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NUOVO RAPPRESENTANTE DI ASSAGENTI NEL CONSIGLIO C.I.S.CO. 

 

A far data dal 28 luglio scorso, Alberto Banchero, neopresidente di Assagenti, 
sostituisce Gian Enzo Duci in qualità di 

Consigliere del C.I.S.Co. in rappresentanza 
dell’Associazione Agenti e Mediatori Marittimi di 

Genova.  
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 “LARGER VESSELS, LARGER OPPORTUNITIES?”:  IL CONVEGNO 
ORGANIZZATO DA C.I.S.Co. NELL’AMBITO DELLA NAPOLI SHIPPING 

WEEK  

 
Un’occasione per approfondire il tema del gigantismo navale analizzato dal 

punto di vista dei vari soggetti della filiera logistica del trasporto 
containerizzato. 

 
Si è svolto mercoledì 29 giugno 2016, presso la sala Elettra del Centro 

Congressi della Stazione Marittima di Napoli, il convegno “Larger Vessel, Larger 
Oppportunities?”, organizzato da C.I.S.Co. nell’ambito della Napoli Shipping 

Week. 
 

L’evento ha visto la partecipazione numerosa di diversi attori dello shipping e 
del mondo della logistica containerizzata.  

 
L’incontro è stato l’occasione per approfondire il tema del gigantismo navale 

analizzato dal punto di vista 

dei vari soggetti della filiera 
logistica del trasporto 

containerizzato. 
 

I lavori hanno preso il via 
con i saluti del Segretario 

Generale di C.I.S.Co. 
Giordano Bruno Guerrini che 

ha presentato il ruolo 
dell’associazione e 

ringraziato i relatori che 
hanno sponsorizzato 

l’evento.  
 

In qualità di Presidente del BIC, Bureau International del Containers, Guerrini 

ha successivamente fatto riferimento alla normativa sulla massa lorda 
verificata (VGM), presentando il progetto pilota TDC, Technical Characteristics 

Database lanciato dal Bureau: una sorta di grande banca dati creata dagli 
stessi proprietari container  che rende accessibili le caratteristiche tecniche dei 

contenitori, tra cui la tara. 
 

Emanuele D’Agostino, moderatore del convegno, ha dato il via alla prima 
sessione, concentrata sull’evoluzione dimensionale del naviglio e sulle strategie 

di business delle linee e dei terminal.  
 

Il primo a prendere la parola è stato Pasquale Tramontana, amministratore 
delegato della MSC di Napoli che ha espresso la sua perplessità su una 

possibile ulteriore crescita dimensionale delle navi portacontainer prospettando 
invece una loro probabile crescita numerica.  
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Questo dovrà comportare certamente un maggiore sviluppo della logistica di 
terra e una semplificazione burocratica, con progetti mirati e una valida regia 

del governo centrale.  

 
Il secondo intervento ha visto come relatore Agostino Gallozzi, presidente di 

Salerno Container Terminal, che ha chiarito come i larger vessels siano 
un’opportunità da sfruttare al meglio.  

 
Questo sarà possibile solo se verranno inseriti in un sistema logistico più ampio 

coinvolgendo tutto il territorio, sistema attualmente impercettibile.  
 

I porti dovranno avere la funzione di porti-portale in modo da inserire e 
connettere linee infrastrutturali  tarate sui flussi di traffico.  

 
Il moderatore ha poi invitato nella discussione Enzo Esposito, amministratore 

delegato di Emes 
International, che vede 

nell’ampliamento del canale 

di Panama il limite massimo 
dei large vessels: 13.000 

TEU.  
 

L’avvento del gigantismo 
viene commentato come un 

“orgoglio” dell’armatore, non 
sostenuto da una reale 

questione di volumi merci.  
 

A concludere la sessione 
l’intervento di Roberto Bucci, del Terminal Flavio Gioia, che ha illustrato come i 

larger vessels rappresentino  un’insidia per il terminal multipurpose piuttosto 
che un’opportunità.  

 

Nel periodo di grande incertezza in cui il mercato globale e quello dello 
shipping si trovano, per le piccole realtà terminalistiche, come quella 

napoletana, il gigantismo navale rappresenta un fattore da monitorare con 
estrema cautela, soprattutto per l’impossibilità di effettuare previsioni a lungo 

termine e quantificare il tipo di investimenti. 
 

La seconda sessione ha visto due interventi di carattere più specificatamente 
tecnico volti a presentare nuove tecnologie al servizio dei traffici 

containerizzati.  
 

Il primo a prendere la parola è stato Alberto Ghiraldi della Passive Refrigeration 
Solutions che ha innanzitutto spiegato la tecnologia dei container a 

refrigerazione passiva.  
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Essa offre l’opportunità di operare prescindendo da fonti di energia  esterne 

riducendo i costi e aumentando la sicurezza a bordo delle navi.  
 

Il secondo intervento, proposto da Miki Ferrari di Fly Technologies, aveva come 

centro una nuova tecnologia di scansione dei contenitori basata sui raggi 
gamma.  

 
La situazione mondiale attuale ha portato prepotentemente alla ribalta la 

questione della sicurezza  e la tecnologia a raggi gamma consentirebbe la 
scansione anche di mezzi in movimento, senza bisogno di soste e senza 

problemi di pericolo radioattivo per le persone e per le merci. 
 

La terza sessione dei lavori, ha messo in luce l’impatto del gigantismo navale 
sulle infrastrutture di terra e 

sulla tecnologia distributiva.  
 

Marco Spinedi, presidente 
dell’Interporto di Bologna, è 

stato il primo ad analizzare 

quanto la capacità di stiva 
dei giganti del mare  

rappresenti un’occasione da 
cogliere per gli interporti 

investendo 
nell’intermodalità, 

soprattutto nelle 
infrastrutture ferroviarie.  

 
La parola è poi passata ad Antonio Pandolfo di Newcoop, azienda che si occupa 

della logistica distributiva sul territorio siciliano, in relazione alla grande 
distribuzione organizzata.  

 
L’intervento ha messo in evidenza come le tratte delle grandi navi non 

potranno comunque portare a una sparizione dei porti cosiddetti minori in 

quanto la domanda esiste e deve essere soddisfatta.  
 

L’intervento successivo, proposto da Celso Paganini, amministratore della  
Porto Pavino LLC e ideatore del brand Bella Vita che si occupa di esportare 

prodotti ortofrutticoli dall’Italia agli Stati Uniti.  
 

Paganini ha messo in luce quanto le possibilità di uno sviluppo del mercato 
ortofrutticolo italiano negli USA siano enormi, vista la qualità dei prodotti e la 

passione degli americani per il made in Italy.  
 

I vantaggi risultano alti anche perché il costo del trasporto dall’Italia è inferiore 
rispetto al trasporto dalla West Coast alla East Coast (mercato di riferimento). 
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L’ultimo intervento è stato di Paola Bottigliero, di Saimare Napoli, agenzia e 

spedizioniere doganale.  
 

Dopo un excursus sulla storia di Saimare, ha focalizzato le problematiche di 

interfaccia con le autorità doganali, la lentezza nel raggiungimento della piena 
funzionalità dello sportello unico e le sempre presenti difficoltà burocratiche 

che si scontrano con il concetto di stravolgimento dell’attuale patrimonio 
infrastrutturale che il gigantismo navale comporterebbe. 
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PORTI 
 

 
 

 
 

THAMES VISION OSCURATA DALLE INCERTEZZE DERIVANTI DALLA 

BREXIT 
 

La prospettiva del ritiro della Gran Bretagna dall’Unione Europea ha tolto un 
po’ di smalto ai piani finalizzati a rinvigorire l’attività sul fiume Tamigi dove 

sono situati due dei principali terminal container del Regno Unito, unitamente a 
numerose altre strutture per la movimentazione dei carichi. 

 
La PLA (Port of London Authority), che è responsabile dell’estuario del Tamigi 

dal Mare del Nord alla chiusa di Teddington nella Londra occidentale, ha varato 
i propri obiettivi della Thames Vision il 4 luglio scorso, poco più di una 

settimana dopo che il Regno Unito aveva votato a favore dell’abbandono 
dell’Unione Europea.  

 
I piani, che sono stati sviluppati per 18 mesi, stabiliscono come la PLA speri di 

sviluppare un’ampia gamma di 

attività commerciali e per il 
tempo libero nel giro dei 

prossimi 20 anni, dal trasporto 
di merci e passeggeri allo sport 

ed alle attività ricreative, 
unitamente ad interessi di 

eredità culturali.  
 

Sia il London Gateway della DP 
World che il London Container 

Terminal della Forth Ports a 
Tilbury sono situati sulle rive 

del Tamigi, così come diverse altre strutture minori per la movimentazione di 
contenitori e ci si aspetta che Londra quest’anno sia presente nella classifica 

annuale dei primi 100 porti containerizzati di Lloyd’s List.  

 
Come ha dichiarato Val Shawcross, vice sindaco di Londra con delega ai 

trasporti ai partecipanti alla cerimonia di lancio della Thames Vision, una delle 
intenzioni è quella della riapertura dei moli lungo il Tamigi che sarebbero in 

grado di movimentare merci compresi i container. 
 

Questo messaggio è stato condiviso da Robin Mortimer, amministratore 
delegato della PLA, il quale ha detto che l’obiettivo è quello di raddoppiare i 
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volumi delle merci dell’hinterland movimentate sul Tamigi sino a più di 4 

milioni di tonnellate “e di riportare nuovamente i container a monte”.  
 

La PLA ha dichiarato di mirare ad aggiungere almeno cinque nuove strutture 

per la movimentazione de carichi entro il 2025.  
 

Il Porto di Londra attualmente movimenta sino a 45 milioni di tonnellate di 
merci all’anno, comprese grandi quantità di aggregati ed altri materiali 

destinati al fiorente settore edile della capitale, oltre ai rifiuti ed agli scarti che 
devono essere spediti dalla città alla volta dei siti di riciclaggio.  

 
Ci sono numerose strutture specializzate lungo il fiume che movimentano molti 

diversi tipi di carichi, dal petrolio ai cereali, allo zucchero ed alle parti di auto, 
mentre Tilbury movimenta le navi da crociera.  

 
Tuttavia, il voto a favore dell’abbandono dell’Unione Europea solleva tutta una 

serie di incertezze rispetto alle prospettive di Londra e anche se la maggior 
parte dei soggetti interessati alla Thames Vision ancora si aspetta che i traffici 

continuino a crescere, il direttore generale della Camera di Commercio ed 

Industria di Londra Colin Stanbridge ha fatto risuonare una parola di deciso 
avvertimento.  

 
Quelli che ora vorrebbero che il Regno Unito sviluppasse nuove relazioni 

commerciali con i paesi al di fuori dell’Unione Europea lo troveranno 
“incredibilmente difficile” ha detto Stanbridge.  

 
Le sue esperienze in importanti missioni commerciali in Asia o Sud America, ad 

esempio, hanno dimostrato che le imprese minori, in particolare, 
preferirebbero fare affari più vicino a casa, in Europa.  

 
E questa è una cosa che i politici non capiscono, ha detto in occasione del varo 

della Thames Vision.  
 

La preferenza per il commercio con altri paesi europei è particolarmente 

rilevante per le strutture del Tamigi che movimentano grandi quantitativi di 
traffici marittimi a corto raggio.  

 
Quei terminal fanno altresì affidamento sulla libera movimentazione delle merci 

per far sì che i carichi non vengano assoggettati a ritardi in porto da parte delle 
dogane ma che vengano avviati alla destinazione finale molto presto dopo 

essere stati scaricati dalla nave.  
 

Peraltro, anche la libera circolazione del lavoro è essenziale per Londra, 
afferma Stanbridge.  

 
Londra “non deve tirare su il ponte levatoio” ha avvisato.  
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La capitale “vuole lavoratori immigrati… e senza di loro potrebbe subire una 

battuta d’arresto”.  
 

I leader del settore marittimo stanno già cominciando ad avvertire contro i 

rischi della cessazione della libera movimentazioni delle persone in un settore 
come questo che ha bisogno costantemente di ruotare i dipendenti.  

 
(da: lloydsloadinglist.com, 7 luglio 2016)  
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TRASPORTO MARITTIMO 

 

 

 
 

 
LA HAPAG-LLOYD CONCORDA I TERMINI DELLA FUSIONE CON LA UASC 

 

La Hapag-Lloyd e la UASC (United Arab Shipping Company) hanno raggiunto 
un accordo sui termini e sulle condizioni di una fusione e ci si aspetta che gli 

azionisti della UASC approvino l’accordo.  
 

In una dichiarazione resa pubblica il 28 giugno, la linea di navigazione tedesca 
afferma: “Hapag-Lloyd ed United Arab Shipping Company hanno raggiunto un 

accordo sui termini e sulle condizioni relative ad un “Accordo di Combinazione 
delle Attività” che assicura l’apporto di tutte le quote della UASC alla Hapag-

Lloyd.  
 

Il Consiglio di Vigilanza della Hapag-Lloyd ha approvato il 28 giugno la 
transazione a condizione che gli 

azionisti di riferimento di 
Hapag-Lloyd ed UASC 

concertino di assumersi gli 

impegni previsti per loro 
nell’Accordo di Combinazione 

delle Attività.  
 

Inoltre, la conclusione degli accordi vincolanti è ancora soggetta al consenso 
degli azionisti della UASC.  

 
Un’assemblea generale straordinaria della UASC finalizzata all’espressione di 

tale consenso è stata convocata a Dubai per il 29 giugno 2016”.  
 

Le due linee di navigazione avevano annunciato ad aprile di avere iniziato a 
discutere le modalità di cooperazione, fra cui una potenziale combinazione 

delle proprie rispettive operazioni di trasporto marittimo containerizzato.  
 

La Hapag-Lloyd ha dichiarato che in caso di combinazione delle attività le parti 

avrebbero basato le proprie trattative su una relativa valutazione delle due 
attività nell’ordine del 72% (per la Hapag-Lloyd) e del 28% (per la UASC) 

“previo completamento con reciproca soddisfazione dei negoziati ed il mutuo 
esercizio della due diligence”.  

 
Come riferisce Lloyd’s List, ci si aspetta che gli azionisti della Hapag-Lloyd 

votino l’accordo prima della fine di agosto prima della sottoscrizione 
dell’’Accordo di Combinazione delle Attività. 
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Secondo Lloyd’s List, l’approvazione dell’accordo significherà che la Hapag-
Lloyd rileverà la Evergreen nella posizione di quinta maggiore linea di 

navigazione containerizzata mondiale con una flotta di 1,5 milioni di TEU, 

subito dietro la Cosco, le cui dimensioni si sono incrementate quando le linee di 
navigazione cinesi Cosco e China Shipping si sono fuse all’inizio di quest’anno.  

 
Con l’acquisizione delle attività containerizzate della CSAV a dicembre 2014, la 

flotta della Hapag-Lloyd attualmente dispone di una capacità complessiva di 
trasporto di quasi un milione di contenitori standard (TEU) così come di una 

capacità containerizzata di 1,6 milioni di TEU, compresa una delle più grandi e 
moderne flotte di container reefer.  

 
La sua flotta di 177 portacontainer effettua operazioni per un totale di 121 

servizi di linea a livello mondiale. 
 

La Hapag-Lloyd è anche uno dei membri fondatori della Alleanza G6, una delle 
maggiori alleanze di trasporto marittimo al mondo, ed è uno dei principali 

operatori nei traffici transatlantici e latino-americani.  

 
(da: lloydsloadinglist.com, 29 giugno 2016)  
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TRASPORTO FERROVIARIO 
 

 
 

 
 

ACCORDO DI COOPERAZIONE FRA FERROVIE RUSSE E FERROVIE 

DELLO STATO ITALIANE 
 

Un protocollo di cooperazione è stato sottoscritto fra Ferrovie Russe e Ferrovie 
dello Stato Italiane ai fini dello sviluppo di progetti congiunti e 

dell’ammodernamento delle infrastrutture esistenti.  
 

Oleg Belozerov, presidente della JSC Russian Railways e Renato Mazzoleni,  
amministratore delegato di Ferrovie 

dello Stato Italiane S.p.A., hanno 
sottoscritto a Roma un protocollo di 

cooperazione allo scopo di 
sviluppare ad attuare progetti 

congiunti in aree quali la costruzione 
di nuove infrastrutture ferroviarie e 

l’ammodernamento delle 

infrastrutture esistenti. 
 

Questo a sua volta assicurerà servizi 
di trasporto e logistica internazionali 

e prodotti per i traffici internazionali di merci e passeggeri.  
 

Migliore efficienza delle attuali reti ferroviarie 
 

Inoltre, il protocollo stabilisce che le parti intraprenderanno le azioni necessarie 
al fine di conseguire una migliore efficienza delle attuali reti ferroviarie nella 

Federazione Russa e nella Repubblica Italiana, così come per incrementare la 
competitività del trasporto ferroviario e della sicurezza operativa, nonché per 

minimizzare il suo impatto sull’ambiente.  
 

Le Ferrovie Russe e le Ferrovie dello Stato Italiane hanno in programma di 

lavorare congiuntamente rispetto alle migliori condizioni per attirare altri flussi 
di traffico, migliorando le proprie politiche tariffarie ed i propri sistemi 

informativi. 
 

Le Ferrovie Russe e le Ferrovie dello Stato Italiane promuovono contatti 
reciproci nel quadro delle organizzazioni internazionali 
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Le parti hanno altresì concordato di promuovere contatti reciproci nel quadro 

delle organizzazioni internazionali, compresa la UIRR, 
allo scopo di assicurare l’effettiva cooperazione fra i 

sistemi ferroviari da 1.435 e 1.520 mm.  

 
Le due parti lavoreranno assieme per sviluppare 

progetti di transito ferroviario rapido e ad alta 
velocità, includendovi programmi nell’ambito della 

Federazione Russa.  
 

Inoltre, l’accordo riguarda la cooperazione nelle aree 
della ricerca & sviluppo, della tecnologia e dello 

sviluppo innovativo di ferrovie, così come l’organizzazione della cooperazione 
nei mercati dei paesi terzi.  

 
(da: europeanrailwayreview.com, 7 luglio 2016) 
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ANNO XXX 

 

TRASPORTO INTERMODALE 
 

 
 

 
 

LA DHL LANCIA UN SERVIZIO MULTIMODALE TAIWAN-EUROPA 

 
La DHL Global Forwarding ha annunciato il 30 giugno di avere completato con 

successo nei tempi previsti la prima consegna ferroviaria multimodale da 
Taiwan all’Europa del produttore tedesco di elettronica di consumo MEDION.  

 
La MEDION, società della Lenovo, è stata la prima a collaudare il nuovo 

servizio multimodale della DHL via Xiamen, in Cina, che taglia i suoi tempi e 
costi di spedizione rispettivamente della metà e dei due terzi rispetto  alle 

proprie precedenti opzioni di trasporto marittimo ed aereo.  
 

Il nuovo servizio per la MEDION della società, che costituisce un’estensione 
della rete multimodale della DHL, consiste nel trasporto delle merci e nelle 

componenti elettroniche del cliente da Taichung, a Taiwan, a Xiamen via mare, 
prima dell’imbarco per un viaggio ferroviario attraverso Chengdu, in Cina, alla 

volta di Łodz in Polonia.  

 
Da lì, le spedizioni vengono instradate alla volta delle principali operazioni della 

MEDION in Germania.  
 

Andre Michel, responsabile marketing e vendite della DHL Global Forwarding 
Europe, afferma: “Questa riuscita spedizione multimodale iniziale della 

MEDION, movimentata attraverso la nostra rete ampliata, dimostra le capacità 
del servizio.  

 
Riconosciamo le opportunità per i nostri clienti con queste nuove soluzioni, che 

vanno ad integrare gli attuali servizi di trasporto merci aereo, marittimo e 
stradale della DHL, poiché il nostro intento è quello di supportarli affinché 

possano realizzare le loro aspirazioni di crescita strategica”. 
 

Michel ha detto che con il progredire dell’iniziativa cinese “Una cintura, una 

Via” si aspetta che questa tendenza sia ulteriormente alimentata dalle imprese 
europee, specialmente dagli hub produttivi di Taichung e Xiamen.  

 
Thomas George, amministratore delegato della DHL Global Forwarding Europe, 

dichiara: “Trarre vantaggio da efficienti rotte commerciali e modalità di 
trasporto è fondamentale per il successo delle attività che mirano a giovarsi del  

potenziale dei mercati di consumo e produzione sia della Cina che dell’Europa.  
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Società come la MEDION, attuando tali nuove soluzioni multimodali in una fase 

precoce, non solo effettuano operazioni a maggiore velocità e con maggiore 
efficienza e flessibilità, ma oltretutto questo dà loro un vantaggio 

concorrenziale nel complesso nei rispettivi mercati”.  

 
La MEDION è un importante produttore di elettronica di consumo come 

smartphone, portatili, personal computer e videocamere in Germania, offrendo 
prodotti direttamente ai consumatori così come attraverso alcuni dei maggiori 

dettaglianti internazionali del mondo.  
 

I suoi prodotti vengono distribuiti in tutta Europa, in Scandinavia, nel Regno 
Unito, negli Stati Uniti, in 

Canada ed in Asia.  
 

Un portavoce della MEDION 
afferma: “Il successo della 

nostra attività risiede 
nell’essere in grado di 

fornire ai consumatori un 

accesso diretto e tempestivo 
ai nostri prodotti ed anche 

nel gestire e controllare 
l’intera filiera di valore per i 

nostri partner venditori al 
dettaglio.  

 
Con le competenze della DHL nel trasporto per il settore dell’elettronica di 

consumo, i nostri prodotti vengono consegnati in tempo ed in modo efficiente 
dal punto di vista dei costi: un elemento importante affinché possiamo 

continuare a crescere ed a sostenere la nostra quota di mercato in tutta 
Europa e nelle altre regioni”.  

 
Il nuovo servizio multimodale viene realizzato dalla DHL basandosi sulla sua 

attuale rete multimodale che collega Taiwan, Giappone e Cina all’Europa 

continentale attraverso la Russia e l’Asia centrale.  
 

Le tratte multimodali della DHL sono strettamente associate all’iniziativa cinese 
“Una cintura, una via” con la cintura economica della Via della Seta e della Via 

della Seta marittima.  
 

L’unità gemella DHL Freight ha dichiarato che la società sta ulteriormente 
espandendo la propria rete multimodale e collegando le operazioni asiatiche di 

trasporto terrestre ed intermodale con l’Europa ed il Nord Africa.  
 

In occasione di un evento congiunto con la Duisburger Hafen (duisport) presso 
il sito del porto logistico di Duisburg-Rheinhausen, la DHL ha dichiarato di 

avere in corso una ulteriore espansione della propria offerta via Duisburg con 
servizi di trasporto ferroviario per il groupage.  
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Amadou Diallo, amministratore delegato della DHL Freight, dichiara: “L’uso 
delle reti ferroviarie quali tratte di trasporto fra Europa ed Asia ha dimostrato 

di essere una soluzione assai efficace per la DHL ed è accettata molto bene dai 

nostri clienti quale autentica alternativa.  
 

In questo collegamento, Duisburg svolge un ruolo fondamentale quale hub di 
trasporto. 

 
Le tratte più brevi per i clienti e le eccellenti connessioni intermodali assicurano 

molte opportunità di una consegna più veloce e della fruizione di vantaggi sui 
costi.  

 
Pertanto, noi intendiamo espandere stabilmente questo segmento.  

 
Mediante i nostri nuovi prodotti di trasporto a carico parziale nel segmento DHL 

Railconnect possiamo sfruttare la forza delle nostre reti di trasporto terrestre 
con grande vantaggio per la nostra clientela”.  

 

Continua Diallo: “Inoltre, possiamo fare lo stesso fino al Nord Africa.  
 

Abbiamo già clienti i cui flussi di merci possono essere lavorati dalla Cina via 
Europa alla Tunisia attraverso la combinazione multimodale di strada, rotaia e 

marittimo a corto raggio”.  
 

Dal 2013 la DHL espande costantemente la propria rete multimodale fra la 
Cina, la Russia e l’Europa e ha istituito connessioni con le più importanti basi 

industriali in Europa ed in Asia attraverso i propri collegamenti  ferroviari e 
l’accesso ai porti di Anversa, Rotterdam ed Amsterdam.  

 
In conseguenza dell’espansione, i clienti della DHL possono trarre vantaggio 

dalle partenze fisse tutte le settimane dalla regione economica del Reno/Ruhr 
Duisburg ai centri di attività nella regione costiera della Cina da Shanghai a 

Shenzhen.  

 
(da: lloydsloadinglist.com, 30 giugno 2016) 
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l 15 Ottobre 2012 

 

 INDUSTRIA 
 

 
 

 
 

LE LINEE DI NAVIGAZIONE CONTAINERIZZATE ADESSO SI 

IMPEGNANO AL RISPETTO DELLE REGOLE RELATIVE ALLE ESCURSIONI 
DEI PREZZI PER EVITARE VIOLAZIONI DELL’ANTITRUST 

 
La Commissione Europea ha accettato l’impegno preso da quattordici delle 

maggiori compagnie di navigazione containerizzate mondiali che hanno 
promesso di puntare all’incremento della trasparenza dei prezzi per i clienti e di 

ridurre la probabilità che i prezzi vengano coordinati in futuro.  
 

La Commissione aveva espresso la propria preoccupazione che la prassi delle 
compagnie di navigazione dedite al trasporto merci containerizzato di 

pubblicare le proprie intenzioni sul futuro incremento dei prezzi possa 
danneggiare la concorrenza ed i clienti mediante l’aumento dei prezzi per i loro 

servizi da e per l’Europa, in violazione delle regole antitrust dell’Unione 
Europea. 

 

Parlando successivamente alla decisione della Commissione Europea, la 
commissaria responsabile delle politiche sulla concorrenza  Margrethe Vestager 

ha dichiarato: “Il trasporto marittimo di contenitori rappresenta la stragrande 
maggioranza delle merci non alla rinfusa trasportate via mare da e per 

l’Europa.  
 

Servizi di trasporto marittimo concorrenziali sono pertanto essenziali per le 
imprese europee e per l’economia dell’Unione Europea nel suo complesso.  

 
Gli impegni assunti dai quattordici vettori renderanno i prezzi per questi servizi 

più trasparenti ed incrementeranno la concorrenza”. 
 

Quattordici compagnie di navigazione di linea containerizzate erano solite 
annunciare regolarmente le loro intenzioni riguardo ai futuri incrementi dei 

prezzi dei noli sui propri siti web, sulla stampa o in altre maniere.  

 
I vettori in questione sono CMA CGM (Francia), COSCO (Cina), Evergreen 

(Taiwan), Hamburg Süd (Germania), Hanjin (Sud Corea), Hapag-Lloyd 
(Germania), HMM (Sud Corea), Maersk (Danimarca), MOL (Giappone), MSC 

(Svizzera), NYK (Giappone), OOCL (Hong Kong), UASC (Emirati Arabi Uniti) 
and ZIM (Israele).  

 
Inizialmente, anche la China Shipping era fra le compagnie sotto indagine ma, 

dopo la sua decisione di ristrutturarsi e di dismettere le attività di trasporto 
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marittimo di linea containerizzato, la Commissione aveva ritenuto che non 

fosse necessario che essa si impegnasse in tal senso.  
 

Questi annunci relativi ai prezzi, noti come Incrementi Tariffari Generali, non 

indicano il prezzo finale fissato per il servizio in questione ma solo l’importo 
dell’incremento in dollari USA per unità containerizzata trasportata, la rotta di 

traffico toccata e la data programmata di attuazione.  
 

Essi frequentamene provocavano notevoli incrementi di diverse centinaia di 
dollari USA per TEU.  

 
Gli annunci relativi agli Incrementi Tariffari Generali normalmente vengono 

effettuati da 3 a 5 settimane prima 
della loro data di attuazione 

prevista e nel corso di quel periodo 
alcuni o tutti gli altri vettori spesso 

annunciano simili incrementi 
tariffari programmati per la stessa 

o una simile rotta e le stesse o 

simili date di attuazione.  
 

I vettori non sono vincolati dagli 
incrementi annunciati ed alcuni 

vettori hanno infatti rinviato o 
modificato gli incrementi tariffari 

generali annunciati, allineandosi 
possibilmente con quelli annunciati 

dagli altri vettori.  
 

La Commissione era preoccupata dal fatto che gli annunci inerenti agli 
Incrementi Tariffari Generali non forniscono un’informazione completa sui 

nuovi prezzi ai clienti ma si limitano a consentire ai vettori di essere 
reciprocamente consapevoli delle proprie intenzioni relative ai prezzi e possono 

rendere loro possibile coordinare la propria condotta.  

 
L’annuncio dei futuri incrementi dei prezzi può segnalare la condotta sul 

mercato prevista dei vettori e la riduzione del livello di incertezza in ordine al 
loro comportamento circa i prezzi fa diminuire il loro incentivo a competere 

l’uno con l’altro.  
 

Poiché gli annunci forniscono informazioni solo parziali ai clienti, e potrebbero 
non essere vincolanti per i vettori, i clienti potrebbero non essere in grado di 

fare affidamento su di loro e perciò i vettori potrebbero aggiustare i prezzi 
senza il rischio di perdere clienti.  

 
Questa pratica può comportare prezzi più alti per i servizi di navigazione di 

linea containerizzati e danneggiare la concorrenza ed i clienti, in violazione del 
divieto previsto dalle regole sulla concorrenza dell’Unione Europea e dell’Area 
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Economica Europea per quanto riguarda la concertazione di pratiche fra 

imprese (Articolo 101 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea e 
Articolo 53 dell’Accordo sull’Area Economica Europea).  

 

Allo scopo di affrontare le preoccupazioni della Commissione, i vettori hanno 
assunto i seguenti impegni: 

 
 i vettori cesseranno di pubblicare e comunicare annunci sugli Incrementi 

Tariffari Generali, vale a dire le modifiche dei prezzi espresse unicamente 
come importo o percentuale della modifica;  

 
 affinché tutti i futuri annunci sui prezzi siano utili ai clienti, i vettori 

annunceranno cifre che includano almeno i cinque principali elementi del 
prezzo complessivo (tariffa di base, addebiti per il bunker, addebiti per la 

sicurezza, addebiti per la movimentazione terminalistica ed addebiti per 
l’alta stagione se applicabili);  

 
 gli annunci sui prezzi saranno vincolanti per i vettori quali prezzi massimi per 

l’annunciato periodo di validità (ma i vettori resteranno liberi di offrire prezzi 

al di sotto di questo tetto);  
 

 gli annunci sui prezzi non saranno fatti più di 31 giorni prima della loro 
entrata in vigore, che corrispondono al periodo in cui i clienti di solito 

cominciano a prenotare volumi significativi (normalmente i clienti 
programmano le proprie spedizioni da quattro ad una settimana prima che si 

manifesti per loro l’esigenza di movimentare le proprie consegne); 
 

 gli impegni non si applicheranno a:  
 

 comunicazioni con acquirenti che già dispongono di un esistente accordo 
tariffario in vigore sulla rotta alla quale la comunicazione si riferisce; 

 
 le comunicazioni nel corso delle trattative bilaterali o le comunicazioni su 

misura per le esigenze di specifici acquirenti identificati.  

 
Dopo avere condotto un test di mercato degli impegni, la Commissione si è 

detta soddisfatta perché queste correzioni hanno fornito una risposta alle 
proprie preoccupazioni.  

 
Esse incrementeranno la trasparenza relativa ai prezzi e ridurranno la 

probabilità di una segnalazione concertata dei prezzi vincolando i vettori ai 
prezzi annunciati.  

 
La Commissione ha pertanto fatto sì che gli impegni siano legalmente 

vincolanti per i vettori per un periodo di tre anni a partire dal 7 dicembre 2016.  
 

(da: handyshippingguide.com, 7 luglio 2016) 
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LEASING  

 

 

 
 

 
ARMONIZZATI I CRITERI D’ISPEZIONE DEL LEASING DI CONTAINER 

 

Con una svolta significativa per le attività di trasporto marittimo dei 
contenitori, i due criteri attualmente utilizzati quando si ispezionano i container 

nel corso del processo d’interscambio fra operatori ed imprese di noleggio si 
accingono ora ad essere armonizzati nel contesto di un’iniziativa che è stata 

accolta favorevolmente dall’IICL (Institute of International Container Lessors) 
con sede negli Stati Uniti.  

 
Fino adesso, ci sono stati due diversi standard di ispezioni sull’interscambio: 

uno gestito dall’IICL e noto come i criteri “IICL-5”, ed il CIC (Common 
Interchange Criteria) gestiti dal gruppo di società di leasing CIC, che 

comprende cinque dei principali noleggiatori di contenitori mondiali (Triton 
Container, Seaco, Florens Container Services, CAI e Blue Sky Intermodal) che 

rappresentano oltre il 50% della flotta mondiale noleggiata di contenitori per 
carici secchi.  

 

Lanciato ad agosto del 2007 quale alternativa ai criteri IICL-5 – ed avallato 
l’anno successivo dalla Container Owners 

Association – il CIC ha messo in grado le 
linee di navigazione di trarre vantaggio 

dalla notevole riduzione dei costi di 
riparazione mediante l’eliminazione di 

riparazioni inutili ai contenitori.  
 

Un vantaggio aggiuntivo è stato un 
approccio più eco-compatibile alla 

manutenzione dei contenitori, con una ridotta movimentazione dei medesimi.  
 

Standard unico 
 

Il processo di armonizzazione è stato intrapreso dal settore del noleggio che ha 

riconosciuto che le attività containerizzate – linee di navigazione, società di 
leasing e depositi di contenitori – trarranno vantaggio da un unico standard.  

 
Negli ultimi mesi ha avuto luogo un dibattito fra i membri del CIC e l’IICL 

rispetto a come i due diversi criteri potrebbero essere armonizzati.  
 



22 
 

 
Notiziario C.I.S.Co. 15 luglio 2016 

Il CIC e l’IICL hanno dichiarato di aspettarsi entrambi che gli standard 

sull’interscambio armonizzati realizzeranno un migliore percorso verso stime 
più precise, meno dispute ed ispettori professionisti più formati.  

 

Sebbene ci siano alcuni piccoli aggiustamenti alla versione più recente del CIC, 
il nuovo standard preserva tutti i principali vantaggi offerti dal CIC.  

 
Esso offre altresì ispezioni sugli equipaggiamenti e stime in ordine alle 

riparazioni più costanti e precise, apportando efficienze a tutte le parti. 
 

L’armonizzazione sta avendo luogo simultaneamente con l’introduzione della 6a 
edizione dell’IICL indirizzata al settore (IICL-6).  

 
L’IICL afferma che i vantaggi dello standard IICL-6 includono il miglioramento 

della semplificazione e dell’efficienza delle procedure per le ispezioni ai 
contenitori eseguite nei depositi contenitori di tutto il mondo.  

 
Tutte le attuali imprese di leasing membre dell’IICL - Beacon Intermodal, CAI 

International, Florens Container Services, SeaCube Containers e TAL 

International Container – hanno approvato e seguiranno i criteri IICL-6 a 
partire dal prossimo 1° agosto.  

 
L’introduzione della versione aggiornata dello standard CIC per le attività di 

fine noleggio è in programma per quella data.  
 

(da: assetfinanceinternational.com, 8 luglio 2016) 
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LOGISTICA 

 

 

 
 

 
LA ID LOGISTICS ENTRA NEL NOVERO DEI PRINCIPALI OPERATORI 

EUROPEI CON L’ACQUISIZIONE PER 85 MILIONI DI EURO DELLA 

LOGITERS 
 

La ID Logistics, ditta francese specialista in logistica conto terzi, sembra pronta 
a proiettarsi al livello superiore dei fornitori in seguito all’accordo relativo 

all’acquisizione dell’operatore spagnolo Logiters per 85 milioni di euro.  
 

All’acquisizione occorre ancora il via libera da parte delle autorità spagnole per 
la concorrenza, sebbene la ID Logistics affermi di aspettarsi che la pratica 

possa essere completata entro la fine dell’estate.  
 

Si tratterà di un acquisto con liquidità da parte del fondo azionario privato 
Corpfin Capital, che comporterà 

per la ID Logistics “un tasso 
d’indebitamento di 

approssimativamente 1,2 x 

margine operativo lordo pro 
forma dopo l’acquisizione”.  

 
L’anno scorso la Logiters ha 

fatto registrare ricavi per 250 
milioni di euro.  

 
La ditta effettua operazioni in 

50 magazzini in Spagna e 
Portogallo, impiega circa 3.300 dipendenti e ha una base clientelare incentrata 

sui settori delle automobili e della sanità.  
 

Eric Hémar, amministratore delegato della ID Logistics, afferma: 
“L’acquisizione della Logiters è un’altra pietra miliare nella strategia di crescita 

della ID Logistics. 

 
Stiamo rapidamente espandendo la portata e l’impatto delle nostre operazioni 

europee mediante il rafforzamento della nostra posizione di leader in Spagna e 
mediante l’ingresso nel mercato portoghese in modo significativo.  

 
Grazie alla valida dirigenza della Logiters, che dimostra un alto livello di 

competenza tecnica e di relazioni con la clientela, la ID Logistics ha 
l’opportunità di raggiungere un’alta visibilità in settori di attività quali la 
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sanità/farmaceutica o l’automobilistico, consolidando nel contempo le proprie 

posizioni di leader del mercato dei tradizionali settori dei beni di largo consumo 
e delle vendite al dettaglio.  

 

Inoltre, la Logiters ci consentirà di conseguire l’accesso ad opportunità di 
attività ancor più significative e di ricavare maggiori vantaggi per i nostri clienti 

affermati e per quelli nuovi.  
 

Grazie alla nostra comprovata capacità di acquisire nuove attività, confido che 
accoglieremo rapidamente 

e facilmente il personale 
della Logiters nella nostra 

organizzazione ed 
offriremo loro una carriera 

avvincente ed opportunità 
di lavoro”.  

 
Secondo il rapporto 

“Global Contract Logistics 

2016” della Transport Intelligence, l’Europa è già il più consolidato dei mercati 
regionali della logistica conto terzi, dato che i primi 10 fornitori rappresentano 

il 36,4% del mercato, rispetto al 33,2% in Nord America ed al 22,9% nell’Asia-
Pacifico. 

 
Mentre la DHL è di gran lunga il maggiore operatore in Europa, con ricavi annui 

pari a 8,3 miliardi di euro, la nona e la decima posizione sono detenute dalla 
DB Schenker e dalla ditta del Regno Unito Unipart, con fatturato annuo 

rispettivamente di 952 e 946 milioni di euro.  
 

Nel 2015, la ID Logistics ha registrato ricavi per 930 milioni di euro, con una 
crescita del 6,4% rispetto all’anno precedente e ha visto salire i profitti netti 

del 18,3% sino a 21,3 milioni di euro.  
 

Partendo dal presupposto che la Logiters conservi la propria base clientelare, 

l’aggiunta del suo giro d’affari di 250 milioni di euro renderà le dimensioni della 
ID Logistics paragonabili a quelle della società tedesca Fiege.  

 
Luis Marceñido, amministratore delegato della Logiters, dichiara: “Siamo 

davvero entusiasti di unirci alla ID Logistics. 
 

È una vera opportunità di offrire una soluzione pan-europea ai nostri clienti.  
 

Siamo felici di condividere lo stesso valore imprenditoriale ed un approccio 
orientato alla clientela.  

 
Questo accordo con la ID Logistics apre un nuovo eccitante capitolo per il 

personale della Logiters”.  
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Alvaro Olivares, socio della Corpfin Capital, aggiunge: “Nel corso degli ultimi 

anni, siamo orgogliosi di essere riusciti ad accompagnare la Logiters attraverso 
una importante fase di ripresa, lavorando a stretto contatto con la sua 

dirigenza al fine di raggiungere una posizione di leader di mercato unica nella 

penisola iberica”.  
 

Secondo il rapporto della TI, il valore del mercato spagnolo della logistica conto 
terzi è stato pari a 2,69 miliardi di euro l’anno scorso e si accinge a crescere 

sino a 3,11 miliardi di euro entro il 2019.  
 

Aggiunge il rapporto: “Il consolidamento del settore è stato un fattore 
fondamentale del cambiamento nel 2015; inoltre, un’economia a bassa crescita 

ed il debito conveniente hanno incentivato le acquisizioni per conseguire 
economie di scala e rapporti con nuovi clienti”.  

 
(da: theloadstar.co.uk, 30 giugno 2016) 
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LEGISLAZIONE 
 

 
 

 
 

CARICATORI FURIOSI PER GLI ADDEBITI “INGIUSTIFICATI” IN 

ORDINE ALLA MASSA LORDA VERIFICATA 
 

Secondo il GSF (Global Shippers’ Forum), sembra che alcune linee di 
navigazione containerizzate ed altri fornitori di servizi stiano sfruttando 

l’introduzione delle nuove regole internazionali sulla pesatura dei contenitori 
per imporre addebiti “esorbitanti ed ingiustificati” relativi ad “oneri 

amministrativi” ed altri “servizi” discutibili e non specificati. 
 

L’ente rappresentativo a livello mondiale dei proprietari della merce chiede che 
quegli addebiti siano ritirati immediatamente e ha dichiarato che il GSF sta 

esaminando un certo numero di esempi forniti dai suoi associati al fine di 
sottoporli ai fornitori di servizio in questione.  

 
Il GSF afferma che le nuove regole sulla pesatura dei container, che sono 

entrate in vigore in tutto il mondo il 1° luglio, sono state introdotte per 

migliorare la sicurezza marittima e ridurre i pericoli per le portacontainer, i loro 
equipaggi e tutti coloro che coinvolti nella filiera distributiva marittima.  

 
Riconoscendo l’importanza fondamentale della sicurezza personale nel settore 

marittimo, il Global Shippers’ Forum afferma di avere intrapreso un approccio 
costruttivo rispetto alle disposizioni sulla massa lorda verificata “e di avere 

svolto un ruolo chiave nell’ambito dell’IMO per assicurare la flessibilità dei 
requisiti allo scopo di mettere in grado i caricatori di effettuare dichiarazioni 

accurate sulla massa lorda verificata con costi e disservizi minimi per i traffici 
internazionali”.  

 
Di conseguenza, nota il GSF, i caricatori dispongono di due metodi per fornire 

la massa lorda verificata: mediante la pesatura del container a pieno carico 
utilizzando un equipaggiamento calibrato e verificato, ovvero utilizzando un 

metodo di pesatura calcolato in base al quale il caricatore può sommare gli 

articoli del carico, i materiali di imballaggio e di fissaggio ed aggiungere la tara 
del contenitore. 

 
Il GSF ha lavorato con le associazioni dei vettori, dei terminalisti e dei  

movimentatori dei carichi per far sì che i caricatori ed i partner della filiera 
distributiva fossero consapevoli dei requisiti e ha sviluppato una guida 

congiunta del settore al fine di assistere i caricatori ed i soggetti interessati del 
settore marittimo allo scopo di conformarsi alle nuove regole e di metterle in 

atto.  
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L’ente dei caricatori aggiunge: “Il GSF è specialmente contento di evidenziare 
la pesatura flessibile ed equivalente e le metodologie di rapporto che sono 

emerse nelle ultime settimane.  

 
La sua aspettativa è che la stragrande maggioranza dei fornitori di servizi 

inerenti alla massa lorda verificata possa comportarsi eticamente e che 
addebiterà solo i veri e propri servizi conto terzi forniti al caricatore a prezzi 

ragionevoli che riflettano il costo della fornitura di tali servizi.  
 

Le nuove regole richiedono meramente al caricatore di fornire una massa lorda 
verificata accurata al vettore od all’operatore terminalistico utilizzando i metodi 

previsti dalle regole dell’IMO.  
 

Laddove il caricatore intraprende da sé il processo di pesatura per determinare 
la massa lorda verificata e la notifica al vettore od all’operatore terminalistico 

nella modalità concordata, non vi è giustificazione alcuna perché sia applicato 
qualsiasi addebito per la massa lorda verificata”. 

 

Il GSF sottolinea come sia stato il settore marittimo ad avere cercato 
l’introduzione di queste nuove regole 

al fine di migliorare la sicurezza 
marittima ed aggiunge: “È una 

aspettativa ragionevole quella dei 
caricatori secondo la quale i vettori e 

gli operatori terminalistici 
metteranno in atto procedure per 

l’accettazione di una massa lorda 
verificata.  

 
Non c’è alcuna differenza rispetto agli 

accordi in precedenza in vigore 
anteriormente al 1° luglio 2016, fatta 

eccezione per il fatto che il caricatore deve ora fornire un’accurata massa lorda 

verificata in conformità con le nuove regole.  
 

Non c’è, di conseguenza, nessuna giustificazione perché i vettori e gli operatori 
terminalistici applichino qualsiasi addebito ad un caricatore che effettua 

un’accurata dichiarazione in ordine alla massa lorda verificata.  
 

Sfortunatamente, gli associati al GSF, per lo più in Asia ed Africa, riferiscono  
come sembri che alcuni vettori ed altri “fornitori di servizi” stiano sfruttando 

l’introduzione delle nuove regole internazionali sulla pesatura dei contenitori 
per imporre addebiti “esorbitanti ed ingiustificati” relativi ad “oneri 

amministrativi” ed altri “servizi” discutibili e non specificati. 
 

Il GSF chiede che quegli addebiti siano ritirati immediatamente”.  
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Il GSF sta attualmente esaminando i seguenti esempi forniti dagli associati, 

che sottoporrà ai fornitori di servizi.  
 

Cina - La casa di spedizioni globale Kuehne+Nagel sta addebitando un onere 

amministrativo sulla massa lorda verificata per tutte le sue spedizioni 
prenotate in Cina: nello specifico, 12,75 dollari USA per i container pieni se i 

caricatori utilizzano il sistema elettronico K+N per la massa lorda verificata, 
ovvero 25 dollari USA per l’immissione manuale dei dati.  

 
Allo stesso modo, la OOCL Logistics ha annunciato che applicherà un onere 

amministrativo per la massa lorda verificata di 15 dollari USA per documento 
per tutte le esportazioni dalla Cina.  

 
Nigeria – La ditta di logistica e trasporto marittimo Grimaldi Agency Nigeria ha 

notificato ai clienti che essa peserà i contenitori in partenza ad un costo di 
20.000 naira per contenitore da 20 piedi e 40.000 naira per un 40 piedi.    

 
Sri Lanka – Gli associati al GSF hanno avvisato che le linee di navigazione 

stanno considerando l’ipotesi di addebitare ai caricatori 25 dollari USA per la 

presentazione della massa lorda verificata e, nei casi in cui il peso finale 
differisca da quello prenotato, un addebito aggiuntivo di 50 dollari USA per le 

modifiche alla massa lorda verificata.  
 

Regno Unito & Irlanda - Il gruppo portuale DP World, che possiede gli scali di 
Southampton e London Gateway, impone un addebito di 1 sterlina per masse 

lorde verificate fornite prima dell’arrivo (che aumenta sino a 3 sterline dopo 
l’arrivo del box ma prima della scadenza di 24 ore).  

 
Chris Welsh, segretario generale del GSF, afferma: “I caricatori di tutto il 

mondo supportano gli obiettivi di sicurezza fissati dai requisiti per la pesatura 
dei contenitori e sono impegnati ad onorare le loro disposizioni normative, ma 

questo non dovrebbe essere utilizzato dai partner della filiera distributiva come 
scusa per imporre addebiti ingiustificati. 

 

Ciò è particolarmente preoccupante per i paesi in via di sviluppo, specialmente 
in Africa e Oceania, che secondo l’UNCTAD (United Nations Conference on 

Trade and Development) pagano dal 40 al 70% in più in media per il trasporto 
internazionale delle proprie importazioni rispetto ai paesi sviluppati (Rapporto 

Marittimo UNCTAD 2015).  
 

Il GSF (Global Sìhippers’ Forum) è la voce a livello globale dei caricatori, creato 
nel 2006 quale successore del Tripartite Shippers’ Group, organizzato in 

principio nel 1994.  
 

Come il Tripartite Shippers’ Group, il GSF rappresenta gli interessi di varie 
associazioni nazionali e locali di caricatori in Asia, Europa, Nord e Sud America 

ed Africa.  
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Il GSF si concentra sull’impatto degli sviluppi commerciali nel settore del 

trasporto merci internazionale e sulle decisioni politiche dei governi e degli 
organismi internazionali che riguardano i caricatori ed i destinatari delle merci 

trasportate.  

 
(da: lloydsloadinglist.com, 4 luglio 2016) 
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STUDI E RICERCHE 
 

 
 

 
 

LE TARIFFE DI NOLO MARITTIMO “HANNO TOCCATO IL FONDO” 

 
Secondo l’ultimo rapporto Container Forecaster pubblicato dalla ditta di 

consulenze per il trasporto marittimo globale Drewry, si prevede che le tariffe 
di nolo relative al trasporto merci marittimo containerizzato aumentino in 

misura modesta nel corso dei prossimi 18 mesi rispetto al punto più basso di 
sempre raggiunto recentemente, ma questo non sarà sufficiente a salvare il 

settore del trasporto marittimo containerizzato dalle considerevoli perdite 
subite nel 2016.  

 
La Drewry afferma che il trasporto marittimo di linea finora nel 2016 ha avuto 

un periodo infuocato dato che l’instabilità delle 
tariffe di nolo a pronti ha raggiunto un livello 

senza precedenti, mentre le entrate unitarie del 
settore sono calate fino ad un punto basso da 

record.  

 
Il consulente ha sottolineato “il distinto parallelo” 

fra ciò che sta succedendo ora e gli abissi della 
crisi finanziaria globale nel 2008/09.  

 
La eminente ditta di servizi di consulenza e 

ricerca stima che i vettori containerizzati 
complessivamente abbiano rinunciato a 10 

miliardi di dollari USA di ricavi nel corso delle 
trattative sulle tariffe contrattuali di quest’anno in 

relazione ai due principali traffici est-ovest.  
 

“Dal momento che le tariffe contrattuali relative al transpacifico si sono 
abbassate sino a 800 dollari USA per un 40 piedi diretto nella Costa 

Occidentale degli Stati Uniti ed a 1.800 dollari USA per un 40 piedi diretto nella 

Costa Orientale, i vettori hanno fatto esattamente quello che avevano già fatto 
a maggio del 2009 nel disperato tentativo di conservare la quota di mercato” 

afferma l’analista.  
 

“Visto che nel primo trimestre i fattori di carico del viaggio di andata sono stati 
del 90% circa, non c’era nessuna ragione logica per i vettori di rinunciare a 

così tanti ricavi in un colpo solo. 
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Anche se le tariffe a pronti nei traffici primari sono notevolmente migliorate 

dopo gli incrementi tariffari generali del 1° luglio, è ancora troppo presto per 
dire se i vettori abbiano improvvisamente cambiato il proprio approccio alla 

tariffazione commerciale”.  

 
La Drewry afferma che la recente decisione delle linee di navigazione 

appartenenti alla G6 di togliere un circuito settimanale dal traffico Asia-Nord 
Europa è stata un’iniziativa positiva.  

 
“Ma misure ugualmente pragmatiche e proattive saranno necessarie in tutti gli 

altri traffici in cattiva salute se si vorrà che i recenti miglioramenti ricevano un 
impulso” aggiunge.  

 
Anche se le nuove strutture di alleanza si assesteranno da qui ad aprile 2017, 

questo lavoro richiederà ancora un po’ di tempo.  
 

“Infatti, dopo qualche buon lavoro di riparazione nell’ambito del traffico 
dall’Asia alla Costa Orientale del Sud America, che ha migliorato le tariffe a 

pronti da un modesto 100-200 dollari USA per un 40 piedi nuovamente ad oltre 

2.500 dollari USA per box, il settore può solo aspettare di vedere che cosa 
succede altrove” afferma la ditta di consulenze nel suo ultimo rapporto.  

 
Neil Dekker, direttore ricerche sui container della Drewry, afferma: “Per il 

2017, la Drewry preannuncia un quadro leggermente più brillante prevedendo 
che le tariffe di nolo globali aumentino dell’8% circa.  

 
Ci si aspetta che i vettori intraprendano qualche iniziativa per affrontare il 

problema dell’eccesso di capacità dato che il logoramento della liquidità diventa 
più urgente e le tariffe del proprietario della merce beneficiario aumentano 

rispetto al punto basso di quest’anno.  
 

Ma, anche in questo caso, ciò non può essere visto come una autentica ripresa 
poiché questi cosiddetti miglioramenti devono essere considerati nel contesto 

delle non necessarie grandi riduzioni delle tariffe viste sia nel 2015 che nel 

2016.”.  
 

La Drewry è un’eminente fornitore internazionale di servizi di ricerca e 
consulenza per il settore marittimo e trasportistico.  

 
(da: lloydsloadinglist.com, 6 luglio 2016) 
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Numero del 15 Ottobre 2012 

 

IN CALENDARIO 
 

 

 05/09/16 - 07/09/16 Muscat   Middle East Transport and Logistics Exhibition  

       ME TRANSLOG 

 06/09/16 - 09/09/16 Amburgo   SMM 2016 

 13/09/16 - 16/09/16 Birmingham   IMHX 2016 

 14/09/16 - 14/09/16 New York   8th Annual Global Commodities, Energy & 

       Shipping  

 15/09/16 - 16/09/16 Accra    4th Annual Africa Port & Rail Expansion  

       Summit 

 18/09/16 - 21/09/16 Genova   IUMI Annual Conference 2016 

 21/09/16 - 22/09/16 Londra   9th Arctic Shipping Summit 

 21/09/16 - 23/09/16 Santa Cruz, Tenerife Seatrade Cruise Med 2016 

 22/09/16 - 23/09/16 Sri Lanka   11th Southern Asia 2016 

 30/09/16 - 30/09/16 La Spezia   Italian Cruise Day 

 03/10/16 - 06/10/16 La Valletta   Malta Maritime Summit 2016 

 05/10/16 - 05/10/16 Londra   9th Annual Shipping, Marine Services &  

       Offshore Forum  

 11/10/16 - 14/10/16 Venezia   GreenPort Cruise - GreenPort Congress 

 16/10/16 - 18/10/16 Lisbona   World Coal Leaders Network 2016 

 17/10/16 - 21/10/16 Paris Le Bourget  Euronaval 2016 

 23/10/16 -26/10/16 Abu Dhabi   Breakbulk Middle East 2016 

 24/10/16 -24/10/16 Dubai    The Maritime Standard Awards 2016 

 25/10/16 - 27/10/16 Copenhagen   Danish Maritime Fair 2016 

 25/10/16 - 26/10/16 Abu Dhabi   NATRANS Expo 2016 

 26/10/16 - 28/10/16 Abu Dhabi   Overseas Project Cargo Association 3rd  

       Annual   

 26/10/16 - 27/10/16 Jeddah   12th Trans Middle East 2016 

 02/11/16 - 02/11/16 Londra   6th Annual Shipping & Offshore CSR Forum  

 15/11/16 - 17/11/16 Rotterdam   Intermodal Europe 2016 

 15/11/16 - 17/11/16 Rotterdam   Transport & Logistics 2016 

 16/11/16 - 18/11/16 Istanbul   Logitrans 2016 

 17/11/16 - 18/11/16 Mombasa   16th Intermodal Africa 2016 

 20/11/16 - 23/11/16 Dubai    3rd International Conference on Coastal Zone 

       Engineering and Management in the Middle 

       East (Arabian Coast 2016) 

 23/11/16 - 24/11/16 Budapest   Translog Connect 2016 

 23/11/16 - 25/11/16 Jakarta   MARINTEC INDONESIA 2016 

 05/12/16 - 07/12/16 Dammam   Saudi Transtec 2016 

 07/12/16 - 09/12/16 Guangzhou   INMEX China 2016 

 

La Segreteria del C.I.S.Co. è in grado di 

comunicare notizie dettagliate sui 

programmi di tutte le manifestazioni nonché 

sulle modalità di partecipazione. 

 

 


