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d percorso come quadro di riferimento per i programmi dal 2014 al 2020





~ncona - "abbiamo avvialo la fase di coslruzione delle priori là  slralegiche del pilaslro 2 connellivilà. ovvero lrasponi e

----,--"-"-n--'---..""'----,-.-..",-.--"----',-------------,---,--"--,,---"

lo ha affermalo ad ancona il consigliere regionale villorino boem. inlervenendo in rappresenlanza del friuli venezia giulia a

'connecling ihe adrialic and lonian region". la prima riunione europea sul secondo pilaslro della macroregione adrialico

lonica. relalivo alle infraslrutture.

~el corso dell'inconlro di ancona si è delinealo il percorso che ponerà regioni e si ali  coinvolli a definire la slralegia europea

jer la macroregione adrialico lonica. ed è $lalo chiarilo che i aie  slrumenlo. pur non ponando risorse aggiunlive. cosliluirà il

,",adro di riferimenlo di lulli i successivi programmi operalivi 2014-2020. comunilari e nazionali.

i rappresenlanli minisleriali hanno indicalo le successive lappe del piano di azione. che dovrà essere presenlalo alla ue enlro il

jrimo semeslre 2014 e approvalo dal consiglio ue enlro l'anno. nel semeslre di presidenza ilaliana.

lnlervenendo ai lavori. boem ha anche sollolinealo che "ii sislema ponuale dell' allo adrialico è uno sbocco nalurale anche per i

)fi)dotti che dai balcani risalgono l' adrialico verso i mercali del cenlro europa".
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d percorso come quadro di riferimento per i programmi dal 2014 al 2020



ancona - "abbiamo avvialo la fase di coslruzione delle priori là  slralegiche del pilaslro 2 connellivilà. ovvero lrasponi e

energia. di cui la regione friuli venezia giulia ha il coordinamenlo ira lulle le regioni ilaliane".

lo ha affermalo ad ancona il consigliere regionale villorino boem. inlervenendo in rappresenlanza del friuli venezia giulia a

"connecling ihe adrialic and lonian region". la prima riunione europea sul secondo pilaslro della macroregione adrialico

lonica. relalivo alle infraslrutture.

nel corso dell'inconlro di ancona si è delinealo il percorso che ponerà regioni e si ali  coinvolli a definire la slralegia europea

per la macroregione adrialico lonica. ed è $lalo chiarilo che i aie  slrumenlo. pur non ponando risorse aggiunlive. cosliluirà il

,,",adro di riferimenlo di lulli i successivi programmi operalivi 2014-2020. comunilari e nazionali.

1 rappresenlanli minisleriali hanno indicalo le successive lappe del piano di azione. che dovrà essere presenlalo alla ue enlro il

primo semeslre 2014 e approvalo dal consiglio ue enlro l'anno. nel semeslre di presidenza ilaliana.

ln1ervenendo ai lavori. boem ha anche sollolinealo che "ii sislema ponuale dell' allo adrialico è uno sbocco nalurale anche per i

prodotti che dai balcani risalgono l' adrialico verso i mercali del cenlro europa".



al sud 2096 imprese logistica, prima la modalità



mari ttima



italia primo paese ue per merci short sea shipping mediterrlmeo

(ansa) - napoli, 15 orr - la loglsl;jca è lina componente importante del 81stema economjco italiano: 81



--- ----------- - ---

1:1 unità. sono ajcuni dei dal;j emersi dal confronto tra economisti e operatori del settore a confronto oggi nel

:onvegno svolto81 aj banco di napoh.



[n ltaha con81derando tutti i settori connes81 ajla logisl;jca sono presenti oltre 160 mila imprese, di cui il 17%

ìono società di capitale. il mezzogiorno vanta la presenm di oltre 45 mila imprese. in campania, si ci ha  e

:luglia è concentrato il 70,5% delle aziende del sud italia. la strada con il 35,6% e il mare con il 30,5% sono le

:irlncipah modahtà di i1'asporto delle nostre merci in import-export. quest'ull;jma percentuaje raddoppia se si

:on81dera il mezzogiorno. È ancora ridotta la quota del traporto merci su ferrovia (2% ). anche nel 1 seni. 20 13

'italia 81 confemla il 1 partner negh scambi commerciaji con l'area med con 29,3 mi h ardi  di euro di

nterscambio e di quesl;j, il 76% (pari a 22,2 mi h ardi  di euro) è ascrivibile aj i1'asporto marittimo. i nostri porti

novimentano circa 9,6 mihoni di teus, di cui il 46% dagh scaji del mezzogiorno; comples81vamente

novimentano 466 mihoni di tonnellate di merci.



-' 'itaha è il primo paese dell'ue 27 per merci movimentate in short sea ship:ping nel mediterraneo con 204,4

nihoni di tonnellate  (37,5% del totale europa). in italia vi sono 19 interporti operal;jvi e hanno contribuito ajlo

ìvilup:po del trasporto intemlodaje e ferroviario movimentando oltre  1,7 milioni di teu, poco meno di 1 milione

1:1 un e poco pio di 100.000 carri di traffico ferroviario. secondo elaborazioni di srm su lin panel di oltre

l400 imprese, il fatturato stimato del settore loglsl;jco nel mezzogiorno è di oltre 8,5 mld . * la campania. la

icerca ha ul;jhzmto i'intencambio commerciale come uno dei parametri per dare la dimen81one della

i:imensione loglsl;jca del paese; il mare e la strada sono le principali modalità ul;jhz:l.ate dajle imprese campane

:ler gh scambi import-export, con il 46% del valore comples81vo della merce nel primo caso ed il 26,3% nel

ìecondo (1 sem 201 le imprese dei vari settori connes81 alla loglsl;jca in campania sono circa 14mila; un

luarto sono società di società di capitale. l'intencambio commerciaje tra la campania ed il resto del mondo al

:irlmo semestre  2013 è pari ad oltre 9,8 mihardi di euro, dovuto per il  51,5% ajl'import e per la restante quota a

~ussi in uscita dalla regione. rispetto all'analogo periodo del 2012,  81 registra lin calo del per quanto

iguarda, invece, le aree coinvolte negh scambi, i primi partner della campania sono i paesi dell'unione

~ropea che assorbono il  47,3% del totale; seguono quelh dell' a81a orientale (  il,5% ) e quelli dei restanl;j

errltori europei (10,6%). le principali merci in entrata/uscita dajla regione riguardano, infine, i prodotti

liimentarl (  17,9% del totale) ed i metalli e i manufatti in metallo ( 15,8% ). la regione è ritenuta dalla ricerca

:ome " area a den81tà loglsl;jca" in quanto pos81ede requi811;j imprenditoriah, infrastrutturali e potenziajità di

ìvilup:po tali da poter rap:presentare uno dei terrltori volano per lo sviluppo del paese. per quanto riguarda le

)pere della legge 443/01-0biettivo, l'ultima ripartizione terrltoriale dei cosl;j del programma infrastrutture

)trateglche assegna ajle opere campane 21 ,4 mi h ardi  di euro pari al 5, 7% del valore nazionaje. la maggior

)8rte degli intervenl;j è relal;jva, tra l'altro ajla rete stradaje (5,6 mihardi) e ferroviaria (7 ,2 mihardi). tra gh

nt,""",pcnti lnai~tim nrinmn~1i fiollrnnn 1'~ii..oii~m..ntn ..rl il nnt..n7i~mpcntn ii..ali ~~~..~m "i~ri .. f..ffn"i~ri ii..ji'h"h

(ansa) - napoli, 15 orr - la loglsl;jca è lina componente importante del 81stema economjco italiano: 81

sl;jma lin vajore di circa 200 mld. pari al 12, 7% del pil. tra dipendenti diretti e indotto, dà lavoro a 1 mihone

di unità. sono ajcuni dei dal;j emersi dal confronto tra economisti e operatori del settore a confronto oggi nel

convegno svolto81 aj banco di napoh.



fu ltaha con81derando tutti i settori connes81 ajla logisl;jca sono presenti oltre 160 mila imprese, di cui il 17%

sono società di capitale. il mezzogiorno vanta la presenm di oltre 45 mila imprese. in campania, si ci ha  e

puglia è concentrato il 70,5% delle aziende del sud italia. la strada con il 35,6% e il mare con il 30,5% sono le

principah modahtà di i1'asporto delle nostre merci in import-export. quest'ull;jma percentuaje raddoppia se si

con81dera il mezzogiorno. È ancora ridotta la quota del traporto merci su ferrovia (2% ). anche nel 1 seni. 20 13

l'italia 81 confemla il 1 partner negh scambi commerciaji con l'area med con 29,3 mi h ardi  di euro di

interscambio e di quesl;j, il 76% (pari a 22,2 mi h ardi  di euro) è ascrivibile aj i1'asporto marittimo. i nostri porti

movimentano circa 9,6 mihoni di teus, di cui il 46% dagh scaji del mezzogiorno; comples81vamente

movimentano 466 mihoni di tonnellate di merci.



l 'itaha è il primo paese dell'ue 27 per merci movimentate in short sea ship:ping nel mediterraneo con 204,4

mihoni di tonnellate  (37,5% del totale europa). in italia vi sono 19 interporti operal;jvi e hanno contribuito ajlo

svilup:po del trasporto intemlodaje e ferroviario movimentando oltre  1,7 milioni di teu, poco meno di 1 milione

di un e poco pio di 100.000 carri di traffico ferroviario. secondo elaborazioni di srm su lin panel di oltre

4.400 imprese, il fatturato stimato del settore loglsl;jco nel mezzogiorno è di oltre 8,5 mld . * la campania. la

ricerca ha utihzmto i'intencambio commerciale come uno dei parametri per dare la dimen81one della

dimensione loglstica del paese; il mare e la strada sono le principali modalità utihz:l.ate dajle imprese campane

per gh scambi import-export, con il 46% del valore comples81vo della merce nel primo caso ed il 26,3% nel

secondo (1 sem 201 le imprese dei vari settori connes81 alla loglstica in campania sono circa 14mila; un

quarto sono società di società di capitale. l'intencambio commerciaje tra la campania ed il resto del mondo al

primo semestre  2013 è pari ad oltre 9,8 mihardi di euro, dovuto per il  51,5% ajl'import e per la restante quota a

flussi in uscita dalla regione. rispetto all'analogo periodo del 2012,  81 registra lin calo del per quanto

riguarda, invece, le aree coinvolte negh scambi, i primi partner della campania sono i paesi dell'unione

europea che assorbono il  47,3% del totale; seguono quelh dell' a81a orientale (  il,5% ) e quelli dei restanti

terrltori europei (10,6%). le principali merci in entrata/uscita dajla regione riguardano, infine, i prodotti

ajimentarl (  17,9% del totale) ed i metalli e i manufatti in metallo ( 15,8% ). la regione è ritenuta dalla ricerca

 come" area a den81tà loglstica" in quanto pos81ede requi81ti imprenditoriah, infrastrutturali e potenziajità di

svilup:po tali da poter rap:presentare uno dei terrltori volano per lo sviluppo del paese. per quanto riguarda le

opere della legge 443/01-0biettivo, l'ultima ripartizione terrltoriale dei costi del programma infrastrutture

strategiche assegna ajle opere campane 21 ,4 mi h ardi  di euro pari al 5, 7% del valore nazionaje. la maggior

parte degli interventi è relativa, tra l'altro ajla rete stradaje (5,6 mihardi) e ferroviaria (7 ,2 mihardi). tra gh

interventi logistici prlncipaji figurano i'adeguamento ed il potenziamento degh acces81 viari e ferroviari dell'hub

portuale di napoh -sajerno  (con lin costo aj 30 settembre 20 12 di 261 ,5 mihoni di euro ed lina disponibihtà del

6,2%) e l'hub interportuale di noia, battipagha, marcianiselm:addajoni (con un costo di 203,4 mihoni di euro

ed lina disponibihtà de176, 7%). (ansa).



f 'nllla ' ~ ' ma di  - ~ ra" 11 il i ti  i. - z i!lim

! ' r  i, i c i i,  i' , !

iii8lc8 ii,i""ii-r~r sue ~ vae amøncanegraz18 a ii"

)erfettamente fresca ed integra - la ionnellate di prod<<lo. i primi test

nima consegna di una ærta qualità di ~10~nitmi hmno dalo risultali posilivi,

rotta dall'italia in nord america che m linea con le esigenze del merca.to di

la sancilo una svolta nella storia dei deslinazione.

'apporti commerciali tra le due sponde la previsione della pa11enza alla

iel!' atlmtico. fine di settembre dei primi carichi di

nfatti,dopoannosetrattative e negoziati  mele delle ~live agricole delle

provinre di tremo e balzano e delle

~essi, è finalmente caduto il muro pere aba.te spedite dall'emilia romagna

)fotezionisliro che ~ dieci anni aveva si è realizzata: zim integra.ted shipping

)1occa1o le esportazioni di ~e e mele service ltd ha infa.tli realizzalo e

ricolori sulle tavole statunitensi: a metà amcluso la prima spedizione con

)ttoore sarà disponibile ~ i amsumatori efficacia ed efficienza.

.tatunitensi di alcune grandi città della ..ii servizio zca della nostra compagnia

'ascia est la prima parlita di fmtti italiani. si fa preferire rispeuo a tutli gli ailri in

, stabilirlo è il piano operalivo, quanlo ha il trmsit lime pið vel<x:e, 10

;<<loscritlo dal!' animai and plmt health giorni da genova a new york" spiega il

nspeclion ser\'ice (aphis) llmericmo direttore commerciale di zim, gabriele

~ dal servizio fitosmitario centrale del parooi, visibilmente soddisfa.t1o ~

questo nuovo primalo raggiunlo dalla

\i:iipaaf, am il quale è stalo definilo il annpagnia israelima, che in prehi ami

)fogmmma finalizza.to all'esportazione si sta impmendo rome vetlore altamente

ii mele e pere italiane verso gli u sii. specializza.to nel trasporlo di merce a

'l'acrordo, raggiunlo dopo un laborioso temperatum am trai lata. 

)el'oorso che ha visio roinvolti mipaaf ,

~egioni e diversi operatori del settore, è

)ositivo - commenta !'orgmizzazione

iegli imprenditori agriroli - non solo



)el'ché arriva in un momenlo in cui

a domanda interna è stagnante, ma

"\"i!a.ttutto ~hé il nuovo merca.to di

.bocro è rosl importante che potre~

nigliomre in mmiera significaliva la

eddilività delle nostre aziende, rome

.i l:i1ð verificare dai da.ti diffusi dal

lostro centro studi, che stima, a segnilo

iel!'lipeltura, un }x)tenziale giro d'affari

ii oltre 12 milioni di curo ~ le mele e

)iÎl di 7 milioni di curo ~ le ~e".



jii usa sono infa.tli il secondo

)rodi1tlore mondiale di mele e il terw di

)el'e e le importazioni llrrivmo a quasi

148 mila lo1u1ella.te nel primo caso e a

kx:o pið di 77 mila nel secondo.

1iiÆln h~n hm'e ~hri rilevhnm



i porti italiani ancora in fase embrionale



anche in parlamento tutte le associazioni di categoria bocciano il ddl di riforma dell'84/94,

che, senza pesanti emendamenti, "non consentirà agli scali di awiarsi all'età adulta"

lo/ell'ambito dell'ila- parlamentare caso molti dei rilievi siano condivisi autorità portuali (il medesimo awlicato ai

1,,1 a;--", a; i-" a; ..;f'.........g a,,11 9 -~h-' ag ",ih {",...."..." m "~,..;,,, ). ig ..,---..--., ..-, "-,--, . -----' , - --- - ..,

loonanva ~uale {legge t541~) ,1'otlava conslaera.zlone che a monte <ie1 p'oble11u contenimento della spesa pjbblica cui i

:ommissione del sei1 1.10 , che almovera i del sistema 1 agi stico-p(xtu aie ita.liano ci sia contratti devono sottostare  bloceano ogni

niooipali sostenitori dei testi p"esenlal.i l'assenza di una pianificazione nazionale: aumento), uno degli scogli - insieme alla

'fra cui uno degli eslensori, marco "þ. evidente 1 'inefficacia di queste come di modifica della quota. di flessibilità sulle

::ilippi), ha as(',ojta.to in audi2;Ïone diverse al ire  noone in ml1eria portuale e lagistica ore di stra.<rdinario annuali - su cui si è

issooiazioni di categoria, a ooprire 1 'inla-o se continuai a mancare un quadro arenata. la tra.tta.tiva per il rinnovo del

pettro dei soggetti ~ta.iori di interesse e p'ogramma.lioo gena-ale. la. fun2;Ïone conlra.tto collettivo na2;Ïonale di lavoro,

:00 la sola e(:ce2;Ïone di ass(;ji;'iorti, che ha p'ogramml1oria dello sta.to dovrebbe causa dello sciopa'o di 24 (x'e p"ocjamato

:hiesto un rinvio in vista. di una prossima indicare alle autorità p<x'tuali il fine da. pa' il p"ossimo 8 novembre.

i uni one i nlema all ' m'ganizzazione. pa'seguire e mettere fine alla an an:hia

n estrema sintesi, limita.ndosi a quelle delle ambi2;Ïoni localistiche" ha saitto ad

issooiazioni che hanno reso pjbbliche esempio assoiogistica.

e p"oprie audi2;Ïoni e p"esentazioni che, con assitelminal e confetra, autrice

di un emendamento apposito, condivide

li emendamenti (assolagistica, anche 1 '~nione sull '{:{1p'xtunità

usilemlinal, confelra.) o quantomeno che la nonnativa italiana si rifaccia

iassunto le proprie istanze - è il caso alle indicazioni eu~, ad esempio

lelle ire sigle sinda.cali confederali - (non nell 'utiliu.azione dei criteri ten- t pa'

lanno fornito risposta alle noslre domande la classificazione dei p(xti. tutti conc(x'di

~fitmna, fedarlinea e federagenti), si anche nel chiedere che il testo p'ovveda.

!uð dire che il cluster marittimo-~tuale,

:ome del resto ribadito da tempo, non si a definire giuridicamente i porti di

: fatto minimamente tema di bocciare di transhipment. le ire associazioni chiedono

'atto il d d l  anche di fronte ai suoi fautori , poi di emendare i 1 d d l  la<kbve si  limi ta.

iollevando moltissimi rilievi e proponendo la libatà di imp-csa dei taminalisti e

ma pioggia di emendamenti. di c(xtegg<<e la stretta. cbtispondenza

1 giudizio più duro (ma che ricalca l:je'" prevista. fra. la durata. delle p-oroghe delle

nolti aspetti anche quello delle allre concessioni e gli investimenti effettuati

issooiazioni) è p'obabilmente quello di dal concessionario. unanimità anche sulla

necessità di modificare la n<x'ma in tema

~fetra.: "l'assenza nei ddll (sono di "tariffa di p-onteu.a ~iva", in

iue, riuniti,1jda) di qualsiasi riferimento modo da. meglio ripartire fra l'ulenza le

il ruolo di regola2;Ïone dell ' autorità dei spese per il savi 2;Ïo di ri morclri o portu aie.

rraspmti magari oomecabinadi regiae agli comuni ad assologistica e confelra le

ndiriz2;Ï europei al proposito, il richiamo richieste in materia di awlicazione di

mfa.lioo dei relatori alla legislazione metodi price cap pa' la ta.riffa2;Ïone dei

:onc(k'rei1te che il governo monti avrebbe savi2;Ï tecnico-nautici (sul iema. invece i

ro1uto e dovuto ooiteggere (il federalismo sind8(:ati hanno esp'esso ra're2.2.amento

agisti 00  ha avuto solo effetti negativi), pa' il mantenimento dello sta.tus quo

iicune delle riser\'e esp'esse in sede anticonc(xtenziale) e di defini2;Ïone

.lamentare a proposito del regolamento noona.liva a p"~sito della conclusione di

:he i 1 c om m i ssa ri o k  alla s si p-c fi 9 ge di con t ratt i di f 001 i tu ra d i 1 a v(x' o te111p(x'ai1 eo ,

'ar awrovare prima delle ele2i oni europee , men ire assitaminal ha presenta.to

'assun2;Ïone dell'acc<rdo interassooiativo emendamenti ampi e diffusi su tutta. la

- i:je'"l1lro disdetta.to da. a~ti - sui sezione del ddl dedicata. allelminalismo.

detenninato anche l'intervento

1eivi2;Ï tecnico-nautici sono per noi dei sindea.ii, che, pur esprimendo

-------"- -- ",- --'---'---
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roma - il consiglio direttivo di assoponi è $(aio convocalo per lunedì 21. in visla dell'assemblea - già formalizzala - di

11anedì 29: ma anche e specialmenle per fare il punlo sulle ricadule della senlenza del consiglio di slalo. che ha "sbalzalo" dalla

jresidenza dell' aulhorily di cagliari l'ex senalore massidda. ribadendo la inderogabile necessilà - per le nomine - della

,--~~,-- - -----..-.- -..-"~---,--- --ç-~~,---,- --, ~-..--, -1-"'------'- ---,..,-- - -1-' .-~---", ----i." ,- ----~~,.}, "-1,

~rma" di una laurea specifica.

e' probabile che il consiglio direttivo sia anche chiamalo ad emellere una noia ufficiale sul delicalo lema. lo slesso presidenle di

~ssoponi pasqualino monli. da noi inlerpellalo. ci ha chieslo di allendere il documenlo ufficiale dell'associazione. che segnerà

m che  la linea da cui panirà i'evenluale dibattilo in assemblea.

'a lilolo personale e come presidenle dell' aulorilà ponuale di civilavecchia - ci ha dichiaralo il presidenle monli - posso solo

jire che la senlenza del consiglio di slalo pona alcuni chiari meni i  sulla necessilà di una qualificazione professionale specifica

jer i candidali alla presidenza delle aulorilà ponuali. ma nello slesso lempo apre nuovi margini di incenezza che dovranno

~sere allenlamenle valulali. mi si lasci dire inohre che mi è dispiaciula la vicenda dell'amico e collega massidda. il quale in due

mni di presidenza a cagliari ha fallo più che bene per unanime riconoscimenlo sia degli operalori che dello shipping.

jimoslrando in soslanza che se dobbiamo guardare ai risuhali non è una qualificazione professionale a priori sulla cana che può

:la sola garanlire la migliore condolla di un pono".

~.f.
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roma - il consiglio direttivo di assoponi è $(aio convocalo per lunedì 21. in visla dell'assemblea - già formalizzala - di

manedì 29: ma anche e specialmenle per fare il punlo sulle ricadule della senlenza del consiglio di slalo. che ha "sbalzalo" dalla

presidenza dell' aulhorily di cagliari l'ex senalore massidda. ribadendo la inderogabile necessilà - per le nomine - della

"massima e comprovala qualificazione professionale nei sellori dell'economia marillima e dei lrasponi" nonché la necessilà. "di

norma" di una laurea specifica.

e' probabile che il consiglio direttivo sia anche chiamalo ad emellere una noia ufficiale sul delicalo lema. lo slesso presidenle di

assoponi pasqualino monli. da noi inlerpellalo. ci ha chieslo di allendere il documenlo ufficiale dell'associazione. che segnerà

anche la linea da cui panirà i'evenluale dibattilo in assemblea.

"a lilolo personale e come presidenle dell' aulorilà ponuale di civilavecchia - ci ha dichiaralo il presidenle monli - posso solo

dire che la senlenza del consiglio di slalo pona alcuni chiari meni i  sulla necessilà di una qualificazione professionale specifica

per i candidali alla presidenza delle aulorilà ponuali. ma nello slesso lempo apre nuovi margini di incenezza che dovranno

essere allenlamenle valulali. mi si lasci dire inohre che mi è dispiaciula la vicenda dell'amico e collega massidda. il quale in due

anni di presidenza a cagliari ha fallo più che bene per unanime riconoscimenlo sia degli operalori che dello shipping.

dimoslrando in soslanza che se dobbiamo guardare ai risuhali non è una qualificazione professionale a priori sulla cana che può

da sola garanlire la migliore condolla di un pono".

a.f.



\fsc crooere prevede di chiudere il 2013 con un totale di 1,6 milioni di passeggeri



vel2012 laflotta della compagnia aveva ospitato 1 ,4 milioni di



msc crociere conferma il trend di crescita dei passeggeri ospitati a bordo delle

lavi della propria flotta. in occasione della partecipazione al1tg incontri in svolgimento a
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nilioni di passeggeri rispetto ad oltre 1.4 milioni di passeggeri imbarcati sulle navi della

:ompagnia nel 201 anno in cui msc crociere ha realizzato un giro d'affilri di 1.35 miliardi

:li euro.



msc crociere ha ricordato inoltre che il settore delle crociere è un mercato che non ha mai

:onosci uto crisi e che. se nel 1970 i crocieristi erano solo 50omila. nel 20 12 hanno sfiorato i

~1 milioni. di cui il.6 milioni in nord america. 6.26 milioni in europa. 3.0 milioni nel resto

lei mondo. tale trend positivo - ha sottolineato la compagnia - continuerà nei prossimi anni

~ la previsione a livello globale è di 25 milioni di passeggeri entro il 2015 e 30 milioni entro

l 2020.



msc crociere ha evidenziato che le compagnie crocieristiche continuano a investire in

luove navi aumentando la capacità delle flotte. con la crescita maggiore registrata nell'area

lei mediterraneo che in  lo anni è aumentata del 195%;  i caraibi. pur crescendo del 69%.

18nno perso quote di mercato (dal 40%  al 35%)  a vantaggio del mediterraneo e del resto

i'europa che insieme rappresentano quasi il 30% del settore.

msc crooere prevede di chiudere il 2013 con un totale di 1,6 milioni di passeggeri



nel 2012  laflotta della compagnia aveva ospitato 1 ,4 milioni di



msc crociere conferma il trend di crescita dei passeggeri ospitati a bordo delle

navi della propria flotta. in occasione della partecipazione al1tg incontri in svolgimento a

rimini. msc crociere ha reso noto che prevede di chi udere l'intero 20 13 con un totale di 1.6

milioni di passeggeri rispetto ad oltre 1.4 milioni di passeggeri imbarcati sulle navi della

compagnia nel 201 anno in cui msc crociere ha realizzato un giro d'affilri di 1.35 miliardi

di euro.



msc crociere ha ricordato inoltre che il settore delle crociere è un mercato che non ha mai

conosci uto crisi e che. se nel 1970 i crocieristi erano solo 50omila. nel 20 12 hanno sfiorato i

21 milioni. di cui il.6 milioni in nord america. 6.26 milioni in europa. 3.0 milioni nel resto

del mondo. tale trend positivo - ha sottolineato la compagnia - continuerà nei prossimi anni

e la previsione a livello globale è di 25 milioni di passeggeri entro il 2015 e 30 milioni entro

il 2020.



msc crociere ha evidenziato che le compagnie crocieristiche continuano a investire in

nuove navi aumentando la capacità delle flotte. con la crescita maggiore registrata nell'area

del mediterraneo che in  lo anni è aumentata del 195%;  i caraibi. pur crescendo del 69%.

hanno perso quote di mercato (dal 40%  al 35%)  a vantaggio del mediterraneo e del resto

d'europa che insieme rappresentano quasi il 30% del settore.



~ono cinque i porti italiani inclusi nel network marittimo p3 di c ma  cgm, maenk

li 'ne e m18'"c ~



ii tratta d:ti g 'ioia

trieste (un
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utazioni; i coßegamenti asia-usa (west coast) e asia-usa (east coast), realizzati



ispettivamente con cinque e quattro rotazioni; le linee transatlantiche, che presenteranno



;inque rotazioni.





~ono cinque i po...: it'aliani inclusi nella ret'e d i servizi d el net'work, p"3. , ch'e c"m1 ,a c"g 'm1 ' ,

~;f",e'rsk, e' m1's~c,i l'n1ut'e 'ndo,no, ""'v"v.;:i'",re ' ne'l ~e'cc,ondo, tr :i'me'~tre" , de'l p,ro,'~~:i'mo, "'nno do,p;,o ""'v'e'r

~~~~~to il benestare dalle :utorità co~petenti. il po~o di gioiatauro"verrà scala;o

le il 'ambito  dei coilegamenti asia-nord europa (servizio silk), asia-mediterraneo/mar nero

:servizi dragon e jade) e nei coilegamenti transatlantici (servizi medusa e medgulf). i porti

li genova e la spezia saranno toccati dal servizio dragon sulla rotta asia- mediteffaneo, dal
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rade che percofferà la rotta asia-mediterrane0/mar nero. il porto di trieste scalato dal
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v l  co:;igurazione del~a nuova p3 network sarà la

leguente:

sono cinque i porti italiani inclusi nel network marittimo p3 di c ma  cgm, maenk

li 'ne e m18'"c ~



s.;!i tratta d:ti g 'ioia

trieste (un



la nuova rete di servizi di linea dell'alleanza p3 network, che è stata costituita
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rotazioni; i collegamenti asia-usa (west coast) e asia-usa (east coast), realizzati



rispettivamente con cinque e quattro rotazioni; le linee transatlantiche, che presenteranno



cinque rotazioni.





s~o,no, c,11'nqu-e' l' po"...: l't""ii'",nl' l'nc'lu !$:1' ne'll"' re 't'e ' dl' ~e'rv 1:1'",'1' de'l ne't'.w\i'ork, p"3. , c'h'e' c"m1'a c"g'm1' ,

m~c "'e'rsk, e'm1's~c,i l'n1ut'e 'nd"o,n"o, "'"v"v.;:i""re"', ne'l ;e'cc,ondo, tr"':i'me':tre" , de'l p,ro~'~~:i'mo, "'nno do,p;,o ""'v'e'r

ric~~~to il benestare dalle :utorità co~petenti. il po~o di gioiatauro"verrà scala;o

nell'ambito dei collegamenti asia-nord europa (servizio silk), asia-mediterraneo/mar nero

(servizi dragon e jade) e nei collegamenti transatlantici (servizi medusa e medgulf). i porti

di genova e la spezia saranno toccati dal servizio dragon sulla rotta asia- mediteffaneo, dal
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la co:;igurazione del~a nuova p3 network sarà la

seguente:


