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la ripartenza

Porti italiani, crescita a doppia cifra

ALBERTO QUARATI

Genova Nei primi nove mesi del 2021 la movimentazione delle merci nei porti

italiani ha superato le 345 milioni di tonnellate, pari a una crescita tendenziale

del 10%.

Il dato emerge dall' analisi di Assoporti e Srm (il centro studi collegato al

gruppo Intesa Sanpaolo). Il dato, commentano i curatori dello studio, segnala l'

inizio della risalita dei porti italiani. In particolare il traffico cosiddetto ro-ro (roll

on-roll off, in pratica le merci trasportate sui traghetti) è quello che registra la

crescita più alta, pari a +19%.

Le rinfuse liquide sono cresciute del 4% a 113,8 milioni di tonnellate, quelle

solide del 16% a 41,7 milioni di tonnellate, rispecchiando l' andamento globale

per il traffico di queste ultime merci, che da oltre un anno a questa parte sta

registrando un periodo di forte crescita sulla scorta della ripresa industriale

globale.

Più o meno stazionari i container (+3%) 87,9 milioni di tonnellate testa a testa

con il dato del traffico su rotabili (86,7 milioni di tonnellate, in forte aumento,

come prima evidenziato). Le merci varie hanno totalizzato negli scali marittimi italiani 15 milioni di tonnellate.

Cresce ancora, inoltre, il trasporto marittimo mondiale in termini di tonnellaggio: +3,4% le stime per il 2022.

La flotta navale, inoltre, aumenta del +2,9%. A livello internazionale avanzano ancora le relazioni con i porti dell' area

Mena (Medio Oriente e Nord Africa): «Si riduce in modo costante il gap con gli scali del Nord Europa», sottolinea lo

studio. «I porti - sottolinea il presidente di Assoporti Rodolfo Giampieri - sono in una fase di trasformazione sotto

molto punti di vista e il Mediterraneo è tornato ad avere un ruolo centrale e strategico per i traffici mondiali».

Per l' Italia è dimostrata ancora una volta l' elevata dipendenza dal mare del commercio internazionale: un terzo dell'

import-export di tutte le regioni italiane avviene via nave; per il Mezzogiorno questo dato diventa quasi il 60%. L'

import-export diretto dai porti italiani vale complessivamente otto miliardi di euro - con in testa Lombardia ed Emilia

Romagna - e dopo il calo generale del 2020 del -17% i primi sei mesi del 2021 mostrano chiari segnali di

miglioramento, con un +33%.

--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Scali marittimi, ripartono nuove imprese e investimenti

Rapporto Assoporti Srm: nella filiera dello shipping 12.600 aziende (+8%)

Raoul de Forcade

Cresce in Italia il numero delle imprese di trasporto marittimo e impegnate nei

servizi connessi. Lo testimonia il report Ports inphografics, realizzato da

Assoporti ed Srm (centro studi del gruppo Intesa Sanpaolo). Nel documento si

certifica anche la ripresa dei porti italiani nei primi nove mesi del 2021, dopo l'

anno buio della pandemia. Mentre, a fronte di una crescita senza freni dei noli

container (+255%), che non si ferma, crolla la qualità del servizio del trasporto

containerizzato.

La filiera italiana delle imprese di shipping, si legge nella ricerca, ammonta a

oltre 12.600 aziende, un numero in crescita dell' 8% rispetto al 2011.

A fronte di una crescita complessiva, si registra, peraltro, un andamento

diversificato dei singoli settori, alcuni dei quali registrano dati positivi, più o

meno importanti, mentre altri mostrano il segno meno. Nell' arco di un decennio,

le imprese di riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni sono salite del

94%; in aumento anche le aziende di trasporto di merci e passeggeri via mare e

per vie d' acqua interne (+27); crescono anche le realtà che offrono servizi

connessi al trasporto marittimo (+12%). In calo, invece, le imprese di costruzione di navi e imbarcazioni (-28% in 10

anni), i cantieri di demolizioni navali (-19%) e le aziende per il movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali

(-10%). Resta invece invariato, nel decennio, il dato delle imprese che operano nel noleggio di mezzi di trasporto

marittimo e fluviale.

Le regioni con il maggior numero di aziende di shipping sono Veneto con 1.731 (che segna un +20% sul 2011),

Campania con 1.587 (+8%), Toscana con 1.493 (+3%), Liguria con 1.488 (+4%) e Sicilia con 1.234 (+14%); queste

cinque insieme raggiungono quota 7.533 imprese.

Per quanto riguarda poi le banchine, se il 2020 segna un rallentamento della movimentazione complessiva delle merci

nei porti italiani, sia pure con il dato del segmento container in controtendenza, nei primi nove mesi del 2021 è iniziata,

sottolinea il report, la risalita degli scali tricolori che, tra gennaio e settembre, hanno segnato una ripresa: +10%, pari a

oltre 345 milioni di tonnellate. Il ro-ro (trasporto rotabili) è il tipo di merce che registra la crescita più alta (+19%).

Il 2021, peraltro, evidenzia la ricerca, ha messo sempre più in luce la fragilità delle supply chain globali. A fronte di un'

impennata dei noli container, che caratterizza lo shipping su tutte le principali rotte (nel terzo trimestre 2021 lo

Shanghai containerized freight index ha registrato un +255% sul 2020), si rileva una minore qualità del servizio di

trasporto containerizzato: a novembre 2021 solo il 34% delle navi è arrivato in orario nel porto di destinazione e la

media dei ritardi si è alzata a 7,3 giorni (nel 2019 era di 4,4 e nel 2020 di 4,8).

Il Sole 24 Ore
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Trasporto marittimo mondiale verso la crescita del 3,4% nel 2022

Secondo l' analisi Assoporti-Srm la flotta navale aumenta del +2,9%. Forte impulso per i porti orientali e del nord
Africa.

Cresce ancora il trasporto marittimo mondiale in termini di tonnellaggio : +3,4%

le stime per il 2022, con la flotta navale che aumenta del +2,9% secondo i dati

dell' analisi di Srm (Intesa Sanpaolo) e Assoporti . A livello internazionale

avanzano ancora i porti dell' area Mena (Middle East & North Africa) in termini

di competitività e attrattività ; il "Liner Shipping Connectivity Index" aumenta di

oltre 30 punti dal 2006 ad oggi. Si riduce in modo costante il gap con gli scali

del Nord Europa . Per l' Italia ancora elevata la " dipendenza " dal mare del

commercio internazionale : un terzo dell' import-export di tutte le regioni italiane

avviene via nave ; per il Mezzogiorno questo dato diventa quasi il 60% . Dopo

il calo generale del 2020 (-17%), i primi 6 mesi del 2021 mostrano chiari segnali

di miglioramento , con un +33%, con nove regioni italiane superano gli 8

miliardi di euro di import-export marittimo : in testa si piazzano Lombardia ed

Emilia Romagna , mentre Sicilia e Campania sono prime nel Mezzogiorno.

Altro dato della ricerca sul trasporto marittimo mondiale evidenzia come il 2021

ha messo sempre più in luce la fragilità delle catene di fornitura globali . L'

impennata dei noli caratterizza le spedizioni su tutte le principali rotte : al terzo

trimestre 2021 lo "Shanghai Containerized Freight Index" registra un +255% sul 2020. In Italia sono attive oltre 12.600

imprese della filiera dei trasporti marittimi , in crescita dell' 8% rispetto a 10 anni fa: Veneto, Campania, Toscana,

Liguria e Sicilia le regioni, con il maggior numero di imprese del settore, oltre quota 1.200. Assoporti ed Srm hanno

inaugurato un nuovo format del bollettino " Port Infographics " con cui si vuole offrire agli operatori uno spaccato sul

Mediterraneo e sulla valenza del trasporto marittimo mondiale e della portualità a livello globale . «Si rilancia un'

iniziativa con Srm che ritengo sia molto importante per il nostro settore - afferma Rodolfo Giampieri , presidente di

Assoporti -. Abbiamo messo a sistema i nostri dati e il know-how dei ricercatori di Srm per creare un prodotto

divulgativo utile anche per le previsioni prossime. I porti sono in una fase di trasformazione sotto molto punti di vista e

il Mediterraneo è tornato ad avere un ruolo centrale e strategico per i traffici mondiali. Illustrare possibili scenari e

prossime sfide e' importante perché conoscere è essenziale per decidere». Prosegue la «nostra collaborazione con

Assoporti ; è un partenariato per noi importante che ci consente di elaborare informazioni sempre aggiornate sui porti

italiani e sulla filiera della logistica che rappresenta un asset strategico per il nostro Paese - afferma Massimo

Deandreis , direttore generale di Srm -. I dati dimostrano che i porti italiani crescono e questa tendenza è destinata a

rafforzarsi anche grazie al Pnrr che assegna ai nostri scali quasi 4 miliardi di euro. Un sistema portuale forte e

resiliente è una componente fondamentale

IlNordEstQuotidiano

Primo Piano



 

martedì 01 febbraio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 29

[ § 1 8 9 5 3 9 9 1 § ]

per un Paese che vuole essere competitivo e attrattivo sotto il profilo commerciale e giocare il ruolo che gli

compete negli scenari e nelle sfide geoeconomiche del Mediterraneo». Per rimanere sempre aggiornati con le ultime

notizie de "Il NordEst Quotidiano", iscrivetevi al canale Telegram per non perdere i lanci e consultate i canali social

del la Testata. Telegram https:/ / t .me/i lnordest Twit ter https:/ / twit ter.com/nestquot idiano Linkedin

https://www.linkedin.com/company/ilnordestquotidiano/ Facebook https://www.facebook.com/ilnordestquotidian/ ©

Riproduzione Riservata.
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I porti italiani verso una crescita del 10%

Alberto Quarati

Container nel porto di Genova (foto d' archivio) Nei primi nove mesi del 2021 la

movimentazione delle merci nei porti italiani ha superato le 345 milioni di

tonnellate, pari a una crescita tendenziale del 10%. Il dato emerge dall' analisi di

Assoporti e Srm (il centro studi collegato al gruppo Intesa Sanpaolo) Alberto

Quarati 01 Febbraio 2022 Genova - Nei primi nove mesi del 2021 la

movimentazione delle merci nei porti italiani ha superato le 345 milioni di

tonnellate, pari a una crescita tendenziale del 10%. Il dato emerge dall' analisi di

Assoporti e Srm (il centro studi collegato al gruppo Intesa Sanpaolo). Il dato,

commentano i curatori dello studio, segnala l' inizio della risalita dei porti

italiani.

ilsecoloxix.it
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Nuovo formato della newsletter di Assoporti e SRM sui trasporti marittimi e la portualità

Giampieri: è un prodotto divulgativo uti le anche per le previsioni L'

Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e SRM, il centro studi collegato al

gruppo Intesa Sanpaolo, hanno presentato un nuovo format della newsletter

"Port Infographics" che è interamente realizzata attraverso l' uso di

infografiche, con l' obiettivo di offrire al lettore una visione immediata del

fenomeno oggetto di analisi e delle principali statistiche ad esso collegate. In

particolare, la newsletter vuole offrire agli operatori uno spaccato sul

Mediterraneo e sulla valenza del trasporto marittimo e della portualità a livello

globale, nonché il posizionamento dell' Italia, alla luce dei cambiamenti

strutturali seguiti alla pandemia, con i riflessi sul commercio internazionale. La

pubblicazione si sofferma, oltre che sui principali dati di traffico, anche su

fenomeni marittimi come l' impennata dei noli, la ridotta affidabilità dei servizi di

trasporto, la carenza di container, tutti elementi che impatteranno sulla

competitività delle infrastrutture portuali. Un altro aspetto innovativo di questa

newsletter riguarda i focus specifici dedicati alla sostenibilità ed all'

occupazione femminile in ambito marittimo. «Si rilancia un' iniziativa con SRM -

ha spiegato il presidente di Assoporti, Rodolfo Giampieri - che ritengo sia molto importante per il nostro settore.

Abbiamo messo a sistema i nostri dati e il know-how dei ricercatori di SRM per creare un prodotto divulgativo utile

anche per le previsioni prossime. I porti sono in una fase di trasformazione sotto molto punti di vista e il Mediterraneo

è tornato ad avere un ruolo centrale e strategico per i traffici mondiali. Illustrare possibili scenari e prossime sfide è

importante perché conoscere è essenziale per decidere." Commentando il contenuto della newsletter, il direttore

generale di SRM, Massimo Deandreis, ha evidenziato che «i dati dimostrano che i porti italiani crescono e questa

tendenza è destinata a rafforzarsi anche grazie al PNRR che assegna ai nostri scali quasi quattro miliardi di euro. Un

sistema portuale forte e resiliente è una componente fondamentale per un Paese che vuole essere competitivo e

attrattivo sotto il profilo commerciale e giocare il ruolo che gli compete negli scenari e nelle sfide geo-economiche del

Mediterraneo».

Informare
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Il trasporto marittimo crescerà anche nel 2022. La newsletter di Assoporti e SRM

LSCI (Liner Shipping Connectivity Index) aumenta di oltre 30 punti dal 2006 ad oggi

Le stime per il 2022 confermano che trasporto marittimo mondiale continua a

crescere (+3,4%) in termini di tonnellaggio. La flotta navale aumenta del +2,9%.

A livello internazionale avanzano ancora i porti dell' area MENA (Middle East &

North Africa) in termini di competitività e attrattività; il LSCI (Liner Shipping

Connectivity Index) aumenta di oltre 30 punti dal 2006 ad oggi. Si riduce in

modo costante il gap con gli scali del Nord Europa. Lo stato dei trasporti

marittimi e della portualità è analizzato dalla nuova newsletter "Port

Infographics" , elaborata da Assoporti ed SRM (centro studi collegato al

Gruppo Intesa Sanpaolo) e presentato dal presidente di Assoporti Rodolfo

Gampieri e Massimo Deandreis, direttore generale di SRM. La nuova

newsletter "Port Infographics" Per il nostro Paese ancora elevata la

"dipendenza" dal mare denave; per il Mezzogiorno questo dato diventa quasi il

60%. Dopo il calo generale del 2020 del -17% i primi 6 mesi del 2021 mostrano

chiari segnali di miglioramento, con un +33%. Prosegue il fenomeno dei

container vuoti "stressato" dai mercati di esportazione del Far East: dopo la

forte crisi di fine 2020, il Container Availability Index di Shanghai a novembre

2021 indica ancora una carenza strutturale di contenitori nelle rotte strategiche. In Italia sono presenti oltre 12.600

imprese speciale occupazione femminile: importante presenza delle donne negli uffici delle Autorità di Sistema

Portuale: il 43% del totale; la percentuale scende al 29% nei ruoli dirigenziali e nei quadri. Veneto, Campania,

Toscana, Liguria e Sicilia le regioni, con il maggior numero di imprese, superano quota 1.200. Il numero di "Port

Infographics è stato interamente realizzato attraverso appunto l' uso di infografiche. L' obiettivo del concept è di

offrire al lettore una visione immediata del fenomeno oggetto di analisi e delle principali statistiche ad esso collegate.

La Newsletter vuole offrire agli operatori uno spaccato sul Mediterraneo e sulla valenza del trasporto marittimo e della

portualità a livello globale, nonché il posizionamento dell' Italia, alla luce dei cambiamenti strutturali seguiti alla

pandemia, con i riflessi sul commercio internazionale. Ricca di informazioni la pubblicazione si sofferma, oltre che sui

principali dati di traffico, anche su fenomeni marittimi come l' impennata dei noli, la ridotta affidabilità dei servizi di

trasporto, il container shortage (carenza di container). Tutti elementi che impatteranno sulla competitività delle

infrastrutture portuali. Un altro aspetto innovativo di questa newsletter riguarda i focus specifici dedicati alla

sostenibilità ed all' occupazione femminile in ambito marittimo. La figura femminile, non tradizionalmente accostata ai

lavori in ambito marittimo, ricopre un ruolo rilevante, destinato a crescere.

Informazioni Marittime
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Trasporto marittimo in crescita - Secondo Assoporti e Srm, nel 2022 il settore aumenta del
3,4% come tonnellaggio

Agenzia stampa Mobilità

Il trasporto marittimo crescerà anche nel 2022. Secondo le stime di Assoporti

e Srm, Studi e ricerche per il Mezzogiorno, il centro studi collegato al Gruppo

Intesa Sanpaolo, il settore a livello mondiale continua a crescere: parliamo di

un +3,4% nel 2022 in termini di tonnellaggio. Aumenta anche, del 2,9%, la

flotta navale mentre a livello internazionale avanzano i porti dell'area Mena,

ossia Middle East & North Africa, almeno in termini di competitività e

attrattività. Lo stato dei trasporti marittimi e della portualità è stato analizzato

dalla nuova newsletter "Port Infographics", elaborata da Assoporti e da Srm, il

centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo: i risultati spono stati

presentati dal presidente di Assoporti, Rodolfo Gampieri e da Massimo

Deandreis , direttore generale di Srm. La newsletter specializzata vuole offrire

agli operatori uno spaccato sul Mediterraneo e sulla valenza del trasporto

marittimo e della portualità a livello globale: soprattutto intende mostrare il

posizionamento dell'Italia, alla luce dei cambiamenti strutturali seguiti alla

pandemia, con i riflessi sul commercio internazionale. Il Liner shipping

connectivity index, che ha l'obiettivo di calcolare il livello d'integrazione nella

rete di navigazione esistente misurando la connettività di linea, aumenta di oltre 30 punti dal 2006 a oggi ma

soprattutto mette in evidenza che, in questi anni, si è ridotto in modo costante il gap con gli scali del Nord Europa. Se

questa è la situazione stimata a livello mondiale, per il nostro Paese rimane ancora elevata la dipendenza dal mare:

per il Mezzogiorno questo dato diventa quasi il 60%. Dopo il calo generale del 2020 il -17% dei primi sei mesi del

2021 mostrano chiari segnali di miglioramento, con un +33%. Prosegue il fenomeno dei container vuoti nella'mbito di

un commercio stressato dai mercati di esportazione del Far East: dopo la forte crisi di fine 2020, il Container

availability index di Shanghai, a novembre 2021, mostra ancora una carenza strutturale di contenitori nelle rotte

strategiche. In Italia sono presenti oltre 12.600 imprese: importante si mostra la presenza delle donne negli uffici delle

Autorità di sistema portuale, rappresentando il 43% del totale. La percentuale scende al 29% nei ruoli dirigenziali e nei

quadri: Veneto, Campania, Toscana, Liguria e Sicilia sono le regioni con il maggior numero di imprese, che superano

quota 1.200.

mobilita.news
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Inaugurato da Assoporti e Srm (Centro collegato a Intesa San Paolo, un nuovo format
della newsletter 'Port Infographics'

Ufficio stampa

Tempo di lettura: 2 minuti Napoli - Roma - Assoporti e SRM (Centro studi

collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) hanno inaugurato un nuovo format della

newsletter 'Port Infographics'. Il numero è stato interamente realizzato

attraverso l' uso di infografiche. L' obiettivo del concept è di offrire al lettore

una visione immediata del fenomeno oggetto di analisi e delle principali

statistiche ad esso collegate. La Newsletter vuole offrire agli operatori uno

spaccato sul Mediterraneo e sulla valenza del trasporto marittimo e della

portualità a livello globale, nonché il posizionamento dell' Italia, alla luce dei

cambiamenti strutturali seguiti alla pandemia, con i riflessi sul commercio

internazionale. Ricca di informazioni la pubblicazione si sofferma, oltre che sui

principali dati di traffico, anche su fenomeni marittimi come l' impennata dei

noli, la ridotta affidabilità dei servizi di trasporto, il container shortage (carenza

di container). Tutti elementi che impatteranno sulla competitività delle

infrastrutture portuali. Un altro aspetto innovativo di questa newsletter riguarda i

focus specifici dedicati alla sostenibilità ed all' occupazione femminile in ambito

marittimo. La figura femminile, non tradizionalmente accostata ai lavori in

ambito marittimo, ricopre un ruolo rilevante, destinato a crescere. Il Presidente di Assoporti, Rodolfo Giampieri , ha

commentato, 'si rilancia un' iniziativa con SRM che ritengo sia molto importante per il nostro settore. Abbiamo messo

a sistema i nostri dati e il know-how dei ricercatori di SRM per creare un prodotto divulgativo utile anche per le

previsioni prossime. I porti sono in una fase di trasformazione sotto molto punti di vista e il Mediterraneo è tornato ad

avere un ruolo centrale e strategico per i traffici mondiali. Illustrare possibili scenari e prossime sfide è importante

perché conoscere è essenziale per decidere.' Massimo Deandreis , Direttore Generale di SRM ha dichiarato che:

'prosegue la nostra collaborazione con Assoporti; è un partenariato per noi importante che ci consente di elaborare

informazioni sempre aggiornate sui porti italiani e sulla filiera della logistica che rappresenta un asset strategico per il

nostro Paese. I dati dimostrano che i porti italiani crescono e questa tendenza è destinata a rafforzarsi anche grazie

al PNRR che assegna ai nostri scali quasi 4 miliardi di Euro. Un sistema portuale forte e resiliente è una componente

fondamentale per un Paese che vuole essere competitivo e attrattivo sotto il profilo commerciale e giocare il ruolo

che gli compete negli scenari e nelle sfide geoeconomiche del Mediterraneo.' Nella foto sopra il titolo: il Presidente di

Assoporti, Rodolfo Giampieri,

Port Logistic Press

Primo Piano



 

martedì 01 febbraio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 35

[ § 1 8 9 5 3 9 9 7 § ]

Port Infographics 1/2022 - La newsletter con le statistiche ed i dati aggiornati sui trasporti
marittimi e la portualità.

Ufficio stampa

Tempo di lettura: 3 minuti Napoli - Roma - Abbiamo dato notizia questa mattina

dell' inaugurazione del nuovo format della newsletter 'Port Infographics' di

Assoporti e SRM, Centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo. di Enzo

Millepiedi Piace ripetere che il primo numero 2022 della newsletter 'Port

Infographics' è stato interamente realizzato attraverso l' uso di infografiche, e l'

obiettivo del concept è di offrire una visione immediata del fenomeno oggetto

di analisi e delle principali statistiche ad esso collegate. La Newsletter vuole

offrire agli operatori uno spaccato sul Mediterraneo e sulla valenza del

trasporto marittimo e della portualità a livello globale, nonché il posizionamento

dell' Italia, alla luce dei cambiamenti strutturali seguiti alla pandemia, con i

riflessi sul commercio internazionale. Ricca di informazioni la pubblicazione si

sofferma, oltre che sui principali dati di traffico, anche su fenomeni marittimi

come l' impennata dei noli, la ridotta affidabilità dei servizi di trasporto, il

container shortage (carenza di container). Tutti elementi che impatteranno

questi sulla competitività delle infrastrutture portuali. Un altro aspetto innovativo

di questa newsletter riguarda i focus specifici dedicati alla sostenibilità ed all'

occupazione femminile in ambito marittimo. Con la consapevolezza che la figura femminile, non tradizionalmente

accostata ai lavori in ambito marittimo, ricopre un ruolo rilevante, destinato a crescere. Per gli amanti degli indici, delle

sintesi, dei numeri e delle statistiche ecco un "assaggio" del primo nuovo numero del 2022 su argomenti che potranno

essere approfonditi e sviluppati. Ma crediamo che 'Port Infographics' di Assoporti e SRM, così come è stato ideato e

strutturato, aiuti a informare e a conoscere la blu economy nella sua estensione, nella sua importanza nella nostra vita

quotidiana, nel ruolo e nella funzione strategici che essa svolge per il nostro Paese. Che poi è la missioni che ci

siamo dati anche noi di Portlogisticpress: far conoscere e accrescere la cultura e l' economia del mare. Crediamo da

questi flash che si possa già capire il senso delle parole che abbiamo spese poco fa. Anche perché forse non tutti

sapevamo che Cresce ancora il trasporto marittimo mondiale in termini di tonnellaggio: +3,4% le stime per il 2022. La

flotta navale aumenta del +2,9%. A livello internazionale avanzano ancora i porti dell' area MENA (Middle East &

North Africa) in termini di competitività e attrattività; il LSCI (Liner Shipping Connectivity Index) aumenta di oltre 30

punti dal 2006 ad oggi. Si riduce in modo costante il gap con gli scali del Nord Europa. Per il nostro Paese ancora

elevata la 'dipendenza' dal mare del commercio internazionale: un terzo dell' import-export di tutte le regioni italiane

avviene via nave; per il Mezzogiorno questo dato diventa quasi il 60%. Dopo il calo generale del 2020 del -17% i

primi 6 mesi del 2021 mostrano chiari segnali di miglioramento, con un +33%. Nove regioni italiane superano gli 8

miliardi di Euro di import-export marittimo. In testa Lombardia ed Emilia-Romagna.

Port Logistic Press
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Sicilia e Campania prime nel Mezzogiorno. Il 2021 ha messo sempre più in luce la fragilità delle supply chain globali.

L' impennata dei noli caratterizza lo shipping su tutte le principali rotte: al terzo trimestre 2021 lo Shanghai

Containerized Freight Index registra un +255% sul 2020. Si rileva una minore qualità del servizio di trasporto

containerizzato: a novembre 2021 solo il 34% delle navi è arrivato in orario nel porto di destinazione con una media

dei ritardi delle navi di 7,3 giorni. Prosegue il fenomeno dei container vuoti 'stressato' dai mercati di esportazione del

Far East: dopo la forte crisi di fine 2020, il Container Availability Index di Shanghai a novembre 2021 indica ancora

una carenza strutturale di contenitori nelle rotte strategiche. In Italia sono presenti oltre 12.600 imprese della filiera dei

trasporti marittimi, in crescita dell' 8% rispetto a 10 anni fa. Veneto, Campania, Toscana, Liguria e Sicilia le regioni,

con il maggior numero di imprese, superano quota 1.200. Inizia la risalita dei porti italiani: i primi 9 mesi del 2021

indicano un' importante ripresa: +10%, pari a oltre 345 milioni di tonnellate. Il Ro-Ro (Roll on Roll off) è il tipo di merce

che registra la crescita più alta, +19%. Investimenti in sostenibilità sempre a buoni ritmi: a livello globale il 34% dell'

orderbook si riferisce a navi che adottano carburanti e propulsori alternativi. Cresce il business del bunker: i porti di

bunkeraggio GNL attivi nel mondo sono 141 e ne sono pianificati ulteriori 95. Speciale occupazione femminile:

importante presenza delle donne negli uffici delle Autorità di Sistema Portuale: il 43% del totale; la percentuale scende

al 29% nei ruoli dirigenziali e nei quadri.

Port Logistic Press
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Assoporti e SRM pubblicano "Port Infographics"

Redazione Seareporter.it

Napoli, 1° febbraio 2022 - Assoporti ed SRM (centro studi collegato al Gruppo

Intesa Sanpaolo) inaugurano un nuovo format della newsletter 'Port

Infographics'. Il numero è stato interamente realizzato attraverso l' uso di

infografiche. L' obiettivo del concept è di offrire al lettore una visione

immediata del fenomeno oggetto di analisi e delle principali statistiche ad esso

collegate. La Newsletter vuole offrire agli operatori uno spaccato sul

Mediterraneo e sulla valenza del trasporto marittimo e della portualità a livello

globale, nonché il posizionamento dell' Italia, alla luce dei cambiamenti

strutturali seguiti alla pandemia, con i riflessi sul commercio internazionale.

Ricca di informazioni la pubblicazione si sofferma, oltre che sui principali dati di

traffico, anche su fenomeni marittimi come l' impennata dei noli, la ridotta

affidabilità dei servizi di trasporto, il container shortage (carenza di container) .

Tutti elementi che impatteranno sulla competitività delle infrastrutture portuali.

Un altro aspetto innovativo di questa newsletter riguarda i focus specifici

dedicati alla sostenibilità ed all' occupazione femminile in ambito marittimo. La

figura femminile, non tradizionalmente accostata ai lavori in ambito marittimo,

ricopre un ruolo rilevante, destinato a crescere. Rodolfo Giampieri Il Presidente di Assoporti, Rodolfo Giampieri , ha

commentato, 'si rilancia un' iniziativa con SRM che ritengo sia molto importante per il nostro settore.Abbiamo messo

a sistema i nostri dati e il know-how dei ricercatori di SRM per creare un prodotto divulgativo utile anche per le

previsioni prossime. I porti sono in una fase di trasformazione sotto molto punti di vista e il Mediterraneo è tornato ad

avere un ruolo centrale e strategico per i traffici mondiali. Illustrare possibili scenari e prossime sfide è importante

perché conoscere essenziale per decidere.' Massimo Deandreis Massimo Deandreis , Direttore Generale di SRM ha

dichiarato che: 'prosegue la nostra collaborazione con Assoporti; è un partenariato per noi importante che ci consente

di elaborare informazioni sempre aggiornate sui porti italiani e sulla filiera della logistica che rappresenta un asset

strategico per il nostro Paese. I dati dimostrano che i porti italiani crescono e questa tendenza è destinata a

rafforzarsi anche grazie al PNRR che assegna ai nostri scali quasi 4 miliardi di Euro. Un sistema portuale forte e

resiliente è una componente fondamentale per un Paese che vuole essere competitivo e attrattivo sotto il profilo

commerciale e giocare il ruolo che gli compete negli scenari e nelle sfide geo-economiche del Mediterraneo.'

Sea Reporter
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Analisi di Srm e Assoporti, nel 2022 crescita del trasporto marittimo in termini di
tonnellaggio/il report

Nel dettaglio +3,4% le stime previste con la flotta navale che aumenta del +2,9

Mauro Pincio

Roma - Cresce ancora il trasporto marittimo mondiale in termini di tonnellaggio:

+3,4% le stime per il 2022, con la flotta navale che aumenta del +2,9%. E'

quanto emerge da una analisi di Srm (Intesa Sanpaolo) e Assoporti. A livello

internazionale avanzano ancora i porti dell' area Mena (Middle East & North

Africa) in termini di competitività e attrattività; ilLiner Shipping Connectivity

Index aumenta di oltre 30 punti dal 2006 ad oggi. Si riduce in modo costante il

gap con gli scali del Nord Europa. Per l' Italia ancora elevata la "dipendenza"

dal mare del commercio internazionale: un terzo dell' import -export di tutte le

regioni italiane avviene via nave; per il Mezzogiorno questo dato diventa quasi

il 60%. Dopo il calo generale del 2020 del -17% i primi 6 mesi del 2021

mostrano chiari segnali di miglioramento, con un +33%. Il 2021 ha messo

sempre più in luce la fragilità delle supply chain globali. L' impennata dei noli

caratterizza lo shipping su tutte le principali rotte: al terzo trimestre 2021 lo

Shanghai Containerized Freight Index registra un +255% sul 2020. "Si rilancia

un' iniziativa con Srm che ritengo sia molto importante per il nostro settore",

afferma Rodolfo Giampieri, presidente di Assoporti. "Abbiamo messo a

sistema - aggiunge - i nostri dati e il know-how dei ricercatori di Srm per creare un prodotto divulgativo utile anche per

le previsioni prossime. I porti sono in una fase di trasformazione sotto molto punti di vista e il Mediterraneo è tornato

ad avere un ruolo centrale e strategico per i traffici mondiali. Illustrare possibili scenari e prossime sfide è importante

perché conoscere è essenziale per decidere". Prosegue la "nostra collaborazione con Assoporti; è un partenariato

per noi importante che ci consente di elaborare informazioni sempre aggiornate sui porti italiani e sulla filiera della

logistica che rappresenta un asset strategico per il nostro Paese", afferma Massimo Deandreis, direttore generale di

Srm . "I dati dimostrano - aggiunge - che i porti italiani crescono e questa tendenza è destinata a rafforzarsi anche

grazie al Pnrr che assegna ai nostri scali quasi 4 miliardi di euro. Un sistema portuale forte e resiliente è una

componente fondamentale per un Paese che vuole essere competitivo e attrattivo sotto il profilo commerciale e

giocare il ruolo che gli compete negli scenari e nelle sfide geoeconomiche del Mediterraneo". port-graphics-1-2022.
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ASSOPORTI e SRM pubblicano Port Infographics 1/2022

Assoporti ed SRM (centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) inaugurano un nuovo format della newsletter
Port Infographics

Il numero è stato interamente realizzato attraverso l'uso di infografiche.

L'obiettivo del concept è di offrire al lettore una visione immediata del

fenomeno oggetto di analisi e delle principali statistiche ad esso collegate. La

Newsletter vuole offrire agli operatori uno spaccato sul Mediterraneo e sulla

valenza del trasporto marittimo e della portualità a livello globale, nonché il

posizionamento dell'Italia, alla luce dei cambiamenti strutturali seguiti alla

pandemia, con i riflessi sul commercio internazionale. Ricca di informazioni la

pubblicazione si sofferma, oltre che sui principali dati di traffico, anche su

fenomeni marittimi come l'impennata dei noli, la ridotta affidabilità dei servizi

di trasporto, il container shortage (carenza di container). Tutti elementi che

impatteranno sulla competitività delle infrastrutture portuali. Un altro aspetto

innovativo di questa newsletter riguarda i focus specifici dedicati alla

sostenibilità ed all'occupazione femminile in ambito marittimo. La figura

femminile, non tradizionalmente accostata ai lavori in ambito marittimo,

ricopre un ruolo rilevante, destinato a crescere. Il Presidente di Assoporti,

Rodolfo Giampieri, ha commentato, si rilancia un'iniziativa con SRM che

ritengo sia molto importante per il nostro settore. Abbiamo messo a sistema i nostri dati e il know-how dei ricercatori

di SRM per creare un prodotto divulgativo utile anche per le previsioni prossime. I porti sono in una fase di

trasformazione sotto molto punti di vista e il Mediterraneo è tornato ad avere un ruolo centrale e strategico per i

traffici mondiali. Illustrare possibili scenari e prossime sfide è importante perché conoscere è essenziale per decidere.

Massimo Deandreis, Direttore Generale di SRM ha dichiarato che: prosegue la nostra collaborazione con Assoporti;

è un partenariato per noi importante che ci consente di elaborare informazioni sempre aggiornate sui porti italiani e

sulla filiera della logistica che rappresenta un asset strategico per il nostro Paese. I dati dimostrano che i porti italiani

crescono e questa tendenza è destinata a rafforzarsi anche grazie al PNRR che assegna ai nostri scali quasi 4

adriaeco.eu
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crescono e questa tendenza è destinata a rafforzarsi anche grazie al PNRR che assegna ai nostri scali quasi 4

miliardi di Euro. Un sistema portuale forte e resiliente è una componente fondamentale per un Paese che vuole

essere competitivo e attrattivo sotto il profilo commerciale e giocare il ruolo che gli compete negli scenari e nelle sfide

geo-economiche del Mediterraneo. Il testo Integrale della pubblicazione è disponibile sui siti web: www.assoporti.it
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Imprese: Assoporti e Srm pubblicano newsletter sul trasporto marittimo, nel 2021 risalita
dei porti italiani (3)

- 'Con Srm rilanciamo un'iniziativa che ritengo sia molto importante per il

nostro settore: abbiamo messo a sistema i nostri dati e il know-how dei

ricercatori di Srm per creare un prodotto divulgativo utile anche per le

previsioni prossime', ha commentato il presidente di Assoporti, Rodolfo

Giampieri, aggiungendo che i porti sono in una fase di trasformazione sotto

molto punti di vista e il Mediterraneo è tornato ad avere un ruolo centrale e

strategico per i traffici mondiali. 'Illustrare possibili scenari e prossime sfide è

importante perché conoscere è essenziale per decidere', ha spiegato. Il

direttore generale di Srm, Massimo Deandreis, ha dichiarato che 'prosegue la

nostra collaborazione con Assoporti; è un partenariato per noi importante che

ci consente di elaborare informazioni sempre aggiornate sui porti italiani e

sulla filiera della logistica che rappresenta un asset strategico per il nostro

Paese'. I dati, ha continuato, dimostrano che i porti italiani crescono e questa

tendenza è destinata a rafforzarsi anche grazie al Pnrr che assegna ai nostri

scali quasi quattro miliardi di euro. 'Un sistema portuale forte e resiliente è una

componente fondamentale per un Paese che vuole essere competitivo e

attrattivo sotto il profilo commerciale e giocare il ruolo che gli compete negli scenari e nelle sfide geo economiche del

Mediterraneo', ha concluso. (Com)

Agenzia Nova
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Assoporti-Srm, trasporto marittimo verso +3,4% nel 2022

(ANSA) - MILANO, 01 FEB - Cresce ancora il trasporto marittimo mondiale in

termini di tonnellaggio: +3,4% le stime per il 2022, con la flotta navale che

aumenta del +2,9%. E' quanto emerge da una analisi di Srm (Intesa Sanpaolo)

e Assoporti. A livello internazionale avanzano ancora i porti dell' area Mena

(Middle East & North Africa) in termini di competitività e attrattività; ilLiner

Shipping Connectivity Index aumenta di oltre 30 punti dal 2006 ad oggi. Si

riduce in modo costante il gap con gli scali del Nord Europa. Per l' Italia ancora

elevata la "dipendenza" dal mare del commercio internazionale: un terzo dell'

import -export di tutte le regioni italiane avviene via nave; per il Mezzogiorno

questo dato diventa quasi il 60%. Dopo il calo generale del 2020 del -17% i

primi 6 mesi del 2021 mostrano chiari segnali di miglioramento, con un +33%.

Nove regioni italiane superano gli 8 miliardi di euro di import-export marittimo.

In testa Lombardia ed Emilia-Romagna. Sicilia e Campania prime nel

Mezzogiorno. Il 2021 ha messo sempre più in luce la fragilità delle supply chain

globali. L' impennata dei noli caratterizza lo shipping su tutte le principali rotte:

al terzo trimestre 2021 lo Shanghai Containerized Freight Index registra un

+255% sul 2020. In Italia sono presenti oltre 12.600 imprese della filiera dei trasporti marittimi, in crescita dell' 8%

rispetto a 10 anni fa. Veneto, Campania, Toscana, Liguria e Sicilia le regioni, con il maggior numero di imprese,

superano quota 1.200. (ANSA).

Ansa

Primo Piano



 

martedì 01 febbraio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 42

[ § 1 8 9 5 3 9 8 4 § ]

Porti: Assoporti-Srm, +10% movimento merci in primi 9 mesi 2021

Giampieri: il Mediterraneo e' di nuovo centrale e strategico (Il Sole 24 Ore

Radiocor Plus) - Roma, 01 feb - Nei primi 9 mesi del 2021 la movimentazione

delle merci nei porti italiani ha superato le 345 milioni di tonnellate, pari a una

crescita tendenziale del 10 per cento. Il dato si legge nella newsletter "Port

Infographics" realizzata da Assoporti e Srm (centro studi collegato al Gruppo

Intesa Sanpaolo) pubblicata il primo febbraio in un nuovo format. Il dato,

commentano i curatori dello studio, segnala l' inizio della risalita dei porti

italiani. In particolare il traffico cosiddetto Ro-Ro (Roll on Roll off) e' quello che

registra la crescita piu' alta, pari a +19%. Cresce ancora, inoltre, il trasporto

marittimo mondiale in termini di tonnellaggio: +3,4% le stime per il 2022. La

flotta navale, inoltre, aumenta del +2,9 per cento. A livello internazionale,

segnala sempre la newsletter, avanzano ancora i porti dell' area Mena (Middle

East & North Africa) in termini di competitivita' e attrattivita' e il "Liner Shipping

Connectivity Index" aumenta di oltre 30 punti dal 2006 ad oggi. "Si riduce in

modo costante il gap con gli scali del Nord Europa", sottolinea lo studio. "I porti

- sottolinea il presidente di Assoporti Rodolfo Giampieri - sono in una fase di

trasformazione sotto molto punti di vista e il Mediterraneo e' tornato ad avere un ruolo centrale e strategico per i

traffici mondiali". com-fro (RADIOCOR) 01-02-22 13:59:21 (0376)INF 5 NNNN Titoli citati nella notizia Nome Prezzo

Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura INTESA SANPAOLO 2,664 +1,70 14.15.04 2,632 2,666

2,636 Tag Inf Intermediazione Monetaria E Finanziaria Intermediazione Monetaria, Banche Italia Europa Intesa

Sanpaolo Economia Ita.

Borsa Italiana
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Assoporti e SRM lanciano 'Port Infographics', analisi e statistiche sui porti mediterranei

01 Feb, 2022 ROMA - 'Port Infographics' è il format della nuova newsletter

lanciata da Assoporti e SRM (centro studi collegato al Gruppo Intesa

Sanpaolo). Il primo numero inaugurato oggi è realizzato attraverso l' uso di

infografiche per offrire al lettore analisi e principali statistiche dei porti

mediterranei e un aggiornamento sulla valenza del trasporto marittimo e della

portualità a livello globale, nonché il posizionamento dell' Italia, alla luce dei

cambiamenti strutturali seguiti alla pandemia, con i riflessi sul commercio

internazionale. Ricca di informazioni la pubblicazione si sofferma, oltre che sui

principali dati di traffico, anche su fenomeni marittimi come l' impennata dei

noli, la ridotta affidabilità dei servizi di trasporto, il container shortage (carenza

di container). Tutti elementi che impatteranno sulla competitività delle

infrastrutture portuali. Un altro aspetto innovativo di questa newsletter riguarda i

focus specifici dedicati alla sostenibilità ed all' occupazione femminile in ambito

marittimo. La figura femminile, non tradizionalmente accostata ai lavori in

ambito marittimo, ricopre un ruolo rilevante, destinato a crescere. Rodolfo

Giampieri, presidente di Assoporti, ha commentato, 'si rilancia un' iniziativa con

SRM che ritengo sia molto importante per il nostro settore. Abbiamo messo a sistema i nostri dati e il know-how dei

ricercatori di SRM per creare un prodotto divulgativo utile anche per le previsioni prossime. I porti sono in una fase di

trasformazione sotto molto punti di vista e il Mediterraneo è tornato ad avere un ruolo centrale e strategico per i

traffici mondiali. Illustrare possibili scenari e prossime sfide è importante perché conoscere è essenziale per

decidere.' Massimo Deandreis, direttore generale di SRM ha dichiarato : 'prosegue la nostra collaborazione con

Assoporti; è un partenariato per noi importante che ci consente di elaborare informazioni sempre aggiornate sui porti

italiani e sulla filiera della logistica che rappresenta un asset strategico per il nostro Paese . I dati dimostrano che i

porti italiani crescono e questa tendenza è destinata a rafforzarsi anche grazie al PNRR che assegna ai nostri scali

quasi 4 miliardi di Euro. Un sistema portuale forte e resiliente è una componente fondamentale per un Paese che

vuole essere competitivo e attrattivo sotto il profilo commerciale e giocare il ruolo che gli compete negli scenari e

nelle sfide geo-economiche del Mediterraneo.'

Corriere Marittimo
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Nel 2021 è iniziata la risalita dei porti italiani. Lombardia ed E-R superano gli 8 mld di
import-export

Redazione

Cresce ancora il trasporto marittimo mondiale in termini di tonnellaggio:

+3,4% le stime per il 2022, con la flotta navale che aumenta del +2,9%. Per

l'Italia ancora elevata la "dipendenza" dal mare del commercio internazionale:

un terzo dell'import-export avviene via nave. Dopo il calo del 2020 (-17%), i

primi 6 mesi del 2021 mostrano segnali di miglioramento, con un +33%

emiliapost.it
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Nuovo format della newsletter Port Infographics Assoporti

Assoporti e SRM (centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo)

inaugurano un nuovo format della newsletter 'Port Infographics'. Il numero è

stato interamente realizzato attraverso l'uso di infografiche. L'obiettivo del

concept è di offrire al lettore una visione immediata del fenomeno oggetto di

analisi e delle principali statistiche ad esso collegate. La newsletter vuole

offrire agli operatori uno spaccato sul Mediterraneo e sulla valenza del

trasporto mari t t imo e del la portual i tà a l ivel lo globale, nonché i l

posizionamento dell'Italia, alla luce dei cambiamenti strutturali seguiti alla

pandemia, con i riflessi sul commercio internazionale. La pubblicazione si

sofferma, oltre che sui principali dati di traffico, anche su fenomeni marittimi

come l'impennata dei noli, la ridotta affidabilità dei servizi di trasporto, il

container shortage (carenza di container). Tutti elementi che impatteranno

sulla competitività delle infrastrutture portuali. Un altro aspetto innovativo di

questa newsletter riguarda i focus specifici dedicati alla sostenibilità e

all'occupazione femminile in ambito marittimo. La figura femminile , non

tradizionalmente accostata ai lavori in ambito marittimo, ricopre un ruolo

rilevante, destinato a crescere. I dati proposti dalla newsletter: Cresce ancora il trasporto marittimo mondiale in termini

di tonnellaggio : +3,4% le stime per il 2022. La flotta navale aumenta del +2,9%. A livello internazionale avanzano

ancora i porti dell'area MENA (Middle East & North Africa) in termini di competitività e attrattività; il LSCI (Liner

Shipping Connectivity Index) aumenta di oltre 30 punti dal 2006 ad oggi. Si riduce in modo costante il gap con gli scali

del Nord Europa . Per il nostro Paese ancora elevata la dipendenza dal mare del commercio internazionale: un terzo

dell'import -export di tutte le regioni italiane avviene via nave; per il Mezzogiorno questo dato diventa quasi il 60%.

Dopo il calo generale del 2020 del -17% i primi 6 mesi del 2021 mostrano chiari segnali di miglioramento , con un

+33%. Nove regioni italiane superano gli 8 miliardi di euro di import-export marittimo . In testa Lombardia ed Emilia-

Romagna. Sicilia e Campania prime nel Mezzogiorno. Il 2021 ha messo sempre più in luce la fragilità delle supply

chain globali. L'impennata dei noli caratterizza lo shipping su tutte le principali rotte : al terzo trimestre 2021 lo

Shanghai Containerized Freight Index registra un +255% sul 2020. Si rileva una minore qualità del servizio di trasporto

containerizzato : a novembre 2021 solo il 34% delle navi è arrivato in orario nel porto di destinazione con una media

dei ritardi delle navi di 7,3 giorni. Prosegue il fenomeno dei container vuoti stressato dai mercati di esportazione del

Far East : dopo la forte crisi di fine 2020, il Container Availability Index di Shanghai a novembre 2021 indica ancora

una carenza strutturale di contenitori nelle rotte strategiche. In Italia sono presenti oltre 12.600 imprese della filiera dei

trasporti marittimi , in crescita dell'8% rispetto a 10 anni fa.Veneto, Campania, Toscana, Liguria e

euromerci.it
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Sicilia le regioni, con il maggior numero di imprese, superano quota 1.200. Inizia la risalita dei porti italiani : i primi 9

mesi del 2021 indicano un'importante ripresa: +10%, pari a oltre 345 milioni di tonnellate. Il ro-ro (roll on roll off) è il

tipo di merce che registra la crescita più alta, +19%. Investimenti in sostenibilità sempre a buoni ritmi : a livello globale

il 34% dell'orderbook si riferisce a navi che adottano carburanti e propulsori alternativi. Cresce il business del bunker :

i porti di bunkeraggio GNL attivi nel mondo sono 141 e ne sono pianificati ulteriori 95. Speciale occupazione

femminile: importante presenza delle donne negli uffici delle Autorità di Sistema Portuale: il 43% del totale; la

percentuale scende al 29% nei ruoli dirigenziali e nei quadri. Il testo integrale della pubblicazione è disponibile sui siti

web:

euromerci.it
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Assoporti e SRM: al via newsletter con statistiche e dati aggiornati su portualità

(FERPRESS) Roma, 1 FEB Assoporti ed SRM (centro studi collegato al

Gruppo Intesa Sanpaolo) inaugurano un nuovo format della newsletter Port

Infographics. Il numero è stato interamente realizzato attraverso l'uso di

infografiche. L'obiettivo del concept è di offrire al lettore una visione

immediata del fenomeno oggetto di analisi e delle principali statistiche ad

esso collegate. La Newsletter vuole offrire agli operatori uno spaccato sul

Mediterraneo e sulla valenza del trasporto marittimo e della portualità a livello

globale, nonché il posizionamento dell'Italia, alla luce dei cambiamenti

strutturali seguiti alla pandemia, con i riflessi sul commercio internazionale.

Ricca di informazioni la pubblicazione si sofferma, oltre che sui principali dati

di traffico, anche su fenomeni marittimi come l'impennata dei noli, la ridotta

affidabilità dei servizi di trasporto, il container shortage (carenza di container).

Tutti elementi che impatteranno sulla competitività delle infrastrutture portuali.

Un altro aspetto innovativo di questa newsletter riguarda i focus specifici

dedicati alla sostenibilità ed all'occupazione femminile in ambito marittimo. La

figura femminile, non tradizionalmente accostata ai lavori in ambito marittimo,

ricopre un ruolo rilevante, destinato a crescere. Il Presidente di Assoporti, Rodolfo Giampieri, ha commentato, si

rilancia un'iniziativa con SRM che ritengo sia molto importante per il nostro settore. Abbiamo messo a sistema i nostri

dati e il know-how dei ricercatori di SRM per creare un prodotto divulgativo utile anche per le previsioni prossime. I

porti sono in una fase di trasformazione sotto molto punti di vista e il Mediterraneo è tornato ad avere un ruolo

centrale e strategico per i traffici mondiali. Illustrare possibili scenari e prossime sfide è importante perché conoscere

è essenziale per decidere. Massimo Deandreis, Direttore Generale di SRM ha dichiarato che: prosegue la nostra

collaborazione con Assoporti; è un partenariato per noi importante che ci consente di elaborare informazioni sempre

aggiornate sui porti italiani e sulla filiera della logistica che rappresenta un asset strategico per il nostro Paese. I dati

dimostrano che i porti italiani crescono e questa tendenza è destinata a rafforzarsi anche grazie al PNRR che

assegna ai nostri scali quasi 4 miliardi di Euro. Un sistema portuale forte e resiliente è una componente fondamentale

per un Paese che vuole essere competitivo e attrattivo sotto il profilo commerciale e giocare il ruolo che gli compete

negli scenari e nelle sfide geo-economiche del Mediterraneo. Queste le statistiche ed i dati aggiornati sui trasporti

marittimi e la portualità: Cresce ancora il trasporto marittimo mondiale in termini di tonnellaggio: +3,4% le stime per il

2022. La flotta navale aumenta del +2,9%. A livello internazionale avanzano ancora i porti dell'area MENA (Middle

East & North Africa) in termini di competitività e attrattività; il LSCI (Liner Shipping Connectivity Index) aumenta di

oltre 30 punti dal 2006 ad oggi. Si riduce in modo costante il gap con gli scali del

FerPress
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Nord Europa. Per il nostro Paese ancora elevata la dipendenza dal mare del commercio internazionale: un terzo

dell'import -export di tutte le regioni italiane avviene via nave; per il Mezzogiorno questo dato diventa quasi il 60%.

Dopo il calo generale del 2020 del -17% i primi 6 mesi del 2021 mostrano chiari segnali di miglioramento, con un

+33%. Nove regioni italiane superano gli 8 miliardi di Euro di import-export marittimo. In testa Lombardia ed Emilia-

Romagna. Sicilia e Campania prime nel Mezzogiorno. Il 2021 ha messo sempre più in luce la fragilità delle supply

chain globali. L'impennata dei noli caratterizza lo shipping su tutte le principali rotte: al terzo trimestre 2021 lo

Shanghai Containerized Freight Index registra un +255% sul 2020. Si rileva una minore qualità del servizio di trasporto

containerizzato: a novembre 2021 solo il 34% delle navi è arrivato in orario nel porto di destinazione con una media

dei ritardi delle navi di 7,3 giorni. Prosegue il fenomeno dei container vuoti stressato dai mercati di esportazione del

Far East: dopo la forte crisi di fine 2020, il Container Availability Index di Shanghai a novembre 2021 indica ancora

una carenza strutturale di contenitori nelle rotte strategiche. In Italia sono presenti oltre 12.600 imprese della filiera dei

trasporti marittimi, in crescita dell'8% rispetto a 10 anni fa. Veneto, Campania, Toscana, Liguria e Sicilia le regioni,

con il maggior numero di imprese, superano quota 1.200. Inizia la risalita dei porti italiani: i primi 9 mesi del 2021

indicano un'importante ripresa: +10%, pari a oltre 345 milioni di tonnellate. Il Ro-Ro (Roll on Roll off) è il tipo di merce

che registra la crescita più alta, +19%. Investimenti in sostenibilità sempre a buoni ritmi: a livello globale il 34%

dell'orderbook si riferisce a navi che adottano carburanti e propulsori alternativi. Cresce il business del bunker: i porti

di bunkeraggio GNL attivi nel mondo sono 141 e ne sono pianificati ulteriori 95. Speciale occupazione femminile:

importante presenza delle donne negli uffici delle Autorità di Sistema Portuale: il 43% del totale; la percentuale scende

al 29% nei ruoli dirigenziali e nei quadri.
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Assoporti-Srm, trasporto marittimo verso +3,4% nel 2022

Sky TG24

(ANSA) - MILANO, 01 FEB - Cresce ancora il trasporto marittimo mondiale in

termini di tonnellaggio: +3,4% le stime per il 2022, con la flotta navale che

aumenta del +2,9%. E' quanto emerge da una analisi di Srm (Intesa Sanpaolo)

e Assoporti. A livello internazionale avanzano ancora i porti dell' area Mena

(Middle East & North Africa) in termini di competitività e attrattività; ilLiner

Shipping Connectivity Index aumenta di oltre 30 punti dal 2006 ad oggi. Si

riduce in modo costante il gap con gli scali del Nord Europa. Per l' Italia ancora

elevata la "dipendenza" dal mare del commercio internazionale: un terzo dell'

import -export di tutte le regioni italiane avviene via nave; per il Mezzogiorno

questo dato diventa quasi il 60%. Dopo il calo generale del 2020 del -17% i

primi 6 mesi del 2021 mostrano chiari segnali di miglioramento, con un +33%.

Nove regioni italiane superano gli 8 miliardi di euro di import-export marittimo.

In testa Lombardia ed Emilia-Romagna. Sicilia e Campania prime nel

Mezzogiorno. Il 2021 ha messo sempre più in luce la fragilità delle supply chain

globali. L' impennata dei noli caratterizza lo shipping su tutte le principali rotte:

al terzo trimestre 2021 lo Shanghai Containerized Freight Index registra un

+255% sul 2020. In Italia sono presenti oltre 12.600 imprese della filiera dei trasporti marittimi, in crescita dell' 8%

rispetto a 10 anni fa. Veneto, Campania, Toscana, Liguria e Sicilia le regioni, con il maggior numero di imprese,

superano quota 1.200. (ANSA).

Sky Tg24
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Assoporti-Srm, trasporto marittimo in crescita nel 2022

+3,4% nel 2022, stime a livello globale Cresce ancora il trasporto marittimo

mondiale in termini di tonnellaggio: +3,4% le stime per il 2022, con la flotta

navale che aumenta del +2,9%. E' quanto emerge da una analisi di Srm

(Intesa Sanpaolo) e Assoporti. A livello internazionale avanzano ancora i porti

dell'area Mena (Middle East & North Africa) in termini di competitività e

attrattività; ilLiner Shipping Connectivity Index aumenta di oltre 30 punti dal

2006 ad oggi. Si riduce in modo costante il gap con gli scali del Nord Europa.

Per l'Italia ancora elevata la "dipendenza" dal mare del commercio

internazionale: un terzo dell'import -export di tutte le regioni italiane avviene

via nave; per il Mezzogiorno questo dato diventa quasi il 60%. Dopo il calo

generale del 2020 del -17% i primi 6 mesi del 2021 mostrano chiari segnali di

miglioramento, con un +33%. Nove regioni italiane superano gli 8 miliardi di

euro di import-export marittimo. In testa Lombardia ed Emilia-Romagna.

Sicilia e Campania prime nel Mezzogiorno. Il 2021 ha messo sempre più in

luce la fragilità delle supply chain globali. L'impennata dei noli caratterizza lo

shipping su tutte le principali rotte: al terzo trimestre 2021 lo Shanghai

Containerized Freight Index registra un +255% sul 2020. In Italia sono presenti oltre 12.600 imprese della filiera dei

trasporti marittimi, in crescita dell'8% rispetto a 10 anni fa. Veneto, Campania, Toscana, Liguria e Sicilia le regioni,

con il maggior numero di imprese, superano quota 1.200. Assoporti ed Srm (centro studi collegato al Gruppo Intesa

Sanpaolo) hanno inaugurano un nuovo format della newsletter "Port Infographics". La Newsletter vuole offrire agli

operatori uno spaccato sul Mediterraneo e sulla valenza del trasporto marittimo e della portualità a livello globale. "Si

rilancia un'iniziativa con Srm che ritengo sia molto importante per il nostro settore", afferma Rodolfo Giampieri,

presidente di Assoporti. "Abbiamo messo a sistema - aggiunge - i nostri dati e il know-how dei ricercatori di Srm per

creare un prodotto divulgativo utile anche per le previsioni prossime. I porti sono in una fase di trasformazione sotto

molto punti di vista e il Mediterraneo è tornato ad avere un ruolo centrale e strategico per i traffici mondiali. Illustrare

possibili scenari e prossime sfide è importante perché conoscere è essenziale per decidere".

Transportonline

Primo Piano
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Assoporti: nel 2021 è iniziata la risalita dei porti italiani

La crescita del trasporto marittimo mondiale , in termini di tonnellaggio, è

attesa al 3,4% nel 2022: ad avanzare sono soprattutto i porti di Medio Oriente

e Nord Africa , riducendo il gap con gli scali dell'Europa settentrionale.

Rimane elevata la dipendenza italiana dal commercio internazionale via mare:

un terzo dell'import-export di tutte le Regioni italiane avviene via nave , e nel

Mezzogiorno il dato sale fino al 60%. Dopo il calo del 17% che ha interessato

il 2020, i l  primo semestre dell 'anno scorso ha mostrato segnali di

miglioramento con un incremento del 33%: sono nove le Regioni italiane che

superano gli 8 miliardi di euro di import-export marittimo, con in testa

Lombardia ed Emilia-Romagna . Questi i principali dati contenuti in Port

Infographics , nuovo format della newsletter di Assoporti e Studi e ricerche

per il Mezzogiorno (Srm) , centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo,

che vuole offrire agli operatori uno spaccato sul Mediterraneo e sulla valenza

del trasporto marittimo e della portualità a livello globale, nonché il

posizionamento dell'Italia, alla luce dei cambiamenti strutturali seguiti alla

pandemia, con i riflessi sul commercio internazionale. I dati spiega il direttore

generale di Srm, Massimo Deandreis dimostrano che i porti italiani crescono e questa tendenza è destinata a

rafforzarsi anche grazie al Pnrr che assegna ai nostri scali quasi quattro miliardi di euro. Un sistema portuale forte e

resiliente è una componente fondamentale per un Paese che vuole essere competitivo e attrattivo sotto il profilo

commerciale e giocare il ruolo che gli compete negli scenari e nelle sfide geo economiche del Mediterraneo". Oltre a

fornire i principali dati di traffico, la pubblicazione si sofferma anche su fenomeni che caratterizzano il settore

marittimo, e che impatteranno sulla competitività delle infrastrutture portuali, come l' impennata dei noli , la ridotta

affidabilità dei servizi di trasporto , il container shortage (carenza di container). Previsti focus specifici dedicati alla

sostenibilità e all' occupazione femminile in ambito marittimo, che si prevede ricoprirà un ruolo sempre più rilevante.

Nel 2021 il Mediterraneo è tornato ad avere un ruolo strategico L'anno appena concluso ha messo in luce la fragilità

delle catene di fornitura globali : l'impennata dei noli caratterizza lo shipping su tutte le principali rotte, e si rileva una

minore qualità del servizio di trasporto containerizzato (a novembre 2021 solo il 34% delle navi è arrivato in orario nel

porto di destinazione). Nel 2021, in ogni caso, inizia la risalita dei porti italiani: i primi nove mesi indicano una ripresa

del 10%, pari a oltre 345 milioni di tonnellate : buoni ritmi per gli investimenti in sostenibilità, mentre cresce il business

del bunker e sale l'occupazione femminile. "Illustrare possibili scenari e prossime sfide è importante perché conoscere

è essenziale per decidere", ha spiegato il presidente di Assoporti, Rodolfo Giampieri , aggiungendo che i porti sono

in una fase di trasformazione sotto molto punti di

trasporti-italia.com

Primo Piano
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vista e il Mediterraneo è tornato ad avere un ruolo centrale e strategico per i traffici mondiali.

trasporti-italia.com
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Propeller Club Port of Trieste: il mix di fonti energetiche al centro del webinar

(FERPRESS) Trieste, 1 FEB Quasi una lectio magistralis quella tenutasi ieri

sera a l  webinar del  Propel ler  Club Port  of  Tr ieste,  organizzato

congiuntamente con ATENA Trieste, dove accademici e manager si sono

alternati per parlare di transizione ecologica. Il primo a prendere la parola,

però, è stato un politico. Fabio Scoccimarro, assessore della Regione FVG

con deleghe alla Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, ha

rivendicato l'approccio della sua amministrazione in merito alle questioni sul

tavolo. Ho sempre voluto parlare di ambientalismo dal volto umano, per dire

che è necessario far convivere ambiente ed economia e in Regione ha

ricordato Scoccimarro già 2 anni fa abbiamo istituito collegamenti tra gli

assessorati quando si parla di energia e ambiente. Riconversione

dell'impianto siderurgico della Ferriera di Trieste, contributi per l'acquisto di

veicoli elettrici e progetto Noemix (sostituzione del parco macchine della

pubblica amministrazione con modelli a emissioni zero) tra le iniziative citate

da Scoccimarro. Non è tanto una questione di soldi, quanto una questione di

tempo. Ci manca tempo» ha invece ammonito al termine del suo intervento il

professor Maurizio Fermeglia, già rettore dell'Università di Trieste. Secondo l'accademico, si sta già propagando la

tempesta perfetta della scarsità di cibo, associata alla scarsità di energia e di acqua, con uno stimolo per nuove

migrazioni. «Non vorrei spaventare nessuno, ma non riusciremo mai a raggiungere gli obiettivi a medio termine ha

detto Fermeglia riferendosi alle limitazioni per le emissioni in atmosfera che Ue e Stati sovrani vogliono imporre nei

prossimi decenni. Non è comunque il nucleare, secondo Fermeglia, la strada da percorrere in Italia. Più ottimista

Marco Golinelli di Wartsila Italia, che ha indicato in un mix di fonti il futuro della produzione energetica. Un futuro che

potrebbe anche dare un ruolo all'energia nucleare, ma non in Italia e non con le conoscenze che abbiamo oggi. Forse,

ha ipotizzato il manager laureato in Fisica, impianti nucleari di taglia piccola potrebbero essere una soluzione per la

realizzabilità. Prima di lui aveva preso la parola l'ingegner Giampaolo Dalla Vedova del Lloyd's Register, per trattare

l'argomento dei parchi eolici. Dalla Vedova ha descritto come sia in crescita il trend di investimenti in questo genere di

impianti, senza nascondere che le procedure e le tempistiche per la loro effettiva entrata in funzione sono tutt'altro che

semplici o brevi. La previsione, tanto per fare un esempio, porta al 2030 per vedere attivo il primo impianto in grande

scala in Italia. Le relazioni sono state chiuse dall'ingegner Giorgio Sulligoi dell'Università di Trieste che ha sottolineato

l'importanza delle reti distributive di energia elettrica nel processo di innovazione dettato dalla transizione ecologica.

Sulligoi ha poi richiamato l'attenzione sui Porti e sulle attività ad essi correlate, suggerendo che proprio Trieste dove

sono in essere finanziamenti pubblici importanti possa diventare un caso pilota con i progetti di cold ironing e con

possibili coinvolgimenti

FerPress

Trieste
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di logistica e trasporti, correlati alla portualità. In chiusura di serata, seguita da un cospicuo numero di ospiti online,

gli interventi dei padroni di casa, Fabrizio Zerbini e Paolo Frandoli, presidenti rispettivamente dei sodalizi locali di

Propeller ed Atena, organizzatori del webinar. Per entrambi, i costi della transizione verso energie più pulite vanno

tenuti in maggiore considerazione. E per entrambi sarebbe necessario un ragionamento più articolato sul ruolo del

nucleare anche in Italia, tenuto conto della presenza di numerose decine di impianti già esistenti ai confini dell'Italia.

FerPress

Trieste
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A Monfalcone accordo quadro

TRIESTE Nuovo passo avanti per il perfezionamento dell'assetto dell'Autorità

di Sistema Portuale del Mar Adriatico Orientale. Approvato all'unanimità, nella

recente seduta del Comitato di Gestione, l'accordo quadro relativo alle

concessioni presso il porto di Monfalcone, dopo aver incassato l'ok della

Commissione consultiva e dell'Organismo di partenariato. L'accordo

rappresenta un fondamentale punto di partenza per gli operatori portuali di

Monfalcone che hanno dato il placet all'iniziativa. Finalmente potranno

disporre di aree per una durata di 12 anni, così da attivare adeguate attività

per lo sviluppo dei traffici ed il rilancio del porto. Nell'articolato sistema di

Portorosega, infatti, convivono oltre a una zona di banchina pubblica, aree

demaniali e aree patrimoniali dell'Autorità di Sistema, derivate dall'acquisto

dell'Azienda Speciale per il porto di Monfalcone. Il documento approvato,

regola in modo armonico tutti gli aspetti: durate, canoni, autorizzazioni, ecc..

Nella fattispecie saranno CETAL, Compagnia Portuale Monfalcone,

MarterNeri e F.lli Midolini a sottoscrivere insieme all'Autorità di Sistema

Portuale del Mare Adriatico Orientale, l'impegno reciproco a stipulare gli atti

formali di concessione e locazione delle aree portuali, nelle quali verranno inseriti gli interventi infrastrutturali da loro

proposti, insieme ai sottoservizi relativi a ciascuna area, in accordo ai rispettivi piani d'impresa. Per Zeno D'Agostino,

presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Orientale Oggi si compie l'atto fondamentale per lo

sviluppo e la visione futura del porto di Monfalcone. Finalmente abbiamo portato a termine un lavoro importante

durato due anni. Dopo vari ricorsi e polemiche, si arriva ad un accordo quadro che definisce quale sarà il futuro

assetto concessorio e di aree all'interno del porto, con perfetta armonia di tutte le parti pubbliche e private. Da oggi

diamo finalmente la sicurezza agli operatori di Monfalcone, rispetto alla loro visione di sviluppo e alle loro ipotesi di

investimento. Gli operatori avranno 30 giorni di tempo dalla firma dell'accordo per presentare i propri progetti di

fattibilità tecnico economica, i piani d'impresa, i modelli SID ed i rilievi celerimetrici, al fine di formalizzare gli atti di

concessione/locazione/diritto di superficie relativi a ciascuna area, rispettivamente di 95.800 mq (CETAL), 197.800

mq (CPM), 120.135 mq (MarterNeri) e 94.000 mq (Midolini). Il layout generale delle concessioni è il risultato di un

percorso condiviso di ottimizzazione dell'utilizzo delle aree portuali. Allo stesso tempo rappresenta la base per una

razionalizzazione della viabilità stradale e del layout ferroviario, al fine di aumentare l'intermodalità ferroviaria anche

attraverso mirati interventi sulle infrastrutture. In futuro, con il processo di demanializzazione delle aree attualmente

ancora patrimoniali, vi saranno ulteriori benefici per gli operatori.

La Gazzetta Marittima

Trieste
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Fonti energetiche e transizione ecologica

Tema del webinar organizzato da Propeller Club Port of Trieste e ATENA

Redazione

TRIESTE Il futuro in un mix di fonti energetiche, ma l'energia nucleare non è

esclusa dalla transizione ecologica. Quasi una lectio magistralis quella

tenutasi ieri sera al webinar del Propeller Club Port of Trieste, organizzato

congiuntamente con ATENA Trieste, dove accademici e manager si sono

alternati per parlare di transizione ecologica. Il primo a prendere la parola,

però, è stato un politico. Fabio Scoccimarro, assessore della Regione FVG

con deleghe alla Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, ha

rivendicato l'approccio della sua amministrazione in merito alle questioni sul

tavolo. Ho sempre voluto parlare di ambientalismo dal volto umano, per dire

che è necessario far convivere ambiente ed economia e in Regione ha

ricordato Scoccimarro già due anni fa abbiamo istituito collegamenti tra gli

assessorati quando si parla di energia e ambiente. Riconversione

dell'impianto siderurgico della Ferriera di Trieste, contributi per l'acquisto di

veicoli elettrici e progetto Noemix (sostituzione del parco macchine della

pubblica amministrazione con modelli a emissioni zero) tra le iniziative citate

da Scoccimarro. Non è tanto una questione di soldi, quanto una questione di

tempo. Ci manca tempo ha invece ammonito al termine del suo intervento il professor Maurizio Fermeglia, già rettore

dell'Università di Trieste. Secondo l'accademico, si sta già propagando la tempesta perfetta della scarsità di cibo,

associata alla scarsità di energia e di acqua, con uno stimolo per nuove migrazioni. Non vorrei spaventare nessuno,

ma non riusciremo mai a raggiungere gli obiettivi a medio termine ha detto Fermeglia riferendosi alle limitazioni per le

emissioni in atmosfera che Ue e Stati sovrani vogliono imporre nei prossimi decenni. Non è comunque il nucleare,

secondo Fermeglia, la strada da percorrere in Italia. Più ottimista Marco Golinelli di Wartsila Italia, che ha indicato in

un mix di fonti il futuro della produzione energetica. Un futuro che potrebbe anche dare un ruolo all'energia nucleare,

ma non in Italia e non con le conoscenze che abbiamo oggi. Forse, ha ipotizzato il manager laureato in Fisica,

impianti nucleari di taglia piccola potrebbero essere una soluzione per la realizzabilità. Prima di lui aveva preso la

parola l'ingegner Giampaolo Dalla Vedova del Lloyd's Register, per trattare l'argomento dei parchi eolici. Dalla Vedova

ha descritto come sia in crescita il trend di investimenti in questo genere di impianti, senza nascondere che le

procedure e le tempistiche per la loro effettiva entrata in funzione sono tutt'altro che semplici o brevi. La previsione,

tanto per fare un esempio, porta al 2030 per vedere attivo il primo impianto in grande scala in Italia. Le relazioni sono

state chiuse dall'ingegner Giorgio Sulligoi dell'Università di Trieste che ha sottolineato l'importanza delle reti

distributive di energia elettrica nel processo di innovazione dettato dalla transizione ecologica. Sulligoi ha poi

richiamato l'attenzione sui porti e sulle attività ad essi correlate, suggerendo che proprio Trieste dove sono in essere

finanziamenti

Messaggero Marittimo

Trieste
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pubblici importanti possa diventare un caso pilota con i progetti di cold ironing e con possibili coinvolgimenti di

logistica e trasporti, correlati alla portualità. In chiusura di serata, seguita da un cospicuo numero di ospiti online, gli

interventi dei padroni di casa, Fabrizio Zerbini e Paolo Frandoli, presidenti rispettivamente dei sodalizi locali di

Propeller ed Atena, organizzatori del webinar. Per entrambi, i costi della transizione verso energie più pulite vanno

tenuti in maggiore considerazione. E per entrambi sarebbe necessario un ragionamento più articolato sul ruolo del

nucleare anche in Italia, tenuto conto della presenza di numerose decine di impianti già esistenti ai confini dell'Italia.

Messaggero Marittimo

Trieste
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La nuova Norwegian Viva debutterà nel Mediterraneo con toccate a Trieste e Civitavecchia

La nuova nave di Ncl verrà consegnata da Fincantieri entro l' estate del 2023

La nuova nave da crociera Norwegian Viva entrerà in servizio il prossimo anno

con un programma di crociere in Europa e nei Caraibi. Questa nuova

costruzione, la seconda delle sei 'Classe Prima' commissionate da Norwegian

Cruise Line a Fincantieri, nel suo viaggio inaugurale offrirà varie possibilità di

itinerari nel Mediterraneo a partire dal 15 giugno 2023. Nel programma di

Norwegian Viva è prevista una serie di viaggi da otto, nove e dieci notti con

partenze dai principali porti dell' Europa meridionale quali Lisbona, in

Portogallo, Venezia (Trieste) e Roma (Civitavecchia) in Italia e Atene (Pireo) in

Grecia; questi itinerari - informa la compagnia - sono stati studiati per offrire

agli ospiti l' opportunità di esplorare le regioni spagnole, italiane e greche del

Mediterraneo. Con formula open-jaws gli scali saranno a Palma di Maiorca, in

Spagna, e a Dubrovnik, in Croazia, oltre che a Capodistria in Slovenia, e

Siracusa in Italia. Fra gli scali previsti dalla nave anche Istanbul e Kusadasi in

Turchia, Ibiza e Barcellona in Spagna, Gibilterra, Santorini e Mykonos in

Grecia, La Valletta a Malta e Messina e Ravenna in Italia. Ad agosto la

Norwegian Viva navigherà anche in Europa occidentale e settentrionale con

due partenze speciali dall' Inghilterra e dal Portogallo. La prima riguarda una crociera di nove notti e prenderà il largo

da Lisbona verso Southampton il 30 luglio 2023 per scalare sette porti diversi in Spagna, Francia, Belgio e Paesi

Bassi. Navigando nella direzione opposta e tornando nel Mediterraneo, la nave offrirà una crociera simile con

partenza l' 8 agosto 2023. Punto culminante di entrambe le crociere sarà la visita a Le Verdon-sur-Mer, piccola città

francese situata tra l' Oceano Atlantico e l' estuario della Gironda. Il debutto europeo si concluderà con la traversata

da Lisbona a New York City il 13 novembre 2023. La crociera, di 11 notti, scalerà a Funchal e Ponta Delgada alle isole

azzorre, oltre che a Royal Naval Dockyard, ex arsenale marittimo della Royal Navy situato nella parte occidentale

delle Bermuda. Il programma invernale 2023-2024 della Norwegian Viva sarà inaugurato nei Caraibi meridionali,

partendo da San Juan a Porto Rico il 15 dicembre 2023, con una crociera di sette notti che tocca Tortola nelle Isole

Vergini britanniche per dirigersi poi a Philipsburg a St. Maarten; Bridgetown nelle Barbados, Castries a Santa Lucia;

San Giovanni ad Antigua; e St. Thomas nelle Isole Vergini americane. Le partenze future andranno da sette a nove

notti e - informa la compagnia - includeranno importanti porti dei Caraibi. Il ritorno in Europa è previsto per il 2024 con

un' altra serie di crociere nel Mediterraneo in programma da fine aprile a inizio novembre.

Shipping Italy

Trieste
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Professione Comandante di nave, quali prospettive di riforma - Convegno Propeller
Venezia

Corriere Marittimo

Venezia
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01 Feb, 2022 VENEZIA - Professione Comandante Quali prospettive di

riforma anche alla luce dei fatti di cronaca? è il titolo del convegno promosso

dal Propeller Club Port of Venice e che si svolge a Mestre, presso Hotel

Bologna ma anche in modalità digitale g iovedì 3 febbraio 2022 alle ore 17:00 Il

convegno è organizzato in occasione della presentazione del libro 'La

criminalizzazione del Comandante della nave: criticità e prospettive' - (Teseo

editore 2021) a cura del Prof. Avv. Mario Carta, Ordinario di diritto UE,

Unitelma Sapienza, Presidente del Comitato Scientif ico dell '  I . I .N.

PROGRAMMA SALUTI ISTITUZIONALI Umberto Masucci - Presidente The

International Propeller Clubs Anna Carnielli - Presidente Propeller Club Port of

Venice Piero Pellizzari - Direttore Marittimo del Veneto MODERA Laura

Colognesi - Giornalista specializzata INTERVENGONO Luca Sisto - Direttore

Generale CONFITARMA Gennaro Arma - Presidente IAM Istruttori Associati

Marittimi Giovanni Lettich - Presidente Nazionale Collegio Capitani Luigi

Mennella - Capo Pilota della Corporazione Piloti Estuario Veneto Claudio

Tomei - Presidente USCLAC Davide Calderan - Presidente Rimorchiatori

Riuniti Panfido & C. s.r.l. Cristiano Alessandri - Avvocato marittimista del Foro di Venezia Agostino Benvegnù - Vice

Presidente Collegio Nazionale Capitani - Sezione di Venezia Stefano Bruschetta - Alta Broker & Partners s.r.l.
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Ok dalla Conferenza nazionale AdSP al DPSS

In data odierna, su convocazione del Ministero delle Infrastrutture e della

Mobilità Sostenibili, si è tenuta la seduta della Conferenza nazionale di

coordinamento delle Autorità di Sistema Portuale prevista dalla legge 84/94, nel

cui ordine del giorno era prevista l' intesa sul Documento di Pianificazione

Strategica di Sistema (DPSS) del Sistema Portuale del Mar Ligure

Occidentale. Il DPSS, frutto di un lungo lavoro svolto dalla struttura, ha raccolto

le osservazioni dei diversi portatori di interesse e i pareri dei sette Comuni, a

vario titolo coinvolti, e della Regione Liguria. Gli stakeholder hanno condiviso

obiettivi, strategie e proposte di pianificazione, quest' ultime da valutare di

concerto con le amministrazioni comunali dei territori maggiormente sensibili

agli equilibri tra attività produttive e urbane. A valle della presentazione del

Documento di Pianificazione Strategica di Sistema tenuta dal Presidente

Signorini e dal Direttore della Pianificazione Sanguineri, il Ministro Enrico

Giovannini ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto e la Conferenza ha

approvato l' intesa sul documento. A seguito del passaggio odierno è quindi

attesa l' approvazione formale del Ministero per poi procedere con la fase di

redazione dei piani regolatori dei porti di Genova e Savona/Vado Ligure.

Il Nautilus

Savona, Vado
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Ok al Documento di Pianificazione Strategica di Sistema del sistema portuale del Mar
Ligure Occidentale

Delibera della Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di Sistema Portuale

Oggi la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di Sistema

Portuale ha approvato l' intesa sul Documento di Pianificazione Strategica di

Sistema (DPSS) del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, elaborato

che è frutto di un lungo lavoro svolto dalla struttura dell' ente ligure che ha

raccolto le osservazioni dei diversi portatori di interesse e i pareri dei sette

Comuni, a vario titolo coinvolti, e della Regione Liguria. A seguito del

passaggio odierno è ora attesa l' approvazione formale del Ministero delle

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per poi procedere con la fase di

redazione dei piani regolatori dei porti di Genova e Savona-Vado Ligure. Leggi

le notizie in formato Acrobat Reader ® . Iscriviti al servizio gratuito. Indice

Prima pagina Indice notizie - Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova -

ITALIA tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail.

Informare

Savona, Vado
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Conferenza porti approva DPSS di Genova

Ad esso seguirà l' approvazione del ministero delle Infrastrutture, dopodiché si potrà procedere con la redazione dei
piani regolatori

Oggi, su convocazione del ministero delle Infrastrutture, si è tenuta la seduta

della Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale

che ha approvato il Documento di Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS)

del sistema portuale di Genova, Savona e Vado Ligure. A questa approvazione

seguirà l' approvazione formale del dicastero per poi procedere con la fase di

redazione dei piani regolatori dei tre porti. Il DPSS ha raccolto le osservazioni

dei diversi portatori di interesse e i pareri dei sette Comuni interssati, della

Regione Liguria. Gli stakeholder hanno condiviso obiettivi, strategie e proposte

di pianificazione, quest' ultime da valutare di concerto con le amministrazioni

comunali dei territori maggiormente sensibili agli equilibri tra attività produttive e

urbane. A valle della presentazione del DPSS, tenuta dal presidente dell'

autorità portuale di Genova, Paolo Emilio Signorini e dal direttore della

pianificazione per l' authority, Marco Sanguineri, il ministro delle Infrastrutture,

Enrico Giovannini, ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto e la

Conferenza ha approvato l' intesa sul documento. Nel DPSS - che insieme ai

piani regolatori portuali dei singoli scali marittimi costituisce il piano regolatore

di sistema portuale - vengono pianificati gli obiettivi di sviluppo di medio e lungo periodo, coerentemente con quanto

stabilito dal Piano nazionale dei trasporti e della logistica, dalle direttive europee in tema di portualità e dal Piano

strategico nazionale della portualità e della Logistica. Molto complessa la procedura di approvazione, sia per la

miriade di enti che ne richiedono la consultazione o l' approvazione che per la quantità di cose contenute. Richiede il

parere favorevole di tutti gli enti locali: Regione, Comuni interessati e Città Metropolitana (se presente), e il parere

della Conferenza dei presidenti delle Autorità di sistema portuale presso il ministero dei Trasporti. Il DPSS delimita le

aree portuali e quelle di interazione porto-città, individuando gli indirizzi per la redazione dei successivi piani regolatori

portuali. Dal 2016, anno dell' ultima riforma portuale, che ha accorpato tra l' altro le autorità portuali nelle autorità di

sistema portuale, è la cornice amministrativa necessaria per programmare lo sviluppo infrastrutturale portuale. -

credito immagine in alto.

Informazioni Marittime

Savona, Vado
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Funivie, vertice con il commissario dell' infrastruttura: entro dicembre potrebbero
concludersi i lavori

I sindacati: "Sollecitato sulla manutenzione del resto dell' impianto e sull' affidamento ad un nuovo soggetto.
Preoccupati per il futuro dei lavoratori, Ministero si impegni"

Si è tenuto oggi in videoconferenza l' incontro su Funivie tra le organizzazioni

sindacali Filt Cgil e Fit Cisl e i comuni di Cairo Montenotte e di Savona, la

Regione Liguria, l' Unione Industriali di Savona, l' Autorità di Sistema Portuale,

il senatore Paolo Ripamonti, la parlamentare Sara Foscolo e il commissario

Vittorio Maugliani. Il commissario ha informato infatti sull' andamento della

procedura per il ripristino dell' infrastruttura specificando che sono già state

raccolte le manifestazioni di interesse delle ditte che hanno risposto al bando,

ed entro il 17 febbraio terminerà il termine per la ricezione delle stesse.

Successivamente ai pr imi di marzo verrà formulata la proposta di

aggiudicazione e a fine mese avverrà la consegna della progettazione

esecutiva. I primi di maggio verrà invece approvata la progettazione. Da

maggio entro sei o sette mesi dovrebbe avvenire la conclusione dei lavori,

salvo inconvenienti (ricorsi, problemi esecutivi). "Come organizzazioni sindacali

abbiamo sollecitato il commissario sul tema della manutenzione del resto dell'

impianto, (non solo della zona danneggiata) e sulla necessità di un intervento

da parte del ministero per l' affidamento dell' impianto ad un nuovo soggetto. Il

commissario ci ha comunicato che il ministero è al corrente di tali problematiche e sta lavorando per una soluzione

delle stesse in tempi rapidi, compatibilmente con la complessità della questione" dicono Filt Cgil e Fit Cisl.

"Esprimiamo apprezzamento per l' operato del commissario, ma non possiamo che rimarcare la nostra

preoccupazione per il futuro occupazionale dei lavoratori di Funivie, crediamo quindi che il ministero dovrà impegnarsi

nei tempi più rapidi possibili per trovare una soluzione alla vertenza" concludono i sindacati. Luciano Parodi Ricevi le

nostre ultime notizie da Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:

Savona News

Savona, Vado
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Diga foranea Genova, il Tar annulla gli atti di gara per la direzione lavori a Rina Consulting

01 Feb, 2022 GENOVA - Il Tar della Liguria ha annullato gli atti di gara dell'

Autorità di Sistema Portuale di Genova che assegnava a Rina Consulting la

direzione dei lavori della nuova Diga foranea di Genova, accogliendo il ricorso

presentato dalla società Progetti Europa & Global s.p.a., seconda classificata

nella graduatoria finale di gara. Un appalto per il project management della

nuova diga foranea del porto ligure del valore di 19,7 milioni di euro. Il ruolo del

project management , nella prima fase, è quello di gestire gli iter approvativi di

progettazione, come quelli presso il Consiglio Superiore del Lavori Pubblici e il

ministero della Transizione Ecologica. Nella seconda fase il ruolo del project

management è quello di seguire la gara di appalto di progettazione ed

esecuzione dei lavori, a cui dovrebbe seguire infine l' affidamento dei cantieri. Il

Tar della Liguria ha accolto il ricorso per "l' assenza dei requisiti in capo all'

aggiudicataria". Come riporta la sentenza tra i requisiti di carattere specifico i

giudici annoverano: "un fatturato globale in relazione ai servizi analoghi a quello

oggetto dell' affidamento espletati negli ultimi tre esercizi finanziari approvati

antecedenti la data di pubblicazione dell' avviso, non inferiore al valore stimato

complessivo dei servizi (l' analogia viene valutata rispetto ai servizi di project management, progettazione, permitting

ambientale, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza)"; la esecuzione nell' ultimo triennio di un servizio

analogo a quello oggetto dell' affidamento di importo minimo pari alla metà del valore stimato complessivo dei servizi

". E secondo i giudici n ella domanda il Rina "ha dichiarato due servizi.... insufficienti nel loro importo ad integrare i

requisiti specifici" Il tribunale amministativo hanno riconosciuto un' incongruenza nelle dichiarazioni di Rina Consulting,

con numeri che si rifanno a importi totali di progettazione, quando dovrebbero riferirsi solo a project management.

Inoltre per i giudici non è stato determinante il presunto conflitto di interessi, configurato, secondo la Progetti Europa

& Global, dal fatto che un' altra società del gruppo, Rina Check, si fosse occupata della validazione della

Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica. Rina Consulting è intervenuta in una nota dichiarando : «A causa di

un vizio di natura formale nella procedura di gara è stata annullata l' aggiudicazione. Rina possiede tutte le

caratteristiche atte a rispondere ai requisiti della gara . La nostra priorità è fare in modo che i servizi che ci sono stati

affidati proseguano, dato che credibilità e affidabilità sono i principi sui quali la nostra azienda si basa. Per tale

motivo, assicuriamo che, per parte nostra, continueremo a lavorare per il rispetto delle tempistiche programmate di un

progetto così strategico quale quello della diga di Genova».

Corriere Marittimo

Genova, Voltri
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GTS Rail - Gruppo Spinelli di Genova, cresce la collaborazione

01 Feb, 2022 GENOVA - Si rafforza la partnership tra l' impresa ferroviaria

GTS Rail, gruppo GTS Spa che opera nel mercato liberalizzato dal 2008 e il

Gruppo Spinelli di Genova. L' operatore ferroviario gestirà il 100% della

trazione dei convogli dell' operatore del trasporto intermodale in ambito

marittimo. Lo ha annunciato in una nota la stessa Gts Rail specificando che si

tratta del consolidamento dell' accordo già avviato con il Gruppo Spinelli di

Genova nel corso del 2021 "con la trazione dei treni da Dinazzano Po al porto

di La Spezia, si concretizza quindi con ben 34 treni a settimana che

congiungeranno i porti di Genova (Genoa Port Terminal e Psa), Livorno e La

Spezia con Padova, Dinazzano Po e Arluno . Si prevede l' utilizzo di 7

locomotive , tra cui le ultimissime tre Alstom 494 appena consegnate e dotate

del servizio ultimo miglio, 100 carri ferroviari tra ribassati, 60' ed 80' ' spiega l'

impresa ferroviaria barese in una nota. Marzia Cicchetti, Sales and Business

Development Manager di Gts Rail , ha dichiarato: 'L' intesa con il Gruppo

Spinelli per noi è un importante valore aggiunto. La nostra azienda ha iniziato a

operare con ottimi risultati in ambito portuale già dal 2020, a cui è seguita l'

apertura dell' ufficio dedicato a Genova. Il mondo dello shipping è cambiato e con lui anche le esigenze del mercato.

Oggi c' è bisogno di grande flessibilità, velocità e un approccio innovativo riguardo i temi del mondo container e noi

abbiamo lavorato molto, nonostante la pandemia, per riuscire a intercettare questi cambiamenti e farli nostri'. Gts Rail

è tra i primi operatori ferroviari ad essere nati dopo la liberalizzazione del mercato, produce oltre 80 treni a settimana

per un totale annuo di 2,4milioni di chilometri ed occupa 120 persone. Tra le prime 5 imprese ferroviarie in Italia per

volumi e Certificati per operare sull' intera rete di RFI. L' azienda ha investito di 63 milioni di euro per l' acquisto delle

locomotive ed oggi possiede una flotta di 23 unità, la più estesa flotta privata in Italia oltre a 636 carri ferroviari e una

produzione annua di oltre 3,5 milioni di treni/km.

Corriere Marittimo

Genova, Voltri
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Gts Rail rafforza accordo con Spinelli di Genova. Previsti 34 treni a settimana

(FERPRESS) -Roma, 1 FEB Gts Rail rafforza l'accordo con il Gruppo

Spinelli di Genova e provvederà alla trazione del 100% dei convogli

del l 'operatore del  t rasporto in termodale in ambi to mar i t t imo.  I l

consolidamento della partnership, già avviata nel corso del 2021 con la

trazione dei treni da Dinazzano Po al porto di La Spezia, si concretizza quindi

con ben 34 treni a settimana che congiungeranno i porti di Genova (terminal

Gpt e Psa), Livorno e La Spezia con Padova, Dinazzano Po ed Arluno. Si

prevede l'utilizzo di 7 locomotive, tra cui le ultimissime 3 x 494 Alstom appena

consegnate e dotate del servizio ultimo miglio, 100 carri ferroviari tra

ribassati, 60' ed 80'. L'intesa con il Gruppo Spinelli dichiara Marzia Cicchetti,

responsabile per Gts Genova per noi è un importante valore aggiunto. La

nostra azienda ha iniziato ad operare con ottimi risultati in ambito portuale già

dal 2020, a cui è seguita l'apertura dell'ufficio dedicato a Genova. Il mondo

dello shipping è cambiato e con lui anche le esigenze del mercato. Oggi c'è

bisogno di grande flessibilità, velocità e un approccio innovativo riguardo i

temi del mondo container e noi abbiamo lavorato molto, nonostante la

pandemia, per riuscire ad intercettare questi cambiamenti e farli nostri. Gts Rail, l'impresa ferroviaria del gruppo Gts,

si colloca oggi tra i principali trazionisti in Italia con una flotta di 28 locomotori, 636 carri ferroviari ed una produzione

annua di oltre 3,5 milioni di treni/km. La società è già presente nel sistema portuale operando treni con le principali

società armatoriali internazionali.

FerPress

Genova, Voltri



 

martedì 01 febbraio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 67

[ § 1 8 9 5 4 0 3 0 § ]

Nuova diga foranea, il Tar annulla l' affidamento al Rina della direzione lavori

La società Progetti Europa, seconda classificata nella gara per la direzione dei lavori per la nuova diga foranea, ha
impugnato l' aggiudicazione al Rina del progetto. Il tribunale amministrativo ha accolto il ricorso e annullato l'
affidamento

I lavori per la realizzazione della nuova diga foranea del porto di Genova

dovrebbero partire nel 2022. Un' opera considerata strategica per la città di

Genova e tutto il territorio regionale. La Regione Liguria ha già stanziato 57

milioni di euro destinati alla realizzazione della prima parte del progetto. Un'

opera dal costo di 1,3 miliardi di euro, che sarà realizzata in due fasi . La prima

dovrebbe partire nel 2022 per un costo di 950 milioni che saranno coperti in

buona parte con i fondi del Pnrr. La sentenza della Tar Liguria del 31 gennaio

2022 rischia però di rallentare i lavori, infatti i giudici amministrativi hanno

accolto il ricorso della società Progetti Europa & Global Spa contro l'

assegnazione a Rina Consulting Spa, società controllata dalla holding Rina

Spa, dell' appalto per il coordinamento progettuale, la direzione lavori e il

supporto tecnico dei lavori di realizzazione della nuova diga foranea del porto

di Genova. Secondo la società ricorrente, la Rina Consulting non avrebbe i

requisiti tecnici ed economici richiesti dal bando di gara pubblicato dall' autorità

portuale per svolgere l' incarico. Inoltre, sempre secondo la società ricorrente,

non sarebbero stati rispettati i principi di imparzialità e di parità di condizioni tra

i partecipanti al bando, visto che il servizio di validazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica dell'

opera (Pfte) era stata affidata alla società Rina Check Spa, indirettamente controllata sempre da holding Rina Spa. I

giudici amministrativi hanno rigettato la tesi del conflitto di interessi e della disparità di condizioni tra le aziende

partecipanti. È stato invece accolto il motivo di ricorso relativo all' assenza dei requisiti tecnico-economici in capo all'

aggiudicatario. Il bando di gara, tra i requisiti di carattere tecnico, richiedeva che i partecipanti avessero un fatturato

globale per servizi analoghi a quelli oggetto dell' affidamento, eseguiti negli ultimi tre esercizi finanziari, non inferiore al

valore stimato complessivo dell' appalto. Requisito che, secondo il Tar, mancherebbe a Rina Consulting Spa. In

particolarei la società non avrebbe sufficienti fatturati per i servizi di project management, progettazione, permitting

ambientale, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. Un altro requisito richiesto dal bando e considerato

mancante dai giudici amministrativi riguarda l' esecuzione, nell' ultimo triennio, di un servizio analogo a quello oggetto

dell' affidamento di importo minimo pari alla metà del valore stimato complessivo dei servizi. Negli atti di

partecipazione alla gara pubblica il Rina ha dichiarato di aver eseguito solo due servizi analoghi per un importo

complessivo insufficiente ad integrare i requisiti specifici stabilit dall' autorità portuale. Il Rina ha commentato così la

sentenza del Tar liguria: "La decisione del TAR Liguria

Genova Today

Genova, Voltri
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ha dichiarato infondato il motivo di un possibile conflitto d' interesse relativo alla Società che era stato oggetto del

ricorso. Tuttavia, a causa di un vizio di natura formale nella procedura di gara, è stata annullata l' aggiudicazione.

RINA possiede tutte le caratteristiche atte a rispondere ai requisiti della gara. La nostra priorità è fare in modo che i

servizi che ci sono stati affidati proseguano, dato che credibilità e affidabilità sono i principi sui quali la nostra azienda

si basa". Il Rina conclude le sue osservazioni affermando: "Per tale motivo assicuriamo che, per parte nostra,

continueremo a lavorare per il rispetto delle tempistiche programmate di un progetto così strategico quale quello della

diga di Genova".

Genova Today

Genova, Voltri
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Il 17 e 19 maggio a Viareggio e Genova si incontreranno operatori tedeschi e italiani della
cantieristica navale

Eventi organizzato dalla Camera di Commercio Italiana per la Germania Il 17 e

19 maggio prossimi a Viareggio e Genova si terranno incontri tra produttori e

fornitori tedeschi dell' industria marittima e della costruzione navale e

rappresentanti delle aziende navalmeccaniche italiane che sono stati

organizzati dalla Camera di Commercio Italiana per la Germania su incarico del

Ministero tedesco per l' Economia e la protezione del clima. Annunciando l'

evento, la Camera di Commercio Italiana per la Germania ha ricordato che il

mercato italiano della cantieristica navale attivo nella costruzione di barche,

yacht e navi è dominato da un gran numero di piccole e medie imprese e da

grandi gruppi aziendali tra cui il gruppo Fincanieri che solo nei primi nove mesi

del 2021 ha registrato un fatturato totale di 4,5 miliardi di euro e ha in attivo la

costruzione di 92 navi e ordini di nuova acquisizione per 2,3 miliardi di euro.

Inoltre nel settore della costruzione di barche e yacht, soprattutto di lusso, l'

Italia detiene la posizione di leader nel mercato globale con 407 superyacht in

costruzione. Secondo i l  Global Order Book, gl i  ordini sono gesti t i

principalmente dai cantieri Azimut Benetti (850 milioni di euro di fatturato nel

2020), Ferretti (457 milioni di euro di fatturato nel primo semestre del 2021) e Sanlorenzo (457,7 milioni di euro di

fatturato nel 2020). Il fatturato complessivo della cantieristica italiana (fatturato dei cantieri navali, comprensivo di

nuove costruzioni, attrezzature, revisioni, riparazioni, manutenzioni, conversioni e motori) ha registrato un leggero

calo nel 2020 a 4,66 miliardi di euro rispetto al 2019 (4,78 miliardi di euro). Tuttavia, l' industria è riuscita a superare

relativamente bene la flessione dovuta all' epidemia da Covid-19 e il settore - ha sottolineato la Camera di

Commercio Italiana per la Germania - dovrebbe crescere del +23,8 % (5 %) nel 2021, con un fatturato totale tra i 5,5

e i 6 miliardi di euro. Anche il numero di dipendenti dell' industria navale è aumentato fino a un totale di 24.070 nel

2020, registrando un aumento del +2,4 % rispetto al 2019.

Informare

Genova, Voltri
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Genova, le motrici di Gts Rail sui tutti i convogli di Spinelli

Dopo una prima fase tra Dinazzano Po e La Spezia, il gruppo intermodale pugliese si occuperà ora della totalità dei
treni del gruppo logistico-marittimo genovese

Gts Rail rafforza l' accordo con il Gruppo Spinelli di Genova e provvederà alla

trazione della totalità dei convogli dell' operatore di trasporto intermodale in

ambito marittimo. Il consolidamento della partnership, avviata l' anno scorso

con la trazione dei treni da Dinazzano Po al porto di La Spezia, si concretizza

quindi con 34 treni a settimana che congiungeranno i porti di Genova (Genoa

Port Terminal e PSA), Livorno e La Spezia con Padova, Dinazzano Po ed

Arluno. Si prevede l' utilizzo di sette locomotive, tra cui le ultime 3 x 494 Alstom

appena consegnate e dotate del servizio ultimo miglio; infine, cento carri

ferroviari tra ribassati, 60' ed 80'. «L' intesa con il gruppo Spinelli - commenta

Marzia Cicchetti, responsabile per Gts Genova - per noi è un importante valore

aggiunto. La nostra azienda ha iniziato ad operare con ottimi risultati in ambito

portuale già dal 2020, a cui è seguita l' apertura dell' ufficio dedicato a Genova.

Il mondo dello shipping è cambiato e con lui anche le esigenze del mercato.

Oggi c' è bisogno di grande flessibilità, velocità e un approccio innovativo

riguardo i temi del mondo container e noi abbiamo lavorato molto, nonostante

la pandemia, per riuscire ad intercettare questi cambiamenti e farli nostri». Gts

Rail, l' impresa ferroviaria del gruppo logistico Gts, si colloca oggi tra i principali trazionisti in Italia con una flotta di 28

locomotori, 636 carri ferroviari ed una produzione annua di oltre 3,5 milioni di treni/km. La società è già presente nel

sistema portuale operando treni con le principali società armatoriali internazionali.

Informazioni Marittime

Genova, Voltri
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Genova, le motrici di Gts Rail su tutti i convogli di Spinelli

Dopo una prima fase tra Dinazzano Po e La Spezia, il gruppo intermodale pugliese si occuperà ora della totalità dei
treni del gruppo logistico-marittimo genovese

Gts Rail rafforza l' accordo con il Gruppo Spinelli di Genova e provvederà alla

trazione della totalità dei convogli dell' operatore di trasporto intermodale in

ambito marittimo. Il consolidamento della partnership, avviata l' anno scorso

con la trazione dei treni da Dinazzano Po al porto di La Spezia, si concretizza

quindi con 34 treni a settimana che congiungeranno i porti di Genova (Genoa

Port Terminal e PSA), Livorno e La Spezia con Padova, Dinazzano Po ed

Arluno. Si prevede l' utilizzo di sette locomotive, tra cui le ultime 3 x 494 Alstom

appena consegnate e dotate del servizio ultimo miglio; infine, cento carri

ferroviari tra ribassati, 60' ed 80'. «L' intesa con il gruppo Spinelli - commenta

Marzia Cicchetti, responsabile per Gts Genova - per noi è un importante valore

aggiunto. La nostra azienda ha iniziato ad operare con ottimi risultati in ambito

portuale già dal 2020, a cui è seguita l' apertura dell' ufficio dedicato a Genova.

Il mondo dello shipping è cambiato e con lui anche le esigenze del mercato.

Oggi c' è bisogno di grande flessibilità, velocità e un approccio innovativo

riguardo i temi del mondo container e noi abbiamo lavorato molto, nonostante

la pandemia, per riuscire ad intercettare questi cambiamenti e farli nostri». Gts

Rail, l' impresa ferroviaria del gruppo logistico Gts, si colloca oggi tra i principali trazionisti in Italia con una flotta di 28

locomotori, 636 carri ferroviari ed una produzione annua di oltre 3,5 milioni di treni/km. La società è già presente nel

sistema portuale operando treni con le principali società armatoriali internazionali.

Informazioni Marittime

Genova, Voltri
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Spostamento depositi chimici, mancano i documenti per il ricorso: i cittadini si mobilitano

L'iniziativa portata avanti dal presidente di Municipio Michele Colnaghi

GENOVA - E' ancora alta l' attenzione attorno al tema dello spostamento dei

depositi chimici costieri dal quartiere genovese di Multedo all' area portuale di

ponte Somalia a Sampierdarena . Dopo il consiglio monotematico a Tursi di

due settimane fa è oggi il presidente del municipio centro Ovest Michele

Colnaghi a riportare la questione al centro dell' attenzione. Tutto parte dalla

richiesta di una documentazione all' Autorità portuale de l  Mar  L igure

Occidentale. "Visto e considerato che dopo le nostre osservazioni avevamo

due mesi di tempo per presentare ricorso e che tale scadenza si avvicina

rapidamente, ci troviamo costretti, visto il comportamento poco collaborativo

di Autorità portuale, a presentare il ricorso al buio senza avere gli atti definitivi

in mano" spiega il presidente Colnaghi. Si tratta della delibera del Comitato di

Gestione del 15 e di quella del 30 dicembre 2021 e a tutti gli atti collegati. I

residenti di Sampierdarena hanno manifestato tutta la loro contrarietà allo

spostamento nel bacino portuale di Sampierdarena, area indicata dall' Authority

che a fine anno ha fatto arrivare un sì con riserva, allo spostamento dei

depositi a ponte Somalia. L' ok è arrivato dal comitato portuale ma la partita è

ancora aperta e rappresenta tema centrale nella campagna elettorale con il sindaco Marco Bucci che a Tursi a chiesto

apertamente all' opposizione di esprimere un' alternativa alla soluzione al momento trovata e che l' obiettivo principe è

"portare via da Multedo i depositi". La raccolta firme che parte è una corsa all' ultimo secondo . Colnaghi infatti

denuncia che le osservazioni portate avanti dai cittadini che chiedono di poter acceder agli atti della procedura non è

stata accolta in quanto "mancavano ancora alcune firme digitali su tutti i documenti" precisa il presidente di Municipio.

E allora ecco la scelta alternativa, niente online e tutto alla vecchia maniera, cartaceo. "Abbiamo scelto, per evitare

che trovino altre scappatoie per inficiare la nostra pratica di raccogliere le adesioni delle persone che abitano più

vicine a Ponte Somalia". E allora da questo mercoledì 2 febbraio parte la raccolta firma concentrata per i residenti di

Lungomare Canepa, via Sampierdarena e dell' area che va da Ponte Somalia e arriva a via Cantore. Il tempo è poco

perché la scadenza è segnata al 13 febbraio. "In questa settimana chiediamo a chi vuole aderire di raccogliere e

fotocopiare alcuni documenti, di consegnarceli e di venire a firmare alla presenza degli avvocati" spiega Colnaghi. Il

problema sta nel fatto che senza un atto ufficiale è impossibile per municipio, cittadini o chiunque altro procedere con

l' impugnazione al Tar. Su tutti sono due i punti su cui puntano per fermare lo spostamento: il primo riguarda la

necessità di modifica del piano regolatore portuale elemento ritenuto 2indispensabile per modificare la destinazione d'

uso di ponte Somalia". Il secondo punto riguarda un' ordinanza risalente al 2001 che di fatto vieta alle navi cisterna di

passare. "Nelle nostre osservazioni era richiesto un

PrimoCanale.it
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accesso agli atti entro 30 giorni più 10 per eventuali osservazioni , al momento non esiste nulla di pubblico. Una

così totale mancanza di trasparenza è ingiustificabile e inaccettabile" conclude Colnaghi.

PrimoCanale.it

Genova, Voltri



 

martedì 01 febbraio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 74

[ § 1 8 9 5 4 0 4 4 § ]

Conferenza nazionale: approvato l' intesa sul DPSS del porto di Genova

Redazione Seareporter.it

Genova, 1 febbraio 2022 - In data odierna, su convocazione del Ministero delle

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, si è tenuta la seduta della Conferenza

nazionale di coordinamento delle Autorità di Sistema Portuale prevista dalla

legge 84/94, nel cui ordine del giorno era prevista l' intesa sul Documento di

Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS) del Sistema Portuale del Mar

Ligure Occidentale. Il DPSS, frutto di un lungo lavoro svolto dalla struttura, ha

raccolto le osservazioni dei diversi portatori di interesse e i pareri dei sette

Comuni, a vario titolo coinvolti, e della Regione Liguria. Gli stakeholder hanno

condiviso obiettivi, strategie e proposte di pianificazione, quest' ultime da

valutare di concerto con le amministrazioni comunali dei territori maggiormente

sensibili agli equilibri tra attività produttive e urbane. A valle della presentazione

del Documento di Pianificazione Strategica di Sistema tenuta dal Presidente

Signorini e dal Direttore della Pianificazione Sanguineri, il Ministro Enrico

Giovannini ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto e la Conferenza ha

approvato l' intesa sul documento. A seguito del passaggio odierno è quindi

attesa l' approvazione formale del Ministero per poi procedere con la fase di

redazione dei piani regolatori dei porti di Genova e Savona/Vado Ligure.

Sea Reporter

Genova, Voltri
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Trasporti, Gts Rail rafforza l' accordo con il gruppo Spinelli di Genova

Mauro Pincio

Previsti 34 treni a settimana tra i porti di Genova, Livorno e La Spezia Genova

- Gts Rail rafforza l' accordo con il Gruppo Spinelli di Genova e provvederà alla

trazione del 100% dei convogli dell' operatore del trasporto intermodale in

ambito marittimo. Il consolidamento della partnership, già avviata nel corso del

2021 con la trazione dei treni da Dinazzano Po al porto di La Spezia, si

concretizza quindi con ben 34 treni a settimana che congiungeranno i porti di

Genova (terminal Gpt e Psa), Livorno e La Spezia con Padova, Dinazzano Po

ed Arluno. Si prevede l' utilizzo di 7 locomotive, tra cui le ultimissime 3 x 494

Alstom appena consegnate e dotate del servizio ultimo miglio, 100 carri

ferroviari tra ribassati, 60' ed 80'. 'L' intesa con il Gruppo Spinelli - dichiara

Marzia Cicchetti, responsabile per Gts Genova - per noi è un importante valore

aggiunto. La nostra azienda ha iniziato ad operare con ottimi risultati in ambito

portuale già dal 2020, a cui è seguita l' apertura dell' ufficio dedicato a Genova.

Il mondo dello shipping è cambiato e con lui anche le esigenze del mercato.

Oggi c' è bisogno di grande flessibilità, velocità e un approccio innovativo

riguardo i temi del mondo container e noi abbiamo lavorato molto, nonostante

la pandemia, per riuscire ad intercettare questi cambiamenti e farli nostri'. Gts Rail, l' impresa ferroviaria del gruppo

Gts, si colloca oggi tra i principali trazionisti in Italia con una flotta di 28 locomotori, 636 carri ferroviari ed una

produzione annua di oltre 3,5 milioni di treni/km . La società è già presente nel sistema portuale operando treni con le

principali società armatoriali internazionali.

Ship Mag

Genova, Voltri
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Saranno trazionati da Gts Rail tutti i treni container del gruppo Spinelli

L' azienda barese utilizzerà 7 locomotive e 100 carri ferroviari per garantire 34 treni a settimana da e per i porti di
Genova, Livorno e La Spezia

L' impresa ferroviaria Gts Rail ha annunciato il potenziamrnto dell' accordo già

in atto con il Gruppo Spinelli di Genova per operare tutti i convogli dell'

operatore del trasporto intermodale in ambito marittimo, dunque dei treni

container organizzati dalla società fondata da Aldo Spinelli da e per le banchine

del capoluogo ligure. 'Il consolidamento della partnership, già avviata nel corso

del 2021 con la trazione dei treni da Dinazzano Po al porto di La Spezia, si

concretizza quindi con ben 34 treni a settimana che congiungeranno i porti di

Genova (Genoa Port Terminal e Psa), Livorno e La Spezia con Padova,

Dinazzano Po e Arluno. Si prevede l' utilizzo di 7 locomotive, tra cui le

ultimissime tre Alstom 494 appena consegnate e dotate del servizio ultimo

miglio, 100 carri ferroviari tra ribassati, 60' ed 80' ' spiega l' impresa ferroviaria

barese in una nota. Marzia Cicchetti, responsabile della sede di Gts a Genova,

ha dichiarato: 'L' intesa con il Gruppo Spinelli per noi è un importante valore

aggiunto. La nostra azienda ha iniziato a operare con ottimi risultati in ambito

portuale già dal 2020, a cui è seguita l' apertura dell' ufficio dedicato a Genova.

Il mondo dello shipping è cambiato e con lui anche le esigenze del mercato.

Oggi c' è bisogno di grande flessibilità, velocità e un approccio innovativo riguardo i temi del mondo container e noi

abbiamo lavorato molto, nonostante la pandemia, per riuscire a intercettare questi cambiamenti e farli nostri'. Gts Rail

si colloca oggi fra i principali trazionisti in Italia con una flotta di 28 locomotori, 636 carri ferroviari e una produzione

annua di oltre 3,5 milioni di treni/km. La società è già presente nel sistema portuale operando treni con le principali

società armatoriali internazionali.

Shipping Italy

Genova, Voltri
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Salerno: "Vizio di forma, le tempistiche dell' opera non sono in discussione"

Genova - «Ma no guardi, noi per quanto riguarda il fatturato specifico legato alle attività di Project Management
Consultant potevamo davvero presentare il doppio della cifra richiesta»: Ugo Salerno non è il tipo di manager che si
lascia intimorire più di tanto dalla decisione del Tar

Genova - «Ma no guardi, noi per quanto riguarda il fatturato specifico legato

alle attività di Project Management Consultant potevamo davvero presentare il

doppio della cifra richiesta: non c' è dubbio che il Rina possegga tutte le

caratteristiche necessarie a rispondere ai requisiti della gara... Ma

evidentemente c' è stato un vizio di forma. Però, senza addentrarmi in

questioni legali, noto solo che il ricorrente non ha vinto sulla sua tesi iniziale,

quella per la quale aveva presentato ricorso, ossia il conflitto di interessi, sulla

quale i giudici non gli hanno dato ragione»: Ugo Salerno, amministratore

delegato del gruppo Rina, non è il tipo di manager che si lascia intimorire più di

tanto dalla decisione del Tar. C' è anche un motivo di cifre e tempistiche: dell'

appalto in questione, suddiviso in quattro fasi, l' Authority nel concreto ne aveva

affidato solo una, la prima, da 88 mila euro, consistente nella validazione e

approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economia. Il grosso, cioè la

direzione lavori vera e propria (18,9 milioni), sarebbe arrivato con l'

aggiudicazione dell' appalto integrato, cioè a valle della Valutazione d' impatto

ambientale. L' aggiudicazione delle tre fasi successive dell' appalto, si

precisava nella lettera d' invito a manifestare interesse dell' Adsp, poteva essere subordinata «a future eventuali ed

espresse manifestazioni di volontà da parte dell' Authority». Il Rina farà ricorso? «Stiamo ancora facendo i nostri

ragionamenti - risponde Salerno - perché in questo momento la nostra priorità è fare tutto il possibile perché in ogni

caso, per effetto di questa vicenda, non si blocchi nulla. E non si bloccherà nulla, anche perché siamo a una fase

iniziale dell' appalto. Pure se si dovesse tornare a gara, ci sarà comunque il modo per poter rimanere nelle

tempistiche previste. Lo garantisco, perché c il Rina lavora insieme all' Autorità portuale, con Paolo Emilio Signorini, e

con il sindaco-commissario Marco Bucci presso i ministeri competenti a Roma per mantenere tutto l' iter nei tempi

previsti, tanto più in questo momento, dove effettivamente stavamo notando che il sistema burocratico stava già

allungano un po' i tempi, e questo non vogliamo che succeda. Anche se si dovesse fare di nuovo la gara per questa

specifica parte dei lavori, i tempi sono giusti». Salerno insomma ribadisce la solidità del progetto , e alle dichiarazioni,

ieri sera ha aggiunto una nota ufficiale, a garanzia del fatto che nulla dovrà fermarsi. Diversa invece la posizione di

Paolo Emilio Signorini, che è presidente dell' Autorità di sistema portuale ma anche commissario straordinario per la

diga foranea: ieri non è stato possibile raggiungerlo per una replica su questo punto, ma in Authority comunque si

registrava preoccupazione, più che per l' eventuale slittamento dei tempi, sulla costituzione della

The Medi Telegraph

Genova, Voltri
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gara stessa e sull' essere scivolati in vizi di forma forse dettati dalla troppa fretta con cui si stanno affrontando temi

che comunque sono di estrema delicatezza, ed espostissimi, trattandosi di opere pubbliche, alla possibilità di essere

soggetti a un ricorso davanti alla giustizia amministrativa. Lo stesso Rina peraltro aveva presentato a maggio 2019 e

perso, a suo tempo - pure nei tempi non ancora super-stretti imposti dal Piano nazionale di Recupero e resilienza - un

ricorso contro la Technital, la società alla guida del raggruppamento temporaneo di imprese che ad aprile di quello

stesso anno vinse l' appalto per la progettazione preliminare e lo studio di fattibilità della diga, per un importo di 13

milioni di euro.

The Medi Telegraph

Genova, Voltri
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Golfo della Spezia, evento sulle prospettive offerte dall' idrogeno verde per lo sviluppo
sostenibile

Organizzato da DLTM e TICASS, si terrà giovedì in presenza e on-line

Le società consortili Distretto Ligure delle Tecnologie Marine Scrl (DLTM) e

Tecnologie Innovative per il Controllo Ambientale e lo Sviluppo Sostenibile

(TICASS), con il patrocinio dell' Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure

Orientale, hanno organizzato il workshop "Green Hydrogen Gulf - Esperienze,

opportunità e progetti" in programma in modalità mista presenza e on-line per

giovedì prossimo nell' Auditorium dell' AdSP a La Spezia con registrazione

gratuita all' indirizzo https://greenhydrogengulf.eventbrite.it . Rilevando come in

Liguria, ed in particolare nel Golfo della Spezia, esista un mix variegato ed

integrato di attività industriali, portuali, tecnico-scientifiche e militari che hanno

iniziato a focalizzare le proprie progettualità e attività nel campo dell' utilizzo

dell' idrogeno green come soluzione energetica pulita, presentando l' evento il

Distretto Ligure delle Tecnologie Marine ha specificato che intenzione della

società consortile è di proporsi come aggregatore del territorio, al fine di

creare un network formato da rappresentanze degli enti, delle associazioni di

categoria, del mondo dell' industria e della ricerca. Obiettivo dell' evento di

giovedì è di valutare lo stato di maturità delle attività e misurare l' interesse del

territorio e della collettività ad uno sviluppo condiviso di tale tecnologia, oltre che identificare i potenziali volumi di

utilizzo per un' applicazione condivisa nel Golfo della Spezia. Programma ore 9.00.

Informare

La Spezia
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Giallo a Ravenna sulla cassa di colmata (mancante?) per l' Hub portuale

Mentre l' avvio dei dragaggi, cuore del progetto, slitta a primavera, l' AdSP pubblica e poi ritocca un bando per la
ricerca, a fini di acquisizione, di un' area retroportuale da 30mila mq, definita 'indispensabile'

Malgrado la celebrazione ufficiale dell' avvio dei lavori, lo scorso settembre, il

cuore del progetto Hub da 235 milioni di euro, il dragaggio cioè di quasi 5

milioni di metri cubi volto a portare i fondali del porto di Ravenna a -12,5 metri

di profondità, non è ancora partito. Le cause non sono chiare, per quanto la

stampa locale le individui in problematiche burocratiche di diversa natura ( Il

Resto del Carlino e Il Corriere Romagna , riportando la denuncia di un gruppo

consigliare di opposizione, hanno attribuito il ritardo alla mancanza fino a poco

prima di Natale del 'del necessario parere dell' organismo di certificazione, il

Rina'; il secondo quotidiano pochi giorni dopo ha riferito anche di intoppi sulle

autorizzazioni alla bonifica), ma, nel silenzio della stazione appaltante, alcuni

recenti atti di quest' ultima, l' Autorità di Sistema Portuale, pongono seri

interrogativi. Alcuni giorni fa sull' albo dell' ente è comparso un avviso per la

'manifestazione di interesse per la ricerca di area idonea allo sviluppo dei

progetti infrastrutturali dell' ente'. Richiamati l' aggiudicazione nel novembre

2020 del progetto Hub al raggruppamento composto da Consorzio Stabile

Grandi Lavori (mandataria) e Dredging International (mandante) e l' invio nel

novembre 2021 di 'candidature progettuali' per il bando Green Ports del Ministero della Transizione Ecologica, si

spiega genericamente che 'l' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale, al fine di sviluppare

i molteplici progetti infrastrutturali in via di perfezionamento, ha la necessità di reperire un' area idonea situata nell'

ambito portuale o nelle sue immediate vicinanze;' e che 'la disponibilità di ulteriori aree risulta indispensabile anche per

l' attivazione dei progetti infrastrutturali di transizione energetica in ambito portuale per cui sono stati assegnati ingenti

fondi tramite il Pnrr'. Vale a dire 130 milioni di euro destinati alla seconda fase del progetto, l' approfondimento a -14,5

metri dei fondali, per la quale l' ente a settembre aveva avviato un bando per la realizzazione e la gestione in

concessione ventennale di un impianto di trattamento dei fanghi. Ciò premesso, si delinea lo scopo dell' avviso:

'Acquisire manifestazioni di interesse, in modo non vincolante, da parte di tutti i soggetti interessati alla cessione di un'

area con i requisiti idonei'. Idonei a cosa non lo si dice, ma i requisiti vengono poco dopo elencati: 'Vicinanza al porto

di Ravenna; disponibilità tempestiva alla cessione; superficie di almeno 30.000 mq; accessibilità diretta alla viabilità; l'

eventuale sussistenza di vincoli di carattere ambientale non deve costituire pregiudizio per la realizzazione dei

progetti'. Una dicitura quest' ultima che viene precisata poco oltre, laddove l' avviso invita gli interessati a specificare

'l' ubicazione dell' area,

Shipping Italy
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identificativi catastali, allegando eventualmente visura, mappa e planimetria catastale oltre ad altre indicazioni utili

comprese la presenza o l' assenza di costruzioni, strutture o vincoli, che possano influenzare la costruzione di una

cassa di colmata'. Come se, vien da pensare alla luce di quella che è una delle criticità principali dell' Hub, cioè la

destinazione dei fanghi di dragaggio, l' ente si fosse reso conto di una carenza progettuale in tal senso e cercasse di

correre ai ripari acquisendo una nuova area da adibire a cassa di colmata. Detto che in tal senso sembra deporre la

tempistica repentina della procedura (scadenza dell' avviso fissata al 18 febbraio) e il fatto che sulla scelta fra più

proposte peserà il tempo necessario a rendere l' area utilizzabile, il mistero (l' Adsp sulla questione non ha rilasciato

commenti) si è però ulteriormente infittito sabato scorso, quando l' avviso è stato annullato e ripubblicato identico in

tutte le 4 pagine, fatta salva una lievissima modifica alla summenzionata dicitura. Gli interessati infatti dovranno

indicare 'la presenza o l' assenza di costruzioni, strutture o vincoli, che possano precludere l' utilizzo dell' area'. Dalla

versione definitiva è cioè sparito il riferimento alla cassa di colmata, sostituito da una locuzione ancor più generica del

resto del bando. In attesa che l' ente faccia chiarezza (anche le fonti di finanziamento dell' operazione), occorre da

ultimo evidenziare come negli stessi giorni sia stato prorogato di una settimana il termine per la presentazione di

offerte relative all' appalto da 39,5 milioni di euro bandito a inizio gennaio per l' adeguamento di alcune banchine,

propedeutico ai lavori di escavo. ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING ITALY.

Shipping Italy
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Sicurezza e la sostenibilità del porto di Marina di Carrara

ROMA Migliorare l'accessibilità al porto, garantire una maggiore sicurezza e

contribuire alla rigenerazione urbana e alla sostenibilità paesaggistica: sono

questi gli obiettivi del finanziamento del valore di 21 milioni di euro che Cassa

Depositi e Prestiti (CDP) ha concesso all'Autorità di Sistema Portuale del Mar

Ligure Orientale (AdSP MLOR) per la riqualificazione del porto di Marina di

Carrara. Nel dettaglio, le risorse verranno util izzate per i lavori di

riqualificazione funzionale e ambientale del waterfront nel porto carrarino (lotti

1, 2 e 4), che avranno un impatto positivo anche sullo sviluppo dell'indotto

commerciale e turistico sul territorio, generando un significativo aumento

occupazionale in tutti i settori coinvolti, come ad esempio il manufatturiero e il

cantieristico, oltre a consentire alla città di godere di un'ampia passeggiata sul

mare in corrispondenza del molo di ponente. Il progetto complessivo prevede

anche la valorizzazione della zona attigua al porto, con la realizzazione di una

nuova piazza che si affaccerà direttamente sul mare, integrata a percorsi

pedonali, caratterizzati da dune, vegetazione mediterranea e scogliere. Il

finanziamento sarà inoltre destinato a interventi relativi alla viabilità,

consentendo un miglioramento dei collegamenti al porto. L'operazione rafforza la collaborazione tra CDP e l'AdSP

MLOR finalizzata a sostenere la forte crescita del porto del Marina di Carrara, che nel 2021 ha visto un incremento

del traffico di merci di circa il 32% sull'anno precedente, con oltre 3,4 milioni di tonnellate movimentate; mentre il

settore container ha superato i 100.000 TEUs (twenty feet equivalent unit, unità di misura che nei trasporti navali

indica il container da 20×12×8 piedi) per la prima volta nella storia del porto, che resta tra i principali a livello mondiale

specializzati nella movimentazione dei prodotti lapidei.

La Gazzetta Marittima

Marina di Carrara
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Sponda Est, ecco i nuovi assetti delle aree

LIVORNO È stata una seduta importante, con decisioni attese da mesi

specie sulle aree della sponda est, quella del comitato di gestione portuale

riunito giovedì scorso: decisioni per le quali Guerrieri e Paroli hanno tessuto

una lunga e paziente tela alla ricerca di accordi inizialmente quasi impossibili.

Inoltre l'AdSP ha finalmente adottato il nuovo regolamento sugli avviamenti al

lavoro del personale impiegato presso le imprese portuali. Il regolamento, che

è stato recepito con alcune modifiche marginali, in accoglimento delle

osservazioni delle commissioni consultive locali, entrerà in vigore il prossimo

15 aprile e si propone di migliorare gli strumenti di valutazione e indirizzo

rispetto alla composizione dell'organico dei lavoratori del porto, rendendo

maggiormente tempestiva e omogenea l'attività di monitoraggio sullo

svolgimento in sicurezza delle attività portuali. Nel dettaglio, con l'entrata in

vigore dell'ordinanza ha scritto l'AdSP tutte le imprese autorizzate ai sensi

degli artt. 16 e 17 faranno pervenire all'Ente gli avviamenti del proprio

personale addetto allo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali

prima dell'inizio di ciascun turno, oltre che in forma riepilogativa con cadenza

mensile. Per Guerrieri si tratta un passaggio fondamentale: La nuova ordinanza dice è parte integrante di un disegno

unitario. Abbiamo cercato di assumere una linea di azione chiara per far fronte alle situazioni di criticità venutesi a

registrare nei nostri porti anche in seguito alla crisi pandemica. Abbiamo la convinzione che soltanto attraverso una

equilibrata e precisa attività di controllo saremo in grado di comprendere se vi siano delle storture nelle modalità

organizzative del lavoro nei porti di riferimento. Guerrieri sottolinea inoltre come l'assunzione degli ispettori, sia sul

lato della sicurezza che su quello del lavoro portuale, vada nella stessa direzione: Non c'è da parte nostra alcun

intento punitivo ma solo la volontà di garantire nel tempo una prolungata qualità del lavoro in rapporto alle esigenze

delle imprese. Sarà, comunque, con il Piano Organico Porti, di prossima adozione, che definiremo gli orizzonti da

traguardare nel medio-lungo periodo per rispondere in modo propositivo alle sfide del futuro. L'ordinanza è parte di

questo percorso. Durante la riunione, il Comitato di Gestione ha poi espresso il proprio parere in ordine al rilascio di

una serie di concessioni di durata infra-quadriennale: e qui si è visto il risultato del lavoro di mediazione di Guerrieri e

Paroli. In particolare, è stato dato l'ok al rilascio di un titolo concessorio di durata semestrale in favore della società

Sintermar Darsena Toscana (SDT) per l'utilizzo di un'area 18.500 mq in località Paduletta del porto di Livorno, da

destinare al deposito di semirimorchi operati presso il terminal gestito dalla società presso la Sponda Ovest della

Darsena Toscana. SDT, che per le previsioni del 2022 ha segnalato un ipotizzato incremento medio generale dei

volumi movimentanti di oltre il 10% rispetto all'anno precedente con aumenti più elevati per il traffico

La Gazzetta Marittima

Livorno
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dei trailer sia non accompagnati (+14,56%) che accompagnati (+14,88%) ha giustificato la richiesta con l'esigenza

di fronteggiare le difficoltà di congestionamento del terminal attraverso una migliore organizzazione logistica degli

spazi portuali. Le superfici richieste in utilizzo rientrano, in base alla vigente pianificazione portuale, nella cosiddetta

Area Porto Multipurpose, per la quale, anche in relazione alle funzioni caratterizzanti e al tipo di naviglio accolto (navi

Ro-Ro e Con-Ro), l'utilizzazione richiesta non appare contrastare, in linea generale, con la destinazione funzionale

complessivamente prevista per l'area. Semaforo verde, inoltre, al rilascio di una concessione di durata semestrale in

favore di Lorenzini per l'utilizzo di un'area di 17.000 mq retrostante la sponda Est della Darsena Toscana e prossima

al Terminal della società. L'istanza di concessione scrive l'AdSP è motivata dalla necessità per il terminal di far fronte

al significativo picco di traffico, connesso alle recenti fluttuazioni dei flussi logistici delle merci movimentate e

conseguente anche all'emergenza Covid-19, che ha determinato una crescente criticità nella gestione logistica del

terminal stesso. Le nuove aree assentite in concessione saranno infatti destinate allo svolgimento di operazioni

portuali afferenti al traffico di contenitori e merce varia. La Società, che per far fronte ai picchi lavorativi ha

incrementato il proprio personale nel corso del 2021 del 10%, passando da 81 a 90 dipendenti, si è inoltre resa

disponibile ad eseguire lavori di infrastrutturazione sui piazzali per approntare le aree e renderle idonee all'attività

operativa a cui si intende destinarle. Il concessionario investirà infine circa 1,2 milioni di euro in mezzi di sollevamento

da destinare esclusivamente alle operazioni svolte nell'area in questione. Entrambe le concessioni hanno un minimo

comune denominatore: potranno essere revocate in qualsiasi momento dall'Autorità di Sistema Portuale qualora

dovesse provvedersi alla revisione degli assetti dell'intera area Multipurpose, in ragione dell'attuazione delle previsioni

del Piano Regolatore Portuale. * Durante la seduta del comitato è stato inoltre approvato il Piano Triennale della

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, lo strumento con cui ogni amministrazione individua il

proprio grado di esposizione al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi di prevenzione. In particolare,

tra le novità presentate nell'aggiornamento annuale: la predisposizione del nuovo Codice di Comportamento dei

dipendenti dell'Ente e del Codice Etico per il presidente e i membri del Cdg. Sono state poi rivisitate alcune misure di

prevenzione relative alle procedure individuate come maggiormente esposte a rischi di natura corruttiva. È stata infine

rinnovata la piattaforma di whistleblowing, per le segnalazioni, da parte dei dipendenti ma anche dei cittadini, di

eventuali illeciti di cui siano venuti direttamente o indirettamente a conoscenza. Infine, il Comitato ha approvato la

delibera con la quale l'AdSP ha proceduto a rinnovare e, in alcuni casi, a rilasciare ex novo autorizzazioni ad operare.

La Gazzetta Marittima

Livorno
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I ponti dei sospiri

LIVORNO Non sappia la mano destra cosa fa quella di sinistra: e viceversa.

Sembra essere il motto delle istituzioni territoriali che dovrebbero collaborare

per gli interventi sulle strutture pubbliche, spesso nodi delicatissimi della

logistica. Invece l'ente regionale che soprintende ai lavori stradali dell'area del

Calambrone ha appaltato i lavori di manutenzione al ponte levatoio sulla

sfociata del Canale dei Navicelli in Darsena Toscana, senza nemmeno

avvertire cose è risultato nella recente commissione consultiva dell'AdSP la

stessa Autorità. Competenze diverse, non complementari? Enrico Bonistalli,

operatore marittimo e spesso spirito critico sopra le parti, avvertendo della

cosa palazzo Rosciano, ha anche sottolineato che i lavori prevedono di

mantenere aperte per giornate intere durata prevista circa 3 mesi le

famigerate porte vinciane. Conseguenza: in caso di piena dello Scolmatore

dell'Arno e dei Navicelli (piene prevedibili perché alla stagione secca seguirà

certamente a breve un sovraccarico di piogge) la Darsena Toscana sarà di

nuovo riempita di fango. Già adesso dove sfociano i due canali il fondo non

arriverebbe a 4 metri, su una regola per la Darsena che prevede almeno 11

metri. Cronache di un disastro annunciato? Con l'ovvio interrogativo all'AdSP: possibile che non si riesca davvero a

risolvere lo storico nodo del Calambrone con il tombare lo sbocco in Darsena, l'apertura della foce a mare e la

liberazione senza ostacoli dei traffici pisani? È possibile che nella soluzione proposte e cincischiata da anni, si punti

su un rimedio peggiore del male, cioè a rendere levatoio il ponte stradale verso Tirrenia, invece di spostarlo

definitivamente più a monte, dove sarebbe possibile farlo con un'altezza compatibile ai traffici pisani e senza alcuna

interruzione dei flussi? Il ponte Bonistalli, come ormai lo chiamano tra il serio e il faceto, è poi davvero così difficile da

capire e specialmente da realizzare? A.F.

La Gazzetta Marittima

Livorno
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Adelante Pedro (con juicio)

LIVORNO Non è facile e non è nemmeno scontato: ma il passo avanti di cui

parliamo qui sopra sulle concessioni (temporanee) di aree a Lorenzini e

Sintermar nel comitato portuale, pur non essendo la definitiva soluzione per

gli assetti della sponda Est della Darsena Toscana è un passetto avanti. E

l'esortazione che Manzoni (Promessi Sposi) mette in bocca al cancelliere

Ferrer quando in carrozza tra il popolo in rivolta chiede al cocchiere Pedro di

andare avanti con giudizio, sembra l'invito di tutto il porto a Luciano Guerrieri:

vai avanti, la strada è quella giusta, questa volta piano piano farai tombola. A

palazzo Rosciano si lavora con il cesello sulla sponda Est: c'è ancora da

piazzare il TCO (sul molo Italia, l'ultima idea?) da rosicchiare spazio alla Cpl

alla Paduletta (ma Raugei è ragionevole) da allargare le aree definitive per

Sintermar (Grimaldi) e Lorenzini (MSC). Ma da palazzo Rosciano filtrano

valutazioni in positivo su tutti i protagonisti, nessuno dei quali arroccato. Tanto

dea far ipotizzare addirittura la nascita anche di qualche forma di

collaborazione. Adelante Luciano, buon lavoro. A.F.

La Gazzetta Marittima
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Crociere, Ancona in estate accoglierà la MSC Fantasia

Vivere Ancona 01/02/2022 - MSC Crociere ha presentato gli itinerari per la

stagione estiva 2022: 15 i porti d'imbarco in Italia, tra cui AnconaMSC Crociere

ha presentato l'offerta completa per la stagione estiva 2022, che vedrà

impegnate tutte le 19 navi della flotta in 110 itinerari differenti tra Mediterraneo,

Nord Europa e Caraibi. Protagonista indiscusso sarà il Mar Mediterraneo, con

6 navi che offriranno itinerari sul versante occidentale e 5 sul versante

orientale.Oggi MSC Crociere, con 13 navi già rientrate in servizio e pronte a

ripartire, è la compagnia con il più elevato numero di unità che hanno ripreso ad

offrire crociere. Entro l'estate l'intera flotta di 19 navi sarà operativa, il numero

più alto in assoluto nella storia della Compagnia ha dichiarato Leonardo

Massa, Managing Director di MSC Crociere.L'Italia sarà al centro della

programmazione di MSC Crociere con 15 porti di imbarco in 9 regioni

differenti: Genova, La Spezia, Olbia, Civitavecchia, Napoli, Siracusa, Palermo,

Messina, Taranto, Brindisi, Bari, Ancona, Venezia/Marghera, Monfalcone,

Trieste. Il porto d i  Ancona accoglierà la MSC Fantasia per un itinerio

nell'Adriatico che tocca Italia, Croazia, Montenegro e Grecia. Partendo da

Triesti, la MSC Fantasia farà scalo ad Ancona, Bari, Spalato e Durovnik, Kotor in Montenegro e Corfù.

Gomarche

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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Crociere, Msc continua a scommettere su Civitavecchia

Presentati gli itinerari per la stagione estiva 2022: ben 5 le navi che effettueranno 90 scaliin porto durante tutta la
stagione

CIVITAVECCHIA - Msc Crociere continua a scommettere su Civitavecchia.

Oggi infatti la compagnia ha presentato gli itinerari per la stagione estiva 2022,

che vedrà di nuovo operative tutte le 19 navi della flotta in 110 itinerari differenti

per ben 450 crociere. In Italia saranno ben 15 i porti di imbarco in 9 regioni

differenti, ed il porto di Civitavecchia sarà protagonista con ben 5 navi che

effettueranno 90 scali durante tutta la stagione. In particolare, arriveranno nello

scalo cittadino Msc Meraviglia (con crociere in partenza da a scelta da

Genova, La Spezia o Civitavecchia, con tappe a Palma di Maiorca, Barcellona

e Cannes), Splendida (offrirà crociere da Genova a Marsiglia, passando per

Siracusa, Taranto e Civitavecchia), Seaside (in partenza da Genova, offrirà

itinerari a Civitavecchia, Palermo, Ibiza, Valencia e Marsiglia), oltre a due navi

tra Grandiosa, Magnifica, Poesia e Preziosa, che nel finale della stagione

estiva si aggiungeranno nel Mediterraneo occidentale spostandosi dal Nord

Europa per offrire itinerari inediti tra minicrociere, crociere settimanali e di 10 o

11 notti. Si tratta di un ritorno al futuro per la Compagnia che, ripartita ad

agosto 2020, vuole proporre una tipologia di vacanza che coniuga sicurezza,

relax e nuove mete da scoprire. "La Compagnia sarà in grado di offrire questo numero record di crociere in piena

sicurezza - spiegano da Msc - grazie al protocollo di Salute e Sicurezza messo a punto nel 2020 che, dopo aver

consentito a Msc Grandiosa di essere la prima nave da crociera al mondo a ripartire in piena sicurezza dopo la

pandemia, ha permesso a Msc Crociere di portare in vacanza fino ad oggi più di 1 milione di ospitia bordo delle

proprie navi. La forza del protocollo, oltre ad adottare tutte le misure in grado di gestire la situazione a bordo e a

terra, sta nella sua modulabilità, ovvero nella possibilità di allentare le misure o di adottarne di nuove a seconda della

contingenza". "Oggi Msc Crociere, con 13 navi già rientrate in servizio e pronte a ripartire, è la compagnia con il più

elevato numero di unità che hanno ripreso ad offrire crociere - ha sottolineato Leonardo Massa, Managing director di

Msc Crociere - entro l' estate l' intera flotta di 19 navi sarà operativa, il numero più alto in assoluto nella storia della

Compagnia. Di conseguenza saremo in grado di offrire un numero più vasto di itinerari in tutti i mercati in cui

operiamo, iniziando dal Mediterraneo che per tutta l' estate vedrà ben 11 navi solcare i suoi mari alle quali nel finale

della stagione se ne aggiungeranno altre 4. L' Italia sarà quindi protagonista, grazie a ben 15 porti di imbarco in 9

regioni differenti, offrendo la possibilità a ogni ospite di scegliere l' itinerario più vicino a casa".

CivOnline

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Rimorchio a Civitavecchia: Rimorchiatori Laziali la spunta con un' offerta da 114 milioni

La compagnia sarebbe stata l' unica ad avere presentato una offerta tecnico-economica, nonostante all' invito a
manifestare interesse avessero risposto anche Svitzer e Con.Tug

Resterà nelle mani dell' operatore incumbent - ovvero la Rimorchiatori Laziali

del gruppo Cafimar - la titolarità del servizio di rimorchio nel porto di

Civitavecchia per i prossimi 15 anni. La compagnia guidata da Alessandro

Russo si è infatti aggiudicata la gara per la relativa concessione, grazie a un'

offerta dell' importo di circa 114,359 milioni, su un massimo a base di gara di

170 milioni , quindi con un ribasso di circa il 32%. Secondo quanto risulta a

SHIPPING ITALY, Rimorchiatori Laziali sarebbe stata l' unica compagnia ad

avere presentato un' offerta tecnico-economica, nonostante all' invito a

manifestare interesse avessero risposto anche i due big Maersk ed Msc

tramite le relative società operative specializzate, ovvero Svitzer e Con.Tug.

La cosa aveva scatenato le preoccupazioni delle sigle sindacali sia rispetto alle

prospettive occupazionali (data la forza dei due contendenti e la presenza di

una clausola sociale piuttosto debole), sia in relazione ai rischi per la

concorrenza generati da operazioni di 'integrazione verticale' di questo tipo nei

porti italiani. Un rischio che per ora risulta però scongiurato, non solo a

Civitavecchia ma anche negli altri scali in cui si è recentemente proceduto con il

rinnovo delle concessioni quindicennali per il servizio di rimorchio. E' infatti anche il caso di Savona ( dove è stata

confermata Carmelo Noli , che ha avuto la meglio proprio su Svitzer) e di La Spezia, dove Msc avrebbe rinunciato a

presentare una offerta lasciando campo libero a Rimorchiatori Riuniti Spezzini, pure realtà del gruppo Scafi. Tornando

al porto di Civitavecchia, secondo quanto fissato nel disciplinare di gara il servizio di rimorchio sarà articolato sulla

base di previsioni di traffici nello scalo in linea con quelli del biennio 2018-2019, quindi con la presenza di 5

rimorchiatori (di cui 4 di prima linea e 1 di seconda linea) e la disponibilità di un organico minimo di almeno 13

equipaggi, composti da un Comandante, un Direttore di Macchina e un marinaio. Nel dettaglio per quel che riguarda i

mezzi di prima linea, due dovranno essere di guardia 24 ore su 24, uno sarà in servizio dalle 6 alle 18 e infine un

rimorchiatore dovrà essere disponibile a chiamata. ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI

SHIPPING ITALY.

Shipping Italy

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Naples Shipping Week, torna dal 26 settembre al 1 ottobre

01 Feb, 2022 La quinta edizione della Naples Shipping Week scalda i motori

Napoli, 26 settembre - 1° ottobre 2022. Torna la settimana internazionale dello

shipping e della cultura del mare, che si svolgerà a Napoli dal 26 settembre al

1° ottobre 2022. Dopo il successo dell' edizione 2021 della Genoa Shipping

Week, Napoli riprende il testimone con una squadra organizzativa guidata dal

Propeller Club Port of Naples e da ClickutilityTeam e che da sempre coinvolge

partner locali e nazionali, sia pubblici che privati. Promossa dal Comune di

Napoli e dall' AdSP del Mar Tirreno Centrale con il supporto istituzionale della

Marina Militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, in

questa settimana, il capoluogo partenopeo ospiterà conferenze e incontri aperti

all' intera comunità marittima e alla cittadinanza, cui contribuiranno relatori di

prestigio provenienti dal mondo imprenditoriale, scientifico e culturale. La

serata clou dell' iniziativa sarà il 30 settembr, la Cena sul Golfo al Museo

Nazionale Ferroviario di Pietrarsa lungo i binari del futuro. Il Propeller continua

a valorizzare il grande patrimonio artistico e culturale di Napoli e ha scelto per l'

evento conclusivo di questa quinta edizione il Museo Nazionale Ferroviario di

Pietrarsa - sottolinea Umberto Masucci, Presidente The International Propeller Club Port of Naples. Qui, il 3 ottobre

1839, nasceva la storia ferroviaria italiana con l' inaugurazione del primo tratto di strada ferrata d' Italia tra Napoli e

Portici. Le imponenti architetture ottocentesche dei padiglioni, patrimonio dell' archeologia industriale italiana, e gli

ampi spazi aperti affacciati sul mare del Golfo di Napoli accoglieranno questo importante momento di networking

riservato alla community dello shipping nazionale e internazionale dove protagoniste saranno le eccellenze dei

prodotti campani. Tante le novità, prima fra tutte la notizia che questa edizione della Napoli Shipping Week ospiterà

due eventi internazionali. BIC - Bureau International Containers ha infatti annunciato che il convegno mondiale delle

National Registration Organizations per la prima volta si svolgerà in Italia, a Napoli. Questo evento, a cadenza

biennale, riunisce tutti gli enti federati nel BIC e dedicati al rilascio delle sigle dei container. I delegati di Russia, Cina,

Vietnam, Stati Uniti, Brasile, Centro e Sudamerica discuteranno assieme ai colleghi europei sulle soluzioni ai problemi

del trasporto intermodale, del tracciamento, dei sigilli e delle regole su dimensioni e pesi dei container. Il convegno,

organizzato dal Centro Internazionale Studi Containers (C.I.S.Co.), la National Registration Organization di

riferimento in Italia, sarà aperto, su invito, a tutti i player che intendono affrontare i problemi legati allo sviluppo del

trasporto intermodale attraverso le frontiere mondiali. In occasione della NSW 2022, YoungShip Italia ha scelto di

organizzare il primo meeting internazionale dei giovani professionisti della blue

Corriere Marittimo

Napoli
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economy. Branch italiano di YoungShip International - associazione internazionale con oltre 3.000 iscritti -

YoungShip Italia è il punto di riferimento per i giovani che operano per ragioni di lavoro o di studio nell' ambito dell'

economia e dell' industria marittima. Il meeting internazionale sarà un' occasione unica per favorire il networking dei

giovani professionisti del mare provenienti da tutto il mondo che, nella meravigliosa cornice di una delle principali città

marittime del Paese, potranno condividere i propri progetti ed esperienze. Geopolitica, sostenibilità, innovazione

tecnologica, finanza e fattore umano saranno i macro temi affrontati dalla XIV edizione di Port&ShippingTech, il

Forum internazionale dedicato alle innovazioni tecnologiche per lo sviluppo del sistema logistico e marittimo, Main

Conference della NSW, che si svolgerà al Centro Congressi della Stazione Marittima, in presenza e in live streaming,

dal 28 al 30 settembre 2022. Tre giorni animati da incontri, dibattiti e aggiornamenti sui temi più attuali del settore che

coinvolgeranno i principali stakeholder del cluster marittimo italiano in costante dialogo con l' Europa e il

Mediterraneo. Non mancheranno le consuete collaborazioni con gli istituti di ricerca nazionali e locali, gli ordini

professionali e le principali associazioni di categoria del cluster - CNR IRISS, RETE, l' ISMed-CNR, SRM -il Centro

Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, la Stazione Zoologica Anton Dohrn, il Blue Italian Growth, la Lega Navale

Italiana, il Comitato Atlantico Italiano, l' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, e molti altri - da sempre

protagonisti del calendario di eventi della settimana. Come per le passate edizioni, ai giovani e agli studenti sarà

dedicata una particolare attenzione grazie al coinvolgimento delle Università degli Studi di Napoli Federico II e

Parthenope e dei numerosi istituti scolastici della Regione che da tempo hanno compreso l' importanza di avvicinare i

giovani alla risorsa mare. La NAPLES SHIPPING WEEK nasce grazie alla partnership instaurata tra il Propeller Club

Port of Naples che aggrega tutti i principali rappresentanti del Cluster marittimo e ClickutilityTeam società leader

nazionale nell' organizzazione di eventi B2B. La scorsa edizione (ottobre 2020) ha visto la partecipazione in presenza

e in live streaming di oltre 6.000 persone e sono stati circa 200.000 gli utenti raggiunti dalle piattaforme e dai canali di

comunicazione web. www.nsweek.com PROPELLER CLUB PORT OF NAPLES promuove l' incontro e le relazioni

tra persone che gravitano nei trasporti marittimi, terrestri, aerei; favorisce la formazione e l' aggiornamento tecnico,

culturale tra tutti gli appartenenti alle categorie economiche e professionali legate alle attività marittime e dei trasporti

internazionali e nazionali; aderisce all' associazione italiana dei Propeller Clubs CLICKUTILITYTEAM è leader in Italia

nell' ideazione e realizzazione di eventi B2B per i settori della mobilità sostenibile, logistica, energia, ambiente e high

tech. Le sue competenze si sono evolute e consolidate nel tempo. ClickutilityTeam è oggi riconosciuta tra i più

innovativi e originali organizzatori di Conference&Expo.
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A fine settembre la 5a edizione della Naples Shipping Week

(FERPRESS) Roma, 1 FEB Sarà il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

ad accogliere venerdì 30 settembre la Cena sul Golfo lungo i binari del futuro,

evento di punta della quinta edizione della Naples Shipping Week, la

settimana internazionale dello shipping e della cultura del mare, che si

svolgerà a Napoli dal 26 settembre al 1° ottobre 2022. Dopo il successo

dell'edizione 2021 della Genoa Shipping Week, Napoli riprende il testimone

con una squadra organizzativaguidata dal Propeller Club Port of Naples e da

ClickutilityTeam e che da sempre coinvolge partner locali e nazionali, sia

pubblici che privati. Promossa dal Comune di Napoli e dall'AdSP del Mar

Tirreno Centrale con il supporto istituzionale della Marina Militare e del Corpo

delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera, in questa settimana, il capoluogo

partenopeo ospiterà conferenze e incontri aperti all'intera comunità marittima

e alla cittadinanza, cui contribuiranno relatori di prestigio provenienti dal

mondo imprenditoriale, scientifico e culturale. Il Propeller continua a

valorizzare il grande patrimonio artistico e culturale di Napoli e ha scelto per

l'evento conclusivo di questa quinta edizione il Museo Nazionale Ferroviario

di Pietrarsa sottolinea Umberto Masucci, Presidente The International Propeller Club Port of Naples. Qui, il 3 ottobre

1839, nasceva la storia ferroviaria italiana con l'inaugurazione del primo tratto di strada ferrata d'Italia tra Napoli e

Portici. Le imponenti architetture ottocentesche dei padiglioni, patrimonio dell'archeologia industriale italiana, e gli

ampi spazi aperti affacciati sul mare del Golfo di Napoli accoglieranno questo importante momento di networking

riservato alla community dello shipping nazionale e internazionale dove protagoniste saranno le eccellenze dei

prodotti campani. Tante le novità, prima fra tutte la notizia che questa edizione della Napoli Shipping Week ospiterà

due eventi internazionali. BIC Bureau International Containers ha infatti annunciato che il convegno mondiale delle

National Registration Organizations per la prima volta si svolgerà in Italia, a Napoli. Questo evento, a cadenza

biennale, riunisce tutti gli enti federati nel BIC e dedicati al rilascio delle sigle dei container. I delegati di Russia, Cina,

Vietnam, Stati Uniti, Brasile, Centro e Sudamerica discuteranno assieme ai colleghi europei sulle soluzioni ai problemi

del trasporto intermodale, del tracciamento, dei sigilli e delle regole su dimensioni e pesi dei container. Il convegno,

organizzato dal Centro Internazionale Studi Containers (C.I.S.Co.), la National Registration Organization di

riferimento in Italia, sarà aperto, su invito, a tutti i player che intendono affrontare i problemi legati allo sviluppo del

trasporto intermodale attraverso le frontiere mondiali. In occasione della NSW 2022, YoungShip Italia ha scelto di

organizzare il primo meeting internazionale dei giovani professionisti della blue economy. Branch italiano di

YoungShip International associazione internazionale con oltre 3.000 iscritti YoungShip Italia è il punto di riferimento

per i giovani che
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operano per ragioni di lavoro o di studio nell'ambito dell'economia e dell'industria marittima. Il meeting internazionale

sarà un'occasione unica per favorire il networking dei giovani professionisti del mareprovenienti da tutto il mondo che,

nella meravigliosa cornice di una delle principali città marittime del Paese, potranno condividere i propri progetti ed

esperienze. Geopolitica, sostenibilità, innovazione tecnologica, finanza e fattore umano saranno i macro temi

affrontati dalla XIV edizione di Port&ShippingTech, il Forum internazionale dedicato alle innovazioni tecnologiche per

lo sviluppo del sistema logistico e marittimo, Main Conference della NSW, che si svolgerà al Centro Congressi della

Stazione Marittima, in presenza e in live streaming, dal 28 al 30 settembre 2022. Tre giorni animati da incontri, dibattiti

e aggiornamenti sui temi più attuali del settore che coinvolgeranno i principali stakeholder del cluster marittimo italiano

in costante dialogo con l'Europa e il Mediterraneo. Non mancheranno le consuete collaborazioni con gli istituti di

ricerca nazionali e locali, gli ordini professionali e le principali associazioni di categoria del cluster CNR IRISS, RETE,

l'ISMed-CNR, SRM il Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, la Stazione Zoologica Anton Dohrn, il Blue

Italian Growth, laLega Navale Italiana, il Comitato Atlantico Italiano, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, e

molti altri da sempre protagonisti del calendario di eventi della settimana. Come per le passate edizioni, ai giovani e

agli studenti sarà dedicata una particolare attenzione grazie al coinvolgimento delle Università degli Studi di Napoli

Federico II e Parthenope e dei numerosi istituti scolastici della Regione che da tempo hanno compreso l'importanza

di avvicinare i giovani alla risorsa mare.
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Naples Shipping Week, l' edizione 2022 dal 26 settembre al 1 ottobre.

Sarà il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa ad accogliere venerdì 30 settembre la Cena sul Golfo lungo i binari
del futuro, evento di punta della quinta

Redazione Gazzetta di Napoli

Sarà il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa ad accogliere venerdì 30

settembre la Cena sul Golfo lungo i binari del futuro , evento di punta della

quinta edizione della Naples Shipping Week , la settimana internazionale

dello shipping e della cultura del mare, che si svolgerà a Napoli dal 26

settembre al 1° ottobre 2022 . Dopo il successo dell' edizione 2021 della

Genoa Shipping Week, Napoli riprende il testimone con una squadra

organizzat iva guidata dal  Propel ler  Club Port  of  Naples e da

ClickutilityTeam e che da sempre coinvolge partner locali e nazionali, sia

pubblici che privati. Promossa dal Comune di Napoli e dall' AdSP del Mar

Tirreno Centrale con il supporto istituzionale della Marina Militare e del

Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera , in questa settimana, il

capoluogo partenopeo ospiterà conferenze e incontri aperti all' intera

comunità marittima e alla cittadinanza, cui contribuiranno relatori di

prestigio provenienti dal mondo imprenditoriale, scientifico e culturale . Il

Propeller continua a valorizzare il grande patrimonio artistico e culturale di

Napoli e ha scelto per l' evento conclusivo di questa quinta edizione il

Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa - sottolinea Umberto Masucci , Presidente The International Propeller Club

Port of Naples . Qui, il 3 ottobre 1839, nasceva la storia ferroviaria italiana con l' inaugurazione del primo tratto di

strada ferrata d' Italia tra Napoli e Portici . Le imponenti architetture ottocentesche dei padiglioni, patrimonio dell'

archeologia industriale italiana, e gli ampi spazi aperti affacciati sul mare del Golfo di Napoli accoglieranno questo

importante momento di networking riservato alla community dello shipping nazionale e internazionale dove

protagoniste saranno le eccellenze dei prodotti campani . Tante le novità, prima fra tutte la notizia che questa edizione

della Napoli Shipping Week ospiterà due eventi internazionali . BIC - Bureau International des Containers ha infatti

annunciato che il convegno mondiale delle National Registration Organizations per la prima volta si svolgerà in Italia, a

Napoli. Questo evento, a cadenza biennale, riunisce tutti gli enti federati nel BIC e dedicati al rilascio delle sigle dei

container. I delegati di Russia, Cina, Vietnam, Stati Uniti, Brasile, Centro e Sudamerica discuteranno assieme ai

colleghi europei sulle soluzioni ai problemi del trasporto intermodale, del tracciamento, dei sigilli e delle regole su

dimensioni e pesi dei container. Il convegno, organizzato dal Centro Internazionale Studi Containers ( C.I.S.Co .), la

National Registration Organization di riferimento in Italia, sarà aperto, su invito, a tutti i player che intendono

affrontare i problemi legati allo sviluppo del trasporto intermodale attraverso le frontiere mondiali. In occasione della

NSW 2022, YoungShip Italia ha scelto di organizzare il primo meeting internazionale dei giovani professionisti della

blue economy . Branch italiano di YoungShip
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International - associazione internazionale con oltre 3.000 iscritti - YoungShip Italia è il punto di riferimento per i

giovani che operano per ragioni di lavoro o di studio nell' ambito dell' economia e dell' industria marittima. Il meeting

internazionale sarà un' occasione unica per favorire il networking dei giovani professionisti del mare provenienti da

tutto il mondo che, nella meravigliosa cornice di una delle principali città marittime del Paese, potranno condividere i

propri progetti ed esperienze. Geopolitica, sostenibilità, innovazione tecnologica, finanza e fattore umano saranno i

macro temi affrontati dalla XIV edizione di Port&ShippingTech , il Forum internazionale dedicato alle innovazioni

tecnologiche per lo sviluppo del sistema logistico e marittimo, Main Conference della NSW, che si svolgerà al Centro

Congressi della Stazione Marittima , in presenza e in live streaming, dal 28 al 30 settembre 2022 . Tre giorni animati

da incontri, dibattiti e aggiornamenti sui temi più attuali del settore che coinvolgeranno i principali stakeholder del

cluster marittimo italiano in costante dialogo con l' Europa e il Mediterraneo. Non mancheranno le consuete

collaborazioni con gli istituti di ricerca nazionali e locali, gli ordini professionali e le principali associazioni di categoria

del cluster - CNR IRISS , RETE, l' ISMed-CNR , SRM - il Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, la

Stazione Zoologica Anton Dohrn , il Blue Italian Growth , la Lega Navale Italiana , il Comitato Atlantico Italiano, l'

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, e molti altri - da sempre protagonisti del calendario di eventi della

settimana. Come per le passate edizioni, ai giovani e agli studenti sarà dedicata una particolare attenzione grazie al

coinvolgimento delle Università degli Studi di Napoli Federico II e Parthenope e dei numerosi istituti scolastici della

Regione che da tempo hanno compreso l' importanza di avvicinare i giovani alla risorsa mare . La NAPLES

SHIPPING WEEK nasce grazie alla partnership instaurata tra il Propeller Club Port of Naples che aggrega tutti i

principali rappresentanti del Cluster marittimo e ClickutilityTeam società leader nazionale nell' organizzazione di eventi

B2B. La scorsa edizione (ottobre 2020) ha visto la partecipazione in presenza e in live streaming di oltre 6.000

persone e sono stati circa 200.000 gli utenti raggiunti dalle piattaforme e dai canali di comunicazione web.

www.nsweek.com PROPELLER CLUB PORT OF NAPLES promuove l' incontro e le relazioni tra persone che

gravitano nei trasporti marittimi, terrestri, aerei; favorisce la formazione e l' aggiornamento tecnico, culturale tra tutti gli

appartenenti alle categorie economiche e professionali legate alle attività marittime e dei trasporti internazionali e

nazionali; aderisce all' associazione italiana dei Propeller Clubs CLICKUTILITYTEAM è leader in Italia nell' ideazione

e realizzazione di eventi B2B per i settori della mobilità sostenibile, logistica, energia, ambiente e high tech. Le sue

competenze si sono evolute e consolidate nel tempo. ClickutilityTeam è oggi riconosciuta tra i più innovativi e originali

organizzatori di Conference&Expo.
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La quinta edizione della Naples Shipping Week scalda i motori: Napoli, 26 settembre - 1°
ottobre 2022

Sarà il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa ad accogliere venerdì 30

settembre la Cena sul Golfo lungo i binari del futuro, evento di punta della

quinta edizione della Naples Shipping Week, la settimana internazionale dello

shipping e della cultura del mare, che si svolgerà a Napoli dal 26 settembre al

1° ottobre 2022. Dopo il successo dell' edizione 2021 della Genoa Shipping

Week, Napoli riprende il testimone con una squadra organizzativa guidata dal

Propeller Club Port of Naples e da ClickutilityTeam e che da sempre coinvolge

partner locali e nazionali, sia pubblici che privati. Promossa dal Comune di

Napoli e dall' AdSP del Mar Tirreno Centrale con il supporto istituzionale della

Marina Militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, in

questa settimana, il capoluogo partenopeo ospiterà conferenze e incontri aperti

all' intera comunità marittima e alla cittadinanza, cui contribuiranno relatori di

prestigio provenienti dal mondo imprenditoriale, scientifico e culturale. Il

Propeller continua a valorizzare il grande patrimonio artistico e culturale di

Napoli e ha scelto per l' evento conclusivo di questa quinta edizione il Museo

Nazionale Ferroviario di Pietrarsa - sottolinea Umberto Masucci, Presidente

The International Propeller Club Port of Naples. Qui, il 3 ottobre 1839, nasceva la storia ferroviaria italiana con l'

inaugurazione del primo tratto di strada ferrata d' Italia tra Napoli e Portici. Le imponenti architetture ottocentesche dei

padiglioni, patrimonio dell' archeologia industriale italiana, e gli ampi spazi aperti affacciati sul mare del Golfo di

Napoli accoglieranno questo importante momento di networking riservato alla community dello shipping nazionale e

internazionale dove protagoniste saranno le eccellenze dei prodotti campani. Tante le novità, prima fra tutte la notizia

che questa edizione della Napoli Shipping Week ospiterà due eventi internazionali. BIC - Bureau International

Containers ha infatti annunciato che il convegno mondiale delle National Registration Organizations per la prima volta

si svolgerà in Italia, a Napoli. Questo evento, a cadenza biennale, riunisce tutti gli enti federati nel BIC e dedicati al

rilascio delle sigle dei container. I delegati di Russia, Cina, Vietnam, Stati Uniti, Brasile, Centro e Sudamerica

discuteranno assieme ai colleghi europei sulle soluzioni ai problemi del trasporto intermodale, del tracciamento, dei

sigilli e delle regole su dimensioni e pesi dei container. Il convegno, organizzato dal Centro Internazionale Studi

Containers (C.I.S.Co.), la National Registration Organization di riferimento in Italia, sarà aperto, su invito, a tutti i

player che intendono affrontare i problemi legati allo sviluppo del trasporto intermodale attraverso le frontiere

mondiali. In occasione della NSW 2022, YoungShip Italia ha scelto di organizzare il primo meeting internazionale dei

giovani professionisti della blue economy. Branch italiano di YoungShip International - associazione internazionale con

oltre 3.000 iscritti - YoungShip
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Italia è il punto di riferimento per i giovani che operano per ragioni di lavoro o di studio nell' ambito dell' economia e

dell' industria marittima. Il meeting internazionale sarà un' occasione unica per favorire il networking dei giovani

professionisti del mare provenienti da tutto il mondo che, nella meravigliosa cornice di una delle principali città

marittime del Paese, potranno condividere i propri progetti ed esperienze. Geopolitica, sostenibilità, innovazione

tecnologica, finanza e fattore umano saranno i macro temi affrontati dalla XIV edizione di Port&ShippingTech, il

Forum internazionale dedicato alle innovazioni tecnologiche per lo sviluppo del sistema logistico e marittimo, Main

Conference della NSW, che si svolgerà al Centro Congressi della Stazione Marittima, in presenza e in live streaming,

dal 28 al 30 settembre 2022. Tre giorni animati da incontri, dibattiti e aggiornamenti sui temi più attuali del settore che

coinvolgeranno i principali stakeholder del cluster marittimo italiano in costante dialogo con l' Europa e il

Mediterraneo. Non mancheranno le consuete collaborazioni con gli istituti di ricerca nazionali e locali, gli ordini

professionali e le principali associazioni di categoria del cluster - CNR IRISS, RETE, l' ISMed-CNR, SRM -il Centro

Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, la Stazione Zoologica Anton Dohrn, il Blue Italian Growth, la Lega Navale

Italiana, il Comitato Atlantico Italiano, l' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, e molti altri - da sempre

protagonisti del calendario di eventi della settimana. Come per le passate edizioni, ai giovani e agli studenti sarà

dedicata una particolare attenzione grazie al coinvolgimento delle Università degli Studi di Napoli Federico II e

Parthenope e dei numerosi istituti scolastici della Regione che da tempo hanno compreso l' importanza di avvicinare i

giovani alla risorsa mare. La NAPLES SHIPPING WEEK nasce grazie alla partnership instaurata tra il Propeller Club

Port of Naples che aggrega tutti i principali rappresentanti del Cluster marittimo e ClickutilityTeam società leader

nazionale nell' organizzazione di eventi B2B. La scorsa edizione (ottobre 2020) ha visto la partecipazione in presenza

e in live streaming di oltre 6.000 persone e sono stati circa 200.000 gli utenti raggiunti dalle piattaforme e dai canali di

comunicazione web. www.nsweek.com PROPELLER CLUB PORT OF NAPLES promuove l' incontro e le relazioni

tra persone che gravitano nei trasporti marittimi, terrestri, aerei; favorisce la formazione e l' aggiornamento tecnico,

culturale tra tutti gli appartenenti alle categorie economiche e professionali legate alle attività marittime e dei trasporti

internazionali e nazionali; aderisce all' associazione italiana dei Propeller Clubs CLICKUTILITYTEAM è leader in Italia

nell' ideazione e realizzazione di eventi B2B per i settori della mobilità sostenibile, logistica, energia, ambiente e high

tech. Le sue competenze si sono evolute e consolidate nel tempo. ClickutilityTeam è oggi riconosciuta tra i più

innovativi e originali organizzatori di Conference&Expo.
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A settembre la quinta edizione della Naples Shipping Week. Al museo ferroviario di
Pietrarsa l' evento conclusivo

Sarà il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa ad accogliere venerdì 30 settembre la Cena sul Golfo lungo i binari
del futuro, evento di punta della quinta edizione della Naples Shipping Week, la settimana internazionale dello
shipping e della cultura del mare, che si svolgerà a Napoli dal 26 settembre al 1° ottobre 2022. Dopo il []

TAGS

in foto l' edizione 2021 della Shipping Week a Genova Sarà il Museo Nazionale

Ferroviario di Pietrarsa ad accogliere venerdì 30 settembre la Cena sul Golfo

lungo i binari del futuro , evento di punta della quinta edizione della Naples

Shipping Week , la settimana internazionale dello shipping e della cultura del

mare, che si svolgerà a Napoli dal 26 settembre al 1° ottobre 2022 . Dopo il

successo dell' edizione 2021 della Genoa Shipping Week , Napoli riprende il

testimone con una squadra organizzativa guidata dal Propeller Club Port of

Naples e da ClickutilityTeam e che da sempre coinvolge partner locali e

nazionali, sia pubblici che privati. Promossa dal Comune di Napoli e dall' AdSP

del Mar Tirreno Centrale con il supporto istituzionale della Marina Militare e del

Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera , in questa settimana, il

capoluogo partenopeo ospiterà conferenze e incontri aperti all' intera comunità

marittima e alla cittadinanza, cui contribuiranno relatori di prestigio provenienti

dal mondo imprenditoriale, scientifico e culturale. Il Propeller continua a

valorizzare il grande patrimonio artistico e culturale di Napoli e ha scelto per l'

evento conclusivo di questa quinta edizione il Museo Nazionale Ferroviario di

Pietrarsa - sottolinea Umberto Masucci, presidente The International Propeller Club Port of Naples. Qui, il 3 ottobre

1839, nasceva la storia ferroviaria italiana con l' inaugurazione del primo tratto di strada ferrata d' Italia tra Napoli e

Portici. Le imponenti architetture ottocentesche dei padiglioni, patrimonio dell' archeologia industriale italiana, e gli

ampi spazi aperti affacciati sul mare del Golfo di Napoli accoglieranno questo importante momento di networking

riservato alla community dello shipping nazionale e internazionale dove protagoniste saranno le eccellenze dei

prodotti campani. Tante le novità, prima fra tutte la notizia che questa edizione della Napoli Shipping Week ospiterà

due eventi internazionali. Bic - Bureau International des Containers ha infatti annunciato che il convegno mondiale

delle National Registration Organizations per la prima volta si svolgerà in Italia, a Napoli. Questo evento, a cadenza

biennale, riunisce tutti gli enti federati nel BIC e dedicati al rilascio delle sigle dei container. I delegati di Russia, Cina,

Vietnam, Stati Uniti, Brasile, Centro e Sudamerica discuteranno assieme ai colleghi europei sulle soluzioni ai problemi

del trasporto intermodale, del tracciamento, dei sigilli e delle regole su dimensioni e pesi dei container. Il convegno,

organizzato dal Centro Internazionale Studi Containers (Cisco), la National Registration Organization di riferimento in

Italia, sarà aperto, su invito, a tutti i player che intendono affrontare i problemi legati allo
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sviluppo del trasporto intermodale attraverso le frontiere mondiali. In occasione della Nsw 2022, YoungShip Italia ha

scelto di organizzare il primo meeting internazionale dei giovani professionisti della blue economy. Branch italiano di

YoungShip International - associazione internazionale con oltre 3.000 iscritti - YoungShip Italia è il punto di riferimento

per i giovani che operano per ragioni di lavoro o di studio nell' ambito dell' economia e dell' industria marittima. Il

meeting internazionale sarà un' occasione unica per favorire il networking dei giovani professionisti del mare

provenienti da tutto il mondo che, nella meravigliosa cornice di una delle principali città marittime del Paese, potranno

condividere i propri progetti ed esperienze. Geopolitica, sostenibilità, innovazione tecnologica, finanza e fattore

umano saranno i macro temi affrontati dalla XIV edizione di Port&ShippingTech, il Forum internazionale dedicato alle

innovazioni tecnologiche per lo sviluppo del sistema logistico e marittimo, Main Conference della Nsw, che si svolgerà

al Centro Congressi della Stazione Marittima, in presenza e in live streaming, dal 28 al 30 settembre 2022. Tre giorni

animati da incontri, dibattiti e aggiornamenti sui temi più attuali del settore che coinvolgeranno i principali stakeholder

del cluster marittimo italiano in costante dialogo con l' Europa e il Mediterraneo. Non mancheranno le consuete

collaborazioni con gli istituti di ricerca nazionali e locali, gli ordini professionali e le principali associazioni di categoria

del cluster - Cnr Iriss, Rete, l' Ismed-Cnr, Srm -il Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, la Stazione

Zoologica Anton Dohrn, il Blue Italian Growth, la Lega Navale Italiana, il Comitato Atlantico Italiano, l' Ordine degli

Ingegneri della Provincia di Napoli, e molti altri - da sempre protagonisti del calendario di eventi della settimana.

Come per le passate edizioni, ai giovani e agli studenti sarà dedicata una particolare attenzione grazie al

coinvolgimento delle Università degli Studi di Napoli Federico II e Parthenope e dei numerosi istituti scolastici della

Regione che da tempo hanno compreso l' importanza di avvicinare i giovani alla risorsa mare. La Naples Shipping

Week nasce grazie alla partnership instaurata tra il Propeller Club Port of Naples che aggrega tutti i principali

rappresentanti del Cluster marittimo e ClickutilityTeam società leader nazionale nell' organizzazione di eventi B2B. La

scorsa edizione (ottobre 2020) ha visto la partecipazione in presenza e in live streaming di oltre 6.000 persone e

sono stati circa 200.000 gli utenti raggiunti dalle piattaforme e dai canali di comunicazione web www.nsweek.com .

Ildenaro.it
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Naples Shipping Week 2022 salpa a settembre

L' evento biennale in alternanza con Genova, organizzato dal Propeller e da ClickutilityTeam, ospiterà il primo
convegno mondiale italiano del Bureau Containers e il primo meeting internazionale di YoungShip Italia

Sarà il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa ad accogliere venerdì 30

settembre la Cena sul Golfo lungo i binari del futuro , evento di punta della

quinta edizione della Naples Shipping Week , la settimana internazionale dello

shipping e della cultura del mare, che si svolgerà a Napoli dal 26 settembre al

primo ottobre 2022. Dopo l' edizione 2021 della Genoa Shipping Week di

Genova, Napoli riprende il testimone in una manifestazione gemellata tra le due

città portuali, con una squadra organizzativa guidata dal Propeller Club Port of

Naples e da ClickutilityTeam, coinvolgendo i partner locali e nazionali, sia

pubblici che privati. Promossa dal Comune di Napoli e dall' Autorità di sistema

portuale del Tirreno Centrale con il supporto istituzionale della Marina Militare e

del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, in questa settimana

Napoli ospiterà conferenze e incontri aperti all' intera comunità marittima e alla

cittadinanza, cui contribuiranno relatori di prestigio provenienti dal mondo

imprenditoriale, scientifico e culturale. L' edizone di ottobre 2020 della Naples

Shipping Week ha visto la partecipazione in presenza e in live streaming di

oltre 6 mila persone, con 200 mila utenti raggiunti dalle piattaforme e dai canali

di comunicazione web. Tra le novità della Naples Shipping Week (NSW) 2022, due eventi internazionali. BIC - Bureau

International Containers terrà il suo convegno mondiale delle national registration organizations per la prima volta si in

Italia, a Napoli. Evento a cadenza biennale, riunisce tutti gli enti federati nel BIC e dedicati al rilascio delle sigle dei

container. I delegati di Russia, Cina, Vietnam, Stati Uniti, Brasile, Centro e Sudamerica discuteranno assieme ai

colleghi europei sulle soluzioni ai problemi del trasporto intermodale, del tracciamento, dei sigilli e delle regole su

dimensioni e pesi dei container. Il convegno, organizzato dal Centro Internazionale Studi Containers (C.I.S.Co.), la

national registration organization di riferimento in Italia, sarà aperto, su invito, a tutti i player che intendono affrontare i

problemi legati allo sviluppo del trasporto intermodale attraverso le frontiere mondiali. L' altro evento è quello di

YoungShip Italia , che ha scelto di organizzare il primo meeting internazionale in questa manifestazione. Branch

italiano di YoungShip International - associazione internazionale con oltre 3 mila iscritti - YoungShip Italia rappresenta i

giovani lavoratori e studenti nell' ambito dell' economia e dell' industria marittima. «Il Propeller continua a valorizzare il

grande patrimonio artistico e culturale di Napoli e ha scelto per l' evento conclusivo di questa quinta edizione il Museo

Nazionale Ferroviario di Pietrarsa» sottolinea Umberto Masucci, presidente The International Propeller Club Port of

Naples. «Qui, il 3 ottobre 1839, nasceva la storia ferroviaria italiana con l' inaugurazione del

Informazioni Marittime
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primo tratto di strada ferrata d' Italia tra Napoli e Portici. Le imponenti architetture ottocentesche dei padiglioni,

patrimonio dell' archeologia industriale italiana, e gli ampi spazi aperti affacciati sul mare del Golfo di Napoli

accoglieranno questo importante momento di networking riservato alla community dello shipping nazionale e

internazionale dove protagoniste saranno le eccellenze dei prodotti campani». Geopolitica, sostenibilità, innovazione

tecnologica, finanza e fattore umano saranno i macro temi affrontati dalla XIV edizione di Port&ShippingTech, il

Forum internazionale dedicato alle innovazioni tecnologiche per lo sviluppo del sistema logistico e marittimo, Main

Conference della NSW, che si svolgerà al Centro Congressi della Stazione Marittima, in presenza e in live streaming,

dal 28 al 30 settembre 2022. Tre giorni animati da incontri, dibattiti e aggiornamenti sui temi più attuali del settore che

coinvolgeranno i principali stakeholder del cluster marittimo italiano in costante dialogo con l' Europa e il

Mediterraneo. Non mancheranno le consuete collaborazioni con gli istituti di ricerca nazionali e locali, gli ordini

professionali e le principali associazioni di categoria del cluster - CNR IRISS, RETE, l' ISMed-CNR, SRM -il Centro

Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, la Stazione Zoologica Anton Dohrn, il Blue Italian Growth, la Lega Navale

Italiana, il Comitato Atlantico Italiano, l' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, e molti altri - da sempre

protagonisti del calendario di eventi della settimana. Come per le passate edizioni, ai giovani e agli studenti sarà

dedicata una particolare attenzione grazie al coinvolgimento delle Università degli Studi di Napoli Federico II e

Parthenope e dei numerosi istituti scolastici della Regione che da tempo hanno compreso l' importanza di avvicinare i

giovani alla risorsa mare.
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XIV Edizione del Premio Mare Nostrum Awards

NAPOLI C'è tempo fino al 30 aprile per partecipare alla XIV Edizione del

Premio Giornalistico Internazionale Mare Nostrum Awards, promosso dal

Grimaldi Magazine Mare Nostrum del Gruppo Grimaldi. Il prestigioso

concorso a premi si concluderà con l'assegnazione di cinque riconoscimenti

in denaro da 10.000 euro netti ciascuno, per un valore complessivo di 50.000

euro. La mission di Mare Nostrum Awards è la promozione del trasporto

marittimo nel Mediterraneo, che rappresenta la via di comunicazione per

eccellenza, percorsa sin dall'antichità per i traffici di merci e passeggeri

provenienti da ogni parte d'Europa. Inoltre, obiettivo del Premio è la

diffusione dei vantaggi delle Autostrade del Mare quale migliore alternativa

ambientalmente sostenibile rispetto al trasporto su strada, sensibilmente più

inquinante e più oneroso in termini economici. Al Premio Mare Nostrum

Awards potranno partecipare tutti i giornalisti professionisti e pubblicisti, gli

autori in generale e i fotografi residenti in Italia, Spagna, Grecia, Tunisia e

Marocco, che avranno diffuso e valorizzato questi argomenti attraverso

articoli e servizi giornalistici di scenario, racconti emozionali del viaggio via

mare, inchieste sulle nuove tendenze del servizio merci e passeggeri, documentari, servizi televisivi e radiofonici e

reportage fotografici. Sono ammessi al concorso esclusivamente gli elaborati realizzati in italiano, inglese, spagnolo,

catalano, francese e greco e pubblicati tra il 15 settembre 2021 ed il 15 aprile 2022 su quotidiani e periodici a

diffusione nazionale (online e offline), media specializzati in trasporto e turismo, agenzie di stampa, emittenti

televisive e radiofoniche nazionali e locali, riviste di fotografia e mostre fotografiche. Gli elaborati dovranno pervenire

alla Segreteria Organizzativa del Premio entro e non oltre il 30 aprile 2022, sia in formato digitale tramite posta

elettronica all'indirizzo mna@grimaldi.napoli.it, sia in formato cartaceo. Per favorire l'esperienza diretta della

navigazione, chi desidera potrà effettuare entro il 31 marzo 2022 un viaggio di andata e ritorno a bordo delle navi

Grimaldi Lines, Minoan Lines e Trasmed GLE in servizio tra Italia, Spagna e Grecia. La Giuria Internazionale del

Premio è presieduta da Bruno Vespa ed è composta da personalità eminenti del giornalismo e della cultura.

La Gazzetta Marittima

Napoli
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La quinta edizione della Naples Shipping Week scalda i motori

Redazione

E' la settimana internazionale dello shipping che si svolgerà a Napoli dal 26

settembre al 1° ottobre 2022 Napoli - Sarà il Museo Nazionale Ferroviario di

Pietrarsa ad accogliere venerdì 30 settembre la Cena sul Golfo lungo i binari

del futuro , evento di punta della quinta edizione della Naples Shipping Week ,

la settimana internazionale dello shipping e della cultura del mare, che si

svolgerà a Napoli dal 26 settembre al 1° ottobre 2022 . Dopo il successo dell'

edizione 2021 della Genoa Shipping Week, Napoli riprende il testimone con

una squadra organizzativaguidata dal Propeller Club Port of Naples e da

ClickutilityTeam eche da sempre coinvolge partner locali e nazionali, sia

pubblici che privati. Promossa dal Comune di Napoli e dall' AdSP del Mar

Tirreno Centrale con il supporto istituzionale della Marina Militare e del Corpo

delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera ,in questa settimana, il capoluogo

partenopeo ospiterà conferenze e incontri aperti all' intera comunità marittima e

alla cittadinanza, cui contribuiranno relatori di prestigio provenienti dal mondo

imprenditoriale, scientifico e culturale . Il Propeller continua a valorizzare il

grande patrimonio artistico e culturale di Napoli e ha scelto per l' evento

conclusivo di questa quinta edizione il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa - sottolinea Umberto Masucci ,

Presidente The International Propeller Club Port of Naples . Qui, il 3 ottobre 1839, nasceva la storia ferroviaria italiana

con l' inaugurazione del primo tratto di strada ferrata d' Italia tra Napoli e Portici. Le imponenti architetture

ottocentesche dei padiglioni, patrimonio dell' archeologia industriale italiana, e gli ampi spazi aperti affacciati sul mare

del Golfo di Napoli accoglieranno questo importante momento di networking riservato alla community dello shipping

nazionale e internazionale dove protagoniste saranno le eccellenze dei prodotti campani . Tante le novità, prima fra

tutte la notizia che questa edizione della Napoli Shipping Week ospiterà due eventi internazionali . BIC - Bureau

International des Containers ha infatti annunciato che il convegno mondiale delle National Registration Organizations

per la prima volta si svolgerà in Italia, a Napoli. Questo evento, a cadenza biennale, riunisce tutti gli enti federati nel

BIC e dedicati al rilascio delle sigle dei container. I delegati di Russia, Cina, Vietnam, Stati Uniti, Brasile, Centro e

Sudamerica discuteranno assieme ai colleghi europei sulle soluzioni ai problemi del trasporto intermodale, del

tracciamento, dei sigilli e delle regole su dimensioni e pesi dei container. Il convegno, organizzato dal Centro

Internazionale Studi Containers ( C.I.S.Co .), la National Registration Organization di riferimento in Italia, sarà aperto,

su invito, a tutti i player che intendono affrontare i problemi legati allo sviluppo del trasporto intermodale attraverso le

frontiere mondiali. In occasione della NSW 2022, YoungShip Italia ha scelto di organizzare il primo
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meeting internazionale dei giovani professionisti della blue economy . Branch italiano di YoungShip International -

associazione internazionale con oltre 3.000 iscritti - YoungShip Italia è il punto di riferimento per i giovani che operano

per ragioni di lavoro o di studio nell' ambito dell' economia e dell' industria marittima. Il meeting internazionale sarà un'

occasione unica per favorire il networking dei giovani professionisti del mare provenienti da tutto il mondo che, nella

meravigliosa cornice di una delle principali città marittime del Paese, potranno condividere i propri progetti ed

esperienze. Geopolitica, sostenibilità, innovazione tecnologica, finanza e fattore umano saranno i macro temi

affrontati dalla XIV edizione di Port&ShippingTech , il Forum internazionale dedicato alle innovazioni tecnologiche per

lo sviluppo del sistema logistico e marittimo, Main Conference della NSW, che si svolgerà al Centro Congressi della

Stazione Marittima , in presenza e in live streaming, dal 28 al 30 settembre 2022 . Tre giorni animati da incontri,

dibattiti e aggiornamenti sui temi più attuali del settore che coinvolgeranno i principali stakeholder del cluster marittimo

italiano in costante dialogo con l' Europa e il Mediterraneo. Non mancheranno le consuete collaborazioni con gli istituti

di ricerca nazionali e locali, gli ordini professionali e le principali associazioni di categoria del cluster - CNR IRISS ,

RETE, l' ISMed-CNR , SRM - il Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, la Stazione Zoologica Anton

Dohrn , il Blue Italian Growth , la Lega Navale Italiana , il Comitato Atlantico Italiano, l' Ordine degli Ingegneri della

Provincia di Napoli, e molti altri - da sempre protagonisti del calendario di eventi della settimana. Come per le passate

edizioni, ai giovani e agli studenti sarà dedicata una particolare attenzione grazie al coinvolgimento delle Università

degli Studi di Napoli Federico II e Parthenope e dei numerosi istituti scolastici della Regione che da tempo hanno

compreso l' importanza di avvicinare i giovani alla risorsa mare . La NAPLES SHIPPING WEEK nasce grazie alla

partnership instaurata tra il Propeller Club Port of Naples che aggrega tutti i principali rappresentanti del Cluster

marittimo e ClickutilityTeam società leader nazionale nell' organizzazione di eventi B2B. La scorsa edizione (ottobre

2020) ha visto la partecipazione in presenza e in live streaming di oltre 6.000 persone e sono stati circa 200.000 gli

utenti raggiunti dalle piattaforme e dai canali di comunicazione web. www.nsweek.com.
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L'estate di Msc Crociere con Bari protagonista: il porto accoglierà 3 navi per 81 scali
stagionali

"Entro l'estate l'intera flotta di 19 navi sarà operativa, il numero più alto in assoluto nella storia della Compagnia ha
sottolineato Leonardo Massa, Managing Director di Msc Crociere

Il porto di Bari sarà protagonista dell'estate 2022 di Msc Crociere. La

compagnia marittima ha presentato gli itinerari che vedranno di nuovo

operative tutte le 19 navi della flotta. In Italia saranno ben 15 i porti di imbarco

in 9 regioni differenti. Bari vedrà l'arrivo di 3 navi che effettueranno 81 scali

durante tutta la stagione. Complessivamente i porti pugliesi, compresi Taranto

e Brindisi accoglieranno 5 navi per 145 scali totali.: Oggi MSC Crociere, con

13 navi già rientrate in servizio e pronte a ripartire, è la compagnia con il più

elevato numero di unità che hanno ripreso ad offrire crociere. Entro l'estate

l'intera flotta di 19 navi sarà operativa, il numero più alto in assoluto nella

storia della Compagnia ha sottolineato Leonardo Massa , Managing Director

di MSC Crociere. Di conseguenza saremo in grado di offrire un numero più

vasto di itinerari in tutti i mercati in cui operiamo, iniziando dal Mediterraneo

che per tutta l'estate vedrà ben 11 navi solcare i suoi mari alle quali nel finale

della stagione se ne aggiungeranno altre".

Bari Today
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Estate 2022, nel porto di Brindisi farà scalo la Msc Armonia

In Italia saranno ben 15 i porti di imbarco mentre quelli pugliesi accoglieranno 5 navi per 145 scali totali

BRINDISI - Msc Crociere ha presentato oggi (martedì 1 febbraio 2022)

l'offerta completa per la stagione estiva 2022, che vedrà impegnate tutte le 19

navi della flotta in 110 itinerari differenti per 450 crociere di diversa durata,

con crociere che vanno da 2 fino a 21 notti. La compagnia sarà in grado di

offrire questo numero record di crociere in piena sicurezza grazie al

protocollo di salute e sicurezza messo a punto nel 2020 che ha permesso a

Msc Crociere di portare in vacanza fino ad oggi più di 1 milione di ospiti a

bordo delle proprie navi. Il protagonista indiscusso dell'estate sarà, come

sempre, il Mar Mediterraneo, grazie alla presenza di 6 navi che offriranno

itinerari sul versante occidentale del Mare Nostrum e altre 5 sul versante

orientale. In questo contesto l'Italia sarà al centro della programmazione con

15 porti di imbarco: Genova, La Spezia, Olbia, Civitavecchia, Napoli,

Siracusa, Palermo, Messina, Taranto, Brindisi (dove farà scalo la Msc

Armonia), Bari, Ancona, Venezia/Marghera, Monfalcone, Trieste. La novità

più importante riguarda la presenza di Msc Bellissima negli Emirati Arabi dal 3

aprile al 25 giugno che, visto il successo delle crociere durante l'ultima

stagione invernale a bordo di Msc Virtuosa, è stata inserita per consentire di far fronte all'importante domanda da

parte dei crocieristi italiani. Gli ospiti che desiderano vivere la magia del Nord Europa la prossima estate hanno

l'imbarazzo della scelta grazie a 5 navi e più di 40 itinerari diversi - tra cui fiordi mozzafiato, città vivaci, capitali

storiche e paesaggi da cartolina, con una variegata offerta di itinerari dalle 3 alle 21 notti, e una grande varietà di porti

per l'imbarco. Chi vuole godersi il mare dei Caraibi può invece scegliere tra 2 navi: l'ammiraglia della compagnia, Msc

Seashore salperà per tutta l'estate da Port Miami per crociere di 7 notti, mentre Msc Divina offrirà crociere di 3-4 e 7

notti da Port Canaveral (Orlando), ideale per chi volesse unire la crociera con un'esperienza nei parchi tematici della

Florida. Entrambe le navi faranno sempre tappa a Ocean Cay Msc Marine Reserve alle Bahamas.

Brindisi Report
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Caserma Carafa, circolo nautico e molo catene: candidati tre progetti

Tramite il Pnrr, il Comune di Brindisi punta al recupero e la valorizzazione di questi beni

Il Comune di Brindisi ha inviato la candidatura di tre nuovi progetti per lo

sviluppo turistico e culturale della città in risposta all' avviso indetto dal

Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio

della Regione Puglia per la ricognizione di progetti di investimento per la tutela,

il recupero e la valorizzazione di beni del patrimonio pubblico o di rilevante

interesse pubblico, con un alto potenziale in termini di attrattore/attivatore

culturale, turistico e socio/economico. I beni e le aree individuate, in coerenza

con l' attività di rilancio turistico focalizzata sulla rigenerazione urbana a base

culturale e creativa e sul tema del mare, sono la ex Caserma Carafa nel centro

storico, l' ex Circolo Nautico e gli adiacenti rifugi antiaerei nel quartiere

Sciabiche e Molo Catene (ex Deposito Carbone) nei pressi del Monumento al

Marinaio. La scelta dei beni candidati, così come per altri interventi, parte da

una precisa strategia di marketing e dalla condivisione con i cittadini e si

aggiunge a risultati ottenuti e attività in corso nel turismo tra cui il progetto

finanziato dal Ministero della Cultura per la riqualificazione della Batteria

Menga, i lavori di ristrutturazione dell' ex Ostello della Gioventù in partenza a

febbraio, l' apertura della spiaggia di Cala Materdomini/Seaty Beach la scorsa estate, l' apertura entro l' estate 2022

della spiaggia ex Saca, l' installazione di corridoi di lancio in due punti del litorale nord, l' avvio a breve dei lavori di

miglioramento del Parco di Punta del Serrone, la candidatura in fase di valutazione della Casa dell' Ammiraglio ed

altri. Ex Caserma Carafa (foto in alto ) diventerà Caserma Contemporanea: uno spazio dedicato all' arte

contemporanea a tema mare e alla sostenibilità con aree espositive, spazi laboratoriali, area eventi, bookshop, area

bistrò e foresteria di design, il tutto nel pieno rispetto dei vincoli presenti e realizzato con materiali sostenibili e di

recupero. Brindisi potrà ospitare così uno spazio unico nel suo genere, incrementando la ricettività con una proposta

nuova in città, e l' intervento si legherà alla Biennale del Mare Contemporaneo per rendere Brindisi sempre più

attrattiva per un turismo di qualità. La richiesta coprirebbe l' acquisizione del bene e la copertura parziale della

ristrutturazione. L' ex Circolo Nautico (foto in alto), anche in considerazione dell' esperienza di successo nel

calendario del Natale che ha generato circa 2000 visite, diventerà un museo del mare e della tradizione con area

espositiva, souvenir shop e spazi per esperienze turistiche sulla tradizione marinaresca. Sarà inoltre il punto di

partenza per la visita ai rifugi antiaerei, da riqualificare in un momento successivo, con l' obiettivo di creare una nuova

esperienza di visita alla Brindisi sottomarina. Il nome di questo intervento è muSEAum - Brindisi sopra e sotto il mare.

Il terzo intervento, il Giardino del Porto , riprende una precedente candidatura dell' area di Molo Catene, integrata con

il progetto realizzato grazie all' iniziativa organizzata a
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dicembre da Facebook Italia e Fondazione Mondo Digitale, che ha previsto un incontro in loco con i cittadini e un

progetto di design dell' area. Si propone l' abbattimento del muro per creare un unico percorso pedonale, la

realizzazione di uno spazio eventi vista mare, attrezzi per lo sport outdoor, sedute creative per la lettura, lo studio e il

lavoro vista mare e un' area ristoro. "Di recente in un articolo su Repubblica è stato scritto che Brindisi sogna e può

permettersi di farlo. Con questo spirito abbiamo candidato tre progetti ambiziosi che puntano a innovazione,

sostenibilità, cultura e creatività, ma anche molto concreti e in linea con le tendenze del mercato. Ringrazio i tecnici

comunali per il grande supporto - dichiara l' assessore al Turismo Emma Taveri -. La creazione degli attrattori va di

pari passo con la programmazione, i contenitori sono infatti pensati per ospitare sempre più attività ed eventi per

incentivare il turismo. E' in corso anche il lavoro di programmazione dei grandi eventi 2022, tra conferme e novità, di

cui daremo aggiornamenti a breve".
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MSC Crociere, operativa l' intera flotta per la stagione estiva 2022

Massa (MSC Crociere): "Entro l' estate l' intera flotta sarà operativa, il numero più alto in assoluto nella storia della
Compagnia"

MSC Crociere, l' offerta per la stagione estiva 2022 vedrà un numero record di

Crociere e 110 itinerari diversi MSC Crociere ha presentato oggi l' offerta

completa per la stagione estiva 2022, che vedrà impegnate tutte le 19 navi della

flotta in 110 itinerari differenti per 450 crociere di diversa durata, con crociere

che vanno da 2 fino a 21 notti. Si tratta di un ritorno al futuro per la Compagnia

che, ripartita ad agosto 2020, vuole proporre una tipologia di vacanza che

coniuga sicurezza, relax e nuove mete da scoprire. La Compagnia sarà in

grado di offrire questo numero record di crociere in piena sicurezza grazie al

protocollo di Salute e Sicurezza messo a punto nel 2020 che - dopo aver

consentito a MSC Grandiosa di essere la prima nave da crociera al mondo a

ripartire in piena sicurezza dopo la pandemia - ha permesso a MSC Crociere di

portare in vacanza fino ad oggi più di 1 milione di ospiti a bordo delle proprie

navi. La forza del protocollo, oltre ad adottare tutte le misure in grado di gestire

la situazione a bordo e a terra, sta nella sua modulabilità, ovvero nella

possibilità di allentare le misure o di adottarne di nuove a seconda della

contingenza. "Oggi MSC Crociere, con 13 navi già rientrate in servizio e pronte

a ripartire, è la compagnia con il più elevato numero di unità che hanno ripreso ad offrire crociere. Entro l' estate l'

intera flotta di 19 navi sarà operativa, il numero più alto in assoluto nella storia della Compagnia" ha sottolineato

Leonardo Massa, Managing Director di MSC Crociere . "Di conseguenza saremo in grado di offrire un numero più

vasto di itinerari in tutti i mercati in cui operiamo, iniziando dal Mediterraneo che per tutta l' estate vedrà ben 11 navi

solcare i suoi mari alle quali nel finale della stagione se ne aggiungeranno altre 4. L' Italia sarà quindi protagonista,

grazie a ben 15 porti di imbarco in 9 regioni differenti , offrendo la possibilità a ogni ospite di scegliere l' itinerario più

vicino a casa". La novità più importante riguarda la presenza di MSC Bellissima negli Emirati Arabi dal 3 aprile al 25

giugno che, visto il successo delle crociere durante l' ultima stagione invernale a bordo di MSC Virtuosa, è stata

inserita per consentire di far fronte all' importante domanda da parte dei crocieristi italiani. Il protagonista indiscusso

dell' estate sarà, come sempre, il Mar Mediterraneo , grazie alla presenza di 6 navi che offriranno itinerari sul versante

occidentale del Mare Nostrum e altre 5 sul versante orientale . In questo contesto l' Italia sarà al centro della

programmazione con 15 porti di imbarco: Genova, La Spezia, Olbia, Civitavecchia, Napoli, Siracusa, Palermo,

Messina, Taranto, Brindisi, Bari, Ancona, Venezia/Marghera, Monfalcone, Trieste . Gli ospiti che desiderano vivere la

magia del Nord Europa la prossima estate hanno l' imbarazzo della scelta grazie a 5 navi e più di 40 itinerari diversi -

tra cui fiordi mozzafiato, città vivaci, capitali storiche e paesaggi
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da cartolina, con una variegata offerta di itinerari dalle 3 alle 21 notti, e una grande varietà di porti per l' imbarco. Chi

vuole godersi il mare dei Caraibi può invece scegliere tra 2 navi: l' ammiraglia della Compagnia, MSC Seashore

salperà per tutta l' estate da Port Miami per crociere di 7 notti, mentre MSC Divina offrirà crociere di 3-4 e 7 notti da

Port Canaveral (Orlando), ideale per chi volesse unire la crociera con un' esperienza nei parchi tematici della Florida.

Entrambe le navi faranno sempre tappa a Ocean Cay MSC Marine Reserve alle Bahamas. MSC Crociere, una

vacanza in sicurezza A bordo è possibile vivere pienamente l' esperienza della crociera, con attività disponibili 24 ore

su 24 , a scelta tra innumerevoli spettacoli di intrattenimento, coinvolgenti programmi per bambini e famiglie, il

lussuoso centro benessere balinese, oltre alla vasta offerta gastronomica internazionale. Inoltre, nei paesi in cui sarà

consentito, gli ospiti potranno nuovamente scendere a terra autonomamente grazie ad escursioni libere per godersi

tutte le meraviglie che le destinazioni hanno da offrire. Come già previsto dal Protocollo di Salute e Sicurezza della

Compagnia, tutti gli ospiti sono coperti da un' assicurazione obbligatoria COVID-19 , che interviene nel caso di eventi

come un tampone con esito positivo o un contatto stretto prima dell' imbarco o in qualsiasi momento durante la

vacanza. Grazie a questa assicurazione formula assicurativa - ideata ad hoc per l' emergenza pandemica - è

possibile godersi l' esperienza della vacanza in piena serenità sin dal momento della prenotazione, con la

consapevolezza che eventuali imprevisti prima, durante o dopo la crociera saranno gestiti secondo le linee guida del

protocollo stabilite insieme alle autorità sanitarie. Qualsiasi spesa sanitaria e organizzativa per l' eventuale

permanenza in strutture preposte e per il rientro a casa - così come anche l' eventuale parte di vacanza persa -

saranno infatti coperte dall' assicurazione. MSC Crociere, novità e highlights La nuova ammiraglia della compagnia

MSC Virtuosa a maggio si sposterà dagli Emirati Arabi Uniti per trascorrere l' estate in Nord Europa, con base a

Southampton. MSC Magnifica trascorrerà l' estate in Nord Europa e offrirà le crociere precedentemente annunciate

per MSC Orchestra con gli stessi itinerari da Amburgo per viaggi di 10, 11 e 14 notti. La nave dispone dell' innovativa

piscina magrodome ed è molto popolare in questa regione. La prossima estate sarà poi disponibile un nuovissimo

itinerario per MSC Orchestra che farà regolarmente scalo a Lisbona, in Portogallo. Una scelta che rafforzerà l' offerta

per i nostri ospiti dal Portogallo con la possibilità di imbarcarsi in un porto nel Paese per tutta la stagione estiva e

proponendo un ricco itinerario con molti interessanti porti di scalo. Il nuovo itinerario di 10 notti toccherà Genova,

Marsiglia/Provenza, Malaga, Cadice/Siviglia, Alicante/Costa Blanca e Mahon/Menorca, Lisbona e Olbia in Costa

Smeralda/Sardegna. Per l' autunno 2022 MSC Fantasia offrirà crociere di 11 notti da Trieste con scali a

Izmir/Ephesus o Istanbul. MSC Magnifica offrirà crociere di 11 notti da Genova verso il Marocco e le Isole Canarie.

MSC Preziosa navigherà da Amburgo verso le Perle del Nord in 7 notti mentre MSC Poesia sarà impiegata in mini-

crociere nel Mar Mediterraneo. Dall' agosto 2020 gli ospiti di MSC Crociere navigano sotto la protezione del

protocollo di salute e sicurezza della Compagnia , leader nel settore, che è stato sviluppato con il contributo di " Blue-

Ribbon ", un Panel di esperti e che ha dimostrato di essere sicuro ed efficace
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anche a seguito di tutte le evoluzioni della pandemia. Il protocollo è stato infatti progettato per adattarsi alla

situazione a terra e, nel corso degli ultimi mesi, le misure in atto sono state attenuate o rafforzate per continuare a

garantire la massima protezione possibile agli ospiti e all' equipaggio. Come già previsto per le crociere della stagione

invernale, gli ospiti di una qualsiasi delle crociere estive di MSC Crociere dovranno essere completamente vaccinati ,

ovvero dovranno aver concluso il ciclo completo di vaccinazione COVID-19 almeno 14 giorni prima della partenza.

Tutti gli ospiti dovranno inoltre sottoporsi a un test COVID-19 all' imbarco. La norma si applica a tutti gli ospiti di età

pari o superiore ai 12 anni e si aggiunge alle misure di salute e sicurezza già esistenti, introdotte da MSC Crociere

nell' estate 2020, che oggi costituiscono la base di un protocollo diventato un modello a livello mondiale. Il protocollo

di MSC Crociere ha il duplice obiettivo di offrire la massima sicurezza possibile sia a bordo, sia a terra e, allo stesso

tempo, offrire un' esperienza di vacanza completa tra intrattenimento, divertimento, gastronomia e scoperta. Grazie al

protocollo gli ospiti possono prenotare con fiducia e serenità la loro vacanza. Inoltre, con la nuova formula "Estate

leggera" , tutte le nuove prenotazioni effettuate entro il 31 gennaio saranno soggette a una politica di flessibilità,

consentendo agli ospiti di prenotare con un deposito standard e con la possibilità di riprogrammare eventualmente la

loro crociera gratuitamente fino a 15 giorni prima della partenza della crociera o 21 giorni per una prenotazione

Fly&Cruise. MSC Crociere, gli itinerari Crociere nel Mediterraneo Occidentale per l' estate 2022: MSC Meraviglia

offrirà per tutta l' estate crociere in partenza da a scelta da Genova, La Spezia o Civitavecchia, con tappe a Palma di

Maiorca, Barcellona e Cannes; MSC Opera farà base a Genova e visiterà Palermo, altre destinazioni includono scali

a Marsiglia (Francia), Barcellona (Spagna), e i nuovi porti d' imbarco di La Goulette (Tunisia) e Napoli (Italia); MSC

Splendida offrirà crociere da Genova (Italia) a Marsiglia (Francia), una delle destinazioni più ambite della Sicilia,

Siracusa, Taranto e le sue spiagge mozzafiato, oltre a tornare a Civitavecchia (Italia); MSC Seaview offrirà ancora la

parte migliore del Mediterraneo occidentale, da Genova, visiterà i porti storici di Napoli e Messina, La Valletta (Malta),

Barcellona e Marsiglia; MSC Seaside : in partenza da Genova, offrirà itinerari a Civitavecchia e, Palermo e Ibiza e

Valencia (Spagna)e Marsiglia (Francia); MSC Orchestra : avrà il suo homeport a Genova e farà scalo a Olbia,

Marsiglia/Provenza (Francia), Malaga, Cadice/Siviglia, Alicante/Costa Blanca e Mahon/Menorca (Spagna), Lisbona

(Portogallo). A queste navi, nel finale della stagione estiva si aggiungeranno nel Mediterraneo occidentale anche MSC

Grandiosa , MSC Magnifica , MSC Poesia e MSC Preziosa che si sposteranno dal Nord Europa per offrire itinerari

inediti tra minicrociere, crociere settimanali e di 10 o 11 notti. Crociere nel Mediterraneo Orientale per l' estate 2022:

Con Trieste (Italia) come homeport, MSC Fantasia offrirà scali ad Ancona (Italia), Kotor (Montenegro), Bari (Italia),

Corfù (Grecia) e la pittoresca città di Dubrovnik (Croazia), oltre a Kotor (Montenegro) e Spalato (Croazia); MSC

Musica partirà da Monfalcone (Italia), Bari (Italia), i luoghi perfetti per il tramonto di Santorini e Heraklion (Grecia);

MSC Sinfonia e MSC Armonia faranno entrambe homeport dal cuore del Mediterraneo, il porto italiano
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di Marghera per Venezia. Altri porti interessanti sull' itinerario di MSC Sinfonia includono Kotor (Montenegro), le

famose isole greche di Mykonos e Santorini (Grecia) e Bari (Italia), mentre MSC Armonia , tra gli altri, farà scalo a

Brindisi; Una varietà di destinazioni spettacolari attenderà invece gli ospiti a bordo di MSC Lirica in partenza dal Pireo

(Grecia), con scali a Kusadasi (Turchia), Haifa (Israele), le isole di Limassol (Cipro), più Rodi e Santorini (Grecia). La

nave, con l' avvicinarsi della stagione autunnale, sarà infine impegnata per crociere di 11 notti in partenza da a

Genova, Civitavecchia o Messina, alla volta di Rodi (Grecia), Limassol (Cipro), Haifa (Israele) ed Heraklion (Creta).

Crociere in Nord Europa per l' estate 2022: MSC Virtuosa offrirà itinerari da Southampton (Regno Unito) da 7 a 14

notti verso i fiordi norvegesi, San Pietroburgo (Russia) via Norvegia, Svezia e Danimarca e una crociera di 14 notti

alle Isole Canarie (Spagna) più alcune crociere più brevi di 3-4 notti; MSC Grandiosa , con imbarco a Kiel (Germania),

offrirà itinerari di sette notti con una combinazione di itinerari che comprende le capitali baltiche Copenaghen

(Danimarca), Helsinki (Finlandia), San Pietroburgo (Russia), Tallinn (Estonia), o i fiordi con tappe a Flaam,

Hellesylt/Geiranger e Alesund (Norvegia); MSC Preziosa , con imbarchi a Kiel (Germania), offrirà crociere tra le sette

e le 11 notti, con due itinerari alternativi ai fiordi norvegesi o a San Pietroburgo (Russia) via Tallinn (Estonia), Helsinki

(Finlandia) e Stoccolma (Svezia). La nave, con imbarco da Amburgo, offrirà un ulteriore itinerario che comprende

tappe a Rotterdam (Paesi Bassi), Zeebrugge (Belgio), Le Havre (Francia) e Southampton (Regno Unito); MSC

Poesia , imbarcandosi a Warnemunde/Berlino (Germania), offrirà itinerari tra sette e 21 notti, tra cui 11 notti di

navigazione visitando nove paesi (un pernottamento in Russia, Germania, Polonia, Lituania, Lettonia, Finlandia,

Estonia, Svezia, Danimarca), e crociere più lunghe a San Pietroburgo (Russia) via Tallinn (Estonia), Stoccolma

(Svezia) e Copenaghen (Danimarca); MSC Magnifica , imbarcandosi ad Amburgo (Germania), offrirà itinerari tra le

dieci e le 14 notti in Norvegia o Islanda. La crociera in Norvegia include scali ad Alesund, Honningsvag/Capo Nord,

Tromso, Trondheim, Hellesylt/Geiranger, Bergen e Kristiansand, mentre le crociere in Islanda includono chiamate a

Reykjavik (pernottamento), Isafjordur e Akureyri) e Isole Orcadi e Invergordon (Scozia, Regno Unito). Crociere ai

Caraibi per l' estate 2022: MSC Seashore , con imbarco a Miami (USA) offrirà itinerari alternati di sette notti ai

Caraibi occidentali e orientali verso destinazioni come Puerto Plata (Repubblica Dominicana), Ocho Rios (Giamaica),

George Town (Isole Cayman), Cozumel (Messico) con ogni crociera con scalo a Ocean Cay MSC Marine Reserve,

isola privata di MSC Crociere alle Bahamas; MSC Divina , che imbarca a Port Canaveral/Orlando (USA), offrirà

crociere da tre a sette notti nei Caraibi con destinazioni tra cui Costa Maya e Cozumel (Messico), Nassau (Bahamas)

con ogni crociera con scalo a Ocean Cay MSC Marine Reserve; Crociere negli Emirati Arabi e Qatar: MSC

Bellissima , offrirà itinerari di sette notti nel Golfo, con possibilità di imbarco da Dubai o Abu Dhabi e tappe anche a

Sir Bani Yas, isola aperta esclusivamente ai crocieristi della nave nel giorno dello scalo, e a Doha, la capitale del

Qatar che ha vissuto un boom immobiliare simile alle due città degli Emirati Arabi. Iscriviti alla newsletter Commenti Ci

sono altri 0 commenti. Clicca per leggerli.
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La virata di Msc: escursioni libere e flotta al completo

da Claudia Ceci

Un 'ritorno al futuro' con le escursioni libere e tutte le 19 navi della flotta

operative per la summer 2022 di Msc Crociere . La compagnia ha presentato la

stagione estiva che vedrà le unità impegnate in 450 crociere diverse e 110

itinerari di diversa durata: dalle 2 alle 21 notti. Saranno 11 le navi schierate nel

Mediterraneo (sei a occidente e cinque a oriente), con l' Italia protagonista con

15 porti di imbarco e i grandi ritorni nel Mare Nostrum di Tunisi e Istanbul ; poi

cinque navi in Nordeuropa, due ai Caraibi e una che andrà a prolungare la

stagione negli Emirati Arabi . «Da 2-3 settimane c' è una ripresa dell' interesse

per il prodotto estivo e le ultime notizie di attualità ci portano a un ottimismo

moderato - dice Leonardo Massa , managing director di Msc Crociere - Oggi

Msc, con 13 navi già rientrate in servizio e pronte a ripartire, è la compagnia

con il più elevato numero di unità che hanno ripreso a offrire crociere. Entro l'

estate l' intera flotta di 19 navi sarà operativa, il numero più alto in assoluto

nella nostra storia. Di conseguenza saremo in grado di offrire un numero più

vasto di itinerari in tutti i mercati in cui operiamo, iniziando dal Mediterraneo

che per l' estate vedrà ben 11 navi solcare i suoi mari; nel finale della stagione

se ne aggiungeranno altre 4. L' Italia sarà protagonista, grazie a 15 porti di imbarco in nove regioni differenti, offrendo

la possibilità a ogni ospite di scegliere l' itinerario più vicino a casa. Non avevamo mai avuto tanto prodotto

disponibile contemporaneamente. Quest' anno, ancor prima che su volumi e riempimento, siamo concentrati sul dare

il giusto valore al nostro prodotto» La compagnia continua ad attuare il protocollo di salute e sicurezza messo a punto

nel 2020, che dalla ripartenza a oggi ha consentito di far viaggiare oltre 1 milione di ospiti, con 7 milioni di bed nights e

21 milioni di pasti serviti. La forza del protocollo - oltre ad adottare tutte le misure in grado di gestire la situazione a

bordo e a terra - sta nella modulabilità , ovvero nella possibilità di allentare le misure o di adottarne di nuove a

seconda della contingenza. E questa elasticità porta infatti alla reintroduzione per l' estate delle escursioni libere, visto

che la compagnia accoglie sulle proprie navi solo ospiti vaccinati. L' unico vincolo potrebbe essere rappresentato

dalle normative vigenti nei singoli porti, ma la direzione sembra portare a sempre maggiori aperture. NOVITÀ IN

PROGRAMMAZIONE E HIGHLIGHT. La prima novità è il prolungamento della stagione crocieristica negli Emirati

Arabi, con Msc Bellissima operativa dal 2 aprile al 25 giugno. L' estate però vuol dire soprattutto Mediterraneo, che è

anche il core business della compagnia: sei navi sul versante occidentale, cinque su quello orientale. Italia al centro

della programmazione con 15 porti di imbarco: Genova, La Spezia, Olbia, Civitavecchia, Napoli, Siracusa, Palermo,

Messina, Taranto, Brindisi, Bari, Ancona, Venezia/Marghera, Monfalcone, Trieste . Estate vivace anche in

Nordeuropa : cinque navi e oltre 40 itinerari diversi tra fiordi, capitali
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storiche e città vivaci con itinerari da 3 a 21 notti e tanti porti di imbarco. E ancora, Caraibi con due navi: l'

ammiraglia Msc Seashore salperà da Port Miami per crociere di 7 notti; Msc Divina offrirà crociere di 3-4 e 7 notti da

Port Canaveral (Orlando). Entrambe faranno tappa a Ocean Cay alle Bahamas. Racconta molti degli itinerari estivi ,

con focus sul Mediterraneo, il direttore commerciale Luca Valentini , con alcuni highlight : «Per noi Msc Bellissima agli

Emirati dal 2 aprile al 25 giugno è di fatto un nuovo prodotto medio raggio - dice - E abbiamo in serbo anche tante

altre novità, come il ritorno delle crociere in Tunisia, a La Goulette, con Msc Opera; le Baleari, non accessibili nell'

estate 2021, con Seaside; la conferma delle destinazioni esordienti nella scorsa stagione Taranto e Siracusa con Msc

Splendida; la novità dell' imbarco a Monfalcone per Msc Musica, che farà tappa anche a Creta: la riconferma dell'

impegno a Trieste, porto di imbarco di Msc Fantasia; il ritorno del porto di Brindisi, che rafforza il presidio pugliese

con tre porti d' imbarco quest' anno: Bari, Brindisi e Taranto; la prima volta di Atene homeport, raggiungibile

comodamente con voli a corto raggio da Roma e Milano, per crociere a bordo di Msc Lirica che toccano Santorini e

Rodi, in Grecia, Kusadasi in Turchia, Cipro e Israele; dal 10 settembre poi Msc Fantasia torna anche a Istanbul; per

Msc Orchestra, la novità è che anche Olbia sarà porto d' imbarco, oltre che classica destinazione estiva; la nave farà

scalo regolarmente a Lisbona». Il protocollo prevede anche che gli ospiti siano coperti da un' assicurazione

obbligatoria Covid-19 , che interviene nel caso di eventi come un tampone con esito positivo o un contatto stretto

prima dell' imbarco o in qualsiasi momento durante la vacanza. Grazie a questa formula assicurativa - ideata ad hoc

per l' emergenza pandemica - è possibile godersi l' esperienza della vacanza in piena serenità sin dal momento della

prenotazione, con la consapevolezza che eventuali imprevisti prima, durante o dopo la crociera saranno gestiti

secondo le linee guida del protocollo stabilite insieme alle autorità sanitarie. Qualsiasi spesa sanitaria e organizzativa

per l' eventuale permanenza in strutture preposte e per il rientro a casa - così come anche l' eventuale parte di

vacanza persa - saranno coperte. CONTRATTO PER LE AGENZIE . Il direttore vendite Fabio Candiani entra nel

merito del nuovo contratto per le agenzie di viaggi, «che ha congelato le condizioni sui risultati del 2019, pre

pandemia; con un plus per quelle agenzie che nel 2021 hanno fatto meglio del 2019, e ce ne sono state diverse -

spiega - Abbiamo ampliato l' offerta vendibile con 15 porti di imbarco solo in Italia e stiamo applicando una extra

commission , ovvero un ulteriore +1% di commissione a tutte le adv per ogni prenotazione fino al 30 aprile. È un

modo per aumentare la marginalità, anche nella vendita di pacchetti ed esperienze, e un incentivo a sostenere le

prenotazioni in anticipo». Candiani annuncia che sono «oltre 4.000 agenzie di viaggi e principali network ad aver già

sottoscritto il contratto e c' è tempo fino al 28 febbraio». ITINERARI. Ecco il dettaglio degli itinerari estivi. Crociere

nel Mediterraneo o ccidentale: Meraviglia offrirà per tutta l' estate crociere in partenza da a scelta da Genova, La

Spezia o Civitavecchia, con tappe a Palma di Maiorca, Barcellona e Cannes. Opera farà base a Genova e visiterà

Palermo, altre destinazioni includono scali a Marsiglia (Francia), Barcellona (Spagna), e i nuovi porti d' imbarco di La

Goulette
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(Tunisia) e Napoli (Italia). Splendida offrirà crociere da Genova (Italia) a Marsiglia (Francia), una delle destinazioni

più ambite della Sicilia, Siracusa, Taranto e le sue spiagge mozzafiato, oltre a tornare a Civitavecchia (Italia).

Seaview offrirà ancora la parte migliore del Mediterraneo occidentale, da Genova, visiterà i porti storici di Napoli e

Messina, La Valletta (Malta), Barcellona e Marsiglia. Seaside : in partenza da Genova, offrirà itinerari a Civitavecchia

e, Palermo e Ibiza e Valencia (Spagna)e Marsiglia (Francia). Orchestra : avrà il suo homeport a Genova e farà scalo

a Olbia, Marsiglia/Provenza (Francia), Malaga, Cadice/Siviglia, Alicante/Costa Blanca e Mahon/Menorca (Spagna),

Lisbona (Portogallo). A queste navi, nel finale della stagione estiva si aggiungeranno anche Grandiosa , Magnifica,

Poesia e Preziosa che si sposteranno dal Nordeuropa per offrire itinerari inediti tra minicrociere, crociere settimanali

e di 10 o 11 notti. Crociere nel Mediterraneo Orientale: con Trieste (Italia) come homeport, Fantasia offrirà scali ad

Ancona (Italia), Kotor (Montenegro), Bari (Italia), Corfù (Grecia) e la pittoresca città di Dubrovnik (Croazia), oltre a

Kotor (Montenegro) e Spalato (Croazia). Musica partirà da Monfalcone (Italia), Bari (Italia), i luoghi perfetti per il

tramonto di Santorini e Heraklion (Grecia). Sinfonia e Armonia faranno entrambe homeport dal cuore del

Mediterraneo, il porto italiano di Marghera per Venezia. Altri porti interessanti sull' itinerario di Sinfonia includono

Kotor (Montenegro), le famose isole greche di Mykonos e Santorini (Grecia) e Bari (Italia), mentre MSC Armonia, tra

gli altri, farà scalo a Brindisi. Una varietà di destinazioni attenderà invece gli ospiti a bordo di Lirica in partenza dal

Pireo (Grecia), con scali a Kusadasi (Turchia), Haifa (Israele), le isole di Limassol (Cipro), più Rodi e Santorini

(Grecia). La nave, con l' avvicinarsi della stagione autunnale, sarà infine impegnata per crociere di 11 notti in partenza

da a Genova, Civitavecchia o Messina, alla volta di Rodi (Grecia), Limassol (Cipro), Haifa (Israele) ed Heraklion

(Creta). Crociere in Nordeuropa: Virtuosa offrirà itinerari da Southampton (Regno Unito) da 7 a 14 notti verso i fiordi

norvegesi, San Pietroburgo (Russia) via Norvegia, Svezia e Danimarca e una crociera di 14 notti alle Isole Canarie

(Spagna) più alcune crociere più brevi di 3-4 notti. Grandiosa , con imbarco a Kiel (Germania), offrirà itinerari di sette

notti con una combinazione di itinerari che comprende le capitali baltiche Copenaghen (Danimarca), Helsinki

(Finlandia), San Pietroburgo (Russia), Tallinn (Estonia), o i fiordi con tappe a Flaam, Hellesylt/Geiranger e Alesund

(Norvegia). Preziosa , con imbarchi a Kiel (Germania), offrirà crociere tra le sette e le 11 notti, con due itinerari

alternativi ai fiordi norvegesi o a San Pietroburgo (Russia) via Tallinn (Estonia), Helsinki (Finlandia) e Stoccolma

(Svezia). La nave, con imbarco da Amburgo, offrirà un ulteriore itinerario che comprende tappe a Rotterdam (Paesi

Bassi), Zeebrugge (Belgio), Le Havre (Francia) e Southampton (Regno Unito). Poesia , imbarcandosi a

Warnemunde/Berlino (Germania), offrirà itinerari tra sette e 21 notti, tra cui 11 notti di navigazione visitando nove

paesi (un pernottamento in Russia, Germania, Polonia, Lituania, Lettonia, Finlandia, Estonia, Svezia, Danimarca), e

crociere più lunghe a San Pietroburgo (Russia) via Tallinn (Estonia), Stoccolma (Svezia) e Copenaghen (Danimarca).

Magnifica , imbarcandosi ad Amburgo (Germania), offrirà itinerari tra le dieci e le 14 notti in Norvegia o Islanda. La

crociera
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in Norvegia include scali ad Alesund, Honningsvag/Capo Nord, Tromso, Trondheim, Hellesylt/Geiranger, Bergen e

Kristiansand, mentre le crociere in Islanda includono chiamate a Reykjavik (pernottamento), Isafjordur e Akureyri) e

Isole Orcadi e Invergordon (Scozia, Regno Unito). Crociere negli Emirati Arabi e Qatar: Bellissima offrirà itinerari di

sette notti nel Golfo, con possibilità di imbarco da Dubai o Abu Dahbi e tappe anche a Sir Bani Yas, isola aperta

esclusivamente ai crocieristi della nave nel giorno dello scalo, e a Doha, la capitale del Qatar che ha vissuto un boom

immobiliare simile alle due città degli Emirati Arabi. FUTURO. «L' azienda ha avuto il coraggio di fare operazioni

importanti in tempi difficili - aggiunge Massa - E oltre al ritorno all' operatività delle 19 navi della flotta per l' estate,

quest' anno arrivano due nuove unità: Msc Seascape e Msc World Europa , la classe di navi più grande mai costruita

da un armatore europeo, alimentata a Gnl e con 2.631 cabine e 6.314 passeggeri. Per il 2023 è previsto l' arrivo di

Euribia e dal 2023 al 2026 la consegna delle quattro navi del nuovo brand luxury Explora Journeys . La crescita di tutto

il Gruppo Msc è frutto di una precisa strategia dell' armatore che contempla la costruzione di navi e il presidio dei

porti».
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Crociere: per l'estate Msc fa ripartire tutte le 19 navi

Genova protagonista con 10 navi. In Italia 15 porti di imbarco

Per l'estate 2022 Msc Crociere rimette in campo tutte e 19 le navi della sua

flotta, fra Mediterraneo, Nord Europa, Caraibi ed Emirati. "Oggi Msc

Crociere, con 13 navi già rientrate in servizio e pronte a ripartire, è la

compagnia con il più elevato numero di unità che hanno ripreso ad offrire

crociere. Entro l'estate l'intera flotta di 19 navi sarà operativa, il numero più

alto in assoluto nella storia della compagnia" ha spiegato Leonardo Massa,

managing director di Msc Crociere, che ha presentato oggi I'offerta per la

stagione estiva che prevede 450 crociere con 110 itinerari differenti. Il

Mediterraneo sarà protagonista con 6 navi che effettueranno crociere sul

versante occidentale e 5 su quello orientale. In Italia su 15 porti di imbarco in 9

regioni, spicca il porto di Genova con 10 navi che effettueranno 185 scali e

complessivamente, in Liguria, Genova e La Spezia saranno toccate da 10

navi per 201 scali totali. L'offerta di crociere sulle navi Msc resta aperta ai soli

ospiti vaccinati, mentre le escursioni tornano ad essere libere, non più solo

protette, organizzate dalla Compagnia. "Grazie al numero di navi operative

saremo in grado di offrire un numero più vasto di itinerari in tutti i mercati in

cui operiamo - spiega Massa - iniziando dal Mediterraneo che per tutta l'estate vedrà ben 11 navi solcare i suoi mari

alle quali nel finale della stagione se ne aggiungeranno altre 4. L'Italia sarà quindi protagonista, grazie a ben 15 porti di

Ansa
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ESTATE 2022: RITORNO AL FUTURO PER MSC CROCIERE. L' INTERA FLOTTA
OPERATIVA TRA MEDITERRANEO, NORD EUROPA, CARAIBI ED EMIRATI

-Tutte le 19 navi della flotta effettueranno ben 450 crociere nella sola stagione

estiva, l' offerta più ampia mai raggiunta dalla Compagnia. -La Compagnia sarà

in grado di offrire questo numero record di crociere in piena sicurezza grazie al

Protocollo di Salute e Sicurezza che è diventato un modello nel mondo. Da

agosto 2020 le navi MSC Crociere hanno già portato in vacanza più di 1

milione di ospiti. -Il Mar Mediterraneo protagonista con 11 navi per l' intera

stagione estiva e altre 4 unità che si aggiungeranno nel finale della stagione. In

Italia i porti di imbarco saranno ben 15. -Anche per l' estate 2022, tutte le

vacanze in crociera con MSC saranno aperte esclusivamente agli ospiti

vaccinati. Le escursioni torneranno, invece, a essere libere. Napoli - MSC

Crociere ha presentato oggi l' offerta completa per la stagione estiva 2022, che

vedrà impegnate tutte le 19 navi della flotta in 110 itinerari differenti per 450

crociere di diversa durata, con crociere che vanno da 2 fino a 21 notti. Si tratta

di un ritorno al futuro per la Compagnia che, ripartita ad agosto 2020, vuole

proporre una tipologia di vacanza che coniuga sicurezza, relax e nuove mete

da scoprire. La Compagnia sarà in grado di offrire questo numero record di

crociere in piena sicurezza grazie al protocollo di Salute e Sicurezza messo a punto nel 2020 che - dopo aver

consentito a MSC Grandiosa di essere la prima nave da crociera al mondo a ripartire in piena sicurezza dopo la

pandemia - ha permesso a MSC Crociere di portare in vacanza fino ad oggi più di 1 milione di ospiti a bordo delle

proprie navi. La forza del protocollo, oltre ad adottare tutte le misure in grado di gestire la situazione a bordo e a

terra, sta nella sua modulabilità, ovvero nella possibilità di allentare le misure o di adottarne di nuove a seconda della

contingenza. 'Oggi MSC Crociere, con 13 navi già rientrate in servizio e pronte a ripartire, è la compagnia con il più

elevato numero di unità che hanno ripreso ad offrire crociere. Entro l' estate l' intera flotta di 19 navi sarà operativa, il

numero più alto in assoluto nella storia della Compagnia' ha sottolineato Leonardo Massa, Managing Director di MSC

Crociere. 'Di conseguenza saremo in grado di offrire un numero più vasto di itinerari in tutti i mercati in cui operiamo,

iniziando dal Mediterraneo che per tutta l' estate vedrà ben 11 navi solcare i suoi mari alle quali nel finale della

stagione se ne aggiungeranno altre 4. L' Italia sarà quindi protagonista, grazie a ben 15 porti di imbarco in 9 regioni

differenti, offrendo la possibilità a ogni ospite di scegliere l' itinerario più vicino a casa'. La novità più importante

riguarda la presenza di MSC Bellissima negli Emirati Arabi dal 3 aprile al 25 giugno che, visto il successo delle

crociere durante l' ultima stagione invernale a bordo di MSC Virtuosa, è stata inserita per consentire di far fronte all'

importante domanda da parte dei crocieristi italiani. Il protagonista indiscusso dell' estate sarà, come sempre, il Mar

Mediterraneo, grazie alla presenza di 6 navi che offriranno itinerari
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sul versante occidentale del Mare Nostrum e altre 5 sul versante orientale. In questo contesto l' Italia sarà al centro

della programmazione con 15 porti di imbarco: Genova, La Spezia, Olbia, Civitavecchia, Napoli, Siracusa, Palermo,

Messina, Taranto, Brindisi, Bari, Ancona, Venezia/Marghera, Monfalcone, Trieste. Gli ospiti che desiderano vivere la

magia del Nord Europa la prossima estate hanno l' imbarazzo della scelta grazie a 5 navi e più di 40 itinerari diversi -

tra cui fiordi mozzafiato, città vivaci, capitali storiche e paesaggi da cartolina, con una variegata offerta di itinerari

dalle 3 alle 21 notti, e una grande varietà di porti per l' imbarco. Chi vuole godersi il mare dei Caraibi può invece

scegliere tra 2 navi: l' ammiraglia della Compagnia, MSC Seashore salperà per tutta l' estate da Port Miami per

crociere di 7 notti, mentre MSC Divina offrirà crociere di 3-4 e 7 notti da Port Canaveral (Orlando), ideale per chi

volesse unire la crociera con un' esperienza nei parchi tematici della Florida. Entrambe le navi faranno sempre tappa a

Ocean Cay MSC Marine Reserve alle Bahamas. A bordo è possibile vivere pienamente l' esperienza della crociera,

con attività disponibili 24 ore su 24, a scelta tra innumerevoli spettacoli di intrattenimento, coinvolgenti programmi per

bambini e famiglie, il lussuoso centro benessere balinese, oltre alla vasta offerta gastronomica internazionale. Inoltre,

nei paesi in cui sarà consentito, gli ospiti potranno nuovamente scendere a terra autonomamente grazie ad escursioni

libere per godersi tutte le meraviglie che le destinazioni hanno da offrire. Come già previsto dal Protocollo di Salute e

Sicurezza della Compagnia, tutti gli ospiti sono coperti da un' assicurazione obbligatoria COVID-19, che interviene nel

caso di eventi come un tampone con esito positivo o un contatto stretto prima dell' imbarco o in qualsiasi momento

durante la vacanza. Grazie a questa assicurazione formula assicurativa - ideata ad hoc per l' emergenza pandemica -

è possibile godersi l' esperienza della vacanza in piena serenità sin dal momento della prenotazione, con la

consapevolezza che eventuali imprevisti prima, durante o dopo la crociera saranno gestiti secondo le linee guida del

protocollo stabilite insieme alle autorità sanitarie. Qualsiasi spesa sanitaria e organizzativa per l' eventuale

permanenza in strutture preposte e per il rientro a casa - così come anche l' eventuale parte di vacanza persa -

saranno infatti coperte dall' assicurazione. NOVITÀ E HIGHLIGHTS La nuova ammiraglia della compagnia MSC

Virtuosa a maggio si sposterà dagli Emirati Arabi Uniti per trascorrere l' estate in Nord Europa, con base a

Southampton. MSC Magnifica trascorrerà l' estate in Nord Europa e offrirà le crociere precedentemente annunciate

per MSC Orchestra con gli stessi itinerari da Amburgo per viaggi di 10, 11 e 14 notti. La nave dispone dell' innovativa

piscina magrodome ed è molto popolare in questa regione. La prossima estate sarà poi disponibile un nuovissimo

itinerario per MSC Orchestra che farà regolarmente scalo a Lisbona, in Portogallo. Una scelta che rafforzerà l' offerta

per i nostri ospiti dal Portogallo con la possibilità di imbarcarsi in un porto nel Paese per tutta la stagione estiva e

proponendo un ricco itinerario con molti interessanti porti di scalo. Il nuovo itinerario di 10 notti toccherà Genova,

Marsiglia/Provenza, Malaga, Cadice/Siviglia, Alicante/Costa Blanca e Mahon/Menorca, Lisbona e Olbia in Costa

Smeralda/Sardegna. Per l' autunno 2022 MSC Fantasia offrirà crociere di 11 notti da Trieste con scali a

Izmir/Ephesus o Istanbul. MSC Magnifica
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offrirà crociere di 11 notti da Genova verso il Marocco e le Isole Canarie. MSC Preziosa navigherà da Amburgo

verso le Perle del Nord in 7 notti mentre MSC Poesia sarà impiegata in mini-crociere nel Mar Mediterraneo. Dall'

agosto 2020 gli ospiti di MSC Crociere navigano sotto la protezione del protocollo di salute e sicurezza della

Compagnia, leader nel settore, che è stato sviluppato con il contributo di 'Blue-Ribbon', un Panel di esperti e che ha

dimostrato di essere sicuro ed efficace anche a seguito di tutte le evoluzioni della pandemia. Il protocollo è stato

infatti progettato per adattarsi alla situazione a terra e, nel corso degli ultimi mesi, le misure in atto sono state

attenuate o rafforzate per continuare a garantire la massima protezione possibile agli ospiti e all' equipaggio. Come

già previsto per le crociere della stagione invernale, gli ospiti di una qualsiasi delle crociere estive di MSC Crociere

dovranno essere completamente vaccinati, ovvero dovranno aver concluso il ciclo completo di vaccinazione COVID-

19 almeno 14 giorni prima della partenza. Tutti gli ospiti dovranno inoltre sottoporsi a un test COVID-19 all' imbarco.

La norma si applica a tutti gli ospiti di età pari o superiore ai 12 anni e si aggiunge alle misure di salute e sicurezza già

esistenti, introdotte da MSC Crociere nell' estate 2020, che oggi costituiscono la base di un protocollo diventato un

modello a livello mondiale. Il protocollo di MSC Crociere ha il duplice obiettivo di offrire la massima sicurezza

possibile sia a bordo, sia a terra e, allo stesso tempo, offrire un' esperienza di vacanza completa tra intrattenimento,

divertimento, gastronomia e scoperta. Grazie al protocollo gli ospiti possono prenotare con fiducia e serenità la loro

vacanza. Inoltre, con la nuova formula 'Estate leggera', tutte le nuove prenotazioni effettuate entro il 31 gennaio

saranno soggette a una politica di flessibilità, consentendo agli ospiti di prenotare con un deposito standard e con la

possibilità di riprogrammare eventualmente la loro crociera gratuitamente fino a 15 giorni prima della partenza della

crociera o 21 giorni per una prenotazione Fly&Cruise. GLI ITINERARI Crociere nel Mediterraneo Occidentale per l'

estate 2022: -MSC Meraviglia offrirà per tutta l' estate crociere in partenza da a scelta da Genova, La Spezia o

Civitavecchia, con tappe a Palma di Maiorca, Barcellona e Cannes. -MSC Opera farà base a Genova e visiterà

Palermo, altre destinazioni includono scali a Marsiglia (Francia), Barcellona (Spagna), e i nuovi porti d' imbarco di La

Goulette (Tunisia) e Napoli (Italia). -MSC Splendida offrirà crociere da Genova (Italia) a Marsiglia (Francia), una delle

destinazioni più ambite della Sicilia, Siracusa, Taranto e le sue spiagge mozzafiato, oltre a tornare a Civitavecchia

(Italia). -MSC Seaview offrirà ancora la parte migliore del Mediterraneo occidentale, da Genova, visiterà i porti storici

di Napoli e Messina, La Valletta (Malta), Barcellona e Marsiglia. -MSC Seaside: in partenza da Genova, offrirà

itinerari a Civitavecchia e, Palermo e Ibiza e Valencia (Spagna)e Marsiglia (Francia). -MSC Orchestra: avrà il suo

homeport a Genova e farà scalo a Olbia, Marsiglia/Provenza (Francia), Malaga, Cadice/Siviglia, Alicante/Costa

Blanca e Mahon/Menorca (Spagna), Lisbona (Portogallo). -A queste navi, nel finale della stagione estiva si

aggiungeranno nel Mediterraneo occidentale anche MSC Grandiosa, MSC Magnifica, MSC Poesia e MSC Preziosa

che si sposteranno dal Nord Europa per offrire itinerari inediti tra minicrociere, crociere settimanali e di 10 o 11 notti.

Crociere nel Mediterraneo
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Orientale per l' estate 2022: -Con Trieste (Italia) come homeport, MSC Fantasia offrirà scali ad Ancona (Italia),

Kotor (Montenegro), Bari (Italia), Corfù (Grecia) e la pittoresca città di Dubrovnik (Croazia), oltre a Kotor

(Montenegro) e Spalato (Croazia). -MSC Musica partirà da Monfalcone (Italia), Bari (Italia), i luoghi perfetti per il

tramonto di Santorini e Heraklion (Grecia). -MSC Sinfonia e MSC Armonia faranno entrambe homeport dal cuore del

Mediterraneo, il porto italiano di Marghera per Venezia. Altri porti interessanti sull' itinerario di MSC Sinfonia includono

Kotor (Montenegro), le famose isole greche di Mykonos e Santorini (Grecia) e Bari (Italia), mentre MSC Armonia, tra

gli altri, farà scalo a Brindisi. -Una varietà di destinazioni spettacolari attenderà invece gli ospiti a bordo di MSC Lirica

in partenza dal Pireo (Grecia), con scali a Kusadasi (Turchia), Haifa (Israele), le isole di Limassol (Cipro), più Rodi e

Santorini (Grecia). La nave, con l' avvicinarsi della stagione autunnale, sarà infine impegnata per crociere di 11 notti in

partenza da a Genova, Civitavecchia o Messina, alla volta di Rodi (Grecia), Limassol (Cipro), Haifa (Israele) ed

Heraklion (Creta). Crociere in Nord Europa per l' estate 2022: -MSC Virtuosa offrirà itinerari da Southampton (Regno

Unito) da 7 a 14 notti verso i fiordi norvegesi, San Pietroburgo (Russia) via Norvegia, Svezia e Danimarca e una

crociera di 14 notti alle Isole Canarie (Spagna) più alcune crociere più brevi di 3-4 notti. -MSC Grandiosa, con

imbarco a Kiel (Germania), offrirà itinerari di sette notti con una combinazione di itinerari che comprende le capitali

baltiche Copenaghen (Danimarca), Helsinki (Finlandia), San Pietroburgo (Russia), Tallinn (Estonia), o i fiordi con

tappe a Flaam, Hellesylt/Geiranger e Alesund (Norvegia). -MSC Preziosa, con imbarchi a Kiel (Germania), offrirà

crociere tra le sette e le 11 notti, con due itinerari alternativi ai fiordi norvegesi o a San Pietroburgo (Russia) via Tallinn

(Estonia), Helsinki (Finlandia) e Stoccolma (Svezia). La nave, con imbarco da Amburgo, offrirà un ulteriore itinerario

che comprende tappe a Rotterdam (Paesi Bassi), Zeebrugge (Belgio), Le Havre (Francia) e Southampton (Regno

Unito). -MSC Poesia, imbarcandosi a Warnemunde/Berlino (Germania), offrirà itinerari tra sette e 21 notti, tra cui 11

notti di navigazione visitando nove paesi (un pernottamento in Russia, Germania, Polonia, Lituania, Lettonia,

Finlandia, Estonia, Svezia, Danimarca), e crociere più lunghe a San Pietroburgo (Russia) via Tallinn (Estonia),

Stoccolma (Svezia) e Copenaghen (Danimarca). -MSC Magnifica, imbarcandosi ad Amburgo (Germania), offrirà

itinerari tra le dieci e le 14 notti in Norvegia o Islanda. La crociera in Norvegia include scali ad Alesund,

Honningsvag/Capo Nord, Tromso, Trondheim, Hellesylt/Geiranger, Bergen e Kristiansand, mentre le crociere in

Islanda includono chiamate a Reykjavik (pernottamento), Isafjordur e Akureyri) e Isole Orcadi e Invergordon (Scozia,

Regno Unito). Crociere ai Caraibi per l' estate 2022: -MSC Seashore, con imbarco a Miami (USA) offrirà itinerari

alternati di sette notti ai Caraibi occidentali e orientali verso destinazioni come Puerto Plata (Repubblica Dominicana),

Ocho Rios (Giamaica), George Town (Isole Cayman), Cozumel (Messico) con ogni crociera con scalo a Ocean Cay

MSC Marine Reserve, isola privata di MSC Crociere alle Bahamas. -MSC Divina, che imbarca a Port

Canaveral/Orlando (USA), offrirà crociere da tre a sette notti nei Caraibi con destinazioni tra cui Costa Maya e

Cozumel (Messico), Nassau (Bahamas) con ogni crociera con scalo a Ocean Cay MSC Marine
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Reserve. Crociere negli Emirati Arabi e Qatar: -MSC Bellissima, offrirà itinerari di sette notti nel Golfo, con

possibilità di imbarco da Dubai o Abu Dhabi e tappe anche a Sir Bani Yas, isola aperta esclusivamente ai crocieristi

della nave nel giorno dello scalo, e a Doha, la capitale del Qatar che ha vissuto un boom immobiliare simile alle due

città degli Emirati Arabi. MSC Bellissima.
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Flotta Msc Crociere a pieno regime quest' estate

Dopo due anni, la compagnia torna a impegnare 19 navi in 110 itinerari tra Mediterraneo, Caraibi, Nord Europa ed
Emirati. In Italia 15 porti di imbarco

Msc Crociere ha presentato oggi a Napoli l' offerta completa per la stagione

estiva di quest' anno, che vedrà, dopo due anni, impegnate tutte le 19 navi della

flotta in 110 itinerari differenti per 450 crociere da due a 21 notti. Si tratta di una

stagione significativa, impegnativa, la prima in cui tutte le navi della flotta

viaggieranno contingentate con i protocolli di salute e sicurezza messi a punto

per la prima volta ad agosto 2020. Ad oggi sono un milione le persone salite a

bordo delle navi della compagnia negli ultimi quasi due anni, dalla ripresa post-

pandemia. In Italia ci saranno quindici porti di imbarco in nove regioni :

Genova, La Spezia, Olbia, Civitavecchia, Napoli, Siracusa, Palermo, Messina,

Taranto, Brindisi, Bari, Ancona, Venezia/Marghera, Monfalcone e Trieste. Nel

Mediterraneo Msc Crociere sarà presente con undici navi, sei sul lato

Occidentale e cinque su quello Orientale. In Nord Europa saranno cinque in 40

itinerari diversi e crociere da tre a 21 notti. Nei Caraibi saranno due con

crociere brevi di tre e quattro notti e crociere più classice settimanali, con

partenza da Port Canaveral, in Florida e tappa, tra le altre, alla riserva-isola di

Msc Crociere, la Ocean Cay Marine Reserve. «Con 13 navi già rientrate in

servizio e pronte a ripartire, Msc Crociere è la compagnia con il più elevato numero di unità che hanno ripreso ad

offrire crociere.», sottolinea Leonardo Massa, managing director di Msc Crociere. «Di conseguenza, saremo in grado

di offrire un numero più vasto di itinerari in tutti i mercati in cui operiamo, iniziando dal Mediterraneo che per tutta l'

estate vedrà ben undici navi solcare i suoi mari alle quali nel finale della stagione se ne aggiungeranno altre quattro. L'

Italia sarà quindi protagonista, grazie a 15 porti di imbarco in 9 regioni differenti, offrendo la possibilità a ogni ospite

di scegliere l' itinerario più vicino a casa». La novità più importante riguarda la presenza di Msc Bellissima negli

Emirati Arabi, dal 3 aprile al 25 giugno, inserita per soddifsre la domanda di crocieristi italiani. Si affianca ad Msc

Virtuosa, operativa solo nelle crociere invernali. Come già previsto dal protocollo di salute e sicurezza, tutti gli ospiti

sono coperti da un' assicurazione obbligatoria COVID-19, che interviene nel caso di eventi come un tampone con

esito positivo o un contatto stretto prima dell' imbarco o in qualsiasi momento durante la vacanza. Qualsiasi spesa

sanitaria e organizzativa per l' eventuale permanenza in strutture preposte e per il rientro a casa - così come anche l'

eventuale parte di vacanza persa - saranno coperte dall' assicurazione. Tutti gli itinerari dell' estate 2022 Mediterraneo

Occidentale MSC Meraviglia offrirà per tutta l' estate crociere in partenza da a scelta da Genova, La Spezia o

Civitavecchia, con tappe a Palma di Maiorca, Barcellona e Cannes. MSC Opera farà base a Genova e visiterà

Palermo, altre destinazioni includono scali a Marsiglia (Francia), Barcellona
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(Spagna), e i nuovi porti d' imbarco di La Goulette (Tunisia) e Napoli (Italia). MSC Splendida offrirà crociere da

Genova (Italia) a Marsiglia (Francia), una delle destinazioni più ambite della Sicilia, Siracusa, Taranto e le sue spiagge

mozzafiato, oltre a tornare a Civitavecchia (Italia). MSC Seaview offrirà ancora la parte migliore del Mediterraneo

occidentale, da Genova, visiterà i porti storici di Napoli e Messina, La Valletta (Malta), Barcellona e Marsiglia. MSC

Seaside: in partenza da Genova, offrirà itinerari a Civitavecchia e, Palermo e Ibiza e Valencia (Spagna)e Marsiglia

(Francia). MSC Orchestra: avrà il suo homeport a Genova e farà scalo a Olbia, Marsiglia/Provenza (Francia), Malaga,

Cadice/Siviglia, Alicante/Costa Blanca e Mahon/Menorca (Spagna), Lisbona (Portogallo). A queste navi, nel finale

della stagione estiva si aggiungeranno nel Mediterraneo occidentale anche MSC Grandiosa, MSC Magnifica, MSC

Poesia e MSC Preziosa che si sposteranno dal Nord Europa per offrire itinerari inediti tra minicrociere, crociere

settimanali e di 10 o 11 notti. Mediterraneo Orientale Con Trieste (Italia) come homeport, MSC Fantasia offrirà scali

ad Ancona (Italia), Kotor (Montenegro), Bari (Italia), Corfù (Grecia) e la pittoresca città di Dubrovnik (Croazia), oltre a

Kotor (Montenegro) e Spalato (Croazia). MSC Musica partirà da Monfalcone (Italia), Bari (Italia), i luoghi perfetti per il

tramonto di Santorini e Heraklion (Grecia). MSC Sinfonia e MSC Armonia faranno entrambe homeport dal cuore del

Mediterraneo, il porto italiano di Marghera per Venezia. Altri porti interessanti sull' itinerario di MSC Sinfonia includono

Kotor (Montenegro), le famose isole greche di Mykonos e Santorini (Grecia) e Bari (Italia), mentre MSC Armonia, tra

gli altri, farà scalo a Brindisi. Una varietà di destinazioni spettacolari attenderà invece gli ospiti a bordo di MSC Lirica

in partenza dal Pireo (Grecia), con scali a Kusadasi (Turchia), Haifa (Israele), le isole di Limassol (Cipro), più Rodi e

Santorini (Grecia). La nave, con l' avvicinarsi della stagione autunnale, sarà infine impegnata per crociere di 11 notti in

partenza da a Genova, Civitavecchia o Messina, alla volta di Rodi (Grecia), Limassol (Cipro), Haifa (Israele) ed

Heraklion (Creta). Nord Europa MSC Virtuosa offrirà itinerari da Southampton (Regno Unito) da 7 a 14 notti verso i

fiordi norvegesi, San Pietroburgo (Russia) via Norvegia, Svezia e Danimarca e una crociera di 14 notti alle Isole

Canarie (Spagna) più alcune crociere più brevi di 3-4 notti. MSC Grandiosa, con imbarco a Kiel (Germania), offrirà

itinerari di sette notti con una combinazione di itinerari che comprende le capitali baltiche Copenaghen (Danimarca),

Helsinki (Finlandia), San Pietroburgo (Russia), Tallinn (Estonia), o i fiordi con tappe a Flaam, Hellesylt/Geiranger e

Alesund (Norvegia). MSC Preziosa, con imbarchi a Kiel (Germania), offrirà crociere tra le sette e le 11 notti, con due

itinerari alternativi ai fiordi norvegesi o a San Pietroburgo (Russia) via Tallinn (Estonia), Helsinki (Finlandia) e

Stoccolma (Svezia). La nave, con imbarco da Amburgo, offrirà un ulteriore itinerario che comprende tappe a

Rotterdam (Paesi Bassi), Zeebrugge (Belgio), Le Havre (Francia) e Southampton (Regno Unito). MSC Poesia,

imbarcandosi a Warnemunde/Berlino (Germania), offrirà itinerari tra sette e 21 notti, tra cui 11 notti di navigazione

visitando nove paesi (un pernottamento in Russia, Germania, Polonia, Lituania, Lettonia, Finlandia, Estonia, Svezia,

Danimarca), e crociere più lunghe a San Pietroburgo (Russia) via Tallinn (Estonia), Stoccolma (Svezia) e

Copenaghen (Danimarca).
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MSC Magnifica, imbarcandosi ad Amburgo (Germania), offrirà itinerari tra le dieci e le 14 notti in Norvegia o

Islanda. La crociera in Norvegia include scali ad Alesund, Honningsvag/Capo Nord, Tromso, Trondheim,

Hellesylt/Geiranger, Bergen e Kristiansand, mentre le crociere in Islanda includono chiamate a Reykjavik

(pernottamento), Isafjordur e Akureyri) e Isole Orcadi e Invergordon (Scozia, Regno Unito). Caraibi MSC Seashore,

con imbarco a Miami (USA) offrirà itinerari alternati di sette notti ai Caraibi occidentali e orientali verso destinazioni

come Puerto Plata (Repubblica Dominicana), Ocho Rios (Giamaica), George Town (Isole Cayman), Cozumel

(Messico) con ogni crociera con scalo a Ocean Cay MSC Marine Reserve, isola privata di MSC Crociere alle

Bahamas. MSC Divina, che imbarca a Port Canaveral/Orlando (USA), offrirà crociere da tre a sette notti nei Caraibi

con destinazioni tra cui Costa Maya e Cozumel (Messico), Nassau (Bahamas) con ogni crociera con scalo a Ocean

Cay MSC Marine Reserve. Emirati Arabi e Qatar MSC Bellissima, offrirà itinerari di sette notti nel Golfo, con

possibilità di imbarco da Dubai o Abu Dhabi e tappe anche a Sir Bani Yas, isola aperta esclusivamente ai crocieristi

della nave nel giorno dello scalo, e a Doha, la capitale del Qatar che ha vissuto un boom immobiliare simile alle due

città degli Emirati Arabi. - credito immagine in alto.
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Al piccolo Leo manca la sua vacanza

L' ultimo spot di Costa Crociere ha come protagonista Leonardo, un bimbo di tre anni che non vuole lasciare la nave.
Tutte le riprese sono state filmate con uno smartphone dai genitori del bambino

Le vacanze sono sempre un momento amato da tutti. Se poi si tratta di una

crociera Costa, il rischio è quello di non voler tornare più a casa. È quello che

succede al piccolo Leonardo, detto "Leo", un bambino di tre anni, nella nuova

campagna di comunicazione della compagnia italiana, che debutta oggi in

occasione della prima giornata del Festival di Sanremo, di cui Costa è partner.

In questa edizione Costa sarà parte integrante dello show grazie a Costa

Toscana, nuova nave "green" della flotta, che farà da palco esterno del

Festival, ospitando ogni sera le esibizioni di artisti italiani, con padroni di casa

Orietta Berti e Fabio Rovazzi. Il commercial inizia con Leo appena sbarcato

dalla nave, al termine della sua crociera. Quando vede la nave allontanarsi e

capisce che la vacanza è finita, il bambino non riesce a trattenere la sua

delusione. Gli manca la sua nave e non vuole tornare a casa. Il motivo è

spiegato nelle immagini successive, nelle quali si vede Leo vivere momenti

indimenticabili a bordo di Costa. La particolarità di questa nuova campagna,

nata da un' idea creativa dell' agenzia indipendente Herezie, è che non è stato

filmato nulla per realizzarla. Niente è stato messo in scena. Il bambino non è un

attore, ma un vero crocierista, così come autentico è il racconto della sua esperienza a bordo e del suo sbarco.

Infatti, le riprese del film sono state montate utilizzando materiale reale, ripreso con uno smartphone dai genitori di

Leo durante la vacanza e pubblicato sui loro profili social. Il racconto dell' effetto "incredibile" della crociera sul piccolo

Leo si sposa perfettamente con la firma del nuovo marchio di Costa Crociere, "Costa. Believe your eyes",

sottolineata ulteriormente dalla scelta della musica del commercial, il famoso brano "Ìm a believer" dei The Monkees.

«Stiamo consolidando il nuovo posizionamento del nostro brand, lanciato qualche mese fa e sintetizzato dal nuovo

pay-off "Believe your eyes", che ridefinisce il nostro obiettivo di offrire il miglior modo di esplorare il mondo grazie a

esperienze sorprendenti sia a bordo sia a terra, dalle quali desideriamo che si torni arricchiti. A questo si associa un

linguaggio sempre più autentico, non artefatto, di cui questa campagna è una concreta rappresentazione» - ha

dichiarato Francesco Muglia, vicepresident Global Marketing di Costa Crociere. Con il nuovo commercial Costa

Crociere intende far evolvere ulteriormente la sua comunicazione, puntando su formule innovative, differenti dalle

campagne più tradizionali del passato, come spiega anche Sara Dotta, Brand and Advertising Director di Costa

Crociere: "Comunicare le esperienze attraverso le emozioni degli ospiti è nel DNA del nostro brand. In questo caso è

stato addirittura il contenuto UGC a ispirare la creatività della campagna. Infatti, a raccontare quale effetto può fare

una crociera Costa è una famiglia vera, un bimbo che in maniera spontanea, e irresistibile, esprime la nostalgia
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per la vacanza appena trascorsa." L' agenzia Herezie è stata scelta come partner strategico e creativo di Costa a

seguito di un pitch internazionale. Il commercial sarà on air in televisione a partire dal 1° febbraio durante il Festival di

Sanremo, su YouTube, sui canali social Facebook, Instagram e TikTok, e sui principali network digitali. La

pianificazione media della campagna è stata realizzata da Mindshare Italia, global media partner di Costa Crociere.
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Trasportounito: regole nei porti per le attese dei TIR

GENOVA Code, attese, inefficienze con ricadute su tutta la filiera logistica e

sul sistema economico del Paese. Trasportounito, a fronte di una situazione

che definisce fuori controllo, ha chiesto al ministro delle Infrastrutture e della

Mobilità Sostenibili l'urgente avvio di un'azione organica di regolazione dei

cicli operativi dei camion nei porti. Un camion rallentato o bloccato in porto

genera un ritardo alla consegna o ritiro della merce dallo stabilimento e quindi

alla capacità di tutta la filiera logistica a fornire servizi all'industria, commercio,

operatori economici. La problematica sottolinea Giuseppe Tagnochetti,

coordinatore ligure di Trasportounito non può essere affidata solo alla

regolazione, validissima, di singoli presidenti di Autorità di Sistema Portuali,

ma deve prendere spunto dalle importanti analisi e iniziative portuali territoriali

nonché dai lavori svolti tra operatori dell'Autotrasporto e Committenza al

tavolo Nazionale Contenitori, e sfociati in prassi condivise per la regolazione

delle attese-camion, per il controllo dei contenitori vuoti e di altri elementi

operativi. Secondo Tagnochetti, sono molto apprezzabili, da un lato, le

ordinanze emanate dal presidente di La Spezia, Mario Sommariva, che ha

ben compreso la portata del problema per l'intero scalo oltreché nei rapporti porto/città e dall'altro dal Porto di

Genova che si è attrezzato per il tracciamento dell'operatività dei camion, con l'automazione in corso dei varchi

portuali e la digitalizzazione documentale (anche se non sono state ancora avviate le necessarie scelte di regolazione

dei servizi minimi dei Terminal all'autotrasporto). Ma continua a mancare un'azione nazionale e governativa, più volte

richiesta al Ministero che disciplini i tempi di attesa al carico e allo scarico, impegni gli scali alla tracciabilità delle

operazioni documentali di carico e scarico e individui parametri standard dei livelli di servizio ai sensi della legge

84/94 superando la visione puramente contrattualistica dei rapporti tra operatori e definendo le singole responsabilità

di autotrasportatori e terminalisti, ma anche di spedizionieri e compagnie da cui spesso dipendono i via libera troppo

anticipati alle partenze dei camion che causano poi i fenomeni di congestione.
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Azimut Yachts ha varato il nuovo Magellano 30 metri

VIAREGGIO Nello storico cantiere locale è stato varato il primo Magellano

30 Metri, espressione assoluta dello spirito pionieristico di Azimut Yachts. Il

nuovo flagship recita la nota del brand si rivolge all'armatore esperto, il

connoisseur che vuole navigare a lungo raggio e in tutte le condizioni meteo,

in un costante dialogo con il mare. Il Magellano 30 Metri fa propria questa

voglia di libertà e le permette di esprimersi grazie a una tenuta del mare senza

precedenti e a un design che lascia vedere cielo e onde da ogni punto dello

yacht. Il rapporto intimo con la natura viene rispettato anche nelle scelte di

sostenibilità, volte a ridurre l'impatto ambientale della barca. La Collezione

Magellano è la linea di Azimut Yachts dedicata a yachtsmen che preferiscono

le lunghe crociere: Magellano è sempre morbida e sicura in navigazione, ha

consumi contenuti e ampi range di velocità. Anche gli spazi interni sono

pensati per lunghe permanenze a bordo. La nuova ammiraglia si inserisce con

coerenza all'interno della linea crossover del brand e ne riprende le

caratteristiche, come i volumi generosi e il desiderio di stupire in diverse

condizioni di mare, senza mai scendere a compromessi in termini di eleganza

e attenzione al dettaglio. Un risultato frutto della collaborazione di un team vincente, già collaudato con il modello

precedente (Magellano 25 Metri): Ken Freivokh, che ha curato linee esterne e volumetria, e Vincenzo De Cotiis, che

ha realizzato gli interni. Freivokh ha concepito linee raffinate e moderne ma non aggressive, capaci di catturare

l'attenzione di yachtsmen esperti, provenienti anche dal mondo della vela. Inatteso elemento di meraviglia, i flabelli in

teak a chiusura e nobilitazione delle grandi vetrate della sovrastruttura, e signature della linea Magellano. Fedele alla

sua vocazione di crossover, il nuovo 30 metri offre spazi interni ampi e luminosi, che De Cotiis ha saputo rendere

intimi e accoglienti.
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Crociere, anatomia del futuro

WASHINGTON Cruise Lines International Association (CLIA), la principale

associazione di categoria del settore crocieristico al mondo, ha pubblicato il

report annuale 2022 State of the Cruise Industry Outlook'. Il rapporto mostra

come il settore crocieristico ha proseguito una ripresa responsabile con

protocolli collaudati e all'avanguardia, sottolinea il valore del turismo

crocieristico tanto per le comunità locali quanto per le economie nazionali di

tut to i l  mondo, e t raccia i  cont inui  progressi  del  settore verso i l

raggiungimento della neutralità carbonica. Il rapporto 2022 State of the Cruise

Industry Outlook' offre l'opportunità di riflettere sulla strada fatta dal nostro

settore, dato che le navi da crociera oceaniche CLIA hanno accolto più di sei

milioni di ospiti a bordo da quando hanno ripreso le operazioni nel luglio 2020.

Mentre la nostra attenzione per la salute e la sicurezza rimane una priorità, il

nostro settore dimostra di essere anche all'avanguardia nella sostenibilità

ambientale e nella gestione delle destinazioni, ha dichiarato Kelly Craighead,

presidente e ceo di CLIA. Il turismo costiero e marittimo rappresenta un

importante volano dell'economia, e noi continuiamo a collaborare con le

destinazioni crocieristiche per fare in modo che le comunità locali possano trarre vantaggi da un'attività turistica

responsabile. I nostri membri stanno anche investendo in nuove tecnologie e nuove navi, perseguendo l'obiettivo di

avere crociere a zero emissioni di carbonio entro il 2050. I punti salienti del rapporto includono: Flotta del futuro. Entro

il 2027, la flotta delle navi da crociera oceaniche CLIA rifletterà i progressi significativi nella ricerca, da parte

dell'industria delle crociere, di un futuro più pulito e più efficiente. Nel dettaglio: 26 navi da crociera saranno alimentate

tramite GNL. 81% della capacità globale sarà equipaggiata di sistemi avanzati di trattamento delle acque reflue. 174

navi da crociera saranno dotate di impianti di alimentazione elettrica da terra. Impatto economico globale 2020.

Rispetto al 2019, i dati economici del 2020 riflettono l'impatto di vasta portata della pandemia sulla più ampia

comunità crocieristica, oltre a sottolineare l'importanza del turismo crocieristico per le economie di tutto il mondo. Nel

dettaglio: 5,8 milioni di imbarchi passeggeri (-81%). 576.000 posti di lavoro supportati dalle crociere (-51%). 64,4

miliardi di dollari americani di contributo economico totale (-59%). Progresso nella fase di ripartenza. I protocolli

leader del settore stanno facilitando la ripresa del turismo crocieristico in tutto il mondo, che di conseguenza sta

favorendo il ritorno delle persone al proprio lavoro e rafforzando tanto le economie locali, quanto quelle nazionali. Nel

dettaglio: più del 75% della capacità delle navi da crociera oceaniche CLIA è tornata in servizio quasi il 100% stima

invece di tornare operativo entro il mese di agosto 2022 Valore del turismo croceristico. I turisti che scelgono di

viaggiare in crociera e il denaro che spendono nelle località che visitano creano posti
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di lavoro e opportunità per le comunità locali di tutto il mondo. Nel dettaglio: per ogni 24 turisti si crea un lavoro a

tempo pieno. ciascun passeggero spende una media pari a 750 dollari americani nelle città di scalo nel corso di una

crociera della durata di una settimana. 6 turisti su 10 affermano di essere tornati in una città che avevano

precedentemente visitato facendo tappa durante un soggiorno in crociera. Debutteranno con 16 nuove navi nel 2022,

comprese cinque alimentate a GNL e nove navi da spedizione. La flotta del 2022 sarà dotata al 100% di sistemi

avanzati di trattamento delle acque reflue. Per consultare l'edizione completa del report 2022 State of the Cruise

Industry Outlook', è disponibile al link: https://cruising.org/en-gb/news-and-research/press-room/2022/january/cruise-

industry-2022-outlook-report-quantifies-value-of-cruise-tourism.
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Navi, le emissioni cresciute del 5%

Intanto dall'Europa al Pacifico si sperimentano unità con nuovi motori elettrici

ALBERTO GHIARA GENOVA. La sfida per avere un trasporto marittimo più

pulito e per raggiungere gli obiettivi internazionali fissati per 2030 (-40 per

cento di CO2 rispetto al 2008) e il 2050 (-50 per cento di gas serra) non

conosce sosta, ma i risultati mostrano che c'è ancora molta strada da fare e

che non sarà un percorso semplice. Secondo il rapporto annuale del settore

di Simpson Spence & Young, le emissioni di gas serra legate al trasporto

marittimo sono aumentate del 4,9% nel 2021 e sono state superiori a quelle

del 2020 e del 2019. Le emissioni del trasporto marittimo sono state di 833

milioni di tonnellate di carbonio nel 2021, rispetto a 794 milioni di tonnellate

nel 2020 e 800 milioni di tonnellate nel 2019. Gli operatori stanno

sperimentando carburanti alternativi e si stanno sforzando di rispettare le

normative sulle emissioni e i prezzi sempre più rigorosi. Ma il settore ha visto

enormi aumenti della domanda di beni di consumo dopo lo shock iniziale

della pandemia di coronavirus nel 2020. Il fattore chiave - afferma il rapporto

- è stata la ripresa dell'economia mondiale nel 2021, dove la domanda di beni

durevoli è rimasta stabile mentre è aumentata la domanda di servizi. A ciò si

aggiunge una tendenza verso scambi più lunghi per tonnellate-miglio, velocità di navigazione più elevate in alcuni

segmenti e una maggiore congestione portuale". Il rapporto riconosce che l'aumento delle emissioni marittime è una

"verità scomoda" per l'Organizzazione marittima internazionale (Imo) che ha fissato gli obiettivi per il 2030 e il 2050.

Dovremmo tutti aspettarci notizie come questa - dice Tyler Cole, direttore della carbon intelligence della società di

consulenza FreightWaves - fino a quando non ci sarà un migliore allineamento tra incentivi economici e ambientali per

caricatori e operatori di flotte. La tensione che esiste tra crescita ed efficienza è necessaria per un mercato sano e

funzionante. Fino a quando i partecipanti al mercato non assimileranno il fatto che le emissioni hanno un costo, gli

acquirenti di merci continueranno a affidarsi a costi e servizi stabili nel tempo". Una soluzione che si è dimostrata

efficace a ridurre le emissioni è lo slow steaming. Ma il rapporto afferma che lo slow steaming può essere

implementato solo quando si adatta bene alle richieste del mercato: "Il sistema di classificazione degli indicatori di

emissioni di carbonio potrebbe incoraggiare una navigazione più lenta dal 2023 per limitare le emissioni di CO2 ma,

come abbiamo visto nella flotta di portarinfuse nel 2021, le velocità delle navi si sono adeguate piuttosto alle

condizioni del mercato che agli obiettivi ambientali". Nelle ultime settimane sono stati fatti alcuni passi avanti nella

tecnologia navale, ma gli esempi riguardano ancora soprattutto traghetti di piccole dimensioni in fase sperimentale. In

Mediterraneo, la compagnia spagnola Balearia ha appena presentato un progetto di traghetto a propulsione ibrida,

lungo 83 metri, che ridurrà drasticamente le emissioni durante le soste in porto: -80 per cento di CO2 grazie all'utilizzo
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di batterie. A bordo sarà anche sperimentato l'uso dell'idrogeno. L'operatore neozelandese East by West Ferries ha

lanciato il primo traghetto completamente elettrico nell'emisfero australe, lo Ika Rere. La nuova nave di 19 metri potrà

portare 130 passeggeri all'interno del porto di Wellington, in Nuova Zelanda. A sua volta la Cina ha completato la

costruzione e il collaudo di una nuova nave da crociera fluviale che viene promossa come la più grande nave da

crociera completamente elettrica del mondo. La nave funziona a batteria e sarà utilizzata per crociere lungo il fiume

Yangtze. ©BY NC AND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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La mossa degli Usa Miliardi di dollari per accogliere le nuove mega navi

Il Congresso americano scende in campo per adeguare le infrastrutture portuali

ELISA GOSTI Gigantismo navale e blocchi portuali sono due argomenti

all'ordine del giorno e strettamente correlati. Da una parte il progressivo e

significativo aumento di stazza e capacità delle navi sembra ormai essere un

fenomeno irreversibile e globale, dall'altra la difficoltà che i porti stanno

vivendo nella gestione del traffico merci implica molte sfide per quanto

concerne lo sviluppo delle infrastrutture. In questo contesto gli Stati Uniti

stanno investendo miliardi con l'obiettivo di adeguare i porti e renderli

competitivi per l'accoglienza e la gestione delle mega navi container. Queste,

infatti, nell'ultimo decennio hanno più che raddoppiato la propria stazza per

tenersi al passo con la crescita del commercio mondiale: per fare spazio a

queste nuove unità di ultima generazione, il Congresso ha allocato miliardi di

dollari destinati a realizzare progetti mirati ad aumentare il dragaggio dei porti

americani. La Ever Ace, la più grande nave cargo al mondo, è lunga quanto

quattro campi da calcio e può trasportare oltre 23mila container. L'aumento

spropositato di stazza prodotto su queste unità negli ultimi anni comporta

vantaggi e svantaggi allo stesso tempo. Tra i vantaggi è sicuramente

evidente il fatto che una nave di queste dimensioni beneficia delle cosiddette economie di scala potendo trasportare

un numero altissimo di ordini con un conseguente risparmio in termini di costi e tempi: parallelamente, però, questo

aspetto ha rappresentato un problema logistico per la maggior parte dei porti americani che non aveva e non ha le

caratteristiche per poter ormeggiare e gestire unità di queste dimensioni. Ecco perché l'Army Corp Engineers ha

ritenuto necessario allocare una cifra significativa pari appunto ad alcuni miliardi di dollari per procedere

all'adeguamento dei maggiori porti marittimi degli Stati Uniti, dal Massachusetts all'Alabama. «I porti devono essere in

grado di accogliere le unità di ultima generazione per restare competitivi nel commercio globale» hanno spiegato i

sostenitori dell'azione. Grazie ad un investimento del valore di 2,1 miliardi di dollari dedicati all'aumento del dragaggio,

il porto di New York e del New Jersey si è adeguato ed è ora in grado di accogliere le navi cosiddette post-panamax,

ovvero le unità troppo grandi per riuscire ad attraversare il canale di Panama. Alcuni esperti, tuttavia, ritengono che

non ci siano solamente lati positivi nell'ampliamento della dimensione delle navi e che quello che viene definito

gigantismo navale, con i conseguenti blocchi portuali, sia una delle cause della crisi della filiera distributiva: «Una parte

del problema risiede sicuramente nel fatto che le navi oggi sono il doppio o il triplo rispetto a quelle che vedevamo 10

e 15 anni fa spiega Kip Louttit, executive director presso il Marine Exchange della Southern California Ci vuole molto

più tempo per scaricarle. C'è bisogno di una quantità maggiore di camion, di treni, e di magazzini più grandi per

sistemare il cargo che viene scaricato». Coloro che, invece, propongono la replicazione di progetti
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di harbor-deepening (aumento della profondità dei porti), come quello che è stato realizzato a New York, puntano

sui benefici che le economie dei porti possono avere sui mercati del lavoro locali. In altri casi, tuttavia, progetti relativi

al dragaggio come, ad esempio, il Wilmington Harbor Navigation Improvement Project, in North Carolina, che ha

usufruito di un investimento pari a 834 milioni di dollari si trovano ad affrontare una forte resistenza in merito a

questioni ambientali. La rivista americana Business Insider ha stilato un elenco dei 10 progetti di dragaggio portuale

attualmente in corso e dei rispettivi budget: la maggior parte dei progetti viene co-finanziata a livello federale e a

livello statale.
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Gas naturale, la domanda aggredisce il settore Usa

In ballo emissioni per circa 41 milioni di tonnellate entro il 2035, l'equivalente di tutti i veicoli americani

Negli Stati Uniti il settore del gas naturale è seriamente messo alla prova su

più fronti a seguito della costante crescita della domanda. Nonostante il ruolo

essenziale giocato dal gas naturale nell'ambito della transizione energetica in

particolare per quanto concerne il rimpiazzo dei prodotti petroliferi e del

carbone i decisori politici, sia al livello statale sia a quello federale, stanno

esaminando sempre più minuziosamente le questioni riguardanti questo

combus t ib i le  a l  f i ne  d i  po te r  rea l i zzare  un 'e f f i cace  az ione  d i

decarbonizzazione. In particolare, sono due i temi che hanno catturato

l'attenzione dei politici e dei lobbisti del settore: le emissioni di metano e

l'elettrificazione degli edifici. Allo stesso tempo l'autorizzazione e la

costruzione di infrastrutture di nuova realizzazione per la produzione di gas

naturale mostrano sempre maggiori difficoltà a causa di un contesto legale

estremamente sfidante. «Si tratta di una combinazione di forze che dovrà

avere necessariamente un impatto significativo spiega Frank Macchiarola,

senior vice president della policy, dell'economia e degli affari normativi

presso l'Api (American Petroleum Institute Il gas naturale deve partecipare

alla soluzione indirizzando tutto il cambiamento climatico. Il gas è l'unico fattore primario del nostro successo nella

riduzione delle emissioni registrata negli ultimi anni, e continuerà ad esserlo». Il metano costituisce una delle questioni

fondamentali intorno alle quali il settore di riferimento e l'Amministrazione Biden hanno trovato alcuni elementi in

comune. Api e i gruppi settoriali associati sostengono la regolamentazione diretta a livello federale relativa al potente

gas serra. L'Epa (Environmental Protection Agency) a novembre ha proposto un set di norme per tagliare le emissioni

nel settore gas-petrolifero, che determinano circa il 30% dell'inquinamento nazionale causato dal metano. La

proposta, se applicata, secondo quanto riportato dall'Epa, ridurrebbe le emissioni di circa 41 milioni di tonnellate entro

il 2035: una quantità equivalente a tutto il diossido di carbonio (CO2) emesso dalle automobili americane e dai velivoli

commerciali insieme. L'agenzia federale ha esteso fino alla fine di gennaio il periodo dedicato al commento pubblico

della proposta, puntando alla pubblicazione della normativa finale entro la fine di quest'anno. Sul fronte legislativo, il

destino della legge di riconciliazione dei democrativi Build Back Better resta al momento incerto, dopo che il senatore

democratico della West Virginia, Joe Manchin, ha rifiutato il suo sostegno allo spending package di dicembre. I primi

giorni di gennaio Manchin ha dichiarato ai reporter che "la questione climatica è qualcosa su cui si può arrivare ad un

accordo molto più facilmente che su altre questioni". Il Presidente Biden lo scorso 20 gennaio, in occasione di una

conferenza stampa, ha affermato che, malgrado le avversità sul percorso che la proposta di legge sta incontrando, si

impegnerà a trovare
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il modo di fornire un supporto finanziario alle questioni energetiche e ambientali oggetto della stessa proposta. La

versione della proposta passata al Parlamento include una tassa sulle emissioni di metano riguardante tutti i segmenti

del settore gas-petrolifero. A questo proposito Frank Macchiarola ha espresso alcuni dubbi: «Pensiamo che possa

essere molto più efficace ridurre le emissioni di metano tramite un approccio normativo e attraverso iniziative che

riguardino in modo specifico il settore dal punto di vista tecnico, piuttosto che applicando una tassa punitiva che

colpisce indistintamente il settore». Anche alcuni lobbisti giudicano questa misura regressiva ritenendo che gli extra-

costi ricadranno inesorabilmente sui consumatori. Nonostante il quadro non sia ancora chiaro, la domanda di gas

naturale negli Stati Uniti continua a crescere ponendo nuove sfide al mercato: secondo le stime, entro il 2030

registrerà un aumento del 22%, guidato prevalentemente dalle esportazioni. EL. GO.
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Boom dei profitti per le compagnie Ma i lavoratori soffrono ancora

Per rimediare, i big adesso offrono benefit e bonus ai propri dipendenti

Quello che si è da poco concluso è stato un anno eccezionale per le

compagnie di navigazione, quantomeno sotto il profilo dei profitti. Nel 2021

le aziende dello shipping hanno registrato entrate che gli esperti del settore

definiscono addirittura surreali ma, allo stesso tempo, hanno anche toccato

con mano una problematica pesante come quella della mancanza di forza

lavoro causata dall'abbandono del posto di lavoro da parte di impiegati non

soddisfatti o sottopagati. Si tratta di una condizione che costituisce

sicuramente una minaccia già nel breve periodo: una situazione che, se non

affrontata adeguatamente, può ulteriormente indebolire la già precaria filiera

distributiva e potrebbe anche mettere a repentaglio i profitti da record

accantonati nel 2021. La soluzione che appare più a portata di mano - e che

è già stata messa in atto da parte dei big dello shipping - è quella di

riconoscere bonus e benefit ai lavoratori. I prezzi dei beni di consumo sono

saliti al livello più alto degli ultimi 39 anni, e questo nel bel mezzo di una crisi

della filiera distributiva che ha svuotato gli scaffali di molti negozi e magazzini

e ha frenato i livelli di produttività del settore negli Stati Uniti. Le compagnie

di navigazione dedicate al trasporto container, tuttavia, non hanno risentito di questo limite, quantomeno non ne hanno

risentito i loro conti in banca: secondo i dati messi a disposizione da Drewry una società di consulenza indipendente

specializzata in analisi in ambito marittimo i profitti pre-tassazione delle aziende del settore container-shipping nel

2021 e 2022 hanno raggiunto la quota record di 300 miliardi di dollari quando la previsione relativa al 2021 si attestava

solamente su una quota pari a 150 miliardi di dollari. Per capire l'entità della crescita basta dare un'occhiata al dato del

2020 che si fermava a quota 25,4 miliardi (secondo quanto riportato da The Journal of Commerce). Secondo le stime

messe a punto da Drewry il trend risulta ancora in crescita e, conseguentemente, nel 2022 il dato sarà ancora più alto.

Parte di questi guadagni tornerà ai lavoratori del settore. Le compagnie di navigazione, infatti, stanno pagando ai

propri impiegati significativi bonus di fine anno, che in molti casi valgono tre volte il loro salario. Le maggiori

compagnie di navigazione a livello mondiale sono molto preoccupate circa la loro capacità di riuscire a mantenere la

propria forza lavoro e, allo stesso tempo, reclutarne di nuova, considerato il basso livello dei salari e delle condizioni

di lavoro del settore. Il personale che opera a bordo resta isolato in mare per mesi, spesso lavorando anche 15 ore al

giorno. Le violazioni delle norme sono molto frequenti e, anche a causa della difficoltà nella somministrazione dei

vaccini Covid-19 ai marittimi, spesso questi ultimi non hanno la possibilità di scendere a terra neppure quando le navi

arrivano in porto e restano attraccate per alcuni giorni. Un recente sondaggio realizzato dallo Standard Club ha

evidenziato come il livello di felicità e soddisfazione dei marittimi nel 2021 abbia toccato i minimi storici: «Abbiamo
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notizie di molti marittimi, in particolare quelli che hanno un'età maggiore di 35 anni, che non hanno alcuna intenzione

di reimbarcarsi una volta che riusciranno a tornare a casa loro si legge nel report Ci sono tutti i presupposti perché nei

prossimi anni si registri una forte mancanza di personale di bordo». Le condizioni già critiche dei marittimi sono state

inasprite dal Coronavirus e, a questo proposito l'International Chamber of Shipping tra le principali organizzazioni

sindacali del settore ha richiesto ai governi di lavorare su alcune questioni per cercare di risolvere le problematiche più

complesse. ELISA GOSTI
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Grendi ha messo la freccia Nel 2022 è prevista una crescita attorno al 10%

Lo scorso anno il fatturato ha sfiorato i 70 milioni di euro Il terminal container di Cagliari punterà sulle toccate spot

GENOVA. Il gruppo Grendi, che opera nel settore dei trasporti, ha chiuso il

2021 con un fatturato di 68,9 milioni, in crescita del 19% rispetto al 2020 e

raddoppiato rispetto ai 33,8 milioni del 2016, anno in cui dopo lo sfratto da

Genova e l'approdo a Savona ha trovato una dimora stabile per il proprio

terminal marittimo a Marina di Carrara. Sono positive anche le previsioni per

il 2022, che parlano di una crescita attorno al 10%. I risultati sono stati

presentati da Antonio Musso, amministratore delegato di Grendi Trasporti

marittimi e Mito, e Costanza Musso, amministratore delegato di M.A. Grendi

dal 1828, che si occupa della logistica terrestre. Per quanto riguarda il fronte

mare, i terminal portuali del gruppo di Marina di Carrara, Olbia e Cagliari nel

2021 hanno visto transitare 148.800 teu complessivi, cui si aggiungono i 30

mila teu del traffico containerizzato internazionale e oltre 892 mila metri

lineari di merce che con il traffico contenitori internazionale superano quota

un milione, con un incremento annuale del 23%. In particolare nel 2021 sono

cresciuti i volumi trasportati in container (+18%) e su merce rotabile (+34%)

rispetto al 2020 mentre, in riferimento al 2018, sono raddoppiati sia i volumi

containerizzati che i rotabili. Il 2021 per il gruppo ha visto l'apertura della nuova linea merci Marina di Carrara-Olbia e

l'avvio di Mito (Mediterranean Intermodal Terminal Operator) la nuova società cui il gruppo Grendi ha conferito il ramo

d'azienda per l'attività sul terminal internazionale nel porto canale di Cagliari, dedicato ai container. Per quanto

riguarda gli investimenti, il piano varato prevede la realizzazione di un nuovo magazzino a Cagliari: «Con l'avvio di

Mito dice Antonio Musso - l'attività terminalistica diventa sempre più significativa per il nostro gruppo, insieme alle

attività consolidate relative alle linee marittime per la Sardegna e al collettame con il Sud Italia. Il terminal è nato per

servire il traffico locale, i contenitori internazionali destinati e provenienti dal mercato sardo. Oggi aggiunge Musso - il

servizio è effettuato da Msc con un feeder regolare e da altre compagnie attraverso il nostro servizio ro-ro da Marina

di Carrara. Abbiamo un paio di interlocuzioni per capire se ci sono gli estremi per portare un secondo servizio

regolare di approvvigionamento, ma ancora in divenire. Abbiamo invece intrapreso una collaborazione con Cma Cgm

con un servizio dedicato a volumi che vanno e vengono da Nord Africa e Tunisia che sono più spot, a seconda delle

esigenze dell'armatore». Ed è il filone che potrebbe svilupparsi: «La grossa scommessa che speriamo di riuscire a

vincere è entrare nel mercato come possibili alternative proprio per i servizi spot - spiega Musso -. Visto che uno dei

problemi principali della logistica internazionale al momento è la congestione dei porti, con navi che aspettano giorni o

settimane per essere operate, noi potremmo essere la soluzione alternativa,
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avendo strutture e spazi». Con l'avvio della linea merci Marina di Carrara-Olbia, che dall'anno scorso affianca la

Marina di Carrara-Cagliari, e grazie ai due centri di distribuzione a Cagliari e Olbia, il gruppo Grendi ha risparmiato

100 mila chilometri di viaggi su gomma al mese fra Nord e Sud della Sardegna, nel periodo fra luglio e dicembre

2021. Il dato è emerso nel corso della conferenza stampa di presentazione dei risultati dell'anno appena chiuso e le

prospettive di sviluppo per il gruppo che gestisce linee marittime da Marina di Carrara a Cagliari e Olbia con proprie

navi e ha terminal portuali in concessione a Marina di Carrara, Olbia e Cagliari. Grendi, che è stato il primo operatore

marittimo italiano a modificare lo statuto per diventare società benefit, ha inoltre avviato una collaborazione con il

dipartimento di ingegneria dei trasporti dell'Università di Cagliari per sviluppare un modello di calcolo delle emissioni di

anidride carbonica equivalente nelle soluzioni di trasporto integrato offerte dal gruppo.
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Il cargo aereo continua a volare in alto

Il boom delle merci trasportate per via aerea non si ferma: superato anche il livello pre-pandemia

ELISA GOSTI La movimentazione delle merci per via aerea risulta in

continua crescita e non accenna a fermarsi. La domanda di air cargo in Asia

ha registrato un livello superiore a quello pre-Covid del 2019. Ad confermarlo

sono i dati preliminari diffusi dalla Association of Asia Pacific Airlnes (Aapa).

Questi dati delineano un quadro complessivo che mostra, ancora una volta,

una netta crescita in ambito aereo della movimentazione del cargo, a

discapito del trasporto di persone che rimane in crisi per restrizioni ancora in

vigore visto il protrarsi della pandemia. Le compagnie aeree asiatiche hanno

trasportato 16,69 milioni di passeggeri internazionali lo scorso anno, il 76,2%

in meno rispetto al 2020 e il 95,6% in meno rispetto ai livelli pre-pandemici

del 2019. Le severe restrizioni riguardo la movimentazione di persone oltre i

confini nazionali, dovute al prolungamento della pandemia, hanno distrutto

ogni possibile speranza di ripresa significativa del traffico aereo per quanto

concerne l'area passeggeri. Con un trend opposto, la domanda di air cargo

misurata in tonnellate di merci trasportate ha raggiunto quota 72,36 miliardi

nel 2021, con una crescita percentuale pari al 20,1% rispetto all'anno

precedente e anche più alta (1,49%) rispetto ai livelli pre-crisi del 2019. Le compagnie aeree dell'Asia pacifica hanno

tratto beneficio dalla stabile domanda di beni esportati, che ha riguardato sia beni i di consumo sia i cosiddetti beni

intermedi, e anche dalla presenza di importanti hub manifatturieri dislocati nella regione. Parallelamente, i

malfunzionamenti della filiera distributiva e il correlato verificarsi di colli di bottiglia presso i porti marittimi dedicati al

traffico container hanno contribuito ad un ulteriore rafforzamento della domanda di spedizioni per via aerea. Alcuni

governi, con l'avanzamento della campagna vaccinale, avevano avviato, già negli ultimi mesi del 2021, un iniziale

alleggerimento delle misure restrittive: in questo modo i volumi relativi ai passeggeri internazionali avevano potuto

raggiungere nel mese di dicembre quota 2,57 milioni. L'emergenza correlata alla diffusione della variante Omicron ha

messo però, ancora una volta, i freni alla ripresa, come spiega il direttore generale di Aapa, Subhas Menon: "Perché

possa realizzarsi una ripresa degna di questo nome, le restrizioni riguardanti la movimentazione di persone oltre i

confini nazionali avrebbero dovuto essere rimosse in modo significativo conferma Menon Inoltre il quadro normativo

che regolamenta gli spostamenti delle persone dovrebbe essere notevolmente semplificato. Una collaborazione

efficace tra gli stakeholder del mondo dell'aviazione e i governi nazionali è la base per costruire una ripresa sicura e

duratura del traffico aereo dei passeggeri". La Civil Aviation Administration cinese si dichiara ottimista circa la ripresa

del settore a livello nazionale e afferma che lo stesso potrà registrare un rilancio significativo già quest'anno,

raggiungendo l'85% dei livelli pre-pandemici, con una sola condizione: che non si verifichino ripetute fluttuazioni della

pandemia
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così come è avvenuto nel corso del 2021. In questo senso risultano confortanti anche i dati relativi al tracciamento

dei voli effettuato dal service FlightRadar24 che, lo scorso 27 gennaio, ha registrato una media di 169.722 voli nei

precedenti sette giorni: un dato positivo poiché in netta crescita (29%) rispetto al 2021 .
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I giudici ricordano l' esposizione della società nei confronti di Fincantieri. Faro sulla scelta degli
amministratori

La Corte dei Conti alza la guardia sul nuovo cda Sace

ANNA MESSIA

In ballo ci sono maxi operazioni che coinvolgono grandi gruppi, a partire dal

colosso Fincantieri. Così la Corte dei Conti, nella sua relazione annuale su

Sace, ha alzato la guardia sulla governance della società che proprio in questi

giorni sta per tornare sotto il controllo del ministero dell' Economia, uscendo

dal perimetro di Cassa Depositi e Prestiti per un corrispettivo di 4,5 miliardi

(pagato in titoli di Stato). Dieci anni fa c' era stato il percorso inverso, con

Sace che era stata ceduta da Via XX Settembre a Cassa Depositi e Prestiti.

A volere il ritorno alle origine è stato il governo di Giuseppe Conte, nel 2020,

con i decreti Liquidità e Agosto e anche l' attuale esecutivo ha concordato

sulla necessità di riportare Sace sotto le insegne del ministero di Via XX

Settembre, vista la crescente importanza della società nel sostenere l'

economia, non solo favorendo l' internazionalizzazione del Made in Italy ma

anche gestendo strumenti cruciali durante l' emergenza sanitaria, come il dl

Garanzia Italia. Alla Corte dei Conti hanno ricordato che la concentrazione dei

rischi costituisce una problematica tradizionale della società guidata da

Pierfrancesco Latini, come in generale delle Export Credit Agencies (ECAs).

Rilevante è, per esempio, l' elevata esposizione sul settore delle crociere (45,8%): proprio nel 2020 il Tesoro ha

approvato, tra l' altro, la garanzia Sace sulle linee di credito da 1,15 miliardi concesse da un pool di banche a

Fincantieri, controllato con il 71% da Cdp Industria.

Così la Corte dei Conti «raccomanda agli organi aziendali di sorvegliarne l' evoluzione suggerendo una maggiore

diversificazione settoriale». Non solo. I giudici contabili ricordano che lo statuto di Sace prevede che «gli

amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per gli esponenti aziendali di

banche e intermediari finanziari dal decreto legislativo 1 settembre 1993 numero 385». Considerato proprio il fatto

che «le operazioni finanziarie sottostanti la concessione della garanzia Sace hanno spesso dimensioni di grande

rilevanza e una struttura contrattuale molto complessa», la magistratura contabile «ritiene necessario che l' azionista,

in sede di prossimo rinnovo dei componenti dell' organo di amministrazione, si attenga strettamente allo spirito e alla

lettera della disposizione statutaria appena richiamata». La questione del rinnovo si è aperta già nei giorni scorsi,

dopo le dimissioni del presidente Rodolfo Errore. Giorni in cui si sono rincorse le voci su una possibile chiamata in

campo di Francesco Caio, ora numero uno di Saipem, ma per definire il nuovo assetto si aspetterà probabilmente la

scadenza di primavera.

Nella relazione sul 2020 di Sace, chiuso con un risultato di 79,7 milioni (-43,7% sul 2019) la Corte
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rileva che nel complesso «la società ha reagito con prontezza al nuovo ruolo assegnatole con la pandemia,

ponendo le basi per un cambio di governance» (riproduzione riservata)
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Crociere estive 2022 di Msc: nel calendario del Mediterraneo 210 scali di 10 navi nei Porti
della Spezia e di Genova

Ufficio stampa

Tempo di lettura: 2 minuti LA SPEZIA - Genova - Saranno dieci le navi e 210 gli

scali nei Porti di Genova e della Spezia con la Liguria protagonista della

stagione estiva 2022 di Msc Crociere , che impegnerà tutte le 19 navi della

flotta in 110 itinerari differenti per 450 crociere che vanno da 2 fino a 21 notti.

Crociere in sicurezza, grazie al protocollo messo a punto nel 2020, e che,

ricorderete, fu preso a modello da altre Compagnie, la cui forza non sta solo

nell' adozione di tutte le misure in grado di gestire la situazione a bordo e a

terra, ma anche nella sua "modulabilità", ovvero nella possibilità di allentare le

misure o di adottarne di nuove a seconda della contingenza. «Oggi Msc

Crociere, con 13 navi già rientrate in servizio e pronte a ripartire, è la

compagnia con il più elevato numero di unità che hanno ripreso a offrire

crociere - ha sottolineato Leonardo Massa, managing director di Msc Crociere

- e entro l' estate l' intera flotta di 19 navi sarà operativa, il numero più alto in

assoluto nella storia della compagnia. Di conseguenza saremo in grado di

offrire un numero più vasto di itinerari in tutti i mercati in cui operiamo, iniziando

dal Mediterraneo che per tutta l' estate vedrà ben 11 navi solcare i suoi mari alle

quali nel finale della stagione se ne aggiungeranno altre 4. L' Italia sarà quindi protagonista, grazie a ben 15 porti di

imbarco in 9 regioni differenti, offrendo la possibilità a ogni ospite di scegliere l' itinerario più vicino a casa». La novità

più importante riguarda la presenza di Msc Bellissima negli Emirati Arabi dal 3 aprile al 25 giugno che, visto il

successo delle crociere durante l' ultima stagione invernale a bordo di Msc Virtuosa, è stata inserita per consentire di

far fronte all' importante domanda da parte dei crocieristi italiani. Il protagonista indiscusso dell' estate sarà, come

sempre, il Mare Mediterraneo, per la presenza di 6 navi che offriranno itinerari sul versante occidentale e altre 5 sul

versante orientale. In questo contesto l' Italia sarà al centro della programmazione con 15 porti di imbarco: oltre ai

citati Genova e La Spezia, anche Olbia, Civitavecchia, Napoli, Siracusa, Palermo, Messina, Taranto, Brindisi, Bari,

Ancona, Venezia/Marghera, Monfalcone, Trieste. Clicca qui per consultare tutti gli itinerari nel dettaglio.

Port Logistic Press

Focus



 

martedì 01 febbraio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 147

[ § 1 8 9 5 4 0 2 0 § ]

MSC Crociere, estate 2022: l' intera flotta operativa tra Mediterraneo, Nord Europa, Caraibi
ed Emirati

Redazione Seareporter.it

Tutte le 19 navi della flotta effettueranno ben 450 crociere nella sola stagione

estiva, l' offerta più ampia mai raggiunta dalla Compagnia. Napoli, 1 febbraio

2022 - MSC Crociere ha presentato oggi l' offerta completa per la stagione

estiva 2022, che vedrà impegnate tutte le 19 navi della flotta in 110 itinerari

differenti per 450 crociere di diversa durata, con crociere che vanno da 2 fino a

21 notti. Si tratta di un ritorno al futuro per la Compagnia che, ripartita ad

agosto 2020, vuole proporre una tipologia di vacanza che coniuga sicurezza,

relax e nuove mete da scoprire. La Compagnia sarà in grado di offrire questo

numero record di crociere in piena sicurezza grazie al protocollo di Salute e

Sicurezza messo a punto nel 2020 che - dopo aver consentito a MSC

Grandiosa di essere la prima nave da crociera al mondo a ripartire in piena

sicurezza dopo la pandemia - ha permesso a MSC Crociere di portare in

vacanza fino ad oggi più di 1 milione di ospiti a bordo delle proprie navi. La

forza del protocollo, oltre ad adottare tutte le misure in grado di gestire la

situazione a bordo e a terra, sta nella sua modulabilità, ovvero nella possibilità

di allentare le misure o di adottarne di nuove a seconda della contingenza.

Leonardo Massa ' Oggi MSC Crociere, con 13 navi già rientrate in servizio e pronte a ripartire, è la compagnia con il

più elevato numero di unità che hanno ripreso ad offrire crociere. Entro l' estate l' intera flotta di 19 navi sarà

operativa, il numero più alto in assoluto nella storia della Compagnia ' ha sottolineato Leonardo Massa , Managing

Director di MSC Crociere. ' Di conseguenza saremo in grado di offrire un numero più vasto di itinerari in tutti i mercati

in cui operiamo, iniziando dal Mediterraneo che per tutta l' estate vedrà ben 11 navi solcare i suoi mari alle quali nel

finale della stagione se ne aggiungeranno altre 4. L' Italia sarà quindi protagonista, grazie a ben 15 porti di imbarco in

9 regioni differenti , offrendo la possibilità a ogni ospite di scegliere l' itinerario più vicino a casa '. La novità più

importante riguarda la presenza di MSC Bellissima negli Emirati Arabi dal 3 aprile al 25 giugno che, visto il successo

delle crociere durante l' ultima stagione invernale a bordo di MSC Virtuosa, è stata inserita per consentire di far fronte

all' importante domanda da parte dei crocieristi italiani. Il protagonista indiscusso dell' estate sarà, come sempre, il

Mar Mediterraneo , grazie alla presenza di 6 navi che offriranno itinerari sul versante occidentale del Mare Nostrum e

altre 5 sul versante orientale . In questo contesto l' Italia sarà al centro della programmazione con 15 porti di imbarco:

Genova, La Spezia, Olbia, Civitavecchia, Napoli, Siracusa, Palermo, Messina, Taranto, Brindisi, Bari, Ancona,

Venezia/Marghera, Monfalcone, Trieste . Gli ospiti che desiderano vivere la magia del Nord Europa la prossima

estate hanno l' imbarazzo della scelta grazie a 5 navi e più di 40 itinerari diversi - tra cui fiordi mozzafiato, città vivaci,

capitali storiche e paesaggi da cartolina, con una
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variegata offerta di itinerari dalle 3 alle 21 notti, e una grande varietà di porti per l' imbarco. Chi vuole godersi il mare

dei Caraibi può invece scegliere tra 2 navi: l' ammiraglia della Compagnia, MSC Seashore salperà per tutta l' estate

da Port Miami per crociere di 7 notti, mentre MSC Divina offrirà crociere di 3-4 e 7 notti da Port Canaveral (Orlando),

ideale per chi volesse unire la crociera con un' esperienza nei parchi tematici della Florida. Entrambe le navi faranno

sempre tappa a Ocean Cay MSC Marine Reserve alle Bahamas. GLI ITINERARI Crociere nel Mediterraneo

Occidentale per l' estate 2022: MSC Meraviglia offrirà per tutta l' estate crociere in partenza da a scelta da Genova,

La Spezia o Civitavecchia, con tappe a Palma di Maiorca, Barcellona e Cannes. MSC Opera farà base a Genova e

visiterà Palermo, altre destinazioni includono scali a Marsiglia (Francia), Barcellona (Spagna), e i nuovi porti d'

imbarco di La Goulette (Tunisia) e Napoli (Italia). MSC Splendida offrirà crociere da Genova (Italia) a Marsiglia

(Francia), una delle destinazioni più ambite della Sicilia, Siracusa, Taranto e le sue spiagge mozzafiato, oltre a tornare

a Civitavecchia (Italia). MSC Seaview offrirà ancora la parte migliore del Mediterraneo occidentale, da Genova,

visiterà i porti storici di Napoli e Messina, La Valletta (Malta), Barcellona e Marsiglia. MSC Seaside : in partenza da

Genova, offrirà itinerari a Civitavecchia e, Palermo e Ibiza e Valencia (Spagna)e Marsiglia (Francia). MSC Orchestra :

avrà il suo homeport a Genova e farà scalo a Olbia, Marsiglia/Provenza (Francia), Malaga, Cadice/Siviglia,

Alicante/Costa Blanca e Mahon/Menorca (Spagna), Lisbona (Portogallo). A queste navi, nel finale della stagione

estiva si aggiungeranno nel Mediterraneo occidentale anche MSC Grandiosa , MSC Magnifica , MSC Poesia e MSC

Preziosa che si sposteranno dal Nord Europa per offrire itinerari inediti tra minicrociere, crociere settimanali e di 10 o

11 notti. Crociere nel Mediterraneo Orientale per l' estate 2022: Con Trieste (Italia) come homeport, MSC Fantasia

offrirà scali ad Ancona (Italia), Kotor (Montenegro), Bari (Italia), Corfù (Grecia) e la pittoresca città di Dubrovnik

(Croazia), oltre a Kotor (Montenegro) e Spalato (Croazia). MSC Musica partirà da Monfalcone (Italia), Bari (Italia), i

luoghi perfetti per il tramonto di Santorini e Heraklion (Grecia). MSC Sinfonia e MSC Armonia faranno entrambe

homeport dal cuore del Mediterraneo, il porto italiano di Marghera per Venezia. Altri porti interessanti sull' itinerario di

MSC Sinfonia includono Kotor (Montenegro), le famose isole greche di Mykonos e Santorini (Grecia) e Bari (Italia),

mentre MSC Armonia , tra gli altri, farà scalo a Brindisi. Una varietà di destinazioni spettacolari attenderà invece gli

ospiti a bordo di MSC Lirica in partenza dal Pireo (Grecia), con scali a Kusadasi (Turchia), Haifa (Israele), le isole di

Limassol (Cipro), più Rodi e Santorini (Grecia). La nave, con l' avvicinarsi della stagione autunnale, sarà infine

impegnata per crociere di 11 notti in partenza da a Genova, Civitavecchia o Messina, alla volta di Rodi (Grecia),

Limassol (Cipro), Haifa (Israele) ed Heraklion (Creta). Crociere in Nord Europa per l' estate 2022: MSC Virtuosa

offrirà itinerari da Southampton (Regno Unito) da 7 a 14 notti verso i fiordi norvegesi, San Pietroburgo (Russia) via

Norvegia, Svezia e Danimarca e una crociera di 14 notti alle Isole Canarie (Spagna) più alcune crociere più brevi di 3-

4 notti. MSC Grandiosa , con imbarco a Kiel (Germania), offrirà itinerari di sette notti con una combinazione di

itinerari che comprende
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le capitali baltiche Copenaghen (Danimarca), Helsinki (Finlandia), San Pietroburgo (Russia), Tallinn (Estonia), o i

fiordi con tappe a Flaam, Hellesylt/Geiranger e Alesund (Norvegia). MSC Preziosa , con imbarchi a Kiel (Germania),

offrirà crociere tra le sette e le 11 notti, con due itinerari alternativi ai fiordi norvegesi o a San Pietroburgo (Russia) via

Tallinn (Estonia), Helsinki (Finlandia) e Stoccolma (Svezia). La nave, con imbarco da Amburgo, offrirà un ulteriore

itinerario che comprende tappe a Rotterdam (Paesi Bassi), Zeebrugge (Belgio), Le Havre (Francia) e Southampton

(Regno Unito). MSC Poesia , imbarcandosi a Warnemunde/Berlino (Germania), offrirà itinerari tra sette e 21 notti, tra

cui 11 notti di navigazione visitando nove paesi (un pernottamento in Russia, Germania, Polonia, Lituania, Lettonia,

Finlandia, Estonia, Svezia, Danimarca), e crociere più lunghe a San Pietroburgo (Russia) via Tallinn (Estonia),

Stoccolma (Svezia) e Copenaghen (Danimarca). MSC Magnifica , imbarcandosi ad Amburgo (Germania), offrirà

itinerari tra le dieci e le 14 notti in Norvegia o Islanda. La crociera in Norvegia include scali ad Alesund,

Honningsvag/Capo Nord, Tromso, Trondheim, Hellesylt/Geiranger, Bergen e Kristiansand, mentre le crociere in

Islanda includono chiamate a Reykjavik (pernottamento), Isafjordur e Akureyri) e Isole Orcadi e Invergordon (Scozia,

Regno Unito). Crociere ai Caraibi per l' estate 2022: MSC Seashore , con imbarco a Miami (USA) offrirà itinerari

alternati di sette notti ai Caraibi occidentali e orientali verso destinazioni come Puerto Plata (Repubblica Dominicana),

Ocho Rios (Giamaica), George Town (Isole Cayman), Cozumel (Messico) con ogni crociera con scalo a Ocean Cay

MSC Marine Reserve, isola privata di MSC Crociere alle Bahamas. MSC Divina , che imbarca a Port

Canaveral/Orlando (USA), offrirà crociere da tre a sette notti nei Caraibi con destinazioni tra cui Costa Maya e

Cozumel (Messico), Nassau (Bahamas) con ogni crociera con scalo a Ocean Cay MSC Marine Reserve. Crociere

negli Emirati Arabi e Qatar: MSC Bellissima , offrirà itinerari di sette notti nel Golfo, con possibilità di imbarco da

Dubai o Abu Dhabi e tappe anche a Sir Bani Yas, isola aperta esclusivamente ai crocieristi della nave nel giorno dello

scalo, e a Doha, la capitale del Qatar che ha vissuto un boom immobiliare simile alle due città degli Emirati Arabi.
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Al piccolo Leo manca la sua vacanza

Costa Crociere al Festival di Sanremo con una nuova campagna e un protagonista d' eccezione

Redazione Seareporter.it

Genova, 1 febbraio 2022 - Le vacanze sono sempre un momento amato da

tutti. Se poi si tratta di una crociera Costa , il rischio è quello di non voler

tornare più a casa. È quello che succede al piccolo Leonardo, detto ' Leo ', un

bambino di tre anni, nella nuova campagna di comunicazione della compagnia

italiana, che debutta oggi in occasione della prima giornata del Festival di

Sanremo , di cui Costa è partner. In questa edizione Costa sarà parte

integrante dello show grazie a Costa Toscana, nuova nave "green' della flotta,

che farà da palco esterno del Festival, ospitando ogni sera le esibizioni di

artisti italiani, con padroni di casa Orietta Berti e Fabio Rovazzi. Il commercial

inizia con Leo appena sbarcato dalla nave, al termine della sua crociera.

Quando vede la nave allontanarsi e capisce che la vacanza è finita, il bambino

non riesce a trattenere la sua delusione. Gli manca la sua nave e non vuole

tornare a casa. Il motivo è spiegato nelle immagini successive, nelle quali si

vede Leo vivere momenti indimenticabili a bordo di Costa. La particolarità di

questa nuova campagna, nata da un' idea creativa dell' agenzia indipendente

Herezie , è che non è stato filmato nulla per realizzarla. Niente è stato messo in

scena. Il bambino non è un attore, ma un vero crocierista, così come autentico è il racconto della sua esperienza a

bordo e del suo sbarco. Infatti, le riprese del film sono state montate utilizzando materiale reale, ripreso con uno

smartphone dai genitori di Leo durante la vacanza e pubblicato sui loro profili social. Il racconto dell' effetto

'incredibile' della crociera sul piccolo Leo si sposa perfettamente con la firma del nuovo marchio di Costa Crociere,

'Costa. Believe your eyes", sottolineata ulteriormente dalla scelta della musica del commercial, il famoso brano 'I' m a

believer' dei The Monkees. " Stiamo consolidando il nuovo posizionamento del nostro brand, lanciato qualche mese

fa e sintetizzato dal nuovo pay-off 'Believe your eyes', che ridefinisce il nostro obiettivo di offrire il miglior modo di

esplorare il mondo grazie a esperienze sorprendenti sia a bordo sia a terra, dalle quali desideriamo che si torni

arricchiti. A questo si associa un linguaggio sempre più autentico, non artefatto, di cui questa campagna è una

concreta rappresentazione' - ha dichiarato Francesco Muglia, Vice President Global Marketing di Costa Crociere .

Con il nuovo commercial Costa Crociere intende far evolvere ulteriormente la sua comunicazione, puntando su

formule innovative, differenti dalle campagne più tradizionali del passato, come spiega anche Sara Dotta, Brand and

Advertising Director di Costa Crociere : 'Comunicare le esperienze attraverso le emozioni degli ospiti è nel DNA del

nostro brand. In questo caso è stato addirittura il contenuto UGC a ispirare la creatività della campagna. Infatti, a

raccontare quale effetto può fare una crociera Costa è una famiglia vera, un bimbo che in maniera spontanea, e

irresistibile, esprime la nostalgia per la vacanza appena trascorsa .' L' agenzia Herezie è stata scelta come partner

strategico e creativo

Sea Reporter

Focus



 

martedì 01 febbraio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 151

[ § 1 8 9 5 4 0 2 1 § ]

di Costa a seguito di un pitch internazionale. Il commercial sarà on air in televisione a partire dal 1° febbraio durante

il Festival di Sanremo, su YouTube, sui canali social Facebook, Instagram e TikTok, e sui principali network digitali. La

pianificazione media della campagna è stata realizzata da Mindshare Italia , global media partner di Costa Crociere.
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Ancora tre piattaforme di Saipem 'spiaggiate' in India nel 2021

Due delle unità sono state smantellate dopo un passaggio dalla bandiera portoghese a quella di St. Kitts & Nevis,
una procedura che Ngo Shipbreaking Platform considera un aggiramento della normativa Ue

Sono solo 37 le navi che nel 2021 sono state demolite in uno dei 44 cantieri

navali inseriti nella lista di strutture approvate dalla Commissione Europea ai

sensi del Regolamento EU 1257/2013. Un numero decisamente basso,

soprattutto se rapportato al totale di unità navali che nel corso dello scorso

anno sono state cedute per scrapping , complessivamente 763. I dati sono

fornit i dal report annuale compilato da Ngo Shipbreaking Platform,

organizzazione non governativa che da tempo invoca migliori condizioni per

questa attività in tutto il mondo, stigmatizzando gli stabilimenti che operano

secondo livelli di sicurezza sub standard. In particolare secondo l' elenco sono

583 le unità - navi cisterna, bulker, piattaforme, general cargo così come

traghetti o navi da crociera - che hanno concluso la loro esistenza in

Bangladesh, India e Pakistan, paesi dove non è presente nemmeno uno degli

stabilimenti 'approvati' e in cui lo smantellamento avviene tramite la pratica

dello spiaggiamento. A finire così, evidenzia la Ong, sono state anche tre

piattaforme semisommergibili appartenute a Saipem. Prima unità del trio è la

Reo, in passato nota come Perro Negro 2, già operata commercialmente da

Saipem Spa, che batteva bandiera portoghese prima del passaggio a quella di St Kitts & Nevis. Simile lo status della

Lph (ex Perro Negro 5), operata commercialmente dalla olandese Equipment Rental & Services BV, che pure batteva

bandiera portoghese ed era passata successivamente a quella di St.Kitts & Nevis. Per le due unità l' accusa rivolta

apertamente da Ngo Shipbreaking Platform alla società di San Donato Milanese è quella di avere agito in

aggiramento della normativa comunitaria, rimuovendo cioè la bandiera di uno stato Ue (in questo caso, quella del

Portogallo) per passare a una di comodo (appunto, quella di St Kitts & Nevis) in modo da poter procedere alla

demolizione in India. Da segnalare che la lista delle piattaforme demolite da Saipem nel 2021 comprende anche una

terza unità, ovvero la Scarabeo 7. Battente bandiera delle Bahamas e in passato operata commercialmente da

Saipem Spa, anche questa unità è stata smantellata in India, in questo caso dopo un breve passaggio di proprietà a

Beacon & Bay Shipping Services, società di Dubai nota anche per aver rilevato lo scorso anno la Celestyal

Experience (ex Costa neoRomantica) ribattezzandola Antares Experience. Un acquisto che aveva lasciato

immaginare una nuova vita per la nave, se non che anche in quel caso l' unico itinerario percorso dalla cruiseship con

il nuovo nome era stato quello che l' aveva condotta verso la sua destinazione finale, il cantiere di demolizione

pakistano Gadani Ship Breaking Yard. Per l' Italia dal report emergono però notizie di tono diverso. Per la prima volta

nel report annuale della Ong fa infatti capolino il cantiere genovese San Giorgio del Porto, l' unica struttura italiana

presente nella lista l Reg. EU
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1257/2013, che lo scorso anno ha finalmente dato il via alla sua attività di shiprecycling (dopo il caso eccezionale

della Costa Concordia) operando su due unità. Come già riportato su SHIPPING ITALY, lo stabilimento guidato da

Ferdinando Garré si è infatti occupato di smantellare la Mar Grande e la Theodoros , datate unità presenti da tempo

nel porto di Genova. Va ricordato inoltre che per quanto riguarda la seconda, piccola nave cisterna del 1967 dedicata

al trasporto di alimenti ormai trasformatasi in un relitto, era stata la stessa AdSP del Mar Ligure Occidentale a indire

una gara pubblica indicando 'l' iscrizione nella list of European Ship recycling facilities di cui al Reg. EU 1257/2013'

come requisito essenziale del cantiere che avrebbe dovuto procedere al suo smaltimento. Continuando con le navi

'italiane', uno smantellamento a norma è stato inoltre anche quello della Eurocargo Patrasso, settima unità inclusa

nella lista in quanto di proprietà del Gruppo Grimaldi, che la impiegava nella flotta della controllata Malta Motorways of

the Seas. Come aveva confermato già alla nostra testata lo stesso gruppo , la nave, che batteva bandiera maltese, è

stata avviata a demolizione ad Aliaga nel cantiere Oge Gemi Sokum Ithalat Ihracat, incluso nella lista di strutture della

Ue. Risulta infine essere stata ceduta per demolizione presso la località turca, lo scorso anno, anche la Asso

Ventuno, platform supply vessel del 1998 di Augusta Offshore. Secondo quanto comunicato dalla stessa compagnia,

la nave è stata smaltita dal cantiere Isiksan Gemi Sokum Pazarlama, pure in possesso della autorizzazione rilasciata

dalla Commissione Europea. Riguardo le demolizioni navali che hanno luogo in Turchia, già in passato Ngo

Shipbreaking Platform aveva evidenziato come fossero attive nell' area strutture con standard di sicurezza anche

molto diversi tra loro ma accomunate dal metodo del landing , in cui la nave da demolire viene adagiata con la prua a

riva mentre la poppa rimane a galla e le operazioni procedono con il suo progressivo trascinamento a terraman mano

che i rottami vengono tagliati e smaltiti. Facendo ora un bilancio delle attività del 2021, la Ong ha evidenziato come

comunque siano stati 5 i lavoratori che hanno perso la vita nei cantieri navali di demolizione dell' area di Aliaga nel

2021. Di questi, uno è deceduto mentre lavorava nel cantiere Simsleker (approvato dalla Ue), mentre altri tre sono

morti a seguito di incidenti accaduti mentre lavoravano nelle strutture di Metas, stabilimento poi rilevato dal collega

(pure approvato dalla Ue) Ege Çelik.
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Saranno 15 i porti italiani pronti a beneficiare della ripartenza di Msc Crociere

Per i mesi caldi del 2022 la compagnia schiererà l' intera flotta (19 navi), ruolo di capofila per il porto di Genova

Msc Crociere ha presentato oggi l' offerta completa per la stagione estiva

2022, che vedrà impegnate tutte le 19 navi della flotta in 110 itinerari differenti

per 450 crociere di diversa durata, con crociere che vanno da 2 fino a 21 notti.

'La Compagnia - si legge in una nota - sarà in grado di offrire questo numero

record di crociere in piena sicurezza grazie al protocollo di Salute e Sicurezza

messo a punto nel 2020 che, dopo aver consentito a Msc Grandiosa di essere

la prima nave da crociera al mondo a ripartire in piena sicurezza dopo la

pandemia, ha permesso a Msc Crociere di portare in vacanza fino ad oggi più

di 1 milione di ospiti a bordo delle proprie navi'. Entro l' estate l' intera flotta di

19 navi sarà operativa, il numero più alto in assoluto nella storia della

Compagnia' ha sottolineato Leonardo Massa, Managing Director di Msc

Crociere. 'Di conseguenza saremo in grado di offrire un numero più vasto di

itinerari in tutti i mercati in cui operiamo, iniziando dal Mediterraneo che per

tutta l' estate vedrà ben 11 navi solcare i suoi mari alle quali nel finale della

stagione se ne aggiungeranno altre 4. L' Italia sarà quindi protagonista, grazie a

ben 15 porti di imbarco in 9 regioni differenti, offrendo la possibilità a ogni

ospite di scegliere l' itinerario più vicino a casa'. Si tratta di Genova, La Spezia, Olbia, Civitavecchia, Napoli,

Siracusa, Palermo, Messina, Taranto, Brindisi, Bari, Ancona, Venezia/Marghera, Monfalcone, Trieste. Anche per l'

estate 2022, tutte le vacanze in crociera con Msc saranno aperte esclusivamente agli ospiti vaccinati. Le escursioni

torneranno, invece, a essere libere. L' offerta di Msc prevede itinerari in Mediterraneo Occidentale (con Genova come

home port per 6 navi), Orientale (Trieste, Monfalcone e Marghera i porti di partenza), Nord Europa, Caraibi ed Emirati

Arabi e Qatar. ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING ITALY.

Shipping Italy
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New York: Royal Caribbean Cruises in rally

(Teleborsa) - Ottima performance per la seconda più grande compagnia di

crociere al mondo , che scambia in rialzo del 4,61%. L' analisi settimanale del

titolo rispetto al World Luxury Index mostra un cedimento rispetto all' indice in

termini di forza relativa di Royal Caribbean Cruises , che fa peggio del mercato

di riferimento. Il quadro tecnico di Royal Caribbean Cruises suggerisce un'

estensione della linea ribassista verso il pavimento a 78,95 USD con tetto

rappresentato dall' area 82,66. Le previsioni sono per un prolungamento della

fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 76,51.
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