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Il Leone ruggisce sempre nel settore marittimo 
Anche nel 2019 Singapore mantiene la leadership come centro marittimo internazionale al 
mondo 

 

Per il sesto anno consecutivo, Singapore ha superato l'indice ISCD (Xinhua-Baltic 
International Shipping Center Development) 2019, che fornisce una classifica indipendente 
delle prestazioni delle più grandi città del mondo che offrono servizi di trasporto marittimo 
e portuale. 

Sulla base di fattori oggettivi, tra cui il traffico movimentato e il tenore degli impianti 
portuali, lo spessore e l'ampiezza dei servizi di supporto marittimo professionale, nonché il 
contesto generale delle imprese, il report nasce da una collaborazione tra l'agenzia di 
stampa statale cinese Xinhua e il fornitore di benchmark internazionale di merci Baltic 
Exchange. 

http://www.ship2shore.it/it/shipping


Acquisito come indice ufficiale dalla Borsa di Singapore (SGX) nel 2016, riunisce punti di 
forza complementari di Singapore e Londra, due dei più importanti centri marittimi del 
mondo. 

Nei sei anni trascorsi da quando è stato pubblicato questo rapporto si è registrato un 
generale aumento delle prestazioni delle sedi asiatiche e mediorientali. Il primo rapporto 
del 2014 includeva 3 sedi europee tra i top 5; ma nel 2019 ne rimane solo una, Londra. 

I primi 5 centri di shipping internazionali del 2019 sono risultati nell’ordine Singapore, 
Hong Kong, Londra, Shanghai e Dubai, seguiti da Rotterdam, Amburgo, New York-New 
Jersey, Houston e Atene. 

Sulla base dei punteggi di valutazione, Singapore mostra la propria maggiore forza nella 
gestione delle navi e nei servizi di brokeraggio navale, mentre Hong Kong beneficia 
dell'iniziativa Belt and Road cinese e delle opportunità economiche nella Greater Bay Area 
Guangdong-Hong Kong-Macao. Tra gli altri, sono stati evidenziati i servizi di prima classe 
di Londra in ambito di brokeraggio marittimo, consulenza legale e finanziaria. Ma 
attenzione: tra le città emergenti, Shanghai e Dubai, che si sono classificate rispettivamente 
al quarto e quinto posto, stanno recuperando terreno nei confronti di Londra. 
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