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~uropea.) per le mercì dì origìne dì orìgìne vegetale, o comunque non dì origìne anìmale, ìn

irrivo presso i punti di confine del territorio italiano, dove operano gli uffici di sanità

mari1tima (usmaf) strutture periferiche del ministero della salute. tale opera risulta di

jarticolare importanza per la realizzazione di un progetto denominato "fresh port" che

l'autorità portuale sta portando avanti, unitamente ad operatori pugliesi nel settore e con una

ìocietà di livello intemazionale che opera nel settore della commercializzazione di prodotti

, ~..,",..1:......wtf....: " ifj~1ti'

europea.) per le mercì dì origìne dì orìgìne vegetale, o comunque non dì origìne anìmale, ìn

arrivo presso i punti di confine del territorio italiano, dove operano gli uffici di sanità

marittima (usmaf) strutture periferiche del ministero della salute. tale opera risulta di

particolare importanza per la realizzazione di un progetto denominato "fresh port" che

l'autorità portuale sta portando avanti, unitamente ad operatori pugliesi nel settore e con una

società di livello intemazionale che opera nel settore della commercializzazione di prodotti

agroali mentari )1 .
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porto di taranto: il bilancio del presidente prete





in chiusura di anno, il presidente dell' autorità portuale, nel

formulare gli auguri per le prossime festività, informa circa i

più recenti sviluppi sullo stato di avanzamento delle opere di

maggior rilevanza del porto di taranto, prevalentemente

-- ------ -", . ----,- .,-.--- -,- -- ,- ... " - -- -,-, --=-,

conta i nerizzat i .



1. la scorsa senimana sono stati emessi i pareri della

regione, del ministero die beni culturali e del ministero

dell' ambiente propedeutici alla conclusione della procedura

di valutazione di impano ambientale relativa all'intervento

di dragaggio di 2,3 milioni di metri cubi di sedimenti in area

molo polisenoriale e connessa cassa di colmata finalizzata

all'ampliamento del quinto sporgente. con conseguente e

prossimo decreto del ministero dell' ambiente si concluderà

definitivamente l'iter approvativo del citato intervento di

dragaggio e sarà possibile avviare le procedure di appalto per

l'esecuzione dell'opera.



~. in data 20 dicembre  2013 i' autorità portuale ha provveduto ali' aggi udicazione definitiva - a valle di

l uella prov v iso ria i nterv en uta i n data 20 novembre  2013 - dell ' a ppa ito per la progenazion e esecut i va e la

"ealizzazione dell'ammodernamento della banchina di ormeggio al molo polisenoriale (primi 1200

netri), intervento propedeutico al dragaggio.



~. in merito all'intervento di riqualificazione della banchina e dei piazzali in radice del molo

polisenoriale, con autorizzazione paesaggistica (n. 72/2013 del 2  dicembre 2013), rilasciata dal comune

li taranto, si è concluso l'iter approvativo del progeno definitivo.



\!ei primi mesi del 2014  potrà, pertanto, essere avviata la procedura di appalto per l'esecuzione della

"elativa opera. in relazione alle opere connesse alla riqualificazione del molo polisenoriale, è stato

~ondiviso per le vie brevi con l'operatore privato tct , il termine del 31.12.2015,  data entro la quale sarà

i pristi nata la pi ena operati v ità di 1200 m t  ba nchi na a fonda l i  -16.50. s i è riten uto, perta nto, i n accordo

~on le pp.aa. coinvolte nell'accordo generale de12012, di non procedere alla sonoscrizione di un

.ddendum all'accordo medesimo, poiché i contenuti dello stesso restano validi e confermati in toto



taranto, via alla riqualificazione del molo polisettoriale



in chiusura di anno, il presidente dell'autorità portuale di taranto, s.rglo

prete, informa circa i più recenti sviluppi sullo stato di avanzamento delle

opere più importanti dello scalo pugliese, prevalentemente connesse

-t all'accordo generale per lo sviluppo del traffici containe;i~za~i.. ~i comlnda

culturali e del ministero dell'ambiente propedeutid alla conclusione della

procedura di valutazione di impatto ambientale relativa all'intervento d i 

dragaggio di 2,3 milioni di metri cubi di sedimenti in area molo polisettoriale

e connessa cassa di colmata finalizzata all'ampliamento del quinto

sporgente. con conseguente e prossimo decreto del ministero

:tell'ambiente si concluderà definitivamente l'iter approvativo dell'intervento e sarà possibile avviare le

procedure di appalto per l'esecuzione dell'opera.

inoltre, il 20 dicembre l'ap ha provveduto all'aggiudicazione definitiva - a valle di quella provvisoria

intervenuta il 20 novembre - dell'appalto per la progettazione esecutiva e la realizzazione

:tell'ammodernamento della banchina di ormeggio al molo pollsettorlale (prim11200 metri), intervento

propedeutico al dragaggio. ancora: in merito all1ntervento di riqualiflcazione della banchina e dei

piazzali in radice del molo polisettorlale, con autorizzazione paesagglstica (n. 72/2013 del 2 dicembre

2013), rilasdata dal comune di taranto, si è concluso l'iter approvativo del progetto definitivo, nel primi

mesi del 2014 potrà, pertanto, essere avviata la procedura di appalto per l'esecuzione della relativa

~pera.

[nfine il presidente rende noto che il 18  dicembre l'authority ha proweduto all'aggiudicazione

provvisoria dell'appalto per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli intèrvénti d i 

manutenzione straordinaria dell'edificio da destinare a uffici per la sanità marittima al molo

polisettoriale. tale opera consentirà allo porto jonico' di candidarsl quale scalo ped (punto di entrata

designato riconosciuto dalla comunità europea) per le merci di origine di origine vegetale, o comunque

non di origine aninnale, in arrivo presso i punti di confine del territorio italiano, dove operano gli uffici di

sanità marittima (usmaf) strutture periferiche'del ministero della salute,



ee:"n"nt"j"a ""elc'a:~rg "e~-1 'a pn"n""rl111-;s~an ~'j~"1,j,~5j:s5p,a'i-1 ,ø-i,m' ;~!~~~n;pl-e."lij"
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la realizzazione del nuovo mal

nx:i<<e, quale parte integrante

uali ficanle del nuovo waterfron

"

:oi1sl amo una novi lmp(xtanle

tinerari italiani di msc croci<<e pa' i

!014. sono certo anche che la parlnerstri

:011 questa città continuai nel tempo

lpa'o che in  futuro riu sci remo a rafforzar

ilteri<xmenle la nostra p'eiei1za".

1 p-esidente dell ' autorità portu ale dell

;pezia, la'enzo f<x'cieri, si è detl

'molto somjsfatto che anche msc abbi

leciso di fare scalo il p'ossimo anno

~a spezia, sia come p'x'to di transito, si

:ome p'x'to di imbarco e sbarco pa' 1

lave lirica. questa decisione non pj

:he confermare il successo dell 'attivit

:nx:iaistica che abbiamo potenzialo ne

la realizzazione del nuovo mal

nx:i<<e, quale parte integrante

uali ficanle del nuovo waterfron

. "















































































consl amo una novi lmp(xtanle

itinerari italiani di msc croci<<e pa' i

2014. sono certo anche che la parlnerstri

con questa città continuai nel tempo

spa'o che in  futuro riu sci remo a rafforzar

ulteri<xmenle la nostra p'eiei1za".

il p-esidente dell ' autorità portu ale dell

spezia, la'enzo f<x'cieri, si è detl

"molto somjsfatto che anche msc abbi

deciso di fare scalo il p'ossimo anno

la spezia, sia come p'x'to di transito, si

come p'x'to di imbarco e sbarco pa' 1

nave lirica. questa decisione non pj

che confermare il successo dell 'attivit

cnx:iaistica che abbiamo potenzialo ne

c(x'so di quest'anno e che ha pam

alla spezia di accogliere già quest'ann

oltre 21omila passeggeri. nel prossim

anno avremo circa 155 scali pa' circ

41 smila passeggeri attesi". f<x'ci .

ha poi aggiunto che "si confa"lnano 1

capacità attrattive del nostro golfo e 1

potenzialità dello scalo spezzino che i

m<<calo e le compagnie hanno dimoslrat

di app-ezzare. ciò ci inc(x'aggia a portar

avanti i nostri p'ogrammi di investiment



~

napoli- prima partenza del

nuow cdlegamento

malittlmo operato da

grimaldl unæ s~la r)t;ta

ra\ema - igoumeritsa -

patrasso. i sØzio,

dedicato al trasporto

pesseggert e merci, ha una

frequ81z8 blsettlm-le e

\øde im~ la "eurr:lerry

olympla" un modemo

traghetto i~ 183 metri,

largo 28,50 metli e in grado

d i  imbarcare 600 passeggeli,

sistemati in  ca~na o

~ recllna~le. e circa

200 tra camion e

semlrimorchl.

ki nu0\0 collegamento \8 ad af6~ il nostro ser\4zio glomallero brindisi - igoumenltsa - patrasso, che è stato

naugurato nella prtmawra del 2012, nonch6 i senzi passeggeri per la grecia operau dalla contidlata mlno.-1

unes con partenze da ancona e trieste - ha dichiarato francesca marino, resjk)nsablle del dipartimento

)8sseggeli d i  grimald unes. con questa nu0\8 rotta intendamo infatti rafforzare la presenza del gnjppo grimaldi

')eil'area adriatica, che da sempre ~resenta per noi un bacino d'utenza dlpartlcdare interesse>>.

~ .euroferry oiympla~ parte da ra\enna <911 mercdedl alle ore 12 e ogni sabato alle ore 18 con æri\o a

goumenlts8 rlspetti\emente il gio\l8dl alle m'e 15 e 18 d(xnenica åle m'e 21.30. 1.8 naw ~eg~rà quindi per il

mo d i  patrasso, 00\8 attraccherâ ogni gkmdj åle (m'8 22.30 e ogni lunedl alle m'e 06. il percorso inwrso pre\ede

r1\ece partenze da patrasso ogni lunedl alle m'e 22 e <911 \eneidi alle ore  01.00, con 8nt\o tnale 8 ra\enna il

nercoledl alle (x8 08.30 e il sæato åle (x8 12.00.

~nche per questo coilegsnento, tariffe dikenzlate e sempre coowi'iienti. in bassa stagione (flno al 27 gi&q1o

zo14) i prezzi per w18 tra\er8ata ra\enna - patrasso psta1q da 69 euro 8 per800a in p88sagglo mættumo e da

119 euro 8 pel800a con slstsnazlone in cabina interna cond~88, entrsn~ con tasse e supplemento carburante

nclusl. acquistando ~estualmente all'andat& anche il ~aggio di ritcmo, si potrà lnætre godere della taiif8

apeclale che garantisce lo sconto del 30% s~ ~ietto d litomo. grlmaldl unes premia le prer'tc-ioni anticipate

:on uno sconto ad\8nced booking del 200/0. le due talife speciali sa1q tra loro cumula~li.



portsgioia tauro chiude il

2013 a quota 3,1
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gioia tauro - l'hub di transhipment di gioia

rauro ha superato oggi la soglia dei 3

muloni di teu movimentati: entro fine anno i

teu transitati nel 2013 saranno 3 mnioni e

::ento mila.



::;ioia tauro -ii presidente della regione gluleppe

icopelllfl e il presidente dell' autorità portuale di

::;ioia tauro giovanni gdmaldl hanno anticipato

:he i'hub di transhipment di gioia tauro ha

Þuperato oggi la soglia dei 3 mlronl di

.umovimentati e che entro fine anno i teu

~ransitati nel 2013  saranno 3 milioni e cento mia. un

isultato assai vicino al mc3ssimo record raggiunto

::tal terminai conseguito in uno scenario di crisi che

,a contratto notevolmente risultati ed aspettative

j livello globale. per il presidente dell' autorità

jortuale ilquesti risultati sono effetto di una serie di

avori finanziati dalla regione, con l'accordo di

~rogramn"k1 quadro per di al milioni di euro

:omplessivi, che hanno consentito al porto di

jspitare anche le navi di nuova generazione.ormai



gioia ha 3 km d i  banchina cm lono a meno 1 , e

meno 11 e puð oipfk1re, coll come anenud

biualcm mele addleto, contsmparaneaments ....

l'iavl da 14 mna iiiu. positivo anche il balzo in



.."'8--+;  ....j-i7r'Ø ....j-ll- -"'8;-...+-.;--- ....j-i ..-++-..-

portsgioia tauro chiude il



2013 a quota 3,1



milioni di teu



gioia tauro - l'hub di transhipment di gioia

tauro ha superato oggi la soglia dei 3

muloni di teu movimentati: entro fine anno i

teu transitati nel 2013 saranno 3 mnioni e

cento mila.



gioia tauro -ii presidente della regione gluleppe

icopelllfl e il presidente dell' autorità portuale di

gioia tauro giovanni gdmaldl hanno anticipato

che i'hub di transhipment di gioia tauro ha

superato oggi la soglia dei 3 mlronl di

leumovimentati e che entro fine anno i teu

transitati nel 2013  saranno 3 milioni e cento mia. un

risultato assai vicino al mc3ssimo record raggiunto

dal terminai conseguito in uno scenario di crisi che

ha contratto notevolmente risultati ed aspettative

a livello globale. per il presidente dell' autorità

portuale ilquesti risultati sono effetto di una serie di

lavori finanziati dalla regione, con l'accordo di

programn"k1 quadro per di al milioni di euro

complessivi, che hanno consentito al porto di

ospitare anche le navi di nuova generazione.ormai



gioia ha 3 km d i  banchina cm lono a meno 1 , e

meno 11 e puð oipfk1re, coll come anenud

qualcm mele addleto, contsmparaneaments ....

navi da 14 mna iiiu. positivo anche il balzo in

avanti, del ~, della movimentazione del settore

auto, un rron1ento di crescita che coincide anche

con l'abbassamento dell'assenteis~, calato dal

1~ ai4", un dato assolutamente fisiologico, con

aumenti della produttività dai 23 teu lavorati in

un'ora qualche anno fa, agli attuar 30 - 35".
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ports aigeciras torna il primo

porto m editerra neo
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(codice) chiuderà  12013 con un traffico

totale di 90 mdioni di tonnellate, con un

ncremento di circa i' 1,5 per cento rispetto

cll'anno precedente" secondo le stime del

pres id ente d eli' autorità portua l e (ap ba ) ,

i~nuel mor6n



~lgec~1 . il pard della lahfa de aigecnl

(cadlc:e) chiuderà n 2'013 con un traffico totale di 90

tÎnoni di tonnellate, con un incremento di circa il  1,5

oer cento rispetto all'anno precedente, secondo le

;time del presidente delll autoritð portuale(apba),

~anuel morðn.

~i dllð del dal del tanlco totale, l'anno ha

"egistrato una crescita co""presa fra il cinque e il

::tieci per cento nel settore contenitori, nel traffico

::telle rinfuse liquide, nei traffici di corto raggio col

~arocco, mentre solidi e bunkeraggio hanno chiuso

n negativo+

mor6n ha pcl elencab i rlluttab del

io13,sottolineando che aigeciras tomo a essere il



jrifto porto della spagna e del mediterraneo per

~raffico totale, oltre a essere n primj paio del

:3aese a ricevere una nave tripla e -la più grande

:iasse i'njndiale di portacontainer - e l'unico porto

;celto dall'alleanza intemazionale p3.

ports aigeciras torna il primo



porto m editerra neo



aigeciras . il polio della lahía de aigeclras

(codice) chiuderà  12013 con un traffico

totale di 90 mdioni di tonnellate, con un

incremento di circa i' 1,5 per cento rispetto

all'anno precedente" secondo le stime del

pres id ente d eli' autorità portua l e (ap ba ) ,

~nuel mor6n



aigeca . il pard della lahfa de aigecnl

(cadlc:e) chiuderà n 2'013 con un traffico totale di 90

m noni  di tonnellate, con un incremento di circa 111,5

per cento rispetto all'anno precedente, secondo le

stime del presidente delll autoritð portuale(apba),

manuel morðn.

ai dllð del dal del tanlco totale, l'anno ha

registrato una crescita co""presa fra il cinque e il

dieci per cento nel settore contenitori, nel traffico

delle rinfuse liquide, nei traffici di corto raggio col

marocco, mentre solidi e bunkeraggio hanno chiuso

in negativo+

mor6n ha pcl elencab i rlluttab del

io13,sottalineando che aigeciras tomo a essere il



prifto porto della spagna e del mediterraneo per

traffico totale, oltre a essere n primj paio del

paese a ricevere una nave tripla e -la più grande

classe i'njndiale di portacontainer - e l'unico porto

scelto dall'alleanza intemazionale p3.



ren- t: pubblicaæ1e calls 2013



la commissione mette a disposizione 350 milioni di

euro per progetti relativi a tutte le modalità di trasporto





~1""--:8..:-~d.--~..~..f'4;..:~i--.~ . . . . . .. . .

:omunicato gli im~ti e i seumi volta su esigenæ e oobiettivi s~ifici, le

('inter\'enlo del p"ossimo ciclo di calls 2013 riguardano due distinte primiti:

ì nl11 2;Ïamen ti ten - t: le ci1ls  2013 20 mil iolri verrm1no  impiegati per favmire

Þrevedo11o 1.1!1 b ud get oomp l es si vo d i 3 s 0 e a cce l era re i' i m p l emen taz i 00 e dei  progetti

niliolri di euro, 280 per la lm'11ata del ten-  t, mentre altri so miliolri sarl11no

)rogrimma pluriennale e altri 70 per il aggiudicati a progetti mirati a p"omuovere

)rogrimma ii1nuale a inlegmziooe, 0011 e sviluppare soiu2;Ïooi in11ovative e nuove

icadenza per p-esen tare tutte le p"oposte di  tecnologie i n aree q ual  i: infrastrutture

Þmgetto entro marm 20 14. per calbll1'l.nti alternativi , sostenibi liti

ja 'chiamata' di quest'anno per il per la mooiliti u1bal1a, efficienza del

)rogrimma pluriennale, l'ultima relativa lraffioo, ridu2;Ïone delle emissiolri di cm

li budget 2007-2013, mette a disposiziooe e dell'inquinamenlo acustico e maggiore

!70 miliooi di curo da dividersi per diversi sicurezza.

ìlooi d'inler\'e11lo, tutti mirati a migliorare

'efficienza delle reti di iraspmto ten-t,

Þer ogi1i modaliti (aereo, mare, fmovia e

~rada).

::'irca so milioni vma11110 aggiudicati

li 30 primity project ten-  t, escluse le



wlosl1'ade del mare: le moiorwbys or ihe

;ea (mos) a\'rim1o infatti 1.1!1 piano di

ìnl11ziamenti dedicato e aulooomo, 0011

m budget indicativo di 80 miliolri di euro.

'er i progetti relativi ail'european rail

rraffic management syslems (ertms)

- dedicalo a miglim'are i'inla-operabiliti

ra le diverse reti fmoviarie europee -

mdra11110 in totale 70 miliolri di curo,

nenlre per il settore aereo - nell' ambilo

lell' air traffic management (atm), il

:ui oobiettivo è implementare il single

:!.uropean sky e gli atm mooemizatioo -

10110 stati stan2;Ïati 30 miliolri di curo.

n fine,  al progetlo intelligent trl11spm't

;yslems (its), per migliorare la sicurezza

~   ridurrei' i mpa 1!0 a mbi en tal e dellr aspmto

w gomma, sali garantito 1.1!1 budget di so

nilioni di curo.

'er qul11to riguarda invece il programma



li finl11ziamento ten- t ii1nuale, che la

~issione ogi1i anno affianca a quello

)iuriennale co11ce11lrandolo di volta in

roita su esigenæ e oobiettivi s~ifici, le

~lis 20 13 riguardano due distinte primiti:

!o miliolri verrm1no impiegati per favmire

- -

pluriennale co11ce11lrandolo di volta in

volta su esigenæ e oobiettivi s~ifici, le

calls 20 13 riguardano due distinte primiti:

20 miliolri verrm1no impiegati per favmire

e accelerare i'implemen taziooe dei progetti

ten-  t, mentre altri so miliolri sarl11no

aggiudicati a progetti mirati a p"omuovere

e sviluppare soiu2;Ïooi in11ovative e nuove

tecnologie in aree quali: infrastrutture

per calbll1'l.nti alternativi, sostenibiliti

per la mooiliti u1bal1a, efficienza del

lraffioo, ridu2;Ïone delle emissioni di cm

e dell'inquinamenlo acustico e maggiore

sicurezza.
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in vista dei grandi network,le prospettive per il mediterraneo e per i porti italialÚ secondo nereo marcucci

'4ereo marcuccl



roma - dobbiamo guardare in faccia la reallà: e le mega-ships sono una reallà d'oggi. la vera domanda è se e quando i poni

l.1edilerranei saranno capaci di compelere in quesla reallà.

~ereo marcucci. presidenle nazionale di confelra. già presidenle per due mandali dell' aulorilà ponuale di livorno. uno degli

imminislralori del gruppo conlship ed oggi impegnalo anche nel rilancio della cilp labronica. è mollo chiaro sullema: che ha

iffronlalo anche nel forum euro medilerraneo del mese scorso di fronle agli esponenli della ponualilà e dello shipping della ue.

;iamo assolulamenle sicuri - è il pensiero espresso da marcucci - che i poni e i lerminal specializzali del medilerraneo sono in

~rado di compelere con le richiesle delle mega-ships conlainers. oggi e nel fuluro; sia dal punlo di visla infraslrullurale. sia

;onsiderando l'equilibrio ira la capaci là  di servizio e la richiesla.

dalla spagna al mar nero e sulle due sponde del medilerraneo ci sono poni che offrono fondali d'ingresso e alle banchine da

13.5 a 17 melri e appropriai i  bacini di evoluzione che consenlono la manovra delle più grandi e larghe uni là  dell'ullima

~enerazione. la veloci là  delle operazioni di carico e scarico. grazie alle dolazioni di banchina e alla preparazione del personale. è

in linea con le migliori performances europee. alcuni poni hanno anche ponainers in grado di operare fino a 23 file di

;onlainers. e le lariffe sono più basse che nel noni europa.

~i momenlo dobbiamo considerare - $ollolinea marcucci - che le annunciale uni là  maersk da 18 mila leu e 23 file in copena a

)ieno carico rappresenlano le più evolule ed economicamenle valide navi in prossimo servizio. ma bisogna anche lener presenle

;he quesla fronliera non polrà essere facilmenle superala perché molli paesi non inlendono seguire ulleriormenle il giganlismo

"lavale con gli inveslimenli nei loro poni. per quanlo riguania le capaci là  ricellive sappiamo che i lerminal conlainers del

l.1edilerraneo e del mar nero hanno oggi un range di 80 milioni di leu che nel prossimo fuluro raggiungerà i 115 milioni.

 l' allu aie capaci là  è m inore ma lo sles$o sufficienle perché va consideralo che se si eccede il 75% della polenziaj i là.  u n lermi nal

"la co$li più alli dovuli ai movimenli inlemi. in lermini realislici si può considerare che il movimenlo alluale è di 50 milioni di leu

;he polranno divenlare 80 milioni nel 2025 o forse nel 2030 sulla base delle previsioni di ocean shipping consullanls.

)vviamenle legale alle circoslanze che si verificheranno in campo polilico. economico e sociale.

in queslo scenario - $o$liene marcucci - i vari paesi si slanno ponendo in modi mollo differenziali. per l'llalia. posso dire che

;010 pochi poni sono oggi in condizione di soddisfare lulle le condizioni che ho cilalo per poler panecipare a quesla sfida. e sono

mcora meno se consideriamo le ali re  carallerisliche richie$le come la logislica inlerna e in panicolare le connessioni ferroviarie.

le difficollà possono divenlare ancora di più in considerazione della annunciala panenza del p3 nelwork. e' nolo che sono si ali 

indicali per queslo servizio solo 5 poni ilaliani. penanlo credo che debbano essere prese in considerazione ire differenli

;onsegu enze. la pri ma: per i poni scell i dalla concenlrazio ne dei lraffici per i l p3 è fo ndamenlale sv iluppare  i' efficienza della

..iabililà. dei racconii ferroviari. della pubblica ammini$lrazione. per poler dislribuire i conlainers in un 'area più va$la. la

;econda: il governo deve velocizzare la definizione degli slrumenli di governance dei sislemi come suggerilo dallo slesso

11inislro lupi nell'ullima assemblea di assoponi. lerza: per lulli i poni esclusi dal nelwork p3 è necessario ripensare come e

:iove indirizzare le proprie slralegie di business. le specializzazioni dei lerminal. i supponi al mercalo e le infraslrullure del

errilorio.



:33, l'altro grande agglomerato che raduna le tre

jrincipali compagnie (mlc, maerlk e c ma  cgm).



ey-u...en non dlldegna i'int&relle e il

:orteggiamento ricevuto, nonostante la politica di

~+nnt-t nlnna ~in t-tÍ\lan+n+n ilnn ""iflon nie;+in+Í\ln nail"'t

;jrande battaglia navale che si sta combattendo

;ul n"'tercato globale. le voci asiatiche dicono che

:)er ora non ci sia un rifiuto a valutare un'eventuale

9ntrata nei giochi dell'alleanza, n1a nemmeno

;jrande entusiamo. una posiljone attendista, la

;tessa forse che da tempo assurrono in casa

evergreen anche perchè i benefici per la

::ompagnia sono ancora tutti da valutare,

::onsiderando che oltre alla più stretta

::ollaborazlone con c~, evergreen ha in piedi

:jccordi con maersk, c ma  cgm e china shipping,

:omponenti delle altre alleanze concoltenti. i

i'novlmenl del calai il  dello ihlpplnø lnånto il

stanno facendo lempre pia lni8nll. la terza

:jggregazione di compagnia, la g6, ha infatti reso

'loto, almeno per ora, solamente i piani di sviluppo

della rotta asia - usa, la rotta su cui gn altri giganti

dello shipping vogliono investire per aun1antare la

:ompetitività e la concorrenza sulle altre alleanze.



:omunque sia l'iniziativa di hanpn, se andasse in

oorto, servirebbe soprattutto al gruppo sud

:creano per completare la ristrutturazione. in

~altcolare i plani prevedono la waduale rldullone

~ellel'\'lzi chemlcal-caltying per incren1entare i

jrofitti operativi e le altre due n"'k:1xi operazioni di

dismissione: parte della divisione dry bulk ve"ð

nfatti ceduta per fare  cassa, cosl copme alcune

jartecipazioni nei teminal coreani e all'estero



~l'"1rnnnn n"tg~~a ~j il n"tg..'..i'"1+n ....ar rill~roil'a 1'"1 linlln-a. il

p3, l'altro grande agglomerato che raduna le tre

principali compagnie (mlc, maerlk e c ma  cgm).



ey-u...øn non dlldegna i'int&rellø e il

corteggiamento ricevuto, nonostante la politica di

stand alone sia diventata una cifra distintiva nella

grande battaglia navale che si sta combattendo

sul n"'tercato globale. le voci asiatiche dicono che

per ora non ci sia un rifiuto a valutare un'eventuale

entrata nei giochi dell1alleanza, n1a nemmeno

grande entusiamo. una posiljone attendista, la

stessa forse che da tempo assurrono in casa

evergreen anche perchè i benefici per la

compagnia sono ancora tutti da valutare,

considerando che oltre alla più stretta

collaborazione con c~, evergreen ha in piedi

accordi con maersk, c ma  cgm e china shipping,

componenti delle altre alleanze concoltenti. l

movlmenl del calai il  dello ihlpplnø lnånto il

ltanno facendo lempre pia lni8nll. la terza

aggregazione di compagnia, la g6, ha infatti reso

noto, almeno per ora, solamente i piani di sviluppo

della rotta asia - usa, la rotta su cui gn altri giganti

dello shipping vogliono investire per aun1antare la

competitività e la concorrenza sulle altre alleanze.



comunque sia l'iniziativa di hanpn, se andasse in

porto, servirebbe soprattutto al gruppo sud

careano per completare la ristrutturazione. in

paltcolare i plani prevedono la waduale rldullone

dellel'\'lzi chemlcal-caltying per incren1entare i

profitti operativi e le altre due n"'k:1xi operazioni di

dismissione: parte della divisione dry bulk ve"ð

infatti ceduta per fare  cassa, cosl copme alcune

partecipazioni nei teminal coreani e all'estero



saranno nlesse sul mercato per riuscire a ridun-e n

passivo del gruppo. accanto a queste manovre

cio sarà a nche la parte fina nziaria che il

rronagen1ent del gruppo ha deciso di mettere in

campo per l'opera di itanan"'ento.





transporteverg ree n a cq uista pi ù

di 13 mila nuovi
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raipei -llinvestimento complessivo da

parte della compagnia tarwanese sarà di

::irca 3' milioni di dollari.



 raipei- tromite la controllata greencompass

~arine, la compagnia taiwanese evergeen

:jcqulsterð 13~300 nuovl con8nldif da china

ntemational marine containers (cimc), con un

nvestimento di circa 3' mlronl d i  dolk81.



la scorsa settimana greencompass marine aveva

fenduto per 7' milioni d i  dollad, a elevation

)evelopn-ent e tg global, la sua vecchia flotta

 :ontainer, costituita da 32.265 pelzÏ, al prelzo

i"f'tbdio di 2.348 dollari per container .

transporteverg ree n a cq uista pi ù



di 13 mila nuovi



contai ner



taipei -llinvestimento complessivo da

parte della compagnia tarwanese sarà di

circa 3' milioni di dollari.



 taipei- tromite la controllata greencompass

marine, la compagnia taiwanese evergeen

acqulsterð 13~300 nuovl con8nldif da china

intemational marine containers (cimc), con un

investimento di circa 3' mlronl d i  dolk81.

la scorsa settimana greencompass marine aveva

venduto per 7' milioni d i  dollad, a elevation

developn-ent e tg global, la sua vecchia flotta

 container, costituita da 32.265 pelzÏ, al prelzo

n1bdio di 2.348 dollari per container .


