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PORTI 
 

 
 

 
 

RIPENSARE LE OPERAZIONI CON CHIATTE È ESSENZIALE PER 

ALLEVIARE LA CONGESTIONE AD ANVERSA E ROTTERDAM 
 

Importanti cambiamenti culturali e strutturali sono necessari per riuscire ad 
alleviare la grave congestione delle chiatte ad Anversa e Rotterdam.  

 
Gunther Ginckels, proprietario della ditta di consulenze marittime SeasC4U, ha 

dichiarato a The Loadstar che la colpa dei ritardi presso i porti europei è da 
attribuirsi al frammentato settore del trasporto su chiatte che è in balia degli 

operatori di terminal interni.  
 

Sequenze sparse di carico e scarico insufficienti sono la norma nella regione, 
ha aggiunto.  

 
I commenti di Ginckels si riferiscono al fatto che Rotterdam ha annunciato che i 

propri risultati produttivi di metà annata per il 2017 sono cresciuti del 9,3% su 

base annua sino a raggiungere i 6,66 milioni di TEU, cosa che probabilmente 
metterà ulteriore pressione sugli operatori logistici dell’hinterland.  

 
“Si sta assistendo a situazioni in cui il 30% (a Rotterdam) o il 40% (ad 

Anversa) delle chiatte arrivano con 60-75 contenitori per i terminal marittimi a 
lungo raggio, malgrado abbiano una capacità di 200-300 TEU” afferma 

Ginckels.  
 

“Ciò avviene a causa della natura frammentata delle operazioni su chiatta e 
perché la caricazione è concentrata sulle esigenze dei terminal interni e non sui 

requisiti di scarico dei porti”. 
 

Ci sono oltre 7.000 chiatte sulle idrovie dell’Europa settentrionale, delle quali 
grosso modo il 70% è costituito da operazioni “a conduzione familiare” con tre 

chiatte o meno per impresa.  

 
Questo equivale a circa 1.600 operatori di chiatte.  

 
Secondo Ginckels, questi piccoli operatori non hanno alcun contatto diretto con 

i proprietari dei carichi e vengono invece messi sotto contratto dai terminal 
interni o da broker che cercano di spremere il meglio da loro.  
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“Monopolizzando il settore, i broker e gli operatori interni possono inoltrare 

richieste agli operatori indipendenti di chiatte, compreso l’uso dei loro terminal 
e delle loro chiatte” afferma Ginckels.  

 

“Pertanto, si hanno casi in cui le chiatte sostano presso i terminal per 
raccogliere appena quattro o cinque contenitori e poi devono spostarsi ad un 

altro terminal per raccogliere la serie successiva di container”. 
 

Riferendosi alla MSC, di gran lunga il maggiore vettore marittimo di Anversa, 
Ginckels afferma che la linea 

di navigazione presenta 
circa 830 chiatte che 

generano 67.000 
movimentazione presso il 

suo terminal di Anversa ogni 
mese: grosso modo 28 al 

giorno e ciascuna di loro 
richiede una media di 80 

movimentazioni.  

 
In realtà tuttavia, afferma 

Ginckels, il 76% delle 
chiatte carica meno di 50 

contenitori ed il 40% ne 
carica meno di 15, non riuscendo così a generare alcuna economia di scala.  

 
Di conseguenza, gli operatori portuali sono stati messi in difficoltà perché ad 

essi si richiede un quantitativo sproporzionato di forza lavoro, rispetto al valore 
operativo, per lavorare le chiatte.  

 
“Ai terminal sembra mancare il coraggio di recuperare questi costi, poiché per 

farlo bisognerebbe che essi si rivolgessero alle compagnie di navigazione e le 
linee di navigazione containerizzate” sostiene Ginckels.  

 

“Esse sono loro clienti e sembra esserci qualche timore che addebitandogli i 
costi appropriati correlati alle operazioni con chiatte potrebbero perdere i 

clienti.  
 

Esistono dei modi per affrontare questi problemi, tuttavia, come incrementare 
il personale portuale, ma questo presenta le sue problematiche: ad esempio, il 

costo sociale dei lavoratori in uscita dal lavoro” continua.  
 

“Mi piacerebbe anche vedere che i porti imponessero un compenso minimo 
forfettario per 30 contenitori, con una scala scorrevole per i container 

aggiuntivi che renderebbe più redditizio per gli operatori apportare altri 
contenitori”. 
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Il Rotterdam World Gateway ha recentemente imposto una limitazione alle 

operazioni delle chiatte che coinvolgano 15 contenitori o meno.  
 

Ginckels sostiene inoltre che i vettori marittimi a lungo raggio potrebbero 

contribuire ad agevolare i flussi interni mediante l’adozione di un approccio di 
partenariato più costruttivo con i terminal.  

 
“Concordando unicamente contratti per un solo anno – piuttosto che 

impegnarsi per accordi pluriennali – i vettori non riescono ad infondere ai 
vettori la fiducia per investire in equipaggiamenti od appropriate infrastrutture 

di sviluppo. 
 

Le gru post-panamax non possono essere acquisite con contratti da un solo 
anno, e certamente non nel numero richiesto per movimentare le nuove navi 

portacontainer di grandissime dimensioni, e tutto questo ha pesanti 
conseguenze in termini di ritardi”.  

 
Tuttavia, Ginckels è stato svelto a notare che questo non è vero per tutti i 

vettori, citando la Maersk e la MSC come due operatori che possiedono i propri 

terminal e sono in grado d impegnarsi in contratti pluriennali. 
 

“Poiché Anversa è il principale hub della MSC, sta facendo il possibile per 
sviluppare un’intermodalità sostenibile investendo seriamente in strutture ed 

impostazioni adatte alle chiatte.  
 

La Maersk sta facendo lo stesso a Rotterdam presso le proprie strutture della 
APM Terminals nel Maasvlakte II.  

 
Questo contribuirà a ridurre la congestione delle chiatte, ma ciò che occorre 

veramente è che tutte le parti si siedano ad un tavolo per stabilire un modo 
per lavorare assieme in maniera efficace” ha dichiarato.  

 
“Gli operatori di chiatte ed i terminal devono concordare regole minime per i 

contenitori, l’uso di banchine dedicate e finestre fisse di ormeggio per tutti gli 

operatori”. 
 

(da: theloadstar.co.uk, 21 luglio 2017)  
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TRASPORTO MARITTIMO 

 

 

 
 

 
I PREZZI DEI NOLI MARITTIMI RESTANO STABILI NEI TRAFFICI 

TRANSATLANTICI 

 
I prezzi a pronti dei noli marittimi sono rimasti stabili per diversi mesi nei 

traffici transatlantici e sembra che resteranno tali anche se la forte crescita 
della domanda dei viaggi di andata in direzione ovest vista all’inizio del 2017 si 

assottiglerà col progredire dell’anno, suggerisce un’analisi della Drewry.  
 

La Drewry nota come nei primi cinque anni mesi di quest’anno le esportazioni 
nordeuropee alla volta del Nord America abbiano fatto registrare un aumento 

del 5,7%, secondo le statistiche PIERS e CTS.  
 

Disaggregando i dati, i carichi diretti negli Stati Uniti sono aumentati del 4,9% 
per 890.000 TEU; le importazioni canadesi sono state stagnanti a più o meno 

260.000 TEU, mentre i volumi diretti in Messico hanno continuano a decollare, 
essendo aumentati di circa il 20% per poco meno di 180.000 TEU.  

 

L’analista di trasporti marittimi containerizzati afferma che alcuni vettori 
sperano che questo attuale tasso di crescita possa continuare nel corso 

dell’anno, ma la Drewry è più scettica. 
 

“A nostro giudizio, è probabile che i volumi transatlantici in direzione ovest si 
riducano nella seconda metà dell’anno e che il tasso di crescita annuo finirà 

probabilmente per essere più prossimo al 3%” sottolinea.  
 

“I fattori chiave che ci hanno portato a questa conclusione sono l’effetto della 
Brexit e un rallentamento delle vendite di nuove automobili negli Stati Uniti”.  

 
L’esito del referendum sulla Brexit, svoltosi più di un anno fa, ha comportato il 

calo del valore della sterlina ad un punto minimo da trent’anni a questa parte 
nei confronti del dollaro e questo ha avuto l’immediato effetto di dare impulso 

alle esportazioni britanniche in America.  

 
Secondo uno spedizioniere britannico, le esportazioni in uscita dal Regno Unito 

nel primo trimestre sulle navi transatlantiche si sono attestate all’8-10% al di 
sopra di quanto veniva spedito un anno fa, nota la Drewry.  

 
“Molto dell’incremento era concentrato nei settori degli alimentari e delle 

bevande, ma si dice che anche i farmaci, le parti di motori per veicoli, i 
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macchinari degli aerei e le attrezzature di illuminazione siano stati movimentati 

in maggiori quantità” sottolinea l’analista.  
 

“Giunta la seconda metà del 2017, tuttavia, l’effetto della Brexit potrebbe non 

essere così pronunciato quando si fanno confronti su base annua”.  
 

Il secondo fattore che potrebbe frenare la crescita sulla tratta in direzione 
ovest è il raffreddamento delle vendite di auto nuove negli Stati Uniti.  

 
A detta della Drewry, la movimentazione di parti di automobili – principalmente 

dalla Germania – costituisce il maggiore blocco di derrate nell’ambito del 
traffico e si è giovata di due straordinari anni di crescita, in coincidenza con il 

boom di acquisti di auto negli Stati Uniti.  
 

“Se ci sarà una storia di crescita nei mesi a venire, allora sarà il flusso di 
componenti che vengono 

inviati dai numerosi fornitori 
che sono fioriti in Messico a 

supportare la nuova stirpe di 

impianti di assemblaggio di 
automobili nel paese” 

aggiunge la Drewry.  
 

La tratta “di ritorno” in 
direzione est del traffico è 

stata più o meno statica, vale 
a dire dove si era attestata 

l’anno scorso, afferma la 
Drewry, la quale aggiunge: “Al 

momento di scrivere, non 
abbiamo ancora visto i dati completi relativi a maggio, ma se non fosse stato 

per le maggiori esportazioni in uscita dal piccolo mercato messicano, i volumi 
in direzione est sarebbero stati in declino dopo quattro mesi dell’anno”.  

 

Le esportazioni statunitensi sono diminuite dello 0,5% nel periodo intermedio 
sino a 457.000 TEU, le esportazioni canadesi sono calate di un margine simile 

sino a 154.000 TEU, mentre le spedizioni messicane sono balzate in alto del 
9% per 113.000 TEU grazie in gran parte al miglioramento delle 

movimentazioni di parti di auto e birra.  
 

Di conseguenza, le esportazioni complessive nordamericane alla volta del Nord 
Europa sono state in aumento dello 0,8% dopo quattro mesi sino a 724.000 

TEU.  
 

“Sembra che non ci sia alcun fattore che possa generare qualche crescita 
significativa nei traffici in direzione est, sia adesso che nell’immediato futuro” 

afferma la Drewry.  
 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK_oagsKbVAhVE6xQKHdqkBIcQjRwIBw&url=https://www.sap.com/about/customer-testimonials/public-sector/hamburg-port-authority.html&psig=AFQjCNGvejajgXngqSZ7iOPF83sdiXi1hg&ust=1501138867709383
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“Il dollaro resta forte e gli esportatori americani si stanno concentrando sui 

mercati dell’Estremo Oriente”.  
 

Ben oltre il 40% dei volumi nei viaggi di ritorno sono costituiti da merci per il 

Regno Unito ma, con la sterlina indebolita ancora ulteriormente in conseguenza 
delle votazioni all’inizio di giugno nel paese, gli esportatori nordamericani si 

trovano ad affrontare una difficile lotta per conseguire un po’ di nuova 
aderenza al mercato britannico, sottolinea la Drewry.  

 
Dal lato della capacità, la Drewry afferma che il transatlantico dovrebbe 

assistere solamente a cambiamenti minori “che dovrebbero contribuire a 
mantenere la stabilità nei traffici.  

 
La capacità effettiva è stata strisciante, in primo luogo a causa di alcuni 

potenziamenti delle dimensioni navali nel TA2 della 2M e nel Liberty Bridge 
Express della Ocean Alliance, mentre la ACL ha preso in consegna la propria 

ultima portacontainer da 3.800 TEU per sostituire le molto più piccole e vecchie 
navi ro-ro nel proprio servizio del Nord Atlantico” ha notato.  

 

“Guardando avanti, ci aspettiamo di assistere ad altri aggiornamenti mediante 
spostamenti a cascata: le sostituzioni riguardano due navi della MSC (8.089 

TEU) al posto di navi da 7.400 TEU nel circuito TA3/NEUATL3 della 2M, due 
navi da 7.450 TEU al posto di navi da 6.600 TEU nel circuito TA2/NEUATL2 

della 2M ed una da 6.500 TEU al posto di una da 4.200 TEU nel servizio Victory 
Bridge/EUG/ATG1 della Ocean Alliance”.  

 
La Drewry afferma che le tariffe a pronti in direzione ovest si sono “mosse 

molto poco” negli ultimi mesi, sebbene le tariffe dei contratti a lungo termine 
abbiano assistito ad alcuni aumenti.  

 
“Quando alcuni dei contratti BCO e degli accordi FAK degli spedizionieri sono 

giunti al rinnovo ad aprile, i vettori sono stati in grado almeno di recuperare i 
più o meno 100 dollari USA che avevano concesso per i carichi da 40 piedi nel 

2016” nota l’analista.  

 
La Drewry cita una fonte degli spedizionieri la quale ha suggerito che lo spazio 

nei traffici Nord Europa-Asia in direzione est era stato così esiguo nel corso di 
aprile e maggio che i vettori erano stati in grado di ricavare qualche 

miglioramento nelle entrate relative al mercato transatlantico.  
 

In alcuni casi isolati che sono stati segnalati, i caricatori, disperatamente alla 
ricerca di trasporto delle proprie merci in Asia, avevano in effetti inviato 

spedizioni attraverso l’Atlantico e le avevano poi smistate a caricatori 
transpacifici in direzione ovest presso un terminal statunitense, sottolinea la 

Drewry.  
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Conclude l’analista: “La crescita della domanda in direzione ovest 

probabilmente scenderà col progredire dell’anno, ma anche così le tariffe a 
pronti continueranno ad essere relativamente stabili”. 

 

(da: lloydsloadinglist.com, 24 luglio 2017)  

  



10 
 

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

 

 

TRASPORTO FERROVIARIO 
 

 
 

 
 

IL CARRELLO FERROVIARIO A SCARTAMENTO VARIABILE OGI 

COMPLETA LA PRIMA FASE DI COLLAUDO 
 

Le imprese spagnole impegnate nello sviluppo e nella certificazione del sistema 
automatico per il cambio di scartamento OGI hanno completato la prima fase 

di collaudo dinamico.  
 

I carrelli OGI sono progettati per essere utilizzati sulle tratte di trasporto merci 
che attraversano il confine franco-spagnolo dove lo scartamento ferroviario 

cambia da 1.435 a 1.668 mm.  
 

In seguito alle regole fissate dalle specifiche tecniche nazionali (ETH), il 
sistema è stato sottoposto a 500 corse consecutive di collaudo per il cambio 

dello scartamento, a pieno carico, sul binario di collaudo de La Gineta nella 
Spagna sud-orientale.  

 

Tale struttura appartiene al gestore delle infrastrutture spagnole Adif, che è a 
capo del progetto.  

 
Ogni singolo giorno sono state 

effettuate oltre un centinaio di 
operazioni automatiche di cambio 

dello scartamento da 1.435 a 
1.668 millimetri senza che siano 

stati individuati problemi.  
 

Il sistema OGI è certificato per 
due tipi di carri a pianale 

ribassato: un carro 
containerizzato MMC3 con un 

carico assiale massimo di 22,5 

tonnellate ed un diametro di ruota di 920 mm, ed un carro bisarca LFT con 
ruote di 760 mm di diametro ed un carico assiale di 16 tonnellate. 

 
Ora in Spagna verranno condotti collaudi dinamici su linea primaria per un 

minimo di 100.000 km ed alla massima velocità consentita per i carri sia sulle 
linee a scartamento convenzionale da 1.668 mm sia sulle linee ad alta velocità 

con scartamento da 1.435.  
 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6ncSmoZLVAhVF6xQKHT6EDQwQjRwIBw&url=http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1131479&page=14&psig=AFQjCNEpIbJkfWcFhYn7Wkz7VypG7CTPLQ&ust=1500447671100842
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Il collaudo dinamico passerà quindi all’attraversamento transfrontaliero a 

scartamento standard sulla linea Barcellona-Perpignano, che è l’unica linea ad 
alta velocità a traffico misto attualmente operativa in Spagna.  

 

Il sistema OGI risale agli anni ’70 ma nel 2014 la Adif aveva deciso di guidare 
un progetto per riprogettarlo ed adattarlo alle attuali specifiche tecniche del 

materiale rotabile.  
 

Le società coinvolte nel progetto di certificazione comprendono la OGI, la AZVI, 
che possiede l’operatore di trasporto merci ad accesso libero Tracción Rail, e la 

Trial Railway, l’unico produttore di strutture per il cambio di scartamento 
utilizzate ampiamente in Spagna.  

 
Come accade per i sistemi di cambio dello scartamento Talgo e CAF, i carrelli 

OGI adattano passivamente le loro ruote a ciascuno scartamento del binario 
quando passano su un’infrastruttura fissa composta da rotaie e controrotaie 

che inducono il transito delle ruote da uno scartamento all’altro.  
 

Il sistema può essere installato facilmente presso i piazzali merci o le stazioni 

esistenti.  
 

(da: railjournal.com, 13 luglio 2017) 
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TRASPORTI ED AMBIENTE 
 

 
 

 
 

L’IMO E LE EMISSIONI DI GAS SERRA: PRIMI PASSI SULLA VIA DELLA 

DECARBONIZZAZIONE        
 

Dopo due settimane di approfondite discussioni presso l’IMO (International 
Maritime Organization) in ordine a come rispondere all’Accordo di Parigi, che 

cosa abbiamo? 
 

Abbiamo un piano per il primo passo di un piano che di per se stesso fa parte 
di un piano più grande.  

 
Questo può sembrare scortese, ma non lasciatevi ingannare nel pensare che 

l’IMO non provvederà al riguardo, ed il segnale è chiaro: l’IMO s’inventerà una 
struttura per mettere il trasporto marittimo sulla via della decarbonizzazione 

nella seconda metà del secolo.  
 

Il piano più grande è la “tabella di marcia” concordata dall’IMO per la sua 

strategia finalizzata al controllo delle emissioni di gas serra derivanti dal 
trasporto marittimo internazionale.  

 
Il primo passo di quel piano è rappresentato da una strategia iniziale dell’IMO 

da concordarsi nel 2018.  
 

Riuscirci non sarà facile 
dal momento che ciò 

richiederà di trovare un 
modo per riconciliare 

due principi che 
apparentemente si 

escludono a vicenda, 
vale a dire le CBDR 

(Responsabilità Comuni 

ma Differenziate) per i 
paesi in via di sviluppo e sviluppati e il principio dell’IMO dello NMFT 

(trattamento non più favorevole) perché le regole dell’IMO devono applicarsi 
egualmente alle navi di tutte le bandiere per essere efficaci.  

 
Sarà difficile, ma non impossibile perché l’IMO se n’era già occupata nel 2011 

quando aveva adottato il nuovo Capitolo 4 dell’Allegato VI della MARPOL per 
regolamentare l’efficienza energetica delle navi.  
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La 71a sessione della MEPC (Commissione per la Protezione dell’Ambiente 

Marino) dell’IMO svoltasi ai primi di luglio è stata preceduta da una riunione di 
una settimana della ISWG-GHG (Gruppo di Lavoro Intersessionale sulla 

Riduzione delle Emissioni di Gas Serra derivante dalle Navi).  

 
Il compito di quella riunione, nonché di quella della MEPC 71, era mettere a 

punto la strategia iniziale dell’IMO ai sensi della tabella di marcia.  
 

Questo è importante perché occorre che l’IMO comunichi le proprie intenzioni e 
la risposta all’Accordo di Parigi alla UNFCCC (Convenzione quadro delle Nazioni 

Unite sui cambiamenti climatici) alla fine del 2018.  
 

L’esito, dopo due settimane di delibere e prese di posizioni, è stato l’accordo su 
una bozza di progetto per la struttura della strategia iniziale dell’IMO nel 2018. 

 
Nella strategia iniziale figurano:  

 
 prologo/introduzione/contesto compresi gli scenari delle emissioni 

 

 visione 
 

 livello delle ambizioni/principi-guida  
 

 lista delle ulteriori misure a breve-medio-lungo termine proposte con 
possibili cronologie ed il loro impatto sugli stati 

 
 barriere e misure a supporto; realizzazione della capacità e cooperazione 

tecnica; ricerca & sviluppo 
 

 azioni a posteriori verso lo sviluppo della strategia rivista 
 

 periodica revisione della strategia.  
 

Allo scopo di mettere in atto questa strategia iniziale ed ottenere la sua 

approvazione in occasione della MEPC 82 ad aprile del 2018, ci saranno altre 
due riunioni della ISWG-GHG, la prima alla fine di ottobre 2017 e la seconda ai 

primi di aprile 2018, poco prima della MEPC 72. 
 

Sebbene per ora le discussioni restino ad alto livello, stanno emergendo alcuni 
segnali in ordine a ciò che possiamo aspettarci:  

 
 Ci si aspetterà che il trasporto marittimo svolga un ruolo nel contribuire e 

realizzare l’obiettivo dell’Accordo di Parigi al fine di mantenere l’incremento 
medio globale delle temperature al di sotto dei 2°C e preferibilmente non 

oltre gli 1,5°C; 
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 Per conseguire ciò, le emissioni di gas serra derivanti dal trasporto marittimo 

devono iniziare a diminuire al più presto possibile ed il settore deve 
decarbonizzarsi nella seconda metà del secolo;  

 

 Un nuovo studio presentato alla ISWG-GHG ed alla MEPC 71, che utilizza la 
stessa metodologia del Terzo Studio 2014 dell’IMO sui Gas Serra, ha 

mostrato come i lavori sul trasporto marittimo siano avanzati marcatamente 
più a rilento rispetto agli anni precedenti e quindi questo studio in relazione 

alle emissioni marittime di gas serra nelle attività quali normali stime sulle 
emissioni per il periodo dal 2012 al 2050 presenta previsioni notevolmente 

inferiori rispetto al Terzo Studio 2014 dell’IMO sui Gas Serra. 
 

Ciò ha indotto un significativo dibattito in ordine a come trattare l’incertezza 
dei dati quale base per assumere decisioni.  

 
 L’IMO dovrà lottare per concordare livelli di ambizione quantificati nel 2018 

perché molti pensano di doversi basare su prove e non ci saranno ancora 
dati affidabili (la raccolta dei dati dell’IMO sul consumo del carburante delle 

navi inizierà solo nel 2019).  

 
 Molti supportano il documento del settore che propone l’istituzione di 

obiettivi teorici non vincolanti simili a quelli fissati dai paesi ai sensi 
dell’Accordo di Parigi e di correggere gli obiettivi quando diventeranno 

disponibili altri dati.  
 

C’è qualche dubbio, tuttavia, se ciò sia compatibile con il “modus operandi” 
dell’IMO, che è quello di prevedere obiettivi normativi specifici e poi 

concordare i provvedimenti per conseguirli.  
 

 Oltre alla CO2, sembra esserci un consenso sempre maggiore sul fatto di 
includere in una definizione delle emissioni navali di gas serra quelle di 

metano correlate al gas naturale liquefatto ed anche i composti organici 
volatili del carico delle navi, ma non il nero di carbonio perché non si tratta 

di un gas.  

 
 I lavori iniziali presso l’IMO per ridurre le emissioni di gas serra derivanti dal 

trasporto marittimo dovrebbero partire dall’attuale struttura giuridica per 
potenziare l’efficienza energetica, ma a lungo termine occorre che l’IMO 

persegua lo sviluppo di carburanti a carbonio zero o privo di fossili.  
 

 Se, come ci si aspetta, gran parte delle flotta globale scegliesse di 
conformarsi al limite di zolfo nel 2020 utilizzando carburante a basso 

contenuto solforoso, l’incremento del costo del carburante sarà un potente 
segnale del mercato a migliorare l’efficienza del carburante.  

 
Che cosa significa questo per i membri dell’IBIA (International Bunker Industry 

Association), che comprende sia fornitori che consumatori di carburante, 
nonché per i servizi correlati?  
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La conseguenza di questo è che le vendite a livello mondiale dei carburanti 
bunker basati sul petrolio potrebbero aver raggiunto il punto di massima nel 

2008, poiché, anche se i traffici globali dovessero crescere da qui al 2025, le 

attuali politiche dell’IMO per migliorare l’efficienza delle navi potrebbe arginare 
qualsiasi crescita complessiva del consumo di carburante.  

 
Entro il 2025, potrebbero essere stati concordati nuovi strumenti ed obiettivi 

per la riduzione delle emissioni dell’IMO e, se si sta programmando di rimanere 
in attività oltre il 2025, occorre trovare un modo per fornire e/o consumare 

carburanti che siano neutri rispetto al carbonio.  
 

(da: hellenicshippingnews.com/ibia.net, 19 luglio 2017)  
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LOGISTICA 

 

 

 
 

 
LE TARIFFE DI NOLO PIÙ ALTE E LA PRESSIONE SUI MARGINI 

SOPRAFFANNO I PROFITTI ALLA PANALPINA 

 
Le tariffe di nolo più alte e la pressione sui margini hanno sopraffatto i profitti 

del gruppo di spedizioni merci e logistica internazionale Panalpina nella prima 
metà del 2017 malgrado una “solida” crescita dei volumi nelle attività di 

trasporto merci sia aerea che marittima.  
 

Ed il gruppo si aspetta che le tariffe più alte dei noli aerei continueranno a 
comportare effetti sulla redditività dell’unità di trasporto merci aereo del 

gruppo nella seconda metà di quest’anno, mentre le “più alte ma stabili” tariffe 
di nolo marittimo supporteranno la ripresa della redditività nell’ambito della 

propria unità di trasporto merci marittimo.  
 

Nelle sue altre previsioni sulle prospettive per il resto del 2017 ed oltre, il 
gruppo con sede in Svizzera afferma di aspettarsi una forte alta stagione del 

trasporto merci aereo, mentre nel settore del trasporto merci marittimo essa si 

aspetta “una stabile crescita dei volumi ed un ulteriore consolidamento dei 
vettori”.  

 
Commentando le prospettive dopo la pubblicazione il 20 luglio dei risultati di 

metà annata del gruppo, l’amministratore delegato della Panalpina Stefan 
Karlen ha dichiarato: “Ci aspettiamo che i vettori marittimi e le linee aeree 

siano molto più disciplinati rispetto agli anni precedenti nella gestione della 
capacità di trasporto e nel sostenere le tariffe di nolo.  

 
Anche se confidiamo di poter migliorare la redditività unitaria del trasporto 

merci marittimo nella seconda metà dell’anno, la redditività unitaria nel 
trasporto merci marittimo resterà sotto pressione.  

 
Pertanto ci concentreremo su cosa siamo in grado di influenzare direttamente: 

il controllo dei costi in modo molto efficace e la prosecuzione del nostro 

programma di trasformazione delle operazioni”.  
 

Nella prima metà dell’anno del 2017, la società afferma che anche se le tariffe  
di nolo più alte e la pressione sui margini “hanno persistito in un ambiente di 

mercato continuamente difficile”, la Panalpina si è data da fare per 
incrementare i propri profitti segnalati prima delle imposte (EBIT) del 21% per 

42 milioni di franchi svizzeri e ha incrementato i profitti consolidati segnalati 
del 37% per 29,9 milioni di franchi svizzeri da gennaio a giugno 2017.  
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“Grazie alla rigorosa gestione dei costi abbiamo migliorato l’EBIT da trimestre a 
trimestre nella prima metà del 2017 ed abbiamo ripristinato la redditività del 

trasporto merci marittimo nel secondo trimestre” afferma l’amministratore 

delegato della Panalpina Stefan Karlen. 
 

“Con la riuscita implementazione del nuovo sistema informatico nel 
fondamentale mercato tedesco, abbiano anche acquisito ulteriore slancio nel 

nostro programma di trasformazione delle operazioni”.  
 

Ma l’analisi condotta dagli esperti di investimenti logistici della Jefferies è stata 
meno generosa, avendo essa notato 

come l’EBIT del secondo trimestre 
della Panalpina sia calato del 30%, 

cioè dell’8% al di sotto delle 
aspettative unanimi dell’analista, 

“riflettendo le perdite di quote di 
mercato e la persistente pressione sui 

rendimenti e sui tassi di conversione”.  

 
Ciononostante, la Panalpina ha 

evidenziato il proprio più alto EBIT 
segnalato nei primi due trimestri 

complessivi e un più alto profitto 
consolidato nella prima metà 

dell’anno.  
 

In conseguenza della persistenza della 
pressione sui margini, i profitti lordi 

del gruppo sono diminuiti del 9% sino 
a 673,1 milioni di franchi svizzeri nella 

prima metà del 2017. Allo stesso 
tempo, i costi “si sono ridotti 

notevolmente” dal momento che le 

spese operative totali sono diminuite 
del 6% per 609,8 milioni di franchi 

svizzeri.  
 

L’EBIT segnalato ed i profitti consolidati sono aumentati su base annua, ma 
sono diminuiti in confronto alle rispettive cifre del 2016 corrette con i costi di 

ristrutturazione.  
 

Nel contempo, i margini dall’EBIT ai profitti lordi si sono attestati al 6%, in 
aumento rispetto al 4,7% dell’anno scorso.  

 
I volumi di trasporto merci aereo della Panalpina sono aumentati del 7% nei 

primi sei mesi del 2017, “in linea con una crescita del mercato stimata di circa 
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l’8%” sebbene alcuni analisti abbiano calcolato una crescita complessiva del 

mercato prossima al 10%.  
 

È stato detto che l’alta domanda di capacità di trasporto merci aereo “ha spinto 

in alto le tariffe che hanno messo i margini sotto una continua pressione”.   
 

I profitti lordi per tonnellata sono diminuiti del 10% sino a 623 milioni di 
franchi svizzeri, comportando profitti lordi complessivi di 294,6 milioni di 

franchi svizzeri, rispetto ai 30,5 milioni di franchi svizzeri dell’anno scorso.  
 

L’EBIT segnalato per il trasporto merci aereo si è incrementato da 33,1 a 39,1 
milioni di franchi svizzeri, mentre i margini segnalati dall’EBIT ai profitti lordi 

per la prima metà del 2017 si sono piazzati al 13,3% rispetto al 10,9% 
dell’anno precedente.  

 
Nel trasporto merci marittimo, i volumi della Panalpina nella prima metà 

dell’anno sono aumentati del 5% su base annua, percentuale superiore alla 
crescita del mercato stimata al 4% circa.  

 

Tuttavia, i profitti lordi per TEU sono diminuiti del 12% sino a 283 milioni di 
franchi svizzeri (metà anno 2016: 323 milioni di franchi svizzeri), comportando 

profitti lordi complessivi di 214,6 milioni di franchi svizzeri (metà anno 2016: 
232,9 milioni di franchi svizzeri).  

 
Il trasporto merci marittimo ha segnalato una perdita EBIT di 2,6 milioni di 

franchi svizzeri per la prima metà dell’anno, in ribasso rispetto ad un profitto di 
1,3 milioni di franchi svizzeri nel 2016 (corretto a metà anno 2016: 10,9 

milioni di franchi svizzeri) ma è tornato alla redditività nel secondo trimestre.  
 

Nella logistica contrattuale, poiché il giro d’affari dei siti a basso rendimento ha 
continuato ad essere insoddisfacente, i profitti lordi della logistica del gruppo 

sono diminuiti del 18% sino a 163,9 milioni di franchi svizzeri nella prima metà 
dell’anno (prima metà anno 2016: 198,9 milioni di franchi svizzeri) ma la 

redditività si è ulteriormente incrementata nel frattempo: la logistica ha fatto 

registrare un EBIT segnalato di 5,4 milioni di franchi svizzeri per i primi sei 
mesi del 2017, rispetto agli 0,3 milioni di franchi svizzeri (corretto a metà anno 

2016: 4,1 milioni di franchi svizzeri) per il medesimo periodo dello scorso 
anno.  

 
(da: lloydsloadinglist.com, 20 luglio 2017)  
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PROGRESSO E TECNOLOGIA 

 

 

 
 

 

LA NAVLANDIS RIVOLUZIONA IL TRASPORTO MARITTIMO CON IL SUO 
CONTENITORE PIEGHEVOLE  ITS ZBOX 

 
La Navlandis ha presentato nel porto di Valencia il proprio Zbox, un 

rivoluzionario contenitore pieghevole che risparmia sui costi di trasporto e sulle 
emissioni di CO2.  

 
L’evento di presentazione è stato supportato dall’Autorità Portuale di Valencia 

con il suo presidente Aurelio Martínez e dalla Generalitat Valenciana 
rappresentata dalla segretaria regionale dell’economia Maria José Mira.  

 
Alla manifestazione hanno partecipato le principali imprese dello shipping 

operative nel porto di Valencia, investitori e potenziali clienti di questo 
innovativo container.  

 

La presentazione ad opera della Navlandis ha riguardato un contenitore 
pieghevole da 20 piedi, che una volta svuotato e piegato riesce a piazzare 5 

unità nello spazio normalmente occupato da un container standard, con la 
conseguente riduzione dei costi logistici, del trasporto e delle emissioni di CO2.  

 
Oggi questi trasporto rappresenta milioni di contenitori in viaggio attorno al  

mondo e a tale 
proposito Aurelio 

Martínez afferma 
che “i 164 milioni 

di 
movimentazioni 

di TEU 
costituiscono la 

ragione per cui un’innovazione come questa rappresenta un’opportunità per gli 

investitori e per la comunità portuale che dovrebbero essere in grado di 
integrarla facilmente nella filiera logistica su scala globale”.  

 
Il presidente della Aurtorità Portuale di Valencia si è congratulato con la 

Navlandis quale società valenciana di ricerca e sviluppo di rilievo e ha 
dichiarato che “un’innovazione introdotta in un porto viene rapidamente 

replicata nel resto dei porti mondiali”.  
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Dopo Martínez, Miguel Navalón, amministratore delegato della Navlandis, ha 

spiegato le caratteristiche tecniche e il modello commerciale dello Zbox.  
 

Com’è stato sottolineato nella sua presentazione, i contenitori vuoti sono il 

25% dei traffici marittimi e lo Zbox della Navlandis li minimizza ad un quinto.  
 

Nel suo discorso Navalón ha detto che il trasporto dei contenitori con questo 
sistema di piegatura “ridurrà sino al 50% i costi operativi delle imprese e sino 

al 20% le emissioni di CO2”.  
 

Un altro valore aggiunto è quello di “una piegatura agevole, senza molto lavoro 
manuale”.  

 
La società effettuerà “una serie di corse pilota per controllare l’idoneità del 

container che ci consentirà di trovare il nostro spazio nel mercato”.  
 

Il contenitore è conforme ai requisiti, ai parametri ed alle dimensioni di 
qualsiasi normale container.  

 

Specificamente, esso dispone di tutte le certificazioni ISO e CSC, che 
garantiscono i requisiti di carico, resistenza e tenuta stagna dell’industria 

logistica, con il valore aggiunto di essere in grado di gestire con grande facilità 
ed in modo vantaggioso i contenitori vuoti.  

 
Secondo le stime relative al trasporto marittimo di contenitori, si valuta che al 

momento ci siano in giro 40 milioni di TEU in tutto il mondo e che nel 2014 le 
imprese di trasporto marittimo abbiano acquistato 5 milioni di nuovi 

contenitori, cifra che rappresenta un mercato di circa 12 miliardi di dollari 
all’anno, nel quale la Navlandis punta a vendere 3.000 unità nel 2019.  

 
La Navlandis ha inoltre rivelato i vantaggi dello Zbox ed il suo valore aggiunto 

rispetto al suo concorrente olandese, essendo del 50% più facile da piegare, 
del 25% più conveniente da produrre e del 25% più redditizio da sfruttare.  

 

La Navlandis ed il suo amministratore delegato hanno raggiunto qualche 
traguardo da quando è stata costituita nel 2015 quale start-up e ha partecipato 

ai programmi Climate-KIC Start-up Accelerator e Pioneers, il programma della 
mobilità professionale. 

 
Il suo ingresso nel Climate-KIC non è passato inosservato, perché quest’anno è 

stato anche finalista europeo della Venture Competition che si è svolta a 
Birmingham.  

Come afferma Navalón, e dopo il passaggio nel 2015 attraverso il Climate-KIC, 
a gennaio 2016 la ditta ha ottenuto un finanziamento dallo IVACE, ha portato a 

termine il primo ciclo di investimenti per 150.000 euro a luglio 2016, a gennaio 
2017 ha ottenuto l’approvazione quale progetto H2020 ed attualmente sta per 

concludere il secondo ciclo di investimenti per 400.000 euro.  
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Come prossimo passo, il personale della Navlandis ha in programma 
l’effettuazione di iniziative commerciali, con la verifica dei risparmi e 
l’ottimizzazione dello Zbox mediante il varo di percorsi pilota. 

La ditta ha in programma l’avvio del terzo ciclo di investimenti per 2 milioni di 

euro nel primo trimestre del 2018 nonché di dare il via alla vendita 
commerciale di 3.000 unità nel 2019.  

(da: climatekic-spain.org, 19 luglio 2017) 
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STUDI E RICERCHE 
 

 
 

 
 

LE TARIFFE DI NOLO MARITTIMO PER LA TRATTA ASIA-NORD EUROPA 

“DOVREBBERO CONTINUARE AD AUMENTARE” 
 

Secondo la ditta di analisi relative al trasporto marittimo containerizzato 
Drewry, i traffici containerizzati dall’Asia al Nord Europa stanno andando al di 

là delle aspettative e, con un’attenta gestione delle capacità, i vettori 
dovrebbero raccoglierne i frutti con tariffe a pronti più alte. 

 
La Drewry sottolinea come la crescita della domanda inerente alla tratta 

primaria Asia-Nord Europa abbia leggermente rallentato dopo la “velocità a 
rotta di collo” del primo trimestre, secondo l’ultima pubblicazione delle 

Container Trades Statistics.  
 

Le spedizioni dirette ad ovest dopo cinque mesi si sono incrementate del 3,8% 
sino a 4,1 milioni di TEU, mentre il tasso di 

crescita rivisto del primo trimestre era stato del 

4,9%.  
 

Si è detto che l’assottigliamento del tasso di 
crescita “fa prestare credito all’opinione” 

secondo la quale alcune spedizioni sono state 
anticipate a marzo al fine di evitare tutti i 

previsti sconvolgimenti dei programmi derivanti 
dal riallineamento delle alleanze ad aprile.  

 
Ciononostante, il miglioramento delle sorti di 

questo traffico è maggiore di quanto non ci si 
aspettasse e ha indotto la Drewry ad effettuare 

“una rivalutazione alquanto radicale” delle 
proprie previsioni inerenti alla domanda per il 

2017, elevandole dal precedente 2,1% al 4% 

per l’annata in corso.  
 

Secondo il World Container Index della Drewry, 
le tariffe a pronti di un box da 40 piedi sulla rotta di riferimento Shanghai-

Rotterdam “sono esplose” la settimana scorso del 17% ovvero di 284 dollari 
USA fino a 1.936 dollari USA – “in conseguenza della domanda per l’alta 

stagione e degli incrementi tariffari generali del 1° luglio” – sebbene esse siano 
state del 4% al di sotto del medesimo periodo dell’anno scorso.  

 



23 
 

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

La media delle spedizioni in 12 mesi è aumentata stabilmente dalla fine del  

2015 con la media delle spedizioni mensili che ha raggiunto gli 819.000 TEU a 
maggio, circa il 3% in più rispetto allo stesso mese dl 2016, nota la Drewry.  

 

“La nostra attuale previsione annua implica che la crescita si stabilizzerà 
alquanto nel corso del resto dell’anno” ha aggiunto.  

 
“In parte le nostre motivazioni consistono nel fatto che con i tassi d’interesse a 

livelli ultra-bassi e con il calo dei costi di magazzinaggio in Europa oggi ci sono 
minori pressioni sui dettaglianti che devono mantenere scorte dal budget 

ridotto, cosa che finirebbe per appianare alcuni picchi della domanda nel corso 
dell’anno e specialmente nel terzo trimestre”.  

 
La Drewry afferma che la capacità operativa nella rotta dall’Asia al Nord Europa 

si è fino adesso incrementata in linea con la crescita della domanda.  
 

“Le consegne di navi portacontainer di grandissime dimensioni alla fine 
dell’anno minacciano di sconvolgere quell’equilibrio, ma per il momento gli 

elementi di base supportano i guadagni nelle tariffe di nolo” sostiene la Drewry 

nel proprio ultimo rapporto Container Insight Weekly. 
 

Come nota la ditta di analisi, gli scadenzari previsionali indicano che la capacità 
effettiva mensile in direzione ovest aumenterà sino a 935.000 TEU ad agosto, 

circa il 2,6% in più rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. 
 

Questa cifra comprende slot aggiuntivi derivanti dal nuovo servizio SEANES 
della CMA CGM che dovrebbe iniziare a metà luglio, sul quale la Cosco e la APL 

prenderanno degli slot.  
 

“Il SEANES assicura un collegamento diretto unico fra l’Europa e Giacarta così 
come dà alla CMA CGM l’opportunità di impiegare le Panamax in eccesso di 

proprietà nell’ambito del proprio sistema globale” nota la Drewry.  
 

L’analista afferma che le tariffe a pronti in direzione ovest sono state molto 

meno instabili nei primi sei mesi del 2017 rispetto ai mesi finali del 2016.  
 

“L’ambiente più tranquillo è una testimonianza del fatto che il caos attorno al 
fallimento della Hanjin si è dissolto e che i vettori sono più abili nell’allineare 

l’offerta di tonnellaggio alla fluttuazione della domanda mediante 
l’annullamento delle partenze” ha detto.  

 
La Drewry ritiene che l’attuale livello delle tariffe a pronti prevarrà fino 

all’autunno inoltrato.  
 

“C’è il pericolo che le tariffe possano essere assoggettate a pressioni negli 
ultimi tre mesi del 2017 quando ci sarà più capacità impiegata rispetto 

all’ultimo trimestre del 2016, una volta rimossa tutta la capacità della Hanjin” 
sottolinea.  
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“I fattori di carico potrebbero poi diminuire nell’ultimo trimestre, sebbene 
l’oculato annullamento delle partenze possa limitare ogni calo dei prezzi, in 

qual caso i vettori potrebbero ritrovarsi nella situazione di spingere per un 

incremento di 200-300 dollari USA delle tariffe per le unità da 40 piedi dei 
proprietari della merce beneficiari nei contratti del 2018.  

 
Dovesse materializzarsi quella situazione, i traffici potrebbero senz’altro 

tornare ad uno stato di buona salute finanziaria non testimoniato per diversi 
anni”.  

 
Conclude la Drewry: “Le prospettive per questo traffico di fondamentale 

importanza stanno migliorando stabilmente e con una oculata gestione della 
capacità i vettori dovrebbero assistere alla continuazione delle tariffe di nolo 

nella loro traiettoria verso l’alto”.  
 

(da: lloydsloadinglist.com, 11 luglio 2017)  
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TECNOLOGIA INFORMATICA 

 

 

 
 

 
I MERCATI ONLINE DEI NOLI “NON SONO UNA MINACCIA PER GLI 

SPEDIZIONIERI”   

 
Secondo il veterano (da 25 anni) della logistica Alex Ruf, gli spedizionieri ed i 

caricatori che non vogliono mettere in atto soluzioni digitali saranno sempre 
più lasciati indietro dai rivali in grado di generare risparmi sui costi e 

miglioramenti del servizio mediante nuove tecnologie.  
 

“Sta avvenendo una rivoluzione informatica e le imprese domandano una 
maggiore visibilità, un’analisi più raffinata e la capacità di prendere decisioni 

migliori e più rapide” afferma Ruf, amministratore delegato della piattaforma di 
ricerca di noli marittimi book-cargo.com.  

 
“Non si tratta di scegliere se adottare o meno la nuova tecnologia e le nuove 

prassi lavorative, si tratta di quando farlo: il cambiamento è inevitabile”. 
 

Ruf afferma inoltre che è sbagliato inquadrare la discussione in ordine alle 

nuove tecnologie presentando lo spazio logistico come una battaglia fra gli 
operatori affermati e quelli innovatori. 

 
“La nuova tecnologia non deve perturbare con effetti negativi il modo in cui 

tradizionalmente gli spedizionieri ed i caricatori conducono le attività” ha 
dichiarato, sostenendo che il prodotto della sua società è stato “progettato per 

migliorare le attività dei nostri utenti, non per distoglierle da loro. 
 

Il riscontro che riceviamo da spedizionieri e caricatori è assai positivo”.  
 

Ruf insiste sul fatto che tutti i soggetti interessati nella filiera distributiva – che 
si procurino o forniscano servizi di spedizione aerei, terrestri o marittimi – 

potrebbero ora ridurre i costi e migliorare la trasparenza della filiera 
distributiva mediante l’impiego di nuove soluzioni tecnologiche.  

 

“E, ovviamente, i clienti vorrebbero anche quotazioni più basse e una migliore 
trasparenza, di modo che si tratterebbe di una situazione vantaggiosa per 

tutti” aggiunge.  
 

“Che sia ora o nel prossimo futuro, non riuscire a sposare la digitalizzazione e 
l’automazione delle filiere distributive e delle prenotazioni dei noli avrà un 

impatto sui profitti e sulle relazioni con i clienti”.  
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La piattaforma della sua società è stata “varata in modo morbido” nello scorso 

mese di ottobre e già dispone di 6.000 utenti caricatori e spedizionieri 
registrati, cosa che la rende una maggiori mercati di ricerca dei noli marittimi a 

livello mondiale. 

 
Il sistema fornisce un modo per richiedere e confrontare online le tariffe di nolo 

relative a spedizioni a carico completo e parziale, aeree e stradali, con possibili 
confronti basati sui prezzi ed i tempi di viaggio.  

 
Esso offre altresì funzioni di gestione e caricamento delle tariffe così come 

strumenti di analisi 
“che consentono la 

pianificazione 
strategica per tutte le 

variabili fra cui i tempi 
di risposta, l’indice di 

successo e le direttrici 
più richieste”.  

 

Le prenotazioni online 
possono essere 

effettuate da 
spedizionieri, caricatori 

od agenti marittimi con appena pochi clic, afferma la società.  
 

Ruf sostiene che questo tipo di prodotti porta il settore delle spedizioni di merci 
e della logistica “nell’era digitale” e che la piattaforma di ricerca delle tariffe di 

nolo “attira sempre più utenti ogni settimana”.  
 

“Agli spedizionieri piace perché possono caricarsi da soli le proprie tariffe. 
 

Alle controparti piace perché possono ottenere una risposta immediata” 
afferma Ruf.  

 

“Così come i caricatori lo utilizzano per procurarsi tariffe ed instradamenti di 
tutte le modalità, gli spedizionieri di merci lo usano anche per rapportarsi con 

altri spedizionieri”.  
 

Esso, a suo dire, inoltre aiuta gli spedizionieri che non hanno partner o agenti 
in paesi specifici a trovarli.  

 
Possono essere istituiti collegamenti EDI (interscambio elettronico dei dati) per 

condividere con altri utenti i dettagli delle prenotazioni e le istruzioni relative 
alla spedizione.  

 
Ed una volta effettuata la prenotazione, la piattaforma “fornisce una torre di 

controllo su misura per assicurare la visibilità della filiera distributiva da un 
capo all’altro”.   
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Ruf afferma che questo tipo di mercato online dei noli “riduce ampiamente il 
tempo e le risorse richiesti per gestire in modo efficiente le filiere distributive 

sia per gli acquirenti che per i venditori di servizi di trasporto merci aerei, 

marittimi e terrestri”.  
 

(da: lloydsloadinglist.com, 19 luglio 2017)  
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REEFER 
 

 
 

 
 

LA LOGISTICA DEI PRODOTTI FARMACEUTICI: I VETTORI MARITTIMI 

POTREBBERO ROSICCHIARE QUALCOSA IN QUESTO SETTORE CHE È IN 
CRESCITA E REDDITIZIO PER IL TRASPORTO AEREO?    

 
I vettori – sia aerei che marittimi – sono attirati dagli elevati rendimenti 

derivanti dal trasporto dei farmaci.  
 

Le linee aeree si sono accaparrate le spedizioni di valore più alto e si 
assicurano alla svelta che il personale e gli addetti siano ben addestrati.  

 
Le certificazioni CEIV e la buona prassi distributiva stanno diventando sempre 

più importanti allo scopo di dimostrare che la qualità del trasporto è alta.  
 

E le aspettative dei clienti crescono: non può esserci nessun “buco nero” in 
aeroporto, nessuna escursione termica, nessun ritardo.  

 

Nel contempo, la tecnologia sta diventando sempre più decisiva: la visibilità 
della spedizione è un fattore fondamentale.  

 
La Maersk ha introdotto la gestione a distanza del container, che combinata al 

trasporto senza soluzioni di continuità dei contenitori refrigerati potrebbe 
intaccare le attività delle linee aeree.  

 
Ma i lunghi periodi di viaggio, oltre al tetto assicurativo sulle spedizioni ad alto 

valore significherà che probabilmente il trasporto aereo resterà la scelta 
preferita per i prodotti di fascia alta.  

 
LongRead, peraltro, ha esaminato altresì che cosa sta succedendo nel mondo 

dei caricatori.  
 

Perturbazioni si sono verificate anche per le imprese farmaceutiche: le 

applicazioni sanitarie mobili ed i nuovi sviluppi ad opera delle imprese 
tecnologiche stanno iniziando a perturbare l’assai regolata e lenta a muoversi 

attività farmaceutica. 
 

Che cosa significherà questo per il settore della logistica? 
 

* * *  
 

Un nuovo vaccino antinfluenzale sta per arrivare sul mercato.  
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Esso non richiede iniezioni, è un semplice cerotto applicabile, ma, ciò che più 
importa, non ha bisogno di refrigerazione e può essere immagazzinato a 

temperatura ambiente per un periodo che può durare sino ad un anno.  

 
Questo sviluppo potrebbe avere notevoli implicazioni per la logistica dei 

farmaci, un settore dominato da regole e direttive.  
 

E questo, naturalmente, significa che si tratta inoltre di un settore con costi 
elevati per i caricatori, nonché con alti rendimenti per quei fornitori di logistica 

che sono in grado di attenersi alle regole.  
 

Per di più, è anche un settore in crescita e che sta diventando sempre più 
competitivo in tutte le modalità di trasporto.  

 
Le varie unità di trasporto di farmaci, i droni, un’abbondanza di nuovi 

strumenti di monitoraggio, così 
come l’incombente spauracchio di 

Amazon che irrompe sul mercato 

stanno demarcando il campo di 
battaglia per il mercato della 

logistica dei prodotti farmaceutici.  
 

Ciò sta dando luogo ad un vasto 
arsenale di tattiche, strumenti e 

congetture, così come ad un 
numero in costante crescita di 

vettori e fornitori di logistica in 
gara per un pezzettino della torta.  

 
È facile capire perché.  

 
Nello scorso mese di settembre la 

ditta di ricerche di mercato 

Evaluate Pharma ha previsto un 
tasso di crescita annuo composto 

a livello globale del 6,3% per il settore farmaceutico mondiale da qui al 2022 
sino a raggiungere i 1.120 miliardi di dollari USA di vendite di medicine 

prescritte.  
 

“Il tasso di crescita previsto supera quello di tutti gli altri settori” afferma 
Ameet Sareen, direttore generale vendite e sviluppo attività dei prodotti dei 

carichi presso la Air Canada.  
 

La linea aerea ha goduto di una crescita a doppia cifra in questo settore negli 
ultimi tre anni.  

 
Ma il mercato non è adatto ai pusillanimi.  
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La regolamentazione e la qualità sono decisivi.  
 

Oltre alle tendenze demografiche, lo snellimento delle regolamentazioni è stato 

uno dei più importanti fattori di crescita, in special modo la serializzazione, che 
impone il tracciamento per numero di serie nel tentativo di lottare contro i 

medicinali contraffatti.  
 

Oltre 40 giurisdizioni – fra cui Unione Europea, Stati Uniti, Corea del Sud, Cina 
e Brasile – hanno aderito.  

 
Secondo il fornitore di localizzazione in ambito trasportistico Tracelink, oltre il 

75% delle medicine prescritte in tutto il mondo saranno regolate dalla nuova 
normativa entro la fine del 2018.  

 
E sempre di più le imprese farmaceutiche, indotte da una regolamentazione più 

rigida, stanno chiedendo ai propri fornitori di logistica di assicurare qualità e 
maggiore visibilità.  

 

“L’attenzione alla qualità continua ad essere una importante tendenza” afferma 
Sareen.  

 
“I clienti chiedono continuamente più visibilità circa le condizioni delle proprie 

spedizioni, compresi l’ubicazione fisica, le temperature ambientali ed il livello di 
umidità”.  

 
Alta fascia contro generico 

 
I traffici di farmaci di alta fascia, anche se comportano margini proficui e tirano 

fuori il meglio dell’esperienza e della tecnologia di vettori e spedizionieri, 
vengono sovrastati dai medicinali generici, che richiedono soluzioni più 

semplici, più solide e più redditizie.  
 

I vettori come la Air Canada riflettono tale situazione con offerte distinte per 

derrate sensibili alla temperatura che richiedono ULD attive a temperatura 
controllata e per i vaccini  le medicazioni che possono essere movimentati con 

misure passive di controllo alla temperatura.  
 

Per questi ultimi, la linea aerea canadese utilizza normalmente le coperture 
Tyvek per le spedizioni di dimensioni LD-7, afferma Carolyn van Vliet, direttrice 

sviluppo attività per i prodotti dei carichi.  
 

La crescita è stata sostenuta in entrambi i settori, sottolinea.  
 

Ultimamente, la domanda che ogni soggetto attivo in questo settore si pone è 
se concentrarsi su un segmento sia più produttivo che cercare di occuparsi 

dell’intera gamma del settore farmaceutico, realizzando più volumi possibile in 
entrambi i settori nonché nelle nicchie dagli alti rendimenti.  
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“Per un vettore offrire l’intera gamma allo stesso livello di competenza può 
rivelarsi complicato” afferma Sareen.  

 

Susanne Wellauer, direttore del settore verticale per i prodotti farmaceutici e 
sanitari alla Swiss WorldCargo, trova che c’è abbastanza base comune per 

andare al di là dell’intero spettro.  
 

“Le regole di buona prassi distributiva si applicano ai farmaci sia di fascia alta 
che generici ed essi sono governati dagli stessi principi” afferma.  

 
“Se il divario fra fascia alta e bassa si allarga, dipende da come i soggetti 

interessati vorranno investire”. 
 

Brendan Beach, direttore dello sviluppo direttrici di traffico alla Maltacourt 
Global Logistics, dichiara: “Se si ha la capacità e la conoscenza dell’attività, si 

possono fare entrambe.  
 

Noi trattiamo entrambe le fasce.  

 
Alcune società si concentrano su una sola”. 

 
Collocazione del prodotto 

 
Sempre più linee aeree si rivolgono ai prodotti farmaceutici con offerte speciali, 

mentre gli operatori affermati in questo settore hanno perfezionato i propri 
servizi.  

 
La Air Canada ha costituito un gruppo di supporto interno per i farmaci allo 

scopo di far sì che tutti gli aspetti dell’operazione funzionassero senza 
problemi.  

 
Gli spedizionieri hanno accolto favorevolmente l’attenzione dei vettori sui 

traffici di prodotti farmaceutici, afferma David Bang, amministratore delegato 

della LifeConEx, il reparto specializzato in sanitari della DHL Global Forwarding.  
 

“Il catalogo delle linee di navigazione fa senz’altro parte dell’ecosistema. 
 

Lo rafforza”.  
 

Inoltre, i vettori devono impegnarsi in una dura lotta per attirare nuovi clienti 
che abbiano già stabili relazioni con i vettori.  

 
La maggior parte degli operatori logistici di questo settore lavorano per lo più 

con un piccolo numero di linee aeree preferite che movimentano buona parte 
dei traffici di prodotti farmaceutici. 
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“Cerchiamo di concentrare la nostra diffusione su una manciata di vettori con 

cui abbiamo strette relazioni.  
 

Se abbiamo bisogno di un servizio speciale per un nuovo cliente, possiamo 

rivolgerci al responsabile del vettore” afferma Paul Martins, amministratore 
delegato della MNX Global Logistics, specialista in spedizioni in poco tempo, in 

particolare nel settore sanitario.  
 

Martins sostiene che occorre che le linee aeree offrano qualcosa in più rispetto 
ai semplici servizi.  

 
“Abbiamo bisogno di linee aeree come partner che comprendano l’importanza 

di questo e le sue difficoltà uniche” afferma.  
 

La MNX lavora a stretto contatto con la Delta, che consulta la ditta di logistica 
in ordine alle modalità di addestramento del personale.  

 
Ci si aspetta sempre di più che le linee aeree si occupino della filiera del freddo 

e, specialmente, tengano sotto monitoraggio la tecnologia dei clienti che 

movimentano traffici di prodotti farmaceutici.  
 

La Air Canada dispone di ULD attive per il controllo della temperatura della 
Envirotainer e della CSafe nel proprio arsenale, ma porta altresì unità va-Q-tec 

acquisite dai clienti.  
 

Più avanti, tali unità potrebbero entrare a far parte del portafoglio della linea 
aerea, sottolinea la van Vliet.  

 
I sensori ed i congegni di 

localizzazione sono proliferati ad 
un ritmo prodigioso.  

 
“Quasi ogni giorno arriva sul 

mercato un nuovo segugio” 

dichiara Alain Guerin, responsabile 
della gestione prodotti, servizi e 

tecnologia alla Swiss.  
 

Steven Polmans, responsabile dello 
sviluppo strategico merci e 

logistica della Brussels Airport Company, ravvisa un ruolo per la BRUCloud, la 
piattaforma della cargo community dell’aeroporto di Bruxelles, riguardo al 

miglioramento della visibilità ed all’accelerazione del flusso dei dati fra i 
partecipanti.  

 
Questa è una delle priorità a Bruxelles quest’anno, mentre un’altra è l’impiego 

di un numero maggiore di piattaforme fra l’aereo ed il magazzino, in modo che 
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tutte le spedizioni di prodotti farmaceutici possano essere movimentate in 

questa maniera.  
 

Tecnologia in collaborazione 

 
“Il riscontro che otteniamo è nel senso che il trasporto sulle rampe è ancora il 

momento più delicato” afferma Polmans. 
 

Bruxelles ha iniziato ad utilizzare tali piattaforme l’anno scorso e ne ha quattro.  
 

Un terzo centro di attenzione per lui è l’istituzione di direttrici di prodotti 
farmaceutici certificate. 

 
Avendo sviluppato l’iniziativa CEIV a Bruxelles, Polmans sta ora perseguendo 

l’allineamento dei prodotti farmaceutici con altri aeroporti al fine di fornire 
soluzioni da un capo all’altro della filiera.  

 
“Penso che ciò che la Swiss ha fatto con la verifica della direttrice sia la via da 

seguire” afferma.  

 
La linea aerea svizzera ha unito gli sforzi con movimentatori a terra in Svizzera 

ed a Singapore l’anno scorso allo scopo di istituire un “corridoio dei prodotti 
farmaceutici” e da allora ha esteso il concetto ad altre rotte.  

 
“il settore farmaceutico è sempre più un’industria articolata. 

 
Non si può fare bene solo presso l’hub” afferma Guerin.  

 
Entro la fine dell’anno il vettore punta ad avere la copertura di un centinaio di 

direttrici.  
 

Sareen della Air Canada spiega: “i dipartimenti della qualità dei caricatori sono 
alla ricerca di certificazioni relative alle direttrici di traffico od alle rotte.  

 

Questo li mette in grado di comprendere le capacità operative di 
movimentazione delle varie parti coinvolte, i profili delle temperature su quella 

direttrice di traffico (vale a dire, quali saranno probabilmente le temperature 
massime e minime cui le spedizioni saranno esposte su quella direttrice di 

traffico) e la valutazione del rischio di quella direttrice di traffico, allo scopo di 
imballare meglio le spedizioni”.  

 
Guerin ritiene che la collaborazione con i fornitori della logistica sia il solo modo 

per andare avanti in questo settore.  
 

Egli indica la serializzazione, che fa sì che sia importante la condivisione delle 
informazioni rilevanti.  

 
“La collaborazione è assolutamente fondamentale” concorda Martins.  
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Più sono le informazioni di cui dispone un partner della filiera distributiva come 
un vettore od un movimentatore, migliore è il servizio che l’azienda può 

fornire, argomenta Martins.  

 
Anche per la Maltacourt la collaborazione è decisiva.  

 
Essendo un operatore di medie dimensioni, essa si è data da fare per ampliare 

il proprio raggio operativo al di là del proprio mercato attraverso la rete dei 
prodotti farmaceutici del WCA Group.  

 
“In tal modo possiamo vendere più direttrici di traffico internazionali. 

 
Ora possiamo vendere non solo all’origine ma possiamo mostrare al cliente che 

siamo in grado di coprire anche la destinazione” afferma Beech.  
 

“Abbiamo in corso qualcosa di entusiasmante con gli agenti negli Stati Uniti”. 
 

A giugno, la DHL aveva delineato tre sviluppi-chiave che avrebbero cambiato il 

settore nel proprio rapporto “Il futuro delle scienze biologiche e della logistica 
sanitaria: la pressione per tagliare i costi, il mutamento comportamentale del 

consumatore e la digitalizzazione, ovvero i grandi dati”.  
 

Bang afferma che la visibilità non riguarda più i pallet o i contenitori “e non si 
tratta solo di sapere se sono arrivati e sono stati sdoganati, ma anche se sono 

conformi” dichiara.  
 

“Ed è qui che entrano in gioco i grandi dati”. Secondo lui, l’analisi dei grandi 
dati e l’internet delle cose sono la via da seguire.  

 
“Esse non si stanno solo profilando all’orizzonte, ma sono con noi adesso” 

afferma.  
 

“Abbiamo investito in tali cose negli ultimi tre anni e stiamo iniziando a 

conseguirne i vantaggi.  
 

Con l’analisi dei grandi dati possiamo prevedere dove un problema potrebbe 
verificarsi o dove può sorgere una questione relativa all’imballaggio”.  

 
La medicazione personalizzata è un altro elemento rivoluzionario, sebbene i 

volumi siano piccoli.  
 

In alcuni casi, una iniezione due volte all’anno può sostituire un trattamento 
quotidiano, nota la Wellauer.  

 
Guerin ritiene che l’elevato valore e la natura unica di queste spedizioni alzi 

l’asticella della velocità e dell’integrità della filiera del freddo e possa richiedere 
altresì speciali condizioni di sicurezza.  
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“Poiché i medicinali pongono sempre più l’attenzione sull’interesse del 
paziente, c’è una maggiore necessità di responsabilità e visibilità” afferma 

Martins.  

 
Bang sottolinea le ramificazioni dell’ultimo miglio della filiera del freddo, dal 

momento che queste spedizioni vengono perlopiù consegnate negli ospedali o 
direttamente ai pazienti.  

 
Questo favorisce i fornitori di logistica con capacità nell’ultimo miglio, ha 

dichiarato.  
 

“Ed abbiamo bisogno di essere più veloci più che mai e più precisi” afferma, 
aggiungendo che in tale processo viene coinvolta anche la tecnologia di 

monitoraggio e localizzazione. 
 

“Quella che era una buona visibilità 10 anni fa non è più buona abbastanza” 
sostiene.  

 

Dice Guerin: “Forse ciò apporterà l’esigenza di consegne più veloci, forse 
cambierà i volumi in consegna in alcune aree. Ciò potrebbe richiedere più 

velocità e più consegne a domicilio in futuro”.  
 

Le consegne a domicilio stanno già avvenendo. I giganti di e-commerce cinesi 
come la Alibaba e la JD.com stanno investendo notevolmente nel mercato 

farmaceutico online della Cina da 1,1 miliardi di dollari USA.  
 

La Amazon si è già associata ad alcune farmacie giapponesi e sono sempre più 
diffuse le voci secondo le quali il gigante della vendita online è in procinto di 

fare ingresso nel mercato farmaceutico.  
 

La Amazon non ha commentato al riguardo, ma, secondo un rapporto, ha 
assunto un direttore generale per metterlo a capo dell’attività in questione e 

del relativo personale.  

 
Essa dispone delle infrastrutture e di una formidabile piattaforma tecnologica 

per entrare in questo mercato.  
 

Sembrerebbe che questo dia alla Amazon il potenziale per perturbare il lato 
generico dell’attività, ma che le sarebbe più difficile lasciare un segno nella 

fascia più alta.  
 

“Dobbiamo continuare ad essere molto specializzati e molto personalizzati. È 
ciò che si richiede in questo settore” riflette Beech.  

 
“La Amazon è toppo grande per i dettagli personali”. 

 
(da: theloadstar.co.uk/longread, 12 luglio 2017)  
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CONFERENZE E CONVEGNI 
 

 
 

 
 

TOC EUROPE CONTAINER SUPPLY CHAIN: SECONDO UN CONSULENTE 

ALCUNI PORTI SUBIRANNO UN CATASTROFICO INSUCCESSO 
ECONOMICO 

 
Secondo Lars Jensen, amministratore delegato della ditta di analisi della 

navigazione di linea SeaIntelligence Consulting, che ha parlato in occasione 
dell’evento TOC Europe Container Supply Chain  svoltosi ad Amsterdam, 

importanti porti containerizzati potrebbero dover affrontare una crisi di 
investimenti che farà sembrare piccoli i problemi sperimentati dal settore del 

trasporto marittimo containerizzato negli ultimi anni.  
 

Jensen ha avvertito i partecipanti all’evento che, con il gran numero di navi 
portacontainer di grandissime dimensioni da 18.000-21.000 TEU in entrata 

nella flotta marittima globale, il solo modo con cui gli operatori dei porti hub 
saranno in grado di competere sarà quello di intraprendere notevoli progetti di 

investimento, ma con poche garanzie di un ritorno sull’investimento.  

 
“Temo che alcuni dei terminal subiranno catastrofici insuccessi economici nel  

giro dei prossimi anni” afferma, 
spiegando che i porti sono 

vulnerabili a causa del 
consolidamento in corso fra i 

vettori, che a suo dire potrebbe 
continuare al di là dell’odierno 

livello di concentramento.  
 

“Nel 2015, dovremo 
confrontarci con un mercato in 

cui saranno rimasti solo sei-
otto vettori globali ed allo 

stesso tempo è probabile che ci 

sarà stata una notevole riduzione del numero dei vettori regionali di nicchia. 
Penso che fra pochi anni ci sarà una discussione in ordine a come tutte queste 

navi portacontainer di grandissime dimensioni non fossero proprio necessarie.  
 

In conseguenza dello spostamento a cascata di unità tutti i traffici stanno 
vedendo navi più grandi, il che significa che se non ci sono i volumi per 

riempire quelle navi, ci saranno sempre meno servizi in termini di frequenza: 
ma il problema è che cosa si richiede in termini di investimenti nei porti; e se si 
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pensa che le linee di navigazione se la siano vista brutta nel corso degli ultimi 

cinque anni, si guardi a cosa accadrà ai porti nei prossimi dieci” afferma.  
 

Jensen sostiene che ogni regione probabilmente ridurrà il numero dei porti sino 

ad avere giusto pochi hub di trasbordo più grandi. “È una situazione in cui si 
assisterà ad una fantastica concorrenza fra porti hub: il risultato netto sarà che 

alcuni porti saranno in grado di movimentare grandi numeri di TEU, ma non 
avranno un singolo cliente. 

 
Le linee di navigazione hanno acquisito 100 navi portacontainer di grandissime 

dimensioni; si tratta di un investimento da 15 miliardi di dollari USA e questo 
significa che i porti si ritroveranno bloccati in una gara che a loro proprio non 

piacerà, ed essa sarà simile a quella in cui le linee di navigazione stesse si sono 
ritrovate: una volta che una o due linee hanno ordinato grosse navi, tutte 

quante hanno dovuto farlo, e questo ha voluto dire che tutti quanti hanno 
perso perché ciò ha creato così tanto eccesso di capacità.  

 
I porti adesso si trovano di fronte alla stessa cosa: devono investire in 

strutture in grado di movimentare molteplici navi portacontainer di grandissime 

dimensioni per molteplici allacciamenti e devono fare tali investimenti solo per 
avere un posto a tavola.  

 
L’amministratore per porti e trasporto marittimo dell’International Transport 

Forum dell’OCSE, Olaf Merk, ha dichiarato che il mercato del trasporto 
marittimo di linea assomiglia sempre più ad un monopsonio (una situazione di 

mercato in cui c’è un solo compratore) e che ciò potrebbe comportare una 
maggiore pressione sui ricavi: “Se i porti hanno meno clienti, ciò che quei 

clienti apportano individualmente ai porti saranno volumi più grandi, il che 
significa che essi avranno maggiori sconti”.  

 
Ogni consolidamento di vettori significa che la rinegoziazione con i terminal 

parte a livello delle tariffe più basse. Nel contempo, i vettori mettono in gioco 
porti e terminal l’uno contro l’altro con la minaccia di dirottarsi su altri porti e 

richiedendo tariffe più basse e più infrastrutture per non concretizzare tale 

minaccia” afferma Jensen.  
 

E questo alla fine andrebbe ad impattare sui caricatori: “C’è un declino dei 
porti minori, Amsterdam ha abbandonato il mercato del trasporto marittimo a 

lungo raggio ed altrettanto hanno fatto molti dei terminal di Zeebrugge: ciò 
lascia minori possibilità di scelta ai caricatori e filiere distributive meno 

flessibili”. Tuttavia, l’analista senior dei porti alla Drewry, Neil Davidson, ha 
ricordato ai partecipanti che l’attività dei porti è attualmente assai redditizia, 

tanto che quasi ogni importante impresa portuale riferisce il conseguimento di 
margini relativi agli utili prima degli interessi, delle imposte, del 

deprezzamento e degli ammortamenti.  
 

(da: seanews.co.tr, 13 luglio 2017)  
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IN CALENDARIO 
 

 
 

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

 

 03/10/2017 – 04/10/2017 Las Palmas ICHCA Conference 

 

 05/10/2017 – 06/10/2017 Las Palmas ICHCA ISP Technical Panel & CARC Meeting 

 

 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. 

 

 


