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RASSEGNA STAMPA

11 LUGLIO 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



}reparata. mìglìorando la qualìtà del servìzìo e coglìendo. ove

}ossìbìle. le potenzìalità dì sviluppo del1'ìntermodalità):i. ~,j~1;j')

10:00 saluti



rodo]fo giampieri. commj$$ario autorità portuale di ancooa



paola giorgi. ~$e$$ore ai porti regione marche
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sergio strali.  p.f. viabilità ~:sg:ooale e ~e$ti:ne del regiooe

marche



]0:30 autostrade del mare: a



andrea a:ppetecchja. isfort



] ] : ]5 connettere i t 'j:;'1y-t '1e:"d i cor:-;:j7i d ;i 11talia



maria margherita mjgliaccio. d::ttore gener~::vilu:ppo del te1ritorio.

programmazione e progetti intemaziooali - minj$tero delle infr~trutture

e dei tr~porti (in atte$a di cooferma)



]]:45 dibattito



michele ruggieri. amminj$tratore unjco fedarlinea



t'~m.",,~ a ,ffi'lnj'-, -min:j$'~"t'~.. d"..i..0;"t',,; r),a ,m



~~:o ~g:è. impre$e per ittalia



paolo ferrandino. generale



ale$$andro archjbugi. pre$jdente a$$.ne agenti marittimj di ancona



mario pjerangeli. pre$jdente a$$.ne spedizioojeri doganali di ancona



ale$$andro pavlidi. a$$.ne marchjgiana spedizioojeri e autot:r~portatori



m.:;:d~r"tco, re: m, ",,~'i.m.'i.i'i.~"' p~i"x~. d"l'r~"t~.. c, ,,;nc~~m.m...~'i."' m, -~'~h..



]3:00 li::'i:n~: ..""" ...'u u """u ,,01 u'" u i"'u ""' u ""' "

preparata. mìglìorando la qualìtà del servìzìo e coglìendo. ove

possìbìle. le potenzialità dì sviluppo del1'ìntermodalità):i. ~,jk)











~:?0,1 caffé di benvenuto e regi$trazione dei partecipanti



~:oo saluti



rodo]fo giampieri. commj$$ario autorità portuale di ancooa



paola giorgi. ~$e$$ore ai porti regione marche
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le incertezze della politica fanno scappare le crociere da venezia



vrp lancia rallarme: anessuna decisione sul percorso della grandi navi. le compagnia scalgcno attri porti"



'i nostri avvertimenti, che ]a politica gauettino, in cui si sostiene che tocchi una 'fuga' å)e, se non verrà presa a]

ion ha asco]tato, si sono purtroppo invæe proprio a] comitatone,che verrà più presto una decisione definibva su1

rasformati in rea]tà: 1e 2nlndi convocato a breve. decidere qua]e futuro de11e 2nlndi navi a venezia.

~."p...~..... .'......'.....m.."... .........i1Æ;.u....... 5uiuziuiic auul~. i~c:i 111c:iiw l..upl j:15uiid. ui pcllallzzar:c: lii1i1uuu uc:llliluvu

itanno iniziando ad abbandonare non si sbi1ancia, anche se dichiara. che tutta. 1'industria crocierisbca 1ocaje,

venezia... i1 progetto più 'autorevo1e' è i1 contorta. .'su cui - conc1ude perocchio - moho

j' amministra.tore de1egato di venezia e che 1'approdo fina]e resta 1a maritbma si è investito in termini di strutture,

rermina] passeggeri roberto perocchio (scartare a priori, quindi, 1e ipotesi di innovazione e professiona]ità. sforzi

icorda i numerosi a]1armi 1ancia.ti uno spostamento a marghera). secondo che ora. rischiano di essere vanificati...

ia]1a società che gestisce 1a stazione i1 dirigente di ncl, che avrebbe

naritbma de11e serenissima e da tutto i1 costanti conta.tb con 1e compa.gnie fraocesco botti 00 

:1uster maritbmo 1ocaje sud 'eventua]ità crocieristiche, i gnlndi gruppi

:he - in mancanza di decisioni rapide internaziona]i sarebbero anche disposti

: certe su1 futuro dede gnlndi navi in a finanziarie, a]meno pmia]mente, gli

 aguna- gli armatori potessero sosbtuire intervenb i nfrastruttura] i .

1 capo1uogo veneto con ahri porti, .'e

,roprio questo sta succedendo... ne1 frattempo, però, gli armatori

..8. denuncia era già ciroo1ata nei cominciano ad abbandonare venezia:

~iorni scorsi su11e pagine deda stampa .'n quadro per i1 2016 non è ancora

ocaje, dove i1 presidente di vi'p chiaro, ma certamente 1e defezioni già

)andro trevisanato aveva ricordato registrate per i1 prossimo anno non

~me, passato i1 30 giugno, data che 1ascifmo immaginare nuda di buono..

~li stessi armatori avevano indicato avverte infatti perocchio.

lua]e termine uhimo per poter prendere l' ad de11a socidà termina]istica

ma di una decisione e rego1arsi di veneziana spiega infa.tb che per i1 2015

~nseguenza con 1a programmazione sono numerose 1e compagnie che hanno

~016,1e compagnie avevano iniziato a sostituito venezia con a]tri sca]i: .'la

iare i primi forfait. ce1ebrity bquinox di ce1ebrity cruises,

n questo momento vigono - seppure per esempio, invece di imbarcare ne1

lpplica.te su base vo1ontaria dagli nostro sca]o effettuerà turnaround

lrmatori, poiché formajmente sospese sperimenta1i ad atene e istanbu1...

ia] tar de1 veneto (cui 1a stessa vi'p un fatto preoccupante, secondo

li era. appedata; in perooohio, che individua poi un'a]tra

lttesa di una va]utazione ne1 merito -1e tendenza certamente non positiva

imitazioni a] tra.ffico de11a gnlndi navi per venezia: .'costa crociere ha

ia crociera. stabi1ite dada capitaneria di drasticamente diminuito i1 vo1ume

>orto, i1 cui scopo originario era però dede operazioni ne1 nostro porto,

lue11o di dare de11e norme tempora.nee concenttandosi su savona, mentre

n attesa che fosse disponibi1e queda msc crociere ha posizionato a genova

:he viene definita ne1 decreto cjini- msc preziosa e msc fantasia. le

compagnia partono da] meditem.neo

>assara.con 1'ormai ce1ebre 1ocuzione: occidentaje anche per crociere  diretta a 

'via d'acqua a]temativa... est, co1 rischio di una desertificazione

progetti su1 tavo1o sono tanb, da] ded' adriatico...

'etro-giudecca a] cana]e contorta- quando non vengono sce1b a]tri porti

)ant' ange1o, ma i1 comitatone non è ita]iani, 1e navi vanno addirittura

ltato in grado di prendere una decisione: ad 'estero: .'la p&o ventura, di p&o

'ora, con 1a nomina de1 commissario cruises, non farà più fly&cmise da

il ~nmllne di vene:1:i9- il ~nmit9tnne vene:1:i9- iin9 !lnbl7:Înne ehe iÌtenev9mn

.'1 nostri avvertimenti, che ]a politica gauettino, in cui si sostiene che tocchi una 'fuga' å)e, se non verrà presa a]

non ha asco1tato, si sono purtroppo invæe proprio a] comitatone,che verrà più presto una decisione definibva su1

trasformati in rea]tà: 1e gnlndi convocato a breve, decidere qua]e futuro de11e grandi navi a venezia,

compagnie crocieristiche internaziona]i so1uzione adottare. ne1 merito lupi risd1ia di pena]izzare in modo definibvo

stanno iniziando ad abbandonare non si sbi1ancia, anche se dichiara. che tutta. 1'industria crocierisbca 1ocaje,

venezia... i1 progetto più 'autorevo1e' è i1 contorta. .'su cui - conc1ude perocchio - moho

 l' amministra.tore de1egato di venezia e che 1'approdo fina]e resta 1a maritbma si è investito in termini di strutture,

termina] passeggeri roberto perocchio (scartare a priori, quindi, 1e ipotesi di innovazione e professiona]ità. sforzi

ricorda i numerosi a]1armi 1ancia.ti uno spostamento a marghera). secondo che ora. rischiano di essere vanificati...

da]1a società che gestisce 1a stazione i1 dirigente di ncl, che avrebbe

maritbma de11e serenissima e da tutto i1 costanti conta.tb con 1e compa.gnie fraocesco botti 00 

c1uster maritbmo 1ocaje sud 'eventua]ità crocieristiche, i grandi gruppi

che - in mancanza di decisioni rapide internaziona]i sarebbero anche disposti

e certe su1 futuro dede gnlndi navi in a finanziarie, a]meno pmia]mente, gli

i aguna - gli armatori potessero sosbtuire intervenb i nfrastmttura] i .

i1 capo1uogo veneto con ahri porti, .'e

proprio questo sta succedendo... ne1 frattempo, però, gli armatori

la denuncia era già ciroo1ata nei cominciano ad abbandonare venezia:

giorni scorsi su11e pagine deda stampa .'n quadro per i1 2016 non è ancora

locaje, dove i1 presidente di vi'p chiaro, ma certamente 1e defezioni già

sandro trevisanato aveva ricordato registrate per i1 prossimo anno non

come, passato i1 30 giugno, data che 1ascifmo immaginare nuda di buono..

gli stessi armatori avevano indicato avverte infatti perocchio.

qua]e termine uhimo per poter prendere l' ad de11a socidà termina]istica

atto di una decisione e rego1arsi di veneziana spiega infa.tb che per i1 2015

conseguenza con 1a programmazione sono numerose 1e compagnie che hanno

2016,1e compagnie avevano iniziato a sostituito venezia con a]tri sca]i: .'la

dare i primi forfait. ce1ebrity bquinox di ce1ebrity cruises,

in questo momento vigono - seppure per esempio, invece di imbarcare ne1

applica.te su base vo1ontaria dagli nostro sca]o effettuerà turnaround

armatori, poiché formajmente sospese sperimenta1i ad atene e istanbu1...

da] tar de1 veneto (cui 1a stessa vi'p un fatto preoccupante, secondo

si era. appedata; in perooohio, che individua poi un'a]tra.

a.tresa di una va]utazione ne1 merito -1e tendenza certamente non positiva

limitazioni a] tra.ffico de11a gnlndi navi per venezia: .'costa crociere ha

da crociera. stabi1ite dada capitaneria di drasticamente diminuito i1 vo1ume

porto, i1 cui scopo originario era. però dede operazioni ne1 nostro porto,

que11o di dare de11e norme tempora.nee concenttandosi su savona, mentre

in attesa che fosse disponibi1e queda msc crociere ha posizionato a genova

che viene definita ne1 decreto cjini- msc preziosa e msc fantasia. le

compagnia partono da] meditem.neo

passara.con 1'ormai ce1ebre 1ocuzione: occidentaje anche per crociere  diretta a 

.'via d'acqua a]temativa... est, co1 rischio di una desertificazione

i progetti su1 tavo1o sono tanb, da] ded' adriatico...

retro-giudecca a] cana]e contorta- quando non vengono sce1b a]tri porti

sant' ange1o, ma i1 comitatone non è ita]iani, 1e navi vanno addirittura.

stato in grado di prendere una decisione: ad 'estero: .'la p&o ventura., di p&o

.'ora, con 1a nomina de1 commissario cruises, non farà più fly&cmise da

a] comune di venezia, i1 comitatone venezia, una so1uzione che ritenevamo

potrà essere nuovamente convocato - mo1to innovativa, ma verrà spostata

spiega perocchio - ma in ogni caso 1a a southampton, mentre a]cune navi

decisione fina]e spetta a] ministero dei di princess cmises saranno dirottare

trasporti, di concerto 001 ministero ne1 mar ba]tico... a1cuni, vo1endo

de11' ambiente... mantenere una presenza ne1 mar

su1 tema, sia maurizio lupi che andrea adriatico, hanno semplicemente optato

odando, per i1 momento 1a.titano, per un cambio di sponda, .'come 1a

a parte una recente intervista de1

thomson majesty, che si sposterà a

bto1are de1 dicastero dei trasporti a il dubrovnik...



tre (<super navÌ>) per msc crociere da  5.200
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;oncentrarsi principa]mente so]o sui porti o]andesi o nordeuropei. ma su tutti i porti europei.

noltre - ha precisato l'associazione - le linee guida dell'ue sugli aiuti di stato ai porti sono

nolto attese dai caricatorì europei. solo queste - ha specificato l'associazione - possono

;reare parità di condizioni per i porti e per gli utenti dei porti>ì.

concentrarsi principa]mente so]o sui porti o]andesi o nordeuropei. ma su tutti i porti europei.

inoltre - ha precisato l'associazione - le linee guida dell'ue sugli aiuti di stato ai porti sono

molto attese dai caricatorì europei. solo queste - ha specificato l'associazione - possono

creare parità di condizioni per i porti e per gli utenti dei porti>ì.
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di carattere

l a- p"3 pe'rde' un pta...~e'r e' dl'v"e'nt'a- 2!'m ' a c'c""nt'o'n"'t'a-l"' cr"'nc'e"'e' c"m ,a c"g'm ' c'h'e' -

.,'iui'1 .c".., .. ..1..c  ",11.



,~c ;"ondo. q 'u "'nt',o "'f"'e'n 't',o l'n v1:1'", uff"i'c!i'~5~ - ::l. c '"omunque' p ;ro.nt'a- "' n'e'nt'..".re' "' c:"r p i"'rt 'e' de'll"'

;ande alle:nza :;~atoriale u~a volt;~he ~e condizioni lo con..sentir;~no: ~ïi al;ri due ;rtner

~e'll"' dl'~c!i' o.]t'a- "'ii "e""n '7:" p"3. n..e'tw r,o;rk,. i"' d "'n e" "'e'  m1' "'e'r sk, ll'n e" ' e' i"' m1 'e:dl't'e "":'an e" ""n

~hip:p;in"'gc com~ny~ (msc)' hanno an~u:cia;o og,..gci i"'a decision: di costituire un ~~..ov~ vessel

,'r"-,".".c~c~."."' . ,



~haring agreement (v sa)  deßa durata di dieci anni relativo alle rotte asia-europa. a queße

ransatlantiche e transpacifiche con l'obiettivo di avviarne l'attività operativa ad inizio 2015.



p"3. n..e't'.w\i'ork,. c'h'e' "'\v'e;\vc"' lo ft'e""'c~ fcc,opo " de'll"' nu ,0'1v"" 2';m1' . p,n'm "' dl' dl'v1'e'nt'a-re ' 0.p;e'r:"tc11'v1"" ::l.

rtata silurat~ 10 scors~ me~e d~l1;b~ciatura d;ß'alle;nza armat;riale decisa dal go~er:ot;

;inese di fatto decretandone il suo scioglimento che è stato infatti prontamente annunciato

jalle tre compagnie. che sono i primi tre vettori mondiali nel segmento del trasporto di linea

del 2014).



jra le prime due compagnie mondiali del trasporto marittimo containerizzato.

-:i"'nt':ttc11'v1""me'nt'e' i"' m ' "'e'~k- ll'ne' e' i"' m ,s~c" c!i' n'pro '1v""no c'omunl'c""ndo dl' ""v'e'r c'onc'ord "'t'o un

"r- .. .. 1 .. ,"' . .. 1 , c. ' . .. . , .. . .. " " .. ,



v sa  che subentrerà a tutti i vessel sharing agreement e agli accordi di acquisizione di slot

ittualmente in atto tra le due società e relativi alle rotte est-ovest che sono oggetto anche



jella nuova intesa.



~;f",e'~k- ll'ne' e' m ,s~c" h""nno me""'o le' m "'nl' ""v ""ntc11' ...ne'ndo "' pre 'c!i'"",re ' c'h'e' <<"' dl'ccere 'n'7"' de'll"'

vl.. ,"' . 1 , .. """ .. .. .. i,.;; . .. , ".. . ,'.. 111 ~.. ..

1>'3 qu'e"'to' "'c'c'ordo dl' c'oop;e'r""7'i'one' vs~a ""v'r:o. un"' q'uo.~ dl' me'rc ""t'o c'omp;]e"'~:i'v1"" p;!i'u"'

'.'."'..c"'c",..~c '... <1..,'ld,..," """..



;ontenuta e opererà esclusivamente come un vessel sharing agreement senza alcuna

)rganizzazione indipendente autonoma che gestisca questo network con poteri direttivi>>.



[.'attività della nuova 2m riguarderà circa i navi delle due compagnie per una capacità di

-"'n'c'o c'omple'~~:i'v1 ,"' nan' "' 2';1 m '1'll'on'l' dl' t'e'u l'mp!l'e'=g~t'e' l'n 2';1 "e'rv 1 :1"7'1' me'nt're - , i"' p"3 ""v 're ,b 1.."

... " " , ""' .. r"- .. . ' , !.. " ~ . .. . , .. u!;;



nesso in càmpo 255 navi per un totale di 2.6 milioni di teu in servizi. maersk line

-ont'r -:i'bu 'l'r:o. c'on c!i'rc ,"' il 0- n""v :1' nt':r un"' c""nac!l't':o. nom 'l'n"'le' nan' "' i m '1'll'onl' dl' t'e'u me'nt're - ,

." <1 " , '.. .. r- .. '..r"- ' <1 .. r"- .. .



~;fs~c," pal\rt 'e:c!l'pe ;, ~r~ c'"on c':i'rc"" 7.c n :"\v :1' pe;, :r un :" c""pal\cc!i't'~ nom 'l'n :"le' pal\r:l' "' noo:,,-m '1'1"' t'e 'u .



[vln r'l;'lrti c1c '"0]"'re'. ~u<1lle, rott 'e ' a..~:i':-e~uror'l;'ll"' 2'!~m  l' ..re ""ll"7:e'r~ ~e'rv 1:1"7'1'. ~,u:7q 'ue,lle,..a ~:1'",-

~;fe~-dl'.......'.n..e'o q"',u"'tt'ro- ~~rv' :1';'1' .."ull"' dr-l're 't..t'r-:l'c'e' a ~~i""~~c'n:ta'- oc:c!l'de'n~t'a-l"'e' de'gll' us~a"' ..q'u"'tt'ro-

,v l  i,.;;, ,.. .. . """ , ~ . ", .. , " .. c""" . " , , ! . .. .



'~rv1 :1"7'1' ~u que'ß"' a ~:1'", - co~ .~ta' - or:l'e'nt'a-le' de'=gll' us~a due' "e'r 'v';:i"7'i' "'ulle' rott'e' t'..".n""'t'l "'ntc11'c'h'e' n..ord

"., ~ . ", .. "' .. -"' . , . " ~ . ,,! ,.. "'.. .. , .



europa - usa tre servizi e su quelle mediterraneo - usa due servizi.



\1aersk e msc hanno specificato che le portacontainer impiegate nel vessel sharing
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l a- p"3 pe'rde' un pl"'...~e'r e' dl'v"e~nt'a-  ~""2!'m' 'a c'c""nt'on"'t'a-l"' cr"'nc'e"'e' c"m ,a c"g'm ' c'h'e' -

.,'..iui'1 .c".., .. ..1..c",11 .



'!~c ;"ocndo. c  qu' c"'nt',oc "'f"'e'n 'ct',oc l'cn v1:1'", u cff"i-c!i'~5~ - ::l. c '"ocmu cnqu ce' p ;roc.cnct'a- "' n'ce'nt'..".re' "' c:"r p l"'rt 'e' de'll"'

;ande alle:nza :;~atoriale u~a volt;~he ~e condizioni lo con..sentir;~no: ~ïi al;ri due ;rtner

de'll"' dl'fc!i' o.c]t'a- "'lle""n '7:" p"3. c n..e'tw rlo.crk,. i"' d "'n e '~e'  m1' "'e'r csk, ll'cn e ' e' i"' m1 'e:dl't'e "":'an e ""n

ship:p;in"'gc com~ny~ (msc)' hanno an~u:cia;o og,..gci i"'a decision: di costituire un ~~..ov~ vessel

, r"- , ',.  c, .c~c ~ . "., , . ,



sharing agreement (v sa)  della durata di dieci anni relativo alle rotte asia-europa. a quelle

transatlantiche e transpacifiche con l'obiettivo di avviarne l'attività operativa ad inizio 2015.



la p3 network. che aveva lo stesso scopo della nuova 2m. prima di diventare operativa è

stata silurata lo scorso mese dalla bocciatura dell'alleanza armatoriale decisa dal governo

cinese di fatto decretandone il suo scioglimento che è stato infatti prontamente annunciato

dalle tre compagnie. che sono i primi tre vettori mondiali nel segmento del trasporto di linea

del 2014).



ora le prime due compagnie mondiali del trasporto marittimo containerizzato.

r'i"'nt':ttc11'v1""me'nt'e' i"' m ' "'e'~k- ll'cne' e' i"' m ,s~c" c!i' n'pro '1v""noc c'omunl'c""ndoc dl' ""v'e'r c'onc'ord "'t'oc un

"r- .. .. 1 .. ,"' . .. 1 , c. ' . .. . , .. . .. " " .. ,



v sa  che subentrerà a tutti i vessel sharing agreement e agli accordi di acquisizione di slot

attualmente in atto tra le due società e relativi alle rotte est-ovest che sono oggetto anche

della nuova intesa.



m~ "'e'~k- ll'cne' e' m ,s~c" h""nno me""'oc le' m "'nl' ""v""ntc11' ... ne'ndoc "' pre 'c!i'"",re ' c'h'e' <<"' dl'ccere 'n'7"' de'll"'

" .. ,"' . 1 , .. c """ .. .. .. i,.;; . .. , ".. . .,.. 111 ~.. ..

p"3 qu'e"'to' c "'c'c'ordoc dl' c'oop;e'r""7'i'one' vs~a ""v'r:o. un"' q'uoc.~ dl' me'rc ""t'oc c'omp;]e"'~:i'v1"" p;!i'u"-

.'. "' ..c"'c"c...~c '... <1..,'ld..," """..

contenuta e opererà esclusivamente come un vessel sharing agreement senza alcuna

organizzazione indipendente autonoma che gestisca questo network con poteri direttivi>>.



l'attività della nuova 2m rigcuarderà circa i navi delle due compagnie per una capacità di

c""n'c'oc c'omple""':i'v1 ,"' nan' "' 2';1 m '1'll'on'l' dl' t'e'u l'mp!l'e'=cg~t'e' l'n 2';1 "e'rv 1 :1"7'1' me'nt're - , i"' p"3 ""v 're ,b 1.."

,.. " " , ""' .. r"- .. . ' , !.. " ~ . .. . , .. u!;;



messo in càmpo 255 navi per un totale di 2.6 milioni di teu in servizi. maersk line

c'ont'r -:i'bu 'l'r:o. c'on c!i'rc ,"' il 0- n""v :1' nt':r un"' c""nac!l't':;. nom 'l'n"'le' nan' "' i m '1'll'onl' dl' t'e'u me'nt're - ,

" <1" ....r-....r"-<1c.. r"-.. .

msc parteciperà con circa 75 navi per una capacità nominale pari a 900mila teu.



in r'l;'lrti c1c '"oc]"'re'. ~,ulle' roctt 'e ' a f:l""-e',u' crocr'l;'ll"' 2'!'m 1 ' re ,"'1 l'c'7'7e'rc~ ~e'rv 1:1"7'1'. ~,u c q 'u ce'lle' a f:l'",-

m~e:-dl'.......'.n..e'o q"',u"'tt'ro- "~rv' :1';'1' .."ull"' dr-l're 't..t'r-:l'c'e' a ;1""~~c'n:ta'- oc:c!l'de'n~t'a-l"'e' de'cgll' us~a"' ..q'u"'tt'ro-

" i,.;;, ,.. .. . """ , ~ . ", .. " .. c""" . " , ! . .. .

"~rv1 :1"7'1' "u que'ß"' a f:l'", - co~ ."ta' - or:l'e'nt'a-le' de'=cgll' us~a due' "e'r 'v';:i"7'i' "'ulle' ro ctt'e' t'..".n""'t'l "'ntc11'c'h'e' n..ord
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europa - usa tre servizi e su quelle mediterraneo - usa due servizi.



maersk e msc hanno specificato che le portacontainer impiegate nel vessel sharing

agreement continueranno ad essere gestite autonomamente dalle due compagnie. che il v sa 
non includerà attività marittime congiunte come stivaggi. pianificazione dei viaggi e
operazioni portuali. e che non comprenderà alcun impegno o responsabilità di carattere
commerciale. la gestione del network del vessel sharing agreement - hanno spiegato
m~ "'e'~k- e' m ,s~c" - ""'r:o. monl't'or"'t'a- gc'l'ornoc nt':r q1ornoc d"' un c'oml!ta'-to' c dl' c'oordl'n"'me'nt'oc
" .. ,"' . 1 , "..<1 . , .. . r- 0'. . .. , " c c ..c ,


congiunto.



la commissione europea apre un'indagine sujle esenr;ioni fiscaji concesse ai porti

)landesi





esame anche



a francia, e



(",j",jj~~\if;," 'ka",1t", .ian", ç",-", .ia11':....i"",t..:", 1",~",t:""" ",1",....ia"'a .ia..:""' .l",: ha...aÇ:",: ~"""",1:

.:i'~e'rv 1'~tc11' ~11e' i'mp;re ;~~ de' ~~tt.ore '. p'e ~r que'~to; 1'~nnunc !1'0. o.dl'e'rn .o de'11? c",0:mml'8f1:1'0.ne ' e"-uro .pe;, :p dl'

i;er a~vi~to un'ind~ine;~ verificare s;ij1e e~enzioni fiscali conce~se da11'Ö1"anda a11e public

'om nany1 ' l'nc'1u 'i:i' gc11' op;e'r~t'or:l' port'u ~11' ~ono c'on~orml' ~11e' norme' ue ~'ugc11' ~1'-utc11' dl' s~t"'t'o ::l.

.' r"- ' " . .. , " " .. ,  q" il. .. . ,,! , .. . i,d , t;



fonte di preoccupazione per amsterdam. la commissione ha spiegato di temere che 1e

~senzioni accordate ad alcune società s01tanto perché sono di partecipazione pubblica possa

'on~er:l're ' 10ro un v1 '~nt'~g;l:l1o n'~pe;, ,tto ~!i' c'onc'0....e'ntc11'

.' 11  i, . .. m' 0'. q, ij. .. , "" .





c"omm '1"if1:i'one' ue h.~ ~nnunc!i'~t'o l'n01t'r.e' c'h'e' ~t"' ~e'nar~t'~me'nt'e' r~c'c'ogc11'e'ndo i'n~orm ~'7'i'onl'

, "" . .. .. .. , qi,d q r"- .. m .. " " :Æ  .ii. ..~

"u1 c'~r:l' c'o: fi.l~c'~1e' de:l' po ..i:: dl' ~1t'r .:1' st~ '~tc11' me'mbn' e' c'h' e' l' n na ..i::c'01~re ' h' ~ l' n~orm ~t'o: 1~ ffr~n c!i' ~ e'

~, .. " q .. "1 u .. .  m, r"-1 u , .. , ..  l' . .. , .. .. ..

1 be1gio circa 1e proprie preoccupazioni per quanto riguarda 1a tassazione dei rispettivi porti



lazionam e che ha chiesto a11a germania di fornire ulteriori informazioni a1 fine di verificare



;he non vi siano vantaggi competitivi indebiti concessi ai porti tedeschi-





:( un'equa concorrenza - ha commentato i1 vicepresidente de11a commissione europea,

foaqufn a1munia, responsabi1e de11a concorrenza - è fonda me nta1e  per tutti gli operatori de1

nercato. la commissione deve quindi verificare che 1e public companies, compresi gli

)peratori portuali, non abbiano nei paesi bassi un trattamento fiscale più favorev01e rispetto

li 10ro concorrenti privati. in01tre ci dovrebbe essere una parità di condizioni tra i porti

~e'11'ue e'd ::l. pe;, ,..i",nt'o: l'mpo..i"'nt'e' ~~re ' i'n m od: o:  c'h'e' 1e' norme' ~'ugc11' ~!i'utc11' dl' s~t"'t'o: ~:i'~no:

lt; 11,d, ",ll,dl.. . .,,!,.. .i,d,~...



ispettate in tutti gli stati membri>>.



c"omm '1"if1:i'one' e'-uro :pe;, ,~ h.~ n'c'ord ~t'o: c'h'e' ~ ~~=gu'l't'o: dl' ~1c'une' de'nunc'e' ne'1 m ~g;l:l1o: 20'; .13 h'~

, "" . , ,.. .. "  m, , .. """ , ' .. "  c, ..'0'. " , , ..



;hiesto a11'o1anda di abolire 1e disposizioni fiscali che esentano alcune imprese pubbliche



ja11'obbligo di pagare 1'imposta su11e società in quanto, secondo bruxe11es, tali disposizioni

jossono favorire se1ettivamente 1e aziende pubbliche rispetto ai 10ro concorrenti privati in



{i01azione de11e norme comunitarie sugli aiuti di stato. la commissione ha spiegato che 1e



lutorità 01andesi hanno 1'intenzione di assoggettare 1e aziende pubbliche a11'imposta

"u11e' ~oc ':i'e't':;. m ~nt'e'ne'ndo: pe;, 'rò' un~ ~~n'e' dl' e'c'c'e"7'i'on'l' i'n pl~..i::c'0:1~re ' p;e'r l' c!l'nque' po ..i:: dl;

~,  q" 4:1, .. . c .. """ , c ~ , ..1 u " .. "1 u

~ott'e'rd ~m a m ~t'e'rd ~m 7,",e'1~n.l g'ron'l'nge'n e' m '00 'rdl'j'k.

", .. , " .. , ~ .. !.i" . c 1 "  c, ,.



~e'12';0.13 l'n01tre' 1~ c"omml'~~:i'one' e'u-ro :pl~ h.~ i'nv! :1'~t'o: dl' pro :p;n'~ l'n'i"7'i'~tc11'v1"~ un que'~ti:10n~n'0: ~

""c,.." - ,.. .. ..,'. ..~...."...,..



:utti gli stati membri a1 fine di tracciare una migliore panoramica dei sistemi di tassazione

~e'11e'  ~'7'i'e'nde' ~p;p ;11'c'~b !1'11' ~!i' p,,0:rti:1. l ~ c",0::mml's.~:i'o:ne' h'~ re"'c~ no.:t.o: dl' e;~"ce're ' v1'e'nut'~ ~ c',o:no '~f'e'n '7?

Îi pos~jbrn v a~taggi.. fisc:li concessj a porti di propri~tà ;bblica e ;ivata in div:rsi s~ ~..

[j:e c'h'e' i!n ~1c'un'l' s~t"'t: l' po ..i:: non ~ono: ~ngc:gce'tt'l' ~d i'mpn~t'e' ~oc!l'e ,t"'n'e' m ~ ~d un re,mme'

" .. " . wu "1 u .  q.  ""'ø" .." , ,""" q  w, .. .." o'



tisca1e a1ternativo che potrebbe essere più favorev01e, e che in a1tri stati i porti non pagano

:utte 1e imposte su11e imprese perché sono in perdita. questo - ha ri1evato bruxe11es - so11eva



-,,-----,,::.: -..1 ~-""- -1..- :1 ~:----:----,,- -.;i.1..1:-- "i: ,,-1: ---': -"l -----:- --- 1- ..:-----,,-

la commissione europea apre un'indagine sujle esenr;ioni fiscaji concesse ai porti

olandesi



esame anche

a francia, e



m01ta de11a forza de11'industria 10gistica 01andese deriva dai benefici fiscali

riservati a11e imprese de settore. per questo 1'annuncio odierno de11a commissione europea di

aver avviato un'indagine per verificare se 1e esenzioni fiscali concesse da11'o1anda a11e public

c'om nany! ' l'nc'1u 'i:i' gc11' o:p;e'r~t'or:l' port'u ~11' ~ono c'on~orml' ~11e' norme' ue ~'ugc11' ~1'-utc11' dl' s~t"'t'o: ::l.

'c r"- ' " . .. , " " .. , q  c" il. .. . ,,! , .. . i,d , t;



fonte di preoccupazione per amsterdam. la commissione ha spiegato di temere che 1e

esenzioni accordate ad alcune società s01tanto perché sono di partecipazione pubblica possa

c'on~er:l're ' 10ro : un v1 '~nt'~g;l:l1o: n'~pe;, ,tto: ~!i' c'onc'0....e'ntc11'

'c 11  i, . .. m' 0'. q, cij. .. , "" .





l ~ c",o:mm '1'!$f1:i'o.:ne ' ue h.~ ~nnunc !1'~t',o: i'no :1t'r.e' c 'h'e' ~t"' ~e'r"i;'ir?t'~me'nt'e ' r:~c ',c ',0:Æ:gc11'e'ndo.: i'n ~o;rm ~'7'i'o:nl'

~'u"1 c'~r:l'c'o: fi:l:c'~1e' de:l' po ....i~ dl' ~1t'r .:i...st~ '~tc11' me'mbn' e~l,dc'h~e' r-l'n ~..i::c'01~re ~ h'~ i'n~orm ~t'0:111~ ffr:~nc!i'~ e'

", .. " q .. "1 u .. .  m, r"-1 u , .. , ..  l' . .. , .. .. ..

i1 be1gio circa 1e proprie preoccupazioni per quanto riguarda 1a tassazione dei rispettivi porti

nazionam e che ha chiesto a11a germania di fornire ulteriori informazioni a1 fine di verificare



che non vi siano vantaggi competitivi indebiti concessi ai porti tedeschi-





i\( un'equa concorrenza - ha commentato i1 vicepresidente de11a commissione europea,

joaqufn a1munia, responsabi1e de11a concorrenza - è fonda me nta1e  per tutti gli operatori de1

mercato. la commissione deve quindi verificare che 1e public companies, compresi gli

operatori portuali, non abbiano nei paesi bassi un trattamento fiscale più favorev01e rispetto

ai 10ro concorrenti privati. in01tre ci dovrebbe essere una parità di condizioni tra i porti

de'11'ue e'd ::l. pe;, ,..i",nt'o: l'mpo..i"'nt'e' ~~re ' i'n m od: o:  c'h'e' 1e' norme' ~'ugc11' ~!i'utc11' dl' s~t"'t'o: ~:i'~no:

c t; il,d , , " cll,d 1.. . . c ,,! , .. . i,d , ~ .. .

rispettate in tutti gli stati membri>>.



l ~ c"omm '1"if1:i'one' e'u-ro :pe;, ,~ h.~ n'c'ord ~t'o: c'h'e' ~ ~~=gu'l't'o: dl' ~1c'une' de'nunc'e' ne'1 m ~g;l:l1o: 20'; '13 h'~

" , "" . , ,.. .. "  m, , .. """ , ' .. "  c, ..'0'. " , , ..



chiesto a11'o1anda di abolire 1e disposizioni fiscali che esentano alcune imprese pubbliche

da11'obbligo di pagare 1'imposta su11e società in quanto, secondo bruxe11es, tali disposizioni

possono favorire se1ettivamente 1e aziende pubbliche rispetto ai 10ro concorrenti privati in

vi01azione de11e norme comunitarie sugli aiuti di stato. la commissione ha spiegato che 1e

autorità 01andesi hanno 1'intenzione di assoggettare 1e aziende pubbliche a11'imposta

'!ju11e' ~oc: ':i'e't'~, m ~nt'e 'ne 'ndo.: pe ;, ~rò': un ? ~~n'e' dl' e:c',cce"7'i'o:n'i', i'n p i~..i::c ',0:1~re ' p ;e'r l' c !i'nque' po ,,:..i:: dl;

"rcott'e"'rd ~m 4:la m :t'e'rd ~m 7,",e'1~n.l ..g"""'ron'l'nge'n e' m~oo 'rdl'j'k. ..iu .. lu

,,' .. , " .. , ~ .. !.i" . c 1 "  c, ,.





ne1 2013, in01tre,1a commissione europa ha inviato di propria iniziativa un questionario a

tutti gli stati membri a1 fine di tracciare una migliore panoramica dei sistemi di tassazione

de'11e'  ~'7'i'e'nde' ~p;p ;11'c'~b !1'11' ~!i' p,,0:rti:1. l ~ c",0::mml's.~:i'o:ne' h'~ re"'c~ no.:t.o: dl' e;~"ce're ' v1'e'nut'~ ~ c',o:no '~f'e'n '7?

di pos~jbrn v a~taggi.. fisc:li concessj a porti di propri~tà ;bblica e ;ivata in div:rsi s~ ~..

ue c'h'e' i!n ~1c'un'l' s~t"'t: l' po ..i:: non ~ono: ~ngc:gce'tt'l' ~d i'mpn~t'e' ~oc!l'e ,t"'n'e' m ~ ~d un re,mme'
" .. " . wu "1 u .  q.  ""'ø" .." , ,""" q  w, .. .." o'

fisca1e a1ternativo che potrebbe essere più favorev01e, e che in a1tri stati i porti non pagano
tutte 1e imposte su11e imprese perché sono in perdita. questo - ha ri1evato bruxe11es - so11eva
interrogativi sul fatto che i1 finanziamento pubblico di tali porti, ad esempio con 1a ricorrente
c'ompe;, 'n~~'7'i'one' de'11e' 10ro : pe;, 'rdl't'e' r:iqpe ,tt"' 1e' norme' ue ~ugc11' ~!i'u t: dl' s~t "'t'o:  p'e 'r o:tt'e'ne're ,
'c q..~ ", , "' cl,d c q, , .. u . i,d , . . 'l

informazioni a1 rig:uardo 1a commissione ha inviato 1ettere a1 be1gio e a11a francia, qua1e
prima azione per assicurarsi che i porti in queste nazioni non beneficino di ingiustificati
v~nt'~gc:gc'l' fi.l~c'~11' nonc'h'é ~11~ g'e 'rm ~n'i'~ l' c'u '1' po ..i:: ~e'mbr~no: e'~~e're ' ~ngc:gce'ttc11' ~11'i'mpo .~t"' ~u11e'
.. m' q .. , c .. .. .. .., ' "1 u q .. . -  ""'ø" .. , ""i,d q,


società, ma 1a commissione ha chiesto ulteriori informazioni riguardanti a1cuni porti tedeschi
per assicurarsi che non ricevano indebiti vantaggi competitivi. ~ïfi:fí)



c,li a ellro',"p c~ op cpc~zzo ]'ouañ'7io"n ~ n"\lo~".t'o d 0]]0 pc~f;d~n'.zo j"'..]iono d ~]]'ue o] tlln.:.'-o "

illa]e p:rj,e~:op;"'~ "' a - a a "' a ~u



?e-..tct'o~' ..e~. - è un c~i:.;"",e?
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;ondivisione rispetto all'attenzione al turismo come fondamentale fattore di crescita per

i'europa manifestata nel programma deßa presidenza italiana del consiglio deß'unione

europea. l'associazione ha evidenziato come il programma preveda che presidenza

n ~nt'e'-:o. 1'~tt'e'n""i'o'ne' "uß 'a gce'nd~ m ~r:l'n~ e' m ~n'tt':i'm ~ p;e'r i~ c're '~c!i't'~ e' l'oc'c'upl~""i'one'>> e' c'h'e'

" 11(1 " ~ ", , " " " " " " "' " ~  c, , ,,~ .

'<pe;; 'r qu ~nt'o n'gcu~rd ~ i'oc 'c'u na""i'one' "n"t'e'r..:;. ~",'i'on'l' c'h'e' po ...:no ~i'i~ c're'~"'!i't'~ "n"t'e'n'l'b !1'1 e'  de'l

, " , , " " ~ " , , r"-~ . ,,""" 1(1 ,,~ ..1 u , " " - " """"

ur :1'"mo c'n"ti:1e'ro e' m ~n'ttc11'mo i~ p;!i'u"- gcr~nde' ~ttc11'v111'.:;. m ~r:l'ttic'm ~ d'e-uro na e'~~~n ",'i'~le' - n'le'\v'~ 1'1
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locumento programmatico - per la ricchezza e il benessere deße regioni costiere e insulari e



jer l'economia europea>>.





:<come presidente di clia europe - ha dichiarato pierfrancesco vago - voffei congratularmi

;on il presidente del consiglio italiano e il suo governo all'inizio deßa presidenza italiana del

:onsiglio deß'unione europea. sosteniamo pienamente il suo obiettivo di promuovere la

;rescita economica e creare posti di lavoro. il settore deße crociere - ha sottolineato vago - è

in elemento chiave per l'economia europea. che l'anno scorso ha prodotto quasi 40 miliardi

li euro e che sostiene più di 339mila posti di lavoro in tutta europa. noi - ha aggiunto il

jresidente deß'associazione - siamo pronti a fare la nostra



[n particolare. clia europe ha manifestato apprezzamento per l'attenzione rivolta dal

~overno italiano alla promozione del turismo sostenibile e culturale al fine di <<aumentare la

{isibilità del marchio europa. mantenendo la leadership del nostro continente quale prima

lestinazione al mondo per Îi turismo culturale e sostenibile>>.



[noltre clia europe ha osservato come la proposta deßa commissione europea di

nodificare il codice visti - secondo l'associazione - uno strumento fondamentale per

'3#orzare la posizione d eß'e',uropa>>. c"lia e',urope h'a quind i pieno sost'egno al

jr~~ramma italiano per il semestre di presidenza quanto afferma che <da proposta deßa

:ommissione di modificare il codice visti sarà l'oggetto principale di discussione tra

:onsiglio e parlamento europeo durante la presidenza itajiana. una ottimizzazione deße

jrocedure. con una sostanziale semplificazione che non metta in pericolo la sicurezza -

~piega il documento - dovrebbe essere il risultato finale. con l'obiettivo di incoraggiare la

nobilità verso i'ue>>.



:<clia europe - ha detto il segretario generale deß'associazione crocieristica. robert

i\shdown - auspica di lavorare con il governo italiano per una rapida adozione del riesame

-odl'c'e' de:l' v1 :1'.':-11' c'h'e' ~ttc11're 'r:o. p;!l'u"- t'ur :1'.':-11' i'n e'u-ro na po .....ndo pl';'-u" c'omme'rc !1'0 p;!l'u"- l'nv1 'e'~ti:1me'ntc11' e'

.' " c ~.   .,,(i ~. , r"-. ..1 ld ~ , c ~. "'



jiù occupazione. una politica dei visti più i nteßi gente  - ha precisato ashdown - darà impulso

il settore deße crociere e ci aiuterà a contribuire ancora di più alla ripresa economica



~-11'(:;'..----cc

c ,li a ellro',"p c~ op :p:~zzo ]'ouañ'7io"n ~ n"\lo~'.t'o d 0]]0 pc~f;d~n'.zo j"'..]iono d ~]]'ue o] tlln.:.'-o "

qlla]e p:rj,e~:op;"'~ "' a - a a "' a ~u



?e-..tct'o~' ..e~. - è un c~i:.;"",e?





" , l'associazione crocieristica europea clia europe ha ::~zzamento e

condivisione rispetto all'attenzione al turismo come fondamentale fattore di crescita per

)'europa manifestata nel programma deßa presidenza italiana del consiglio deß'unione

europea. l'associazione ha evidenziato come il programma preveda che presidenza
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documento programmatico - per la ricchezza e il benessere deße regioni costiere e insulari e



per l'economia europea>>.





<<come presidente di clia europe - ha dichiarato pierfrancesco vago - voffei congratularmi

con il presidente del consiglio italiano e il suo governo all'inizio deßa presidenza italiana del

consiglio deß'unione europea. sosteniamo pienamente il suo obiettivo di promuovere la

crescita economica e creare posti di lavoro. il settore deße crociere - ha sottolineato vago - è

un elemento chiave per l'economia europea. che l'anno scorso ha prodotto quasi 40 miliardi

di euro e che sostiene più di 339mila posti di lavoro in tutta europa. noi - ha aggiunto il

presidente deß'associazione - siamo pronti a fare la nostra



in particolare. clia europe ha manifestato apprezzamento per l'attenzione rivolta dal

governo italiano alla promozione del turismo sostenibile e culturale al fine di <<aumentare la

visibilità del marchio europa. mantenendo la leadership del nostro continente quale prima

destinazione al mondo per Îi turismo culturale e sostenibile>>.



inoltre clia europe ha osservato come la proposta deßa commissione europea di

modificare il codice visti - secondo l'associazione - uno strumento fondamentale per

ra#orzare la posizione d eß'e',uropa>>. c"lia e',urope h'a quind i pieno sost'egno al

pr~~ramma italiano per il semestre di presidenza quanto afferma che <da proposta deßa

commissione di modificare il codice visti sarà l'oggetto principale di discussione tra

consiglio e parlamento europeo durante la presidenza itajiana. una ottimizzazione deße

procedure. con una sostanziale semplificazione che non metta in pericolo la sicurezza -

spiega il documento - dovrebbe essere il risultato finale. con l'obiettivo di incoraggiare la

mobilità verso i'ue>>.



<<clia europe - ha detto il segretario generale deß'associazione crocieristica. robert

ashdown - auspica di lavorare con il governo italiano per una rapida adozione del riesame

c'odl'c'e' de:l' v1 :1'.':-11' c'h'e' ~ttc11're 'r:o. p;!l'u"- t'ur :1'.':-11' i'n e'u-ro na po .....ndo pl';'-u" c'omme'rc !1'0 p;!l'u"- l'nv1 'e'~ti:1me'ntc11' e'
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più occupazione. una politica dei visti più i nteßi gente  - ha precisato ashdown - darà impulso

al settore deße crociere e ci aiuterà a contribuire ancora di più alla ripresa economica

de'i'i'e',-urop l~>>.



clia eu~pe ha auspicato anche un aumento degli investimenti in infrastrutture e servizi

portuali a beneficio non solo degli operatori e degli utenti. ma anche deße comunità

)ocali.



~el primo semestre dj quest'anno il porto dj tanger med ha movimentato 1,5 míliooi dj

'o"n"t'b;n..r" (+24"' #11- )'
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rtl anche il d;1;~ ac !'*0;



,. nel primo semestre di qu~st:uuo il porto di tanger med ha movimentato un
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i milioni di teu totalizzati nella prima metà del 2013. l' autorità portuale dello scalo

narocchino ha reso noto che nel segmento delle autovetture al terminai dedicato al traffico di
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inno' mentre al terminai multiutente il traffico è stato di 24.083 auto (+51

nel primo semestre dj quest'anno il porto dj tanger med ha movimentato 1,5 míliooi di
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i milioni di teu totalizzati nella prima metà del 2013. l' autorità portuale dello scalo

marocchino ha reso noto che nel segmento delle autovetture al terminai dedicato al traffico di

ve11'c'ocll' r,e'n~ult' "onoc Ø~t'e' mo'1v 11'me'nt'~t'e' n4 co'o' uni!-:;. dl' c'u 'i' 7('1 co'o' prodoctt'e' ne'ßoc
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anno, mentre al terminai multiutente il traffico è stato di 24.083 auto (+51
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observers queslioned where ihis parlnership belween maersk and msc leaves ihe lines' former proposed p3 parlner

cma cgm. a1lhough no-one from ihe french shipping line was able 10 respond 10 queslions from uoyds loadjng

l..i.sl.com allhe lime of wriling.





eu papathomas-controlled violer (mipo 2800) for 8-10 months at  $7,350.



rhe 2,500 teu geared sector is losing strength with flattening rates and

'i1uted demand. among the interesting fixtures, hapag-lloyd extended the

2,554 teu klaveness-controlled baleares (yzj 2500) for 3-7 months at

~9,200, a high rate reflecting the vessel's favorable consumption profile

~nd a high reefer capacity. on the more conventional side, cma cgm fixed

,'~ ~,,",,",v ,~u ....i,i~i",,~i .oo,~alll~i,lfj-"vi,,'vii~u '""v ,....,'u ivi o-.l~ iiivi",,~ a,

~8,250, a relatively firm rate that can be explained by the presence of 600

.eefer plugs, a high number for a ship of this size, and the length of the pe-

.iod. other'wise, standar'd geared 2,500 teu tonnage continues to be fixed in

he low-mid  $7,000 for short and medium periods, as illustrated by the fix-

ure of the 2,492 teu e.r. helgoland to simatech for 5-6 months at

 ~7,200.



rhe  1,700 teu geared sector is evolvi ng i n a si m ilar f ash ion to t he  2,500 teu

;egment, with stabilizing rates and a disappointing demand. with a number

)f ships in prompt position, notably in the med, the rates are to come under

)ressure. for the time being, rates are holding, as illustrated by the exten-

;ion of the 1,732 teu hansa marburg (wenchong 1700) by spanish op-

~rator marguisa, for a period of 4-6 months on the med-waf trade at a rate

)f  $7,700. in asia, oel extended the 1,730 teu altonia (b-170) for 2-4

'i1onths at $  7,500 and fixed the 1,645 teu leonhard & blumberg-controlled

-iansa castella (hanjin 1600) for 9-12 months at $9,000. this high rate

~an be explained by the 'bangkokmax' dimensions and by a good stability

~nd a shallow draft.



rhe 1,000 teu sector saw some interesting developments with the 'cv

l100' type rates improving str'ongly in asia (see side bar) while the gear1ess

)aesun 1000 type container vessels also continue to record rising rates, as

ilustrated by the extension of the 1,049 teu lantau bay to namsung for 2

'i1onths at $8,400. this rate is quite high considering that this tonnage was

)nly getting around  $7,500 previously. in the med, italia marittima

 evergreen) extended the  1,118 teu pearl river (cv 1100) fo r 6- 7 months

~t $6,350 while cma cgm extended in the same area the slightly larger

iork vallant (1,128 teu - gdynia 8125 'planet') for 4-6 months at $

3,500.



3elow 1,000 teu, x-press feeder's extended in the med the 862 teu gear-

ess sister's bjorg (sietas type 168) and stina (sietas type 168b) for flexi-

)le periods of up to 3 months at $6,300.



n asia, gold star line fixed the 704 teu pacific & atlantic-controlled cont-

;hip ace for 3-12 months at $5,000. finally, cma cgm extended in west

~frica the geared 518 teu apolo (mp 500) for 3-4 months at $5,500.

teu papathomas-controlled violer (mipo 2800) for 8-10 months at  $7,350.



the 2,500 teu geared sector is losing strength with flattening rates and

muted demand. among the interesting fixtures, hapag-lloyd extended the

2,554 teu klaveness-controlled baleares (yzj 2500) for 3-7 months at

$9,200, a high rate reflecting the vessel's favorable consumption profile

and a high reefer capacity. on the more conventional side, cma cgm fixed

the 2,556 teu ahrenkiel steamship-controlled rio taku for 8-12 months at

$8,250, a relatively firm rate that can be explained by the presence of 600

reefer plugs, a high number for a ship of this size, and the length of the pe-

riod. other'wise, standar'd geared 2,500 teu tonnage continues to be fixed in

the low-mid  $7,000 for short and medium periods, as illustrated by the fix-

ture of the 2,492 teu e.r. helgoland to simatech for 5-6 months at

 $7,200.



the  1,700 teu geared sector is evolvi ng i n a si m ilar f ash ion to t he  2,500 teu

segment, with stabilizing rates and a disappointing demand. with a number

of ships in prompt position, notably in the med, the rates are to come under

pressure. for the time being, rates are holding, as illustrated by the exten-

sion of the 1,732 teu hansa marburg (wenchong 1700) by spanish op-

erator marguisa, for a period of 4-6 months on the med-waf trade at a rate

of  $7,700. in asia, oel extended the 1,730 teu altonia (b-170) for 2-4

months at $  7,500 and fixed the 1,645 teu leonhard & blumberg-controlled

hansa castella (hanjin 1600) for 9-12 months at $9,000. this high rate

can be explained by the 'bangkokmax' dimensions and by a good stability

and a shallow draft.



the 1,000 teu sector saw some interesting developments with the 'cv

1100' type rates improving str'ongly in asia (see side bar) while the gear1ess

daesun 1000 type container vessels also continue to record rising rates, as

illustrated by the extension of the 1,049 teu lantau bay to namsung for 2

months at $8,400. this rate is quite high considering that this tonnage was

only getting around  $7,500 previously. in the med, italia marittima

( evergreen ) extended the  1,118 teu pearl river (cv 1100) fo r 6- 7 months

at $6,350 while cma cgm extended in the same area the slightly larger

jork vallant (1,128 teu - gdynia 8125 'planet') for 4-6 months at $

6,500.



below 1,000 teu, x-press feeder's extended in the med the 862 teu gear-

less sister's bjorg (sietas type 168) and stina (sietas type 168b) for flexi-

ble periods of up to 3 months at $6,300.



in asia, gold star line fixed the 704 teu pacific & atlantic-controlled cont-

ship ace for 3-12 months at $5,000. finally, cma cgm extended in west

africa the geared 518 teu apolo (mp 500) for 3-4 months at $5,500.




