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~esentare :le offerte in r9dme al bando eul'ope'c). tra ættembre e ottobre, se mtto mdrà

~, li ~i. di fare ruiep.zimle. e in-oorio perch6 c'è 1mo i1ittlmento luna tl.bedl. di

!nijocla dei javorl cbe tct ha c:hielto 1a 1)i"m~. di æ lm1o della æui. imegrlziooe l,

rcdzkme per i 530 ~m:letti del tmmmal in vista della .læ.denzl, del 28 inaak).





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

-- -- --- - - ----- - - -------



lla ge.ltbne della z<ma frlnæ. i,pertl. doo. il1tercl1ju è i,ttrft)ujtl, ib i automi pm'tu* di

rm"l.dto  6e'cxmdole mooæjil:1 del regime del depc:1Øito d~ù prlvl,todo e <<le operuimi di

!dtroouzime della meræ d.eltmatl. lda zma frmæ 1m"1m1o eseguite cd11a prelent~

tleda dmarazkme di 'wrii100lo delle merci m 'regime del d.ep:8ito dt1iinale privato  di1ipl;) c..:

~ qum:o li lege nel proyvedimem.o istitutivo emello dar1~pn . delle ~æ e dei

idmqdi. il ~ d(jbina1e del 1992  prevede mfatti per le zone frldme rhe le merci non

~unit~ smno ~m.lklerl,tej per l'appbziooe dei dazi an'impmot.i.r.im.ej oome næ. situate

È tenitmom dcjpnlje. e in q1wito ~te nenø. zma Úi.dæ, mme le men:i cdd.unitm-æ

l>ede:6cl1do di milure per 1'~1xn'1aziooe. tutte è merd dmtmate alla z<ma fraæ, rende

do serp pretej prmidente den' autmità portuaæ di t m"mto, devood e.llere pn~mlmte

iii doglæ unitl.mente adi. dirhmazime diviwx ))o m 'regime. uæ væm cl1e ]a ~~

bm"à stata ~ata dada d~na, li m:troouoooo le merci ænu ulolvere li diritti e alle

rdiiure di ~iæ c~mercil}e. in .ihrltmmin i. l'lræ in queltime oodæd.te l'e.lenziood~

~pleta dare impc:8l:e d~a1i e dar, vi.. i dohte, 1e imprele mi..difi:ttmiere me li

lllsedølnm. avrlm1o l'e.lenziooe dar'impæta lui red.dit:i, dall'impcbta regi 00*  lude

ittmi:à produttive e da eventuali ooerl cmltrlblitivi



ntn.moojn.-å

ii~ementare k> sviluppo dei tmffici e del-yn~mn intema.r.im8je. inæmivl1'e n

trmlito. . apedizkme delle mem- le vendite e gli læmbi a]m.m.mæh. ma anehe favmire

lwediamento e . l.00l1izqzimle di nu(we imprese me ooeino (ø:upazkme e mæntivmo lo

nihlppo ecudnb~ : cdl n pre.lmente prete rlignme 1e tmalil:a della zona frmæ. æl

~ di tm"l.dto. agevwzimi di cdrt:o importmli, q&1il1di, cbe puma dm-e mmto e

rendere anche ml.gimmente pl'ofittevo1e n pn-to della piutra k8gj1ta. un proje.ct

manciog in cm.10 di aaa'..'..;~~ nel porto - il stljmd  ~tnj.e~jle nrlme opere - per æ

!mpm1o cx)m,plellivo di 219 m.i1imi di emo e che ha l'oojettivo di &illmti:re æ1m"el. attrezzata

iffinc:b6 le imprese pois~no 1avorl1'e, ulem1Þ18re e trubmare le merci in transito æno

bælo.

presentare :le offerte in r9dme al bando eul'ope'c). tra ættembre e ottobre, se mtto mdrà

bene, li ~i. di fare ruiep.zimle. e in-oorio perch6 c'è 1mo i1ittlmento luna tl.bedl. di

m.ijocla dei javorl cbe tct ha c:hielto 1a 1)i"m~. di æ lm1o della æui. imegrlziooe l,

ndzkme per i 530 ~m:letti del tmmmal in vista della .læ.denza del 28 inaak).



gli ineeotivi agli i:ovmlitolli

<<la ge.ltbne della z<ma frlnæ. aperti. doo. il1tercl1ju è attrft)ujta ib i automi pm'tu* di

tm"l.dto  6e'cxmdole mooæjil:1 del regime del depc:1Øito d~ù prlvatodo e <<le operuimi di

idtroouzime della meræ d.eltmata lda zma frmæ 1m"1m1o eseguite cd1 ]a prelent~

della dmarazkme di 'wrii100lo delle merci m 'regime del d.ep:8ito dt1iinale privato  di1ipl;) c..:

è qum:o li lege nel proyvedimem.o istitutivo emello dar1~pn . delle ~æ e dei

mmqdi. il ~ d(jbina1e del 1992  prevede mfatti per le zone frldme rhe le merci non

cx)m,unit~ smno ~m.lkleratej per l'appbziooe dei dazi an'impmot.l.r.im.e, oome næ. situate

nel tenitmom dcjpnlje. e in q1wito ~te nenø. zma Úi.dæ, mme le men:i cdd.unitm-æ

bene:6cl1do di milure per 1'~1xn'1aziooe. tutte è merd dmtmate alla z<ma fraæ, rende

mjto serp pretej prmidente den' autmità portuaæ di t m"mto, devood e.llere pn~mlmte

m doglæ unitl.mente adi. dirhmazime diviwx ))o m 'regime. uæ væm cl1e ]a ~~

im"à stata ~ata dada d~na, li m:troouoooo le merci ænu ulolvere li diritti e alle

n'i;-'- di ~iæ c~mercil}e. in .ihrltmmin i. l'lræ in queltime oodæd.te l'e.lenziood~

cx)m,pleta dare impc:8l:e d~a1i e dar, vi.. i dohte, 1e imprele mi..difi:ttmiere me li

msedølnm. avrlm1o l'e.senziooe dar'impæta lui red.dit:i, dall'impcbta regi 00*  lude

attività produttive e da eventuali ooerl cmltrlblitivi



n tn.moo jn.-å

<<i~ementare k> sviluppo dei tmffici e del-yn~mn intema.r.im8je. inæmivl1'e n

trmlito. . apedizkme delle mem- le vendite e gli læmbi a]m.m.mæh. ma anehe favmire

lwediamento e . l.00l1izqzimle di nu(we imprese me ooeino (ø:upazkme e mæntivmo lo

ivihlppo ecudnb~ : cdl n pre.lmente prete rlignme 1e tmalil:a della zona frmæ. æl

porto di tm"l.dto. agevwzimi di cdrt:o importmli, q&1il1di, cbe puma dm-e mmto e

rendere anche ml.gimmente pl'ofittevo1e n pn-to della piutra k8gj1ta. un proje.ct

financiog in cm.10 di aaa'..'..;~~ nel porto - il stljmd  ~tnj.e~jle nrlme opere - per æ

impm1o cx)m,plellivo di 219 m.i1imi di emo e che ha l'oojettivo di &illmti:re æ1m"el. attrezzata

affinc:b6 le imprese pois~no 1avorl1'e, ulem1Þ18re e trubmare le merci in transito æno

iælo.





~el ~io lai:konico anche sul fronle dellj

roci<<e.

nfine il p'esidenle dell ' autoo[à ~tuale

.~~ m ....ó"~-~ .m .-ó"~~ t"'" .

isponibili[à dimostrata, ha parlalo d'

n'ulteriore tranche di investimen ,

circa 20 milioni di euro deslinari

ziare la darsena toscana e alb'

one  dello.

el ~io lai:konico anche sul fronle dell

roci<<e.

nfine il p'esidenle dell ' autoo[à ~tuale

ib'e a ringraziare la regione pa' i

isponibili[à dimostrata, ha parlalo d'

n'ulteriore tranche di investimen ,

circa 20 milioni di euro deslinari

ziare la darsena toscana e alb'

one  dello.



il porlo di rotterdam investe sull'interporlo di novara

llamuncio è stato dato dal viceministro nencini ma la notizia coglie di sorpresa ancÆ i vertici di clm spa

~'invuione dei porti de] northern speciajizzata. di certo si può dire che

,,~--- ..--- :1 ..t--" '-"~ ~, g.. ~---- ... .. ..

,iù seria. dubbio un inter]ocutore privijegiato per

~econdo quanto annunciato daj ]0 &cajo marittimo o]andese in termini

r'iceministro ajje infrastrutture di re]azioni ferroviarie, se si considera

trasporti, riccardo nencini, che sono 34 (o]tre 5 aj giorno) i

servizi intermodaji che mettono in

'rotærdam, o]tre a essere i1 porto co]jegarnento ]0 scajo piemontese

li mi1ano, ê anche uno dei punti di con ]e banchine di rotterdam. se "i1

iferimento deß'interporto di novara, porto" investisse direttamente in aree

li cui sta acquistando deße aree". la a novara, però, i1 sarebbe discor&o

lotizia ê emersa durante una visita di diverso.

~encini nei giorni scorsi a livorno che

~ stata anche un'occuione di incontro nicola caihjm>>

:on i1 presidente deßa ]ocaje port



wthority, giuliano gaßanti.

\ffrontando i1 tema della sempre più

irgente riforma deß'ordinamento

!ortuaje, i1 viceministro ha detto di

luardare con crescente preoccupazione

ij fenomeno della penetrazione



:ommerciaje deß'itajia da partii dei

nercati de] nord europa. descrivendo

luesto presunto interesse de] porto di

~otærdam per novara, i1 viceministro

la par]ato di una "situazione aj]armante

:he può essere esorcizzata so]tanto

tttraverso un cambiamento radicaje

jell'attuaje ordinamento portuaje".



~ntattato direttamente da ship2shore

)er verificare ]a fundatezza e poter

~pprofondire questa notizia, nencini

la fatto sapere attraverso un portavoce

:he si tratta di un 'informazione fondata

~ che questa settimana (dopo ]e e]ezioni

~uropee) si renderà disponibi1e a

jettagliar]a meglio.

~ingo]are però i1 fatto che a novara

æssuno (compreso i1 top management

jella società cim spa che gestisce

'interporto) ê aj corrente di questa

)perazione né di eventuaji trattative



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

l'invuione dei porti de] northern speciajizzata. di certo si può dire che

range verso i1 nord itajia si fa sempre ]'interporto di novara oggi ê senza

più seria. dubbio un inter]ocutore privijegiato per

secondo quanto annunciato daj ]0 &cajo marittimo o]andese in termini

viceministro ajje infrastrutture di re]azioni ferroviarie, se si considera

e trasporti, riccardo nencini, che sono 34 (o]tre 5 aj giorno) i

servizi intermodaji che mettono in

"rotærdam, o]tre a essere i1 porto co]jegarnento ]0 scajo piemontese

di mi1ano, ê anche uno dei punti di con ]e banchine di rotterdam. se "i1

riferimento deß'interporto di novara, porto" investisse direttamente in aree

di cui sta acquistando deße aree". la a novara, però, i1 sarebbe discor&o

notizia ê emersa durante una visita di diverso.

nencini nei giorni scorsi a livorno che

è stata anche un'occuione di incontro nicola caihjm>>

con i1 presidente deßa ]ocaje port



authority, giuliano gaßanti.

affrontando i1 tema della sempre più

llrgente riforma deß'ordinamento

portuaje, i1 viceministro ha detto di

guardare con crescente preoccupazione

a] fenomeno della penetrazione



commerciaje deß'itajia da partii dei

mercati de] nord europa. descrivendo

questo presunto interesse de] porto di

rotærdam per novara, i1 viceministro

ha par]ato di una "situazione aj]armante

che può essere esorcizzata so]tanto

attraverso un cambiamento radicaje

dell'attuaje ordinamento portuaje".



contattato direttamente da ship2shore

per verificare ]a fundatezza e poter

approfondire questa notizia, nencini

ha fatto sapere attraverso un portavoce

che si tratta di un 'informazione fondata

e che questa settimana (dopo ]e e]ezioni

europee) si renderà disponibi1e a

dettagliar]a meglio.

singo]are però i1 fatto che a novara

nessuno (compreso i1 top management

della società cim spa che gestisce

i'interporto) ê aj corrente di questa

operazione né di eventuaji trattative

in corso per acquisire aree. "non ne

sappiamo nulla ma forse i1 viceministro

è in posses&o di informazioni che noi

non abbiamo" fanno sapere.

in attesa di capire se davvero i1

viceministro nencini svejerà i

dettagli di questa importante notizia,

la sensazione diffusa tra gli addetti

aj ]avori ê che possa trattarsi di un

incauto annuncio perajtro ripreso

anche da diversi organi di stampa
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molti dragaggi del porto sono legati al decreto che continua a ritardare - la rifonna deua 84/94

 -ivorno- la riforma della 84194? "la riduzione delle aulorilà ponuali va nella direzione di una ragionevole semplificazione

~1....",.-1....."...",lø....".-1"~...i".........h,,~,,, "..........,ø.-1;...;"~ø.."ø.,..."......i;,;...""..,~.........;~,;..."..."..;......,,lø...hø............-1;...;"..,.-1;1........;

)fi)gelli di sviluppo dei poni ilaliani". di fronle al presidenle dell' aulorilà ponuale. giuliano gajjanli. il vice minislro alle

nfrasirullure. riccardo nencini. venulo in visila a palazzo rosciano. ha parlalo chiaro e ha disegnalo il quadro europeo e

lazionale che si slaglia alle spalle dell ' ilalia. quello di u n paese. i cu i pon i risch iano di essere lagl ial i fuori dalla corsa allo

;viluppo a causa del fenomeno del giganlismo navale; quello di un paese cui oggi fa difello una cabina di regia unilaria da cui far

mssare i molli. lroppi. progelli di infraslrullurazione promossi lancia in re sia  da diverse pon aulhorilies.

l vice minislro ha ammesso di guaroare con crescenle preoccupazione al fenomeno della penelrazione commerciale dell'llalia da

mne dei mercali del nord europa. al fallo che rollerdam. oli re  ad essere il pono di milano. è anche uno dei punii di riferimenlo

jell ' inlerpono di n ovara. di cu i sia acqu islando delle aree. u na siluazione allarmanle che. secondo i l v ice m i nislro. pu ò essere

~orcizzala sollanlo allraverso un cambiamenlo radicale dell'alluale ordinamenlo ponuale. quello slesso cambiamenlo che

jallanli auspica possa un domani impedire ai poni noslrani di decidere in piena libenà. senza un coordinamenlo a livello

lazionale e senza nemmeno considerare il rischio della sovraccapacilà produlliva. quali e quanli progelli infraslrullurali

)fi)muovere.

\lencini e gallanli si sono i no11 re  soffermali su ali re  quesiioni. quali il piano regolalore ponuale. che per il vice minislro è "una

)fiori là  da evadere il prima possibile". e la piallaforma europa. l'opera di espansione a mare dello scalo labronico. per il quale

'alluale segrelario del psi ha moslralo un nolevole inleresse. sia con riferimenlo al cosio complessivo dell'opera che ai lempi

)fevisli per la realizzazione.

)uranle la visila. nencini ha inokre messo i'accenlo sulla necessilà di sviluppare. a livello regionale. una polilica di sislema che

'accia perno sul relrolerra ampio e pianeggianle di cui gode livorno e che includa la socielà aeroponuale sal in una visione

ogislica inlegrala.

l vice minislro alle infraslrullure ha infine condiviso la necessilà - più volle sollecilala ma ancora non definila - che il minislero

jell' ambienle firmi quanlo prima il decrelo allualivo per il passaggio delle compelenze dei sin sui dragaggi nel pono di

-ivorno alla regione toscana. "senza il decrelo firmalo - ha dello gallanli - non possiamo oggi avviare i nuovi progelli di

fragaggio del pono. compreso quello del canale di accesso".

 llvorno- la riforma della 84194? "la riduzione delle aulorilà ponuali va nella direzione di una ragionevole semplificazione

del quadro alluale ma da sola non basla. a monle di ciò serve una polilica lrasponislica nazionale che coordini ira di loro i

progelli di sviluppo dei poni ilaliani". di fronle al presidenle dell' aulorilà ponuale. giuliano gallanli. il vice minislro alle

infrasirullure. riccardo nencini. venulo in visila a palazzo rosciano. ha parlalo chiaro e ha disegnalo il quadro europeo e

nazionale che si slaglia alle spalle dell ' kalia. quello di u n paese. i cu i pon i risch iano di essere lagl ial i fuori dalla corsa allo

sviluppo a causa del fenomeno del giganlismo navale; quello di un paese cui oggi fa difello una cabina di regia unilaria da cui far

passare i molli. lroppi. progelli di infraslrullurazione promossi lancia in re sia  da diverse pon aulhorilies.

il vice minislro ha ammesso di guaroare con crescenle preoccupazione al fenomeno della penelrazione commerciale dell'kalia da

pane dei mercali del nord europa. al fallo che rollerdam. oli re  ad essere il pono di milano. è anche uno dei punii di riferimenlo

dell ' inlerpono di n ovara. di cu i sia acqu islando delle aree. u na siluazione allarmanle che. secondo i l v ice m i nislro. pu ò essere

esorcizzala sollanlo allraverso un cambiamenlo radicale dell'alluale ordinamenlo ponuale. quello slesso cambiamenlo che

gallanli auspica possa un domani impedire ai poni noslrani di decidere in piena libenà. senza un coordinamenlo a livello

nazionale e senza nemmeno considerare il rischio della sovraccapacilà produlliva. quali e quanli progelli infraslrullurali

promuovere.

nencini e gallanli si sono i no11 re  soffermali su ali re  quesiioni. quali il piano regolalore ponuale. che per il vice minislro è "una

priori là  da evadere il prima possibile". e la piallaforma europa. l'opera di espansione a mare dello scalo labronico. per il quale

j'alluale segrelario del psi ha moslralo un nolevole inleresse. sia con riferimenlo al cosio complessivo dell'opera che ai lempi

previsli per la realizzazione.

duranle la visila. nencini ha inokre messo i'accenlo sulla necessilà di sviluppare. a livello regionale. una polilica di sislema che

faccia perno sul relrolerra ampio e pianeggianle di cui gode livorno e che includa la socielà aeroponuale sal in una visione

logislica inlegrala.

il vice minislro alle infraslrullure ha infine condiviso la necessilà - più volle sollecilala ma ancora non definila - che il minislero

dell' ambienle firmi quanlo prima il decrelo allualivo per il passaggio delle compelenze dei sin sui dragaggi nel pono di

livorno alla regione toscana. "senza il decrelo firmalo - ha dello gallanli - non possiamo oggi avviare i nuovi progelli di

dragaggio del pono. compreso quello del canale di accesso".
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 jvorno- l 'obiellivo è di grande ambizione: da una pane creare un cenlro di informazione e di consuhazione apena alla città

d ai lurisli (le crociere) sul pono. la sua sloria e le sue funzioni; dall'ajlra emrare nel nelwork mondiale dei "pon cemer" che

ià funziona ed ha riferimemi anche nei paesi europei con reahà operalive ad anversa. dunkerque. marsiglia e prossimameme

,---..- -1.- - ~..-1...-..-- ,- .. ..~.-1'- - .. ~..-'--' ,- '~--1-

,'accordo ira aulorilà ponuale di livorno e provincia è slalo firmalo in fonezza vecchia dal giuliano gallami e da piero

locchi per un "pon cemer" i cui lavori inizieranno emro l'inizio dell'eslale e che dovrà essere promo. con lamo di lavolo

~iemalico. documemi canacei. vecchie folo e il i nerari guidali. emro i'aulunno. la provincia è imervenula con 80 mila euro

ell'ambilo dei progetti di collaborazione lransfromalieri di ue.

ri parallelo è slalo firmalo anche il prolocollo (chan des missions d'un pon cemer) per l'ingresso del pono labronico con il suo

pumo" nel nelwork mondiale rappresemalo per l'occasione dal direttore olivier lemaire di villes el pons. l'associazione

rancese delle cillà ponuali che è la più fone a livello mondiale del settore. si lralla. hanno spiegalo sia lemaire che gallami. di

n imponame nelwork imernazionale che puma ad avvicinare i poni alle loro cillà sia per la comprensione delle reciproche

roblemaliche. sia per la formazione di nuove leve di cilladini imeressali ai lraffici marillimi commerciali.
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 -ivorno- l 'obiellivo è di grande ambizione: da una pane creare un cemro di informazione e di consuhazione apena alla città

~ ai lurisli (le crociere) sul pono. la sua sloria e le sue funzioni; dall'ajlra emrare nel nelwork mondiale dei "pon cemer" che

~ià funziona ed ha riferimemi anche nei paesi europei con reahà operalive ad anversa. dunkerque. marsiglia e prossimameme

jenova. ohre a melboume in auslralia e ashdod in israele.

-'accordo ira aulorilà ponuale di livorno e provincia è slalo firmalo in fonezza vecchia dal giuliano gallami e da piero

'locchi per un "pon cemer" i cui lavori inizieranno emro l'inizio dell'eslale e che dovrà essere promo. con lamo di lavolo

elemalico. documemi canacei. vecchie folo e il i nerari guidali. emro i'aulunno. la provincia è imervenula con 80 mila euro

lell'ambilo dei progetti di collaborazione lransfromalieri di ue.

n parallelo è slalo firmalo anche il prolocollo (chan des missions d'un pon cemer) per l'ingresso del pono labronico con il suo

'pumo" nel nelwork mondiale rappresemalo per l'occasione dal direttore olivier lemaire di villes el pons. l'associazione

'rancese delle cillà ponuali che è la più fone a livello mondiale del settore. si lralla. hanno spiegalo sia lemaire che gallami. di

jn imponame nelwork imernazionale che puma ad avvicinare i poni alle loro cillà sia per la comprensione delle reciproche

)fi)blemaliche. sia per la formazione di nuove leve di cilladini imeressali ai lraffici marillimi commerciali.



i"f'mjrittimi, tem1inalistl rimorchiatori, piloti,

jrmeggiatori) per ridiscutere le terrpistiche dei

avori.



il *chio t che o il mverð un accordo, o altrimenti

jotrebbe scattare una battaalia di carte bollate.

:on lo autnomy cne potredde cnleaere al c;onsorzlo

venezia nuova i danni subiti dal porto per i

i"f'mjncati troffici dovuti alla ridotte dimensioni dalla

:onca di malal11occo.

mjrittimi, tem1inalisti, rimorchiatori, piloti,

ormeggiatori) per ridiscutere le terrpistiche dei

lavori.



il *chio t che o il mverð un accordo, o altrimenti

potrebbe scattare una battaglia di carte bollate,

con i' authority che potrebbe chiedere al consorzio

venezia nuova i danni subiti dal porto per i

mjncati troffici dovuti alla ridotte dimensioni dalla

conca di malal11occo.





debutto a 'scoppio ritardato' per la p3





posticipato in autunno i'awio delle operazioni, maersk si consola con una buona trimestrale



10/00 wtto sta andando secondo le anche i ricavi 90110 aumentali del 2,4%  a



-.: .,;--: - u-..1.. i ~- i""u a i""nu ~ a ...~i~qwyi; -i; a"iiq..; ...-...a ~n i'tna ..,i

~ msc: i tre principali liner moodiali ebff hmmo ratto segnare balzi in avanli

ivrebbero dovuto avviare le ~iooi aj1c(x' più siglrificativi, rispetlivamente

ieila maxi-alleanza p3 prima dell'esta.te, alrivando a quota. 682 miliooi di dollari

na nei gi001i s('ioj'si la compagl1iadanese  - (+37%) e 503 miliooi di dollari  (+158%).

:o11teswalmente all'annuncio dei positivi il buoo andamento ri9co11lra.1o dalla

i sultati trimestra.l i - ha reso noto che il 'bi 9 business uni t del gruppo maa'sk dedicata.

iay' è stato posticipato di diversi mesi, e il ai container è dovuto in larga misura

all'incremento dei volumi lrup'x'tjji

iebutto del 00i1d'2;Ï0 1100 avveni prima (+7,3%) e alla diminuzione del p-ezzo

lei p-ossimo aullll1no. medio del bunker, passato da 626 dollari

ilessun dettaglio sui motivi che hanno a lo11i1ellata a 581 dollari a tonnellata.: la

)mtalo aquesto slitta.menlo,maè noto che,  combinaziooe di questi fattoo ha più che

nentre la federa! maritime commission - compensalo il calo dei noli, che si sono

)l'gano del governo statunitense che vigila attestati ad una media di 2.628 dollari a

w tutte le questiooi relative alle attività feu rispetto ai 2.770 dollari a feu del

 narittime- ha già dato il suo assenso, la  primo trimestre 2014.

)3 deve anc(k'a ottenere il via libera del bene anche le perfonnance di apm

"ecchio cootinente, che viene dato per taminals nel secondo trimestre dell'anno:

nolto probabile, e quello, ben più ostico la controllata. dedicata alla gestione dei

la raggiungere, da parte delle autootà termina! p'x'wali ha visto aescere l'utile

mtitrust cinesi , alla luce del ooi1c1amato netto a  215 miliooi di dollari (da 166

m31e2;Ïonismo degli armatori della miliooi) e i ricavi a  1.09 miliardi di dollari

(+5%), mentre ebitda ed ebit hanno

"{epubblica popolare. registrato aumenti del +32% e del +29% a

\i1aersk. e c ma  æm hmmo spiegato di 265 milioni e 230 milioni di dollari.

ore lavorando, insieme al partner msc, a livello aggregato, il gruppo danese ap.

:011 1 e   autorità coi n voi t e d i asi a ed  europa mø il er - m a a'sk h a t ota.i i zz ato nel  secondo

ier spiegare la natura dell'alleanza e trimestre 2014 un utile netto di  1,2 miliardi 

liustrare le modalità con cui veni messa di dollari  (+53%) , su ricavi di il,7 miliardi

n atto, ma evidentemente 11011 wtto sta (+15).

m dando  liscio come i 3 liner pensavano,

le è stato necessario rimandare il debutto



li diversi mesi. e questo momentaneo stop

wooa ancor più imprevisto se si pensa

 :he- come rip'x'tala stampa specializzata.

lritannica - i membri della p3 hmmo già

empo affittato gli uffici londinesi da cui

iovranno essere gestite operativamente le

inee che ricadmmo sotto 'l'omm-ello' del

:o11sorzio armatoriale.

~cuni osservatori hanno poi fatto

iotare che questo ritardo impedirà alla

~ di godere del picco dei traffici che

egolarmente si verifica durante l'estate,

...-,4- ~ -,4....: ,4~.:-~.: ~11~ f'~.:..:.~

n 00  wtto sta andando secondo le anche i ricavi 90110 aumentali del 2,4%  a

previsioni per maersk. line, c ma  æm 6,4 miliardi di dollari, mentre ebitda ed

e msc: i tre principali liner moodiali ebit hmmo fatto segnare bal2;Ï in avanti

avrebbero dovuto avviare le ~iooi aj1c(x' più siglrificativi, rispettivamente

della maxi-alleanza p3 prima dell'esta.te, alrivando a quota. 682 miliooi di dollari

ma nei gi001i s('ioj'si la compagl1iadanese  - (+37%) e 503 miliooi di dollari  (+158%).

contesw almente all' annuncio dei positivi il buoo andamen lo ri 9co11lra.1o dalla

ri sultati trimestra.l i - ha reso noto che il 'bi 9 business uni t del gruppo maa'sk dedicata.

day' è stato posticipato di diversi mesi, e il ai container è dovuto in larga misura

all'incremento dei volumi lrup'x'tjji

debutto del 00i1d'2;Ï0 1100 avveni prima (+7,3%) e alla diminuzione del p-ezzo

del p-ossimo aullll1no. medio del bunker, passato da 626 dollari

nessun dettaglio sui motivi che hanno a lo11i1ellata a 581 dollari a tonnellata.: la

portalo a questo slitta.menlo , ma è noto che, combi naziooe di questi fattoo h a più che

mentre la federa! maritime commission - compensalo il calo dei noli, che si sono

organo del governo statunitense che vigila attestati ad una media di 2.628 dollari a

su tutte le questiooi relative alle attività feu rispetto ai 2.770 dollari a feu del

 marittime- ha già dato il suo assenso, la  primo trimestre 2014.

p3 deve anc(k'a ottenere il via libera del bene anche le perfonnance di apm

vecchio cootinente, che viene dato per taminals nel secondo trimestre dell'anno:

molto probabile, e quello, ben più ostico la controllata. dedicata alla gestione dei

da raggiungere, da parte delle autootà termina! p'x'wali ha visto aescere l'utile

antitrust cinesi , alla luce del ooi1c1amato netto a  215 miliooi di dollari (da 166

proi:e2;Ïonismo degli armatori della miliooi) e i ricavi a  1.09 miliardi di dollari

(+5%), mentre ebitda ed ebit hanno

repubblica popolare. registrato aumenti del +32% e del +29% a

maersk. e c ma  æm hmmo spiegato di 265 milioni e 230 milioni di dollari.

stare lavorando, insieme al partner msc, a livello aggregato, il gruppo danese ap.

con 1 e   autorità coi n voi t e d i asi a ed  europa mø il er - m a a'sk h a t ota.i i zz ato nel  secondo

per spiegare la natura dell'alleanza e trimestre 2014 un utile netto di  1,2 miliardi 

illustrare le modalità con cui veni messa di dollari  (+53%) , su ricavi di il,7 miliardi

in atto, ma evidentemente 11011 wtto sta (+15).

andando liscio come i 3 liner pensavano,

se è stato necessario rimandare il debutto



di diversi mesi. e questo momentaneo stop

suooa ancor più imprevisto se si pensa

 che- come rip'x'tala stampa specializzata.

britannica - i membri della p3 hmmo già

tempo affittato gli uffici londinesi da cui

dovranno essere gestite operativamente le

linee che ricadmmo sotto 'l'omm-ello' del

consorzio armatoriale.

alcuni osservatori hanno poi fatto

notare che questo ritardo impedirà alla

p3 di godere del picco dei traffici che

regolarmente si verifica durante l'estate,

quando i prodotti destinati alle festività

natali2;Ïe ini2;Ïano ed essere spediti dal far



east va'so usa ed  europa.

per il momento, comunque, gli ostacoli

sulla stra.da della maxi-alleanza dei

coi1tainer 1100 semh'l.no ava' influito sui

risultati di maersk line, che nel secondo

trimestre del 2014 ha visto aescere il

suo p-ofitto operativo netto, passato da

2ðt- (01 2014) a 454 milioni di dollari.



linee con l'europa, il

marocco cerca
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labat - il govemo marocchlno ha lanciato

rllecondo invltoper le manifestazioni di

nteresse sulle linee tra n paese nord africa no 

e l'europa meridionale, rivolto unicamente

a compagnie nazionali, sulla base degli

accordi tra n ivtqrocco e i suoi vicini

sette ntriona l i



labøt - il øov.mo mci'dcchino ha lanciaio il

..condo invl'k) per la n1(3nifestazioni di interesse sullo

~nee tra il paese nordamcano e l'europa

,"reridionale, rivolto unicamente a compagnie

,'1azionali, sulla base degli accordi tra il marocco e i

suoi vicini settentrionaß, che postulano 11equdibrio

tra i vari operatori nel medite"aneo occidentale.

le rnee intereua8 riguardano alcuni colesamenl

m i pori di tanger med, aigeciras, barcellona, sète

e marsiglia e genova.; ma si progettano anche

~nee tra nador, almeria, malaga e motril.



p. qua.....' ifgucl'da i poiff di ai hocei~, agadir ,

laa~une e tarfa')"al, sono previste linee per le isole



:anarie, motril e malaga. secondo le regole

~reviste dal dipartin1ento della marina mercantile

[dmm), che rientra sotto n ministero guidato da

'bdelazÌl rabbah, ilun candidato può fare offerte

;u più linee" o può anche propon-e porti non

linee con l'europa, il



marocco cerca



arm atori



labat - il govemo marocchlno ha lanciato

1iiecondo invltoper le manifestazioni di

interesse sulle linee tra n paese nord africa no 

e l'europa meridionale, rivolto unicamente

a compagnie nazionali, sulla base degli

accordi tra n ivtqrocco e i suoi vicini

sette ntriona l i



labøt - il øov.mo mci'dcchino ha lanciaio il

i.condo invl'k) per la n1(3nifestazioni di interesse sullo

nnee tra il paese nordamcano e l'europa

rreridionale, rivolto unicamente a compagnie

nazionali, sulla base degli accordi tra il marocco e i

suoi vicini settentrionaß, che postulano 11equdibrio

tra i vari operatori nel medite"aneo occidentale.

le rne. intereua8 riguardano alcuni colesamenl

fra i pori di tanger med, aigeciras, barcellona, sète

e marsiglia e genova.; ma si progettano anche

nnee tra nador, almeria, malaga e motril.

p. qua.....' ifgucl'da i poiff di ai hocem, agadir ,

laa~une e tarfa')"al, sono previste linee per le isole



canarie, motril e malaga. secondo le regole

previste dal dipartin1ento della marina mercantile

(dmm), che rientra sotto n ministero guidato da

abdelazÌl rabbah, ilun candidato può fare offerte

su più linee" o può anche propon-e porti non

specificati nel bando ninisteriale.
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~verg::en is to receive the ever lls;ome, fifth of ten ships of 8,508

:eu ordered in may 2011 at csbc taiwan, as part of its 30.ship

)trong 'l.class' newbuilding program. the new ships will add to the

19 'l.class' units that are are already in service (built in korea by



.,~.~.~~.............~. ....,.-.

~nd flies the british flag. she is to join the new far east.usec .aue/

~we 8' service launched this week by evergreen, cosco and hanjin

jsing 11 ships of  7,500.8,500 teu, with k line and yang ming taking

)iots. it is the first time that evergreen will offer a fe.usec service via

:he suez canal.



rhe ever llssome, follows in this series the ever lucent,

jelivered in march.
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everg::en is to receive the ever lls;ome, fifth of ten ships of 8,508

teu ordered in may 2011 at csbc taiwan, as part of its 30.ship

strong 'l.class' newbuilding program. the new ships will add to the

19 'l.class' units that are are already in service (built in korea by

samsung). the ever llssome is owned by evergreen's uk branch

and flies the british flag. she is to join the new far east.usec .aue/

awe 8' service launched this week by evergreen, cosco and hanjin

using 11 ships of  7,500.8,500 teu, with k line and yang ming taking

slots. it is the first time that evergreen will offer a fe.usec service via

the suez canal.



the ever llssome, follows in this series the ever lucent,

delivered in march.


