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Le guerre commerciali di Trump deprimono 
gli operatori dello shipping 
Il report di BDO UK (ex Moore Stephens LLP) mostra un nuovo calo della fiducia nel 
settore, mai così bassa dal febbraio 2017 

 

Dopo un inizio anno di sostanziale tenuta, il livello di fiducia nel futuro degli operatori 
dello shipping è ora decisamente in calo. Lo dice l'ultimo Shipping Confidence Survey della 
società di analisi britannica BDO OK (che lo scorso febbraio ha rilevato Moore Stephens 
LLP, la quale aveva pubblicato l'analisi fino a quel momento). Precisamente lo studio 
mostra una confidence media di 5,8 punti (su 10), contro i 6,1 della rilevazione di maggio e 
i 6,2 di quella di marzo. Una flessione che per gli analisti britannici va ricondotta 
principalmente a fattori geopolitici: l'inasprirsi delle guerre commerciali, le tensioni in 
aumento in diverse aree del mondo e le incertezze legate alla Brexit. 

Nel complesso resta comunque alta, e anche in ascesa, la fiducia di noleggiatori (da 6,2 a 7 
punti), armatori (da 6,3 a 6,4) e shipmanager (da 5,8 a 5,9), mentre cala in modo 
significativo quella dei broker (da 5,7 a 5,1). Variegata la 'distribuzione geografica della 
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confidence'. L'ottimismo è infatti al top tra gli operatori asiatici (da 6 a 6,8 punti, record da 
che il report è stato lanciato), mentre non raggiunge la sufficienza quello europeo, che si 
ferma a 5,7 punti (dai precedenti 6,1). 

Nonostante questo quadro, risulta in lieve aumento la propensione degli operatori a 
compiere investimenti importanti, che in media sale da 5,4 a 5,5 punti e, dato interessante, 
cresce tra tutte le categorie (noleggiatori, armatori, shipmanager e broker), mentre dal 
punto di vista geografico risulta più marcata in Asia (da 5,5 a 6,6 punti). In particolare la 
propensione agli investimenti della categoria degli armatori registra il suo massimo storico. 
Richard Greiner, a capo dell'area Shipping & Transport di BDO, pur riconoscendo la 
presenza di segnali positivi, come il sentiment degli operatori del trasporto container sia 
negativo per la prima volta da quasi quattro anni a questa parte. “Ci attendono sfide 
importanti, alcune delle quali andranno oltre il controllo del settore stesso” ha 
commentato Greiner. “Ma ci sarà sempre un ruolo per lo shipping, e in particolare per gli 
operatori che sapranno essere inventivi dal punto di vista tecnico e rispettosi 
dell'ambiente, e quindi risultare attrattivi per gli investitori". 
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