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PORTI 
 

 
 

 
 

PORTI CAUTI RIGUARDO ALLA BOLLA DEI BITCOIN 

 
Le autorità portuali e gli operatori terminalistici sono sempre stati semplicistici 

riguardo alla tecnologia.  
 

Le cose affidabili, provate e fidate sono sempre state di loro gusto.   
 

Nuovi tipi di gru a portale, carrelli elevatori ed unità automatizzate vengono 
considerati come strani tipi di alimenti, accolti con cautela prima di essere presi 

al volo entusiasticamente.  
 

E poi sono arrivati la catena di blocchi e la criptovaluta sua derivata.  
 

L’offerta viene respinta con un brivido.  
 

“Il problema è che le due cose spesso vengono confuse come se fossero la 

stessa cosa” afferma un analista statunitense “per lo più perché il bitcoin è 
diventato così famoso nei notiziari.  

 
Oltre a ciò, c’è stata un’esplosione di start-up digitali che promettono che le 

proprie criptovalute possono essere utilizzate in tutti i settori e sono sicure e 
legali”.  

 
L’analista afferma che la piazza di mercato è diventata così competitiva che le 

start-up stanno facendo rivendicazioni incontrollabili e cercando di superarsi a 
vicenda.  

 
I porti sottolineano questa turbativa e l’incertezza nei mercati dei traffici come 

il deterrente più immediato ad esservi coinvolti.  
 

Gli osservatori concordano sul fatto che il clima attuale è certamente un valido 

argomento ma che esso non dovrebbe costituire la ragione per evitare la 
criptovaluta all’infinito.  

 
Perplessità legali  

 
Aljosja Beije, responsabile per la logistica e la tecnologia della Blocklab di 

Rotterdam, afferma: “Finora la criptovaluta non è stata un pagamento 
accettato per la logistica e la filiera distributiva.  
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Dobbiamo ricordare che essa non è ancora in corso legale”.  

 
A suo dire occorrerebbe che lo diventasse in futuro per le attività nazionali 

essenziali affinché i porti possano avere a che fare con loro sulla stessa base 

della valuta materiale.  
 

“La bolla dei prezzi e della valutazione è finalmente scoppiata, come abbiamo 
sempre saputo che sarebbe successo”. 

 
Ma Beije è cauto rispetto al fatto che l’avversione si spinga troppo oltre.  

 
“Il crollo dei prezzi e l’incertezza non significano che l’idea sottesa della 

criptovaluta sia sbagliata.  
 

Il suo uso è stato assai limitato – le attività illegali sono il principale centro di 
attenzione – e c’è così tanto potenziale ancora.  

 
La gente nel settore marittimo (e naturalmente anche altrove) non comprende 

la tecnologia”.  

 
Malgrado il tumulto di pubblicità negativa che ha indotto i porti a distogliere lo 

sguardo, le banche internazionali, i commercianti ed i consulenti stanno 
organizzando seminari e conferenze, per quanto senza l’isterismo mozzafiato 

che aveva accompagnato la criptovaluta tre anni fa.  
 

Il sentimento comune che emerge da tali eventi è che quattro condizioni 
devono essere presenti affinché il sistema sia più appetibile e le imprese 

pubbliche o private vi prendano parte: devono essere istituiti meccanismi di 
assicurazione/sottoscrizione e risarcimento legale quando i pagamenti non 

vanno a buon fine; occorre che le leggi ed i regolamenti si intonino a centri 
commerciali applicabili; dev’esserci stabilità finanziaria. 

 
La quarta condizione, quella con le implicazioni più a lungo termine, riguarda il 

fisco.  

 
L’IRS (agenzia delle entrate degli Stati Uniti) sta lavorando in modo frenetico 

ma efficace per conservare traccia dei pagamenti e stabilire le procedure per 
decidere proprio quali transazioni, ed in quali percentuali, siano tassabili.  

 
Addebiti proibitivi  

 
Ian Chan, addetto alla catena di blocchi della Deloitte in Canada, nota come gli 

addebiti per la transazione dei – per lo più – bitcoin siano estremamente alti.  
 

“È una pazzia” afferma.  
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Altri supportano la sua osservazione, sottolineando come uno dei principali 

vantaggi della criptovaluta – l’esclusione di intermediari – si perda quando gli 
oneri sono più alti rispetto a quelli delle altre forme di pagamento.  

 

Chan afferma che la valuta digitale necessita di copertura proprio come ogni  
altra valuta e tuttavia “l’instabilità è 

così tanta che il costo di copertura 
la rende proibitiva”.  

 
Chan insiste sul fatto che i porti, 

nondimeno, debbano rendersi conto 
che la catena di blocchi è “una 

necessità assoluta per la filiera 
distributiva. 

 
Io chiedo sempre ai clienti di 

considerare che cosa possono fare 
oggi con la catena di blocchi rispetto a quello che potevano fare prima della 

sua comparsa”.  

 
L’avversione per qualsiasi forma di bitcoin negli Stati Uniti è dimostrato dalla 

risposta del Porto di Los Angeles: “Noi non utilizziamo la criptovaluta bitcoin, 
non ce ne stiamo occupando e non abbiamo piani finalizzati ad occuparcene” 

dichiara un portavoce.  
 

Un porto sulla Costa Occidentale tuttavia, San Francisco, sta valutando l’ipotesi 
di prenderne un assaggio.  

 
Leslie Katz, uno dei quattro commissari portuali che sovrintendono alle 

operazioni, afferma che al personale è stato richiesto di verificare la possibilità 
di utilizzo della criptovaluta.  

 
“Stiamo esaminando la criptovaluta a livello generale ma non stiamo 

considerando qualche specifico prodotto” afferma.  

 
In recenti rapporti negli Stati Uniti e pubblicazioni all’estero si sostiene che San 

Francisco ed altri porti della Costa Occidentale sarebbero interessati al bitcoin 
AML.  

 
Tuttavia nessuno dei porti contattati da Port Strategy lo ha confermato e 

quattro dei maggiori porti della Costa Occidentale hanno negato di star 
parlando di qualche tipo di bitcoin.  

 
Vantaggi della criptovaluta 

 
Katz sottolinea il vantaggio presentato dalla criptovaluta nel senso che essa 

elimina i vari livelli di intermediazione nel commercio internazionale.  
 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib48uatt_ZAhXJvhQKHQA1D5kQjRwIBg&url=http://www.portstrategy.com/news101/administration/finance-and-investment/ports-wary-of-the-bitcoin-bubble&psig=AOvVaw3Vrc8l16ObKOSIvYIfLbg3&ust=1520691165574454
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“Noi vorremmo naturalmente assicurarci che ogni forma di pagamento digitale 

che potremmo utilizzare fosse conforme agli standard giuridici ed etici più 
elevati.  

 

San Francisco è una città lungimirante e saremmo pazzi a non guardare alla 
nuova tecnologia”. 

 
La Blocklab di Rotterdam, che comprende fra i soci l’autorità portuale, sta alla 

larga dal coinvolgimento nella valuta digitale per il momento e lavora a 
progetti finalizzati a migliorare l’efficienza della filiera distributiva attraverso la 

catena di blocchi.  
 

“La fatturazione della filiera distributiva, che coinvolge le lettere di vettura, è di  
particolare interesse per noi” afferma Beije.  

 
“Il fornitore ottiene di essere pagato immediatamente senza il coinvolgimento 

della componente umana.  
 

Essa può essere utilizzata per ogni altra transazione logistica.  

 
La finanza delle scorte è un’altra area in cui le PMI possono conseguire il 

finanziamento delle proprie scorte dalle banche e da altri istituti finanziari.  
 

I dati sono insiti nel sistema e si può essere sicuri che non ci sia gente che 
interferisca con il sistema”.  

 
Beije aggiunge che i progetti sono alla fase preliminare.  

 
“Abbiamo fatto una prova per la controstallia e la detenzione, mettendo 

assieme fornitori di logistica ed una grande linea di navigazione.  
 

Gli spedizionieri e le linee non la vedono allo stesso modo e solo metterli 
assieme nella stessa stanza rappresenta una conquista”.  

 

La Blocklab sta inoltre lavorando all’automazione delle direttrici di traffico fra il 
Regno Unito ed i Paesi Bassi, in parte a causa della Brexit.  

 
“La tokenizzazione è la via da seguire per la filiera distributiva” afferma “non 

come valuta ma come modo per rimpiazzare le polizze di carico.  
 

Questo è dove spero che si andrà a parare.  
 

La difficoltà consiste nel far sì che l’ecosistema lo accetti.  
 

Stiamo guardando alla logistica su scala minore, con il carico sulle chiatte.  
 

La catena di blocchi consentirà ai clienti di scambiarsi di posto agevolmente 
con qualcuno che voglia prendere la loro moneta simbolica”.  



7 
 

 
Notiziario C.I.S.Co. 15 marzo 2018 

 

Coinvolgimento di Internet delle Cose  
 

Il laboratorio sta inoltre effettuando ricerche sull’integrazione della catena di 

blocchi con Internet delle Cose, utilizzando un protocollo relativo ai conflitti.  
 

“Il nostro intento è quello di cessare l’attività del laboratorio alla fine: non 
diventeremo venditori di software e siamo agnostici circa la catena di blocchi, 

anche se disposti a lavorare con tutti i protocolli”.  
 

I tre in uso al momento attuale sono Ethereum, IOTA ed IBM Hyperledger.  
 

Negli Stati Uniti, la start-up del Nevada Filament sta sviluppando software ed il 
chip Blocklet per consentire ai congegni di lavorare assieme in una catena di 

blocchi.  
 

La società afferma che la sua tecnologia “si adatta bene agli ambienti che 
effettuano frequenti servizi programmati, fra cui i progetti marittimi ed i porti 

che richiedono un’attestazione finalizzata alla verifica di specifici dettagli in 

ordine a servizi di trasporto marittimo containerizzato”.  
 

Dichiara l’amministratrice delegata Allison Clift-Jennings: “Ad esempio, le 
compagnie di navigazione containerizzate potrebbero volere che i tempi di 

percorso dei propri contenitori vengano tracciati dai punti di origine attorno ai 
terminal container sino alla destinazione finale allo scopo di rimediare alle 

inefficienze.  
 

In questi casi, il nostro chip originario per la catena di blocchi, che apporta una 
solida radice di attendibilità ad un congegno, è in grado di rendere sicuri i dati 

del viaggio e di attestarne la tempistica.  
 

Una volta che si dispone dei chip Blocklet per rendere sicuri i materiali interni 
alle macchine stesse, è un’estensione naturale quella di fornire capacità 

originarie di criptovaluta a queste macchine, comprese le monete simboliche 

aziendali interne” afferma la signora Clift-Jennings.  
 

Non è una pozione magica  
 

In un documento di ricerca, la Deloitte mette in guardia che “la catena di 
blocchi non è di certo la pozione magica per tutte le questioni correlate ai costi 

ed all’efficienza”.  
 

Pertanto, le aziende dovrebbero attentamente valutare l’applicabilità e la 
fattibilità della tecnologia in relazione ai diversi processi, avverte.  

 
Infatti, i modelli di attendibilità basati sulla crittografia potrebbero comportare 

nuovi ed imprevisti rischi, di modo che occorrerebbe che le imprese 
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prendessero in considerazione le modifiche appropriate alla loro strategia di 

gestione del rischio ed ai loro modelli di governance.  
 

C’è inoltre un ostacolo giuridico da considerare, secondo la ditta di consulenze.  

 
“La validità dei contratti intelligenti non è ancora riconosciuta dai tribunali, per 

quanto si dica che molti stati e paesi stiano lavorando in questo senso”.  
 

(da: portstrategy.com, 8 marzo 2018)  
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TRASPORTO MARITTIMO 

 

 

 
 

 
COME IL NUOVO ANNO CINESE 2018 HA INCISO SULLE TARIFFE PER I 

CONTENITORI 

 
Con l’anno del Cane in pieno svolgimento, la Xeneta ripensa al Nuovo Anno 

Cinese ed a come le tariffe potrebbero svilupparsi nei mesi a venire.  
 

Nell’approssimarsi del Nuovo Anno Cinese, le tariffe relative ai fondamentali 
traffici Estremo Oriente-Nord Europa sono riuscite a mantenere il proprio 

slancio al rialzo.  
 

La media del mercato fatto registrare sulla piattaforma della Xeneta è 
aumentata da 1.487 dollari USA per FEU al 1° dicembre 2017 a 1.726 dollari 

USA per FEU al 16 febbraio 2018, rappresentando un incremento del 16,1%.  
 

La crescita delle tariffe avrebbe potuto essere ancora più alta se i vettori 
fossero riusciti un po’ di più ad attuare completamente la propria tariffa 

minima desiderata per tutti i tipi di merci nell’ordine dei 1.900-2.000 dollari 

USA per FEU con effetto dal 1° febbraio.  
 

In confronto, la media di mercato sulla piattaforma Xeneta è stata registrata a 
1.732 dollari USA per FEU al 1° febbraio, mentre il punto più basso del 

mercato era stato registrato a 1.374 dollari USA per FEU.  
 

Sebbene il Nuovo Anno Cinese sia giunto alquanto più tardi nel 2018 rispetto 
all’anno precedente, l’incremento non è stato troppo dissimile da quello che il 

mercato aveva riportato nel 2017, dal momento che i caricatori erano corsi ad 
effettuare le spedizioni prima che le fabbriche chiudessero in Cina.  

 
Fra il 1° dicembre 2016 ed il 28 gennaio 2017 i vettori erano stati in grado di 

incrementare le tariffe nelle stesse direttrici di traffico primarie di qualcosa 
come il 12,1%.  

 

I vettori non sono in grado di mantenere un contesto tariffario positivo 
 

Anche se i vettori storicamente sono sempre stati in grado di incrementare le 
tariffe in occasione del Nuovo Anno Cinese, assai raramente le hanno poi 

mantenute.  
 

Ad esempio nel 2017 i vettori non sono stati in grado di mantenere il contesto 
tariffario positivo una volta terminate le celebrazioni del Nuovo Anno.  
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Fra il 28 gennaio 2017 ed il 28 febbraio 2017 le tariffe sono diminuite da 2.018 
dollari USA per FEU a 1.731 dollari USA per FEU, con un calo del 14,2%. 

 

Anche nel 2016 era stata registrata una tendenza simile, dal momento che i 
vettori avevano perso persino più terreno dopo il Nuovo Anno Cinese.  

 
Fra l’8 febbraio 2016 e l’8 marzo 2016 le tariffe erano scivolate da 887 dollari 

USA per FEU a 553 
dollari USA per FEU, 

rappresentando un 
declino del 39,9%. 

 
Tuttavia, i cali delle 

tariffe dopo il Nuovo 
Anno Cinese nel 2016 

riflettono un contesto 
tariffario più instabile, 

che da allora si è in 

qualche modo 
stabilizzato.  

 
Prendendo la tariffa media mensile relativa ai traffici Estremo Oriente – Nord 

Europa, l’instabilità è diminuita da un cambiamento medio su base mensile del 
28,4% nel 2016 al 5,8% nel 2017, che sarà visto come positivo dal punto di 

vista della liquidità di cassa del vettore.  
 

I fondamentali del mercato svolgono un ruolo determinante  
 

Sebbene i fondamentali del mercato svolgeranno un ruolo determinante nello 
stabilire come si svilupperanno le tariffe, questa riduzione dell’instabilità delle 

tariffe mensili potrebbe suggerire come sia meno probabile che le tariffe 
rimbalzino immediatamente in seguito a qualche declino.  

 

Nel contempo, i caricatori prudenti che mirano a finalizzare le proprie offerte di 
richiesta di quotazione vorranno, unitamente all’analisi dei fondamentali di 

mercato, racimolare un vantaggio mediante un’indagine su come le tariffe si 
sono comportate negli ultimi anni dopo il Nuovo Anno Cinese.  

 
Quelli che sono alla ricerca di contratti a lungo termine avranno quindi le 

informazioni necessarie per comprendere meglio come le tariffe si potranno 
sviluppare e quale impatto ciò potrà avere sui contratti a più lungo termine.  

 
Ad esempio, le prime indicazioni mostrano che le tariffe hanno seguito la 

tendenza vista negli anni precedenti, per quanto ad un tasso leggermente più 
ridotto rispetto al 2017.  

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjly5LJqObZAhWisKQKHcvZAukQjRwIBg&url=https://www.hellenicshippingnews.com/how-chinese-new-year-2018-affected-container-rates/&psig=AOvVaw2966IfO-YbV4F-MGveEgTD&ust=1520928020885025
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Dall’avvento del Nuovo Anno Cinese il 16 febbraio scorso, la tariffa di mercato 

media per tutti i tipi di merci è calata da 1.726 dollari USA per FEU a 1.606 
dollari USA per FEU al 6 marzo scorso, con una diminuzione del 7,0%.  

 

Nel corso dell’equivalente periodo successivo al Nuovo Anno Cinese del 2017, 
le tariffe erano diminuite da 2.018 dollari USA per FEU il 28 gennaio 2017 a 

1.714 dollari USA per FEU il 15 febbraio 2017, rappresentando un declino del 
13,0%.  

 
Con le tariffe per tutti i tipi di merci alla deriva verso il basso, coloro che sono 

andati alla ricerca di “valori” comparativi dai propri contratti a lungo termine 
con effetto dal secondo trimestre 2018 stanno iniziando a conseguire sconti più 

alti rispetto a quelli che si erano assicurati nel primo trimestre 2018.  
 

Tuttavia, se i contratti a lungo termine e le tariffe per tutti i tipi di merci 
divenissero più strettamente allineati, come lo sono stati nei tre mesi finali del 

2017, allora ulteriori sconti per le tariffe a pronti potrebbero diventare realtà.  
 

(da: hellenicshippingnews.com(xeneta.com, 12 marzo 2018)  
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TRASPORTO FERROVIARIO 
 

 
 

 
 

CARRI MERCI INTELLIGENTI E SILENZIOSI PER PROMUOVERE LA 

CRESCITA DEL TRASPORTO MERCI FERROVIARIO 
 

La DB Cargo continua a digitalizzare la propria flotta di carri merci: entro il 
2020 ognuno dei circa 70.000 carri in Germania sarà dotato di sensori e 

sistemi telematici allo stato dell’arte.  
 

Qualcosa come 19.000 carri saranno ristrutturati quest’anno, mentre i restanti 
50.000 seguiranno entro il 2020.  

 
Complessivamente 1.000 carri sono già stati equipaggiati con tecnologia 

intelligente.  
 

Il consiglio di amministrazione della DB Cargo ha recentemente approvato 
investimenti per decine di milioni in tecnologia per carri intelligenti da qui al 

2020.  

 
I carri equipaggiati con GPS ed altra tecnologia relativa ai sensori apporteranno 

direttamente vantaggi ai clienti 
della DB Cargo.  

 
Il GPS consentirà un diretto e 

costante rintracciamento dei carri, 
cosa che a sua volta renderà 

possibile il calcolo del tempo 
stimato di arrivo.  

 
I sensori forniranno altresì 

informazioni in ordine a se ciascun 
carro è pieno o vuoto nonché 

riguardo al livello della temperatura e dell’umidità all’interno del carro.  

 
Tali informazioni sono fondamentali per assicurare valide filiere distributive da  

punto a punto ai clienti.  
 

Se le bobine di carta, ad esempio, sono troppo umide quando arrivano presso 
le tipografie non possono essere usate immediatamente per stampare i 

giornali.  
 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixsdfltsjZAhXB3SwKHTAdA8oQjRx6BAgAEAY&url=https://www.railfreight.com/interoperability/2017/03/28/db-cargo-to-halve-freight-train-noise-by-2020/&psig=AOvVaw1KTOXuI6IsRrS-UHkcr0c0&ust=1519901053859636
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I sensori sui carri saranno altresì in grado di rilevare aspetti meccanici come gli 

urti che si verificano nel corso dello smistamento.  
 

“In un mondo di digitalizzazione sempre maggiore, i clienti odierni si aspettano 

un livello elevato di servizio: essi vogliono sapere, in tempo reale, dov’è la loro 
merce, quando arriverà ed in quali condizioni si trova” afferma il Dr. Roland 

Bosch, amministratore delegato della DB Cargo.  
 

“Questo è il motivo per cui stiamo ristrutturando la nostra intera flotta con la 
tecnologia digitale.  

 
Ci siamo anche dedicati alla sostenibilità e pertanto ci stiamo assicurando che i 

nostri carri siano inoltre poco rumorosi.  
 

Vogliamo offrire una flotta di carri digitali e silenziosi che mostrino ai nostri 
clienti quanto siamo seri riguardo alle prestazioni e che in ultima analisi 

contribuisce a spostare più traffico alla ferrovia”.  
 

Entro il 2020, la DB Cargo installerà su tutti i carri merci che viaggiano in 

Germania con freni “a basso rumore” o noleggerà carri silenziosi.  
 

I freni a basso rumore rendono più morbido il funzionamento delle ruote 
quando vi vengono applicati, dimezzando le emissioni di rumore generato dalle 

ruote quando girano.  
 

Qualcosa come i due terzi della flotta di proprietà della DB Cargo è già stata 
aggiornata e per quasi 11.000 altri carri è in programma l’aggiornamento nel 

2018.  
 

(da: dbcargo.com, 27 febbraio 2018)  
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ANNO XXX 

 

TRASPORTO INTERMODALE 
 

 
 

 
 

KOMBIVERKEHR: TRASPORTI NAZIONALI IN AUMENTO MA CRESCITA 

LIMITATA PER QUELLI INTERNAZIONALI 
 

La Kombiverkehr KG, azienda leader nel mercato europeo del trasporto 
intermodale, ha concluso l’esercizio finanziario 2017 con un totale di 958.299 

consegne camionistiche (una consegna corrisponde alla capacità di un camion) 
ovvero 1,91 milioni di TEU, che sono state spostate dalle tratte stradali e 

marittime alle ferrovie.  
 

Ciò significa che rispetto all’anno precedente sono stati trasportati il 2,8% di 
contenitori, casse mobili e 

semirimorchi in meno.  
 

Ciononostante, la domanda di 
servizi di trasporto intermodale 

continua senza sosta.  

 
Questo è dimostrato in primo 

luogo dagli sviluppi nei singoli 
segmenti di mercato del 

trasporto nazionale.  
 

La società ha incrementato il numero delle consegne camionistiche trasportate 
all’interno della Germania nella rete de.NETdirekt+ di 4.662 unità per un totale 

di 207.589, che equivalgono ad un aumento del 2,3%. 
 

La tendenza nell’esercizio finanziario 2017 è stata ancor più positiva nei traffici 
fra l’interno della Germania ed i porti del Mar Baltico di Kiel, Lubecca e Rostock 

con trasporto successivo su traghetto da e per la Scandinavia e gli stati baltici.  
 

Questo segmento trasportistico è cresciuto di 2.536 consegne camionistiche, 

ovvero il 3,3%, sino a 78.991 consegne.  
 

Il volume delle consegne nel trasporto internazionale (Mar Baltico escluso) è 
diminuito sino a 671.719 consegne camionistiche (-4,9%) in conseguenza di 

vari fattori.  
 

Gli effetti della chiusura della Valle del Reno nei pressi di Rastatt nel corso del 
periodo dalla metà di agosto ai primi di ottobre del 2017 hanno comportato un 
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impatto particolarmente negativo sui risultati del trasporto bilaterale con la 

Svizzera e nel trasporto Germania-Italia via Svizzera.  
 

La società ha fatto registrare notevoli perdite nei volumi di consegne per ben 

oltre sette settimane a causa dello scompiglio su questa linea e dell’assenza di 
– o di limitazioni su – tratte alternative.  

 
Questo ha più o meno coinciso con il peggioramento della situazione operativa 

sulla tratta parallela Germania-Italia via Brennero.  
 

Incidenti, lavori tecnici sulle infrastrutture e l’incremento della frequenza e 
della lunghezza dei controlli sui treni a Raubling e Rosenheim a causa della 

situazione dovuta ai migranti hanno significato che più treni che mai non sono 
riusciti a viaggiare in orario nella seconda metà dell’anno.  

 
È divenuto virtualmente impossibile nel corso di questo periodo programmare 

ed assicurare una gamma normale di servizi nel settore del trasporto 
combinato strada-rotaia.  

 

“Fattori esterni hanno avuto un impatto davvero enorme sul miglioramento dei 
servizi ferroviari da e per l’Italia, il mercato più importante per la nostra 

società con i volumi più alti.  
 

All’inizio dell’anno, semplicemente non è stato più possibile procurarci nuovi 
treni ed incrementi di capacità a causa della situazione operativa generale, che 

ultimamente ha indotto problemi di approvvigionamento sempre più seri per le 
imprese di trasporto merci ferroviario ed i terminal” afferma Robert Breuhahn, 

direttore generale della Kombiverkehr KG, commentando gli insoliti sviluppi del 
segmento trasportistico italiano.  

 
“Malgrado tali circostanze, abbiamo ancora conseguito un altro guadagno 

dell’1,5% nei traffici via Brennero, ma la nostra crescita nelle tratte 
internazionali è stata limitata anche se la domanda di servizi intermodali 

ecocompatibili è stata sostenuta da parte degli spedizionieri”.  

 
La società ne ha risentito le conseguenze anche nella propria gamma di servizi 

in altri corridoi europei, in cui i volumi delle consegne sono diminuiti in alcune 
zone a causa del livello lungi dall’essere soddisfacente del servizio fornito da 

varie imprese di trasporto merci ferroviario.  
 

La situazione è stata esacerbata da fattori ambientali come i sistemi di bassa 
pressione Egon, Xavier e Herwart che, pur avendo imperversato sulla 

Germania solo per alcuni giorni, hanno sconvolto gli orari dei treni per quasi 
una settimana e causato la cancellazione di convogli, contribuendo pertanto 

anche loro al bilancio complessivo delle consegne nel 2017.  
 

Le prospettive per la Kombiverkehr nel 2018 sono positive.  
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Un significativo incremento della frequenza delle partenze nella rete rende 

disponibile un numero maggiore di treni per gli spedizionieri e le società 
logistiche su tratte selezionate, cosa che dovrebbe indurre una maggior 

crescita delle consegne.  

 
Ad esempio, l’operatore ha risposto alla continua domanda di trasporto fra i 

terminal interni ed i porti del Mar Baltico attraverso un notevole incremento dei 
giorni di partenza nell’ambito dell’importante servizio Duisburg-Lubecca-

Skandinavienkai e viceversa.  
 

Dopo essere arrivata a nove partenze alla settimana in ciascuna direzione nello 
scorso mese di ottobre, la frequenza dei servizi ferroviari si è impennata sino  

a undici partenze alla settimana in ciascuna direzione alla metà di novembre 
dell’ultimo anno.  

 
Ulteriori incrementi di capacità sono stati messi in atto all’inizio del nuovo anno 

sulle tratte Neuss-Wels e viceversa e Colonia-Verona e viceversa.  
 

Impegnandosi a trasportare le proprie consegne mediante la ferrovia rispettosa 

del clima, i clienti della Kombiverkehr KG hanno alleggerito l’ambiente di 1,1 
milioni di tonnellate di CO2 nel 2017.  

 
Con un totale di 286.580 consegne camionistiche trasportate, la Kombiverkehr 

KG ha migliorato il risultato del segmento di mercato relativo ai trasporti 
nazionali (Mar Baltico compreso) del 2,6% nell’esercizio finanziario 2017.  

 
(da: kombiverkehr.de, 23 febbraio 2018)  
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TRASPORTI ED AMBIENTE 
 

 
 

 
 

CAMBIAMENTO CLIMATICO: IL TRASPORTO MARITTIMO FINALMENTE 

A BORDO? 
 

I traffici sono di nuovo in aumento a livello mondiale e le navi sono tornate a 
solcare i nostri mari, collegando luoghi e persone.  

 
Ma le navi non solo agevolano i traffici: esse sfortunatamente contribuiscono 

anche al cambiamento climatico.  
 

In effetti, il trasporto marittimo mondiale è responsabile di circa il 2,5% delle 
emissioni globali di gas serra e si prevede che queste ultime aumentino fra il 

50 ed il 250 per cento entro il 2050 se non ci sarà nessun miglioramento della 
situazione.  

 
E ancora, il trasporto marittimo è stato escluso dall’Accordo sul Clima di Parigi 

concluso due anni fa.  

 
Perché?  

 
Un problema è costituito dalla decisione in ordine a quale paese imputare le 

emissioni di carbonio dal momento che le navi si trovano quasi sempre al di 
fuori dei confini nazionali.  

 
La questione è ulteriormente complicata dal fatto che la reale nazionalità delle 

navi è spesso diversa da quella dei loro armatori, operatori od equipaggi.  
 

A causa di questo, la regolamentazione delle emissioni di gas serra del settore 
marittimo internazionale è di pertinenza dell’IMO (International Maritime 

Organization), un’agenzia specializzata dell’ONU i cui 172 paesi membri 
approntano gli standard dello shipping mondiale.  

 

L’IMO ha fatto qualche progresso in ordine alla riduzione delle emissioni negli 
ultimi due anni?  

 
Be’, dipende da se si è il tipo di persona che vede il bicchiere mezzo pieno o 

quella che lo vede mezzo vuoto.  
 

Coloro che propendono per il mezzo vuoto ritengono che l’organizzazione abbia 
perso tempo imbarcandosi in un processo finalizzato a definire una strategia di 
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riduzione delle emissioni di gas serra piuttosto che limitarsi ad aderire subito 

agli obiettivi dell’Accordo di Parigi.  
 

Questo processo è finalizzato a conseguire una “strategia iniziale” nel prossimo 

mese di aprile ed una “strategia rivista” nel 2023, otto anni dopo l’Accordo di 
Parigi.  

 
L’unico esito pubblicamente disponibile due anni dopo la COP21 è una bozza di 

progetto di sette righe e la decisione di iniziare a raccogliere i dati sul consumo 
di carburante delle navi.  

 
Coloro che propendono per il mezzo pieno, tuttavia, lo considerano un 

approccio accurato.  
 

Stabilendo prima il “come”, l’IMO appronta ed aderisce ad obiettivi che è sicura 
di poter raggiungere.  

 
Se essi siano sufficienti a ridurre l’impronta del trasporto marittimo resta una 

materia di discussione.  

 
Diverse strategie per le emissioni di gas serra  

 
Quello che è chiaro è che le posizioni estremamente diverse dei paesi membri 

dell’IMO renderanno più arduo conseguire una strategia  uniforme sulla 
riduzione di quei gas serra.  

 
Da un lato, abbiamo un gruppo di stati delle isole del Pacifico, più 

segnatamente le Isole Marshall, che è la casa del terzo maggiore registro 
navale al mondo ma è anche minacciato dall’aumento del livello dei mari. 

 
Essi vorrebbero che il settore dello shipping raggiungesse le emissioni zero già 

nel 2035.  
 

Dall’altro, predominano per lo più le economie emergenti come il Brasile che 

vorrebbero rinviare l’impegno sulla decarbonizzazione del settore alla seconda 
metà di questo secolo.  

 
Essi non hanno specificato preferenze per gli obiettivi inerenti alle emissioni del 

trasporto marittimo.  
 

Nel mezzo ci sono la maggior parte dei paesi dell’OCSE.  
 

Un gruppo di paesi dell’Unione Europea ha proposto di ridurre le emissioni di 
carbonio marittime di un obiettivo assoluto del 70% entro il 2050.  

 
Essi vorrebbero inoltre ridurre l’intensità del carbonio, vale a dire il numero di 

tonnellate delle emissioni di carbonio per chilometro, del 90% utilizzando il 
tasso del 2008 come valore di riferimento iniziale.  
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Il settore dello shipping stesso, rappresentato dalla ICS (International 
Chamber of Shipping), ha ufficialmente proposto una riduzione dell’intensità 

del carbonio del 50% entro il 2050, ma non ha suggerito un obiettivo assoluto 

di riduzione.  
 

Quale che sia la strategia di riduzione del carbonio che l’IMO stabilirà, tenere la 
temperatura del pianeta 

“nettamente al di sotto” di un 
aumento di 2°C, come 

esplicitato nell’Accordo di Parigi, 
richiede che le emissioni di gas 

serra del trasporto marittimo 
raggiungano il culmine al più 

presto possibile e discendano 
allo zero entro i tre quarti di 

questo secolo.  
 

La summenzionata previsione 

dell’IMO di un incremento delle emissioni del 50-250% entro il 2050 rende 
difficile raggiungere l’obiettivo, per usare un eufemismo.  

 
Efficienza mediante la progettazione  

 
Uno dei modi in cui gli stati membri dell’IMO hanno concordato di ridurre le 

emissioni di gas serra è quello di incrementare l’efficienza energetica delle 
navi. 

 
L’Indice di Progettazione dell’Efficienza Energetica dell’IMO, noto nei circoli 

dello shipping semplicemente come EEDI, è entrato in vigore nel 2013.  
 

Ma i suoi effetti sono limitati ed assai graduali: i nuovi standard sull’efficienza 
energetica sono più rigorosi nelle varie fasi.  

 

Essi inoltre si applicano solo alle navi nuove, mentre la vita media di una nave 
è approssimativamente di 25 anni.  

 
E due terzi delle nuove navi portacontainer e per merci generali sono già 

conformi agli standard più rigorosi che entreranno in vigore dopo il 2025, cosa 
che ha sollevato interrogativi circa la loro efficacia.  

 
Oltre all’efficienza energetica, fra le altre misure che sono state suggerite vi 

sono l’ottimizzazione della velocità delle navi, la ristrutturazione delle navi 
esistenti per renderle più efficienti dal punto di vista energetico e l’uso di fonti 

di energia alternative (vedi sotto).   
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Ma non c’è nessun accordo su obiettivi e misure e, in un contesto più ampio, ci 

sono due scogli per il consenso su come abbassare le emissioni del trasporto 
marittimo: uno che concerne i principi e l’altro gli effetti economici.  

 

Le economie in fase di sviluppo e quelle emergenti sostengono che i paesi 
sviluppati dovrebbero sopportare un maggiore onere finanziario per quanto 

attiene la riduzione delle emissioni di gas serra derivanti dallo shipping.  
 

Esse fondano le loro argomentazioni sul principio delle “comuni ma diversificate 
responsabilità e rispettive capacità” della UNFCCC (Convenzione Quadro 

dell’ONU sul Cambiamento Climatico). 
 

Ma questo come si accorda con il principio dell’IMO secondo il quale tutte le 
navi dovrebbero essere trattate allo stesso modo, altrimenti noto come 

principio del “trattamento non più favorevole”?  
 

Anche il secondo scoglio presenta caratteristiche finanziarie.  
 

Diversi paesi che sono situati lontano dai principali mercato di consumo 

mondiali sono preoccupati dal fatto che la decarbonizzazione del trasporto 
marittimo farà aumentare i costi del trasporto e comporterà conseguenze sulla 

competitività dei propri settori di esportazione.  
 

Anche se la preoccupazione è legittima, non è per niente chiaro come i flussi 
dei traffici cambieranno in futuro e quale ne sarà l’impatto.  

 
La modellazione dinamica dei flussi di traffico globale potrebbe contribuire a 

prevedere i possibili effetti della decarbonizzazione del trasporto marittimo, 
che, a sua volta, potrebbe fornire la base per una qualche sorta di meccanismo 

di compensazione.  
 

In prospettiva  
 

Occorre un maggiore impegno per costituire una base di consenso in ordine ad 

una efficace strategia iniziale sui gas serra per il trasporto marittimo entro il 
prossimo mese di aprile.  

 
Un obiettivo meno ambizioso ed il rinvio di ogni misura politica fino al 2023 

potrebbe soffocare l’innovazione ed incrementare la probabilità di un mosaico 
di misure locali e nazionali scoordinate e potenzialmente inefficaci.  

 
Ciò potrebbe persino comportare lo smantellamento del quadro globale dal 

momento che la pazienza del pubblico verrebbe messa a dura prova.  
 

L’Unione Europea ha già indicato che il trasporto marittimo verrà integrato nel 
proprio programma di scambio delle emissioni entro il 2023 se non verrà fatto 

qualche progresso significativo presso l’IMO.  
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La Cina ha intrapreso un ambizioso programma nazionale di decarbonizzazione 

del proprio settore di trasporto marittimo, compresa la fissazione del prezzo 
del carbonio.  

 

Coloro che sono all’avanguardia nel settore marittimo stanno iniziando a 
dotarsi di tecnologie per la riduzione delle emissioni.  

 
Ci sono già navi in giro per i mari che sono alimentate da elettricità, metanolo, 

idrogeno, biocarburanti e – come riferito dall’OECD Observer già nel lontano 
2010 – vento.  

 
Le innovazioni per contribuire a tenere bassi i gas serra sono disponibili ed una 

ambiziosa e concertata strategia sulle emissioni ad aprile gonfierà 
ulteriormente le vele di un settore marittimo più pulito ed efficiente.  

 
Il bicchiere è ancora mezzo pieno; i paesi dediti al trasporto marittimo 

dovrebbero fare attenzione a non rovesciarlo accidentalmente.  
 

(da: hellenicshippingnews.com, 23 febbraio 2018)  
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l 15 Ottobre 2012 

 

 INDUSTRIA 
 

 
 

 
 

MAERSK: VERNICIATELO IN ROSSO 

 
È uno spettacolo insolito vedere contenitori per carichi secchi uscire dalla 

fabbrica della Maersk Container Industry in Cina non nella tipica livrea tutta 
grigia accompagnata dalla stella blu.  

 
Nondimeno, circa 8.000 nuovi container per carichi secchi da quaranta piedi 

con una particolare vernice esterna rossa e lettere bianche si apprestano ad  
essere movimentati nei traffici di tutto il mondo.  

 
“Vedere questi possenti contenitori rossi partire dalla fabbrica ci rende assai 

orgogliosi” afferma Sean S. Fitzgerald, amministratore delegato della Maersk 
Container Industry.  

 
“Siamo felici di accogliere in famiglia la Hamburg Süd con una partita nuova di 

zecca di container competitivi 

nel settore e di alta qualità che 
supportano la ben nota 

reputazione della Hamburg 
Süd di forniture di qualità”.  

 
I contenitori in questione sono 

stati costruiti a Dongguan dal 
15 gennaio al 9 febbraio.  

 
Oltre agli standard ad alta 

qualità che i clienti 
sperimenteranno, la produzione rappresenta altresì un buon valore aziendale, 

sostiene Fitzgerald, che consente una produzione costante e competitiva a 
pieno regime.  

 

Si tratta di nuove abitudini per i dipendenti della Maersk Container Industry di 
Dongguan in Ciana che verniceranno un lotto tutto in rosso dei container con 

marchio Hamburg Süd.  
 

Investire nel marchio  
 

I contenitori sono stati ordinati dalla Maersk Line e si aggregheranno alla sua 
flotta di equipaggiamenti fino a quando un gruppo di equipaggiamento 

congiunto verrà istituito nel secondo trimestre del 2018. 
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La marchiatura dei container con i colori della Hamburg Süd rappresenta un 
gesto di benvenuto poiché la produzione della MCI dimostra l’impegno della 

Maersk a favorire un’integrazione senza problemi ed a far proseguire 

l’indipendenza del forte marchio della Hamburg Süd.  
 

“Questo è un segnale del nostro apprezzamento per il forte marchio della 
Hamburg Süd ed un esempio assai tangibile di come continueremo ad 

investirvi, rafforzando la le nostre distinte proposte di valore” afferma Søren 
Toft, responsabile delle operazioni della A.P. Møller-Maersk.  

 
Dichiarazione importante  

 
Mentre la verniciatura dei box in rosso costituisce una nuova abitudine per i 

dipendenti della struttura produttiva, il caldo e ben noto colore della Hamburg 
Süd resta un volto noto per i clienti, riconosciuto per la sua consegna di qualità 

di prodotti e servizi.  
 

“I nuovi container rossi sono una dichiarazione importante per i nostri clienti ai 

sensi della quale la Hamburg Süd continuerà a servire le loro esigenze 
logistiche nella ben nota maniera, proprio come abbiamo sempre fatto” 

afferma Arnt Vespermann, amministratore delegato della Hamburg Süd, il 
quale approfondisce: “Se i clienti lavorano con la Hamburg Süd, parleranno con 

lo stesso personale addetto alle vendite ed al servizio ai clienti e fruiranno del 
medesimo alto livello di esperienza relativa ai carichi ed alla sollecita gestione 

delle eccezionalità come prima”.  
 

Migliore disponibilità  
 

Quando i contenitori diventeranno parte dello stesso raggruppamento, i clienti 
sperimenteranno un incremento della disponibilità di equipaggiamento, spiega 

Ingrid Snelderwaard, responsabile dell’equipaggiamento della Maersk Line e 
della Hamburg Süd.  

 

“I depositi di equipaggiamento combinato ridurranno il numero dei container 
inattivi in riserve di sicurezza ed il gruppo più grande di contenitori ci 

consentirà di bilanciare meglio il flusso di equipaggiamento per le esigenze 
della clientela” ha dichiarato.  

 
Il gruppo di equipaggiamento congiunto sarò la maggiore flotta containerizzata 

nel settore della navigazione di linea al servizio di clienti di entrambi i vettori, 
compreso un gruppo di oltre 350.000 unità reefer.  

 
(da: hellenicshippingnews.com, 26 febbraio 2018)  
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LOGISTICA 

 
 

 

 

 

TARIFFE “PER GRANDI CARICATORI” OFFERTE ALLE PMI MEDIANTE 

UNA NUOVA PIATTAFORMA DEDICATA AD UN GRUPPO DI ACQUISTO 
IN AMBITO MARITTIMO 
 

Le ditte di consulenza nei settori del trasporto marittimo e della filiera 
distributiva Drewry e Chainalytics hanno lanciato una soluzione di 

approvvigionamento di trasporto merci marittimo per le PMI proprietarie della 
merce beneficiarie che a loro dire procurerà prezzi e termini migliori mediante 

la combinazione del potere d’acquisto collettivo delle PMI.  

 
Philip Damas, responsabile delle prassi logistiche alla Drewry, afferma che il 

mercato del trasporto merci marittimo è stato particolarmente problematico 
per i caricatori PMI negli ultimi due anni in seguito alla recente ondata di 

alleanze, fusioni ed acquisizioni fra vettori marittimi. 
 

I caricatori, oltre a dover affrontare il problema ed il rischio dell’instabilità delle 
tariffe e delle tariffe in taluni casi assai alte cui si trovati di fronte, non sono 

stati in grado di ottenere contratti annuali a tariffa fissa.  
 

Damas ha dichiarato a Lloyd’s Loading List: “Fino adesso, i grandi caricatori 
sono stati immuni da questi problemi grazie ai contratti annuali a tariffa fissa 

con i vettori marittimi o gli spedizionieri, ma i caricatori medio-piccoli non sono 
stati in grado di ottenerli.  

 

Dopo le alleanze e le fusioni/acquisizioni dei vettori marittimi, ora è il momento 
per una alleanza neutrale di caricatori di piccole e medie dimensioni.  

 
Annunciamo oggi il nuovo Ocean Buying Group di Chainalytics e Drewry 

dedicateo alle PMI proprietarie della merce beneficiarie.  
 

Con l’Ocean Buying Group assicuriamo grandi volumi combinati ai vettori 
marittimi ed automatizziamo o semplifichiamo alcune transazioni ed in cambio 

essi assicurano l’accesso a contratti con tariffe fisse e concorrenziali.  
 

Damas afferma che la piattaforma è già stata assoggetta a collaudi pilota con 
clienti esistenti ed ora è aperta all’ingresso di nuovi partecipanti.  

 
Essa ha già negoziato “tariffe per grandi caricatori” con i vettori avendo messo 

assieme 100.000 TEU all’anno di potere d’acquisto collettivo fra clienti 

proprietari della merce beneficiari che le due società avevano già 
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rappresentato in qualità di consulenti, assumendo in qualche caso il ruolo del 

procacciatore.  
 

Egli peraltro ha insistito che il ruolo assunto dall’Ocean Buying Group è diverso 

da quello di uno spedizioniere o di un vettore comune non operativo con navi.  
 

“Non c’è ricarico; i proprietari della merce beneficiari diventano una parte in 
più nel trasporto” ha aggiunto.  

 
Invece, i clienti dei proprietari della merce beneficiari pagheranno un “piccolo”  

addebito di gestione “e noi 
applicheremo un piccolo 

addebito di gestione ai 
vettori che è trasparente 

ed è noto al cliente. 
 

Ma le tariffe quotate sono 
quelle contrattate fra il 

vettore ed il caricatore.  

 
Ed esse sono inferiori rispetto a quelle che un piccolo caricatore otterrebbe 

singolarmente”.  
 

Si dice che alcuni grandi caricatori nel continente europeo abbiano tentato di 
combinare i propri volumi collettivi, ma Damas ritiene che questa sia la prima 

piattaforma del genere per i caricatori PMI.  
 

La Drewry ha dichiarato che l’Ocean Buying Group assicurerà ai proprietari 
della merce beneficiari “un miglioramento del potere d’acquisto, del 

monitoraggio del servizio e della trasparenza dei costi”, aggiungendo: “Il 
nuovo partenariato strategico procura una piattaforma pilota di 

approvvigionamento di trasporto merci marittimo che consentirà agli 
importatori ed esportatori di scala medio-piccola di conseguire in modo 

collaborativo tariffe “per grandi caricatori” e termini diretti con i vettori 

marittimi, nonché vantaggi derivanti dalle informazioni condivise al fine di 
assumere migliori decisioni commerciali”. 

 
Aggiunge Damas: “Si tratta di un’iniziativa entusiasmante per entrambe le 

organizzazioni. 
 

Per mezzo della combinazione delle proposte, siamo in grado di offrire un 
servizio unico che assicura in piena trasparenza termini contrattuali dei vettori 

marittimi, stabilità e prevedibilità dei costi, informazioni sul mercato e gestione 
per categoria ad orientamento tecnologico tanto necessari ad un segmento del 

mercato che spesso soffre l’instabilità dei prezzi e livelli di servizio poco 
trasparenti”.  
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Damas sostiene che la piattaforma dovrebbe contribuire ad assicurare regole 

uguali per tutti fra i caricatori minori e le loro controparti maggiori.  
 

John Westwood, dirigente senior per le prassi di trasporto alla Chainalytics, 

commenta al riguardo: “Abbiamo progettato l’Ocean Buying Group per fornire 
alle imprese spesso tagliate fuori dai concorrenti l’opportunità di conseguire 

valore di “grandi” caricatori in relazione alle dimensioni della propria 
organizzazione ed alla quantità di spedizioni ed il nostro partenariato con la 

Drewry potenzia ulteriormente le capacità dei nostri clienti di acquisire in modo 
competitivo servizi di trasporto merci marittimo”.  

 
Arjun Batra, direttore generale del gruppo alla Drewry, afferma: “I dettaglianti  

e produttori minori spesso devono lottare per conseguire tariffe favorevoli 
riguardo alle proprie spedizioni internazionali.  

 
Questa iniziativa assicura regole uguali per tutti fornendo a queste 

organizzazioni una soluzione collettiva di acquisto in grado di procurare un 
vero potere d’acquisto”. 

 

Aggiunge poi: “Si tratta di un’iniziativa entusiasmante non solo per tutte e due 
le nostre organizzazioni ma anche per i proprietari della merce beneficiari.  

 
Fra tutte e due le nostre società mettiamo assieme una vasta banca dati di 

conoscenza del mercato e competenze intellettive che possono essere sfruttate 
in pieno.  

 
Attraverso il lancio dell’Ocean Buying Group guardiamo avanti alla 

realizzazione di qualcosa che sia convincente per coloro che apprezzano la 
nostra indipendenza ed imparzialità”.  

 
(da: lloydsloadinglist.com, 2 marzo 2018)  
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LEGISLAZIONE 
 

 
 

 
 

PUBBLICATA LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA IN 

ORDINE ALLA FUSIONE FRA OOCL E COSCO SHIPPING 
 

La Commissione Europea ha pubblicato in data 5 marzo la propria decisione in 
relazione all’acquisizione della Orient Overseas (International) Limited (inclusa 

la sua partecipata OOCL (Orient Overseas Container Line)) da parte della 
COSCO (COSCO Shipping).  

 
La fusione era stata autorizzata dalla Commissione il 5 dicembre 2017 (per il 

suo testo integrale consultare: https://www.hellenicshippingnews.com/wp-
content/uploads/2018/03/m8594_405_3.pdf).  

 
I mercati interessati 

 
La principale sovrapposizione riguardo alla concorrenza fra le parti si riferisce 

ai servizi di trasporto marittimo containerizzato di linea a lungo raggio e come 

ci si aspettava la Commissione ha seguito le proprie precedenti decisioni 
relativa a questo mercato, nel senso che il mercato del prodotto è la fornitura 

di servizi regolari e con orari programmati per il trasporto di carichi in 
contenitori e che il mercato è definito dal punto di vista geografico come la 

gamma di porti che vengono serviti ad entrambi i capolinea del servizio per 
tratte commerciali (ad esempio, un mercato geografico sarebbe il Nord Europa-

Estremo Oriente in direzione est).  
 

La Commissione ha in effetti preso in considerazione la questione relativa a se i 
traffici fra Nord Europa e Montreal via rotta del San Lorenzo potessero 

differenziarsi da quelli Nord Europa – Nord America.  
 

La Commissione ha sottolineato che dal lato dell’offerta ci sono differenze fra i 
traffici alla volta di Montreal e quelli diretti nel resto del Nord America (come le 

dimensioni delle navi e le condizioni del ghiaccio); tuttavia, dal lato della 

domande le cose non stanno così.  
 

In base all’indagine di mercato della Commissione, i clienti che hanno risposto 
hanno espresso l’opinione secondo la quale i servizi per il porto di Montreal 

sono quanto meno sostituibili con quelli diretti ai porti del Nord-Est americano 
(ad esempio Philadelphia e New York).  

 
Pertanto, la Commissione ha ritenuto che i traffici Nord Europa-Nord America 

fossero appropriati quali traffici interessati.  

https://www.hellenicshippingnews.com/wp-content/uploads/2018/03/m8594_405_3.pdf
https://www.hellenicshippingnews.com/wp-content/uploads/2018/03/m8594_405_3.pdf
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Gli altri mercati in cui le parti hanno una sovrapposizione meno significativa 
sono i servizi di terminal container e la spedizione di merci.  

 

Queste definizioni di mercato sono state lasciate in sospeso dal momento che 
la transazione non ha destato seri dubbi quanto alla compatibilità con il 

mercato interno ai sensi di una qualche definizione plausibile.  
 

Valutazione in termini di concorrenza dei servizi di trasporto marittimo di linea 
containerizzati  

 
La Commissione ha adottato la propria precedente prassi di includere le 

alleanze ed i consorzi quando si tratta di valutare le loro quote di mercato.  
 

Sia la OOCL che la COSCO sono associate alla stessa alleanza, la Ocean 
Alliance.  

 
La Commissione ritiene che la parte di mercato su cui le parti non hanno 

influenza, cioè quella 

che corrisponde ai 
vettori che non fanno 

parte di nessuna 
alleanza o nessun 

consorzio delle parti, 
viene considerato 

come in piena 
concorrenza con le 

parti nei rispettivi 
traffici: il “libero 

mercato”.  
 

Anche l’approccio della Commissione al mercato reefer (nel quale le linee 
trasportano contenitori refrigerati) è rimasto coerente con le sue altre decisioni 

e così le quote di mercato vengono prese in considerazione solo per quelle 

tratte di traffico in cui la quota di trasporto in contenitori reefer è superiore al 
10% della tratta complessiva dei traffici.  

 
La Commissione ha constatato che in relazione alle alleanze ed ai consorzi 

delle parti le loro quote di mercato supererebbero il 20% in otto tratte dei 
traffici.  

 
I traffici in questione sono quelli inerenti alle tratte sia in direzione est che in 

direzione ovest di: Nord Europa – Nord America; Nord Europa – Estremo 
Oriente; Mediterraneo – Medio Oriente (compreso la tratta in direzione est 

Mediterraneo – Medio Oriente solo per i reefer); Mediterraneo – Estremo 
Oriente.  

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipvKDkxdfZAhVSyqQKHSZrBEIQjRx6BAgAEAY&url=https://www.icontainers.com/us/2017/07/18/cosco-shipping-acquires-oocl/&psig=AOvVaw3DU7aYBpOMO1ENW1DLwu9p&ust=1520420464415727
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Fatta eccezione per i traffici Nord Europa – Nord America, il “libero mercato” è  

superiore al 60% (il che significa che le parti, unitamente alle loro alleanze ed 
ai loro consorzi, hanno quote di mercato inferiori al 40%) e la transazione non 

ha destato nessuna preoccupazione in ordine alla concorrenza, specialmente 

poiché le parti sono già membri della stessa alleanza.  
 

Per il Nord Europa – Nord America le quote delle parti, unitamente alle proprie 
alleanze ed ai propri consorzi, sono state nell’ordine del 60-70% per ciascuna 

tratta del traffico, lasciando un “libero mercato” di meno del 40%.  
 

Tuttavia la Commissione è stata in grado di autorizzare la transazioni senza 
alcun impegno poiché ha ritenuto che la fusione non ha destato nessuna 

preoccupazione in termini di concorrenza per le seguenti ragioni:  
 

1. La COSCO sarebbe in grado di accedere alla capacità del consorzio della 
OOCL nel traffico e la transazione non comporterebbe un collegamento del 

tutto nuovo fra consorzi in precedenza pienamente indipendenti, dal 
momento che la OOCL era già stata membro del consorzio SLCS e della 

Ocean Alliance prima della transazione. 

 
Di conseguenza, le alleanze ed i consorzi delle parti sono già interconnesse 

in questo traffico ed il solo cambiamento apportato dalla transazione 
sarebbe l’incremento aggiunto dalla COSCO (nella misura dello 0-5%).  

 
2. Le parti non sono concorrenti diretti: la OOCL fornisce un servizio alla volta 

del Canada e del Midwest statunitense attraverso il porto di Montreal, 
mentre la COSCO non lo fa.  

 
Nell’indagine di mercato della Commissione, quando agli interpellati è stato 

chiesto di classificare i concorrenti diretti della COSCO in relazione a questo 
traffico, coloro che hanno risposto hanno indicato la CMA CGM, seguita 

dalla Evergreen e dalla Hapag-Lloyd.  
 

La CMA CGM è stata altresì identificata come il concorrente più diretto della 

OOCL dalla maggior parte degli interpellati.  
 

3. Ci sarebbe ancora sufficiente concorrenza dopo la fusione poiché i 
concorrenti indipendenti rappresentano il 30-40% nella tratta in direzione 

est del traffico ed il 30-40% nella tratta in direzione ovest e fra loro c’è il 
vettore numero uno al mondo, la Maersk.  

 
La Commissione ha inoltre riconosciuto che esiste un po’ di concorrenza sui 

prezzi all’interno delle alleanze e dei consorzi.  
 

4. Infine, la Commissione ha constatato alla luce del proprio questionario che 
sia i clienti sia i concorrenti ritengono che ci sarà sufficiente concorrenza 

per evitare che l’ente derivante dalla fusione aumenti i prezzi dopo la 
transazione.  
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Conclusioni  
 

In occasione di altre recenti fusioni in questo mercato (Hapag-Lloyd e UASC, 

Maersk e Hamburg Süd) sono stati fatti assumere degli impegni per 
compensare le elevate quote di mercato.  

 
In questo caso la Commissione ha guardato al di là delle quote di mercato e ha 

analizzato altri fattori inerenti la concorrenza nel mercato del trasporto 
marittimo di linea.  

 
(da: hellenicshippingnews.com, 5 marzo 2018)  
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STUDI E RICERCHE 
 

 
 

 
 

LA MAGGIOR PARTE DEI VANTAGGI PER LE FILIERE DISTRIBUTIVE 

DERIVANTI DALLA DIGITALIZZAZIONE DEVE ANCORA ARRIVARE 
 

Secondo una nuova indagine condotta fra addetti della filiera distributiva e 
delle relative operazioni, la maggior parte dei vantaggi per le filiere distributive 

deve ancora arrivare, dato che il 95% delle imprese deve ancora rendersi 
conto delle ampie opportunità che le nuove tecnologie possono apportare.  

 
Il rapporto, commissionato dalla DHL Supply Chain, rivela come le nuove 

tecnologie e soluzioni si stiano “sviluppando a passo sostenuto e stiano 
sconvolgendo i settori industriali su molteplici fronti, mentre le filiere 

distributive lottano per reggere il ritmo”.  
 

L’indagine a livello globale fra circa 350 addetti rivela che il 95% degli 
interpellati che hanno risposto non capitalizza appieno i potenziali vantaggi che 

l’innovazione materiale e le informazioni o analisi offrono.   

 
Il rapporto “Digitalization and the supply chain: where are we and what’s 

next?” del gruppo lharrington è stato commissionato dalla DHL per identificare 
come il settore stia gestendo l’ambiente in rapido cambiamento e turbolento 

derivante dall’aumento della digitalizzazione nella filiera distributiva.  
 

Come si legge nel rapporto, la robotica di nuova generazione, l’intelligenza 
artificiale, i veicoli autonomi, la catena di blocchi, l’analisi dei grandi numeri ed 

i sensori sono solo alcune delle tecnologie che le aziende devono ora tenere in 
considerazione integrandole nelle proprie operazioni e strategie della filiera 

distributiva.  
 

Coloro che hanno risposto hanno classificato la “analisi dei grandi numeri” 
come la soluzione informatica più importante, dato che il 73% ha riferito che la 

propria società sta investendo in questa tecnologia, davanti alle applicazioni 

basate sulla nuvola con il 63%, all’Internet delle Cose con il 54%, alla catena 
di blocchi con il 51%, all’apprendimento automatico con il 46% ed all’economia 

della condivisione con il 34% 
 

L’importanza dell’hardware materiale si è concentrata sulla robotica con il 63% 
degli interpellati che hanno risposto, i quali l’hanno classificata come la 

tecnologia materiale più importante, battendo i veicoli autonomi con il 40%, la 
stampa in 3 dimensioni con il 33% e la realtà aumentata ed i droni con il 28%.  
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Lisa Harrington, presidente del gruppo lharrington, afferma: “Non c’è dubbio 

che la digitalizzazione stia avendo un impatto incredibile sulle filiere 
distributive e le operazioni in tutto il mondo e che sia destinata a continuare.  

 

Le imprese si trovano di fronte a molte opzioni dato che nuovi prodotti e nuove 
applicazioni entrano nel mercato e conseguono l’accettazione nell’industria.  

 
Disporre di una strategia propositiva per la digitalizzazione della filiera 

distributiva è ora essenziale per valutare il nuovo 
panorama tecnologico e trovare la via per 

proseguire a trarne vantaggio e tenere testa alla 
concorrenza”. 

 
Il rapporto ha constatato che le aziende stanno 

“iniziando a sondare il terreno” ed il 39% di loro 
ha riferito di stare sviluppando una o più soluzioni 

informatiche o analitiche, mentre solo il 31% sta 
facendo lo stesso in ordine alle applicazioni 

materiali.  

 
Le ragioni he stanno dietro al ritmo lento sono 

sintomatiche dei tradizionali scenari di 
cambiamento organizzativo, sottolinea il 

rapporto.  
 

Per quanto attiene le applicazioni di tecnologia relativa all’hardware, il 68% di 
coloro che hanno risposto ha detto che l’affidabilità rappresenta la principale 

preoccupazione, mentre il 65% ha riferito di una resistenza al cambiamento 
nella propria organizzazione seguita da un insufficiente o protratto ritorno 

rispetto agli investimenti con il 64%.  
 

In confronto, in ordine alle soluzioni informatiche ed analitiche, il 78% degli 
interpellati che hanno risposto ha riferito che le strutture organizzative ed i 

sistemi preesistenti sono i principali impedimenti, seguiti dalla carenza di 

competenze specialistiche di capacità con il 70%.  
 

Dichiara la DHL: “È essenziale per le imprese digitalizzare i processi al fine di 
soddisfare una domanda sempre maggiore per indurre l’efficienza e la 

flessibilità e migliorare l’esperienza della clientela.  
 

I risultati della ricerca contribuiranno a delineare ulteriormente la strategia di 
digitalizzazione della DHL.  

 
Essa ha affermato di essersi già avviata nel proprio viaggio per la 

digitalizzazione, “concentrando i propri investimento sulle innovazioni che 
hanno il potenziale per risolvere i veri problemi aziendali e sfruttare le nuove 

opportunità.  
 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4vrDk_NzZAhXLOhQKHRGFDlAQjRwIBg&url=http://www.dpdhl.com/en/media_relations/press_releases/2018/95_per_cent_of_companies_yet_to_realize_full_benefits_of_digitalization_technologies_for_supply_chains.html&psig=AOvVaw1fu3plfc1W4pCom7TQH4SN&ust=1520607036134064
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Ad esempio, la DHL già usa la realtà aumentata nei magazzini per conseguire 

l’efficienza nella raccolta, mentre speciali robot migliorano i tempi di raccolta e 
supportano i dipendenti nei compiti ripetitivi come i servizi di imballaggio.  

 

“I robot computerizzati (automazione dei processi robotici) stanno 
assumendosi processi di retrobottega selezionati.  

 
Nuovi sensori forniscono ai nostri clienti informazioni in tempo reale in ordine 

all’ubicazione ed alle condizioni delle loro merci, utilizzando Internet delle 
Cose” sottolinea la società.  

 
José Nava, responsabile per lo sviluppo alla DHL Supply Chain, afferma: “Si 

tratta di una congiuntura di trasformazione per il settore della filiera 
distributiva.  

 
Il modello tradizionale si trova ad affrontare un livello senza precedenti di 

sconvolgimento indotto dalle nuove tecnologie hardware unitamente a soluzioni 
informatico-analitiche.  

 

La tecnologia offre notevoli opportunità per ridurre i costi e migliorare la 
redditività ma questo significa altresì che le aziende che non riusciranno ad 

adattarsi al rischio saranno lasciate indietro.  
 

I nostri clienti guardano sempre di più a noi affinché assumiamo l’iniziativa in 
questa fase di transizione”.  

 
Nava afferma che un esempio a dimostrazione di come la DHL stia anche 

guardando alle future tecnologie è la catena di blocchi, nella quale è entrata in 
partenariato con la Accenture per collaudare una concezione finalizzata ad 

impedire la contraffazione delle sostanze stupefacenti che secondo le stime 
della Interpol uccide un milione di persone all’anno.  

 
“Questa prova inserisce la catena di blocchi nella filiera distributiva 

farmaceutica mediante un sistema di serializzazione di tracciabilità e 

rintracciabilità.  
 

Ciò ci consente di acquisire in sicurezza il singolo identificativo di ciascuna 
unità di una spedizione farmaceutica nel corso del suo spostamento lungo la 

filiera distributiva.  
 

La tecnologia è emergente, già promettente e noi siamo entusiasti delle 
opportunità che potrebbe apportare ai nostri clienti in futuro”. La relazione di 

ricerca “Digitalization and the supply chain: where are we and what’s next?” 
può essere scaricata dal sito: 

http://supplychain.dhl.com/LP=975?&utm_medium=PR&utm_campaign=AO-
Digitalization-1&utm_source=PR-Gated-Comms%20and  

 
(da: lloydsloadinglist.com, 5 marzo 2018)  

http://supplychain.dhl.com/LP=975?&utm_medium=PR&utm_campaign=AO-Digitalization-1&utm_source=PR-Gated-Comms%20and
http://supplychain.dhl.com/LP=975?&utm_medium=PR&utm_campaign=AO-Digitalization-1&utm_source=PR-Gated-Comms%20and
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TECNOLOGIA INFORMATICA 

 

 

 
 

 
INTERVISTA A CARGOX: COME LA CATENA DI BLOCCHI STA 

TRASFORMANDO LE POLIZZE DI CARICO 

 
La CargoX si appresta ad utilizzare la catena di blocchi per rendere i processi di 

trasporto marittimo più efficienti mediante la digitalizzazione della polizza di 
carico, uno dei documenti più importanti nel processo di trasporto marittimo.  

 
Essa punta a sconvolgere il settore globale della logistica utilizzando la catena 

di blocchi per introdurre polizze di carico intelligenti ed eliminare le versioni 
cartacee dei documenti legali intercorrenti fra il caricatore ed il vettore che 

descrivono nei particolari le merci che una nave trasporta.  
 

La società, impresa sussidiaria della esistente piattaforma per le prenotazioni 
relative ai  contenitori 45HC, che ha un ufficio a Hong Kong ma ha sede a 

Lubiana in Slovenia, ha già iniziato a raccogliere fondi.  
 

Essa ha raggiunto il 23 gennaio scorso l’obiettivo di 7 milioni di dollari USA 

attraverso un’offerta di moneta iniziale – uno strumento non regolamentato 
con cui una società raccoglie fondi per una nuova criptovaluta - durata 7 minuti 

e 40 secondi.  
 

Si tratta di un’impresa notevole, ma la società cosa spera di rimediare per 
mezzo della propria soluzione di catena di blocchi?  

 
Il redattore di Port Technology Laurence Doe ne ha parlato con Stefan 

Kukman, fondatore ed amministratore delegato della CargoX, allo scopo di 
saperne di più.  

 
Kukman è il responsabile della 45HC che descrive se stesso come un CEO 

orientato alla crescita e fortemente concentrato con una solida preparazione 
nella conduzione di gruppi di lavoro, promozione del prodotto e ricerca di 

mercato.  

 
Ha lavorato per la Kuehne + Nagel, uno dei maggiori fornitori di logistica.  

 
Che cosa si propone la CargoX? 

 
“Noi speriamo di risolvere i tre maggiori problemi dell’attuale arcaica polizza di 

carico: la Polizza di Carico Intelligente sarà molto più veloce da consegnare, ci 
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saranno meno costi ad essa correlati e ci saranno molte possibilità in meno che 

essa venga rubata o perduta.  
 

Adesso ci siamo messi in cammino per consegnare il prodotto, costituire forti 

partenariati e dare il via ad attività di marketing per fornire Polizze di Carico 
Intelligenti basate sulla catena di blocchi ed in seguito pure Lettere di Credito 

Intelligenti.  
 

Stiamo anche lavorando alla trasformazione del nostro sito web al fine dotarlo 
di descrizioni dettagliate dei nostri prodotti.  

 
Tutto questo sarà disponibile nelle settimane a venire”.  

 
Come farà la CargoX a trasformare il modo in cui la documentazione relativa 

alla polizza di carico viene attualmente trattata?  
 

“È molto semplice, non verranno coinvolti i corrieri e non ci sarà alcuna 
necessità di inviare copie multiple.  

 

La catena di blocchi cifrerà il 
documento caricato e lo trasferirà 

in modo sicuro e veloce alla parte 
ricevente successiva nel processo.  

 
Quel trasferimento non richiederà 

giorni ma ci potrebbero volere 
appena un paio di minuti.  

 
Esso sarà cifrato in modo tale che 

nessun altro ad eccezione delle parti coinvolte potrà leggerlo e sarà consegnato 
agli esatti indirizzi richiesti.  

 
Il sistema identificherà inoltre le parti coinvolte e solo loro saranno in grado di 

lavorare il documento.  

 
Il tutto sarà molto meno costoso”.  

 
Siete in trattative con qualche altra organizzazione come i porti o i vettori 

riguardo ad una collaborazione? C’è una collaborazione ora in atto?  
 

“Sì, una solida comunità ed i partenariati sono fondamentali per il nostro 
successo e pertanto, in parallelo con lo sviluppo del nostro prodotto, stiamo 

anche sviluppando nuovi partenariati che presto verranno annunciati.  
 

Stanno per essere attuate collaborazioni a vari livelli ma non possiamo ancora 
rivelarne i dettagli, dal momento che abbiamo bisogno che i particolari 

vengano confermati da entrambe le parti.  
 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYk8D-3s3ZAhXQzaQKHaI5Cy0QjRx6BAgAEAY&url=https://www.porttechnology.org/news/cargox_qa_how_blockchain_is_evolving_bills_of_lading&psig=AOvVaw2Jdd70vOZvx6kBtGBbGuyb&ust=1520083640689128


36 
 

 
Notiziario C.I.S.Co. 15 marzo 2018 

Intanto, vorremmo rimarcare che c’è un sacco di interesse per il nostro 

prodotto”.  
 

Quale criptovaluta sta usando la CargoX per i pagamenti del servizio?  

 
“Abbiamo istituito una valuta nostra: la moneta simbolica CXO.  

 
Si tratta di una moneta simbolica basata sull’ERC20 Ethereum che costruirà il 

nucleo del nostro modello aziendale digitalizzato.  
 

Essa consentirà ai partner di interagire con la app digitale della Polizza di 
Carico Intelligente.  

 
Le monete simboliche saranno utilizzate per gli invii, l’archiviazione, il 

cambiamento di proprietà ed anche quale soluzione di pagamento per i servizi 
logistici offerti dai partner logistici selezionati.  

 
La ERC20 è un elenco comune di regole che ogni moneta simbolica basata su 

Ethereum deve implementare”. 

 
Quali sono i prossimi passi che farete allo scopo di lanciare la piattaforma?  

 
“Alla fine del primo trimestre del 2018 abbiamo in programma la pubblicazione 

del protocollo di scambio della polizza di carico e l’annuncio del primo collaudo 
di prova di una spedizione di merci via mare mediante Polizza di Carico 

Intelligente.  
 

Nel secondo trimestre del 2018  sarà disponibile la app digitale distribuita 
Polizza di Carico Intelligente che lavorerà le polizze di carico basate sulla 

catena di blocchi.  
 

Abbiamo già concluso un accordo NVOCC (Non Vessel Owning Common 
Carrier, cioè una persona o società che organizza spedizioni per conto di singoli 

o di imprese) per il collaudo di prova! 

 
La Polizza di Carico Intelligente sarà rilasciata in Asia per una spedizione 

containerizzata dall’Asia all’Europa.  
 

Poi prenderemo a bordo i nostri primi clienti nel secondo e nel quarto trimestre 
coinvolgendo NVOCC, importatori ed esportatori.  

 
Nel primo trimestre 2019, continueremo nello sviluppo con le banche e le 

compagnie di assicurazione per fornire soluzioni equivalenti alla lettera di 
credito ed accordi assicurativi.  

 
Abbiamo in programma di impiegare le nostre monete simboliche CXO quale 

strumento di composizione entro la fine del 2019.  
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Un aggiornamento del protocollo di scambio della polizza di carico ci consentirà 

composizioni su larga scala.  
 

In prima battuta questo sarà possibile utilizzando le nostre monete simboliche 

CXO, ma in seguito consentiremo altresì composizioni con stabili valute 
adattate a quella simbolica”.  

 
Perché avete deciso di puntare al settore dello shipping con la vostra 

soluzione?  
 

“Abbiamo un sacco di esperienza in questo campo e abbiamo visto 
l’opportunità di offrire un modo più semplice e sicuro di lavorare la 

documentazione assai importante, che attualmente viene trattata in un modo 
che rende possibili furti, perdite ed è correlata ad un costo elevato ed a lunghi 

tempi di consegna. 
 

Noi pensiamo che il settore del trasporto marittimo si meriti di modalità 
migliori, più rapide e più sensibili ai costi per la lavorazione di questi 

documenti”.  

 
L’instabilità dei prezzi delle criptovalute è una preoccupazione?  

 
“L’instabilità non è una preoccupazione, dal momento che il prezzo in CXO sarà 

impegnato in dollari USA”.  
 

Che cosa pensate dell’ingresso della Maersk e della IBM nel mercato delle 
catene di blocchi? Sperate di lavorare con vettori e porti?  

 
“La IBM e la Maersk stanno lavorando ad una soluzione per la Maersk. Quello 

che facciamo di diverso dalla IBM e dalla Maersk è che noi stiamo lavorando ad 
una soluzione che possa essere adottata in massa dagli spedizionieri. Inoltre 

esse stanno cercando di far entrare altre parti nel giro come le dogane.  
 

Questo forse va bene per l’Europa, ma è impossibile nel breve termine per la 

Russia, il Brasile ed altri paesi, che hanno una struttura delle procedure 
leggermente più complicata.  

 
Siamo anche consapevoli che altri stanno inserendosi nella catena di blocchi, 

ma sono tutti quanti progetti ed imprese molto grandi. Il nostro approccio è 
assai diverso dai loro: è graduale ed intensamente  concentrato. 

 
Prevediamo che saremo i primi sul mercato e siamo i soli con un ecosistema 

aperto, di modo che ci aspettiamo un’adozione vasta e veloce. I porti ed i 
vettori non sono il nostro obiettivo; tuttavia, a richiesta, possiamo lavorare 

pure con loro”. 
 

(da: porttechnology.org, 21 febbraio 2018)  
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Numero del 15 Ottobre 2012 

 

IN CALENDARIO 
 

 
 

 
 
 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 

 

 24/09/2018 – 29/09/2018 Napoli  Naples Shipping Week 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 

 

 28/11/2018 – 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. 

 

 


