercato certamente più grande rispetto 4 navi royal caribbean sarà il primo

diversi eventi ira i quali spicca il taglio alla francia e in generale l'europa marchio crociaistico mondiale e questa

della lamiera della terza nave classe oasis rlpp-esenta un bacino imp(xtante sia pa' è una grande <woounità e responsabilità.

(227 .700 t01111ellate di stazza im'da e oltre numero di ccocieristi che di deslinlziooi. avete ~di pn' g8tn1hoe addie la

i ,2 miliardi di dollari d  'investimento) noi puntiamo molto su q uesti mercati e qnarte e tm'se pme la qntnta nave classe

presso i cantieri stx france di saint purtroppo negli ultimi due anni con le oaslson

nazaire. diverse cose che sono successe il mercalo per la quarta, 11011 ci sono ~ioni per

in questa intervista, ooi1cessa in occasiooe è evoluto in maniera diversa rispetto la quinta. Þ. sicuramente qualcosa che

della fiera seatrade eu~ di amburgo, a quanto avevamo p"eventivalo, ma la vogliamo fare ma abbiamo anc(k'a un

adam goidstein, presidente e ceo aescita vista alcuni anni fa ci fa essere po' di tempo per decidere. oltre a questi

della capogruppo royal caribbean ottimisti sulle p-ospetlive di lungo lemiine investimenti ci stiamo co11ce11irando anche

inler11aliooal, ha tracciato un bilancio delle  del mercalo europeo. sul refmbishment di molte navi.

prospettive e delle slralegie del gruppo in rignardo ada vmtra ~ nel lxirti pð" u fntm'o oodsidererete andte i

italia e nel vecchio continente. italiani'l cantieri navau astatld'l

a noi inleressa essere presenti in tutta la per il restyling di alcune navi abbiamo

mistð" goidrid qnaii sodo le me penisola. coo riferimento alla liguria, lavoralo con i cantieri di cadice, delle

preyiskrli solu"attutto md rifaimmto genova per noi è uno scalo home-pmt b ah amas e di si ngap'x'e e ci siamo se1tip'e

al mb'æto malitataneo delle ~'l o inter-pmt, ma la nostra presenza lì trovali bene. per le nuove costruzioni

noi siamo molto impegnali nel dipende anche da valutazioni di carattere abbi amo da tempo un ra~ 0011 sol idato

medilataneo e ooi1tinueremo a essere ecooomico rispetto ad altre destinazioni con strutture europee e siamo s<xkiisfatli,

un major player. gli ultimi due anni ma le competenze e la coi1c(xte11za dei

l1el medilemneo sono stati abbastanza capolinea. città come  la spezia e livm'oo competil<< asialici è un qualcosa che

impegnativi e quindi, dal momento che sono invece porti di ira11sito. dovremo tenere in considerazione in

possiamo trasfaire agevolmente le noslre idvætrde magglonnmte m la spe'da'l futuro.

11 avi , abbi amo scelto di potenziare altri siamo soddisfatti della nascita di la spezia

mercali più profittevoli. a livello generale oome scalo (:rocieristico, quando sono

oontinuiamo comunque a ooi1siderare entralo in questo settore 11011 conoscevo

l'europa uno dei nostri mercati più spezia come possibile destinazione in

importanti e lo dimostreremo mettendo in italia. riteniamo che abbiano tutte le carte

futuro molta capacità. in regola per giocare un ruolo importante

 [d e 1d'o pi io gm b'aje o s ~ mte nell' i nd u st ri a  croci ai s ti ca , sono a  ggressi vi

od medftataneo'l oommercialmente, stanno pensando a

sop-attutto nel medilemneo. Þ. vero incrementare le infrastrutture e ne siamo

che negli ultimi tempi molte navi sono lieti. siamo dunque interessali  a seguire da

andate in nm'd europa ma in generale il vicino questi sviluppi.

medilataneo rimane una deslinlziooe nrde dunque ~ ~ a

prioritaria e pa' noi contin ueii a  esserlo. invætre akbe nel ~inal ~ gli

con la 5mta di rtdnn'e la y(.tra .ma lu'ogdtato'l

in italia l'anno pmsiimo don temde di abbiamo dimostralo 0011 il nostro

pa'dð"e market share io favore dei due ooinvolgimento in diversi p-ogetti in

giro per il mondo che quando ci sono le

~ ampetltor costa e msc'l ooi1dizioni per intervenire direttamente in

la posizione di mercato di royal questi investimenti lo fa(:ciamo. non posso

caribbean credo sia molto chiara e solida: entrare nello specifico caso la spezia, ma

siamo la prima coi1'ipaglria ccociaistica quando un p-ogetto è in grado di creare

gi~le. in alcuni mercali possiamo valore aggiunto per la noslra compagnia

essere la compagnia numero 2 o 3 ma noi siamo p-o11ti a valutarlo.

contin ueremo a  investire in marketing ld rtttme che la sl1('.zla sta mlu:on'mte

e brand awarene.r.r e nel lungo termine riipdto a genova e lhromo o lxtbbio

l'idea è di aescere in italia ed essere ~m:bbampmmtarl'l

un ~ore f<xte. i co11coitenti negli lo direi che la spezia è oompetilor di

ultimi anni sono delle buone compaglrie livorno. questi sono i due galeway

ccocieristiche e ham1o lavorato bene, ma in ooi1c(ktej1za per raggiungere le

11011 sono royal caribbean. destinaziooi toscane di firenze e pisa.

com ' è aoesdnto u mereato italiano degli

oltlmi 5 anni'l a ~to di ddovi modini dte ~ti

nell'ultimo quinquennio il mercato è avete'l

cresciuto all'inizio molto rapidamente, attualmente abbiamo quattro navi in



msc crociere awia una nuova fase d'investimenti



vago annuncia l'inizio delle negoziazione con 1re cantieri per le nuove navi e traccia un primo bilancio sul 2013

\mbld"go - msc crociere, a pochi sotto data. ma abbiamo saputo mantenere i

nesi di distanza dal battesimo della tjetvi saldi tetietido fenni i prezzi perché

,ua dodiæsima nave (msc preziosa) dovevamo wardare attentamente ai

,.~..- - ~~.~.- .~ ~.- ...-~~ nckvl. lalciiuw quqlu cuiisujluklllciiw

è già pronta ad avviare imjxx'tante, ora dovremo p'oseguire su

in nuovo piano di svilup(jo della flotta. questo pei'c(x'so per i p'ossimi due antri

1 p'esidenle esecutivo della società, per poi continuare a cres<:a'e". questa

1erfmlæs(:o vago, a margine della fiera ulteri<x'e accelerata programmata. per il

:rocierimca seatmde europe che si è 2016 sernh'a confermare che sarà anche

,volta la s(:orsa settimana ad amburgo l'atifio in cui aesceti la flotta. conl'mivo

la annuncialo: "i prossimi ordini di msc di una nuova nave.

volgendo lo sguardo al mercalo atmale e

::'mc i er e alti veran no   presto. ah bi am o all e   prospetti ve de il  'i 00 u stri a aoci eri st i ca

nizialo le negoziazioni con i tre cantieri internazionale crociere, vago ha poi

lavali europei stx finland, stx fraooe affennalo: "ii medilemneo deve fare i

~ fincantieri (non invece con meyer conti con influenze geopolitiche (vedi

nerft) per la costruzione di un p'010tipo lerlsiotli in nord africa e siria, ndr) che

ii nave mollo interessanle da circa 4 mila hatifio un loro impatto, così come le

)asseggeri. si lral.ta di utrità sempre pið economie dei paesi del sud fd~a 9000

~di ma adatte comunque  a entmein un in sofferenza. detto ciò, d~ un 2012 in

lumero crescenle di porti di demnazione leggera flessione, l 'italia sta già facendo

ìnale perché pið corte rispetto alle ultime segnare una ripresa importanle nel 2013

:ostruite. l'inveslimenio a nave supera in lermini di crocierim, mentre lo slesso

700 milioni di curo". le consegne di non si pjð dire della spagna. la. ripresa

luesta noova serie di navi partimmlo dal anche per l'ltalia aitiveti dall'economia

!016. mondiale, gli stati utriti samtifio il paese

in.inanle; non awena divenlerarlno

)opo la prima tomaia di investimenti da eip(x'ta.iori di energia cambieratifio gli

i,5 miliardi di curo per la costruzione di equililxi mondiali e rivem-emo la rip'esa

10 nuove navi m'dinale fra i12003 e il 2009  che sta già delineandosi sui mercati

'completata ap(rjnio con la consegna della finanziari. il consumal<<e finale atlc(x'a

\!1 sc pre zi 0 sa ) ,1 a romp ligtii a aoci eri s ti ca non  percepisce   una fi n an lo a che tom a a

li è rimessa dunque in molo per quello generare ricchezza perché i soldi ancom

:he sarà il secondo step di sviluppo di non sono mivati all'economia reale".

\!1sc crociere. il numero uno del gruppo

\!1edilermlean shipping company,

]ianluigi aponle, la s(:orsa primavera

iveva spiegalo che "per una compagnia di



:rociere che vuole essere globale, i  ' attuale

lotta. di 12 navi non è su fficienle".  lo

~esso imp'endilore italo-elvetico aveva

no1 ire  sottolinealo l 'importanza del molo

lelle agen zie per il credito ali ' espmtazi one

'in italia  la sace) per facilitare la positiva

:onclusione delle tmttajive fra armal<<i e

:antieri navali quando in ballo ci 9000 navi

li questa dimensione e portala finanziaria.

mlle p'evisiotli di chiusura dell 'esercizio

!013, vago (cui è stato assegnalo

igiig ..;..;qig ;....1..- ('-.....a.. ;i ...-...;n

ambld"go - msc crociere, a pochi sotto data. ma abbiamo saputo mantenere i

mesi di distanza dal battesimo della tjetvi saldi tetietido fenni i prezzi perché

sua dodiæsima nave (msc preziosa) dovevamo guardare atlerltarnenle ai

presentata. a genova lo s(:orso marzo ricavi. o.termio questo consolidarnenio

è già pronta ad avviare imjxx'tanle, ora dovremo p'oseguire su

un nuovo piano di svilup(jo della flotta. questo pei'c(x'so per i p'ossimi due antri

il p'esidenle esecutivo della società, per poi continuare a cres<:a'e". questa

pierfmlæs(:o vago, a margine della fiera ulteri<x'e accelerata programmata. per il

crocierimca seatmde europe che si è 2016 sernh'a confermare che sarà anche

svolta la s(:orsa settimana ad amburgo l'atifio in cui aesceti la flotta. conl'mivo

ha annuncialo: "i prossimi ordini di msc di una nuova nave.

volgendo lo sguardo al mercalo atmale e

cmc i er e alti veran no   presto. ah bi am o all e   prospetti ve de il  'i 00 u stri a aoci eri st i ca

inizialo le negoziazioni con i tre cantieri internazionale crociere, vago ha poi

navali europei stx finland, stx fraooe affennalo: "ii medilemneo deve fare i

e fincantieri (non invece con meyer conti con influenze geopolitiche (vedi

werft) per la costruzione di un p'010tipo lerlsiotli in nord africa e siria, ndr) che

di nave mollo interessanle da circa 4 mila hatifio un loro impatto, così come le

passeggeri. si lral.ta di utrità sempre pið economie dei paesi del sud fd~a 9000

grandi ma adatte comunque  a entmein un in sofferenza. detto ciò, d~ un 2012 in

numero crescenle di porti di demnazione leggera flessione, l 'italia sta già facendo

finale perché pið corte rispetto alle ultime segnare una ripresa importanle nel 2013

costruite. l'inveslimenio a nave supera in lermini di crocierim, mentre lo slesso

i 700 milioni di curo". le consegne di non si pjð dire della spagna. la. ripresa

questa noova serie di navi partimmlo dal anche per l'ltalia aitiveti dall'economia

2016. mondiale, gli stati utriti samtifio il paese

in.inanle; non awena divenlerarlno

dopo la prima tomaia di investimenti da eip(x'ta.iori di energia cambieratifio gli

5,5 miliardi di curo per la costruzione di equililxi mondiali e rivem-emo la rip'esa

10 nuove navi m'dinale fra i12003 e il 2009  che sta già delineandosi sui mercati

(completata ap(rjnio con la consegna della finanziari. il consumal<<e finale atlc(x'a

m sc pre zi 0 sa ) ,1 a romp ligtii a aoci eri s ti ca non  percepisce   una fi n an lo a che tom a a

si è rimessa dunque in molo per quello generare ricchezza perché i soldi ancom

che sarà il secondo step di sviluppo di non sono mivati all'economia reale".

msc crociere. il numero uno del gruppo

medilermlean shipping company,

gianluigi aponle, la s(:orsa primavera

aveva spiegalo che "per una compagnia di



crociere che vuole essere globale, i  ' attuale

flotta. di 12 navi non è su fficienle".  lo

stesso imp'endilore italo-elvetico aveva

inollre sottolinealo l 'importanza del molo

delle agen zie per il credito ali ' espmtazi one

(in italia  la sace) per facilitare la positiva

oonclusione delle tmttajive fra armal<<i e

cantieri navali quando in ballo ci 9000 navi

di questa dimensione e portala finanziaria.

sulle p'evisiotli di chiusura dell 'esercizio

2013, vago (cui è stato assegnalo

dalla rivista inglese seatrade il premio

fdmpean cmise personality or the year

2013) ha poi aggiunto: "quest'anno



abbiamo superalo quota  1,6 milioni di

passeggeri che per noi è un risultalo

mollo imjxx'tanle. anche dal plnto di

vista finanziario il fatbjralo del 2013

supererà quello dell'anno passalo (pari

a 1 ,3 miliardi di curo, ndr) con un lerw

lrimeslre mollo jx)sitivo. le prenotazioni

delle crociere si sono spostale sempre pið




