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piattafo rma maersk, indaga  l' agenzia europea

per 1 'ambiente

verifiche sulla grlmde opera di vado l..i,gi.ire

(ansa) -  vado ligure (sa vona), 2 gen - la grande pjattafomia contenjtorl della maersk 00 vado

ligure è finita nelinirlno dell' agenzia europea dell'ambiente. saranno effettuate verifiche sulla grande opera

che dureranno almeno due mesi, poi ser'lliranno altri 30 giorni per stilare una relazione conclusiva. l' agenzia,

incaricata dal consiglio di stato, che ha la propria sede a copenaghen avrà quindi il compito di verificare la

natura dell'opera e dei sedimenti nonché le modalità 00 svolgimento dei dragaggi e i materiali che vengono

utilizzati per l'iminissione denlro i gran 00  cassoni. in questa situazione tra i ricorsi del comune di vado ligure e

quelli dei coinitati cittaooni che si sono schierati contro la maxi opera come ad esempjo amare  vado, i' agenzia

europea sarà chiamata a svolgere il ruolo di arbitro tra le parti. obiettivo principale delle verifiche l'eventuale

presenza 00 sostanze inquinanti in acqua. gli accertamenti dovranno anche verificare gli eventuali rischi per la

salute e l'ambiente. intanto è slittata al prossimo 20 maggio la i1'attazione dei ricorsi conlro l'intervento finiti al

consiglio di stato proprio in attesa della relazione dell' agenzia europea.

(ansa) -  vado ligure (sa vona), 2 gen - la grande pjattafomia contenjtorl della maersk 00 vado

ligure è finita nelinirlno dell' agenzia europea dell'ambiente. saranno effettuate verifiche sulla grande opera

che dureranno almeno due mesi, poi ser'lliranno altri 30 giorni per stilare una relazione conclusiva. l' agenzia,

incaricata dal consiglio di stato, che ha la propria sede a copenaghen avrà quindi il compito di verificare la

natura dell'opera e dei sedimenti nonché le modalità 00 svolgimento dei dragaggi e i materiali che vengono

utilizzati per l'iminissione denlro i gran 00  cassoni. in questa situazione tra i ricorsi del comune di vado ligure e

quelli dei coinitati cittaooni che si sono schierati contro la maxi opera come ad esempjo amare  vado, i' agenzia

europea sarà chiamata a svolgere il ruolo di arbitro tra le parti. obiettivo principale delle verifiche l'eventuale

presenza 00 sostanze inquinanti in acqua. gli accertamenti dovranno anche verificare gli eventuali rischi per la

salute e l'ambiente. intanto è slittata al prossimo 20 maggio la i1'attazione dei ricorsi conlro l'intervento finiti al

consiglio di stato proprio in attesa della relazione dell' agenzia europea.



mantovani costruirà la piattaforma logistica del porto di trieste



vince la cordata composta anche da samer e venice green terminai,

ma la gara per assegnare l'appalto finisce sotto la lente della procura

~a gara per i lavori di costruzione della impegnart:i anche nella gestione



"""'à p;à...à4!",,~à , .....1"~,,à "'al ........" """11à plàt+à4!"n~à ...1ao!tlnà ,,}..o .....~

li tríestß ê giunta aj tßrmíne non senza svíluppare i trailíci grazie ajie sinergie

itra&ck:hi legaji. ad aggiudk:arsi la che potranno crearsi con i tßrminaj

'reajizzazione e successiva gestione veneziani dove siamo già impegnati>>.

lel primo lotto.. ê la cordata formata da quajche giorno prima aveva par]ato

\*iantovani spa (80%), venk:e green anche samer spiegando che ne] nuovo

rerminaj sñ (10%) e samer seaport& tßrminaj .'ê previsto anche un attracco

~ termínajs sr] (10%). esce invece io-ro e noi vorremmo collocarvi i]

lconfitta ]a cordata composta da icop, capolinea di un nuovo servizio con

:i rance&co pari  si, i ntßrporto d i ho ]og na ] , eg itto i ncentratd sopratbl tto &ii i

j cosmo ambientß. prodotlj agroajimentari... a operarlo

] progetto vincentß prevede, a frontß sarebbe ]a li  .n. ra-ra che già gestisce

li una concessione de]]a durata di 30 una linea maritljma tra turchia ed

inni, ]a reajizzazione di un tßrmínaj egitto.

mrtuaje mu]tipurpo&e da 122.000

netri quadrati con una banchina di a complicare ]e cose potrebbe forse

180 metri che comprenderà anche una essere ]'intßrvento de]]a procura della

~ona per ]'attracco de]le navi ra-ro. repubblica che, su ordine de] pm

~uest'opera andrà a costituire i] primo federk:o frezza e per mano della

jucleo de]]'espansione de]]o &ca]o a guardia di finanza, ha acquisito i

~ord-e&t come previsto ne] nuovo verbaji de]]acommissione de]]' autorità

:liano rego]atore portuaje di triestß. portuaje che ha aggiudicato ]a gara

~a notizia de] risu]tato di questa gara ê d'appaho aji'a&sociazione tßmporanea

irrivata pochi giorni dopo i] pa&saggio d'impresa guidata da mantovani spa.

li proprietà de] 60% de] tßrminaj di a] momento nessuna persona risulta

~iva traiana da samer aj]a compagnia essere indagata ma evidentßmentß il

li navigazione turca li.n. ra-ro pm frezza vuole vederci chiaro sulle

modajitàdi a&segnazione di que&t'opera

che vaje 132 milioni di euio.

~ondo quanto anticipato da i]

:ljcco]o, ]a commissione dell' autorità

:iortuaje di triestß che ha esaminato

e due offerta ha vajutato que]]a de]]a

:ordata guidata da mantovani migliore

)er quanto riguarda i requisiti tßcnk:i e

'offerta economica. l 'opera prevede



:osti complessivi pari a 132 milioni di

juro, dei quali 70 a carico dell' autorità

:iortuaje, 32 de] cipe e 30 dei soggetti

mvati. l'avvio dei ]avori sarebbe

)revisto per il pro&simo mese di giugno.

~ppure ]a port authority non ha

'atto finora nessuna comunk:azione

lfficia1e, a par]are dopo natale ê stato

jraziano ingegneri, capoofficio gare

.-..~ ..~-~--~-, --~ -'-- '-~ ,,---



trasporti: giachino (fi), ricostituire il



ministero del mare

proposta sottosegretmio infrastmttme il governo

(ansa) - torino, 5 gen - dopo i'istituz;ione dell' authorlty dei trasport1, secondo l'ex sottosegretario ajle

infrastrutture bartolomeo giachino (for7.a italia) va rlcostituito il :mid:isooro del mare e della loglstlea.

questa la proposta che giachino rlvolge al govemo. "dopo il madomale errore di chi voleva taghare il

rlmborso delle accise al trasporto, dopo i recenti aumenti delle tariffe autostradali, e dopo la istituz;ione della

authority dei trasporti - sostiene giachino :in una nota diffusa oggi a torino - va rlcostituito il ministero dei

trasporti del mare e della logistica. basti un solo dato: i nostrl porti, esclusi quelj:i di transhipment, insieme

movimentano 5 mihoni di conta:iner . troppo poco rlspetto al traffico diretto veno l'europa. un accordo con i

grandi operatori del traffico merci marlttimo potrebbe darci i punto di pil aggiuntivo, oltre all'aumento di

domanda di trasporto e di logistica per le nostre aziende". (ansa).

(ansa) - torino, 5 gen - dopo i'istituz;ione dell' authorlty dei trasport1, secondo l'ex sottosegretario ajle

infrastrutture bartolomeo giachino (for7.a italia) va rlcostituito il :mid:isooro del mare e della loglstlea.

questa la proposta che giachino rlvolge al govemo. "dopo il madomale errore di chi voleva taghare il

rimborso delle accise al trasporto, dopo i recenti aumenti delle tariffe autostradali, e dopo la istituz;ione della

authority dei trasporti - sostiene giachino :in una nota diffusa oggi a torino - va rlcostituito il ministero dei

trasporti del mare e della logistica. basti un solo dato: i nostrl porti, esclusi quelj:i di transhipment, insieme

movimentano 5 mihoni di conta:iner . troppo poco rlspetto al traffico diretto veno l'europa. un accordo con i

grandi operatori del traffico merci marlttimo potrebbe darci i punto di pil aggiuntivo, oltre all'aumento di

domanda di trasporto e di logistica per le nostre aziende". (ansa).



::teprezzamento dello ')i'en+ anche il australia ha

;uperato n sud africa.



3" altri quattro paesi più avanzati del g-20,

:ioèfrancla, gran bremuna, canada e skd unii,

~resentano tutti deficit commerc:iali con ilestaro

~er le merci esclusa l'energia+ particolam'tente

11evante è il passivo degli usa, pari nel ~ trimestre

2013 a  125,1 mliardi di dollari+ ma anche n deficit

::tellegno uni.', al netto delle abnormi vendite di

:)ro per alcune decine di miliardi avvenute nel 2013 

[che hanno snaturato i dati riducendo

~errporanearnente il passivo inglese a soli 3 mrlardi

~i dollari}, risulterebbe non molto distante da quello

::1ssai negativo gið fatto registrare nel ~ trimestre

2012.



escludendo n dato britannico, che non è

:omparabile, l'ltalla t anche il paele del g.20 che

~a migliorato p il)  ilgnlflcalvamente la iua bnancla

~ommerclale esclusa ilenergia tra il ~ trimestre 2012

9 il ~ trirtestre di questlanno, aurtentando il

oroprio surplus di 5,6 mrlardi e non solo a seguito del

::::ala delle importazioni dovuto all'austeritð. infatti,

,ella stesso periodo i'export italiano esclusi i

orodotti energetici è cresciuto di 3 mliardi di dollari,

::::ioè del 2,~ (meglio del +2,~ della genronia).



~. marco folli, coordlnamre iclenhco della

fondazione edllon, (cquesti dati dirrostrano una

folta di pio che il italia  non soffre oggi particolari

jrobleni di competitivitð a livello di commercio

,stero ~ soprattutto è colpita al cuore dal crollo

della do~nda interna generato dalle eccessive

jolitiche di austerità che il europa ha imposto al

,ostro paese. bruxelles ci chiede continuan-ente

ifom1a per migliorare la competitività ma la più

deprezzamento dello ')i'en+ anche ilaustralia ha

superato n sud africa.



g" altri quattro paesi più avanzati del g-20,

cioèfrancla, gran bremuna, canada e skd unii,

presentano tutti deficit comn"'terciali con ilestaro

per le merci esclusa l'energia+ particolam'tente

n levante  è il passivo degli usa, pari nel ~ trin1estre

2013 a  125,1 mliardi di dollari+ ma anche n deficit

dellegno uni.', al netto delle abnormi vendite di

oro per alcune decine di miliardi avvenute nel 2013 

(che hanno snaturato i dati riducendo

terrporanearnente il passivo inglese a soli 3 mrlardi

di dollari}, risulterebbe non molto distante da quello

assai negativo gið fatto registrare nel ~ trimestre

2012.



escludendo n dato britannico, che non è

comparabile, l'ltalla t anche il paele del g.20 che

ha migliorato p il)  ilgnlflcalvamente la iua bnancla

commerciale esclusa ilenergia tra il ~ trimestre 2012

e il ~ trirtestre di questlanno, aurtentando il

proprio surplus di 5,6 mrlardi e non 5010 a seguito del

calo delle importazioni dovuto all'austeritð. infatti,

nello stesso periodo i'export italiano esclusi i

prodotti energetici è cresciuto di 3 mliardi di dollari,

cioè del 2,~ (meglio del +2,~ della genronia).



p. marco folli, coordlnamre iclenhco della

fondazione edllon, (cquesti dati dirrostrano una

volta di pio che il italia  non soffre oggi particolari

probleni di competitivitð a livello di commercio

estero ~ soprattutto è colpita al cuore dal crollo

della do~nda interna generato dalle eccessive

politiche di austerità che ileuropa ha imposto al

nostro paese. bruxelles ci chiede continuan-ente

rifom1a per migliorare la competitività ma la più



irrportante rifonoo che il italia  in questo roomento

dovrebbe fare riguarda piuttosto un nlancio dei

redditi pio bassi per stirrolare i consumi interni e la

possibilità - da negoziare con ileuropa - di dare una

n"cggiore spinta alllednizia e agli investimenti

infrastrut t ura rd).





accordi internazionali d'alto rango per i global ports



global porl:s investments (n- trans e apm terminals) completa i'acquisizione

del n cc  group consolidando i primi due terminai container della russia





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

~pletllo l'equisizione inlegrale di ulcr in nuove azioni di ulcr a favore

illlional container company (h-oup della slessa eurogale. per fi11anziare

~td (n cc)  perfezionando i'aooordo questa equisizione gpi ha ottenuto un

iimll11cialo lo srorso 2 settembre prestilo a termine garanlilo di 238 milioni

mentre il suo capitale è stilo aumentato

:!.ssendosi accapaltaio i l secondo maggior per mezzo di li11' emissione srraordinari a

~l01'e di lerminal contaii1er in russia, di   103.170.730 nuove azioni in favore dei

venditori. a amclusio11e della iransazione

jpi, quotalo alla borsa di londra, ha la rompagine sociale di gpi è romixjsta

:os) consolidalo la propria leadership da n-trans con il 30,75%, apm

lei mercllo container di quel paese terminals con la stessa quota, llibriirio

~ è diventata il maggior operalore di establistnnent e polozio enterprises

erminal container nell'europa dell'est e entrambe con il 9%, mentre il restante

100 dei primi 20 nel mondo, gestendo 9 20,5% è fluttuanle.

erminal tra il ballico e l'estremo orienle

usso con una capacità complessiva di



novimentazione aimua di 4 milioi1i di

æus.

1 grupixj, infatti, opera 5 lerminal

:ontaii1er in russia (pelrolesport, first

~ontainer terminal, ust luga container

rerminal e mooy dick ixjsizionali a

~an pielrobjrgo e ust luga, 01 ire  alla

rostod1naya stevedori11g company) , 2 in



:ii11landia (mulli-link terminals helsinki

~ mulli-link terminals kotka), cui si

iggiunge il 75% dello yanioo logislics

~rk e il 100% del terminai ie1tesrre

.dgislika-terminal, nonché il 50% delle

izioni dellerminal per prodotli pelroliferi

~ vopak eos in estonia.

ilella prima metà del 2013 il gmwo

iveva riportato li11 fatturalo di 249 milioni

li dollari e un margine operalivo (ebitda)

li 137 milioi1i, con li11a movimentazione

li 700.000 te us. 

1 grupixj n cc  è stato costituilo nel 2002. 

suoi cespili principali includono il first

~tainer terminai a san pierroourgo,

'80% di ust luga container terminai

vlc't) e il logislika-terminal, sempre

i san pielrobjrgo. nella prima metà del

!013 i suoi terminai hanoo movimentato

i61.000 teus (+6,.;%) con li11 flltura1o

:onsolidalo di 131 milioi1i di dollari e un



prendere il posto di gul. alrneno da questo punto

di vista, le inchieste, sul serio, rischiano di cambiare

le carte in tavola.
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shippingpechino elimina la v at

per le shipping
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~~, , , fj"-"' " ~.iioj ",;;l i i ~ i il ~ i ~



 :jechino- dal primo agosto di quest'anno



;1li spedizionieri devono pagare una tassa



:jel 6% in aggiunta alle tasse locali. il  nuovo



.egime che sarò effettivo da gennaio  2014.



:jechino -ii governo cinese ha diramato una nuova

:ircolare sulla policy fiscale dei traffici malittimi. la

egge cinese, ad oggi, prevedeva che chi spedisce

a merce fosse autorizzato a dedurre la spedizione

ntemazionale dall'importo tassabile. dal pdmo

blgosto dl quelranno glllpedillonleri devono

13agare una biia del ,~ in agglunkl aie talle

locali. il nuovo regime che larð effetlvo da gennaio

!014 ha enmlnato quello che veniva om1al

f3ercepiÐ come un'lnglulilla dalle compaønle d i 

ihlpplng ltanlere.

shippingpechino elimina la v at



per le shipping



companies straniere



 pechino- dal primo agosto di quest'anno

gli spedizionieri devono pagare una tassa

del 6% in aggiunta alle tasse locali. il  nuovo

regime che sarò effettivo da gennaio 2014 ~



pechino -ii governo cinese ha diramato una nuova

circolare sulla policy fiscale dei traffici malittimi. la

legge cinese, ad oggi, prevedeva che chi spedisce

la merce fosse autorizzato a dedurre la spedizione

intemazionale dau'importo tassabile. dal pdmo

agosto dl quelranno glllpedillonleri devono

pagare una biia del ,~ in agglunkl aie talle

locali. il nuovo regime che larð effetlvo da gennaio

2014 ha enmlnato quello che veniva om1al

percepiÐ come un'lnglulilla dalle compaønle d i 

ihlpplng ltanlere.



shippings ha ng hai si conferm a

primo porto container
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 shanghai- lo scalo cinese continua a



detenere n trono con 33~6 mnbni di teus~



$ubito dietro singapore a 29.8 mnioni.



~hanghai - il porto d i  shanahalln cina ha

mantenum n itolo d i  porto contaln. più .-amcatø del

mondo nel 2013 con un tarnco complelllvo d i  33,'

mldoni di .u , in crescita del 3,4 ~ rispetto ai 32,5

1'inoni di teu del 2012  . il porto di shanghai è n più

~rande porto container del roondo dal  2010 ,

=luando i suoi volumi hanno superato quelli di

singapore, il suo vicino rivale. singapore ha

-egistrato un volume di 29+8m teu nei primi 11 mesi

jello scorso anno, quindi con uno scarto di oltre 3,8

1inoni di teu a dicembre per raggiungere e battere

~hanghai+

shippings ha ng hai si conferm a





primo porto container



al mondo 



 shanghai- lo scalo cinese continua a



detenere n trono con 33~6 mnbni di teus~



subito dietro singapore a 29.8 mnioni.



shanghai - il porto dl shanahalln cina ha

mantenum n itolo d i  porto contaln. più .-amcatø del

mondo nel 2013 con un tarnco complelllvo d i  33,'

mldoni di .u , in crescita del 3,4 ~ rispetto ai 32,5

m noni  di teu del 2012  . il porto di shanghai è n più

grande porto container del roondo dal  2010 ,

quando i suoi volumi hanno superato quelli di

singapore, il suo vicino rivale. singapore ha

registrato un volume di 29+8m teu nei primi 11 mesi

dello scorso anno, quindi con uno scarto di oltre 3,8

m noni  di teu a dicembre per raggiungere e battere

shanghai+



~el 2013 singapore si è confermato terzo porto merci mondiale con un traffico record

li 557 milioni di tonnellate



ac rljc~he' d~'~ l'e-'!!
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nondiale dei principali porti per volume di merci movimentato, alle spalle dei porti di

~'i'ngcbo e -zh 'ou .,h"'n e' s~h"'ngch"'i' "cv 'e'ndo re,m.,.-t'o un t'..,.ffie "'c'o re 'c'ord pl"n' " c!l'rc"' 5 ~5'7 5' m '1'll'on'l'

 c, ' ,  q.. , .. , .. , .. , o,qua e, ... " , .. ..  c.. . . "



~1' t'onne'll"t'e' dl' me'rc !1' c'on un l'nc're 'me'nt'o de'l + 3 6'~ n'.'p;e't.o " 5'3:8.' o' m '1'll'on'l' dl' t'onne'll"t'e'

je, ..c,ccce,.e,~.roq,cl!-... ",c"", ..



novimentate nel 2012.



~el solo segmento del trafficeo ceontainerizzato il porto di singapore ha chiuso il 20 13 ceon un

{olume' dl' t'..,.ffe "i'c'o re 'c'ord nar:l' " 32'; 6' ml'll'on'l' dl' t'e'u .'ul 2','0'1 c'on~eerm "ndo c'o,.,'1 c'on

e ... " e, r"- .. . e ,~ e   q,.." 11  i.. , "q "



)gni probabilità il proprio seceondo posto nella graduatoria dei porti ceontainer mondiali alle

~palle di shanghai che nei primi undici mesi del 20 13 ha movimentato quasi 31 milioni di

e'ue .



l.,' autorità portuale di singapore ha reso noto che nel 2013 le tonnellate di stazza lorda delle

1 "cv :1' "....:i'v1 "'t'e' l'n peo...o .'ono .'.~t'e' nan' " 2'; 33 ml'll"'rdl' n'.,pe;; '11 'o " 2'; 2';5' ml'll"'rdl' dl' ti.'1 ne'ii"'nno

........"ii!-qqlar"-.. ,""..q, cc,.. ,..q.."

)receedente. inoltre le vendite di bunker nello scalo portuale asiaticeo, segmento ceommerciale

li cui il porto di singapore è leader mondiale, sono ammontate a 42,5 milioni di tonnellate

.:i'.'pee 't.o " 4" '2 7 ml'll'onl' dl' t'onne'll"t'e' ne'l 20' 12 n'e'l 20' 13 i" c'on.':i'.'t'e'n."" de'll" f1ot.~

q,' cl!- .. " e, .. " '. " " .  e.. " ~ q e ~..  e.. , cla



mmatriceolata nel registro di si è attestata a 13,6 milioni di tonnellate rispetto a

)5,0 milioni di tonnellate nel 20 12.

nel 2013 singapore si è confermato terzo porto merci mondiale con un traffieco record

di 557 milioni di tonnellate



ac e rljc~hee' d" ~'~ t'e-'!!



.. nel 2013 singapore ha mantenuto i~ p~pria terza posizione nella graduatoria

mondiale dei principali porti per volume di merci movimentato, alle spalle dei porti di
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movimentate nel 2012.



nel solo segmento del trafficeo ceontainerizzato il porto di singapore ha chiuso il 20 13 ceon un
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ogni probabilità il proprio seceondo posto nella graduatoria dei porti ceontainer mondiali alle

spalle di shanghai che nei primi undici mesi del 20 13 ha movimentato quasi 31 milioni di

t'e 'ue .



l' autorità portuale di singapore ha reso noto che nel 2013 le tonnellate di stazza lorda delle
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preceedente. inoltre le vendite di bunker nello scalo portuale asiaticeo, segmento ceommerciale

di cui il porto di singapore è leader mondiale, sono ammontate a 42,5 milioni di tonnellate
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immatriceolata nel registro di si è attestata a 13,6 milioni di tonnellate rispetto a

65,,0 milioni di tonnellate nel 20 12.



noli sulla rotta asia-
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i .~ ,.~~~ ~ ~~..,...,,~

-i i -i il 1- - i i 1---







.ondra - i'v\erito dell'economia cinese in



ialzo che ha portato n picco dei prezzi a



<<-1 6,8% $1  ,765 per teu .



londra - le rate dei noli sulla rotta europa - asia

,anno coninciato con il botto in questo inizio di

2014 e registrano iilivello più alto da 17 r1'19si a

=luesta parte. il n"otivo va ricercato nello spazio

~errpre mnore a bordo delle navi, o ccupab dal

"rod010 delleconomla cinele. la d cerca  eleguita

~alla shanghal contalnedled freight index sono

jnivati per la rotta da shanghai al nord europa ad

jn rincaro del 16,8fa per una valore di  $1,765 per

~eu+

noli sulla rotta asia-



europa al massimo da



un anno e mezzo



londra - i'v\erito dell'economia cinese in



rialzo che ha portato n picco dei prezzi a



+ 1 6,8% $1  ,765 per teu .



londra - le rate dei noli sulla rotta europa - asia

hanno coninciato con il botto in questo inizio di

2014 e registrano iilivello più alto da 17 r1'19si a

questa parte. il n"otivo va ricercato nello spazio

serrpre mnore a bordo delle navi, o ccupab dal

prod010 delleconomla cinele. la d cerca  eleguita

dalla shanghal contalnedled freight index sono

anivati per la rotta da shanghai al nord europa ad

un rincaro del 16,8fa per una valore di  $1,765 per

teu+



asia-europe mid-december gri largely sticking -

drewry

siuarl todd ilunedo. 06 gennaio 2014



firsi week of january shows only minor dip in rales



rhe lalesl gr] on headhaul asia-europe conlainer shipping roules, appear lo be largely slicking,

tccording 10 freighl markel inlelngence consullanl drewry.



r11e conlainer freighl rale weekly benchmark. published by world conlainer index. slid

)y less ihan 2% 10 us$2.978/feu on 2 january on ihe previous week.



drewry said ihis indicaled "thallhe carliers have been able 10 suslain mosl of ihe gains experienced from ihe

nid-december gri: il expecis ihe gri scheduled in january 10 lifl rales furlher "if supporled by a pre-chinese

~ew year demand rush:



'\n analysis of ihe benchmark in 2013 shows ihal rales slood al $2.397/feu on 3 january and

i year laler had risen by over 24%.



fiowever. during ihe inlervening 12 monlhs ihey were subjecled 10 a rollercoasler ride as shipping lines anounced

jris only 10 see ihe resulling gains gradually whillled away in ihe following weeks and even fall well below pre-

like levels.



)n 18 aprii. rales dipped under $2.000 mark for ihe firsllime in 2013. more delelioralion followed. rales

.eaching a low poinl for ihe year al $990/feu on 27 june.



'\ hefly gri in early july aitesled ihe decline speclacularly. ihe benchmark leaping by almosl165% in ihe space

)f a week 10 $2.622/feu.



~ul once agai n mosl of l he 9 round gained was losl. a n ovem ber gr i slopped l he si ide. around hai f of ihe h ike

,iicking and a fresh gri in december saw rales finish ihe year jusl above $3.000/leu.
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