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taranto, appaltati i lavoli per il æntro servizi polivalente
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taranto, appaltati i lavoli per il æntro servizi polivalente
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l'autorit(l portuale di taranto ha aggiudicato i lavori per la realizzar;ione del centro

~ervir;i polivalente



(propeller club) invita la ~..':.".~e~ ".~ di sviluppo

a quella ad y-t,"",m uu







-l-i~ipr:: r , a ...~..:.:i. d~...,.~1~ d: t~-~.~ 1..~ ~~~:..d:~~.~ ~1 -~~-.--~~~~.~ .~~-~-~~~ d:

mprese tra christian color, cardinale e antonacci termoidraulica i lavori per la costruzione

lei centro servizi polivalente per usi portuali al molo san cataldo, per un importo pari ad

)itre 6,6 milioni di euro.



l--'ente ha ricordato che ìl centro servizi polivalente, ìl cui progetto è stato realizzato

lal1'architetto rosario pavia, rappresenta un'importante opera sia per ìl porto che per la città

li taranto ed è inserito al1'intemo del pìù vasto progetto di riqualificazione del waterfront in

~rado di potenziare 1'inteffelazione porto-città. le attìvità e gli eventi che sarà possìbìle

~volgere in questa nuova sede, che potrà essere utinzzata a supporto di passeggeri e

;rocieristi - ha spìegato 1'authority portuale - avranno lo scopo di creare e rafforzare una pìù

forte identità fondata sulla fusione armonica della cultura urbana e di quella marittima, dove

i mare rappresenta la principale risorsa in grado di innescare processi di sviluppo locale e di

ìgenerazione urbana sostenìbili nel tempo. tale processo virtuoso contrìbuirà pertanto a

jotenziare una "cultura del mare" che si dìffonda e pervada ìl tessuto sociale per un porto che

{uole aprirsi a traffici mercantin e turistici oltre a quelli storici della grande industria"



[ntanto ìl presidente del the lntemational propeller club port oftaras, michele conte, ha

nvitato la comunità portuale tarantina a interrogarsi sui motivi per cui alcune compagnìe

;ome msc, evergreen e hapag-lloyd stanno spostando alcuni servizi feeder sul porto di

ßari, trasferimento che - ha osservato - <<non nascono per fare "dispetto" al porto di taranto):i.

:onte ha invitato a chìedersi se al di là della compagnia taìwanese evergreen, ìl cui ritomo

lei porto di taranto dovrebbe essere condìzionato al completamento dei lavori al molo

?olisettoriale dello scalo, stanno valutando le ipotesi di sviluppo dei traffici per ìl porto di

raranto):i. evergreen non torna, dio non voglia - si è chìesto conte - c'è in campo altra

potesi di sviluppo perché non accada 1'iffeparabìle?):i a tal proposito il presidente del

?ropeller oub di taranto ha lanciato un allarme perché <<Ìn questo clima di incertezza - ha

~pìegato - si lancia un bando per modìficare sostanzialmente e irreversìbìlmente ìl profilo

~sistente di parte della banchina di riva del molo polisettoriale, costruita al1'origine per

l'accosto di navi ro-ro e ro-ro-pax, così come ha "voluto" e "determinato" la tct

:evergreen). attenzione - ha avvertito conte - a spendere ulteriori 14 milioni di euro (denaro

)ubblico) per lavori che potrebbero essere inutin se non addirittura dannosi):i.

l'autorit(l portuale di taranto ha aggiudicato i lavori per la realizzar;ione del centro

servir;i polivalente



conte (propeller club) invita la ~..':.".~e~ ".~ di sviluppo

a quella ad y-t,"",m uu





l'autorità portuale di taranto ha aggiudicato al raggruppamento temporaneo di

ìmprese tra christian color, cardinale e antonacci termoidraulica i lavori per la costruzione

del centro servizi polivalente per usi portuali al molo san cataldo, per un importo pari ad

oltre 6,6 milioni di euro.



l'ente ha ricordato che ìl centro servizi polivalente, ìl cui progetto è stato realizzato

dal1'architetto rosario pavia, rappresenta un'importante opera sia per ìl porto che per la città

di taranto ed è inserito al1'intemo del pìù vasto progetto di riqualificazione del waterfront in

grado di potenziare 1'inteffelazione porto-città. le attìvità e gli eventi che sarà possìbìle

svolgere in questa nuova sede, che potrà essere utinzzata a supporto di passeggeri e

crocieristi - ha spìegato 1'authority portuale - avranno lo scopo di creare e rafforzare una pìù

forte identità fondata sulla fusione armonica della cultura urbana e di quella marittima, dove

ìl mare rappresenta la principale risorsa in grado di innescare processi di sviluppo locale e di

rigenerazione urbana sostenìbili nel tempo. tale processo virtuoso contrìbuirà pertanto a

potenziare una "cultura del mare" che si dìffonda e pervada ìl tessuto sociale per un porto che

vuole aprirsi a traffici mercantin e turistici oltre a quelli storici della grande industria"



intanto ìl presidente del the lntemational propeller club port oftaras, michele conte, ha

ìnvitato la comunità portuale tarantina a interrogarsi sui motivi per cui alcune compagnìe

come msc, evergreen e hapag-lloyd stanno spostando alcuni servizi feeder sul porto di

bari, trasferimento che - ha osservato - <<non nascono per fare "dispetto" al porto di taranto):i.

conte ha invitato a chìedersi se al di là della compagnia taìwanese evergreen, ìl cui ritomo

nel porto di taranto dovrebbe essere condìzionato al completamento dei lavori al molo

polisettoriale dello scalo, stanno valutando le ipotesi di sviluppo dei traffici per ìl porto di

taranto):i. evergreen non torna, dio non voglia - si è chìesto conte - c'è in campo altra

ipotesi di sviluppo perché non accada 1'iffeparabìle?):i a tal proposito il presidente del

propeller oub di taranto ha lanciato un allarme perché <<in questo clima di incertezza - ha

spìegato - si lancia un bando per modìficare sostanzialmente e irreversìbìlmente ìl profilo

esistente di parte della banchina di riva del molo polisettoriale, costruita al1'origine per

l'accosto di navi ro-ro e ro-ro-pax, così come ha "voluto" e "determinato" la tct

(evergreen). attenzione - ha avvertito conte - a spendere ulteriori 14 milioni di euro (denaro

pubblico) per lavori che potrebbero essere inutin se non addirittura dannosi):i.
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prolungata la cmsa integrazione dei 570 addetti e lavori da completare in un anno - in cambio c 'è la riclúesta di

ñprendere i traffici containers di evergreen

-

~nuale locale. per rilanciare lo slesso lerminal dopo anni di macroscopiche delusioni da pane degli azionisii. 1 quali azionisii

50% hulchinson. 40% evergreen. 10% maneschi) hanno esaminalo il leslo dell'accordo due giorni fa. giovedì 14. in un

;onsiglio direttivo che si è riservalo di riferire all'assemblea. le bocche degli azionisli sono cucile. perché il momenlo è ira i più

jelicali della già delicala sloria del lerminal. da pane del governo va rilevalo che si sono impegnali i massimi livelli: il

;ollosegrelario della presidenza del consig lio claudio de v i ncenl i. i l m inislro delle 1 nfraslru tture graziano delrio. i l

;ollosegrelario al lavoro  teresa bellanova.

rra gli impegni solloscritti a palazzo chigi il rinnovo della cassa inlegrazione per i 570 addetti dellerminal che scadrà a fine

nese. e' si ala  anche slabilila da pane del minislero una specie di cabina di regia per verificare che i lavori da effelluare sul

erminal per i'ammodernamenlo si svolgano in lempi compalibili - e paralleli - con il prolungamenlo della cassa inlegrazione.

~lia base della pre-inlesa che il governo conlinua a giudicare mollo posiliva - nel silenzio 101 aie  della conlropane in attesa

jell'assemblea - c'è anche la richiesla agli azionisli del tct di programmare un rilorno progressivo dei lraffici conlainers di

:vergreen a taranlo. dopo l'abbandono per la mancala realizzazione degli indispensabili lavori di ammodernamenlo.  l' aulorilà

~nuale ha chieslo l'impegno del rilorno dei lraffici al tct che però sull'argomenlo - è slalo risposlo al presidenle

jell' aulhorily sergio prele - si è defilalo. sollolineando di essere il mero fornilore di servizio alle compagnie di navigazione: che

1jvranno aulonomamenle decidere con la prossima assemblea. la promessa del governo è che i lavori di adeguamenlo del

erminal saranno conclusi in un anno. qualcuno. che non è ceno un ponavoce ufficiale. ha sollolinealo che di promesse ne sono

il aie  falle anche in passalo. senza risullali.

roma - la noia ufficiale del governo parla di una pre-inlesa firmala ira il taranlo conlainer terminai (tct) e i' aulorilà

ponuale locale. per rilanciare lo slesso lerminal dopo anni di macroscopiche delusioni da pane degli azionisii. 1 quali azionisii

(50% hulchinson. 40% evergreen. 10% maneschi) hanno esaminalo il leslo dell'accordo due giorni fa. giovedì 14. in un

consiglio direttivo che si è riservalo di riferire all'assemblea. le bocche degli azionisli sono cucile. perché il momenlo è ira i più

delicali della già delicala sloria del lerminal. da pane del governo va rilevalo che si sono impegnali i massimi livelli: il

sollosegrelario della presidenza del consig lio claudio de v i ncenl i. i l m inislro delle 1 nfraslru tture graziano delrio. i l

sollosegrelario al lavoro  teresa bellanova.

tra gli impegni solloscritti a palazzo chigi il rinnovo della cassa inlegrazione per i 570 addetti dellerminal che scadrà a fine

mese. e' si ala  anche slabilila da pane del minislero una specie di cabina di regia per verificare che i lavori da effelluare sul

lerminal per i'ammodernamenlo si svolgano in lempi compalibili - e paralleli - con il prolungamenlo della cassa inlegrazione.

alla base della pre-inlesa che il governo conlinua a giudicare mollo posiliva - nel silenzio 101 aie  della conlropane in attesa

dell'assemblea - c'è anche la richiesla agli azionisli del tct di programmare un rilorno progressivo dei lraffici conlainers di

evergreen a taranlo. dopo l'abbandono per la mancala realizzazione degli indispensabili lavori di ammodernamenlo.  l' aulorilà

ponuale ha chieslo l'impegno del rilorno dei lraffici al tct che però sull'argomenlo - è slalo risposlo al presidenle

dell' aulhorily sergio prele - si è defilalo. sollolineando di essere il mero fornilore di servizio alle compagnie di navigazione: che

dovranno aulonomamenle decidere con la prossima assemblea. la promessa del governo è che i lavori di adeguamenlo del

lerminal saranno conclusi in un anno. qualcuno. che non è ceno un ponavoce ufficiale. ha sollolinealo che di promesse ne sono

si aie  falle anche in passalo. senza risullali.
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i~ano dei porti: delrio io via di sem overnance





il nuovo plano nazionale della k>gislica edella porlualllà polreþbe e$$ere prol110 a þreve. ~ ha spiegalo il mil1islro delle il1fraslrullure e trasporli,

jrazial10 delrio, rispol1del1do a ui1'il1lerrogazione l1el corso del quesliol1lime. "l porli ilalial1i . ha  dello. hal1110 Þisogl10 di ui1 riordil10 gel1erale per

~perare i l gap rispeuo agi i !.cal i del nord europa. siamo lerm il1al1do l'isiruuoria sul pial10 de lia logisl ica e della poliua i i là,  che aveva avy ialo il mio

~decessore, e che porleremo a lermine l1ell'arco d i poche !.euimane a l massimo" .



~11'il1lemo de l pial10, ha spiegalo de lrio, si sia sludial1do anche l'il1serimel110 del pril1cipio d i !.empi ificaz ione della govemal1ce dei pori i, affil1chè le

...--'., ---...., ...-..-- ...... ..---.0- -..o.--, .., ..ih...--- -.. -----,-

11011re, i ii1uovo pial10 pul1la a risolvere, ira l'a ilro, i l1od i de il 'a mmodernamenlo ..h'ælru"urale e de i superamel110 de i colli dl bolllglla.



i respol1saþile l1aziol1ale irasporli di forza ilalia barlolomeo giachil10 e il capogruppo il1 commissione iraspolii della camera, sal1dro biasoui hal1110

:hiesio al mil1 islro, auravel$o ul1a m issiva, di non procedere sulla malerla porluale per decrelo legge.



11 sosial1za, forza lialia chiede al mil1islro "che 11011 si proceda per decrelo e si svolga al1che il1lempl risi rei li la  consullazione di luui gli operalori e

lelle commi$$ion i parlamel1lari compelel11 i. le opere porlual i da il1!.erire ne l pial10, a pali ire dalla l1uova diga foral1ea di ge110va, $8ra11110 decblve per m

ilanck> della porlualllà mallana che per forza ilal ia è ui10 degli a$$el più impolial11 i per la cre!.c ila dell'econom ia e de i lavoro  ne 1110s1ro paese" .

il nuovo plano nazionale della k>gislica edella porlualllà polreþbe e$$ere prol110 a þreve. ~ ha spiegalo il mil1islro delle il1fraslruuure e trasporli,

grazial10 delrio, rispol1del1do a ui1'il1lerrogazione l1el corso del quesliol1lime. "l porli ilalial1i . ha deuo . hal1110 Þisogl10 di ui1 riordil10 gel1erale per

superare i l gap rispeuo agi i !.cal i del nord europa. siamo lerm il1al1do l'isiruuoria sul pial10 de lia logisl ica e della poliua i i là,  che aveva avy ialo il mio

predecessore, e che porleremo a lermine l1ell'arco d i poche !.euimane a l massimo" .



aii'il1lemo de l pial10, ha spiegalo de lrio, si sia sludial1do anche l'il1serimel110 del pril1cipio d i !.empi ificaz ione della govemal1ce dei pori i, affil1chè le

aulorilà porlua i i vel1gal10 gesl ile secondo crllerl dl effidenza ed ef6cacla .

111011re, ill1uovo pial10 pul1la a risolvere, ira i'allro, i l1odi dell'ammodernamenlo ..'..ælru"urale e del superamel110 dei colli d i  bolllglla.



il respol1saþile l1aziol1ale irasporli di forza ilalia barlolomeo giachil10 e il capogruppo il1 commissione iraspolii della camera, sal1dro biasoui hal1110

chiesio al mil1 islro, auravel$o ul1a m issiva, di non procedere sulla malerla porluale per decrelo legge.



111 sosial1za, forza lialia chiede al mil1islro "che 11011 si proceda per decrelo e si svolga al1che il1lempl risi rei li la  consullazione di luui gli operalori e

delle commi$$ion i parlamel1lari compelel11 i. le opere porlual i da il1!.erire ne l pial10, a pali ire dalla l1uova diga foral1ea di ge110va, $8ra11110 decblve per m

rllanck> della porlualllà mallana che per forza ilal ia è ui10 degli a$$el più impolial11 i per la cre!.c ila dell'econom ia e de i lavoro  ne 1110s1ro paese" .
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roma - dunque sembra che le cose sliano andando così: la riforma della riforma ponuale è già si ala  riformala prima di

lascere. parola degli ambiemi mollo vicini al "cerchio magico" di renzi & delrio. dai quali fillrano giudizi. sul piano della

logislica predisposlo dall'ex minislro lupi. che sembrano siluri.

;,,--- ---- 0---- ~--~~- ---'0- -"- "..--"' ~,,- -1.- --,..--- -1- -",. ç--o' --- -.., }. --~..-'1."- -1.- -..-,--~- -, ~,- -i, ..-- .;"

jarla di un decrelo.lra giugno e sellembre - più probabile quesl'ullimo mese. vislo gli impegni scollami del governo su allri lemi

- che dividerebbe l'llalia dei poni in 0110 dislrelli logi$lici più un pono singolo. sul silo faq di triesle. che marca slrelle le

)fi)blemaliche ponuali. si elencano in dellaglio: allo tirreno: savona. genova. la spezia. carrara. medio tirreno: livorno.

piombino. civilavecchia. basso tirreno: napoli e salerno. calabria: gioia tauro (hub) da solo. sicilia: palermo. calania.

~ugusla. ionio e puglia: taramo e bari. medio adrialico: ancona e ravenna. allo adrialico: venezia e triesle.

~d ogni dislrello corrisponderebbe u  n' area logisl ica. con lamo di collegamemi slradal i e ferrov iari. co nnessioni con i

"elropon iji metpon i. adeguamemi alle reli europee ten - t perché i l sislema ponuale il al  ia non galleggi per co mo suo fuori dalle

logiche della grande connellivilà del comineme.

pumo ancora allo sludio delle "iesle d'uovo" - cui delrio ha affidalo la riforma della riforma della riforma - è la geslione dei

;ingoli dislrelli. la proposla più gellonala ad oggi è quella di un presideme per dislrello. nominalo da roma senza imerferenze o

'lerne" locali. con un consiglio d'amminislrazione in cui abbiano peso imponame gli operalori privali che inveslono e con un

jirellore generale con ampi poleri di geslione; sarebbe in soslanza la lesi di chi. prima della commissione dei "15 saggi" di lupi.

"oleva che i poni divemassero delle specie di spa. perde quola i'ipolesi di una aulhorily nazionale di accorpamenlo a roma di

uilo. memre prende quella di polenziare ali ' inlerno del m it di delrio la d irezione pon i con comp il i d i superv isio ne.

;iamo. in soslanza. a una rivoluzione annunciala. che spazza via quamo (falicosameme) messo insieme dai famosi "15 saggi"

;on la supervisione di maurizio lupi e debora serracchiani. ma che. come lulle le rivoluzioni annunciale. ha una slrada lunga e

jifficile perché dovrà vedersela con le regioni (iagliale fuori?) e con i vari pollronifici locali. difficile prevedere come finirà. e

:lel re $10.  da qui a sellembre. come si dice in toscana. nasce un gobbo e va rillo.

~toiÚo fulvi
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roma - dunque sembra che le cose sliano andando così: la riforma della riforma ponuale è già si ala  riformala prima di
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problemaliche ponuali. si elencano in dellaglio: allo tirreno: savona. genova. la spezia. carrara. medio tirreno: livorno.

piombino. civilavecchia. basso tirreno: napoli e salerno. calabria: gioia tauro (hub) da solo. sicilia: palermo. calania.
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~ qlibim 1'b"Øto cldu m.id 111 plbdl diii'aut.o1ti ~~ pisi" b~llrb la glatba e~ tjii mifb. rkl'nlnl

i pl&'tlrb dm. 10.30, il tw'dcbllo "pllå" lì il rlmorchllkl'lì "maz~ , ipfØ11 ..tø.i'd då cnlbr8 lørwizci1i, il

,,-.,-g,.- - ..-......,- "' ...,g ,-.......- u- uur-ww u.-- -- -,~ -1"'.g- ", ..., -.w "---"- m" .-"r-"



~1jto liæ f~ hllo stmo. la lb1jttum il t~ - ~ii rjilla swlaw mijttui'1\1 . hlicii.

jll-catl dalralltm1ta pØit-e (pluza ei pcl"tl8 11. 4) id 6 .ql~le psllnd .. vh'oo ff."itæza.

l pemt1f1t1 mlb-e \en-a pl8bntmo . ~ioo dii dl~ pra'ndzlørø b ltudl dllr~, gib1. glrglulo,

.1'lmblm dl li'b ~lltarnpl d8 -rlll. ~~ltiw dll præ~ eiii. pat al.jta1ty dl uoøtm,

]lullloo gm~l; delrml.la'11 cdmunlllì mll. ~um, serdm fuulo, b ei ~~ tjiill. c.i-da d

2ato, artui"d f~.

;ll:ciliii-r-ål. m. 11.3(j, 1111. ~ri .amifb -" anbilr æl pcl'to møjlcøa, in ir-.1glnto iil1t(1nØln

h ttblll. mltlcs. m~ g~, 1idi'.11. -tæurå dilli. db lci'ii1'12t111. l 'inlzlatlw. 1111'11bri1cb

.1'lmblm .. -.i8tb1tlln ~10t"b rjbill. rlct1frm1z8 .115r ini1\81'1mt1 .iii ....citi rjbi ca'p&j ciiil.

~l1e dl porto.

lmjrnd - 1Ã11~tjw mlbØo ~ poterimml1w8 .cuæ .le imbal'c-.lt111 d'~ dw tb'i1t1 ~ la itmb

dbl ~ dl u\am, ma r:"ei'b li1 ~d .pæltlw ctæ pgtínl) d8la s-it1i'b mmttjml. irttte. nii cld'8 tjiila

ft1rtmzl vøcchla, ...la .1!z1111 tjii c--t8i"kj, ml'lntøoo eiii. qub., ni"d ni'b moo, i~ il .pcl"t c.d8r" ,

li1t1lpult11fb'tc mll clttadlnll'121. cdi q... tslbr8 uri ~ remlci'b tm lo læid llbrmloo b il cltti.

~ qlibim 1'b"Øto cldu m.id 111 plbdl diii'aut.o1ti ~~ pisi" b~llrb la glatba e~ tjii mifb. rkl'nlnl

i pl&'tlrb dm. 10.30, il tw'dcbllo "pllå" lì il rlmorchllkl'lì "maz~ , ipfØ11 ..tø.i'd då cnlbr8 lørwizci1i, il

mdltr8l'lma m ~ioo in li11 rii~ dm llix1fiì itmico dm \8ti æ!:'llt. 111 li1 ~d mlgl!zlno un tiii'n!x$

1fjp8rt8nljto liæ f~ hllo stmo. la lb1jttum il t~ - ~ii rjilll. swlaw mijttui'1\1 . hlicii.

dll-catl dalralltm1ta pØit-e (pluza ei pcl"tl8 11. 4) id 6 .ql~le psllnd .. vh'oo ff."itæza.

i pemt1f1t1 mi.b-b \en-a pl8bntmo . ~ioo dii dl~ pra'ndzlørø b ltudl dllr~, gib1. glrglulo,

niil'lmblm dl li'b ~lltarnpl d8 -rlll. ~~ltiw æl præ~ eiii. pat al.jta1ty dl uoøtm,

~ullloo gm~l; delrml.la'11 cdmunlllì mll. ~um, serdm fuulo, b ei ~~ tjiill. c.i-da d

pato, artui"d f~.

sll:ciliii-r-ål. m. 11.3(j, 1111. ~ri .amifb -" anbilr æl pcl'to møjlcøa, in ir-.1glnto iil1t(1nØln

.. ttblll. mltlcs. m~ g~, 1idi'.11. -tæurå dilli. db lci'ii1'12t111. l 'inlzlatlw. 1111'11bri1cb

-1'lmblm .. -.i8tb1tlln ~10t"b rjbill. rlct1frm1z8 .115r ini1\81'1mt1 .iii ....citi rjbi ca'p&j ciiil.

c.ltmel1e dl porto.



ad hong kong traffico in flessione



-io~ kong - anct'b gj ai:$fi. il ~ d hq kq -itrl. li'b cgjlitlln d~~1 citi døllua mwl'l'Øta

:ootiirb' . in tm8jø, dumntø il n-.ø in ~tlarg, 1m'kj it8ii mwrlw1tlti1. 701.~ .. coo un c81a d.1'  11.7%

tl~ gj aptæ 2014. aoom i muza  il.. 8iflcæl um cadulæ in ~18 çlh li1cti" ~a ~11tn8 i:m un

.-,-.-.



i tr8td røgdw 1...lma ad agæ,ta 2014 i dawta ad lm i.. dl flum1. in piit8 iib ~tlmw çhl hi

ntersllta llual tem1lm ~ill pør æ ~loo1 dllædoo ... grlndl part~ki1 d8 18.tm .. dm lø

:oo'i~n. ~idm hlma n-.la in ienzla in qlibim ij'tjma g:'n). ardis gli eca'dl. æ møgl. m~ b i

n~glal1 &too irtmlelar1i.il, hl.mj fitta ln1m lllma ~ i~~ ui'b d1'&1a arg.mzulal'b í:bil..i

~111.... dl ~ hi mto lø lpaØ il ~o ulltlça. 0gg118 lui. ~mønwlaw çantaiw 6 .. 8ttl1wl1'1lln m..ci"

~, p8r ctræ il ~. . trllbhlpmsnt, u1'mtmti. r800 rømulbatm rlll:a8tta mia 1-= e imbl.ma qu. pata dl

~.un.law llnllø.

-d1k i(q .. indtrll fi18 i çantl cci1la bt8 c:tn=amanza dllltl11c.b11 el'i1blrgentl ..b cætlloo ælll. clni.. tra

~...tll termll'bl æi taçloo iÇlla dl si1anzen e in pøtl~ quella di ylntlln dllb hljtctllloo.

::oou raa il trdça çaidrmr dl hrjng i(q il dl~ b q-io .. termlnll dll<ml tllng. ~utl dl. hi:irg kq

ntemltlm'lcll tmmll'bl. hit.c.c:a, måm tØltnlml e atl Ø ~ia indltadulta camø altl1 telmlm dl i(mi tllng

å çamp.. il trdoo iw. ø åti1 cat1tmiØ l'd1 mwrl'bi8tl dii m~l00 termll'bl.

:.,. dlm ui'b dl.,...la'1e dll. g~ø in glæo i.d Þ.rii1. i termlmi dl kwii tllf1i tbi'd trdaa 1.371.(xk1 teu

...ntm sililb1iii000 fjmiltll. qldi. æo.cm tw.

n qlmm ~a d çgjulæ d. mwmna cnmmr gj l-b"g kq Øll riiila iÇ(i'80 rjlc8i"nn il ~o ~itrlte

~111 nsgltl.ln ~i. citi cci'i un -14".

i dita tmme .. i:i1ml qlbttra n-.1 æi 2015. pi.i11. 6.-.(nx$ .., ~rsna ui'b ~lltl døi -8,9% 111pe'ita il

i1ml qlbttra m.1 í:bi 2014.

ho~ kong - anct'b gj ai:$fi. il ~ d hq kq -itrl. li'b cgjlitlln d~~1. citi døllua mwl'l'Øta

cootmrb' . in tm8jø, dumntø il n-.e in ~tlarg, 1m'kj it8ii mwrlw1tlti1. 701.~ .. coo un c81o d.1'  11.7%

111~ gj aptæ 2014. aoom i muza  il.. 8iflcæl um cadulæ in ~18 çlh li1cti" ~a ~11tn8 i:m un

.1a,5%.

i tr8td røgdw 1...lmo ad agæ,to 2014 i dawto ad lm 1.. dl flum1. in piit8 iib ~tlmw çhl hi

intersllta llual tem1lm ~ill pør æ ~loo1 dllædoo ... grlndl part~ki1 dl. 18.tm tal dm lø

coo1~n. ~idm hlma n-.la in ienzlo in qlibim ij'tjmo g:'n). ardis Øll eca'dl, æ møgl. m~ b i

m~ølal1 &too irtmlelar1i.il, hlmj fitta ln1m lllma ~ i~~ ui'b d1'&1a arg.mzulal'b í:bil..i

dlll.... dl ~ hi mto le lpaØ il ~o ulltlça. ogglll. lui. ~mønwlaw çantaiw 6 .. 8ttl1wl1'1lln m..ci"

piirie, p8r ctræ il ~. . trllbhlpmsnt, u1'mtmti. r800 rømulbatm rlll:a8tta mia 1-= e imbl.ma qu. pata dl

d.un.law llnllø.

hti1k i(q ..indtrll fi181 çantl cci1i1. bt8 c:tn=amanza dllltl11c.b11 el'i1blrgentl..b cætl.loo ælll. clni.. tra

q...tll termll'bl æi taçloo iÇi.ia dl si1anzen e in pøtl~ quella di ylntlln dllb hljtctllloo.

coou raa il trdça çaidrmr dl hrjng i(q il dl~ b q-io .. termlnll dll<ml tllng, ~utl dl. hi:irg kq

intemltlm'lcll tmmll'bl, hit.c.c:a, måm tØltnlml e atl ø ~ia indltadulta camø altl1 telmlm dl i(mi tllng

å çamp.. il trdoo iw. ø åti1 cat1tmiØ l'd1 mwrl'bi8tl dii m~ioo termll'bl.

piir dlm ui'b dl.,...la'1e dll. s~ø in glæo i.d Þ.rii1. i termlmi dl kwii tllf1i tbi'd trdaa 1.371.(xk1 teu

nwntm sililb1iii000 fjmiltll. qldi. æo.cm tw.

in qlmm ~a d çgjulæ d. mwmna cnmmr gj l-b"g kq Øll riiila iÇ(i'80 rjlc8i"nn il ~o ~itrlte

!bcel1iulll nsgltl.ln ~i. citi cci'i un -14".

i dita tmme .. i:i1ml qlbttra n-.1 æi 2015, pi.i11. 6.-.(nx$ .., ~rsna ui'b ~lltl. døi -8,9% 111pe'ita il

i:i1ml qlbttra m.1 í:bi 2014.



drewry: oversupply impacting asia-europe rates



~m.r8 nc8iv.d h... n8p1t8 f8an'uj - aø,1. tg eump. .pat

ra'l88 8urg.d 8br -.- of d.clln.. hg\w".r, -.k q1

~.....nd niun8 h-. .xpg8d th.lr immb.. on ulcv.,

iccordlng to df8wry'8l1te.t in.llht report.

follawng 14 y88q offalllng ai. to to.brth eijrope 8pot l'i18rk8t hlght.

ml, æn1er8 'iinalt1t' had 8 wn mt -øk al ratøl on thm roijtø iijrgød

l'iy 153%. ti'ie ~rki coi1t8il18r loou bel1d1m1.rk for sh.l1ghbi m

~obrdbm -nt fmm s dm -ri8ilow of .67a p8r 4oft oontaln&r m

s1,6h14cm.



rtæ i-m nijn't.rii fmm oontalrmr hdø ~ ihow'ti18t corrmlnød

~ib m eumpe bnd mectit8m?l1e.11 vc...læl dedll1~ for the nr8t tlnw

in .,.r t\w )'8ørllln q1, 2d 15, reg..rlrøg ø  1% fall 8gbln&t ttæ -1'1'8

~rlod in 2014.



t lllikøtt ti18t oti1ør ai.n wdlnø n8t10nllljch u vløtnam wll oontlnl.æ to increa. im ihare of the

tbrut - vietnbm hbd 4.1 % ihare of mia m eumpe cont8iner ndø: in 2014, ijp from  3.7% il1 2013 -

:jut 88 chln8 il 80 mr 8hhd any 81om0'm1 wll be ll'i1joulble m oon1)letett oowr .



:rnm mby ijntll thll ønd of 2a15 therll wll Þø 830,000 teu ..11h of -pødty fmm n8w ihlpi of  10,ood

reu and abow ld1ødijiid for døllwly, wth ilml1.r iøvllilll-d for 2018 8nd  2017. thø ordør-bddk for

!018 811d 2019 il 81ready flling ijp bnd the dm in the d1brt dmll1m il1c1ljde reportedly ilmìnem big

'æw arderl fram m8erlk un8 bnd chln8 caloo.



jrewy auiji1'ei ti18t 811 of ttæ 14,ood+ teu ...11- ool'l'lalstjw æpødty m 5a31ood teu for the

ul1'blnder of  2015 - wll ønter ttæ alla-eurn~ trade, mlch pol8Ø a hugø riik m ærrler8 in ø 81dwng

....rket.



l1'ie df8wi'j "i.w: the nlh to drder the blgg- oontall18r1hlpl ~ht pay dff in the long ni1 bljt, at

:3raent, thm gantjæ h- Þaddlr6d 8nd ærrlørli arll faæd wth ~ræpadty in .alla-eurnpe, l'i18k1ng it

f8iy dmwlt m - how rat8b wll bkorre 8u1talnab~ pm'llt8ble.

c8m.r8 nc8iv.d h... n8p1t8 f8an'uj - aø,1. tg eump. .pat

....8 8urg.d 8br -.- of d.clln.. hg\w".r, -.k q1

d.....nd niun8 h-. .xpg8d th.lr immb.. on ulcv.,

.ccordlng to dnwry'8l1te.t in.llht report.



follawng 14 y88q offalllng al. to to.brth eijrope 8pot l'i18rk8t hlght.

rnl, æn1er8 'iinalt1t' had 8 wn mt -øk al ratøl on thm roijtø iijrged

by 153%. ti'ie ~rki coi1t8il18r loou bel1d1m1.rk for sh.nghbi m

robrdbm -nt fmm s dm -ri8ilow of .67a p8r 4oft oontaln&r m

$1,6h14cm.



ttæ i-m nijn't.rii fmm oontalrmr hdø ~ ihow'ti18t corrmlnød

a8ib m eumpe and mectit8m?l1e.11 vc...læl dedll1~ for the nr8t tlnw

in .,.r t\w )'8ørllln q1, 2d 15, reg..rlrøg ø  1% fall 8galn&t ttæ -1'1'8

perlod in 2014.



it lllikøtt ti18t oti1er al11.n wdlnø n8t10nllljch u vløtnam wll oontlnl.æ to incre8. im ih8rø of the

rrarut - vietnbm hrd 4.1 % ihare of mia m eurnpe cont8iner ndø: in 2014, ijp from  3.7% il1 2013 -

but 88 chln8 il 80 mr 8hhd rny 81om0'm1 wll be ll'i1joulble m oon1)letett oowr .



frnm mby ijntll thll end of 2015 therll wll Þe 830,000 teu ..11h of -pødty fmm n8w ihlpi of  10,ood

teu and abow ld1ødijiid for døllwly, wth ilml1.r iøvllilll-d for 2018 8nd  2017. the ordør-bddk for

2018 811d 2019 il 81ready flling ijp and the dm in the d1brt dmll1m il1c1ljde f8portedly ilmìnem big

ræw arderl fram m8erlk un8 bnd chln8 caloo.



drewy auiji1'ei ti18t 811 of ttæ 14,ood+ teu ...11- ool'l'lalstjw æpødty m 5a31ood teu for the

rel1'blnder of  2015 - wll ønter ttæ alla-eurn~ trade, mlch pol8Ø a hugø riik m ærrlefl, in ø 81dwng

fl'8rket.



de df8wi'j "i.w: the nlh to drder the blgg- oontall18r1hlpl ~ht pay dff in the long ni1 bljt, at

praent, thm gantjæ h- Þaddlr6d 8nd ærrlørli arll faæd wth ~ræpadty in .alla-eurnpe, l'i18k1ng it

veiy dmwlt m - how rat8b wll bkorre 8u1talnab~ pm'llt8ble.



new giant joins 2 m



in drder m cdntlnurl1j' impnwe ... -rvlceø htm.n ...ir rnd

~he e8t cd8t df icuth am8r1m (ecm), mic h- .nndunæd

~h. it h- .nt8...d intg . n.w y.-i.hrrlnl bi'......nt (v8a)

dh mu'.k une .nd mlt8ul o.i.k. unell (.ol). under the via.

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













la in h mødit8nne.n. .iorta yath iti 03 ool'rj1etitarl..



rmnlit tin'8l, .nd fin.1 oolmeircim 8d1edum ar8 to be oorml.lnatød onæ .ii berthing anrtaementl

ire flnallled wth the termnal1\.



rhe newvsa kk*i off~ the flmtve-1 depal1pjre fmmthe far ea..t durlng the flmt-k of~tt.

æ015.



t r8pl.æl .ii obr v:sailn pl.æ on thll mutø. m~ wll ~11'8 m the end of .a..ne. 201 ð.



)f'8wy shlpplng conlubntl pr8vloultt uld th8t 2m la

5. wt.h tm18 n8w n-.ga-illancm helplng to bilanc8 8hlpplng ...rkllnd pmvld8 wd8 pot1

:ov8rsge.

in drder m cdntlnurl1j' impnwe ... -rvlceø htm.n ...1. .nd

th. e8t cd8t df icuth am8r1m (ecm), mic h- .nndunæd

th. it h- .nt8...d intg . n.w y.-i.h.rlnl bi'......nt (v8a)

dh mu'.k une .nd mlt8ul o.i.k. unell (.ol). under the via.

22 ye-1i; wlll gp8r1te gn twa n.w lagp8.







la in h mødit8nne.n. .iorta yath iti 03 ool'rj1etitarl..



tmnlit tin'8l, .nd fin.1 oolmeircim 8d1edum ar8 to be oorml.lnatød onæ .11 berthing anrtaementl

bre flnallled wth the termnal1\.



the newvsa kk*i off~ the flmtve-1 depal1pjre fmmthe far ea..t durlng the flmt-k of~tt.

2015.



it i'8pl.æl 811 obr v:sailn pl.æ on thll mutø. m~ wll ~11'8 m the end of .a..ne. 201 ð.



d'8wy shlpplng conlubntl pr8vloultt uld th8t 2m il

5. wt.h tm18 n8w n-.g1-illancm helplng to bilanc8 8hlpplng ...rkllnd pmvld8 wd8 pot1

oov8rsge.


