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Container: il ‘ciclo’ di concentrazione del mercato è finito

Lo sostiene il liner tedesco Hapag-Lloyd, che nella sua Strategia 2023 punta su taglio dei costi e servizi 
customer-oriented

La compagnia tedesca Hapag-Lloyd, pur essendo stata uno 
dei protagonisti di questa stagione di concentrazione del 
mercato del trasporto container – con due acquisizioni messe 
a segno (CSAV e UASC) e una proposta di matrimonio, da 
parte della francese CMA CGM, rispedita al mittente – è 
convinta che il ciclo di consolidamento sia giunto al termine, e 
che “la dimensione non sia più il nome del gioco”.

Nella sua Strategia 2023, appena resa pubblica, il liner 
anseatico punta infatti su un ulteriore contenimento dei costi e 
su nuovi investimenti mirati a migliorare la qualità dei servizi 
offerti ai clienti, in un’ottica maggiormente customer-oriented.

Il periodo trascorso è stato intenso per tutti gli armatori del 
settore container, alcuni dei quali non sono sopravvissuti 

all’ondata di M&A. Hapag-Lloyd è stata uno dei protagonisti di questa fase, avendo messo a segno ben due acquisizioni rilevanti: 
è del 2014 l’incorporazione del carrier cileno CSAV, e di due anni dopo il take-over della compagnia araba UASC, senza 
considerare il citato approccio, questa volta in direzione contraria, da parte di CMA CGM. Questo dinamismo ha consentito ad 
Hapag-Lloyd, come riferisce la stessa società in un recente report sulla sua strategia di medio termine, di salire di una posizione 
nel ranking mondiale dei liner (nel frattempo, ovviamente, anche gli altri si sono mossi) e soprattutto di raddoppiare la capacità 
della propria flotta, passata dai 700.000 TEUs del 2013 (6° posto) agli attuali 1,4 milioni di TEUs (5° posto).

Ora, però, la corsa a diventare sempre più grandi si sarebbe arrestata, perché non ci sarebbero più vantaggi a concentrare 
ulteriormente il mercato: “La dimensione non è più il nome del gioco ‘the name of the game’), che ora si è spostato verso 
l’orientamento al cliente” ha infatti dichiarato il CEO di Hapag-Lloyd Rolf Habben Jansen. In sostanza, una volta raggiunta la 
massa critica necessaria a stare sul mercato, è venuto il momento di concentrarsi sulla qualità dei servizi offerti ai clienti, che 
potrebbe diventare il vero fattore di competizione.

“Ovviamente i clienti si aspettano una supply chain più affidabile, e quindi la nostra industria ha bisogno e di cambiare e di 
investire di più in questo senso. D’altra parte sappiamo che la gente è disposta a pagare in cambio di un servizio che dia un reale 
valore aggiunto, e riuscire a caratterizzare in questo modo la nostra offerta è l’obbiettivo della Strategia 2023 di Hapag-Lloyd” ha 
aggiunto Jensen.



Oltre a delineare le direttrici operative su cui muoversi – ottimizzazione del network, collaborazione con i terminal container e 
individuazione dei carichi maggiormente remunerativi in un’ottica di miglioramento del revenue management – la compagnia ha 
anche fissato dei ben precisi target in tema di performance economico-finanziarie: l’obbiettivo per il 2023 è generare un Return on 
Invested Capital (ROIC) che sia più alto del Weighted Average Cost of Capital (WACC), risultato che presuppone il 
raggiungimento di un EBITDA margin del 12%. Parallelamente, verrà anche attuato un programma di contenimento dei costi che 
dovrà consentire risparmi nell’ordine dei 350-400 milioni.
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