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MSC e Shell insieme per decarbonizzare lo shipping 
I due gruppi studieranno nuove soluzioni per ridurre l’impatto della flotta 
esistente e per contribuire al raggiungimento dell’obbiettivo net zero in 
ambito marittimo 
 

 

 

MSC e Shell hanno firmato un memorandum per collaborare alla 
decarbonizzazione del trasporto marittimo a livello globale. L’accordo 
consentirà ad entrambi i gruppi di dare un contributo crescente al percorso di 
transizione energetica dello shipping, nei rispettivi ruoli di sviluppatore e 
utilizzatore di nuove tecnologie e fuel alternativi a basso impatto ambientale. 

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


In particolare, MSC e Shell si concentreranno su soluzioni in grado di ridurre le 
emissioni degli asset navali esistenti e di prefigurare un futuro a zero emissioni 
per le attività di trasporto marittimo. 
 
“Lo sforzo del nostro gruppo per decarbonizzare le proprie attività prevede la 
definizione di partnership con diversi player di tutti i comparti dell’industria 
internazionale” ha commentato Bud Darr, EVP Maritime Policy and Government 
Affairs di MSC. “Questo accordo con Shell è un ottimo esempio del tipo di 
impegno necessario per favorire lo sviluppo di soluzioni low-carbon per lo 
shipping”. 
 
“Per raggiungere l’obbiettivo finale della completa decarbonizzazione, 
dobbiamo contemplare un ampio range di soluzioni diverse. Sono necessari 
avanzamenti sul fronte della ricerca e dello sviluppo di nuovi combustibili. MSC 
accoglie con favore partnership come quella definita con Shell, che hanno lo 
scopo di facilitare lo scambio di informazioni tra settori diversi e di dimostrare 
come la collaborazione sia un elemento chiave per costruire un futuro net zero” 
ha aggiunto Darr. 
 
“Shell vuole svolgere un ruolo centrale nella transizione verso ‘net zero’. 
Collaborare con i nostri clienti per sviluppare nuove tecnologie e nuovi fuel 
contribuirà a rendere più veloce questo processo. Integrare l’esperienza di una 
delle principali compagnie marittime mondiali come MSC con la nostra 
competenza in qualità di fornitore globale di prodotti energetici ci aiuterà a 
individuare soluzioni efficaci per il trasporto marittimo, che è una parte 
fondamentale dell’economia globale” ha spiegato Melissa Williams, Presidente 
di Shell Marine. 
 
MSC e Shell collaborano da oltre 10 anni in diversi progetti compreso il 
bunkeraggio di biofules (tra cui bio-GNL) e la sperimentazione di combustibili 
ultra-low sulphur e continueranno a lavorare congiuntamente su nuove 
soluzioni come fuel a zero emissioni, tra cui H2 e derivati come il metanolo, e 
tecnologie come le fuel cell di idrogeno. 
 
Nel frattempo, e in attesa che queste nuove opportunità diventino concrete, i 
due partner valuteranno la possibilità di un crescente utilizzo di GNL per 
alimentare la flotta di MSC, essendo il gas naturale liquefatto il combustibile 
meno inquinante ad oggi disponibile sul mercato. 
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