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Rapporto “Safety & shipping review 2017” presentato da Allianz

Dimezzata la perdita di navi
Nuovi rischi però da esasperata riduzione dei costi

GENOVA - Nel 2016 la flotta mondiale ha perso,
fra affondamenti, incagli, esplosioni, incendi e altri in-
cidenti, 85 navi. Numeri dimezzati in dieci anni e sce-
si del 16% rispetto al 2015. Il rapporto “Safety & ship-
ping review 2017” presentato da “Allianz global cor-
porate & specialty” che ha preso in esame le perdite
marittime per imbarcazioni sopra le 100 tonnellate di
stazza lorda, rileva anche una riduzione complessiva
degli incidenti nel trasporto marittimo, scesi a 2.611
(-4%) grazie alla maggiore attenzione degli armatori

alla sicurezza. Ma avverte che nuovi rischi provengo-
no dalla riduzione dei costi in un periodo di debolez-
za economica, dalle normative e dai cyber attacchi. Le
acque della Cina meridionale e del Sud est asiatico so-
no state nel 2016 le zone in cui si è verificata la prin-
cipale perdita delle navi: oltre un quarto, cioè 23 unità,
sono state irrimediabilmente danneggiate nei mari di
Cina meridionale, Indocina, Indonesia e Filippine, a-
rea marittima che è stata per un decennio il punto più

(continua in ultima pagina) Le operazioni di recupero della “Costa Concordia”

Anche nel 2017
export italiano

sta confermando
ottima ripresa
TORINO - «Il 2016 è stato per

l’export un anno record, il primo
trimestre del 2017 promette un
anno se possibile ancora miglio-
re. La parte internazionale dell’e-
conomia italiana è quella che ha
recuperato valori pre-crisi in tem-
pi relativamente rapidi». Lo ha
sottolineato il sottosegretario del

(continua in ultima pagina)

Logistica
al centro

programmi
di governo
ROMA - Mettere la logistica al

centro della programmazione de-
gli investimenti per opere utili al
Paese e al suo sviluppo infra-
strutturale. Questa la linea che ha
ispirato gli ultimi due governi
nello stanziamento delle risorse
per le opere pubbliche. Lo ha
spiegato il ministro dei Traspor-
ti Graziano Delrio in occasione
del congresso “Connettere l’Ita-
lia” all’Università La Sapienza.

«Abbiamo stanziato oltre 110
miliardi per infrastrutture consi-
derate principali. L’85% di que-
sti (circa 93,5 miliardi) è già sta-
to finanziato, grazie allo sforzo
dei governi Renzi e Gentiloni.
Sono stati finanziati tutti i vali-
chi alpini e le connessioni porti
- ferrovie. Abbiamo così messo al

(continua a pagina 11)

Contributi
per rilancio
autostrada
viaggiante
BOLZANO - Il trasferimento

delle merci “dalla gomma alla ro-
taia” è uno dei pilastri della po-
litica dei trasporti in tutta l’Eure-
gione Tirolo - Alto Adige - Tren-
tino. Per ridurre il traffico pesan-
te sull’ Autostrada del Brennero,
la Giunta provinciale altoatesina,
su iniziativa dell’assessore alla
Mobilità, Florian Mussner, ha
stabilito le nuove linee guida per
quanto riguarda i contributi per il
trasporto su rotaia e gli investi-
menti infrastrutturali.

«Con queste misure vogliamo
ridurre l’impatto sull’ambiente e
migliorare la sicurezza stradale»,
afferma l’assessore. La Provincia
ha deciso di prevedere dei con-
tributi per il trasporto combina-
to (accompagnato o non accom-

(continua a pagina 11)

Betty Schiavoni (Alsea) rivendica un ruolo da protagonista per Milano e la regione

La Lombardia è il polo logistico dell’Italia:
discutiamo insieme dove occorre investire

MILANO - «Nell’ assemblea o-
dierna, abbiamo deciso di dire coi
numeri e con il lavoro delle nostre
imprese, chi siamo e cosa rappre-
sentiamo». Questo un passaggio
della relazione della presidente di
Alsea, l’ Associazione lombarda
spedizionieri e autotrasportatori,
Betty Schiavoni, ieri durante l’an-
nuale incontro tenutosi all’ Audito-
rium della Camera di Commercio
di Milano. “Milano e la Lombardia
motori d’Italia anche nella logisti-
ca e nei trasporti” il titolo del con-
vegno alla presenza di una nutrita
platea con in prima fila numerosi o-
peratori e rappresentati del panora-
ma politico e associativo naziona-
le. Tra questi il presidente di Fede-
spedi, Roberto Alberti, la presiden-
te di Anama, Marina Marzani, l’ex
sottosegretario Mino Giachino. Il
(continua a pagina 11)

Gestirà tre siti logistici Jaguar Land Rover

Contratto per Kuehne+Nagel
AMSTERDAM - Il collosso britannico Jaguar Land Rover, produtto-

re di veicoli premium di lusso, ha selezionato “Kuehne + Nagel” per la
gestione di tre siti logistici in Francia, Spagna e Italia, che servono l’ Eu-
ropa continentale. Il nuovo contratto comprende anche la funzione di
“control tower” per la gestione dei trasporti e di “customer contact cen-
tres” per i dealer Jaguar Land Rover nell’Europa continentale.

Jaguar Land Rover potenzia così la propria supply chain del compar-
to logistico attraverso processi innovativi, incluso un upgrade del “Wms”,
il Warehouse management system. Questa nuova configurazione sup-

(continua in ultima pagina)Uno dei centri di distribuzione europei di Khuene+Nagel

www.dal.biz

SERVIZIO SETTIMANALE FULL CONTAINERS PER SUD AFRICA
Da Genova - Livorno - Napoli per

Cape Town, Port Elizabeth, East London, Durban
con prosecuzioni per tutte le destinazioni interne ed i Paesi limitrofi

SERVIZIO SETTIMANALE FULL CONTAINERS PER OCEANO INDIANO

LIVORNO - P.za Cavour, 12 - Tel. 0586 846809 - 0586 846812 - 0586 846815 - Fax 0586 846251
e-mail Sud Africa: southafrica.dal@fremuragroup.com

e-mail Oceano Indiano: indianocean.dal@fremuragroup.com
GENOVA - Via de Marini,1 - Tel. 010 6591123 - Fax 010 6400335

Da La Spezia - Napoli per
Pointe des Galets, Port Louis

in trasbordo: Tamatave, Longoni, Diego Suarez, Majunga,
Port Victoria, Comores, Zanzibar, Tanga

Gruppo DP World  acquista
attraverso controllalta P&O
la società spagnola «Reyser»

Operazione di rimorchio dei mezzi ”Reyser”

DUBAI - Il gruppo terminalistico DP World ha annunciato l’acqui-
sizione della spagnola ”Reyser” (Remolques y Servicios Maritimos, S.
L.), società che fornisce servizi marittimi a livello internazionale. L’o-
perazione è stata effettuata dalla controllata P&O Maritime che ha con-
cluso l’acquisto attraverso un accordo con Bergé y Cía, S. A. proprie-
taria di ”Reyser”. Il valore della transazione è inferiore al 5% del valo-
re patrimoniale netto di DP World che al 31 dicembre 2016 era valuta-
to oltre 9,5 miliardi di dollari. La ”Reyser” ha in portafoglio accordi a
lungo termine in 10 porti spagnoli e inoltre ha firmato a livello inter-
nazionale due contratti con due diversi terminal di rigassificazione Gnl:

(continua in ultima pagina)

Cosco Ports
ha il controllo
dei terminal
della «Nph»
LIVORNO - Cosco Shipping

Ports (Csp) ha annunciato di aver
acquistato il 51% delle quote di
Noatum Port Holdings (Nph), il
maggior operatore portuale spa-
gnolo, ma corrono voci di ulte-
riori possibili acquisizioni: pro-
babilmente si tratterà di una com-
pagnia marittima.

L’accordo con Nph vale 203
milioni di euro e darà a Csp l’ac-
cesso ai container terminals di
Valencia e Bilbao così come ai
terminal ferroviari Conterail di
Madrid e Nrtz di Saragozza.

In un comunicato l’operatore
cinese con base ad Hong Kong ha
affermato che l’accordo dovreb-
be svilupparsi ulteriormente am-
pliando il proprio network euro-
peo. «I porti di Valencia e Bilbao
– si legge- si gioveranno del sup-
porto offerto dai servizi contai-
nerizzati di Cosco Shipping e del-
la Ocean Alliance e il porto di Va-
lencia, grazie alla sua ottima
collocazione, agirà come hub
per i trasbordi nel Mediterraneo
occidentale». Secondo Neil Da-

(continua in ultima pagina)
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Polo tecnologico

SCOGLIO DELLA REGINA
Battesimo rimorchiatore

CORRADO NERI
Porto di Livorno

LUCA BECCE

Assonautica Venezia
su regolamento Ue

norme antiterrorismo
VENEZIA - Arriva dall’Euro-

pa un nuovo regolamento anti-
terrorismo che creerà non pochi
disagi per chi si appresta a parti-
re in vacanza per la Croazia. Lo
denuncia il presidente di Asso-
nautica Venezia, Roberto Ma-
gliocco. «Bisogna dichiarare l’e-
spatrio alla polizia di frontiera in

(continua in ultima pagina)

Sempre più forte
rapporto Carnival
con nostro Paese
GENOVA - L’arrivo della “Ai-

da Perla” a Genova di un paio di
settimane fa è stata l’ occasione
per la stampa di poter incontrare
anche l’amministratore delegato
di Carnival Corporation & Plc, il
più grande gruppo crocieristico al
mondo, Arnold W. Donald. Un e-
vento dedicato alla presentazione

(continua in ultima pagina)

Da sinistra Giulio Sapelli, Fabrizio Dallari, Betty Schiavoni, Marco Granelli e Lorenzo Clemente
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Lombardia
è il polo
presidente della Camera di Com-
mercio, Carlo Sangalli ha rivolto at-
traverso un video il suo saluto agli
associati Alsea e ai numerosi ospi-
ti durante il quale ha ricordato, re-
stando sul tema dell’incontro, quan-
to restino fondamentali Milano e la
Lombardia per le fortune del nostro
Paese.

A confermarlo i numeri esposti
con il solito piglio e puntualità dal-
la presidente Schiavoni.

«Noi riteniamo che venga dato
poco spazio - ha detto la presiden-
te di Alsea - al ruolo che la nostra
città e la nostra regione svolgono
nei trasporti e nella logistica, setto-
re che a livello nazionale vale cir-
ca il 7% del pil e che ha percentuali
di crescita importanti».

«Nel 2016 il pil in Lombardia è
cresciuto dell’1,3%; quello dell’I-
talia è cresciuto dello 0,9%.

Il tasso di disoccupazione in
Lombardia nel 2016 si è assestato
al 7,4% mentre quello italiano è sta-
to del 11,7%. L’export della Lom-
bardia vale 112 miliardi di euro e
rappresenta il 27% dell’export ita-
liano.

Nell’import invece vale quasi
115 miliardi di euro e rappresenta
oltre il 31% delle importazioni ita-
liane. Come riportato dall’ultima
nota congiunturale Confetra - ha
proseguito - le spedizioni via stra-
da, ferro e aereo sono aumentate di
oltre il 4%, quelle via mare del
2,7%. Le consegne degli express
courier sono aumentate del 6,5% e
quelle dei corrieri nazionali del
3,5%. E’ quindi evidente che la
Lombardia e Milano continuano ad
avere un ruolo guida per l’economia
del nostro Paese».

Dopo aver anticipato in estrema
sintesi alcuni dati poi esposti nel
corso della mattinata dal professor
Fabrizio Dallari, della Liuc - Uni-
versità Carlo Cattaneo, riguardanti
la consistenza logistica di Milano e
dell’intero territorio lombardo,
Betty Schiavoni ha sottolineato con
soddisfazione che tra le prime 30
imprese fornitori di servizi logisti-
ci in Italia ben 22 sono associate ad
Alsea e le prime dieci sono tutte as-
sociate ad Alsea.

«Oggi dobbiamo avere una vi-
sione sistemica del nostro settore.
Purtroppo anche noi in Lombardia
in passato non abbiamo colto delle
opportunità - forse l’interporto di
Lacchiarella poteva servire - né ab-
biamo esplicitato il nostro punto di
vista. La Lombardia è un polo lo-
gistico diffuso, anche a causa della
mancata scelta di realizzare, anni fa,
il polo logistico a Segrate presso la
vecchia Dogana. Non intendiamo
rinvangare vecchie questioni: oggi
la zona di Segrate e comuni limi-
trofi è, nei fatti, un polo logistico
costituito da centinaia di imprese
del nostro settore.

Cogliamo l’occasione per lan-
ciare un accorato appello. Oggi e-
siste l’opportunità di creare un po-
lo logistico a Malpensa per le mer-
ci aeree; il nostro sistema associa-
tivo ci ha creduto molto in questi
anni, anche quando sembrava che
ormai non si potesse più realizzare.

Non vorremmo che anche questa
occasione sfumasse per cui invitia-
mo Sea a fare tutto quanto in suo
potere per far sì che questo proget-
to possa realizzarsi, partendo anzi-
tutto da costi di affitto competitivi».

La presidente Alse parlando di in-
frastrutture ha sottolineato che l’ I-
talia ha «una dotazione infrastrut-
turale importante, sbilanciata però
sul trasporto stradale».

«Negli anni passati si è molto in-
vestito sui nodi (porti, aeroporti ed
interporti) pensando poco ai flussi
ed alla necessità di investire sul tra-
sporto ferroviario delle merci».

Subito dopo la Schiavoni ha
messo sotto accusa l’ eccessiva
frammentazione degli investimenti.
«L’Italia è il Paese dei Comuni, do-
ve ogni città, ogni comunità vuole
il suo porto, il suo aeroporto e, per-
ché no, il suo interporto. Com-
prendiamo queste legittime istanze
ma siamo convinti che occorra su-
perare i localismi e ragionare come
un sistema unico. Oggi in Italia ci
sono 57 porti di rilevanza naziona-
le, 38 aeroporti di rilevanza nazio-
nale e 24 interporti. Cosa ci dicono
questi dati? Che abbiamo investito
tantissime risorse del Paese in ma-
niera frammentata così che non sia-
mo riusciti a generare quelle mas-
se critiche che consentono di ren-
dere efficiente il sistema. Non è
quindi vero che l’Italia non ha in-
vestito in infrastrutture: lo ha fatto,
ma come ha detto la Corte dei Con-
ti europea ha investito male ed in
maniera troppo frammentata».

Un altro dei problemi evidenzia-
to dalla Schiavoni nel corso del suo
intervento è stato quello della ca-
renza organica in strutture fonda-
mentali per per una efficiente mo-
vimentazione delle merci. «Le do-
gane, ma anche le altre ammini-
strazioni pubbliche coinvolte nel
momento doganale, soffrano di ca-
renze di personale. Ebbene, se ra-
zionalizzassimo i troppi punti di in-

gresso delle merci riusciremmo a
concentrare il personale in un nu-
mero più limitato di uffici, garan-
tendo una migliore copertura delle
necessità del mercato».

Troppi porti distribuiti sul un trat-
to di costa relativamente poco este-
so, come ad esempio quello del Mar
Ligure - Tirreno e «sugli aeroporti
non siamo messi molto meglio e ci
risulta che molti interporti fatichi-
no a svolgere la funzione per la qua-
le sono stati creati.

Il risultato è che ci mancano i col-
legamenti diretti così che le nostre
merci incontrano difficoltà a giun-
gere nei mercati di destinazione e i
nostri imprenditori, i nostri mana-
ger, quando viaggiano per il mon-
do, devono spesso fare scalo su
Londra, Parigi, Dubai, e Fran-
coforte, insomma gli hub delle
compagnie aeree più importanti
del mondo per raggiungere la me-
ta finale».

«Apprezziamo il lavoro svolto
dal ministro Delrio e dalla sua squa-
dra con il Piano nazionale dei porti
e della logistica e quello che sta svol-
gendo con il Gruppo di lavoro per il
cargo aereo poiché è un lavoro ri-
volto a razionalizzare il sistema lo-
gistico nazionale ed a centralizzare
le decisioni, cercando di limitare le,
comprensibili, richieste localistiche.
Forse un minor numero di Autorità
di Sistema portuale sarebbe stato au-
spicabile ma immaginiamo quale
sforzo abbia dovuto compiere il mi-
nistro per ridurre le precedenti 24 au-
torità portuali alle attuali 15 AdSp».

«E’ altrettanto importante che i
porti non vengano più considerati
solo come patrimonio di una città o
di una regione ma devono essere vi-
sti come un elemento del sistema
logistico nazionale. Lo stesso vale
per gli aeroporti e gli interporti.
Questo è uno dei presupposti del
Piano strategico nazionale della
portualità e della logistica che noi
condividiamo appieno.

Per questo chiediamo attenzione:
le merci arrivano nei porti ma il po-
lo logistico d’Italia è la Lombardia.
Le decisioni su dove e come inve-
stire devono essere giustamente di-
scusse con i territori dove hanno se-
de i porti ma poi occorre discutere
anche con la Lombardia».

La Schiavoni ha poi lanciato un
messaggio a distanza all’ assessore
regionale ai Trasporti, Alessandro
Sorte, invitandolo ad un maggior
dialogo con il sistema imprendito-
riale lombardo. Dopo aver parlato
delle questioni relative alla distri-
buzione urbana delle merci, delle
scelte innovative auspicabili in que-
sto settore, la presidente di Alsea ha
concluso il suo intervento auspi-
cando «che lo sportello unico dei
controlli, possa essere approvato nei
prossimi giorni: Potrà portare dei
benefici. Per risolvere la situazione,
però, occorre dotare di personale gli
uffici dove insistono maggiormen-
te i traffici».

Su ”I flussi della Regione Logi-
stica Milanese” si è intrattenuto, co-
me accennato in precedenza il pro-
fessor Dallari.

«I porti dell’alto Tirreno, in par-
ticolare Genova e La Spezia, sono
le principali porte di accesso a Mi-
lano e alla Lombardia dai mercati
d’Oltremare, dal Nord America,
dall’Estremo Oriente. La Lombar-
dia assorbe il 47% del traffico del
porto di Genova e il 30% circa di
quello di Spezia mentre altri traffi-
ci passano attraverso altri porti, co-
me Livorno, Ravenna e Trieste.

L’area lombarda - ha evidenzia-
to Dallari - rappresenta il più im-
portante snodo di collegamento i-
taliano con i mercati mondiali».

In Lombardia sono insediate
1.500 imprese di servizi logistici e
oltre 15.000 società di autotraspor-
to, che realizzano un giro di affari
di 20 miliardi di euro pari al 26%
circa del mercato italiano. Nel 2016
in Italia sono state effettuate oltre
5,5 milioni di dichiarazioni doga-
nali di importazione e poco più di
12 milioni di dichiarazioni doganali
di esportazione. In Lombardia so-
no state eseguite quasi 3,3 milioni
di dichiarazioni doganali di impor-
tazione, che rappresentano il 59,9%
del totale nazionale, e oltre 6 mi-
lioni di dichiarazioni doganali di e-
sportazione che rappresentano il
51,1% del totale nazionale. Dati che
evidenziano come oltre il 50% del-
le operazioni doganali che vengo-
no effettuate in Italia sono riferite
alla Lombardia.

A seguire il convegno ha regi-
strato gli interventi di Marco Gra-
nelli, assessore alla Mobilità e Am-
biente del Comune di Milano, che
si è detto sempre pronto a collabo-
rare con le imprese del territorio per
una migliore distribuzione delle
merci rispettosa dell’ambiente, e
poi il direttore dell’ Agenzia regio-
nale delle Dogane, Lorenzo Cle-
mente, che ha confermato il rile-
vante ruolo della regione lombarda
nelle dinamiche dei traffici delle
merci in Italia ed anche i buoni ri-
sultati raggiunti dall’agenzia in
questi ultimi anni che potrebbero
essere ulteriormente implementati
con le nuove attese disposizioni le-
gislative.

Le conclusione del convegno so-

no state affidate allo storico ed e-
minente economista, Giulio Sapel-
li, che ha ampliato il raggio delle ri-
flessioni parlando dalle sfide che ar-
rivano dalla competizione globale e
delle nuove forme con cui vengo-
no scambiate e distribuite le merci.

Logistica
al centro
centro della programmazione la
logistica, un settore che vale oltre
100 miliardi di fatturato» ha detto
il ministro Delrio.

«Siamo usciti dalla dicotomia

grandi opere, piccole opere. Ab-
biamo preso in considerazione le o-
pere utili al paese, alle aree logisti-
che, al turismo - ha proseguito -. Le
priorità della programmazione de-
gli investimenti sono chiare, l’o-
biettivo è un Paese che abbracci la
mobilità veloce della Tav e la mo-
bilità dolce delle ferrovie turistiche,
con attenzione al territori».

Contributi
per rilancio
pagnato) nel tratto tra Brennero e
Salorno che permettano alle im-

prese di pareggiare i costi rispetto
al più conveniente trasporto su
gomma, rendendo così il trasporto
combinato più attrattivo.

«L’obiettivo primario - aggiunge
Mussner - è rivitalizzare la ”RoLa”,
l’autostrada viaggiante, con misu-
re concrete».

Le nuove linee guida prevedono
contributi tra i 25 e i 33 euro per u-
nità di trasporto (autoarticolati, ri-
morchi, container), a seconda che il
trasporto sia rispettivamente non ac-
compagnato o accompagnato, e
cioè con l’autista che viaggia sul
treno.

«Per una pianificazione delle ri-

sorse i contributi vengono decisi
e pubblicati annualmente», ag-
giunge Camen Springer, direttri-
ce dell’ufficio ferrovie e traspor-
to aereo. Possono beneficiare dei
sostegni provinciali tutte le im-
prese di trasporti che hanno sede
nello ”Spazio economico euro-
peo”.

I contributi vengono erogati di-
rettamente dalla Provincia e ri-
guardano solo il transito nella trat-
ta Brennero - Salorno. La misura,
prevista anche in Trentino e in Ti-
rolo, ha ricevuto il benestare della
Direzione mercato interno della
Commissione europea.

23-6 Mn. MAERSK EXETER (Maersk Line) per
Gioia Tauro.  (A.m.a.a. 040 812711).

30-6 Mn. MSC BERYL (Maersk Line) per Gioia
Tauro, tutto contenitori.  (A.m.a.a. 040 812711).

7-7 Mn. MAERSK EMERALD (Maersk Line) per
Gioia Tauro.  (A.m.a.a. 040 812711).

14-7 Mn. GEORG MAERSK (Maersk Line) per
Gioia Tauro.  (A.m.a.a. 040 812711).

21-7 Mn. GERD MAERSK (Maersk Line) per
Gioia Tauro.  (A.m.a.a. 040 812711).

28-7 Mn. GUDRUN MAERSK (Maersk Line) per
Gioia Tauro.  (A.m.a.a. 040 812711).

4-8 Mn. MAERSK EUREKA (Maersk Line) per
Gioia Tauro.  (A.m.a.a. 040 812711).

11-8 Mn. GERD MAERSK (Maersk Line) per
Gioia Tauro.  (A.m.a.a. 040 812711).

SERVIZIO SETTIMANALE (MSC) via Pireo per
Valencia, Tenerife, Las Palmas, Leixoes, Vigo,
tutto contenitori. (Le Navi 040 6798111).

19-6 Mn. APL NEW JERSEY (CMA CGM) per
Malta, servizio contenitori. (CMA CGM Italy 040
40766276).

19-6 Mn. APL NEW JERSEY (Cosco Shipping
Lines) per Malta, tutto contenitori. (Cosco
Shipp. Lines Italy 010 27071).

19-6 Mn. APL NEW JERSEY (Evergreen Line)
per Marsaxlokk, servizio tutto contenitori.
(Evergreen Shipping Ag. 040 2411711).

26-6 Mn. EVER SAFETY (CMA CGM) per Malta,
servizio contenitori. (CMA CGM Italy 040
40766276).

26-6 Mn. EVER SAFETY (Cosco Shipping Lines)
per Malta, tutto contenitori. (Cosco Shipp. Lines
Italy 010 27071).

26-6 Mn. EVER SAFETY (Evergreen Line) per
Marsaxlokk, si effettua servizio tutto conteni-
tori. (Evergreen Shipping Agency 040
2411711).

3-7 Mn. APL CALIFORNIA (CMA CGM) per
Malta, servizio contenitori. (CMA CGM Italy 040
40766276).

3-7 Mn. APL CALIFORNIA (Cosco Shipping
Lines) per Malta, si effettua servizio tutto con-
tenitori. (Cosco Shipping Lines Italy 010
27071).

3-7 Mn. APL CALIFORNIA (Evergreen Line) per
Marsaxlokk, servizio tutto contenitori. (Ever-
green Shipping Ag. 040 2411711).

SERVIZIO SETTIMANALE (Evergreen Line) via
Taranto per Amburgo, Rotterdam, Thamesport,
tutto contenitori. (Evergreen Shipping Ag. 040
2411711).

SERVIZIO SETTIMANALE (MSC) via Pireo per
Felixstowe, Anversa, Rotterdam, Le Havre,
Amburgo, Bremerhaven, tutto contenitori. (Le
Navi 040 6798111).

18-6 Mn. MSC RHIANNON (MSC) per Izmir, Sa-
lonicco, Pireo, Limassol, Alexandria, Beirut,
Tartous, Lattakia, tutto contenitori. (Le Navi 040
6798111).

19-6 Mn. APL NEW JERSEY (CMA CGM) per
Koper, Damietta servizio contenitori. (CMA
CGM Italy 040 40766276).

19-6 Mn. APL NEW JERSEY (Cosco Shipping
Lines) per Koper, Damietta, tutto contenitori.
(Cosco Shipp. Lines Italy 010 27071).

19-6 Mn. APL NEW JERSEY (Evergreen Line)
per Koper, Damietta, Suez, servizio tutto con-
tenitori (Evergreen Shipping Ag. 040
2411711).

22-6 Mn. MSC CELINE (MSC) per Gebze,
Evyap, Gemlik, Istanbul, Novorossiysk, Co-
stanza, Pireo, tutto contenitori. (Le Navi 040
6798111).

23-6 Mn. MAERSK EXETER (Maersk Line) per
Rijeka, Port Said, Suez, tutto contenitori.
(A.m.a.a. 040 812711).

25-6 Mn. MSC MARYLENA (MSC) per Ashdod,
Haifa, servizio tutto contenitori. (Le Navi 040
6798111).

26-6 Mn. EVER SAFETY (CMA CGM) per Koper,
Damietta servizio contenitori. (CMA CGM Italy
040 40766276).

26-6 Mn. EVER SAFETY (Cosco Shipping Lines)
per Koper, Damietta, tutto contenitori. (Cosco
Shipp. Lines Italy 010 27071).

26-6 Mn. EVER SAFETY (Evergreen Line) per
Koper, Damietta, Suez, servizio tutto conteni-
tori (Evergreen Shipping Ag. 040 2411711).

27-6 Mn. ALEXANDRA RICKMERS (MSC) per
Izmir, Salonicco, Pireo, Limassol, Alexandria,
Beirut, Tartous, Lattakia, tutto contenitori. (Le
Navi 040 6798111).

27-6 Mn. MSC SENA (MSC) per Gebze, Evyap,
Gemlik, Istanbul, Novorossiysk, Costanza,
Pireo, si effettua servizio tutto contenitori. (Le
Navi 040 6798111).

28-6 Mn. MARY SCHULTE (Evergreen Line) per
Koper, Pireo, Alexandria, Beirut, Limassol, ser-
vizio tutto contenitori. (Evergreen Shipping Ag.
040 2411711).

30-6 Mn. MSC BERYL (Maersk Line) per Rijeka,
Port Said, Suez, tutto contenitori. (A.m.a.a. 040
812711).

1-7 Mn. MSC LEA (MSC) per Ashdod, Haifa, si
effettua servizio tutto contenitori. (Le Navi 040
6798111).

2-7 Mn. E. R. ELSFLETH (MSC) per Izmir, Salo-
nicco, Pireo, Limassol, Alexandria, Beirut, Tar-
tous, Lattakia, tutto contenitori. (Le Navi 040
6798111).

3-7 Mn. APL CALIFORNIA (CMA CGM) per
Koper, Damietta servizio contenitori. (CMA
CGM Italy 040 40766276).

3-7 Mn. APL CALIFORNIA (Cosco Shipping
Lines) per Koper, Damietta, tutto contenitori.
(Cosco Shipp. Lines Italy 010 27071).

3-7 Mn. APL CALIFORNIA (Evergreen Line) per
Koper, Damietta, Suez, servizio tutto conteni-
tori (Evergreen Shipping Ag. 040 2411711).

5-7 Mn. UNI PHOENIX (Evergreen Line) per
Koper, Pireo, Alexandria, Beirut, Limassol, ser-
vizio tutto contenitori. (Evergreen Shipping Ag.
040 2411711).

7-7 Mn. MAERSK EMERALD (Maersk Line) per
Rijeka, Port Said, Suez, tutto contenitori.
(A.m.a.a. 040 812711).

12-7 Mn. A. OBELIX (Evergreen Line) per Koper,
Pireo, Alexandria, Beirut, Limassol, tutto con-
tenitori. (Evergreen Shipping Ag. 040 2411711).

14-7 Mn. GEORG MAERSK (Maersk Line) per
Rijeka, Port Said, Suez, tutto contenitori.
(A.m.a.a. 040 812711).

19-7 Mn. MARY SCHULTE (Evergreen Line) per
Koper,  Pireo, Alexandria, Beirut, Limassol. (Ever-
green Shipping Ag. 040 2411711).

21-7 Mn. GERD MAERSK (Maersk Line) per
Rijeka, Port Said, Suez, tutto contenitori.
(A.m.a.a. 040 812711).

26-7 Mn. UNI PHOENIX (Evergreen Line) per
Koper,  Pireo, Alexandria, Beirut, Limassol, ser-
vizio tutto contenitori. (Evergreen Shipping Ag.
040 2411711).

28-7 Mn. GUDRUN MAERSK (Maersk Line) per
Rijeka, Port Said, Suez, tutto contenitori.
(A.m.a.a. 040 812711).

2-8 Mn. A. OBELIX (Evergreen Line) per Koper,
Pireo, Alexandria, Beirut, Limassol, tutto con-
tenitori. (Evergreen Shipping Ag. 040 2411711).

4-8 Mn. MAERSK EUREKA (Maersk Line) per
Rijeka, Port Said, Suez, tutto contenitori.
(A.m.a.a. 040 812711).

9-8 Mn. MARY SCHULTE (Evergreen Line) per
Koper, Pireo, Alexandria, Beirut, Limassol, ser-
vizio tutto contenitori. (Evergreen Shipping Ag.
040 2411711).

11-8 Mn. GERD MAERSK (Maersk Line) per
Rijeka, Port Said, Suez, tutto contenitori.
(A.m.a.a. 040 812711).

16-8 Mn. UNI PHOENIX (Evergreen Line) per
Koper, Pireo, Alexandria, Beirut, Limassol, ser-
vizio tutto contenitori. (Evergreen Shipping Ag.
040 2411711).

SERVIZIO FEEDER (Safmarine) per Abidjan, Co-
tonou, Tema, prosecuzioni per Dakar, Conakry,
Banjul, Nouakchott, Monrovia, Freetown, Port
Harcourt (Onne), Douala, Libreville, Port Gen-
til, Pointe Noire, Matadi, Luanda, Lobito, Lomè,
Cape Town, Port Elizabeth, Durban, prosecu-
zioni per Johannesburg, Beira, Maputo, East
London, Walvis Bay, tutto contenitori. (Safma-
rine Italia 010 253571).

SERVIZIO FEEDER SETTIMANALE (MSC) via
Pireo per Dakar, Abidjan, via Abidjan per Tema,
Cotonou, Lomè, Douala, Burkina Faso, Lagos,
Apapa, Tincan Island, Takoradi; via Dakar per
Banjul, Freetown, e prosecuzioni interne; Cape
Town, Port Elizabeth, Durban, Walvis Bay, East
London, Maputo, Beira, Nacala, prosecuzioni
interne,  tutto contenitori. (Le Navi 040
6798111).

SERVIZIO FEEDER SETTIMANALE (MSC) via
Pireo per Mombasa, Dar es Salaam, Tanga,
prosecuzioni interne ; Aqaba, Gedda, Port
Sudan, Hodeida via Gedda, Aden via Gedda, e
prosecuzioni interne, Pointe des Galets, Ta-
matave, Mahajanga, Diego Suarez, Port Louis,
Longoni, tutto contenitori. (Le Navi 040
6798111).

19-6 Mn. APL NEW JERSEY (CMA CGM) per
Gedda servizio contenitori. (CMA CGM Italy
040 40766276).

19-6 Mn. APL NEW JERSEY (Cosco Shipping
Lines) per Gedda, tutto contenitori. (Coscon
Italy 010 27071 - Argosy 0586 421030).

19-6 Mn. APL NEW JERSEY (Evergreen Line)
per Gedda, tutto contenitori. (Evergreen Ship-
ping Ag. 040 2411711).

26-6 Mn. EVER SAFETY (CMA CGM) per Gedda
contenitori. (CMA CGM Italy 040 40766276).

26-6 Mn. EVER SAFETY (Cosco Shipping Lines)
per Gedda, tutto contenitori. (Coscon Italy 010
27071 - Argosy 0586 421030).

26-6 Mn. EVER SAFETY (Evergreen Line) per
Gedda, tutto contenitori. (Evergreen Shipping
Ag. 040 2411711).

3-7 Mn. APL CALIFORNIA (CMA CGM) per
Gedda servizio contenitori. (CMA CGM Italy
040 40766276).

3-7 Mn. APL CALIFORNIA (Cosco Shipping
Lines) per Gedda, tutto contenitori. (Coscon
Italy 010 27071 - Argosy 0586 421030).

3-7 Mn. APL CALIFORNIA (Evergreen Line) per
Gedda, tutto contenitori. (Evergreen Shipping
Ag. 040 2411711).

SERVIZIO FEEDER SETTIMANALE (MSC) via
Pireo per Santos, Rio Grande do Sul, Rio de
Janeiro, Vitoria, Sao Francisco do Sul, Forta-
leza, Salvador Bahia, Montevideo, Buenos
Aires, prosecuzioni interne, tutto contenitori.
(Le Navi 040 6798111).

SERVIZIO QUINDICINALE (Saga Welco) A Mon-
falcone, dal Brasile sbarco prodotti forestali, ac-
ciaio, vergelle. Possibilità di imbarcare grossi
lotti e project cargo in export per Santos, Vic-
toria, Portocel, Praia Mole. Non si accettano
contenitori o gropupage. (Saga Welco Italia
0586 807534).

SERVIZIO FEEDER SETTIMANALE (MSC) via
Pireo per Boston, New York, Baltimora, Norfolk,
Charleston, Savannah, prosecuzioni interne,
servizio tutto contenitori. (Le Navi 040
6798111).

SERVIZIO FEEDER SETTIMANALE (MSC) via
Pireo per Montreal, Toronto, prosecuzioni in-
terne, servizio tutto contenitori. (Le Navi 040
6798111).

SERVIZIO FEEDER SETTIMANALE (MSC) via
Pireo per Jacksonville, Miami, Houston, New
Orleans, Vera Cruz, Altamira, Manzanillo/Cuba,
Mazatlan, Guaymas, Buenaventura, Guaya-
quil, Callao, Arica, Iquique, Antofagasta, San
Antonio, Talcahuano, Puerto Cabello, Freeport,
Nassau, Rio Haina, Port Au Prince, Bridge-
town, Port of Spain, Kingston, tutto contenitori.
(Le Navi 040 6798111).

23-6 Mn. MAERSK EXETER (Maersk Line) per
Los Angeles, Oakland, tutto contenitori.
(A.m.a.a. 040 812711).

30-6 Mn. MSC BERYL (Maersk Line) per Los An-
geles, Oakland, tutto contenitori. (A.m.a.a. 040
812711).

7-7 Mn. MAERSK EMERALD (Maersk Line) per
Los Angeles, Oakland, tutto contenitori.
(A.m.a.a. 040 812711).

14-7 Mn. GEORG MAERSK (Maersk Line) per
Los Angeles, Oakland, tutto contenitori.
(A.m.a.a. 040 812711).

21-7 Mn. GERD MAERSK (Maersk Line) per Los
Angeles, Oakland, tutto contenitori. (A.m.a.a.
040 812711).

28-7 Mn. GUDRUN MAERSK (Maersk Line) per
Los Angeles, Oakland, tutto contenitori.
(A.m.a.a. 040 812711).

4-8 Mn. MAERSK EUREKA (Maersk Line) per
Los Angeles, Oakland, tutto contenitori.
(A.m.a.a. 040 812711).

11-8 Mn. GERD MAERSK (Maersk Line) per Los
Angeles, Oakland, tutto contenitori. (A.m.a.a.
040 812711).

SERVIZIO FEEDER (Safmarine) per Dubai, Ka-
rachi, Nhava Sheva (Bombay), prosecuzioni
per Bandar Abbas, Sharjah, Port Rashid,
Doha, Bagdad. (Safmarine Italia 010 253571).

23-6 Mn. MAERSK EXETER (Maersk Line) per
King Abdullah, Salalah, tutto contenitori.
(A.m.a.a. 040 812711).

30-6 Mn. MSC BERYL (Maersk Line) per King
Abdullah, Salalah, tutto contenitori. (A.m.a.a.
040 812711).

7-7 Mn. MAERSK EMERALD (Maersk Line) per
King Abdullah, Salalah, tutto contenitori.
(A.m.a.a. 040 812711).

14-7 Mn. GEORG MAERSK (Maersk Line) per
King Abdullah, Salalah, tutto contenitori.
(A.m.a.a. 040 812711).

21-7 Mn. GERD MAERSK (Maersk Line) per
King Abdullah, Salalah, tutto contenitori.
(A.m.a.a. 040 812711).

28-7 Mn. GUDRUN MAERSK (Maersk Line) per
King Abdullah, Salalah, tutto contenitori.
(A.m.a.a. 040 812711).

4-8 Mn. MAERSK EUREKA (Maersk Line) per
King Abdullah, Salalah, tutto contenitori.
(A.m.a.a. 040 812711).

11-8 Mn. GERD MAERSK (Maersk Line) per
King Abdullah, Salalah, tutto contenitori.
(A.m.a.a. 040 812711).

SERVIZIO FEEDER SETTIMANALE (Ever-
green Line) per Tanjung Pelepas, Kaohsiung,
Hong Kong, Yantian, Shanghai, Ningbo, Tai-
pei, tutto contenitori. (Evergreen Shipping Ag.
040 2411711).

SERVIZIO FEEDER SETTIMANALE (MSC) via
Pireo per Singapore, Pusan, Hong Kong,
Shanghai, Qingdao, Chiwan, Xingang, Ningbo,
Xiamen, porti minori della Cina, Ho Chi Minh
Ville, Da Nang, Giacarta, Surabaya, Port Ke-
lang, Penang, Bangkok, Semarang, Belawan
Deli, Laem Chabang, Tokyo, Fremantle, Syd-
ney, Melbourne, Adelaide, Brisbane, prosecu-
zioni interne, tutto contenitori. (Le Navi 040
6798111).

SERVIZIO MENSILE (Saga Welco) A Monfal-
cone, dall'Indonesia sbarco prodotti forestali.
(Saga Welco Italia 0586 807534).

19-6 Mn. APL NEW JERSEY (CMA CGM) per
Port Kelang, Shekou, Shanghai, Ningbo,
Pusan, servizio contenitori.  (CMA CGM Italy
040 40766276).

19-6 Mn. APL NEW JERSEY (Cosco Shipping
Lines) per Port Kelang, Shekou, Shanghai,
Ningbo, Pusan, tutto contenitori.  (Cosco
Shipp. Lines Italy 010 27071).

19-6 Mn. APL NEW JERSEY (Evergreen Line)
per Port Kelang, Shekou, Shanghai, Ningbo,
Pusan, servizio tutto contenitori.  (Evergreen
Shipping Ag. 040 2411711).

23-6 Mn. MAERSK EXETER (Maersk Line) per
Tanjung Pelepas, Vung Tau, Chiwan, Yantian,
Shanghai, tutto contenitori.  (A.m.a.a. 040
812711).

26-6 Mn. EVER SAFETY (CMA CGM) per Port
Kelang, Shekou, Shanghai, Ningbo, Pusan,
contenitori.  (CMA CGM Italy 040 40766276).

26-6 Mn. EVER SAFETY (Cosco Shipping Lines)
per Port Kelang, Shekou, Shanghai, Ningbo,
Pusan, tutto contenitori.  (Cosco Shipp. Lines
Italy 010 27071).

26-6 Mn. EVER SAFETY (Evergreen Line) per
Port Kelang, Shekou, Shanghai, Ningbo,
Pusan, servizio tutto contenitori.  (Evergreen
Shipping Ag. 040 2411711).

30-6 Mn. MSC BERYL (Maersk Line) per Tanjung
Pelepas, Vung Tau, Chiwan, Yantian, Shan-
ghai, tutto contenitori.  (A.m.a.a. 040 812711).

3-7 Mn. APL CALIFORNIA (CMA CGM) per Port
Kelang, Shekou, Shanghai, Ningbo, Pusan,
contenitori.  (CMA CGM Italy 040 40766276).

3-7 Mn. APL CALIFORNIA (Cosco Shipping
Lines) per Port Kelang, Shekou, Shanghai,
Ningbo, Pusan, tutto contenitori.  (Cosco
Shipp. Lines Italy 010 27071).

3-7 Mn. APL CALIFORNIA (Evergreen Line) per
Port Kelang, Shekou, Shanghai, Ningbo,
Pusan, servizio tutto contenitori.  (Evergreen
Shipping Ag. 040 2411711).

7-7 Mn. MAERSK EMERALD (Maersk Line) per
Tanjung Pelepas, Vung Tau, Chiwan, Yantian,
Shanghai.  (A.m.a.a. 040 812711).

14-7 Mn. GEORG MAERSK (Maersk Line) per
Tanjung Pelepas, Vung Tau, Chiwan, Yantian,
Shanghai, tutto contenitori.  (A.m.a.a. 040
812711).

21-7 Mn. GERD MAERSK (Maersk Line) per
Tanjung Pelepas, Vung Tau, Chiwan, Yantian,
Shanghai, tutto contenitori.  (A.m.a.a. 040
812711).

28-7 Mn. GUDRUN MAERSK (Maersk Line) per
Tanjung Pelepas, Vung Tau, Chiwan, Yantian,
Shanghai, tutto contenitori.  (A.m.a.a. 040
812711).

4-8 Mn. MAERSK EUREKA (Maersk Line) per
Tanjung Pelepas, Vung Tau, Chiwan, Yantian,
Shanghai, tutto contenitori.  (A.m.a.a. 040
812711).

11-8 Mn. GERD MAERSK (Maersk Line) per
Tanjung Pelepas, Vung Tau, Chiwan, Yantian,
Shanghai, tutto contenitori.  (A.m.a.a. 040
812711).
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Dimezzata
perdita navi
sensibile. Subito dopo vengono il
Mediterraneo Orientale e il Mar
Nero, con 12 perdite e il maggior
numero degli incidenti totali, 563
nel 2016.

«Quest’area ha sostituito le iso-
le britanniche come principale luo-
go di incidenti nell’ultimo decen-
nio» sottolinea il rapporto.

«La causa più comune di perdi-
te totali è stata il naufragio (affon-
damento) - recita il rapporto - che
rappresenta oltre la metà (46) di
tutte le perdite del 2016, spesso do-
vute al cattivo tempo: un dato co-
munque in calo rispetto ai 65 del
2015. Tra le altre cause seguono gli
”Incagli” con 15 perdite (in legge-
ro calo) e ”Incendio/esplosione”
con 8 (nel 2015 erano 7) ». A li-
vello più generale, circa un terzo
degli incidenti, compresi quelli
”parziali”, sono stati causati da
guasti ai macchinari. Il maggior
numero di perdite di navi (30), ri-
guarda i cargo, ma sono legger-
mente aumentati anche i traghetti
passeggeri (8).

Cosco Ports
controlla «Nph»
vidson, analista di Drewry, l’ac-
quisizione è una «progressione na-
turale» della rapida e continua e-
spansione di Csp a livello interna-
zionale. «Il gruppo ha una serie di
obbiettivi tra cui il raddoppio dei
profitti entro il 2012 - ha detto Da-
vidson - e Valencia e Bilbao com-
pletano l’esistente rete considera-
to che i cinesi non erano presenti
in Spagna».

Lo scorso Aprile la Ocean Al-
liance ha iniziato a servirsi del ter-
minal Nctv di Valencia, dando an-
che vita ad un servizio feeder dal
terminal Nctb di Bilbao.

Douglas Schultz, direttore ese-
cutivo di Nph, ha affermato che la
nuova partnership intende massi-
mizzare la capacità dei container
terminals migliorando i piani stra-
tegici a lungo termine del gruppo

e ottimizzando strutture ed effi-
cienza.

Nell’Agosto 2016 Csp acquisì il
51% dell’Autorità portuale del Pi-
reo per 280,5 milioni di euro, con
l’opzione per acquisire un ulterio-
re 16% nei successivi cinque anni
per 88 milioni di euro.

Secondo Davidson questo rien-
tra nella strategia mediterranea di
Csp che ha già interessi nel Medi-
terraneo orientale (Port Said East)
e in Mediterraneo centrale (Pireo e
Ambarli), senza dimenticare la
joint venture con Ampt a Savona
(Vado) per sviluppare quel termi-
nal.

Anche nel 2017
export italiano
Ministero degli Affari Esteri e del-
la Cooperazione Internazionale,
Benedetto Della Vedova, che ha
partecipato al Roadshow ”Italia per
le Imprese, con le pmi verso i mer-
cati esteri” all’Unione Industriale
di Torino.

«Questo - ha detto - è stato pos-
sibile grazie alla qualità del siste-
ma imprenditoriale italiano, al mar-
chio Italia che funziona all’estero
e allo sforzo importante del gover-
no perché si faccia lavoro di squa-
dra tra ministeri, ambasciate e
consolati». Della Vedova ha invi-
tato le imprese «ad avvalersi sem-
pre di più della Farnesina e della
sua rete, sfruttando appieno la ca-
pacità di Ambasciate e Consolati di
interpretare a 360 gradi i comples-
si scenari internazionali, ma anche
di individuare le migliori opportu-
nità di sviluppo all’estero per il no-
stro sistema produttivo».

Assonautica
Venezia
quanto trattasi di un Paese extra
Shengen - spiega -. Un obbligo che
esisteva già ma che ora non si può
evitare in quanto la Croazia comu-
nica chi entra nei suoi porti, e da
verifiche incrociate, non si può più
sfuggire a tale controllo, pena san-
zioni di 350 euro».

Assonautica non discute il regola-
mento, ma le modalità.

«In Croazia il diportista ha sem-
pre dovuto comunicare l’arrivo e la
partenza ma lo fa nel porto in cui
arriva o parte - sottolinea Asso-
nautica -. Qui in Italia non siamo
attrezzati allo stesso modo, per-
tanto bisogna correre da una parte
all’altra per portare i documenti. E
ogni località ha modalità diverse.
Nel 90% dei casi bisogna recarsi
alla polizia di frontiera e là dove
non c’è se ne occupano i carabi-
nieri. Ma ovviamente gli uffici non
sono situati nei porti come in
Croazia. A Venezia se ne occupa la
polizia di frontiera e bisogna re-
carsi vicino a Piazzale Roma, a
Caorle invece bisogna recarsi pri-
ma dai Carabinieri e poi anche in
Capitaneria di Porto. Per Maglioc-
co siamo alla follia e si tratta del-
l’ennesimo colpo al turismo nauti-
co. Qualcuno cerca di venire in-
contro ai diportisti e ti fa portare la
documentazione a ridosso della
partenza, altri invece la vogliono il
giorno stesso, facendoti fare giri tra
gli uffici. Possibile che non si pos-
sa fare come la questura di Raven-
na che ti permette di mandare tut-
ti i documenti via mail e al con-
trollo con le attività di frontiera si
esibisce la mail con la ricevuta di
lettura attestante l’avvenuta comu-
nicazione e quindi del controllo?

Ci auguriamo che questa moda-
lità possa diventare una regola per
tutti».

Contratto
Kuehne+Nagel
porterà oltre 400 rivenditori Jaguar
Land Rover nell’Europa continen-
tale.

Dominic Edmonds, senior vice
presidente della divisione ”Con-
tract Logistics Western Europe” di
”Kuehne + Nagel” ha spiegato che
«questo nuovo business è di fon-
damentale importanza per il nostro
gruppo, sia per le sue attività in Eu-
ropa, sia a livello globale, poiché la
partnership con Jaguar Land Rover
amplia la nostra presenza nella ”lo-
gistica dei ricamb”i, che è uno dei

nostri core business. Non vediamo
l’ora di supportare Jaguar Land
Rover in questa trasformazione
della supply chain. Siamo certi che
Jaguar Land Rover abbia scelto
”Kuehne + Nagel” per la nostra di-
mostrata affidabilità nell’offrire
soluzioni tecniche personalizzate,
sicure e altamente professionali, in-
sieme ad un completo piano di ge-
stione non solo nel potenziamento
dei servizi ma anche nella fase di
transizione».

Sempre
più forte
della nave e dei suoi itinerari ma
durante il quale Donald ha sottoli-
neato l’ impegno di Carnival verso
l’utilizzo di navi alimentate a Gnl
del resto confermato della costru-
zione della ”AidaNova”, nel can-
tiere Meyer di Papenburg, la prima
unità di ”Aida”, filiale di Costa
Crociere, che utilizzerà questo tipo
di combustibile a basso impatto
ambientale e che sarà seguita anche
da altre navi del gruppo. A fare un
bel ritratto di Arnold W. Donald è
stato Massimo Minella il cui arti-
colo è stato pubblicato nell’ultimo
inserto ”Affari&Finanza” di ”la
Repubblica”.

Quella del numero uno di Car-
nival è una bella storia che potreb-
be essere, come scrive Minella, «la
sceneggiatura di un film». Oggi al-
l’età di 62 anni Donald porta den-
tro di sè ancora quei valori appre-
si durante una infanzia povera, du-
rante gli studi fatti in un college
della natia Lousiana frequentato
tutto da maschi e tutti di colore. Va-
lori supportati dalla sua fede cat-
tolica e temprati dalla segregazio-
ne razziale ancora molto presente
negli anni Cinquanta.

Nel 2013, dopo importanti espe-
rienze in varie aziende statuniten-
si, Donald prese il posto di Micky
Arison, figlio del fondatore del
gruppo Ted, quale amministratore
delegato del gruppo che Carnival
che, nato nel 1973, oggi compren-
de dieci diversi marchi di compa-
gnie crocieristiche e trasporta cir-
ca 12 milioni di passeggeri ogni an-

no.
Carnival Corporation e il gruppo

Costa, che ne è uno dei marchi più
prestigiosi, arriveranno nei prossi-
mi cinque-sei anni - ha evidenzia-
to il numero uno di Carnival ac-
compagnato dall’ ad di Costa Cro-
ciere, Michael Thamm - quasi a
raddoppiare il numero di dipen-
denti italiani presenti a bordo del-
la loro flotta che attualmente am-
monta a circa 5.000 persone».

L’impegno in Italia riguarda an-
che il settore della cantieristica.
«Carnival Corporation - ha affer-
mato Donald - è tra i principali in-
vestitori esteri in Italia. Questo è un
Paese strategico per la nostra cre-
scita. Dal 1990 abbiamo fatto co-
struire nei cantieri italiani 68 navi
per diversi brand del gruppo, men-
tre altre dieci unità sono attual-
mente in ordine o costruzione, per
un investimento complessivo di cir-
ca 32 miliardi di euro. Fincantieri
sarà per sempre il nostro miglior
partner».

Durante l’incontro Donald ha
poi parlato del futuro del settore.
La Cina - ha detto - diventerà ov-
viamente il più grande mercato del
mondo con il crescente livello di
benessere di più ampie fasce della
popolazione. «Siamo stati i primi
con Costa Crociere, dieci anni fa,
ad arrivare su questo mercato - ha
riferito Donald alla stampa -. Sia-
mo cresciuti ma siamo ancora ad u-
na piccola quota della nostra capa-
cità, meno del 5%». Il Gruppo Car-
nival nel 2016 ha invece ospitato
nelle sue crociere europee circa 3
milioni di ospiti, il 13% in più ri-
spetto al 2015.

Numeri realizzati nonostante
tante infrastrutture portuali non
siano adeguate. Più delle tensioni
internazionali sono proprio le in-
frastrutture a rallentare la crescita
del mercato. Troppo spesso - se-
condo Donald - i porti non sem-
brano conformi agli standard che le
compagnie crocieristiche offrono
alla clientela. Imbarchi che si rag-
giungono con difficoltà, strutture
obsolete, mancanza di punti di
rifornimento dedicati ai combusti-
bili eco-compatibili. La nuova am-
miraglia ”Aida”, la ”AidaPerla”,

resterà in Mediterraneo sino alla fi-
ne del 2017 e farà scalo tutte le set-
timane a Civitavecchia e Livorno,
per un totale di 60 scali in Italia.

DP World
acquista
uno a Saint John nel New Brun-
swick, in Canada, ed uno a Point
Fortin nelle isole Trinidad e Toba-
go.

I servizi generalmente forniti da
”Reyser” includono il rimorchio in
porto, l’ormeggio, bunkering, im-
mersioni e assistenza ambientale.
Della sua flotta fanno parte ben 151
mezzi navali compresi 20 rimor-
chiatori, 53 imbarcazioni per i ser-
vizi d’ ormeggio, 5 adibite al
bunker e 73 che operano nel setto-
re della sicurezza ambientale. Il
presidente e amministratore dele-
gato del gruppo DP World, il sul-
tano Ahmed Bin Sulayem, nell’e-
sprimere la sua soddisfazione per
l’acquisto ha sottolineato che con
l’arrivo di ”Reyser” «prosegue e si
sviluppa il settore dei servizi ma-
rittimi del gruppo attraverso un
marchio conosciuto in tutto il mon-
do com’è quello di P&O Maritime
le cui attività vanno ad affiancare
il nostro core business rappresen-
tato dai porti e dai terminal. Tutto
questo fa parte di una più ampia
strategia di supply chain che inve-
ste anche i parchi industriali, le zo-
ne di libero scambio e la logistica,
supportata quest’ultima dall’uti-
lizzo delle nuove tecnologie così da
fornire servizi ad alto valore ag-
giunto a tutte le parti interessate».

«E’ un tappa importante dei no-
stri 50 anni di storia - ha commen-
tato Rado Antolovic, amministra-
tore delegato di P&O Maritime -.
Una operazione che testimonia la
nostra volontà di fornire servizi
marittimi a livello globale. Ci per-
mette di consolidare la nostra po-
sizione in Spagna, offrendoci an-
che la possibilità di fare ingresso in
nuove aree geografiche, in nuovi
mercati. Possiamo diversificare e
far crescere in maniera sensibile il
nostro business nel medio e lungo
periodo».
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