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I leader internazionali del trasporto marittimo: Contship

Intervista a Marco Simonetti, Vice Presidente e  
Responsabile Area Terminal Marittimi 

a cura di SRM

Una delle più interessanti interviste del Dossier UE è questa re-
alizzata con il gruppo Contship Italia il cui core business è costi-
tuito dalle attività e dagli investimenti nel settore terminalistico 
portuale e in tutti i servizi collegati alla gestione del container 
primo fra tutti il trasporto intermodale e i servizi di manutenzio-
ne e stoccaggio che rappresentano un valore aggiunto all’attivi-
tà principale. Contship è un operatore di livello internazionale 
che in Italia, tra l’altro nel Mezzogiorno, opera su Gioia Tauro, 
Cagliari e Salerno e gestisce altri importanti terminal su Tangeri, 
La Spezia e Ravenna. Nel solo terminal di Gioia Tauro attraverso 
la MCT-Medcenter Container Terminal ha investito 400 milioni 
di euro generando 720 milioni di ricaduta economica sul terri-
torio. Con il Vice Presidente Marco Simonetti abbiamo discusso 
di competitività e di scenari economici oltre che naturalmente 
delle strategie aziendali. 

Può darci un breve profilo di Contship con le principali aree di 
business dell’azienda e i principali terminal gestiti?

Contship Italia S.p.A., è la holding di un gruppo fondato nel 
1969, oggi leader in Italia nella gestione dei Terminal Container 
Portuali e nel settore del Trasporto Intermodale. 
Controllata dalla tedesca Eurokai, società a capo del principale 
network di terminal container d’Europa, Contship Italia opera 
attraverso proprie società partecipate nei porti di La Spezia (La 
Spezia Container Terminal e Speter), Gioia Tauro (Medcenter 
Container Terminal), Cagliari (Cagliari International Container 
Terminal), Ravenna (Terminal Container Ravenna), Salerno 
(Salerno Container Terminal) e Tangeri (Eurogate Tanger). 
Le attività di trasporto intermodale e logistica sono realizzate 
attraverso gli operatori intermodali Sogemar Spa e Hannibal Spa 
a cui dal 2012 si è aggiunta la società ferroviaria Oceanogate 
Italia Spa. Queste società offrono un esteso network di collega-
menti intermodali e logistici tra i principali porti italiani e le più 
importanti aree economiche nazionali ed Europee. 
Il gruppo, presieduto da Cecilia Eckelmann-Battistello, con-
ta oggi 2.650 dipendenti e ha chiuso il 2012 con un Fatturato 

Marco Simonetti



66 67

Consolidato pari a circa 289 milioni di Euro. 
I Terminal container hanno operato complessivamente 5300 navi 
movimentando 5,2 milioni di Teus mentre le società che fanno 
capo all’offerta di servizi Intermodali e Logistici hanno chiuso 
il 2012 con 247.000 Teus trasportati, 3.900 treni blocco e oltre 
817.000 treni-km operati. 

Chi è il cliente tipo dell’azienda e che tipo di servizio richiede?

Il cliente principale è rappresentato dalle Shipping line. Nel caso 
di servizi intermodali e logistici il portafoglio clienti si amplia 
ed include spedizionieri e caricatori diretti. Per ciò che riguarda 
l’attività nel terminal di Melzo abbiamo anche altri operatori 
ferroviari come clienti che attestano i loro servizi ferroviari nella 
struttura del Gruppo.

Se investite in quet’area, quali tra i porti dell’Area Med 
(Nordafrica e Turchia in particolare) e del Nordeuropa hanno le 
maggiori prospettive di crescita e con quali strategie guardate 
quest’area?

Contship è presente a Tangeri e guarda ad ogni opportunità di 
sviluppo, non solo nell’area del Mediterraneo.

Su quali fattori la società intende puntare per conseguire un 
vantaggio nei confronti dei competitor?

Capacità innovativa e forte attenzione alle esigenze dei propri 
clienti anticipandone la domanda. Know-how specializzato e 
differenziazione del prodotto grazie al presidio della catena lo-
gistica e all’offerta di servizi integrati “Port to door”. 

In relazione alla persistente crisi economica che sta coinvolgen-
do l’Europa e l’Italia quale è stata la “reazione” più immediata 
dell’azienda (più investimenti, più formazione, razionalizzazio-
ne dei costi, etc.)? A Vostro avviso la situazione economica è 
destinata a migliorare?

Investimenti e razionalizzazione dei costi. Nuova governance 
per lo snellimento e velocizzazione dei processi decisionali.

Quale è stato il fattore/i fattori principale/i che hanno indotto 
Contship a investire anche nei terminal del Mezzogiorno? 

Posizione geografica competitiva rispetto al mercato/prodotto 
specifico del transhipment.

Quali sono a Vostro avviso i principali elementi di competitività 
che un porto deve avere per attrarre grandi investitori come 
Contship (disponibilità di banchine, servizi a terra di qualità, in-
frastrutture di collegamento)? 

Dando per scontati gli aspetti “hardware” ovvero infrastruttura-
li, un porto per attrarre investitori deve garantire processi buro-
cratici snelli, semplifictà di interfaccia con il pubblico e certezza 
del diritto al fine di facilitare lo start up dell’investimento ed il 
successivo accompagnamento negli anni a seguire. Un ulteriore 
contributo di attrattività è legato alle potenziali partnerhsip con 
tutti gli operatori che asseriscono/utilizzano il sistema porto.

Contship realizza investimenti in ricerca e innovazione tecnolo-
gica e di che tipo?

Soprattutto nel campo della sicurezza, della sostenibilità e dei 
sistemi informativi che sin dall’inizio della attività containerizza-
te hanno sempre giocato un ruolo fondamentale per il meccani-
smo industriale di un terminal container moderno

Secondo Voi quali sono i problemi nel settore che debbono es-
sere risolti con maggiore urgenza, in particolare cosa è che man-
ca all’Italia rispetto ad altri Paesi competitor?

Adeguamento alle performance logistiche dei paesi del Nord 
Europa attraverso lo snellimento burocratico di tutte le proce-
dure/meccanismi che limitano la velocità dei flussi e soprattut-
to l’affidabilità del servizio dato alle merci in importazione ed 
esportazione. L’Italia necessiterebbe inoltre di un riferimento 
istituzionale in grado di coordinare e presidiare la politica lo-
gistica e portuale del paese con un prospettiva di progetto e 
rilancio a medio e lungo termine.

Il fenomeno del “Gigantismo Navale” e delle M&A da parte dei 
grandi carrier a vostro avviso è destinato a proseguire? E in fun-
zione di questi fenomeni come sta reagendo l’azienda?

Si tratta di un meccanismo partito almeno una decina di anni fa 
e che non ha avuto ancora sul mercato gli effetti che molti ave-
vano previsto. Le ingenti perdite accumulate negli ultimi 5 anni 
nel settore dello shipping non hanno generato una diminuzione 
significativa degli attori! Il Gruppo ha realizzato delle partner-
ship con i principali operatori globali e lavora da sempre per 
offrire al mercato un prodotto competitivo ed affidabile a cui 



68 69

possa anche essere riconosciuto un premium price da parte dei 
clienti. La maggiore concentrazione e l’aumento dimensionale 
delle navi possono generare opportunità proprio per quei porti 
organizzati come sistemi industriali perché diminuisce il numero 
delle call ed aumentano i contenitori medi movimentati sulla 
singola nave con riflessi importanti sulla pianificazione delle ri-
sorse.

Nel breve, medio e lungo termine quali sono i progetti e gli 
obiettivi più ambiziosi che Contship si propone di realizzare?

Gli azionisti del Gruppo hanno autorizzato un piano di inve-
stimenti da 200 milioni di euro per lo sviluppo del La Spezia 
Container Terminal, primo caso in Italia in cui il privato realiz-
zerà anche parte dei lavori civili in carico allo stato (riempimenti 
e banchine). Oggi il terminal movimenta circa 1 milione di TEU 
e l’obiettivo è di aumentare la capacità operativa delle banchi-
ne per ricevere simultaneamente 2 navi di capacità superiore 
ai 14.000 TEU e 1 di capacità superiore ai 10.000 TEU. Inoltre 
il progetto prevede il potenziamento delle infrastrutture ferro-
viarie interne al terminal per aumentare la quota dall’attuale 
37% al 50%. Questo è un fattore competitivo che differenzia 
La Spezia rispetto agli altri porti Italiani che, ad eccezione di 
Trieste, hanno quote di ferrovia inferiori al 10% sul totale dei 
traffici in importazione ed esportazione. Anche a Ravenna gli 
azionisti sono impegnati per lo sviluppo del nuovo terminal che 
prevede un investimento di oltre 100 milioni di euro la cui rea-
lizzazione è soggetta all’attuazione del piano dei dragaggi da 
parte dell’Autorità Portuale Ravennate. Infine, a Gioia Tauro, il 
Contship è impegnata per promuovere a tutti i livelli istituziona-
li Italiani e Internazionali, il progetto per la realizzazione della 
Zona Economica Speciale nelle aree industriali del retro porto. 
Questo progetto rappresenta lo sviluppo della fase matura del 
porto di Gioia Tauro che già oggi può offrire oltre 120 partenze 
settimanali.
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