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R
ischio oligopolio dopo 
l’ondata di fusioni e ac-
quisizioni cui si è assistito 
e che ancora interessa il 

business del trasporto via mare 
di container. Certo il fenomeno 
contribuirà a garantire maggiori 
efficienze e una più alta redditi-
vità ai vettori marittimi, ma al 
tempo stesso richiederà regole 
precise per evitare di concentrare 
il potere nelle mani di pochi. 
A lanciare l’allarme è la United 
Nations Conference on Trade 
and Development (Unctad) che, 
nella sua ultima pubblicazione 
intitolata «Review of Maritime 
Transport 2017», mette in risalto 
i possibili rischi per la concorren-
za conseguenti alla progressiva 
concentrazione del mercato in 
mano a pochi player, ulterior-
mente concentrati in tre maxi-
alleanze note come 2M, Ocean 
Alliance e The Alliance attive sui 
trade principali. 
«La crescente concentrazione fra 
i principali vettori marittimi por-
terà ordine sul mercato perché si 
tradurrà in una migliore gestione 
dell’offerta di stiva e in maggiore 
efficienza, così come la condivi-
sione delle rispettive stive potrà 
migliorare le economie di scala e 
ridurre i costi operativi», si legge 
nel rapporto delle Nazioni Unite. 
Tuttavia Shamika N. Sirimanne, 
direttore della divisione tecnolo-
gia e logistica di Unctad, ha fatto 
presente come «una crescente 
concentrazione potrebbe portare 
a una condizione oligopolistica 
del mercato». 
Secondo il report delle Nazioni 
Unite le regole che governano i 
consorzi e le alleanze nei contai-
ner potrebbero aver bisogno di 

una rivisitazione. E questo per 
prevenire eventuali abusi da parte 
delle compagnie di navigazione 
nei confronti di porti, spedizio-
nieri e caricatori in genere. «In 
molti Paesi in via di sviluppo 
sono rimasti appena tre vettori 
attivi o in taluni casi anche meno, 
perciò il regolatore dovrà moni-
torare attentamente l’evoluzione 
del trasporto marittimo di contai-
ner per garantire che permanga la 
concorrenza nel mercato», ha ag-
giunto Shamika N. Sirimanne.
Il rapporto di Unctad affronta 

poi anche il tema dell’impatto 
delle grandi navi portacontainer 
di ultima generazione sui por-
ti e l’effetto a cascata sui trade 
principali e su quelli secondari, 
evidenziando il fatto che ai ter-
minal portuali vengono chiesti 
investimenti sempre più onerosi 
in nuovi equipment e interventi 
infrastrutturali che non sempre 
convengono. «Seppure siano 
un fattore chiave per i porti, gli 
investimenti per accogliere navi 
di dimensioni sempre maggiori 
potrebbero non essere giustifi-

cati, a meno che non si preveda 
un flusso di cargo in significati-
va crescita», sottolinea il report, 
specificando come, se non servo-
no ad aumentare i volumi movi-
mentati, questi investimenti siano 
ingiustificati. 
La pubblicazione dice inoltre 
che i costi dei trasporti e delle 
assicurazioni per le merci trasfe-
rite incidono circa per un 15% 
sul valore totale delle importa-
zioni globali, ma che questo co-
efficiente sale fino al 22% per le 
isole, per i piccoli Paesi in via 
di sviluppo e per gli Stati senza 
sbocco diretto al mare. «Aiutare 
i Paesi in via di sviluppo a mi-
gliorare i fattori che stanno die-
tro agli elevati costi di trasporto 
è determinante per l’economie 
emergenti. Questo può esse-
re fatto tramite misure soft, ad 
esempio attuando riforme che 
offrano percorsi di formazione 
e semplificazione», conclude lo 
studio delle Nazioni Unite, «op-
pure misure più incisive, come lo 
sviluppo di nuove infrastrutture 
o il miglioramento dell’equip-
ment». (riproduzione riservata)

A VENEZIA NASCE VENICE 
MARITIME CLUSTER

Al via a Venezia il neona- N
to Venice Maritime Cluster, 
associazione che, ispirandosi 
alla recente riforma di sistema 
portuale, vuole rappresentare 
le imprese e le associazioni di 
categoria del settore dell’eco-
nomia marittima e portuale 
lagunare, proponendosi come 
interlocutore unico all’Autorità 
di Sistema Portuale di Venezia. 
Soci fondatori di Venice Mariti-
me Cluster sono Unione Piloti, 
Upa Confartigianato Città Me-
tropolitana di Venezia, società 
Rimorchiatori riuniti Panfido, 
Associazione agenti e media-
tori marittimi della provincia di 
Venezia e Interporto di Padova. 
Presidente sarà Giuseppe Orrù, 
vicepresidenti Salvatore Maz-
zocca e Paolo Tonolo, mentre 
segretario è Paolo Malaguti.

NUOVO ACCORDO FRA ALHA 
E CATHAY PACIFIC

Contratto pluriennale al via  N
tra il gruppo Alha e Cathay Pa-
cific Airways per la fornitura di 
servizi di rampa per aeromobili 
all-cargo all’aeroporto di Mal-
pensa. I nuovi servizi si confi-
gurano come completamento 
della già ampia e consolidata 
partnership tra le due aziende. 
L’impegno messo in campo da 
Alha per l’avvio dei nuovi servi-
zi si sviluppa su due fronti: risor-
se umane e attrezzature di terra. 
Il gruppo toscano ha provveduto 
in tempi brevissimi all’allesti-
mento di un parco mezzi all’al-
tezza delle esigenze operative 
del vettore, che opera con tempi 
di turnaround molto stretti e per-
centuali di riempimento molto 
elevate (specie nell’export). Al-
ha ha poi spiegato che la scelta 
di Cathay Pacific di un unico 
fornitore per i servizi di rampa 
e di magazzino si traduce in un 
vantaggio competitivo, dato dal-
le sinergie operative.

Inizia a prendere forma la prima nave da crociera di Virgin  N
Voyages. Alla presenza del magnate Richard Branson si è svolta 
presso lo stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente la cerimonia 
di impostazione della prima di tre unità in costruzione per la 
nuova compagnia crocieristica del gruppo Virgin. Le nuove navi, 
che saranno consegnate rispettivamente nel 2020, 2021 e 2022, 
avranno circa 110 mila tonnellate di stazza lorda, 278 metri di 
lunghezza, 38 di larghezza, e saranno dotate di oltre 1.400 cabine 
in grado di ospitare a bordo più di 2.700 passeggeri adulti. Virgin 
Voyages è partecipata da Bain Capital e per le tre navi investirà 
oltre 2 miliardi di dollari. (riproduzione riservata)

Come sarà la nave Virgin Voyages

MF SHIPPING & LOGISTICA

Cosco Shipping non vuole rimanere indietro nel-
la corsa a ordinare nuove navi e si aggiunge alla 

francese Cma Cgm e alla svizzera Msc nell’acqui-
sto di naviglio di taglia grande nel 2017. Il colosso 
cinese del trasporto marittimo di container lo ha 
annunciato alla borsa di Hong Kong in settimana, 
spiegando che procederà con l’emissione di nuove 
azioni per 2 miliardi di dollari mirate proprio a 
finanziare l’acquisto di 20 portacontainer già in 
costruzione nei cantieri cinesi. Una soluzione 
win-win per la sofferente navalmeccanica pub-
blica cinese e un salto importante in avanti per 
dotare la propria flotta di navi di grande portata. 
Nel dettaglio si tratta di sei unità da 21.237 Teu 
(unità di misura del container), cinque da 20.119 

Teu, quattro da 14.568 Teu e cinque da 13.800 
Teu, per un prezzo medio di 140 milioni di dollari 
e consegne attese nei prossimi due anni. Nei primi 
nove mesi di quest’anno Cosco è tornata all’utile 
con un risultato positivo per 2,7 miliardi di yuan 
(circa 350 milioni di euro), mentre l’anno scorso il 
risultato era stato negativo per 9,2 miliardi di yuan 
(quasi 1,2 miliardi di euro).  La ritrovata redditività 
dello shipping nel settore container ha spinto al-
cune compagnie di navigazione ad avviare nuovi 
investimenti in navi di grande capacità tanto che, 
secondo la società di ricerca Seaintel, entro la fine 
del 2020, l’88% delle navi impiegate sulla rotta 
Asia-Europa avranno una portata di oltre 14 mila 
Teu di. (riproduzione riservata)

Cosco investe in altre 20 navi portacontainer

ALLARME UNCTAD CONTRO L’ECCESSIVA CONCENTRAZIONE DEL SETTORE

Troppi poteri nei container
Oltre a paventare il rischio di oligopolio, il rapporto dell’Onu invita anche a 
ponderare l’utilità dei crescenti investimenti infrastrutturali richiesti ai porti 
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