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 rrieste- la società ha accettato di avvic1re



un confronto per trovare alternative ai



licenziamenti, attraverso il ricorso al



contratto di solidarietð



rrieste - ~ lkiki dflrata dalla ev.,.reen la procedura

oer la messa in rtk)bnità di 26 dipendenti sui 97 delle

Þedi dove opera - uvomo, n'iel., tmanm, genova,

~em.lia e milano - inizialn1bnte comjnicata ai

;indacati all1iniljo del n"ese. ne dà notizia la

;egreteria filt cgil di trieste, dopo ilincontro che si è

;volto oggi a livello nazionale.



la iocletð ha accettato di avviare un confronto

oer trovare alternative ai licenziamenti, attraverso n

icorso al contratto di solidarietà+ la fnt-cgn di

rrieste esprime (tsoddisfazione per l'esito del

:onfronto, che ha portato a un accordo che

~ifende l'occupazione e che prevede con

;cadenze prefissate, incontri tra le parti per

ferificare e valutare l'evolversi della situazione)).

evergreen, ritirata la



mobilità per 26



dipendenti



 trieste- la società ha accettato di avvic1re

un confronto per trovare alternative ai

licenziamenti, attraverso il ricorso al

contratto di solidarietð



trieste - ~ lkiki dflrata dalla ev.,.reen la procedura

per la messa in rtk)bnità di 26 dipendenti sui 97 delle

sedi dove opera - uvomo, n'iel., tmanm, genova,

vem.lia e milano - inizialn1bnte comjnicata ai

sindacati all1iniljo del n"ese. ne dà notizia la

segreteria filt cgil di trieste, dopo ilincontro che si è

svolto oggi a livello nazionale.

la iocletð ha accettato di avviare un confronto

per trovare alternative ai licenziamenti, attraverso n

ricorso al contratto di solidarietà+ la fnt-cgn di

trieste esprime (tsoddisfazione per l'esito del

confronto, che ha portato a un accordo che

difende l'occupazione e che prevede con

scadenze prefissate, incontri tra le parti per

verificare e valutare l'evolversi della situazione)).
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:.s~orso mese il traffico delle ::rc:~:imentato dal porto di taranto ha

'egistrato una flessione de1 -36,1 scendendo a i milioni di tonnellate rispetto a
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~2lmila tonneßate (-56,1 e quelle all'imbarco a 954mila tonnellate (+5,3%). ne1 settore

lelle merci varie sono state movimentate g1oba1mente 637mila tonnellate (+3,0%), di cui

113:ml'1~ t',onne'ß?te'.' dl' me'rc !1' c '"ont'~!i'ne'r :1'"",,;ot'e ' t',o.~11"""'~t'e ' c '"on un ;o mo,'1v :1'me'nt'~""i'one' dl'

=ont'eni..t'ori pari ; i ~.348{' t'eu .. e~;'2:~mi1a t'onne11~ldt'e d~i~erci con;enziona1i (~~14,:31:)\,.

rinfì use sojide si vsono atte', '~at'e a 8.'20' ;..'~~1a t'onne11at'e (-.co',~ 1:'), e que11e 1iquid e a 3. 17mi"ro1a

onne'11~t'e' ( 3;!; 4m~)\ ~. j j"ro

c .. -. ,v, "ro ,.





primi undici mesi de1 2013 il porto pugliese ha movimentato un tota1e di 25,6 milioni di

onnellate, con una contrazione de1 rispetto a1 periodo gennaio-novembre dello scorso

inno. ne1 comparto deße merci varie il traffico è stato di milioni di tonnellate

li cui i ,6 milioni di tonnellate di merci in container con una movimentazione di

="ont'e 'n'l't',on' pl~n' ~ 18.'3: .na2';t'e 'u e' ~,2'; m 'l'11'on'l' di' t',onne'11~t'e ' di' me'rc':l' c'"onv1'e'n""i'on;o11' (-

i vo1:mi di ri:iuse solide e di rin;use liquide sono diminuiti rispettivamen~e d;1 -

e de1 -i a 14,9 milioni di tonnellate e milioni di tonnellate.



~ei primi nove mesi del 2013 il traffico nei porti di civitavecchia, fiumiclno e gaeta è

liminuito del -14,8%



sono aumentati del 7, 0% ad  1, 9 milioni di unità



nei primi nove mesi del 2013 il sistema portuale laziale costituito dai porti di
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:onnellate di merci. con una flessione del -14.8% rispetto a 14.3 milioni di tonnellate nel

jeriodo gennaio-novembre dello scorso anno. i volumi di merci in importazione sono calati

lei -11 a  9.7 milioni di tonnellate e quelli in esportazione hanno registrato una riduzione

lei -24.9% a 2.5 milioni di tonnellate.



::::omplessivamente il traffico delle merci varie è ammontato a 3.6 milioni di tonnellate ( -

1.5% ). di cui 3.1 milioni di tonnellate di merci ra-ra ( -3.0% ). 343mila tonnellate di merci

:ontainerizzate (  +9.2% ) totalizzate con una movimentazione di contenitori pari a 42.171 teu

:+6.3%) e 78mila tonnellate di altre merci varie (+18.4%). i traffici di rinfuse solide e di

infuse liquide sono diminuiti rispettivamente del  -7.2% e del -29.3% a 4.5 milioni di

:onnellate e 4.2 milioni di tonnellate.



[1 traffico dei passeggeri dei servizi di linea è stato di oltre 1 milioni di persone. con una

:ontrazione del -9.1 sui primi nove mesi del 2012. i crocieristi sono aumentati del  7.0% a

}iù di 1.9 milioni di unità. {~!~~)

nei primi nove mesi del 2013 il traffico nei porti di civitavecchia, fiumiclno e gaeta è

diminuito del -14,8%



1 sono aumentati del 7, 0% ad  1, 9 milioni di unità



nei primi nove mesi del 2013 il sistema portuale laziale costituito dai porti di

civitavecchia. fiumicino e gaeta ha movimentato complessivamente 1 milioni di

tonnellate di merci. con una flessione del -14.8% rispetto a 14.3 milioni di tonnellate nel

periodo gennaio-novembre dello scorso anno. i volumi di merci in importazione sono calati

del -11 a  9.7 milioni di tonnellate e quelli in esportazione hanno registrato una riduzione

del -24.9% a 2.5 milioni di tonnellate.



complessivamente il traffico delle merci varie è ammontato a 3.6 milioni di tonnellate ( -

1.5% ). di cui 3.1 milioni di tonnellate di merci ra-ra ( -3.0% ). 343mila tonnellate di merci

containerizzate (  +9.2% ) totalizzate con una movimentazione di contenitori pari a 42.171 teu

(+6.3%) e 78mila tonnellate di altre merci varie (+18.4%). i traffici di rinfuse solide e di

rinfuse liquide sono diminuiti rispettivamente del  -7.2% e del -29.3% a 4.5 milioni di

tonnellate e 4.2 milioni di tonnellate.



n traffico dei passeggeri dei servizi di linea è stato di oltre 1 milioni di persone. con una

contrazione del -9.1 sui primi nove mesi del 2012. i crocieristi sono aumentati del  7.0% a

più di 1.9 milioni di unità. {~!~~)



porti:autorità gioia tauro, da 2011 recuperati

800 mila teus

soopelliti: ade~o zes per stravolgere in positivo tutta r area
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:irta 800 mila te us  movimentati. il dato è stato fornito da giovanni grimaldi, pre!ìidente dell' autorltà portuale,

1el cono di una conferenm stampa tenuta con il presidente della regione giuseppe scopelliti.



'sono numeri - ha detto grimaldi - che danno il senso di un grande lavoro di squadra su cui ci siamo impegnati

:on la regione calabria, con il presidente scopelliti, con il terminali sta  mct e con tutte le maestranæ che

)perano all'interno della infrastruttura". grlmaldi ha sottolineato "1'importanm del finanziamento predisposto

lalla regione con i' accordo di programma quadro, 80 milioni di euro complessivi, destinati a potenziare le

:apacità di ricezione delle banchine, mentre a gennaio del prossimo anno sarà rlpubblicato il bando con le

)pportune correzioni perla realizzazione del terminai intermodale". inoltre, oltre la movimentazione dei

:ontainer in crescita, grimaldi ha ricordato "il balzo in avanti, del 70%, della movimentazione del settore auto,

m momento di crescita che coincide anche con l'abbassamento dell'assenteismo, calato dal 18% al 4%, un dato

issolutamente fisiologico, con aumenti della produttività da 23 te us  lavorati in un'ora qualche anno fa, agli

ittuali 30-35".



jer scopelliti "il ritomo al trend positivo di gioia tauro testimonia la caparbietà di un progetto in cui abbiamo

ìempre creduto. abbiamo costruito una forte interlocuzione istituzionale con il terminali sta  e aperto confronti a

ivello internazionale con i rap:presentanti delle grandi compagnie di navigazione, come msc, ottenendo credito

~ fiducia. ma l'aspetto pio importante che intendo evidenziare in questo incontro è l'iniziativa ap:pena intrapresa

:on il governo, con il presidente letta e i ministri interessati affinché a gioia tauro si dia corpo in breve tempo

illa zona economica speciale, uno strumento che stravolgerà in positivo l'intera area di gioia tauro e la

::al abrla". 



'e' il classico cuneo - ha sottolineato il presidente della regione - che servirà, finalmente, ad aprire il porto a

utta la realtà che lo circonda, agli imprenditori locali  ed internazionali che in virtu del particolare status offerto

lalla zes potranno orientare i loro investimenti e le loro iniziative.



:..a prospettiva è quella di varare un grande polo logistico, sperando che anche il governo si determini sulla

>iastra del freddo, per incrementare e vivaciz;:l.are gli scambi economici offrendo ai nostri imprenditorlle

nigliori condizioni per valoriz;:l.are le produzioni locali". (ansa).

(ansa) - reggio calabria, 19 dic - il porto di gio1a tauro recupera, dalzol1 alla fine di quest'anno,

circa 800 mila te us  movimentati. il dato è stato fornito da giovanni grimaldi, pre!ìidente dell' autorltà portuale,

nel cono di una conferenm stampa tenuta con il presidente della regione giuseppe scopelliti.



"sono numeri - ha detto grimaldi - che danno il senso di un grande lavoro di squadra su cui ci siamo impegnati

con la regione calabria, con il presidente scopelliti, con il terminali sta  mct e con tutte le maestranæ che

operano all'interno della infrastruttura". grlmaldi ha sottolineato "1'importanm del finanziamento predisposto

dalla regione con i' accordo di programma quadro, 80 milioni di euro complessivi, destinati a potenziare le

capacità di ricezione delle banchine, mentre a gennaio del prossimo anno sarà rlpubblicato il bando con le

opportune correzioni perla realizzazione del terminai intermodale". inoltre, oltre la movimentazione dei

container in crescita, grimaldi ha ricordato "il balzo in avanti, del 70%, della movimentazione del settore auto,

un momento di crescita che coincide anche con l'abbassamento dell'assenteismo, calato dal 18% al 4%, un dato

assolutamente fisiologico, con aumenti della produttività da 23 te us  lavorati in un'ora qualche anno fa, agli

attuali 30-35".



per scopelliti "il ritomo al trend positivo di gioia tauro testimonia la caparbietà di un progetto in cui abbiamo

sempre creduto. abbiamo costruito una forte interlocuzione istituzionale con il terminali sta  e aperto confronti a

livello internazionale con i rap:presentanti delle grandi compagnie di navigazione, come msc, ottenendo credito

e fiducia. ma l'aspetto pio importante che intendo evidenziare in questo incontro è l'iniziativa ap:pena intrapresa

con il governo, con il presidente letta e i ministri interessati affinché a gioia tauro si dia corpo in breve tempo

alla zona economica speciale, uno strumento che stravolgerà in positivo l'intera area di gioia tauro e la

calabrla". 



"e' il classico cuneo - ha sottolineato il presidente della regione - che servirà, finalmente, ad aprire il porto a

tutta la realtà che lo circonda, agli imprenditori locali  ed internazionali che in virtu del particolare status offerto

dalla zes potranno orientare i loro investimenti e le loro iniziative.



la prospettiva è quella di varare un grande polo logistico, sperando che anche il governo si determini sulla

piastra del freddo, per incrementare e vivaciz;:l.are gli scambi economici offrendo ai nostri imprenditorlle

migliori condizioni per valoriz;:l.are le produzioni locali". (ansa).



porti: n apoli;  angrisano, p resto quadro su

vicenda canoni

co~mio ieri il roma per incontrare ministro trasporti lupi

(ansa) - napoli, 17 dic - l'autorità portuale di napoh, a breve, elaborerà lin quadro completo sui canoni

demaniali non corrisposti: lo ha annunciato l'amm:iragho fehcio angrlsano, commissario del porto di napoli

nel cono di un inconlro con la stampa che ha preceduto quello con il presidente della camera di commercio

maurlzio maddaloni.



angrlsano ha riferito di avere effettuato una rlcogniz:ione nello scalo durante la quale ha incontrato i dipendenti

e verificato lo stato dei lavori di otto dei progetti da avviare. ieri, angrlsano, è stato a roma dove ha inconl1'ato

il minislro lupi . l'ammiragho-commissarlo angrlsano, nel cono del suo intenlento, ha fatto :intendere di voler

terminare la sua camera da mihtare, nel novembre del 2015.



una commissione "composta da 4 o 5 persone e di cui farà parte anche la capitanerla di porto" per la verifica

delle concessioni marittime demaniali. l'ammiragho fehcio angrlsano, commissario dell'autorità portuale di

napoh, ha spiegato di "aver chiesto una mano alla capitanerla di porto". angrlsano si è dato 45 giorni di

tempo, a fronte dei 90 del suo mandato, per completare il lavoro  di verifica delle concessioni demaniali

marittime. "questo è il primo step - ha affermato - e valuteremo quali solo gh eventuali elementi critici che

emergono". "se i risultati ci daranno ragione - ha aggiunto - proseguiremo".(ansa).

(ansa) - napoli, 17 dic - l'autorità portuale di napoh, a breve, elaborerà lin quadro completo sui canoni

demaniali non corrisposti: lo ha annunciato l'amm:iragho fehcio angrlsano, commissario del porto di napoli

nel cono di un inconlro con la stampa che ha preceduto quello con il presidente della camera di commercio

maurlzio maddaloni.



angrlsano ha riferito di avere effettuato una rlcogniz:ione nello scalo durante la quale ha incontrato i dipendenti

e verificato lo stato dei lavori di otto dei progetti da avviare. ieri, angrlsano, è stato a roma dove ha inconl1'ato

il minislro lupi . l'ammiragho-commissarlo angrlsano, nel cono del suo intenlento, ha fatto :intendere di voler

terminare la sua camera da mihtare, nel novembre del 2015.



una commissione "composta da 4 o 5 persone e di cui farà parte anche la capitanerla di porto" per la verifica

delle concessioni marittime demaniali. l'ammiragho fehcio angrlsano, commissario dell'autorità portuale di

napoh, ha spiegato di "aver chiesto una mano alla capitanerla di porto". angrlsano si è dato 45 giorni di

tempo, a fronte dei 90 del suo mandato, per completare il lavoro  di verifica delle concessioni demaniali

marittime. "questo è il primo step - ha affermato - e valuteremo quali solo gh eventuali elementi critici che

emergono". "se i risultati ci daranno ragione - ha aggiunto - proseguiremo".(ansa).
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,. n prossimo anno il porto della spezia sarà inserito nella programmazione

.roc!l'e'n'.,ti:1c"" de'll"' c'ompl"'gcnl"" m ,s~c" c"ro-c!l'e're ' c'h'e' h"" de'c!i'.'o dl' c"'rv1 :l' "'p;prod "'re ' i"' n"'v1 'e' a/s 'c.,

.  q.. .. "' , .. , .. 1 , . . .. q i.. .. " . .. .. .. lfl, , ,
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.~ettu "'re ' un l'tc11'ne'r "'n'o c'omp;le'.nme'nt'e' nuo'1v'0 v1'e'r.'n ffr"'nc!l"" t'u'nl'.,:l'", e' m ' "'it"" l "' n""v'e' d"'

 "iii.. .. , "' ,  w, . ""' .. ... ~ .. 1 .. ... .. .. ' ..

;rociera realizzerà complessivamente 30 scali alla spezia con una movimentazione stimata di



)itre 70mila passeggeri. di cui 4omila imbarcheranno e sbarcheranno nel porto ligure.





:<siamo molto soddisfatti - ha dichiarato il presidente  dell'autorità portuale della spezia.

l.orenzo forcieri - che anche msc abbia deciso di fare scalo il prossimo anno al porto della

~pezia. sia come porto di transito sia come porto di imbarco e sbarco per la nave lirica.

juesta decisione non può che confermare il successo dell'attività crocieristica che abbiamo

jotenziato nel corso di quest'anno e che ha permesso alla spezia di accogliere oltre  21omila

jasseggeri. nel prossimo anno avremo circa 155 scali per circa 415mila passeggeri attesi.

r;;:ingrazio personalmente pierf'rancesco vago e tutta la struttura msc per la fiducia

jimostrataci. si confermano così le capacità attrattive del nostro golfo e le potenzialità dello

",,"'lo .'p;e""""l'no c'h'e' 1'1 me'rc ""t'o e' le' c'om nag;n :l'e' h""nno dl'm n.'.-t'o dl' "'p;pre """""re' c"i'Ò' c!l'

".,.., q, ~~..,"' r"-' .. """ua, .. " ~~.. . -



ncoraggia a portare avanti i nostri programmi di investimento per la realizzazione del nuovo

nolo crociere. quale parte integrante e qualificante del nuovo waterf'ront cittadino. noi

faremo tutto il possibile affinché sia i passeggeri che la compagnia siano soddisfatti di questa

;celta che suggella la decennale e proficua collaborazione che abbiamo già in atto da anni per

traffici   mercantili>> .



pn' m "' t'oc 'c""t"" dl' ms;'c.'  l. ...c'a' "'ii"' s~~""l' "' "' v1 "v"e'-:.c .""b ""t'o i n "'pn'le' l' n"'ugc'ur "'ndo gcll' l'tc11' n e'r"'n'

, ..,",...." ""'".....r-~.... 11(1-.., :7..'.., .....



lettimanaß nel mediterraneo occidentale fino all'8 novembre. un ciclo di crociere che

jartono da la spezia per dirigersi verso marsiglia (francia). tunisi. la valletta (malta).

rr"'pl"'nl' c"i'v1 :1't""'v 'e'c'c'hi':"' ~r t'orn "'re' 1'1 .,"'b ""10' l'nfi"'lne' "'ii"' s~pe ""'l',,, p'e 'r gcll' l'tc11'ne'r"'r:l' t'..". 1'1 31

.. .. . ..' , .. r- , .. q.. .. .. .. . " ~ ... .. ,.. . ,



n "'g;q1o e' 1'1 13 .'e'tt'e'mbre ' i"' .,'\~"' "' t'u'n'l'.,:l' .""r:.c .'n.'ti:1t'u 'l't"" c'on p""lm "' dl'  m, "'llorc ,"'

..'0'. . ,  q.. ""'~... .. ~ q..(1 q""" .. "' .. .. 1 .. , ...



r e'on"'rdo m ' "'.'."" c'ount'ry , r m "'n"'gce'r m 'e'rc""t'o it""ll'", dl' m ,s~c" c"ro-c!l'e're ' h"" .'p!l'e '=g~t'o c'h'e' gc..".""l'e'

'"' .. " 1 .."""... "' , , .. .., 1 .. , .. .. 1 , . . ..  q, ' ,.. , . ...~

111a posizione strategica della spezia. la compagnia potrà offrire ai passeggeri della msc

<<un"' n'c'"c 'h'i'sf!:i'm "' o.fce ...n dl' e'.'f',u ~:l'on'l' v1'e"'50; "'i c',unl'  de'l' lu ,ocæcg c,h'l' p ;!i'u"' ~,ugcgce'.'ti:1v1:1' d 'it""ll'",. il

)acino di c;oceristi"'italjan(ch~ potràu~ilizzare la spezia come porto d'i~barc~ - ha riïev~to

\1assa - è molto interessante. per questo motivo lo consideriamo una novità importante degli

tinerari italiani di msc crociere per il 2014. siamo convinti che i nostri crocieristi

'esteranno entusiasti di questa scelta. sono certo anche che la partnership con questa città

;ontinuerà nel tempo e spero che in futuro riusciremo a rafforzare ulteriormente la nostra

)rese nza>> .

n p"~,f;-o. anno . 1'1 p"o .-~ d :,:tla s~~~i'a ~n.t'-~ n:,:1 ..1'~w ""~ ~ro':..i'..n"fti'~o . dl' m1 s.,c.~ c ~~1'..~

in .v"~u .. 30 . ~ 1:1 .. r-..  ..o;; .0;;111 1:1 '- .'- ~ '- '- o;; (3 '- ."" 0;;.0;;









n prossimo anno il porto della spezia sarà inserito nella programmazione



c'roc!l'e'n'.,ti:1c"" de'll"' c'ompl"'gcnl"" m ,s~c" c"ro-c!l'e're ' c'h'e' h"" de'c!i'.'oc dl' c"'rv1 :l' "'p;prod "'re ' i"' n"'v1 'e' a/s 'c.'

,  q.. .. "' , .. , .. 1 , . . .. q i.. .. " . .. .. .. lfl, , ,

lirica. che ha una capacità fino a circa 2.200 passeggeri e 130 membri di equipaggio. per



e'~ettu "'re ' un l'tc11'ne'r "'n'oc c'omp;le'.nme'nt'e' nuo'1v'oc v1'e'r.'n ffr"'nc!l"" t' 'unl'.,:l'", e' m ' "'it"" l "' n""v'e' d"'

,  iii.. .. , "' ,  w, . ""' .. ... ~ .. 1 .. ... .. ..' ..

crociera realizzerà complessivamente 30 scali alla spezia con una movimentazione stimata di



oltre 70mila passeggeri. di cui 4omila imbarcheranno e sbarcheranno nel porto ligure.





<<siamo molto soddisfatti - ha dichiarato il presidente  dell'autorità portuale della spezia.

lorenzo forcieri - che anche msc abbia deciso di fare scalo il prossimo anno al porto della

spezia. sia come porto di transito sia come porto di imbarco e sbarco per la nave lirica.

questa decisione non può che confermare il successo dell'attività crocieristica che abbiamo

potenziato nel corso di quest'anno e che ha permesso alla spezia di accogliere oltre  21omila

passeggeri. nel prossimo anno avremo circa 155 scali per circa 415mila passeggeri attesi.

ringrazio personalmente pierf'rancesco vago e tutta la struttura msc per la fiducia

dimostrataci. si confermano così le capacità attrattive del nostro golfo e le potenzialità dello

.,"""ioc .'p;e""""l'no c'h'e' 1'1 me'rc ""t'oc e' le' c'om nag;n :l'e' h""nno dl'm n.'.-t'oc dl' "'p;pre """""re' c"i'Ò' c!l'

"'"'.., q, ~~..,"' r"-' .. """ua, .. " ~~.. . -



incoraggia a portare avanti i nostri programmi di investimento per la realizzazione del nuovo

molo crociere. quale parte integrante e qualificante del nuovo waterfront cittadino. noi

faremo tutto il possibile affinché sia i passeggeri che la compagnia siano soddisfatti di questa

scelta che suggella la decennale e proficua collaborazione che abbiamo già in atto da anni per

i traffici mercantili>>.



la prima toccata di msc lirica alla spezia avverrà sabato 19 aprile inaugurando gli itinerari

'!~t.:m "'n ?il' ne'l m1 'e:dl't'e 'r..".n e :oc o. c c'"c !l' de'nt""le' fi "'lno c "'11'8.' n 0.'1v 'e'mbre '. un c !l' c 'ioc dl' c 'rocc!i' e're ' c 'h'e'

;~on~ da la spezia ~; dirigersi ve~o marsi~lia (francia). tunisi. la valletta (maita).

t "r"'pl"'nl' c"i'v1 :1't""'v 'e'c'c'hi':"' ~r t'orn "'re' 1'1 .,"'b ""10' c l'nfi"'lne' "'ii"' s~pe ""'l',,, p'e 'r gcll' l'tc11'ne'r"'r:l' t'..". 1'1 31

.. .. . ..' , .. r- , .. q.. .. .. .. . " ~ ... .. ... . ,



m "'g;q1oc e' 1'1 13 .'e'tt'e'mbre ' i"' .,'\~"' "' t'u'n'l'.,:l' .""r:.c .'n.'ti:1t'u 'l't"" c'on p""lm "' dl'  m, "'llorc ,"'

..'0'. . ,  q.. ""'~... .. ~ q..(1 q""" .. "' .. .. 1 .. , ...



l e'on"'rdoc m ' "'.'."" c'ount'ry , r m "'n"'gce'r m 'e'rc""t'oc it""ll'", dl' m ,s~c" c"ro-c!l'e're ' h"" .'p!l'e '=g~t'oc c'h'e' gc..".""l'e'

.. " 1 .."""... "' , , .. .., 1 .. , .. .. 1 , . . ..  q, ' ,.. , . ...~

alla posizione strategica della spezia. la compagnia potrà offrire ai passeggeri della msc

l ....c~a' <<un"' n'c'"c 'h'i'sf!:i'm "' o.cfce ...n dl' e'.'f',u "5:1'ocn'l' v1'e"'5,0.c "'ic',unl' de'l' lu ,ocæcg c,h'l' p ;!i'u"' ~,ugcgce'.'ti:1v1:1' d 'it""ll'",. il

b;~ino di c;oceristi"'italjan(ch~ potràu~ilizzare la spezia come porto d'i~barc~ - ha riïev~to



massa - è molto interessante. per questo motivo lo consideriamo una novità importante degli

itinerari italiani di msc crociere per il 2014. siamo convinti che i nostri crocieristi

resteranno entusiasti di questa scelta. sono certo anche che la partnership con questa città

continuerà nel tempo e spero che in futuro riusciremo a rafforzare ulteriormente la nostra

presenza>>.



comitato portuale, sull'illegittimità di una



. . . .

concessione promlscua per merci e passeggen e

sull1obbligo di indire una gara pubblica per

l'assegna;1jone dei servizi ai passeggeri. inoltre i

legali devono ancora finire di vedere tutti gli atti,

i'"'gl '-ui ~i 11ö3g1 y ...-i i iu il i i u i ui u ...-i i iii ""u~i 1...-111 ig  ...-11111.



-11 primo olpetb - lplega paolo ballano, che ha

~ato il dcomo - è l'incompetenza del presidente

delll autorità portuale sulla questione. allimte

doveva essere il comitato portuale a decidere)).

llordinanza di forcieri ha consentito di attrezzare

una banchina al roolo garibaldi che era in

concessione alla società speter per attività di

rrovimenta;1jone di merci varie. secondo l' autoritð

portuale, il fondale di soli  10 rretrf non

consentirebbe al teminarlsta di svolgere con le sole

rrerci un'attività sumcientemente reddit1l;ia. e qui

entra in campo n secondo lilievo. ((la legge -

avverte bassano - non consente a chi ha una

concessione per movimentare rrerci di accogrlere

anche passeggeri. la  plima versione della legge 84

de11994 dava al concessionario questa possibilitð,

che però una modifica successiva ha soppresso)). il 

punto principale su cui fa leva il licorso à

11assegnazione calata dall'alto di un serv1l;io che se

rresso sul rrercato avrebbe potuto interessare

anche altri. cd serv1l;i generali ai passeggeri - spiega

illegale - non possono essere assegnati dal

presidente. c1è l'obbligo di indire una gara

pubblica)).



nel midno ci. anche la locid dllcoyer la

spezia, autorizzata a operare nel nuovo teminal

crociere. ma ilautorillazione, secondo porto 2cxx1,

non avrebbe potuto essere data nella forma in cui



, . . . .

comitato portuale, sull'illegittimità di una



. . . .

concessione promlscua per merci e passeggen e

sull1obbligo di indire una gara pubblica per

l'assegna;1jone dei servizi ai passeggeri. inoltre i

legali devono ancora finire di vedere tutti gli atti,

per cui si riservano in futuro di irrpugname altri.



-11 primo olpetb - lplega paolo ballano, che ha

~ato il dcomo - è l'incompetenza del presidente

delll autoritð portuale sulla questione. allimte

doveva essere il comitato portuale a decidere)).

llordinanza di forcieri ha consentito di attrezzare

una banchina al roolo garibaldi che era in

concessione alla societð speter per attività di

rrovimenta;1jone di merci varie. secondo l' autoritð

portuale, il fondale di soli  10 rretrf non

consentirebbe al teminarlsta di svolgere con le sole

rnerci un'attività sumcientemente reddit1l;ia. e qui

entra in campo n secondo lilievo. ((la legge -

avverte bassano - non consente a chi ha una

concessione per movimentare rrerci di accogrlere

anche passeggeri. la  plima versione della legge 84

de11994 dava al concessionario questa possibilitð,

che però una modifica successiva ha soppresso)). il 

punto principale su cui fa leva il ricorso à

11assegnazione calata dall'alto di un serv1l;io che se

rresso sul rrercato avrebbe potuto interessare

anche altri. cd serv1l;i generali ai passeggeri - spiega

illegale - non possono essere assegnati dal

presidente. c1è l'obbligo di indire una gara

pubblica)).



nel midno ci. anche la locid dllcoyer la

spezia, autorizzata a operare nel nuovo teminal

crociere. ma ilautorillazione, secondo porto 2cxx1,

non avrebbe potuto essere data nella forma in cui

è stata data.





i'nlnll~ alle infraltvl'klre e nulporl e ilndaco dl

salemo~



cad oggi, restano coftnissariate la metà delle

'utorità portuali. a napon, per logiche co"entizie, 6

oloccata la nonina del nuovo dresidente da auasi

jn anno. a cagliañ, viene addiñttura ñproposta,

:ome corm1issario, la stessa persona la cui nomna

::1 presidente era stata annullata dal consiglio di

;tato per ~ncanza di requisiti~ la politica portuale

~ allo sbando. È il risultato di una gestione

jrivatistica del ministero, che dovrebbe spingere a

iflettere il presidente del consigno e le forze

jolitiche. non è così che si recupero credibnità

ferso i cittadinb), ha concluso de luca.

mlnil~ alle infraltvl'klre e nulporl e ilndaco dl

salemo~



ccad oggi, restano coftnissariate la metà delle

autorità portuali. a napon, per logiche co"entizie, 6

bloccata la nonina del nuovo presidente da quasi

un anno. a cagliari, viene addirittura riproposta,

come corm1issario, la stessa persona la cui nomna

a presidente era stata annullata dal consiglio di

stato per ~ncanza di requisiti~ la politica portuale

~ allo sbando. È il risultato di una gestione

privatistica del ministero, che dovrebbe spingere a

riflettere il presidente del consigno e le forze

politiche. non è così che si recupero credibnità

verso i cittadinb), ha concluso de luca.
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la cont'alazlone delle møcl colpllce

"elani8me.. n i~re agroanmenbe, che vale in

lana 250 mnlard dleuro. se n'à parlato ieri a roma

jurante la presentazione del progetto safetv for

rood, lo piattaform:j infom"ctica svnuppato do

-"u'iiu'iu"",u' ;;)l-"'u u' """,q,,",u il uiiu ,,",uii ~ uu;;)u' "",u'i uii

ilpassaporto" digitale degli ann-enti~ il giro di affari

jel falso, nella trasfonrozione alimentare "n"kjde in



taiy' (contraffazione dei prodotti e imitazione dei

'om), è stato stin-kjto superiore ai 60 miliardi di euro

jnnui.

la cont'alazlone delle møcl colpllce

pelani8me.. n i~re agroanmenbe, che vale in

lana 250 mnlard dleuro. se n'à parlato ieri a roma

durante la presentazione del progetto safetv for

food, lo piattaform:j infom"ctica svnuppata do

penelope spa e cisco italia come base per un

"passaporto" digitale degli ann-enti~ il giro di affari

del falso, nella trasfonrozione alimentare "n"kjde in



itaiy' (contraffazione dei prodotti e imitazione dei

nom), è stato stin-kjto superiore ai 60 miliardi di euro

annui.







rotterdam, nel 2013 i

contenitori scendono
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 rotterdam- le cause della flessione



'{engono attribuite alla crisi economica e



cll'acqu[sizione di una serie di linee feeder



per la scandinavia ed n baltico da parte



dello scolo concorrente di amburgo



iotterdam -ii polio di rotterdam chiuderð n 2013

:on lo rt"'ovimentazione di 11,6 midonl di.u, 1'1,7'v.

in meno dlp8~ al 2012. l volum oceonici sono

dininuiti del 3,4'yo, quelli feeder dell'11 ,5'yo, mentre le

inee short sea hanno registrato un incremento del

13,2'1'.



le caule dela flelllone vengono attribuite alla crisi

,cononica e all'acquisizione di una serie di linee

reeder per la scandinavia ed n baltico da parte

jello scalo concoltente di amburgo.11 volume

:omplessivo del porto di rotterdam per n 2013 si

dovrebbe attesta tare a 442 m'ioni di tonnellate di

i"r'j8rci, sostanzialmente in linea con i volumi dello

Þcorso anno.

rotterdam, nel 2013 i



contenitori scendono



dell'1,7%



 rotterdam- le cause della flessione

vengono attribuite alla crisi economica e

all'acqu[sizione di una serie di linee feeder

per la scandinavia ed n baltico da parte

dello scolo concorrente di amburgo



rotterdam -11 polio di rotterdam chiuderð n 2013

con lo rt"'ovimentazione di 11,6 midonl di.u, 1'1,7'v.

in meno dlp8~ al 2012. l volum oceonici sono

dininuiti del 3,4'yo, quelli feeder dell'11 ,5'yo, mentre le

nnee short sea hanno registrato un incremento del

13,2'1'.

le caule dela flelllone vengono attribuite alla crisi

econonica e all'acquisizione di una serie di linee

feeder per la scandinavia ed n baltico da parte

dello scalo concoltente di amburgo.11 volume

complessivo del porto di rotterdam per n 2013 si

dovrebbe attesta tare a 442 m'ioni di tonnellate di

merci, sostanzialmente in linea con i volumi dello

scorso anno.
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evergreen announces box sale

raiwan fjrm raises $76m from disposal of 32.000 greencompass conlainers
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evergreen marine has sold more dlan 32,000 boxes to bolster its balance sheet as the year draws to a close.

ß1e taiwan-based shipping company raised  $75.7m ihrough ihe sale of ihe boxes by ils subsidiary greencompass marine

o elevalion developmenl and tg global.

il expecls 10 book a gain of $69.6m as a resu1l of ihe deal.

ß1e sale comes jusl over a monlh afler evergreen marine reporled a ihird-quarler nel profjl of $t48.5m ($1.6m).

however. ihe company reporled a nelloss of$t2.2bn for ihe fjrsllhree quarlers.

ß1e sale ofboxes wijj go a long way 10wards covering ihe 10ss reporled during ihe fjrsl nine monlhs oflhe year.

evergreen marine sold 32.265 conlainer unils. achieving an average price per conlainer of $2.348.

il is nollhe only taiwan-based shipping company 10 allempllo improve ils balance sheellhrough sejjing conlainers ihis

vear.

in lale november.  yang ming announced ihal il would sejj an unspecifjed number of conlainers 10 texlainer in a



he industry praclice of adding miscejjaneous charges 10 freighl rales creales irouble for ils members.





~e ban wijj lake effecllhrough amendmenls 10 ihe counlry's finance acl from ihe beginning of nexl year.

ihe industry praclice of adding miscejjaneous charges 10 freighl rales creales irouble for ils members.





the ban wijj lake effecllhrough amendmenls 10 ihe counlry's finance acl from ihe beginning of nexl year.




