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N
on si arresta la discesa dei 
noli nel trasporto marittimo 
di container: nell’ultima 
settimana tutti gli indici 

sono ulteriormente calati facendo 
registrare i tassi peggiori sulle rot-
te Asia-Europa dove un container 
da 20 piedi viaggia per poco più 
di 570 dollari al giorno, mentre 
a metà 2010 e nel 2008 la stessa 
tratta costava il triplo. La flessione 
maggiore (-6,6% in una settimana 
secondo il Shanghai Containerised 
Freight Index) è stata registrata sui 
collegamenti Far East-Mediterra-
neo dove un TEU (container da 
20 piedi) paga un nolo di poco 
superiore a 800 dollari. E non è 
finita qui. 
Secondo l’ultimo report della 
società di brokeraggio genove-
se Burke & Novi, «la capacità 
delle portacontainer inattive au-
menterà di circa il 50% nei pros-
simi due mesi per raggiungere 
600 mila TEUs a inizio gen-
naio, poiché molti servizi ven-
gono cancellati o sospesi dalle 
compagnie di linea». Gli armatori 
di portacontainer Panamax sono 
sempre più in difficoltà poiché la 
domanda di navi di questa capacità 
è in forte diminuzione dopo la ri-

organizzazione dei servizi che ha 
favorito le navi più grandi. Gli ana-
listi di Burke & Novi confermano 
che «delle 185 navi attualmente 
inattive, solo una ha capacità su-
periore a 7.500 TEUs e solo sette 

tra 5 mila e 7.500 TEUs mentre il 
settore da 1.000 a 2 mila TEUs ha 
ben 68 navi in disarmo». 
Una tendenza confermata anche 
dall’ultimo studio sul trend del 

mercato container elaborato da 
Venice Shipping & Logistics: «La 
dimensione media delle navi por-
tacontainer è più che raddoppiata 
nel periodo 1996-2011, passando 
da circa 1.500 a 2.900 TEUs men-
tre la capacità media delle navi in 
orderbook supera i 7 mila TEUs. 
Finora nel 2011 sono state ordina-
te 221 nuove unità con una dimen-
sione media di 7.600 TEUs per un 
totale di 1,68 milioni di TEUs; il 
triplo del 2010 in termini di por-
tata e il doppio per numero». E 
poi l’età media della flotta di por-
tacontainer oggi è solo per il 5% 
superiore ai 20 anni mentre l’80% 
ne ha meno di 10. Così, secondo 
Fabrizio Vettosi, direttore generale 
di Venice Shipping & Logistics, «i 
liner carrier impegnati sui traspor-
ti marittimi di lunga distanza do-
vranno trovare nuovi ambiti di ef-
ficienza non attraverso tradizionali 

e momentanee collaborazioni ma 
attraverso ulteriori aggregazioni/
concentrazioni». 
In questo quadro, tutti i top pla-
yer stanno accumulando perdite 
consistenti e non fa eccezione 
nemmeno il primo della classe, la 
danese Maersk Line, che ha ap-
pena archiviato il terzo trimestre 
del 2011 con una perdita netta di 
1,58 miliardi di corone danesi (da 
un utile netto di 5,9 miliardi dello 
stesso periodo del 2010) su ricavi 
per 38,12 miliardi (da 39,97 miliar-
di). Questo nonostante nel periodo 
luglio-settembre di quest’anno la 
flotta del gruppo abbia movimen-
tato complessivamente 2,1 milioni 
di container da 40’ (+16%). «Que-
sta progressione è stata vanificata 
dall’effetto negativo della flessione 
dei noli», spiega a MF Shipping & 
Logistica Orazio Stella, ammini-
stratore delegato di Maersk Italia. 
Nel terzo trimestre di quest’anno il 
nolo medio per Feu (container da 
40 piedi) è stato di 2.860 dollari al 
giorno, in calo del 12% dai 3.251 
dollari del 2010. «Nei prossimi 
mesi sarà la solidità finanziaria 
delle compagnie di navigazione 
a fare la differenza e il nostro 
gruppo intende cogliere ogni oc-
casione per accrescere la propria 
leadership di mercato». A partire 
dall’Italia dove Maersk già tocca 
12 porti con una quota di mercato 
vicina all’11% e una previsione di 
circa 400 mila TEUs movimentati 
nel 2011. «Nei prossimi 12 me-
si mi aspetto ancora sofferenza e 
molta volatilità sul mercato dei no-
li, anche se ci stiamo prefissando 
obiettivi di crescita percentuale a 
doppia cifra», prosegue Stella che 
non nasconde però un certo pessi-
mismo sulle prospettive per i porti 
di transhipment del Sud Italia. «A 
oggi mi sembra difficile pensare 
di poter competere con i porti con-
correnti del Nord Africa, per noi 
in Italia le macro aree strategiche 
sono il Nord Adriatico, il Nord Tir-
reno e gli scali della Campania». 
(riproduzione riservata)

I NOLI IN FORTE DISCESA. UNA TRATTA ASIA-EUROPA COSTA ORMAI SOLO 570 DOLLARI

Mercato container in crollo
I bilanci della grandi compagnie di navigazione soffrono. Il colosso danese Maersk 
chiude in rosso il trimestre, ma punta sull’Italia dove vuole aumentare la quota di mercato

CLASS ACTION SUI TRAGHETTI
Le associazioni Altrocon- N

sumo e Casa del Consumatore 
hanno avviato a Genova una 
class action contro Moby, Gran-
di Navi Veloci, Snav e Forship 
(Corsica Sardinia Ferries) per 
violazione della concorrenza 
e allineamento di tariffe verso 
l’alto. Secondo la denuncia, 
le compagnie avrebbero rad-
doppiato da un anno all’altro i 
prezzi dei traghetti da Genova 
verso la Sardegna. L’azione col-
lettiva è stata depositata presso 
il Tribunale civile di Genova 
e notificata alla compagnie. 
L’obiettivo è la restituzione del 
50% di quanto pagato dai viag-
giatori nel 2011.

THORCO APRE IN ITALIA
Thorco Shipping Denmark  N

A/S, gruppo armatoriale dane-
se specializzato nel business 
project cargo, sbarca in Italia e 
apre un suo ufficio a Genova, 
che sarà diretto dall’ammini-
stratore delegato Mauro Mo-
rasso. Fondata nel 2003, Thorco 
Shipping A/S opera una flotta 
di 45 navi multipurpose tra le 
4 mila e le 20 mila tonnellate 
di portata. Quella di Genova è 
la settima sede nel mondo, oltre 
alla sede danese, dopo Brema, 
Singapore, Hong Kong, Rio de 
Janeiro e Houston.

RAVENNA INVESTE 154 MLN
Il Piano Operativo Triennale  N

2012-2014 dell’Autorità Portua-
le di Ravenna prevede interventi 
infrastrutturali per 154 milioni 
di euro già tutti programmati e 
dotati di copertura finanziaria. 
L’opera principale sarà il nuovo 
terminal container del gruppo 
Contship Italia dotato di un fa-
scio di binari per servire treni 
blocco e di gru da banchina di 
ultima generazione. Il costo dei 
lavori che si accollerà l’Autori-
tà Portuale per la realizzazione 
della prima fase, da concludersi 
entro il 2016, ammonta a 130 
milioni. L’investimento privato 
sarà invece condotto da Termi-
nal Container Ravenna.

MOBILITÀ A TARANTO
Taranto Container Termi- N

nal, controllato da Hutchison 
Port Holdings e dalla compa-
gnia Evergreen, ha avviato la 
procedura di mobilità per 160 
dipendenti cui si aggiungono 
altri 70 licenziamenti nella 
società Delta 1 e 12 nella 
Evergreen Italia. 

 NONSOLOMARE  

Saremar cerca una nave da impiegare tra febbraio e maggio  N
sui collegamenti S. Teresa di Gallura-Bonifacio e Portovesme-
Carloforte. L’invito a presentare manifestazioni d’interesse parla di 
noleggio a scafo armato di un traghetto ro-ro monodirezionale con 
capacità di trasporto di almeno 350 passeggeri e 60 euro. Dovendo 
operare in zone di mare aperto e manovrare in porti con caratte-
ristiche di acque ristrette, spesso in condizioni meteo sfavorevoli, 
sono richieste alcune caratteristiche tecniche specifiche tra cui: due 
motori di propulsione, velocità di esercizio 15 nodi, stabilizzatori 
di rollio ed elica di manovra a prora di adeguata potenza.

La gare d’appalto per trasporti si spostano sempre  N
più su internet. Ne sono prova gli oltre 8.800 tender 
internazionali inseriti a oggi su TC eBid, la piatta-
forma lanciata due anni fa dalla tedesca TimoCom 
Soft-und Hardware GmbH. Nel primo anno l’azien-
da tedesca aveva traguardato i 3.100 tender e alla fine 
dello scorso ottobre è stata sfiorata la soglia delle 9 
mila gare on-line per una media di oltre 360 bandi al 

mese. «Sono oltre 2 mila le aziende che usano questo 
servizio, dalle multinazionali alle piccole imprese», 
spiega Tommaso Magistrali, country manager per 
l’Italia di TimoCom. Già nel 1997 TimoCom ha lan-
ciato invece sul mercato europeo TC Truck&Cargo, 
la prima borsa di carichi e mezzi di trasporti che 
pubblica fino a 300 mila offerte al giorno da parte di 
85 mila utenti di cui almeno un migliaio italiani. 

Quasi 9 mila gare d’appalto online per TCeBid

Orazio Stella ad di Maersk Italia

Un traghetto di Saremar

MF SHIPPING & LOGISTICA

L’accordo di investimento e patto parasociale relativo a Delmi S.p.A. (“Delmi”), Transalpina di Energia S.r.l.
(“Transalpina”) ed Edison S.p.A. (“Edison”), sottoscritto in data 7 luglio 2005 e modificato ed integrato nelle
date 18 luglio 2005, 7 aprile 2011 e 29 settembre 2011 (il “Patto Parasociale”) tra A2A S.p.A., Dolomiti
Energia S.p.A., Società Elettrica Altoatesina - SEL S.p.A., Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.,
Banca Popolare di Milano S.c.ar.l., Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e Iren S.p.A. è stato rinnovato
in data 14 novembre 2011. 
Il Patto Parasociale, come da ultimo rinnovato, sarà valido ed efficace sino al 15 dicembre 2011, salvo rin-
novo tacito in caso di mancata disdetta da comunicarsi entro le ore 18.00 del 15 dicembre 2011.
Sono invariati il contenuto del Patto Parasociale (depositato presso il Registro delle Imprese di Milano) e il
numero delle azioni vincolate al Patto Parasociale pari alla totalità delle azioni Delmi rappresentanti il 100%
del capitale sociale di Delmi. Si ricorda che il Patto Parasociale può essere ritenuto avere ad oggetto indi-
rettamente anche la quota pari al 50% del capitale sociale di Transalpina che risulta detenuta da Delmi,
nonché le azioni ordinarie Edison (le “Azioni Edison”) che possono essere indirettamente imputate a Delmi
tramite Transalpina, pari al 50% delle Azioni Edison complessivamente detenute da Transalpina. Secondo
quanto già comunicato, il numero delle Azioni Edison che possono essere ritenute oggetto indiretto del Patto
Parasociale è 1.587.526.913,5, pari al 30,64% del totale delle Azioni Edison emesse.

18 novembre 2011

Accordo di investimento e patto parasociale relativo a Delmi,
Transalpina ed Edison 

Notizia del rinnovo ai sensi degli articoli 131, comma 3, lett. b), e 129 del Regolamento Consob
n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato 


