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RASSEGNA STAMPA

30 APRILE 2014

Direzione Affari Generali e Internazionali/Programmazione/Personale
Sezione Promozione

Taranto Port Authority
Autorità Portuale di Taranto

International and General Affairs/Planning/Human Resources Division
Promotion Department



taranto cerca il rilancio delle riparazioni navali



la marina pronta a mettere a disposizione delle imprese private le strutture

dell'arsenale per far fronte alla nuova stagione di tagli delle risorse

1 nome di taranto era saltalo imprevedibile". spezia, il cui mooale dispooe di sei ba.ch1i



'..~..: 6-~b6 -6116 ..:aa6 a~ ..-  16 -,.a61~.~ -l: ..~1~~~~ m ......-.....a a a.- ..all-m-~ ....a "..1

) presoote clmdidalure per dei privali sono solo 000 lema non abbiamo ottel1uto miarlmel1ti.

a rottama2:ione del!a cosia degli spigoli da smussare,

~oncordia rol!egalo a quel!o relalivo an~ mobo

ivveni ma ora per alle possibili formule

a navalmeoolmica ionica amtrattuali. .'porremmo

~siste un progetto concreto, utilizzare l'istituto della

se non  ai pennuta. iradizionale oppjre

'asti storici clmtieri assicume la geslione tramite

luantomeno a 00 società priva.re o consorzi"

'uolo nel promettel1te meroalo ha. dichiaralo torlora. durlmte

lel!e navali. i 'incon1r0, ma calabrese è

)unmte 00 inconlro amvinto che la marina sia più

ad orienta.ta. sul!a prima iixjtesi:

.'anme in relazione alla

~omandlmte del comlmdo scarsità di risorse finanziarie,

del!a marina credo sia più probabile che ci

e il si indirizzi sul!a pennuta., am

vincel1z0 la marina me potrebbe offrire

llmno il!usiralo lo sdl.ema di la dispooibilità dei pr~

ina coilabora2:ione spazi a fronte del!'erogazione

"m la marina e le da parte dei privaji di rem e

lavalmeoolmiche seivizi".

)ei' l'utilizzo ad usi civili nel fra.uemixj una prima inedita.

lei bacini di ~azione di riparazione di oo'unità

~ del!e annesse slru tture priva.ta. al! ' in remo dell ' arsenale si è

lei!' arsenale milita.re di svolta. pr~o nel!e srorse setlimane,

raranto. qulmdo la rompagnia armatoriale

'l'idea scaturisce - morfini, aa:orda.ndosi diretta.mel1te am

"incel1z0 del!a la marina, ha. ulilizzalo 000 dei ba.cini

òezione navalmeoolmica di taranto - gal!eggianti di taranto per effettuare

lall'inconlro fra. dei nostri alcune lavorazioni sul!a sua rettolina

issooiali di di slrutture ~iaria ,m;l~ mi 1 qqf) da ? ~ dwr

lile rimieste del meroalo e del!a

\iiarina di far fronte ai di al!a lavori me porrebrero (morfini non si

)ifesa e review che stiamo è espressa al riguardo) essere rol!egali

rivel1do :medilmte la valorizzazione di 111 'intenzione, mlmifeswa i1cuni mesi

isset finora sfruttali solo fa dal!a società, di utilizzare solaria per

::ra il dire e il fare tuttavia ci sono imrora attività differenti dal bunkeraggio, non

ritel1uto più parlioolarmente redditizio

liversi aspetti da limare. .'uno di questi

- riprel1de cl1abrese, spieglmdo che per seppure non di molto (vlmno tenute in

a forml1izzazione di 00 eajrdo vero amsiderazione imme le proolemalime di

~ proprio ci vorrà imrora del lemlxj, ingresso e navigazione in mar piccolo), le 

mme se ei1lramre le parti sperimo di slrutture tarlm line del!a marin a ixjtrel:i)ero

:hiudere entro i'lmno - è elaborare 00 comunque ospitare navi di maggiori
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porti: trieste; mollassi, ok riforma lupi,

a-vvicinarsi a spa

miniaìstro ha avuto forza e energia di medim-e

(ansa) - 'frieslli, 29 apr - ~secondo me bisogna fare un ulterlore passaggio in avanl;j sulla rlfomla dei

porti, tentando di avvicinarsi a una gestione 'spa"'. lo ha affemlato la presidente dell' autorlta' portuale di

trieste, marina monassi, a margine dei lavorl del comitato portuale.



secondo monassi, il ministro dei trasporti, mauriz;io lupi, "ha avuto l'energia e la for7.a di mediare e di

portarci verso una modemiz:l.az;ione e svecchiamento di quell:i che sono i porti". (ansa).

(ansa) - 'frieslli, 29 apr - ~secondo me bisogna fare un ulterlore passaggio in avanl;j sulla rlfomla dei

porti, tentando di avvicinarsi a una gestione 'spa"'. lo ha affemlato la presidente dell' autorlta' portuale di

trieste, marina monassi, a margine dei lavorl del comitato portuale.



secondo monassi, il ministro dei trasporti, mauriz;io lupi, "ha avuto l'energia e la for7.a di mediare e di

portarci verso una modemiz:l.az;ione e svecchiamento di quell:i che sono i porti". (ansa).



napoli, francesco

karrer è il nuovo



~~~ ~;~~~"~ ,.j~1 ~~r-i-~
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 \lapoli- llincarico di karrer, che sostitusce

lammraglio angrisano, ha una durata di sei

"esi. la nomina è arriv ata da parte del

"inistro maurizio lupi.



\japon - il po.m d i  napoli ho un nuovo

::ommissono. francelco lanr, dopo lo decisione

:tel ministro lupi, prende il posto

jell1omrriragßofellcio angrllano.

c:arrer, che à stato anche professore ordinario di

jrbanistica all'universitð la sapienza dlloma,

'Østerà in carica per sei mesi.

napoli, francesco



karrer è il nuovo



com missario del porto



 napoli- llincarico di karrer, che sostitusce

11ammraglio angrisano, ha una durata di sei

mesi. la nomina è arriv ata da parte del

ministro maurizio lupi.



napon - il po.m d i  napoli ho un nuovo

commissa no. francelco  lanr, d opo la decisione

del ministro lupi, prende il posto

dell1amrriragßofellcio angrllano.

karrer, che à stato anche professore ordinario di

urbanistica all'universitð la sapienza dlloma,

resterà in carica per sei mesi.



~el primo trimestre del 2014 il porto dj ravenna ha movimentato 5,,9 milioni dj

~nnellate di merci (+  13,,7% )



d 'i avviare d:ti

'lon e mettere a c~l:. -

,i trovano fl(:;

lo scorso marzo il porto di ravenna ha movimentato 2.091.819 tonnellate di

n ..rc!l' c'on un l' nc'r..m ..nt'o d..1 +2' 23 7~ r:l'.,p ..t"Ìo ~ m ~r"'o 20' ; , 13 n.. ..i pn' mo t'r .:l' m ...,tre' . , d..1 2' ;0' 14 1'1

'"'."'"""','"' ,."ro""",ii.",,z.,. ..-'. '"".'"""'"' ,



"",ff "i.c'o ::l. ~mmont'~t'o c'omp;]...'.':i'v1 '~m ..nt'.. ~ c {'12'230'72'; t'onn..ll~t'.. l'n c're '.'c!l't'~ d..1 +i

,.,," t;" ."," '""""'" ,""",,,j.:7 ,.,,", ,,'"'. "',,'"'



.:i'.,nt':t"Ìo ~ c 2' ;0'0 14 6' t'on n..i;;i~t'.. n..:l' pn' m l' t're . , m ...':l' d..1 20' ; , 13 in pl~...:c'o]~r.. n..1 t'r .:l' m ...,tre' . , gcll'

"r-ii."j.,0...""""""",,,",,,,,", ..-,."iu"",",.,"""",,



,h ~rc ,"": .'ono Ø~tc11' nar:l' ~ ci m '1'll'onl' dl' t'onn..ll~t'.. (+i c 0' ~)' m ..nt'r ... gcll' l'mb ~rc 'h'l' .':l' .'nno

~ " lij " . ~." r"- " j. ' '"' " '"' j., "ro ,. '"' '"' " ~ ""'

'tt'..~"Ì~tc11' ~ 93:7m 'l'l~ t',onn ~11?t'.. (+ 6'.,,6:%)',.



~..'"'i"'pldn'm"oot'r .:l'm ..~tre~. , dl' q~u:~t:~nno i~m ..rc !l' .'~c'c'h'.. h'~nno re '=g'i'Ør .~to' gclob ~im ..nt'.. un~ c're '~c!l't'~

'"', . '""" '""" " '"' '"' """, '"' " , ~. " , " '"""'" "'"



jel +i salendo a quasi quattro milioni di tonnellate. mentre le rinfuse liquide hanno

~ubito un calo del -4.5% avendo totalizzato un milione di tonnellate. per le merci unitizzate.

luelle in container sono risultate in calo del -i a 521 mila tonnellate e quelle su rotabili

;ono aumentate del +i salendo a 427mila tonnellate.



l.'ente portuale ravennate ha reso noto che nei primi tre mesi del 20141'incremento in valore

'.'.'nlut'o p!i'u"' ..'v :l'd..nt'.. ::l. Ø~t'o q'u..llo d..:l' prodottc11' m .."Ì~llurg 'i'c!i' plg.,~~tc11' d~ i 0'06' 133 ~ i 471 313

.~""',' ,""",,",t;~.,,,,", ,,",'.. ,",ld"""","".co.. -""..' -,



onnellate (+35.5%) e provenienti principalmente dal porto di taranto. dalla russia e dalla

jermania. questo buon risultato -ha precisato i' autorità portuale - è determinato anche dal

r~t"Ìo c'h'.. d~ gc..nn~!l'o 2';0'141'~c'c!i'~!i'..n'~ a rv1'..dl' dl' c"re. 'mon~ h'~ l'ndl'n'"",,~t'o ~ r,~'v'..nn~ c!l'rc ,~ un

c"ii.,"""",,,. ,"""'""""'." "z.'z."',"""'"""'



nilione di tonnellate di metallurgici che in precedenza sbarcavano al porto di venezia. in

forte aumento anche i prodotti agricoli grazie ad un eccezionale sbarco di frumento

jroveniente perlopiù da bulgaria e nord america (canada e usa). passati da 326mila a

552mila tonnellate (+69.1 positivo il risultato per le materie prime destinate ade

;eramiche. e soprattutto argilla e feldspato. che con 65mila tonnellate in più rispetto al primo

r.:l'm ..ør ... 20'; , 13 h'~nno re ,m.,"Ì-t'o un l'nc're 'm ..nt'o pl~n' ~i + {'i4~ t' ""'i.. r:l'nfìu .,..ll'qu'i'd.. ::l. .'"Ì~t'~

, '"'~. '"' .. - , " . o",ua , '"' , " " :7. "ro. "' '"' ,,'"' '"' t; "ld "



iscontrata una diminuzione dei prodotti petroliferi (-ii e dei prodotti chimici liquidi (-

~ o'~)' . l' n c're c.""!l't'~ d..1 + 14 3m~ l' nvl '..cc.. l.. d..r""'t'.. ~il' m ..nt'~r:l' il' q'u l' d.. p' ..r qu ~nt'o n' 9 u~rd ~ l'

".,7v,.c",","'"' .,,7v. '"""'. '"""'",'"'" '""""'.'""","""

.ont'~!l'n..r n..1 tcr.:l'm ..~tre'. , .'ono Ø~tc11' mo'lv :l'm ..nt'~tc11' 4c 6:'33 t'..u (-ii l'n na..oò:c'o]~re ' 1'1 c'~lo ::l.

",,'"'.'""""" ".~.".'"'" j..",",r"-iu",.",t;

rtato pari a -3.254 teu per i pieni e 2.497 teu (-21 per i vuoti. per i trailer. nel

jrimo trimestre di quest'anno ne sono stati movimentati i contro i 9.133 nello stesso

jeriodo del 2013 (+83.6%). positivo il risultato del traffico di nuove autovetture che con

7.351 pezzi sbarcati nei primi tre mesi ha registrato un saldo positivo di pezzi (+i



:ill traffico nel porto di ravenna - ha commentato il presidente  dell'autorità portuale di

~~v1 '..nn~ o .",lll'~no d"l'  m, ~rc 'o - dur~nt'.. 1'1 m ..~.. dl' m ~""'o c're ,~cc.. ~nc'or~ gcra""l'.. ~ii.. a ut'n.'"Ì-d..

 "'"'""'.",, 1""",""""","""z.'."""",""",z.',"",,",,,,,,,ua",",

~..i  m, ~re ' c'h'.. d..t"Ìo p..r l'nc!i'.,n h'~nno nt':rm ..~~o dl' ~'v '..re ' un .,~ido po '~:i'tc11'v' '0 d..1 tcr.~ffi "'c'o 2;0' 13

  .1,",1" ,",.,",li.',",""'. "i:"-'""""' ,,'"' "".""".'""'" ,-'.

~d alla movimentazione delle rinfuse. che da sempre caratterizza questo scalo e nella quale il

~rt'o; dl' r","'\v '..nn ~ c conc,,:rm ~ i~ p ,ro.p ;n'? i..~d ."rsh'l'p ;. in g,..n ..r ~i.. ~rò:. c com ~ h',o g,'l':;. d ..t"Ì.o n ..:l'

~-1 -----~ ~ -i~,,- --:~"1-: -~ ---,,-1:--'""'-11~:-,,-- -1--~ :-:-'"'-:---! --,-,1~-- --!~- :~--1:11- 1

nel primo trimestre del 2014 il porto dj ravenna ha movimentato 5,,9 milioni dj

w' :n"n:,:tib"'a di ' m ..~i (\+13~,,7f'f-):



d'i 1:,1 -~ ".'- avv:re d:ti



non e mettere a c~l:. -

vi t'..~'ja~c fl(:;



"" 'v" "'v lo scorso marzo il porto di ravenna ha movimentato 2.091.819 tonnellate di

m ..rc!l' c'on un l' nc'r..m ..nt'o d..1 +2' 23 7~ r:l'.,p ..t"Ìo ~ m ~r"'o 20' ; , 13 n.. ..1 pn' mo tcr .:l' m ..~tre' . , d..1 2' ;0' 14 1'1

'"'."'"""','"' ,."ro"',",ii.""z.'. ..-'. '"".'"""'"' ,



t"""ff "i'c'o ::l. ~mmont'~t'o c'omp;]..~~:i'v1 '~m ..nt'.. ~ c {'12'230'72'; t'onn..ll~t'.. l'n c're '~c!l't'~ d..1 +i

"' " t; "  .", " '""""'" '"""' " j.:7 '., '"' " '"'. "'" '"'



r'i'.,nt':t"Ìo ~ c 2' ;0'0 14 6' t'on n..i;;i~t'.. n..:l' pn' m l' tcre . , m ..~:l' d..1 20' ; , 13 in pl~...:c'o]~r.. n..1 tcr .:l' m ..~tre' . , gcll'

"r-ii."j.,0...""""""",,,",,,,,", ..-,."iu"",",.,"""",,



.,h ~rc ,"": .'ono Ø~tc11' nar:l' ~ ci m '1'll'onl' dl' t'onn..ll~t'.. (+i c 0' ~)' m ..ntcr ... gcll' l'mb ~rc 'h'l' .':l' .'nno

"' " lij " . ~." r"- " j. ' '"' " '"' j., "ro ,. '"' '"' " ~ ""'

"'tt'..~"Ì~tc11' ~ 93:7m 'l'l~ t',onn ~11?t'.. (+ 6'.,,6:%)',.



~e:.;rim~ olrime.~ di ;u:.:auuo i~merci secche hanno registrato globalmente una crescita

del +i salendo a quasi quattro milioni di tonnellate. mentre le rinfuse liquide hanno

subito un calo del -4.5% avendo totalizzato un milione di tonnellate. per le merci unitizzate.

quelle in container sono risultate in calo del -i a 521 mila tonnellate e quelle su rotabili

sono aumentate del +i salendo a 427mila tonnellate.



l'ente portuale ravennate ha reso noto che nei primi tre mesi del 20141'incremento in valore

assoluto pi ù evidente è stato quello dei prodotti metadurgici passati da  1.086.133 a 1.471 .313

tonnellate (+35.5%) e provenienti principalmente dal porto di taranto. dalla russia e dalla

germania. questo buon risultato -ha precisato i' autorità portuale - è determinato anche dal

c~t"Ìo c'h'.. d~ gc..nn~!l'o 2';0'141'~c'c!i'~!i'..n'~ a rv1'..dl' dl' c"re. 'mon~ h'~ l'ndl'n'"",,~t'o ~ r,~'v'..nn~ c!l'rc ,~ un

l..ii.,"""",,,. ,"""'""""'." "z.'z."',"""'"""'



milione di tonnellate di metallurgici che in precedenza sbarcavano al porto di venezia. in

forte aumento anche i prodotti agricoli grazie ad un eccezionale sbarco di frumento

proveniente perlopiù da bulgaria e nord america (canada e usa). passati da 326mila a

552mila tonnellate (+69.1 positivo il risultato per le materie prime destinate ade

ceramiche. e soprattutto argilla e feldspato. che con 65mila tonnellate in più rispetto al primo

tcr .:l'm ..ør ... 20'; , 13 h'~nno re ,m.,"Ì-t'o un l'nc're 'm ..nt'o pl~n' ~i + {'i4~ t' ""'i.. r:l'nfìu .,..ll'q'ul'd.. ::l. .'"Ì~t'~

'"'~. '"' .. - , " . o",ua , '"' , " " :7. "ro. "' '"' ,,'"' '"' t; "ld "



riscontrata una diminuzione dei prodotti petroliferi (-ii e dei prodotti chimici liquidi (-

c o'm~)' . l' n c're c.""!l't'~ d..1 + 14 3m~ l' nvl '..c'.. l.. d..r""'t'.. ~il' m ..nt'~r:l' il' q'u l' d.. p' ..r qu ~nt'o n' g u~rd ~ l'

j.,7v,.c",","'"' .,,7v. '"""'. '"""'",'"'" '""""'.'""","""

c'ont'~!l'n..r n..1 tcr.:l'm ..~tre'. , .'ono Ø~tc11' mo'lv :l'm ..nt'~tc11' 4c 6:'33 t'..u (-ii l'n na..oò:c'o]~re ' 1'1 c'~lo ::l.

",,'"'.'""""" ".~.".'"'" j..",",r"-iu",.",t;

stato pari a -3.254 teu per i pieni e 2.497 teu (-21 per i vuoti. per i trailer. nel

primo trimestre di quest'anno ne sono stati movimentati i contro i 9.133 nello stesso

periodo del 2013 (+83.6%). positivo il risultato del traffico di nuove autovetture che con

7.351 pezzi sbarcati nei primi tre mesi ha registrato un saldo positivo di pezzi (+i



(ill traffico nel porto di ravenna - ha commentato il presidente  dell'autorità portuale di

r,~v1 '..nn~ o .",lll'~no d"l'  m, ~rc 'o - dur~nt'.. 1'1 m ..~.. dl' m ~""'o c're ,~cc.. ~nc'or~ gcra""l'.. ~ii.. a ut'n.'"Ì-d..

,-,,'""'. "" 1 ,,",,'"' '"""'"' ",z.,. """",""",z.',""""",,,,,ua",",



d ..1  m, ~re ' c'h'.. d..t"Ìo p..r l'nc!i'.,n h'~nno nt':rm ..~~o dl' ~'v '..re ' un .,~ido po '~:i'tc11'v' '0 d..1 tcr.~ffi "'c'o 2;0' 13

'"' 1 " ,",.,",li.',",""'. "i:"-'""""' ,,'"' "".""".'""'" ,-'.



ed alla movimentazione delle rinfuse. che da sempre caratterizza questo scalo e nella quale il
port'o dl' r,~'v'..nn~ c'onc..rm ~ i~ prop;n'~ i..~d..rsh'l'p; in gc..n..r ~i.. nt':rò' c'om .. h'o gc'l':;. d..t"Ìo n..:l'
,i'. ,-","","1"'"",. "'"""""".'""""""'r--."'"' ,",",li.,",

m ..~:l' ~cc,o"s:i'. 1'1 d ~t',o re 'l~tc11'v1'0 ~!l' c ',o:nt'~!l'n ..r . dl'm ~5"Ì- c 'h'.. ::l. n ~cc..~~~n',o ~\v "v :l'?r.. p ,n'm ? po ,,'.'~:l'b !1'1~ l'
)a;~ri"'di 'a"'pprof~ndim;nto d~i fondali'"'previstl:eÎ c~i;de~t~"'p;oge~on;. Ñon si"può~iù '"'
~.'nt':t"Ì~re ' .,.. non ~i r:l'.""h'i'o dl' c'omprom ..tt'..r.. qu' ~i'i:l'~~:l' fìutcuro .,'v :1'1 up;po d..1 no'.'tro'- .,"'~io
""r-ld ."'"'. """"",'.'"' '"""""""""',"'""" .""""'.
dobbiamo andare avanti e al più presto - ha sottolineato di marco - per non perdere quote di

traffico anche nel settore delle rinfuse. che sarebbe poi impossibile recuperare e senza le
quali è messa a repentaglio l'attività del porto e di tutti coloro che vi trovano
, ","1",
oc 'c'u'na"'ion..>:i :11~~~1!
, , r~z.' "'"' . " "



rccl scommette 'forte' sulla cina

nell'estate 2015 la nuovissima quantum of the seas farà di shanghai il proprio homeport

lelle fosse 1111 mercato molto la nosb'a jx'esenza nell'area, porremo

dai di aesc:ita imcora ouenere un reale vantaggio compel:ilivo

una fatto noto e teslimoniato di il111go termine e 1111 interessante rit001o

lal cresrente interesse delle

terso il far non soll:anto come sugli inveslimenli" ha proseguito il

leslinazione ma imche come mlmager americano, che ha poi concluso:

)acino  d' u i:en za . "dovremo essere agi  li, ma la c8l:!acità di

ja mossa recenl:emente adattarsi e di essere flessibili ê da semjx'e

tnnl111ciata dal gruppo iii1o dei punti di forza del noslro gruppo".

segna per roprire il vuoto las(;iato negli usa

:ambio di i:lasso: la

tmericlma ha infalj:i deciso dalla migrazione della quanl:um verso

li per la oriente, che a maggio  2015 si sposterà

~stiva  2015 la sua nuovissima appunto dal new jersey a shangai, rcc'l

of i:he ha deciso di roprire il pmto di cape

;eas (161.800 l:onnellal:e di libelty con la libelty or me seas, che

il:a2.za lorda e 4.100 durante la stagione estiva  2015 salperà

li atl:ualmen te in dallo s(;aio stal:uniten se diretta nei caraibi ,

nel canliere tedesco alle bennuda e in clmada. toccherà poi

a da alla gemella della qulml:um, la anmem

a da or me seu, jx'esidiare cape libelty a

peraocieredi3e8nolj:i i:larl:ire da novembre 2015, d~ la sua

coreadel sud. stagione inaugurale (estate 2015) i:lassal:a

finora a southampton, in gran brel:agna.

tdol:l:ate da tutti annal:ori del

~ore, che in linea

li massima

n far &st di

)ei' le navi nuove sui m<<ciiu

radil.ionali di caraibi e

iccl ha ribaltato il pl111to di vista

)i'esidilmdo il mercato asial:ioo con la sua

lave recente e innovaliva.

dell'invero





li











'i gusli dei consumatori cinesi si sono

noto evoluli in quesli anni: oggi si

tspel:l:ano imche nel settore delle crociere

in'offerta con sl:andard qualital:ivi ai

nusimi livelli mondiali, e la qulml:um
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;inese è ammontato a milioni di yuan (14 milioni di dollari) rispetto ad una perdita di -

716,5 milioni di yuan nel primo trimestre del 2013. i ricavi sono cresciuti del +5,7%

ittestandosi a miliardi di yuan rispetto a 0 miliardi di yuan nei primi tre mesi dello

;corso anno. n risultato operativo è stato di segno negativo per -46,3 milioni di yuan

id un passivo operativo di -706,2 milioni di yuan nel periodo gennaio-marzo del 2013. 

china sbipping container lines è tornata all'utile

2014 :. "'~,~'io'tltc:act'o; ac
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risultato economico netto di segno positivo: l'utile attribuibile agli azionisti deßa compagnia

cinese è ammontato a milioni di yuan (14 milioni di dollari) rispetto ad una perdita di -

716,5 milioni di yuan nel primo trimestre del 2013. i ricavi sono cresciuti del +5,7%

attestandosi a miliardi di yuan rispetto a 0 miliardi di yuan nei primi tre mesi dello

scorso anno. n risultato operativo è stato di segno negativo per -46,3 milioni di yuan

ad un passivo operativo di -706,2 milioni di yuan nel periodo gennaio-marzo del 2013. 



privatizzazioni: grecia,sei gnippi interessati a



porto pireo



per r acquisto del 6796  delle azioni della port authority

29 aprile. 16:23

ansa) - a'rnne, 29 apr - sono sej j grup:pj jnternaz;ionalj che hanno espresso jlloro interessamento

iil'acqlrlsto del 67% del capitale azionarlo dell'ente portuale del pireo (olp). secondo il sito web tovima.gr, i

jtup:pi interessati sono: cosco (hong kong) group limited, il colosso cinese già presente in grecia e in

:larticolare nel porto del pireo; ports america group holdings. si tratta della pio grande società di

imministrazione di porti negli stati uniti, pre!ìente in 80 paesi del mondo; apm ten:ninals b .  v., un colosso

)iandese presente in 39 nazioni; cartesian capital group, llc, un grup:po che amministra capitali

l'investimenti con sede a new york; intemational container ten:ninal ser'iiices, inc, una compagnia delle

:lilippine fondata nel 1987;  utilico emerging markets limited, una società d'investimenti con sede alle

bermude quotata in borsa a londra. nei prossimi giorni i consiglieri dell'ente ellenico per la valoriz:l.azione

lelle proprietà dello stato (taiped) valuteranno le domande dei grup:pi interessati e prepareranno il loro 

'8pporto al consiglio direttivo che deciderà in merito. da parte loro, il governo e il taiped non hanno nascosto

a soddisfazione per l'interessamento internazionale dimostrato alla prlvatiz:l.azione dell'olp. il ministro della

\,farina mercantile. miltiadis vanritsiotis, ha detto che "l'interesse di sei grup:pi internazionali per la

(alorizzazione del porto del pireo conferma la giusta scelta fatta dal governo nel procedere alla sua

:irlvatizzazione e nello stesso tempo smentisce le cassandre che prevedevano il contrarlo". vari analisti

~onomici, da parte loro, ritengono che il gruppo con le maggiori possibilità sia cosco in quanto già presente

1el oorto di clrl controlla aua.~ il 70% delle attività. ( ansa ).

(ansa) - a'rnne, 29 apr - sono sej j grup:pj jnternaz;ionalj che hanno espresso jlloro interessamento

ail'acqlrlsto del 67% del capitale azionarlo dell'ente portuale del pireo (olp). secondo il sito web tovima.gr, i

grup:pi interessati sono: cosco (hong kong) group limited, il colosso cinese già presente in grecia e in

particolare nel porto del pireo; ports america group holdings. si tratta della pio grande società di

amministrazione di porti negli stati uniti, pre!ìente in 80 paesi del mondo; apm ten:ninals b .  v., un colosso

olandese presente in 39 nazioni; cartesian capital group, llc, un grup:po che amministra capitali

d'investimenti con sede a new york; intemational container ten:ninal ser'iiices, inc, una compagnia delle

filippine fondata nel 1987;  utilico emerging markets limited, una società d'investimenti con sede alle

bermude quotata in borsa a londra. nei prossimi giorni i consiglieri dell'ente ellenico per la valoriz:l.azione

delle proprietà dello stato (taiped) valuteranno le domande dei grup:pi interessati e prepareranno il loro 

rapporto al consiglio direttivo che deciderà in merito. da parte loro, il governo e il taiped non hanno nascosto

la soddisfazione per l'interessamento internazionale dimostrato alla prlvatiz:l.azione dell'olp. il ministro della

marina mercantile. miltiadis vanritsiotis, ha detto che "l'interesse di sei grup:pi internazionali per la

valorizzazione del porto del pireo conferma la giusta scelta fatta dal governo nel procedere alla sua

prlvatizzazione e nello stesso tempo smentisce le cassandre che prevedevano il contrarlo". vari analisti

economici, da parte loro, ritengono che il gruppo con le maggiori possibilità sia cosco in quanto già presente

nel oorto di clrl controlla aua.~ il 70% delle attività. ( ansa ).



msc punta ai due nuovi terminai container di haifa e ashdod



tra le offerte preliminari per il bando emesso dal governo di tel aviv

ci sono quelle di terminallnvestment limited e di eurogate





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

erminalistiche che hanno fatto richiesta inizia]mente infatti, quando era. stato

ii pre-qualifica per i1 bando di gara annunciato i1 progetto di svi1uppo dei

anciato da1 governo di israeje, avente due poro di hmfa bay e soudl ashdod

:ome oggetto 1a costruzione e 1a gestione a maggio 2013 (s2s n.1 &/2013), i1

ii due nuovi poro container: haifa bay e ministero dei trasporti aveva dichi8i8.to

;oudl ashdod. di dover ancora decidere se prreedere

contemporaneamente con entrambe je

..8 concessione prevede di affidare agli strutture o dare 1a priorità ad una dejje

199iudicatari i1 compito di progettare, due, nodo åle adesso è stato scio1to

inanziare, realizzare e poi gestire 1e optando per una. strada parade1a åle

iue nuove infrastrutture, åle dovranno dovrebbe consentire, sempre secondo

~ssere in grado di ricevere e 1avora.re quanto aveva a]1ora reso noto yiseae1

,ortacontmner di nuova generazione da katz, di avere 1e nuove banchine

[8.000 tbus, per un costo stimato dede operative ~ià ne1 2018.



iue opere åle dovrebbe raggiungere

:ompjessivamente  1,7 mi1iardi di euro.

..e richieste di pre-qualifica, secondo

a stampa 1ocaje israejiana, sarebbero

lrrivate da thrmina] investment umited

gruppo msc), eurogate (che in

talia contro11a contship), da1 gruppo

ermina.1istico fi1ippino icrsl e da

luej1o cinese shanghai internationa1

~rt. una vojta vag1iate 1e caratteristiche

iei diversi candidati, 1a israej ports

jeve1opment & assets company ltd -

;ocietà governativa che sovrintende ai

iue progetti - proc:ederà con 1a riåliesta

ii offerte vere e proprie, avviando cos}

a seconda fase dej proc:edimento, 1a

:ui scadenza era. inizia]mente prevista

~ 1'inizio de1 2014 ma è stata poi



msticipata.

;hjomo breiman, direttore deda

srae1 ports deve1opment & assets

::ompany, ha spiegato che 1'obbiettivo è

~rantire nei due nuovi porti dej paese

'app1icazione dei più ejevati standald

li efficienza operativa e gestiona1e,

199iungendoche sono già stati acquistati

materia1i per 1a costruzione dede

lighe, necessarie per proc:edere poi a]1a

ealizzazione dei termina] veri e propri.

c'è anche il gruppo msc tra ]e società sceg1iere i fomitori di sevizi.

terminalistiche che hanno fatto richiesta inizia]mente infatti, quando era. stato

di pre-qualifica per i1 bando di gara annunciato i1 progetto di svi1uppo dei

lanciato da1 governo di israeje, avente due poro di hmfa bay e soudl ashdod

come oggetto 1a costruzione e 1a gestione a maggio 2013 (s2s n.1 &/2013), i1

di due nuovi poro container: haifa bay e ministero dei trasporti aveva dichi8i8.to

soudl ashdod. di dover ancora decidere se prreedere

contemporaneamente con entrambe je

la concessione prevede di affidare agli strutture o dare 1a priorità ad una dejje

aggiudicatari il compito di progettare, due, nodo åle adesso è stato scio1to

finanziare, realizzare e poi gestire 1e optando per una. strada parade1a åle

due nuove infrastrutture, åle dovranno dovrebbe consentire, sempre secondo

essere in grado di ricevere e 1avora.re quanto aveva a]1ora reso noto yiseae1

portacontmner di nuova generazione da katz, di avere 1e nuove banchine

18.000 tbus, per un costo stimato dede operative ~ià ne1 2018.



due opere åle dovrebbe raggiungere

compjessivamente  1,7 miliardi di euro.

le richieste di pre-qualifica, secondo

la stampa 1ocaje israejiana, sarebbero

arrivate da thrmina] investment umited

(gruppo msc), eurogate (che in

italia contro11a contship), da1 gruppo

termina.1istico fi1ippino icrsl e da

quej1o cinese shanghai internationa1

port. una vojta vag1iate 1e caratteristiche

dei diversi candidati, 1a israej ports

deve1opment & assets company ltd -

società governativa che sovrintende ai

due progetti - proc:ederà con 1a riåliesta

di offerte vere e proprie, avviando cos}

la seconda fase dej proc:edimento, 1a

cui scadenza era. inizia]mente prevista

per 1'inizio de1 2014 ma è stata poi



posticipata.

shjomo breiman, direttore deda

israe1 ports deve1opment & assets

company, ha spiegato che 1'obbiettivo è

garantire nei due nuovi porti dej paese

l'app1icazione dei più ejevati standald

di efficienza operativa e gestiona1e,

aggiungendo che  sono già stati acquistati

i materia1i per 1a costruzione dede

dighe, necessarie per proc:edere poi a]1a

realizzazione dei termina] veri e propri.

e d'ajtra parte, su11'intenzione

de11'esecutivo di te1 aviv di proc:edere

con rapidità ne11o sviluppo dede due

infrastrutture, si è pronunciato di

recente anche il ministro degli esteri di

israeje yiseae1 katz, che ha confermato

l'intenzione di costruire i due porti



contemporaneamente, e g8i8.ntire poi in

fase di gestione maggiore concorrenza,

efficienza o1tre a]1a possibi1ità di



tre del2014 j termjda] del hph trllst haddo 5~4

di codtaider
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[,a ad essere



l' asia continua ad essere la locomotiva deija crescita degli scambi commerciali
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lell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (ocse) sottolineando

;ome il quadro generale del trasporto merci mondiale continui tuttavia ad essere incerto-



[i rapporto statistico, che presenta dati fino al dicembre scorso, rileva come il commercio

~stero via mare rimanga, in termini di tonnellate trasportate, al di sotto dei livelli pre-crisi

:giugno 2008) sia nell'ue-27 che negli stati uniti (rispettivamente e anche il

'omme'rc!l'o ecøe'ro p;e'r v1 :l'~ ~e're ,~ c'h'e' - n'c'ord ~ i'itf ' - ::l. c'ono!:i'de'r~t'o 1'1 pn'nc!l'pl~le' l'ndl'c'~t'ore ,

.' . c~. " " ", "' " t; "' " " , , " " ,



lell'evoluzione degli scambi commerciali, è fermo al di sotto del picco pre-crisi in entrambe

ie regioni (rispettivamente e in generale - spiega l'international transport forum -

ia domanda rimane debole nelle economie sviluppate. le importazioni via mare negli stati

[jniti sono diminuite nel corso del 2013 e alla fine dell'anno erano del al di sotto dei

i i velli  pre-crisi e le importazioni via mare nell'ue permangono del  10% al di sotto dei livelli

jre-crisi le importazioni per via aerea in entrambe le regioni risultano stabili ai livelli del

~ ugno 2:00:,,'8.' .



rnv1'e'cce' le' e'o!po ...",",,'l'on'l' v1 :l'~ m ~re ' l'n a ~:l'~ o!ono ~ume'nt'~t'e' o!:l'~ ne'ii'ue ~ c'h'e' ne~=gll' us~a e'

, ","lld~ " " " "   q.,," ~ " " .



isultano pari rispettivamente al 53 e al 30% sopra i livelji pre-crisi. in particolare, le

~sportazioni via mare dell'ue e degli usa verso la  cina, misurate in tonnellate di merci

rasportate, si sono attestate rispettivamente al e a1142% al di sopra dei livelli di luglio

w08. l'itf rileva come la dipendenza dalla cina sia evidenziata anche dai dati delle

'o!po ...",",,'l'on'l' de'll~ n.. .uo'1v'~ 7,",i~nd~ v1'e'ro!n i~ c"l'n~ c'on un e"'port' v1 :l'~ m ~re ' c'h'e' ::l. p!i'u"- c'h'e'

"","lld~ " , " ~ " " ""' " ", "' ,a" c " " t;,



riplicato a partire dal picco pre-crisi.



dati relativi al brasile mostrano tendenze divergenti tra aereo e marittimo: il commercio

~stero via mare, misurato in tonnellate, è aumentato del 23 rispetto ai livelli pre-crisi ed è

jroseguito il flusso delle importazioni guidate in parte dai grandi progetti di costruzione di

n cr~~tru'ttcure ' pe;, ~r 1? c",o:p;r'i;'i de'l m1 'ondo. e' p;e'r le' o, 'il'mp,!l'~cdl' . inv! 'e:cce' 1'1 c comme 'rc !1'0. e'o!t'e'ro. p;e'r v1:1'?

le~~" è in calo dal2011 ~-a dicembre 2013 è sceso del" sotto i livelli di luglio"2008. "



l.,'itf ! c conc 'lude' ~ot~.o,ll'ne '~ndo. c come ' le' me 'rc !l'  t'..".~po",..."'t'e' ~,u ~t-cd~ e' pe ;, :r cerro -.!1v :l'? ne'ii'ue

.:i'o!t",g;nl'no n'o!p;e't"tc11'v;~:me'nt"'e' ~ -14~ e' ~i dl"::ttolldde,1 p"!i'c'c~uao p;r"e'-c'n'p:l' r1;i'o!pe 'c'c'h~i'~ndo i~

qld. , q, " " "j'q " "" li. , " "' " "' , " . "

;"ontc11'nu ? de'bole'""""? de'll? do. m  ~nd ~ l'n t~rn ? i v1'0iuml' dl' tcr c"'o!po,"rt'o; me'rc !l' p ;e'r ce c....o '1v :l'? ne ,ii?

f"ede'r~",,~l'one' rcu :;: c'h'e"'l'n pre ,"cce,de",n",,: ~'v'e""v'~no re'mo!t-t'o"u"n r:l'~i""o m no!t-n110':~gn"l' dl' "

. ii ,,~ ,," """, ' ~" " , " . o,qua , ,,~., """ua """ i

'3llentamento, mentre il trasporto feffoviario merci in cina mantiene la sua dinamica di

;rescita.
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la ad essere



l' asia continua ad essere la locomotiva della crescita degli scambi commerciali

mondiali. lo evidenzia l'ultimo rapporto statistico dell'international transport forum (itf)

dell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (ocse) sottolineando

come il quadro generale del trasporto merci mondiale continui tuttavia ad essere incerto.



n rapporto statistico, che presenta dati fino al dicembre scorso, rileva come il commercio

estero via mare rimanga, in termini di tonnellate trasportate, al di sotto dei livelli pre-crisi

(giugno 2008) sia nell'ue-27 che negli stati uniti (rispettivamente e anche il

c'omme'rc!l'o ecøe'ro p;e'r v1 :l'~ ~e're ,~ c'h'e' - n'c'ord ~ i'itf ' - ::l. c'ono!:i'de'r~t'o 1'1 pn'nc!l'pl~le' l'ndl'c'~t'ore ,

" . c~. " " ", "' " t; "' " " " " " ,



dell'evoluzione degli scambi commerciali, è fermo al di sotto del picco pre-crisi in entrambe

le regioni (rispettivamente e in generale - spiega l'international transport forum -

la domanda rimane debole nelle economie sviluppate. le importazioni via mare negli stati

uniti sono diminuite nel corso del 2013 e alla fine dell'anno erano del al di sotto dei

livelli pre-crisi e le importazioni via mare nell'ue permangono del  10% al di sotto dei livelli

pre-crisi le importazioni per via aerea in entrambe le regioni risultano stabili ai livelli del

gi ugno 2:00:,,'8.' .



invece le esportazioni via mare in asia sono aumentate sia nell'ue a che negli usa e

risultano pari rispettivamente al 53 e al 30% sopra i livelji pre-crisi. in particolare, le

esportazioni via mare dell'ue e degli usa verso la  cina, misurate in tonnellate di merci

trasportate, si sono attestate rispettivamente al e a1142% al di sopra dei livelli di luglio

2008. l'itf rileva come la dipendenza dalla cina sia evidenziata anche dai dati delle

e'o!po ...",",,'l'on'l' de'll~ n.. .uo'1v'~ 7,",i~nd~ v1'e'ro!n i~ c"l'n~ c'on un e"'port' v1 :l'~ m ~re ' c'h'e' ::l. p!i'u"- c'h'e'

, ","lld~ " , " ~ " " ""' " ", "' ,a" c " " t;,



triplicato a partire dal picco pre-crisi.



i dati relativi al brasile mostrano tendenze divergenti tra aereo e marittimo: il commercio

estero via mare, misurato in tonnellate, è aumentato del 23 rispetto ai livelli pre-crisi ed è

proseguito il flusso delle importazioni guidate in parte dai grandi progetti di costruzione di

infrastrutture per la coppa del mondo e per le olimpiadi. invece il commercio estero per via

aerea è in calo dal 2011 e a dicembre 2013 è sceso del sotto i livelli di luglio 2008.



l 'itf ! c '"onc 'lude' ~ot~.o,ll'ne '~ndo. c '"ome ' le' me 'rc !l'  t'..".~po",..."'t'e' ~,u ~t-cd~ e' pe ;, :r cerro -,!1v :l'? ne'ii'ue

r'i'o!t",g;nl'no n'o!p;e't"tc11'v';~:me'nt"'e' ~ -14~ e' ~i dl"::ttolldde,1 p"!i'c'c~uao p;r"e'-c'n'p:l' r1;i'o!pe 'c'c'h~i'~ndo i~

qld. , q, " " "j'q " "" li. , " "' " "' , " . "



continua debolezza della domanda interna. i volumi di trasporto merci per feffovia nella



f.ede'r~""'l'one' rcu 'if~ c'h'e' l'n pre 'cce'de'n""~ ~'v'e"v'~no re'mo!t-t'o un r:l'~i""o m no!t-no o!~gnl' dl'
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rallentamento, mentre il trasporto feffoviario merci in cina mantiene la sua dinamica di



crescita.



terzo del dato nazion8.. con un peso sull"economla in-

tørnl del 4.3%,  contro 112.9% dell'ltalial.ln quest'ultima





lliera le imprese sono oltre 87 mila e pesano per il

~1.f2% sul dato nezion81e e gli addetti sono oltre 300 mi-

a con un pesodei5.f% sulreconomia interni.

l la for28 di ßu85t8 fi118r& r met8-disrrøttl -intarc!on-

lessr.ns8e~e inoltre ancne nella specca18 tendenza al-

'intemeriontliuatione. la componente di export - $0-



p., 0qni ,/xj luto tnvesiit1 nel m,zlogiomo, si vÐ-

rdit:b un -,1fb1to dispersionøn d, circb 4' Øufd a

favorø døf cøntro nord





pranuno neísettorl delle m3an e della loglsti-

ca e trasportl- infatti è signific8tlv1 pertatto

il paese e contribuisce in modo nlevante al

valore internazionale delle nostre produzio-

ni. ad esempio, la -filiera del mare- rappra-

senta circa i121% dell'exportdel settore e 11-

vello nazionale

9. da qui derival'importlnza del mezloglor-

, no nella comple8sa rete di relazioni inter-

aziendaii e intra-regionlii per lo sviluppo

economico nazionale.

10. le strategie: piÙ so$legno al manlfltb8nero nel mez-

zogiorno. usare bene la leva  dai fondi strtitttiraii europei,

valoriu8re la centralit' nel mediterraneo come voca-

zione geo-economica la ripresa economica in italia

pa$rdal nlant.lodel taeuoolomo. 8
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:ul1he;to t~e closure of the cma cgm-evergreen se asia-red sea

rex 3/srs 2) joint service and the decision of cma cgm to team up

nith cscl and uasc to cover the far east-southern red sea sector,

::ast-red sea loop and for slots on red sea feeders in order to con-

:inue its coverage of the southern red sea, that used to be ensured

nith the 'srs 2'.



n this respect, evergreen is boosting the capacity of the frs/frx

;ervice, that it operates jointly with cosco, with eight units of  7,000-

~,500 teu ('s'-class and 'l'-class) replacing 5,500 teu ships, while

~dding aden, so far covered by the 'srs 2', to the rotation. besides,

raipei replaces kaohsiung as the taiwan cali. the revised rotation

nill then cover shanghai, ningbo, taipei, xiamen, shekou, tanjung

:Þelepas, singapore, aden, jeddah, sokhna, aqaba, jeddah, singa-

)ore, yantian, shanghai. the addition of the aden cali results in a

engthening of the rotation to eight weeks, with an eighth ship added.



::vergreen will also complete its coverage of the southern red sea

:hrough slots on existing intra red sea feeders hubbing at jeddah to

:;over port sudan, hodeidah and djibouti, as follows ;



~ irs/rsf - connecting jeddah to pol1 sudan, via a participation in

cosco's weekly intra red sea feeder service with the 1,504 teu

prosper, fixed by evergreen in continuation of a cosco chal1er .



~ irs 2 - connecting jeddah to hodeidah, via slots on the x-press

feeders 'jhx 2' service, an additionalloop run with the  1,730 teu

helene russ .



~ irs 3 - connecting jeddah to djibouti, via slots on the joint red

sea feeder service of cma cgm and x-press feeders, currently

using the 1,078 teu stadt lubeck.
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ful1he;to t~e closure of the cma cgm-evergreen se asia-red sea

(rex 3/srs 2) joint service and the decision of cma cgm to team up

with cscl and uasc to cover the far east-southern red sea sector,

evergreen has opted for an adjustment of its other dedicated far

east-red sea loop and for slots on red sea feeders in order to con-

tinue its coverage of the southern red sea, that used to be ensured

with the 'srs 2'.



in this respect, evergreen is boosting the capacity of the frs/frx

service, that it operates jointly with cosco, with eight units of  7,000-

8,500 teu ('s'-class and 'l'-class) replacing 5,500 teu ships, while

adding aden, so far covered by the 'srs 2', to the rotation. besides,

taipei replaces kaohsiung as the taiwan cali. the revised rotation

will then cover shanghai, ningbo, taipei, xiamen, shekou, tanjung

pelepas, singapore, aden, jeddah, sokhna, aqaba, jeddah, singa-

pore, yantian, shanghai. the addition of the aden cali results in a

lengthening of the rotation to eight weeks, with an eighth ship added.



evergreen will also complete its coverage of the southern red sea

through slots on existing intra red sea feeders hubbing at jeddah to

cover port sudan, hodeidah and djibouti, as follows ;



... irs/rsf - connecting jeddah to pol1 sudan, via a participation in

cosco's weekly intra red sea feeder service with the 1,504 teu

prosper, fixed by evergreen in continuation of a cosco chal1er .



... irs 2 - connecting jeddah to hodeidah, via slots on the x-press

feeders 'jhx 2' service, an additionalloop run with the  1,730 teu

helene russ .



... irs 3 - connecting jeddah to djibouti, via slots on the joint red

sea feeder service of cma cgm and x-press feeders, currently

using the 1,078 teu stadt lubeck.


