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NOTIZIE C.I.S.CO. 

 

 

 
 

 
C.I.S.CO.: UN RITORNO AL FUTURO 

 

A  conclusione del processo di discussione iniziato con il Consiglio Direttivo del 
21 maggio scorso ed a seguito dei successivi incontri con i Soci Fondatori, in 

occasione dell’Assemblea di C.I.S.Co del 27 novembre scorso è stato finalizzato 
il processo di riorientamento delle attività associative. 

 
I punti salienti di tale riorientamento sono i seguenti:  

 
 passaggio della quota obbligatoria per i  Soci Fondatori ad un minimo di  

euro 10.000 annui; 
 

 introduzione della categoria dei Soci Sostenitori con quota tripla di quella 
riservata ai Soci Ordinari; 

 
 irrobustimento della governance con la reintroduzione del 

Comitato Esecutivo; 

 
 mandato a C.I.S.Co. per svolgere funzioni tecniche di 

Centro Studi Internazionale sui Container  con valenza  
nazionale e funzioni promozionali del Sistema  Portuale di riferimento; 

 
 coinvolgimento di C.I.S.Co. nei progetti nazionali ed europei di settore; 

 
 riconoscimento dell’Associazione con ottenimento di personalità giuridica; 

 
 ampliamento della base sociale ai Soggetti imprenditoriali; 

  
 percorso di trasformazione in  Impresa Sociale. 

 
Le modifiche proposte riportano sostanzialmente lo Statuto alla versione 

originariamente stipulata nel 1967. 

 
Per questo motivo è stato approvato altresì il ritorno alla denominazione 

originale di centro studi (Centro Internazionale Studi Containers).  
 

Un vero e proprio ritorno al futuro.  
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PORTI 
 

 
 

 
 

I PRIMI NOVE MESI DEL 2018 PER IL PORTO DI AMBURGO: LA QUOTA 

DEL TRAFFICO FERROVIARIO  SALE AL 45% 
 

Il Porto di Amburgo ha annunciato i propri risultati relativi ai primi nove mesi 
del 2018.  

 
Il porto ha conseguito un risultato produttivo complessivo di 100,8 milioni di 

tonnellate, che è del 3,4% inferiore a quello del 2017 a causa dei volumi 
inferiori dei carichi alla rinfusa e dei contenitori, sebbene le merci generali 

convenzionali si siano leggermente incrementate.  
 

Amburgo ha movimentato 6,6 milioni di TEU da gennaio a settembre 2018, 
vale a dire -2,4% rispetto allo stesso periodo del 2017.  

 
Questo decremento si è verificato principalmente a causa di un calo dei volumi 

dei container vuoti: 830.000 TEU, 

che rappresentano una flessione del 
10,1%1. 

 
Il risultato produttivo dei 

contenitori pieni (5,8 milioni di 
TEU) è stato inferiore di appena 

l’1,2% rispetto al livello dell’anno 
precedente.  

 
Ingo Egloff, amministratore 

delegato congiunto del marketing 
del Porto di Amburgo, spiega: “La tendenza dei risultati produttivi per i 

contenitori pieni e vuoti nei primi tre trimestri mostra che il Porto di Amburgo 
sta movimentando meno carichi di trasbordo e, in questo contesto, meno 

contenitori vuoti.  

 
In un settore di aspra concorrenza, la percentuale dei contenitori pieni resta 

stabile e noi stimiamo che già l’anno prossimo, con l’inaugurazione di quattro 
servizi containerizzati di linea alla volta della Costa Orientale degli Stati Uniti, 

essa dovrebbe migliorare sensibilmente”. 
 

Il Porto di Amburgo evidenzia una forte crescita dei traffici ferroviari: 
complessivamente 1,8 milioni di TEU sono stati trasportati per ferrovia fra il 

porto ed i terminal intermodali terrestri, facendo segnare una significativa 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjdia66zOfeAhXE26QKHTlXC28QjRx6BAgBEAU&url=https://www.porttechnology.org/news/hamburg_to_ease_congestion_with_new_system&psig=AOvVaw2cOaqEei5NMu9tTCHFmy2G&ust=1542962245705572
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crescita del 4,3% di variazione annua ed inducendo l’incremento della quota di 

traffico della ferrovia dal 42,5 al 44,9%.  
 

Anche i servizi ferroviari diretti fra la Cina ed Amburgo, che non coinvolgono 

alcuna tratta marittima, sono cresciuti nel 2018.  
 

Qualcosa come 235 servizi ferroviari containerizzati vengono adesso offerti 
settimanalmente fra Amburgo e 27 destinazioni in Cina.  

 
”Amburgo, nella sua qualità di principale centro per la Cina, funziona come 

punto di arrivo e partenza della Nuova Via della Seta.  
 

Oltre agli oltre 110 servizi di linea con scali marittimi di tutto il mondo, la 
regione logistica di Amburgo offre condizioni ottimali per il trasporto di 

distribuzione ferroviario, camionistico ed idroviario interno, nonché per il 
disbrigo del trasporto merci aereo” afferma Axel Mattern, amministratore 

delegato congiunto del marketing del Porto di Amburgo.  
 

In totale, il porto ha movimentato 4,1 milioni di TEU in traffici terrestri fra 

scalo marittimo e hinterland.  
 

La quota del segmento containerizzato nei traffici dell’hinterland di Amburgo è 
salita al 62,1%. 

 
I risultati produttivi delle merci generali sono stati pari a 68,6 milioni di 

tonnellate (-2,3% di variazione annua) ed i carichi alla rinfusa, che 
rappresentano un terzo dei risultati produttivi complessivi, sono risultati di 

32,2 milioni di tonnellate, -5,6% di variazione annua a causa dei fattori di 
mercato che hanno indotto flessioni sia nei carichi aspirabili che in quelli liquidi.  

 
La tendenza verso l’alto dei carichi generali convenzionali, che si era già vista 

nell’ultimo trimestre del 2017, è stata ora mantenuta nei primi tre trimestri del 
2018: +6,6% sino a 1,2 milioni di tonnellate. 

 

In questo settore le importazioni di carichi pesanti si sono incrementate del 
32,2% (218.000 tonnellate), quelle dei metalli si sono triplicate sino a 115.000 

tonnellate e quelle dei veicoli sono aumentate del 55% sino a 34.000 
tonnellate.  

 
(da: port.today, 20 novembre 2018)  
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TRASPORTO MARITTIMO 

 

 

 
 

 
OPPORTUNITÀ E RISCHI PER IL CANALE DI PANAMA 

 

In occasione del proprio discorso d’apertura nel corso della conferenza TOC 
Americas svoltasi a Panama in settimana, Jorge Quijanao, amministratore 

delegato e direttore generale della ACP (Autorità del Canale di Panama) ha 
sottolineato i rischi e le opportunità cui l’autorità si trova di fronte nella sua 

ricerca tesa a capitalizzare gli ingenti investimenti effettuati per l’espansione 
del Canale di Panama.  

 
La nuova serie di chiuse è stata aperta nel 2016 e quasi tre anni dopo Quijanao 

afferma che i segmenti di mercato serviti dal Canale “si sono comportati in 
modo diverso da quello che ci si aspettava”.  

 
Le attività containerizzate sono cresciute in modo sostenuto, rappresentando 

159 milioni di tonnellate del sistema di misura universale del canale di Panama  
(PC/UMS) rispetto ai 442,1 milioni di tonnellate PC/UMS che sono passati 

attraverso il canale nel suo anno fiscale 2018.  

 
Di quei volumi, 112,6 milioni di tonnellate PC/UMS sono transitati dal canale 

ampliato, una cifra in linea con le aspettative della ACP.  
 

I traffici delle rinfusiere, tuttavia, sono diminuiti del 6% nel 2018 in gran parte 
a causa del declino dei volumi di semi di soia dagli Stati Uniti e Quijanao non si 

aspetta che le esportazioni degli Stati Uniti inscenino un ritorno al passato a 
breve termine.  

 
Poiché il 62,8% dei carichi complessivi in transito dal Canale hanno la propria 

origine o destinazione negli Stati Uniti, la ACP sta osservando da vicino la 
situazione dei dazi.  

 
Dal lato dei container, la minaccia di dazi ha in realtà dato impulso alle 

importazioni dalla Cina agli Stati Uniti.  

 
Per le esportazioni, tuttavia, la storia è diversa.  

 
Le esportazioni statunitensi di prodotti agricoli, rottami e materie riciclabili alla 

volta della Cina sono calate in modo significativo.  
 

Di conseguenza vengono inviati in Cina più contenitori vuoti.  
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Quijanao afferma che la ACP ha notato un incremento delle navi che 

intraprendono la lunga rotta attorno a Capo Horn per andare in Cina; peraltro, 
essa non è economicamente vantaggiosa quando il petrolio supera i 70 dollari 

USA al barile, ha aggiunto.  

 
Uno degli obiettivi dell’espansione del Canale era quello di “ricatturare” 

qualcuna delle attività 
containerizzate che erano state 

perdute a vantaggio del Canale 
di Suez e Quijanao afferma che 

l’espansione ha visto “tornare 
qualcosa, ma non tutto quello 

che passa dal canale di Suez”.  
 

Il canale di Suez, tuttavia, sta 
effettuando grandi sconti per 

fare concorrenza a Panama, con 
un aumento  sino al 55%, ed ora al 65%, delle iniziali riduzioni pari al 35%.  

 

“Lo stanno quasi regalando” afferma Quijanao, aggiungendo che la ACP non ne 
è troppo preoccupata dal momento che il Canale di Suez non può copiare la 

posizione di Panama quale punto per la distribuzione nelle Americhe.  
 

La maggiore sorpresa da quando è stata inaugurata l’espansione del canale è 
stata la crescita dei traffici di gas naturale liquefatto, che si sono impennati 

dell’81% nel 2018 sino a 11,5 milioni di tonnellate.  
 

Il gas “è diventato un’attività importante” afferma Quijanao e la ACP ha dovuto 
adattarsi alle sue modalità operative.  

 
Il gas viene frequentemente venduto nel mercato a pronti ed il cliente finale 

non è noto al momento del carico.  
 

La ACP sta ora attivamente contattando le navi quando le vede in un punto di 

carico negli Stati Uniti e non hanno una prenotazione per il Canale, offrendo 
uno slot all’operatore.  

 
Far crescere il tonnellaggio attraverso il canale è importante, ma la ACP e 

l’Autorità Marittima di Panama stanno altresì effettuando forti pressioni allo 
scopo di espandere i porti del paese e sviluppare un ruolo per Panama nella 

logistica a valore aggiunto, sia per i carichi containerizzati che per i veicoli.  
 

Qualcosa come 1.200 ettari di terreno dal lato del Pacifico del Canale sono stati 
destinati ad un parco logistico che la ACP vorrebbe includere in una struttura 

per il trasbordo di veicoli e ora per lo stoccaggio di gas naturale liquefatto.  
 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjX68qFleDeAhUB_qQKHXhQDRkQjRx6BAgBEAU&url=https://gcaptain.com/panama-canal-authority-to-allow-booking-slot-swaps-among-alliance-members/&psig=AOvVaw1FygnxMCGcQvapJ5xkO-7S&ust=1542706856194907
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La ACP inoltre ritiene che avrà bisogno di più capacità di terminal container dal 

lato Pacifico del Canale e ha “riconfezionato” la proposta relativa al terminal 
Corozal.  

 

La concessione è stata ridotta da tre a due ormeggi per il terminal rispetto al 
progetto iniziale, che la ACP spera si dimostri più allettante.  

 
Il piano iniziale di sviluppare un terminal dalla capacità di 5 milioni di TEU a 

Corozal era stato allestito nel 2017, dopo che i quattro importanti operatori 
terminalistici globali che si erano preliminarmente qualificati per la concessione 

ventennale originale non erano riusciti a presentare offerte definitive entro la 
scadenza.  

 
Quijanao afferma che la ACP ha contattato le parti che erano interessate alla 

precedente gara, così come nuovi operatori.  
 

(da: worldcargonews.com, 14 novembre 2018)  
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TRASPORTO FERROVIARIO 
 

 
 

 
 

IL PARLAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA APPROVA MAGGIORI 

RISORSE PER IL TRASPORTO            
 

Due commissioni del Parlamento dell’Unione Europea hanno votato a favore 
dell’aumento delle risorse destinate al trasporto nel periodo finanziario 2021-

2027.  
 

L’importo arriva fino a 37,8 miliardi di euro, comprese le somme trasferite dal 
Fondo di Coesione e dal bilancio della Difesa.  

 
Si tratta di un incremento di 7,2 miliardi di euro rispetto alla proposta 

originale.  
 

Il Parlamento Europeo ha richiesto risorse notevolmente maggiori per le 
infrastrutture di trasporto attraverso il programma CEF (Strumento per 

Collegare l’Europa).  

 
Si tratta di uno strumento di finanziamento europeo per progetti ferroviari 

come i corridoi TEN-T e l’introduzione del sistema europeo di sicurezza ERTMS.  
 

Inoltre, esso ha perorato la concessione di più risorse attraverso altri fondi che 
potrebbero essere utilizzati per il settore del trasporto. 

 
ERTMS una priorità 

 
Le commissioni ITRE (Industria, Ricerca ed Energia) e TRAN (Trasporti e 

Turismo) dell’Unione Europea hanno votato congiuntamente a supporto 
dell’aumento dell’incremento delle risorse, cosa che “riflette l’impegno del 

Parlamento Europeo ad investire nell’ecologizzazione e nell’ammodernamento 
del trasporto” sottolinea la CER (la comunità delle imprese ferroviarie ed 

infrastrutturali europee).  

 
“Il voto odierno introduce altresì l’ERTMS quale priorità orizzontale e lo 

evidenzia quale azione ammissibile al finanziamento.  
 

La CER si rammarica, tuttavia, che il nostro suggerimento di risorse dedicate 
alle applicazioni telematiche ed all’automazione, compreso l’impiego 

dell’ERTMS a bordo e sui binari, non sia stato supportato” scrive la società.  
 

Fondi necessari  
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“La CER accoglie favorevolmente il voto odierno sulla proposta dello Strumento 
per Collegare l’Europa, ed in particolare in ordine all’incremento delle risorse.  

 

Tuttavia la CER ritiene ancora che si debba fare di più per supportare la 
ferrovia. 

 
In particolare, sono necessari ulteriori finanziamenti per supportare la 

trasformazione digitale 
delle operazioni ferroviarie, 

includendo l’ERTMS a bordo 
e sulla linea.  

 
Per quest’ultima, il settore 

delle ferrovie stima che 
siano richiesti almeno 15 

miliardi di euro del futuro 
bilancio dell’Unione Europea 

per il periodo 2021-2027” 

afferma il direttore 
esecutivo della CER Libor 

Lochman.  
 

I fondi dello Strumento per Collegare l’Europa sono essenziali per il settore 
ferroviario, con grandi progetti in corso come il Collegamento Fisso 

Fehmarnbelt (7,1 miliardi euro necessari), la Ferrovia Baltica (5,8 miliardi di 
euro necessari), il Tunnel di Base del Brennero (8,7 miliardi di euro necessari) 

ed il collegamento ferroviario ad alta velocità Dresda-Praga (4,5 miliardi di 
euro necessari). 

 
Incremento  

 
Per il programma CEF, il Parlamento ha richiesto un budget di 17,7 miliardi di 

euro, anziché 11,3 miliardi di euro.  

 
Oltre a ciò, l’istituzione ha perorato più risorse per il Fondo di Coesione ed il 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, risorse aggiuntive per l’Horizon 2000 
(120.000 euro) ed una nuova dotazione  di 300 milioni di euro per il turismo 

sostenibile, così come il supporto concesso al progetto DiscoverEU.  
 

Il budget di 37,8 miliardi di euro è la somma dei fondi CEF, dei fondi di 
Coesione e del budget della Difesa ed è presentato a prezzi correnti, riflettendo 

33,6 miliardi di euro a prezzi costanti. 
 

L’incremento di 7,2 miliardi di euro equivale a 6,4 miliardi di euro a prezzi 
costanti.  

 
(da: railfreight.com, 26 novembre 2018)  

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwje0sS-z_beAhUI-6QKHTh0APwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.railfreight.com/policy/2018/11/07/eu-rail-sector-graz-declaration-could-mark-beginning-of-new-era/&psig=AOvVaw3x5ohhcjRGG8oIHaNSxdgf&ust=1543478444237110
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Numero del 15 Ottobre 2012 

 

TRASPORTO STRADALE 
 

 
 

 
 

IL PARLAMENTO EUROPEO ACCELERA LA TRANSIZIONE AI CAMION 

PIÙ PULITI 
 

I parlamentari europei hanno detto ai governi dell’Unione Europea che i primi 
standard in assoluto del blocco sulla CO2 dei camion devono essere più 

ambiziosi di quelli proposti dalla Commissione Europea.  
 

Il Parlamento Europeo in seduta plenaria ha votato per una riduzione del 20% 
delle emissioni di CO2 dei camion nel 2025 ed almeno del 35% nel 2030.  

 
T&E (Transport & Environment) afferma che l’incremento delle ambizioni 

rispetto agli obiettivi di riduzione delle emissioni, unitamente ad un obiettivo di 
vendite dei camion a zero emissioni che può essere attuato, sono passi avanti 

assai positivi che, una volta riscontrati dal Consiglio, ridurranno le emissioni 
nel clima, renderanno più pulita l’aria nelle città ed abbatteranno il conto dei 

carburanti per le aziende.  

 
Tuttavia, le riduzioni imposte non faranno abbastanza nel settore camionistico 

allo scopo di rispettare le mete dell’accordo di Parigi.  
 

Le maggiori ambizioni dei parlamentari europei per l’obiettivo 2025 
procureranno un ulteriore risparmio 

di carburante pari a 14.000 euro 
per ogni nuovo camion nei suoi 

primi cinque anni rispetto alla 
proposta di riduzione della 

Commissione pari al 15%.1  
 

I produttori di camion dovrebbero 
altresì rispettare un obiettivo di 

camion a zero emissioni pari al 5% 

delle vendite nel 2025.  
 

Soprattutto, occorrerà che quei produttori che non rispetteranno l’obiettivo 
conseguano una più elevata efficienza dei camion diesel che vendono, 

affermano i parlamentari europei, mentre quelli che vi riusciranno avranno 
obiettivi di riduzione della CO2 meno rigorosi.  
                                                           
1
 Valutazione dell’impatto della Commissione Europea, tabella 15.  

   Con una riduzione del 20%, il proprietario di un nuovo camion risparmia 37.589  euro nei primi cinque anni, ma     
approssimativamente 14.000 euro  di meno (23.438 euro) se la riduzione delle emissioni è del 15%.  
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Stef Cornelis, responsabile per i camion più puliti della T&E, afferma: “I 
parlamentari europei hanno svolto una parte fondamentale nel passaggio verso 

gli obiettivi politici dell’Unione Europea in materia di clima e trasporti.  

 
La prossima questione è se anche gli stati membri supporteranno il risparmio 

di emissioni e di carburanti perseguito da oltre 40 importanti trasportatori ed 
aziende, fra cui la Carrefour, la DB Schenker e l’IKEA.  

 
L’obiettivo del 5% delle vendite per i camion ad emissioni zero o basse è 

essenziale per assicurare lo sviluppo del mercato in Europa e per iniziare a  
passare al di là del diesel”. 

 
Il forte supporto aziendale è inoltre evidente da parte di società come la 

Nestlé.  
 

Accogliendo con favore il voto, Bart Vandewaetere, responsabile delle 
comunicazioni aziendali e delle relazioni con i governi della Nestlé per la zona 

Europa, Medio-Oriente e Nord Africa, ha dichiarato: “Avere camion più efficienti 

riguardo al carburante ci aiuterà ad accelerare ulteriormente la nostra 
riduzione delle emissioni di CO2 in tutto il settore dei trasporti e della 

distribuzione”.  
 

Anche Jochen Thewes, amministratore delegato del gigante logistico DB 
Schenker, ha richiesto obiettivi del 20% per il 2025 ed una spinta normativa 

più sostenuta per i camion ad emissioni zero.2 
 

I parlamentari europei hanno inoltre votato affinché l’Unione Europea adotti un 
programma di sperimentazione annuale e prove su strada dei veicoli quando 

sono in uso.  
 

Serviranno a controllare i dati di efficienza del carburante forniti dai produttori 
di camion, per far sì che essi non imbroglino nelle procedure di prova.  

 

Conclude Stef Cornelis: “Ora sta ai governi nazionali.  
 

I parlamentari europei hanno inviato un segnale davvero forte per obiettivi 
ambiziosi ma che sono anche conseguibili.  

 
Le discussioni dovranno andare avanti alla svelta ma è il momento opportuno 

per un esito vantaggioso per tutti nel corso di questa legislatura e per un 
accordo da raggiungere che vada oltre la proposta della Commissione 

Europea”.  
 

I parlamentari europei hanno votato in 373 contro 285 a supporto della 
proposta del parlamento e hanno dato un mandato diretto al relatore Bas 

                                                           
2
 Articolo in Tagesspiegel, 12 novembre 2018.  
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Eickhout di esperire negoziati diretti (consultazioni a tre) con gli stati membri, 

che dovrebbero adottare la propria posizione fra poco.  
 

I camion non sono ancora soggetti agli standard di efficienza del carburante, 

anche se essi costituiscono il 22% delle emissioni dei veicoli pur 
rappresentando meno del 5% dei veicoli sulle strade.  

 
Nel contempo i trasportatori europei spendono in media 32.000 euro all’anno 

per camion in carburante.  
 

Mentre gli Stati Uniti, il Giappone, la Cina ed il Canada hanno in vigore limiti 
alla CO2, l’efficienza del carburante dei camion in Europa è migliorata di poco 

negli ultimi 20 anni mentre tutti i produttori di camion dell’Unione Europea 
erano coinvolti in un cartello per la fissazione dei prezzi.  

 
(da: transportenvironment.org, 14 novembre 2018)  
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TRASPORTO FLUVIALE 
 

 
 

 
 

EFFETTO FARFALLA: IL BASSO LIVELLO DEI FIUMI EUROPEI AGITA IL 

MERCATO DEI CARBURANTI A 10.000 KM DI DISTANZA A SINGAPORE 
 

Il basso livello dell’acqua nel fiume Reno ha causato una carenza di fornitura di 
carburante in certe zone del cuore industriale d’Europa che sta risucchiando 

carichi da più di 10.000 km di distanza a Singapore.  
 

Dopo una lunga e rovente estate, il livello delle acque nel Reno – una 
fondamentale direttrice di trasporto merci che collega centri industriali in 

Svizzera, Germania, Francia e Paesi Bassi ai maggiori porti marittimi – è calato 
fino a punti bassi da record, limitando il trasporto di carbone, acciaio, cereali e 

carburante.  
 

Questo ha creato una carenza di gasolio per riscaldamento nell’imminenza 
dell’inverno europeo, spingendo 

verso l’alto il mercato ed 

innescando una ricerca di forniture 
da lontano come l’Asia sud-

orientale, dove il carburante 
abbonda ed i prezzi del gasolio 

sono bassi.  
 

I prezzi dell’Europa nord-
occidentale per il gasolio hanno 

raggiunto una maggiorazione 
record di 35 dollari USA per 

tonnellata  rispetto ai valori di Singapore LGOAEFSMc1 per le consegne di 
carburante a novembre e le maggiorazioni per dicembre sono ancora al di 

sopra dei 20 dollari USA a tonnellata.  
 

Questo significa che il gasolio potrebbe essere spinto in Europa dal Sud-Est 

asiatico attraverso traffici di arbitraggio fino alla fine dell’anno.  
 

“L’arbitraggio diffuso significa che è possibile spostare il gasolio in Europa 
occidentale con profitto” afferma Sukrit Vijayakar, direttore della ditta indiana 

di consulenze in materia energetica Trifecta, aggiungendo che la situazione è 
dovuta al basso livello delle acque del Reno ed al fatto che le raffinerie 

asiatiche hanno terminato la ristrutturazione.  
 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj386CMz9HeAhXD2aQKHdeWB4oQjRx6BAgBEAU&url=https://www.businesstimes.com.sg/transport/low-water-levels-hamper-rhine-and-danube-river-shipping-in-germany&psig=AOvVaw3wIcl24yvAjHs3hVvXPuKe&ust=1542206993002359
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L’arbitraggio alla volta dell’Europa dall’Asia è di solito attuabile quando la 

forbice dei prezzi è di almeno di 15-18 dollari USA per tonnellata.  
 

Molte raffinerie asiatiche sono appena uscite dalla manutenzione, o 

ristrutturazione, incrementando la disponibilità nella regione di carburanti 
come il gasolio.  

 
Le scorte di gasolio detenute nello hub di raffinazione e stoccaggio ARA 

(Amsterdam-Rotterdam-Anversa) sono scese per la quarta settimana di fila a 
2,4 milioni di tonnellate, il volume più basso dalla metà di luglio di quest’anno, 

secondo i dati della ditta olandese di consulenze PJK International.  
 

I commercianti affermano che ripristinando le scorte dell’ARA con il gasolio, 
compreso quello proveniente dall’ARA, essi sperano di essere in grado di 

spedire gasolio lungo il fiume non appena il livello delle acque si sarà ripreso. 
 

Distorsioni del mercato 
 

Alcuni meteorologi si aspettano che il basso livello delle acque duri fino a 

gennaio, tuttavia, cosa che potrebbe significare la continuazione del blocco e 
persistenti distorsioni del mercato.  

 
Di conseguenza, i commercianti europei potrebbero iniziare ad esportare 

gasolio al di fuori della regione per compensare i volumi di arbitraggio nell’ARA 
dall’Asia.  

 
“Un conto è spedire i distillati da Singapore in Europa. 

 
Ma essi non raggiungeranno il cliente finale se i traffici via acqua saranno 

limitati a causa del basso livello del Reno e degli altri fiumi” afferma Carsten 
Fritsch, un analista delle materie prime presso la tedesca Commerzbank.  

 
“I prezzi tedeschi al dettaglio della benzina e del gasolio da riscaldamento di 

conseguenza sono molto alti… Nel prossimo futuro non c’è in vista alcun visibile 

miglioramento secondo i previsori del tempo tedeschi” ha dichiarato.  
 

L’Europa normalmente inizia a stoccare gasolio, che viene utilizzato per il 
riscaldamento nella regione, prima che arrivino i freddi mesi invernali.  

 
I raffinatori asiatici, peraltro, devono agire alla svelta per servire la finestra di 

domanda europea, dal momento che i anche fornitori americani e russi stanno 
osservando l’opportunità europea.  

 
“Se si confrontano i raffinatori asiatici con le loro controparti statunitensi, 

questi ultimi hanno migliori possibilità di andare in Europa poiché le tariffe di 
nolo sono più convenienti ed i tempi di viaggio molto più brevi” ha affermato 

un’operatrice commerciale di Singapore, chiedendo di non essere citata, non 
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avendo ottenuto il permesso di parlare pubblicamente delle operazioni 

commerciali.  
 

Malgrado il vantaggio americano sull’Asia riguardo alla fornitura all’Europa, i 

dati relativi alla localizzazione delle navi nel Refinitiv Eikon mostrano una 
petroliera, la Diva, che trasporta gasolio dal Sud-Est asiatico all’Europa.  

 
La petroliera da 37.000 tonnellate è attualmente nel Mediterraneo e ci si 

aspetta che arrivi ad Anversa il 16 novembre.  
 

“Se questa finestra di arbitraggio restasse aperta, mi aspetterei che altre di 
queste rotte venissero fissate la settimana prossima” afferma un noleggiatore 

di petroliere con sede a Singapore, anche lui non disponibile ad essere citato.  
 

(da: hellenicshippingnews.com, 13 novembre 2018)  
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LOGISTICA 

 

 

 
 

 
LA LOGISTICA DEL COMMERCIO ELETTRONICO: COME FARE SOLDI CON 

LE SPEDIZIONI GRATUITE 

 
Il Giorno dei Single cinese ha nuovamente battuto il record degli acquisti online 

(il fine settimana del Giorno del Ringraziamento non è stato ancora registrato).  
 

Alibaba ha fatto segnare un nuovo massimo, avendo venduto merci per un 
valore di oltre 30,8 miliardi di dollari USA in 24 ore.  

 
Il rivale JD ha riferito di un’impennata del 27% delle entrate nella giornata 

suddetta.  
 

Assieme, i due colossi online cinesi hanno rastrellato la sbalorditiva cifra di 54 
miliardi di dollari USA.  

 
Il rullo compressore del commercio elettronico avanza, apparentemente 

inarrestabile, fra maestose previsioni di crescita.  

 
Secondo la Fitch Solutions, le vendite mediante il commercio elettronico nella 

regione dell’Asia-Pacifico aumenteranno del 14,2% nel 2019 fino a raggiungere 
1,2 trilioni di dollari USA, mentre negli Stati Uniti, il secondo maggior mercato, 

si assisterà a vendite online per 456,9 miliardi di dollari USA.  
 

Anche se questi volumi tengono occupate le ditte di logistica, sul settore 
incombono questioni di redditività.  

 
Dopo che la FedEx ha riferito plusvalenze in ordine a volumi, entrate e profitti 

netti per il trimestre terminato il 31 agosto – in cui il commercio elettronico è 
stato un importante fattore – gli analisti del settore hanno espresso 

preoccupazioni riguardo all’incremento dei costi, sino all’11,6% nei parametri 
dell’integratore.  

 

I prezzi del carburante da allora hanno invertito il proprio slancio verso l’alto, 
ma è probabile che gli altri costi aumentino ulteriormente.  

 
Un fattore è costituito dal persistente accento sul servizio omnichannel nel 

settore delle vendite al dettaglio.  
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Non solo i commercianti si sentono in dovere di offrire opzioni di consegna 

multiple, ma sanno anche che i clienti omnichannel tendono a spendere di più, 
secondo il fornitore di tecnologia omnichannel Veridian.  

 

Ciò comporta filiere sempre più complesse ed una spinta alla tecnologia in 
tempo reale e ad una maggiore velocità in magazzino.  

 
Inoltre, le aspettative dei consumatori sono in aumento.  

 
Essi sono giunti ad aspettarsi consegne rapide a basso costo e valutano la 

convenienza dell’esperienza di acquisto complessiva.  
 

Sempre più essi vogliono una migliore visibilità delle proprie spedizioni.  
 

Una recente indagine su 1.508 compratori online, pubblicata dalla Convey, 
fornitore di una piattaforma di 

esperienze di consegna basata sulla 
nuvola utilizzata da un certo 

numero di grandi caricatori, ha 

appurato che le aspettative inerenti 
alla puntualità ed alla convenienza 

sono aumentate. 
 

I consumatori si aspettano 
spedizioni veloci e gratuite con 

pieno controllo sull’esperienza, ha 
concluso l’indagine.  

 
La Convey ha appurato che il 45,1% dei rispondenti si aspettano che gli venga 

data una finestra temporale di consegna di due ore o meno.  
 

Allo stesso tempo, essi domandano flessibilità dal lato del fornitore della 
logistica.  

 

Fino al 70% si aspetta di essere in grado di apportare modifiche al percorso, in 
aumento rispetto al 41% di un anno fa.  

 
Questo è in linea con i recenti rapporti della Pitney-Bowes e della Triangle sui 

consumatori degli Stati Uniti e del Regno Unito rispettivamente, che hanno 
appurato come molti consumatori non siano stati soddisfatti del livello di 

servizio che hanno ricevuto.  
 

Per i commercianti online questo è inquietante.  
 

Secondo la Convey, è improbabile che l’83,5% dei compratori acquisti di nuovo 
una marca dopo una cattiva esperienza ed i consumatori ritengono i 

commercianti responsabili delle questioni inerenti le consegne; essi non 
vogliono avere a che fare con la ditta di consegne coinvolta.  
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Alex Allen, ditta di consulenze sulla logistica ed il commercio elettronico con 
sede nel Regno Unito, nota come i costi della logistica sono fuoriusciti dai 

margini dei dettaglianti elettronici, così come i consumatori tendono ad 

acquistare dai siti che offrono consegne gratuite.  
 

Nondimeno, la pressione sui costi delle ditte logistiche è forte e non si sta 
allentando.  

 
“I simili di Amazon e Alibaba hanno un enorme potere contrattuale in questo 

spazio e tendono a premere continuamente sui loro fornitori affinché facciano 
prezzi inferiori per il trasporto di grandi volumi” afferma Allen.  

 
“Il settore è molto competitivo ed i fornitori della consegna all’ultimo miglio 

talvolta si venderebbero l’anima per creare e servire questi volumi allo scopo di 
realizzare le proprie economie di scala”.  

 
Nell’arena in crescita del commercio elettronico, i consolidamenti sono 

essenziali per tenere a freno i costi, aggiunge Lucas Kuehner, responsabile 

globale del trasporto merci aereo alla Panalpina.  
 

“Solo il consolidamento del trasporto merci può rendere le spedizioni 
internazionali di commercio elettronico accessibile per prima cosa.  

 
Altrimenti, i costi di trasporto, specialmente per il trasporto merci aereo, 

sarebbero troppo alti e spesso in nessuna relazione con il prezzo del prodotto 
acquistato” ha sottolineato.  

 
L’affidamento sul consolidamento porta con sé un certo numero di 

problematiche, ha sottolineato Kuehner.  
 

Il vaglio delle terze parti per la conformità e la sicurezza diventa difficile dal 
momento che i particolari originali del caricatore non sono trasparenti al 

momento della prenotazione della spedizione; la contraffazione ed altri 

elementi illegali possono comportare ritardi e sanzioni doganali; infine, le merci 
pericolose non dichiarate pongono seri rischi che richiedono misure aggiuntive.  

 
“Per il trasporto merci del commercio elettronico occorre sapere esattamente 

che cosa si sta facendo e consegnare con rapidità e congruità.  
 

Questo comprende lo stare al passo con le dogane così come con la normativa 
sulle merci pericolose e sulla sicurezza, perché nulla può andare storto” 

afferma Kuehner.  
 

“Il commercio elettronico resterà un settore parecchio competitivo per gli 
operatori sia della logistica che del trasporto.  
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Per le linee aeree, il commercio elettronico è un carico a densità abbastanza 

bassa e conseguire i giusti ricavi per metro cubo ed i giusti coefficienti di 
rendimento sarà assai problematico a causa delle tariffe concorrenziali offerte 

in questo campoo” afferma Allen.  

 
L’investimento negli strumenti giusti sarà importante così come una strategia 

di fissazione dei prezzi ragionevole, ha aggiunto.  
 

“La tecnologia è un fattore determinante così come il principale equilibratore 
nell’impegno finalizzato a ridurre gli alti costi operativi in questo campo.  

 
La fissazione di prezzi a fini di profitto alla fine sarà il solo modo per portare 

avanti la sostenibilità” ha detto. 
 

(da: theloadstar.co.uk, 26 novembre 2018) 
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PROGRESSO E TECNOLOGIA 
 

 
 

 
 

L’EVOLUZIONE DELLA CATENA DI BLOCCHI MARITTIMA 

 
Il mercato per le soluzioni basate sulla catena di blocchi, specialmente in 

relazione al trasporto marittimo di contenitori ed alla filiera distributiva globale, 
è divenuto assai competitivo.  

 
Questo articolo di PTI Insight esplorerà la gamma di opzioni disponibili per le 

aziende che operano nell’ambito del settore marittimo e come i responsabili del 
settore si stiano comportando nella ricerca di una piattaforma ottimale per 

trasferire la documentazione, i dati e da ultimo riconfigurare le stesse pratiche 
commerciali.  

 
Una panoramica  

 
Mentre la piattaforma TradeLens della Maersk e della IBM ha raccolto la 

maggior parte dei titoli in 

prima pagina negli ultimi 
mesi, promettendo di 

procurare traffici globali più 
efficienti e sicuri, le 

principali società non sono i 
soli soggetti a decidere i 

progressi dello sviluppo 
tecnologico.  

 
Enti start-up come la 

CargoX stanno fornendo 
soluzioni neutrali alle aziende di ogni dimensione, consentendo ai caricatori, 

agli spedizionieri ed alle imprese di logistica di trarre vantaggio dalle reti 
commerciali più affidabili e degne di fiducia agevolate dalla catena di blocchi.  

 

Anche i principali porti e terminal, che svolgono un ruolo essenziale nella filiera 
distributiva globale, si stanno aggregando all’ondata delle nuove imprese che 

integrano la catena di blocchi nelle proprie operazioni aziendali.  
 

Fra loro c’è il Porto di Veracruz in Messico che sta per inaugurare un progetto 
di catena di blocchi finalizzato a migliorare l’incolumità e la sicurezza del 

trasporto merci.  
 

E non è il solo centro di traffici che sta facendo questo passo.  
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I principali protagonisti 
 

Non sorprende che la maggior parte dei membri di primo piano della comunità  

dello shipping voglia plasmare il futuro del settore.  
 

Le summenzionate Maersk ed IBM chiaramente nutrono l’intenzione di dare 
l’esempio riguardo alla catena di blocchi.  

 
Non solo la Maersk si è assicurata la collaborazione di 94 “tempestivi 

adottanti”, ma anche 234 porte d’accesso marittime di tutto il mondo hanno 
convenuto di utilizzare la piattaforma, che offrirà l’accesso in tempo reale ai 

dati ed alla documentazione del trasporto marittimo, compresi l’Internet delle 
Cose ed i dati sui sensori.  

 
Sebbene questa soluzione abbia ricevuto grande sostegno, altri vettori, 

operatori terminalistici e specialisti della filiera distributiva di primo piano 
hanno dimostrato di essere pronti a sfidare lo status quo.  

 

A novembre 2018 sono arrivate da Shanghai notizie di un consorzio formato da 
nove partecipanti, fra cui  COSCO, CMA CGM, DP World e PSA International, 

finalizzato a sviluppare la catena di blocchi. 
 

Anche se questo gruppo di imprese non ha ancora formulato un prodotto per 
combattere il servizio TradeLens, una così potente unione di influenti 

protagonisti marittimi potrebbe rappresentare la prima seria sfida al potenziale 
predominio della Maersk e della IBM.  

 
Uno sfidante start-up  

 
Malgrado la portata eccezionale dell’iniziativa TradeLens della Maersk e della 

IBM, nonché le possibili implicazioni di un consorzio multipartitico per la catena 
di blocchi, esistono imprese indipendenti da quelle dei principali protagonisti 

che cercano di assicurarsi una posizione nella piazza di mercato della catena di 

blocchi.  
 

Una di queste aziende è la CargoX, una società con sede in Slovenia 
specializzata nella “Smart B/L” (Polizza di Carico Intelligente).  

 
A novembre 2018  essa ha ufficialmente lanciato la piattaforma per la Polizza 

di Carico Intelligente, che ha descritto come “la prima piattaforma aperta e 
neutrale di catena di blocchi nel settore del trasporto marittimo per un uso 

commerciale nel mondo reale”.  
 

La CargoX ha sottolineato la differenza fra la sua piattaforma e la TradeLens, 
che “dipende da un’infrastruttura di catena di blocchi privata” che è “molto più 

soggetta a manipolazioni”.  
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Quanto al consorzio fra nove parti per la catena di blocchi, la CargoX 

suggerisce che “i processi decisionali” potrebbero “essere molto più lenti di 
quanto non ci si aspettasse”.  

 

Pertanto, quali sono i vantaggi di una piattaforma alternativa come la Smart 
B/L?  

 
Secondo la CargoX, che evidenzia come “il mercato in tempo reale stia 

diventando sempre più dinamico”, il proprio servizio di catena di blocchi è 
“semplice da utilizzare” e può essere adattato a “praticamente ogni flusso di 

lavoro o processo”.  
 

La società, che è un membro di primo piano della BiTA (Blockchain in Transport 
Alliance) ha inoltre offerto una visione del futuro: “Nel giro di cinque-dieci anni, 

gran parte della documentazione di trasporto marittimo sarà fornita mediante 
la tecnologia della catena di blocchi, proprio come accade quando la gente non 

manda più lettere cartacee ma invia e-mail per i messaggi importanti e 
fondamentali dal punto di vista aziendale.  

 

Porti e catene di blocchi  
 

Poiché il futuro della logistica e dei traffici è indirizzato verso il digitale, 
compresa la crescente importanza delle piattaforme di catene di blocchi, i porti 

ed i terminal puntano ad adattarsi a questo nuovo paesaggio.  
 

Per molti di questi essenziali nodi della filiera distributiva, la TradeLens della 
Maersk e della IBM ha dimostrato di essere la proposta più allettante, tanto 

che il Valenciaport, il Porto di Montreal e molteplici siti della APM Terminals 
recentemente si sono connessi alla soluzione.  

 
Secondo il Valenciaport, “gli sviluppatori del TradeLens hanno indicato che le 

informazioni contenute in questo sistema crescono al ritmo di un milione al 
giorno di dati relativi alle spedizioni” sottolineando le notevoli capacità di 

distribuzione del servizio.  

 
D’altro canto, alcuni porti se ne stanno occupando per sviluppare soluzioni 

fattibili di catene di blocchi.  
 

Lavorando fianco a fianco con la Samsung SDS e la ABN AMRO, il Porto di 
Rotterdam sta cercando di sfruttare le tecnologia della catena di blocchi per 

dare impulso alla trasparenze ed all’efficienza.  
 

Un progetto pilota destinato ad iniziare a gennaio 2019 prevede il trasporto 
multimodale di un contenitore da una fabbrica in Asia ai Paesi Bassi, 

collaudando la rete cooperativa delle tre società e formando la base per “una 
piattaforma aperta, indipendente e globale che opera nella prospettiva dei 

caricatori”. 
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Sottolineando l’importanza della collaborazione, Sanghun Lee della Samsung 

SDS ha rivelato che “per la prima volta nella piuttosto breve storia di questa 
tecnologia possiamo avere diverse catene di blocchi che operano assieme”.  

 

Futuri sviluppi  
 

Come Nadia Hewett del World Economic Forum ha suggerito in occasione della 
recente SPSCT (Smart Ports and Supply Chain Technologies Conference) 2018 

di PTI, “la catena di blocchi nell’ambito della filiera distributiva è una soluzione 
ancora gestita da personale informatico”. 

 
E così, perché il resto del settore dovrebbe diventare più consapevole di questa 

tecnologia? 
 

Oliver Haines, vice presidente della BiTA Europe, ha rivelato che “la diffusa 
adozione non sarà indotta da una o due piattaforme da sole, non importa 

quanto grandi siano le società che vi sono coinvolte, in particolare nel contesto 
di un settore così frammentato”. 

 

Invece, come asserisce Haines, il settore deve collaborare per “portare avanti 
gli standard e le migliori pratiche che, a loro volta, massimizzano i vantaggi”.  

 
La BiTA, la più grande alleanza di catena di blocchi commerciale del mondo, ha 

anche espresso la propria soddisfazione per il fatto che “importanti compagnie 
di navigazione internazionali” stiano decidendo di sfruttare la tecnologia della 

catena di blocchi quale parte essenziale delle proprie operazioni logistiche, 
sebbene la velocità dei progressi resti incerta.  

 
Se una soluzione uniforme verrà sviluppata prima o poi, Haines prevede che “il 

mercato passerà attraverso significativi cambiamenti”, apportando “più 
trasparenza, fiducia ed efficienza che mai”.  

 
(da: porttechnology.org, 22 novembre 2018)  
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STUDI E RICERCHE 
 

 
 

 
 

NON OCCORRE “CHE I CARICATORI TEMANO LE ALLEANZE DEL 

TRASPORTO MARITTIMO CONTAINERIZZATO” 
 

I caricatori non dovrebbero temere le alleanze del trasporto marittimo 
containerizzato, secondo la ditta di analisi del settore Drewry, la quale ritiene 

che il coordinamento operativo fra le linee di navigazione containerizzate abbia 
agevolato la concorrenza nel corso di un periodo di concentrazione del 

mercato: un processo che probabilmente accelererà senza l’esenzione per 
categoria dei consorzi che è in fase di revisione in Europa.  

 
Nel rapporto Container Insight Weekly di questa settimana, “Alleanze 

containerizzate sotto tiro alla luce della fase di revisione in Europa riguardo 
all’esenzione per categoria dei consorzi”, la Drewry nota che “la cooperazione è 

diffusa” nel mondo del trasporto marittimo di contenitori, aggiungendo: 
“Malgrado debbano lavorare in un settore che ha spesso manifestato una 

cattiva propensione ad una sottoquotazione senza scrupoli, i vettori sembrano 

ignorare del tutto qualsiasi malessere che possa essere indotto da 
comportamenti commerciali predatori e generalmente pianificano bene assieme 

dal punto di vista operativo”.  
 

La Drewry nota che ci sono attualmente pochissimi servizi containerizzati 
autonomi nei traffici fondamentali, la norma essendo gli accordi di condivisione 

delle navi ed i patti per il noleggio di slot.  
 

Gli accordi di condivisione di navi sono strutture di cooperazione meramente 
operative che promuovono l’efficienza e la riduzione dei costi e non parlano 

delle tariffe o si accordano su di loro o su altre questione commerciali, 
puntualizza l’analista.  

 
Essi possono variare quanto alla portata da un singolo accordo di servizio fra 

due vettori a connessioni strategiche molto più profonde fra molteplici linee di 

navigazione, come si è visto per le tre grandi alleanze – 2M, Ocean Alliance e 
THE Alliance – che coprono le rotte est-ovest.  

 
“Significativamente, gli accordi di condivisione delle navi possono consentire ai 

vettori, ed in particolare alle linee di navigazione di medie dimensioni ed a 
quelle emergenti, di offrire un servizio competitivo con richieste inferiori di 

investimento complessivo mediante l’effettuazione di operazioni delle loro navi 
in tandem con altri vettori nelle medesime condizioni: vettori che in qualche 

caso da soli potrebbero non essere in grado di operare in quel traffico a causa 
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delle piccole quote di mercato o della limitata capacità navale o delle limitate 

risorse finanziarie” afferma la Drewry.  
 

Gli accordi di condivisione delle navi assicurano inoltre ai vettori un modo per 

potenziare la gamma dei porti che essi coprono attraverso lo scambio di spazio 
fra linee di navigazione che offrono una diversa selezione degli scali portuali in 

una determinata rotta di traffico.  
 

“Questo provoca l’effetto di espandere la gamma delle opzioni concorrenziali 
aperte ai caricatori da e per specifiche coppie di porti” aggiunge la Drewry.  

 
“Per farla breve, gli accordi di condivisione delle navi minimizzano i costi 

operativi e massimizzano il numero dei soggetti di marketing concorrenti, 
offrendo una soluzione vantaggiosa per tutti sia ai vettori che ai caricatori.  

 
Tuttavia, un nuovo rapporto di oltre 100 pagine intitolato “L’impatto delle 

alleanze nel trasporto marittimo containerizzato” dell’ITF (International 
Transport Forum), un gruppo di esperti dell’OCSE, pubblicato all’inizio del mese 

contesta questa visione e sostiene che nella loro attuale forma le alleanze sono 

in realtà dannose per la concorrenza, sottolinea la Drewry.  
 

“La prima generazione delle alleanze ha consentito ai vettori minori di 
conseguire economie di scala, basate sulla complementarità fra loro, e come 

tale ha incrementato le opzioni di trasporto marittimo” afferma l’ITF.  
 

“Le attuali tre alleanze non sono al servizio dei vettori minori ma ognuna di 
loro mette assieme due o tre vettori molto grandi che sarebbero in grado di 

offrire la maggior parte dei servizi al di fuori di un’alleanza”.  
 

Il rapporto dell’ITF è stato pubblicato nel bel mezzo di una consultazione e 
revisione della Commissione Europea in ordine agli accordi dei consorzi nei 

traffici europei, segnala la Drewry.  
 

Al momento, il Regolamento 906/2009 offre ai vettori un’esenzione per 

categoria al fine di istituire servizi congiunti a patto che essi non eccedano una 
quota di mercato del 30%, per quanto quella cifra possa essere legittimamente 

superata a determinate condizioni, spiega l’analista.  
 

L’esenzione è in vigore da oltre due decenni, sebbene sia stata sottoposta a 
qualche perfezionamento nel corso degli anni, in particolare nel 2008 quando le 

conferenze di linea che avevano la facoltà di istituire le tariffe di nolo erano 
state abolite, nota la Drewry.  

 
Essa viene rivista ogni cinque anni e scadrà ad aprile 2020 a meno che non sia 

rinnovata.  
 

Riconoscendo il mutevole paesaggio del mercato containerizzato in seguito alle 
recenti fusioni ed acquisizioni, la Commissione Europea vorrebbe che i soggetti 



27 
 

 
Notiziario C.I.S.Co. 30 novembre 2018 

interessati fornissero riscontri in ordine a se l’esenzione di categoria sia ancora 

pertinente e che un’equa ripartizione dei vantaggi derivanti da queste 
efficienze – economie di scala ed una migliore utilizzazione della nave – 

venissero trasferiti agli utenti.  

 
“Da ultimo, la Commissione Europea vuole valutare se l’attuale intesa 

sull’esenzione per 
categoria sia ancora adatta 

allo scopo o se il trasporto 
marittimo possa essere 

allineato alla politica 
generale finalizzata ad 

armonizzare le regole sulla 
concorrenza” afferma la 

Drewry, sottolineando 
come la data di scadenza 

per la presentazione alla 
Commissione Europea sia 

quella del 20 dicembre.  

 
“Secondo l’ITF, le odierne alleanze sono diventate troppo grandi e potenti e 

costituiscono una barriera all’ingresso nei traffici est-ovest dei vettori 
indipendenti” nota la Drewry.  

 
“Esso teme inoltre che le alleanze possano essere terreno fertile per le 

collusioni fra vettori, dal momento che esse prevedono membri con 
“conoscenze approfondite sulle strutture di costo dei loro concorrenti”.  

 
Non sorprende il fatto che l’ITF vorrebbe assistere all’abolizione dell’esenzione 

per categoria ad aprile del 2020 ed il forum, anche se non si aspetta che 
questo conduca alla fine delle alleanze, ritiene che ciò consentirebbe un 

controllo più minuzioso e scoraggerebbe ogni condotta anticoncorrenziale”. 
 

La Drewry afferma che anche se l’esenzione per categoria non venisse 

rinnovata gli accordi inerenti ai consorzi containerizzati non diventerebbero 
automaticamente illegittimi: vorrebbe solo dire che essi saranno esaminati ai 

sensi delle regole generali sulla concorrenza, allo stesso modo in cui gli accordi 
di cooperazione vengono esaminati nella maggior parte degli altri settori.  

 
Argomentando per conto del settore containerizzato, il WSC (World Shipping 

Council) vorrebbe assistere alla continuazione del presente accordo, 
sostenendo che senza il riferimento garantito dal quadro normativo 

dell’esenzione per categoria i costi per la conformità si incrementeranno e la 
certezza giuridica si ridurrebbe, limitando gli accordi di condivisione delle navi 

e pertanto negandone i vantaggi ai caricatori.  
 

Il WSC aggiunge che l’abolizione dell’esenzione per categoria metterebbe 
l’Europa in conflitto con le altre giurisdizioni di tutto il mondo, facendo 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjU8d6_xeLeAhXssaQKHUiSCGcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.flexport.com/blog/what-are-ocean-alliances/&psig=AOvVaw29s_XsQrD3x-KGQm1JQQLQ&ust=1542788558628076
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concentrare i vettori sui traffici europei in posizione svantaggiata riguardo alla 

concorrenza, nota la Drewry.  
 

Il recente consolidamento, a suo dire, non ha compromesso l’esenzione per 

categoria dei consorzi dato he il mercato è ancora frammentato e persino i 
maggiori vettori non potrebbero replicare singolarmente il proprio attuale 

livello di servizio, aggiungendo che le navi più grandi la rendono più opportuna 
che mai.  

 
“Chiaramente, c’è una grande divergenza di opinioni fra le due parti” sottolinea 

la Drewry. 
 

“Da un lato le alleanze sono diventate troppo grandi e le linee di navigazione 
partecipanti potrebbero pure operare in modo indipendente. 

 
Dall’altro, il mercato è ancora frammentato e nessun vettore potrebbe offrire lo 

stesso livello di servizio facendo da solo.  
 

Da una parte si dice che gli accordi di condivisione di navi aprono il mercato ed 

incrementano le possibilità di scelta del caricatore, dall’altra si dice che è vero 
il contrario.  

 
E così, chi ha ragione?” si chiede l’analista.  

 
“La Drewry riesce a vedere qualche fondamento in entrambi i punti di vista ma 

forse essi guardano le cose dal lato sbagliato del cannocchiale.  
 

È vero che il mercato si sta contraendo e gli indicatori di prestazione come 
l’affidabilità degli orari spesso lasciano molto a desiderare, ma è difficile vedere 

quali siano le colpe dei consorzi.  
 

La costituzione dell’attuale struttura delle alleanze è stata una mossa difensiva 
per ridurre i costi in un momento di serie difficoltà finanziarie che hanno 

determinato il fallimento della Hanjin Shipping.  

 
Senza tali accordi in vigore, è nostra opinione che la concentrazione del 

mercato accelererebbe ad un ritmo ancora più veloce di quanto già non faccia 
dal momento che collocherebbe barriere d’ingresso ancora più alte ai traffici 

europei”.  
 

La Drewry afferma che l’indirizzo del settore è stato deciso molto tempo prima 
che le attuali alleanze venissero istituite.  

 
Una volta che i vettori hanno intrapreso la ricerca di economie di scala – di per 

se stesse motivate dagli scarsi ritorni – mediante l’investimento nella nuova 
generazione di mega navi, doveva sempre esserci uno spostamento 

dell’equilibrio di potere fra vettori che avrebbe potuto o meno seguire quel 
percorso.  
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“Le alleanze almeno hanno consentito l’ingresso nel club delle grandissime 
portacontainer ad altre linee di navigazione che altrimenti non avrebbero 

potuto farlo, negando l’esigenza di acquisizione di tutte quelle navi che sono 

richieste per effettuare operazioni in un servizio settimanale” sostiene la 
Drewry.  

 
Riguardo all’affermazione secondo cui le linee di navigazione potrebbero 

effettuare operazioni di servizio senza le alleanze, la Drewry nota: “In teoria, 
sarebbe possibile, ma per mantenere una simile copertura portuale esse 

dovrebbero estendere le rotazioni attraverso l’introduzione di altre navi, 
rendendo più difficile “dimensionare correttamente” le navi su un allacciamento 

e sostenerne l’utilizzazione, oppure avere un’attenzione di tipo più locale 
scalando specifici porti cluster e sviluppando maggiori connessioni di raccordo.  

 
In ogni caso esse dovrebbero allungare i tempi di viaggio e ridurre il prodotto 

di servizio diretto.  
 

“La realtà è che i traffici Asia-Nord Europa saranno in un futuro non troppo 

lontano interamente popolati da grandissime portacontainer, di modo che 
senza un accesso alle alleanze ogni vettore che non ne facesse parte avrebbe 

un tale svantaggio quanto ai costi che probabilmente sarebbe dissuaso 
dall’entrarvi” aggiunge la Drewry.  

 
“Se si guarda l’attuale flotta attiva ed il registro delle ordinazioni, si vede che 

pochissimi vettori avranno abbastanza grandissime portacontainer nel breve-
medio termine da impiegare nei propri circuiti.  

 
Dato che ciò richiede 10-12 navi per servizio, persino la Maersk e la MSC che 

hanno le maggiori disponibilità di grandissime portacontainer potrebbero 
prendere in considerazione l’effettuazione per proprio conto di forse tre servizi 

settimanali Asia-Nord Europa, in ribasso rispetto alle sei offerte che presentano 
ora.  

 

Che cosa ne dovrebbero fare la Hapag-Lloyd e la ONE delle sei grandissime 
portacontainer che hanno ora?”.  

 
La Drewry sostiene che l’efficienza economica delle alleanze potrebbe 

decrescere man mano che i vettori diventano più grandi e di meno, essendo 
meglio in grado di riempire le navi più grandi per conto proprio.  

 
“Invece di tre o quattro alleanze od accordi di condivisione delle navi che 

coinvolgono 15 vettori per traffico, possiamo immaginare un futuro con – 
diciamo – solo quattro mega vettori indipendenti per traffico e nessuna 

alleanza” fa notare.  
 

“D’altra parte, se le portacontainer dovessero crescere oltre l’attuale massimo, 
la necessità di alleanze diventerà più imperativa”. 
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Conclude la Drewry: “I caricatori non dovrebbero temere le alleanze, che 
hanno agevolato la concorrenza nel corso di un periodo di concentrazione del 

mercato.   

 
Questo processo continua, ma probabilmente accelererà senza l’esenzione per 

categoria dei consorzi”. 
 

(da: lloydsloadinglist.com, 19 novembre 2018) 
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TECNOLOGIA INFORMATICA 

 

 

 
 

 
LINEE DI NAVIGAZIONE CONTAINERIZZATE COLLABORANO PER LA 

DIGITALIZZAZIONE E LA STANDARDIZZAZIONE 

 
A.P. Møller-Maersk, CMA CGM, Hapag-Lloyd, MSC ed Ocean Network Express 

hanno in programma la costituzione di un’associazione allo scopo di spianare la 
strada alla digitalizzazione, alla standardizzazione ed alla interoperabilità nel 

settore del trasporto marittimo di contenitori.  
 

Dirigenti informatici dei cinque vettori containerizzati stanno attualmente 
discutendo in ordine alla realizzazione di standard comuni di tecnologia 

informatica “che saranno liberamente disponibili e gratuiti per tutti i soggetti 
interessati del settore allargato del trasporto marittimo di container” si legge in 

una dichiarazione congiunta.  
 

È in programma che l’associazione sia operativa dall’inizio del 2019, fatti salvi 
tutti i requisiti normativi 

applicabili e tutti i vettori 

marittimi saranno invitati ad 
unirsi ad essa una volta 

costituita.  
 

“È nel migliore interesse dei 
clienti e dei soggetti 

interessati il fatto che le 
compagnie di navigazione 

containerizzate operino con 
una serie comune di standard di tecnologia informatica” commenta André 

Simha, amministratore delegato della MSC e portavoce della nascente 
associazione.  

 
“Ci stiamo adoperando per avere meno burocrazia ed una migliore 

trasparenza. 

 
Il momento è quello giusto poiché le tecnologie emergenti creano nuove 

opportunità a vantaggio dei clienti. 
 

Assieme, otteniamo il supporto per procurarci innovazioni tecnologiche e 
servizi per i nostri clienti invece che lavorare chiusi nei nostri locali”.  
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Anche se il settore dello shipping già dispone di molteplici organizzazioni ed 

associazioni, le cinque linee hanno identificato la necessità di un ente neutrale 
e senza fini di lucro per i vettori marittimi che sia finalizzato al conseguimento 

di vantaggi per il settore ed i suoi protagonisti, nota la dichiarazione.  

 
“Ciò perché noi accogliamo anche con favore ed a braccia aperte nuovi membri 

che vogliano associarsi” sottolinea Simha.  
 

L’associazione non ha intenzione di sviluppare e di gestire nessuna piattaforma 
digitale, ma punta ad assicurare l’interoperabilità attraverso la 

standardizzazione.  
 

Allo stesso modo, l’associazione non discuterà nessuna questione commerciale 
od operativa, aggiunge la dichiarazione.  

 
Il responsabile della tecnologia ed informatica della A.P. Møller-Maersk, Adam 

Banks, ha detto a proposito dell’annuncio: “Il digitale è fondamentale per la 
realizzazione della strategia della A.P. Møller-Maersk al fine di diventare una 

società di logistica containerizzata integrata che offre servizi semplici e da 

punto a punto con esperienza del cliente senza soluzione di continuità.  
 

Una serie congiunta di standard tecnici assicurerà l’interoperabilità e consentirà 
a tutte le parti di concentrarsi sulla diversificazione del valore aggiunto mentre 

facciamo passare il settore del trasporto marittimo containerizzato ad una 
ulteriore digitalizzazione.  

 
Alla fine questo avvantaggerà tutte le parti nelle filiere distributive dei nostri 

clienti”. 
 

All’inizio della settimana la ditta di software con sede negli Stati Uniti INTTRA 
ha lanciato un’iniziativa non commerciale al fine di sviluppare standard e 

protocolli di condivisione dei dati per contribuire a migliorare il libero flusso 
delle informazioni fra vettori, porti, spedizionieri di merci e proprietari del 

carico beneficiari.  

 
(da: lloydslaodinglist.com, 16 novembre 2018)  
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Numero del 15 Ottobre 2012 

 

IN CALENDARIO 
 

 
 

 
 
 28/01/2019 – 31/01/2019 Kuwait City 16th Trans Middle East 2019 

 

 19/02/2019 – 21/02/2019 Manila  10th Philippine Ports and Shipping 2019 

 

 19/03/2019 – 21/03/2019 Mombasa  21st Intermodal Africa 2019 

 

 14/05/2019 – 16/05/2019 Aktau  1st Caspian Ports and Shipping 2019   

 

 25/06/2019 – 27/06/2019 Casablanca  7th Mediterranean Ports and Shipping 2019 

 

 09/07/2019 – 11/07/2019 Constanta 8th Black Sea Ports and Shipping 2019 

 

 10/09/2019 – 12/09/2019 Phnom Penh 17th ASEAN Ports and Shipping 2019 

 

 22/10/2019 – 24/10/2019 Polonia 3rd Baltic Ports and Shipping 2019 

 

 26/11/2019 – 28/11/2019 Douala  22nd 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. 

 

 


