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ecotaras aspetta la concessione definitiva e pensa a nuovi mezzi portuali



la società gestisce il servizio anti-inquinamento nel porto di taranto, operato

in regime provvisorio in attesa di una decisione del tar di lecce

;itulziooe di attesa per quanlo riguarda 1 'esito definitivo della vicenda riguardanle 



'qmaq....-", a ai  "-,~,,~,, q..h- 1~ """"-o;..... ....~ ~j.j.;*""", ;.. ~-.."

nquinamenlo nel porto di taranto. - ri vela argenlo - di commissiooare la

..,o s(;(x'so anno la direziooe marittima di cosrruziooe di una nuova imbarcazione

3ari ha messo a gara, con bando pubblico cosria'a. sliamo valuta.ndo diversi

~uropeo, una conæssione di 15 anni canliai e ~biamo ai1c<<a prendere

)er l'affidamenlo di que810 servizio, "e una decisiooe, ma )x)sso già dire che

loi - spiega francesco argenlo, tilolare sicuramenle ci rivolg<<emo ad una realtà

ieila società ta.l'111lina bcota.ras - siamo navalmeccanica italiana".

.tali gli unici a partecilml'e, ottenendo pa.ra1lei amenle  a questa. futura

'affidamento della conæssione di un newbuilding, &<<aras si muoverà poi

oervizio che, perallro, svolgevamo già da sul mercalo per b"ovare "almeno altti

no110 tempo in tutlo il compartimento due mezzi, e rafforzare cos) la flotta.

narittimo di taranto". in vista. dell 'affidamenlo definili vo

)(;jpo l'esilo della gara, però, la slessa della concessiooe del øvizio anli-

)irezione marittima - sotlo cui lo scalo inquinamenlo nel porto di taranto, che ci

onico ricade - ha deciso di annullare la auguriamo possa anivare p-esto".

:<mcessione, con un atto di aulotutela

n seguilo all 'inlervenlo della colte dei

:"ooli, che aveva chie810 chiarimenli su

licune quesrioni relalive ai canoni .

'noi abbiamo fatlo ricorso al tar

:ootro l'annullamenlo, poiché la gara si

~ svolta rispeua.ndo tutti i principi e le

egole di un bando pubblico eur~"



irosegue argento. "11 giudizio 11011 ê

mcora definilivo e quindi aspetliamo

a conclusiooe dell'iter giudiziario-

imminisrralivo che ê in ilinere, ma in

lrimo grado il tar di la:ce ci ha dato

.gione. oi'a dovremo vedere se la

)irezione marittima di bari farà a sua

folta. ricorso".

ilell 'atlesa ecotaras - ":nata. nel1986

)er garanlire la fomitura di acqua nel

loi'to di taranlo, salvo poi dedicarsi

iile attività di anli-inquinamento" -

:oi1tinua a svolgere il servizio in regime

li concessiooe provvisoria, grazie alla

lr(;jpria flotta. "composta. da circa 20 unità,

ra rimorchialori costieri e mezzi portuali,

:011 lun ghezze comp-ese b"a 1 o e 30 metti ,

llcui1i dei quali sono in grado di effettuare

icerca nottuma di idrocatburi".

'nei mesi scorsi - aggiunge poi

'imprendilore pugliese - abbiamo anche



tutti assolti al processo taranto



i giudici pronunciano la sentenza di primo grado: non sussistono l'estorsione

e la monopolizzazione delle banchine da parte né di campostano né di ilva

~o]o cam(x)stimo e il figlio ettore, da. ajcuni agenti marittimi dej porto



'ð..:'.': að11'---":-- ,,-,-- --..",,1ð a: ""'-".- '."'ð ",,""- ,,'.ðpð- :" -,,":

ii base a savona, sono stati assolti - e modo je nonnali vicende qu~idiane

:on essi gli ajtri imputati - ne] processo de11o shipping,cerca.ndo di farje apparire

ivojtosi a taranto che li vedeva come un disegno criminoso, per arrivare

lccusati di estorsione in re1azione a11a a chiedere risarcimenti co1ossali di danni

,resunta mono(x)lizzazione dej mercato de1 tutto inesistenti".

'8ccomandatario inerente i carichi riservato un p1a.uso partíco1are ai giudici,

narittimi destinati a e provenienti dagli fl gruppo sa.vonese ha evidenziato come

itabilimenti ilva dena città pugliese 1a sentenza sia positiva per 1'intero

sc:a1o tarantino: "1 giudici de1 tribunaje

'1 tennine di un processo durato di taranto, ne1 ristabflire 1'unica verità

luasi dieci anni i1 pubblico ministero

:iiovanna cannarije aveva chiesto dei fatti, ridanno fiducia e speranza non

:ondlmne pesa.nti (fra i 30 e i 78 mesi) so1o a11'intero gruppo campostano e

~r l?;;1i imputati (o1tre ai campostano, ai suoi co11aboratori, ma an(:he a tutta

1 patron di ilva bmflio riva e i figli 1a comunità portuaje ed ana città di

taranto. la formu1a secca e precisa. 'i1

::ja.udio e fabio, 1'institore di an(:hor fatto non sussiste' dimostra e afferma

;hipping mi(:he1e fazio, i1 dirigente con evidente chiarezza che fl gruppo

lva giampiero ganina, i membri de1 campostlmo ha sempre osservato con

:da di anchor tony uuzzi e giuliano cura i principi de11a concorrenza jeaje.

~a1lito e i vertici de11'affiliata nava1sud an(:hor shipping, i suoi 1avoratori e 1a

vito bislmti e franco sensoli), accusati parte slma dena comunità portuaje - di

ii aver fa1samente sostenuto 1a tito1arità gran 1unga maggioritaria - possono

ii ilv a su un tennina1 privato, di aver tornare con serenità a1 proprio 1avoro: in

lpplicato tariffe di raccomlmdazione taranto, con taranto, per taranto".

nferiori ai minimi tariffari e di aver

isato minacce e vio1enza per imporre

'nchor shipping (gruppo cam(x)stimo)

:ome agente marittimo agli annatori di

lavi utflizzate per carichi in partenza da

) destinati an'ilva.

1 conegio de1 tnbunaje presieduto

ia fu1via misserini ha pero ritenuto



'insussistenza dej fatto, asso1vendo

utti gli imputati e cassando quindi 1a

,rovvisiona1e di 30 mflioni di euro

:hiesta a tito1o risarcitorio dane parti jese

'agenzie marittime gennarini e caffio;

ia1 procedimento erano ne1 frattempo

lsc:iti , previa transazione, gm trading e

ntramar). le motivazioni dej1a sentenza

lon sono state ancora depositate (jo

~ranno entro 00 giorni), ma "trattandosi

ii una pronuncia di primo grado -

pao]o cam(x)stimo e il figlio ettore, da. ajcuni agenti marittimi dej porto

vertici de11'omonimo grup(x) portuaje di taranto, che hanno ajtera.to in ogni

di base a savona, sono stati asso1ti - e modo je nonnali vicende qu~idiane

con essi gli ajtri imputati - ne1 processo de11o shipping,cerca.ndo di farje apparire

svojtosi a taranto che li vedeva come un disegno criminoso, per arrivare

accusati di estorsione in re1azione a11a a chiedere risarcimenti co1ossali di danni

presunta mono(x)lizzazione dej mercato de1 tutto inesistenti".

raccomandatario inerente i carichi riservato un p1a.uso partíco1are ai giudici,

marittimi destinati a e provenienti dagli fl gruppo sa.vonese ha evidenziato come

stabilimenti ilva dena città pugliese 1a sentenza sia positiva per 1'intero

sc:a1o tarantino: "1 giudici de1 tribunaje

a1 tennine di un processo durato di taranto, ne1 ristabflire 1'unica verità

quasi dieci anni i1 pubblico ministero

giovanna cannarije aveva chiesto dei fatti, ridanno fiducia e speranza non

condlmne pesa.nti (fra i 30 e i 78 mesi) so1o a11'intero gruppo campostano e

per l?;;1i imputati (o1tre ai campostano, ai suoi co11aboratori, ma an(:he a tutta

i1 patron di ilva bmflio riva e i figli 1a comunità portuaje ed ana città di

taranto. la formu1a secca e precisa. 'i1

cja.udio e fabio, 1'institore di an(:hor fatto non sussiste' dimostra e afferma

shipping mi(:he1e fazio, i1 dirigente con evidente chiarezza che fl gruppo

ilva giampiero ganina, i membri de1 campostlmo ha sempre osservato con

oda di anchor tony uuzzi e giuliano cura i principi de11a concorrenza jeaje.

ma1lito e i vertici de11'affiliata nava1sud an(:hor shipping, i suoi 1avoratori e 1a

vito bislmti e franco sensoli), accusati parte slma dena comunità portuaje - di

di aver fa1samente sostenuto 1a tito1arità gran 1unga maggioritaria - possono

di ilv a su un tennina1 privato, di aver tornare con serenità a1 proprio 1avoro: in

applicato tariffe di raccomlmdazione taranto, con taranto, per taranto".

inferiori ai minimi tariffari e di aver

usato minacce e vio1enza per imporre

anchor shipping (gruppo cam(x)stimo)

come agente marittimo agli annatori di

navi utflizzate per carichi in partenza da

o destinati an'ilva.

11 conegio de1 tnbunaje presieduto

da fu1via misserini ha pero ritenuto



l'insussistenza dej fatto, asso1vendo

tutti gli imputati e cassando quindi 1a

provvisiona1e di 30 mflioni di euro

chiesta a tito1o risarcitorio dane parti jese

(agenzie marittime gennarini e caffio;

da1 procedimento erano ne1 frattempo

usc:iti , previa transazione, gm trading e

intramar). le motivazioni dej1a sentenza

non sono state ancora depositate (jo

sa.ranno entro 00 giorni), ma "trattandosi

di una pronuncia di primo grado -

ha spiegato stefano caffio, jega1e di

gennarini - ci riserviamo 1a possibflità,

una vo1ta apprese 1e ragioni dena

decisione, di ricorrere in appe110".

grande soddisfazione da parte de1

gruppo campostano, (:he in una nota



ha. stigmati22ato 1'acclmimento dena

parte accusatoria: "si conclude con 1a

smentita totaje de1 caste11o accusatorio

una vicenda creata strumenta1mente



14 dicembre 20131



~wnenta il nwnero dei porti senza presidente - le difficoltà deue scelte dopo la sentenza sldle competenze e le crescenti

ijressioiÚ politiche

roma - aumenla il numero delle aulorilà ponuali commissariale. ad ancona. napoli (bis). piombino. cagliari ed ajler - solo

jer cilare le più noie - si è aggiunla augu$la con il recenle decrelo del minislro maurizio lupi che ha nominalo commissario

enrico pujia. per consenlire "la geslione dell'enle senza soluzione di conlinu i là  nell'ambilo delle procedure per la nomina del

"kiovo presidenle".

il neo-commissario di augusla appaniene alla generazione più giovane dei funzionari del minislero delle 1 nfraslrutture e

rraspon i. ha 45 anni ed è nell ' apparalo dal 1994. qu ando allora i l d icaslero era della marina mercanl ile.

dal 2008 è direllore generale dellraspono marilli mo ali ' inlerno del m i nislero delle 1 nfraslru tture e traspon  i. 01 i si riconoscono

;ompelenze e inlervenli anche in vari progetti europei. in panicolare per le reli ten- t e per le auloslrade del mare. e' slalo anche

ra i principali prolagonisli della nuova regolamenlazione per la naulica da dipono sulle linee elaborale con la collaborazione di

ucina.

i n lulli i poni com m issarial i cresce inlanlo  i' allesa per le annu nciale nom i ne dei presidenl  i. no mi ne che non sono faci li proprio

jer  i' inlreccio di pressioni pan il iche sia nelle varie sedi local i sia a l ivello di governo.  c' è i l caso massidda di cagl iari che

;osliluisce una spina nel fianco dello slesso minislro. c'è il caso napoli. dove dassalli è indagalo. ha lascialo la carica e il

l1inislro sembra essere $laio "impallinalo" sul candidalo alla presidenza dalla noia senlenza del consiglio di slalo sulle

'compelenze". c'è il caso di piombino. dove gli accoroi polilici hanno da lempo indicalo il candidalo nella persona del sindaco.

il commissariamenlo (affidalo all'ex presidenle guerrieri) scade a me là  gennaio ma la lema è ancora in sland-by negli uffici

l1inisleriali. la lerna. come nolo. è composla dai nomi del sindaco di piombino anselmi. dell'ex parlamenlare ed ex sindaco

~ibano bosi e dell'avvocalo grassi. e cominciano a divenlare difficili i lempi lecnici per una nomina prima della scadenza del

;ommissario. che è il 24 gennaio. vislo che non sarebbe si ala  ancora chiesla i'inlesa con il presidenle della regione rossi e le

;ommissioni parlamenlari - che devono dare obbligaloriamenle il loro  parere - difficilmenle polranno essere convocale prima

:lel  10 gennaio .

le fibrillazioni del governo nazionale ceno non aiulano il minislro lupi: e anche la vittoria di renzi alla segreleria del pd. con i

;uoi annunci di "sfracelli" sia nei confronli della classe polilica nazionale sia dello slesso eseculivo. sia creando i suoi problemi.

e i poni? come anello debole della calena. sembra che debbano acconlenlarsi di aspellare.

~.f.



:oi nvolgi men lo dell ' armatm"e d'rei1 tino ,

:he m'mai da moltissimi amri risiede a

3inevra, da dove guida il 800 'impero',

~uerà alla magistratljra pronunciarsi,

mche se raffaele aiello, amminislratm'e

)elegalo di snav (0011lrollata da

'poi1te) e rlpp-esentanle degli armatori

lei oomitato ~tuale di napoli, ha

isserisce la totale estraneità di aponle

n questa viænda, ric<x'dando oome le

looietà napoletane del gruwo siano entità

wtonome guidate da manager die hanno

yiena responsabilità rispetto alle 1m'o

icelle: da ginevra - ha assicuralo aiello

- vengl:mo solo le diretti ve  stralegidle,

lessim 'indica2;Ïone su lia gestione

~iva.

:oi nvolgi men lo dell ' armatm"e d'rei1 tino ,

:he m'mai da moltissimi amri risiede a

3inevra, da dove guida il 800 'impero',

~uerà alla magistratljra pronunciarsi,

mche se raffaele aiello, amminislratm'e

)elegalo di snav (0011lrollata da

'poi1te) e rlpp-esentanle degli armatori

lei oomitato ~tuale di napoli, ha





lo sportello unico doganale apre in alto tirreno



dopo le sperimentazioni del 20131'agenzia delle dogane lancia a genova,

la spezia e livorno lo strumento che velocizzerà i controlli alla merce





.. . . . .. - . . . .. . . . .

)ogane ha reso noto die dalla sc(k'sa containa"'.

lettimana nei porti di livorno, genova un plauso 111 'iniziativa dell ' agenzia è

~ la spezia è attivo "nel suo usetto mivato dal sottosegretario all'economia

~é definivo" lo sportello unico albato giolgetti e

)oga n al  e, d <\10 l a f ue di speri men taz i 00 e pareri posi ti vi 9011 o sta.ti f onn u l a ti da lui gi

ivviata a ravenna dal febbl-aio sc{k'so

- "sperimentaziooe che merlo e laenzo fm'cieri, presidenti delle

la funziooato benissimo, tanto die sliamo autoriti pmtuali dei porti liguri ooinvolti,

pà testando lo sdoganamento in mare mentre il direttm'e dell ' agenzia, giu~

lei carichi" ha commentato galliano di peleggi, ha foonulato una road map di

\i1arco, p-esidente del ~to romagnolo - attivazione di ulteriori semplificazioni,

~tesa successivamente a civitavecchia, quali la rapida atlivaziooe dello s~lello

ilapoli, venezia e in alcuni aeroporti. unico per i controlli fitosanitari e dei

..,o sporiello, che dmrrebbe essere corridoi prioritari per l'inoltro della merci

.pidamente esteso a tutti gli uffici destinate all'expo 2015.

loganali, "consente - spiega la nota - un

:olloquio diretto ira le amministrazioni e

~ii altri soggetti ooinvolti nelle operaziooi

li import/export, migliorando l'efficienza

lei prooesso complessivo e riducendo

:onsiderevolmente i tempi necessari per

o svincolo delle merci e i costi sopportati

i alle  imprese".



üspondendo alle attese degli operatori,

lell'ambito dello sportello unico è stata

lriori tari amente avviata l 'in leroperabiliti

ra le dogane e il minislero della salute,

:onsiderato che i conlrolli sanitari e

reterinari rappresentano circa 1'80% del

0iale dei conlrolli operali dalle altre

imminislraziooi. "presto, comunque,

o slrumento dello sportello unico sarà

itilizzato dagli altri 17 enti ooinvolti, a

rario til01o, nei conlrolli delle operazioni

li import/export" prosegue la nota.

1 vantaggio principale cooslerà

lell'acoorpamento di alcuni conlrolli:

'prima dell'avvio dello s~lello unico,

,  operatore   doveva deposi tare   una   richiesta

li ministero della salute, che eseguiva i

:ontrolli di rito e se del caso ispeziooava

a merce, rilasciando il nulla osta.. solo

i questo punto poteva presentare la

lichiaraziooe alla dogana che, d(ii;')o averne

ralutato il ri schio, procedeva agli eventuali

:ontrolli prima dello svin001o. oggi le due

coo un comunicato  i' agenzia delle così anche i cosli di movimentazione dei

dogane ha reso noto die dalla sc(k'sa containa"'.

settimana nei porti di livorno, genova un plauso 111 'iniziativa dell ' agenzia è

e la spezia è attivo "nel suo usetto mivato dal sottosegretario all'economia

pres!kx:hé definivo" lo sportello unico albato giolgetti e

doga n al  e, d <\10 l a f ue di speri men taz i 00 e pareri posi ti vi 9011 o sta.ti f onn u l a ti da lui gi

avviata a ravenna dal febbl-aio sc{k'so

- "sperimentaziooe che merlo e laenzo fm'cieri, presidenti delle

ha funziooato benissimo, tanto die sliamo autoriti pmtuali dei porti liguri ooinvolti,

già testando lo sdoganamento in mare mentre il direttm'e dell ' agenzia, giu~

dei carichi" ha commentato galliano di peleggi, ha foonulato una road map di

marco, p-esidente del ~to romagnolo - attivazione di ulteriori semplificazioni,

estesa successivamente a civitavecchia, quali la rapida atlivaziooe dello s~lello

napoli, venezia e in alcuni aeroporti. unico per i controlli fitosanitari e dei

lo sporiello, che dmrrebbe essere corridoi prioritari per l'inoltro della merci

rapidamente esteso a tutti gli uffici destinate all'expo 2015.

doganali, "consente - spiega la nota - un

oolloquio diretto ira le amministrazioni e

gli altri soggetti ooinvolti nelle operaziooi

di import/export, migliorando l'efficienza

del prooesso complessivo e riducendo

considerevolmente i tempi necessari per

lo svincolo delle merci e i costi sopportati

dalle imprese".



rispondendo alle attese degli operatori,

nell'ambito dello sportello unico è stata

priori tari amente avviata l 'in leroperabiliti

ira le dogane e il minislero della salute,

considerato che i conlrolli sanitari e

veterinari rappresentano circa 1'80% del

tolale dei conlrolli operali dalle altre

amminislraziooi. "presto, comunque,

lo slrumento dello sportello unico sarà

utilizzato dagli altri 17 enti ooinvolti, a

vario til01o, nei conlrolli delle operazioni

cii import/export" prosegue la nota.

il vantaggio principale cooslerà

nell'acoorpamento di alcuni conlrolli:

"prima dell'avvio dello s~lello unico,

 i'  operatore   doveva deposi tare   una   richiesta

al ministero della salute, che eseguiva i

controlli di rito e se del caso ispeziooava

la merce, rilasciando il nulla osta.. solo

a questo punto poteva presentare la

clichiaraziooe alla dogana che, d(ii;')o averne

valutato il ri schio, procedeva agli eventuali

controlli prima dello svin001o. oggi le due

fasi 90110 con lestuali : ricevuto dal mi nislero



della salute il codice prenotaziooe relativo

alla richiesta p-esentata dall 'operatm'e

via e-mail, quest'ultimo può irasmettere



immediatamente la dichiarazione

doganale. gli eventuali cootrolli di

compelenza di ciascuna amministrazione

vatanno effettuati conlen1p(x'aneamente

agli even tuali coo troili  doganali, riducendo



per maersk la parola d'ordine è 'concentrazione'



a genova il ceo della regione mediterraneo della multinazionale danese

ha indicato la strada da seguire nei prossimi anni per uscire dalla crisi





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

--------------- ----c- -- --------

'the ne ed  ro consolidare... itajia,hadefinito "in miglioramento.., si  teus. "circa 3.5 miliardi di do]]ari

] messaggio campeggia a chiare ]ettere inserisce in un contesto internazionaje sarebbe il costo da sostenere per

n una de]le u1t.ime slide presentate dove ]a domanda di trasporto marittimo mettere in disarmo le navi che daj

la marc gijsbrechts (ceo di maer&k 2008 producono un eccesso di stiva

~ine per ]a regione de] mediterraneo), containerizzato cresce ma, purtroppo cajco]ato circa in un 20%.. ha detto il

n oocasione de] convegno #shipping per i g]oba] carrier, ]'incremento numero uno mediterraneo di maer&k

zo14. durante il 'maer&k day' itajiano, percentuaje de]]'offerta di stiva ê e]encando quaji saranno ]e priorità

:he si ê conc]uso con un ricevimento superiore rispetto aj]a crescita de]]a della compagnia di navigazione

t cena di clienti e fornitori aj covo di domanda di trasporto. nei pro&simi anni: "ridurre i costi

~ord est, i] tema della p3 e de]]'attesa ancora, i] ceo di maer&k line (soprattutto tramite slow sreaming,

:oncentrazione nell'industrla de] per ]a regione de] mediterraneo ha minori consumi di bunker e p3),

:ontainer ha tenuto banco sia fra i sottolineato come i] pil mondiaje aumentare i ricavi (applicando tariffe

'e]atori de] convegno che nei discor&i nei pro&simi anni ê previsto in di no]o più remunerative, puntando con

lietro le quinte . crescita di 3-4 punti percentuaji e i] attenzione sui mercati di nicchia, come

'ne] business de] trasporto marittimo i reefer), misurare con attenzione ]a

:ontainerizzato c'ê ancora troppa traffico containerizzato, replicando i] capacità di flotta impiegata su] mercato

'rammentazione, se vogliamo fare più trend storico finora osservato, potrà in base aj]a domanda di trasporto:

lo]di aumentando i margini di guadagno aumentare anche de]] '11-12%. non ci faremo problemi a mettere in

a strada da seguire ê que]]a de] parajle]amente a un aumento costante disarmo navi mandando]e davanti aj

:onsolidamento.. ha detto senza mezze dei commerci  intra-asiatici, si assiste ai porto di singapore o in quajche fiordo

nisure gijsbrechts, che non ha potuto primi fenomeni di ri]ocajizzazione, con norvegese...

'are a meno di par]are della p3. "non si mo1æ produzioni europee che vengono un u]timo dettaglio: questa cura da

:ratta di una fusione ma di un'aj]eanza spostaæ in egitto o in turchia dove cavajjo ê necessaria anche se i conti di

}perativa per avere 'srtlbilil)', covemge maer&k line sono i migliori fra quelli

lndfreqllency': maggiore stabilità de] sono più vicine ai mercati di consumo dei g]oba] carrier mondiaji. l'ebit

nercato, maggiore efficienza operativa finaje. anche ne] terzo trlmestre de] 2013

j migliori servizi di trasporto. la p3 ciò nonostante "]a crescita de]]a ê attorno aj 6% e i ricavi atiesi per

lam una cooperazione ne]]'ane]]o domanda di trasporto containerizzato quest'anno si aggirano intorno ai 26,1

port-to-port' de]]a catena ]ogistk:a ma in mediterraneo - secondo gijsbrechts miliardi di dollari (26.3 ê ]a previsione

n futuro ]a concorrenza, anche tra i - ê prevista dello 0,9% ne] 2013, de] peri] 2014).

>artner di questa aj]eanza, si giocherà 2% ne] 2014 e de] 3% ne] 2015% in "una delle maggiori sfide per i] futuro

lu]]'affidabilità delle consegne, sui termini di vo]umi. più debo]e che ne] sam trovare i] modo per far crescere

oervizi di feederaggio e su] trasporto resto de] mondo... ancora i ricavi.. ha conc]uso gijsbrechts

errestre daj porto a destinazione... insomma ]a domanda di trasporto precisando che "ne] frattempo ]a

~u questa visione ha concordato anche cresce ma non ê in grado di compensare priorità rimane ]a razionajizzazione

]a crescita de]] , offerta di stiva  mandi aje dei costi.. . concentrazi one de] mercato

] consu]ente o]andese peter de langen che rimarrà anche per i pro&simi anni permettendo, ovviamente.

1e]]asocietàport&&.logisticsadvisory, cronk:amente in oversllpply, con i]

:he ha sottolineato come i g]oba] carrier risu]tato che ]a pressione sui noli ê

ltanno spostando sempre più ]a propria destinata a rimanere forte.

tttenzione aj]a fa&,e terminajistica e aj]a ne] trlennio 2005-2008 ]'orderbook di
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s.marghelita ligu~ (gedoya) - amministratore de]egato di maer&k  7.500-10.000 teus e 10.000-18.500

"the ne ed  ro consolidare... itajia,hadefinito "in miglioramento.., si  teus. "circa 3.5 miliardi di do]]ari

i] messaggio campeggia a chiare ]ettere inserisce in un contesto internazionaje sarebbe il costo da sostenere per

in una de]le u1t.ime slide presentate dove ]a domanda di trasporto marittimo mettere in disarmo le navi che daj

da marc gijsbrechts (ceo di maer&k 2008 producono un eccesso di stiva

line per ]a regione de] mediterraneo), containerizzato cresce ma, purtroppo cajco]ato circa in un 20%.. ha detto il

in oocasione de] convegno #shipping per i g]oba] carrier, ]'incremento numero uno mediterraneo di maer&k

2014. durante il 'maer&k day' itajiano, percentuaje de]]'offerta di stiva ê e]encando quaji saranno ]e priorità

che si ê conc]uso con un ricevimento superiore rispetto aj]a crescita de]]a della compagnia di navigazione

a cena di clienti e fornitori aj covo di domanda di trasporto. nei pro&simi anni: "ridurre i costi

nord est, i] tema della p3 e de]]'attesa ancora, i] ceo di maer&k line (soprattutto tramite slow sreaming,

concentrazione nell'industrla de] per ]a regione de] mediterraneo ha minori consumi di bunker e p3),

container ha tenuto banco sia fra i sottolineato come i] pil mondiaje aumentare i ricavi (applicando tariffe

re]atori de] convegno che nei discor&i nei pro&simi anni ê previsto in di no]o più remunerative, puntando con

dietro le quinte . crescita di 3-4 punti percentuaji e i] atienzione sui mercati di nicchia, come

"ne] business de] trasporto marittimo i reefer), misurare con atienzione ]a

containerizzato c'ê ancora troppa traffico containerizzato, replicando i] capacità di flotta impiegata su] mercato

frammentazione, se vogliamo fare più trend storico finora osservato, potrà in base aj]a domanda di trasporto:

so]di aumentando i margini di guadagno aumentare anche de]] '11-12%. non ci faremo problemi a mettere in

la strada da seguire ê que]]a de] parajle]amente a un aumento costante disarmo navi mandando]e davanti aj

consolidamento.. ha detto senza mezze dei commerci  intra-asiatici, si assiste ai porto di singapore o in quajche fiordo

misure gijsbrechts, che non ha potuto primi fenomeni di ri]ocajizzazione, con norvegese...

fare a meno di par]are della p3. "non si mo1æ produzioni europee che vengono un u]timo dettaglio: questa cura da

tratta di una fusione ma di un'aj]eanza spostaæ in egitto o in turchia dove cavajjo ê necessaria anche se i conti di

operativa per avere 'srtlbilil)', covemge maer&k line sono i migliori fra quelli

andfreqllency': maggiore stabilità de] sono più vicine ai mercati di consumo dei g]oba] carrier mondiaji. l'ebit

mercato, maggiore efficienza operativa finaje. anche ne] terzo trlmestre de] 2013

e migliori servizi di trasporto. la p3 ciò nonostante "]a crescita de]]a ê attorno aj 6% e i ricavi atiesi per

sam una cooperazione ne]]'ane]]o domanda di trasporto containerizzato quest'anno si aggirano intorno ai 26,1

'port-to-port' de]]a catena ]ogistk:a ma in mediterraneo - secondo gijsbrechts miliardi di dollari (26.3 ê ]a previsione

in futuro ]a concorrenza, anche tra i - ê prevista dello 0,9% ne] 2013, de] peri] 2014).

partner di questa aj]eanza, si giocherà 2% ne] 2014 e de] 3% ne] 2015% in "una delle maggiori sfide per i] futuro

su]]'affidabilità delle consegne, sui termini di vo]umi. più debo]e che ne] sam trovare i] modo per far crescere

servizi di feederaggio e su] trasporto resto de] mondo... ancora i ricavi.. ha conc]uso gijsbrechts

terrestre daj porto a destinazione... insomma ]a domanda di trasporto precisando che "ne] frattempo ]a

su questa visione ha concordato anche cresce ma non ê in grado di compensare priorità rimane ]a razionajizzazione

]a crescita de]] , offerta di stiva  mandi aje dei costi.. . concentrazi one de] mercato

i] consu]ente o]andese peter de langen che rimarrà anche per i pro&simi anni permettendo, ovviamente.

de]]asocietàport&&.logisticsadvisory, cronk:amente in oversllpply, con i]

che ha sottolineato come i g]oba] carrier risu]tato che ]a pressione sui noli ê

stanno spostando sempre più ]a propria destinata a rimanere forte.

atienzione aj]a fa&,e terminajistica e aj]a ne] trlennio 2005-2008 ]'orderbook di

logistica retroportuaje. "daj mare ]a navi portacontainer era pari aj 50-60%

concomlnza si sposta a terra.. ha detto della flotta già attiva su] mercato e

de langen sottolineando come "]e ancora oggi questa percentuaje si

autorità portuaji dovranno intervenire attesta intorno aj 20%.

sempre più come hinrerltlnd nei'work n trend di nuove consegne ê previsto

in raj]entamento ne] 2016, anche se

daj punto di vista dimensionaje i]

developers, agendo da facilitatori ne]]o portafoglio ordini oggi ê composto

svi]uppare vie di trasporto ferroviario

ver&ocentri intermodaji retroportuaji... in ]arga parte da unità della fascia

lo scenario itajiano, che orazio ste]]a,
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"7i~~c~. del 2013 



:.s~orso mese il traffico dei container movimentato dal porto di hong kong è
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w;;:.3 csf.,00:,,'0,,' con una flessione del -4.2% rispetto al periodo gennaio-novembre dello

;cor:o anno.
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"7i~~c~. del 2013 



:.s~orso mese il traffico dei container movimentato dal porto di hong kong è

cresciuto del +i atte standosi  a 1.934.000 teu rispetto a 1.900.000 teu nel novembre 2012.

nei primi undici mesi del 20 13 il porto asiatico ha movimentato complessivamente
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scorso anno.
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:.s~orso mese i porti cinesi hanno movimentato milioni di tonneljate di



nerci. con una progressione de1 +5% rispetto a1 novembre 2012. i soli porti marittimi hanno
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nilioni di tonneljate n traffico containerizzato è stato pari a 16.4 milioni di teu. in

lumento de1 +7% sul novembre 201 di cui 14.7 milioni di teu movimentati dai porti

narittimi e i milioni di teu dai porti interni



primi undici mesi de1 2013 i porti cinesi hanno movimentato comp1essivamente o1tre

niliardi di tonneljate di merci. con un incremento de1 +9% sul periodo gennaio-novembre

leljo scorso anno. n vo1ume di traffico movimentato dai porti marittimi è stato di quasi

niliardi di tonneljate (+ i e queljo movimentati dai porti interni!in1and di circa 3.1

niliardi di tonneljate n traffico dei container è stato pari ad un tota1e di 113.5 milioni

li teu di cui i milioni di teu movimentati dai porti marittimi e i milioni

lai porti interni (+6%).

 lo. !o'~0.-ñ m ..!o'.. 1'1 t'---~1 ~o. d..; ~o.n.t'b;n..r' n..; p"o .-: m cbn"u:-; ..i'n...'; '- ~-!o'..i'uto' . d-1 n#11-

(3'- - ""' "(3" amaj,- ""' '- - " ""' a li .. lli.a&d '- ,,- l; '--"(3'- i:j 7 ~



"7i~~c~. del 2013  è stato del



:.s~orso mese i porti cinesi hanno movimentato milioni di tonneljate di

merci. con una progressione de1 +5% rispetto a1 novembre 2012. i soli porti marittimi hanno
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milioni di tonneijate n traffico containerizzato è stato pari a 16.4 milioni di teu. in

aumento de1 +7% sul novembre 201 di cui 14.7 milioni di teu movimentati dai porti

marittimi e i milioni di teu dai porti interni



nei primi undici mesi de1 2013 i porti cinesi hanno movimentato comp1essivamente o1tre

miliardi di tonneijate di merci. con un incremento de1 +9% sul periodo gennaio-novembre

deijo scorso anno. n vo1ume di traffico movimentato dai porti marittimi è stato di quasi

miliardi di tonneijate (+ i e queijo movimentati dai porti interni!in1and di circa 3.1

miliardi di tonneijate n traffico dei container è stato pari ad un tota1e di 113.5 milioni

di teu di cui i milioni di teu movimentati dai porti marittimi e i milioni

dai porti interni (+6%).



asia-europe freight rates increase as cargo is held over

[)anúan brett ilu ned  o. 16 dicembre 2013



6.nalysl expecls swings as carriers slruggle 10 reduce capacily for exlended periods in 2014

~reight rates rrom asia to t.:urope suddenly jumped over the last week and the highs are expected to last longer

han usual as cargo is rolled by carriers.



~e lalesl fjgures from ihe shanghai conlainerised freighl index show ihal ajj-in sp01 prices from shanghai 10 nor1hern

::urope increased 10 $1.586 per leu. an increase of $599 compared wilh lasl week - a  61% increase.



)n services from shanghai 10 ihe medilerranean. prices increased by $586 week on week 10 $1.586 per leu.



~e increase in prices fojjows ihe mid-december generai rale increase announced by shipping lines in november of

~750-$800 per leu.



~ichard ward. an analysl from box derivalives broker freighl inveslor services. said ihe increase would probably lasl a~

;hippers slruggled 10 secure space on ships.



the increase has reversed ihe sleady declines we have seen over ihe pasi fjve weeks and wijj be welcomed wilh open

irms from carriers who have yel again slruggled 10 lurn a profjl for ihe year.



, ai presenl il is unlikely ihe markel wijj erode as quickly as we have seen over ihe pasl few monlhs due 10 repor1s of r01

)()ols as shippers slruggle 10 gel cargo  away.



'december is also usuajjy relalively quiel due 10 ihe chrislmas holidays. which wijj offer addilional suppor110 currenl

evels.



'wilh ihis in mind. rales going inlo january are likely 10 remain al hea1lhy levels and wijj be above ihe average rale of

~1.072 per leu seen in ihe spol markel on norlh-wesl europe ihis year."



i,1r ward said freighl forwarders ihal had hedged againsl freighl rale increases had been able 10 secure december al

)elween $1.000-$1.150 per leu. compared wilh ihe scfi index level of $1.586 per leu.



..ooking ahead. mr ward said he expecled rale swings 10 conlinue nexl year as carriers slruggle 10 reduce capacily for

~xlended periods.



these rale swings have been on ihe increase since ihe end of 2011 as a resu1l of ihe conlinued oversupply and

norryingly for carriers has also spijjed over 10 roules ouiside of nor1h-wesl europe." he said.



::'or ihe fjrsl quarler of nexl year. forward freighl agreemenls are being sellled al belween $1.000-$1.500 per leu on ihe

~sia 10 nor1h-wesl europe roule.



~e rale increase kicked in weeks afler ihe european commission announced il had launched an invesligalion inlo 14
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