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[ porti dj genova, savona e la sper;ia hanno partecipato alla fiera logistiea
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t;ans~~ logisti~ chi~a che si è t~~:;a dal 17 al 1'.'9 gi~gno

;corsi a shanghai. nel corso dell'evento miazza ha presentato il sistema portuale ligure ai

nassimi rappresentanti della shanghai port trade association (spt a) nella sede centrale

lell'associazione cinese, dove erano presenti altri esponenti della portualità italiana tra cui il

{ice presidente di assoporti, sergio prete, che ha gettato le basi per la firma di un

nemorandum of understanding tra le due associazioni. miazza ha illustrato le caratteristiche,

ie eccellenze e le potenzialità dei tre scali liguri che rappresentano le porte d'accesso più

;ompetitive per l'ingresso delle merci nei mercati del nord itaßa e del centro-sud europa.



~el corso dell'incontro gli esponenti della spt a hanno manifestato interesse per quanto

':i'gcu~rd ~ 1'1 .'attore ' dalla m arc !l' c'ont'~l!n an'"",,~t'a a ~ii~ n'ncu .,~ m ~ h'~nno ~nc'h'a a'v :l'd..n""l'~t'o

, , " " q'.' li. ,., ,., ,., "' .. ,., ~~" ,., ,., " " 1 q.., .. " . " ,., ,., ,., ~ " ,



;ome al centro dell'attenzione degli operatori cinesi da loro rappresentati ci siano oggi,

lempre di più, i traffici passeggeri. - ha spiegato miazza - è la novità emersa. i porti

iiguri rappresentano il 7% del traffico mondiale delle crociere e si candidano come

~..~ti::n~""l'onl' c'h'.. po ..'~nno ~tt'..".rre' , 1'1 nuo'1v 'o m ..rc '~t'o t'un'.,ti::c'o c!l'n..~~ c'~r~tt'..n'"",,~t'o d~ num ..r:l'

.i,."" ..~ ,., """""' " "' , . ,., " ,  q", '."""", " " ,., ú~" , " ,.,



;,ons:l'd "'re "v,'oii'>>.



~el"'co~o della manifestazione di shanghai l'associazione ligurian ports ha illustrato ai

{isitatori le principali innovazioni in termini di realizzazione di nuove infrastrutture materiali

~d immateriali che sono in via di definizione e completa mento  nei tre scali di genova,

~avona e la spezia. per savona si tratta sostanzialmente della piattaforma multipurpose nel

)~c!l'no dl' v' ~do ll'gcu-re ' l' c'ul' i~'v 'on' .'nno ~....:i'v1 '~tc:l' ogcgc'l' ~i unl't'~m ..nt'.. ~i c'ompl..t'~m ..nt'o

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



lei secondo terminai passeggeri di prossima inaugurazione, per genova il completamento di

ilcune grandi opere contenute nel piano regolatore portuale, come ad esempio nuova

}~nc ,1..:n ~ dl' c"~i?t'~ b:..tt.ojo. c 'h'.. v1'..-:o. ultc:l'm ?t'~ ..nt'r 'o. i~ fi "in .. d ",1 2o';..'1.c .. po "rt""r~ i? c '~pa i\cc!i't'~ d ..11,0

;al~~d"oltre ~i~~ue~ißoni di c~~~iner, ; ~e; la s~ezi; i'i~vesti~;nto di ~oo ~ilionii:ldi ,.,

~uro da parte del gruppo contship italia - eurokaiÆurogate e quello da 100 milioni di euro

la parte del gruppo tarros, arkas e fratelli cosulich che consentiranno la piena

...~il'.".,,~.,,'l'on.. d..1 p"l'~no r,..gol~t'ore ' p'ort'u ~i..

,.", ~ú,,~  c'.' ,., " "'.',=' " ,  c" ,.,.

i porti dj genova, savona e la sper;ia hanno partecipato alla fiera logistiea

internar;iona]e transport logistie china



la da m iazza ha





i tre porti di genova, savona e la spezia, con una delegazione guidata dal

presidente dell'associazione ligurian ports alliance, gian luigi miazza, hanno partecipato

alla fiera logistica intemazionale transport logistic china che si è tenuta dal 17  al19 giugno

scorsi a shanghai. nel corso dell'evento miazza ha presentato il sistema portuale ligure ai

massimi rappresentanti della shanghai port trade association (spt a) nella sede centrale

dell'associazione cinese, dove erano presenti altri esponenti della portualità italiana tra cui il

vice presidente di assoporti, sergio prete, che ha gettato le basi per la firma di un

memorandum of understanding tra le due associazioni. miazza ha illustrato le caratteristiche,

le eccellenze e le potenzialità dei tre scali liguri che rappresentano le porte d'accesso più

competitive per l'ingresso delle merci nei mercati del nord itaßa e del centro-sud europa.



nel corso dell'incontro gli esponenti della spt a hanno manifestato interesse per quanto

r'l'gcu- ~rd ~ 1'1 .,..ttore ' d..ll.. m ..rc !l' c'ont'~l!n ..n'.".,,~t'.. .. ~ii~ n'ncu .,~ m ~ h'~nno ~nc'h'.. ..'v :l'd..n."'l'~t'o

, , " " q'.' cli. ,., ,., ,., "' .. c'.' ú~" ,., ,., " " 1 q", " " . " ,., ,., , ,., ~ " ,



come al centro dell'attenzione degli operatori cinesi da loro rappresentati ci siano oggi,

sempre di più, i traffici passeggeri. - ha spiegato miazza - è la novità emersa. i porti

liguri rappresentano il 7% del traffico mondiale delle crociere e si candidano come

d ..~ti::n~."'l'onl' c'h'.. po ..'~nno ~tt'..".rre' , 1'1 nuo'1v '0 m ..rc '~t'o t'un'.,ti::c'o c!l'n..~~ c'~r~tt'..n'.".,,~t'o d~ num ..r:l'

,.,"' ,,~ ,., """""' c " "' , . ,., " ,  q", '."""", " " ,., ú~" , " ,.,



c;"ons:l'd "'re "v,'oii'>>.



nel"'co~o della manifestazione di shanghai l'associazione ligurian ports ha illustrato ai

visitatori le principali innovazioni in termini di realizzazione di nuove infrastrutture materiali

ed immateriali che sono in via di definizione e completa mento  nei tre scali di genova,

savona e la spezia. per savona si tratta sostanzialmente della piattaforma multipurpose nel

b ~c!l'no dl' v' ~do ll'gcu-re ' l' c'ul' i~'v 'on' .'nno ~....:i'v1 '~tc:l' ogcgc'l' ~i unl't'~m ..nt'.. ~i c'ompl..t'~m ..nt'o

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



del secondo terminai passeggeri di prossima inaugurazione, per genova il completamento di

alcune grandi opere contenute nel piano regolatore portuale, come ad esempio nuova

b ?nc ,1..:n ~ dl' c"~i?t'~ b:..tt.ojo. c 'h'.. v1'..-:o. ultc:l'm ?t'~ ..nt'r 'o. i~ fi "in .. d ",1 2o';..'1.c .. po "rt""r~ i? c '~pa i\cc!i't'~ d ..11,0

;al:~d"oltre ~i~~ue~ißoni di c~~~iner, ; ~e; la s~ezi; i'i~vesti~;nto di ~oo ~ilionii:ldi ,.,

euro da parte del gruppo contship italia - eurokaiÆurogate e quello da 100 milioni di euro

da parte del gruppo tarros, arkas e fratelli cosulich che consentiranno la piena

re '~il'.".,,~.,,'l'on.. d..1 p"l'~no r,..gol~t'ore ' p'ort'u ~i..

" ~~,,~  c'.' ,., " c "'.',=' " ,  c" ,.,.
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por1i: sistema ligure interessa gli operatoli einesi



non solo per merei ma anche per traffico passeggeri



ansa) - geif\lova, 21 gju - nofi wkljj imfficodî ~j, c(lfllajruj;?7.a1ee a]ja linfu5a, ma aoobee$empledî pîu., quelkldj ~p

i!l'ai~7;Îofie ~ operalolÌ cinesí. b. ja novîli errw5a da]j'jnconiro a1/venulo a shanbl1m ira ja æ!~one æ!1'~mone lîlulÍan porls

i,lliaooe, iuÎdala da gianluîsi mju7.21, e ja shanbl1m pori tmde ~al:iofl (spta), jn ~one æ! a] tmnsporl losi5iÎc dove j ire -jj dî

3eno1/a, s a1/ofla e la sp=ja emoo ~iî ~j nello 5iand dî aswporlî. aii'j nconlto, nelj a sede æ! ja mnlmle delj a spt a, hanno ~

nemorandum of uræ5land1ng im jedue ~a7;Îo1lÎ. .'i poriî jjlulÍ - oommmla mju7.a - ~nlanojj Î~ æ! iraffioo mondîa!edelle

~ e $j cand1daoo corre des!lînmollÎ cbe ~ a~ jj nuo1/0 mercaio lurisl:ico ci~ caral~aio da numm collsÎdele1/ojj". nel

oorw æ! ja ire siomî dî shanbl1aj, j j $îsuna j j $îsuna porluae jjsure ha jij uslmlo m 1/îsî lalorî $iranìeri le pri ncîpalî jn no1/mollÎ jn umî iiÎ dî



eajjv-îone dî nuovejnftaslrnllure malmalî ed jmmauîa]j .$ofiojn 1iÎa dî dejjnmonee compjeiarrenlo neî iie scalj dj geno1/a, sa1/0nae

..a sp=ja. (afll:sa).

imjjv-îone dî nuovejnftaslrnllure malmalî ed jmmauîa]j .$ofiojn 1iÎa dî dejjnmonee compjeiarrenlo neî iie scalj dj geno1/a, sa1/0nae

la sp=ja. (afll:sa).
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questa sera aße ore :00 nel ristorante nautilus a taranto si terrà una

;onferenza. con ingresso libero e gratuito. sul tema "11 cabotaggio nel mediterraneo: un



,~~.~:t..".~ ~ii~ ~.,:1,,~~~ .i-: ~~...: --..:.i:~~~i: ~-ii- -1~~:~~: ~~~ : d~-~: .i-i 1\.t~...1 a ç~:~~"

)rg"~nl"""'?t'~ d ~1 th' :'e' int'e 'm ~tc11:0.:n~1 p'ro.pe ;; ~lle'r c'lub p'ort' o.ft' ~r~!:'  unl!.~me'nt'e' ~1 p'ro.pe ;; ~lle'r c'lub

li brin~di~i..e :1 propeller club ili crotone. l'incontro è sta;o..;rogr;mmato~on l'auspicio che

~.,~~ c c~5ti:1t'u 'i're' un c '"ont'r 'i'but',o dl' c '"ono '.'f'e'n"'? ~,ulle' o.p ;po "rt'un 'i't'~ o.~e ,rt'e' d ~1 pa i\rti :1c '"ocl~re'

;o~en~ storico-economico per inizi;;ive~di"'investimento e :vi;~ppo p~r 10 stess~

\i::iezzogiomo d'ltalia.



lavori. moderati da michele conte. presidente del propel1er club taras. si apriranno con i

i31uti di donato caiulo. presidente del propel1er brindisi. e di piero castel1iti. presidente del

)ropel1er oub crotone. seguiranno le relazioni dei presidenti delle tre autorità portuali

)ugliesi: franco mariani. presidente del1' autorità portuale del levante. hercules

i\ralambides. presidente dell'autorità portuale di brindisi. e sergio prete. presidente

lel1' autorità portuale di taranto.



i\11a conferenza interverrà alessandro panaro. responsabile di infrastrutture ed economia del

'e'nt'r'o s~t'udl' e' rcl'c'e'rc 'h'e' pe 'r 1'1 m ce"""'og'l'orno (s~rcm c )' e' c'oordl'n~t'ore ' de'l gruppo dl' .'t'udl'o c'h'e' h'~

...c"ccc.1~~,,:Æccc..."1"c..c,cc"" "cc.c ..



~laborato il primo rapporto annuale 2014 quale ccontributo alla ccomprensione dei fenomeni in

ittn f'hp 'ó/tl'!nnn inflllpn71'!nrln i1 f'nmn1p'ó/'ó/n p i'!rl1f'n1l'!tn mnnrln rlp11'pcf'nnnmjl'! ml'!rjffjml'!
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questa sera alle ore :00 nel ristorante nautilus a taranto si terrà una

cconferenza. ccon ingresso libero e gratuito. sul tema "11 cabotaggio nel mediterraneo: un

ccontributo allo sviluppo dei porti meridionali nelle relazioni ccon i paesi del nord africa"

""rg":~nl"""'?t'~ d ~1 th' :'e' int'e 'm ~tc11:oc.:n~1 p'ro:.:pe ;; ~lle'r cc'lucb c p'o :rt' oc.:ft' ~r:~!:,c  ucnl!.~me'nt'e ' ~1 p'ro:.:pe ;; ~lle'r cc'lucb c

di bri;di~i..e :1 propel1er club ili crotone. l'inccontro è sta;o..;rogr;mmato~on l'auspicio che

po""c}.'c~c~ c c~5ti:1t'u 'i're' ucn c '"o:nt'r 'i'b cut'c,o: dl' c '"o: no  '.'f'e'n"'? ~,ulle' oc.:p;po ,,:rt'un 'i't'~ oc.:~ec ,rt'ce' d ~1 pa i\crti :1c '"o:cl~re'

mo~en~ storicco-ecconomicco per inizi;;ive~di"'investimento e :vi;~ppo p~r 10 stess~

mezzogiorno d'ltalia.



l lavori.  moderati da michele conte. presidente del propel1er club taras. si apriranno ccon i

saluti di donato caiulo. presidente del propel1er brindisi. e di piero castel1iti. presidente del

propel1er oub crotone. seg:uiranno le relazioni dei presidenti delle tre autorità portuali

pugliesi: francco mcariani. presidente del1' autorità portuale del levante. hercules

acralambides. presidente dell'autorità portuale di brindisi. e sergio prete. presidente

del1' autorità portuale di taranto.



alla cconferenza interverrà alessandro panaro. responsabile di infrastrutture ed ecconomia del

c'e'nt'r'o s~t'udl' e' rcl'c'e'rc 'h'e' pec 'r 1'1 m ce"""'og'l'orcno (s~rcm c )' e' c'oordl'n~t'ore ' de'l g crupcpoc dl' .'ct'udl'o c'h'e' h'~

cc..c"ccc.1~~,,:Æcc..."1"c..c,cc"" "c.c ..



elaborato il primo rapporto annuale 2014 quale ccontributo alla ccomprensione dei fenomeni in

~ttn f'hp 'ó/tl'!nnn inflllpn71'!nrln i1 f'nmn1p'ó/'ó/n p i'!rl1f'n1l'!tn mnnrln rlp11'pcf'nnnmjl'! ml'!rjffjml'!



~ireo . di damil8'la. a essere sotto accusa non sono

contro in,  quanto le modarltà con cui vengono

~ffettuati. ad esempio si fa notare che n numero

::telle verifiche è lo stesso oggi che il porto

m v in"'tenta  180 mila teu all'anno di quando ne



- . --- -- - -
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;ono gli stessi doganieri, che nonostante il calo

:.iramrootico dei traffici riescono a roontenere lo

;tesso organico, continuando a produrre controlli

oarametrati ai valori di un te~o)).



l '1ific1o d.l. doøanø di taranto, interpellato ieri da

ill' avvisatore marittirrlj", ha preferito non

:ommentare le accuse di assologistica e teminal

 rct. problemi con le dogane, però, sono segnalati

jnche dagli altri due grandi hub di transhipn1ent

taliani, ossia gioia tauro e cagliari, entrambi in

:oncessione al gruppo italo-tedesco contship. (ci

:ontrolli operati su container in transhipment -

jfferroo franco cupola, amministratore delegato

:.iel termnal cict di cagliari.. sono fonte di

arrentela da parte delle nnee anche a cagrlari. le

stesse fanno notare che tali controlli non sono

~ffettuati in altri porti di transhipment in ambito sia

:omunitario sia naturalmente extra-ue)).



)ituazione meno tesa a gioia tauro, dove 18

oroble~tiche doganali sono spesso giustificate da

rotivi di sicurezza (armi e droga) piuttosto che

jalle contraffazioni. ma anche qui si sconta una

roncanza di efficienza, con"'e dice il presidente

jell' autoritð portuale, giovanni grlmaldi: (ci controlli

ianno fatti, ilimportante è l'organizzazione. non si

juÒ aspettare il ultimo giomo)). domenlco lagalð,

jm1inistratore delegato del teminal mct di gioia

rauro, spiega che ((oggi le ispezioni doganali si

plreo . di damil8'la. a essere sotto accusa non sono

i contro in,  quanto le modarltà con cui vengono

effettuati. ad esempio si fa notare che n numero

delle verifiche è lo stesso oggi che il porto

roovin"'tenta 180 mila teu all'anno di quando ne

roovin"'tentava ~ mila: ccgli unici ad avvantaggiarsi

sono gli stessi doganieri, che nonostante il calo

dramrootico dei traffici riescono a roontenere 10

stesso organico, continuando a produrre controlli

parametrati ai valori di un te~o)).



l '1ific1o d.l. doøanø di taranto, interpellato ieri da

"l' avvisatore marittirrlj", ha preferito non

commentare le accuse di assologistica e teminal

 tct. problemi con le dogane, però, sono segnalati

anche dagli altri due grandi hub di transhipn1ent

italiani, ossia gioia tauro e cagliari, entrambi in

concessione al gruppo italo-tedesco contship. (ci

controlli operati su container in transhipment -

afferroo franco cupola, amministratore delegato

del termnal cict di cagliali.. sono fonte di

larrentela da parte delle nnee anche a cagrlari. le

stesse fanno notare che tali controlli non sono

effettuati in altri porti di transhipment in ambito sia

comunitario sia naturalmente extra-ue)).



situazione meno tesa a gioia tauro, dove 18

proble~tiche doganali sono spesso giustificate da

n"ctivi di sicurezza (armi e droga) piuttosto che

dalle contraffazioni. ma anche qui si sconta una

rroncanza di efficienza, con"'e dice il presidente

dell' autoritð portuale, giovanni grlmaldi: (ci controlli

vanno fatti, ilimportante è l'organizzazione. non si

può aspettare il ultimo giomo)). domenlco lagalð,

am1inistratore delegato del teminal mct di gioia

tauro, spiega che ((oggi le ispezioni doganali si



fanno solo da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 17.30,

mentre nei porti moderni si fanno sempre. inoltre 

servirebbe un utirlllo pio intensivo dell'high tech

lispetto ai controlli fisici).





)sservato mearelli - evidentemente è perché il centro glielo permette. come presidente della

jrincipale associazione italiana di imprese di logìstica non posso esimermi dall'esprimere

forti preoccupazioni sulla gestione dei controlli sulle merci che entreranno in italia per

i'expo. perché quello che sta succedendo a taranto apre pesanti ombre suda direzione

lell'agenzia e su] condizionamento del mercato attraverso la leva dei controllb).

osservato mearelli - evidentemente è perché il centro glielo permette. come presidente della

principale associazione italiana di imprese di logìstica non posso esimermi dall'esprimere

forti preoccupazioni sulla gestione dei controlli sulle merci che entreranno in italia per

)'expo. perché quello che sta succedendo a taranto apre pesanti ombre suda direzione

dell'agenzia e su] condizionamento del mercato attraverso la leva dei controllb).





sistema portuale", rompa'e un

'sione "aulosufficienle" e ~rat

, p(xti di cui va snellito "il cari

"

. e a n anna non q a sa1tta

jurocrati e dai politici, ma quella

lasce dal m<<calo e dalla consapevolezz

:he ~o dall ' emargi nato settore dell

ogistica (che rawesenta il 13% del pi

lazionale), possano crearsi le basi pa' un

ilancio del paese.

~l'assemblea di federa genti

nlelvenuta la p'elidenle dell

~gione friuli venezia giulia, de

;emcchiani annunciando ancora un

rolta la volontà di varare in tempi

m p'ovvedi mento che individui 14 p(xt ,

itrategici e che, parallelamenle, affidi

m piano strategico nazionale il compi

li guidare una razionale politica d'

nvestimenti e di scelte di gova11ance

'þ. necessario - ha affamalo deb{r

;emcchiani , che è anche responsabil

rasporli del parlito democratico - non

010 ripensare l'autonomia finanziari

lelle aut(xità portuali strategiche,

m che  ottenerla supa"ando anche 1

esistenze del ministero dell '&onomia".

~hnn ~.t'jriam ha a11{'h~ alml~;al

1 sistema portuale", rompa'e un

'sione "aulosufficienle" e ~rat

, p(xti di cui va snellito "il cari

, "























































e a n anna non q a sa1tta

burocrati e dai politici, ma quella

nasce dal m<<calo e dalla consapevolezz

che ~o dall ' emargi nato settore dell

logistica (che rawesenta il 13% del pi

nazionale), possano crearsi le basi pa' un

rilancio del paese.

all'assemblea di federa genti

in lelvenuta la p'elidenle dell

regione friuli venezia giulia, de

semcchiani annunciando ancora un

volta la volontà di varare in tempi

un p'ovvedi mento che individui 14 p(xt ,

strategici e che, parallelamenle, affidi

un piano strategico nazionale il compi

di guidare una razionale politica d'

investimenti e di scelte di gova11ance

"þ. necessario - ha affamalo deb{r

semcchiani , che è anche responsabil

trasporli del parlito democratico - non

solo ripensare l'autonomia finanziari

delle aut(xità portuali strategiche,

anche ottenerla supa"ando anche 1

resistenze del ministero dell '&onomia".

debora seri'acctiiani ha anche annunci

per il semestre eu~ la presentazi

della p'~sta italiana per escludere da

patto di stabilità i grandi investiment'

per la aescita, ivi comp'esi quelli nell

grandi infrastrutture di trasp'x'to e

porli". il presidente pappalardo h

letto inoltre un messaggio del mini

maurizio lupi, che ha confam

l'intenzione del gova110 "di ridisegnar

una funzione strategica di pianificazi



porti: seitaoohiani, riforma necessaria, 14 scali suategici



rivedere governanæ e competenze autorità. portuali



ansa) . trieste, 20 ciiij . "la rifoffl1a delja porwwitàè una -ssi!à, un dov- ris~o ad un sis~a çhe deve çresçem a favore delj'inwo

'aese". lo haætto la presidenædel friuli v-ia giuliae vjçesegretañadel pd, ~m~himi, inter1/-000 atriesæ in aperwm

1eij' a ssemblea g-ale dell a federilgenti.
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nægr~ione", rÎì::onosçendo 14 poni stmægiçi, ri ~ mçhe govemmoo e çompeænle del le autorità porwwi tenendo presente çhe le esigenle

n-de\1000 ris~arequelle del j'europae dei  relativi çorridoi. (ansa).

(ansa) . trieste, 20 ciiij . "la rifoffl1a delja porwwitàè una -ssi!à, un dov- ris~o ad un sis~a çhe deve çresçem a favore delj'inwo

paese". lo haætto la presidenædel friuli v-ia giuliae vjçesegretañadel pd, ~m~himi, inter1/-000 atriesæ in aperwm

ooij' a ssemblea g-ale dell a federilgenti.



~ serreÇtjmi, la riforma si deve basare su "punti çhiave quali ralionwill~ione, visione n~ionale in un'ottjça europea, semplifiç~ione e

inægr~ione", rÎì::onosçendo 14 poni stmægiçi, ri ~ mçhe govemmoo e çompeænle del le autorità porwwi tenendo presente çhe le esigenle

in-de\1000 ris~arequelle del j'europae dei  relativi çorridoi. (ansa).



~erracchiadi ha ídcodtrato il chaírmad del gruppo armatoriale cidese cosco

[,a d~.l f '...~.l. g 'iulia ha c





qggi a tries: la ~:~dente deija regione friuli venezia giuma. debora
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m1 c " z "e'h'u ". c 'h'e' h"' "f'~"unt',o l'l'nc "'n'c'"o un "n no" c? f',ube 'ntr "nd"o,  " w~'c1.e11'

fiafu  del" 1---11: 2013) .. ..""" .. .. l.. "' .. ..





dopo aver visitato 10 storico palazzo deij'ex lloyd austriaco che ora ospita la sede deija

~e,mone' d"e ,bor" s"~e 'r..".c'c'h'i'"nl' e' m c " ze ,h'u " h"'nno "'v "ut'o un bre"v 'e' ~""mb "1'0 dl' op!l'n'i'onl'

"' 1::1" " . .. . ..." c, .. 1 .. .. .. , .. , , -.. , , ,



~u11'importanza deije relazioni commerciali italo-cinesi. la presidente deij'ente regionale ha

n particolare illustrato le potenzialità deija regione come efficiente 10gistica

{ocata aije relazioni trasportistiche con il centro e l'est europa.

s"..-~"h'.om' h'o )'d~o'n"tr '0"'~ )'l "h'o)'rm con d-1 g" --p"p"o' orm' co"'~n.:o].. ")'d...'.. c "o 's~c",o ,

.". .a'-'- ... a '- alu '- a a 1:.1 . u - a alu  a" '- "~,, " . "





la d~.l f '...~.l. g 'iulia ha c





qggi a tries: la ~:~dente deija regione friuli venezia giuma. debora

s~e '~,c'c'hi':"nl' h"' i'nc'ont'..".t'o 1'1 c'h"'i!r'm "n de'l gcr'up;po "rm "t'or11'"le' c!l'nec~~ ch' 'i'n" o 'c'ec"n s~hi':p;p;!i'ngc

....,... .."...,...."....,.. """..',cc...



m1 c " z "e'h'u ". c 'h'e' h"' "f'~"unt',o l'l'nc "'n'c'"o un "n no c? f',ube 'ntr "ndo, " w~'c1.e11'

jiafu  del" 1---11: 2013) .. ..""" .. .. l.. "' .. ..





dopo aver visitato 10 storico palazzo deij'ex lloyd austriaco che ora ospita la sede deija

rce' m one' d"e ,bor" s~e 'r..".c'c'h'i'"nl' e' m c " ze ,h'u " h"'nno "'v "ut'o un bre"v 'e' ~""mb "1'0 dl' op!l'n'i'onl'

" 1::1" . .. . ..." c, c .. 1 .. .. .. , .. , , -.. , , ,



su11'importanza deije relazioni commerciali italo-cinesi. la presidente deij'ente regionale ha

in particolare illustrato le potenzialità deija regione come efficiente 10gistica

vocata aije relazioni trasportistiche con il centro e l'est europa.



lupi: prioritarie due linee feltoviarie ad alta

velocità
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(<advisory board>) all ' autorità dei trasporti
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l'orino - si è b\ut8 a tof1oo la ~ma l1unlmw cmtlb.rtl\u dsll' .ad\4bmy bd8rd" dbi.auta1ti dl ~1m18 ~

~~i i .1--.f.... & ~..a .................. -i. ..-hl- ..wi- ...ki...... ...'- il a-m ~.....j........ . ..,............... ..wi.a.~... -

~ ijm r.wt1tl& dløcljlllari8 ~ ~mml dllnlzlltl-. ~1t8 pØ' il 2fj14 ctæ n~ ~ d .lmllln gcc.-im'111

~ei. ~11tl& rlunlarl8. lu.. ...r il 23 lligiid.

il b~rd, .tltultd 811-1 ~ 1'8't. 8 .1 ~lmmto ~ l.afg8ndsz1ar8 .. il tlnzl~..m ~i. auta1ti. nan

lari in *un ~ cgln-ato ...18 tfbtmzlcl1e hllililbf::tlcm ql8t1001 dpttd dl -lølcl1e dlt cgi1iigiid .. i

:a'n~ d8 oow mørntl11cstt1 n ~im un1\8'1ltej1 ød .1Øti dl 'b'melm'iii glurldlc.. ~ics e

~riltic8.

i cam~nti ldi1d: il prof. steii1fj blttini (uni'8'8iti -li sb.ldi dÐli8 tukib), ib dr.tt. u8 girøa bruzzarø

[aumlmÐ, ~oom1m'8 h. le sælitiitbii- ~ az~). il pfrjf. cmrid csmblnl (pd~nloo d tcitoo). il prr.l.

emlo c.c8ttb (unl..h -" sbjdl dl ~i "f~oo ir). il pfrjf. m8'00 d"altøtl (unl\w'll~ -" stlcwji dl

~b "ts s-nz8"'). il rfiff:i. mmll1zlo m..c8 (unl\w'll~ -" stlcwji dli.mi..), il prr:l. mbroo pnl (pailt8::~co

~i miibm), il prr:l. mil1d 8åltlbi11 (unl\ei'Øh -" sti.ki dl ra'nb ..'.or vørgbw). il fjfrjf. eif8k1 sommi.

[~18'e1tj -" sbjdl dl bm).

~ .1111 unlmnm in q...1tj dl ,~m a coo1e "d~iø.nr iu l~cm quhtlanl. il datt. sirå'd si.ntbmb

~1118 ~mihianb ..~ iiii rfiff:i. ci1111 (i.Øih ~ii. ul'tø'llti d l8di (røgoo unito).

(<advisory board>) all ' autorità dei trasporti
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1'orino - si è b\ut8 a tof1oo la ~mr l1unlmw cmtlb.rtl\u dsll' .ad\4bmy bd8rd" dbi.auta1ti dl ~1m18 ~

b8partl. l .i~ . ltato dedc8kl .ii. rlct9'i~lt::l'lll dltlll 8tt1\4ti cm il b~rd lage~ i. iu~ ~i. aufl'witi e

~ ijm r.wt1tl& dløcljlllari8 ~ ~mml. dllnlzlltl-. ~1t8 pØ' il 2fj14 ctæ n~ ~ d .lmllln gcc.-im'iii

del. ~11tl& rlunlarl8. lu.. ...r il 23 lligiid.

il b~rd, .tltultd 811-1 ~ 1'8't. 8 .1 ~lmmto ~ l.afg8ndsz1ar8 .. il tlnzl~..m ~i. auta1ti. nan

lari in *un ~ cgln-ato ...18 tfbtmzlcl1e hlle ilbf::ticm ql8t1001 dpttd dl -lølcl1e dlt cgi1iigiid .. i

com~ d8 oow mørntl11cstt1 n ~im un1\8'1ltej1 ød .1Øti dl 'b'melm'iii glurldlc.. ~ics e

i~riltic8.

i cam~nti ldi1d: il prof. steii1fj blttini (uni'8'8iti -li sb.ldi dÐli8 tukib), il. dr.tt. u8 girøa bruzzarø

(aumlmÐ, ~oom1m'8 h. le sælitiitbii- ~ az~). il pfrjf. cmria csmblnl (pd~nloo d tcitoo). il prr.l.

emlo c.c8ttb (unl..h -" sbjdl dl ~i "f~oo ir). il pfrjf. m8'00 d"altøtl (unl\w'll~ -" stlcwji dl

rtmb "ts s-nz8"'). il rfiff:i. mmll1zlo m..c8 (unl\w'llti -" stlcwji dli.mi..). il prr:l. mbroo pnl (pailt8::~co

dl miibm). il prr:l. mll1a 8åltlbi11 (unl\ei'Øh -" sti.ki dl ra'nb ..'.or vørgbw). il fjfrjf. eif8k1 sommi.

(~18'e1tj -" sbjdl dl bm).

.ad .1111 unlmnm in q...1tj dl ,~m a coo1b "d~iø.nr iu l~cm quhtlanl. il datt. sirå'd si.ntbmb

dll18 ~mihianb ..~ iiii rfiff:i. ci1111 (i.Øih ~ir ul'tø'llti d l8di (røgoo unito).



maersk italia chiede al belpaese più ferrovia



l'amministratore delegato orazio stella invita a puntare sull'intermodalità e

smorza i facili entusiasmi sull'arrivo in italia delle mega navi portacontainer

:vmøyb - .'per far mivare le maxi n m  .'un p'x'1o come genova oggi sarebbe

.nrt."""'!,.;,.- ai ..lnm. --.,.;~ nnn l'lom-nnvn l'l\n ;i nnm p.,....... .-. i

j-- avc:re le gru e 1 l011aa11, m sogna  næn;a11 c(jii(cikilml1 al 3vlzzera e i\.usma,

avm'are a il.1!1go l:je'" m'gllrizzare l'attività ma i caricat(xi preferiscono passare dai

)pefativa dei terminai, avere volumi p'x'ti di anversa e rotterdam per evitare

wfficienti a giustificare 1.1!10 scalo e saper il rischio di imprevisti che possano far

~estire nel migliore dei modi la logistica allungare i tempi di uscita della merce dal

e~tuale". p'x'10".

" smorzare i facili entusiasmi di alci.i!1i atlualmenle maersk scala in italia i porti

jmti italiani sul gigantismo navale ci pensa di savona, genova, la spezia, napoli,

)razio slella, amministratm"e delegato salerno, gioia tauro, a11co11a, rave11i1a e

ii maersk italia, che, all'indomani della triesle e nel breve periooo 11011 è prevista

)oociatura dell'alleanza p3 da parte del i'inlroduzione di nuovi selvizi di linea.

~overno cinese, fotografa così il nostro "~ 1.1!1 2013 archiviato (consida"ando

nercato nazionale della logistica e dei anche i traffici di safmarine, ndr) c(jii

rasporti: "con il gigantismo navale alci.i!1i circa 390.000 te us  movimentati (240doo

jmti rischiano di essere tagliati fuori dalle in export e 150.000 in imp(xt),11ei primi

otazioni dei selvizi principali anche se mesi del 2014 stiamo assistendo a una

lon verrà meno l'esigenza di 1.1!1 selvizio significativa rip"esa delle importazioni,

ii traspmto marittimo capillare che tocchi che crescono 0011 percentuali a ~a

luasi tutti i p'x'ti italillri". stella prosegue cifra mentre i'export è sostanzialmenle

jerð dicendo che "11011 avrebbe senso stabile" aggil.1!1ge anc(x"a stella. "si tratta

ittrezzare tutti gli scali per accogliere (x'a di capire se questa rijx"csa dell'imp(xt

e ultra large container cmier" e che sia 1.1!1 fenomeno passeggero di re-stocking

'sarebbe più impmtanle sviluppare o se ci troviamo di fro11le a 1.1!1 lre11d più

naggiormenle la logistica terrestre". slrutturale e all(x'a potremo chiedere più

ilel panorama p'x'tuale italiano si assiste spazio in stiva sulle navi che toccano i

iunque a una sorta di nuova "gerarchia 11os1ri porti nazionali".

ii dimensione" anche se questo, precisa

;tella, "11011 impedisce ad alclmi porti niooia caplØd

iecondari di investire per migliorare la



jropria ricettività trami le  selvizi feeder

:011 conseguenle inollro rapido dei carichi

ria strada o treno". insomma, i porti che

1011 vengono più scalati dai selvizi diretti

iosso11o ooml.1!1que investire l:je'" diventare

!ppetibili con linee  servile intrasbm'do.

~che i ixichi lerminal  portuali in grado di

iccogliere le ulcc dovranno ooml.1!1que

limostrare di sal:je'" lavm'are le maxi n m 

iortaco11tainer di nuova generazione.

'probabilmenle - jx"osegue stella -

jer vedere in italia le navi da 18.000

re us  ci vani anc(x"a del tempo, ma

m che  0011 le 14.000 teus i terminalisti

levono ooml.1!1que già attrezzarsi l:je'"

ibarcare e imbarcare ad ogni singola



occaie migliaia di container in ixiche

.-e". il numero 1.1!10 di maersk in italia

,....~1~-- ~..:-.i: ~~6 "16 ......6-1~6 .!6116

gmoyb - .'per far mivare le maxi n m  .'un p'x'1o come genova oggi sarebbe

portacontainer di ultima generazione 11011 oompetitivo 0011 il nord eu~a l:je'" i

basta avere le gru e i fondali, bisogna næn;ati contendibili di svizzera e austria,

lavm'are a il.1!1go l:je'" m'gllrizzare l'attività ma i caricat(xi preferiscono passare dai

operativa dei terminai, avere volumi p'x'ti di anversa e rotterdam per evitare

sufficienti a giustificare 1.1!10 scalo e saper il rischio di imprevisti che possano far

gestire nel migliore dei modi la logistica allungare i tempi di uscita della merce dal

re~tuale". p'x'10".

a smorzare i facili entusiasmi di alci.i!1i atlualmenle maersk scala in italia i porti

porti italiani sul gigantismo navale ci pensa di savona, genova, la spezia, napoli,

orazio slella, amministratm"e delegato salerno, gioia tauro, a11co11a, rave11i1a e

di maersk italia, che, all'indomani della triesle e nel breve periooo 11011 è prevista

boociatura dell'alleanza p3 da parte del i'inlroduzione di nuovi selvizi di linea.

governo cinese, fotografa così il nostro "~ 1.1!1 2013 archiviato (consida"ando

mercato nazionale della logistica e dei anche i traffici di safmarine, ndr) con

trasporti: "con il gigantismo navale alci.i!1i circa 390.000 te us  movimentati (240doo

porti rischiano di essere tagliati fuori dalle in export e 150.000 in imp(xt),11ei primi

rotazioni dei servizi principali anche se mesi del 2014 stiamo assistendo a una

l1on verrà meno l'esigenza di 1.1!1 servizio significativa rip"esa delle importazioni,

di traspmto marittimo capillare che tocchi che crescono 0011 percentuali a ~a

quasi tutti i p'x'ti italillri". stella prosegue cifra mentre i'export è sostanzialmenle

però dicendo che "11011 avrebbe senso stabile" aggil.1!1ge anc(x"a stella. "si tratta

attrezzare tutti gli scali per accogliere (x'a di capire se questa rijx"csa dell'imp(xt

le ultra large container cmier" e che  sial.1!1 fenomeno passeggero di re-stocking

"sarebbe più impmtanle sviluppare o se ci troviamo di fro11le a 1.1!1 lre11d più

maggiormenle la logistica terrestre". slrutturale e all(x'a potremo chiedere più

nel panorama p'x'tuale italiano si assiste spazio in stiva sulle navi che toccano i

dunque a una sorta di nuova "gerarchia 11os1ri porti nazionali".

di dimensione" anche se questo, precisa

stella, "11011 impedisce ad alclmi porti niooia caplØd

secondari di investire per migliorare la



p"opria ricettività trami le  servizi feeder

con conseguenle inollro rapido dei carichi

via strada o treno". insomma, i porti che

11011 vengono più scalati dai servizi diretti

~sso11o ooml.1!1que investire l:je'" diventare

appetibili con linee  servile intrasbm'do.

anche i ixichi lerminal  portuali in grado di

accogliere le ulcc dovranno ooml.1!1que

dimostrare di sal:je'" lavm'are le maxi n m 

~tainer di nuova generazione.

"probabilmenle - jx"osegue stella -

l:je'" vedere in italia le navi da 18.000

te us  ci vani anc(x"a del tempo, ma

anche 0011 le 14.000 teus i terminalisti

devono ooml.1!1que già attrezzarsi l:je'"

sbarcare e imbarcare ad ogni singola



toccale migliaia di container in ixiche

oce". il numero 1.1!10 di maersk in italia

sottolinea quindi che "la battaglia della

logistica si gioca sull'inlennodalità e l:je'"

incrementare la quota di tl'asp(xto su ferro

in italia ci vogliono, oltre ovviamenle alla

convenienza economica, infraslrutture e

volontà politica. Þ. significativo il fatto che

all'interno di maersk abbiamo ormai 1.1!1

imp'x'taj1te k11ow how nella gestione dei

i'app'x"ti 0011 il mondo dell'aulotrasporto".

l'inlennodalità continua a latitare in

italia oome ma11cano aj1c(x'a le certeu.e

nei tempi di sdoganamenlo delle merci.
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~ q [~ ~ ~~ai: ;~ni d'

ffico merci per fatovia e che il

, gomisfazione pa' i viaggi in treno

e ð~~~-!.~~ -~~~.!.:~~) potre

gno mto + , a vezla

a francia (+37%) e il belgio (+26%

~ 1 'importanza crescente dei servizi

ilta velocità, che rapp-esentano anna'

m quarto dell'inlero traffico dell'ue

1 traffico internazionale di passeg

: in crescita e i principali gr

'eitoviari eu~ stanno abbandona

a f<xma tradizionale del ~i

!ubblico di proprietà dello stato

nternazionalizzarsi: oltre un qu

lel l(x'o fatturalo è <rmai gena'ato a

li fu 00  del paese di origine. anche i

legmento delirasp'x'to m<<ci pa' fatovi

: in crescita e gena-a al momento attual

luasi la metà del traffico da serviz'

ransfrontaliai. i nuovi operatori de

.-"-- ,--'---- -'--- ,""' ivv\ ---

e pci'ti come anva'sa e rotler

lrebbero fare meglio in termini d'

ffico merci per fatovia e che il

, gomisfazione pa' i viaggi in treno

e stazioni fatoviarie (58%) potre

sa'e nettamente mi i(x'ato.























































gno mto + , a vezla

la francia (+37%) e il belgio (+26%

e 1 'importanza crescente dei servizi

alta velocità, che rapp-esentano anna'

un quarto dell'inlero traffico dell'ue

il traffico internazionale di passeg

è in crescita e i principali gr

feltoviari eu~ stanno abbandona

la f<xma tradizionale del ~i

pjbblico di proprietà dello stato

inlernazionalizzarsi: oltre un qu

del l(x'o fatturalo è <rmai gena'ato a

di fu 00  del paese di origine. anche i

segmento delirasp'x'to m<<ci pa' fatovi

è in crescita e gena-a al momento attual

quasi la metà del traffico da serviz'

transfrontaliai. i nuovi operatori de

sett<<e impiegano circa 120 000

e detengono già una quota di m<<calo de

21 % nel trasporto passeggeri e del  28

nelirasp'x'to merci.

la relazione mostra anche che il set

feltoviario è (ai1c(x'a) f(x'lement

dipendente da sovvenzioni pubbli

(circa 36 miliardi di euro nel 2012,quas'

quanto il ricavato delle vendite) e che 1

crescita del trasporto  m<<ci pa' fatovi

è in ritardo rispetto a quella di al

modalità di trasp(xto. si sottolinea inoltr



gli italiani fanno ince1:ta di eurosowenzioni all'intermodalità



pubblicati i risultati del programma marco polo: un progetto su tre di quelli finanziati è tricolore

...6 aziende italiane sono fi-a le maggimi andranno 3,39 milioni di euro (su un

)ei1eficiarie dell'ultima lm'11ata di costo di  29,1) per il progetto nomed, che

ìnan2;Ïamenti p"evisti da p"ogramma p-evede una coj1i1essione iniamooale

-""t""'""' ...--~ .~~ l"" .- i'"~..-.~.- -.--.-þ"'.--..-..-.-þ"-'--....-.-

ieil' inlemlodal iti nellras~to merci . e 01 anda.

nea (innovation and netwm'ks in ambito inlennooa.le premiata. anche

:!.xecutiveagency),i'agen2;Ïa e~ che hamribal (gruwo contship) con 1,18

~estisce l'eroga2;Ïone dei fondi, ha infatti milioni (su 8,65) per il p"ogetlo kamel,

eso noti gli aggiudicatari dell'edizione shuttle feltoviario fra i tenninal di melw

!013: in quasi unlerw dei 27 p"ogrammi e karlsruhe, in genna.ma, che include

:he saranno supportati par2;Ïalmente da il rilancio da melw su pra.to, pescara

ìnan2;Ïamenti europei oompare almeno (0011 nuovi savi2;Ï), padova, frosinone e

i p(xti liguri (con savi2;Ï esistenti) ~

in'azienda italiana. n.24/2013).

"ræse trasporti beneficerà - unico infine un p"ogetloelab(x'l.todall'umva'siti

)pefatore del progetto ait mare - di un degli studi di genova, dalla co11cittadina

ìnan2;Ïamento di 1 ,49 milioni di curo (su circle, dall' auloriti p<xtuale di la.

in costo complessivo di 13,82 milioni) spezia e dalla fondazione accademia

Þer lo shift strada-mare della logistica auto italiana della marina mercantile (in

notive fra spagna e italia, utilizzando in collab(d2.ione 0011 i britamrici city

)articolare le linee di sh<xt sea shipping or glugow college e university or

fa savona e barællona- valencia (gruppo slra.thd:yde e 0011 la greca ocean finance)

]rimaldi napoli). ottatà 0,71 milioni di euro (su  1,42):

"l gruwo armaloriale dell'imp"enditore oggetto di "011 the mosway netwm'k" la

moonetano alberto rossi, nella duplice p'o111o2;Ïone dell'lng oome calburanle

leciinazione di afh spa e fritlelli navale alternativo attraverso una serie di

\i1aritime group, andranno 2,24 milioni c(x'si sulla gestione della movimentazione

del lng,i'individuazione di best practice

li euro (su 24,74 di costi) per lo sviluppo pa' il bunkering di questo combustibile,

lella nuova linea ra-ro durazzo-trieste l'ampliamento del sito onthemosway.

)pefata da adria fenies cu, l'<rgamu.azione di una conferenza

'remiato anche in questo caso lo dedicata e la creazione di un'associazione

postamento dalla strada al mare. di stakeholder per la promozione di

n ambito feltoviario è stata premiata. auloslrade del mare in eu~a.

'italiana fuorimuro, partner delle fran= da. ultimo, non riguardano società

"fu e régie départementaledesbouches italiane, ma hanno l'italia come

iu rhône nel nuovo collegamento su destinazione o p"otagonista dei savi2;Ï

otaia fra miramas (nell'enlrolma di fos- in questione i progetti p"emiaji di

wr-mer) e mortara e castelguelfo alcune aziende straniere: è il caso della

1,79 i milioni ooi1cessi (su

slov~a med2;Ïn'rodn' preprava per un

!o'.; 1) al progetto eco cambi. collegamento feltoviario fi-a slova(:chia

~che trenitalia otlmà finanziamenti e italia, della tedesca binderholz, che

Þer diversi progetti. in collabora2;Ïone ha spostato dalla strada al ferro diversi

:011 nestlè italia incasserà 0,83 milioni savi2;Ï di iras~to di legname in tutta

'su 14,41 di costo oomplessivo) per il europa, e dell'operatore intermooa.le

)fogetlo di un collegamento iotalmenle

'eitoviario, implementato attraverso la tedesco kambiverkehr, premiato per un

:ombinazione di servi2;Ï esistenti fi-a italia, collegamento feltoviario fi-a frankfurl/

::rancia, gemlania e slova(:chia. insieme ludwigshafen e trieste, oombinato coi

... v..-'--'a.'- ~, ....--,,-,,- .. a'-'- --' servi2;Ï marittimi che collel!m1o lo scalo

le aziende italiane sono fi-a le maggimi andranno 3,39 milioni di euro (su un

beneficiarie dell'ultima lm'11ata di costo di  29,1) per il progetto nomed, che

finan2;Ïamenti p"evisti da p"ogramma p-evede una coj1i1essione iniamooale

eur'\'eq marco polo pa' la promozione diretta. e regolare fi-a norvegia, danimarca

dell' inlemlodal iti nellras~to merci . e 01 anda.

inea (innovation and netwm'ks in ambito inlennooa.le premiata. anche

executiveagency),i'agen2;Ïa e~ che hamribal (gruwo contship) con 1,18

gestisce l'eroga2;Ïone dei fondi, ha infatti milioni (su 8,65) per il p"ogetlo kamel,

reso noti gli aggiudicatari dell'edizione shuttle feltoviario fra i tenninal di melw

2013: in quasi unlerw dei 27 p"ogrammi e karlsruhe, in genna.ma, che include

che saranno supportati par2;Ïalmente da il rilancio da melw su pra.to, pescara

finan2;Ïamenti europei oompare almeno (0011 nuovi savi2;Ï), padova, frosinone e

i p(xti liguri (con servi2;Ï esistenti) ~

un'azienda italiana. n.24/2013).

aræse trasporti beneficerà - unico infine un p"ogetloelab(x'l.todall'umva'siti

operatore del progetto ait mare - di un degli studi di genova, dalla co11cittadina

finan2;Ïamento di 1 ,49 milioni di curo (su circle, dall' auloriti p<xtuale di la.

un costo complessivo di 13,82 milioni) spezia e dalla fondazione accademia

per lo shift strada-mare della logistica auto italiana della marina mercantile (in

motive fra spagna e italia, utilizzando in collab(d2.ione 0011 i britamrici city

parti001are le linee di sh<xt sea shipping or glugow college e university or

fra savona e barællona- valencia (gruppo slra.thd:yde e 0011 la greca ocean finance)

grimaldi napoli). ottatà 0,71 milioni di euro (su  1,42):

al gruwo armaloriale dell'imp"enditore oggetto di "011 the mosway netwm'k" la

anoonetano alberto rossi, nella duplice p'o111o2;Ïone dell'lng oome calburanle

declinazione di afh spa e fritlelli navale alternativo attraverso una serie di

maritime group, andranno 2,24 milioni c(x'si sulla gestione della movimentazione

del lng,i'individuazione di best practice

cii euro (su 24,74 di costi) per lo sviluppo pa' il bunkering di questo combustibile,

clella nuova linea ra-ro durazzo-trieste l'ampliamento del sito onthemosway.

operata da adria fenies cu, l'<rgamu.azione di una conferenza

premiato anche in questo caso lo dedicata e la creazione di un'associazione

spostamento dalla strada al mare. di stakeholder per la promozione di

in ambito feltoviario è stata premiata. auloslrade del mare in eu~a.

l'italiana fuorimuro, partner delle fran= da. ultimo, non riguardano società

v fu  e régie départementaledesbouches italiane, ma hanno l'italia come

du rhône nel nuovo collegamento su destinazione o p"otagonista dei servi2;Ï

rotaia fra miramas (nell'enlrolma di fos- in questione i progetti p"emiaji di

sur-mer) e mortara e castelguelfo alcune aziende straniere: è il caso della

1,79 i milioni ooi1cessi (su

slov~a med2;Ïn'rodn' preprava per un

20'.; 1) al progetto eco cambi. ooilegamento feltoviario fi-a slova(:chia

anche trenitalia otlmà finanziamenti e italia, della tedesca binderholz, che

per diversi progetti. in collabora2;Ïone ha spostato dalla strada al ferro diversi

0011 nestlè italia incasserà 0,83 milioni servi2;Ï di iras~to di legname in tutta

(su 14,41 di costo oomplessivo) per il europa, e dell'operatore intermooa.le

p'"ogetlo di un collegamento iotalmenle

feltoviario, implementato attraverso la tedesco kambiverkehr, premiato per un

combinazione di servi2;Ï esistenti fi-a italia, collegamento feltoviario fi-a frankfurl/

francia, gemlania e slova(:chia. insieme ludwigshafen e trieste, oombinato coi

ad eurologistic srl trenitalia è stata poi servi2;Ï marittimi che collegano lo scalo

p'"emiata. 0011 0,82 milioni di curo (su  7.06) giuliano a grecia e turchia.

cii finanziamento al p"ogetto t.r.e.nd. a.m.

(towbrds new rail freight transpmt in the

eu~ netwm'k in respect to market



dema.nd), mirato al trasferimento da

strada a rotaia di alcuni savi2;Ï di trasporto

cii prodotti siderurgici fra italia, francia

e spagna. a t x  logistik, oo11lrollata di

cliritlo tedesco del tra2;Ïonista pubblico,



shipownersiilo stop imposto alla

p3 non fermerà altre
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 .ondra- lo sostiene drewry nella sua analisi:

i111 settore così rimane troppo

frammentato".



 londra- "la cancellazione della p3 probabilmente

in1(3nderà la stabilizmzione del msrcoto ed eluderà

jncora la necessario ristrutturazione dell'eccesso di

:apacità delle linee". lo sostiene lo nuovo anonsi di

)re~che anarlzla gn scenari futuri dopo lo

:ancellazione della maga alleanza tra ma-k, mlc

i cma cgm, inseguito al veto irf'4josto dalle

jutorità cinesi. lima lo sviluppo delle maga alleanza

,el prossirro futuro non si ferm:l qur' scrive drewry.

shipownersiilo stop imposto alla



p3 non fermerà altre



future mega-alleanze'l



 londra- lo sostiene drewry nella sua analisi:

i111 settore così rimane troppo

frammentato".



 londra- "lo cancellazione della p3 probabilmente

rin1(3nderà la stobilizm:zione del msrcoto ed eluderà

ancora la necessario ristrutturazione dell'eccesso di

capacità delle linee". lo sostiene lo nuovo anonsi di

dre~che anarlzla gn scenari futuri dopo lo

cancellazione della maga alleanza tra ma-k, mlc

. cma cgm, inseguito al veto irf'4josto dalle

autorità cinesi. "ma lo sviluppo delle maga alleanza

nel prossirro futuro non si ferm:l qur' scrive drewry.



gli armatori cinesi

contro l a c3
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e iltre sorelle'l sulle linee verso n giappone



,anno stabßito i monopolio)).



~echino - u n guppo di anrotori cinesi che opera no

,ei ser-vizi container sulle rotte per il giappone, ha

nviato una lettera allo shanghai shipping exchange

[sse) per lamentarsi dell1alleanza c3.



la c3 à i'alleanla fondata a ~ggio da tre

:ompagnie di navigazione statan: cosco, china

;hipping e sinotrans che operano congiuntan"tente

;ervizi container sulle rotte per il giappone. le tre

;ocietà hanno aggiunto ciascuna una capacità di

i cx:x> teu a shanghai, qingdao e dalian.



r*.jella lettera gli am1atori sostengono che 11equilibrio

jel mercato è stata peggiorato dalla creazione

jell1alleanza che ha occupato il39s, ~, 47% e il

26% delle quote di mercato rispettivamente a

)alian, tianjn, qingdao e shanghai.



~lualmente il mporld conainer dala cina al

~ppone . affdo da perdite e secondo il i dbelllr

ttal te principali pali (shanghai, qlngdao e danari)

le rotti! verso n giappone hanno avum un aumento



tti perdite di $ 500, $ '5d e $ 51d per container8



ogni settirrona ci sono circa 4o.ajj teu di export

jai porti cinesi verso n giappone e la perdita totale

;ul mercato à altissirro ogni settimana)) si

cn"entano ali cm1atori nello lettera che chiedono

gli armatori cinesi



contro l a c3



pechino - (dntervengano le autorità, perchè



le iltre sorelle'l sulle linee verso n giappone



hanno stabßito i monopolio)).



pechino - u n guppo di anrotori cinesi che opera no

nei ser-vizi container sulle rotte per il giappone, ha

inviato una lettera allo shanghai shipping exchange

(sse) per lamentarsi dell1alleanza c3.



la c3 à i'alleanla fondata a ~ggio da tre

compagnie di navigazione statan: cosco, china

shipping e sinotrans che operano congiuntan"tente

servizi container sulle rotte per il giappone. le tre

società hanno aggiunto ciascuna una capacità di

1 cx:x> teu a shanghai, qingdao e dalian.



nella lettera gli am1atori sostengono che 11equilibrio

del mercato è stata peggiorato dalla creazione

dell1alleanza che ha occupato il 39s, ~, 47% e il

26% delle quote di mercato rispettivamente a

dalian, tianjn, qingdao e shanghai.



alualmente il mporld conainer dala cina al

gk1ppone . affdo da perdite e secondo il i dbelllr

dal te principali pali (shanghai, qlngdao e danari)

le rotti! verso n giappone hanno avum un aumento



di perdite di $ 500, $ '5d e $ 51d per container8



~ogni settirrona ci sono circa 4o.ajj teu di export

dai porti cinesi verso n giappone e la perdita totale

sul mercato à altissirro ogni settimana)) si

lan"tentano gli am1atori nella lettera che chiedono

anche che le autorità cinesi prendano i mano la

situazione, denberando su eventuali storture del

n"tercato.



che mondo sarà senza p3?



gi i anal isti prevedono magg iori vessel sharing agreement e

un aumento della concorrenza tra global carrier e nvocc

seoondo il minislero cinese per il c ma   cgm. lars jensen , chief executive

commercio l 'alleanza p3 fra maersk, di seainlel maritime analysis, ha deuo

msc e cma cgm '0011 s 'ha da fare' che le prime b'e della classe dovranno (x'a

perché rawresenta una fusione de decidere quali piani adoua.re per il futuro

factl:). le molivaziooi ufficiali di questo al fine di riempire le mega navi che hanno

pronunciamenlo n 00  sooo state rese fxdinato (e per maersk sono già opera.tive

ma ê emerso chiaramenle che il fatlore

sul mercalo).

crilico principale era rappresentalo dal "se n 00  gli ê pennesso di mettere in

centro di oom'dinamenlo operativo che la piedi un oom'dinamenlo opera.tivo,

p3 avrebbe atlivl.to a loodra. seoondo probabilmente rimedieranno con dei

la cina, infatti, le alleanze ira vettori vessel sharing agreement (~di di

maritlimi nfxmalmenle si basano su .rlot condivisione della fiotle)" sostiene jensen

agre6mmt (cessiooi di spazi in stiva) che mette in evidenza anche un allro

o acloofdi di w.r.rel .rharing (impiego aspetlo interessante. coo il moltiplicarsi

di quesli acoordi opera.tivi per l'impiego

congiunto di flotte di navi) su determinali delle navi, le compagnie di navigazione

servizi di linea. mai nessuno era arrivato finiranno sempre più a rompetere con i

a progeua.re (come avrebbero voluto rosiddetli nvoc'c (n 00  vessel operating

fare i membri della p3) un cenlro di common carrier), spedizionieri che

ooordinamento (senoice network cmtre) caricano lamercesu navi di  proprietàalb'ui.

cui sarebbe spettata la gesti ooe operati va e "se una compagnia opera di rettamen le

recnica delle navi (255 portacontainer) per cinque servizi di linea b'a asia ed europa

tu tre  e b'e le società partner. ma vende spazi su 20 linee servite anche

da allri carrier parfj1er , opera come una

inoltre, diversamenle dalle alleanze compagnia di navigaziooe o come un

b'adiziooali, maersk, cma cgm e

msc avrebbero centraliul.to in un nvoc'c't' chiede jensen mettendo in

unico soggeuo, e condiviso anche guardia dal rischio che questa ronrorrenza

economicamenle, varie atlività possa portare ancora maggiore volalilità

commerciali ira cui il noleggio delle navi, sul mercalo dei noli container.

il rifomimenlo di bunker, il pagamenlo secoodo kim hong-kyunsaid, analista

delle tasse portuali, il passaggi nei canali di doogbu securilies, a quesio punlo

e rosi via. seoondo il minisrero cinese per si assisterà a una spirale competiliva

il commercio, sempre il .renoice network crescente sia ira le varie alleanze che tra

cmtre si sarebbe dovulo occupare anche di le singole compagnie di navigaziooe. "mi

vendere gli slot liberi sulle porta0011tainer aspetto che ogni singolo global carrier

delle tre compagnie e scegliere quali porti si orienli fxa su nuovi investimenli per

scalare nei vari paesi inleressali dalle linee

servile dalla p3. insomma una partnership aumentare la propria capacità ordinando

l1ata con presupposli completamente nuove maxi navi" sosliene l'esperto

differenli rispetto alle lradiziooali alleanze s~eano che ricorda come "1 membri

fra vettori e per queslo avrebbe potulo della 06 nella seconda parle dell'anno

costituire una minaooia dal momenlo che daranno il via a un nuovo impooente piano

d'investimenli in navi portacontainer

maersk, msc e cma cgm delel1gooo da oltre 18.000 teus di capacità. e
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seoondo il minislero cinese per il c ma   cgm. lars jensen , chief executive

commercio 1 'alleanza p3 fra maersk, di seainlel maritime analysis, ha deuo

msc e cma cgm '0011 s 'ha da fare' che le prime b'e della classe dovranno (x'a

perché rawresenta una fusione de decidere quali piani adoua.re per il futuro

factl:). le molivaziooi ufficiali di questo al fine di riempire le mega navi che hanno

pronunciamenlo n 00  sooo state rese fxdinato (e per maersk sono già opera.tive

ma ê emerso chiaramenle che il fatlore

sul mercalo).

crilico principale era rappresentalo dal "se n 00  gli ê pennesso di mettere in

centro di oom'dinamenlo operativo che la piedi un oom'dinamenlo opera.tivo,

p3 avrebbe atlivl.to a loodra. seoondo probabilmente rimedieranno con dei

la cina, infatti, le alleanze ira vettori vessel sharing agreement (~di di

maritlimi nfxmalmenle si basano su .rlot condivisione della fiotle)" sostiene jensen

agre6mmt (cessiooi di spazi in stiva) che mette in evidenza anche un allro

o acloofdi di w.r.rel .rharing (impiego aspetlo interessante. coo il moltiplicarsi

di quesli acoordi opera.tivi per l'impiego

congiunto di flotte di navi) su determinali delle navi, le compagnie di navigazione

servizi di linea. mai nessuno era arrivato finiranno sempre più a rompetere coo i

a progeua.re (come avrebbero voluto rosiddetli nvoc'c (n 00  vessel operating

fare i membri della p3) un cenlro di common carrier), spedizionieri che

ooordinamento (senoice network cmtre) caricano lamercesu navi di  proprietàalb'ui.

cui sarebbe spettata la gesti ooe operati va e "se una compagnia opera di rettamen le

recnica delle navi (255 portacontainer) per cinque servizi di linea b'a asia ed europa

tu tre  e b'e le società partner. ma vende spazi su 20 linee servite anche

da allri carrier parfj1er , opera come una

inoltre, diversamenle dalle alleanze compagnia di navigaziooe o come un

b'adiziooali, maersk, cma cgm e

msc avrebbero centraliul.to in un nvoc'c't' chiede jensen mettendo in

unico soggeuo, e condiviso anche guardia dal rischio che questa ronrorrenza

economicamenle, varie atlività possa portare ancora maggiore volalilità

commerciali ira cui il noleggio delle navi, sul mercalo dei noli container.

il rifomimenlo di bunker, il pagamenlo secoodo kim hong-kyunsaid, analista

delle tasse portuali, il passaggi nei canali di doogbu securilies, a quesio punlo

e rosi via. seoondo il minisrero cinese per si assisterà a una spirale competiliva

il commercio, sempre il .renoice network crescente sia ira le varie alleanze che tra

cmtre si sarebbe dovulo occupare anche di le singole compagnie di navigaziooe. "mi

vendere gli slot liberi sulle porta0011tainer aspetto che ogni singolo global carrier

delle tre compagnie e scegliere quali porti si orienli fxa su nuovi investimenli per

scalare nei vari paesi inleressali dalle linee

servile dalla p3. insomma una partnership aumentare la propria capacità ordinando

l1ata con presupposli completamente nuove maxi navi" sosliene l'esperto

differenli rispetto alle lradiziooali alleanze s~eano che ricorda come "1 membri

fra vettori e per queslo avrebbe potulo della 06 nella seconda parle dell'anno

costituire una minaooia dal momenlo che daranno il via a un nuovo impooente piano

d'investimenli in navi portacontainer

maersk, msc e cma cgm delel1gooo da oltre 18.000 teus di capacità. e

complessivamenle il 46,7%  della capacità questa ê una buooa nolizia per i big della

di stiva sul mercalo (rispeuivamenle il canlieristica navale asiatica".

20,6%,  15,2% e   10,9%).

come cambierà dunque il trasporlo nk:da capjdo

maritlimo cootaineriuato alla luce di

queslo prooul1ciamenlo? secondo vari

esperli interpellali inrernazionali la

bocciatura cinese della p3 11011 avrà effetli

si gni ficati vi su lle altre allean ze gi à esi sie11ii

(~tutlo su 06 e ckyhe) e n 00  sarà

la fine del moodo per le b'e compagnie

di navigazione europee m&a'sk, msc e
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~echino - sono stati i prini ad esultare per la

::tecisione delle proprie autorità di stoppare

'alleanza p3 e di fatto affossare n colosso dei roori

:he prevedeva l'alleanza tra maersk, msc e cn1a

:gm+ ((la c sa  (china shipping association) si schiera

~otalmente al fianco del govemo cinese che ha

'tesso al bando la p3>) scrive i'associalione in un

:omunicato. llassocialione però smentisce anche

::ti aver giocato un ruolo di pressione nei confronti

::telle autoritð: ((la  decisione- dicono gn am'mjtoli

 :inese- è per noi giusta, rispetta le leggi e

"esponsabile)). ma la partita non è ancora finita

:orna amn19tte zhang shouguo, vice prelldenill

blella cla: (ce1 troppo presto per cantare vittoria)).

pechino - sono stati i prini ad esultare per la

decisione delle proprie autorità di stoppare

l'alleanza p3 e di fatto affossare n colosso dei roori

che prevedeva l'alleanza tra maersk, msc e cn1a

cgm+ ((la c sa  (china shipping association) si schiera

totalmente al fianco del govemo cinese che ha

rresso al bando la p3>) scrive i'associalione in un

comunicato. llassocialione però smentisce anche

di aver giocato un ruolo di pressione nei confronti

delle autoritð: ((la  decisione- dicono gn am'mjtoli

cinese - è per noi giusta, rispetta le leggi e

responsabile)). ma la partita non è ancora finita

corna amn19tte zhang shouguo, vice prelldenill

della cla: (ce1 troppo presto per cantare vittoria)).



jecision making powers. both of these would fit into what regulators

:erm as ..traditional shipping alliances".

t11e trans-atlbntic mbrkøt shbrø rø- røspective cbni.. groups.

vi-. whid1lies outside the soope of

mffcom iuristic6on. sugg-s thbt

00th the proposmi p3 bnd g8 will

bxcemi the 30% thrøshold for domi-

nbnt mbrkøt shbre, bt 4sok bnd 3Øok

røspectively.



i"b-hr. in both of these c-s, the

high mbrkøt shbrøs bre due to the

dominbnce of b single cbrrier within

iheir røspectih bllibnæs. msc on its

~n hbs 32% of the cbpbcity shb18

on the trbde, while hbpbg-uoyd cur-

røntly hbs b 300k cbpbcity shbrø.

t11ese flgurøs blso include dedicøted

europe..cbnbdb -rvices operbted

outside of the p3 bnd g8 nøtworks.



both the fmc bnd ec røgulbtors hbd

bpproved the proposmi p3 bnd g8

bllibnces, whid1 suggests thbt thøy

do not consid.. the two bllibncæ'

ibrge mbrket shbrøs to provide suffi-

cient grounds for opposing the-






