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porti: taranto nella nuova mappa dei corridoi



.

europei

autorità portuale, premiati sforzi e impegno profusi
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lella rete trasportistica europea,l' autorltà portuale di taranto vede finalmente premiati gli sforzi e l'impegno

1nora profusi a sup:porto dell 'inserimento dello scalo ionico nella map:pa dei comdoi . nelle prime fasi di

:onsultazione - è detto in una nota dell' ap - taranto ancorché identificata quale "porto core " non era stata

nserita in nessuno dei corridoi europei . nel corso dell ' evento  ten- t days che si è tenuto a tallinn (estonia)

ra il 16-18 ottobre 2013 è stata presentata la nuova mappa che include taranto nel nodo marittimo di

:ollegamento del corridoio con la valletta e nel nodo ten:ninale del segmento terrestrelferroviario del

::omdoio scandinavo-mediterraneo che parte da helsinki per giungere fino a malta. questo - secondo i' a p -

:onsentirà al porto ionico di potersi candidare al fine di berleficiare dei fondi che l'ue metterà a disposizione

lella rete centrale nel periodo  2014-2020 e che si stima ammonteranno a circa 250 miliardi di euro per i vari

ìettori (ambiente, tecnologia, infomlazione, trasporti, ecc). si prevede, inoltre, che il "meccanismo  per

:ollegare l'europa" ("connecting europe facility cef') triplicherà gli investimenti destinati al solo settore dei

rasporti e che quindi investirà circa 26 miliardi di euro nel periodo di programmazione di prossimo avvio.

ansa)

(ansa) - t aranfo, 13 nov - con l'approvazione della map:pa dei nove corrldoj che fomleranno il tessuto

della rete trasportistica europea,l' autorltà portuale di taranto vede finalmente premiati gli sforzi e l'impegno

finora profusi a sup:porto dell 'inserimento dello scalo ionico nella map:pa dei comdoi . nelle prime fasi di

consultazione - è detto in una nota dell' ap - taranto ancorché identificata quale "porto core " non era stata

inserita in nessuno dei corridoi europei . nel corso dell ' evento  ten- t days che si è tenuto a tallinn (estonia)

tra il 16-18 ottobre 2013 è stata presentata la nuova mappa che include taranto nel nodo marittimo di

collegamento del corridoio con la valletta e nel nodo ten:ninale del segmento terrestrelferroviario del

comdoio scandinavo-mediterraneo che parte da helsinki per giungere fino a malta. questo - secondo i' a p -

consentirà al porto ionico di potersi candidare al fine di berleficiare dei fondi che l'ue metterà a disposizione

della rete centrale nel periodo  2014-2020 e che si stima ammonteranno a circa 250 miliardi di euro per i vari

settori (ambiente, tecnologia, infomlazione, trasporti, ecc). si prevede, inoltre, che il "meccanismo  per

collegare l'europa" ("connecting europe facility cef') triplicherà gli investimenti destinati al solo settore dei

trasporti e che quindi investirà circa 26 miliardi di euro nel periodo di programmazione di prossimo avvio.

(ansa)



lo scorso mese il traffico nel porto di taranto è diminuito del -6,3%



ve i primi dieci mesi del 20  13 il calo è stato del  -21, 0%



lo scorso mese il traffico nel porto di taranto è diminuito del-6.3% scendendo a

2;.28 milioni di tonnellate rispetto a 2.43 milioni di tonnellate nell'ottobre 2012. le merci allo
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nilioni di tonnedate (  +0.5% ) . le merci varie sono calate del -   7.9% a 73omila tonnellate. di

:ui 172mila di merci in container (+43.2%) e 558mila di altre merci varie (-17.0%). le

infuse liquide sono cresciute del 66.5% a 4o3mila tonnedate. mentre le rinfuse solide sono

:liminuite del -18.0% a 1.14 milioni di tonnellate.



~ei primi dieci mesi del 2013 il porto pugliese ha movimentato milioni di tonnellate di

nerci. con una contrazione del -21 rispetto a 30.18 milioni di tonnedate nel periodo

~nnaio-ottobre dello scorso anno.

lo scorso mese il traffico nel porto di taranto è diminuito del -6,3%



ne i primi dieci mesi del 20  13 il calo è stato del  -21, 0%



lo scorso mese il traffico nel porto di taranto è diminuito del-6.3% scendendo a

2.28 milioni di tonnellate rispetto a 2.43 milioni di tonnellate nell'ottobre 2012. le merci allo

sbarco sono ammontate a 1.16 milioni di tonnellate ( -12.0% ) e quelle all'imbarco a 1.12

milioni di tonnedate (  +0.5% ) . le merci varie sono calate del -   7.9% a 73omila tonnellate. di

cui 172mila di merci in container (+43.2%) e 558mila di altre merci varie (-17.0%). le

rinfuse liquide sono cresciute del 66.5% a 4o3mila tonnedate. mentre le rinfuse solide sono

diminuite del -18.0% a 1.14 milioni di tonnellate.



nei primi dieci mesi del 2013 il porto pugliese ha movimentato milioni di tonnellate di

merci. con una contrazione del -21 rispetto a 30.18 milioni di tonnedate nel periodo

gennaio-ottobre dello scorso anno.



msc crociere è una success story su twitter





-tsc cro(iere entra nella su((:e$$ story d i   twltter, la sezione del socjðl network in cui sono rðogrupøate le eziende, i soggetti, i persone 001  pubblici.

:he in poco tempo .sono "esplosi" nel numero d i  contatti generðti. per intenderci, nelle success story flgurðno barðk obamð (tweet più condiviso.

ioomila volte), coq-coi8 sp-'n (2.6 milioni dl nuovl tollwer nel 9iro d i  poçhe settimðne). l88ovo "* (brand hashtðg cresciuto del 694% in 18

ne si)  e da oggl .nche .. mmp88nl. cfoci81adq con nðvl battenti bðndlerð italiana. negli ultjml quattro mesi i suoi tollower sono cresciuti del

120~.b rðggiungendo attualmente i quasl14mlla follower.

o& camp.gna marketinq che hð trainato i'azlendð verso questo succ"so . stata "la nðve del olovaniw. un'intera nave. lð msc orchestra. hð
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la rð9glunto i 2.~oo retweet, con un tðsso d i  enagement rate del 5,6%. <<lð campagnð ~ stðtð un successo d i  mðrkebng sempllc.mente

inelizzando il flus$o d i  traffico generðto sul nostro sito web, senza conslderðre tutta gli altri impðw in termini d i  e"9ðgement e vlrðlltà- spiega

~drea guanci. direttore marketlng msc crociere.

msc crociere è una success story su twitter



msc cro(iere entra nella su((:e$$ story d i   twltter, la sezione del socjðl network in cui sono reogrupøate le eliende, i soggetti. i personaool pubblici.

che in poco tempo .sono "esplosi" nel numero d i  contatti generðti. per intenderci, nelle success story flgurðno barðk obamð (tweet più condiviso.

800mila volte), coq-coi8 sp-'n (2.6 milioni dl nuovl tollwer nel giro d i  poçhe settlmðne). l88ovo "* (brand heshteg cresciuto del 694% in 18

mesi) e da oggl .nche .. mmp88nl. cfoci81adq con nðvl battenti bðndlere italiana. negli ultjml quattro mesi i suoi tollower sono cresciuti del

420~.b rðggiungendo attualmente i quisl14mlla follower.

la camp.gne marketlnq che ha trainato i'azlendð verso questo succ"so . stata "la nave del olovaniw. un'interð nave. lð msc orchestra. ha

organÌllðto crociere dedicate 01 giovani trð i 18 e i 35 anni con eventi di bordo e viaggi verso le isole del mediterraneo. l 'hashtag #navedelglovenl

ha rð9glunto i 2.~oo retweet, con un tðsso d i  enagement rate del 5,6%. <<lð cempegnð ~ stðtð un successo d i  mðrkebng sempllc.mente

ðnelizlando il flus$o d i  traffico generato sul nostro sito web, senza conslderðre tutta gli altri impðw in t.rmlnl d i  e"9ðgement e vlralltà- spiega

andreð guanci. direttore marketing msc crociere.
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riforma dei porti, il cluster vuole una spa del mare



;ono stati ascoltati tut~i: polti, agenti marittimi, comuni, diportisti. [n queste ultime settimane tutto il

:iuster marittimo italiano è passato per la viii commissione lavori pubblici del senato a far sentire la

,ropria voce con indicazioni e proposte sulla riforma della legge 84/94 che riguarda i porti. secondo



. . . , . . . .. . - -, ,

'autonomia finanziaria .11 primo a sua volta si sdoppia in  due: uscire subito, è la richiesta di assoportl,

jall'elenco 1stat che include l'ente nella spendlng review e potenziare le sue funzioni. analizzia~ punto

,er punto queste richieste.

[i contesto. il progetto di riforma della 84/94 è vecchio d i  undid anni, quando ne12002 arrivò in

parlamento la pl1ma bozza. da allora la geopolitica dei traffici marittimi è cambiata profondamente. per

'.

intenderci, nel 2002 parole come business delle crociere; gigantisrno navale; eccesso di capacitð, non

erano presenti nel vocabolario. nell'eventualità che il governo riesca a modificare alcuni punti della

64/94, stiamo in ogni caso parlando di quakosa che non potrà mai essere chiamata riforma, altr[mentl

non ci avrebbe messo undici anni per realizzarsi. stlan"k) parlando, insomma; di una montagna che

partorisce un topolino. ma almeno gli operatori sperano che questo topolino qualche beneficio lo porti.

autorithi.s. il cluster marittimo italiano, soprattutto gli operatori, lo vorrebbero organizzato come

 un'azienda: un presidente e un direttore generale/amministratore deleqato al posto del segretario.

quello che umberto masucci, presidente del Þropeller club nazionale, sintetizza nel ticket, l'elezione

congiunta di presidente e vicepresidente degli stati uniti. autorità portuall-manager che deddano sulle

concessioni ordinarie in piena autonomia, esonerando il comitato portuale dall'ordinaria

amministrazione, trasformando cosl quest'ultimo in un .'parlamentlnon. <<ii comitato portuale che vorrei è

quello dove le r~ppresentanzð sia costante, mettendo gli operatori nella condizione di rivolgersi sempre

allo stesso interlocutore~, sintetizza il presidente federagenti, michele pappalardo.

comtatl portuali. ma non tutti la pensano allo stesso modo sul comitati. c'è chi vorrebbe addirittura

allargare la rappresentanza in quello che funziona, o dovrebbe funzionare, come un consiglio

d'amministrazione del porto. confcommercio vorrebbe ampliarli allargandoli a imprese commerciali e

turistiche. quanto questo determinerebbe un aumento dei conflitti d'interesse è ancora presto per

capirlo, ma è molto probabile che si moltiplicherebbero.

servizi tecnlco-n.utid. c'è d1i li vorrebbe liberalizzati, come l'ap di venezia di paolo costa, e chi

giammai, come i diretti interessati rappresentati dall'assorimorchiatori di mario mattioli. in ogni caso è

un mondo che andrebbe riorganizzato, dove d sono forti iobby, cariche di tradizione, ma pur sempre

lobby. assopol1i vorrebbe che a stabilire le tariffe tosse la stessa authority; rispetto ad una situazione



3ttuale che di fatto la estromette, limitandola a vidimare quello che capitanerie, mit e categorie

:rimormiatori, piloti, ormeggiatori) hanno già deciso.

'utonomia finanziaria. su questo si è già speso tanto in parole. si è provato an~e a can'Ðiargli nome:

iutodeterminazlone fina nzlaria, ad indicare che con q uesti soldi i poltlÎ possono essere quello che

oiogliono, a utodetermlnarsl appunto. la richiesta del duster è sempre stata  chiara: la situazione

!ttuale, che stabilisce un  1% di gettlto con un tetto massima totale d i  90 milioni di euro da distribuire su

23 porti sono briciole di fronte a un con"{)alto industriale che genera più ricd'lezza e occupazione

jell'agricoltura (quella basata sulle i~ortðzionl sið chiðro). il duster vorrebbe un 3% senza tetto,

,ipnt~ di nilì ni~nt:~ i'tl mpnð.
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~el teno trimestre le compagnie taiwanesi evergreen e yang ming hanno registrato un

~aio dei risultati economici



rn flessione anche le performance del periodo gennaio-settembre



nel terzo trimestre di quest'anno i risultati economici registrati dalla società
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:orrispondente periodo del 2012. la compagnia ha chiuso il periodo luglio-settembre del

wl3 con un utile netto di milioni di dollari di taiwan (tre milioni di dollari usa). con un

:alo del -96.7% rispetto a miliardi di dollari di taiwan nello stesso periodo dello scorso

inno. i ricavi sono diminuiti del  -10.5% attestandosi a 36.0 miliardi di dollari di taiwan. più

:ontenuto il calo dei costi operati vi ( -  7.1 % ). che sono scesi a 34.6 miliardi di dollari di

raiwan. l'utile operativo è ammontato a  57.3 milioni di dollari di taiwan (96.7%).



~el periodo gennaio-settembre del 2013 evergreen ha totalizzato una perdita netta di -2.4

niliardi di dollari di taiwan su ricavi per  105.9 miliardi di dollari di taiwan rispetto ad una

jerdita netta di -i milioni di dollari di tai wan su ricavi per i  03.7 miliardi di dollari di

raiwan nei primi nove mesi dello scorso anno. n risultato operativo è stato di segno negativo

jer - 2. 7 miliardi di dollari di taiwan rispetto ad un passi vo operati vo di -4o0.1 milioni di

lollari di taiwan nel corrispondente periodo del 2012.



[n flessione. nel terzo trimestre 201 anche i risultati conseguiti dalla connazionale yang

ming marine transport corporation. che ha archi viato il periodo con un utile netto di 1.1

niliardi di dollari di taiwan (36 milioni di dollari usa). con una riduzione del 60.6%

ispetto a miliardi di dollari di taiwan nel periodo luglio-settembre dedo scorso anno. i

icavi sono diminuiti del -i a 32.1 miliardi di dollari di taiwan e i costi sono calati del -

a 31.5 miliardi di dollari di tai wan . l 'utile operati vo è ammontato a i miliardi di

lollari di taiwan (-4o.8%).



~ei primi nove mesi di quest'anno yang ming ha registrato una perdita netta di -4.2 miliardi

li dollari di taiwan su ricavi per 89.4 miliardi di dollari di taiwan rispetto ad una perdita

letta di -2.1 miliardi di dollari di taiwan su ricavi per miliardi di dollari di taiwan nel

:orrispondente periodo del 2012. n risultato operativo è stato negativo per -3.5 miliardi di

lollari di taiwan rispetto ad un passivo operativo di -2.3 miliardi di dollari di taiwan nei

ximi nove mesi del 2012.

nel teno trimestre le compagnie taiwanesi evergreen e yang ming hanno registrato un

calo dei risultati economici



in flessione anche le performance del periodo gennaio-settembre



nel terzo trimestre di quest'anno i risultati economici registrati dalla società

armatoriale evergreen marine corporation di taipei sono sensibilmente peggiorati rispetto al

corrispondente periodo del 2012. la compagnia ha chiuso il periodo luglio-settembre del

2013 con un utile netto di milioni di dollari di taiwan (tre milioni di dollari usa). con un

calo del -96.7% rispetto a miliardi di dollari di taiwan nello stesso periodo dello scorso

anno. i ricavi sono diminuiti del  -10.5% attestandosi a 36.0 miliardi di dollari di taiwan. più

contenuto il calo dei costi operati vi ( -  7.1 % ). che sono scesi a 34.6 miliardi di dollari di

taiwan. l'utile operativo è ammontato a  57.3 milioni di dollari di taiwan  (96.7% ).



nel periodo gennaio-settembre del 2013 evergreen ha totalizzato una perdita netta di -2.4

miliardi di dollari di taiwan su ricavi per  105.9 miliardi di dollari di taiwan rispetto ad una

perdita netta di -i milioni di dollari di tai wan su ricavi per i  03.7 miliardi di dollari di

taiwan nei primi nove mesi dello scorso anno. n risultato operativo è stato di segno negativo

per - 2. 7 miliardi di dollari di taiwan rispetto ad un passi vo operati vo di -4o0.1 milioni di

dollari di taiwan nel corrispondente periodo del 2012.



in flessione. nel terzo trimestre 201 anche i risultati conseguiti dalla connazionale yang

ming marine transport corporation. che ha archi viato il periodo con un utile netto di 1.1

miliardi di dollari di taiwan (36 milioni di dollari usa). con una riduzione del 60.6%

rispetto a miliardi di dollari di taiwan nel periodo luglio-settembre dedo scorso anno. i

ricavi sono diminuiti del -i a 32.1 miliardi di dollari di taiwan e i costi sono calati del -

a 31.5 miliardi di dollari di tai wan . l 'utile operati vo è ammontato a i miliardi di

dollari di taiwan (-4o.8%).



nei primi nove mesi di quest'anno yang ming ha registrato una perdita netta di -4.2 miliardi

di dollari di taiwan su ricavi per 89.4 miliardi di dollari di taiwan rispetto ad una perdita

netta di -2.1 miliardi di dollari di taiwan su ricavi per miliardi di dollari di taiwan nel

corrispondente periodo del 2012. n risultato operativo è stato negativo per -3.5 miliardi di

dollari di taiwan rispetto ad un passivo operativo di -2.3 miliardi di dollari di taiwan nei

primi nove mesi del 2012.


