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I leader internazionali del trasporto marittimo:  
maersk Line e mSC

a cura di SRM - Studi e Ricerche per il Mezzogiorno

Nel corso dell’assemblea tenutasi a Roma il 4 ottobre 2012, 
Confitarma ha diffuso gli ultimi dati relativi al traffico maritti-
mo internazionale che, al 2011, ha registrato un incremento del 
4,5% rispetto all’anno precedente. Si tratta di un dato significa-
tivo, che indica una sostanziale ripresa dopo la crisi economica 
del 2009, ma allo stesso tempo testimonia la velocità con cui 
cambia l’andamento del trasporto marittimo in conseguenza di 
una dinamica di sviluppo dell’economia sempre più incerta. A 
partire dall’ultimo trimestre del 2011, infatti, si rileva un nuovo 
rallentamento degli scambi commerciali per effetto di una de-
celerazione dell’economia mondiale, seppure in misura diversa 
tra i vari paesi industrializzati ed emergenti. Sono ancora questi 
ultimi a trainare la crescita mentre si assiste ad un rallentamen-
to sempre più evidente delle economie avanzate.

Numerosi sono stati gli eventi che nel 2011 hanno pesato 
sull’andamento dell’economia internazionale e quindi sui mer-
cati marittimi i cui effetti hanno cominciato a mostrarsi nel 
corso del 2012, a cominciare dalle tensioni politico sociali che 
hanno caratterizzato la “primavera araba” che ha interessato 
alcuni Paesi esportatori di petrolio, il terremoto in Giappone e 
last but not least la crisi dei debiti sovrani nell’Unione Europea 
e l’instabilità della sua moneta unica.

A subire l’impatto di questa nuova fase recessiva, nel contesto 
marittimo, sono state proprio le linee che servono l’Europa e 
particolarmente la parte meridionale del continente: la conse-
guenza è stata la riduzione del numero dei servizi di linea che 
collegano l’Asia con il Mediterraneo, sceso dal 32% del quarto 
trimestre del 2008 ai 18 del terzo trimestre del 2012 (Ferrari C.).

Armatori e compagnie di navigazione, per ridurre i propri costi 
operativi, tendono ad acquistare navi sempre più nuove e più 
grandi e ciò ha portato l’industria del trasporto marittimo di li-
nea ad affrontare la crisi in una condizione difficile: i consistenti 
ordini ai cantieri navali emessi negli ultimi anni hanno prodot-
to al momento della diminuzione della domanda per effetto 
della recessione un rilevante eccesso della capacità offerta, non 
compensato dalla quota della flotta posta in disarmo o avviata 
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alla demolizione. In sostanza: da una parte si profila una situa-
zione di crisi, che incide negativamente sui volumi dei traffici e 
rende molto difficile avanzare delle previsioni; dall’altra parte 
si risponde con una strategia volta all’abbassamento dei costi 
operativi, cosa che si ottiene aumentando la stazza delle navi e 
rendendo la navigazione più efficiente (il cosiddetto “slow ste-
aming” cioè la riduzione della velocità delle navi per diminuire 
il consumo di fuel) in modo da ricavare “costi per slot” sempre 
più bassi.

Il Dossier fa il punto sull’andamento del settore del trasporto 
marittimo con i due primi operatori al mondo, Maersk Line e 
Mediterranean Shipping Company, che con una flotta di oltre 
4,75 milioni di teu raggiungono insieme il 28,4% della quota di 
mercato mondiale.

Per il Gruppo danese APM Maersk, le interviste hanno coinvol-
to Federica Ferretto, Italy Cluster Customer Service Manager e 
Roberto Giovannetti, Italy Cluster Trade & Marketing Manager 
di Maersk Line, nucleo centrale dell’attività di trasporto ma-
rittimo di linea del gruppo; per approfondire maggiormente 
l’andamento del settore per quel che più interessa il nostro 
Paese è stata realizzata un’intervista anche a Paolo Cornetto, 
Italy Cluster General Manager di Seago Line, la compagnia del 
Gruppo Maersk dedicata ai traffici tra Mediterraneo e Nord-
Europa. Segue poi l’intervista a Franco Zuccarino, Managing 
Director di Le Navi, l’Agenzia che in Italia ha un rapporto mo-
nomandatario sul territorio nazionale per conto di MSC.

Intervista a Federica Ferretto, Italy Cluster Customer 
Service Manager e Roberto Giovannetti, Italy Cluster 
Trade & Marketing Manager di Maersk Line

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

La crisi economica ha spinto Maersk a reagire su diverse direttive:

•	 Ri-allineamento della strategia su obiettivi di profitability nel 
breve e medio termine, soprattutto mediante un progressivo 
incremento delle tariffe di nolo su specifici trade;
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•	 Semplificazione e ottimizzazione del catalogo di prodotti e 
servizi offerti alla clientela (numero di porti serviti, frequenza 
delle toccate);

•	 Razionalizzazione dei costi operativi (super-slow steaming, 
bunker, etc.);

•	 Razionalizzazione dei costi di agenzia, mediante ulteriori off-
shoring di attività transazionali, mantenendo al contempo 
un focus elevato sulla qualità del servizio offerto al cliente e 
in generale sulla Customer Satisfaction;

•	 Revisione delle strutture organizzative centrali della Casa 
Madre, in ottica lean e di semplificazione.

Come per tutti gli operatori economici anche per Maersk è im-
possibile fare previsioni certe sugli andamenti globali o Europei. 
L’importanza di previsioni quanto più accurate possibile è co-
munque fondamentale, considerato che lo Shipping segue i 
trend mondiali di domanda e offerta di merci. Di sicuro quindi, il 
nostro è un settore ciclico, che tale resterà in futuro. 
Quello che osserviamo ultimamente è che tali cicli, che stori-
camente duravano dai 5 ai 7 anni, tendono ora ad accorciarsi 
durando 1 o al massimo 2 anni. Ci stiamo attestando quindi su 
quello che definiamo new normal, una situazione nuova, dove 
cicli più brevi, e quindi minore stabilità rispetto al passato non 
rappresentano più l’eccezione, ma la regola.
Ne consegue che, essendo il nostro un settore capital & asset in-
tensive, la chiave del successo sta nel saper “navigare” in queste 
nuove acque nel miglior modo possibile, restando cioè profit-
tevoli e garantendo un ritorno certo sui capitali investiti dagli 
azionisti, pur in un contesto di forti oscillazioni.

Per l’Italia, possiamo conoscere le principali aree di business 
dell’azienda, le rotte principali servite e le principali categorie di 
merci trasportate?

Maersk Italia opera nell’ambito del trasporto via mare containe-
rizzato di merci da e per tutto il mondo. Tuttavia, le rotte prin-
cipali da e per l’Italia rimangono il continente nordamericano e 
l’Estremo e Medio Oriente.
La gamma di merci trasportate è molto ampia: le categorie mer-
ceologiche trasportate variano dai macchinari agli articoli metal-
lici ed elettronici, dai mobili a cibo e bevande, senza dimenticare 
i prodotti chimici, le piastrelle, la carta da macero, il materiale 
metallico da riciclo.

Roberto Giovannetti

Federica Ferretto



62

Qual è stato il fattore o i fattori principali che hanno indotto 
Maersk Line a scegliere Genova come sede italiana?

Genova è, storicamente, la sede nazionale delle principali azien-
de che operano nello Shipping e in generale in tutto ciò che ha 
a che fare con il mondo marittimo (assicurazioni, brokeraggio, 
manning, etc.). La scelta di Genova è stata quindi una scelta pie-
namente in linea con le prassi del mercato.

Quali sono a Vostro avviso i principali elementi di competitività 
che un porto deve avere per attrarre un grande Carrier come 
Maersk (disponibilità di banchine, servizi a terra di qualità, 
infrastrutture di collegamento)?

Al di là di banchine, efficienti servizi a terra e infrastrutture di 
collegamento, è cruciale poter disporre di:

•	 fondali di profondità adeguate ad ospitare navi che viaggiano 
su rotte intercontinentali. La tendenza al gigantismo navale 
che contraddistingue il nostro settore dimostra che la capacità 
di operare navi di stazza sempre più elevata è fondamentale 
per lo sviluppo portuale;

•	 Infrastrutture tecnologiche avanzate per la gestione della do-
cumentazione e in generale del carico in entrata e in uscita dai 
terminal (pratiche doganali, gate-in/gate-out container, etc.).

Maersk realizza investimenti in ricerca e innovazione tecnologica 
e di che tipo?

Sì, Maersk investe in maniera importante in ricerca e innovazione 
tecnologica, attestandosi su posizioni di leadership assoluta rela-
tivamente a:

•	 Design delle navi e di tecniche di propulsione sempre più “ver-
di” ed efficienti;

•	 Infrastrutture terminalistiche;

•	 Container refrigerati per il trasporto di merci deperibili;

•	 Sistemi informativi in genere, per tutte le attività che vanno dal 
tracking dei container via satellite alle operazioni e alle attività 
commerciali di agenzia.

In Italia con quali porti lavora di più Maersk e con quali porti 
intende lavorare in futuro?

Maersk scala in Italia 10 porti, garantendo così la copertura dell’in-
tero territorio nazionale (Nord e Sud, Tirreno ed Adriatico). I mag-
giori volumi in import ed export passano per il porto di Genova 
(50,4%), seguito dagli scali di Livorno (13%) e Trieste (11.3%). 
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Nel breve e medio periodo non ci sono piani per un incremento 
del numero dei porti scalati.

Secondo Voi, quali sono i problemi nel settore dello shipping che 
debbono essere risolti con maggiore urgenza, in particolare cosa 
manca all’Italia rispetto ad altri Paesi competitor?

All’Italia manca, semplicemente, la realizzazione di quanto di 
buono è stato identificato nei vari Piani Nazionali della Logistica 
negli ultimi 2/3 decenni: non serve inventare altro. 
Si dovrebbe valutare attentamente la rilevanza di ogni porto na-
zionale, realizzando i piani di sviluppo (molte volte esistenti ma 
inapplicati) sulla base di tali priorità. Inoltre, si dovrebbero defi-
nire e realizzare i piani infrastrutturali a terra (ferrovie, strade, 
passi/valichi, ma anche terminal/depositi interni), consentendo fi-
nalmente ai Porti prioritari di disporre di accessi più fluidi, sicuri 
e capienti, oltre che collegamenti e sfruttamento di aree di stoc-
caggio lontane dal mare, con aumento del potenziale di tutto il 
sistema portuale/logistico.
Infine, oltre al miglioramento del sistema logistico nazionale a 
servizio della nostra comunità, dovremmo finalmente trarre com-
pleto vantaggio dalle opportunità che il posizionamento geogra-
fico dell’Italia consentirebbe se davvero potesse operare come 
piattaforma logistica per il transito delle merci da Porti del Sud 
Europa verso parte di Francia, Germania, Svizzera, Austria a Paesi 
dell’Est.

Il fenomeno del “Gigantismo Navale” e delle M&A da parte dei 
grandi carrier, a Vostro avviso, è destinato a proseguire oppure la 
crisi ha imposto strategie diverse?

La scelta di Maersk Line di progettare e costruire navi capaci di 
trasportare contemporaneamente 18,000 TEU conferma la ten-
denza al gigantismo navale, ma segna contemporaneamente 
un’innovazione strategica sia dal punto di vista commerciale che 
dal punto di vista tecnico e ingegneristico. 
Navi di queste dimensioni permettono infatti di ridurre i costi uni-
tari di trasporto, producendo contemporaneamente effetti posi-
tivi in termini di emissioni di CO2.
Navi di tali dimensioni saranno naturalmente utilizzate unica-
mente sulle rotte principali lungo la direttrice Asia-Europa, ma a 
cascata produrranno effetti anche sulle altre linee. Le navi oggi 
dislocate sui servizi di maggiore impatto in termini di volumi sa-
ranno spostate su rotazioni meno importanti, come già oggi si 
sta verificando nel Mediterraneo, nei cui porti stanno iniziando a 
operare navi da 12,000 - 13,000 TEU.
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Per quanto riguarda M&A e in generale la tendenza al consoli-
damento, investimenti di questa portata impongono la necessità 
di operare in un contesto aziendale sano e sostenibile dal punto 
di vista finanziario. È per questo motivo che eventuali fusioni, 
piuttosto che aquisizioni, potrebbero realizzarsi nei prossimi 
anni, proprio in relazione alle difficoltà economiche che alcuni 
global carrier potrebbero trovarsi a dover affrontare nell’imme-
diato futuro.

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

Il progetto più ambizioso che Maersk esplicitamente persegue è 
di spostare il focus del suo business dalle semplici tariffe di nolo 
per ogni tratta alla elevata qualità generale del servizio. Si tratta 
quindi di operare non più sul mero prezzo, ma sull’affidabilità e la 
puntualità del carico, che restano i grandi punti deboli del settore, 
che ne impediscono la stabilizzazione su livelli di redditività più 
elevati. Conseguentemente, dovremmo riuscire a vendere questa 
nuova e aumentata affidabilità, cambiando il nostro modo tradi-
zionale di relazionarsi al Cliente, lavorando con lui come partner 
dell’intera supply chain e non negoziando semplicemente tariffe 
per singole tratte. Relativamente a questo punto, è stata lanciata 
a fine 2011 un’iniziativa, in ambito commerciale, che va sotto il 
nome di “Changing the Way We Sell” e che sta già iniziando a 
produrre buoni risultati.
Altri due punti fondamentali, e complementari al progetto di cui 
sopra, restano la sensibilità all’impatto ambientale delle attività 
di Maersk (Corporate Social Responsibility, controllo delle emis-
sioni di CO2, etc.) e la facilità per il Cliente di fare business con noi 
(sistemi informatici integrati, facilità di accesso e controllo delle 
spedizioni).

Intervista a Paolo Cornetto, Italy Cluster General 
Manager di SeaGo Line

Quali sono state le motivazioni di fondo che hanno indotto il 
Gruppo Maersk alla creazione di SeaGo Line? Quali obiettivi si 
propone di raggiungere?

Garantire una adeguata copertura di servizi nella area intra-
Europe/Mediterraneo/Mar Nero, al fine di far crescere la pre-
senza ed i volumi del Gruppo in questo territorio. Pertanto 
servizi marittimi quanto più possibile diretti, rapidi e capillari, 
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per poter competere propriamente in un mercato, lo short-sea, 
dove camion e traghetti possono essere considerati a loro volta 
‘concorrenti’.

Quali sono i principali servizi offerti da SeaGo Line?

Servizi di trasporti in containers da/per Italia, Mar Nero e Nord 
Europa, da Port Said fino a San Pietroburgo, sempre settimana-
li e quanto più possibile a giorni fissi, per consentire ai propri 
clienti una efficace esecuzione della loro catena logistica.

Chi è il cliente tipo della SeaGo Line? 
Che tipo di servizio richiede?

Un cliente che abbia bisogno di tempistiche molto rapide e ser-
vizi affidabili, sia nell’’hardwarè (navi) che nel ‘softwarè (fatto-
re umano). Le stesse Compagnie di navigazione deep-sea (es. 
Maersk Line) sono clienti importanti, o potenzialmente tali, per 
la distribuzione e/o raccolta dei loro carichi provenienti da ori-
gini e/o destinazioni al di fuori del territorio coperto da Seago 
Line.

Quali tra i porti dell’Area Med (Nord frica e Turchia in particolare) 
e del Nord Europa a Suo avviso hanno le maggiori prospettive 
di crescita e con quali strategie guarda SeaGo quest’area?

Turchia ed Egitto sono cresciute molto in questi ultimi anni. Le 
prime ristrutturazioni dei servizi ereditati da Maersk Line han-
no riguardato in particolare questi due Paesi, con un rafforza-
mento dei servizi East Med/Nord Europa avvenuto già nei primi 
mesi di vita di Seago Line.

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

Economie di scala, sinergie con la Casa Madre, buona copertura 
geografica nel Trade di riferimento (sia in termini commerciali 
che di servizi) e qualità dei servizi.

A Suo avviso, quale ruolo può ricoprire l’Italia nelle strategie di 
crescita della SeaGo Line?

L’italia è un grande Paese ed ha relazioni e scambi importanti 
con molti altri Paesi dell’area Europa/Mediterraneo. Detto que-
sto, il nostro è pero’ un Paese molto ben presidiato dalla con-
correnza e che sta attraversando una fase economica critica, 
motivi per i quali è presumibile che lo sviluppo ulteriore della 
nostra presenza in Italia richiederà un po’ di tempo.

Paolo Cornetto
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Intervista a Franco Zuccarino, 
Managing Director di Le Navi

Dott. Zuccarino può farci una breve presentazione di MSC?

MSC è il secondo operatore al mondo di navi portacontenitori in 
termini di flotta, capacità di stiva e di traffico container (maggio 
2012, MSC ha operato con 450 navi con una capacità di 2.194.000 
TEU’s, e nel 2011 ha trasportato oltre 13 milioni di teus).
Una delle caratteristiche distintive di MSC è la sua elevata fles-
sibilità che le ha consentito affermarsi come carrier fortemente 
orientato al cliente e quindi il punto di riferimento per molti 
shippers. Al fine di migliorare e controllare la qualità delle sue 
varie operazioni, MSC ha collocato proprie agenzie in tutto il 
mondo, gestite da uno staff molto attento e professionale. In 
Italia è l’Agenzia Le Navi ad avere un rapporto monomandatario 
sul territorio nazionale per conto di MSC.

Può dirci in sintesi quali sono a Suo avviso i principali vantaggi 
e criticità dei porti italiani anche in riferimento alla concorrenza 
dei porti europei del Northern Range e del Southern Range?

I porti del Mediterraneo hanno grandi possibilità rispetto a quel-
li del Nord Europa grazie alla minore percorrenza che li separa 
dai mercati più importanti; così gli scali spagnoli e francesi, ma 
soprattutto quelli italiani, offrono un grosso vantaggio compe-
titivo, in termini di posizionamento geografico. Tuttavia questo 
da solo non è sufficiente perché occorre che tali porti in breve 
tempo si attrezzino con adeguate infrastrutture per offrire a chi 
li utilizza, ovvero gli armatori, servizi efficienti ed efficaci.
Ci sono concrete opportunità di sviluppo per l’economia del no-
stro Paese, in particolare per il Sud Italia connesse al consolida-
mento e allo sviluppo dei traffici marittimi purché siano garanti-
te determinate condizioni, soprattutto elevati livelli di efficienza 
e burocrazia snella. Ciò tenendo comunque conto dell’impor-
tantissimo ruolo dei controlli e delle ispezioni che potrebbero 
essere svolti in modo più tempestivo e con strumenti molto più 
moderni in modo da competere sui mercati internazionali. 
Alcuni Paesi del Southern Range, come la Spagna, stanno già 
agendo in questa direzione e si propongono di offrire ai loro 
scali strumenti per poter acquisire e rafforzare il loro vantaggio 
competitivo nel bacino del Mediterraneo. I porti spagnoli rap-
presentano ormai una valida alternativa per i nostri armatori e 
per il movimento dei trasbordi.

Franco Zuccarino
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Inoltre, in ambito Mediterraneo non va dimenticato il Nord 
Africa, che rappresenta una altra possibilità di risparmiare, in 
quanto i porti della Sponda Sud hanno effettuato negli ultimi 
anni imponenti investimenti in infrastrutture e sono in grado di 
offrire agli armatori servizi a costi più bassi.

Quali sono i criteri che MSC utilizza per la scelta dei porti di 
riferimento?

Per gli armatori un porto vale l’altro. Essi hanno un’unica esigen-
za: l’efficienza.
Essi quindi considerano tutti i fattori che consentono di raggiun-
gere l’efficienza nelle operazioni quali la velocità carico/scarico, 
l’economicità del movimento, valutano anche aspetti infrastruttu-
rali, come ad esempio una banchina sia disposta rispetto al mare.
Se si considerano questi parametri tutti i porti del Mediterraneo 
dovrebbero avere un vantaggio enorme rispetto ai porti del 
Nord Europa in cui i percorsi dal mare alla banchina sono molto 
lunghi: sono ore ed ore di navigazione nella nebbia, con dei pi-
loti a bordi che generano costi aggiuntivi.
I nostri porti sono in genere aperti tutto l’anno senza grossi vin-
coli; l’unica difficoltà riscontrata in passato dalla MSC è stata la 
nebbia nel porto di Ravenna che però è stata superata efficace-
mente con un sistema di radar molto aggiornato. 
Al contrario la nebbia nel Nord Europa è un problema non da 
poco e questo dovrebbe portare il Mediterraneo, se solo i suoi 
porti diventassero più efficienti, ad essere più competitivo. 
Gli armatori seguono una tecnica generalizzata: il trasbordo. Il 
carico non va direttamente allo scalo finale, sempre che non sia-
no scali strategici, ma viene trasbordato per essere poi distribui-
to con altri servizi, feeder o servizi che si incrociano.
Senza alcun dubbio il costo del trasbordo è un costo vivo per gli 
armatori che di conseguenza sceglieranno lo scalo in cui il costo 
è più basso e c’è la maggiore efficienza; insomma nella valuta-
zione di un porto bisogna tenere conto dell’integrazione di uno 
scalo, del suo costo economico e della velocità delle operazioni. 
Così se una nave per scaricare 2000 contenitori ci mette una gior-
nata essa ha un vantaggio economico rispetto ad un’altra che 
impiega 2 giorni, considerando quanto costa una nave al giorno. 
C’è inoltre da considerare un vantaggio economico indiretto ma 
importantissimo: l’aver risparmiato tempo oltre che denaro. 
I ragionamenti da fare, sono molto semplici: si punta alla velo-
cità di rotazione e all’economia delle operazioni, il fatto che i 
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contenitori rimangono in sosta per tempi troppo lunghi, e tut-
te le varie lungaggini non consentono di rispondere al mercato 
in modo efficiente ed efficace. Bisogna così avere conoscenza 
di questi temi e la volontà di risolverli poiché l’intelligenza e le 
competenze sicuramente non mancano ai diversi livelli istituzio-
nali ma occorre maggiore buona volontà.
Prima di optare un porto con cui lavorare, l’organizzazione MSC 
e i suoi funzionari a Ginevra effettuano degli studi: in base a 
questi ad esempio se si verifica che in un certo porto un conte-
nitore impiega 7 gg per fare transhipment ed è chiaro che con 
questi tempi questo scalo non sarà mai scelto. 
La MSC necessita di un transhipment di 2 gg altrimenti si rischia-
no ritardi su ritardi per la perdita delle coincidenze con le altre 
navi generando sia lamentele da parte del ricevitore finale che 
costi aggiuntivi (perché quel contenitore è rimasto 7gg in giro e 
il costo giornaliero di un contenitore rappresenta un costo vivo 
per l’armatore che, quindi deve puntare a far girare più vortico-
samente possibile quel contenitore).
Con riferimento ai porti italiani, Gioia Tauro, Trieste, La Spezia 
devono molto alla caparbietà e ai sacrifici dei loro operatori che 
cercano di sopperire alle carenze infrastrutturali e di servizi che 
altrimenti rischierebbero di marginalizzazioni per la difficoltà di 
competere con gli altri scali. Occorre superare i vincoli connessi 
ad una burocrazia lenta e farraginosa nel giro di qualche anno 
potrebbe completamente tagliarli fuori perchè gli armatori han-
no sempre meno margini e saranno sempre più legati alle eco-
nomie di scala.

Tornando all’Italia, il più grande porto di transhipment nazionale, 
Gioia Tauro, sta registrando delle difficoltà principalmente 
riconducibili alle dotazioni infrastrutturali, eppure MSC lo ha 
scelto e ci ha investito. Può dirci su quali leve intende puntare 
per lo sviluppo del porto calabrese?

Ci sono stati dei momenti difficili in cui il lavoro nel porto non 
era veloce ma adesso va meglio.
MSC crede nelle potenzialità dello scalo, ovviamente però, è ne-
cessario che anche Gioia Tauro faccia la sua parte rafforzando 
la sua competitività, sia sotto il profilo economico, sia sotto il 
profilo dell’occupazione delle aree.
In realtà, per quanto riguarda le infrastrutture sul fronte mare 
non si richiedono particolari modifiche in quanto allungare le 
banchine o fare altri investimenti tecnologici potrebbe compor-
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tare una riduzione di funzionalità del porto rispetto ad oggi; 
però ci sono ampi margini di miglioramento per l’efficienza delle 
attività nelle aree retroportuali e nella gestione del traffico so-
prattutto quello di trasbordo. 
Ci sono inoltre potenzialità di sviluppo dell’intermodalità per fa-
vorire il trasferimento delle merci dalle navi al treno e quindi al 
destino finale. Occorre in tal senso realizzare degli investimenti 
infrastrutturali nella ferrovia e incentivarne l’ utilizzo. Al riguar-
do, sono già evidenti segnali di interesse da parte delle autorità 
regionali e locali, che hanno mostrato una grande disponibilità a 
migliorare e ad investire nel segmento.
È necessario intervenire anche sul fronte delle procedure al fine 
di garantire maggiore velocità nelle pratiche doganali, burocra-
tiche, veterinarie; le operazioni devono acquistare un respiro ed 
una velocità attuale, senza volere contestare il buon lavoro che 
fanno tutti questi servizi ed ispezioni, ma è necessario migliorare, 
garantendo un maggiore coordinamento tra le varie autorità.

Quale può essere a Suo avviso il percorso di sviluppo che 
intraprenderà lo shipping per fronteggiare la crisi. I suoi effetti 
sono stati così forti proprio perché la crisi è intervenuta in un 
momento di massima espansione dell’armamento; a Suo avviso 
potrebbe continuare questa corsa alle economie di scala e quindi 
al gigantismo oppure ci sarà un arresto?

L’idea è che tutti gli armatori siano stati un po’ costretti a questo 
gigantismo perchè se non avessero costruito delle navi più gros-
se sarebbero stati non solo declassati ma sarebbero completa-
mente usciti dal gruppo delle compagnie che gestiscono i traffici 
mondiali; insomma si sono influenzati l’uno con l’altro. Hanno 
dovuto reagire alle azioni; c’è stato un primo che ha iniziato e gli 
altri hanno dovuto, per rimanere in questo ambiente di vettori 
globali, investire in questo senso.
Certamente la crisi ha avuto un forte impatto ma lo shipping è 
per sua natura un settore ciclico: ha degli anni di gloria e degli 
anni di crisi; purtroppo non si hanno strumenti per poter preve-
dere con esattezza l’andamento del mercato, e quindi stabilire 
quando questa crisi potrà dirsi superata. 
Allo stato attuale si può soltanto analizzare con attenzione l’an-
damento del traffico mondiale che probailmente crescerà più 
blandamente rispetto agli anni passati perché abbiamo visto che 
l’Europa, tutta l’Europa, ha avuto un rallentamento importante 
e gli Stati Uniti, che sono sempre stati un volano di sviluppo, si 
stanno riprendendo più lentamente rispetto ad altre occasioni.



70

Altro fenomeno, oltre il gigantismo, per fronteggiare la crisi è 
stato quello delle alleanze.
Le alleanze sono volte a ridurre i costi e le perdite questo è un 
principio sano in un momento di crisi ma, in un momento di 
gloria e di boom le alleanze non vanno bene perchè frazionano 
troppo gli utili.

Le principali rotte servite da MSC rimangono sempre le east 
bound?

No, sono tutte rotte principali; certo i grandi numeri sono con 
(da e per) l’Estremo Oriente, sia dagli Stati Uniti per gli Stati 
Uniti, sia dall’Europa per l’Europa, queste sono in assoluto le rot-
te più importanti; ma sono importanti anche le rotte Nord-Sud; 
ad esempio Nordeuropa-Sudafrica, Mediterraneo-Sud-Africa, 
Mediterraneo-Sud America, Costa Atlantica, Costa Pacifica, 
Mediterraneo-Stati Uniti.

La crisi ha modificato le rotte?

No, i servizi hanno continuato ad essere come prima; c’è stato 
il riempimento totale delle navi. Nell’export siamo cresciuti sia 
in % di carico sia di noli, certo non in maniera entusiasmante 
ma in una certa misura. Non ci sono stati cambiamenti, né raf-
forzamenti né diminuzioni di linee; forse c’è stata un po’ più 
di razionalizzazione sulle lunghe linee riguardante l’Estremo 
Oriente. Ma razionalizzazione non vuol dire diminuire ma ge-
stire in modo diverso la flotta; anzi sono entrate le grandi navi 
da 14000 teu che hanno ampliato notevolmente la flotta, esse 
sono necessarie anche nella gestione dei vuoti negli interporti e 
per il riapprovvigionamento. Non è un segreto che la logistica 
sarà la chiave di volta: occorrerà avere una logistica efficiente ed 
intelligente ed in questa ottica il navigare diventerà secondario.

Un altro segmento dello shipping, lo short sea, sta mostrando 
tassi di crescita interessanti ed il Mediterraneo sembra essere 
un bacino privilegiato.

Certo. Lo sviluppo del Nord Africa è trainato da spinte sociali, 
dalla voglia di essere uguali a noi europei, di avere lo stesso no-
stro stile di vita, i giovani vogliono avere le stesse soddisfazioni 
che hanno i giovani in Europa, e questa voglia arriverà presto 
anche in Cina. Si apre così un mercato per lo short sea shipping 
ma anche in questo caso bisognerà avere le idee chiare perchè ci 
vuole coordinamento a tutti i livelli istituzionali. 
È opportuno che ci sia una razionalizzazione delle rotte e delle 
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navi che operano in questo segmento, bisognerebbe fare una 
rete anche con vari soggetti indipendenti in modo che ci sia la 
possibilità di intercambiare il carico con il minimo dei viaggi pos-
sibili, perche il viaggio costa, costa il carburante e quindi ci vuole 
organizzazione. 
Questo è il requisito perché il mercato delle autostrade del mare 
possa funzionare.
Si può auspicare l’istituzione di una figura istituzionale che ab-
bia il potere di impiantare questa rete a livello europeo o meglio 
dire Sud europeo: Spagna, francia, Italia, Croazia, Serbia, Grecia 
Turchia, etc… ed i paesi del Nord Africa e dell’ASIA (Siria, Libano, 
Israele, Egitto, etc.).
Ci sono grandi potenzialità collegate alla movimentazione turi-
stica e a quella delle merci.

Come vede il futuro di MSC?

Senz’altro rimarrà un’enorme compagnia; nella sua storia ha 
sempre registrato sviluppi superiori a quelli che avrei mai pen-
sato. L’azienda si presenta particolarmente flessibile, dinamica 
e veloce ed è per questo che è destinata ad avere dei vantaggi 
rispetto ai suoi concorrenti.


