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Peggiorano le previsioni di Moody's per lo shipping 
L'outlook resta negativo, ma per l'agenzia di rating il calo degli utili nel 2020 
ora arriverà a toccare anche il 16-18% 
 

 
 
Peggiorano le previsioni di Moody's per il settore dello shipping relativamente al 2020. 
L'agenzia di rating ha infatti pubblicato un report nel quale prevede una contrazione degli 
utili lordi (ovvero degli EBITDA) per le compagnie marittime tra il 16 e il 18% rispetto al 
2019, ovvero circa il doppio di quanto ipotizzato nell'ultimo studio, in cui il calo era stimato 
tra il 6 e il 10% (da notare, dal punto di vista metodologico, che le previsioni sono 
elaborate considerando le shipping company direttamente valutate dall'agenzia, che al 30 
giugno 2020 erano 22 e comprendevano tra cui Maersk, MOL, Hapag  Lloyd e CMA CGM). 

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


Questa visione più pessimistica, ha spiegato Moody's, deriva dal previsto peggior 
andamento dell'economia globale nel 2020 e dalla considerazione che la ripresa sarà lunga 
e difficoltosa. Nei prossimi mesi inoltre l'industria dello shipping continuerà a dover 
fronteggiare tensioni geopolitiche, come quelle tra USA e Cina e tra USA e Unione 
Europea. E a questo si aggiunge il fatto che gli effetti del Covid-19 potranno portare a 
cambiamenti strutturali: l'agenzia ha detto anche di aspettarsi, nel più lungo periodo, un 
maggior ricorso a supply chain regionali (anziché globali), tendenza peraltro già osservata 
nei settori automotive ed elettronica e ritorno alla produzione tra i confini nazionali di beni 
come farmaci e cibo, fenomeni che potrebbero ridisegnare le rotte dello shipping. 
 
Moody's ha aggiunto di aspettarsi inoltre un eccesso di capacità sul mercato in tutti i 
segmenti chiave del settore sia nel 2020, sia "probabilmente" nel 2021, e che gli utili 
continueranno a calare non solo nel 2020 ma nei prossimi "12-18 mesi". 
 
Guardando nel dettaglio i vari segmenti del trasporto marittimo, Moody's ha assegnato un 
outlook negativo sia al dry bulk sia a quello container, e stabile al liquid bulk. 
 
Relativamente ai carichi secchi, l'agenzia rileva che nonostante il miglioramento nel Baltic 
Dry Index, il contesto resta altamente volatile. 
 
A questa volatilità concorrono il calo di trasporto di minerale di ferro dal Brasile (dopo il 
disastro di Brumadinho, quando un bacino di decantazione di una miniera di Vale del 
paese cedette causando anche più 250 vittime) e l'ingresso in acqua di molte nuove navi, la 
cui consegna era stata rimandata appunto al 2020, fenomeni che saranno solo 
parzialmente compensati dalla ripresa della produzione in Cina. Peraltro resta ancora 
bloccata l'economia dell'India, che tradizionalmente è un grande importatore di materie 
prime, ed ora è ancora alla prese con la gestione della fase acuta della pandemia. 
 
Riguardo il trasporto container, come detto l'outlook pure resta negativo. Segnali positivi 
arrivano dal fatto che i carrier siano stati in grado di gestire efficacemente la capacità, 
mantenendo elevato il livello dei noli nonostante il calo del prezzo del bunker. Per 
Moody's però perdurano i rischi connessi a un riaccendersi delle infezioni, che potrà 
mettere in pericolo la domanda, già fragile, per beni finiti o semilavorati, in particolare dai 
mercati di Europa e Nord America. In aggiunta, se pure l'ingresso in acqua di nuova 
capacità sarà inferiore a quella del 2019, il risultato sarà comunque un eccesso di stiva. 
 
Stabile infine l'outlook per il segmento liquido. Moody's rileva infatti che i noli delle navi 
tanker hanno beneficiato enormemente della domanda elevata per unità di stoccaggio 
galleggianti, che ha portato i noli a dei picchi storici, ma questi, prevede, tenderanno poi a 



tornare alla normalità, in linea con l'andamento dell'economia globale, e persino al di sotto 
della media degli ultimi anni nei prossimi 12-18 mesi. Di positivo, sul fronte del mercato 
dei carichi liquidi, c'è però il fatto che le consegne di nuove navi nel 2020 si ridurranno, 
dopo alcuni anni a livelli molto elevati. 
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