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i porti italiani vogliono essere europei?



la ricetta di paolo costa per consentire agli scali tricolore di fare un salto

di qualità (e dimensionale) cogliendo le sfide imposte da bruxelles





. . . .. . .. . . . .

pocare a livello c<mtinentale 1.1!1 ruolo da sue autorità p'x'tuali, aprendo i n1a'cati dei

mxagl:mim o ci ~lentiamo di figurare servizi p(xtuali e di quelli tecnico-nautici

:ome dei oomprimari'1". a l.i!1a maggior conc(xtel1za, allineando

ja domanda la pone ai suoi ooileghi al diritto eu~ i'affidamenlo delle

Þresidenti e più in generale al cluster concessioni e illav(x'o pxtuale".

narittimo-p(xtuale italiano, paolo costa, i vantaggi conseguibili c<m questo

approccio 90110 esempli ficati dagli autoo

lumero uno dell' autorità portuale di in quello che costa definisce  il"multiporto

"enezia e coaulore, insieme a maurizio - conidoio dell ' allo adriatico", vale a dire

\i1aresca, del lim-o intitolato 'ii futuro 1.1!1' alleanza come quella del napa (north

~~ della pmtualità italiana' (marsilio adriatic pm as9ocia.tion - di cui fanno

:!.ditori). lui l.i!1a risposta già se l'è data parte venezia, trieste, k{:{'<< e rijeka.)

d è convinlo che se n 00  aumentano la foodata sul concetto chiave di ~tioo

Þropria dimensione e lo sfruttamento (~iooe e competiziooe) fn. scali

1ei1'economia di scala, gli scali marittimi vicini. "nel m-eve peri 000  assisteremo a

taliani rimangooo taglia.ti fu 00  dai l.i!1a forte conc(xtel1za fra pci'ti vicini ma

nincipali traffici marittimi inlemaziooali. nel il.1!1go lennine, se l.i!1a regione come il

;~attutto nel business del traspmto nord adriatico vuole aescere e attirare le

:ontainerizzalo. linee dei principali glooal carri<< mondiali,

'la scala italiana - spiega costa - è deve ~re e fare massa critica pa"

r'wo piccola e i flussi delle merci 90110 offrire l.i!1a capacità portuale di 6/7 milioni

~uidati dai grandi play<< della logistica e di te us". 

i alle  compagnie di navigazione globali. il lim-o di costa. e maresca si conclude

;e maersk. decide di saltare in nord infa.ui con l.i!1a desaizione dettagliata.

del progetto di porto integralo offshore -

:!.ut'\"la il porto di rolterda.m può farlo, ooshore di venezia definilo un "c<mtribulo

~ abbiamo vislo che preslo succederà . le di innovazione tecnologica e organizzativa

nfn.slrutture di ten'a e di mare nel nostro al raggil.1!1gimento degli ooieuivi allo-

.ese sono tt'\"lpo piccole: per questo dico -....'~~ci comuni".

:he è urgente che qu alcuno abbia  i' umiltà ... 18&! niooia caplØd

li leggere le indicaziooi che arrivano

iall'europa e prenda. delle decisioni in

ema di programmaziooe e pianificazione".

~sta e maresca nel loro lim-o lanciano

m messaggio chiarissimo: "ii futuro della

lortualità italiana è europeo o n 00  è" si

egge in quarta di coi:je'"tina. "ii futuro

: dei p(xti ubicati il.1!1go le rotte che

:ollegano i grandi merca.ti  mondiali, ma

1010 se capaci di lrattare grandi volumi di

raffica e di farlo con efficienza crescente.

'orti da integrare in ampi sistemi logistici

.-ganizzati attorno a retroporti e interporti

lui a c<msolidare e deconsolidare traffici

nollra.ti il.1!1go conidoi multimodali verso

impi merca.ti c<mtendibili. nessuno dei

lorti italiani è oggi nelle condizioni di



italia ed europa spingeranno le crociere

secondo ocean shipping consultants i crocieristi italiani raddoppieranno nei prossimi dieci anni





j medilemneo è e rimam in futuro un vacmze a bordo amlinuerà acresrere nel

-~.i'i -...""l'i " .........."""~h11.. ...- ,----- -~-'--- -,,-----..- ,- -------'--

'mqusl:na qelle crocrere. di nuovi termina] l:llisseggeri e di nuove

"'e sono am vinti  gli analisti di ocem navi.traoggieil2025saramonæessmie

;hipping consujtants (osc) che suj mercato 161 navi di portata media

lell'ujlima pulmlicazione intitolata

world cmise ports m d  shipping to l:lliri a 2.000 l:llisseggeri per assecondare

~025' e\'idenziano come il vecchio una crescita nella dommda che vedrà

~ontinente conlinui a far registrare l:llissare il numero di crooieristi al mondo

lumeri crescenli in termini di persone dai 21,1 milioni del  2013 a 36,4 milioni

:he scelgono di l:llirtire per una crooiem. ne12025 (+68%).

)ai 6,6 milioni di passeggeri dello scorso la flotta mondia]e di navi da crociera

imo, secondo le previsioni di osc il crescerà, secondo osc, ogni anno di

nercato l:llisserà a  1,5 milioni fra due mni circa ii - 16 navi da 2.500 letti bassi fino

)el"poiraggiungerei9,8milioninei2020 a] 2025.  male buone nolizie non sono

~ i 12 milioni nel 2025.  solo per i cmlieri navali di costruzione,

)'a]tronde, secondo la world tourist rensl anche per quelli di riparazione,

)rga1:lÌulion, l'europa dominerà perché la flotta di navi attualmenle in

l mondo del turismo sia come acqua ha un'età media di 20 an1:lÌ e sono

)acino d'ulenza sia come mercato di ren 41 gli scafi am oltre 40 mni d'età.

ieslinazione, lnivando a far registrare ecco perché si prevede una notevole

)20 milioni di turisli ne12020 e quasi 150 ricambio di naviglio nei prossimi ami

1:iÌlioni nel 2030 (rispetto lÌ 504 milioni e una domanda crescenle di attività di

iel20ii). mmulenzione e ril:llirazione navale.

rommdoallecrociere,i'iialiarawresente di pari passo con l'impiego di navi da

llerzo mercato conlinentele e crescerà crociera in nuovi mercali emergenti, di

incora, secondo le previsioni osc, del amseguenu si sta modificando anche la

lo9% nei prossimi ii mni lnivando geografia nell'offerta di cmlieri navali

i toccare nel  2015 quota  1,8 milioni di

:rocierisli imbarcati. lden1 dicasi m che  specializzali in riparazioni di elevata

)ei" gli spagnoli che sceglieranno di qualità tec1:lÌca e ingegneristica.

,a]ire a bordo per le vacanze: saramo in pllrticolare l'ultima revisione della

l ,8 milioni nel 2025 . seppure q uesli due q:mvenzione inlemæiona]e marpol

nercali ancora per due ami risenliranno impone alle navi da crooiem che

iella crisi ooonomica domestica, dal intendono attmccare nei porli europei

~015 in poi torneranno a far registrare e statunitensi nuovi investimenli ~

lumeri in crescita.

~'area del medilemmeo continuerà abbattere le emissioni in atmosfera,

iunque a rappresentare per le compagnie soprattutto nelle wne eca (emission

ii crociera un mercato molto ricco grazie conlrol areas). l'instellæione di

li l:llisseggeri europei ma anche ag]i depura.tori di fumi o altre scelte di retrofit

lmerica1:lÌ,1Ì russi e a quelli provenienti contribuiranno ad aumentare la molle di

ia ooonomie emergenli (turchia, sud lavoro ~i canlieri di riparazione.

nlmia ckpjzm

,merica, asia). italia e spagna negli

lllimi ami sono i l:lliesi che hmno fatto

egislrare i tassi di cresci te più elevali per

lumero di crooierisli imbll1"cati e sbarcali

lei jxi11i.

"'..-... --..---... ~ --..---.- 1--...

" medilemneo è e rimam in futuro un vacmze a bordo amlinuerà acresrere nel

mercato prezioso e irrinunciabile per lungo termine alimentmdo l a costruzione

l'industria delle crociere . di nuovi termina] l:llisseggeri e di nuove

ne sono am vinti  gli analisti di ocem navi.traoggieil2025saramonæessmie

shipping consujtants (osc) che suj mercato 161 navi di portata media

nell'ujlima pulmlicazione intitolata

'world cmise ports m d  shipping to l:lliri a 2.000 l:llisseggeri per assecondare

2025' e\'idenziano come il vecchio una crescita nella dommda che vedrà

continente conlinui a far registrare l:llissare il numero di crooieristi al mondo

numeri crescenli in termini di persone dai 21,1 milioni del 2013  a 36,4 milioni

che scelgono di l:llirtire per una crooiem. ne12025 (+68%).

dai 6,6 milioni di passeggeri dello scorso la flotta mondia]e di navi da crociera

amo, secondo le previsioni di osc il crescerà, secondo osc, ogni anno di

mercato l:llisserà a  1,5 milioni fra due mni circa ii - 16 navi da 2.500 letti bassi fino

per poi raggiungerei 9,8 milioni nel 2020  a] 2025.  male buone nolizie non sono

e i 12 milioni nel 2025.  solo per i cmlieri navali di costruzione,

d'a]tronde, secondo la world tourist rensl anche ~ quelli di riparazione,

orga1:lÌulion, l'europa dominerà perché la flotta di navi attualmenle in

il mondo del turismo sia come acqua ha un'età media di 20 an1:lÌ e sono

bacino d'ulenza sia come mercato di ren 41 gli scafi am oltre 40 mni d'età.

deslinazione, lnivando a far registrare ecco perché si prevede una notevole

620 milioni di turisli ne12020 e quasi 150 ricambio di naviglio nei prossimi ami

milioni nel 2030 (rispetto lÌ 504 milioni e una domanda crescenle di attività di

del 2011).  mmulenzione e ril:llirazione navale.

tommdoallecrociere,i'iialiarawresente di pari passo con l'impiego di navi da

iilerzo mercato conlinentele e crescerà crociera in nuovi mercali emergenti, di

ancora, secondo le previsioni osc, del amseguenu si sta modificando anche la

109% nei prossimi ii mni lnivando geografia nell'offerta di cmlieri navali

a toccare nel  2015 quota  1,8 milioni di

crooierisli imbarcati. lden1 dicasi m che  specializzali in riparazioni di elevata

per gli spagnoli che sceglieranno di qualità tec1:lÌca e ingegneristica.

sa]ire a bordo per le vacanze: saramo in pllrticolare l'ultima revisione della

i ,8 milioni nel 2025 . seppure q uesli due q:mvenzione inlemæiona]e marpol

mercali ancora per due ami risenliranno impone alle navi da crooiem che

della crisi ooonomica domestica, dal intendono attmccare nei porli europei

2015 in poi torneranno a far registrare e statunitensi nuovi investimenli ~

numeri in crescita.

l'area del medilemmeo continuerà abbattere le emissioni in atmosfera,

dunque a rappresentare per le compagnie soprattutto nelle wne eca (emission

di crociera un mercato molto ricco grazie conlrol areas). l'instellæione di

ai l:llisseggeri europei ma anche ag]i depura.tori di fumi o altre scelte di retrofit

america1:lÌ,iÌ russi e a quelli provenienti contribuiranno ad aumentare la molle di

da ooonomie emergenli (turchia, sud lavoro ~i canlieri di riparazione.

nlmia ckpjzm

america, asia). italia e spagna negli

ullimi ami sono i l:lliesi che hmno fatto

regislrare i tassi di cresci te più elevali per

numero di crooierisli imbll1"cati e sbarcali

nei jxi11i.

questo andamento è ovviamente legato

anche al rapido svilup)x) della flotta

mondia]e di navi passeggeri e a]l'offerta

di capacità a bordo. nel deren1:lÌo 2003 -

2013, infatli,l'offerta messa suj mercato

da]1e compagnie nel medile1t8neo è più

che triplicata, passmdo da 8,2 a 24,8

milioni di letli bassi. molto di più che

in qua]siasi a]rra parte del mondo: nei

caraibi, ad esempio, nello slesso periodo

la crescita è stata del 36%.

a livello mondia]e, la domanda di



continuano gli incubi per la ms deutschland?



il presidente del c da  (ora anche azionista di minoranza) christopher nolde racconta

i progetti di rilancio della inave dei sogni', ora nelle mani del private equity callista





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

~ cambiamen ti anche p"esso il gruwo cantiere in novembre. mari aj1c(x'a pa' i s anni .

"urelius di monaco di baviera, il quale cadista prh'bte eqtdty gmbh &: l .evklmza d m(.tra che le adende cm

la (:edgto la quota di maggim'anza di ms co.kg é perð od.adenda mdfø od'ddiea nave haddo grandi dif8ooitá a

)euts<:hland hoiding, e quindi di ms giovane, dle ii demrl1'e oome spedalista sopnyyìyð'e. programmate odove navl

)euts<:hland gmbh, che comprende la in 'rtqnaußcam..e sosteidbße ddle o qnantomeno dd8 ooopn'ad(be ood

:ompagnia di navigaziooe peter deilmann 8iboe adende dte d 00  ~ siano neda

~ la sua n ave da (:mciera ms deu tschland, im~ in prl'dtta ' . guardando il sito stmsa sttnadone ma che otrrano anche

l ota per aver   fatto da set a l   programma dell a ~  d,  no0 ha però aienna ~ od ~ tto ii mfi e ?

r v   tedesca dar t r qimi.fc hi ff ( 8a' un t  o, 'l a nel setto re d di e erod ð'e . c l'al e daw b'o  dato c he noi con l a de u st ch l and  offri am o

lave dei sogni '). l'acquirenle è il private dle qns. pri1'iite eqtdty sia la miglb'e un prodouo di ni~ia, riusciremmo anche

~uity callista (anch 'esso di monaco), soinzl(be ~ ms ibtsehland gmbh'l con un' unica nave a p(xtare la compagnia

nentre aurelius manlett' una piccola certamenle. sono fm'lementi coovinti, di navigazione al successo. se il tasso di

luota dell.azienda. tra i soci di minm'anza come me del resto, che con  la deutschland utiliu.o e il p-eu.o gi<rnaliero sono giusti

m che  i.attuale p-esidenle del coosiglio di si sia sull.ottima strada. in callista sono si pjó sotnvvivere anche con una sola

"mministra2;Ïone chrislq'lher nolde. esperti in materia di sviluppo del business nave-

[ tðnpl inqnidi ~ ms dmtsdi.iand e in particolare sono molto familiari con siete mdfø am~tratl sol mð'æto

:ymbh non sooo akmb iinltl. proprio questioni relative al mercato finan2;Ïario. a ungna tedesca. programmate dd

ara vl\'iamo od ultaiore eambiammto questa combinazione crea una buona base adargamento dei vostri mð'ætl

ldia ltmttdra tlnanzlaria d di  . adenda. l:je'" un ulteriore sviluppo operativo.  d. ø.d(be?

'-mdins ha venduto la qniiri t(d;aiiti kostantln bissias (ex cm) iasda il men:ato a lingua tedesca, cui

ldie proprie qnote a cadista private rß.lim.da e 1'ß.lim.da vime vmdnta al

~qntty e a lei, sigmw noide. pei'cbé no0 ris,anatmi ldoua~ di cadista private a~rlengono anche austra e svizzera,

18 fimiionato am amelins? eqtdty . ~ od caso? rimani il nostro focus.

\!1 s deu ts<:h land ha necessitato di una cura un a coincidenza . la  decisione di separarsi cma dobbialdo attmderd da ms

nolto intensiva in quanto i p"oolemi erano da kostantin bissias é stata p"esa molto dmtsdllmd e qniiii sono gli obidtivl

nolti e complessi. il focus di aurelius tempo prima che i dialoghi tra callista e ~ il foturo ddl.adenda?

:, però, in altri business, come i.it, la aurelius diventabero davvero concreti. miglim'are il numero delle prenotazioni,

:himica, la fm'ma2;Ïooe. tuttavia molti non c.é nessun collegamento sostanziale. generare nuovi clienti abituali, mantenere

ispetti hanno preso una piega positiva e rivincere i 'vecchi'. che siamo sulla

10110 la guida di aurelius. la 'nave del sogni', c(rne ~ido, é strada giusta lo mostrano gi' ora i numeri

h dedso di divmtare 5(1(0;(0 di od alli . noo-tante dó é ahbastanm pa' i l 20 14. e anche le prime prenota2;Ïoni

dinonmm di ms dmtsehland gmbh va=diia (16 8ddi) e lootøna dagh pa' il 20 1 s sono gi' arrivale.

nvece di rimauð'e 'solo' presidmte del standard dte i oodcmtentl operanti dd e qniiii sooo i suoi obidtivi?

~iglio di amminwmzkrle: 00 bel seum'e dri insso otrrono (eabtne ood si:je'"o di portare ms deustchland

isdiio ~ lei, o no? bølame, ampie e modð'de aree wdlnms, ali "indipendenza finanziaria.

;ono entu siata della nostra nave, un vero variegata ~ adinarla) . (btre alla giá

:ult, e sono oonvinto che siamo sulla ~mata installad(be di bø.bni fabio plehaol

~rada giusta pa' avere di nuovo successo 'ana fr8ßc6e' prevedete od olterlore

m che  sul lungo  periodo. di conseguenza .-yung?

)osso rispondere con un 'no' alla domanda. come lei giustamenle dice, ms

\!1s deuts<:hland é tra le navi piú amale e deutschland é una nave di culto con un

tocco distintivo. chiunque sia stato a

luesto é risconlrabile anche nel numero b{rdo lo confama, ed è imp"essiooato

lelle pren0ta2.iooi. in confrooto al 2013 dalla sua atmosfera unica. non d~amo

egistriamo gi' ora un aumento del in nessun caso nasconderci. quest.anno

10% e 10 sc(x'so anno siamo riusciti a riceveremo cabine piú grandi e, oltre ai

iguadagnare cin:a il 14% dei nostri clienti balconi 'alla francese' , anche cabine con

l "anno nuovo ha ~talo con sé novit' p"estabilito la deutschland andd in continui amm<xla11amenti polri solcare i

e cambiamen ti anche p"esso il gruwo cantiere in novembre. mari aj1c(x'a pa' 1 s anni .

aurelius di monaco di baviera, il quale cadista prh'bte eqtdty gmbh &: l .evklmza d m(.tra che le adende cm

ha (:edgto la quota di maggim'anza di ms co.kg é perð od.adenda mdfø od'ddiea nave haddo grandi dif8ooitá a

deuts<:hland hoiding, e quindi di ms giovane, dle ii demrl1'e oome spedalista sopnyyìyð'e. programmate odove navl

deuts<:hland gmbh, che comprende la in 'rtqnaußcam..e sosteidbße ddle o quantomeno dd8 ooopn'ad(be ood

compagnia di navigaziooe peter deilmann 8iboe adende dte d 00  ~ siano neda

e la sua n ave da (:mciera ms deu tschland, im~ in prl'dtta ' . guardando il sito stmsa sttnadone ma che otrrano anche

11 ota per aver   fatto da set a l   programma dell a ~  d,  000 ha però aienna ~ od ~ tto ii mfi e ?

t v   tedesca dar t r qimi.fc hi ff ( 8a' un t  o, 'l a nel setto re d di e erod ð'e . c l'al e daw b'o  dato c he noi con l a de u st ch l and  offri am 0

l1ave dei sogni '). l'acquirenle è il private dle qns. pri1'iite eqtdty sia la miglb'e un prodouo di ni~ia, riusciremmo anche

equity callista (anch 'esso di monaco), soinzl(be ~ ms ibtsehland gmbh'l con un' unica nave a p(xtare la compagnia

mentre aurelius manlett' una piccola certamenle. sono fm'lementi coovinti, di navigazione al successo. se il tasso di

quota dell.azienda. tra i soci di minm'anza come me del resto, che con  la deutschland utiliu.o e il p-eu.o gi<rnaliero sono giusti

anche i.attuale p-esidenle del coosiglio di si sia sull.ottima strada. in callista sono si pjó sotnvvivere anche con una sola

amministra2;Ïone chrislq'lher nolde. esperti in materia di sviluppo del business nave-

[ tðnpl inqnidi ~ ms dmtsdi.iand e in particolare sono molto familiari con siete mdfø am~tratl sol mð'æto

gmbh no0 sooo akmb iinltl. proprio questioni relative al mercato finan2;Ïario. a ungna tedesca. programmate od

ora vl\'iamo od ultaiore eambiammto questa combinazione crea una buona base adargamento dei vostri mð'ætl

odia ltmttdra tlnanzlaria d di  . adenda. l:je'" un ulteriore sviluppo operativo.  d. ø.d(be?

amdins ha venduto la qniiri t(d;aiiti kostantln bissias (ex cm) iasda il men:ato a lingua tedesca, cui

ddle proprie qnote a cadista private rß.lim.da e 1'ß.lim.da vime vmdnta al

eqntty e a lei, sigmw noide. pei'cbé no0 ris,anatmi ldoua~ di cadista private a~rlengono anche austra e svizzera,

118 fimiionato am amelins? eqtdty . ~ 00 caso? rimani il nostro focus.

m s deu ts<:h land ha necessitato di una cura un a coincidenza . la  decisione di separarsi cma dobbialdo attmderd da ms

molto intensiva in quanto i p"oolemi erano da kostantin bissias é stata p"esa molto dmtsdllmd e qniiii sono gli obidtivl

molti e complessi. il focus di aurelius tempo prima che i dialoghi tra callista e ~ il foturo ddl.adenda?

è, però, in altri business, come i.it, la aurelius diventabero davvero concreti. miglim'are il numero delle prenotazioni,

chimica, la fm'ma2;Ïooe. tuttavia molti non c.é nessun collegamento sostanziale. generare nuovi clienti abituali, mantenere

aspetti hanno preso una piega positiva e rivincere i 'vecchi'. che siamo sulla

sol10 la guida di aurelius. la 'nave del sogni', c(rne ~ido, é strada giusta lo mostrano gi' ora i numeri

ha dedso di divmtare 5(1(0;(0 di od alli . noo-tante dó é ahbastanm pa' i l 20 14. e anche le prime prenota2;Ïoni

minonmm di ms dmtsehland gmbh va=diia (16 8ddi) e lootøna dagh pa' il 20 1 s sono gi' arrivale.

invece di rimauð'e 'solo' presidmte del standard dte i oodcmtentl operanti dd e qniiii sooo i suoi obidtivi?

coosiglio di amminwmzkrle: 00 bel seum'e dri insso otrrono (eabtne ood si:je'"o di portare ms deustchland

rlsdlio ~ lei, o no? bølame, ampie e modð'de aree wdlnms, ali "indipendenza finanziaria.

sono entu siata della nostra nave, un vero variegata ~ adinarla) . (btre alla giá

cult, e sono oonvinto che siamo sulla ~mata installad(be di bø.bni fabio plehaol

strada giusta pa' avere di nuovo successo 'ana fr8ßc6e' prevedete od olterlore

anche sul lungo  periodo. di conseguenza .-yung?

posso rispondere con un 'no' alla domanda. come lei giustamenle dice, ms

ms deuts<:hland é tra le navi piú amale e deutschland é una nave di culto con un

tocco distintivo. chiunque sia stato a

questo é risconlrabile anche nel numero b{rdo lo confama, ed è imp"essiooato

delle pren0ta2.iooi. in confrooto al 2013 dalla sua atmosfera unica. non d~amo

registriamo gi' ora un aumento del in nessun caso nasconderci. quest.anno

30% e lo sc(x'so anno siamo riusciti a riceveremo cabine piú grandi e, oltre ai

riguadagnare cin:a i114% dei nostri clienti balconi 'alla francese', anche cabine con

affe2;Ïooati (repeater). un promettenle balconi utiliu.abili. le nostre offerte pa'

ini2;Ïo d.anno, in quanto abbiamo gi' il single, o i nostri viaggi lematici, cosí come

00% del guadagno nelle nostre tasr.he. il poter raggiungere luoghi che ad ailre

cambiammtl nrlia struttura di navi sono preclusi a causa delloj1nellaggio

on.ß.lim.da dle si trova in dlf8ooitá mostrano la boj1tá della nostra posi2;Ïone

ßnadarle slgni8emo ~ nel mercato. anche i nostri ire ristoranti

misme di austeriti e iieeiizi8mmtl. sono in grado di competere con gli altri.

sn~ anche in ms ]k;usehðand l'afferma2.iooe che la nave sia vecchia

gmbh'l se si, in qniiii forme? non é coitetta, se pensiamo che si definisce

no, non é questo il nostro caso. 'primo utiliu.o' un periodo di 30-40 anni.

manteniamo il nostro piano e come siamo convinti che attraverso i nostri



porti: pireo terzo nel mediterraneo per b-affico

con tainer

ne12013 il termmal greco ne ha gestiti oltre 3.160.000

(ansamed) - nlline, 30 gen - graz:ie ad lina crescjta annuale maggjore del previsto, lo scorso anno il porto

greco del pireo è diventato il terzo pio grande del mediterraneo in termini di l1'affico conta:iner . come riferisce

oggi il quotidiano kathimerlni, la piraeus conta:iner ten:ninal (sep), la filiale locale del gigante cjnese cosco,

nel 20 13 ha gestito lin volume di 2.520.000 teu  (ovvero 'unità equivalenti ad un conta:iner da 20 piedi') nei

terminali n e m nel pireo a fronte di un movimento stimato di 2,4 milioni di teu. se a questi si aggjlingono i

644.000 conta:iner movimentati al ten:ninal i, gestito dalla piraeus port authority (olp), l'anno scorso il

maggiore porto della grecia ha gestito lin traffico totale di oltre   3.100.000 conta:iner . nel 20 13 la sep ha

registrato lin aumento di attività del 20% a fronte del massiccjo 77% di :incremento ottenuto nel 2012, anno in

cui ha gestito 2, 1 milioni di teu e, insieme con i 626.000 conta:iner movimentati al ten:ninal i, ha contribuito a

fare del pireo il porto in pio rapida crescita al mondo. le banchine gestite dall'olp l'anno scorso hanno

registrato solo un incremento del 3% . ma lina volta che i nuovi investimenti della cosco nelle infrastrutture

della sezione occidentale del terminai m saranno completati, la capacità totale annua del porto del pireo

passerà dall'attuale 4,2 milioni di teu a 6,2 milioni di teu, cjfra che - secondo gli esperti - potrebbe fare del

terminai ateniese il pio grande porto commerciale nel mediterraneo entro il 2016. nel 2012  il pireo era al

quarto posto dopo quelli spagnoli di valencia (primo) e algeciras (secondo) e quello turco di ambarli

(istanbul, terzo), con la movimentazione di 4.460.000 teu. la vicjnanza del pireo a suez, che è il pllnto di

ingresso per i prodotti asiaticj diretti in europa, e i suoi ottimi collegamenti ferroviari alle reti nazionali e

continentali, consente a tali prodotti di risparmiare cjrca sei giorni nel loro  tragitto verso l'europa cenl1'ale, fatto

che rende il porto ateniese particolarmente attraente per il commercio asiatico. ciÒ, :inoltre, sta avvenendo in lin

periodo in cui il traffico in tre grandi porti del nord europa - rotterdam, amburgo e anversa - è :in forte

declino. un secondo vantaggio che ha il pireo rispetto agli altri porti è il terminai automobilistico che sta già

mostrando una forte crescjta. il mediterraneo è un ingresso chiave all'europa per i veicoli provenienti da

giappone, corea del sud e india, e cosi è naturale che il pireo sia divenuto anche lin punto di transito di prima

scelta per le auto in lin periodo in cui sta crescendo i'import europeo di veicoli dal giap:pone attraverso il

mediterraneo orientale e il mar nero. n egli anni successivi al  2010, il pireo è riuscjto a regisl1'are tassi di

crescjta positivi nella gestione del traffico delle auto nonostante l'imperversare della crisi economica e in un

periodo in cui i porti concorrenti in italia hanno cessato di fllnzionare (gioia tauro) o stanno registrando lin

declino (livorno). nel 2012 il terminai auto dell'olp ha registrato un :incremento del 9,8% del traffico rispetto

al 2011 e del 66% rispetto al 2009.(ansa)

(ansamed) - nlline, 30 gen - graz:ie ad lina crescjta annuale maggjore del previsto, lo scorso anno il porto

greco del pireo è diventato il terzo pio grande del mediterraneo in termini di l1'affico conta:iner . come riferisce

oggi il quotidiano kathimerlni, la piraeus conta:iner ten:ninal (sep), la filiale locale del gigante cjnese cosco,

nel 20 13 ha gestito lin volume di 2.520.000 teu  (ovvero 'unità equivalenti ad un conta:iner da 20 piedi') nei

terminali n e m nel pireo a fronte di un movimento stimato di 2,4 milioni di teu. se a questi si aggjlingono i

644.000 conta:iner movimentati al ten:ninal i, gestito dalla piraeus port authority (olp), l'anno scorso il

maggiore porto della grecia ha gestito lin traffico totale di oltre   3.100.000 conta:iner . nel 20 13 la sep ha

registrato lin aumento di attività del 20% a fronte del massiccjo 77% di :incremento ottenuto nel 2012, anno in

cui ha gestito 2, 1 milioni di teu e, insieme con i 626.000 conta:iner movimentati al ten:ninal i, ha contribuito a

fare del pireo il porto in pio rapida crescita al mondo. le banchine gestite dall'olp l'anno scorso hanno

registrato solo un incremento del 3% . ma lina volta che i nuovi investimenti della cosco nelle infrastrutture

della sezione occidentale del terminai m saranno completati, la capacità totale annua del porto del pireo

passerà dall'attuale 4,2 milioni di teu a 6,2 milioni di teu, cjfra che - secondo gli esperti - potrebbe fare del

terminai ateniese il pio grande porto commerciale nel mediterraneo entro il 2016. nel 2012  il pireo era al

quarto posto dopo quelli spagnoli di valencia (primo) e algeciras (secondo) e quello turco di ambarli

(istanbul, terzo), con la movimentazione di 4.460.000 teu. la vicjnanza del pireo a suez, che è il pllnto di

ingresso per i prodotti asiaticj diretti in europa, e i suoi ottimi collegamenti ferroviari alle reti nazionali e

continentali, consente a tali prodotti di risparmiare cjrca sei giorni nel loro  tragitto verso l'europa cenl1'ale, fatto

che rende il porto ateniese particolarmente attraente per il commercio asiatico. ciÒ, :inoltre, sta avvenendo in lin

periodo in cui il traffico in tre grandi porti del nord europa - rotterdam, amburgo e anversa - è :in forte

declino. un secondo vantaggio che ha il pireo rispetto agli altri porti è il terminai automobilistico che sta già

mostrando una forte crescjta. il mediterraneo è un ingresso chiave all'europa per i veicoli provenienti da

giappone, corea del sud e india, e cosi è naturale che il pireo sia divenuto anche lin punto di transito di prima

scelta per le auto in lin periodo in cui sta crescendo i'import europeo di veicoli dal giap:pone attraverso il

mediterraneo orientale e il mar nero. n egli anni successivi al  2010, il pireo è riuscjto a regisl1'are tassi di

crescjta positivi nella gestione del traffico delle auto nonostante l'imperversare della crisi economica e in un

periodo in cui i porti concorrenti in italia hanno cessato di fllnzionare (gioia tauro) o stanno registrando lin

declino (livorno). nel 2012 il terminai auto dell'olp ha registrato un :incremento del 9,8% del traffico rispetto

al 2011 e del 66% rispetto al 2009.(ansa)



china shipping container line ordina 5 navi record

si concretizza il merger tra hapag lloyd e csav



con una capacità di 19.000 teus, quelle commissionate dalla compagnia cinese saranno

la più g.ra~di.portacqntain~r d~i..mq.ndol!~-~~ se.ttore j~ costa.~te e repe.n.ti.n-~evoluzio~e

lei setlm'e dei c<mtainer, 0011 ~a a di tratla.tive (s2s n.i/2014), gemh'ano pa' rilanciare la compagnia 0011 si

)la(:arsi - nonostante le riser\'e espresse, av<< trovato un acc<<do sulle mooa.lità esplicha'anno soltanto sul fronte della

)a' diverse ragioni, da 0011 pcichi del mlli'ger: la stessa shipping company flotta, ma riguarderanno anche le strategie

)sservatori - e anzi p"ooede a ri tmi semp"e an seatica ha in fatti  diramalo un comunicalo  commerciali: sarebba'o già  allo studio

riù spediti, dando vita a una battaglia ira i in cui annuncia che "le due parti hanno

)ig carri<< a colpi di rec<x'd. possibili partnership 0011 altri cani<<,

j'ultimo, di primato, è stalo messo a segno firmato un memm'andum or understanding ultima 'mooa. ' del traspm'to 0011 w neri zza10

ialla compagnia cinese china shipping 0011 vinoolante.aquestopunto si  procederà lanciata dalla p3 e adottata poi, per

::"ootain<< lines (cscl), che ha infranto 0011 le due diligence.r e l'analisi della quanto possibile, anche dai lin<< rimasti

1 rec<x'd dei 18.200 te us  detenuto da documentazione, a cui dovrebbe seguire - esclusi (tra cui ra'unto c'è anche zlm,

\!1 aersk. ( c<m le 4 pmtaoontainer di ci asse se non si manifesteranno  ostacoli -la firma che attualmente è 1 a 2oesima compagnia

rriple-e maersk. mc-kinney moller, di un c<mtratlo vincolante e definivo. al mondo nel setlm"e, 0011 una capacità

\!1ajeslic maersk., mary maersk. e marie nessuna dichiarazione ufficiale è anc<n complessiva di 330.(xx) teus).

\!1aersk.) commissionando al canti<<e strta diffusa - invece - circa la sooe di la shipping company israeliana - oltre

wdcoreano hyundai heavy industries 5 zlm, ma è ormai un fatto assodalo che, alle navi di proprietà - opera in chart<<

lnità da 19.(xx) te us  di capacità. come anticipato la sc(k'sa settimana numerose unità di armatori non-operatoÎ

ni2;Ïalmente illiner cinese aveva ordinato in cambio  dell' annullamento inlemaziooali, come i tedeschi pet<<

lavi da 18.400 teus, salvo poi decidere di circa metà dell'intero debito bancario dohle, hermann buss, conti holding,

ii incrementare la capacità delle sue 5 a(:cumulato dalla compagnia (pari a 3 reederei claus-peter offen, br schiffart,

lewbuilding fino alla quota rec<x'd di miliardi di dollari), i credilori al::quisiranno rick.mers reederei, e nsc holding, e i

19.(xx) te us:  le nuove unità di cscl, il ooi1lrollo sul 66% del capitale, lasciando  greci thenamaris, danaos e costamare.

n c<msegna prevista ira la fine del 2014 a israel cmp - la holding tramite cui ma anche la stessa israel cotp possiede

~ il primo trimestre 2015, saranno quindi la famiglia di armatori israeliani of<< navi pmtaoonwner operate in charter da

e più grandi navi pm'taoonlenitori del (in particolare ldan, figlio minore dello zim, come pure east<<n pacific shipping

nondo, c<m una lunghezza di 400 metri, s('.on'iparso sammy of<<) fino ad oggi (una nuova compagnia creata dallo stesso

ina larghezza di 58,6 metri e un altezza ooi1lrollava interamente zlm - soltanto ldan or<<) e zodiac group mooaco,

lei ponte principale dal livello  del mare di un terzo delle quote delliner, nel cui casse c<mtrollata dal figlio maggiore di sammy

10,5 metri. dovrà versare anche 200 milioni di dollari of<<, eyal of<<.

)arli001armente significativa anche la di capitali 'freschi'.

iotniooe lænologica dei nuovi super-

n ezz i de il a ~ ti on ci n ese , che   saranno  questo 901 tan 2;Ï al e di me2. 2.am en to del

~uipaggiati c<m motori principali a debito dovrebbe c<msentire a zlm di

:ontrolloeletlronico,in grado di  sviluppare ooi1cenirarsi sulla raziooaliz2.a2.ione della

 17.(xx) bhp massimizzando al c<mlempo propria attività, che dovrebbe partire

'efficienza dei ooi1sumi di cat'burante da un up-grade della flotta. 0011 l'ordine

~ riducendo i rumori, le vim2;Ïooi e le di una serie di p(xta0011wn<< di nuova

missiooi di co2, grazie a un sistema gena'al.iooe da 13.(xx) te us,  passo

:apace di adattare aulornaticamente la rilenuto necessario sia dal management

relocità di n avigazi one alle ooi1diziooi dell ' azienda che - secondo quanto rip(xtato

neteo marittime. da uoyd 's list - anche dai credi tori  e dalle

altre parti coinvolte nel deal.

~rallelamente alla tendenza che spinge zlm aveva già raggiunto un acc<<do col

pi armatori ad ordinare scafi sempre più canti<<e sud<xreano samsung heavy

mponenti, per massimiu.are le economie industries pa' cancellare un <rdine di una

li scala e riduite quindi i costi opera.tivi, serie di navi da 12.&)0 teus piazzalo nel

ipecialmente sulle rotte ira far east ed  2007, quando - a causa della bolla dello

~~a, si ~a assist~o n.el set~ .dei shipping - unità di questo tipo avevano

la cma il gigantismo navale, specie de!la cilena csav che, d~ settimane dimezzamenlo del debito, le c<mtromisure

nel setlm'e dei c<mtainer, 0011 ~a a di tratla.tive (s2s n.i/2014), gemh'ano pa' rilanciare la compagnia non si

pla(:arsi - nonostante le riser\'e espresse, av<< trovato un acc<<do su!le mooa.lità esplicha'anno soltanto sul fronte de!la

per diverse ragioni, da non pcichi del mlli'ger: la stessa shipping company flotta, ma riguarderanno anche le strategie

osservatori - e anzi p"ooede a ri tmi semp"e an seatica ha in fatti  diramalo un comunicalo  commerciali: sarebba'o già  allo studio

più spediti, dando vita a una battaglia ira i in cui annuncia che "le due parti hanno

big carri<< a colpi di rec<x'd. possibili partnership 0011 altri cani<<,

l'ultimo, di  primato, è stalomesso  asegno firmato un  memm'andumor understanding ultima 'mooa.'deltraspm'to0011wnerizzato

dalla compagnia cinese china shipping 0011 vinoolante.aquestopunto si  procederà lanciata dalla p3 e adottata poi, per

cootain<< lines (cscl), che ha infranto 0011 le due diligence.r e l'analisi de!la quanto possibile, anche dai lin<< rimasti

il rec<x'd dei 18.200 te us  detenuto da documentazione, a cui dovrebbe seguire - esclusi (tra cui ra'unto c'è anche zlm,

m aersk. ( c<m le 4 pmtaoontainer di ci asse se non si manifesteranno osta001 i -la firma che attualmente è 1 a 2oesima compagnia

triple-e maersk. mc-kinney moller, di un c<mtratlo vin001ante e definivo. al mondo nel setlm"e, 0011 una capacità

majeslic maersk., mary maersk. e marie nessuna dichiarazione ufficiale è anc<n complessiva di 330.(xx) teus).

maersk.) commissionando al canti<<e strta diffusa - invece - circa la sooe di la shipping company israeliana - oltre

sudcoreano hyundai heavy industries 5 zlm, ma è ormai un fatto assodalo che, a!le navi di proprietà - opera in chart<<

unità da 19.(xx) te us  di capacità. come anticipato la sc(k'sa settimana numerose unità di armatori non-operatoÎ

ini2;Ïalmente illiner cinese aveva ordinato in cambio  dell' annu!lamento inlemaziooali, come i tedeschi pet<<

navi da 18.400 teus, salvo poi decidere di circa metà dell'intero debito bancario dohle, hermann buss, conti holding,

di incrementare la capacità de!le sue 5 a(:cumulato dalla compagnia (pari a 3 reederei claus-peter offen, br schiffart,

newbuilding fino alla quota rec<x'd di miliardi di do!lari), i credilori al::quisiranno rick.mers reederei, e nsc holding, e i

19.(xx) te us:  le nuove unità di cscl, il ooi1lro!lo sul 66% del capitale, lasciando  greci thenamaris, danaos e costamare.

in c<msegna prevista ira la fine del 2014 a israel cmp - la holding tramite cui ma anche la stessa israel cotp possiede

e il primo trimestre 2015, saranno quindi la famiglia di armatori israeliani of<< navi pmtaoonwner operate in charter da

le più grandi navi pm'taoonlenitori del (in particolare ldan, figlio minore de!lo zim, come pure east<<n pacific shipping

mondo, c<m una lunghezza di 400 metri, s('.on'iparso sammy of<<) fino ad oggi (una nuova compagnia creata dallo stesso

una larghezza di 58,6 metri e un altezza ooi1lro!lava interamente zlm - soltanto ldan or<<) e zodiac group mooaco,

del ponte principale dallive!lo del mare di un terzo delle quote delliner, nel cui casse c<mtrollata dal figlio maggiore di sammy

30,5 metri. dovrà versare anche 200 milioni di dollari of<<, eyal of<<.

parli001armente significativa anche la di capitali 'freschi'.

dotniooe lænologica dei nuovi super-

  mezzi de !i a ~ ti on ci n ese , che   saranno  questo 901 tan 2;Ï al e di me2. 2.am en to del

equipaggiati c<m motori principali a debito dovrebbe c<msentire a zlm di

oontrolloeletlronico,in grado di  sviluppare ooi1cenirarsi su!la raziooaliz2.a2.ione de!la

 17.(xx) bhp massimizzando al c<mlempo propria attività, che dovrebbe partire

l'efficienza dei ooi1sumi di cat'burante da un up-grade della flotta. 0011 l'ordine

e riducendo i rumori, le vim2;Ïooi e le di una serie di p(xta0011wn<< di nuova

emissiooi di co2, grazie a un sistema gena'al.iooe da 13.(xx) te us,  passo

capace di adattare aulornaticamente la rilenuto necessario sia dal management

velocità di n avigazi one alle ooi1diziooi dell ' azienda che - secondo quanto rip(xtato

meteo marittime. da uoyd 's list - anche dai credi tori  e dalle

altre parti coinvolte nel deal.

pa.rallelamente alla tendenza che spinge zlm aveva già raggiunto un acc<<do col

gli armatori ad ordinare scafi sempre più canti<<e sud<xreano samsung heavy

imponenti, per massimiu.are le economie industries pa' cancellare un <rdine di una

di scala e riduite quindi i costi opera.tivi, serie di navi da 12.&)0 teus piazzalo nel

specialmente su!le rotte ira far east ed  2007, quando - a causa della bo!la dello

eu~a, si sta assistendo nel setlm'e dei shipping - unità di questo tipo avevano

oontainer ad un'altra dinamica ormai ben raggiunto un pre2.w di oltre 170.(xx)

definita e che riguarda in questo caso milioni di do!lari, valore che oggi invece

 l' organiu.azione delle società , ovvero la è sceso del 40% .

concenlra2;Ïone. gli a2;Ïonisti in pectore del cani<<

in attesa. del main eventin questo filooe,la israeliano auspicano adesso di poter

nascita della  mega-alleanza p3 ira maersk, lb11are dai cantieri pa' commissiooare

msc e cma cgm , molte altre compagnie naviglio a pre2.2;Ï competitivi ,e poter q uindi

si stanno muovendo per stringa'e combl1tere sul ma'calo inlemaziooale

partnership e - in alcuni cui - mettere in ad armi pari c<m gli altri p"otagooisli del

atto vere e proprie  fusi oni . settore.

Þ. i 1 caso della tedesca hapag uoyd e una volta p(xtata a lamine  l' operazi one di



da pechino i primi problemi per la p3



l'antitrust cinese inizia le sue indagini, che potrebbero durare più del previsto

ritardando la partenza della maxi-alleanza container maersk-msc-cma cgm





. . o 00

:he più avrebbe fatto 'penare' i membri volta ricevuto il h si<<,  il ministero ha

ieila fulma p3 <<a lecilo aspettarselo, e quindi tempo 30 giorni pa' analizzare la

i 'altra parte  la china  shi~' association questione e stabilire se 90110 necessari

'csa),i'm'ganizzazione di rappresentanza approfondimenti, ne! qual caso la pratica

lei caricalori della repubblica p'\101are potrà p'otrarsi pa' altri 90 gi<rni. solo

iveva già nei mesi s('io1'si chieslo alle in situazioni giudicale eccezionali è poi

w imiti  di pechino di bloccare sul nascere previsto un ulteri<re peri<xb di 00 gi<rni

luest'iniziativa di maersk., msc e c ma  di valutazione.

dm , temendo  di' subire ' i noli di un vero il conteggio dei giorni parte , però , soltan lo

~ proprio cartello. quando le aulmiti di pechino dichiarano di

~agionevoli o meno, le denuncie della aver reoo!to sufficiente docmnentazione,

cosa che per il momenlo non semh'erebbe

::'sa non saranno l'unico ostacolo ai1c(x'a avvenuta, avendo il ministero

ll:ovenienle da oltre-muraglia: sembra richieslo a fine dicemh'e 2013 a maersk,

nfatti che il ministero del con'imercio, msc e c ma  æm un'integrazione di

:he in cina è il principale m'gano di quanlo fino a quel momenlo fornito. se

:ontrollo sulla conooitenza del mercato,

ion darà un giudizio definitivo sulla p3 il 'conio alla rovescia' partisse ora, il

lrima del jx'ossimo maggio, rischiando di ministero del commercio cinese non

nandare all'aria le strategia dei tre carri<< potrebbe dare la sua valutazione definitiva

:he invece vmtebbero essere op<<ativi col sulla nuova mega-alleanza del tras~1o

iuovo schema già nel se<:ondo trimestre container (ammesso e non concesso che

lell'anno. tale parere sia positivo) prima di maggio,

1 ministero ha già avviato un serie di mettendo una seria ipoteca sui jx'ogetti

dei tre p'omolori, che prevedevano di far

wdizioni con le principali m'ganizzazioni partire le op<<azioni della p3 nel secondo

lei settore marittimo e dei traspmti, trimestre del 2014. 

ialla stessa c sa  alla china s hipowners ' s ull' eli 10 di questo procedimenlo nessuno

usooiation, china pm'ts & hal'1:10urs pa' ora si sbilancia dalle parti di pechino,

usooiation e shanghai shipping anche se molti jx'otagonisti del clust<<

kchange, ed è p'oprio l'associazione marittimo locale restano scettici: la già

lei caricalmi ad aver ribadilo le proprie citata c sa  ha ribadito, dalle pagine della

lerplessità. stampa internazionale, di auspicare (ma

;econdo quanlo riportalo da l1oyd' urt, con scarsa convinzione) che la p3 sia

nfatti, il vice prelidenle della csa cai davvero un'alleanza soltanto opc'"ativa

iiangxiangha riferiloche, in base alle stime  come dichiarato dalle compagnie, e che

n possesso della sua m'ganizzazione,la p3 non sia invece il p'eiudio ad un 'cartello'

commerciale.

ivrebbe una quota di mercalo superiore al più salomonica, per forza di cose,

l)% nei traffici in export dalla cina verso la shanghai shipping exchange,

'eu~a e, f<x1e di una tale posizione di m'ganizzazione che annovera tra i propri

x'edominio commerciale - è la lesi di membri tutti i principali liner mondiali:

ï - gemh'a impossibile che non voglia "noi non siamo né a favore né ooi1tro la

:oordinare anche le strategie di p'ezzo una p3, in questa fase. molle delle compagnie,

rolta iniziale le ~oni. in sostanza sia dentro che fuori le varie alleanze,

a preoccupazione dei caricalmi è che i 3 sono nostre assooiate. naturalmenle non

00 carri<<. uniti. abbiano una oeso tale da vogliamo andare contro gli interessi dei

che fosse quella cinese i 'aulhority antilrust economici dello stesso m<<calo. una

che più avrebbe fatto 'penare' i membri volta ricevuto il h si<<,  il ministero ha

della fulma p3 <<a lecilo aspettarselo, e quindi tempo 30 giorni pa' analizzare la

d 'altra parte  la china  shi~' association questione e stabilire se 90110 necessari

(csa),i'm'ganizzazione di rappresentanza approfondimenti, ne! qual caso la pratica

dei caricalori della repubblica p'\101are potrà p'otrarsi pa' altri 90 gi<rni. solo

aveva già nei mesi s('io1'si chieslo alle in situazioni giudicale eccezionali è poi

aulmiti di pechino di bloccare sul nascere previsto un ulteri<re peri<xb di 00 gi<rni

quest'iniziativa di maersk., msc e c ma  di valutazione.

cgm , temendo  di' subire ' i noli di un vero il conteggio dei giorni parte , però , soltan lo

e proprio cartello. quando le aulmiti di pechino dichiarano di

ragionevoli o meno, le denuncie della aver reoo!to sufficiente docmnentazione,

cosa che per il momenlo non semh'erebbe

c'sa non saranno l'unico ostacolo ai1c(x'a avvenuta, avendo il ministero

p"ovenienle da oltre-muraglia: sembra richieslo a fine dicemh'e 2013 a maersk,

infatti che il ministero del con'imercio, msc e c ma  æm un'integrazione di

che in cina è il principale m'gano di quanlo fino a quel momenlo fornito. se

ooi1trollo sulla conooitenza del mercato,

non darà un giudizio definitivo sulla p3 il '001110 alla rovescia' partisse ora, il

prima del jx'ossimo maggio, rischiando di ministero del commercio cinese non

mandare all'aria le strategia dei tre carri<< potrebbe dare la sua valutazione definitiva

che invece vmtebbero essere op<<ativi col sulla nuova mega-alleanza del tras~1o

nuovo schema già nel se<:ondo trimestre container (ammesso e non concesso che

dell'anno. tale parere sia positivo) prima di maggio,

il ministero ha già avviato un serie di mettendo una seria ipoteca sui jx'ogetti

dei tre p'omolori, che prevedevano di far

audizioni con le principali m'ganizzazioni partire le op<<azioni della p3 nel secondo

del settore marittimo e dei traspmti, trimestre del 2014. 

dalla stessa c sa  alla china s hipowners ' s ull' eli 10 di questo procedimenlo nessuno

assooiation, china pm'ts & hal'1:10urs pa' ora si sbilancia dalle parti di pechino,

assooiation e shanghai shipping anche se molti jx'otagonisti del clust<<

exchange, ed è p'oprio l'associazione marittimo locale restano scettici: la già

dei caricalmi ad aver ribadilo le proprie citata c sa  ha ribadito, dalle pagine della

perplessità. stampa internazionale, di auspicare (ma

secondo quanlo riportalo da l1oyd' urt, con scarsa convinzione) che la p3 sia

infatti, il vice prelidenle della csa cai davvero un'alleanza soltanto opc'"ativa

jiangxiangha riferiloche, in base alle stime  come dichiarato dalle compagnie, e che

in possesso della sua m'ganizzazione,la p3 non sia invece il p'eiudio ad un 'cartello'

commerciale.

avrebbe una quota di mercalo superiore al più salomonica, per forza di cose,

00% nei traffici in export dalla cina verso la shanghai shipping exchange,

l'eu~a e, f<x1e di una tale posizione di m'ganizzazione che annovera tra i propri

predominio commerciale - è la lesi di membri tutti i principali liner mondiali:

cai - gemh'a impossibile che non voglia "noi non siamo né a favore né ooi1tro la

coordinare anche le strategie di p'ezzo una p3, in questa fase. molle delle compagnie,

volta iniziale le ~oni. in sostanza sia dentro che fuori le varie alleanze,

la preoccupazione dei caricalmi è che i 3 sono nostre assooiate. naturalmenle non

~ carri<<, uniti, abbiano una peso tale da vogliamo andare contro gli interessi dei

poter stabilire di fatto i noli, imponendoli nostri soci, ma d'altra parte non potremo

al reslo del m<<calo. neanche consentire che alcuni dei soci

in ogni caso, la va'a valutazione del danneggino gli interessi degli altri membri

ministero del commercio cinese partirà dell'm'ganizzazione. tutto dipenderà da

dall 'analisi della 'dichiarazione di come agirà la p3 : se rispetterà la legge

concenlrazione' dei membri della p3, cinese sulla concmtenza, pa' noi non ci

humenlo richiesto dalla legge della sarà alcun problema".

repubblica p'\101are ne! caso in cui come

conseguenza di e(xx'di di collab(x'azione

si  manifesti la reale possi bili ti di es<<citare

un'influenza ~isiva su altri ~


