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I futuri assetti dello shipping coreano dopo il crollo Hanjin
La Corea del Sud lancia un piano
per rilanciare il settore marittimo

SEUL - «Il Governo lancerà ad Ottobre un piano per
far crescere la competitività della Corea del Sud nel
settore marittimo portuale»: questo quanto annuncia-
to dal vice ministro del Mare e della Pesca, Yoon Hag-
bae commentando possibili futuri assetti dello shipping
coreano conseguenti al crollo di Hanjin.

Infatti, come riporta Bloomberg, si sta intensifican-
do l’ interesse di Hyundai Merchant Marine (“Hmm”)
la seconda compagnia container coreana, verso alcu-
ni asset della “rivale” Hanjin. La notizia di una im-

minente, possibile, acquisizione di parti di Hanjin ef-
fettuata da Hmm ha fatto impennare l’altro ieri il ti-
tolo di quest’ultima del 6%. Un segnale incoraggian-
te per la compagnia che durante l’ultimo anno ha su-
bito un deprezzamento del 70%. A differenza di Hanjin
la Hyundai è riuscita ad ottenere i necessari finanzia-
menti che le consentiranno di proseguire le sue atti-
vità. I creditori hanno verificato che il piano messo in
atto da Hyundai rispondeva alle loro richieste inclusa

(continua a pagina 2) La “Hyundai Victory” capace di trasportare 13.100 teu

Cantieristica
punto di forza
dell’industria

europea
ROMA - Si può arrivare in Eu-

ropa a pensare a un Airbus dei
mari, un costruttore europeo di
navi? «Non è che si può fare, ma
lo dobbiamo fare. Se non parlia-
mo di questo l’Europa sparisce e
sparisce anche ogni possibilità di
crescita. Non perché un’iniziati-
va del genere da sola basta, però

(continua a pagina 2)

Contributo
di Grimaldi
per il Trofeo
Coni Kinder

NAPOLI - In occasione della
finale del Trofeo Coni Kinder
2016, millecento giovani atleti
under 14, hanno raggiunto Ca-
gliari a bordo della nave “Cruise
Smeralda” di Grimaldi Lines.

La compagnia di navigazione
ha infatti effettuato un collega-
mento marittimo speciale da Li-
vorno al capoluogo sardo, con
partenza il 21 Settembre e rien-
tro sul continente il 24 Settembre,
in occasione di questo importan-
te progetto nazionale pensato e
realizzato dal Coni come una mi-
niolimpiade riservata agli atleti
più giovani: i 1.100 atleti under
14, appartenenti alle Federazioni
Coni del Nord e del Centro Ita-
lia, e i loro circa 100 accompa-
gnatori hanno viaggiato a bordo

(continua a pagina 2)

Fincantieri:
un nuovo
direttore
generale
ROMA - Il Consiglio di am-

ministrazione di Fincantieri spa,
riunitosi sotto la presidenza di
Giampiero Massolo, ha delibera-
to, su proposta dell’amministra-
tore delegato Giuseppe Bono, di
nominare quale direttore genera-
le 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’ammi-
nistratore delegato formulano i
migliori auguri all’ing. Maestri-
ni per l’assunzione della carica ed
il proseguimento del suo lavoro
all’interno di Fincantieri.

Sulla base delle comunica-
zioni effettuate alla società,
Maestrini risulta detenere diretta-

(continua a pagina 2)

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

MILANO - Durante l’assemblea
che ha celebrato i 110 anni del
gruppo Salini-Impregilo, ieri a Mi-
lano Matteo Renzi ha rilanciato le
grandi opere, con particolare riferi-
mento al ponte sullo Stretto per «to-
gliere 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 la-
voro» ha aggiunto il premier che ha
indicato l’infrastruttura come parte
del completamento della Napoli -
Palermo. «Se siete nella condizio-
ne di sbloccare le carte e di siste-
mare quello che è fermo da dieci
anni - ha detto rivolgendosi a Pie-
tro Salini, numero uno del Gruppo
- noi ci siamo». «Quello che chie-
do a voi è che, finita la parte delle
(continua a pagina 2)

Il progeto Napa4Core illustrato a RemTech 2016

Il progetto «Napa4Core»
protagonista a RemTech

FERRARA - Nel quartiere fieristico di Ferrara si è svolto, dal 21 al
23 Settembre, l’evento italiano specializzato sulle bonifiche dei siti con-
taminati, 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)

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 Bre-
da nell’azione di governo della nuova Camera.

Dopo aver stabilito in otto, oltre il presidente, il numero dei compo-
nenti, per dare il massimo di rappresentanza ai vari settori economici su
un territorio molto esteso, i consiglieri hanno espresso il voto a scruti-
nio segreto. Gli otto membri della Giunta eletti, equamente ripartiti tra i
territori, sono: Anna Landini (commercio), Diego Nocenti (industria),

(continua a pagina 2)

Convegno Saimare
a Genova sui servizi
traffici internazionali

GENOVA - Nell’ambito del
meeting di Saimare spa, azienda
leader nei servizi alle spedizioni
internazionali, si terrà, come ac-
cennato in nostri precedenti an-

(continua a pagina 2)

Accordo Agility Logistics-Maersk Line
per ridurre le emissioni di Co2 del 15%

COPENHAGEN - Agility Logi-
stics, uno dei principali operatori lo-
gistici a livello globale, ha siglato
un accordo con Maersk Line teso a
ridurre, entro il 2020, del 15% le e-
missioni di CO2 per ogni container
trasportato dalla stessa Agility.

L’accordo fa parte del progetto
“Carbon Pact Challenge” di Maer-
sk, una vera propria sfida in base al-
la quale la compagnia ed i suoi prin-
cipali clienti lavorano insieme per
ridurre le emissioni nocive e ridur-
re l’impatto ambientale del tra-
sporto container.

Agility e Maersk punteranno a ri-
durre le emissioni legate al trasporto
marittimo utilizzando meno carbu-
(continua a pagina 2) Mark Guenter, Michael Hansen, Cas Pouderoyen e Vincent Clerc
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SERVIZIO SETTIMANALE FULL CONTAINERS PER SUD AFRICA
Da Genova - Livorno - Napoli per

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

SERVIZIO SETTIMANALE FULL CONTAINERS PER OCEANO INDIANO

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

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

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

in trasbordo: Tamatave, Longoni, Diego Suarez, Majunga,
Port Victoria, Comores, Zanzibar, Tanga
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I membri della Giunta Cciaa della Maremma e del Tirreno

«Sicurezza e competitività
è un dovere per lo Stato»

ROMA - In merito alla tragedia avvenuta lungo l’autostrada Milano -
Torino (dove un Tir pirata ha travolto un’automobile provocando la mor-
te di moglie e marito, e il ferimento dei tre figli, ndr), il presidente di
Conftrasporto / Confcommercio Paolo Uggè, è intervenuto con una ri-
flessione sulle regole dell’autotrasporto in Europa.

«Occorre riconoscere al “Corriere della Sera” e a Dario Di Vico di a-
vere saputo, a differenza di altri, mettere in evidenza uno dei temi che
impattano con tre grandi questioni strettamente connesse tra loro: com-
petitività, sicurezza e occupazione che debbono poter convivere senza sca-
ricare su altri le conseguenze. La logistica e i trasporti - sostiene Uggè -
sono una componente essenziale per la competitività di un sistema eco-
nomico. Occorre tuttavia rispondere a un quesito fondamentale. E’ giu-
sto che per essere competitivi sul mercato si debba ricorrere a forme di

(continua a pagina 2)

Convegno Sicurezza Internazionale

ROMANO PRODI
Amministratore Delegato TDT Livorno

LUCA BECCE
Assessore Regionale Infrastrutture

VINCENZO CECCARELLI
Vice Ministro delle Infrastrutture

RICCARDO NENCINI

Paolo Uggè

 
 
 

Anno LXV - !. 152 - Abbonamento annuale € 150 Mercoledì 28 Settembre 2016

I futuri assetti dello shipping coreano dopo il crollo Hanjin
La Corea del Sud lancia un piano
per rilanciare il settore marittimo

SEUL - «Il Governo lancerà ad Ottobre un piano per
far crescere la competitività della Corea del Sud nel
settore marittimo portuale»: questo quanto annuncia-
to dal vice ministro del Mare e della Pesca, Yoon Hag-
bae commentando possibili futuri assetti dello shipping
coreano conseguenti al crollo di Hanjin.

Infatti, come riporta Bloomberg, si sta intensifican-
do l’ interesse di Hyundai Merchant Marine (“Hmm”)
la seconda compagnia container coreana, verso alcu-
ni asset della “rivale” Hanjin. La notizia di una im-

minente, possibile, acquisizione di parti di Hanjin ef-
fettuata da Hmm ha fatto impennare l’altro ieri il ti-
tolo di quest’ultima del 6%. Un segnale incoraggian-
te per la compagnia che durante l’ultimo anno ha su-
bito un deprezzamento del 70%. A differenza di Hanjin
la Hyundai è riuscita ad ottenere i necessari finanzia-
menti che le consentiranno di proseguire le sue atti-
vità. I creditori hanno verificato che il piano messo in
atto da Hyundai rispondeva alle loro richieste inclusa
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navi? «Non è che si può fare, ma
lo dobbiamo fare. Se non parlia-
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sparisce anche ogni possibilità di
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va del genere da sola basta, però
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NAPOLI - In occasione della
finale del Trofeo Coni Kinder
2016, millecento giovani atleti
under 14, hanno raggiunto Ca-
gliari a bordo della nave “Cruise
Smeralda” di Grimaldi Lines.

La compagnia di navigazione
ha infatti effettuato un collega-
mento marittimo speciale da Li-
vorno al capoluogo sardo, con
partenza il 21 Settembre e rien-
tro sul continente il 24 Settembre,
in occasione di questo importan-
te progetto nazionale pensato e
realizzato dal Coni come una mi-
niolimpiade riservata agli atleti
più giovani: i 1.100 atleti under
14, appartenenti alle Federazioni
Coni del Nord e del Centro Ita-
lia, e i loro circa 100 accompa-
gnatori hanno viaggiato a bordo
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un nuovo
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generale
ROMA - Il Consiglio di am-

ministrazione di Fincantieri spa,
riunitosi sotto la presidenza di
Giampiero Massolo, ha delibera-
to, su proposta dell’amministra-
tore delegato Giuseppe Bono, di
nominare quale direttore genera-
le 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’ammi-
nistratore delegato formulano i
migliori auguri all’ing. Maestri-
ni per l’assunzione della carica ed
il proseguimento del suo lavoro
all’interno di Fincantieri.

Sulla base delle comunica-
zioni effettuate alla società,
Maestrini risulta detenere diretta-
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«La Sicilia più vicina e la Calabria non più isolata»
Renzi rilancia il ponte sullo Stretto
«può creare 100mila posti di lavoro»

MILANO - Durante l’assemblea
che ha celebrato i 110 anni del
gruppo Salini-Impregilo, ieri a Mi-
lano Matteo Renzi ha rilanciato le
grandi opere, con particolare riferi-
mento al ponte sullo Stretto per «to-
gliere 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 la-
voro» ha aggiunto il premier che ha
indicato l’infrastruttura come parte
del completamento della Napoli -
Palermo. «Se siete nella condizio-
ne di sbloccare le carte e di siste-
mare quello che è fermo da dieci
anni - ha detto rivolgendosi a Pie-
tro Salini, numero uno del Gruppo
- noi ci siamo». «Quello che chie-
do a voi è che, finita la parte delle
(continua a pagina 2)

Il progeto Napa4Core illustrato a RemTech 2016

Il progetto «Napa4Core»
protagonista a RemTech

FERRARA - Nel quartiere fieristico di Ferrara si è svolto, dal 21 al
23 Settembre, l’evento italiano specializzato sulle bonifiche dei siti con-
taminati, 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
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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 Bre-
da nell’azione di governo della nuova Camera.

Dopo aver stabilito in otto, oltre il presidente, il numero dei compo-
nenti, per dare il massimo di rappresentanza ai vari settori economici su
un territorio molto esteso, i consiglieri hanno espresso il voto a scruti-
nio segreto. Gli otto membri della Giunta eletti, equamente ripartiti tra i
territori, sono: Anna Landini (commercio), Diego Nocenti (industria),
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Convegno Saimare
a Genova sui servizi
traffici internazionali

GENOVA - Nell’ambito del
meeting di Saimare spa, azienda
leader nei servizi alle spedizioni
internazionali, si terrà, come ac-
cennato in nostri precedenti an-
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Accordo Agility Logistics-Maersk Line
per ridurre le emissioni di Co2 del 15%

COPENHAGEN - Agility Logi-
stics, uno dei principali operatori lo-
gistici a livello globale, ha siglato
un accordo con Maersk Line teso a
ridurre, entro il 2020, del 15% le e-
missioni di CO2 per ogni container
trasportato dalla stessa Agility.

L’accordo fa parte del progetto
“Carbon Pact Challenge” di Maer-
sk, una vera propria sfida in base al-
la quale la compagnia ed i suoi prin-
cipali clienti lavorano insieme per
ridurre le emissioni nocive e ridur-
re l’impatto ambientale del tra-
sporto container.

Agility e Maersk punteranno a ri-
durre le emissioni legate al trasporto
marittimo utilizzando meno carbu-
(continua a pagina 2) Mark Guenter, Michael Hansen, Cas Pouderoyen e Vincent Clerc
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Da Genova - Livorno - Napoli per

Cape Town, Port Elizabeth, East London, Durban
con prosecuzioni per tutte le destinazioni interne ed i Paesi limitrofi
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e-mail Sud Africa: southafrica.dal@fremuragroup.com
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Pointe des Galets, Port Louis

in trasbordo: Tamatave, Longoni, Diego Suarez, Majunga,
Port Victoria, Comores, Zanzibar, Tanga
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I membri della Giunta Cciaa della Maremma e del Tirreno

«Sicurezza e competitività
è un dovere per lo Stato»

ROMA - In merito alla tragedia avvenuta lungo l’autostrada Milano -
Torino (dove un Tir pirata ha travolto un’automobile provocando la mor-
te di moglie e marito, e il ferimento dei tre figli, ndr), il presidente di
Conftrasporto / Confcommercio Paolo Uggè, è intervenuto con una ri-
flessione sulle regole dell’autotrasporto in Europa.

«Occorre riconoscere al “Corriere della Sera” e a Dario Di Vico di a-
vere saputo, a differenza di altri, mettere in evidenza uno dei temi che
impattano con tre grandi questioni strettamente connesse tra loro: com-
petitività, sicurezza e occupazione che debbono poter convivere senza sca-
ricare su altri le conseguenze. La logistica e i trasporti - sostiene Uggè -
sono una componente essenziale per la competitività di un sistema eco-
nomico. Occorre tuttavia rispondere a un quesito fondamentale. E’ giu-
sto che per essere competitivi sul mercato si debba ricorrere a forme di
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COMPAGNIE
TUNISIENNE 

DE NAVIGATION
SERVIZIO BISETTIMANALE 

Mn. SALAMMBO
da Livorno Sabato 1 Ottobre e Sabato 8 Ottobre 2016

per TUNISI (Rades) - SOUSSE e SFAX (via Tunisi)
e altre destinazioni interne

Mn. ULYSSE
da Livorno Mercoledì 5 Ottobre e Mercoledì 12 Ottobre 2016
per TUNISI (Rades) - SOUSSE e SFAX (via Tunisi)

e altre destinazioni interne

resa 24 ore
Servizio contenitori 20' e 40'

merce varia e rotabili
Per informazioni e noli rivolgersi

Agenzia Marittima AUSTRAL
( Società Trasporti Combinati s.r.l. )

LIVORNO - Via del Forte San Pietro, 6
Tel. 0586 883566 - Fax 0586 892387

e-mail:austral@austral.it - www.austral.it

www.grupposcerni.it

head office
TARROS SpA
tel. 0187 5371
fax 0187 537325
www.tarros.it
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Il ponte
sullo Stretto
riforme, si possa tornare a progettare
il futuro», ha aggiunto Renzi. «Biso-
gna sbloccare i cantieri e serve la ban-
da larga perché la rete di domani non
sarà una diga in Italia né l’autostrada
del Sole, ma la banda larga, la gigabyte
society, la velocità. Bisogna poi con-
tinuare le grandi opere - ha scandito -
dalla Bari - Lecce alla Napoli - Paler-
mo, con il ponte sullo Stretto, in un’o-
perazione che sia utile, crei posti di la-
voro e ci metta nelle condizioni di to-
gliere l’isolamento della Calabria e a-
vere la Sicilia più vicina. Noi siamo
pronti», ha detto citando anche la Va-
riante di Valico ed il Terzo valico tra Li-
guria e Piemonte.

«La Salerno - Reggio Calabria il 22
Dicembre sarà percorribile senza alcun
cantiere», ha poi ribadito il premier.
«La mia è una sfida in positivo. Ri-
spetto chi dice che l’Italia è finita, ma
penso che il compito di chi fa politica

sia di indicare una direzione».
A margine dell’assemblea Pietro Sa-

lini, amministratore delegato della so-
cietà, si è detto pronto «a ripartire» con
il progetto del ponte sullo Stretto di
Messina anche «domani», spiegando
che «se lo facessimo (da domani, ndr)
lo completeremmo in sei anni». «L’o-
pera - ha ricordato - è già in conces-
sione e creerebbe 100 mila posti di la-
voro al Sud».

«Probabilmente Renzi si riferiva ai
progetti che dobbiamo riprendere a di-
scutere con Ferrovie ed Anas, gli
stakeholder» quando ha parlato di «car-
te da sbloccare». «Dobbiamo preoc-
cuparci essenzialmente - ha concluso
Salini - di rendere l’opera il meno im-
pattante possibile sui conti dello Sta-
to, se creiamo le condizioni perché si
possa investire nel nostro Paese, il pon-
te lo possiamo costruire con i soldi de-
gli altri».

La dichiarazione di Renzi in meri-
to al ponte sullo Stretto ha suscitato
reazioni diverse. Favorevoli gran par-
te degli esponenti del centro destra, an-

che se qualcuno ritiene che Renzi si ri-
corda del Sud solo quando deve chie-
derne il voto.

In una nota, Conftrasporto a firma di
Paolo Uggè, parla di «una scelta giu-
sta», definendo «un errore quello com-
piuto in passato dal Governo Monti,
che sospese il piano». «È bene che si
riprenda il filo del discorso. Il ponte
sullo Stretto sarebbe una grande op-
portunità di crescita collegando un po-
polo da sempre tagliato fuori dal resto
del Paese. Una scelta da sostenere per-
ché la Sicilia è una vera piattaforma lo-
gistica avanzata del Mediterraneo».
Conftrasporto ricorda che quella rela-
tiva al ponte è una scelta già condivi-
sa a livello europeo, legata all’asse Ber-
lino-Palermo (Corridoio 1), per la
quale sono previsti finanziamenti eu-
ropei.

Decisamente contrari, invece, la de-
putata calabrese di Sinistra Italiana Ce-
leste Costantino e il deputato siciliano
di Sinistra Italiana Erasmo Palazzotto:
«l’annuncio di Renzi sulla realizza-
zione del ponte sullo Stretto di Messi-
na è inquietante. Renzi sa benissimo
che il ponte è un’opera irrealizzabile
che non si farà mai. Ma l’annuncio ser-
ve a riapre i rubinetti ai finanziamenti
pubblici sulla progettazione. Che poi
è l’unica vera preoccupazione degli im-
prenditori italiani. Tasche piene per Sa-
lini-Impregilo e vuote per gli italiani».

Corea del Sud
lancia piano
la riorganizzazione della struttura, del-
l’organico compresa la rinegoziazione
delle tariffe di noleggio con i proprie-
tari di varie unità della flotta Hmm.

Oggi il principale azionista di Hyun-
dai è la banca statale ”Korea Deve-
lopment Bank” che è arrivata a posse-
dere una quota di circa il 12% del grup-
po marittimo dopo che una parte del
suo debito è stato convertito in azioni.
La stessa banca è inoltre il maggior
creditore del gruppo Hanjin. Una po-
sizione che rafforza le voci riguardan-
ti possibili acquisizioni da parte di
Hmm ed in particolare delle unità full
container di piena proprietà della
Hanjin. In queste settimane una delle
maggiori preoccupazioni da parte dei
creditori di Hanjin e dei proprietari del
carico è quello di poter sbarcare la mer-
ce bloccata sulle portacontenitori
Hanjin ferme in diversi porti mondia-
li. I fondi messi a disposizione dai pro-
prietari da Hanjin per cercare di sbloc-
care alcune situazioni si sta dimo-
strando insufficiente a risolvere il pro-
blema ed è per questo che la ”Korea
Development Bank” ha offerto una li-
nea di credito di 45 milioni di dollari
per portare a soluzione la difficile vi-
cenda.

L’acquisizione delle portacontenitori
Hanjin da parte di Hmm è di gradi-
mento del governo coreano proprio
perchè si inserisce nel piano di com-
petitività dello shipping nazionale ap-
pena annunciato e che mira tra l’altro
a tutelare l’import ed export del Pae-
se.

Già nei primi giorni di Settembre, al-
l’indomani della notizia della banca-
rotta di Hanjin, la Hyundai si era mo-
strata molto presente con l’introduzio-
ne in linea sulla rotta Far East - Euro-
pa di tredici unità in modo da com-
pensare i disservizi della concorrente.

Cantieristica
punto di forza
aiuterà moltissimo a fare consolida-
menti in altri settori». Lo ha detto l’ad
di Fincantieri, Giuseppe Bono, par-
lando con i giornalisti a margine di un
convegno del Cesi (Centro studi inter-
nazionali) sull’evoluzione della can-
tieristica navale militare europea.

Nel suo intervento Bono ha sottoli-
neato come nella cantieristica militare
l’Europa, e l’Italia in particolare, «ab-
bia la leadership mondiale, anche tec-
nologica: l’Europa sa costruire le na-
vi meglio degli Usa. Gli americani non
esportano navi. Non è un caso che so-
lo l’Italia e altri due paesi europei, Gran
Bretagna e Spagna, sono stati presele-
zionati dal Governo australiano in vi-
sta dell’aggiudicazione di una com-
messa da 25 miliardi di dollari» ri-
guardante il rinnovamento della flotta
di quel Paese. «C’è assolutamente la
necessità di consolidare l’industria eu-
ropea», ha proseguito. «Si sta perden-
do tempo a parlare sempre e solo di fi-
nanza, di deficit, di Pil e non si parla
dell’economia reale. L’Europa è stata
costruita per cercare di rendere più ef-
ficiente il suo sistema industriale e og-
gi ci dovrebbe essere una spinta anco-
ra maggiore a mettersi insieme perché
la competizione non è più tra le indu-
strie europee, ma tra queste e il resto
del mondo. In Europa ci sono grandi
aziende, ma queste da sole non rie-
scono a competere». Secondo Bono,
«questa è la verità. Poi, certo, se uno è
nazionalista è nazionalista, ma alla fi-
ne assistiamo allo sfascio dell’Europa.
Insomma questa è la situazione e tut-
tavia non si sta facendo niente. Penso
che sia importante tenere sotto con-
trollo il debito e le spese, ma è impor-
tante anche crescere, sennò alla fine
strozzi tutti. A mio avviso - ha detto -
bisogna fare delle grandi operazioni in-
dustriali che saranno anche utili a ce-
mentare lo spirito europeo. Fincantie-
ri lavora per aggregare l’industria eu-

ropea della Difesa».
Nel dossier del Cesi si sottolinea

l’impossibilità per l’Europa di soste-
nere un’industria cantieristica «così
frastagliata e legata a superate visioni
nazionalistiche». E’ quindi «fonda-
mentale iniziare un percorso di conso-
lidamento e razionalizzazione degli in-
vestimenti a livello europeo che trag-
ga spunto da quanto fatto in campo ae-
ronautico con Airbus». In questo con-
testo, Fincantieri «si presta ad essere il
nucleo fondante di un’aggregazione
europea nella cantieristica militare in
grado di portare l’industria continen-
tale a competere alla pari negli scena-
ri del futuro con i competitor asiatici e
statunitensi».

Ma più che a iniziative multilatera-
li, il Cesi pensa al «rafforzamento dei
legami bilaterali»: in particolare, «l’i-
potesi di lavoro più praticabile sareb-
be quella che vede Fincantieri svilup-
pare una forma di collaborazione
rafforzata con la francese Dcns per
quanto riguarda le unità di superficie,
mantenendo di contro il tradizionale ot-
timo rapporto con la tedesca Thyssen
Krupp Marine System per quelle su-
bacquee». In questo modo, «con il so-
stegno del Sistema Paese», vi sarebbe
una realtà nazionale «al vertice di un
settore che in Europa ad oggi vale 72
miliardi di euro e occupa circa mezzo
milione di persone».

Contributo
di Grimaldi
della ”Cruise Smeralda”, che può tra-
sportare fino a 1.500 passeggeri of-
frendo loro 196 cabine, 181 poltrone
e servizi di bordo quali ristorante, self-
service, piscina, bar, area slot-machi-
ne e negozio di bordo.

«Siamo orgogliosi - ha dichiarato
Francesca Marino, Passenger Depart-
ment Manager di Grimaldi Lines - di
aver contribuito all’organizzazione di
questo importante evento sportivo e di
aver ospitato un numero così rilevan-
te di giovani atleti a bordo della nostra
nave. I valori fondamentali del mondo
dello sport, quali l’impegno, la condi-
visione e lo spirito di squadra, sono gli
stessi valori a cui si ispira la nostra vi-
sion aziendale».

La finale del Trofeo Coni Kinder,
svoltasi a Cagliari, dal 22 al 24 Set-
tembre, è una manifestazione sportiva
di livello nazionale: vi hanno parteci-
pato 3.000 atleti under 14, provenien-
ti da tutte le regioni italiane, per un to-
tale di 33 Federazioni Coni rappre-
sentate. Si tratta di una vera e propria
miniolimpiade con ben 45 discipline
sportive rappresentate, tra cui calcio,
rugby, vela, golf, tiro a volo, hockey,
nuoto, atletica e ciclismo.

Fincantieri
un nuovo
mente 10.000 azioni ordinarie di Fin-
cantieri.

Alberto Maestrini, nato a Genova
nel 1959, si è laureato in Ingegneria e-
lettronica nel 1983. Oltre agli incarichi
in Fincantieri è membro del Board of
Directors di Marinette Marine Corpo-
ration, LLC come Inside Director.

Ha iniziato la sua carriera nel 1985,
occupandosi della ricerca su tecnolo-
gie per circuiti integrati per l’Hirst Re-
search Centre (gruppo Gec). Dal 1986
al 1996 in Marconi spa è stato re-
sponsabile della Ricerca e sviluppo dei
sistemi di accesso in Italia e in Inghil-
terra, mentre dal 1996 al 2001 ha as-
sunto il ruolo di Responsabile vendite
dapprima per l’Europa Occidentale e
il Nord America, quindi per la Spagna
e l’America Latina. Nel 2001 diventa
Responsabile della Linea di prodotto
Access System Division per il business
in Europa, Medio Oriente e Africa e,
nello stesso anno, viene nominato am-
ministratore delegato di Marconi spa.
Nel 2003 assume il ruolo di ad in Te-
lindus spa.

Sicurezza
e competitività
sfruttamento di chi lavora? Conftra-
sporto, e più volte concretamente lo ha
dimostrato, sostiene che compito di u-
no Stato democratico sia quello di sa-
perli coniugare. Quello che serve so-
no le regole, ma soprattutto occorre far-
le rispettare. Controlli mirati attraver-
so pattuglie dedicate, responsabilità
condivisa, tra tutti coloro che concor-
rono ad effettuare una operazione di
trasporto, garanzia di fare ricorso a per-
sonale qualificato, evitando, che attra-
verso l’aggiramento di norme esisten-
ti gli episodi di sfruttamento, o di au-
to sfruttamento, sulle strade abbiano a
circolare conducenti la cui remunera-
zione sia legata al numero ed ai tempi
di consegna».

Nel suo intervento, il presidente di
Conftrasporto sottolinea inoltre che
«per realizzare questi obiettivi di civiltà
occorrono normative, e ci sono, forme
di controllo e organismi giudicanti che
non annullino leggi che favoriscano un
sistema all’interno del quale, le opera-
zioni di trasporto possano reggersi, in
diversi casi, sullo sfruttamento dei la-
voratori.

Coloro che sostengono che il ri-
spetto delle leggi produrrebbe una per-
dita di competitività per l’aumento che
ne deriverebbe sul costo per unità di

prodotto, dicono bugie. Basterebbe
pensare quanto su un viaggio medio di
300 kilometri un autotreno di 28 ton-
nellate che trasporti pasta o carburan-
te incida un aumento del prezzo del tra-
sporto anche del 20%. Su un kilo di pa-
sta o su un litro di benzina lo 0,004. E’
allora l’esasperata concorrenza gene-
rata, per lo più, da intermediari paras-
sitari oppure ad una catena logistica
non funzionale o ancora ad un sistema
produttivo che esaspera la logica del
così detto just in time, la principale
causa che determina tanti lutti sulle
strade. Sarà un caso ma da quando la
legge che obbligava a garantire il ri-
spetto dei costi minimi, derivanti dai
costi incomprimibili, nelle prestazioni
di auto trasporto è stata depotenziata da
giudizi della magistratura europea ed
italiana, gli incidenti sono incrementati.
Ed ancora il forte incremento del ri-
corso a conducenti che provengono da
paesi dell’ Est, solo perché costano me-
no o magari utilizzando dipendenti i-
taliani assunti da cooperative irregola-
ri, solo per abbassare il costo del la-
voro, sono i principali elementi che
concorrono a determinare sciagure
sulle strade».

«Senza un intervento deciso sia da
parte delle Autorità nazionali (siamo
ancora in attesa che il ministero del La-
voro emani i provvedimenti attuativi
del Dlgs che introduce delle forme di
controllo sull’utilizzo del personale e-
stero) ma soprattutto senza modifiche
legislative a livello comunitario contro
le forme di dumping sociale (i Paesi
dell’Est attuano forte resistenza a pro-
posito) non si genereranno vere con-
dizioni per reali cambiamenti. Occor-
rerà allora - conclude Uggè - un im-
pegno dei governi, dei parlamentari, di
chi dice di tutelare i lavoratori (al di là
di chiacchiere e demagogia non pos-
siamo registrare concreti interventi in
merito). Ma soprattutto se i media (Di
Vico è stato uno dei pochi, o forse il
solo, a voler trattare l’argomento, co-
sì ostico e delicato) non dedicheranno
l’attenzione che merita un simile tema
- che riveste particolare importanza per
la sicurezza dei cittadini e per la com-
petitività di un sistema economico o
per l’equilibrio dello stesso sistema
pensionistico - purtroppo continuere-
mo a registrare nei fatti di cronaca si-
mili drammatici episodi, che invece
dovrebbero avere una valenza econo-
mico-sociale».

Cciaa ha eletto
la sua Giunta
Maurizio Serini (artigianato), Enrico
Rabazzi (agricoltura), Ottorino Lolini
(servizi alle imprese), Pier Ferruccio
Lucheroni (turismo), Gloria Dari (tra-
sporti e spedizioni), Alberto Ricci (in-
dustria).

Anna Landini, proprietaria di attività
commerciale a Castagneto Carducci, è
presidente di Confesercenti provincia-
le di Livorno. Diego Nocenti, 53 anni,
imprenditore del settore installazioni e
impianti di Piombino, presidente pro-
vinciale di Cna Livorno. Enrico Ra-
bazzi, 54 anni, imprenditore agricolo
di Monte Antico, Grosseto, presiden-
te della Cia provinciale di Grosseto.

Maurizio Serini, 54 anni, imprendi-
tore di Portoferraio, Isola d’Elba, atti-
vo nel settore dell’artigianato, vice pre-
sidente di Cna della provincia di Li-
vorno. Ottorino Lolini, 65 anni, im-
prenditore del settore chimico di Gros-
seto. Gloria Dari, imprenditrice livor-
nese, attiva nel settore delle spedizio-
ni navali e agente marittimo, presidente
di Spedimar, associazione delle case di
spedizione di Livorno e provincia. Al-
berto Ricci, 57 anni, imprenditore nel
settore costruzioni e metalmeccanica,
presidente di Confindustria Livorno e
Massa Carrara.

Esordio assoluto per Gloria Dari e
Ottorino Lolini; tutti gli altri hanno già
fatto esperienza all’interno di una
Giunta camerale. Dopo l’applauso dei
consiglieri, il presidente Riccardo Bre-
da ha annunciato che riunirà la Giun-
ta quanto prima per iniziare il lavoro e
per la scelta del vice presidente.

Progetto
Napa4Core
e riqualificazione ambientale del terri-
torio, dalla recente evoluzione norma-
tiva, alle analisi di rischio ambientale,
dalle tecnologie di bonifica, alle inno-
vazioni in materia di monitoraggio e di
controllo ambientale.

Nell’ambito della “Conferenza na-
zionale dell’industria sull’ambiente e le
bonifiche” tenutasi il 22 Settembre, il
panel “La gestione informatizzata di un
cantiere: focus sulle attività di bonifi-
ca”, ha visto l’Autorità portuale di Trie-
ste presentare gli interventi ed i cantieri
attualmente in corso nell’area portua-
le localizzata tra il terminal Scalo Le-
gnami e lo stabilimento siderurgico di
Servola, al fine di realizzare una nuo-
va piattaforma logistica al servizio dei
traffici marittimi ed intermodali. L’in-
tervento, cofinanziato dal Programma
europeo Connecting Europe Facility, è
parte del progetto Napa4Core che in-
clude altresì interventi infrastrutturali
di miglioramento dell’accessibilità ter-
restre e marittima del porto di Koper e
la collaborazione di Rete Autostrade
Mediterranee spa.

Più specificatamente, le aree inte-
ressate dalla realizzazione del nuovo

accosto attrezzato per navi ro-ro, dal-
la creazione di nuovi accosti per mer-
ci e containers e dalla possibilità di u-
tilizzare le aree retrostanti per le ope-
razioni portuali e/o l’accostamento e la
movimentazione di container e depo-
sito, ricadono all’interno del Sito in-
quinato di Interesse Nazionale di Trie-
ste.

Tale condizione richiede delicate
preliminari operazioni di bonifica a ter-
ra delle acque di falda, di bonifica dei
terreni contaminati e di bonifica dell’a-
rea marina mediante dragaggio dei se-
dimenti.

Questi ultimi interventi vengono ge-
stiti e monitorati attraverso un innova-
tivo software open source che garan-
tisce un continuo processo di asses-
sment e di controllo sia da parte del-
l’Autorità portuale che degli stakehol-
der coinvolti negli interventi in atto.

Al termine dell’intervento, l’ing. E-
ric Marcone, responsabile della Dire-
zione tecnica dell’Autorità portuale di
Trieste, ha espresso «grande soddisfa-
zione per la proficua giornata di lavo-
ro», sottolineando «l’importanza di im-
plementare strumenti aperti, trasparenti
e partecipativi su tematiche particolar-
mente delicate ed impattanti dal pun-
to di vista ambientale per la nostra città.
Gli interventi di bonifica, cofinanziati
dal fondamentale contributo dell’U-
nione Europea, ed il correlato stru-
mento di monitoraggio, rappresentano
tra l’altro dei processi e delle metodo-
logie potenzialmente replicabili in al-
tri ambiti portuali italiani».

Covegno
Saimare
nunci, sabato prossimo 1° Ottobre a
Genova, un convegno sull’importanza
dei ”servizi alle spedizioni internazio-
nali” per rendere più competitivi i no-
stri trasporti, e il settore dell’import-
export.

All’incontro interverranno il presi-
dente di Saimare Mino Giachino,
Renzo Muratore vice presidente Fe-
despedi, Carlo Mearelli presidente
Assologistica, Luca Lanini, Sandro
Bucchioni, Stefano Bragone.

«Il Paese, dice Giachino, cresce po-
co e secondo il Centro Studi Confin-
dustria recupereremo i livelli del pe-
riodo pre crisi solo nel 2030. Traspor-
ti e logistica debbono fare la loro par-
te altrimenti l’apertura del Gottardo fa-
vorirà ancora di più la logistica nor-
deuropea».

Alle ore 10 è prevista una visita, a
bordo di un natante, delle strutture del
porto commerciale genovese. Un’oc-
casione per vedere da vicino le opera-
zioni portuali ai terminal del più im-
portante scalo italiano. Seguirà poi u-
na tavola rotonda nella Sala dei Capi-
tani di Palazzo San Giorgio. Punto di
ritrovo per la visita del porto sarà Pa-
lazzo S. Giorgio alle ore 10.

Accordo
Agility-Maersk
rante grazie a navi più efficienti, otti-
mizzando le rotte di navigazione e
prendendo altre misure alternative per
ridurre le emissioni di CO2, quali quel-
la di integrare nei sistemi IT le infor-
mazioni che indicano la quantità di e-
missioni con quelle che gestiscono il
flusso commerciale e operativo dei ca-
richi.

«I responsabili delle aziende sono
alla ricerca di modalità innovative e
commercialmente valide per ridurre
l’impatto delle loro attività sull’am-
biente» ha detto Cas Pouderoyen, vi-
ce presidente della divisione ”Global
Ocean Freight” di Agility.

«Maersk è uno dei partner più crea-
tivi 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 inter-
nazionale, l’Imo, ha recentemente sti-
mato 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 internazio-
nale cui aderiscono fornitori di servi-
zi logistici, vettori marittimi, operato-
ri commerciali e catene di vendita im-
pegnati a migliorare le prestazioni am-
bientali del trasporto marittimo con-
tainer. Questo gruppo di lavoro indivi-
dua e stabilisce standard che indicano
agli operatori come misurare e calco-
lare l’impatto ambientale. Parametri
che permettono ad aziende come Agi-
lity e Maersk di migliorare sempre di
più le loro prestazioni in fatto di so-
stenibilità. «In Maersk Line - ha com-
mentato 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 ti-
po di innovazioni significa che siamo
sulla buona strada. Intervenire in dire-
zione di una maggiore tutela dell’am-
biente 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 Spe-
zia, Livorno, Napoli e Venezia. Ha uf-
fici anche a Malpensa, Bologna, Tori-
no, Milano ed Ancona. 
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COMPAGNIE
TUNISIENNE 

DE NAVIGATION
SERVIZIO BISETTIMANALE 

Mn. SALAMMBO
da Livorno Sabato 1 Ottobre e Sabato 8 Ottobre 2016

per TUNISI (Rades) - SOUSSE e SFAX (via Tunisi)
e altre destinazioni interne

Mn. ULYSSE
da Livorno Mercoledì 5 Ottobre e Mercoledì 12 Ottobre 2016
per TUNISI (Rades) - SOUSSE e SFAX (via Tunisi)

e altre destinazioni interne

resa 24 ore
Servizio contenitori 20' e 40'

merce varia e rotabili
Per informazioni e noli rivolgersi

Agenzia Marittima AUSTRAL
( Società Trasporti Combinati s.r.l. )

LIVORNO - Via del Forte San Pietro, 6
Tel. 0586 883566 - Fax 0586 892387

e-mail:austral@austral.it - www.austral.it

www.grupposcerni.it

head office
TARROS SpA
tel. 0187 5371
fax 0187 537325
www.tarros.it

ALGERI
ORANO

da LA SPEZIA / GENOVA / SALERNO
VENEZIA / ANCONA / BRINDISI / KOPER per:

ALGERIA Decadale
Decadale

ALESSANDRIA
PORT SAIDEGITTO Settimanale

PIREO
THESSALONIKIGRECIA Settimanale

BEIRUTLIBANO Settimanale

TRIPOLI
MISURATA
BENGHAZI
KHOMS

LIBIA Quindicinale

FREEPORTMALTA Quindicinale

COSTANZA
ODESSA
NOVOROSSIYSK
POTI
BAKU via landbrige

MAR NERO Settimanale

CASABLANCAMAROCCO Settimanale

SETUBAL
LEIXOES via landbrigePORTOGALLO Settimanale

LATTAKIASIRIA Settimanale

SOUSSE
SFAXTUNISIA Decadale

IZMIR, ALIAGA, 
GEMLIK, EVYAP,
ISTANBUL-MARPORT
HAYDARPASA
GEBZE-YLPORT, MERSIN

TURCHIA Settimanale

agenzia per il Sud Italia
TARROS SUD
tel. 081 5525269
fax 081 5510212
www.tarrossud.it
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Il ponte
sullo Stretto
riforme, si possa tornare a progettare
il futuro», ha aggiunto Renzi. «Biso-
gna sbloccare i cantieri e serve la ban-
da larga perché la rete di domani non
sarà una diga in Italia né l’autostrada
del Sole, ma la banda larga, la gigabyte
society, la velocità. Bisogna poi con-
tinuare le grandi opere - ha scandito -
dalla Bari - Lecce alla Napoli - Paler-
mo, con il ponte sullo Stretto, in un’o-
perazione che sia utile, crei posti di la-
voro e ci metta nelle condizioni di to-
gliere l’isolamento della Calabria e a-
vere la Sicilia più vicina. Noi siamo
pronti», ha detto citando anche la Va-
riante di Valico ed il Terzo valico tra Li-
guria e Piemonte.

«La Salerno - Reggio Calabria il 22
Dicembre sarà percorribile senza alcun
cantiere», ha poi ribadito il premier.
«La mia è una sfida in positivo. Ri-
spetto chi dice che l’Italia è finita, ma
penso che il compito di chi fa politica

sia di indicare una direzione».
A margine dell’assemblea Pietro Sa-

lini, amministratore delegato della so-
cietà, si è detto pronto «a ripartire» con
il progetto del ponte sullo Stretto di
Messina anche «domani», spiegando
che «se lo facessimo (da domani, ndr)
lo completeremmo in sei anni». «L’o-
pera - ha ricordato - è già in conces-
sione e creerebbe 100 mila posti di la-
voro al Sud».

«Probabilmente Renzi si riferiva ai
progetti che dobbiamo riprendere a di-
scutere con Ferrovie ed Anas, gli
stakeholder» quando ha parlato di «car-
te da sbloccare». «Dobbiamo preoc-
cuparci essenzialmente - ha concluso
Salini - di rendere l’opera il meno im-
pattante possibile sui conti dello Sta-
to, se creiamo le condizioni perché si
possa investire nel nostro Paese, il pon-
te lo possiamo costruire con i soldi de-
gli altri».

La dichiarazione di Renzi in meri-
to al ponte sullo Stretto ha suscitato
reazioni diverse. Favorevoli gran par-
te degli esponenti del centro destra, an-

che se qualcuno ritiene che Renzi si ri-
corda del Sud solo quando deve chie-
derne il voto.

In una nota, Conftrasporto a firma di
Paolo Uggè, parla di «una scelta giu-
sta», definendo «un errore quello com-
piuto in passato dal Governo Monti,
che sospese il piano». «È bene che si
riprenda il filo del discorso. Il ponte
sullo Stretto sarebbe una grande op-
portunità di crescita collegando un po-
polo da sempre tagliato fuori dal resto
del Paese. Una scelta da sostenere per-
ché la Sicilia è una vera piattaforma lo-
gistica avanzata del Mediterraneo».
Conftrasporto ricorda che quella rela-
tiva al ponte è una scelta già condivi-
sa a livello europeo, legata all’asse Ber-
lino-Palermo (Corridoio 1), per la
quale sono previsti finanziamenti eu-
ropei.

Decisamente contrari, invece, la de-
putata calabrese di Sinistra Italiana Ce-
leste Costantino e il deputato siciliano
di Sinistra Italiana Erasmo Palazzotto:
«l’annuncio di Renzi sulla realizza-
zione del ponte sullo Stretto di Messi-
na è inquietante. Renzi sa benissimo
che il ponte è un’opera irrealizzabile
che non si farà mai. Ma l’annuncio ser-
ve a riapre i rubinetti ai finanziamenti
pubblici sulla progettazione. Che poi
è l’unica vera preoccupazione degli im-
prenditori italiani. Tasche piene per Sa-
lini-Impregilo e vuote per gli italiani».

Corea del Sud
lancia piano
la riorganizzazione della struttura, del-
l’organico compresa la rinegoziazione
delle tariffe di noleggio con i proprie-
tari di varie unità della flotta Hmm.

Oggi il principale azionista di Hyun-
dai è la banca statale ”Korea Deve-
lopment Bank” che è arrivata a posse-
dere una quota di circa il 12% del grup-
po marittimo dopo che una parte del
suo debito è stato convertito in azioni.
La stessa banca è inoltre il maggior
creditore del gruppo Hanjin. Una po-
sizione che rafforza le voci riguardan-
ti possibili acquisizioni da parte di
Hmm ed in particolare delle unità full
container di piena proprietà della
Hanjin. In queste settimane una delle
maggiori preoccupazioni da parte dei
creditori di Hanjin e dei proprietari del
carico è quello di poter sbarcare la mer-
ce bloccata sulle portacontenitori
Hanjin ferme in diversi porti mondia-
li. I fondi messi a disposizione dai pro-
prietari da Hanjin per cercare di sbloc-
care alcune situazioni si sta dimo-
strando insufficiente a risolvere il pro-
blema ed è per questo che la ”Korea
Development Bank” ha offerto una li-
nea di credito di 45 milioni di dollari
per portare a soluzione la difficile vi-
cenda.

L’acquisizione delle portacontenitori
Hanjin da parte di Hmm è di gradi-
mento del governo coreano proprio
perchè si inserisce nel piano di com-
petitività dello shipping nazionale ap-
pena annunciato e che mira tra l’altro
a tutelare l’import ed export del Pae-
se.

Già nei primi giorni di Settembre, al-
l’indomani della notizia della banca-
rotta di Hanjin, la Hyundai si era mo-
strata molto presente con l’introduzio-
ne in linea sulla rotta Far East - Euro-
pa di tredici unità in modo da com-
pensare i disservizi della concorrente.

Cantieristica
punto di forza
aiuterà moltissimo a fare consolida-
menti in altri settori». Lo ha detto l’ad
di Fincantieri, Giuseppe Bono, par-
lando con i giornalisti a margine di un
convegno del Cesi (Centro studi inter-
nazionali) sull’evoluzione della can-
tieristica navale militare europea.

Nel suo intervento Bono ha sottoli-
neato come nella cantieristica militare
l’Europa, e l’Italia in particolare, «ab-
bia la leadership mondiale, anche tec-
nologica: l’Europa sa costruire le na-
vi meglio degli Usa. Gli americani non
esportano navi. Non è un caso che so-
lo l’Italia e altri due paesi europei, Gran
Bretagna e Spagna, sono stati presele-
zionati dal Governo australiano in vi-
sta dell’aggiudicazione di una com-
messa da 25 miliardi di dollari» ri-
guardante il rinnovamento della flotta
di quel Paese. «C’è assolutamente la
necessità di consolidare l’industria eu-
ropea», ha proseguito. «Si sta perden-
do tempo a parlare sempre e solo di fi-
nanza, di deficit, di Pil e non si parla
dell’economia reale. L’Europa è stata
costruita per cercare di rendere più ef-
ficiente il suo sistema industriale e og-
gi ci dovrebbe essere una spinta anco-
ra maggiore a mettersi insieme perché
la competizione non è più tra le indu-
strie europee, ma tra queste e il resto
del mondo. In Europa ci sono grandi
aziende, ma queste da sole non rie-
scono a competere». Secondo Bono,
«questa è la verità. Poi, certo, se uno è
nazionalista è nazionalista, ma alla fi-
ne assistiamo allo sfascio dell’Europa.
Insomma questa è la situazione e tut-
tavia non si sta facendo niente. Penso
che sia importante tenere sotto con-
trollo il debito e le spese, ma è impor-
tante anche crescere, sennò alla fine
strozzi tutti. A mio avviso - ha detto -
bisogna fare delle grandi operazioni in-
dustriali che saranno anche utili a ce-
mentare lo spirito europeo. Fincantie-
ri lavora per aggregare l’industria eu-

ropea della Difesa».
Nel dossier del Cesi si sottolinea

l’impossibilità per l’Europa di soste-
nere un’industria cantieristica «così
frastagliata e legata a superate visioni
nazionalistiche». E’ quindi «fonda-
mentale iniziare un percorso di conso-
lidamento e razionalizzazione degli in-
vestimenti a livello europeo che trag-
ga spunto da quanto fatto in campo ae-
ronautico con Airbus». In questo con-
testo, Fincantieri «si presta ad essere il
nucleo fondante di un’aggregazione
europea nella cantieristica militare in
grado di portare l’industria continen-
tale a competere alla pari negli scena-
ri del futuro con i competitor asiatici e
statunitensi».

Ma più che a iniziative multilatera-
li, il Cesi pensa al «rafforzamento dei
legami bilaterali»: in particolare, «l’i-
potesi di lavoro più praticabile sareb-
be quella che vede Fincantieri svilup-
pare una forma di collaborazione
rafforzata con la francese Dcns per
quanto riguarda le unità di superficie,
mantenendo di contro il tradizionale ot-
timo rapporto con la tedesca Thyssen
Krupp Marine System per quelle su-
bacquee». In questo modo, «con il so-
stegno del Sistema Paese», vi sarebbe
una realtà nazionale «al vertice di un
settore che in Europa ad oggi vale 72
miliardi di euro e occupa circa mezzo
milione di persone».

Contributo
di Grimaldi
della ”Cruise Smeralda”, che può tra-
sportare fino a 1.500 passeggeri of-
frendo loro 196 cabine, 181 poltrone
e servizi di bordo quali ristorante, self-
service, piscina, bar, area slot-machi-
ne e negozio di bordo.

«Siamo orgogliosi - ha dichiarato
Francesca Marino, Passenger Depart-
ment Manager di Grimaldi Lines - di
aver contribuito all’organizzazione di
questo importante evento sportivo e di
aver ospitato un numero così rilevan-
te di giovani atleti a bordo della nostra
nave. I valori fondamentali del mondo
dello sport, quali l’impegno, la condi-
visione e lo spirito di squadra, sono gli
stessi valori a cui si ispira la nostra vi-
sion aziendale».

La finale del Trofeo Coni Kinder,
svoltasi a Cagliari, dal 22 al 24 Set-
tembre, è una manifestazione sportiva
di livello nazionale: vi hanno parteci-
pato 3.000 atleti under 14, provenien-
ti da tutte le regioni italiane, per un to-
tale di 33 Federazioni Coni rappre-
sentate. Si tratta di una vera e propria
miniolimpiade con ben 45 discipline
sportive rappresentate, tra cui calcio,
rugby, vela, golf, tiro a volo, hockey,
nuoto, atletica e ciclismo.

Fincantieri
un nuovo
mente 10.000 azioni ordinarie di Fin-
cantieri.

Alberto Maestrini, nato a Genova
nel 1959, si è laureato in Ingegneria e-
lettronica nel 1983. Oltre agli incarichi
in Fincantieri è membro del Board of
Directors di Marinette Marine Corpo-
ration, LLC come Inside Director.

Ha iniziato la sua carriera nel 1985,
occupandosi della ricerca su tecnolo-
gie per circuiti integrati per l’Hirst Re-
search Centre (gruppo Gec). Dal 1986
al 1996 in Marconi spa è stato re-
sponsabile della Ricerca e sviluppo dei
sistemi di accesso in Italia e in Inghil-
terra, mentre dal 1996 al 2001 ha as-
sunto il ruolo di Responsabile vendite
dapprima per l’Europa Occidentale e
il Nord America, quindi per la Spagna
e l’America Latina. Nel 2001 diventa
Responsabile della Linea di prodotto
Access System Division per il business
in Europa, Medio Oriente e Africa e,
nello stesso anno, viene nominato am-
ministratore delegato di Marconi spa.
Nel 2003 assume il ruolo di ad in Te-
lindus spa.

Sicurezza
e competitività
sfruttamento di chi lavora? Conftra-
sporto, e più volte concretamente lo ha
dimostrato, sostiene che compito di u-
no Stato democratico sia quello di sa-
perli coniugare. Quello che serve so-
no le regole, ma soprattutto occorre far-
le rispettare. Controlli mirati attraver-
so pattuglie dedicate, responsabilità
condivisa, tra tutti coloro che concor-
rono ad effettuare una operazione di
trasporto, garanzia di fare ricorso a per-
sonale qualificato, evitando, che attra-
verso l’aggiramento di norme esisten-
ti gli episodi di sfruttamento, o di au-
to sfruttamento, sulle strade abbiano a
circolare conducenti la cui remunera-
zione sia legata al numero ed ai tempi
di consegna».

Nel suo intervento, il presidente di
Conftrasporto sottolinea inoltre che
«per realizzare questi obiettivi di civiltà
occorrono normative, e ci sono, forme
di controllo e organismi giudicanti che
non annullino leggi che favoriscano un
sistema all’interno del quale, le opera-
zioni di trasporto possano reggersi, in
diversi casi, sullo sfruttamento dei la-
voratori.

Coloro che sostengono che il ri-
spetto delle leggi produrrebbe una per-
dita di competitività per l’aumento che
ne deriverebbe sul costo per unità di

prodotto, dicono bugie. Basterebbe
pensare quanto su un viaggio medio di
300 kilometri un autotreno di 28 ton-
nellate che trasporti pasta o carburan-
te incida un aumento del prezzo del tra-
sporto anche del 20%. Su un kilo di pa-
sta o su un litro di benzina lo 0,004. E’
allora l’esasperata concorrenza gene-
rata, per lo più, da intermediari paras-
sitari oppure ad una catena logistica
non funzionale o ancora ad un sistema
produttivo che esaspera la logica del
così detto just in time, la principale
causa che determina tanti lutti sulle
strade. Sarà un caso ma da quando la
legge che obbligava a garantire il ri-
spetto dei costi minimi, derivanti dai
costi incomprimibili, nelle prestazioni
di auto trasporto è stata depotenziata da
giudizi della magistratura europea ed
italiana, gli incidenti sono incrementati.
Ed ancora il forte incremento del ri-
corso a conducenti che provengono da
paesi dell’ Est, solo perché costano me-
no o magari utilizzando dipendenti i-
taliani assunti da cooperative irregola-
ri, solo per abbassare il costo del la-
voro, sono i principali elementi che
concorrono a determinare sciagure
sulle strade».

«Senza un intervento deciso sia da
parte delle Autorità nazionali (siamo
ancora in attesa che il ministero del La-
voro emani i provvedimenti attuativi
del Dlgs che introduce delle forme di
controllo sull’utilizzo del personale e-
stero) ma soprattutto senza modifiche
legislative a livello comunitario contro
le forme di dumping sociale (i Paesi
dell’Est attuano forte resistenza a pro-
posito) non si genereranno vere con-
dizioni per reali cambiamenti. Occor-
rerà allora - conclude Uggè - un im-
pegno dei governi, dei parlamentari, di
chi dice di tutelare i lavoratori (al di là
di chiacchiere e demagogia non pos-
siamo registrare concreti interventi in
merito). Ma soprattutto se i media (Di
Vico è stato uno dei pochi, o forse il
solo, a voler trattare l’argomento, co-
sì ostico e delicato) non dedicheranno
l’attenzione che merita un simile tema
- che riveste particolare importanza per
la sicurezza dei cittadini e per la com-
petitività di un sistema economico o
per l’equilibrio dello stesso sistema
pensionistico - purtroppo continuere-
mo a registrare nei fatti di cronaca si-
mili drammatici episodi, che invece
dovrebbero avere una valenza econo-
mico-sociale».

Cciaa ha eletto
la sua Giunta
Maurizio Serini (artigianato), Enrico
Rabazzi (agricoltura), Ottorino Lolini
(servizi alle imprese), Pier Ferruccio
Lucheroni (turismo), Gloria Dari (tra-
sporti e spedizioni), Alberto Ricci (in-
dustria).

Anna Landini, proprietaria di attività
commerciale a Castagneto Carducci, è
presidente di Confesercenti provincia-
le di Livorno. Diego Nocenti, 53 anni,
imprenditore del settore installazioni e
impianti di Piombino, presidente pro-
vinciale di Cna Livorno. Enrico Ra-
bazzi, 54 anni, imprenditore agricolo
di Monte Antico, Grosseto, presiden-
te della Cia provinciale di Grosseto.

Maurizio Serini, 54 anni, imprendi-
tore di Portoferraio, Isola d’Elba, atti-
vo nel settore dell’artigianato, vice pre-
sidente di Cna della provincia di Li-
vorno. Ottorino Lolini, 65 anni, im-
prenditore del settore chimico di Gros-
seto. Gloria Dari, imprenditrice livor-
nese, attiva nel settore delle spedizio-
ni navali e agente marittimo, presidente
di Spedimar, associazione delle case di
spedizione di Livorno e provincia. Al-
berto Ricci, 57 anni, imprenditore nel
settore costruzioni e metalmeccanica,
presidente di Confindustria Livorno e
Massa Carrara.

Esordio assoluto per Gloria Dari e
Ottorino Lolini; tutti gli altri hanno già
fatto esperienza all’interno di una
Giunta camerale. Dopo l’applauso dei
consiglieri, il presidente Riccardo Bre-
da ha annunciato che riunirà la Giun-
ta quanto prima per iniziare il lavoro e
per la scelta del vice presidente.

Progetto
Napa4Core
e riqualificazione ambientale del terri-
torio, dalla recente evoluzione norma-
tiva, alle analisi di rischio ambientale,
dalle tecnologie di bonifica, alle inno-
vazioni in materia di monitoraggio e di
controllo ambientale.

Nell’ambito della “Conferenza na-
zionale dell’industria sull’ambiente e le
bonifiche” tenutasi il 22 Settembre, il
panel “La gestione informatizzata di un
cantiere: focus sulle attività di bonifi-
ca”, ha visto l’Autorità portuale di Trie-
ste presentare gli interventi ed i cantieri
attualmente in corso nell’area portua-
le localizzata tra il terminal Scalo Le-
gnami e lo stabilimento siderurgico di
Servola, al fine di realizzare una nuo-
va piattaforma logistica al servizio dei
traffici marittimi ed intermodali. L’in-
tervento, cofinanziato dal Programma
europeo Connecting Europe Facility, è
parte del progetto Napa4Core che in-
clude altresì interventi infrastrutturali
di miglioramento dell’accessibilità ter-
restre e marittima del porto di Koper e
la collaborazione di Rete Autostrade
Mediterranee spa.

Più specificatamente, le aree inte-
ressate dalla realizzazione del nuovo

accosto attrezzato per navi ro-ro, dal-
la creazione di nuovi accosti per mer-
ci e containers e dalla possibilità di u-
tilizzare le aree retrostanti per le ope-
razioni portuali e/o l’accostamento e la
movimentazione di container e depo-
sito, ricadono all’interno del Sito in-
quinato di Interesse Nazionale di Trie-
ste.

Tale condizione richiede delicate
preliminari operazioni di bonifica a ter-
ra delle acque di falda, di bonifica dei
terreni contaminati e di bonifica dell’a-
rea marina mediante dragaggio dei se-
dimenti.

Questi ultimi interventi vengono ge-
stiti e monitorati attraverso un innova-
tivo software open source che garan-
tisce un continuo processo di asses-
sment e di controllo sia da parte del-
l’Autorità portuale che degli stakehol-
der coinvolti negli interventi in atto.

Al termine dell’intervento, l’ing. E-
ric Marcone, responsabile della Dire-
zione tecnica dell’Autorità portuale di
Trieste, ha espresso «grande soddisfa-
zione per la proficua giornata di lavo-
ro», sottolineando «l’importanza di im-
plementare strumenti aperti, trasparenti
e partecipativi su tematiche particolar-
mente delicate ed impattanti dal pun-
to di vista ambientale per la nostra città.
Gli interventi di bonifica, cofinanziati
dal fondamentale contributo dell’U-
nione Europea, ed il correlato stru-
mento di monitoraggio, rappresentano
tra l’altro dei processi e delle metodo-
logie potenzialmente replicabili in al-
tri ambiti portuali italiani».

Covegno
Saimare
nunci, sabato prossimo 1° Ottobre a
Genova, un convegno sull’importanza
dei ”servizi alle spedizioni internazio-
nali” per rendere più competitivi i no-
stri trasporti, e il settore dell’import-
export.

All’incontro interverranno il presi-
dente di Saimare Mino Giachino,
Renzo Muratore vice presidente Fe-
despedi, Carlo Mearelli presidente
Assologistica, Luca Lanini, Sandro
Bucchioni, Stefano Bragone.

«Il Paese, dice Giachino, cresce po-
co e secondo il Centro Studi Confin-
dustria recupereremo i livelli del pe-
riodo pre crisi solo nel 2030. Traspor-
ti e logistica debbono fare la loro par-
te altrimenti l’apertura del Gottardo fa-
vorirà ancora di più la logistica nor-
deuropea».

Alle ore 10 è prevista una visita, a
bordo di un natante, delle strutture del
porto commerciale genovese. Un’oc-
casione per vedere da vicino le opera-
zioni portuali ai terminal del più im-
portante scalo italiano. Seguirà poi u-
na tavola rotonda nella Sala dei Capi-
tani di Palazzo San Giorgio. Punto di
ritrovo per la visita del porto sarà Pa-
lazzo S. Giorgio alle ore 10.

Accordo
Agility-Maersk
rante grazie a navi più efficienti, otti-
mizzando le rotte di navigazione e
prendendo altre misure alternative per
ridurre le emissioni di CO2, quali quel-
la di integrare nei sistemi IT le infor-
mazioni che indicano la quantità di e-
missioni con quelle che gestiscono il
flusso commerciale e operativo dei ca-
richi.

«I responsabili delle aziende sono
alla ricerca di modalità innovative e
commercialmente valide per ridurre
l’impatto delle loro attività sull’am-
biente» ha detto Cas Pouderoyen, vi-
ce presidente della divisione ”Global
Ocean Freight” di Agility.

«Maersk è uno dei partner più crea-
tivi 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 inter-
nazionale, l’Imo, ha recentemente sti-
mato 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 internazio-
nale cui aderiscono fornitori di servi-
zi logistici, vettori marittimi, operato-
ri commerciali e catene di vendita im-
pegnati a migliorare le prestazioni am-
bientali del trasporto marittimo con-
tainer. Questo gruppo di lavoro indivi-
dua e stabilisce standard che indicano
agli operatori come misurare e calco-
lare l’impatto ambientale. Parametri
che permettono ad aziende come Agi-
lity e Maersk di migliorare sempre di
più le loro prestazioni in fatto di so-
stenibilità. «In Maersk Line - ha com-
mentato 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 ti-
po di innovazioni significa che siamo
sulla buona strada. Intervenire in dire-
zione di una maggiore tutela dell’am-
biente 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 Spe-
zia, Livorno, Napoli e Venezia. Ha uf-
fici anche a Malpensa, Bologna, Tori-
no, Milano ed Ancona.

 
 

 
 


