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Hapag-Lloyd prevede il taglio di 120 posti di lavoro in Germania
Nuove misure per risparmiare oltre 600 milioni di euro all'anno
Il consiglio di amministrazione di Hapag-Lloyd e il comitato aziendale, l'organismo interno alla
società che rappresenta i dipendenti della compagnia di navigazione di Amburgo, hanno concordato
un piano di riduzione dei costi che dovrebbe consentire risparmi per oltre 600 milioni di euro
all'anno. Il piano prevede entro la fine del prossimo anno il taglio di 120 dei 1.100 posti di lavoro
che la compagnia totalizza in Germania. Tra le altre misure figura l'estensione della cassa
integrazione fino al prossimo aprile nonché la riduzione del 20% dei compensi ai consiglieri
d'amministrazione.
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Fedespedi ospiterà il meeting del Working Group Road Transport
della FIATA
La riunione si terrà l'11 settembre a Milano
Il prossimo 11 settembre a Milano, presso la sede di Fedespedi, la Federazione Nazionale degli
Spedizionieri Internazionali, si terrà il secondo incontro annuale del Working Group Road
Transport, commissione dedicata al trasporto stradale del Multimodal Transport Institute (MTI)
dell'International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA).
«La scelta di ospitare questo working group internazionale presso la nostra sede - ha detto il
presidente di Fedespedi, Piero Lazzeri - si inserisce nella nuova politica della federazione volta a
rafforzare la rete di rapporti con il livello confederale internazionale, nazionale e con le
rappresentanze sul territorio, condividendo esperienze e competenze per la crescita generale del
sistema». «È la prima volta - ha aggiunto - che tale working group viene ospitato nel nostro Paese e
siamo particolarmente felici di poterne accogliere le sessioni di lavoro vista l'importanza che il
trasporto terrestre, in particolare quello stradale, riveste per il nostro settore in questo delicato
momento congiunturale».
A Milano i delegati provenienti dalle quattro regioni del mondo in cui è suddivisa la FIATA
(Africa/Medio Oriente, Americhe, Asia/Pacifico ed Europa) dialogheranno sulle principali
tematiche inerenti il trasporto stradale internazionale. In particolare l'agenda dell'incontro,
presieduto da Kostas Sandalcidis, presidente del WG Road, prevede una tavola rotonda sulle attività
dell'Unione Internazionale dei Trasporti Stradali (IRU) e su alcune delle principali tematiche di
interesse per il comparto, quali: gli sviluppi legislativi a livello europeo, inerenti in particolare
l'accesso al mercato e alla professione dell'autotrasporto e la direttiva Eurovignetta, la sicurezza
delle aree adibite al parcheggio, e altre importanti problematiche per i membri FIATA (peso,
dimensioni e ispezioni veterinarie nei paesi dell'Europa dell'Est, prospettive per il mercato del
trasporto stradale nei paesi non appartenenti all'Unione Europea).
L'incontro anticiperà il congresso mondiale della FIATA in programma a Ginevra dal 21 al 25
settembre prossimi.
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CANTIERI, LA CINA
SOPRAVANZA IL GIAPPONE
Nel primo semestre le consegne di
nuove costruzioni da parte dei cantieri
cinesi hanno sopravanzato per la prima
volta quelle dei cantieri giapponesi.
Secondo i dati elaborati da Clarkson
Research, la quota di mercato globale
della Cina è salita al 23%, mentre quella
del Giappone si è attestata al 22%.
Quello in corso è un anno di particolare
turbolenza, sia per gli armatori che per i
cantieri. All’inizio dell’anno, questi
ultimi avevano un portafoglio ordini
record, per un volume aggregato
addirittura di 595 milioni di tonnellate.
Ma molti degli ordini ai cantieri cinesi
non saranno mai completati, e molti
cantieri annunciati non saranno mai
costruiti, almeno nel breve termine.
Contrariamente alla bolla speculativa
cinese e alla ricerca dei volumi, i
costruttori giapponesi si sono invece
concentrati sull’abbattimento dei costi
per le navi standard con specifiche
sempre più rigorose. Circa due terzi
degli ordini ai cantieri giapponesi sono
rappresentati da bulk carriers. Nel
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secondo trimestre la produzione cinese è
stata di 2,5 milioni di tonnellate
compensate, circa il 10% in più rispetto
a 2,2 milioni di tonnellate in Giappone.
La previsione è che con il 2010 la
produzione trimestrale cinese salga a 4
milioni di tonnellate, non lontano dal
livello di 5 milioni di tonnellate della
Corea del sud. Ma l’eccesso di capacità
in quasi tutti i settori dell’armamento e
le difficoltà di finanziamento delle
nuove costruzioni stanno mettendo in
discussione l’intero settore, con il 30%
del portafoglio ordini a rischio di
cancellazione o di

IL CANALE DI SUEZ
NON RIDUCE LE TARIFFE
L’Autorità del Canale di Suez ha deciso
di non applicare le riduzioni tariffarie
chieste negli ultimi mesi da quasi tutti
gli operatori internazionali. L’Autorità
del Canale ritiene che le tariffe applicate
siano ancora più convenienti rispetto
alla circumnavigazione dell’Africa,
anche considerando gli extra costi
derivanti dalle misure anti pirateria
1

adottate
dalle
compagnie
per
l’attraversamento del Canale di Aden.

UASC, AUMENTI DALL’ASIA
Con effetto dal 1° Ottobre United Arab
Shipping Company (UASC) aumenterà
le rate di nolo dall'Asia all'Europa e
Mediterraneo di $ 250 per container da
20' sia dry che reefer.

1/6 DELLE PORTACONTAINER
FERME OPERATO DA FONDI KG
Secondo i dati del Lloyd’s Marine
Intelligence Unit, circa un sesto delle
614 portacontainer attualmente in
disarmo sono operate da fondi tedeschi
KG. In particolare, le navi senza
occupazione da più di tre settimane
finanziate dai fondi tedeschi sarebbero
132. I fondi KG con navi in disarmo
sono 58. Quelli maggiormente colpiti
sono Conti Reederei Management con
13 navi all’ancora o in disarmo,
Ahrenkiel Shipmanagement con nove
navi in disarmo e Leonhardt &
Blumberg
Reederei
con
sette.
Attualmente circa il 13% della flotta
portacontainer, costituita da 4.730 navi,
è inattivo. La flotta tedesca è costituita
da 1.646 portacontainer, di cui la
maggior parte finanziate dai fondi KG.

ZIM RIDUCE L’OCCUPAZIONE
La compagnia israeliana Zim Integrated
Shipping Services ha presentato ai
sindacati
un
nuovo
piano
di
ristrutturazione,
che
dovrebbe
comportare nuovi tagli occupazionali
dopo quelli già concordati ad inizio

anno e già in corso di realizzazione.
Rispetto ad inizio anno la situazione si è
ulteriormente deteriorata. Nel secondo
trimestre la compagnia ha perso $ 186
milioni drenando risorse alla casa madre
Israel Corp, che a sua volta ha registrato
nello stesso periodo una perdita di $ 157
milioni. Un finanziamento straordinario
di $ 100 milioni da Israel Corp alla
compagnia di linea è ancora sub judice.
Da alcuni mesi una decina di
portacontainer
della
compagnia
israeliana sono state messe in disarmo, e
a molti ufficiali è stato proposto il prepensionamento, mentre sono già state
eliminate una settantina di posizioni
amministrative a terra.

D’AMATO, RINVIO CONCORDATO
CON I CANTIERI JIANGSU
Secondo quanto riportato da Trade
Winds, la D’Amato di Navigazione
avrebbe concordato con i cantieri cinesi
Jiangsu New Yangzijiang Shipbuilding
il rinvio di più di un anno e l’eventuale
cancellazione di una bulker post
panamax da 92.500 dwt che avrebbe
dovuto essere consegnata alla fine
dell’anno in corso. La nave potrebbe
essere messa sul mercato ad un prezzo
di circa $ 40 milioni. I cantieri Jiangsu
hanno in portafoglio ordini per 36
bulker post panamax dello stesso tipo di
quelle
ordinate
dagli
armatori
napoletani. Lo scorso 22 luglio la
D'Amato di Navigazione ha presentato
al Tribunale di Napoli una proposta di
concordato preventivo che prevede lo
scorporo delle attività del gruppo e la
creazione di una newco, denominata
Ulisse, che dovrebbe ricevere in dote
attività per 160 milioni di euro, tra cui
cinque navi (due in costruzione). Questa
2

cifra andrebbe a soddisfare le cinque
classi di creditori previste, tra cui 7-8
armatori e noleggiatori. A questi ultimi
sarebbero assegnate quote della nuova
società in proporzione al credito
vantato. I creditori dovrebbero poi
decidere se scindere la newco o
proseguire l'attività insieme.

MARSIGLIA FOS SEMPLIFICA
LE PROCEDURE DOGANALI
Al termine di un periodo di prova, il
trasferimento dei container all’import
dal terminal di Fos Graveleau alla zona
logistica del Distriport si effettua ormai
con
una
procedura
informatica
semplificata, che ha sostituito la più
costosa dichiarazione di transito. Il
traffico all’import interessato alla
misura di semplificazione è di circa
175.000 teus l’anno, un volume che nel
2012 potrebbe triplicare, con la
costruzione di nuovi magazzini al
Distriport e l’avvio dell’operatività dei
nuove terminal container nell’area Fos
2XL.

FILIPPINE,
SOSPESI I SERVIZI ABOITIZ
A seguito del capovolgimento del
traghetto Superferry 9, che ha causato la
morte di nove persone, le autorità
marittime filippine hanno sospeso i
servizi passeggeri della Aboitiz, una
società che opera dieci traghetti ro-pax
con il marchio Superferry. Tutte le navi
saranno
soggette
ad un audit
straordinarie
per
verificarne
la
rispondenza alle norme di sicurezza
della navigazione. Dal fermo sono

esclusi i traghetti tutto merci della
società.

PORTI CINESI IN RIPRESA
Nel mese di Agosto i dieci principali
porti cinesi hanno movimentato oltre 9,8
milioni di teus, con una flessione di solo
il 3% rispetto all'agosto 2008. Nei primi
otto mesi di quest'anno dei dieci porti
principali è stato di poco più di 70
milioni di teus, l'8,8% in meno rispetto
allo stesso periodo 2008.

SHENZHEN -21%
Malgrado i miglioramenti registrati
negli ultimi due mesi, nei primi otto
mesi dell’anno il porto di Shenzhen, nel
sud della Cina, ha movimentato solo
11,3 milioni di teus, il 20,4% in meno
rispetto allo stesso periodo dello scorso
anno. In termini di tonnellaggio, lo scalo
ha
movimentato
104,6
milioni
tonnellate, con un decremento su base
annua del 16%. Ad Agosto la
movimentazione container è stata di
1.730.000 teus, con una flessione del
10.9% rispetto allo stesso mese dello
scorso anno.

REGISTRO ISOLE MARSHALL,
OLTRE 50 MILIONI GT
Il Registro delle isole Marshall ha
superato quota di 50 milioni gt (gross
tonnage) di navi mercantili iscritte.
Nelle scorse settimane è stato iscritto
nell’amministrazione di bandiera il
cinquecentesimo yacht portando a
complessive 2050 le navi che
compongono la flotta che fa riferimento
3

alla bandiera dell’arcipelago. Nel 2009,
International Registries Inc, l’ente che
gestisce il registro delle Marshall, ha
attivato tre nuove sedi a Dubai, Houston
e Istanbul, proseguendo la politica di
decentramento avviata due anni fa.

cantieri finlandesi Kvaerner Masa –
Yards, la nave misurava 33 metri di
meno. Fu allungata con una sezione
supplementare alla fine del 1999.

ADEN: SCONTRO A FUOCO,
UCCISO SOSPETTO PIRATA
TIRRENIA: AZIONE LEGALE
CONTRO CASSANO (GNV)
Franco
Pecorini,
amministratore
delegato di Tirrenia, ha citato in
giudizio il Presidente e amministratore
delegato di Grandi Navi Veloci (GNV)
Silvano Cassano per le dichiarazioni da
lui rilasciate illustrando l’offerta di
acquisizione della compagnia pubblica.
Per Pecorini l’indebitamento di Tirrenia
è di 725 milioni e non di 800 – 850
milioni come sostenuto da Cassano.
Pecorini contesta anche il valore ‘molto
basso’ attribuito alla flotta pubblica
facendo riferimento alla perizia di un
broker che attesterebbe un valore del
naviglio superiore ad 1 miliardo di euro.

LOUIS MAJESTY,
PROSSIMO DEBUTTO A GENOVA
La nave da crociera Norwegian Majesty
di Norwegian Cruise Line (NCL) partirà
il 24 Ottobre da Filadelfia alle Bermuda
per la sua ultima crociera con i colori
della compagnia americana. Al suo
ritorno, il 31 Ottobre, la nave sarà presa
in consegna dalla compagnia greco –
cipriota Louis Cruises. Ribattezzata
Louis Majesty, l’unità effettuerà da
dicembre crociere nel Mediterraneo, con
partenza da Genova. La nave, una
costruzione del 1992 da 40.800
tonnellate è lunga 204 metri ed è dotata
di 731 cabine. Quando fu costruita dai

Nel corso di un conflitto a fuoco, un
sospetto pirata è stato ucciso nel Golfo
di Aden da colpi sparati da una nave da
guerra
tedesca.
La
fregata
‘Brandenburg’ aveva intimato l’alt ad
una barca con cinque persone a bordo,
sparando
inizialmente
colpi
di
avvertimento. Dopo il ferimento di uno
dei cinque, i sospetti pirati hanno gettato
le armi in mare. Il ferito è deceduto
poco dopo l’arresto del barchino,
malgrado le cure mediche prestate dal
personale tedesco.

NIPPON OIL BATTE ENI IN IRAQ
Il giacimento petrolifero di Nassiriya è
stato assegnato dal Governo iracheno a
Nippon Oil, che ha battuto nel finale
l'offerta presentata dall’Eni.

INTERPORTO BOLOGNA,
ACCORDO CON LITUANIA
L'Interporto di Bologna e le Ferrovie
lituane hanno firmato un protocollo di
intesa per l'avvio di nuove relazioni
ferroviarie e intermodali tra i principali
snodi lituani e la piattaforma bolognese.
Vilnius, Klaipeda e Kaunas sono i tre
interporti in progetto al vaglio delle
autorità lituane ai quali l'Interporto di
Bologna fornirà il proprio supporto in
termini di conoscenze ed esperienza.
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