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PORTI 
 

 
 

 
 

ROTTERDAM IN MODALITÀ ESPANSIVA 

 
Lo scalo inaugurale della MOL Triumph a Rotterdam giunge nel momento in cui 

i traffici containerizzati mostrano segnali di una crescita più sostenuta.  
 

La crescita dei traffici containerizzati a Rotterdam è continuata ad aprile, con 
un aumento del 10% dei TEU nei primi tre mesi del 2017 da un anno all’altro 

rispetto ad un incremento dell’8,8% nel primo trimestre dl 2016, ha 
annunciato Emile C. Hoogsteden, vice presidente contenitori, merce unitizzata 

e logistica della HbR (Autorità Portuale di Rotterdam) in occasione delio scalo 
inaugurale della MOL Triumph.  

 
La nave da 20.170 TEU, che attualmente detiene il record mondiale di capacità 

containerizzata, ha stabilito altresì un nuovo record con il proprio stivatore 
RWG (Rotterdam World Gateway), con le dimensioni raggiunte nel corso dello 

scalo pari a 7.000 TEU: circa 2.000 in ingresso e 5.000 in uscita.  

 
Hoogsteden afferma che la compagnia di navigazione giapponese Mitsui OSK 

Lines è il solo vettore globale che abbia la propria sede situata a Rotterdam; da 
aprile, il suo amministratore delegato è Naoto Umehara.  

 
Egli si aspetta che la quota di Rotterdam nei porti della fascia Amburgo-Le 

Havre continui a crescere nel 2017 e raggiunga la quota del 30,6% registrata 
alla fine del 2016.  

 
Hoogsteden prevede che, poiché sempre più contenitori stanno tornando a 

Rotterdam, lo stesso accada per le attività di raccordo, le quali attualmente 
rappresentano il 31% di tutti i contenitori marittimi movimentati nel porto.  

 
Stanley Smulders, direttore traffici Asia Europa con sede a Hong Kong della 

MOL, si aspetta che la THE Alliance ((Hapag-Lloyd, NYK, MOL, K Line e Yang 

Ming) riconsideri gli orari delle partenze, una volta che tutte navi viaggino 
nell’ambito dell’alleanza più appropriata, in seguito alla radicale 

riorganizzazione delle alleanze avvenuta lo scorso anno. 
 

“Le prime partenze dall’Asia alla luce della nuova composizione dell’alleanza 
sono avvenute il 1° aprile, di modo che, una volta che tutte le navi saranno 

state immesse nell’alleanza in cui sono presenti i loro rispettivi armatori, è 
probabile che le finestre e gli orari in Europa vengano rivisti in modo diverso.  
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Le cose essenziali sono pronte, ma dopo l’estate inizieremo a ritoccare la  

durata delle finestre in ciascun porto europeo, di modo che i volumi si 
sposteranno di conseguenza”.  

 

Ronald Lugthart, amministratore delegato dello RWG, afferma che la società ha 
allo studio un’espansione del terminal.  

 
Poiché adesso sia lo RWG che il suo vicino APMT Maasvlakte II funzionano 

quasi a pieno ritmo, Lugthart ritiene che Rotterdam sia in buona posizione per 
sfruttare la sempre più rapida economia di scala della navi più grandi.  

 
“Mi aspetto che tutte le alleanze incrementino le dimensioni dei propri scali a 

Rotterdam.  
 

Ciò grazie al terzetto di 
opportunità per le navi 

costituito dall’accessibilità, 
dal collegamento con 

l’hinterland e dall’assenza di 

limitazioni al pescaggio”.  
 

A Rotterdam viene sempre 
più assegnato il primo o 

l’ultimo scalo in Europa in 
seguito alla ristrutturazione 

delle alleanze per l’Estremo 
Oriente, afferma la HbR.  

 
In particolare, la MOL Triumph è nell’altro allacciamento, lo FE2, che fa scalo 

prima a Southampton, in parte al fine di essere alleggerita prima di Amburgo.  
 

Dichiara Smulders: “Amburgo può lavorare navi delle dimensioni della MOL 
Triumph al 90% circa del tonnellaggio di pesata lorda in ingresso nel corso di 

una marea montante.  

 
In uscita, il limite di pescaggio di 12,5 metri di Amburgo permetto solamente il 

60% di tonnellaggio di pesata lorda.  
 

Di conseguenza, nello FE2 Rotterdam è il penultimo porto in direzione est ed è 
seguito da Le Havre”.  

 
Lo scalo della MOL Triumph a Le Havre era previsto per il 22 maggio. 

 
(da: worldcargonews.com, 22 maggio 2017)  
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TRASPORTO MARITTIMO 

 

 

 
 

 
I TRAFFICI CONTAINERIZZATI MONDIALI SI SONO IMPENNATI DEL 

10% NEL CORSO DEL PRIMO TRIMESTRE DELL’ANNO 

 
I traffici containerizzati mondiali nel primo trimestre del 2017 sono cresciuti in 

modo molto più sostenuto di quanto previsto: una crescita che richiederà un 
aggiornamento delle previsioni degli analisti relative all’intera annata, come 

questa settimana osserva la ditta specialista in trasporto marittimo 
containerizzato Drewry.  

 
I dati provvisori relativi alle direttrici di traffico del CTS (Container Trades 

Statistics) indicano che i traffici mondiali di contenitori si sono impennati del 
10% da un anno all’altro nel primo trimestre del 2017.  

 
Nel proprio rapporto Container Insight Weekly, la Drewry sottolinea che le cifre 

del CTS indicano i traffici interregionali come il principale fattore di crescita, 
con volumi in aumento del 17% rispetto al 7% dei traffici a lungo raggio.  

 

“Un paio di anni fa, avevamo sostenuto che una inattesa forte crescita della 
domanda era stata una delle principali cause della congestione portuale in Cina 

e, con la avvenuta disponibilità di altri dati, siamo in grado di vedere con 
maggiore chiarezza il carico di lavoro aggiuntivo con cui i porti ed i terminal 

stanno avendo a che fare” afferma la Drewry.  
 

Le ultime cifre del CTS per la regione della Grande Cina ottenute da una 
selezione d importanti partner commerciali indicano che quasi la metà dei 2,6 

milioni di TEU di volumi in più movimentati nei primi tre mesi derivano dai 
traffici con i suoi partner vicini interasiatici, mentre il cabotaggio nazionale ed i 

traffici con il Nord America hanno contribuito ciascuno con altri due decimi di 
volumi aggiuntivi, nota la Drewry.  

 
I dati del CTS confermano altresì la grande inclinazione verso le importazioni 

cinesi, sottolinea la Drewry, “ed i traffici del nostro campione di regioni fra le 

quali avvengono i traffici sono in aumento di uno sbalorditivo 28%”.  
 

Le esportazioni alla volta delle medesime regioni si sono incrementate 
dell’11%”.  

 
Anche se la ripresa di volumi containerizzati sembra essere ad ampia base, è 

chiaro alla luce della sua crescita ben al di sopra della media che la Cina ne è 
sicuramente l’epicentro, osserva la Drewry.  
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Il piccolo campione di informazioni sui volumi dei vettori che è stato pubblicato  
finora contemporaneamente alle dichiarazioni finanziarie del primo trimestre 

delle linee di navigazione inoltre “va in qualche modo a corroborare la storia di 

grande crescita del CTS” afferma la Drewry.  
 

La crescita media dei volumi per i sei vettori nel primo trimestre del 2017 è 
stata del 10%, con un ampio divario fra la compagnia di navigazione dalla 

crescita più lenta, la Zim con il 4%, e la linea dalla crescita più rapida, la MOL 
con il 17%.  

 
A detta dell’analista, messe assieme, le sei linee di navigazione effettuano 

operazioni con circa il 30% della flotta mondiale di portacontainer. 
 

La Drewry riconosce che pochi, se non nessuno, si erano accorti dell’arrivo di 
questa crescita estrema.  

 
“Se confermato, il tasso trimestrale del 10% per i 

traffici dei contenitori carichi oltrepasserebbe di 

gran lunga qualsiasi cosa vista dal 2010, quando la 
domanda si era ripresa repentinamente dopo il 

crollo del 2009” nota la Drewry.  
 

Nel corso degli ultimi due anni, 2015 e 2016, il 
tasso medio trimestrale è stato di un mero 2,3% 

malgrado qualche spunto verso l’alto dal secondo 
trimestre 2016 in poi, aggiunge la società di 

analisi.  
 

La Drewry afferma che è ancora troppo presto per 
giudicare che cosa significhi questa partenza 

sostenuta per il resto dell’anno.  
 

“Abbiamo assistito a schizzi di crescita prima che essi si affievolissero e 

regredissero alla tendenza verso il basso abbastanza presto, sebbene a dire il 
vero nessuno negli ultimi anni sia stato vicino allo stesso ordine di grandezza 

suggerito dalle ultime cifre relative alle direttrici di traffico” sottolinea la 
società.  

 
La Drewry si è chiesta se l’attuale impennata della domanda possa costituire la 

prova di una più agevole redistribuzione dei volumi nel corso dell’anno, nel 
qual caso i tassi di crescita relativi ai trimestri seguenti sarebbero molto più 

piatti.  
 

“Il primo trimestre è tradizionalmente il trimestre più lento dell’anno, dal 
momento che le cose si calmano dopo la corsa a portare le merci nei negozi 

per le feste dell’emisfero occidentale” sottolinea la Drewry.  
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“Sin dall’inizio di questo secolo il primo trimestre in media rappresenta il 

23,4% del conteggio annuale dei traffici containerizzati mondiali. 
 

Tuttavia, la percentuale è stata molto costante negli ultimi anni, di modo che 

non c’è nessuno spostamento davvero identificabile della tendenza a 
supportare la teoria che qualche spedizione venga anticipata, sebbene non si 

possa escludere tale possibilità.  
 

Può darsi che alcuni caricatori abbiano voluto movimentare le merci prima dei 
nuovi e più elevati termini contrattuali e dei previsti incrementi delle tariffe a 

pronti”. 
 

Conclude la Drewry: “C’è ancora qualche controllo incrociato da fare, ma 
sembra che la crescita della domanda sia stata molto più sostenuta nel primo 

trimestre del 2017 di quanto non avessimo in precedenza previsto e ci sarà 
bisogno di un aggiornamento delle nostre previsioni relative all’intera annata”. 

 
(da: lloydsloadinglist.com, 16 maggio 2017) 
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TRASPORTO FERROVIARIO 
 

 
 

 
 

L’OPERATORE FERROVIARIO TEDESCO DB INCREMENTA L’USO DELLA 

STAMPA A 3 DIMENSIONI      
 

L’operatore ferroviario tedesco DB (Deutsche Bahn) sta intensificando il proprio 
uso della stampa a 3 dimensioni nella produzioni di parti di treno.  

 
Fino adesso, la società tedesca ha prodotto approssimativamente 1.000 pezzi 

di ricambio utilizzando le stampanti tridimensionali, compresa qualsiasi cosa 
dai poggiatesta alle griglie di ventilazione.  

 
Entro la fine dell’anno, ci si aspetta che tale numero raddoppi. 

 
Ora la DB ha annunciato un ambizioso programma finalizzato ad espandere 

ancor di più le proprie 
risorse di stampa a 3 

dimensioni.  

 
Secondo i rappresentanti 

della società, 15.000 
componenti stampate a 3 

dimensioni saranno 
prodotte entro la fine del 

2018.  
 

È un’impresa notevole per 
esserne sicuri, ma si tratta 

di un’iniziativa dalla quale 
la DB confida di essere ripagata.  

 
“Per la manutenzione dei nostri veicoli abbiamo bisogno di pezzi di ricambio 

immediatamente disponibili.  

 
Ci si aspetta che i nostri treni viaggino” afferma il direttore generale della 

manutenzione veicoli della DB Uwe Fresenborg.  
 

“La stampa a tre dimensioni ci aiuta a farlo.  
 

La stampa è più veloce, più flessibile e più conveniente dei processi produttivi 
convenzionali ed i veicoli sono nuovamente disponibili in un tempo molto breve 

e vengono utilizzati per i nostri clienti”.  
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La stampa a 3D può anche contribuite a risolvere la questione sempre più seria 
dell’obsolescenza, nota Stefanie Brickwede, che è a capo del progetto.  

 

“La maggior parte dei pezzi che stampiamo sono molto vecchi e spesso non 
riusciamo a trovare un file 3D del modello: spesso siamo fortunati ad ottenere 

una bozza a due dimensioni”. 
 

Ma dal 2015, quando è stata avviata l’iniziativa della stampa a 3 dimensioni da 
parte della DB, sono diventate disponibili un sacco di altre opzioni.  

 
“Ora prendiamo tutte le specifiche che possiamo degli attuali componenti per 

realizzare un file CAD, dal quale possiamo produrre il componente utilizzando 
la stampa a 3 dimensioni” dichiara la Brickwede.  

 
Il primo componente ad essere stampato a 3 dimensioni è stato un 

appendiabito, proprio nei primi giorni del progetto.  
 

Da allora, un’intera gamma di prodotti sono stati stampati con successo in 3D 

ed immessi in uso, fra cui le scatole di giunzione fra treni, le chiusure delle 
tavolette, i propulsori delle ventole dei radiatori, le calotte antipolvere ed i 

bracci oscillanti.  
 

Persino aree inattese come la sostituzione dei componenti usurati degli 
aspirapolvere hanno tratto vantaggio dal passaggio della società ad una 

tecnologia di produzione additiva.  
 

Al di là della manutenzione, la DB sta valutando anche altre potenziali 
applicazioni della stampa a 3 dimensioni.  

 
Gli attuali esempi comprendono un progetto per migliorare l’orientamento dei 

passeggeri con mobilità e/o vista ridotta.  
 

I caratteri braille stampati a 3 dimensioni sono al momento in fase di prova 

presso la Stazione Centrale di Berlino.  
 

Anche se la DB all’inizio stampava i propri componenti esclusivamente in 
plastica, la società sta ora facendo uso della stampa in polvere per la 

produzione di parti metalliche.  
 

La DB conferma che tutti i componenti sono soggetti a rigorosa valutazione 
prima di ottenere il sigillo di approvazione ufficiale.  

 
La notizia è specialmente significativa perché rappresenta il segnale generale 

che i treni, i sistemi ferroviari e le altre tecnologie di locomozione in tutto il 
mondo starebbero entusiasmandosi in ordine all’idea di stampare a 3D come 

soluzione fattibile per la produzione.  
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L’iniziativa della DB potrebbe essere il primo passo verso la rivoluzione in un 

settore che esiste da centinaia di anni ed è rimasto per lo più immutato negli 
ultimi diversi decenni.  

 

Per ora, la DB ha sette dipendenti a tempi pieno che lavorano al programma, la 
cui estrazione spazia dal trasporto passeggeri a lungo raggio al trasporto 

merci, alle infrastrutture ed alla logistica.  
 

Altri 40 dipendenti sono altresì impegnati nel progetto con altre competenze.  
 

La Brickewede afferma che le imminenti espansioni potrebbero segnare una 
svolta.  

 
“Ogni prodotto e tecnologia hanno esigenze diverse” dichiara. 

 
“La stampa 3D è un modo nuovo per far fronte a tali esigenze”.  

 
(da: globalrailnews.com/3ders.org, 15 maggio 2017) 
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Numero del 15 Ottobre 2012 

 

TRASPORTO STRADALE 
 

 
 

 
 

NUOVI INDIZI RIVELANO CHE L’AUTOTRASPORTO PAGA PIÙ DI 

QUANTO DOVREBBE 
 

Il trasporto stradale paga più di quanto dovrebbe: questo è l’esito di un nuovo 
rapporto pubblicato dall’IRU l’11 maggio.  

 
Il rapporto mostra chiaramente che gli operatori di trasporto su strada pagano 

più di quanto dovrebbero per i costi dell’uso delle infrastrutture e dei fattori 
esterni come le emissioni e l’inquinamento acustico.  

 
Il rapporto, elaborato dall’agenzia di ricerche ambientali CE Delft, fornisce la 

prova che il settore 
dell’autotrasporto merci 

europeo paga il 130% delle 
proprie infrastrutture e dei costi 

esterni ai sensi dell’attuale 

quadro normativo.  
 

Ciò equivale a 24 miliardi di 
euro all’anno.  

 
Lo studio della CE Delft ha 

riguardato le autostrade e le 
complanari alla luce della normativa dell’Unione Europea.  

 
Matthias Maedge, responsabile dei lavori dell’IRU nell’Unione Europea, afferma: 

“Per troppo tempo gli operatori di trasporto merci stradale sono stati accusati 
di non pagare quanto dovevano.  

 
Adesso i fatti dimostrano chiaramente che le cose non stanno così.  

 

I decisori dell’Unione Europea dovrebbero focalizzarsi sulle iniziative che ci 
consentano di massimizzare la nostra efficienza, di ridurre il nostro impatto 

ambientale e di incoraggiare gli investimenti nel contesto di una ulteriore 
ecocompatibilità del trasporto stradale, la linfa vitale dell’economia europea”.  

 
Aggiunge Maedge: “Il settore dell’autotrasporto merci dà un enorme e positivo 

contributo all’economia europea. 
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L’aumento degli oneri fiscali per gli operatori del trasporto merci su strada 

rappresenta un attacco al benessere economico dell’Europa.  
 

Ciò riduce le possibilità di investimento da parte degli operatori nell’ambito del 

nostro futuro a basso contenuto di carbonio”. 
 

Poiché la Commissione Europea sta approntando la propria proposta di 
revisione della normativa inerente all’imposizione di oneri sugli utenti delle 

strade, l’IRU insiste sul fatto che ciò non dovrebbe comportare un incremento 
degli oneri fiscali sugli autotrasportatori europei.  

 
I proventi derivanti dall’imposizione fiscale sugli utenti della strada dovrebbero 

tornare all’autotrasporto, mediante incentivi e vantaggi, al fine di aiutare il 
settore a decarbonizzarsi ulteriormente, così come per finanziare le 

infrastrutture e le prestazioni ambientali correlate ai progetti di trasporto 
stradale.  

 
L’IRU, ancora una volta, sollecita con forza la Commissione Europea ad 

intraprendere uno studio di ricerca scientifica completo che assicuri un’analisi 

neutrale e rispetto a tutte le modalità in ordina a quanto venga pagato da 
ciascuna modalità e per che cosa.  

 
Il dibattito sulla tassazione delle strade è opinabile quando alcune modalità, 

come la ferrovia, dispongono di clausole di salvaguardia rispetto alla tassazione 
delle infrastrutture nella normativa inerente al loro lavoro.  

 
Tali clausole dovrebbero essere abrogate al fine di assicurare la concorrenza 

leale nel mercato del trasporto. 
 

(da: transportjournal.com/iru.org, 16 maggio 2017) 
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ANNO XXX 

 

TRASPORTO INTERMODALE 
 

 
 

 
 

LA NELT AVVIA UNA COOPERAZIONE CON LA COSCO, IL GIGANTE 

CINESE DI TRASPORTO MARITTIMO E LOGISTICA 
 

L’arrivo di un treno merci proveniente dal porto del Pireo in Grecia al terminal 
ferroviario intermodale di Dobanovci della società Nelt all’inizio di maggio ha 

caratterizzato l’inizio ufficiale della cooperazione fra la società cinese di 
trasporto marittimo e logistica COSCO (China Ocean Shipping Group) e la Nelt.  

 
La COSCO, che rappresenta uno dei leader a livello mondiale nel settore della 

logistica, ha riconosciuto il terminal intermodale della Nelt a Belgrado quale 
hub logistico nei Balcani grazie alla sua eccellente ubicazione ed ai vantaggi 

tecnici e tecnologici.  
 

“Abbiamo notato che c’era necessità nel mercato serbo e nel suo immediato 
circondario nella regione di 

soluzioni aggiuntive di 

trasporto delle merci con 
l’Estremo Oriente. 

 
I clienti hanno bisogno di un 

servizio regolare ed 
affidabile.  

 
Ci aspettiamo di trasportare 

più di 7.000 contenitori 
all’anno.  

 
La diminuzione dei tempi di 

viaggio in relazione ai porti dell’Adriatico settentrionale rappresenta un 
vantaggio per i clienti ma anche in relazione al terminal intermodale della Nelt 

che collegheremo con il porto del Pireo perché esso assicura l’ampio supporto 

logistico necessario per la realizzazione di questo flusso di traffici” sottolinea 
Erich Cossutta per conto della società Dragon Maritime, l’agenzia della COSCO 

per la zona della Serbia e dei Balcani occidentali.  
 

“Considerato che il Piero è il primo hub sulla direttrice di trasporto merci che 
va dall’Estremo Oriente all’Europa, con questa cooperazione ci aspettiamo di 

ridurre significativamente i tempi di viaggio.  
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Noi speriamo che questo servizio possa assicurare al nostro mercato 

un’importante alternativa nei flussi logistici” afferma Ivan Milićević, direttore 
sviluppo ed operazioni della Nelt LSP.  

 

Il terminal Nelt è collegato per ferrovia a tutti i porti europei ed ai terminal 
terrestri.  

 
Le autostrade E-75 ed E-70 si incrociano ad una distanza di sei km dal terminal 

e l’aeroporto Nikola Tesla dista 10 km.  
 

All’interno del centro logistico della Nelt esiste un ufficio doganale funzionante 
dotato di magazzino che assicura un completo supporto ed una piena 

flessibilità per varie procedure e vari flussi di merce.  
 

Con la nuova serie di servizi logistici che sono stati avviati con l’attivazione del 
terminal intermodale, i clienti hanno ottenuto la riduzione delle spese logistiche 

così come un servizio di trasporto più veloce, più sicuro e di migliore qualità.  
 

Riguardo alla società COSCO  

 
Alla fine dello scorso mese di febbraio, la società possedeva complessivamente 

311 navi portacontainer, per una capacità totale di trasporto di 1,64 milioni di 
TEU, con un aumento del 97,6% da un anno all’altro, raggiungendo così il 

quarto posto nella classifica mondiale della flotta containerizzata. 
 

Inoltre, la società ha sotto ordinazione 33 navi portacontainer, con una 
capacità di trasporto complessiva di 542.776 TEU.  

 
Attualmente, la COSCO Shipping Lines effettua operazioni in 332 rotte di 

trasporto marittimo internazionali e nazionali, fra cui 209 servizi internazionali 
(compresi quelli di raccordo), 37 servizi nazionali, 86 servizi sui fiumi Yangtze 

e delle Perle, con una copertura relativa a 254 porti in 79 paesi e regioni in 
tutto il mondo.  

 

Mediante l’acquisto della quota maggioritaria nel porto del Pireo in Grecia, la 
COSCO ha creato uno dei porti dalla crescita più rapida al mondo e ha 

conseguito il controllo su uno dei principali punti d’ingresso in Europa 
attraverso il quale essa intende stimolare il flusso delle merci sia in 

importazione che in esportazione.  
 

Riguardo alla società Nelt 
 

La Nelt è stata costituita nel 1992 ed i traffici rappresentano la sua attività 
primaria. 

 
Oggi la Nelt è una delle principali società in Serbia e nella regione nel campo 

della distribuzione di derrate e prodotti farmaceutici, dei servizi logistici e della 
commercializzazione.  
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La società, nell’ambito delle proprie capacità logistiche, fornisce altresì 
trasporto internazionale, deposito, mediazione doganale, consegne, servizi 

aggiuntivi di reimballaggio, etichettatura e servizi di adeguamento.  

 
La Nelt Srbija fa parte del Nelt Group, un sistema organizzativo che collega 

3.800 dipendenti in 11 società di 7 paesi nei territori d’Europa ed Africa. 
 

(da: transportjournal.com/nelt.lsp.com, 22 maggio 2017)  
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TRASPORTI ED AMBIENTE 
 

 
 

 
 

LE PROPOSTE DEL SETTORE MARITTIMO ALL’IMO SULLE EMISSIONI DI 

CO2 POTREBBERO RAPPRESENTARE UN BUON COMPROMESSO  
 

Crescono le pressioni sull’IMO (International Maritime Organization) affinché 
assuma impegni specifici ai fini della riduzione delle emissioni di gas serra.  

 
Una proposta della ICS (International Chamber of Shipping) e di altre 

associazioni dello shipping offre un possibile passo in avanti.  
 

La IBIA (International Bunker Industry Association) spiega come stanno le 
cose.  

 
La IMO ha concordato un “piano d’azione” per la propria strategia finalizzata al 

controllo delle emissioni di gas serra del trasporto marittimo internazionale in 
occasione della 70a riunione della propria MEPC 70 (Commissione per la 

Protezione dell’Ambiente Marino) ad ottobre dell’anno scorso e ci si aspetta che 

adotti questo piano d’azione nel corso della MEPC 71 a luglio.  
 

L’argomento delle emissioni di gas serra è adesso una tale priorità sull’agenda 
dell’IMO che ci sarà inoltre una riunione 

interlocutoria della durata di una 
settimana a ciò dedicata nella settimana 

precedente la MEPC 71.  
 

Il piano d’azione dell’IMO per le 
emissioni di gas serra  richiede 

l’adozione di una strategia iniziale nella 
prima metà del 2018 che dovrebbe poi 

essere rivista e sottoscritta nel 2023 
quando l’IMO dovrebbe disporre di dati 

sufficienti derivanti dalla propria raccolta 

obbligatoria di dati sul consumo di 
carburante, destinata ad iniziare nel 2019, per prendere una decisione 

informata.  
 

Un altro importante aspetto del piano d’azione sulle emissioni di gas serra 
dell’IMO consiste nel fatto che esso si allinea rigorosamente alle date 

fondamentali dell’Accordo di Parigi.  
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Le parti dell’Accordo di Parigi faranno il punto della situazione in ordine alle  

attività collettive ed informeranno la COP (Conferenza delle Parti) circa i 
preparativi degli NDC (contributi determinati a livello nazionale) alla fine del 

2018 e sarà importante per l’IMO riferire il proprio contributo alle parti in 

quella occasione.  
 

Non ci sono NDC per il trasporto marittimo a livello globale ed il settore non è 
specificamente coperto dall’Accordo di Parigi, ma ci si aspetta che esso apporti 

un discreto contributo alla riduzione delle emissioni di gas serra artificiali.  
 

Gli NDC descrivono il contributo che ciascun paese si impegna a fornire per il 
conseguimento degli obiettivi complessivi dell’Accordo di Parigi.  

 
Questi contributi possono assumere molte forme; essi non sono 

necessariamente costituiti da un tetto nazionale specifico all’anidride carbonica 
(CO2).  

 
L’Accordo di Parigi chiederà alle parti di rivedere e rafforzare gli NDC ogni 

cinque anni allo scopo di rispettare la tabella di marcia relativa all’obiettivo 

della limitazione dell’aumento della temperatura complessiva fissato 
dall’Accordo di Parigi. 

 
La proposta dell’ICS e di altre associazioni dello shipping, annunciata dall’ICS a 

metà maggio, è stata escogitata molto bene.  
 

Essa consentirebbe all’IMO di riportare un livello iniziale ambizioso per il 
settore del trasporto marittimo mondiale alla COP nel 2018 in linea con gli NDC 

definiti dai paesi.  
 

Essa inoltre si allinea al processo in tre fasi già adottato dall’IMO: si parte con 
la raccolta dei dati, seguita dall’analisi dei dati ed infine l’adozione di decisioni 

politiche sulla base dei dati.  
 

Questo significa che ogni strategia iniziale adottata dall’IMO nel 2018 sarà 

rivista man mano che saranno disponibili maggiori informazioni.  
 

La IBIA crede nella individuazione di soluzioni pragmatiche e pratiche allo 
scopo di perseguire i fini politici  dell’IMO e quella che è stata approntata 

dall’ICS e da altri sembra un buon compromesso fra le posizioni divergenti che 
si sono viste.  

 
Essa dimostra altresì che le più importanti associazioni del trasporto marittimo 

stanno assumendo un atteggiamento proattivo.  
 

L’obiettivo proposto di mantenere le emissioni annue complessiva di CO2 

derivanti dal trasporto marittimo internazionale al di sotto del livello del 2008, 

nonché di ridurre le emissioni medie di CO2 per tonnellata-km in tutto il 
trasporto marittimo internazionale di almeno il 50% entro il 2050 rispetto al 
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2008 è ambizioso, ma con il ritmo dei cambiamenti cui stiamo assistendo 

quanto al miglioramento dell’efficienza in questi giorni esso potrebbe essere 
conseguibile.  

 

Occorrono obiettivi ambiziosi per indurre l’innovazione.  
 

Resta da vedere se gli stati membri dell’IMO sono d’accordo con questo livello 
di ambizione in ordine alla strategia iniziale del 2018.  

 
L’IMIA ritiene che ci saranno resistenze rispetto alla proposta di definire, entro 

il 2018, una percentuale concordata allo scopo di ridurre le emissioni annue 
complessive di CO2 del trasporto marittimo entro il 2050, dal momento che 

qualcuno la considererà come un potenziale tetto ai traffici ed allo sviluppo 
internazionali.  

 
Infatti, è importante riconoscere il ruolo decisivo del trasporto marittimo nei 

traffici mondiali.  
 

La crescita economica nei paesi in via di sviluppo dipende dal fatto che il 

miglioramento dello standard di vita delle loro popolazioni possa comportare 
un incremento del trasporto marittimo, di modo che ciò potrebbe costituire una 

difficoltà.  
 

Ma, come afferma l’ICS nel suo comunicato stampa, ogni obiettivo adottato 
dall’IMO non deve implicare alcun impegno a porre un tetto vincolante alle 

emissioni complessive di CO2 del settore od alle emissioni di CO2 delle singole 
navi.  

 
Anche se ciò potrebbe sembrare un pretesto, in effetti è in linea con l’Accordo 

di Parigi.  
 

Gli NDC ai sensi dell’Accordo di Parigi non vincolano nessuno; c’è solo la 
richiesta di fare il punto regolarmente per valutare i progressi collettivi.  

 

Se il progresso è lento, il livello dei tagli alla CO2 che sarà necessario nella 
successiva serie di obiettivi sarà più alto.  

 
 

Lo stesso dovrebbe applicarsi al trasporto marittimo globale se il settore 
dovesse contribuire allo sforzo globale di tenere sotto controllo i cambiamenti 

climatici dannosi.  
 

Il quadro diventerà più chiaro verso il 2023, quando l’Accordo di Parigi farà 
nuovamente il punto della situazione sui progressi e l’IMO dovrebbe adottare 

una strategia definitiva sulle emissioni di gas serra.  
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Naturalmente, l’IBIA è consapevole che l’implicito impatto sul settore della 

fornitura di bunker consiste nel fatto che i volumi globali delle vendite di 
carburanti bunker derivati dal petrolio ristagneranno e, alla fine, diminuiranno.  

 

Al momento attuale, tuttavia,  il settore del bunker è più preoccupata per la 
questione del 2020.  

 
Come gestiremo la transizione da un trasporto marittimo globale che si basa 

principalmente sull’olio combustibile ad elevato contenuto di zolfo a carburanti 
che non abbiano più dello 0,50% di zolfo dall’inizio del 2020, ad eccezione della 

quota della flotta globale che abbia installato una tecnologia di abbattimento 
globale prima di tale scadenza? 

 
Qui esiste un parallelo con la questione delle emissioni di gas serra, perché il 

limite allo zolfo dello 0,50% indurrà l’innovazione a produrre carburanti 
conformi economicamente vantaggiosi e ad accelerare le soluzioni 

tecnologiche.  
 

La richiesta di ridurre l’intensità del carbonio del trasporto marittimo 

comporterà altresì innovazioni, inizialmente in tecnologia che potenzi 
l’efficienza energetica e poi in fonti energetiche a basso contenuto di carbonio 

ed infine ad emissioni zero.  
 

(da: hellenicshippingnews.com, 24 maggio 2017)  
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LEGISLAZIONE 
 

 
 

 
 

LA SPAGNA APPROVA LA RIFORMA DEL LAVORO PORTUALE MA LA 

NORMATIVA RESTA POCO CHIARA    
 

Il parlamento spagnolo ha ratificato una serie di riforme del lavoro portuale, 
con 174 voti a favore e 165 contrari, ma un’altra serie di regole è ancora in 

fase di negoziato, cosa che potenzialmente prolungherà la tensione nei porti 
spagnoli.  

 
Il Partito Popolare al governo, che non dispone della maggioranza 

parlamentare, ha raccolto abbastanza supporto ai fini dell’approvazione delle 
riforme dopo il fallito tentativo a marzo, grazie ai voti di quattro altri partiti, fra 

cui quello dei Cittadini e quello Nazionalista Basco, mentre il Partito 
Democratico Europeo Catalano si è astenuto dal voto.  

 
La normativa è finalizzata alla liberalizzazione della professione di stivatore 

attraverso la graduale eliminazione  

della Sagep, la società che raggruppa 
gli stivatori dalla quale i datori di lavoro 

assumono i lavoratori, nonché mediante 
la riduzione della contrattazione 

collettiva.  
 

Il voto significa che la Spagna è 
giuridicamente nelle grazie dell’Unione 

Europea, 10 mesi dopo l’inizio del 
blocco che aveva comportato la 

comminazione di sanzioni a causa 
dell’incapacità del paese di riformare il 

proprio settore dello stivaggio in linea 
con quello dell’Unione Europea dopo 

aver ricevuto l’ordine di farlo da parte di 

un tribunale europeo a dicembre del 2014.  
 

Tuttavia, il governo ha altresì bisogno di approntare una regolamentazione 
appropriata per far sì che questa normativa vada avanti.  

 
Un’altra bozza di decreto, pervenuta ai media spagnoli, prevede una serie di 

regole che il governo applicherà ai sensi di questa legge.  
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A detta di fonti del settore in Spagna, occorre che questi regolamenti siano 

approvati dal consiglio dei ministri, così come dalle associazioni sindacali e 
dagli stivatori datori di lavoro, prima di poter diventare direttive ministeriali 

ufficiali. 

 
Ciò ha comportato confusione in ordine a come esattamente la norma 

funzionerà e, aggiunge la fonte, questi negoziati potrebbero richiedere sino a 
quattro mesi di tempo.  

 
Il regio decreto che il parlamento ha approvato il 18 maggio comprende, in 

allegato, le proposte portate avanti dal mediatore dei negoziati fra le 
associazioni sindacali e gli stivatori datori di lavoro che saranno prese in 

considerazione dal ministero dei lavori pubblici nel definire tali regole.  
 

La replica dei sindacati  
 

Le associazioni sindacali hanno annunciato il 22 maggio otto giorni di sciopero 
– tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dal 24 maggio al 9 giugno, in orario 

casuale – come reazione alla legge.  

 
Anche la Federazione dei Lavoratori del Trasporto Internazionale ha attaccato il 

voto definendolo un tradimento dei portuali spagnoli.  
 

Fonti spagnole hanno confermato a Lloyd’s List che i rallentamenti della 
produzione iniziati dopo l’approvazione del decreto il 19 maggio continuano.  

 
Alcuni porti devono affrontare un decremento della produttività sino al 30%.  

 
La Anesco, associazione degli stivatori datori di lavoro, ha condannato i 

rallentamenti della produzione ma ha anche lamentato di non essere stata 
messa a conoscenza del contenuto del nuovo regio decreto prima che venisse 

portato in approvazione.  
 

Il ministero delle infrastrutture, dal canto suo, ha asserito di avere inviato la 

propria proposta all’Anesco ed ai sindacati un giorno prima della presentazione 
al consiglio dei ministri, come concordato in origine.  

 
(da: lloydsloadinglist.com, 23 maggio 2017)  
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PROGRESSO E TECNOLOGIA 
 

 
 

 
 

LA NORVEGIA RIDUCE LE DIMENSIONI DELLE NAVI AUTONOME 

 
La prima nave portacontainer autonoma potrebbe non essere una 

portacontainer gigante che naviga in alto mare, bensì una nave di raccordo da 
120 TEU che trasporta fertilizzanti per meno di 20 miglia nautiche.  

 
Anche se alcune compagnie di navigazione puntano alle più grandi navi in 

acqua nello sviluppo delle tecnologia per navi autonome, un gruppo norvegese 
sta adottando un approccio ridimensionato ed incrementale e sta sviluppando 

l’automazione per gradi allo scopo di avvantaggiarsi nel nuovo mercato delle 
navi autonome.  

 
Ai primi di maggio la società chimica norvegese Yara International ASA e la 

Kongsberg hanno annunciato lo sviluppo della Yara Birkeland, la “prima nave 
portacontainer al mondo completamente elettrica ed autonoma ad emissioni 

zero”.  

 
La Yara Birkeland sarà una nave senza zavorra della gamma fra 1.500 e 3.000 

t.p.l. con una capacità da 100 a 120 contenitori.  
 

L’inizio delle operazioni è programmato per la seconda metà del 2018, per la 
spedizione dei prodotti dall’impianto produttivo della Yara Porsgrunn a Brevik e 

Larvik in Norvegia.  
 

L’uso del trasporto marittimo consentirà alla Yara di eliminare 40.000 viaggi 
camionistici all’anno.  

 
La nave effettuerà operazioni inizialmente come una nave con equipaggio, 

passando alle operazioni a distanza nel 2019 e ci si aspetta che sia in grado di 
eseguire prestazioni di operazioni del tutto autonome dal 2020.  

 

Uno sguardo più attento alla filiera distributiva coinvolta mostra che non si 
tratta di un caso in cui il trasporto marittimo sarebbe normalmente più 

conveniente dell’autotrasporto.  
 

L’impianto di Porsgrunn produce fertilizzanti che vengono spediti alla rinfusa, in 
grossi sacchi ed in sacchetti più piccoli.  
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Il viaggio dei prodotti containerizzati da Porsgrunn a Brevik è di circa 12 km 

via strada e da Larvik di circa 30 km, mentre i volumi annuali coinvolti sono di 
20.000 TEU.  

 

L’economicità dell’effettuazione di una nave di raccordo convenzionale per una 
distanza così breve sarebbe problematica.  

 
Il fatto che il nuovo progetto preveda una nave feeder autonoma alimentata a   

batteria ed una gru bordo-
terra automatizzata ed una 

straddle-carrier presso 
l’impianto di Porsgrunn 

suggerisce che un sacco di 
valore è stato immesso su 

altri obiettivi.  
 

In un’intervista pubblicata 
dalla Kongsberg il ministro 

norvegese dei trasporti e 

delle comunicazioni, Ketil 
Solvik-Olsen, ha dichiarato 

che il progetto è “buono per la nostra storia di paese marittimo.  
 

Stiamo dimostrando che stiamo facendo compiere al mondo una altro grande 
passo avanti.  

 
È importante per le imprese perché esse mostrano di essere all’avanguardia 

nella tecnologia e ciò si riflette sui nostri raggruppamenti.  
 

Stanno risolvendo una questione trasportistica a livello locale, ma penso che 
stiano realizzando un prodotto che si può vendere a livello globale ed in quel 

senso esso cambierà il mondo”.  
 

Il ministro non è il solo ad avere questa opinione: in tutto il settore marittimo 

norvegese il progetto è stato salutato come una pietra miliare assai importante 
a livello nazionale.  

 
Il battesimo della nave come Yara Birkeland fa riferimento al retaggio di 

Kristian Birkeland, il quale aveva inventato un processo per fissare l’azoto che 
aveva contribuito ad aprire la strada alla produzione industriale dei fertilizzanti 

e a fondare la società Yara.  
 

La Kongsberg si occupa dello sviluppo e della consegna dei gruppi elettrici, 
delle batterie e dei sistemi di controllo della propulsione, nonché dei sensori e 

dell’integrazione richiesti per le operazioni a distanza ed autonome.  
 

La società afferma che i propri sistemi integrati di controllo e monitoraggio 
sono “già in grado” di supportare le operazioni a distanza e senza equipaggio.  
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“Lo sviluppo di sistemi per le operazioni autonome rappresenta un importante 
passo d’inizio e naturale per la Kongsberg, considerando i nostri decenni di 

esperienza nello sviluppo e nell’integrazione di avanzati sistemi di sensori, 

controllo e comunicazioni per tutti i settori delle operazioni navali.  
 

La Yara Birkeland rappresenterà il punto di riferimento per l’applicazione di 
tecnologia marittima innovativa per un trasporto marittimo più efficiente ed 

ecocompatibile”, afferma Geir Håøy, presidente ed amministratore delegato 
della Kongsberg.  

 
(da: worldcargonews.com, 11 maggio 2017)  

  



25 
 

 
Notiziario C.I.S.Co. 31 maggio 2017 

 

 

STUDI E RICERCHE 
 

 
 

 
 

STUDIO DEI CARICATORI METTE IN RISALTO IL VALORE DELLA 

FILIERA DISTRIBUTIVA RISPETTO AI COSTI 
 

Secondo la 2017 Supply Chain Worldwide Survey commissionata dalla Geodis, i 
caricatori stanno dando sempre più priorità al valore della filiera distributiva e 

ad elementi della domanda quali la visibilità e l’ottimizzazione delle scorte 
rispetto ai semplici costi.  

 
Nella sua indagine svolta presso oltre 600 professionisti della filiera distributiva 

di tutto il mondo, coloro che hanno risposto hanno valutato molto di più 
quest’anno gli obiettivi del miglioramento della visibilità della filiera distributiva 

da un capo all’altro, così come l’ottimizzazione dei costi d’inventario, rispetto a 
quando l’indagine venne condotta nel 2015.  

 
Entrambi questi elementi hanno scalato tre posizioni nell’indice dei propri 

obiettivi primari individuati per la filiera distributiva, classificandosi quest’anno 

quali terzo e quarto obiettivo più importante, mentre la riduzione dei costi di 
trasporto e magazzinaggio sono scesi di un posto sino alla quinta posizione nel 

2017.  
 

Tuttavia, le due priorità più importanti restano le stesse nel 2017 così come lo 
erano nel 2015, dal momento che coloro che hanno risposto all’indagine hanno 

indicato che il primo obiettivo è quello  di assicurare consegne tempestive, 
complete e senza errori, mentre il secondo è costituito dal miglioramento della 

disponibilità del prodotto per la consegna.  
 

Boris Pernet, vice presidente esecutivo per l’ottimizzazione della filiera 
distributiva del gruppo Geodis, ha dichiarato a Lloyd’s Loading List che ciò 

riflette la posizione sempre più strategica che la filiera distributiva sta 
assumendo nell’ambito delle principali imprese, che la ritengono un modo per 

conquistare vantaggi nell’ambito della concorrenza.  

 
Infatti, il 57% delle ditte che hanno risposto considerano la propria filiera 

distributiva come un vantaggio per la concorrenza che consente lo sviluppo 
della propria società.  

 
Per quanto la piena visibilità nella loro filiera distributiva, dai fornitori dei 

fornitori ai clienti dei clienti, sia avanzata dalla sesta posizione nella classifica 
delle priorità strategiche alla terza posizione nel 2017, solo il 6% delle ditte 

hanno raggiunto questo obiettivo, sottolinea Pernet.  
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Al contrario, il 77% delle ditte interpellate non hanno alcuna visibilità o hanno 
una visione ristretta della propria filiera distributiva, mentre il 15% dispone 

della visibilità della produzione della propria società.  

 
Nell’esperienza della Geodis, la piena visibilità di una filiera distributiva  

comprende un’ampia gamma di flussi – fra cui quello fisico, logico e finanziario 
– attraverso le intere filiere sia della distribuzione che del valore, nota Pernet.  

 
Inoltre, anche il monitoraggio in tempo reale è divenuto un fattore decisivo per 

conseguire tale visibilità.  
 

Pernet afferma che la generale e migliorata 
visibilità da un capo all’altro consente di far 

fronte alla complessità delle filiere distributive, 
perché comporta una più stretta collaborazione 

con i partner ed una riduzione delle dispute, una 
migliore previsione dei rischi, un potenziamento 

della flessibilità ed un più ampio grado di 

controllo sui processi, una elevata soddisfazione 
della clientela e una maggiore redditività.  

 
Un’altra interessante osservazione evidenziata 

da Pernet è la correlazione fra la redditività delle 
imprese e sia la presenza di dirigenti della filiera 

distributiva nella stanza dei bottini dei dirigenti 
di punta della società, sia se essi vedono la 

filiera distributiva come una fonte di vantaggio concorrenziale piuttosto che un 
costo.  

 
Fra le società che hanno riferito una percentuale del risultato ante oneri 

finanziari del 15%-25%, due terzi vedono la filiera distributiva come una fonte 
di vantaggio per la concorrenza; al contrario, fra le società che hanno riferito 

una percentuale del risultato ante oneri finanziari dello 0%-5%, solo il 44% 

vedono la filiera distributiva come una fonte di vantaggio per la concorrenza, 
mentre la maggioranza vede la filiera distributiva come un costo.  

 
Pernet ha dichiarato a Lloyd’s Loading List che questa correlazione non significa 

necessariamente che ci sia stato un nesso di causalità, ravvisando  la filiera 
distributiva come una fonte di vantaggio per la concorrenza che induce profitti 

più elevati, ma si tratta di una correlazione degna di ulteriore esame.  
 

La 2017 Supply Chain Worldwide Survey è stata condotta da ottobre a 
dicembre 2016 da un istituto di ricerca indipendente, raccogliendo 623 riscontri 

professionali in 17 paesi, suddivisi in parti pressoché uguali fra Europa 
Occidentale, Nord America ed Asia.  
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Si può accedere allo studio completo consultando il sito: 

http://www.geodis.com/supply-chain-optimization-white-paper-@/en/view-
426-form.html. 

 

(da: lloydslaodinglist.com, 12 maggio 2017)  

  

http://www.geodis.com/supply-chain-optimization-white-paper-@/en/view-426-form.html
http://www.geodis.com/supply-chain-optimization-white-paper-@/en/view-426-form.html
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TECNOLOGIA INFORMATICA 

 

 

 
 

 
IL SISTEMA TERMINALISTICO N4 3.4 DELLA NAVIS PRESENTA 

CARATTERISTICHE POTENZIATE PER SEMPLIFICARE LE OPERAZIONI 

TERMINALISTICHE ED INCREMENTARNE L’AFFIDABILITÀ, LA 
VELOCITÀ E LA REATTIVITÀ ALLO SCOPO DI MIGLIORARE I FLUSSI 

CONTAINERIZZATI A LIVELLO GLOBALE 
 

La Navis, che fa parte della Cargotec Corporation ed è un fornitore di servizi e 
tecnologie operative atti a realizzare migliori prestazioni ed efficienze per i 

principali organismi mondiali di tutta la filiera distributiva marittima, ha 
annunciato la disponibilità della N4 3.4, la più recente versione del proprio 

software di punta per sistemi terminalistici.  
 

In completo allineamento con la ampliata strategia della Navis finalizzata a 
rendere i traffici globali 

più intelligenti, più sicuri 
e più sostenibili per tutti, 

la N4 3.4 punta ad 

ottimizzare le prestazioni 
lungo la filiera 

distributiva marittima, a 
semplificare i processi 

attraverso una 
combinazione di 

miglioramenti operativi 
ed informatici che 

assicurano ai clienti una 
soluzione più affidabile e 

più rapida, nonché un 
incremento della 

reattività alle esigenze aziendali.  
 

La N4 3.4, il secondo rilascio di sistema terminalistico consegnato mediante 

l’Agile, un approccio allo sviluppo concentrato sulla qualità della Navis, estende 
ulteriormente l’offerta e le capacità della società nel campo dell’automazione e 

della ottimizzazione, della adattabilità e del consolidamento della piattaforma, 
delle prestazioni, degli aggiornamenti e del supporto così come delle procedure 

amministrative.  
 

L’approccio Agile provvede alle esigenze del settore in ordine ad una più rapida 
consegna delle caratteristiche e ad una qualità più alta, con frequenti “spunti” 
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per incrementare il ritmo, investendo nel contempo nella strategia e tecnologia 

di collaudo.  
 

Il risultato finale è costituito dalla continua integrazione e dalla capacità di 

autocorreggersi per apportare il massimo valore ai clienti.  
 

Con la N4 3.4 i clienti saranno messi in grado di movimentare volumi  
containerizzati più grandi in un ambiente di piattaforma più stabile a 

graduabile.  
 

La riduzione dei tempi di fuori servizio e dei costi di manutenzione, così come 
l’accesso alle informazioni in tempo reale sullo stato delle operazioni e sulle 

prestazioni sono solo alcuni dei vantaggi aggiuntivi assicurati dalla N4 3.4.  
 

Fra le nuove caratteristiche ed i potenziamenti della N4 3.4 ci sono:  
 

 i miglioramenti del Trasporto Orizzontale Automatizzato fra cui il 
potenziamento dei moduli per l’ottimizzazione dell’equipaggiamento al fine di 

ridurre i tempi di attesa in aree fondamentali del terminal, massimizzare 

l’utilizzazione del parco macchine ed incrementare le prestazioni;  
 

 la realizzazione della Soluzione per il Monitoraggio delle Condizioni del 
Sistema al fine di ridurre i potenziali tempi di interruzione mediante la 

tempestiva scoperta dei malfunzionamenti critici nonché attraverso la 
generazione di allarmi il più presto possibile.  

 
La Navis utilizzerà lo Zabbix quale proprio principale strumento di 

monitoraggio; 
 

 il completamento adesso dell’integrazione dell’Intrablock Decking con tutte 
le assegnazioni, cosa che consente una migliore ottimizzazione del piazzale 

quando i contenitori vengono ripartiti tramite la N4;  
 

 l’inserimento della Soluzione di Ripiego sul Posto e degli Aggiornamenti alla 

Movimentazione nella strategia di fiducia negli aggiornamenti della Navis per 
far sì che il processo di aggiornamento sia affidabile e riduca i tempi di fuori 

servizio ed i rischi. 
 

La Navis offre una capacità esternalizzata per rimediare in ultima istanza in 
seguito a complicazioni dell’aggiornamento: per i clienti è disponibile un 

aggiornamento rispetto alle versioni precedenti come le 2.3-2.5, 2.6 o 3.1.  
 

“Il nostro viaggio verso la fornitura di prodotti di prima classe per la filiera 
distributiva continua con la N4 3.4 e, poiché abbiamo imparato dalle precedenti 

versioni e dai riscontri richiesti ai clienti, continuiamo a trovare nuovi modi per 
semplificare i processi e rimuovere le frizioni fra utenti e N4, migliorando infine 

gli esiti aziendali per i nostri clienti” afferma Scott Holland, vice presidente 
gestione prodotti globali alla Navis.  
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“Questo è solo l’ultimo passo della nostra missione dedicata a creare prodotti 
che consentano ai clienti di far fronte a molti dei problemi dell’odierno 

complesso settore con una serie di soluzioni che prevedano al semplicità.  

 
Allo stesso tempo, teniamo gli occhi aperti sul futuro ed abbiamo iniziato a 

definire le caratteristiche di ottimizzazione della N4 di cui la nostra clientela 
avrà bisogno negli anni a venire”. 

 
Per ulteriori informazioni sulla Navis e la N4, si può consultare il sito 

www.navis.com.  
 

(da: cargobusinessnews.com, 16 maggio 2017)  

  

http://www.navis.com/
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Numero del 15 Ottobre 2012 

 

IN CALENDARIO 
 

 
 

 
 
 06/07/2017 – 07/07/2017 Yangon 15th ASEAN Ports and Shipping 2017  

 

 28/09/2017 – 29/09/2017 Tallinn  Baltic Sea Ports & Shipping 2017  

 

 26/10/2017 – 27/10/2017 Barcelona 5th MED Ports 2017  

 

 29/11/2017 – 30/11/2017 Abidjan 18th Intermodal Africa 2017  

 

 24/01/2018 – 25/01/2018 Mauritius 12th Indian Ocean Ports and Logistics 2018 

 

 07/03/2018 – 09/03/2018 Padova  Green Logistics Expo 

 

 28/03/2018 - 29/03/2018 Beira   19th Intermodal Africa 2018 

 

 18/04/2018 - 19/04/2018 Livorno 6th MED Ports 2018 

 

 30/05/2018 - 31/05/2018 Varna  7th Black Sea Ports and Shipping 2018 

 

 04/07/2018 – 05/07/2018 Johor  16th ASEAN Ports & Shipping 2018 

 

 26/09/2018 – 27/09/2018 Riga  2nd Baltic Sea Ports & Shipping 2018 

 

 24/10/2018 – 25/10/2018 Aqaba  15th Trans Middle East 2018 

 

 28/11/2017 – 29/11/2018 Accra   20th Intermodal Africa 2018 

 

 30/01/2019 – 31/01/2019 Kuwait City 16th Trans Middle East 2019 

 

 20/02/2019 – 21/02/2019 Manila  10th Philippine Ports and Shipping 2019 

 

 20/03/2019 – 21/03/2019 Mombasa   21st Intermodal Africa 2019 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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. 

 

 


