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Belt	and	Road	Initiative,	il	grande	abbraccio	Atene‐Pechino	
	

Pireo - In un seminario di due giorni tenuto in Grecia, esperti greci e cinesi hanno lodato la crescita 
del porto del Pireo nell’ambito della Belt and Road Initiative (BRI) proposta dalla Cina. «La Grecia 
storicamente è stata uno Paese commerciale e ha un enorme settore marittimo» ha detto Athanasios 
Platias, professore all’Università del Pireo. «Quindi, naturalmente, si è adattata a questa iniziativa 
dal momento che le navi greche facevano anche parte della Via della Seta marittima e il Pireo 
rappresenta un esempio di successo». «Cina, Grecia e Mediterraneo orientale» era il tema del 
seminario, tenuto venerdì e sabato. L’evento è stato organizzato congiuntamente della Fondazione 
Aikaterini Laskaridis in Grecia e dell’Università Tsinghua in Cina. «È un accordo vincente per 
entrambi perché il Pireo è diventato molto importante. Fa bene alla Grecia» ha commentato 
Charalambos Papasotiriou, professore di relazioni internazionali e studi strategici presso 
l’Università di Scienze sociali e politiche di Panteion. «È stato anche un investimento redditizio per 
Cosco (China Ocean Shipping Company) e molto buono per le esportazioni cinesi» ha aggiunto.  

Situato sul Mediterraneo circa 10 chilometri a sud-ovest della capitale greca Atene, il Pireo è la 
«porta meridionale» dell’Europa. Il terminale è attualmente gestito da COSCO Shipping ed è 
diventato uno dei porti per container in più rapida crescita al mondo. Secondo gli esperti cinesi, la 
BRI proposta nel 2013 ha contribuito ad aprire nuove aree di cooperazione per Cina e Grecia. «La 
BRI avvantaggia non solo la Cina, ma anche i Paesi lungo il percorso e i Paesi europei, come la 
Grecia» ha detto Zhang Lihua, direttore del Centro di ricerca per le relazioni Cina-Ue presso 
l’Università Tsinghua. «L’iniziativa può promuovere la costruzione di infrastrutture nei Paesi 
dell’Asia centrale, dell’Europa centrale e orientale e in alcuni Paesi dell’Africa». «Oggi l’iniziativa 
non si limita alle infrastrutture, ma sta iniziando a espandersi verso l’elettricità, l’economia digitale 
e altre aree» ha aggiunto Zhang.  
Secondo Zhao Kejin, vice preside della Tsinghua School of Social Sciences, la BRI può essere 
interpretato come un nuovo piano per la globalizzazione. Secondo Zhao la BRI non è antagonistica, 
ma rappresenta un sistema di tipo cooperativo che mira a costruire un futuro condiviso attraverso 
maggiori contatti tra i governi, la collaborazione tra le imprese e le interazioni tra le persone.  
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Tirrenia	a	caccia	di	spazi	a	Genova.	Bucci:	«Li	troveremo»	
Genova - Un boom quasi inaspettato, tanto che «adesso siamo costretti a lasciare molta merce a 
terra». Il traffico sulla rotta che collega Genova a Malta, passando per Livorno e Catania, è esploso 
e Alessandro Onorato, vice presidente del gruppo che controlla Moby e Tirrenia, è sollevato quando 
annuncia che a partire dalla prossima settimana «metteremo in linea anche la “Maria Grazia 
Onorato”, la nostra nuova nave che è la più grande e la più verde del Mediterraneo». Il servizio sarà 
così raddoppiato, ma con spazi gestiti direttamente il gruppo potrebbe portare ulteriori volumi: 
l’iniziativa per ribadire che la città è raggiungibile anche dopo la tragedia del Ponte Morandi, si lega 
così al rapporto che Onorato sta tessendo con le istituzioni locali. In ballo ci sono investimenti e 
posti di lavoro e così quando al sindaco Marco Bucci Il Secolo XIX/TheMediTelegraph chiede se 
esistono piani per radicare la presenza del gruppo a Genova, il primo cittadino è netto: «Certo che la 
compagnia ha bisogno di spazi e faremo tutto il possibile per accontentarli» specificando che con 
quel plurale è compreso anche il presidente del porto Paolo Signorini «con cui c’è perfetta identità 
di vedute, e per Genova è un vantaggio». Oggi i traghetti merci di Tirrenia sbarcano al terminal di 
Aldo Spinelli, nel futuro c’è invece la garanzia del Sindaco per trovare nuove aree in porto.  

I piani della compagnia  
«Vogliamo continuare a crescere e a investire» ribadisce Alessandro Onorato che conferma i dati 
positivi del settore merci: potrebbe essere il fattore trainante per un trimestre in controtendenza 
rispetto ai numeri del bilancio con cui si è chiuso l’anno passato. «C’erano dei timori sul mercato, 
ma questo è un anno di rilancio e ci sono nuove scommesse per il gruppo. Stiamo entrando nel vivo 
della stagione, e la primavera ha dimostrato che possiamo essere ottimisti per la stagione. Genova è 
sempre stata strategica - ribadisce il vice presidente . Da qui partono tre linee ad esempio per la 
Sardegna e questo porto per noi è strategico». La caccia agli spazi nello scalo non sarà però 
semplice: già oggi gli operatori litigano per poche migliaia di metri quadri, ma Onorato ha piani di 
investimento ambiziosi, come le crociere nel Mediterraneo con i traghetti. È la formula inaugurata 
nel Baltico, che «da ottobre vogliamo portare anche qui». Intanto ieri è partita la prima mini 
crociera «per agenti di viaggio, ma aperta anche al pubblico: vogliamo testare la risposta sul 
prodotto. I riscontri sono buoni».  

	



1 
 

 

DATA 13/5/2019  TESTATA     THE MEDI TELEGRAPH  
_________________________________________________________________________  
 

Salerno:	«In	Grecia	la	flotta	certificata	Rina	è	cresciuta	del	28%»	
	

Genova - «Possiamo anche non metterci di traverso, dipende da tanti fattori. Con l’Autorità portuale 
e gli enti locali c’è un rapporto schietto, come succede quando c’è stima reciproca. Stiamo 
valutando cosa fare. Ma una cosa deve essere chiara: qualsiasi decisione prenderemo, lo faremo per 
il bene della collettività». Ugo Salerno, presidente e amministratore delegato del Rina, usa toni 
secchi ma concilianti quando gli si chiede se il ricorso contro l’esito della gara per la progettazione 
della super-diga del porto di Genova ci sarà. «Resto dell’idea che quell’opera sia di una complessità 
unica al mondo, e che ci sia bisogno di competenze e professionalità di livello assoluto. Ma se tutti 
sono soddisfatti dell’esito della gara (il vincitore è il gruppo veronese Technital, ndr)… Vedremo 
cosa fare. Di sicuro non abbiamo un interesse economico, considerato il valore esiguo della gara».  

Parliamo di numeri, allora. La prossima settimana approverete il bilancio 2018.  
«E sarà un bilancio in linea, come fatturato ed ebitda, a quello dell’esercizio precedente. Significa 
che il crollo, a livello mondiale, del mercato petrolifero è stato totalmente assorbito. La notizia 
confortante à che i settori infrastrutture e marine ci fanno pensare a un 2019 in crescita».  

Il mercato delle certificazioni è quello più in salute?  
«È un mercato che cresce del 10% in settori molto importanti. Nell’anticorruzione, per fare un 
esempio, siamo nettamente i leader: abbiamo certificato il primo ospedale, la prima banca e la 
prima azienda del Paese. Siamo in testa alla graduatoria nei biocarburanti, e anche il food sta dando 
ottimi risultati: oggi ci sono 57 prodotti dop o igp e 62 vini doc con certificazione Rina. Non 
possiamo lamentarci».  

Con il mercato cambiano anche le professionalità all’interno del Rina?  
«Si allargano i settori di competenza. Ma il marine rimane il nostro asse portante, quello che ci dà 
maggiori soddisfazioni. Nel 2018 la flotta Rina in Grecia, ovvero nel più importante mercato al 
mondo, è cresciuta del 28%. Andiamo molto bene nei settori ro-pax e crociere e proprio nei giorni 
scorsi abbiamo firmato un accordo col cantiere cinese Gsi: saremo loro consulenti nella 
realizzazione di navi molto complesse. Il cantiere di Guangzhou è lo stesso che costruirà navi per 
Onorato e Gnv, e non è escluso che presto altri armatori italiani si rivolgano a quella struttura».  

La Cina è un tema che divide…  
«Vero. Ma come possiamo pensare di tenere i cinesi fuori dalla porta? Sono troppo potenti e sono 
padroni del mercato che si svilupperà più di tutti. Non possiamo lasciare scoperta un’iniziativa che 
altri coglieranno. Questo non significa né cedere segreti industriali, né svendere infrastrutture. 
Quelli sono timori infondati. Nel nostro caso, significa banalmente aiutare la Cina a costruire navi 
innovative e sicure».  

A proposito di armamento italiano: qual è il suo stato di salute?  
«Diciamo che ci sono segnali di forte cambiamento tra i protagonisti. La dinamica è chiara: le 
banche si stanno liberando di molte sofferenze, sul mercato entrano fondi che acquistano quelle 
sofferenze a sconto e diventano, così, protagonisti del mercato. Insomma: siamo a un bivio. Se i 
fondi decideranno di vendere navi e fare cassa, faranno il male dell’industria. Se, invece, 
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adotteranno una visione di sostegno e crescita, il discorso cambia. Nel caso di Premuda, mi pare che 
stia accadendo questo».  

L’obiettivo del Rina invece rimane la Borsa?  
«Siamo iscritti al programma Elite, ma non abbiamo urgenza di finanza. Lavoriamo con un pool di 
banche guidato da Bnp Paribas e Unicredit, non abbiamo ansie di questo genere. Ma è chiaro che se 
vogliamo avere una crescita più rapida e fare grosse acquisizioni abbiamo bisogno di equity. Se il 
2019 e il 2020 si confermeranno anni in crescita, e io immagino di sì, il 2021 potrebbe essere l’anno 
giusto».  

Nel frattempo avete un ruolo di grande responsabilità proprio a Genova, con la direzione dei 
lavori della ricostruzione del viadotto sul Polcevera. I tempi saranno rispettati?  
«A Genova stanno operando i migliori soggetti sul mercato: non possiamo che essere ottimisti. 
Abbiamo riscontrato un problema a causa dell’amianto naturale presente in minima quantità nei 
piloni, ma ho motivo di credere che eventuali ritardi non saranno drammatici. Il nuovo ponte sarà 
percorribile entro un anno al massimo».  

Un progetto mai decollato, invece, è quello della vostra presenza sul futuro waterfront 
cittadino.  
«E pensare che ci avevamo messo davvero il cuore… Vede, io oggi ho un unico rammarico: non 
avere mai avuto la possibilità di discutere il nostro progetto, che ruotava attorno al recupero del 
palazzo Nira, con l’assessore Cenci. Eravamo disponibili ad acquistarlo, avevamo anche trovato un 
compratore per la nostra attuale sede: entro il 2020 avremmo portato lì più di mille persone, una 
cosa magnifica per noi e per la città. Purtroppo il progetto di Renzo Piano, che rimane 
fascinosissimo, è diverso da quello che avevamo in mente, e una delle preclusioni che abbiamo 
trovato riguardava proprio la demolizione del Nira. Peccato. Certo, il fatto che qualcuno stia 
pensando a fondi pubblici per realizzare il canale d’acqua dovrebbe fare riflettere sull’effettiva 
sostenibilità del progetto. Ma questo è un altro discorso».  

Che cosa pensa, invece, del progetto del terminal crociere e annesso polo del lusso 
all’Hennebique?  
«Penso che fino a qualche anno fa c’era ancora qualcuno che si domandava: ma perché portiamo le 
navi da crociera a Genova, se poi i turisti vanno all’outlet di Serravalle? Ecco, io credo che 
realizzare un polo crocieristico in quella zona del porto sia un’idea bellissima. Per chi arriva in 
nave, per i genovesi, per i turisti in generale. Ma non fermiamoci ai buoni propositi. In questa fase, 
Genova ha bisogno di coesione, di condivisione di scelte strategiche per il suo futuro, di realizzare 
opere. Mi viene in mente il ribaltamento dello stabilimento Fincantieri: fare in modo che a Sestri si 
costruiscano le navi più grandi al mondo dovrebbe essere un impegno di tutti». 
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Anche	Amazon	contro	il	limite	di	velocità	per	le	navi	
 
Genova - La Coalition for Responsible Transportation (Crt) si oppone alla proposta di istituire per 
legge un limite di velocità per le navi. L’idea, sponsorizzata soprattutto dalla Francia per ridurre le 
emissioni e centrare così gli obiettivi del settore, non trova d’accordo l’organizzazione americana 
che raduna i principali shippers Usa, tra cui Amazon. Anche la Crt è convinta che il limite di 
velocità per gli armatori finirà per pesare sulla catena logistica e che per coprire l’inefficienza della 
catena di distribuzione, i costi aumenteranno. «Bisogna guardare alla catena logistica nella sua 
interezza, quando si propone di regolamentare la velocità delle navi. Dobbiamo evitare che la sfida 
si sposti dal mare alla terra» scrive l’associazione. 
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Finanziato a Palermo il polo cantieristico. Monti: 
"Costruiremo navi da crociera" 

Un'intesa che può consentire al porto di Palermo di diventare un polo per la costruzione di navi da 
crociera. Per il presidente dell'AdSP della Sicilia Occidentale Pasqualino Monti, lo sviluppo dello 
scalo siciliano in chiave cantieristica ha avuto un importante impulso con la conferma da parte del 
vice premier del finanziamento di 75,5 milioni di euro per il bacino di carenaggio di Palermo che, 
sulla base dell'intesa siglata fra Fincantieri e autorità di sistema portuale conferirà nuovamente e 
definitivamente centralità e ruolo al porto del capoluogo e all'Isola nel suo complesso, all'interno del 
mercato mondiale delle costruzioni navali ad alta specializzazione. 

"Era uno dei punti qualificanti del programma che come Autorità di Sistema Portuale avevamo 
lanciato solo un anno fa – ha spiegato Monti -. Oggi (venerdì 10 maggio ndr), nel ringraziare il 
governo, i ministri, in primis il vice premier di Maio che aveva fatto suo questo impegno visitando 
il porto di Palermo il novembre scorso, i parlamentari tra cui in particolare l'onorevole Adriano 
Varrica, con il quale abbiamo tecnicamente costruito il percorso ed il direttore generale Coletta con 
tutto il suo staff, non possiamo che esprimere la nostra entusiastica soddisfazione per avere 
sbloccato una operazione che consentirà a Fincantieri di costruire a Palermo navi da crociera 
garantendo col suo cantiere un'occupazione che fra diretta e indotta porterà incrementi straordinari 
nel numero di occupati".  

"Dopo la svolta impressa proprio nel settore crocieristico per conquistare la fiducia delle grandi 
compagnie – ha concluso Monti – questa notizia segna una svolta storica per Palermo e 
l'affermazione di un ruolo trainante del porto per garantire lavoro e produttività all'intera economia 
siciliana". 
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Nel primo trimestre di quest'anno i ricavi della Textainer sono aumentati del +4,6% 
 
L'utile netto è calato del -15,2% 
 
Il noleggiatore americano di container intermodali Textainer ha concluso il primo trimestre del 
2019 con ricavi generati dall'attività di noleggio pari a 155,5 milioni di dollari, con un incremento 
del +4,6% sui primi sei mesi dello scorso anno. L'utile operativo è ammontato a 58,7 milioni di 
dollari (+20,6%) e l'utile netto a 17,1 milioni di dollari (-15,2%). 
 
Al 31 marzo scorso la consistenza della flotta di container dell'azienda era pari a 3,41 milioni di teu 
rispetto a 3,33 milioni di teu al 31 marzo 2018. 
 
 
Finanziamento di 75,5 milioni di euro per il bacino di carenaggio di Palermo 
 
Monti: questa notizia segna una svolta storica 
 
Il governo ha confermato il finanziamento di 75,5 milioni di euro per il cantiere navale di Palermo. 
Lo ha reso noto Adriano Varrica, vice presidente del gruppo Movimento 5 Stelle alla Camera, 
spiegando che dalla visita a Palermo del vice premier Luigi Di Maio dello scorso novembre ha 
lavorato con il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, 
Pasqualino Monti, e i ministeri competenti per trovare le risorse finanziarie necessarie. «Oggi - ha 
annunciato Varrica - il risultato si concretizza col finanziamento di 75,5 milioni di euro da parte del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il bacino di carenaggio da 150.000 tpl che, 
nell'ambito dell'accordo siglato tra Fincantieri e l'Autorità Portuale di Palermo, restituirà un ruolo 
centrale nella cantieristica del Mediterraneo al nostro stabilimento, creando occupazione e 
rilanciando l'indotto e consentendo a tanti giovani di restare nella nostra città». 
 
Soddisfazione per il via libera al finanziamento è stata espressa dal presidente dell'AdSP del Mare 
di Sicilia Occidentale: «era - ha ricordato Pasqualino Monti - uno dei punti qualificanti del 
programma che come Autorità di Sistema Portuale avevamo lanciato solo un anno fa. Oggi, nel 
ringraziare il governo, i ministri, in primis il vice premier di Maio che aveva fatto suo questo 
impegno visitando il porto di Palermo il novembre scorso, i parlamentari tra cui in particolare 
l'onorevole Adriano Varrica, con il quale abbiamo tecnicamente costruito il percorso ed il direttore 
generale Coletta con tutto il suo staff, non possiamo che esprimere la nostra entusiastica 
soddisfazione per avere sbloccato una operazione che consentirà a Fincantieri di costruire a Palermo 
navi da crociera garantendo col suo cantiere un'occupazione che fra diretta e indotta porterà 
incrementi straordinari nel numero di occupati». «Dopo la svolta impressa proprio nel settore 
crocieristico per conquistare la fiducia delle grandi compagnie - ha concluso Monti - questa notizia 
segna una svolta storica per Palermo e l'affermazione di un ruolo trainante del porto per garantire 
lavoro e produttività all'intera economia siciliana» 
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L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna è il primo ente pubblico italiano quanto 
a tempestività dei pagamenti 
 
Fatture saldate in 17 giorni contro una media nazionale di 46 giorni 
 
L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna è l'ente pubblico italiano che lo scorso anno ha 
fatto registrare le migliori performance in termini di tempestività dei pagamenti. Lo certifica una 
classifica compilata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze da cui risulta che quella del Mare 
di Sardegna, oltre ad essere l'ente più puntuale nei pagamenti, è anche l'unica AdSP italiana ad 
essere presente tra i primi 500 enti inclusi nella lista, che sono stati selezionati tra quelli che 
trasmettono i pagamenti di oltre il 75% delle fatture a loro indirizzate e che ricevono almeno 1.000 
fatture per un importo complessivo superiore a un milione di euro. Per stilare questa graduatoria 
relativa al 2018 il MEF ha preso in considerazione solo le fatture elettroniche emesse nel corso 
dell'anno (con l'esclusione di quelle respinte) nei confronti dei 22.200 enti pubblici iscritti alla 
piattaforma per i crediti commerciali, per un totale di 28,2 milioni di fatture registrate ed un importo 
di 148,6 miliardi di euro. 
 
Inoltre l'AdSP del Mare di Sardegna, con 1.525 fatture per un importo complessivo di 13,8 milioni 
di euro di cui 12,7 milioni pagati al momento della chiusura della rilevazione, ha impiegato una 
media di 17 giorni per la liquidazione dei crediti rispetto ad una media nazionale di 46 giorni. 
 
«Quanto emerso nel report annuale del MEF - ha sottolineato il presidente dell'AdSP del Mare di 
Sardegna, Massimo Deiana - è la dimostrazione che il lavoro e la professionalità premiano. L'aver 
raggiunto la vetta della classifica italiana degli enti più virtuosi è un risultato fondamentale per la 
nostra Autorità che, nonostante la giovane età ed una profonda ristrutturazione dell'organico ancora 
in corso, ha posto in essere uno sforzo fuori dall'ordinario dimostrando particolare sensibilità verso 
tutte le aziende con le quali operiamo. In un momento di sofferenza economica, come quello che sta 
affrontando il comparto produttivo italiano, liquidare in tempi record le fatture significa rimettere in 
circolo fiducia verso la pubblica amministrazione e sostenere la ripresa». 
 
«La vetta della classifica, per il quale va tutto il mio personale attestato di stima a tutte le direzioni 
dell'ente ed in particolare alla Direzione Amministrazione e Bilancio - ha specificato Deiana - non è 
un punto di arrivo, ma rappresenta l'inizio di una nuova stagione. Così come per la parte contabile, 
punteremo a scalare altre classifiche strategiche nel panorama italiano ed internazionale. Una sfida 
che richiederà altro spirito di sacrificio ed un costante impegno e crescita delle professionalità 
presenti nell'ente». 
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Nel primo trimestre di quest'anno i ricavi della Textainer sono aumentati del +4,6% 
 
L'utile netto è calato del -15,2% 
 
Il noleggiatore americano di container intermodali Textainer ha concluso il primo trimestre del 
2019 con ricavi generati dall'attività di noleggio pari a 155,5 milioni di dollari, con un incremento 
del +4,6% sui primi sei mesi dello scorso anno. L'utile operativo è ammontato a 58,7 milioni di 
dollari (+20,6%) e l'utile netto a 17,1 milioni di dollari (-15,2%). 
 
Al 31 marzo scorso la consistenza della flotta di container dell'azienda era pari a 3,41 milioni di teu 
rispetto a 3,33 milioni di teu al 31 marzo 2018. 
 
 
Finanziamento di 75,5 milioni di euro per il bacino di carenaggio di Palermo 
 
Monti: questa notizia segna una svolta storica 
 
Il governo ha confermato il finanziamento di 75,5 milioni di euro per il cantiere navale di Palermo. 
Lo ha reso noto Adriano Varrica, vice presidente del gruppo Movimento 5 Stelle alla Camera, 
spiegando che dalla visita a Palermo del vice premier Luigi Di Maio dello scorso novembre ha 
lavorato con il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, 
Pasqualino Monti, e i ministeri competenti per trovare le risorse finanziarie necessarie. «Oggi - ha 
annunciato Varrica - il risultato si concretizza col finanziamento di 75,5 milioni di euro da parte del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il bacino di carenaggio da 150.000 tpl che, 
nell'ambito dell'accordo siglato tra Fincantieri e l'Autorità Portuale di Palermo, restituirà un ruolo 
centrale nella cantieristica del Mediterraneo al nostro stabilimento, creando occupazione e 
rilanciando l'indotto e consentendo a tanti giovani di restare nella nostra città». 
 
Soddisfazione per il via libera al finanziamento è stata espressa dal presidente dell'AdSP del Mare 
di Sicilia Occidentale: «era - ha ricordato Pasqualino Monti - uno dei punti qualificanti del 
programma che come Autorità di Sistema Portuale avevamo lanciato solo un anno fa. Oggi, nel 
ringraziare il governo, i ministri, in primis il vice premier di Maio che aveva fatto suo questo 
impegno visitando il porto di Palermo il novembre scorso, i parlamentari tra cui in particolare 
l'onorevole Adriano Varrica, con il quale abbiamo tecnicamente costruito il percorso ed il direttore 
generale Coletta con tutto il suo staff, non possiamo che esprimere la nostra entusiastica 
soddisfazione per avere sbloccato una operazione che consentirà a Fincantieri di costruire a Palermo 
navi da crociera garantendo col suo cantiere un'occupazione che fra diretta e indotta porterà 
incrementi straordinari nel numero di occupati». «Dopo la svolta impressa proprio nel settore 
crocieristico per conquistare la fiducia delle grandi compagnie - ha concluso Monti - questa notizia 
segna una svolta storica per Palermo e l'affermazione di un ruolo trainante del porto per garantire 
lavoro e produttività all'intera economia siciliana» 
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fatto registrare le migliori performance in termini di tempestività dei pagamenti. Lo certifica una 
classifica compilata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze da cui risulta che quella del Mare 
di Sardegna, oltre ad essere l'ente più puntuale nei pagamenti, è anche l'unica AdSP italiana ad 
essere presente tra i primi 500 enti inclusi nella lista, che sono stati selezionati tra quelli che 
trasmettono i pagamenti di oltre il 75% delle fatture a loro indirizzate e che ricevono almeno 1.000 
fatture per un importo complessivo superiore a un milione di euro. Per stilare questa graduatoria 
relativa al 2018 il MEF ha preso in considerazione solo le fatture elettroniche emesse nel corso 
dell'anno (con l'esclusione di quelle respinte) nei confronti dei 22.200 enti pubblici iscritti alla 
piattaforma per i crediti commerciali, per un totale di 28,2 milioni di fatture registrate ed un importo 
di 148,6 miliardi di euro. 
 
Inoltre l'AdSP del Mare di Sardegna, con 1.525 fatture per un importo complessivo di 13,8 milioni 
di euro di cui 12,7 milioni pagati al momento della chiusura della rilevazione, ha impiegato una 
media di 17 giorni per la liquidazione dei crediti rispetto ad una media nazionale di 46 giorni. 
 
«Quanto emerso nel report annuale del MEF - ha sottolineato il presidente dell'AdSP del Mare di 
Sardegna, Massimo Deiana - è la dimostrazione che il lavoro e la professionalità premiano. L'aver 
raggiunto la vetta della classifica italiana degli enti più virtuosi è un risultato fondamentale per la 
nostra Autorità che, nonostante la giovane età ed una profonda ristrutturazione dell'organico ancora 
in corso, ha posto in essere uno sforzo fuori dall'ordinario dimostrando particolare sensibilità verso 
tutte le aziende con le quali operiamo. In un momento di sofferenza economica, come quello che sta 
affrontando il comparto produttivo italiano, liquidare in tempi record le fatture significa rimettere in 
circolo fiducia verso la pubblica amministrazione e sostenere la ripresa». 
 
«La vetta della classifica, per il quale va tutto il mio personale attestato di stima a tutte le direzioni 
dell'ente ed in particolare alla Direzione Amministrazione e Bilancio - ha specificato Deiana - non è 
un punto di arrivo, ma rappresenta l'inizio di una nuova stagione. Così come per la parte contabile, 
punteremo a scalare altre classifiche strategiche nel panorama italiano ed internazionale. Una sfida 
che richiederà altro spirito di sacrificio ed un costante impegno e crescita delle professionalità 
presenti nell'ente». 
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CMA CGM riorganizza i servizi tra Mediterraneo 
e Centro America 
 

Novità in vista per il network di CMA CGM, che ha deciso di razionalizzare la propria presenza sulla rotta di 
collegamento tra Mediterraneo occidentale e America centrale. Attualmente, infatti, il liner francese è 
attivo su questo trade con due diversi loop, entrambi con toccate italiane a Genova, presso il Genoa Port 
Terminal del gruppo Spinelli, e Livorno, al TDT. Il primo è il MedCar, che – operato in joint con la 
connazionale Marfret –attualmente tocca con frequenza settimanale i porti di Algeciras (Spagna), Livorno, 
Genova, Marsiglia (Francia), Barcellona (Spagna), Valencia (Spagna), Pointe a Pitre (Guadalupe), 
Fort de France (Martinica), Cartagena (Colombia), Manzanillo (Panama), Moin (Costa Rica), Turbo 
(Colombia), Pointe a Pitre (Guadalupe) e di nuovo Valencia (Spagna), utilizzando 6 navi da circa 2.500 
TEUs. L’altro è il Med-US Gulf, che scala, sempre con frequenza settimanale, Livorno, Genova, Barcellona  
(Spagna), Valencia (Spagna), Veracruz (Messico), Altamira (Messico), Houston (USA), New Orleans 
(USA), Valencia (Spagna) e Livorno, utilizzando 8 navi con capacità compresa tra i 5.000 e i 6.000 TEUs. A 
breve le due rotazioni dovrebbero essere fuse in un unico loop, che – secondo Dynaliners – di fatto sarà il 
MedCar, a cui però verrà tolta la toccata colombiana di Turbo, a fronte dell’inserimento di scali nel Golfo 
USA a Houston, Veracruz e Caucedo (Repubblica Dominicana). La nuova rotazione completa sarà quindi 
– sempre secondo Dynaliners – Algeciras (Spagna), Livorno, Genova, Marsiglia (Francia), Barcellona 
(Spagna), Valencia (Spagna), Fort de France (Martinica), Pointe a Pitre (Guadalupe), Caucedo (Repubblica 
Dominicana), Cartagena (Colombia), Veracruz (Messico), Houston (USA), Moin (Costa Rica), 
Manzanillo (Panama) e Algeciras, servita con 8 navi da 6.700 TEUs di capacità.  
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Danesi (VTE) strizza l’occhio alle ferrovie 
straniere 
Il porto di Genova dal 2023 sarà concretamente in grado di aggredire i mercati contendibile del Centro 
Europa e il suo principale terminal container, vale a dire il Voltri Terminal Europa di Prà, strizza già l’occhio 
alle imprese ferroviarie straniere (con cui peraltro ha iniziato a collaborare già dallo scorso autunno). 
In occasione di un’intervista andata in onda sull’emittente locale Primocanale l’amministratore delegato di 
Rete Ferroviaria Italiana, Maurizio Gentile, ha affermato che “il nodo ferroviario di Genova e  
il Terzo Valico saranno accorpati e pronti per l’inizio del 2023”. Inoltre ha spiegato che questo accorpamento 
di due appalti “non comporterà alcun aumento di costi”. Fra i temi dell’intervista c’è stato anche la  
realizzazione del quadruplicamento ferroviario tra Genova e Milano e a questo proposito Gentile ha precisato 
che l’opera “è divisa in tre blocchi diversi. Il primo è la Rogoredo – Pavia dove siamo alla progettazione 
definitiva, questo tratto ha un costo di 900 milioni di euro e una fine lavori prevista nel 2024. Il secondo 
blocco è il Tortona - Voghera, dove siamo in fase avanzata di progettazione e un valore di 600 
milioni di euro; dovrebbe finire nel 2025”. Stesse tempistiche del Terzo Valico (2023) per il completamento 
anche del nodo di Tortona e i lavori alla rete ferroviaria al Campasso. In platea ad ascoltare le parole del 
numero uno di RFI c’era anche Alessandro Pitto, presidente dell’associazione degli spedizionieri genovesi 
(Spediporto), che ha cercato di guardare il bicchiere mezzo pienoevidenziano come le quote di trasporto 
intermodale dello scalo (15-20%) siano in linea con gli altri maggiori porti europei. Chi si frega già le mani 
guardando al futuro è invece Gilberto Danesi, amministratore delegato di PSA Italia, il gruppo che controlla 
il Voltri Terminal Europa di Genova Prà, perché tra fine 2019 e inizio 2020 vedrà completato il raddoppio 
del binario d’accesso alle banchine del proprio terminal ma, soprattutto, perché i lavori 
infrastrutturali alla rete destinati a essere realizzati nei prossimi anni apriranno nuove importanti opportunità 
di mercato. “Sono felice perché dalle parole di Gentile (RFI) la data del 2023 per il completamento 
del nodo ferroviario di Genova è una data vicina e questo avrà un impatto interessante sul nostro terminal e 
sulla portualità genovese e italiana. Apre la strada anche ad altri investimenti che noi potremmo fare” ha 
spiegato Danesi. Sempre nel 2023 dovrebbe prendere forma anche il nuovo fascio di binari da 750 metri di 
lunghezza alla stazione Voltri Mare che richiederà anche l’abbattimento dell’attuale viadotto che collega 
l’autostrada al terminal di Prà. “Ci sarà prima la costruzione del nuovo viadotto e poi l’abbattimento del 
vecchio, perché dovranno essere rimossi i piloni dove saranno realizzati i binari” ha aggiunto il numero uno 
di PSA. “Avere treni da 750 metri significa che il costo per TEU trasportato crolla, poi 
questi convogli sono a standard europei e dunque da Prà potranno arrivare direttamente a destinazione in 
Europa. Senza dover essere rilanciati da altri interporti”. E proprio qui sta, secondo Danesi, il fattore chiave 
che renderà maggiormente competitivi i collegamenti via treno dalle banchine di Prà direttamente al Centro 
Europa e viceversa: “Nel 2023 i 7 binari da 750 metri ci permetteranno di fare treni  che arriveranno 
direttamente a destino, partendo da Prà raggiungeranno Svizzera, Austria e Germania. Questo potrebbe 
portare a un’area di cattura dei contenitori ben più ampia di quella che abbiamo oggi”. 
Non solo: “Il vantaggio, poi, potrebbe essere che operatori ferroviari stranieri vengono a prendere e a portare 
i contenitori. Non solo gli operatori nostrani, ma anche altri player dall’estero. Perché tutto 
il mercato si apre e diventa facilmente raggiungibile. Allora veramente il transit time della merce diventa 
significativo se tutto funziona. Se insieme all’infrastruttura, l’hardware, anche il software funziona 
bene, quindi mi riferisco ai controlli doganali che dovranno essere veloci e rapidi come su (in Nord Europa, 
ndr)”. L’ultima stoccata il numero uno di PSA in Italia la riserva ai lavoratori: “Noi come PSA abbiamo il 
terminal ad Anversa, in Belgio, e vediamo che tutto gira velocemente, la gente lavora 24 ore. Qui bisogna 
che noi italiani iniziamo a lavorare. Su guadagnano di più ma lavorano. Qui qualche problema con il lavoro 
lo abbiamo”.  
 
Nicola Capuzzo  
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Il treno merci Cina-Italia è già sul binario 
morto 
 

La nuova Via della Seta fra Cina e Italia ha perso il treno. Risulta infatti sia stato già interrotto il 
collegamento ferroviario diretto fra Chengdu e Melzo (Milano) commercializzato da FELB Italia e avviato a 
inizio febbraio. La conferma arriva direttamente dagli uffici austriaci di FELB (Far East Land Bridge), 
l’operatore MTO emanazione delle ferrovie russe RZD che lo scorso autunno aveva effettuato con successo  
un primo test sperimentale e a inizio anno aveva annunciato l’avvio di quello che, secondo le intenzioni, 
avrebbe dovuto essere inizialmente un collegamento regolare con frequenza quindicinale e successivo 
upgrade a settimanale. La capacità del treno era di 40 container e il transit time poco superiore a due 
settimane per coprire una distanza di circa 10mila kilometri attraversando Kazakhstan, Russia, Bielorussia, 
Polonia e Austria, prima di raggiungere l’Italia. “Teniamo a rassicurare sul fatto che FELB è ancora e sarà 
presente sul mercato italiano,  che per noi è molto importante” premette Alexander Mironow, direttore 
marketing di FELB Austria. “Proprio per l’importanza di questo mercato avevamo avviato un treno pilota  
diretto fra Italia e Cina ma ancora oggi offriamo connessioni fra questi due paesi via Duisburg e siamo 
presenti sul mercato italiano con il nostro nuovo rappresentante commerciale Sergio González”. 
Implicitamente confermata, dunque, anche la notizia che la controllata FELB Italia, che aveva un proprio 
ufficio a Milano, ha chiuso i battenti, così come hanno trovato fondamento le indiscrezioni che davano per 
certa l’uscita dall’azienda del responsabile per il mercato italiano Nicola Cavasin (al vertice fin dall’apertura 
nel nostro Paese avvenuta nel 2016), nel frattempo accasatosi in Rail Cargo Group. 
Di fatto quindi la società controllata dalle ferrovie russe RZD non si ritira completamente ma ridimensiona le 
proprie risorse dedicate all’Italia, che sarà ora servita dalla Cina (con un transit time di poco superiore ai 20 
giorni) con trasbordo in Germania, a Duisburg, e collegamento da e per Busto Arsizio 
(Varese) grazie al network dell’operatore intermodale Hupac. 

Nicola Capuzzo 
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Doppio investimento logistico a Vado Ligure 
per Pacorini e soci. 
 

“A Vado Ligure costruiremo il più moderno e grande silos d’Europa dedicato al caffè”. Lo ha annunciato il 
gruppo triestino Pacorini dando conto di un investimento messo a segno nello scalo savonese (dove è attivo  
dal 1986 con la controllata Pacorini Silocaf) da LOVS (Logistics in Vada Sabatia), cordata in cui è presente 
(con il 52%) insieme agli imprenditori Marino Abbo, Gerardo Ghiliotto e Sandro De Caro (che detengono il 
restante 48%). L’operazione – che, spiega Abbo, era in gestazione dal 2014 e ha visto il coinvolgimento 
di Pacorini dal 2017 – interessa un’area che si estende complessivamente su oltre 100.000 metri quadrati, 
10.000 dei quali ospitano un silos realizzato da Ferruzzi negli anni ’60 per lo stoccaggio di cereali, attività 
per il quale è stato utilizzato fino ad alcuni anni fa. Da allora però la struttura è fuori esercizio.  
L’impianto verrà ora recuperato e trasformato per poter gestire il caffè, prodotto chiave del business di 
Pacorini (che poi, a seguito di un prossimo scorporo, ne diventerà unico proprietario).  
“Ci siamo posti l’obiettivo di renderlo pienamente funzionante entro dicembre 2020” ha commentato 
Enrico Pacorini, Amministratore Delegato del gruppo, dal 2001 presente anche nel vicino interporto VIO in 
cui gestisce “il maggior deposito di caffè verde in Italia”, esteso su 35.000 mq. Per il gruppo triestino 
l’iniziativa avrà principalmente lo scopo di snellire la filiera del caffè, che arriverà nello scalo in container 
bulk (anziché in sacchi o big bags), potrà essere stoccato in modo più sicuro (in silos, appunto, anziché in  
magazzini) e poi partire per la destinazione finale in camion cisterna, eliminando così anche il problema 
dello smaltimento dei sacchi, che devono essere trattati come rifiuti speciali. L’operazione sarà simile 
a una già portata avanti dal gruppo negli Stati Uniti tempo fa: “Per una strana coincidenza – ha commentato 
Riccardo Marchesi, AD di Pacorini Silocaf – questo silos ha la stessa dimensione e capacità di stoccaggio del 
silos che abbiamo riconvertito con un’analoga operazione, nel 1992, a New Orleans, dove tuttora operiamo”. 
Ovviamente a renderla strategica è anche la contiguità sia con il terminal Vado Gateway, che entrerà  
ufficialmente in funzione il prossimo 12 dicembre, sia con l’interporto VIO, caratteristica che secondo il 
gruppo “renderà questa iniziativa ancora più competitiva non solo per il nord ovest italiano ma anche verso il 
centro/sud Europa”. Quanto all’altra area di circa 90mila metri quadrati, adiacenti al terminal Vado Gateway 
di APM Terrminals, fatta salva la presenza di un capannone di circa 1.600 metri quadrati che sarà 
riqualificato, il suo utilizzo (e di conseguenza gli investimenti collegati) sarà definito seguendo le richieste 
del mercato. Necessariamente sarà dedicata alla gestione di container ma servirà anche il project cargo 
(attività che lo stesso Abbo, in partnership con De Caro, ha già iniziato a svolgere in porto con la società 
CHV – Cargo Handling Vado, titolare di autorizzazione ex art.16.). L’intenzione è anche quella di avviare 
servizi collaterali, come pre-montaggio e lavorazioni, in particolare per l’export, ma rimarca ancora Abbo, ad 
oggi lo spazio è un “foglio bianco” che potrà essere riempito assecondando le esigenze del mercato. Mercato 
che, con l’avvio delle attività del terminal Vado Gateway, secondo l’imprenditore certamente non mancherà 
di affollare di merci anche quest’area.  
 
Francesca Marchesi 
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Spinelli apre un distripark anche a Vado 
Ligure 

 
In attesa dell’effettiva entrata in attività del nuovo terminal container di APM Terminals e di Cosco, a Vado 
Ligure proseguono con grande vivacità gli insediamenti nelle aree retro portuali. Fra questi ci sarà anche il 
Gruppo Spinelli che ha da poco rilevato un’area da 22.000 mq con un capannone da 1.800 mq al prezzo di 
circa 4 milioni di euro. “Lo abbiamo acquistato dalla società Vetrox Italia che alcuni anni fa aveva chiuso la 
propria attività nella zona” conferma Roberto Spinelli, precisando che sono già in corso i lavori di 
riqualificazione dell’area. “Uno dei due capannoni che c’erano lo abbiamo abbattuto e ne manterremo solo 
uno. L’idea è quella di aprire un distripark alle spalle del nuovo terminal container di Vado dove offrire 
servizi di riempimento, svuotamento, stoccaggio e riparazioni di container, parcheggio camion e altro”. 
Spinelli junior aggiunge inoltre che “il nuovo distripark sarà operativo da ottobre e investiremo altri 2 
milioni di euro per l’acquisto dell’equipment necessario per attrezzare il terminal”. 
Questo nuovo presidio di Vado Ligure andrà ad aggiungersi a quelli del gruppo già operativi a Dinazzano 
(Reggio Emilia), Padova, Arluno (Milano) e nei porti di Genova, Livorno e La Spezia.  
 
N.C. 



1 
 

 

DATA 13/5/2019  TESTATA     TRASPORTO EUROPA  
_________________________________________________________________________  

Macquarie acquisisce Long Beach Container Terminal 

Il Gruppo australiano ha pagato 1,78 miliardi di dollari per controllare il terminal container 
californiano, acquisendolo dalla compagnia cinese Ooil obbligata a cederlo dopo l'ingresso di 
Cosco. 
Il braccio di ferro ingaggiato dagli Stati Uniti con la Cina ha favorito l'ingresso degli australiani nel 
porto di Long Beach, uno dei più importanti dell'America del nord per quanto riguarda il trasporto 
di container. Alla fine aprile 2019, la compagnia marittima cinese Orient Overseas International 
Limited ha annunciato di avere venduto l'intera quota del Long Beach Container Terminal a un 
consorzio guidato da Macquarie Infrastructure Partners, società finanziaria australiana che investe 
nelle infrastrutture. Ha dovuto farlo a causa di una precisa richiesta giunta dai Dipartimenti per la 
Sicurezza e Nazionale e la Giustizia degli Stati Uniti, ai sensi del National Security Agreement, 
dopo l'ingresso della Ooil nel Gruppo Cosco. L'accordo per la cessione del terminal californiano, 
uno dei più grandi degli Stati Uniti, prevede il pagamento a Ooil di 1,78 miliardi di dollari e 
l'impegno della compagnia marittima Oocl (controllata da Ooil) di continuare l'approdo delle sue 
portacontainer nel terminal con un accordo ventennale. 
Macquarie Infrastructure Partners ha annunciato che completerà la prevista estensione del terminal 
entro il 2022, aumentandone la capacità fino ai previsti 3,3 milioni di teu. Oggi, il Long Beach 
Container Terminal movimenta un milione e mezzo di teu e vi scalano due servizi di Ocean 
Alliance, che comprende anche Oocl. La società australiana gestisce negli Stati Uniti anche terminal 
container a New York-New Jersey, a Elisabeth e a Los Angeles e lo scorso marzo ha acquisito 
l'intero capitale di NYK Ports. 


