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Costa Crociere ferma tutte le navi fino al 30 aprile
Genova - "A causa del protrarsi della situazione di emergenza legata pandemia globale di
Covid-19 e con l'ulteriore introduzione di misure di contenimento quali chiusura porti e
restrizioni alla circolazione delle persone che non consentono di fatto di operare, Costa
Crociere ha deciso di estendere la sospensione volontaria delle sue crociere sino al 30 aprile
2020". La ha fatto sapere la compagnia basata a Genova.
"Come già comunicato in precedenza, le crociere attualmente in corso stanno terminando il
loro attuale itinerario solo per consentire agli ospiti di sbarcare e tornare a casa. Costa
Crociere sta provvedendo a informare gli agenti di viaggio e i clienti interessati dai
cambiamenti, che riceveranno un voucher equivalente a quanto incassato dalla compagnia,
quale forma di maggiore garanzia per i viaggiatori".
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Non solo Gnv: il modello della nave-ospedale dilaga in
tutto il mondo
Genova - Il modello Gnv, con il traghetto Splendid trasformato a tempo record in ospedale
d’appoggio nel cuore del porto di Genova, sta facendo scuola in tutto il mondo. Anche
Carnival Corporation, il più grande gruppo crocieristico mondiale, si è reso disponibile a
fornire alcune delle sue navi per il servizio ospedaliero. Ad annunciarlo è stato il presidente
degli Stati Uniti, Donald Trump, che in una conferenza stampa ha confermato che le navi da
crociera andranno a supportare quelle – già allertate - della Us Navy. «Ho parlato con Micky
Arison (il numero uno di Carnival, ndr) che mi ha confermato che renderà disponibili le navi
della flotta. Quindi, oltre alle grandi navi ospedale militari, se avessimo bisogno di ulteriori
unità potremo sfruttare le navi da crociera Carnival che saranno attraccate a New York, Los
Angeles e San Francisco» ha dichiarato Trump.
«Le nostre navi sono in grado di essere rapidamente predisposte per servire da ospedali con
un massimo di 1.000 posti, in grado di curare i pazienti che soffrono di condizioni meno
critiche e non Covid-19», ha confermato il colosso basato a Miami. Il piano prevede di
utilizzare i cruise liners per curare i pazienti non gravi ospedalizzati e non affetti da
Coronavirus, in modo da liberare i letti negli ospedali per gli infetti. Le cabine possono
essere rapidamente convertibili per l’installazione dei dispositivi di monitoraggio necessari
per lo screening cardiaco, respiratorio e di approvvigionamento dell’ossigeno. Utilizzate
come strutture sanitarie temporanee, le navi da crociera avrebbero inoltre la capacità di
fornire fino a sette unità di terapia intensiva nel centro medico di bordo, già dotato di
macchinari e altri dispositivi medici di primaria importanza.
Dopo Carnival, è stato il turno del gruppo britannico Saga, che ha messo a disposizione del
porto di Southampton la Sapphire e la Spirit of Discovery. Diversa la strategia della Francia,
che ieri ha utilizzato la nave militare Tonnerre per trasportare una dozzina di contagiati da
Ajaccio in Costa Azzurra.
Ma questo utilizzo delle navi passeggeri è una novità? Assolutamente no: diversi grandi
ocean liners vennero usati come navi ospedale durante i due conflitti mondiali. Tutti i
belligeranti li sfruttarono ampiamente in questa funzione. L’esempio più significativo è
sicuramente quello del Britannic, transatlantico inglese della White Star Line, gemello dello
sfortunato Titanic. Fu utilizzato come nave ospedale durante la Prima Guerra Mondiale per
soccorrere i feriti della sanguinosa campagna dei Dardanelli. Nel 1916, proprio mentre
navigava in questa veste, colpì una mina tedesca ed affondò in meno di un’ora.
Fortunatamente stava giungendo privo di pazienti a destinazione e quindi ci furono solo 30
morti sulle 1.065 persone che si trovavano a bordo (equipaggio + personale medico). Anche
le navi passeggeri italiane hanno avuto questi compiti in guerra. Quella più grande è stata il
transatlantico della Società Italia Saturnia che alla fine della Seconda Guerra Mondiale fu

requisita dagli Stati Uniti ed utilizzata come nave ospedale con il nome di Frances Y.
Slanger.
Ma anche la Regia Marina requisì diverse unità passeggeri per utilizzarle come navi ospedale
nel corso del conflitto e prima per la campagna d’Abissinia. Tornando al gruppo Carnival,
ricordiamo che l’intera corporation può vantare una flotta di oltre cento navi suddivise in 9
differenti brand (inclusa la nostra Costa Crociere). Probabilmente in caso di necessità
verrebbero destinate al servizio ospedaliero le navi più datate (e anche di dimensioni minori)
per garantire alle unità più nuove una pronta ripresa operativa quando la tempesta virus sarà
passata. Se guardiamo la flotta Carnival Cruise Line, le navi che potrebbero essere ideali per
questa destinazione sono quelle di classe “Fantasy”, entrate in servizio tra il 1990 e il 1998.
In ogni caso con una flotta mondiale di oltre 200 navi ferme in tutte le parti del globo, più di
un Paese potrebbe richiedere il loro utilizzo come nave ospedale. Dipende da come si
svilupperà l’epidemia. E anche in Italia, l’esperienza dello Splendid potrebbe essere replicata
su altre navi.
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La UE rilancia le ‘green lanes’ e spalanca le frontiere a
qualsiasi tipo di merce
Designare come ‘green lane’, ovvero ‘corsia verde’, tutti i punti di frontiera interna lungo la
rete trans-europea di trasporto (TEN-T) ed individuare nel più breve tempo possibile gli
eventuali altri passaggi strategici anche al di fuori di questa rete. È quello che la
Commissione Europea chiede di fare al più presto a tutti gli Stati membri: attraverso una
‘green lane’ le merci di qualsiasi natura, provenienza e destinazione, trasportate a bordo di
veicoli di qualsiasi immatricolazione e grazie ad autisti di qualsivoglia nazionalità, dovranno
passare la frontiera in un tempo massimo di un quarto d’ora, inclusi eventuali controlli
sanitari, a prescindere dal mezzo di trasporto, sia esso su gomma, ferro o anche nave.
“Il Coronavirus ha avuto un notevole impatto sulla catena logistica: le misure introdotte per
rallentare la diffusione dell’epidemia hanno rallentato, e in alcuni casi addirittura paralizzato,
i nostri trasporti. Una situazione del genere non è più accettabile e per questo abbiamo fatto
pervenire agli Stati membri le nostre linee guida sui trasporti con quattro principali obiettivi:
attraversare il confine attraverso una ‘green lane’ dovrà impiegare al massimo un quarto
d’ora, mentre è capitato di vedere code sino a 18 ore; attraverso queste arterie dovranno
passare liberamente merci di qualsiasi tipo, visto che il nostro mercato interno è fortemente
interconnesso; gli Stati membri dovranno far cessare i divieti settoriali in essere ed eventuali
limitazioni alla guida ad esempio nei fine settimana o di notte; ridurre al minimo
indispensabile i documenti necessari per attraversare il confine. I controlli sanitari alle
frontiere possono essere utili, ma non dovranno ritardare il flusso delle merci nel nostro
mercato interno” sono le parole con cui il Presidente della Commissione, Ursula von der
Leyen, ha accompagnato questa decisione.
Da Bruxelles si chiede anche di applicare queste decisioni pure ai lavoratori attivi nel settore
dei trasporti (autisti, equipaggio delle navi, piloti, membri dello staff e manutentori) e di non
applicare misure come la quarantena o altre limitazioni a lavoratori che non presentino
sintomi. In aggiunta, viene chiesto di accantonare l’obbligo, valido per gli autisti, di avere
con sé il certificato medico di buona salute all’atto di attraversare la frontiera. Basterà
disporre dei certificati riconosciuti a livello internazionale o avere una lettera del datore di
lavoro. Eventuali controlli sanitari dovranno avvenire in tempi celeri, da un solo lato della
frontiera e senza che l’autista debba scendere dal suo mezzo.
Di certo l’Italia è stata una delle Nazioni più penalizzate da blocchi alle frontiere messi in
piedi in modo estemporaneo da alcuni Stati membri: basti pensare alla situazione a tratti
surreale che si è creata al valico del Brennero, o alle strade addirittura chiuse con i massi
lungo il confine con la Slovenia.
“Le nostre linee guida servono a proteggere la catena logistica europea in questi difficili
momenti, nei quali abbiamo bisogno di spostare senza ritardi di alcun genere tutte le merci e

alcune categorie di lavoratori. Queste raccomandazioni servono anche per proteggere la
salute di queste persone, che sono sul fronte di questa crisi”, il commento del Commissario
ai Trasporti Adina Valean.

Corridoio preferenziale (senza dazi né IVA) per il materiale contro l’emergenza in arrivo in
Italia
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, attraverso una circolare, ha deciso di attivare una
sorta di ‘corridoio preferenziale’ per lo sdoganamento, in porti e aeroporti del nostro Paese,
delle merci che servono per contrastare l’epidemia di Coronavirus. In particolare, in caso di
“importazione di strumenti ed apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi e trattamenti
medici, offerti in dono o acquistati secondo il Regolamento CE 1186/2009 si potrà procedere
all’importazione in franchigia di dazi e al ricorrere delle condizioni sarà applicata anche
l’esenzione IVA”. Ancora, “per l’importazione nel territorio nazionale di altre merci per
fronteggiare la situazione emergenziale, da altri Stati o enti a carattere caritativo o
filantropico, potrà darsi corso all’applicazione provvisoria della franchigia dai dazi e
dell’IVA in via provvisoria, producendo una lettera d’impegno”. Analoga autorizzazione
potrà essere rilasciata dall’Ufficio delle Dogane per le altre merci finalizzate a contrastare
l’epidemia. Infine, per velocizzare le operazioni di sdoganamento sarà data evidenza della
specifica finalità della merce indicando nel campo 44 della dichiarazione doganale il codice
addizionale 17YY.
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L’Italia si risveglia in lockdown: shipping e logistica però non
si fermano
L’ulteriore inasprimento delle misure per contenere il contagio da COVID-19 – annunciato a
social unificati sabato notte dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, e poi
trasformato in realtà con apposito decreto quasi 24 ore più tardi – ha comportato il risveglio
dell’Italia in quello che, dall’esperienza di Wuhan in poi, viene comunemente definito
lockdown. Oltre ai negozi non essenziali, da questa mattina (anche se in realtà c’è tempo fino
a mercoledì per adeguarsi) sono ferme anche tutte le industrie che in questo momento non
rientrano nella filiera necessaria per gli approvvigionamenti alimentari e quelli sanitariofarmaceutici. L’elenco completo delle attività che possono continuare a lavorare è scaricabile
a questo link, con il relativi codici ATECO.
Resa operativo il trasporto marittimo, terrestre e aereo, riferito soprattutto al trasporto delle
merci viste le sempre più stringenti limitazioni per quello delle persone: adesso, salvo
dimostrati impegni di lavoro o necessità mediche, è vietato anche spostarsi da un Comune
all’altro, con qualsiasi mezzo. Aperti quindi porti, interporti, ferrovie e aeroporti, anche se
con distinguo e limitazioni.
Ad esempio Amazon, colosso della logistica e dell’e-commerce, ha deciso che in Italia e in
Francia consegnerà solo beni di primaria necessità. A spiegarlo una nota del gruppo fondato
da Jeff Bezos: “Così come i clienti utilizzano l'e-commerce come strumento utile ai loro
sforzi di distanziamento sociale, anche noi abbiamo adottato misure specifiche di
distanziamento all'interno dei nostri centri di distribuzione affinché i nostri dipendenti
possano lavorare in sicurezza. La combinazione di questi due elementi ci richiede di
concentrare la nostra capacità disponibile sui prodotti che hanno la massima priorità e, a
partire da oggi, smetteremo temporaneamente di accettare ordini su alcuni prodotti non di
prima necessità sia su Amazon.it che su Amazon.fr. Questa decisione consente ai nostri
dipendenti dei centri di distribuzione di focalizzarsi sulla ricezione e spedizione dei prodotti
di cui i clienti hanno più bisogno in questo momento. I clienti possono ancora ordinare molti
di questi prodotti dai partner di vendita che effettuano direttamente le spedizioni.
Comprendiamo che questo è un cambiamento per i nostri partner di vendita che utilizzano la
logistica di Amazon e apprezziamo la loro comprensione in questo momento in cui diamo
priorità ai prodotti di cui i clienti hanno più bisogno". Fra questi si segnalano articoli per
bambini, apparecchiature per la salute e la casa, la bellezza e la cura della persona, la spesa e
le forniture industriali, scientifiche e per animali domestici.
Un discorso in qualche modo analogo vale anche per i porti. L’Autorità di Sistema del Mar
Ligure Occidentale (Genova, Savona e Vado) fa sapere che i suoi scali “restano operativi nel
rispetto dell’annuncio fatto dal presidente Conte che garantisce la filiera produttiva cruciale
per il Paese pur nella chiusura di tutte le attività al momento non strategiche. Questa la
posizione condivisa emergente dall’incontro del Tavolo Tecnico per la gestione

dell’emergenza COVID-19. Lo sforzo fatto da tutti i lavoratori e operatori logistici continua
a essere volto tanto alla tutela delle persone quanto alla salvaguardia del sistema di
approvvigionamento indispensabile per assicurare cure e beni di prima necessità al nostro
Paese”. Anche in questo caso ci sono dei distinguo, a partire dalle riparazioni navali: se in
possesso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e in grado di rispettare le prescrizioni
di sicurezza, in questo ambito si opererà a ritmo ridotto.
“Il Governo sta mostrando grande sensibilità alle istanze del settore logistico. La
triangolazione con MIT, MISE e Palazzo Chigi sta producendo ottimi provvedimenti. Vale
per l'esenzione IVA e per il differimento dei diritti doganali, art 61 e 92 del Cura Italia, ed
ora per mettere in sicurezza trasporto merci e logistica rispetto a questa legittima ma
dolorosa ulteriore stretta alla nostra produzione industriale nazionale”, il commento di Silvia
Moretto, Vice Presidente di Confetra e Presidente di Fedespedi.
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Nuovo servizio combinato ferrovia-traghetto fra Oslo e Verona
Un nuovo collegamento intermodale combinato fra ferrovia e traghetto fra Verona e Oslo. A
lanciarlo, con cinque coppie di collegamenti alla settimana, è StenaLine, in collaborazione
con CargoNet.
Il servizio avrà come snodi di interscambio Rostock, in Germania, e Trelleborg, in Svezia:
attraverso questi due centri il trasporto avverrà via traghetto, mentre fra il terminal Alnabru
di Oslo e la cittadina svedese e fra quella tedesca e Verona le merci viaggeranno via ferrovia.
Le partenze dalla capitale norvegese sono calendarizzate ogni lunedì, martedì, mercoledì,
sabato e domenica, mentre dall’Italia, e più precisamente dall’Interporto di Verona
Quadrante Europa, si partirà ogni lunedì, martedì, venerdì e sabato. Attraverso questo nuovo
collegamento si potranno spedire trailer o container fino al peso massimo di 44 tonnellate.
“Le necessità dei nostri clienti di avvalersi di trasporto intermodale sono in continua crescita
e quindi abbiamo lavorato con i nostri partner nell’industria logistica per connettere strade,
ferrovie e mari in un processo unico e più veloce. In questo modo assicuriamo cinque coppie
di collegamenti alla settimana con partenze flessibili, in grado di assicurare puntualità e alte
prestazioni del collegamento stesso”, annuncia StenaLine nel presentare il nuovo servizio,
sottolineando anche la sostenibilità ambientale dello stesso: “Questa è una soluzione per i
nostri clienti di trasportare le merci in modo rapido, economico e con un basso livello di
emissioni di anidride carbonica”.
P.R.
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Nel secondo semestre del 2019 i ricavi della OOIL sono aumentati del +3,5%
Il gruppo Orient Overseas (International) Ltd. (OOIL), che opera servizi marittimi
containerizzati con il marchio Orient Overseas Container Line (OOCL) e che è
controllato dal gruppo armatoriale cinese COSCO Shipping Holdings Co., ha chiuso il
2019 con un forte incremento dell'utile netto che è ammontato a 1,35 miliardi di
dollari, con un rialzo del +1.147,0% che è stato determinato dall'apporto di 1,19
miliardi generato dalla vendita dalle attività terminalistiche del gruppo negli USA che è
stata completata lo scorso ottobre.
Lo scorso anno, nel corso del quale la flotta di portacontainer della OOCL ha trasportato
carichi containerizzati pari ad oltre 6,9 milioni di teu con una crescita del +3,8% , i
ricavi del gruppo OOIL si sono attestati a 6,88 miliardi di dollari (+4,7%), l'EBITDA è
stato pari a 881,6 milioni di dollari (+22,9%) e l'utile operativo a 361,3 milioni di
dollari (+37,4%).
Nel solo secondo semestre del 2019, nel quale i volumi containerizzati trasportati dalla
flotta sono stati pari a quasi 3,6 milioni di teu con un aumento del +4,5% sullo stesso
periodo dell'anno precedente, i ricavi hanno totalizzato 3,58 miliardi di dollari (+3,5%),
l'EBITDA è stato pari a 419,1 milioni di dollari (+6,2%), l'utile operativo a 163,0 milioni
di dollari (-23,3%) e l'utile netto a 1,21 miliardi di dollari (+921,1%).
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Lo scorso anno il traffico delle merci movimentato dai porti tedeschi è diminuito del 0,3%
Lo scorso anno il traffico delle merci movimentato dai porti tedeschi è diminuito del -0,3%
rispetto al 2018. Lo ha reso noto oggi l'Ufficio Federale di Statistica della Germania
annunciando che nel 2019 il traffico complessivo è stato di 294,5 milioni di tonnellate di
merci, di cui 23,9 milioni di tonnellate sono state scambiate con la Repubblica Popolare
Cinese, flusso di traffico - ha evidenziato l'istituto - che lo scorso anno è cresciuto del +8,9%
sul 2018 e che è stato il più colpito dagli effetti dalla pandemia di coronavirus all'inizio del
2020.
Complessivamente nel 2019 il volume delle merci arrivate nei porti tedeschi è aumentato del
+0,3%, mentre quello partito dagli scali portuali è diminuito del -0,8%. In calo anche il
traffico nazionale che è ammontato a 7,6 milioni di tonnellate (-6,4%).
Nel 2019 i volumi di traffico più elevati sono stati movimentati dai porti marittimi tedeschi
con i mercati dell'Europa (165,9 milioni di tonnellate) e dell'Asia (56,4 milioni di tonnellate,
tra cui 13,5 milioni di tonnellate di merci provenienti dai porti cinesi e 10,4 milioni di
tonnellate dirette in Cina), seguiti da America (43,3 milioni di tonnellate) e Africa (17,5
milioni di tonnellate). L'ufficio ha specificato che il flusso di traffico con l'Africa è cresciuto
in modo significativo rispetto al 2018 (+21,8%) e che la movimentazione delle merci con
l'Asia, inclusa la Cina, ha segnato un moderato aumento del +2,6%. Il volume di traffico con
gli Stati Uniti è rimasto stabile rispetto all'anno precedente (0,0%) e quello con i Paesi
europei è diminuito del -2,6%, incluso un calo del -6,8% del traffico con i Paesi dell'Unione
Europea (UE 28). Il volume di movimentazione con il Regno Unito, che ha lasciato l'UE il
31 gennaio 2020, è diminuito del -12,5%.
Lo scorso anno il più importante porto marittimo tedesco per volume di movimentazione
delle merci è stato Amburgo con 117,2 milioni di tonnellate, seguito da Bremerhaven (47,6
milioni di tonnellate), Wilhelmshaven (23,1 milioni di tonnellate), Rostock (19,9 milioni di
tonnellate) e Lubecca ( 16,0 milioni di tonnellate).
Nel 2019 il solo traffico containerizzato movimentato complessivamente dai porti tedeschi è
stato, così come nel 2018, pari a 15,1 milioni di teu. La Cina, con 3,1 milioni di teu, è
risultata ancora essere il primo partner commerciale degli scali portuali tedeschi in questo
segmento di traffico davanti agli Stati Uniti (1,4 milioni di teu) e alla Russia (0,7 milioni di
teu).
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A febbraio il traffico delle merci nel porto di Barcellona è diminuito del -15,2%
Lo scorso mese il traffico delle merci nel porto di Barcellona è diminuito del -15,2% essendo
ammontato a 4,51 milioni di tonnellate rispetto a 5,32 milioni di tonnellate nel febbraio
2019. Le merci varie hanno totalizzato 3,43 milioni di tonnellate (-5,6%), di cui 2,50 milioni
di tonnellate di merci containerizzate (-9,0%) realizzate con una movimentazione di
container pari a 241mila teu (-14,5%) - tra cui 90mila teu di trasbordi (-25,5%) - e 930mila
tonnellate di merci convenzionali (+5,0%). In calo anche le rinfuse liquide e quelle solide
attestatesi rispettivamente a 804mila tonnellate (-40,0%) e 383mila tonnellate (-18,5%). I
passeggeri sono scesi del -2,5%, con 110mila crocieristi (-2,5%) e 19mila passeggeri dei
traghetti (-20,2%).
Nel primo bimestre del 2020 il totale delle merci è stato di 10,01 milioni di tonnellate, con
una riduzione del -5,3% sullo stesso periodo dello scorso anno. Nel segmento delle merci
varie quelle containerizzate sono state 5,16 milioni di tonnellate (-8,6%) e quelle
convenzionali 1,81 milioni di tonnellate (+5,0%). Le rinfuse liquide, con 2,31 milioni di
tonnellate, hanno registrato una flessione del -3,7% e le rinfuse secche, con 729mila
tonnellate, sono diminuite del -8,4%. I crocieristi sono calati del -3,8% a 168mila unità e i
passeggeri dei traghetti del -6,3% a 111mila unità.
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I terminalisti portuali privati europei chiedono agli Stati dell'UE di sostenere
finanziariamente le infrastrutture primarie
Gli Stati membri dell'Unione Europea devono sostenere finanziariamente le infrastrutture di
trasporto essenziali in questo momento di acuta crisi dovuto alla pandemia del virus Covid19. Lo ha sottolineato Feport, la federazione dei terminalisti portuali privati europei,
specificando che il nuovo quadro temporaneo adottato dalla Commissione Europea per
consentire agli Stati membri di sostenere l'economia nel corso di questa fase di crisi consente
sovvenzioni dirette e agevolazioni fiscali selettive, garanzie statali per prestiti concessi da
società bancarie e prestiti pubblici agevolati alle imprese.
La federazione ha evidenziato l'urgente necessità che gli Stati membri facciano uso delle
disposizioni previste dalla direttiva n. 114 del 2008 relativa all'individuazione e alla
designazione delle infrastrutture critiche europee e che forniscano a queste infrastrutture un
sostegno adeguato al fine di evitare interruzioni all'interno della catena di
approvvigionamento dell'UE nonché un disastroso impatto negativo sull'economia che
determinerebbe la perdita di un numero elevato di posti di lavoro.
«Come menzionato da molti funzionari e capi di Stato dell'UE - ha rilevato il presidente della
Feport, Gunther Bonz - stiamo vivendo momenti eccezionali che richiedono un'azione
straordinaria. È importante che tutti gli opportuni meccanismi al di là del disposto
dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE siano mobilitati dagli Stati membri e
accogliamo con favore la decisione del presidente della Commissione di attivare la clausola
di allentamento delle regole di bilancio. L'impatto di questa crisi sull'economia e
sull'occupazione - ha avvertito Bonz - sarà enorme e dobbiamo prendere le giuste misure in
modo tempestivo, efficiente ed efficace. Gli Stati membri e le istituzioni dell'UE devono
agire per garantire la sicurezza delle forniture grazie a tutte le infrastrutture rilevanti».
«Come datori di lavoro - ha aggiunto il presidente della Feport - dobbiamo assicurare ai
nostri lavoratori un ambiente sano e sicuro. Sono tutti impegnati a continuare a lavorare
perché sono tutti consapevoli del ruolo strategico svolto dalle infrastrutture critiche per tutti i
Paesi dell'UE. Chiediamo quindi agli Stati membri di sostenere le società portuali anche
attraverso la fornitura di dispositivi di protezione per garantire la continuità del lavoro».
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A febbraio il traffico delle merci nel porto di Genova è diminuito del -1,0%
Lo scorso mese il traffico delle merci nel porto di Genova è diminuito del -1,0% essendo
stato pari a 4,17 milioni di tonnellate rispetto a 4,22 milioni di tonnellate nel febbraio 2019.
La contrazione è stata determinata principalmente dalla riduzione di 170mila tonnellate del
traffico degli oli minerali, che è sceso del -14,5% a 999mila tonnellate, e di 74mila tonnellate
del traffico delle rinfuse industriali, che è calato del -40,4% a 109mila tonnellate, a cui si è
aggiunta la flessione delle merci convenzionali e degli oli vegetali e del vino, traffici che
sono ammontati rispettivamente a 766mila tonnellate (-0,7%) e 12mila tonnellate (-48,4%).
Nel segmento delle merci containerizzate è stato registrato un rialzo del +9,5% essendo state
totalizzate 2,12 milioni di tonnellate con una movimentazione di contenitori pari a 221mila
teu (+9,4%). In crescita anche le rinfuse solide nel settore commerciale con 38mila tonnellate
(+10,8%) e le rinfuse liquide chimiche con 41mila tonnellate (+11,0%). Il totale delle
forniture di bunker e di provviste di bordo è stato di 87mila tonnellate (+41,7%).
A febbraio 2020 i passeggeri transitati nel porto di Genova sono stati 83mila (+31,3%), di
cui 45mila crocieristi (+38,5%) e 39mila passeggeri dei traghetti (+23,9%).
Nel primo bimestre di quest'anno lo scalo portuale ligure ha movimentato complessivamente
8,71 milioni di tonnellate di merci, con una riduzione del -0,3% sullo stesso periodo del
2019, di cui 4,20 milioni di tonnellate di merci containerizzate (+6,8%) con 439mila teu
movimentati (+6,0%), 1,50 milioni di tonnellate di merci convenzionali (+1,2%), 70mila
tonnellate di rinfuse solide nel comparto commerciale (-35,8%) e 261mila tonnellate in
quello industriale (-33,4%), 2,40 milioni di tonnellate di oli minerali (-6,4%) e 101mila
tonnellate di altre rinfuse liquide (-25,6%). I passeggeri sono stati 192mila (+21,0%) inclusi
89mila nel segmento delle crociere (+25,0%) e 102mila in quello dei traghetti (+17,8%).
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Agire rapidamente per proteggere supply chains
LONDRA – Agire rapidamente per proteggere le supply chains globali dall’impatto del
Covid-19, è l’invito che l’International Chamber of Shipping (ICS) e l’International
Association of Ports and Harbours (IAPH) hanno rivolto congiuntamente ai leader del G20.
In una lettera aperta le due organizzazioni che rappresentano i settori dello shipping e dei
porti a livello mondile, sostengono che:
“In questo periodo di crisi globale, è più importante che mai mantenere attive le supply
chains, il commercio marittimo ed i trasporti. E’ quindi della massima importanza che i
leaders del G20 chiedano che l’attività dei Governi sia coordinata ed in collaborazione con
l’International Maritime Organization, l’Organizzazione mondiale della sanità e altre
Agenzie pertinenti”.
La lettera, inoltre, evidenzia che “il 90% del commercio mondiale avviene via mare e che a
bordo delle navi sono trasportati generi alimentari, energia e materie prime, oltre a manufatti
e componenti, tra cui forniture mediche vitali e molti prodotti venduti nei supermercati,
articoli che sono necessari per la conservazione di molti posti di lavoro nel settore
manifatturiero, senza i quali la società moderna semplicemente non può funzionare”.
La lettera congiunta è stata inviata ai capi di Governo e agli organi delle Nazioni Unite del
G20 in vista del loro vertici straordinario in programma il 24 Giugno 2020.
Guy Platten, segretario generale dell’International Chamber of Shipping, ha dichiarato:
“Lo shipping è la linfa vitale del mondo. Senza un trasporto efficiente e sicuro di alimenti,
forniture mediche, materie prime e carburante, i Paesi potrebbero trovarsi ad affrontare una
situazione ancora più difficile di quella che tutti stiamo affrontando. Abbiamo bisogno che le
nazioni, guidate dal G20, collaborino per fornire restrizioni coordinate piuttosto che ingenue
per proteggerci tutti dal Covid-19. Abbiamo bisogno di una guida pragmatica, scientifica e
armonizzata per il settore marittimo globale che garantisca la consegna sicura delle merci su
cui tutti faremo affidamento nei prossimi mesi. Si tratta di una semplice domanda che può
offrire una vittoria per tutti.”
Patrick Verhoeven, managing director dell’International Association of Ports and Harbors,
ha aggiunto:
“Sebbene l’obiettivo primario di tutelare la salute pubblica non debba essere in alcun modo
messo a repentaglio, i porti devono rimanere pienamente operativi con tutti i loro servizi
regolari, garantendo la funzionalità completa delle supply chians. I Governi dovrebbero
sostenere gli operatori marittimi, dei trasporti e gli scali nel fare tutto il possibile per
consentire il trasporto di merci in entrata ed in uscita dai porti, in modo che cibo, medicine e
altre forniture vitali continuino a raggiungere le persone in tutto il mondo”.
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Ooil chiude 2019 in utile di 1.348,8 mln
HONG KONG – Orient Overseas (International) Limited chiude il 2019 con un utile di
1.348,8 milioni di dollari Usa, rispetto ai 108,2 milioni del 2018.
La compagnia sottolinea come questa ottima performance sia stata raggiunta in un contesto
economico e commerciale incerto. La crescita economica nella maggior parte delle economie
ha continuato ad essere relativamente bassa e gli attriti commerciali hanno causato incertezza
durante tutto l’anno. Tale risultato quindi, è stato raggiunto grazie alla professionalità e
disponibilità del personale. Ma è anche un’ulteriore conferma della validità dell’ingresso di
Ooil nel gruppo Cosco Shipping.
Per molti anni, il bilancio Ooil è stato uno dei migliori nel settore delle spedizioni di
container. Rafforzato nel 2019 da una migliore liquidità, a 753,4 milioni di dollari Usa,
rispetto ai 589,7 mln del 2018. Con un Edit che è passato da 313,7 mln del 2018 a 452,3 mln
nel 2019.
Nel settore del trasporto marittimo di container, lo scorso anno la domanda globale è
cresciuta solo del 2,6%, metà di quella del 2018. Tuttavia, l’equilibrio tra domanda e offerta
ha favorito la stabilità dei noli.
Oocl ha fatto crescere la sua attività in modo misurato per diversi anni, continuando nel
2019, con aumenti totali in crescita del 3,8% e ricavi totali incrementati del 5,2%.
L’armamento prevede di proseguire questa crescita costante, ed è in questo contesto che ha
deciso di attuare il piano di rinnovamento delle navi, stilato cinque anni fa, ordinando ai
cantieri la costruzione di cinque nuove porta contenitori.
Inoltre, l’adesione alla Ocean Alliance continua a fornire significativi vantaggi, garantendo
la possibilità di offrire una rete di servizi ampia e di alta qualità.
Lo scorso anno, inoltre, si è conclusa la vendita del terminal a Long Beach, in California, che
ha generato un profitto di 1.153,6 milioni di dollari. E nell’ambito degli accordi generali,
Oocl continuerà ad avere accesso al terminal per soddisfare le richieste dei caricatori nel
commercio trans-pacifico.
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La logistica ai tempi del Coronavirus: come sta reagendo il
settore e cosa si può fare per evitare la crisi
Milano, 23 marzo 2020 – di Federico Pozzi Chiesa – Acquistate le mascherine, recuperata
l’ammoniaca, diminuita la socialità, c’è una domanda che assilla tutte le persone che devono
trovare strade alternative per procurarsi beni di prima necessità come i viveri, ma anche libri,
device, ecc. Ricevere pacchi dall’Italia e dall’estero (dalla Cina in primis, ma non solo) è
sicuro? Stando alle informazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, anche se non si
sa con precisione per quanto tempo il virus Covid-19 sopravviva sulle superfici, sembrerebbe
che non possa resistere più di qualche ora. Inoltre, bastano dei semplici disinfettanti per
sanificare gli oggetti in modo da rendere impossibile infettare le persone (come indicato
ufficialmente sul sito del Governo). Quindi, alla fatidica domanda, possiamo rispondere
tirando un sospiro di sollievo e continuando a fare i nostri acquisti online.
Ma cosa succede veramente nel settore della logistica?
Nell’attuale situazione, però, il problema non è solo l’utente finale, che dovrebbe aver
compreso che la circolazione dei beni non corrisponde alla diffusione del virus. Purtroppo,
l’epidemia di coronavirus è esplosa a Wuhan, nella provincia di Hubei: un importante hub
industriale e di trasporto delle merci nella Cina centrale. Questo ha creato delle difficoltà a
livello globale sulle catene di fornitura. In un articolo del Telegraph alcuni operatori del
settore segnalano che la spedizione dei container dai porti cinesi abbia subito una grave
battuta d’arresto a partire dallo scoppio dell’emergenza Coronavirus, e debba ancora
mostrare segnali di ripresa. Basti pensare che quasi la metà delle partenze programmate sulla
rotta dall’Asia al Nord Europa è stata annullata nelle ultime quattro settimane.
La stessa situazione si sta sviluppando in parallelo sulle rotte dal Pacifico fino agli Stati Uniti
e all’America Latina. Lars Jensen della Sea-Intelligence di Copenaghen ha dichiarato che la
perdita di traffico ammonta a 300.000 container alla settimana. Una delle più grandi linee di
container al mondo, Maersk, ha invece avvertito a fine febbraio che l’epidemia di
coronavirus avrebbe pesato sugli utili di tutto quest’anno, aumentando la pressione su un
settore già colpito dalle guerre commerciali e da un rallentamento dell’economia. Insomma,
sembra che la frenata del mercato cinese avrà una flessione e un effetto domino
sull’Economia globale, lasciando una traccia considerevole. Almeno per quanto riguarda il
2020.
E in italia?
Questa cassa di risonanza globale sta creando un sentiment negativo anche qui in Italia.
Secondo le stime della Freight Leaders Council (la libera associazione che riunisce aziende
leader della filiera della logistica: produttori, caricatori, operatori, trasportatori, gestori di
infrastrutture), a causa dello stop delle partenze dalla Cina, la riduzione dei container in
arrivo in Italia potrebbe arrivare fino al 20% in porti strategici, come quello di Genova (che

ha già perso il 5% del traffico dopo il crollo del Ponte Morandi) o di Salerno. Anche Guido
Nicolini, presidente di Confetra, la Confederazione della logistica e dei trasporti, parla di una
flessione media del 20% dei volumi. E in particolare chi ha divisioni in Cina si aspetta
flessioni intorno al 60-80% in questi primi mesi dell’anno.
Tuttavia, è bene ricordare che si tratta di una situazione temporanea che andrà man mano a
normalizzarsi. secondo quanto si legge sul New York Times, le fabbriche che riaprono
funzionano al 50-60% della capacità e questo dovrebbe iniziare a rimobilitare la produzione,
anche se è probabile che molte fabbriche cinesi dovranno fare i conti con un calo della
domanda internazionale. I porti cinesi sono sempre più vicini alla riapertura totale: Pechino
ha già calcolato che solo il 10% delle attività legate alla logistica e ai trasporti è rimasto
indietro, ma il resto «è pienamente operativo». Ci si aspetta quindi che grazie agli stock
accumulati per il capodanno cinese e alle nuove produzioni riattivate da poco, ci sia una
ripresa sostanziale nei mesi di marzo e aprile, con la speranza che entro la metà dell’anno si
riprenda con livelli simili a quelli pre-crisi.
Il diffondersi del Covid-19 anche nel nostro Paese e le conseguenti misure di contenimento,
con il blocco di buona parte delle attività commerciali, hanno sicuramente acuito le pressioni
e le preoccupazioni. Anche se si dovesse riuscire a mettere l’epidemia sotto controllo in
Italia comunque dovremmo aspettarci un effetto domino proveniente dai principali partner
commerciali che inciderà sicuramente sui volumi di import ed export degli altri Paesi
europei, della Russia, dei Paesi dell’Est e degli Stati Uniti, che coinciderà con i rispettivi
picchi di contagio, con conseguente chiusura o limitazione dei confini anche per il settore dei
trasporti.
Già oggi naturalmente le attività logistiche in Italia sono state profondamente influenzate
dalla chiusura degli esercizi commerciali e da una riduzione delle attività produttive. D’altro
canto ci sono invece settori che la quarantena ha fortemente stimolato: se da un lato
l’epidemia ha generato un blocco o un rallentamento di alcune attività, bisogna tenere
presente anche che dall’altro lato ha creato un incremento nell’acquisto online di beni della
categoria food&beverage e beni di prima necessità, dal momento che le persone sono state
spinte a rimanere a casa per evitare interazioni.
Alla luce di queste osservazioni, vediamo quali possono essere alcuni consigli pratici per le
imprese che lavorano nei mondo dei trasporti.
I 3 consigli per fermare gli effetti del virus sulla logistica italiana
1. Trovare altre strade e non essere dipendenti da un solo Paese. Molte delle aziende che si
fornivano in Cina, per non rimanere bloccate, hanno cercato nuove realtà produttrici in altri
luoghi, rendendosi conto che essere “mono Paese dipendenti” per l’approvvigionamento dei
materiali non è strategico. I nuovi fornitori probabilmente verranno mantenuti anche nel
medio periodo.
2. Adottare soluzioni che tutelino i propri dipendenti. Non è solo l’utente finale a dover
essere tutelato, ma anche chi lavora ogni giorno nel campo della logistica. Alcuni operatori
della grande distribuzione si sono organizzati per garantire comunque il servizio di consegna

con metodologie di tutela dei driver. Italmondo, ad esempio, è stata sin da subito attiva
nell’elaborazione ed implementazione di tutte le misure atte a ridurre il rischio di contagio
(sanificazione quotidiane degli spazi, fornitura di mascherine e gel disinfettante per i propri
dipendenti, controllo costante della messa in pratica delle normative igieniche, ecc.). Altre
pratiche utili sono l’accettazione di soli pagamenti online per evitare i contanti, e la consegna
al piano a porte chiuse.
3. Innovare, innovare, innovare. Non dobbiamo dimenticarci che il Coronavirus è solo uno
dei tanti fattori di rischio che possono impattare sulle supply chain a livello mondiale.
Pensiamo alla recente introduzione della Brexit, la guerra commerciale di dazi Usa-Cina, i
cambiamenti delle normative, la volatilità della domanda, il cambiamento delle esigenze dei
consumatori, tutti gli aspetti di sostenibilità ambientale. Complessità, interconnessione,
globalizzazione: le supply chain sono sempre più importanti ma anche fragili nel contesto
globale odierno. Quindi, superata la crisi contingente, il nostro settore deve puntare a creare
un ecosistema in grado di reagire rapidamente agli eventi esterni, creare catene di
distribuzione agili, sviluppare una cultura e una capacità di risk management in grado di
identificare, classificare e gestire i principali rischi, basata su analitiche avanzate e
pianificazioni di scenario.
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Dcs Tramaco spiega le criticità in atto per le spedizioni in
container reefer
Riccardo Martini, amministratore delegato di Dcs Tramaco, in un’intervista al Corriere
Ortofrutticolo, spiega alcune delle criticità con cui deve fare i conti chi in questo momento
deve importare ed esportare dall’Italia prodotti deperibili trasportato in container reefer.
“Tutti i porti italiani e tutta la catena logistica a loro collegata sono pienamente operativi,
grazie ai lavoratori che stanno dando prova di grande senso del dovere e altrettanto grande
spirito di sacrificio” premette Martini. Che poi menziona alcune comprensibili criticità
definendole “difficoltà e talvolta inevitabili ritardi dovuti alle necessarie misure a tutela della
salute. Anche gli uffici di controllo come Dogana, Sanità Marittima, Fito e Agecontrol
lavorano a pieno ritmo”.
A proposito dell’export di ortofrutta dall’Italia il numero uno di Dcs Tramaco spiega: “Si
conferma la prevista carenza di container reefer vuoti, dovuta sia alla forte richiesta di
Centro e Sud America (mercati più appetibili dei nostri per le compagnie di navigazione
perché pagano noli molto più alti rispetto a noi), sia per il mancato rientro dei container
bloccati nei porti cinesi. Dei 27 mila reefer-container di qualche settimana fa, sono ancora 18
mila quelli fermi nei terminal. L’effetto economico negativo per i nostri produttori è dunque
duplice: da una parte le compagnie hanno introdotto un peak season surcharge di centinaia di
dollari per coprire il riposizionamento dei vuoti, dall’altra gli esportatori sono spesso
costretti ad andare non nel porto più vicino, ma in quello dove ancora si trovano i vuoti, con
ovvi extra costi di trasporto. Ci sono però anche segnali positivi: alcune compagnie hanno
tolto il surcharge (sovrapprezzo) per i porti cinesi, perché la loro operatività si sta
normalizzando”.
A proposito invece dei carichi in import verso l’Italia lo spedizioniere specialista nella
logistica di ortofrutta racconta che “c’è stato un iniziale momento di panico da parte dei
fornitori esteri, dovuto a notizie fuorvianti dei loro media, che parlavano di un Paese
completamente chiuso a ogni attività, per cui molti ordini sono stati annullati. Abbiamo
quindi cominciato a bombardarli con comunicati stampa e dispositivi del Mit, delle Autorità
Portuali, di Assoporti, ecc. che confermavano come i porti e la catena logistica italiana
fossero pienamente operativi e i valichi di frontiera aperti per le merci in transito per Europa.
Questo ha ridato in parte fiducia agli esportatori esteri, che hanno ricominciato a spedire, pur
con volumi ridotti rispetto alle aspettative ante crisi”.
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A gennaio e febbraio i container nei porti cinesi sono calati
del 10,6%
Il dato che molti analisti e addetti ai lavori stavano aspettando è arrivato: in Cina, nei primi
due mesi dell’anno durante i quali il Paese ha dovuto fronteggiare la fase più acuta
dell’emergenza sanitaria Coronavirus, il volume di container complessivamente movimentati
nei porti è diminuito del 10,6%.
Lo ha reso noto il Ministero dei trasporti rivelando che nei primi due mesi dell’anno in corso
il totale delle merci movimentate in banchina è stato pari a 1,87 miliardi di tonnellate (-6%)
mentre i container sono stati 34,48 milioni in termini di Teu (-10,6% appunto rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente).
I numeri dei primi dieci scali della Repubblica Popolare nel bimestre sono questi: Shanghai
5,9 milioni di Teu (-10.7%), Ningbo-Zhoushan 4,06 milioni (-10,7%), Shenzhen 3,5 milioni
(-12,8%), Qingdao 3,17 milioni (-1,4%), Guangzhou 2,85 milioni (-13.7%), Tianjin (2,28
milioni (-3.9%), Xiamen 1,56 milioni (-8%), Dalian 1,06 milioni (-24%), Suzhou 790.000
Teu (-23.9%), Lianyugang 770.000 Teu (-2.2%). In generale tutti i principali porti del Paese
hanno fatto registrare imbarchi e sbarchi in flessione nei primi due mesi del 2020.
La stessa panoramica, considerando però tutte le merceologie movimentate, offre alcuni
numeri perfino in crescita: il porto di Ningbo-Zhoushan a gennaio ha movimentato 163.31
milioni di tonnellate (-1,8%), Tangshan 96,19 milioni (-10,1%), Qingdao 92,68 milioni
(+1,7%), Shanghai 88,12 milioni (-14.7%), Guangzhou 82,23 milioni (-6,6%), Rizhao 78,97
milioni (+4,6%), Suzhou 74,63 milioni di tonnellate (-11.9%), Tianjin 72.08 milioni (+8%),
Yantai 61,49 milioni (-1.8%) e Dalian 56,04 milioni (+4,2%).
Dal mese di marzo la Cina si è rimessa progressivamente in moto e le attività nei vari scali
nazionali sono tornate a operare quasi completamente a regime.
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Coronavirus e approvvigionamento merci: la riscoperta dei
fornitori locali
Contributo a cura di Kaila Haines*
* Direttrice marketing di Nidec ASI
L’emergenza COVID-19 ha mostrato in tutta la loro fragilità molti punti deboli della
logistica italiana e mondiale. In un mondo dove i confini non esistevano quasi più, dove
merci e persone viaggiavano da una nazione all’altra in tutta facilità, la chiusura delle
frontiere e lo stop alla produzione hanno colpito duramente gli equilibri dell’industria
mondiale. Basti pensare che, da un giorno all’altro, molti impianti hanno visto terminare
componenti fondamentali per la loro produzione, che magari arrivavano dalla Cina o da altre
zone particolarmente colpite da questa emergenza sanitaria, e sono stati costretti a cercare
soluzioni alternative. Chi invece ha adottato politiche di approvvigionamento e una logistica
illuminate, appoggiandosi a fornitori diversificati dislocati in paesi e continenti diversi e non
solamente a chi era in grado di proporre il prezzo più basso, si è ritrovato con un grande
vantaggio competitivo, con la produzione che andava avanti e con ordini in crescita. Risulta
quindi evidente come una rete di fornitori anche locali, che mi piace chiamare “a km0”,
rappresenti una grande opportunità e porti benefici tangibili in situazioni come quella che
stiamo vivendo oggi.
Io sono certa che la parola chiave per il futuro della logistica e dell’industria sarà: flessibilità.
Come Nidec ASI, per esempio, stiamo portando avanti un progetto per la realizzazione di
uno stabilimento in India, ne abbiamo già negli Stati Uniti, in Francia, in Romania, oltre
ovviamente ai nostri fiori all’occhiello che sono gli stabilimenti italiani. Avere questa
flessibilità e potersi appoggiare a diversi siti produttivi, ognuno in grado di approvvigionarsi
attraverso una filiera strutturata e variegata, diventa oggi fondamentale.
Questa situazione ci sta mettendo di fronte anche a un nuovo modo di vedere le cose, ma
anche all’attivazione di processi decisionali più snelli in grado di reagire tempestivamente a
cambiamenti importanti, eliminando ciò che è superfluo. La sfida per l’approvvigionamento
di componenti e la gestione dei processi produttivi in questo periodo può quindi rivelarsi un
interessante sprone per ripensare alcune tecnologie, soluzioni o processi, semplificandoli. È
il momento di fare un’autoanalisi, di applicare sistemi di IoT che possano eliminare piccoli
punti deboli e rafforzare tutta la supply chain, specialmente in situazioni di emergenza come
quella attuale. Esaminare i processi di logistica interni ed esterni, comprendere i punti deboli
e apportare miglioramenti, con l’obiettivo di renderli più robusti e flessibili e diventare più
“lean” deve essere l’obiettivo primario di ogni azienda.
Questo, soprattutto se consideriamo la logistica non più semplicemente come ciò che deve
“spostare”, ma come ciò che deve connettere produttore e buyer – ma non solo – e integrare
servizi: il controllo da remoto della catena di produzione e delle spedizioni, i pagamenti, la
fatturazione, le pratiche doganali, la consegna, diventando una filiera unica che dovrà essere
governata simbioticamente in real time. In questo scenario evolutivo, gli attori favoriti – che
siano player digitali, aziende di logistica e trasporti, aziende elettriche –

saranno quelli che sapranno investire per offrire i servizi connessi migliori e più affidabili,
più adeguati alle diverse esigenze e in maniera più semplice e trasparente, e questi giorni ci
stanno già mostrando la strada al cambiamento.
Questi miglioramenti interni porteranno necessariamente ad un’accelerazione della
trasformazione digitale cambiando significativamente i rapporti tra aziende e tra aziende e
consumatori, puntando a una sempre maggiore velocità della comunicazione, che efficienterà
gli spostamenti di mezzi, merci e anche persone. Andando a influire positivamente su tutta la
catena di approvvigionamento, sulla riduzione dei consumi di
energia e di conseguenza sull’inquinamento, che come abbiamo visto in questo momento di
“rallentamento” è sceso in modo significativo, con benefici sulla salute del pianeta e delle
persone. Per cui prevedo un’accelerazione nell’introduzione di mezzi di trasporto elettrici
con la loro relativa infrastruttura. Credo che questo virus cambierà davvero il mondo,
regalandoci un nuovo sguardo su ciò che ci circonda.
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Prezzi delle navi previsti in discesa nel breve termine
Nelle prossime settimane i prezzi delle navi sono previsti in discesa per effetto del
rallentamento economico globale dovuto all’emergenza Coronavirus e il conseguente
impatto negativo sugli scambi commerciali e dunque sul trasporto merci via mare. Lo rileva
nel suo ultimo report settimanale la società di brokeraggio navale Intermodal mettendo in
pre-allerta chi abbia intenzione e soldi per investire circa l’arrivo imminente di buoni affari
da cogliere sul mercato.
Come ormai evidente la pandemia ha trascinato verso il basso i mercati azionari, il
commercio e ogni attività commerciale portandola fino a raggiungere nuovi minimi. I broker
di Intermodal sottolineano che “anche l’industria marittima è rimasta inevitabilmente colpita.
Nel mercato delle rinfuse secche abbiamo vissuto un periodo negativo a partire dal quarto
trimestre del 2019. Il rallentamento stagionale iniziato a partire da Natale e prolungato fino
alla fine del Capodanno cinese, sommato alle norme IMO sulphur cap, non ha lasciato
speranza circa una possibile risalita del mercato nei primi tre mesi del 2020”. Poi
aggiungono: “Due settimane fa l’iniezione di nuovi carichi da trasportare nell’Atlantico,
unita a un rallentamento segnalato in nuovi casi di Covid-19 fuori dalla Cina, aveva
innescato un timido miglioramento del sentiment di mercato. Fino a quel momento, l’attività
di compravendita navale aveva seguito uno schema simile e aveva dato qualche segnale di
speranza. I bassi indici hanno ricordato molto il periodo di fine 2015 – inizio 2016, così
anche i valori delle attività hanno cominciato a diminuire, ma non nella stessa misura del
2016”.
Molti acquirenti, soprattutto in Medio Oriente e in Occidente, nelle scorse settimane avevano
iniziato a mostrare interesse verso navi costruite dal 2005 in poi, così come da inizio marzo
si sono visti acquirenti dell’Estremo Oriente interessati a navi bulk carrier usate classe
Handysize, Supramax e Panamax, la maggior parte delle quali cinesi. “Le norme di
quarantena in alcuni aeroporti e porti di tutto il mondo – rilevano da Intermodal – hanno però
comportato enormi difficoltà per gli armatori che volevano organizzare ispezioni preacquisto, così come sono stati registrati ritardi nella presa in consegna delle navi.
Naturalmente molti potenziali acquirenti hanno cambiato idea e hanno deciso di aspettare
fino a quando non ci sarà più chiarezza sulle prospettive del mercato”.
Molto è cambiato negli ultimi giorni perché la rapida evoluzione della pandemia “ha
congelato – si legge nel report – molti degli interessi visti verso nuovi acquisti poiché il
sentiment negativo si è maggiormente diffuso, sono aumentati i timori di ulteriori cali di
mercato e di un conseguente calo dei prezzi degli asset. Date le attuali circostanze sembra
che si presenteranno nuove opportunità di acquisto. Gli acquirenti avranno ancora il maggior
potere contrattuale poiché l’offerta di navi di seconda mano in vendita è costantemente più
elevata rispetto alla domanda e i tassi di nolo sono ancora instabili”.
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Porti cinesi, gelata sui traffici container e cargo: -10,6% e
-6% nel primo bimestre
Milano – La gelata sui traffici container e merci nei principali porti cinesi era attesa,
puntualmente è arrivata. I numeri di gennaio-febbraio, diffusi oggi dal ministero dei
Trasporti, delineano un trend a tinte fosche con un calo generalizzato in termini di volumi.
Nei primi due mesi dell’anno, i dati del trasporto container e quelli della produzione di merci
nell’Impero Celeste sono stati rispettivamente di 34,48 milioni di teu e di 1,87 miliardi di
tonnellate, equivalenti ad una flessione del 10,6% e del 6% su base annua.
In dettaglio, i dieci porti più importanti nel traffico container, salvo rare eccezioni, segnano
un vero e proprio bollettino di guerra con perdite a due cifre: Shanghai (5,9 milioni di teu, 10,7%), Ningbo-Zhoushan (4,06 milioni di teu, -10,7%), Shenzhen (3,5 milioni di teu, 12,8%) , Qingdao (3,17 milioni di teu, -1,4%), Guangzhou (2,85 milioni di teu, -13,7%),
Tianjin (2,28 milioni di teu, -3,9%), porto di Xiamen (1,56 milioni di teu, -8%), Dalian (1,06
milioni di teu, -24%), Suzhou (790.000 teu, -23,9%), Lianyugang (770.000 teu, -2,2%).
In parallelo, anche 7 su 10 tra i più importanti porti cinesi nel traffico cargo viaggiano in
terreno negativo, sebbene con percentuali meno negative rispetto all’andamento dei
container: Ningbo-Zhoushan (163,31 milioni di tonnellate, -1,8%), Tangshan (96,19 milioni
di tonnellate, -10,1%), Qingdao (92,68 milioni di tonnellate, +1,7%), Shanghai (88,12
milioni di tonnellate, -14,7%), Guangzhou (82,23 milioni di tonnellate, -6,6%), Rizhao
(78,97 milioni di tonnellate, +4,6%), Suzhou (74,63 milioni di tonnellate, -11,9% del porto
interno), Tianjin (72,08 milioni di tonnellate, -8%), il porto di Yantai (61,49 milioni di
tonnellate, -1,8%), il porto di Dalian (56,04 tonnellate, +4,2%).
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Mercato dei container in apnea
Troppe incertezze legate all’impatto che il Coronavirus avrà sull’economia nazionale e
internazionale nel medio e lungo periodo. In casa della Orient Overseas International
Limited di Hong Kong (OOIL) non nascondo la preoccupazione per le piega che sta
prendendo la situazione emergenziale.
La società, che assieme alla sua controllata, OOCL, è parte integrante della conglomerata
marittima statale cinese COSCO, ha riportato nel 2019 un utile netto di 1,3 miliardi di
dollari, e ha da poco confermato l’ordine di cinque nuove containership da 23.000 TEU.
La compagnia ritiene inoltre di poter disporre di una liquidità sufficiente (2,9 miliardi di
dollari) a far fronte sia alla esposizione debitoria di 648,9 milioni di dollari che agli effetti
dell’epidemia di Covid-19. Eppurtuttavia – fanno trapelare da Hong Kong – il protrarsi
dell’emergenza, con i provvedimenti adottati per arginarne la diffusione, potrebbe mandare
in apnea il mercato dei container.
OOIL esprime il proprio disagio proprio nei giorni in cui l’Ocse ha consistentemente rivisto
al ribasso le previsioni di crescita globale a causa del Coronavirus. Quest’anno potrebbe
essere pari all’1,5%, quasi la metà rispetto alle previsioni fatte prima dell’esplosione
dell’epidemia.
La scure potrebbe farsi sentire soprattutto sulle stime cinesi: secondo la Chinese Investment
Capital Corporation, la crescita del PIL per il 2020 potrebbe precipitare al +2,9%, ovvero a
una percentuale nettamente inferiore a quel + 6,1% previsto pochi mesi fa.
Redazione Port News
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Rotte tempestose tra Ningbo e USA
Tra le varie conseguenze che il Coronavirus sta avendo sul mercato marittimo ce ne sono di
ben visibili sull’andamento dei noli di container.
Il China Ningbo Containerized Freight Index (NFCI), barometro delle aspettative degli
armatori basato sul prezzo dei noli lungo 21 rotte che partono dal porto di Ningbo-Zhiushan,
è diminuito dell’1,1% rispetto alle settimana scorsa, attestandosi a 771,8 punti.
La dinamica si evidenzia in particolare lungo le rotte che collegano lo scalo portuale cinese
alle due sponde degli Stati Uniti d’America. In direzione eastbound il NFCI è diminuito del
2,5%, a quota 983,5 punti, mentre in direzione westbound la diminuzione è stata pari al 3,2%
(939,9 punti).
D’altronde, sono un po’ tutti i porti cinesi ad aver rallentato: sulla base dei dati di gennaio e
febbraio diffusi dal Ministero dei Trasporti di Pechino, il calo in termini di movimentazione
dei container è pressoché generalizzato: nei primi due mesi dell’anno Ningbo che Shanghai
hanno movimentato rispettivamente 4,06 e 5,9 milioni di TEU, oltre il 10% in meno per
entrambi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

