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~uturo proviene da] management dej~

ocietà tenninalistica, ovvero da ann

'imporzano, dirå:tore genera1e d



'11 bi1ancio finaje di 97 .041 passegge

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

'importante flessione de1 traffic

ome-port deda nave zenidl che, da

6.(xx) passeggeri de1 2012 è passato

irca 17.(xx). la situazione economi

pagno1a, a1 cui mercato si riv01g

11mantur, compagnia annatrice dej1

nidi ha inciso ne ativamente su11



































e utorit rtua , lan ig

~iazza. "abbiamo sfiorato fl milion

ii passeggeri, un traguardo åle pens

ii possa raggiungere già ne1 2014; ent

,rimavera entrerà. in funzione fl second

,a1acrociere e je 293 navi messe i

:ajendario da costa fanno prevede

ma ujteriore crescita di questo settore"

~ se a bari proprio costa e  msc (avant

ii un inc011atura) si dividono quas

1 90% degli ohre 6oomfla crocerist

'egistrati 10 scorso anno, a caglia

1 primo anno di gestione privatisti

:sotto 1a jeadership di roya1 caribbea

:ruises), con 1'inizio ded'attività dej1

:agliari cruise port, ha fatto registra

uturo proviene da] management dej

ocietà tenninalistica, ovvero da ann

'imporzano, dirå:tore genera1e d



'11 bi1ancio finaje di 97 .041 passegge

i è adineato ade previsioni, nonostan

'importante flessione de1 traffic

ome-port deda nave zenidl che, da

6.(xx) passeggeri de1 2012 è passato

irca 17.(xx). la situazione economi

pagno1a, a1 cui mercato si riv01g

11mantur, compagnia annatrice dej1

nidi ha inciso ne ativamente su11



































e utorit rtua , lan ig

miazza. "abbiamo sfiorato fl milion

di passeggeri, un traguardo åle pens

si possa raggiungere già ne1 2014; ent

primavera entrerà. in funzione fl second

pa1acrociere e je 293 navi messe i

cajendario da costa fanno prevede

una ujteriore crescita di questo settore"

e se a bari proprio costa e  msc (avant

di un inc011atura) si dividono quas

i1 90% degli ohre 6oomfla crocerist

registrati 10 scorso anno, a caglia

i1 primo anno di gestione privatisti

(sotto 1a jeadership di roya1 caribbea

cruises), con 1'inizio ded'attività dej1

cagliari cruise port, ha fatto registra

un sostanziaje raddoppio rispetto a

2012. vedremo quest'anno se è u

fuoco di  paglia...

quej10 sardo è uno dei tre porti de1 c1u

di prodotto the ltalian cr"ise termina

projessionals, che adinea - avendo g1

stessi 'azionisti' - anche ravenna

catania.

riguardo a] porto romagn010, qua1å1

riflessione su1 2013 e i1 prossim







n esportazione, ed in n1(3niera più nmitata anche

jer ciò che riguarda i flussi in importazione,

:onseguenza di una ripresa economica che inilia a

~strare i primi leggeri segnali nei marcati strategici

:jel nord tirreno e del nord adriatico.
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:ontainerterminal (sct), i clienti del gruppo

:ontship italia hanno potuto ottenere vantaggi

:ompetitivi per le loro catene logistiche globali

:;;razie ad una offerta di soluzioni integrate portuali

~d intermodan e ad un continuo impegno sugli

nvestimenti, quale ulteriore garanzia per un

::1ppropriato di rnensionamento  con il quale

ispondere alle sfide e richieste di servizio future)).



le soluzioni intenrodan del gruppo contship itana

[offerte da sogerror ed hannibal) hanno ottenuto

jn risultato in leggero decremento anche se n trend

ji mercato sui trasporti nazionali à stato

oarzialrrente compensato dai dati positivi registrati

;ul fronte del trasporto combinato internazionale. il

:entro intermodale di mnano-melzo ha

ncrementato il rivello di attivitð fem:jviaria con oltre

5.500 treni gestiti nel 2013.



iii 2014 conlnuerð ad eli.. caratterllm.' da un

cltb ßvello d i inceli8aa - ha detto cecida

cckelmann-lawl'i8llo, prelide. del gruppo

conflhlp italia - e ci aspettiamo ulteriori complesse

jinamiche per n business dei nostli clienti i cui ricavi

jevono litrovare un rivello di sostenibilità in grado di

;alvaguardare la crescita degn investimenti. si

~ratta di un obiettivo chiave per il intera  catena

ogistica mondiale perché le azioni di riduzione dei

:osti in termini assoluti e nello specifico nei costi di

"ete, nelle attività portuali e tem1inalistiche hanno

in esportazione, ed in n1(3niera più nmitata anche

per ciò che riguarda i flussi in importazione,

conseguenza di una ripresa economica che inilia a

rrostrare i primi leggeri segnali nei marcati strategici

del nord tirreno e del nord adriatico.

considerando inoltre i buoni risultati del salemo

containerterminal (sct), i clienti del gruppo

contship italia hanno potuto ottenere vantaggi

competitivi per le loro catene logistiche globali

grazie ad una offerta di soluzioni integrate portuali

ed intermodan e ad un continuo impegno sugli

investimenti, quale ulteriore garanzia per un

appropriato di rnensionamento  con il quale

rispondere alle sfide e richieste di servizio future)).



le soluzioni intenrodan del gruppo contship itana

(offerte da sogerror ed hannibal) hanno ottenuto

un risultato in leggero decremento anche se n trend

di mercato sui trasporti nazionali à stato

parzialrrente compensato dai dati positivi registrati

sul fronte del trasporto combinato internazionale. il

centro intermodale di mnano-melzo ha

incrementato il rivello di attivitð fem:jviaria con oltre

5.500 treni gestiti nel 2013.



iii 2014 conlnuerð ad eli.. caratterllm.' da un

atb ßvello d i inceli8aa - ha detto cecida

eckelmann-lawl'i8llo, prelide. del gruppo

conflhlp italia - e ci aspettiamo ulteriori complesse

dinamiche per n business dei nostli clienti i cui ricavi

devono litrovare un rivello di sostenibilità in grado di

salvaguardare la crescita degn investimenti. si

tratta di un obiettivo chiave per il intera  catena

logistica mondiale perché le azioni di riduzione dei

costi in termini assoluti e nello specifico nei costi di

rete, nelle attività portuali e tem1inalistiche hanno



un punto linite di arrivo. in considerazione di

questo, n nostro business continua ad essere sotto

pressione essendo noi stessi sempre di più impegnati

sul fronte degli investin"enti e per il continuo

aumento dei costi energetici e di manodopera, un

aspetto che deve essere opportunamente

riconosciuto nel settore della logistica)).





 ]101 a t au ro - non è il record assolulo dei leu mov i memal i. ancora inferiore ai 3.5 m i lioni di leu del 2008: ma è pu r sempre

.in bel saho in avami rispello agli uhimi anni quello archivialo per il 2013 del grande pono "hub" calabrese. con 3.1 milione di

eu gioia tauro regislra per il 2013 una crescila del 14% (dali dell' av visalore marillimo di napoli) comro i  2.7 milioni del 2012.

l.1edcemer comainer terminai di comship conferma dunque il pieno rilancio e si prepara a nuovi incrememi di lraffico se e

,",ando emrerà in pieno servizio il p3 nelwork che come nolo puma proprio su gioia tauro come unico grande scalo del sud

ilalia.

:on gli uhimi lavori sviluppali grazie anche alla sinergia ira comship e le i$liluzioni sullerrilorio - regione calabria in primis -

1iierminal dispone oggi di 3 chilomelri lineari di banchine con fondali fino a 18 melri. piazzali adeguali e gru ponainers in grado

ji operare su navi fino a 14 mila leu: ire delle quali possono essere allraccale comemporaneameme a banchina.

la modemizzazione del grande lerminal calabrese non si è mai fermala. anche se ha avulo foni accelerazioni di receme.

il prossimo obiell ivo è quello di u n rafforzamemo dei collegamem i ferro v  iari nel qu adro degl i indirizzi europei delle rel i ten -

r . per poler s volgere al meg lio quel ru 010 di "hub " dell ' europa sajdameme piazzalo su lie rolle delle grandi u nilà ira gli slrell i di

;uez e di gibiherra. un obiellivo al quale il presideme dell' aulorilà ponuale calabrese giovanni grimaldi puma con decisione

"lel quadro del fuluro europeo della ponualilà ilaliana maggiore.



i passeggeri tricolori navigano a buona velocità



tasso di crescita sopra il 4,5%  (se i porti big 'renitenti' a dare i numeri sapranno

confermare il trend indicato da quelli più diligenti) per le crociere in italia nel 2013 





. . . . .

!013 c'è vene2ia, seglritada savooa, bari, perdite di bari (-2,3%) e ravenna (-3,9%),

\i1essina e palem1o. sicuramente non quanlo quella di olbia-

il 00  è la classifica dei sogni delle p<xto t(xtes-goifo aranci  (-17% ) e di

iuloriti portuali del sud italia, bensì catania (  -25%).

luanlo risulla-ebbe a ship2shol"e in assolulo eqlrilibrio trieste e, in val(x"e

nettendo in gradualoria solo i porti che assolulo (meno duemila puseggai) la già

- autorità portuali e iaominal operator citata p<rlofino.

- diligentemente, nell'arco della inla-a

lettimana sc(x"sa messa a disposiziooe aagelo semoza

Þer comunicarci un 'numaino' , hanno

)ttemperato alla nostra richiesta di inviarci

dati statistici di ooi1suntivo dei passeggeri

'imbarcati + sbarcati + transitati) lo sc{k'so

m no. 

)unque nessuno vuole negare che la

rera classifica 2013 p"esenti, nel top s,

::'ivitavecchia, napoli, livorno e fm'se

m che  genova; ma vmtemmo sapei"e dai

esponsabili di questo 'poker di lusso' per

luale motivo, a differenza dei ooileghi di

leali di ben minore im~tanza, da coslm"o

li sia voluto inspiegabilmente negare il

iiritto ad aa.edere ad un dato operativo

licuramente di natura pubblica, che se

iv el a lo 0011  avrebbe m- tam en te  leso   alcuna

~rategia a2iendale o segreto di stalo.

"n2i , può f(x"se n 00  essere un caso che il

mmo a 'dare i numai' sia stalo lo scalo

'orse più piccolo quello genovese di

)<rtofino. per gli altri grandi p<rti, amen,

~rà per l' anno prossimo. . .

\11 a  intanto le statistiche pervenute

illa nostra reda2ione permettono già

ii rilevare un lrend evidente: a parità

ii porti ooi1siderati - e, ripetiamo, a

n fici are , even tualmente , i 1 nostro assun 10,

nancano i dati relativi ad oltre s miliooi

ii passeggeri, dunque circa la meti del

novimenlo complessivo - ira il 2013 e

1 2012 le crooere nei p<rti tri001ori sono



wmentale di oltre il 4% (0011 un valore

~imale che, curiosamente ma fm'se n 00 

lei tutlo casualmente, reila-a quello dei

:<mwner).

1 che significa una netta inversione di

mta 0011 l'anno precedente, quando il

nelle crociere italiane al primo pollo nel n 00  destano preoccupa2.iooi le piccole

2013 c'è vene2ia, seglritada savooa, bari, perdite di bari (-2,3%) e ravenna (-3,9%),

messina e palem1o. sicuramente non quanlo quella di olbia-

n 00  è la classifica dei sogni delle p<xto t(xtes-goifo aranci  (-17% ) e di

auloriti portuali del sud italia, bensì catania (  -25%).

quanlo risulla-ebbe a ship2shol"e in assolulo eqlrilibrio trieste e, in val(x"e

mettendo in gradualoria solo i porti che assolulo (meno duemila puseggai) la già

- autorità portuali e iaominal operator citata p<rlofino.

- diligentemente, nell'arco della inla-a

settimana sc(x"sa messa a disposiziooe aagelo semoza

pei" comunicarci un 'numerino' , hanno

ottemperato alla nostra richiesta di inviarci

i dati statistici di ooi1suntivo dei passeggeri

(imbarcati + sbarcati + transitati) lo sc{k'so

anno.

dunque nessuno vuole negare che la

vera classifica 2013 p"esenti, nel top s,

civitavecchia, napoli, livorno e fm'se

anche genova; ma vmtemmo sapei"e dai

responsabili di questo 'poker di lusso' per

quale motivo, a differenza dei ooileghi di

scali di ben minore im~tanza, da coslm"o

si sia voluto inspiegabilmente negare il

diritto ad aa.edere ad un dato operativo

sicuramente di natura pubblica, che se

iv el a 10 0011  avrebbe m- tam en te  leso   alcuna

strategia a2iendale o segreto di stalo.

an2i , può f(x"se n 00  essere un caso che il

primo a 'dare i numeri' sia stalo lo scalo

fm'se più piccolo quello genovese di

p<rtofino. per gli altri grandi p<rti, amen,

sarà per l' anno prossimo. . .

ma intanto le statistiche pervenute

alla nostra reda2ione permettono già

di rilevare un lrend evidente: a parità

di porti ooi1siderati - e, ripetiamo, a

in fici are , even tualmente , i 1 nostro assun 10,

mancano i dati relativi ad oltre s miliooi

di passeggeri, dunque circa la meti del

movimenlo complessivo - ira il 2013 e

il 2012 le crooere nei p<rti tri001ori sono



aumentale di oltre il 4% (0011 un valore

~imale che, curiosamente ma fm'se n 00 

del tutlo casualmente, reila-a quello dei

c(ji1wner).

il che significa una netta inversione di

rotta 0011 l'anno precedente, quando il

~remento aveva supei"alo il 3% (s2s 11.

212013). evviva!

nella scm1a classifica che ad oggi

ci è permesso di compilare, spicca la

'tenuta accelerata' di vene2ia (+3,4%),

l'avanzamenlo netlo di savona (+16%),

messina (+12%), palem1o (+16%) e



~attu tio  cagliari ( +96% ) , che però era

crollalo lo scorso anno e che prevede un

altro (dujkr horribili.r nel 2014; mentre



ncrementale di 4,5: i. froilière, geest line di fylfes, great

, fronle della veloc:e espansione del while f1æt di chiquita e network

lettore dei oontmner refrlgemli , il shipping di fresh del monte, me insieme

~m1o lrooizionale è rlmaslo indietro , operano 50 navi tradi zionali per26 mi iioni

~ una flotta me sta invecd1iando di piedi cubi. tra queste, africa express

ienza ordini in portafoglio per nuove line e network shipping usano anrom

mlmzioni, salvo (x)che e(:(:e2.ioni. per le loro spedizioni esclusivamente

;ælrooe dispme infatli di 2 nuove navi navi frigo ii'8.dizionali, mentre le al ire  si

. -~----- .-~--- .-~--- . .

~ di 2 da 880 te us  risalenti al 2003/04; una quota significajiva dei loro trasporli .

l oonsonio reefer inlel ha presentalo un

n'ogetto di massima per una nave frigo di

luova concezione con cosli di irii.sporto

lni tari ridotti del 40% , capacil.i di carico



naggiore de145% e possibili i.i di caricm-e

~ scaricare in sole 12 ore; laskmidis

m fìnnato un memorimdum di in lesa 

~ un canliere cinese per 4 navi frigo



mdizionali; infine, doie fresh froit ha

mnalo 3 portacontainerda 1.500teus

~ 770 prese frigo (al costo di 55 dollari

'una) che dovrebbero essere completate

m la fine del 2015  e l'inizio del 2016. 

'senza nuovi ordini di una c:erta

:onsislenza, e con un ritmo e un' età

nedia di r(xtamazione pari a quella degli

d limi  5 anni, la  capacità totale della flotta

rigo lrooizionale scenderà a 100 milioni

li piedi cubi in 10 anni (la metà di quella

ittuale ) con un numero di navi pari a

:irca 320" sosliene la sociel.i di analisi di

$,] kmdr. 

'.jessun cambimnenlo si regis1i'8. tra i

naggiori operatori. sealrooe rimane al

jrimo poslo , seppure con una flotta ridotta

 165 navi (rispetlo alle 85 del 2012)  con

:apacil.i di ii'8.sporto media di 485.000

jiedi cubi, seguita da nyk cooi, me ha

nvece ampliato la propria flotta di 3 unità

ier un iotale di 23 navi da 598.000 piedi

:ubi in media.

'.jel settore delle portaoontmner , prima al

m guardo  si conferma maersk line con

~.500 prese reefer per 510.000 teu

nenlre msc, am in seconda (x)sizione,

iovrebbe essere presto scalzata da



iambln'g süd con 60 .000 prese ræfer per

134.000 te us. 

~i assieme, i 10 maggiori operatori

æfer convenzionali dispongono di una

'otta di 257 navi per 115 milioni di

riedi cubi in totale, ovvero il 55% della

:li.dacil.i 2lobale.

incrementale di 4,5: i. froilière, geest line di fylfes, great

a fronle della veloc:e espansione del while f1æt di chiquita e network

settore dei oontmner refrlgemli , il shipping di fresh del monte, me insieme

compm1o lrooizionale è rlmaslo indietro , operano 50 navi tradi zionali per26 mi iioni

con una flotta me sta invecd1iando di piedi cubi. tra queste, africa express

senza ordini in portafoglio per nuove line e network shipping usano anrom

coslmzioni, salvo (x)che e(:(:e2.ioni. per le loro spedizioni esclusivamente

sealrooe dispme infatli di 2 nuove navi navi frigo ii'8.dizionali, mentre le al ire  si

da 525 teuscostroile tra il2010eil2011 servono onnai di containerrefrlgemli per

e di 2 da 880 te us  risalenti al 2003/04; una quota significajiva dei loro trasporli .

il oonsonio reefer inlel ha presentalo un

progetto di massima per una nave frigo di

nuova concezione con cosli di irii.sporto

uni tari ridotti del 40% , capacil.i di carico



maggiore de145% e possibili i.i di caricm-e

e scaricare in sole 12 ore; laskmidis

ha fìnnato un memorimdum di in lesa 

con un canliere cinese per 4 navi frigo



ii'8.dizionali; infine, doie fresh froit ha

ordinalo 3 portacontainer da 1.500 teu s

con 770 prese frigo (al costo di 55 dollari

l'una) che dovrebbero essere completate

ii'8.la fine del 2015  e l'inizio del 2016. 

"senza nuovi ordini di una c:erta

oonsislenza, e con un ritmo e un' età

media di r(xtamazione pari a quella degli

ujlimi 5 anni, la  capacità totale della flotta

frigo lrooizionale scenderà a 100 milioni

di piedi cubi in 10 anni (la metà di quella

ll.ttuale ) con un numero di navi pari a

circa 320" sosliene la sociel.i di analisi di

ajkmdr.

nessun cambimnenlo si regis1i'8. tra i

maggiori operatori. sealrooe rimane al

primo poslo , seppure con una flotta ridotta

a 65 navi (rispetlo alle 85 del 2012)  con

capacil.i di ii'8.sporto media di 485.000

piedi cubi, seguita da nyk cooi, me ha

invece ampliato la propria flotta di 3 unità

~ un iotale di 23 navi da 598.000 piedi

cubi in media.

nel settore delle portaoontmner , prima al

ii'8.guardo si conferma maersk line con

83.500 prese reefer per 510.000 teu

menlre msc, am in seconda (x)sizione,

dovrebbe essere presto scalzata da



hambln'g süd con 60 .000 prese ræfer per

334.000 te us. 

presi assieme, i 10 maggiori operatori

ræfer convenzionali dispongono di una

flotta di 257 navi per 115 milioni di

piedi cubi in totale, ovvero il 55% della

capacil.i globale.

come detto, seatrade ræfer chartering

rimane la principale compagnia mondiale

con una quota di mercato pari al 15%

(31,5 milioni di piedi cubi), davanli a

nyk cooi con  13,8 milioni di piedi cubi,

e a Ðallic reefers, frigoship e greensea,

ciascuna con capacità compresa tra gli ii

e i 12 milioni di piedi cubi. tale classifica

include 4 compagnie di navigazione

captiye di grandi m8l"d1i onofrutlicoli,

ossia africa express line di compagnie





;mentendo che esistano due fazioni, conservatori e

~rogressisti dei porti italianb) esulta lorenzo forcieri

~residente dello scalo spezzino, che in una

ntervista al secolo xix aveva panato proprio di

:orridoi al posto di distretti logistici+ paolo costa,

..'lv~iyvlll v yi y vi ivliy, ,,"-yiii y 'if iii uiiy ....vl""-llv

(abbian1o individuato il criterio per una rifom1a e

~er dimnuire le autorità portuali). ora tutti

jspettano la parola di lupi.

smentendo che esistano due fazioni, conservatori e

progressisti dei porti italianb) esulta lorenzo forcieri

presidente dello scalo spezzino, che in una

intervista al secolo xix aveva panato proprio di

corridoi al posto di distretti logistici+ paolo costa,

presidente di venel:iq, canta vittoria perchè

c(abbian1o individuato il criterio per una rifom1a e

per dimnuire le autorità portuali). ora tutti

aspettano la parola di lupi.









"elativi i corridoi, favorendo così l'investimento dei

~rivati.dovmmmo .ii.m hihi d'accordo iu qu.id:

mi parrebbe cont-oproduc.ntø conlnucin ci

13.nlcin ch.1 pmbl.ml d.ll'efllcl.nza, della

jroduttivitð, della competitivitð dei nostri scan



-- -
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rega strutture di coordinamento o linitandosi a

jrodurre emendamenti allo scopo di salvaguardare

;lli interessi di questo o quello scalo~.. sene

:oerenza tra parole e co"1"ortamenti concreti,

jltrimanti anche le grandi lifom1e e le nuove

:omplesse architetture istituzionali pensate a

~avolino non rappresenteranno n nuovo, ma

;oltanto la consueta modarltà gattopardesca di

rar finta che tutto cambi, per lasciare in realtà le

:ose coma stanno e consentire che si perpetuino

~rivilegi e rendite di posizione, per lo più fondate su

jiuti di stato strutturali: l'esatto contrario di quello

:he oggi è necessario al nostro paese.

relativi i corridoi, favorendo così l'investimento dei

privati.dovmmmo .ii.m hihi d'accordo iu qu.id:

mi parrebbe cont-oproduc.ntø conlnucin ci

p.nlcin ch.1 pmbl.ml d.ll'efllcl.nza, della

produttivitð, della competitività dei nostri scan

possano essere affrontati o prefigurando teoriche

maga strutture di coordinamento o linitandosi a

produrre emendamenti allo scopo di salvaguardare

gli interessi di questo o quello scalo~.. sene

coerenza tra parole e co"1"ortamenti concreti,

altrimanti anche le grandi lifom1e e le nuove

complesse architetture istituzionali pensate a

tavolino non rappresenteranno n nuovo, ma

soltanto la consueta modarltà gattopardesca di

far finta che tutto cambi, per lasciare in realtà le

cose coma stanno e consentire che si perpetuino

privilegi e rendite di posizione, per lo più fondate su

aiuti di stato strutturali: l'esatto contrario di quello

che oggi è necessario al nostro paese.







assoporti: fare sistema in coerenza con i



corridoi europei



cmperazione e unità per competere su mercato globale

13 gennajo, 22:39

(ansa) - roma, 13 gen - dare aj sjstema portuale jtajjano tutti gh strumenl;j per essere competjtivj sul

mercato intemazionaje, superando la logica della concorrenm interna.



e' questa la proposta del direttivo di assoporti riunito:!ìi oggi a roma e che ha visto il voto unanime su un

documento che intende promuovere una riforma in linea con le indicazioni dell'ue e i comdoi loglstici delle

reti ten-  t, e che consente ajle autorità portuali di promuovere e creare dei sistemi logistici integrati.



non pio quindi un "raggrop:pamento" delle authority in semplici distretti portuaji ma la creazione di un sistema

coordinato e integrato in un progetto che vede i porti come anelli di congiunzione in grado di gestire tutto il

flusso del trasporto marlttimo intemazionaje. (ansa).

(ansa) - roma, 13 gen - dare aj sjstema portuale jtajjano tutti gh strumenl;j per essere competjtivj sul

mercato intemazionaje, superando la logica della concorrenm interna.



e' questa la proposta del direttivo di assoporti riunito:!ìi oggi a roma e che ha visto il voto unanime su un

documento che intende promuovere una riforma in linea con le indicazioni dell'ue e i comdoi loglstici delle

reti ten-  t, e che consente ajle autorità portuali di promuovere e creare dei sistemi logistici integrati.



non pio quindi un "raggrop:pamento" delle authority in semplici distretti portuaji ma la creazione di un sistema

coordinato e integrato in un progetto che vede i porti come anelli di congiunzione in grado di gestire tutto il

flusso del trasporto marlttimo intemazionaje. (ansa).
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: affari tra  veneto e cina





~ntzlm



ifenelia - . v.nb øgrællm~ gijbrdb. .ib. clnm.: ijn m~ dl .~ btl'-.dlnm.rla ~ lø b1j8 ~ijzlool

........iim  c... ...j- --i .1 --.1-... ih-ll... 1... ~ .~a +- 1--- -.....m. .-f.tl..1  imi+,........... . -...a+..

:i..e, can i.a~~ d pf8mt8'11 mi mrxla pli.i t-~ 8d dc8c8 øl cof'ibijitiØtq'i fjØ gmrrji pmle

-ntøle. bli.lnt1m) d ijn ~fm1m8 p~ n. ~iml .'nl. cm li'8'.rlll ~8 m8ft8dl 21 g81-a

:lmllma n8l. -e dl ca'tflrdjltrb vlcel'lz8.

i~ q1jmt8 prlrr18 æc.lm'18 - m lpllgita 1.-~c1'8 8i1'aø1cåtljm fi'8'tca mi.nzb -1nt8'dama 8'2lb.1tm

~11.. le a.-~ dllm..h dci p8fte d8la imn agfdrdjltrb mi canffdntl d81 t8rg. "cinb" . can qu.t8

:8i'tin~ can inizid\8 bmmi'iij 1:i'df:..ljtich8 ij. ~k1i'Ø ~ica e alla iwij~ ccmm8'ci.e, in

:d.!xi'ui'jne can 18 foorjazk1l'Ø ltljia - cln.. i.un~u c&' fcøcøi e veneta pra'næianÞ.

il .ei~ dllncafllng - tø. preclum 1'm8...c1'8 - i~ inzltutto llle pro'd1'c8 clr-.1 c:oo le -i ~

if-m 8blama gla in do ~ii d.lnt8b. ~ 1i1ar;1j8 ~imm... il ~ki dl ulciw a tutto 1i111t1ma

mljtdw -.to im..iata e .1.1nt80 t8rr1tñ dilla clr&. mb piif m ql8m cktjblama ... dlm.tlctø.izb

:a'i gli mrsttll~1 8 cci1ti'btb.811 clr-.l. le uidciØ. dl cm1ijnlcei~. ib iaØltlca  e. dlltr1ulcl1Ø, . 1i1cbi1tj e

~i~u.

l ..~ ~ v81'1mo ~rællm~ ..æ atbj8imr1t8 clfca 5 mlllbrdl dl øuro l.ln1'1o (4.Ð21 mllllrd rØ æ12). t:8" ijn

b'zo døtømlnltl æi .~ \400. ~ ~ mtlkie ~8. tl.lttb'41.1 il \Øjaf'8 d.i.bttijl.lÐ .ix.'t ~lmmta'ø in

~r& 6 -illmnø ~1jta: ra111 bn1\8 il 28 mll~ a'n1:11.1~. ~ qulll 11 d8tømimtl æi '..nl.

iql8im rø'bfj\1 ..'111. chi c.6 ...'1:110 lpelo dl mlgll~ - iw ca-l:lluio msnzmo - .ø 1i111t811b vølØo .1

~izzs il mÐØlo -.r8o q..m m~.

'11'8ppuntømno ~ 21 g8r1røio 1~1'10, tm Øi .b1. m.-00 ~ pt8kØ1t8 ~ib s.ia'1e iilm..mm dl

ca1iindulfj1b vi.nz.i. ~ø bæulnl prældr8 dl catnrdjlb1m aglællm..mm vønbki. 10 itmlo m!w1zato,

rt'iombi ali:ieit ~d1bi .ib fnrla'æ 1t81.arø. enl1oo tfil ruparlla~19 chim d&lk miibrÐ. .1Ø"m1t1 dl

ooljlt119 ~-lmØ1tsl1 cm gl. ~ iijiis clrø. m,..i'8mtd coo1mei'c1111 clnlll Ð tscnlcl r8Øomii.

: affari tra  veneto e cina



~ntzlm



venelia - . v.nb øgrællm~ gijbrdb. .ib. clnm.: ijn m~ dl .~ btl'-.dlnm.rla ~ lø b1j8 ~ijzlool

mlgllm1. e ,..ae ~ill m8llma ilwlla. in ~ dlwio tm imr.188 8gfdooijltl1.i. iititijz~ e l8ti

ci..e, can i.a~~ d pf8mt8'11 mi mrxla pli.i t-~ 8d dc8c8 øl cof'ibijitiØtq'i fjØ gmrrji pmle

ñntøle. bli.lntim) d ijn ~fm1m8 p~ n. ~iml .'nl. cm li'8'.rlll ~8 m8ft8dl 21 g81-a

l:lmllma n8l. -e dl ca'tflrdjltrb vlcel'lz8.

.~ q1jmt8 prlrr18 æc.lm'18 - m lpllgita 1.-~c1'8 8i1'aø1cåtljm fi'8'tca mi.nzb -1nt8'dama 8'2lb.1tm

~11.. le a.-~ dllm..h dci p8fte d8la imn agfdrdjltrb mi canffdntl d81 t8rg. "cinb" . can qu.t8

ibtin~ can inizid\8 bmmi'iij 1:i'df:..ljtich8 ij. ~k1i'Ø ~ica e aild iwij~ ccmm8'ci.e, in

cd.!xi'ui'jne can 18 foorjazk1l'Ø ltljia - cin.. i.un~u c&' fcøcøi e veneta pra'næianÞ.

.l .ei~ dllncafllng - tø. preclum 1'm8...c1'8 - i~ inzltutto llle pro'd1'c8 clr-.1 c:oo le -i ~

v-m 8blamo gla in do ~ii d.lnt8b. ~ 1i1ar;1j8 ~imm... il ~ki dl ulciw a tutto 1i111t1ma

i:irooljtdw -.to im..iata e .1.1nt80 t8rr1tñ dilla cir&. mb piif m ql8m cktjblamo ... dlm.tlctø.izb

ca1 gli mrsttll~1 8 cci1ti'btb.811 clr-.l, iÐ uidciØ. dl cm1ijnlcei~, ib iaØltlca Ð . dlltr1ulcl1Ø, . 1i1cbi1tj Ð

cæl \4u.

l ..~ ~ v81'1mo ~rællm~ ..æ atbj8imr1t8 clfca 5 mlllbrdl dl øuro l.ln1'1o (4.Ð21 mllllrd rØ æ12). t:8" ijn

t81'z0 døtømlnltl æll~ \400. ~ ~ mtlkie ~8. tl.lttb'41.1 il \Øjaf'8 d.i.bttijl.lÐ .ix.'t ~lmmta'ø in

clr& 6 -illmnø ~1jta: ra111 bn1\8 il 28 mll~ a'n1:11.1~. ~ qulll 11 d8tømimtl æi '..nl.

.ql8im rø'bfj\1 ..'111. chi c.6 ...'1:110 lpelo dl mlgll~ - iw ca-l:lluio msnzmo - .ø 1i111t811b vølØo il

m'ginlzzs il mÐØlo -.r8o q..m m~.

aii'8ppuntømno ~ 21 g8r1røio 1~1'10, tm Øi .b1. m.-00 ~ pt8kØ1t8 ~ib s.ia'1e iilm..mm dl

ca1iindulfj1b vi.nz.i. ~ø bæulnl prældr8 dl catnrdjlb1m aglællm..mm vønbki. 10 itmlo m!w1zato,

thombi ali:ieit ~d1bi .ib fnrla'æ 1t81.arø. enl1oo tfil ruparlla~19 chim d&lk miibrÐ. .1Ø"m1t1 dl

looljlt119 ~-lmØ1tsl1 cm gl. ~ iijiis clrø. m,..i'8mtd coo1mei'c1111 clnlll Ð tscnlcl r8Øomii.



standard & poor's

declassa la
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zim





genova - standard & poor's ha declassato



1 rating della compagnia israeliana lim, da



c cc  a cc. l' agenzkj di rating considera zim



ancora molto vulnerabne, malgrado la



:::ompagnia sia controllata al 99% dal



;jruppo israel corp e dal governo



sraeliano~



3enova - sklndard & poqf'1 ha declallak>> ii ralng

~elkl compagnia llraelklna zlmi' da c cc  a cc.

l 'agenzia di rating considera lim ancora molto

iulnerabne, malgrado la compagnia sia controllata

::31 9~ dal gruppo israel corp e dal governo

srae.liano con una ilgold en sh are". n el ~1 o 1 im inizia

::3 ristrutturare n proprio debito; un'oper~~ne sinileu

~ ora nuovamente in corso~

standard & poor's



declassa la



compagnia israeliana



zim



genova - standard & poor's ha declassato

n rating della compagnia israeliana lim, da

c cc  a cc. l' agenzkj di rating considera zim

ancora molto vulnerabne, malgrado la

compagnia sia controllata al 99% dal

gruppo israel corp e dal governo

israeliano~



genova - sklndard & poqf'1 ha declallak>> ii ralng

delkl compagnia llraelklna zlmi' da c cc  a cc.

l'agenzia di rating considera lim ancora molto

vulnerabne, malgrado la compagnia sia controllata

al 9~ dal gruppo israel corp e dal governo

israe.liano con una ilgold en sh are". n el ~1 o 1 im inizia

a ristrutturare n proprio debito; un'oper~~ne sinileu

à ora nuovamente in corso~
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shipping everg ree n no i eg g i a

altre  10 navi da 14
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 raipei- cinque delle dieci unitð saranno



,1oleggiate dalla greca costamare mentre



c i tre  cinque dalla giapponese shoei kisen



i<aisho.



 raipei- la compaønla evergreen ha annunci. la 

~ecilione di noleøgim'e ah 1 o pamconk:liner da

14 mila .u. cinque delle dieci unità saranno

'oleggiate dalla greca costarrore mentre altre

::inque dalla giapponese shoei k"lsen kaisha.



le navi vetranno pl8le in conlegna d i petlvame nte

r'tel  201' e nel  2017. le portacontainer saranno

jtnilzate da evergreen per rimpiazzare altre unità e

,on per incren1entare la capacità della flotta.

shipping everg ree n no l eg g i a



altre  10 navi da 14



mila teu



 taipei- cinque delle dieci unitð saranno

noleggiate dalla greca costamare mentre

altre cinque dalla giapponese shoei kisen

kaisho.

 taipei- la compaønla evergreen ha annunci. la 

decilione di noleøgim'e ah 1 o pamconk:liner da

14 mila .u. cinque delle dieci unità saranno

noleggiate dalla greca costarrore mentre altre

cinque dalla giapponese shoei k"lsen kaisha.

le navi vetranno pl8le in conlegna d i petlvame nte

nel  201' e nel  2017. le portacontainer saranno

utnilzate da evergreen per rimpiazzare altre unità e

non per incren1entare la capacità della flotta.



servizi di iogistica alltoo!otl)oe di nyk, giapponese celebrerà

:he oomprendono terminai ~ auto e rontemporaneamente i1130-.em1ale della

i loro lraspjrto leltestre, già ritenuti sua fondazione, i 50 anni dalla fusione

in modo ~ assialrarsi contratti di ira le due compmenti originmie, asaka

.pedizione inleroontinentali e ~ ridurre shosen kaisha (ask lines) e mitsui

costi generali, sono ora diventati un steamship, e i 15 anni dalla nascita della

:entro di profitto. nuova mal dalle nou.e tra mitsui ask

)er tornare al rema principale lines e navi x  line.

.. - --. . . .

:ampo da nyk è stata quella di utilizzare noi proseguiamo nel solco della nostra

e slesse navi ma di traspo1tare le merci storia e della nostra tradizione ma, al

n maniera pii1 sialra, affidabile e tuttavia rontempo, affrontiamo ditte le sfide

Þiil economica della ronoorrenza. .'per presenti senza costrizioni mentali

1igginngere questo fine dovremmo nell'intento di evolvere in sinronia ron le

mpiegare navi non oberate dalle 3 m, esigenze di tma nuova era. se guardiamo

'acendo leva sulla nostra competenza all'anno awena trascorso, vediamo che

~ativa, le nostre abilità tecniche l'economia giawonese ha infine iniziato

~ un'accorta stralegia di vendita" ha a dare segnali di speranza per uscire da

;tttolineato kuda. tma sidiazione di deflazione durata molti

jn esempio ~tinenle di quanto sopra è anni, un risultato che  si può atlribuire alle

mtidiito dalla eagle projea ~ i servizi ixjlitiche economiche attuate dal governo

ii linea, in cui ogni container viene guidato dal premier abe, ovvero le

rattato come una nave, si minimizzano rosiddetle 'tre frecce della abeconomia'.

~ii spostamenti di oontainer vuoti, e nel 2013 mal si è rimessa al passo

.i applicano adeguale addizionali alle ~ ritornare a prodlm'e utili scagliando

ariffe di traspjrto ~ merce destinata a due fræce di propria concezione: le

ocalità da ali non può essere evitato il business sli"ijctme reforms (bsr) e

liaggio di ritorno a vuoto del oontainer la riduzione dei rosti operata ad un

.lesso. livello completamente diverso dal

~a controllata crystal crnises inc, attiva passato. quest'amo t<x:cherà. alla nostra

"\'itatdltto sui mercati americano ed letta frereia - la slralegia di crescita -

~~, aveva patito le oonseguenze mismarsi con la realtà del mercato" ha

ii tariffazioni poco flessibili. .'abbiamo roncluso muto.

~ato dei cambiamenti di rilievo

n'liticando sconti sulle prenotazioni in

argo anticipo e alzando il prezzo dei

rlglietti acquistati all'ultimo minuto ~

e crociere pii1 gettonale.ll risultato è che

.ia il tasso di occupazione che i proventi

ialle vendile sono aumentati , garantendo

in ritorno all'utile.

...e grandi portllrinfuse di nyk, sia solide

'capesiæ) che liquide (vlcc), hamo

~sislen1en'lente ac:cresciuto il loro  giro



ii affari grazie a contratti a lungo termine

ealizzati in collaborazione ron terze

)arti in asia e nei paesi en'iergenti .



la crescita di mol da

moderata a fremente:

tutti in coperta per

creare il futuro!




