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Maersk lancia il suo primo servizio 
intermodale tra Asia ed Europa 
L’AE19 utilizza una combinazione di nave e treno (attraverso la Russia) per dimezzare il 
transit-time rispetto ai classici collegamenti oceanici 

 

Il giusto mix di mare e ferrovia ha consentito al gruppo danese Maersk di far debuttare sul 
mercato il suo innovativo servizio AE19, il primo collegamento intermodale offerto dalla 
corporation tra Asia ed Europa continentale. 

L’obbiettivo di Maersk era quello di poter offrire, soprattutto ai clienti che devono spedire 
merci time-sensitive, un transit-time decisamente ridotto rispetto alla classica modalità 
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oceanica, pur mantenendo una tariffa competitiva, molto più bassa – assicura la 
compagnia – rispetto a quella di una spedizione aerea. 

Il primo carico è partito da Busan, in Corea del Sud, per sbarcare a Gdansk, in Polonia, solo 
18 giorni dopo, meno della metà del tempo necessario per percorrere la stessa tratta con 
un classico servizio di trasporto oceanico. 

L’AE19 è costituito da un primo ‘braccio’ marittimo: una serie di collegamenti short-sea 
operati da Sealand Asia, controllata di Maersk, concentrano i carichi nel porto russo di 
Vostochni, da dove i container raggiungono San Pietroburgo tramite ferrovia, impiegando 
9 giorni. L’ultima tratta, di nuovo marittima, è operata da Sealand Europe, e consente di 
distribuire le merci giunte via treno a San Pietroburgo a molti dei principali scali marittimi 
del Nord Europa. 

A Vostochniy e San Pietroburgo le operazioni portuali vengono svolte rispettivamente 
dalle società VSC e PLP, entrambe parte di Global Ports, il più grande operatore portuale 
della Russia, mentre il collegamento ferroviario tra i due scali e le pratiche doganali sono 
affidati a Modul, uno dei principali operatori ferroviari privati del Paese. 

“Siamo molto contenti di poter offrire ai nostri clienti questo innovativo servizio, che si 
affianca ai collegamenti marittimi tradizionali tra Asia ed Europa. L’AE19 completa il nostro 
portfolio di prodotti con un servizio molto rapido, pensato soprattutto per quei clienti che 
devono movimentare merci time-sensitive, che riesce però a restare anche competitivo a 
livello di costi” ha commentato Zsolt Katona, Managing Director, Eastern Europe di Maersk. 


	Maersk lancia il suo primo servizio intermodale tra Asia ed Europa

