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::tiscussione, dopo il caso massidda di cagliali,

~erché non dotato delkj necessaria professionarltà

n rrmjteria di shipping e trasporti (è, infatti, un

1ledico), si riparte. ma con una tempistica ben

~recisa: ci si incontrerà al ministero fra dieci giorni



- - - -- - - -
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:omincia a mjoversi per trovare una soluzione al

~orto di napoli precipitato in una pericolosa

~aralisi, rirretter1o in corsa riportandolo ad una

:;;estione ordinaria e ponendo fine ad un

:ommissariarnento che va avanti da oltre un anno.

~el frattempo, in attesa del "presidente  che

ferrð", la guida del porto di napoli rfr'rdne nelle

mni del comn'issario, l'ammiraglio felicio angrisano

:he molti vorrebbero rirronesse alla guida dello

~calo partenopeo come presidente.



~ulcllln fundo una buona noll;la: la convocmio-

~a parte dl lupi interpretala  come un cambio di

marcia, ha convlntø palquale rullo, prellden8 del

fai, la federazione degli aukÞtalpordtod italiani, a

lolpend.. lo iclopero d i  cinque gloml che

wrebbe dovuto in111are 1131 malzo+ (cquesto non

~ignifica - dichiara  russo- che abbasseremo la

~uardia. saremo sempre vigin, seguirerro ogni

,vento, pronti a ripartire con le proteste, se non si

~roveranno le giuste soluzioni per n porto di napord).

discussione, dopo il caso massidda di cagliali,

perché non dotato delkj necessaria professionarltà

in rrmjteria di shipping e trasporti (è, infatti, un

nledico), si riparte. ma con una tempistica ben

precisa: ci si incontrerà al ministero fra dieci giorni

per fare n punto della situazione+ qualcosa

comincia a mjoversi per trovare una soluzione al

porto di napoli precipitato in una pericolosa

paralisi, rirretter1o in corsa riportandolo ad una

gestione ordinaria e ponendo fine ad un

commissariarnento che va avanti da oltre un anno.

nel frattempo, in attesa del "presidente  che

verrð", la guida del porto di napoli rfr'rdne nelle

rroni del comn'issario, l'ammiraglio felicio angrisano

che molti vorrebbero rirronesse alla guida dello

scalo partenopeo come presidente.



dulcllln fundo una buona noll;la: la convocmio-

da parte dl lupi interpretala  come un cambio di

marcia, ha convlntø palquale rullo, prellden8 del

fai, la federazione degli aukÞtalpordtod italiani, a

lolpend.. lo iclopero d i  cinque gloml che

avrebbe dovuto in111are 1131 malzo+ (cquesto non

significa - dichiara  russo- che abbasseremo la

guardia. saremo sempre vigin, seguirerro ogni

evento, pronti a ripartire con le proteste, se non si

troveranno le giuste soluzioni per n porto di napord).
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porti: merlo, e-port genova esempio

importa n te per  italia

per presidente ap genovese è modello vincente di sussisimietà





. - ~"- . . --- ~~~"." ~ . - . - - . - ~~"

lare ad operatori prlvati la gestione diretta del suo sistema telematico, "è un esempio importante di

ìussidiarietà. un modello che vale per i 'italia" . cosi il presidente dell' ap genovese, li.rlgi merlo, ha accolto il

nodello di gestione e-port presentato oggi da assagenti e spediporto. secondo le due associazioni, la scarsa

:ompetitività del sistema logistico italiano costa circa 40 miliardi di euro in temlini di inefficien:l.a. significa

:ler il sistema portuale italiano una perdita annuale di volumi veno i porti del nord europa che la cassa

)epositi e prestiti ha stimato in 440 mila teus (twenty feet unit, l'unità di misura dei container). "di fronte a

luesti dati - ha detto merlo - sono contento che ci sia una comunità portuale che si candida a gestire il futuro.



-,'autorità portuale deve essere un soggetto facilitatore, non gestore. se si vuole mettere al passo con l'europa,

'italia deve puntare su un modello per cui r autorltà portuale sia un soggetto pio di govemance e meno

~stione. purtroppo in italia solo 4-5 porti oggi sono in grado di ragionare cosi".(ansa).

(ansa) - genov a, 31 mar - qjanto si accinge a fare il porto di genova. dove i' autorità portuale è pronta a

dare ad operatori prlvati la gestione diretta del suo sistema telematico, "è un esempio importante di

sussidiarietà. un modello che vale per i 'italia" . cosi il presidente dell' ap genovese, li.rlgi merlo, ha accolto il

modello di gestione e-port presentato oggi da assagenti e spediporto. secondo le due associazioni, la scarsa

competitività del sistema logistico italiano costa circa 40 miliardi di euro in temlini di inefficien:l.a. significa

per il sistema portuale italiano una perdita annuale di volumi veno i porti del nord europa che la cassa

depositi e prestiti ha stimato in 440 mila teus (twenty feet unit, l'unità di misura dei container). "di fronte a

questi dati - ha detto merlo - sono contento che ci sia una comunità portuale che si candida a gestire il futuro.



l'autorità portuale deve essere un soggetto facilitatore, non gestore. se si vuole mettere al passo con l'europa,

l'italia deve puntare su un modello per cui r autorltà portuale sia un soggetto pio di govemance e meno

gestione. purtroppo in italia solo 4-5 porti oggi sono in grado di ragionare cosi".(ansa).



porti: genova, gestione sistema telematico va ,

ai privati

a spediporto e assagenti, 1m modello innovativo per tutta italia





. -~"- . . ---~~~"."~ . - . - - . - -

ìoggetti privati, spediporto (gli spedizionieri) e assagenti (gli agenti marittimi) si candidano, con il pieno

issenso dell' autorità portuale e dell' agenzia delle dogane, alla gestione del sistema telematico del porto. e-

:iort resterà di proprietà dell' ap ma verrà gestito direttamente dalle due  associazioni. questo consentirà di

idurre de175% i tempi di uscita delle merci, in linea con quanto avviene nei grandi porti nordeuropei.



'oggi per genova è una giornata storica, e mi auguro che lo possa diventare per l'italia - ha detto il presidente

li spediporto, maurizio fasce -. la nostra proposta guarda al i 'europa  e vuole responsabilizzare direttamente le

:ategorie.



'lon c'è nulla di strano a guardare a ciò che avviene in olanda e germania, ma per l'italia è una novità

iss01 uta ".





)econdo le associazioni degli spedizionieri e degli agenti marittimi italiani, dal punto di vista dei suoi sistemi

ogistici l'italia sconta un ritardo di 30 anni. il nuovo modello consente di adeguare genova ai migliori standard

~ropei. "questo modello - ha sottolineato il presidente di assagenti genova, gian enzo duci - consente una

)ttimizzazione della logistica, con conseguenti ricadute po:!ìitive su tutto il sistema portuale".



'lon a caso all'incontro, intitolato "ii futuro sbarca a genova", hanno partecipato, oltre al presidente dell'ap,

:..i.rlgi merlo, anche i responsabili nazionali delle categorie interessate: il direttore dell' agenzia delle dogane,

jiusep:l;le peleggi, il presidente di confel1'a, nereo marcucci, il presidente nazionale degli agenti marittimi,

\,fichele pappalardo, il presidente di assiten:ninal, marco conforti.



'0 l'italia va in questa direzione, tanto pio in vista dell'expo - ha sottolineato marcucci - op:pure la logistica

ìarà tagliata fuori. un ammodemamento del sistema logistico non è una scelta, ma una condizione necessaria. e

:omporta la responsabilità di tutti : dello stato, che deve pianificare, del i'  autorità dei trasporti, che deve fornire

e regole, e delle ferrovie dello stato, che deve gestire".(ansa).

(ansa) - genov a, 31 mar - genova sempre pio porto di livello europeo: per la prima volta in italia due

soggetti privati, spediporto (gli spedizionieri) e assagenti (gli agenti marittimi) si candidano, con il pieno

assenso dell' autorità portuale e dell' agenzia delle dogane, alla gestione del sistema telematico del porto. e-

port resterà di proprietà dell' ap ma verrà gestito direttamente dalle due  associazioni. questo consentirà di

ridurre de175% i tempi di uscita delle merci, in linea con quanto avviene nei grandi porti nordeuropei.



"oggi per genova è una giornata storica, e mi auguro che lo possa diventare per l'italia - ha detto il presidente

di spediporto, maurizio fasce -. la nostra proposta guarda al i 'europa  e vuole responsabilizzare direttamente le

categorie.



non c'è nulla di strano a guardare a ciò che avviene in olanda e germania, ma per l'italia è una novità

assoluta".





secondo le associazioni degli spedizionieri e degli agenti marittimi italiani, dal punto di vista dei suoi sistemi

logistici l'italia sconta un ritardo di 30 anni. il nuovo modello consente di adeguare genova ai migliori standard

europei. "questo modello - ha sottolineato il presidente di assagenti genova, gian enzo duci - consente una

ottimizzazione della logistica, con conseguenti ricadute po:!ìitive su tutto il sistema portuale".



non a caso all'incontro, intitolato "ii futuro sbarca a genova", hanno partecipato, oltre al presidente dell'ap,

li.rlgi merlo, anche i responsabili nazionali delle categorie interessate: il direttore dell' agenzia delle dogane,

giusep:l;le peleggi, il presidente di confel1'a, nereo marcucci, il presidente nazionale degli agenti marittimi,

michele pappalardo, il presidente di assiten:ninal, marco conforti.



"0 l'italia va in questa direzione, tanto pio in vista dell'expo - ha sottolineato marcucci - op:pure la logistica

sarà tagliata fuori. un ammodemamento del sistema logistico non è una scelta, ma una condizione necessaria. e

comporta la responsabilità di tutti : dello stato, che deve pianificare, del i'  autorità dei trasporti, che deve fornire

le regole, e delle ferrovie dello stato, che deve gestire".(ansa).



lo seono mese il tnlffieo delle merci nel porto di venel;Ìa è diminuito del -22,3%







lo scorso mese il traffico delle merci movimentato dal porto di venezia ha

- . -- --- - .
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i milioni di tonnellate nel febbraio 2013. i carichi allo sbarco si sono attestati a 1,1 milioni

li tonnellate (-24,1 e quelli all'imbarco a 326mila tonneßate (-i nel settore deße

nerci varie sono state movimentate 571 mila tonnellate  (-10,4%), di cui 352mila tonnellate di

nerci containerizzate con una movimentazione di contenitori pari a 34.482 teu

:+1,1 8.'om'i'i~ c'~n'c'h'l' ro-ro e' 13: nml'l~ ~it're. , me'rc !1' v1c~r:l'e' l e' n'n cu ~e'

i i qui de sono di;in:ite del -33,2% a 482mil~ tono n:llate, con 318mila tonnellate di ~r~otti

-affinati (-4,5%), un azzeramento del volume del petrolio grezzo e un calo del -21 del

raffico delle altre rinfuse liquide che è sceso a  l04mila tonnellate. in decisa contrazione (-

'i ~nc'h'e' 1'1 v1 'olume' de'lle' n'nfìu "e' "e'c'c'h'e' c'h'e' h'~ t'ot'~ii'."."~t'o 400 ' 'm 'i'i~ t'onne'll~t'e' dl' c'ui'

" o " " ,  o, o ~~o , ,," o ,  o, ,



177mila tonneßate di carbone (+ i 03,0%), 58mila tonneßate di cereali (+2,0%), 58mila

onnellate di mangimi e sementi 37mila tonnellate di minerali e 7omila

onnellate di altre rinfuse secche nel settore dei passeggeri il traffico è stato di

persone (-45,9%), di cui 654 crocieristi



~el primo bimestre del 2014 il porto veneziano ha movimentato un traffico delle merci pari

!d o1tre 3,3 milioni di tonnellate, con una diminuzione del -i rispetto a quasi 4,1 milioni

li tonnellate nel periodo gennaio-febbraio dello scorso anno. il traffico dei passeggeri è stato

li quasi ottomila unità (-59,0%), di cui 654 crocieristi

lo seono mese il tnlffieo delle merci nel porto di venel;Ìa è diminuito del -22,3%
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lo scorso mese il traffico delle merci movimentato dal porto di venezia ha
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i milioni di tonnellate nel febbraio 2013. i carichi allo sbarco si sono attestati a 1,1 milioni

di tonnellate (-24,1 e quelli all'imbarco a 326mila tonneßate (-i nel settore deße

merci varie sono state movimentate 571 mila tonnellate  (-10,4%), di cui 352mila tonnellate di

merci containerizzate con una movimentazione di contenitori pari a 34.482 teu

(,+1,1 8.'om'i'i~ c'~n'c'h'l' ro-ro e' 13: nml'l~ ~it're. , me'rc !1' v1c~r:l'e' l e' n'n cu fe'

liquide sono di;in:ite del -33,2% a 482mib tono n:llate, con 318mila tonnellate di ~r~otti

raffinati (-4,5%), un azzeramento del volume del petrolio grezzo e un calo del -21 del

traffico delle altre rinfuse liquide che è sceso a  l04mila tonnellate. in decisa contrazione (-

2;1 ~nc'h'e' 1'1 v1 'olume' de'lle' n'nfìu "e' "e'c'c'h'e' c'h'e' h'~ t'ot'~ii'."."~t'o 400 ' 'm 'i'i~ t'onne'll~t'e' dl' c'ui'
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177mila tonneßate di carbone (+ i 03,0%), 58mila tonneßate di cereali (+2,0%), 58mila

tonnellate di mangimi e sementi 37mila tonnellate di minerali e 7omila

tonnellate di altre rinfuse secche nel settore dei passeggeri il traffico è stato di

4 2;8'7 pe'~one' (-4c nm~)\ dl' c'ui' 6'c4 c'roc!l'e'n'"tic1

,. ' "', j,:7'lij " ' ...;i "





nel primo bimestre del 2014 il porto veneziano ha movimentato un traffico delle merci pari

ad o1tre 3,3 milioni di tonnellate, con una diminuzione del -i rispetto a quasi 4,1 milioni

di tonnellate nel periodo gennaio-febbraio dello scorso anno. il traffico dei passeggeri è stato

di quasi ottomila unità (-59,0%), di cui 654 crocieristi



pronti  1,8 miliardi per la 'b-atta ferroviaria venezia - trieste



saranno finanziati interventi sulla rete esistente, in vista della realizzazione della tav

'mmodernamenti e modifiche deße monfajcone e dei due

tttuaji infrastnltture ferroviarie interventi su]]a udine-



'e!øinna1i- æ11e! rnla1i lii avvarm il nnrtfl r.e!t'viønann e! 11111 nndn

il inesæ per gestire la crescita ael al ualne 19la nnanzlatd),

:raffici, sono state concord~ merco]ed) che serviranno anche aj]a

icorso a roma durante ]'incontro modernizzazione de]]'a&&e

:ra i presidenti de]]a regione friuli adriatico-bajtico, attraverso

i] potenziamento tecno]ogico

venezia giulia, [)fjbora serracchiani, e strutturaje deßa linea

'omo]ogo veneto luca zaia, ij pontebbana, diretta verso i]

nini&tro aj]e infra&tnltture maurizio centro ed est europa.

~upi, i] commissario straordinario di questo si è par]ato ]0

)ejr ]a tav venezia- trieste borto]o scorso merco]ed) anche a

\*!ainardi, ]'amministratore de]egato trieste durante un incontro

li rfi michele mario elia e i] capo organizzato daj]a sezione

je]]a struttura tecnica di missione de] ]ocaje de] propeßer, che ha

visto come ospiti gli ingegneri roberto

\*!inistero ade infra&tnltture erco]e caro]]o e mario goliani , già dipendenti

ncajza. de]le ferrovie de]]o stato. durante ]a

~'argomento su] tavo]o era costituito serata è stata presentata ]a versione

laj tratto nord est di ajta ve]ocità aggiornata di uno studio reajizzato

j a]ta capacità de] corridoio  ve in quajche anno fa da goliani, in merito

.1artico]are de]]a tratta da venezia a ade stime dei bisogni di svi]uppo de]]a

\*!estre. progettazione e reajizzazione rete ferroviaria a servizio de] porto di



)ejrò, richiederanno tempi e risor&e trieste, in previsione de]]'aumento dei

!conomiche enormi. a breve termine, traffici di contenitori e di semirimorchi.

)ejrciò, è stato deciso di finanziare citando quanto previsto daj piano

- con una cifra comp]essiva di circa rego]atore de] porto, ]0 studio di

 l,8 miliardi di euro - una serie di goliani riporta un'ipotesi di crescita fino

nterventi su]]a rete esistente. parte di a   1,2-1,4 milioni di teus per i] traffico

luesti saranno in grado di aumentare portuaje de]]o scajo triestino ne]]'arco

n maniera considerevole i] numero di di 8-15 anni, ai quaji sommare circa

4oomi]a semirimorchi (non previsti in

treni in partenza e in arrivo aj porto di questi termini daj piano rego]atore).

trieste, a&&econdando cos1 i] trend di troppi per ]e attuaji infrastnltture

crescita che pare confermato anche per ferroviarie , ma perfettamente gestlbili

i prossimi anni. con gli interventi proposti dopo

rfi, spiegano daj]a regione fvg, ha ]'incontro di mercoled) a roma.

recepito ]e istanze de] friuli venezia entusia&mo per ]'accordo raggiunto

giulia e de] veneto &ußa modifica de]



..",~ tracciato (deß' ajta ve]ocità) è stato espresso anche da] presidente

~ oggi in progetto. ma ]a vera deß' autorità portuaje di venezia,

~ novità saranno gli interventi pao]o costa. secondo costa si è

~ per ]a ve]ocizzazione finajmente pa&sati dade paro]e ai fatti

de]]a tratta esistente. si e  1,8 mijiardi di euro sono una cifra

tratta in partico]are de]]o i'h.. i'nne..nt.. "'; ;.....ti'7'7h... ;nt..""..nti
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sropo di garanlire la continuità dell

operazioni di trasporto nella caren

di awrovvigionamenlo mullimooale.

queslo incoraggerà lo sviluwo di un

rete di autælrade del mare e migli

la ooesione eu~ semplificando l

procedln"e amministralive specifìch

e riducendo gli ostaroli al commerci

all'inlerno dell'ue".

  l'agenzia esæuliva per l'innovazione

le reli (inea) si oreuperà di monit

lo studio, il cui completamenlo

visio enlro il dicembre 20 15 .





















pagna e gno n1to e azien

e islituzioni nælrane coinvolle figuran

il ministero delle infrasli\lttln"e

dei trasporli , le autorità portuali d

civitaverehia e di livorno,

ib e il rina. obietlivo del progett

"è quello - spiegano da bruxelle

- di superare gli ætaroli nel ca

delle tænologie dell'informazion



il servizio universale di trenitalia cargo nel mirino anche a bruxelles



almunia avvia un'indagine sul contratto siglato dal governo monti, ma sotto la lente finisce

anche il regalo di rfi alla consorella di 170 scali merci col placet del governo berlusconi

,,11c(x'i. in auesa che il tar di roma fissi alcul1i a1111i prima e alle conseguenze che

9 -lg';"g ,.a;-..g ig j..g"giyi;g ~,.a;..;....;g -~ ".....->. .,qia q -4:- iq n..-,;.,q

1eile imprese rerrovime i'r1vale conlro del luglio 2(xn con cui il go\'a"l1o

a souoscriziooe del contratlo per il b<<lu9col1i diede il p'~o imprimatur

:osiddetto .æ~lm.q...ul1i~~~ merci fra al conferimento, concrerizzalosi jx)i

\i1inistero dei trasporti (di concerto con negli a11l1i successivi medianle i vari pir

1 minisl<<o dell'bcooomia) e trenitalia, (prospeuo infoonalivo di rele), da i:la11e

ivvenuta quasi in segrelo e senza di rfi a trenitalia e alla sua conb'olla.ta.

Þrocedura di gara pubblica ad {:{1<<a del fs logislica di circa 170 dei 241 seali

3overno m 00 li  a fine 20 12 (s2s n.2l e merce fi110 ad allora di p'~età e affidali

approdata con successo anche al gesrore dell a rere . dispmibili , cioè , pa'



i bruxelles.

n ballo ci sooo i c<xrispettivi sta.ta.li a tutle le imjx'ese di traziooe che ne avessero

'rooie dell'esecuziooe per il periodo trenitalia come privale

!009-2014 di quei s<<vizi ferroviari e 6aol2).

:argo rilenuti dallo stalo necessari anche .'una redistribuziooe di questo lipo

addove non reddilizi: quasi 370 miliooi all'inlm1o del gru~ senza un adegualo

ii euro incassali da trenitalia per il compenso - spiega la 00 compelilioo -

riennio 2009-2011 e circa alb'ettanti può conferire al beneficiario un indebilo

'jx'esumibilmenle: le cifre non sono vantaggio ecooomico, in quanlo ne

111c(x'i. 11o1e) per i successivi ire limi. miglim'a la posizione di mercalo rispeuo

jn contratlo riguardanle per lo più

:oilegamenti da e per il meridione che, ai concorrenli. consideralo che i principali

1<<ii:md0 l'associlziooe fereargo, sarebbe ~tori sul m<<catoitaliano del  trasp'k'1o

.wo sottoscriuo in violazione del codice ferroviario di merci operino anche a

iegli appalli, perché, in sin lesi,  0011 livello internaziooale, i trasferimenli di

.arebbe stalo apa'1o ai pri vati . uset i n oggetlo pob'ebbero incidere anche

~ pa'ché la 00 compelilioo della sugli scambi tra stali membri".

:"ommissiooe europea ha reso 11010 di il gruppo fs ha diffuso una 11ota

iv<< avviato un'indagine al riguardo, per manifestare .'la disponibiliti e la

)er verificare se .'le misure in quesliooe voi 00 ti  a collaborare con le autoriti

ibbianoconferilounvantaggioeoonomico italiane ed europee per fm'11ire tutti i

leietlivo a trenitalia o ad al ire  societi del chiarimenti necessari" e souolineare che

~, a seapilo dei concorrenti". in .'le compensaziooi ricevute dallo stalo

)articolare, scrive la commissiooe, .'le per il conb'atto di servizio pubblico per

lutorità italiane sostengooo che l'obbligo il b'up'k'1o m<<ci sooo stale nettamenle

ii servizio pubblico sia necessario per inferimi ai cosli sostenuli da treni tali a  per

~aranlire un servizio universale di  traspol'to lo svolgimenlo del servizio, tal che si sono

n<<ci da e verso l'italia meridionale, al generale comunque perdile consistenli

ine di mantenere e rafforzare la coesiooe per la societi nel corso degli a1111i". il

egiooale e l'equilibrio tmitoriale. numero uno mauro moretli, inollre,come

ja commissiooe riconosce senz'allro



d'abitudine ha collo

:he gli ooblighi di servizio pubblico l'occasione per attaccare gli ex manag<<

10110 impmtanli per f001ire ai cittadini del gru~ trenitalia oggi alla guida della

lervizi di traspmto di elevata qualità. maggi(x' parle delle societi aderenli a

ruttavia, in questa fase, essa nub'e dubbi fercargo: .'queste aziende sono diretle da

wlla necessiti di prevedere obblighi di



lervizio pubblico per iltraspol'to di merci nostri vecchi dirigenli licenziali e, quindi,

n ima nln'fe !in!lfan7iale mi if!itilnrin

a11c(x'i. in auesa che il tar di roma fissi alcul1i a1111i prima e alle conseguenze che

la relaliva udienza, la  battaglia giudizi ari a  esso comportò, vale a dire la direttiva

delle imprese ferroviarie privale conlro del luglio 2009 con cui il go\'a"l1o

la souoscriziooe del contratlo per il b<<lu9col1i diede il p'~o imprimatur

cosiddetto .æ~lm.q...ul1i~~~ merci fra al conferimento, concrerizzalosi jx)i

ministero dei trasporti (di concerto con negli a11l1i successivi medianle i vari pir

il minisl<<o dell'bcooomia) e trenitalia, (prospeuo infoonalivo di rele), da i:la11e

avvenuta quasi in segrelo e senza di rfi a trenitalia e alla sua conb'olla.ta.

procedura di gara pubblica ad {:{1<<a del fs logislica di circa 170 dei 241 seali

governo m 00 li  a fine 20 12 (s2s n.2l e merce fi110 ad allora di p'~età e affidali

approdata con successo anche al gesrore dell a rere . dispmibili , cioè , pa'

a bruxelles.

in ballo ci sooo i c<xrispettivi sta.ta.li a tutle le imjx'ese di traziooe che ne avessero

frooie dell'esecuziooe per il periodo trenitalia come privale

2009-2014 di quei s<<vizi ferroviari e6aol2).

cargo rilenuti dallo stalo necessari anche .'una redistribuziooe di questo lipo

laddove non reddilizi: quasi 370 miliooi all'inlm1o del gru~ senza un adegualo

di euro incassali da trenitalia per il compenso - spiega la 00 compelilioo -

triennio 2009-2011 e circa alb'ettanti può conferire al beneficiario un indebilo

(jx'esumibilmenle: le cifre non sono vantaggio ecooomico, in quanlo ne

ancora 11o1e) per i successivi ire limi. miglim'a la posizione di mercalo rispeuo

un contratlo riguardanle per lo più

collegamenti da e per il meridione che, ai concorrenli. consideralo che i principali

secondo l'associlziooe fereargo, sarebbe ~tori sul m<<catoitaliano del  trasp'k'1o

swo sottoscriuo in violazione del codice ferroviario di merci operino anche a

degli appalli, perché, in sin lesi,  0011 livello internaziooale, i trasferimenli di

sarebbe stalo apa'1o ai pri vati . uset i n oggetlo pob'ebbero incidere anche

~ pa'ché la 00 compelilioo della sugli scambi tra stali membri".

commissiooe europea ha reso 11010 di il gruppo fs ha diffuso una 11ota

av<< avviato un'indagine al riguardo, per manifestare .'la disponibiliti e la

per verificare se .'le misure in quesliooe voi 00 ti  a collaborare con le autoriti

abbianoconferilounvantaggioeoonomico italiane ed europee per fm'11ire tutti i

seletlivo a trenitalia o ad al ire  societi del chiarimenti necessari" e souolineare che

gruppo, a seapilo dei concorrenti". in .'le compensaziooi ricevute dallo stalo

particolare, scrive la commissiooe, .'le per il conb'atto di servizio pubblico per

autorità italiane sostengooo che l'obbligo il b'up'k'1o m<<ci sooo stale nettamenle

di servizio pubblico sia necessario per inferimi ai cosli sostenuli da treni tali a  per

garanlire un servizio universale di  traspol'to lo svolgimenlo del servizio, tal che si sono

m<<ci da e verso l'italia meridionale, al generale comunque perdile consistenli

fine di mantenere e rafforzare la coesiooe per la societi nel corso degli a1111i". il

regiooale e l'equilibrio tmitoriale. numero uno mauro moretli, inollre,come

la commissiooe riconosce senz'allro



d'abitudine ha collo

che gli ooblighi di servizio pubblico l'occasione per attaccare gli ex manag<<

sono impmtanli per f001ire ai cittadini del gru~ trenitalia oggi alla guida della

servizi di traspmto di elevata qualità. maggi(x' parle delle societi aderenli a

tuttavia, in questa fase, essa nub'e dubbi fercargo: .'queste aziende sono diretle da

sulla necessiti di prevedere obblighi di

servizio pubblico per iltraspol'to di merci

in una parte sostanziale del tmitorio nostri vecchi dirigenli licenziali e, quindi,

italia110, in particolare alla luce del fauo potere capire se c'e' qualche jx'oblema

che le b'atle verso il n(x'd del paese e di rivalsa" ha affa-malo a margine di un

coovegno.

andrea mfdzo

quelle inrernlziooali 90110 già s<<vile da

cornl:jagl1ie fatoviarie concolte11ii senza

tali compensaziooi".

ma n 00  è tuuo, pa'ché la 00 guida.ta.

da. joaquín almunia nell'occasione ha

avviato un'indagine anche su un allro

dossi<<, seaturilo da denunce risalenli

al 2011 relative ad un documenlo di



più allarmjnte - ha spiegato  bruni- se si considera

che, al di là dei luoghi comjni" la spesa fa miglia re 

per i'ori'ofrutta njppresenta oggi appena il3~ della

spesa totale" non solo anmantare. propon-ei agli

italiani di ritornare ad apprezzare n valore



- -- - - - -- - -

...--.-...-..- --. ..--...i-".---... ..- --..-.---



-addoppiando gli acquisti quotidiani per famiglia e

t]arantendosi così, più benessere e salute)).

straordinario dei nostri prodotti - ha concluso -

raddoppiando gli acquisti quotidiani per famiglia e

garantendosi così, più benessere e salute)).





jp morgan investe 100 milioni nel porto di valencia



le risorse serviranno ad ampliare gli spazi e le infrastrutture intermodali del terminai di noatum

ip mm'gan asset management ha messo marittimo vedranno incrementi  notevoli. il

w 1 piatto i 00 mil iooi di euro per il pmto nostro impegl1o in noatlnn ports e noatmn

ii valencia. maritime (mmnedsa) rimane solido

-- -....-..---- - -- -- --- --..-- ~ ....m..-~. ~.-..~ .~..- -. ó.--~ u..

l'investimento americano spiegando ruolo di primissimo piano nello sviluwo

:he con il via libera ottenuto dalla ~t infra.strutturale dei traffici del pmto di

wlhority potrlj1no essere erogate le risme valencia pa' il futuro".

ìnan2;Ïarie necessarie a potenziare le n.c.

nfra.strutture del lerminalista noatum, il

:ui pacchetto aziooario di maggioranza è

:ontrollato da invemtmi istitu2;Ïooali  .

1ù nello specifico il piano d 'investimento



irevede l'ampliamento delle superfici

~tive di banchina e di piazzale

kmché il miglioramento delle coimessioiri

nlemlodali fra le aree pmtuali e quelle

e!:r'\'mtuali .

iloatum ports è il maggiore gruppo

erminalimco spagnolo e può vantare

m ampio netw(lrk. di infraslrutture

lortuali a bilbao (noatum conlainer

rerminal bilbao), valencia (noatlnn

~lainer terminal valencia), malaga

noatum coowner terminai m'laga),



..as palmo (()perii(",iooes canario lo

~lmas, opcsa) e barcellooa, dove

~tisce il più grande lerminal auto del

\i1editerraneo (autoterminal). il gruppo,

no1 ire  , cootroll a vari altri iermi nal rinfu se

lei porli di sanlander (noatmn terminal

3raneles santander e noatum terminal

'olivalente santander) e sagunto (noatum

rerminal polivalente sagunto). allo

~sso gmppo lemiinalistico fanno capo

mche due lerminal ferroviari inlerni:

'inlermodal terminal or puerio seco de



~lada a madrid (coolerail) e il noatum

æl terminal zaragoza.

~l ryan, gl{)bal head or infra.structure

li jp morgim asset management,

:ommenlando i segnali di ripresa

ieil'economia spagnola ha detto: "siamo

:<m vinti  che l'e<:ooomia della penisola

berica abbia voltalo pagina e i riflessi

lositivi si faranno sentire anche sui

:ommerci. i tosi di crescila nel seoondo

lemestre del 20 13 sono stati positivi

rletlenm fine a un lunl!o oeriom di

jp mm'gan asset management ha messo marittimo vedranno incrementi  notevoli. il

su i piatto 1 00 mil iooi di euro per il pmto nostro impegl1o in noatlnn ports e noatmn

di valencia. maritime (mmnedsa) rimane solido

ad annunciarlo è stato lo stesso fondo e invariato. siamo felici di giocare un

d'investimento americano spiegando ruolo di primissimo piano nello sviluwo

che con il via libera ottenuto dalla ~t infra.strutturale dei traffici del pmto di

aulhority potrlj1no essere erogate le risme valencia pa' il futuro".

finan2;Ïarie necessarie a potenziare le n.c.

infra.strutture del lerminalista noatum, il

cui pacchetto aziooario di maggioranza è

controllato da invemtmi istitu2;Ïooali  .

più nello specifico il piano d 'investimento



p"evede l'ampliamento delle superfici

~tive di banchina e di piazzale

nonché il miglioramento delle coimessioiri

inlemlodali fra le aree pmtuali e quelle

re!:r'\'mtuali .

noatum ports è il maggiore gruppo

lerminalimco spagnolo e può vantare

un ampio netw(lrk. di infraslrutture

~ali a bilbao (noatum conlainer

terminal bilbao), valencia (noatlnn

conlainer terminal valencia), malaga

(noatum coowner terminai m'laga),



las palmo (()perii(",iooes canario lo

palmas, opcsa) e barcellooa, dove

gestisce il più grande lerminal auto del

mediterraneo (autoterminal). il gruppo,

inollre , cootroll a vari altri iermi nal rinfu se

nei porli di sanlander (noatmn terminal

graneles santander e noatum terminal

polivalente santander) e sagunto (noatum

terminal polivalente sagunto). allo

stesso gmppo lemiinalistico fanno capo

anche due lerminal ferroviari inlerni:

l'lnlermodal terminal or puerio seco de



coslada a madrid (coolerail) e il noatum

rail terminal zaragoza.

paul ryan, gi{)ba1 head or infra.structure

di jp morgim asset management,

commenlando i segnali di ripresa

dell'economia spagnola ha detto: "siamo

c(ji1vinti che i'e<:ooomia della penisola

iberica abbia voltalo pagina e i riflessi

~itivi si faranno sentire anche sui

commerci. i tosi di crescila nel seoondo

semestre del 20 13 sono stati positivi

metlendo fine a un lungo periom di

recessione che ha visto percentuali di

~rescila negativa anche a doppia cifra..

per il 2014 attendiamo una crescila



economica dell'l% che salirà al2 e oltre

dal 2015". 

paul ryan ha poi aggiunto: "i traffici

marittimi e cooseguentemente l'attività

dei porli spagl1oli escono da un periodo

delicato ma con la ripresa economica

anche i'handling ~tuale e il trasjxx1o



~rl'o li!b "~r.o d: b....v:,:"~f!' -1]0 p"nm" .o t'-n..l.. di ' ~ocn d: p"~r. i' p"ro.,.g.~;: ten. -t

t r o;; r iu - -1:ll0;;~ w r rd~'~ -re-!! ..o~. .11 iu o;; i;lu







la commissione europe: h~'deciso di autorizzare i'erogazione della prima

ranche di fondi per 12 miliardi di euro destinati a progetti per la rete infrastrutturale



-..."'a"'""".-.a.. ..ia: t...."""""'...: 't'j::1\.t t ad(:!,""...,"" """"...,.:...t'"" 1.... """"tt,",,1:...a..t,",, :1 '.:"'a.....a"':..1a...ta ..ia11..

:ommissione ue, silm kallas, responsabile dei trasporti - che questo notevole impulso

tinanziario apporterà gli attesi benefici per il miglioramento dei collegamenti di trasporto e

;he il valore aggiunto determinato dall'investire in primarie infrastrutture europee sarà

jercepito chiaramente dagli investitori, dagli utenti del trasporto e dai cittadini>>.



r) pro '"cg;raamm ~ c"onne'ct'c11'ngc e'u-rope;, , f'~c!i'll't'\jy.' c'h'e' .""'1v'r.:l'nt'e'nde' ~!l' fi.ln~n'7'i'~me'ntc11' e'urope;, :l' pe;, 'r l'

" , , " " "  c,  "c, ""' " " ~ " ,



jrogetti infrastrutturali per il periodo 2014-2020, assegna fondi per oltre 26 miliardi di euro

il settore dei trasporti, di cui ii ,3 miliardi per investimenti in infrastrutture collegate ai

rasporti negli stati membri che rientrano nel fondo di coesione.

v;!i'o li!b "~r.o d: b....v:,:"~f!' -1]0 p"nm" .o t'-n..l.. di ' ~ocn d: p"~r. i' p"ro.,.g.~;: ten. -t

de~isao;; r iu - -1:ll0;;~ w r rd~'~ .re-!! ..o~. .11 iu o;; i;lu





la commissione europe: h~'deciso di autorizzare i'erogazione della prima

tranche di fondi per 12 miliardi di euro destinati a progetti per la rete infrastrutturale

transeuropea dei trasporti ten-t. <<sono convinto - ha sottolineato il vicepresidente della

commissione ue, silm kallas, responsabile dei trasporti - che questo notevole impulso

finanziario apporterà gli attesi benefici per il miglioramento dei collegamenti di trasporto e

che il valore aggiunto determinato dall'investire in primarie infrastrutture europee sarà

percepito chiaramente dagli investitori, dagli utenti del trasporto e dai cittadini>>.



i) pro '"cg;raamm ~ c"onne'ct'c11'ngc e'-urope;, , fgc!i'll't'\jy.' c'h'e' .""'1v'r.:l'nt'e'nde' ~!l' fi.ln~n'7'i'~me'ntc11' e'urope;, :l' pe;, 'r l'

, , , " " "  c,  "c, ""' " " ~ " ,



progetti infrastrutturali per il periodo 2014-2020, assegna fondi per oltre 26 miliardi di euro

al settore dei trasporti, di cui ii ,3 miliardi per investimenti in infrastrutture collegate ai

trasporti negli stati membri che rientrano nel fondo di coesione.



evergreen chiude il

2013 in rosso







-------  1- -----~----~- a-~..-----
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:vergreen marine ha chiuso n 2013 con la

~erdita di 49 mdioni di dollari ed n fatturato

,a registrato una contrazione dell'1%.



 ~enova - la compagnia talwanele evergreen

,~rlm ha chiuso il 2013 con la perdita di t$  1,5

1inardi ($ 49 mirloni), a fronte dell'utile di t$ 312,5

1inoni ottenuto nel 2012.

llla'ihjram ha registrato una contrazione deu'l ~ a t$

139,2 miliardi, mentre il margine lordo è sceso da t$

4,2 miliardi del 2012 a t$ 388 m'ioni.

evergreen chiude il



2013 in rosso





genova - la compagnia tatwanese



evergreen marine ha chiuso n 2013 con la



perdita di 49 mdioni di dollari ed n fatturato



ha registrato una contrazione dell'1%.



 genova - la compagnia talwanele evergreen

marlm ha chiuso il 2013 con la perdita di t$  1,5

ninardi ($ 49 mirloni), a fronte dell'utile di t$ 312,5

ninoni ottenuto nel 2012.



llla'ihjram ha registrato una contrazione deu'l ~ a t$

139,2 miliardi, mentre il margine lordo è sceso da t$

4,2 miliardi del 2012 a t$ 388 m'ioni.



buone nuove per hapag lloyd dal reparto contabile e



dal cile mentre zim è contenta dei risultati del 2013 



il vettore tedesco ha aumentato nel 2013  il risultato operativo e i volumi. mentre gli azionisti di csav

hanno approvato la fusione che dovrebbe creare la quarta compagnia di linea al mondo

\,joi1oùnte le iiaspcll'to ~

l 'anno scm!io la diminuite di 409 milioni di euro.

tedesca la di

ha 2 nuove nlnli da

in die

dovrebbero enlrambe enlm'e in

rer'lizio in sulle rotte con

i l'estremo oriente nell'limbito della

risultati 06 allilmce.

"in conreguenza dei

in adottati nel 2013 la

oon una crescita di finanziaria di

~  1.0 a milioni. il soddisfacente e le ha con~tito di

rolume delle merci iiaspcll'tate è investire l 'anno scm!io 743 milioni

:resciuto del di euro in nuove nlnli e container.

5,5 milioni di teu ira rettembre e ottobre

jmzie infatti ai suoi 100 del 2013 llbbillmo oollooato con

ler'lizi di linea suoresso una nuova emissione

: stata in di di nominl11i 400

e di crescita su un euro con un numero di

nercato che rimane assai difficile. sottæa'Ízioni eccedente

'entrambi i risultati dimostrano iniziale. il nostro bilancio è ora

:hiarllmente la nostra forza sul solido con un rapl'jorto ira e

nercato ha dichiarato uset del 41  e risave a 534

l del di milioni di euro".

della nel contesto delle trattative in oorso pei'

\i'iichael behrendt. - le container della

1 presenta andle tinte atto al momento un

neno a dalle tariffe di e un

rllspol:to che hanno continuato a deludere in ciwsa per preparllre

imanendo in media di 99 dollari inferiori che un memorandum di

li valore medio nel 2012 di vincolante era stato firmato

1.482 doilm. il fatturato è anch'esso sceso dalle due

occando miliardi di euro oontro i

dell'anno in conseguenza un a(:oofdo vinoolante dovrebbe essere

ioprattutto a un dollaro debole. il firmato nel giro di un mese mentre la

isultato netto del gruppo !leppure sua finalizzmone è prevista entro la fine

è ancora in rosso, oon una cieli 'anno oorrente.

:lerdita netta di milioni di doilm a a questo proposito è ræente la notizia



'ronte dei 128,3 del 2012. 

'sebbene hapag lloyd abbia continuato che l '84,.;<11 degli attul11i nionisti di

i 0i:je'"1ire bene re confrontata con ii1tri csav ha awovato il piano di fusione

~lori del rettore, questo risultato è con hapag lloyd, die darebbe così vita

nolto 111 di sotto delle ooslre aspettative a14" maggior vettore glool11e di linea per

~, tutto sommato, deludente" ha affermato container 111 mondo. il piano prevede che,

lenza peli sulla lingua behrendt. ~~:.:~~le~~i~~~~~.~~~



più utili e container per

cmacgm







----~----- . -- ------- --------!--- ~--------~-- --.-!---.--
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lanno con utni pari a 408 mdioni di dollari,



"a pesa la cessione de149% dfi terminai



jnk



~nova . c ma  cgm aumenta gli uiß e le merci

falporkd8: nel 20131a compagnia francese ha

;egnato u.n per 401 mnlonl d i  dollari, in crescita

ispetto ai 332 del 2012. 



i c:on'klln.r talporkd luii. 428 navi d.1 ~ppo lono

stati 11 a mnlonl, in crelclta del  7,5~ conta una

media dellelldre del 3~8 i costi per container sono

:alati del 5,~, con un margine operativo delle

jperazioni dei4,8s, cwno dei più alti del settore))

Þpiega la compagnia in una nota.11 fatturato è

;tato pari a 15,9 mliardi di dollari+



;ui risultati ha pero' inciso significativan'19nte la

:essione del 49% della società

~eminarlsticatøm1lnal un~

più utili e container per



cmacgm



genova - la compagnia francese chiude

ilanno con utni pari a 408 mdioni di dollari,

ma pesa la cessione de149% dfi terminai

unk



 genova. c ma  cgm aumenta gli uiß e le merci

mlporkd8: nel 2013 la compagnia francese ha

segnato u.n per 401 mnlonl d i  dollari, in crescita

rispetto ai 332 del 2012. 

l c:on'klln.r talporkd iulle 428 navi del ~ppo lono

ltati 11 a mnlonl, in crelclta del  7,5~ conta una

media dellelldre del 3~8 l costi per container sono

calati del 5,~, con un margine operativo delle

operazioni dei4,8s, cwno dei più alti del settore))

spiega la compagnia in una nota.11 fatturato è

stato pari a 15,9 mliardi di dollari+

sui risultati ha pero' inciso significativan'19nte lo

cessione del 49% della società

teminarlsticatøm1lnal un~



evergreen teaml up wlth cosco and hanjln on new fe.

usec servlces



evergreen a.nd ckyh will further revamp their fa.r ea.st-usec services

~ tt. ha.s emerged tha.t evergreen will tea.m up wtt.h cosco a.nd ha.n-

!in on a. new fa.r ea.st-usec service via. suez tha.t will be ia.unched in



. . .. - .. . . .

rhe new service will be ma.rketed a.s 'awe 8' by cosco a.nd ha.njin

~nd aue by evergreen. ya.ng ming a.nd k line (both ckyh pa.rtners}

~re expect.ed to pa.rticipa.te a.s slot ta.kers. the new loop will ca.11 a.t

(ia.men, ka.ohsiung, hong kong, ya.ntia.n, singa.pore ...(suez}... new

'(ork, norfolk, sa.vanna.h ...(suez}... xia.men. the first sa.iling is

pla.nned from xia.men on 14 ma.y.



rhe awe 8/aue will turn in 11 weeks wtt.h 11 ships of 8,500 teu, of

nhich five will be provided by evergreen, three by cosco a.nd three

i)y ha.njin. it will be the ia.rgest fe-usec string to be opera.ted by the

~kyh a.nd evergreen.



rhe new service will succeed to two existing fe-usec via. pa.na.ma.

iervices, wtt.h overa.11 ca.pa.ctly rema.ining ia.rgely uncha.nged, a.tt.hough

~ sea.sona.1 pa.na.ma.x loop could be orga.nized ia.ter on. from mid-ma.y,

the ckyh ca.rriers will suspend their current aws/awe 5 service

nhile evergreen will merge tts existing fe-usec 'nue' service wtt.h the

aue' service wtt.hin a. revised 'nue' service. the new 'nue' will be in-

troduced from 12 ma.y a.nd will cali a.t ka.ohsiung, hong kong, ya.nti-

~n, ningbo, sha.ngha.i, colon, cha.rleston, ba.tt.imore, norfolk, new

'(ork, colon, tokyo, ka.ohsiung. it will deploy eleven 41200-5,100 teu

pa.na.ma.x ships provided by evergreen.



evergreen will a.lso join a. fa.r ea.st-usec service via. pa.na.ma. together

ntt.h cosco a.nd ha.njin, succeeding the current 'awe 2', opera.ted by

~co with ha.njin, ya.ng ming a.nd k line ta.king slots. evergreen will

i)ra.nd tt. 'nue 2'. it will be ensured wtt.h ten pa.na.ma.x units, of which

~ight a.re provided by cosco, one by ha.njin a.nd one by evergreen.

rhe awe 2/nue 2 service is expected to reta.in the existing rota.tion

)f qingda.o, sha.ngha.i, ningbo, yokoha.ma., laza.ro ca.rdena.s (cosco

::ali}, cristoba.1 (cosco ca.ii}, newyork, boston, norfolk, qingda.o.



rhese moves ma.rk the sta.rt of a. new 'che' vessel sha.ring a.rra.nge-

11ent for cosco, ha.njin a.nd evergreen on the tra.nspa.cific route, wtt.h

~ line a.nd ya.ng ming a.lso pa.rticipa.ting on slot a.rra.ngements wtt.h

evergreen teaml up wlth cosco and hanjln on new fe.

usec servlces



evergreen a.nd ckyh will further revamp their fa.r ea.st-usec services

a.s tt. ha.s emerged tha.t evergreen will tea.m up wtt.h cosco a.nd ha.n-

jin on a. new fa.r ea.st-usec service via. suez tha.t will be ia.unched in

ma.y, coinciding wtt.h the new tra.nspa.ctfic contra.ct. sea.son.



the new service will be ma.rketed a.s 'awe 8' by cosco a.nd ha.njin

a.nd aue by evergreen. ya.ng ming a.nd k line (both ckyh pa.rtners}

a.re expect.ed to pa.rticipa.te a.s slot ta.kers. the new loop will ca.11 a.t

xia.men, ka.ohsiung, hong kong, ya.ntia.n, singa.pore ...(suez}... new

york, norfolk, sa.vanna.h ...(suez}... xia.men. the first sa.iling is

pla.nned from xia.men on 14 ma.y.



the awe 8/aue will turn in 11 weeks wtt.h 11 ships of 8,500 teu, of

which five will be provided by evergreen, three by cosco a.nd three

by ha.njin. it will be the ia.rgest fe-usec string to be opera.ted by the

ckyh a.nd evergreen.



the new service will succeed to two existing fe-usec via. pa.na.ma.

services, wtt.h overa.11 ca.pa.ctly rema.ining ia.rgely uncha.nged, a.tt.hough

a. sea.sona.1 pa.na.ma.x loop could be orga.nized ia.ter on. from mid-ma.y,

the ckyh ca.rriers will suspend their current aws/awe 5 service

while evergreen will merge tts existing fe-usec 'nue' service wtt.h the

'aue' service wtt.hin a. revised 'nue' service. the new 'nue' will be in-

troduced from 12 ma.y a.nd will cali a.t ka.ohsiung, hong kong, ya.nti-

a.n, ningbo, sha.ngha.i, colon, cha.rleston, ba.tt.imore, norfolk, new

york, colon, tokyo, ka.ohsiung. it will deploy eleven 4,200-5,100 teu

pa.na.ma.x ships provided by evergreen.



evergreen will a.lso join a. fa.r ea.st-usec service via. pa.na.ma. together

wtt.h cosco a.nd ha.njin, succeeding the current 'awe 2', opera.ted by

cosco with ha.njin, ya.ng ming a.nd k line ta.king slots. evergreen will

bra.nd tt. 'nue 2'. it will be ensured wtt.h ten pa.na.ma.x units, of which

eight a.re provided by cosco, one by ha.njin a.nd one by evergreen.

the awe 2/nue 2 service is expected to reta.in the existing rota.tion

of qingda.o, sha.ngha.i, ningbo, yokoha.ma., laza.ro ca.rdena.s (cosco

cali}, cristoba.1 (cosco ca.ii}, newyork, boston, norfolk, qingda.o.



these moves ma.rk the sta.rt of a. new 'che' vessel sha.ring a.rra.nge-

ment for cosco, ha.njin a.nd evergreen on the tra.nspa.cific route, wtt.h

k line a.nd ya.ng ming a.lso pa.rticipa.ting on slot a.rra.ngements wtt.h

the che pa.rtners.


