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LIVORNO - La Camera di Commercio d
ha la sua Giunta. Il Consiglio camerale ha
Livorno, l’organo istituzionale che affiancher
da nell’azione di governo della nuova Cam
Dopo aver stabilito in otto, oltre il presid
nenti, per dare il massimo di rappresentanza
un territorio molto esteso, i consiglieri han
nio segreto. Gli otto membri della Giunta el
territori, sono: Anna Landini (commercio),
(continua a pagin

Il progeto Napa4Core illustrato a RemTech 2016

Il progetto «Napa4Core»
protagonista a RemTech

Convegno Saimare
a Genova sui servizi
traffici internazionali

FERRARA - Nel quartiere fieristico di Ferrara si è svolto, dal 21 al
23 Settembre, l’evento italiano specializzato sulle bonifiche dei siti contaminati, la protezione e la riqualificazione del territorio, RemTech 2016.
La manifestazione, giunta alla sua decima edizione, ha approfondito
gli argomenti di maggiore attualità ed interesse nel settore della tutela
(continua a pagina 2)

GENOVA - Nell’ambito del
meeting di Saimare spa, azienda
leader nei servizi alle spedizioni
internazionali, si terrà, come accennato in nostri precedenti an(continua a pagina 2)

Accordo Agility Logistics-Maersk Line
per ridurre le emissioni di Co2 del 15%
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La Corea del Sud lancia un piano
per rilanciare il settore marittimo

Cantieristica
punto di forza
dell’industria
europea

minente, possibile, acquisizione di parti di Hanjin effettuata da Hmm ha fatto impennare l’altro ieri il titolo di quest’ultima del 6%. Un segnale incoraggiante per la compagnia che durante l’ultimo anno ha subito un deprezzamento del 70%. A differenza di Hanjin
la Hyundai è riuscita ad ottenere i necessari finanziamenti che le consentiranno di proseguire le sue attività. I creditori hanno verificato che il piano messo in
atto da Hyundai rispondeva alle loro richieste inclusa
(continua a pagina 2)

ROMA - Si può arrivare in Europa a pensare a un Airbus dei
mari, un costruttore europeo di
navi? «Non è che si può fare, ma
lo dobbiamo fare. Se non parliamo di questo l’Europa sparisce e
sparisce anche ogni possibilità di
crescita. Non perché un’iniziativa del genere da sola basta, però
(continua a pagina 2)

I futuri assetti dello shipping coreano dopo il crollo Hanjin

COPENHAGEN - Agility Logistics, uno dei principali operatori logistici a livello globale, ha siglato
un accordo con Maersk Line teso a
ridurre, entro il 2020, del 15% le emissioni di CO2 per ogni container
trasportato dalla stessa Agility.
L’accordo fa parte del progetto
“Carbon Pact Challenge” di Maersk, una vera propria sfida in base alla quale la compagnia ed i suoi principali clienti lavorano insieme per
ridurre le emissioni nocive e ridurre l’impatto ambientale del trasporto container.
Agility e Maersk punteranno a ridurre le emissioni legate al trasporto
marittimo utilizzando meno carbu(continua a pagina 2)

SEUL - «Il Governo lancerà ad Ottobre un piano per
far crescere la competitività della Corea del Sud nel
settore marittimo portuale»: questo quanto annunciato dal vice ministro del Mare e della Pesca, Yoon Hagbae commentando possibili futuri assetti dello shipping
coreano conseguenti al crollo di Hanjin.
Infatti, come riporta Bloomberg, si sta intensificando l’ interesse di Hyundai Merchant Marine (“Hmm”)
la seconda compagnia container coreana, verso alcuni asset della “rivale” Hanjin. La notizia di una im-
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La “Hyundai Victory” capace di trasportare 13.100 teu

Contributo
di Grimaldi
per il Trofeo
Coni Kinder

Fincantieri: «La Sicilia più vicina e la Calabria non più isolata»
un nuovo Renzi rilancia il ponte sullo Stretto
direttore
generale «può creare 100mila posti di lavoro»

NAPOLI - In occasione della
finale del Trofeo Coni Kinder
2016, millecento giovani atleti
under 14, hanno raggiunto Cagliari a bordo della nave “Cruise
Smeralda” di Grimaldi Lines.
La compagnia di navigazione
ha infatti effettuato un collegamento marittimo speciale da Livorno al capoluogo sardo, con
partenza il 21 Settembre e rientro sul continente il 24 Settembre,
in occasione di questo importante progetto nazionale pensato e
realizzato dal Coni come una miniolimpiade riservata agli atleti
più giovani: i 1.100 atleti under
14, appartenenti alle Federazioni
Coni del Nord e del Centro Italia, e i loro circa 100 accompagnatori hanno viaggiato a bordo
(continua a pagina 2)

ROMA - Il Consiglio di amministrazione di Fincantieri spa,
riunitosi sotto la presidenza di
Giampiero Massolo, ha deliberato, su proposta dell’amministratore delegato Giuseppe Bono, di
nominare quale direttore generale della società l’ing. Alberto
Maestrini, già vice direttore da
Febbraio 2016, nonché direttore
Navi militari di Fincantieri da
Gennaio 2004.
Il Cda di Fincantieri e l’amministratore delegato formulano i
migliori auguri all’ing. Maestrini per l’assunzione della carica ed
il proseguimento del suo lavoro
all’interno di Fincantieri.
Sulla base delle comunicazioni effettuate alla società,
Maestrini risulta detenere diretta(continua a pagina 2)

«Sicurezza e competitività
è un dovere per lo Stato»

Paolo Uggè

ROMA - In merito alla tragedia avvenuta lungo l’autostrada Milano Torino (dove un Tir pirata ha travolto un’automobile provocando la morte di moglie e marito, e il ferimento dei tre figli, ndr), il presidente di
Conftrasporto / Confcommercio Paolo Uggè, è intervenuto con una riflessione sulle regole dell’autotrasporto in Europa.
«Occorre riconoscere al “Corriere della Sera” e a Dario Di Vico di avere saputo, a differenza di altri, mettere in evidenza uno dei temi che
impattano con tre grandi questioni strettamente connesse tra loro: competitività, sicurezza e occupazione che debbono poter convivere senza scaricare su altri le conseguenze. La logistica e i trasporti - sostiene Uggè sono una componente essenziale per la competitività di un sistema economico. Occorre tuttavia rispondere a un quesito fondamentale. E’ giusto che per essere competitivi sul mercato si debba ricorrere a forme di
(continua a pagina 2)

MILANO - Durante l’assemblea
che ha celebrato i 110 anni del
gruppo Salini-Impregilo, ieri a Milano Matteo Renzi ha rilanciato le
grandi opere, con particolare riferimento al ponte sullo Stretto per «togliere la Calabria dall’isolamento e
far sì che la Sicilia sia più vicina»
e la banda larga, facendo dell’Italia
una “gigabyte society”.
Il ponte sullo Stretto di Messina
può creare «centomila posti di lavoro» ha aggiunto il premier che ha
indicato l’infrastruttura come parte
del completamento della Napoli Palermo. «Se siete nella condizione di sbloccare le carte e di sistemare quello che è fermo da dieci
anni - ha detto rivolgendosi a Pietro Salini, numero uno del Gruppo
- noi ci siamo». «Quello che chiedo a voi è che, finita la parte delle
(continua a pagina 2)
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Cciaa Maremma-Tirreno
ha eletto la sua Giunta
LIVORNO - La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno
ha la sua Giunta. Il Consiglio camerale ha eletto lunedì pomeriggio, a
Livorno, l’organo istituzionale che affiancherà il presidente Riccardo Breda nell’azione di governo della nuova Camera.
Dopo aver stabilito in otto, oltre il presidente, il numero dei componenti, per dare il massimo di rappresentanza ai vari settori economici su
un territorio molto esteso, i consiglieri hanno espresso il voto a scrutinio segreto. Gli otto membri della Giunta eletti, equamente ripartiti tra i
territori, sono: Anna Landini (commercio), Diego Nocenti (industria),
(continua a pagina 2)

Mark Guenter, Michael Hansen, Cas Pouderoyen e Vincent Clerc
Il progeto Napa4Core illustrato a RemTech 2016

Saimare
Il progetto «Napa4Core» aConvegno
Genova sui servizi
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a RemTech traffici internazionali
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Vezio

I membri della Giunta Cciaa della Maremma e del Tirreno

Benetti. Direzione, Amministrazio
SERVIZIO SETTIMANALE FULL CONTAINERS PER SUD AFRICA
Da Genova
- Livorno redazione@messagge
- Napoli per
Tel. 0586 898083 - Abbonamenti E 150,00
- e-mail:
FERRARA - Nel quartiere fieristico di Ferrara si è svolto, dal 21 al
23 Settembre, l’evento italiano specializzato sulle bonifiche dei siti contaminati, la protezione e la riqualificazione del territorio, RemTech 2016.
La manifestazione, giunta alla sua decima edizione, ha approfondito
gli argomenti di maggiore attualità ed interesse nel settore della tutela
(continua a pagina 2)

GENOVA - Nell’ambito del
meeting di Saimare spa, azienda
leader nei servizi alle spedizioni
internazionali, si terrà, come accennato in nostri precedenti an(continua a pagina 2)

Accordo Agility Logistics-Maersk Line
per ridurre le emissioni di Co2 del 15%
COPENHAGEN - Agility Logistics, uno dei principali operatori logistici a livello globale, ha siglato
un accordo con Maersk Line teso a
ridurre, entro il 2020, del 15% le emissioni di CO2 per ogni container
trasportato dalla stessa Agility.
L’accordo fa parte del progetto
“Carbon Pact Challenge” di Maersk, una vera propria sfida in base alla quale la compagnia ed i suoi principali clienti lavorano insieme per
ridurre le emissioni nocive e ridurre l’impatto ambientale del trasporto container.
Agility e Maersk punteranno a ridurre le emissioni legate al trasporto
marittimo utilizzando meno carbu(continua a pagina 2)
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sistemi di accesso in Italia e in Inghil- nese, attiva nel settore delle spedizioterra, mentre dal 1996 al 2001 ha as- ni navali e agente marittimo, presidente
moltissimo a fare consolida- sunto il ruolo di Responsabile vendite di Spedimar, associazione delle case di
altri settori». Lo ha detto l’ad dapprima per l’Europa Occidentale e spedizione di Livorno e provincia. Alntieri, Giuseppe Bono, par- il Nord America, quindi per la Spagna berto Ricci, 57 anni, imprenditore nel
n i giornalisti a margine di un e l’America Latina. Nel 2001 diventa settore costruzioni e metalmeccanica,
o del Cesi (Centro studi inter- Responsabile della Linea di prodotto presidente di Confindustria Livorno e
Massa Carrara.
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Esordio assoluto per Gloria Dari e
in Europa, Medio Oriente e Africa e,
navale militare europea.
o intervento Bono ha sottoli- nello stesso anno, viene nominato am- Ottorino Lolini; tutti gli altri hanno già
me nella cantieristica militare ministratore delegato di Marconi spa. fatto esperienza all’interno di una
TESTATA:
Messaggero
assume il ruolo diMarittimo
ad in Te- Giunta camerale. Dopo l’applauso dei
, e l’Italia in particolare,
«ab- NelIl2003
consiglieri, il presidente Riccardo Brespa.
dership mondiale,DATA:
anche tec- 28lindus
settembre
2016
da ha annunciato che riunirà la Giun: l’Europa sa costruire le naCLIENTE:
Rete
Autostrade
Mediterranee
ta quanto prima per iniziare il lavoro e
o degli Usa. Gli americani non
per la scelta del vice presidente.
o navi. Non è un caso che soe altri due paesi europei, Gran
a e Spagna, sono stati preseleal Governo australiano in vi- sfruttamento di chi lavora? Conftraaggiudicazione di una com- sporto, e più volte concretamente lo ha
a 25 miliardi di dollari» ri- dimostrato, sostiene che compito di ue il rinnovamento della flotta no Stato democratico sia quello di sa- e riqualificazione ambientale del terriPaese. «C’è assolutamente la perli coniugare. Quello che serve so- torio, dalla recente evoluzione normadi consolidare l’industria eu- no le regole, ma soprattutto occorre far- tiva, alle analisi di rischio ambientale,
ha proseguito. «Si sta perden- le rispettare. Controlli mirati attraver- dalle tecnologie di bonifica, alle innoo a parlare sempre e solo di fi- so pattuglie dedicate, responsabilità vazioni in materia di monitoraggio e di
i deficit, di Pil e non si parla condivisa, tra tutti coloro che concor- controllo ambientale.
nomia reale. L’Europa è stata rono ad effettuare una operazione di
Nell’ambito della “Conferenza naper cercare di rendere più ef- trasporto, garanzia di fare ricorso a per- zionale dell’industria sull’ambiente e le
l suo sistema industriale e og- sonale qualificato, evitando, che attra- bonifiche” tenutasi il 22 Settembre, il
rebbe essere una spinta anco- verso l’aggiramento di norme esisten- panel “La gestione informatizzata di un
ore a mettersi insieme perché ti gli episodi di sfruttamento, o di au- cantiere: focus sulle attività di bonifietizione non è più tra le indu- to sfruttamento, sulle strade abbiano a ca”, ha visto l’Autorità portuale di Trieopee, ma tra queste e il resto circolare conducenti la cui remunera- ste presentare gli interventi ed i cantieri
do. In Europa ci sono grandi zione sia legata al numero ed ai tempi attualmente in corso nell’area portuama queste da sole non rie- di consegna».
le localizzata tra il terminal Scalo Lecompetere». Secondo Bono,
Nel suo intervento, il presidente di gnami e lo stabilimento siderurgico di
è la verità. Poi, certo, se uno è Conftrasporto sottolinea inoltre che Servola, al fine di realizzare una nuoista è nazionalista, ma alla fi- «per realizzare questi obiettivi di civiltà va piattaforma logistica al servizio dei
amo allo sfascio dell’Europa. occorrono normative, e ci sono, forme traffici marittimi ed intermodali. L’ina questa è la situazione e tut- di controllo e organismi giudicanti che tervento, cofinanziato dal Programma
n si sta facendo niente. Penso non annullino leggi che favoriscano un europeo Connecting Europe Facility, è
mportante tenere sotto con- sistema all’interno del quale, le opera- parte del progetto Napa4Core che indebito e le spese, ma è impor- zioni di trasporto possano reggersi, in clude altresì interventi infrastrutturali
che crescere, sennò alla fine diversi casi, sullo sfruttamento dei la- di miglioramento dell’accessibilità terutti. A mio avviso - ha detto - voratori.
restre e marittima del porto di Koper e
are delle grandi operazioni inColoro che sostengono che il ri- la collaborazione di Rete Autostrade
che saranno anche utili a ce- spetto delle leggi produrrebbe
una per-28 Settembre
Mediterranee 2016
spa.
Mercoledì
lo spirito europeo. Fincantie- dita di competitività per l’aumento che
Più specificatamente, le aree inteper aggregare l’industria eu- ne deriverebbe sul costo per unità di ressate dalla realizzazione del nuovo
la Difesa».
prodotto, dicono bugie. Basterebbe accosto attrezzato per navi ro-ro, dalossier del Cesi si sottolinea pensare quanto su un viaggio medio di la creazione di nuovi accosti per merbilità per l’Europa di soste- 300 kilometri un autotreno di 28 ton- ci e containers e dalla possibilità di uindustria cantieristica «così nellate che trasporti pasta o carburan- tilizzare le aree retrostanti per le opeta e legata a superate visioni te incida un aumento del prezzo del tra- razioni portuali e/o l’accostamento e la
stiche». E’ quindi «fonda- sporto anche del 20%. Su un kilo di pa- movimentazione di container e deponiziare un percorso di conso- sta o su un litro di benzina lo 0,004. E’ sito, ricadono all’interno del Sito ino e razionalizzazione degli in- allora l’esasperata concorrenza gene- quinato di Interesse Nazionale di Trieti a livello europeo che trag- rata, per lo più, da intermediari paras- ste.
da quanto fatto in campo ae- sitari oppure ad una catena logistica
Tale condizione richiede delicate
con Airbus». In questo con- non funzionale o ancora ad un sistema preliminari operazioni di bonifica a tercantieri «si presta ad essere il produttivo che esaspera la logica del ra delle acque di falda, di bonifica dei
ondante di un’aggregazione così detto just in time, la principale terreni contaminati e di bonifica dell’anella cantieristica militare in causa che determina tanti lutti sulle rea marina mediante dragaggio dei seportare l’industria continen- strade. Sarà un caso ma da quando la dimenti.
mpetere alla pari negli scena- legge che obbligava a garantire il riQuesti ultimi interventi vengono geuro con i competitor asiatici e spetto dei costi minimi, derivanti dai stiti e monitorati attraverso un innovansi».
costi incomprimibili, nelle prestazioni tivo software open source che garanù che a iniziative multilatera- di auto trasporto è stata depotenziata da tisce un continuo processo di assespensa al «rafforzamento dei giudizi della magistratura europea ed sment e di controllo sia da parte dellaterali»: in particolare, «l’i- italiana, gli incidenti sono incrementati. l’Autorità portuale che degli stakehollavoro più praticabile sareb- Ed ancora il forte incremento del ri- der coinvolti negli interventi in atto.
che vede Fincantieri svilup- corso a conducenti che provengono da
Al termine dell’intervento, l’ing. Ea forma di collaborazione paesi dell’ Est, solo perché costano me- ric Marcone, responsabile della Direa con la francese Dcns per no o magari utilizzando dipendenti i- zione tecnica dell’Autorità portuale di
guarda le unità di superficie, taliani assunti da cooperative irregola- Trieste, ha espresso «grande soddisfando di contro il tradizionale ot- ri, solo per abbassare il costo del la- zione per la proficua giornata di lavoporto con la tedesca Thyssen voro, sono i principali elementi che ro», sottolineando «l’importanza di imMarine System per quelle su- concorrono a determinare sciagure plementare strumenti aperti, trasparenti
». In questo modo, «con il so- sulle strade».
e partecipativi su tematiche particolarel Sistema Paese», vi sarebbe
«Senza un intervento deciso sia da mente delicate ed impattanti dal punà nazionale «al vertice di un parte delle Autorità nazionali (siamo to di vista ambientale per la nostra città.
he in Europa ad oggi vale 72 ancora in attesa che il ministero del La- Gli interventi di bonifica, cofinanziati
di euro e occupa circa mezzo voro emani i provvedimenti attuativi dal fondamentale contributo dell’Udi persone».
del Dlgs che introduce delle forme di nione Europea, ed il correlato strucontrollo sull’utilizzo del personale e- mento di monitoraggio, rappresentano
stero) ma soprattutto senza modifiche tra l’altro dei processi e delle metodolegislative a livello comunitario contro logie potenzialmente replicabili in alle forme di dumping sociale (i Paesi tri ambiti portuali italiani».
dell’Est attuano forte resistenza a prouise Smeralda”, che può tra- posito) non si genereranno vere confino a 1.500 passeggeri of- dizioni per reali cambiamenti. Occorro 196 cabine, 181 poltrone rerà allora - conclude Uggè - un imdi bordo quali ristorante, self- pegno dei governi, dei parlamentari, di
piscina, bar, area slot-machi- chi dice di tutelare i lavoratori (al di là nunci, sabato prossimo 1° Ottobre a
di chiacchiere e demagogia non pos- Genova, un convegno sull’importanza
ozio di bordo.
o orgogliosi - ha dichiarato siamo registrare concreti interventi in dei ”servizi alle spedizioni internazioa Marino, Passenger Depart- merito). Ma soprattutto se i media (Di nali” per rendere più competitivi i nonager di Grimaldi Lines - di Vico è stato uno dei pochi, o forse il stri trasporti, e il settore dell’import-
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alla ricerca di modalità innovative e
commercialmente valide per ridurre
l’impatto delle loro attività sull’ambiente» ha detto Cas Pouderoyen, vice presidente della divisione ”Global
Ocean Freight” di Agility.
«Maersk è uno dei partner più creativi che operano nel settore del trasporti
marittimo. La nostra partnership nel
”Carbon Pact” è a tutto vantaggio dei
clienti e del pianeta».
L’Organizzazione marittima internazionale, l’Imo, ha recentemente stimato che il 3% del totale di emissioni
di CO2 e il 10% di quelle di O2 sono
da addebitare alle attività di trasporto
marittimo.
Agility e Maersk sono entrambi
membri del ”Clean Cargo Working
Group”, una associazione internazionale cui aderiscono fornitori di servizi logistici, vettori marittimi, operatori commerciali e catene di vendita impegnati a migliorare le prestazioni ambientali del trasporto marittimo container. Questo gruppo di lavoro individua e stabilisce standard che indicano
agli operatori come misurare e calcolare l’impatto ambientale. Parametri
che permettono ad aziende come Agility e Maersk di migliorare sempre di
più le loro prestazioni in fatto di sostenibilità. «In Maersk Line - ha commentato Mads Stensen, responsabile
”Sustainability” - crediamo che ciò che
stiamo facendo sia un grande passo
nella giusta direzione. Quando clienti
come Agility si impegnano insieme a
noi a migliorare ed integrare questo tipo di innovazioni significa che siamo
sulla buona strada. Intervenire in direzione di una maggiore tutela dell’ambiente è oggi un aspetto di successo per
il business».
Agility in Italia ha il suo principale
ufficio a Pantigliate, Milano, e serve i
porti di Genova, Gioia Tauro, La Spezia, Livorno, Napoli e Venezia. Ha uffici anche a Malpensa, Bologna, Torino, Milano ed Ancona.

