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Direzione Affari Generali e Internazionali/Programmazione/Personale
Sezione Promozione

Taranto Port Authority
Autorità Portuale di Taranto

International and General Affairs/Planning/Human Resources Division
Promotion Department



autorità portuale,a bari prototipo sportello

unico marittimo

pmce~o completato in due rmni





.-~"-..-.-~.~~--- -----

>orto di bari di lin prototipo di sportello unico marittimo. accettando la proposta dell' autorltà portuale del

:..evante, la sperimentazione - basandosi sul sistema pmis (port management infomlation system) - può

igevolare le procedure per i'autorlzzazione ail'arrlvo ed alla parten:l.a delle navi .



~ntro i prossimi due anni è previsto il completamento di questo processo che consentirà da lin lato di dare

ittuazione alla nomlativa comunitaria e dall'altro di migliorare la qualità dei senrizi offerti agli operatori e la

dcurezza dei viaggjatori.(ansa).

(ansa) - bari, 12 dic - il comando generale delle capitanerle di porto autorlzza la sperlmentazione nel

porto di bari di lin prototipo di sportello unico marittimo. accettando la proposta dell' autorltà portuale del

levante, la sperimentazione - basandosi sul sistema pmis (port management infomlation system) - può

agevolare le procedure per i'autorlzzazione ail'arrlvo ed alla parten:l.a delle navi .



entro i prossimi due anni è previsto il completamento di questo processo che consentirà da lin lato di dare

attuazione alla nomlativa comunitaria e dall'altro di migliorare la qualità dei senrizi offerti agli operatori e la

sicurezza dei viaggjatori.(ansa).



po rti : ap levan te avvia il p rogetto arges



ansa) - bari, 12 dic - ai via il progetto strategico arges, finanziato con 5 mihom di euro dall'etcp grecia-

[tajia  2007/2013, per mettere le basi dello svilup:po della nuova programmaz;ione comumtaria interreglonale

d no  al 2020.

,- - -..-- - ---....-..- ,-.----, -- .---.- --- --.---..... -- r.-...---' ------ ---- ---- -.- ------- -....- ---..-



2cnologlca dell' autoritá portuale del levante. due gh obiettivi principali : creare questo prototipo di "maritime

dngle w:indow" che consenta di avviare dal giugno 2015 la gestione semplificata ed infomlatiuata delle

:lratiche a carico delle agenzie marittime; estendere l'utihuo del sistema gaia, sviluppato ed utihzzato dall'ap

:ome port community system, per i'erogazione di servizi ad operatori e passeggeri e per l'interscambio di dati

:on le istituzionali nazionali e straniere, anche ai porti di igoumenitsa, patrasso e corfù.

(ansa) - bari, 12 dic - ai via il progetto strategico arges, finanziato con 5 mihom di euro dall'etcp grecia-

itajia  2007/2013, per mettere le basi dello svilup:po della nuova programmaz;ione comunitaria interreglonale

sino al2020.



si è tenuto a ioannina (grecia) il kick-off meeting del progetto, ideato dallo staff dell'ufficio innovazione

tecnologica dell' autoritá portuale del levante. due gh obiettivi principali : creare questo prototipo di "maritime

single w:indow" che consenta di avviare dal giugno 2015 la gestione semplificata ed infomlatiuata delle

pratiche a carico delle agenzie marittime; estendere l'utihuo del sistema gaia, sviluppato ed utihzzato dall'ap

come port community system, per i'erogazione di servizi ad operatori e passeggeri e per l'interscambio di dati

con le istituzionali nazionali e straniere, anche ai porti di igoumenitsa, patrasso e corfù.



r\k 0]]0 !"p"..nm" ..n.....~io'd.. d: un p"-'oti' !po , d: !"p"o'-"'-"o' um!..o' m con"u:mo' d..] p"o 'rt '0' d: bon"
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arges



n comando generale delle capitanerie di porto ha autorizzato la sperimentazione

li un prototipo di sportello unico marittimo nel porto di bari proposta dall' autorità portuale



~a1 r a".."'ta r 'a"'ta ...""..t,,..1a 1....pa"'a 1.... ..:"","....1..t,," ",1..a .........ta..n """""...,"" "': ð. ta""rl,," .. t""""",,:,,,.. :"'

jre :,c!i'~. 1'1 k,11'c, 'k,-o-ff me'e'tc11'ngc d,e'l p,ro-"cgce'tt.oc ar"g 'es1~~. p,roc-"cgce'tt.oc ~tc-t'e ',=g'i',c',oc f "i'n ?n ""i'~t',oc c, ',ocn c, !i'nque'

nilio~i di euro dall'e;t.c.p. grecia-i;alia 2007/2013 pe~ ~;t"rere le basid;lio sviluppo della 

luo'1v'~ prog;..".mm ~",'i'one' c'omunl't'~n'~ l'nt'e'....e'mon~le' .':i'noc ~120'; '20'; , e' c'h'e' 1'1 p;ro "cgce'tto i'de'~t'oc

,u,-c~'uu~, ,",uu"0.-u~-u.....,-li..,u,



lallo staff dell'ufficio innovazione tecnologica dell' autorità portuale del levante. si pone

lue obiettivi principali fra cui il primo è proprio quello di creare questo prototipo di single

~,f:i'nd,0-ì1w,r~ m ~n'tc11'me' c,'h'e'.i'n ~tt'u ~""i',one' d,e'll? d,l're 'tt11'v1'~ c,',omun 'l't'~r:i'? 6:5'/.'20;..'10'. c,',on.'e'n t.. ~ pl~...:re ,

í~1 giug~o 2015 la gestion; se:plificata ;d inforr:atizzata d~ll~ pratiche a caricod;lleu1 u

',gce'n""i'e' m ~n'tt11'me'.



:) .'e'c~ondouob !i'e'tt c11'v1 'o de'l proge'tto a rc g'es1'~ ::l. q'ue'llo dl' e'.'t'e'nde're ' l'utc11'11'"",,0 de'l .':i'øe'm ~ g'a~ ia

,q",---"-'"cli."~t;,, "',úú",~~.u.



~viluppato ed utilizzato dall' autorità portuale del levante come port community system per

i'erogazione di servizi ad operatori e passeggeri e per i'interscambio di dati con le

ø11't'u ",'i'on~ll' n~""i'on~ll' e' .,t-nl'e're ' ~nc'h'e' ~i' po ...: dl' ig"oume'nl't!.'~ p'~t'..".'if'o e' c"orf'u' a i me'e't:ngc

~. ~ , u u~ , u  qua. u ,  u,,1u, , ,""'.u'u""" " " li



li ioánnina. organizzato dalla regione dell'epiro che svolgerà il compito di lead partner.

1:~nno, p i~rt 'e:,c!l'p l~t',o i' r?p ;p ;re '.'e'nt'~tc11' d,l' t'utt11' i' p i~rtn ' ,e'r e'. qu 'l'nd,i'. o-,lt're . , ~i c",o:m ?nd,o- g 'e 'ne, 'r?le' d,e'll?

:~pitan;rie di porto ;d all~ aut~rità portual; del levante. la provincia  bÃt. il polit;cnico di

clari. il  c"m1' ,c"c" d, i l ecce. le a utorit~ p'ortuali d, i igoumenitsa. p'atrasso e c"orfù ed il c"ti

~iophantus di patrasso. 4;1



in oc 'c'~.':i'one' de'l me'e'tc11'ngc 1'1 pre '.':i'de'nt'e' de'ii'a ut'or:l't':;. p'ort'u ~ie' de'l l e"v '~nt'e' ffr~nc'e'.'c'o  m, ~n'~nl'

,-",u~- """",4;1,"u, "u.u,"",,1uu.



~d il rettore del politecnico di bari. eugenio di sciascio. incontrando il presidente della

~egione dell'epiro. alexandros kachrimanis. hanno ribadito l'interesse dei partner italiani a

lueste forme di collaborazione che trasferendo ad attività primarie. quali sono quelle dei

........: e' de:l' t'r .~ffi "c!i' m ~r11'ttc11'ml' l'nno'1v ,~",'i'one' e' t'e'c'nojoq1e' ~ß '~1v '~ngc.u~rdl'~ pn.',f'ono c'o..,t:t'u 'i're ' un

Å?1u, u, u .'" u~"--cb.u u u,u,u,""""' -,","'u



;ontributo decisivo alla ripresa delle economie italiane e greche consentendo ai rispettivi

e'm't'on' dl' u .""!i're' d~ll~ c'n"i:i' e' c'~ndl'd~r.':i' ne'll~ p;ro ..'.':i'm ~ pro '"cg;ramm ~",'i'one' c'omunl't'~n'~ c'ome'

",-,uu,"',u, ,u"'. u -""" u'-,'u u~, ,",uu.,", ,



lodi fondamentali del sistema logistico europeo. l' autorità portuale del levante ha precisato

;he molto forte è stato anche l'interesse manifestato dalle autorità portuali di corfù e

~d e'.'t'e'nde're' ~nc'h'e' ne:l' loro po ...: le' fìun""i'on~ll't':;. dl' g'a~ ia c'ome' q1:;. ~'v"v.'e'-:o. ~d

u" "',u" ,-"1u~,u4;1",0.4;1u 114;1u"

ig"oume'nl't!.'~ ne:l' pro ..'.':i'ml' me'.':i'

" ,""' , -- "' .
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arges



n comando generale delle capitanerie di porto ha autorizzato la sperimentazione

di un prototipo di sportello unico marittimo nel porto di bari proposta dall' autorità portuale

del levante. l'ente portuale barese ha ricordato che martedì scorso si è tenuto a ioánnina. in

g 're 'c!i' ~ 1'1 k,11'c'k'-off me'e'tc11' n gc de'l pro '"cgce'tto a rc g 'es1'~ pro '"cgce'tto .'t-t'e'=g'i'  c'o f"i' n~n ""i'  ~t'o c'on c!i' nque'

, u.',- ' '-l!." ~. '-li.qua, ,",u~u,,"' ,



milioni di euro dall'e;t.c.p. grecia-italia 2007/2013 per mettere le basi dello sviluppo della 

nuo'1v'~ prog;..".mm ~",'i'one' c'omunl't'~n'~ l'nt'e'....e'mon~le' .':i'no ~120'; '20'; , e' c'h'e' 1'1 p;ro '"cgce'tto i'de'~t'o

,u,-c~'uu~, ,",uu"0.-u~-u.....,-li..,u,



dallo staff dell'ufficio innovazione tecnologica dell' autorità portuale del levante. si pone

due obiettivi principali fra cui il primo è proprio quello di creare questo prototipo di single

windows maritime che. in attuazione della direttiva comunitaria 65/2010. consenta a partire

dal giugno 20151a gestione semplificata ed informatizzata delle pratiche a carico delle

agenzie marittime.



i) .'e'c'ondo ob !i'e'tt c11'v1 'o de'l proge'tto a rc g'es1'~ ::l. q'ue'llo dl' e'.'t'e'nde're ' l'utc11'11'"",,0 de'l .':i'øe'm ~ g'a~ ia

q",---"-'"cli."~t;,, "',úú",~~.u.



sviluppato ed utilizzato dall' autorità portuale del levante come port community system per

)'erogazione di servizi ad operatori e passeggeri e per i'interscambio di dati con le

istituzionali nazionali e straniere. anche ai porti di igoumenitsa. patrasso e corfù" ai meeting

di ioánnina. organizzato dalla regione dell'epiro che svolgerà il compito di lead partner.

h:~nno, p i~rt 'e:,c!l'p l~t',o i' r?p ;p ;re '.'e'nt'~tc11' d,l' t'utt11' i' p i~rtn ' ,e'r e'. qu 'l'nd,i'. o-,lt're . , ~i c",o:m ?nd,o- g 'e 'ne, 'r?le' d,e'll?

c~pitan;rie di porto ;d alr aut~rità portual; del levante. la provincia  bÃt. il polit;cnico di

b;ari. il  c"m1' ,c"c" d, i l ecce. le a utorit~ p'ortuali d, i igoumenitsa. p'atrasso e c"orfù ed il c"ti

diophantus di patrasso. 4;1



in occasione del meeting il presidente  dell'autorità portuale del levante. francesco mariani.

ed il rettore del politecnico di bari. eugenio di sciascio. incontrando il presidente della

regione dell'epiro. alexandros kachrimanis. hanno ribadito l'interesse dei partner italiani a

queste forme di collaborazione che trasferendo ad attività primarie. quali sono quelle dei

po ...: e' de:l' t'r .~ffi "c!i' m ~r11'ttc11'ml' l'nno'1v ,~",'i'one' e' t'e'c'nojoq1e' ~ß '~1v '~ngc.u~rdl'~ pn.',f'ono c'o..,t:t'u 'i're ' un

""1u, u, u .' u~"--cb.u u u,u,u,""""' -,","'u



contributo decisivo alla ripresa delle economie italiane e greche consentendo ai rispettivi

t'e'm't'on' dl' u .""!i're' d~ll~ c'n"i:i' e' c'~ndl'd~r.':i' ne'll~ p;ro ..'.':i'm ~ pro '"cg;ramm ~",'i'one' c'omunl't'~n'~ c'ome'

,,-,uu,"',u, ,u"'. u -""" u'-,'u u~, ,",uu.,", ,



nodi fondamentali del sistema logistico europeo. l' autorità portuale del levante ha precisato

che molto forte è stato anche l'interesse manifestato dalle autorità portuali di corfù e

patrasso ad estendere anche nei loro porti le funzionalità di gaia come già avverrà ad

igoumenitsa nei prossimi mesi.



t'""-.- --110 ""- .ø-.' ,-,---,
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shippingporto di napoli, de

magistris: ((angrisanq,
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 \lapoli- (djna nomina di altissimo livello



stituzionale di cui dò atto a lupb). il sindaco



:ji napoli, luigi de maglltrll, commenta così



a nomina dell'ammiraglio fellclo anglflano



~apo6 - ccu na nomna di altissind rivello istitul:ionale

di cui dò atto a lupb). il sindaco di napo6, luigi de

maØilmi, commenta così la nomina

::tell'cmmirag6o fellclo a.nørilano, comandante

;3enerale delle capitanel1e di porto - guardia

:ostiera, a comrrissal10 del porto di napo6.



1 sindaco fa sapere di aver sentito il ministro per i

rrasporti e e le infrastrutture, maurizio lupi, n quale

ma confermato che è un commissario con pieni

ooterb). ccho già chiesto un incontro perché bisogna

ipartire subitæ), aggiunge de magistlis il cui

juspicio è che cda fase del comrrîssariamento passi

9 ci sia quella dell'ordinarietð)).

shippingporto di napoli, de





magistris: ((angrisanq,



nomina di alto profilo))



 napoli- (djna nomina di altissimo livello



istituzionale di cui dò atto a lupb). il sindaco



di napoli, luigi de maglltrll, commenta così



la nomina dell'ammiraglio fellclo anglflano



napo6 - ccu na nomna di altissind rivello istitul:ionale

di cui dò atto a lupb). il sindaco di napo6, luigi de

maØilmi, commenta così lo nomino

dell'cmmirag6o fellclo a.nørilano, comandante

generale delle capitanel1e di porto - guardia

costiera, a comrrissal10 del porto di napo6.



il sindaco fa sapere di aver sentito il ministro per i

trasporti e e le infrastrutture, maurizio lupi, n quale

c ma  confermato che è un commissario con pieni

poterb). ccho già chiesto un incontro perché bisogna

ripartire subitæ), aggiunge de magistlis il cui

auspicio è che cda fase del comrrîssariamento passi

e ci sia quella dell'ordinarietð)).



il dicembre 20131



 roma- ecco l'ordine del giorno approvalo dalla ix commissione. conlro illaglio al minislero delle infraslrullure.

'premesso che: la labella 10 allegala al disegno di legge di bilancio di previsione dello slalo per l'anno finanziario 2014 e

)i lancio plurien naie per il iriennio  2014-  2016 reca lo slalo di prev isione del m in islero delle 1 nfraslrullure e traspon i e slabil isce

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

~overno e specificalamenle dal minislro. con riferimenlo al sellore dei lrasponi e. in panicolare. al compano marittimo-ponuale;

i'allribuzione delle risorse effelluala dal cilalo slalo di previsione con riferimenlo alle missioni e ai programmi di compelenza del

11i nislero richiede che la gesl ione di lal i risorse sia effelluala su lia base di u  n' idonea organizzazione del m i nislero slesso;

:>er quanlo concerne in panicolare il compano del lraspono marittimo e dei poni. l'organizzazione minisleriale allualmenle

..igenle risu lia adeguala ed efficace nel garanlire la necessaria fu nzional i là  sia i n relazio ne alle po liliche dell ' u nio ne europea e

:legli si ali  membri marillimi sia in relazione all'esigenza di garanlire rapponi di leale collaborazione con le regioni e gli enli

locali e un'appropriala inlerlocuzione con il complesso dei soggelli pubblici e privali che operano nel sellore economico

11arillimo e ponuale ilaliano;

isulla che il minislro delle infraslrutture e dei trasponi abbia elaboralo una proposla di riorganizzazione del minislero che ne

ijlera profondamenle la slruttura rispello a quella allualmenle vigenle e presuppo$la nell'allribuzione delle risorse slabilile nello

;laio di previsione recalo dal disegno di legge di bilancio; la riorganizzazione avrebbe un impallo panicolarmenle pesanle sul

;ellore marillimo-ponuale. per la quale si prevederebbe una disanicolazione delle slrutture che operano in i aie  sello re.  uno

;pacchellamenlo di compelenze e. addirillura.la soppressione della direzione generale dei poni;

;i riliene opponuno ribadire il ruolo slralegico che la ponualilà rivesle per la ripresa economica e la crescila del paese. nonché

:>er assicurare $0110 il profilo slrutturale elevali livelli di compelilivilà dellessulo economico ilaliano;

la propo$la di riorganizzazione del minislero. con panicolare riferimenlo agli effetti per quanlo riguarda le slrullure compelenli

"lel settore marittimo-ponuale risulla in evidenle conlraddizione con gli obiellivi di soslegno dell'economia del paese. a maggior

'agione se si liene conio che a livello di unione europea viene con forza rilanciala la polilica marittima inlegrala. come indicalo

"lella comunicazione della commissione europea del 23  maggio 2013 ,,1 poni: un molore perla crescila" (com(2013)259 final);

~ evidenle che u n paese con la configurazione geografica dell' lialia deve poler coniare sulla conlinu i là  di slrutture minisleriali

iuiorevoli ed efficienli. a iulela di un sellore slralegico come quello marittimo-ponuale.

;i impegna il governo a manlenere un'organizzazione del minislero delle infraslrutture e dei trasponi coerenle con

i'allribuzione delle risorse previsla nel disegno di legge di bilancio dello slalo e. in ogni caso. a non adottare misure che

;omponerebbero la disanicolazione e lo spacchellamenlo delle slrullure e delle compelenze relalive al sellore marillimo-ponuale

~ la soppressione della direzione generale dei poni".

l.1ela. tullo. pagani.

il dicembre 20131



 roma- ecco l'ordine del giorno approvalo dalla ix commissione. conlro illaglio al minislero delle infraslrullure.

"premesso che: la labella 10 allegala al disegno di legge di bilancio di previsione dello slalo per l'anno finanziario 2014 e

bi lancio plurien naie per il iriennio  2014-  2016 reca lo slalo di prev isione del m in islero delle 1 nfraslrullure e traspon i e slabil isce

le risorse finanziarie attribuile alle slrutture del minislero medesimo in modo coerenle con gli obiellivi fissali dal programma di

governo e specificalamenle dal minislro. con riferimenlo al sellore dei lrasponi e. in panicolare. al compano marittimo-ponuale;

j'allribuzione delle risorse effelluala dal cilalo slalo di previsione con riferimenlo alle missioni e ai programmi di compelenza del

mi nislero richiede che la gesl ione di lal i risorse sia effelluala su lia base di u  n' idonea organizzazione del m i nislero slesso;

per quanlo concerne in panicolare il compano del lraspono marittimo e dei poni. l'organizzazione minisleriale allualmenle

vigenle risu lia adeguala ed efficace nel garanlire la necessaria fu nzional i là  sia i n relazio ne alle po liliche dell ' u nio ne europea e

degli si ali  membri marillimi sia in relazione all'esigenza di garanlire rapponi di leale collaborazione con le regioni e gli enli

locali e un'appropriala inlerlocuzione con il complesso dei soggelli pubblici e privali che operano nel sellore economico

marillimo e ponuale ilaliano;

risulla che il minislro delle infraslrutture e dei trasponi abbia elaboralo una proposla di riorganizzazione del minislero che ne

ajlera profondamenle la slruttura rispello a quella allualmenle vigenle e presuppo$la nell'allribuzione delle risorse slabilile nello

$laio di previsione recalo dal disegno di legge di bilancio; la riorganizzazione avrebbe un impallo panicolarmenle pesanle sul

sello re  marillimo-ponuale. per la quale si prevederebbe una disanicolazione delle slrutture che operano in i aie  sello re.  uno

spacchellamenlo di compelenze e. addirillura.la soppressione della direzione generale dei poni;

si riliene opponuno ribadire il ruolo slralegico che la ponualilà rivesle per la ripresa economica e la crescila del paese. nonché

per assicurare $0110 il profilo slrutturale elevali livelli di compelilivilà dellessulo economico ilaliano;

la propo$la di riorganizzazione del minislero. con panicolare riferimenlo agli effetti per quanlo riguarda le slrullure compelenli

nel settore marittimo-ponuale risulla in evidenle conlraddizione con gli obiellivi di soslegno dell'economia del paese. a maggior

ragione se si liene conio che a livello di unione europea viene con forza rilanciala la polilica marittima inlegrala. come indicalo

nella comunicazione della commissione europea del 23  maggio 2013 ,,1 poni: un molore perla crescila" (com(2013)259 final);

è evidenle che u n paese con la configurazione geografica dell' lialia deve poler coniare sulla conlinu i là  di slrutture minisleriali

aulorevoli ed efficienli. a lulela di un sellore slralegico come quello marittimo-ponuale.

si impegna il governo a manlenere un'organizzazione del minislero delle infraslrutture e dei trasponi coerenle con

j'allribuzione delle risorse previsla nel disegno di legge di bilancio dello slalo e. in ogni caso. a non adottare misure che

componerebbero la disanicolazione e lo spacchellamenlo delle slrullure e delle compelenze relalive al sellore marillimo-ponuale

e la soppressione della direzione generale dei poni".

mela. tullo. pagani.



,ede lransilare per ohre 1'80% le merci e i prodolli imponali o esponali attraverso le banchine dei poni e le slive delle navi. ma

ulche un eccezionale calalizzalore di risorse. inveslimenli privali. con ricadule imponanli su ahre filiere economiche slralegiche

lel paese. come quella del iurismo.

>unroppo oggi ci lroviamo a regislrare un drammalico calo di lensione con scehe. in primis quella di cancellare la direzione

jenerale per i poni all'inlerno del minislero delle infraslrullure e dei trasponi. che risuhano doppiamenle incomprensibili nel

nomenlo in cui l'unione europea invesle con forza sullo sviluppo dei poni e delle allivilà marillime quali elemenli di crescila e

ipresa dell ' inlera econom ia del coni i nenie e che ahri paesi "riscoprono" l 'i mponanza del settore. ridando v ila a slrutture di

:ovemance specifiche come accade in grecia con il neo-nalo minislero del mare.
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~n di buon auspicio. per lornare a disperdere occasioni imponanli di rilancio economico del paese. sollovalulando una voha di

)iù reahà e polenzial i là  di u n settore. quello dei pon i e del mare. che per le loro specifici là.  richiedono u  n' allenzione cosianle e

)fi)fessionalilà mirale".

vede lransilare per ohre 1'80% le merci e i prodolli imponali o esponali attraverso le banchine dei poni e le slive delle navi. ma

anche un eccezionale calalizzalore di risorse. inveslimenli privali. con ricadule imponanli su ahre filiere economiche slralegiche

clel paese. come quella del iurismo.

punroppo oggi ci lroviamo a regislrare un drammalico calo di lensione con scehe. in primis quella di cancellare la direzione

generale per i poni all'inlerno del minislero delle infraslrullure e dei trasponi. che risuhano doppiamenle incomprensibili nel

momenlo in cui l'unione europea invesle con forza sullo sviluppo dei poni e delle allivilà marillime quali elemenli di crescila e

ripresa dell'inlera economia del conlinenle e che ahri paesi "riscoprono" l'imponanza del settore. ridando vila a slrutture di

govemance specifiche come accade in grecia con il neo-nalo minislero del mare.

"ci permelliamo di segnalarvi quindi quella che a noi suona non lanlo come una conlraddizione. ma come la premessa. ceno

non di buon auspicio. per lornare a disperdere occasioni imponanli di rilancio economico del paese. sollovalulando una voha di

più reahà e polenzial i là  di u n settore. quello dei pon i e del mare. che per le loro specifici là.  richiedono u  n' allenzione cosianle e

professionali là  mirale".
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ue: per contrastare la cina la p3 è strategia

valida





dopo tanti tentennamenti, il vice presidente della

commissione trasporti dell'unione europea, siim

. . -

. .

grande alleanza/cartello che le compagnie di

navigazione maersk line, mediterranean shipping

co (msc) e cma-cgm hanno sottoscritto. la

dichiarazione è stata data, durante un intervista, alla

vigilia dell'esame, già programmato, della proposta

per valutare se risponde o meno ai regolamenti

europei; e comunque prima del summit globale del

17 dicembre prossimo a washington, quando le

autorità di regolamentazione della concorrenza di

;tati uniti, europa e cina discuteranno proprio di queste alleanze fra i vettori più grandi del trasporto

~ontainer.



;ostanzialmente, kallas ha affermato, durante lo "shipping watch" della danimarca, che l'alleanza p3

~ una buona idea, tutta europea tra società francesi, danesi e svizzere, che merita il giusto rispetto

)qiché strategicamente servirà a contrastare la crescente forza industriale della cina. "la cina è un

~oncorrente molto se rio e mol to aggressi vo. i n q uesto contesto, p3 è mol to i nteressa nte pe rché nessuna

iltra alleanza può effettivamente garantire la posizione europea nella globalizzazione del trasporto

narittimo", ha detto kallas.



:he ci troviamo, come europa, dentro una guerra fra competitor agguerriti è risaputo; rimane però

'ocalizzare gli anelli portanti di una "iogistica" integrata dei trasporti e cercare di razionalizzare i

;ervizi; poiché ne siamo convinti che una "qualità" dei servizi offerti possa essere per i clienti una

)pportunità a scegliere proprio quel porto lungo quel particolare itinerario.



;oprattutto, oggi, dopo una crisi difficile e complessa, serve più qualità e professionalità per far fronte

li piani strategici per l'espansione dei servizi container da parte dell'altra alleanza, la g6; ci riferiamo

id apl, hapag-lioyd, hyundai merchant marine, mol, nyk line e oocl che aumenteranno il

)roprio volume di traffico sulle rotte commerciali tra asia e costa occidentale degli stati uniti.



ricordiamo che la federal maritime commission degli stati uniti, la scorsa settimana, ha presentato

!na serie di ulteriori quesiti/chiarimenti ai membri della p3, rimandando di ulteriori 45 giorni una

jecisione definitiva sulla questione. sul versante della portualità, le esternazioni di siim kallas sono

;tate contrastate dall' authority del primo porto d'europa, rotterdam.



 l' autorità del porto olandese è preoccupata dell'alleanza p3, qualora venisse approvata, in quanto

indrebbe a minacciare le proprie strategie di sviluppo; infatti, rotterdam, pur contando sulla presenza

ji tre terminai delle tre compagnie della p3 (msc azionista della delta msc terminai, maersk in

'\pm terminals di maasvlakte i e dal 2014 maasvlakte il, cma-cgm ed altri nella nuova

nfrastmttura rotterdam world gateway), favorendo così maggiore incentivazione di servizi sul

{ersante portuale, dalla prossima primavera l'alleanza p3 razionalizzerebbe gli scali. rotterdam
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hapag-lloyd aims for further industry consolidation



]erman line wanls a fleel big enough 10 close ihe gap on maersk line. msc and cma cgm



flapag-lloyd.s proposed merger widl chilean shipping line csa v coldd be dle first of several as dle german

;hipping line tries to dose dle gap on dle world.s top dlree carriers.

.~~~'~...ó .~ ~"f~ " ~.". .'..~...6~'.~~. ..u1'uó ~.~f~ ,.u" .,.~ ..~,.~ " ".,..,. .u'ó~". ~~...u...~""..1' ..~~. ....,. , -~.~~ . .~~ ~.



 :apacily.



~is lags behind ihe t1eels of maersk line. medilerranean shipping co and cma cgm. which sland al 2.5m leu. 2.2m

eu and 1.5m leu.



if hapag- lloyd and csa v merge. ihe combined enlily's tleel would reach jusl over 1 m leu and would be ihe fourlh-

argesl in ihe world.



iis tleel would exceed ihal of cosco conlainer lines and evergreen marine. now ranked fourlh and fjflh.



iapag-lioyd chief execulive michael behrendl said a deal could mark ihe slarl of furlher consolidalion as ihe german

;hipping line allempls 10 close in on ihe 10p ihree carriers.



i,1r behrendl is known 10 supporl induslry consolidalion. bul he has also oullined ihe diffjcu1iy of achieving ihis as

)wners slrive 10 mainlain a conirojjing inleresl.



i,1r behrendllold reulers: "the aim should be 10 creale somelhing bigger by merging several companies.



'ii is my goallhal we can calch up wilh ihe 10p ihree. i may no1 be able 10 achieve ihis during my lime. bul perhaps make

i slep in ihal direclion."



ijews of lalks belwee n  hapag- lloyd a nd c s a  ve merged lasl  week. the discussions are known 10 be al a very early







-iowever. ihe lalks are nollimiled 10 ihe possibilily of a merger; 01her iypes ofparlnership are up for discussion.



.hapag-lioyd and csa v are currenlly mainlaining discussions (10 see whelher) a possible business combinalion or any

)(her form of associalion would be of mulual inleresl:' ihe carriers said.



~r behrendl also said ihal hapag-lioyd was ready 10 launch an inilial public offering when markel condilions improved.





n  oclober. a senior e xeculive of a key mi norily s hare holder said an i po wou id no1 happe n before aulum n of ne xi year al

he earliesl.

german line wanls a fleel big enough 10 close ihe gap on maersk line. msc and cma cgm



hapag-lloyd.s proposed merger widl chilean shipping line csa v coldd be dle first of several as dle german

shipping line tries to dose dle gap on dle world.s top dlree carriers.



according 10 uoyd's ljsllmelljgence. hapag-lioyd has ihe world 's sixlh-largesl conlainership tleel wilh 723.81)4 leu of

 capacily.



this lags behind ihe t1eels of maersk line. medilerranean shipping co and cma cgm. which sland al 2.5m leu. 2.2m

leu and 1.5m leu.



if hapag- lloyd and csa v merge. ihe combined enlily's tleel would reach jusl over 1 m leu and would be ihe fourlh-

largesl in ihe world.



ks tleel would exceed ihal of cosco conlainer lines and evergreen marine. now ranked fourlh and fjflh.



hapag-lioyd chief execulive michael behrendl said a deal could mark ihe slarl of furlher consolidalion as ihe german

shipping line allempls 10 close in on ihe 10p ihree carriers.



mr behrendl is known 10 supporl induslry consolidalion. bul he has also oullined ihe diffjcu1iy of achieving ihis as

owners slrive 10 mainlain a conirojjing inleresl.



mr behrendllold reulers: "the aim should be 10 creale somelhing bigger by merging several companies.



"k is my goallhal we can calch up wilh ihe 10p ihree. i may no1 be able 10 achieve ihis during my lime. bul perhaps make

a slep in ihal direclion."



news of lalks belwee n  hapag- lloyd a nd c s a  ve merged lasl  week. the discussions are known 10 be al a very early



slage.



however. ihe lalks are nollimiled 10 ihe possibilily of a merger; 01her iypes ofparlnership are up for discussion.



.'hapag-lioyd and csa v are currenlly mainlaining discussions (10 see whelher) a possible business combinalion or any

oiher form of associalion would be of mulual inleresl:' ihe carriers said.



mr behrendl also said ihal hapag-lioyd was ready 10 launch an inilial public offering when markel condilions improved.





in  oclober. a senior e xeculive of a key mi norily s hare holder said an i po wou id no1 happe n before aulum n of ne xi year al

the earliesl.



hapag- lloyd and csa v hold merger talks



""ef'~~~"tip~eeu'l'd"creale ihe worldos fourlh-largesl box line. overlaking evergreen



flapag-lloyd and chile-based container line csa v are holding merger talks that could see the two lines come

ogether to create the world.s fourth-iargest box shipping line.
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il is underslood ihal discussions are al a very early slage.



)elails on whal form ihe merger wijj lake are ihin on ihe ground. wilh ihe shipping lines saying ihey wijj publish more

nformalion once ihey have made furlher developmenls.



'hapag-lioyd and csa v are currenlly mainlaining discussions (10  see) if a possible business combinalion or any oiher

'orm of associalion would be of mulual inleresl." said hapag-lioyd in a slalemenl released ihis morning.



'to dale. ihese discussions have no1 resu1led in any binding or non-binding agreemenl belween ihe parlies."



:sa v also confjrmed ihe lalks.



'in recenl years (ihe company) has adopled a series of measures 10 confronl diffjcu1lies facing ihe shipping business.

imong ihose are ihe implemenlalion of joinl operalions wilh 01her shippers and agreemenls 10 combine cargo." il said in

i slalemenl released lale on wednesday.



~ merger would give ihe carriers a combined conlainership tleel of jusl over 1.1 m leu. according 10 fjgures from lloyd's

~isllnlejjigence.



~is would resu1i in ihe merged enlily becoming ihe fourlh-iargesl conlainer shipping line in ihe world. behind maersk

~ine. medilerranean shipping co and cma cgm and displacing evergreen marine from ihe fourlh spol.

pmf'~~~"tip~eeu'l'd"creale ihe worldos fourlh-largesl box line. overlaking evergreen



hapag-lloyd and chile-based container line csa v are holding merger talks that could see the two lines come

together to create the world.s fourth-iargest box shipping line.



the iwo companies issued a slalemenllale lasl nighl and early ihis morning 10 confjrm ihallalks were laking piace.



k is underslood ihal discussions are al a very early slage.



delails on whal form ihe merger wijj lake are ihin on ihe ground. wilh ihe shipping lines saying ihey wijj publish more

informalion once ihey have made furlher developmenls.



"hapag-lioyd and csa v are currenlly mainlaining discussions (10  see) if a possible business combinalion or any oiher

form of associalion would be of mulual inleresl." said hapag-lioyd in a slalemenl released ihis morning.



"to dale. ihese discussions have no1 resu1led in any binding or non-binding agreemenl belween ihe parlies."



csa  valso confjrmed ihe lalks.



"in recenl years (ihe company) has adopled a series of measures 10 confronl diffjcu1lies facing ihe shipping business.

among ihose are ihe implemenlalion of joinl operalions wilh 01her shippers and agreemenls 10 combine cargo." il said in

a slalemenl released lale on wednesday.



a merger would give ihe carriers a combined conlainership tleel of jusl over 1.1 m leu. according 10 fjgures from lloyd's

lisllnlejjigence.



this would resu1i in ihe merged enlily becoming ihe fourlh-iargesl conlainer shipping line in ihe world. behind maersk

line. medilerranean shipping co and cma cgm and displacing evergreen marine from ihe fourlh spol.


