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 ~nano- giancarlo russo, vicepresidente di

'ssologistica con delega per il mezzogiomo,

"cppresentante della cciaa di taranto nel cda del

)istripark taranto e mjnager del tem1inal taranto

:ontainer terminai spa, ha richiamato l'attenzione

Þulle difficoltà che l'intero settore sta attraversando

,el sud italia. ((purtroppo - ha commantato- devo

:onstatare che i grossi sforzi con1jiuti dai noi tutti,

"ljrese e uomini, in questa lunga crisi economica,

;ono stati e sono costantemente vanificati dalkj

entezza dei processi autorilzativi. gn obiettivi dei

,ostri programm di sviluppo sono costantemente

mrtificati dalle lentezze burocratiche. ciò è

jncora più evidente nel melzogiomo d i italia,  dove

,on si riescono a n1ettere in rroto i maccanism di

ipresa delle imprese in generale e di quelle della



ogistica in particolare, per il assenza  di un chiaro

~ostegno degn apparati pubbnci, decisionali ed

:lrntinistrativi, aggravando incertezze e battute

jlaltesta. dovendoci confrontare su mercati

ntemalionali con competitor che si sviluppano

felocemente grazie al sostegno concreto dei loro

~aesi, noi tutti registrian"o quotidianamente

jn i enonte difficoltð compet it iv a)).



- -

 mnano- giancarlo russo, vicepresidente di

assologist ica con delega per il m ezzogiomo,

rappresentante della cciaa di taranto nel cda del

distripark taranto e mjnager del tem1inal taranto

container terminai spa, ha richiamato l'attenzione

sulle difficoltà che l'intero settore sta attraversando

nel sud italia. ((purtroppo - ha commantato- devo

constatare che i grossi sforzi con1jiuti dai noi tutti,

i"ljrese e uomini, in questa lunga crisi economica,

sono stati e sono costantemente vanificati dalkj

lentezza dei processi autorilzativi. gn obiettivi dei

nostri programm di sviluppo sono costantemente

roortificati dalle lentezze burocratiche. ciò è

ancora più evidente nel melzogiomo d i italia,  dove

non si riescono a n1ettere in rroto i maccanism di

ripresa delle imprese in generale e di quelle della



logistica in particolare, per il assenza  di un chiaro

sostegno degn apparati pubbnci, decisionali ed

arntinistrativi, aggravando incertezze e battute

d'aitesta. dovendoci confrontare su mercati

intemalionali con competitor che si sviluppano

velocemente grazie al sostegno concreto dei loro

paesi, noi tutti registrian"o quotidianamente

un i enonte difficoltð compet it iv a)).



giancarlo russo ha ricevuto la targa logistico

deßi anno 2013 per cd'impegno nello svnuppo del

teminarlsmo portuale e della logistica integrata,

nonché per n contributo alla crescita economica

d el m ezzogiomo)).



ilva cerca di coprire le proprie magagne





affidati a bedeschi, siemens e cimolai i progetti di copertura dei parchi loppe e minerali





\i1enlre sulle pagine dei quoodiani a campate (ulilizzando 33.000 1o11i1e1late

",h...-;g"" ..i; q-i; a; r....a; ;i n..gl.. a; g'.'.; g;n\ '('.1 ...~n '....;'."g,oÕn q; ..qi-~

nlenae rare causa a tuln 1 meml)n oeila su un.area 01 /00 mern 01 lungnezza, ~oo

'amiglia riva per m miliolri di euro di larghezza, 80 di altezza, ~a grandi

- e la cifra ridriesta dal oommissario macclrine~rici.

~raordinario nominalo dal governo a con questi i11carictri assegnali, resta da

lualclloo pare persino m(x\esta... - per definire la ~ra del parco fossile

ivere, dal 1995, utilizzalo i'ex-società mentre per le copa-ture dei parchi min<x'i,

~atale ilv a come una sorta di gigantesco di legno lamellare,ilva ha già p'ese11tato

i p'ogetli al comune, senza pa'altro ava'e

mncomat, si vanno pooo a poco sistemando ancora ricevo lo il via libero edilizio.

p'ogetli di riqualificazione del malsano

;ito di taranlo.

~i giro di una decina di giorni sono

uti messi in cantiere tre investimenti

m~tanti per ridurre i'inquinarnenlo

lella fabbrica pugliese: al gruwo friulano

~molai è stalo assegnato l'incarico della

:opertura del parco minerali primario, pa'



m costo di  i 00 milioni  di euro; alla tedesca

"emens sono stati ordinati quattro filtri a

nanica, del valore di 00 miliolri di euro,

la montare nell'area dell'agglomerato pa'

liminuire ulteriormente le emissiolri di

liossina e portarle a 0,1 nanogrammi pa'

nelro cubo di  aria; ad un' ati assooi azione

emporanea di imjx'cse costituita dalla

mavina bedeschi, da semat e somin, è



~o assegnalo l'incarico di costruire la

~ra del parco loa'a, un inler\'e11lo da

luasi 36 milioni di euro.

..8 copertura dei parctri minerali é una delle

iresaizioni maggiormente significative

mposte dall' aulorizzazi one integrata

~bientale. oltre alla diossina, che viene

1ai1'agglomeralo, e al benzoapirene, che

iroviene dalle cok.erie, un'altra fonte

li notevole impatto sull'ambiente sono

e polveri minerali che sino il venlo

ras~tava va'so i quartieri di taranlo

irossimi all'acciaieria.

:!. anche se da un anno  sono state i nlrodotle

lmcedure per minimizzare lo spargimenlo

ieile polveri dai parchi, con sistemi di

mgnatura appositi, la risoluzione del

iroblema è stata individuata nel jx'ogetto

li copertura dei parchi , ora avvialo .



cresce la domanda di logistica al servizio dei porti



secondo jones lang lasalle parallelamente al gigantismo navale anche la

domanda di magazzini specializzati a ridosso delle banchine sarà in aumento

~a crescita del commercio mondiaje phil marsden, emea head of
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lomanda di stoocaggio e di immobili lasajle ha aggiunto: "la crescita

ogistici in europa. a dirlo ê la società dei trasporti marittimi farà pressione

h consulenza immobiliare jones lang sui governi europei, sugli enti locaji

~asajle in una nuova ricerca intitolata e sui propríetarl/operatori portuaji

european seaports: growing ]ogistics per fornire ]a capacità richiesta e le

}pportuníty' neßa quaje si evidenzia infrastrutture ]ogistk:he a sostegno



:ome il cambiamento dei modeßi di questa espansione. le ]ocatíon

:ommerciaji marittimi, ad esempio che sapranno fornire una sufficiente

'aumento ne]1e dimensioni delle fornitura ]ogistk:a incentrata suße

}ortacontainer, ]'aumento dei vo]umi attívità portuaji per soddisfare ]a

~]ob&ji di container e un cambiamento crescente domanda di tale spazio

lei canaji  distributivi, stiano stimo]ando saranno meglio posizionate rispetto ad

a domanda di centri ]ogistici portuali e ajtre...

h immobili industriaji.



~ondo quanto riportato da jones

..ang lasaße il vo]ume g]obale di

:ontainer in transito nei porti ê sajito

la 90 milioni di 1eus ne] 1990 a 590

nilioni di 1eus ne] 2012 (+550%)

j si prevede un aumento dei vo]umi

}ortuaji europei da 95 milioni di 1eus

le] 2012 a circa 150 milioni di 1eus

jntro il 2030 (+50%). questa crescita

lei traffici porterà a un incremento di

itrutture per ]a distribuzione, entro

] 2030, dell'ordine di 20-30 milioni

h metri quadrati, cioè un concreto

w mento  de] 40-60% rispetto aj]'attuaje

lpazio di magazzini nelle regioni i cui

}orti hanno avuto un vo]ume annuaje di

}]tre 500.000 teu ne] 2012.

~este navi di maggiori dimensioni

}otranno incanajare il grosso dei

r'o]umi attraverso un numero limitato

h porti, daj momento che so]o 20 scaji

juropei oggi offrono ]'accessibilità

]autica necessaria e ]a capacità di

~estione che questo tipo di navi

ichiedono. a]exandra tomow, emea

..ogistk:s &. ]ndustriaj research di

rones lang lasaße, ha affermato: "]

.,......1 -à..1...i-1 .'.à~~~ ,,~-........~"'~

la crescita del commercio mondiaje phil marsden, emea head of

sta contribuendo a un aumento deßa logistk:s &. ]ndustriaj di jones lang

domanda di stoocaggio e di immobili lasaj]e ha aggiunto: "la crescita

logistici in europa. a dir]o ê ]a società dei trasporti marittimi farà pressione

di consu]enza immobiliare jones lang sui governi europei, sugli enti ]ocaji

lasajle in una nuova ricerca intito]ata e sui propríetarl/operatori portuaji

'european seaports: growing ]ogistics per fornire ]a capacità richiesta e le

opportuníty' neßa quaje si evidenzia infrastrutture ]ogistk:he a sostegno



come il cambiamento dei modeßi di questa espansione. le ]ocatíon

commerciaji marittimi, ad esempio che sapranno fornire una sufficiente

l'aumento ne]1e dimensioni delle fornitura ]ogistk:a incentrata suße

portacontainer, ]'aumento dei vo]umi attívità portuaji per soddisfare ]a

g]ob&ji di container e un cambiamento crescente domanda di tale spazio

nei canaji  distributivi, stiano stimo]ando saranno meglio posizionate rispetto ad

la domanda di centri ]ogistici portuali e ajtre...

di immobili industriaji.



secondo quanto riportato da jones

lang lasaße il vo]ume g]obale di

container in transito nei porti ê sajito

da 90 milioni di 1eus ne] 1990 a 590

milioni di 1eus ne] 2012 (+550%)

e si prevede un aumento dei vo]umi

portuaji europei da 95 milioni di 1eus

de] 2012 a circa 150 milioni di 1eus

entro il 2030 (+50%). questa crescita

dei traffici porterà a un incremento di

strutture per ]a distribuzione, entro

il 2030, dell'ordine di 20-30 milioni

di metri quadrati, cioè un concreto

aumento de] 40-60% rispetto aj]'attuaje

spazio di magazzini nelle regioni i cui

porti hanno avuto un vo]ume annuaje di

o]tre 500.000 teu ne] 2012.

questß navi di maggiori dimensioni

potranno incanajare il grosso dei

vo]umi attraverso un numero limitato

di porti, daj momento che so]o 20 scaji

europei oggi offrono ]'accessibilità

nautica necessaria e ]a capacità di

gestione che questo tipo di navi

richiedono. a]exandra tomow, emea

logistk:s &. ]ndustriaj research di

jones lang lasaße, ha affermato: "]

porti marittimi stanno competendo

sempre più ]'uno  con] 'ajtro per attrarre

o mantßnere rottß di spedizione.

] porti vedranno il ]oro vantaggio

competítívo venire sempre più spesso

definito daj]'accesso a navi più grandi,

insieme a un'efficiente connettività

mujtímodaje dell'entroterra in grado

di consentire un immagazzinamento

efficiente e ]a successiva distribuzione

de] carico...



~editeitcneo - si chiedono - se mantiene una

josizione di leadership nelle autostrade del rrore,

Þe è l'azienda più importante dello campania non

~ merito anche del nostro lavorai ~ possibile che

;iamo diventati tutti incompetentii)). domande che



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

,-.......-...-..- --..- .-. ....-..- -. "'"1--~.. ~.-...., ...,...,



::1nche di un rappol10 da lempre tutra-..0 che

idnnaco con løex prellde. e athjale comm1llarto

~allatl.

mediteitcneo - si chiedono - se mantiene una

posizione di leadership nelle autostrade del rrore,

se è l'azienda più importante dello campania non

è merito anche del nostro lavorai ~ possibile che

siamo diventati tutti incompetentii)). domande che

testin-:mjniano della tensione di questi giorni, mj

anche di un rappol10 da lempre tutra-..0 che

idnnaco con løex prellde. e athjale comm1llarto

dallatl.







n omina presidente autorithy di n apoli
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\1algrado la sentenza del consiglio di stato il milÚstero l'ha confennato come comnússario



:agliari - come il viscome di ilalo calvino. i' aulorilà ponuale cagliarilana ha di nuovo massidda. solo formalmeme

-',- ------

;la divemando paradossale infalli la siluazione di piergiorgio massidda. che il consiglio di slalo con una clamorosa semenza ha

jichiaralo decadulo dopo il ricorso del professor oeiana; ma che per due sellimane era rimaslo alla presidenza fino a due giorni

ra quando il m in islro delle i nfraslrullure e traspon i  i' ha nom i nalo comm issalÌo.

in allesa di che cosa? secondo i legali dell'imeressalo. in allesa che si pronunci in melÌlo anche la cone cosliluzionale o forse

i.ddirillura la cone di giuslizia della ue ali' aja. sia di fallo che massidda dopo qualche giorno dalla semenza del consiglio di

;ialo è lornalo alla presidenza cominuando ad operare in accoroo con il minislero compeleme. da due giorni opera come

;ommissario. e sia operando bene. come del reslo gli è slalo ampiameme riconosciulo nel receme passalo anche dagli avversari

~iilici. e come sia confermando il clusler marillimo cagliarilano.

~ cagliari la vicenda ha assumo aspelli anche grolleschi. come alcuni pronunciamemi secondo i quali gli alli firmali da

l.1assidda dovrebbero essere di fallo nulli. più in generale. anche in assoponi ci si imerroga su quale sia la reale ponala della

;emenza che ha annullalo la nomina di massidda. vislo che non solo in assoponi - dove il preside me  dell' aulhorily di cagliari è

;laio confermalo all'unanimi là  nel range dei vicepresidemi - ma anche nello slesso minislero e quindi a livello di governo

"lazionale la semenza in queslione non sembra aver avulo alcu n seguilo pralico.

:he sia si ala  una semenza soilo molli aspelli devaslame è slalo già ampiameme commemalo. semenza che. se applicala

igidameme - specie laddove impone la "comprovala compelenza" dei candidali sulla base addilÌllura di lauree specifiche -

11ellerebbe in crisi la quasi 101 ali là  delle aulorilà ponuali; è $laio più volle dello. rimane il problema di quella che può essere

;onsiderala a lulli gli effelli una "mina vagame" per le prossime nomine. salvo ulleriolÌ e comraslami semenze. nel paese del

jirillo e del rovescio non sarebbe poi una novilà.
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malgrado la sentenza del consiglio di stato il milÚstero l'ha confennato come comnússario



cagliari - come il viscome di lialo calvino. i' aulorilà ponuale cagliarilana ha di nuovo massidda. solo formalmeme

dimezzalo.

sia divemando paradossale infalli la siluazione di piergiorgio massidda. che il consiglio di slalo con una clamorosa semenza ha

dichiaralo decadulo dopo il ricorso del professor oeiana; ma che per due sellimane era rimaslo alla presidenza fino a due giorni

fa quando il m in islro delle i nfraslrullure e traspon i  i' ha nom i nalo comm issalÌo.

in allesa di che cosa? secondo i legali dell'imeressalo. in allesa che si pronunci in melÌlo anche la cone cosliluzionale o forse

addirillura la cone di giuslizia della ue ali' aja. sia di fallo che massidda dopo qualche giorno dalla semenza del consiglio di

slalo è lornalo alla presidenza cominuando ad operare in accoroo con il minislero compeleme. da due giorni opera come

commissario. e sia operando bene. come del reslo gli è slalo ampiameme riconosciulo nel receme passalo anche dagli avversari

polilici. e come sia confermando il clusler marillimo cagliarilano.

a cagliari la vicenda ha assumo aspelli anche grolleschi. come alcuni pronunciamemi secondo i quali gli alli firmali da

massidda dovrebbero essere di fallo nulli. più in generale. anche in assoponi ci si imerroga su quale sia la reale ponala della

semenza che ha annullalo la nomina di massidda. vislo che non solo in assoponi - dove il preside me  dell' aulhorily di cagliari è

$laio confermalo all'unanimi là  nel range dei vicepresidemi - ma anche nello slesso minislero e quindi a livello di governo

nazionale la semenza in queslione non sembra aver avulo alcu n seguilo pralico.

che sia si ala  una semenza soilo molli aspelli devaslame è slalo già ampiameme commemalo. semenza che. se applicala

iÌgidameme - specie laddove impone la "comprovala compelenza" dei candidali sulla base addilÌllura di lauree specifiche -

mellerebbe in crisi la quasi 101 ali là  delle aulorilà ponuali; è $laio più volle dello. rimane il problema di quella che può essere

considerala a lulli gli effelli una "mina vagame" per le prossime nomine. salvo ulleriolÌ e comraslami semenze. nel paese del

dirillo e del rovescio non sarebbe poi una novilà.



iva ai porti, le grane arrivano prima dei soldi



il presidente di marco (ravenna) pronto a rivolgersi alla giustizia (anche europea) se non

verrà rivisto il decreto del m[ con cui si ripartiscono i 90 milioni di gettito destinati alle ap

]ii agognati foodi destinati alle autoriti qualkio le differenze sul piano delle esigenze

jivf'lali " ~al1l~nti dall'tva da ,,~~ ra/'p.ðlta irrfndnlltnnli tðnn "ntvmi!"

.u"" i!"""' ""~iia." ""' 0.1,"' i!ui! ~iiu i:.""""i!"ßa."i"'a"u"u\e'i!"i""" p,a",-,

inoora arrlvati nelle casse degli enti , ma sulle dai foodi distribuiti con logica pertquativa

liodaliti di suddivisione è gii scattata la (6,4 miliooi, gli altri sono salemo, 8 milioni,

lattaglia. e napoli, 3,6 milÌ()ni, 18 miliooi di ewo in

.a 1lqij;u del dea-eti:i ministeriale (ministero  tutti, il 20% del t~ale): "ma quel soldi non

lei trasporti e ministero dell'eooncimia) li voglio nemmeno, n 00  ne ho bisogno! lo

li npartizÌ()ne del folkio (fomlat()  dajl1% sviluppo di ravenna lo posso portare avanti

lell'jva, quasi 16 miliardi, con un tetto oon nsobe nostre e oon i finanziamenti della

leiÒ che blocca a !x) milÌ()ni di ewo i folkii  bei, che investe solo ladoove ha senso far)()!"

iltrimenti ammootanti a 1 s9 milioni , motivo incalza di marco, che, prima

li oontestazione da parte di assoporti di n voi gmi direttamente

indie all'ultima assemblea annuale, s2s

l..42a!nl) avre~ dovut() essere esaminata

lalla coofelenza stato-regÌ()ni la scorsa al governo, aveva

iettimana e poi approvata dal governo, ma la a sollevale

:osa ha subito uno slittameuto di almeno 1-2 tema in

iettimane e potre~ qujndi essere fimlata da

~a!1nzio lupi e fabizÌ() sa<:oornauni eutro la se ne è

lieti del mese. discusso ed

::'cime previsto 1'80% dei !x) milioni è stat() delle

liviso in pro~rzÌ()ne all'iva "prodotta" mi sono

temline usat() nella tabella del nt;cleto,

:he n portiamo  qui a fianoo) da ciascun daj direttìvo, 525

na2l2n11>" per il

iorto e il resto è stato assegnato con criterio numero uno dello

lelequativo. sul metodo di caloolo utilizzato scajo ravenuate

lai ministt:n oompetenti con l'a!1silio smetterla di

lell' agenzia delle dogane, pero, sono state dare soldi a costrujre i!l

lianifestatt: forti perpiessiti, sia perché in mezzo al mare progetto

llcuni casi vi sare~ro ampie discrepanze affshole di venezia, ma), è i lise usato 

'ra i dati nsultauti ad ajcune authorities e economicamentt:. e oontmno alla

luelli comunicati dajle ~gane ai ministeri (a uazÌ()naje ho intenziooe di

rneste, ad esempio si lamenta una differenza a cllj di dovere"

li oltle ~ milÌ()ni di euro sull'jva nscossa

lalla locale ap), sia perché per il caj001o andllla moi;lø

lroporziouale sarebbe stata utilizzata i'iva

:ffettivamentt: nsoossa invece di quella

'dovuta" come ilkiicato dalla legge n.34 del

!012, ooinsultato di penajizzare quelle realti

love, come a manna di carrara e raveuna,

,i legistrano divari significativi fra le due

:randezze in ragiooe del fatto che l'incasso

isulta partioolamleute diffelito nel tempo.

~a c'è anche di più. ..È da un anno che chiedo

,plegazioni al govemo, invitandolo a ritirare

luesto provvediment(), ma non ho ot1enuto





isposta e se n 00  l'avrò a b-eve dovrò noorrere

il la  giustizia. n 00  solo al tar, ma anche a

luella ewopea" tuoua galliano di marco,

llesidente propno dell' autoriti portuale di

laveuna. "questa misura,  infatti, configura

in aiuto di stato ed è oompletamentedifforme

,-"- -.,- .---"-- ..-"- ,---- -l- ----ll-



porti: lupi; coraggio cambiare, ridurre numero

autorità

ministro infrastmttme stiamo preparlmdo riforma seri.ll

(ansa) - napoli, 2 dic - anche per la gesl;jone dei pom "dobbiamo avere il coraggio del cambiamento.

non ha pio senso avere 24 autorltà portuali". lo ha detto il ministro delle infrasl1utture maurizio lupi nel

cono di una conferenza stampa tenuta a napoh nella sede dell'ente autonomo voltumo.



"sl;jamo preparando una rlfomla seria, che porterà alla rlduzione - ha aggiunto lupi confemlando quanto già

detto ad assopom - delle 24 autorltà e portando alla integrazione tra porti, interporti, logistica". lupi ha

immaginato la cosl;jtuzione di sei-sette distretti portuali logisl;jci "che facciano finalmente programmazione

strategica e che abbiano un'autonomia finanziarla". (ansa).

(ansa) - napoli, 2 dic - anche per la gesl;jone dei pom "dobbiamo avere il coraggio del cambiamento.

non ha pio senso avere 24 autorltà portuali". lo ha detto il ministro delle infrasl1utture maurizio lupi nel

cono di una conferenza stampa tenuta a napoh nella sede dell'ente autonomo voltumo.



"sl;jamo preparando una rlfomla seria, che porterà alla rlduzione - ha aggiunto lupi confemlando quanto già

detto ad assoporti - delle 24 autorltà e portando alla integrazione tra porti, interporti, logistica". lupi ha

immaginato la cosl;jtuzione di sei-sette distretti portuali logisl;jci "che facciano finalmente programmazione

strategica e che abbiano un'autonomia finanziarla". (ansa).



la compagnia



taglia a genova





:jenova - royal caribbe&n ha avvialo una procedllra di licenziamen.o colle.ti vo per dieci dipendenli della sede di genova e della rele di vendiul in itali

;ellen.rionale. il cali center verrà ridimens'iona.o e affiancalo da lin ' al b"a s,b"ullura analoga in romania. anche se la compagnia s'ui.unitense, una delle

lue maggiori reallà mondiali nel sellore delle crociere ass.ieme a camival. ass'icuta che la sede genovese. dove operava finora una quaran.ina di personc

~ des.linala a rimanere e a svolgere le sue allllali funzioni. si traila di una ul.eriore perdila di occllpazione e di cen.ralilà del capoluogo ligllre nello

--a.'- ..ia"- ~1.,--,-- -a~'a-ai- ..,--" a--' -aa.~. ~--a ~'a'. -..-a.-' -'. --,-.-8, -1.- i.a--a '-..1-1.-1.,- '.'--a-.-- aa----'aia - -a..".-a ..i-"a

)uperba: senza risalire al clamor~ tlop della compagnia di crociere ..-e sii  vai o alla decis'ione di l:osull:rociere e della compagnia mercan.lle danese

~aers.k di s'poslare a savona inves'.imen.i in (xigine destinali a genova per realizzare ris'peltivamen.e il proprio home pori e lin grande .erminal per i

.on.eni.ori, basli pensare in epoca più recen.e, complice la c'tis'i. alle cons'is'.en.i riduzioni di pers.onale delle sedi di rappresenlanza della s'.ess.a maers'k ,

lella c oncorren le  hapag lloyd. ci sono s'la.e poi delle chiusllre: nel 20(,;. la compagnia cinese china shipping ha chiuoo a genova la propria sede di

cappresenuin2a per iuiio il medilerraneo, manlenendo sollanlo quella per ilalia e slovenia



~el 2012 s'e n'è anda.a damco. socielà logis.ica del gruplxl ap moeller maersk e pochi mesi doixl anche il gruppo .erminalis.ico con.ship italia ha

:hiuoo le sedi dl genova e la spezia per .ra&ferirsi a milano e l'elenco potrebbe conlinuare. la crisi dello shlppln~ ~enovese si è rifle&sa anche





,ull' armamenlo. che ha s'posulio allrove il proprio baricen.ro. se s'i esclllde il breve i n.erim di alcide ros.ina nel 2005, è dagli anni 1990 che lin genoves

lon pres'iede più conti .arma la confederazione delle compagnie an11aloriali iulliane  l' ui.i mo a farlo è slalo paolo clerici e nella lis.a va me&&a anche l

licenda del!'emsa, r agenzia ellropea per la slcure22a maril.ima ne120031e ass.ociazionl del giovani imprendi.ori cilladlni si ballerono per ixir.arla a

:jenova. che aveva illlte le cane in tegola per ospi.arla, ma anc(x3 una vol.a la ci.tà non seppe far valere il proprio pes,o e l'unione europea premiò

-is'bona. adess.o è royal caribbean che. nel s'llo piano di riorganiz2azione in lemazionale,  non 0010 ridimensiona la sede amministraliva i laliana ma ha

lecioo che in italia preferi&c'e punlare come mele crocieris.iche sll roma e venezia, più appelibili per una clien.ela in.emazionale, e nel 2014 ha deci&o

li rinunciare a 1000care genova



,genova - s'piega il diællore generale gianni rolondo - è già presidiaul da cosui e ms'c, che oono più radicale dl noi s'ul mercalo ilaliano la decls,ione

li concenb"arci s,u roma e venezia è dovula al fallo che hanno un aeroporto inlerconlinenlale. genova  no.11 nuovo posizionamen.o delle navi ha finaliû

li agevolare l'arrivo di luris.i dagli slati uni.i, ma anche da ausitalia e dal!' asia. che è il mejca.o emergenle per il nos..ro sel.ore,'. la compagnia

idurrà la propria cap&c'ilà nel medilemneo nel 2014 due navi di royal caribbean andranno via menlæ ne arriverà una della celebrily, allro marchio

lei grllppo s'lalunilens'e. "ma nel 20 15 - ass'icura rolondo - lomeremo in for7e. a febbraio annunceremo due imlxlrtan. i novilà per la pross.ima

,.agione>>. una delle novi.à &arà l'arrivo di una nave della cla&s'e oasis, le più grandi allllalmenle in circolazione. capaci di portare quas'i 6 mila

)asseggeri in iuliia. ma non a genova.

genova - royal caribbe&n ha avvialo una procedllra di licenziamen.o colle.ti vo per dieci dipendenli della sede di genova e della rele di vendiul in italia

sellen.rionale. il cali center verrà ridimens'iona.o e affiancalo da lin ' al b"a s,b"ullura analoga in romania. anche se la compagnia s'ui.unitense, una delle

due maggiori reallà mondiali nel sellore delle crociere ass.ieme a camival. ass'icuta che la sede genovese. dove operava finora una quaran.ina di persone.

è des.linala a rimanere e a svolgere le sue allllali funzioni. si traila di una ul.eriore perdila di occupazione e di cen.ralilà del capoluogo ligllre nello

scenario dello shipping nazionale negli anni scorsi sono slall numerosi gll episodi che hanno indebolllo rimmaglne commerciale e marllllma della

superba: senza risalire al clamor~ flop della compagnia di crociere fesli vai o alla decis'ione di cosui crociere e della compagnia mercan. ile danese

maers.k di s'poslare a savona inves'.imen.i in (xigine destinali a genova per realizzare ris'peltivamen.e il proprio home pori e lin grande .erminal per i

con.eni.ori, basli pensare in epoca più recen.e, complice la c'tis'i. alle cons'is'.en.i riduzioni di pers.onale delle sedi di rappresenlanza della s'.ess.a maers'k e

della c oncorren le  hapag lloyd. ci sono s'la.e poi delle chiusllre: nel 20(,;. la compagnia cinese china shipping ha chiuoo a genova la propria sede di

rappæsenuin2a per iuiio il medilerraneo, manlenendo sollanlo quella per ilalia e slovenia



nel 2012 s'e n'è anda.a damco. socielà logis.ica del gruplxl ap moeller maersk e pochi mesi doixl anche il gruppo .erminalis.ico con.ship italia ha

chiuoo le sedi dl genova e la spezia per .ra&ferirsi a milano e i.elenco potrebbe conlinuare. la crisi dello shlppln~ ~enovese si è rifle&sa anche





s'ull' armamenlo. che ha s'posulio allrove il proprio baricen.ro. se s'i esclude il breve i n.erim di alcide ros.ina nel 2005, è dagli anni 1990 che lin genovese

non pres'iede più conti .arma la confederazione delle compagnie an11aloriali iulliane  l' ui.i mo a farlo è &lalo paolo clerici e nella li&.a va me&&a anche la

vicenda del!'emsa, r agenzia europea per la slcure22a maril.ima ne120031e ass.ociazionl del giovani imprendi.ori cilladlni si ballerono per ixir.arla a

genova. che aveva illlte le cane in tegola per ospi.arla, ma anc(x3 una vol.a la ci.tà non seppe far valere il proprio pes,o e l'unione europea premiò

lis'bona. adess.o è royal caribbean che. nel s'llo piano di riorganiz2azione in lemazionale,  non 0010 ridimensiona la sede amministraliva i laliana ma ha

decioo che in italia preferi&c'e punlare come mele crocieris.iche sll roma e venezia, più appelibili per una clien.ela in.emazionale, e nel 2014 ha deci&o

di rinunciare a 1000care genova



"genova - s'piega il diællore generale gianni rolondo - è già presidiaul da cosui e ms'c, che oono più radicale dl noi s'ul mercalo ilaliano la decls'ione

di concenb"arci s,u roma e venezia è dovula al fallo che hanno un aeroporto inlerconlinenlale. genova  no.11 nuovo posizionamen.o delle navi ha finalità

di agevolare l'arrivo di luris.i dagli slati uni.i, ma anche da ausitalia e dal!' asia. che è il mejca.o emergenle per il nos..ro sel.ore,'. la compagnia

ridurrà la propria cap&c'ilà nel medilemneo nel 2014 due navi di royal caribbean andranno via menlæ ne arriverà una della celebrily, allro marchio

del grllppo s'lalunilens'e. "ma nel 20 15 - ass'icura rolondo - lomeremo in for7e. a febbraio annunceremo due imlxlrtan. i novilà per la pross.ima

&.agione>>. una delle novi.à &arà l'arrivo di una nave della cla&s'e oasis, le più grandi allllalmenle in circolazione. capaci di portare quas'i 6 mila

passeggeri in iuliia. ma non a genova.
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renuti incontri a bruxelles sld programma europeo ten- t e sldle previsioiÚ del p3 network



bruxelles - si è svollo a bruxelles nella sede del parlamenlo europeo i'evenlo conclusivo del progetto its napa. la due

. . . o ~ . . 00, . ., ,., . . . . . ~ . . . . o

regione venelo a bruxelles e il parlamenlo europeo. grazie al suppono dell'onorevole anlonio cancian.

;econdo una noia del napa il progello. del valore di 1.4 milioni di euro e co-finanzialo al 50%  dal programma europeo ten- t.

1a consenlilo di armonizzare i servizi di ln1elligenl transpon sysiem (its) dei 5 poni coinvolli (venezia. triesle. ravenna.

luka koper e rijeka) attraverso un prololipo di piallaforma informalica comune che offra agli operalori dello shipping un

;ervizio inlegralo di imponjexpon delle merci: un esempio concrelo di realizzazione di un'infraslrunura immaleriale ira nodi

logislici già auspicalo dall'unione europea.

il pri mo evenlo (lu nedì 25 novembre presso il parlamenlo eu ropeo - roo m j an 6 q  i) ha focal izzalo  i' allenzione su "ii ruolo

:lei poni del noni adrialico nella polilica ponuale europea" con la panecipazione di brian simpson (presidenle della

:ommissione tran del parlamenlo) di dimilrios theologilis (do move commissione europea. capo uni là  poni) del

presidenle in carica del napa e del pono di venezia paolo cosla nonché dell'on. anlonio cancian e di lulli i rappresenlanli dei

poni napa.

il secondo evenlo (manedì 26 novembre presso la sede della regione venelo - avenue de tervuren. 67) ha avulo un laglio più

ecnico per illuslrare i risullali concreli del progello its adrialic mullipon oaleway e all'analisi del fuluro sviluppo delle

~uloslrade del mare ali ' inlerno della nuova rele di lrasponi disegnala dall ' u e .

paolo cosla. presidenle napa in carica e presidenle dell' aulorilà ponuale di venezia. ha dichiaralo: "l 'approvazione. la scorsa

;ellimana a slrasburgo. dei regolamenli ten- t che consacrano l' allo adrialico come radice marillima di due dei nove corridori

~senziali europei e l'annuncio quasi ufficiale che la p3 nelwork (l'alleanza fra le ire più grandi compagnie conlainer del

11ondo) includerà anche i poni di capodislria. triesle. e fiume nei loro servizi far easl-europa. ci conferma che la slralegia

~ ap a sia dando i suo i frulli. anche se dei serv izi della p3 beneficeranno solo me là  dei pon i dell ' allo adrial ico.  l' inclusione dei

~ni adrialici ira gli scali di un così imponanle player. come la p3 nelwork. è la conferma dell'inleresse delle grandi compagnie

ji navigazione verso l' adrialico. ora sia a noi ponare a lermine lulli i progelli infraslrullurali  necessari per essere pronli ad

iccogliere. anche sullalo occidenlale dell' adrialico.le navi provenienli dal far easl".

~nlonio cancian. eurodepulalo parlamenlo europeo ha dichiaralo: "per fare un buon lavoro in europa e per ollenere risullali

imponanli bisogna che l' allo adrialico parli con una voce unica. in quesl'onica la creazione dell' associazione napa è una reallà

lungimiranle. c'è bisogno. comunque. di maggiore concrelezza e far si che il napa possa parlare a nome di lutti i proli dell' allo

~drialico allraverso la realizzazione di accordi e la definizione di slralegie. ilempi devono essere mollo veloci e non correre il

ischio di arrivare in rilanio vislo che dal i gennaio del 2014 pane la nuova programmazione finanziaria che abbiamo approvalo

in ue proprio quesla sellimana. nel più breve lempo possibile. per non perdere imponanli opponunilà. bisogna presenlare

)fi)gelli soslenibili in lermini economici. ambienlali e sociali e condivisi all'inlemo di una slralegia comune. l'idea è buona. ma

emo rilardi e acconii dilalali. oggi c'è la necessilà di fare queslo sallo di quali là". 
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tenuti incontri a bruxelles sld programma europeo ten- t e sldle previsioiÚ del p3 network



bruxelles - si è svollo a bruxelles nella sede del parlamenlo europeo i'evenlo conclusivo del progetto its napa. la due

giorni è si ala  organizzala dal poni dell' associazione napa (nonh adrialic pons associalion) in collaborazione con la sede della

regione venelo a bruxelles e il parlamenlo europeo. grazie al suppono dell'onorevole anlonio cancian.

secondo una noia del napa il progello. del valore di 1.4 milioni di euro e co-finanzialo al 50%  dal programma europeo ten- t.

ha consenlilo di armonizzare i servizi di ln1elligenl transpon sysiem (its) dei 5 poni coinvolli (venezia. triesle. ravenna.

luka koper e rijeka) attraverso un prololipo di piallaforma informalica comune che offra agli operalori dello shipping un

servizio inlegralo di imponjexpon delle merci: un esempio concrelo di realizzazione di un'infraslrunura immaleriale ira nodi

logislici già auspicalo dall'unione europea.

il pri mo evenlo (lu nedì 25 novembre presso il parlamenlo eu ropeo - roo m j an 6 q  i) ha focal izzalo  i' allenzione su "ii ruolo

dei poni del noni adrialico nella polilica ponuale europea" con la panecipazione di brian simpson (presidenle della

commissione tran del parlamenlo) di dimilrios theologilis (do move commissione europea. capo uni là  poni) del

presidenle in carica del napa e del pono di venezia paolo cosla nonché dell'on. anlonio cancian e di lulli i rappresenlanli dei

poni napa.

il secondo evenlo (manedì 26 novembre presso la sede della regione venelo - avenue de tervuren. 67) ha avulo un laglio più

lecnico per illuslrare i risullali concreli del progello its adrialic mullipon oaleway e all'analisi del fuluro sviluppo delle

auloslrade del mare all'inlerno della nuova rele di lrasponi disegnala dall'ue.

paolo cosla. presidenle napa in carica e presidenle dell' aulorilà ponuale di venezia. ha dichiaralo: "l 'approvazione. la scorsa

sellimana a slrasburgo. dei regolamenli ten- t che consacrano l' allo adrialico come radice marillima di due dei nove corridori

essenziali europei e l'annuncio quasi ufficiale che la p3 nelwork (l'alleanza fra le ire più grandi compagnie conlainer del

mondo) includerà anche i poni di capodislria. triesle. e fiume nei loro servizi far easl-europa. ci conferma che la slralegia

n ap a sia dando i suo i frulli. anche se dei serv izi della p3 beneficeranno solo me là  dei pon i dell ' allo adrial ico.  l' inclusione dei

poni adrialici ira gli scali di un così imponanle player. come la p3 nelwork. è la conferma dell'inleresse delle grandi compagnie

di navigazione verso l' adrialico. ora sia a noi ponare a lermine lulli i progelli infraslrullurali  necessari per essere pronli ad

accogliere. anche sullalo occidenlale dell' adrialico.le navi provenienli dal far easl".

anlonio cancian. eurodepulalo parlamenlo europeo ha dichiaralo: "per fare un buon lavoro in europa e per ollenere risullali

imponanli bisogna che l' allo adrialico parli con una voce unica. in quesl'onica la creazione dell' associazione napa è una reallà

lungimiranle. c'è bisogno. comunque. di maggiore concrelezza e far si che il napa possa parlare a nome di lutti i proli dell' allo

adrialico allraverso la realizzazione di accordi e la definizione di slralegie. ilempi devono essere mollo veloci e non correre il

rischio di arrivare in rilanio vislo che dal i gennaio del 2014 pane la nuova programmazione finanziaria che abbiamo approvalo

in ue proprio quesla sellimana. nel più breve lempo possibile. per non perdere imponanli opponunilà. bisogna presenlare

progelli soslenibili in lermini economici. ambienlali e sociali e condivisi all'inlemo di una slralegia comune. l'idea è buona. ma

lemo rilardi e acconii dilalali. oggi c'è la necessilà di fare queslo sallo di quali là". 
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 bruxelles- anche la polilica ponuale europea sembra annodarsi in linee eslremamenle conlraslanli e conlesiale. lasciare

11argini agli si ali  membri per rispondere alle esigenze dei propri poni e "no ad una nuova aulorilà europea che creerebbe solo

"kiova burocrazia".
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ji accesso al mercalo dei servizi ponuali e la lrasparenza finanziaria proposio dalla commissione.

'ora i modelli geslionali sono eslremamenle differenziali e regole rigide rischiano di penalizzare o favorire siluazioni locali.

)$iacolando una compelizione equilibrala ira gli scali europei e il recupero di efficienza necessario". ha spiegalo il relalore del

jarere. il sindaco di livorno alessandro cosimi. vicepresidenle del bureau del comilalo delle regioni.

rra gli aspelli più delicali affronlali nel parere c'è l'urgenza di chiarire la normaliva sugli aiuli di slalo per le infraslrutture.

:teando un conleslo più favorevole per gli inveslimenli. regioni e città sono inokre preoccupale dai rischi di appesanlimenlo

:legli adempimenli burocralici legali alla creazione di una nuova aulorilà europea per i poni. propo$la dalla commissione.

'ii parere - spiega cosimi - prova a definire il giuslo equilibrio ira la necessilà di rispettare le esperienze locali e quella di

~ranlire. al conlempo. un'adeguala omogeneilà normaliva per il sellore ponuale".

da escludere dal campo di applicazione delle nuove regole. ha spiegalo cosimi. lulle le allivilà che si configurano come servizi

~bblici. servizi lecnico naulici (ormeggio. pilolaggio. dragaggio) e lulle le operazioni di servizio che. a noslro avviso. devono

~sere governale dagli organismi nazionali compelenli in un rappono di collaborazione con gli enli 10cali."dobbiamo evilare in

)gni modo una ukeriore burocralizzazione del settore usando meglio ciò che già esi$le. non serve dunque una nuova aulolÌlà

~ropea". ma il confronlo sui servizi lecnico-naulici sembra ancora all'inizio del suo iler. e non sarà facile lrovare una sinlesi

iccoka da lutti gli si ali  membri.
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 bruxelles- anche la polilica ponuale europea sembra annodarsi in linee eslremamenle conlraslanli e conlesiale. lasciare

margini agli si ali  membri per rispondere alle esigenze dei propri poni e "no ad una nuova aulorilà europea che creerebbe solo

nuova burocrazia".

sono quesli alcuni dei punii cardine del parere adollalo dal comilalo delle regioni sulla proposla di regolamenlo per un quadro

di accesso al mercalo dei servizi ponuali e la lrasparenza finanziaria proposio dalla commissione.

"ora i modelli geslionali sono eslremamenle differenziali e regole rigide rischiano di penalizzare o favorire siluazioni locali.

o$lacolando una compelizione equilibrala ira gli scali europei e il recupero di efficienza necessario". ha spiegalo il relalore del

parere. il sindaco di livorno alessandro cosimi. vicepresidenle del bureau del comilalo delle regioni.

tra gli aspelli più delicali affronlali nel parere c'è l'urgenza di chiarire la normaliva sugli aiuli di slalo per le infraslrutture.

creando un conleslo più favorevole per gli inveslimenli. regioni e città sono inokre preoccupale dai rischi di appesanlimenlo

degli adempimenli burocralici legali alla creazione di una nuova aulorilà europea per i poni. propo$la dalla commissione.

"ii parere - spiega cosimi - prova a definire il giuslo equilibrio ira la necessilà di rispettare le esperienze locali e quella di

garanlire. al conlempo. un'adeguala omogeneilà normaliva per il sellore ponuale".

da escludere dal campo di applicazione delle nuove regole. ha spiegalo cosimi. lulle le allivilà che si configurano come servizi

pubblici. servizi lecnico naulici (ormeggio. pilolaggio. dragaggio) e lulle le operazioni di servizio che. a noslro avviso. devono

essere governale dagli organismi nazionali compelenli in un rappono di collaborazione con gli enli 10cali."dobbiamo evilare in

ogni modo una ukeriore burocralizzazione del settore usando meglio ciò che già esi$le. non serve dunque una nuova aulolÌlà

europea". ma il confronlo sui servizi lecnico-naulici sembra ancora all'inizio del suo iler. e non sarà facile lrovare una sinlesi

accoka da lutti gli si ali  membri.
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;ono state completamente rispettate, anche se si

~ assistito a un certo consondan-ento. se ve"ð

:onfe~to ilaccordo con cnan, sarà un'ottima

,otizia anche per lo scalo genovese.

sono state completamente rispettate, anche se si

~ assistito a un certo consondan-ento. se ve"ð

confe~to ilaccordo con cnan, sarà un'ottima

notizia anche per 10 scalo genovese.







le eompagníe dell'alleanza ar:matoriaje g6 annuneíano un potenr;iamento dei senrír;i
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)ggi i1 prossimo potenziamento dei propri servizi di linea transpacifici operati sußa rotta asia

costa occidenta1e de1 nord america e dei propri servizi di linea transatlantici che coßegano

1 n..ord a me'n'c'~ c'on 1'1 n..ord e'-uro na

. ,," . c i"'-.





c'ompl~gcn :l'e' c'h'e' h.~nno de'c!i'.'n dl' ~ume'nt'~re' 1~ c'oope;; 'r~""l'one' oft:re 'ndo un~ gc~mm ~ p!i'u"-

" ," , "c,""' "" "",~.11."" ",

impia di servizi e una maggiore frequenza dede partenze, hanno sottolineato che 1a nuova

)fferta sarà asso1utamente concorrenzia1e rispetto queßa proposta separata m ente  daße a1tre

fue aßeanze armatori ali  costituite ognuna da metà dei membri deßa 06 aßiance, cioè 1a the

w\"or1d a 111'~nc'e' corm ~t'~ d~ a p'l hm,m, e' m ,o'l e' 1~ o'r~nd a 111'~nc'e' corm ~t'~ d~ h ~nag-

,1 . " c l' - " " " , 1 , c " " " c 11- " " " "i"'-',

l.loyd. nyk e 00cl: suße rotte tra l' asia e 1a west coast nordamericana, ad esempio -

lanno specificato 1e compagnie deda  06- <<ciascun membro deßa 06 aßiance sarà in grado

li offrire quasi i1 doppio di partenze rispetto a quanto attua1mente offerto separata mente  daßa

m.. e'  w~'c1.o.r1d ad "l'~nc ce' e' d ~11? o 'r ",nd ~a 111'~nc ce:>>.



::i svi1uppi progra~mati - ~a~no ~videnzi~to apl, hapag-lloyd. hmm, mol, nyk e

jocl - comp1eteranno i nostri attuali servizi suße rotte asia - costa orienta1e de1 nord

i\merica e asia - europa consentendoci di impiegare 1e navi più adatte per ciascuna deße

utazioni di queste rotte. grazie ad una maggiore flessibilità e a sinergie operative,1a 06

.\111'~nc'e' dl'.,po ....:.. dl' un~ re 't'e' ~nc'or p!i'u"- .'n11'd~ e'd e'ffi "'c!l'e'nt'e' oct:re 'ndo ~!l' c'~n'c'~t'on' un'~re ,~ dl'

"\ " c " ",,(1 " " " , ""' " .iij . " " " , " "

,

;opertura più vasta e transit time più contenuti senza ridurre 1a capacità tota1e>>.



[) rinnovamento dei network di rotte transpacifiche e transatlantiche deßa 06, che

ittuato a partire da1 secondo trimestre de1 prossimo anno, prevede 1'utilizzo di circa 76 navi

lei 12 servizi di linea che coßegano l' asia con 1a costa ovest de1 nord america e di circa 42

lavi nei cinque servizi di linea transatlantici (inclusi due pendu1um) che coßegano i porti

leßa east e west coast usa, de1 canada, di panama, de1 messico con 1'o1anda, i1 regno

[jnito,1a francia, i1 be1gio e 1a germania. comp1essivamente suße rotte est-ovest 1a 06

i\ßiance impiegherà circa 240 navi per coßegare 66 porti deß' asia, deße americhe e

~e'11'e"-urop l~.



.i compa;nie deßa 06 aßiance continueranno a commercializzare i propri servizi

lutonomamente così come avviene attua1mente.



~ ha chiuso il teno trimestre cod una perdita detta di -42 milioni di dollari



[,a flotta ha trasportato volumi di carico pari a c irca 640mila container ( +  2%)



la compagnia armatoriale israeliana zim ha concluso il terzo trimestre di

juest'anno con una perdita netta di -42 milioni di dollari su ricavi per 900 milioni di dollari

.:..w-.ak,", ...-1 ..... ..+:1~ ...~k,", .-1:  1'7 .....:1:,",...: .-1: .-1,",11....: .... ..:,....,,: ...~.. 1 n~ .....:1:....,-1: .-1: .-1,",11....: ...~1

jeriodo luglio-settembre del 2012. i costi operativi sono calati del -8.0% scendendo a 854

nilioni di dollari. l'ebima si è attestato a 56 milioni di dollari (-55%) e l'utile operativo a

17 milioni di dollari ( - 79% ).



~el terzo trimestre del 2013 la flotta di portacontainer della compagnia ha trasportato volumi

:li carico pari a circa 640mila container teu. con una progressione del sul corrispondente

jeriodo dello scorso anno. n nolo medio per container teu è stato pari a i .202 dollari. con

ina fiessione del -4% circa rispetto a 1.246 dollari nel terzo trimestre del 2012.



~ei primi nove mesi del 2013 zim ha registrato una perdita netta di -248 milioni di dollari su

icavi per  2.79 miliardi di dollari rispetto ad una perdita netta di -i milioni di dollari su

icavi per miliardi di dollari. i costi operativi sono diminuiti del -4.5% a 2.69 miliardi di

lollari e il risultato operativo è stato di segno negativo per -59 milioni di dollari rispetto ad

in passivo di -35 milioni di dollari nel periodo gennaio-settembre dello scorso anno.



~ ei primi nove mesi del 20 13 la flotta della compagnia ha trasportato  1.873.000 teu. con una

jrogressione del 4.6% sullo stesso periodo dello scorso anno. registrando un nolo medio per

:eu pari a 1.243 dollari. in calo del -6.8% rispetto a 1.334 dodari nel periodo gennaio-

jcttembre del 2012.

zim ha chiuso il teno trimestre cod una perdita detta di -42 milioni di dollari



la flotta ha trasportato volumi di carico pari a c irca 640mila container ( +  2%)



la compagnia armatoriale israeliana zim ha concluso il terzo trimestre di

quest'anno con una perdita netta di -42 milioni di dollari su ricavi per 900 milioni di dollari

rispetto ad un utile netto di 17 milioni di dollari su ricavi per 1.06 miliardi di dollari nel

periodo luglio-settembre del 2012. i costi operativi sono calati del -8.0% scendendo a 854

milioni di dollari. l'ebima si è attestato a 56 milioni di dollari (-55%) e l'utile operativo a

17 milioni di dollari ( - 79% ).



nel terzo trimestre del 2013 la flotta di portacontainer della compagnia ha trasportato volumi

di carico pari a circa 640mila container teu. con una progressione del sul corrispondente

periodo dello scorso anno. n nolo medio per container teu è stato pari a i .202 dollari. con

una fiessione del -4% circa rispetto a 1.246 dollari nel terzo trimestre del 2012.



nei primi nove mesi del 2013 zim ha registrato una perdita netta di -248 milioni di dollari su

ricavi per  2.79 miliardi di dollari rispetto ad una perdita netta di -i milioni di dollari su

ricavi per miliardi di dollari. i costi operativi sono diminuiti del -4.5% a 2.69 miliardi di

dollari e il risultato operativo è stato di segno negativo per -59 milioni di dollari rispetto ad

un passivo di -35 milioni di dollari nel periodo gennaio-settembre dello scorso anno.



n ei primi nove mesi del 20 13 la flotta della compagnia ha trasportato  1.873.000 teu. con una

progressione del 4.6% sullo stesso periodo dello scorso anno. registrando un nolo medio per

teu pari a 1.243 dollari. in calo del -6.8% rispetto a 1.334 dodari nel periodo gennaio-

settembre del 2012.



anche rotterdam cosvetta a fare i conti con la p3



l'obiettivo al 2035 del porto olandese è di raggiungere quota 35 milioni di teus ma

la concentrazione nell'industria container potrebbe far cambiare la carte in tavola
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i cu i  potrebbe pmta re  (se app-o ma ) p(xt o  vengono m ovi m en ta ti ci rca 9 m i 1 i on i  presi den te e a mm i ni stra i<<e   delegalo

'alleanza ~tiva p3 fra i ire big del di teus su traffici deep sea e 3 milioni della pm or r<x.terda.m authority, hans

raspmto0011tainer(maersk.,msc ecma di teus con gelvizi di shm sea va'so smits - abbiamo continuato a p'opxte

dm), rischia di creare qualche grattacapo il baltico e altri scali del n<rd europa. occasionalmente sconti. rendendo tali

m che  al  primo pmto  d' eut'\"la. complessivamente nel 20 12 il pmto h a riduzioni pamanenti offriamo certeu.e ne!

~<x.terda.m, infatti, se da un lato può movimentalo 443 milioni di tonnellate lungo lelmine agli annat(xi".

di merce ira rinfuse, container e altre

rantare la fidelizzarione sul versante ma'ceologie.

lortuale (vedi partecipazioni azionarie in si tratterà dunque di valutare attentamente

re diversi terminai) delle ire oompagnie, come si comporteranno maa'sk, msc e

lalla p-ossima primavera potrebbe c ma  cgm sia sul versante marittimo,

federe una rarionalizzarione degli scali sotto il punlo di vista dell'<rganiu.azione

~ettuali. È già previsto infatti dai gelvizi dei servizi, sia dal lalo portuale 0011 la

ll:eannunciati dall a p3 che lo scalo olandese  possibilità di fu turi nuovi assetti ari onari

ne! capitale dei taminal.

lerda, rispetlo ai livelli attuali, qualche di ca'lo l' autootà ~tuale, pa' anticipare

oocata per via della riorganizzarione un futuro possibile calo (o m~lio,

~iva volta a migliorare l'efficienza

ieile rotazioni effettuate dai ire big player. rallentamenlo nella crescita) dei volumi

)ggi msc è azionista, attraverso la movimentati, sta già investendo molto per

:ontrollata taminal investment limiled, cercare di convogliare verso le proprie

lei delta msc taminal e ha una quota di banchine nuovi traffici emergenti dal sud

america e dall' africa. sul piatto, ollre

ninoranza in un'allra struttura. ad ampie superfici p(xtuali ed efficienti

\i1aersk , tramite a pm  tamin als, opera già procedure doganali ( nell a peggiore delle

m suo lelminal sempre nell' area portuale ipotesi un con 00 ner non  rimane f amo per

\i1aasvlakte i e dall'autunno del 2014 si più di due giorni), lo  scalo olandese può

lilargheli 0011 un nuova infrastruttura mettere 'sul piatto' una spiccata vocazione

u tu al e com p 1 et am en te au lon'i ali u.a ta n e! i n lemioda 1 e   basata su f erravi  a,  strada o vi e

luovo ampliamento maasvlakte il. navigabili interne.

)j fron te a questo iermi nal sorgerà anche ogni anno l' autorità portuale di r<x.terda.m

1 rotterdam world gateway, nuova incassa circa  500 milioni  di eurodai canoni 

nfrastruttura p(xtuale partecipata da d p  dei lerminal e dalle imposte sui servizi

norld insieme a quattro shipping oompany portuali. nel 20 12 gli inlroiti generati dal

'ra cui cm a cg  m. traffico  marittimo e fluviale sono stai pari a

'roprio a quello lerminal sono arrivate 308 milioni di euro cui vanno aggiunti altri

lei giorni scorsi le prime quattro gru di 292 milioni di euro derivanti dai canoni di

)8i1china zpmc, due per navi feeder e concessione.

iue in grado di lavorare fino a 24 file di [)i:;jpo alcune consultazioni 0011 deltalinqs

:onooner. in totale entro la p-ossima (l'associazione delle imprese portuali e

lrimavera saranno arrivate il gru ship lo industriali del pmto di rotterdam),la port

mre e ire gru per le navi di dimensioni authooty ha fatto sapere che dal 2014 le

ninoo. tutti i macdlinari di piazzale del

~lerdam world gatewby e del sæondo tariffe per i gelvizi p(xtuali subiranno

aminal di a pm  che sorgerà a maasvlakte un lieve aumenlo  dell'l% ma verranno

1 saranno completamente aulomatizzali stabilizzate le condizioni economiche

~ richiederanno solo la Ø"esenza di ~hi 'agevolate' degli ultimi anni (in parli001are

roua'dam ([jlriida) - la concenlrazione anno. un bel salto se si pensa che oggi in "negli ultimi anni - ha commentalo il

a cu i  potrebbe pmta re  (se app-o ma ) p(xt o  vengono m ovi m en ta ti ci rca 9 m i 1 i on i  presi den te e a mm i ni stra i<<e   delegalo

l'alleanza ~tiva p3 fra i ire big del di teus su traffici deep sea e 3 milioni della pm or r<x.terda.m authority, hans

lraspmto0011tainer(maersk.,msc ecma di teus con gelvizi di shm sea va'so smits - abbiamo continuato a p'opxte

cgm), rischia di creare qualche grattacapo il baltico e altri scali del n<rd europa. occasionalmente sconti. rendendo tali

anche al  primo pmto  d' eut'\"la. complessivamente nel 20 12 il pmto h a riduzioni pamanenti offriamo certeu.e ne!

r<x.terda.m, infatti, se da un lato può movimentalo 443 milioni di tonnellate lungo lelmine agli annat(xi".

di merce ira rinfuse, container e altre

vantare la fidelizzarione sul versante ma'ceologie.

~ale (vedi partecipazioni azionarie in si tratterà dunque di valutare attentamente

ire diversi terminai) delle ire oompagnie, come si comporteranno maa'sk, msc e

dalla p-ossima primavera potrebbe c ma  cgm sia sul versante marittimo,

vedere una rarionalizzarione degli scali sotto il punlo di vista dell'<rganiu.azione

effettuali. È già previsto infatti dai servizi dei servizi, sia dal lalo portuale 0011 la

p"eannunciati dall a p3 che lo scalo olandese  possibilità di fu turi nuovi assetti ari onari

ne! capitale dei taminal.

perda, rispetlo ai livelli attuali, qualche di ca'lo l' autootà ~tuale, pa' anticipare

toccata per via della riorganizzarione un futuro possibile calo (o m~lio,

'\"iei'ativa volta a migliorare l'efficienza

cieile rotazioni effettuate dai ire big player . rallentamenlo nella crescita) dei volumi

oggi msc è azionista, attraverso la movimentati, sta già investendo molto per

controllata taminal investment limiled, cercare di convogliare verso le proprie

ciei delta msc taminal e ha una quota di banchine nuovi traffici emergenti dal sud

america e dall' africa. sul piatto, ollre

minoranza in un'allra struttura. ad ampie superfici p(xtuali ed efficienti

maersk , tramite a pm  tamin als, opera già procedure doganali ( nell a peggiore delle

un suo lelminal sempre nell' area portuale ipotesi un con 00 ner non  rimane f amo per

maasvlakte 1 e dall'autunno ciei 2014 si più di due giorni), lo  scalo olandese può

allargheli 0011 un nuova infrastruttura mettere 'sul piatto' una spiccata vocazione

~ tu al e com p 1 et am en te au lon'i ali u.a ta n e! i nlemloda 1 e   basata su f erravi  a,  strada o  vie

nuovo ampliamento maasvlakte il. navigabili interne.

di fron te a questo iermi nal sorgerà anche ogni anno i' autorità portuale di r<x.terda.m

il rotterdam world gateway, nuova incassa circa  500 milioni  di eurodai canoni 

infrastruttura p(xtuale partecipata da d p  dei lerminal e dalle imposte sui servizi

world insieme a quattro shipping oompany portuali. nel 20 12 gli inlroiti generati dal

fra cui cm a cg  m. traffico  marittimo e fluviale sono stai pari a

proprio a quello lerminal sono arrivate 308 milioni di euro cui vanno aggiunti altri

nei giorni scorsi le prime quattro gru di 292 milioni di euro derivanti dai canoni di

banchina zpmc, due per navi feeder e concessione.

due in grado di lavorare fino a 24 file di [)i:;jpo alcune consultazioni 0011 deltalinqs

conooner. in totale entro la p-ossima (l'associazione delle imprese portuali e

pimavera saranno arrivate il gru ship lo industriali del pmto di rotterdam),la port

shore e ire gru per le navi di dimensioni authooty ha fatto sapere che dal 2014 le

minoo. tutti i macdlinari di piazzale del

rotlerdam world gatewby e del sæondo tariffe per i gelvizi p(xtuali subiranno

lelminal di a pm  che sorgerà a maasvlakte un lieve aumenlo  dell'l% ma verranno

il saranno completamente aulomatizzali stabilizzate le condizioni economiche

e richiederanno solo la p"esenza di ~hi 'agevolate' degli ultimi anni (in parli001are

lavoratoo che potranno guidare a distan za ne!  2012 venne apportata un a riduzione

gru di banchina e altri mezzi. dell'8,s% ).

massima efficienza e produttività che tra le misure ooi1c<<date con le imp-ese,

ollre alla decisione di trasfonnare in

non cancellano pero un interrogativo, che strutturali le riduzioni tariffarie inlrodotte

si è poslo anche la locale port authority, negli ultimi anni, saranno anche

su quale sarà l'evoluzione dei iraffici mantenuti gli attuali sconti pa' l'attività

containeriz2.lji in p(xt0 quando decollerà di irai1shipment dei oo1100ner e verranno

(se decollerà) la p3. il disegno di sviluwo parificate le tariffe per le merci trasportate

di rotterda.m nel lungo  termine traguarda con servizi di short sea shipping o 0011

al 2035 la soglia dei 35 milioni di teus/ servizi per rotabili .



nel primi le.  meli del 2013 n traffico container

mjvimentato dai porti cinesi è stato pari a  91,5

m noni  di teu, di cui 81,5 m noni  n"dvimentati dai porti

roorittimi e 1 d m rioni  mjvimentati dai porti fluviali.

tra i principali centri per volun"'te di traffico
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( 11 ninoni di teu). nel pltml nove meli d i 

quelranno invece i  poli marlllml clnell hanno

mollo un .'klle dl 5,46 mlrardl di .'nnelkrte di

m~l.



tra i più importanti scali per numero di scambi

compaiono ningbo-ihousan, tianjn, qingdao,

guangzhou, tangshan e dalian.11 solo volurnb

containerizzato, nei primi nove mesi del 2013, è

stato pari a 140,9 m'ioni di container teu, con una

crescita del  7,~ rispetto allo stesso periodo

dell'anno precedente. l porti n'ijrittimi hanno

totalizzato 125,7 m rioni  di teu, quelli fluviali 15,2

m noni.  tra i primi icali compaiono shanghal con più

d i  25 mlronl dlt8u e shenlhen che ha iuperano 117

mlronl. l lanno scorso sei porti cinesi sono finiti nelle

prime dieci posiljoni della graduatoria 2012 degli

scan container mondian. shanghai ha conferrtk:lto la

propl1a leader:ship intemazlonale con oltre 32,5

m noni  di teu.



dopo slngapo... e hong long, che occupano

rispettivan'ente la seconda e terza posizione, n

porta di shenzhen si à assestato al quarto pasto

con un totale di 22,9 m'ioni di teu. alle spalle della

scala sudcareano di busan sana finiti altri tre porti

cinesi: ningba-ihoushan, guangzhau e qingdao.

dubai à stata inserito in nona posizione tl'1sntre

tianjn si è aggiudicato la decifro piazza.

nel primi le.  meli del 2013 n traffico container

mjvimentato dai porti cinesi è stato pari a  91,5

m noni  di teu, di cui 81,5 m noni  n"dvimentati dai porti

roorittimi e 1 d m rioni  mjvimentati dai porti fluviali.

tra i principali centri per volun"'te di traffico

compaiono shanghai (16,3 m'ioni di teu) e shenzhen

( 11 ninoni di teu). nel pltml nove meli di

quelranno invece i  poli marlllml clnell hanno

mollo un .'klle dl 5,46 mlrardl di .'nnelkrte di

m~l.



tra i più importanti scali per numero di scambi

compaiono ningbo-ihousan, tianjn, qingdao,

guangzhou, tangshan e dalian.11 solo volurnb

containerizzato, nei primi nove mesi del 2013, è

stato pari a 140,9 m'ioni di container teu, con una

crescita del  7,~ rispetto allo stesso periodo

dell'anno precedente. l porti n'ijrittimi hanno

totalizzato 125,7 m rioni  di teu, quelli fluviali 15,2

m noni.  tra i primi icall compaiono shanghal con più

d i  25 mlronl dlt8u e shenlhen che ha iuperano 117

mlronl. l lanno scorso sei porti cinesi sono finiti nelle

prime dieci posiljoni della graduatoria 2012 degli

scan container mondian. shanghai ha conferrtk:lto la

propl1a leader:ship intemazlonale con oltre 32,5

m noni  di teu.



dopo slngapo... e hong long, che occupano

rispettivan'ente la seconda e terza posizione, n

porta di shenzhen si à assestato al quarto pasto

con un totale di 22,9 m'ioni di teu. alle spalle della

scala sudcareano di busan sana finiti altri tre porti

cinesi: ningba-ihoushan, guangzhau e qingdao.

dubai à stata inserito in nona posizione tl'1sntre

tianjn si è aggiudicato la decifro piazza.
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~hanghai - non ha ri8~80 81" d'ora molto 8ucc-80 ta le aziende 8tranlØ'Ø la nuow zooa d i libero  8camblo d i 

~mn;.hal i-,-.-+a i~ a~...-... 0)0 o:...-a-.. la ~..-a .,- aai -- nalla t"'i~a ...,.....i...-...a.... a,..~ .....--

rl\e8tlmentl esteml e interni, fa\orire lo scambio e tes... rifonne, come quella dello scambio libero dello yuen.

~8 ad ~, meno del 3% delle aziende che il sono registrate 8118 zona, sono straniere, 38 sulle 1.434 società

eglstrate. ce ne s8ebbero 6.000 in lista d'8ttee8, come scri\8 18 ->amu8-, che speclflc8 che le società straniere

eglstrate hanno un ~e medo d i 15  milioni d i  doil8i mentre le cinesi d i  4,07 milioni d i  doil8ri. la mancanza d i 

egoiamenu c81t1 e de6~, pocti dettagli proprio sull8 cjj88tjone del18 con\eitlbllltà dello yuan, w18 serie d i 

)8ietti comunque poatl dalle autoritj hamo smorzato ~i entusiasmi che si pens8\8 8\88sero le società straniere.

.8 prim8 ad a..- awto i'aut;orizzazione è stata 18 mlcrosoa che ha siglato una joint \enture con una società

~inese per la produzione dl consoile e giochi elettronici. nell'elenco delle aziende straniere, anche alcll18 b8~he

~ome la citlbenk e ~~ent bam or slngapore. 08 halbo. \1ce direttore del comitato ammlnlstratl\o della

=ree trade zone dl sh81ghal. ha detto che il dato suoe società straniere ncn1 d8\8 preoccup8'8 perchè si è solo

~1'lnlzlo.

.8 zona d i libero  sc811b10 a shmghal, ulnclalmente -ca,lna shmghal pilot free trade zdne" , ~ un'area d i 

!8, 78 chllometrt quadrati, comprendendo alcune zone economiche speciali già in essere. nel18 zona. ricade

k1che l'aeroporto intemazlonale dl pudong, le aree d i  waigaoqlao e yangshan.

jna imc7.ezlone intanto l'ha appoltata: nell'aree i prezzi d terreni case e uf6c1 sono aumentati. la free trade

~ dl shanghal 6 stata appn:neta lo scorso 3 luØlo dal gabinetto d i  pechino dietro la spinta del premler cinese

j keqleng, e ci \oit8ßno almeno w ami, secondo gli .,.listi cinesi, per adeguerte eØi stand8ld intemazlonell.

.8 \oiontà 6 quelle d i  - ~ shangh81 sempre pii) hu!) asløtlco per flnanza e commercio, sl.class.,00

-tong kong. per la cina. i'apertl.n d i  questa eree d i libero  scambio è il test rtfoimlauco in economia pia

mportante da ",,8111 operati da deng )geoplng. una operazione simile fu conootta dello stesso deng nel 1978 a

~henzhen, d i  froote a hong kong, tresbmendo un \4l1agglo in una delle pia imjk)ltenti capit81 mondell d8l1'1- tech.

~









",-~::i

fodt sizc ~



shanghai - non ha ri8~80 si" d'ora molto succ-80 ta le aziende stranlØ'Ø la nuow zooa d i libero  8camblo d i 

shar9'8i. inaugurata lo scorso 29 settembre, la prima zone del genere nel18 cina continentale, dowebbe attrarre

lri\e8umentl esteml e interni, fa\orire 10 scambio e tes... rifonne, come quella dello scambio libero dello yuen.

m8 ad ~, meno del 3% delle aziende che il sono registrate 8118 zona, sono straniere, 38 sulle 1.434 società

registrate. ce ne s8ebbero 6.000 in lista d'8tteea, come scri\8 18 ->amu8-, che speclflca che le società straniere

registrate hanno un ~e medo d i 15  milioni d i  doil8i mentre le cinesi d i  4,07 milioni d i  doil8ri. la mancanza d i 

regoiamenu c81t1 e de6~, pocti dettagli proprio sulla cjj88tjone del18 con\eitlbllltà dello yuan, w18 serie d i 

peletti comunque poatl dalle autoritj hamo smorzato ~i entusiasmi che si pens8\8 8\88sero le società straniere.

la prima ad a..- awto i'aut;orizzazione è stata 18 mlcrosoa che ha siglato una joint \enture con una società

cinese per la produzione dl consoile e giochi elettronici. nell'elenco delle aziende straniere, anche alcll18 b8~he

come la citlbenk e ~~ent bam or slngapore. 08 halbo. \1ce direttore del comitato ammlnlstratl\o della

free trade zone dl sh81ghal. ha detto che il dato suoe società straniere ncn1 d8\8 preoccup8'8 perchè si è solo

ell'lnlzlo.

la zona d i libero  sc811b10 a shmghal, ulnclalmente -ca,lna shmghal pilot free trade zdne" , ~ un'area d i 

28, 78 chllometrt quadrati, comprendendo alcune zone economiche speciali già in essere. nel18 zona. ricade

81che l'aeroporto intemazlonale dl pudong, le aree d i  waigaoqlao e yangshan.

una imc7.ezlone intanto l'ha appoltata: nell'aree i prezzi d terreni case e uf6c1 sono aumentati. la free trade

zone dl shangh81 6 stata appn:neta lo scorso 3 luØlo dal gabinetto d i  pechino dietro la spinta del premler cinese

u keqlang, e ci \oit8ßno almeno w ami, secondo gli .,.listi cinesi, per adeguerte eØi stand8ld intemazlonell.

la \oiontà 6 quelle d i  - ~ shangh81 sempre pii) hu!) asløtlco per flnanza e commercio, sl.class.,00

hong kong. per la cina. i'apertl.n d i  questa eree d i libero  scambio è il test rtfoimlauco in economia pia

importante da ",,8111 operati da deng )geoplng. una operazione simile fu conootta dello stesso deng nel 1978  a

shenzhen, d i  froote a hong kong, tresbmendo un \4l1agglo in una delle pia imjk)ltenti capit81 mondell d8l1'1- tech.



commission opens proceedings against container

shipping lines









nvesligalion 10 delermine whelher eu anlilrusl rules have been breached
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~mpanles to investigate wheoler oiey have engaged in concerted practices. in breach or eu antitrust rules. ..



~eir idenlily has no1 been disclosed.



::'ojjowing unannounced inspeclions allhe premises of companies aclive in several member slales. carried oui in may

w11. ihe commission concluded ihal il had '.reason 10 believe ihallhe companies concerned may have violaled ihe

inlilrusl rules ihal prohibil carlels and reslriclive business praclices and/or abuse of a dominanl markel posilion (arlicles

 101 and  102 respeclively of ihe trealy on ihe funclioning of ihe european u nion):



.since 2009. ihese companies have been making regular public announcemenls of price increase inlenlions. these

innouncemenls are made severallimes a year and conlain ihe amounl of increase and ihe dale of implemenlalion. which

s generajjy similar for ajj announcing companies. the announcemenls are usuajjy made by ihe companies successively a

'ew weeks before ihe announced implemenlalion dale.



the commission has concerns ihallhis praclice may ajjow ihe companies 10 signal fulure price inlenlions 10 each 01her

ind may harm compelilion and cuslomers by raising prices on ihe markel for conlainer liner shipping iransporl services

)n roules 10 and from europe.'.



~e opening of proceedings does no1 prejudge ihe oulcome of ihe invesligalion. ihe commission underlined.

invesligalion 10 delermine whelher eu anlilrusl rules have been breached



the european commission has opened formai antitrust proceedings '.against several container liner shipping

companies to investigate wheoler oiey have engaged in concerted practices. in breach of eu antitrust rules. ,.



their idenlily has no1 been disclosed.



fojjowing unannounced inspeclions allhe premises of companies aclive in several member slales. carried oui in may

2011. ihe commission concluded ihal il had '.reason 10 believe ihallhe companies concerned may have violaled ihe

anlilrusl rules ihal prohibil carlels and reslriclive business praclices and/or abuse of a dominanl markel posilion (arlicles

 101 and  102 respeclively of ihe trealy on ihe funclioning of ihe european u nion):



'.since 2009. ihese companies have been making regular public announcemenls of price increase inlenlions. these

announcemenls are made severallimes a year and conlain ihe amounl of increase and ihe dale of implemenlalion. which

is generajjy similar for ajj announcing companies. the announcemenls are usuajjy made by ihe companies successively a

few weeks before ihe announced implemenlalion dale.



'the commission has concerns ihallhis praclice may ajjow ihe companies 10 signal fulure price inlenlions 10 each 01her

and may harm compelilion and cuslomers by raising prices on ihe markel for conlainer liner shipping iransporl services

on roules 10 and from europe.'.



the opening of proceedings does no1 prejudge ihe oulcome of ihe invesligalion. ihe commission underlined.


