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I leader internazionali del trasporto marittimo: Contship

Intervista a Nereo Paolo Marcucci, AD Pianificazione e Sviluppo 
Gruppo Contship Italia

a cura di SRM - Studi e Ricerche per il Mezzogiorno

Il sistema marittimo va configurandosi sempre più come un mix 
complesso ed eterogeneo di attività tra loro interconnesse. Allo 
scopo di approfondire la conoscenza delle molteplici dimensio-
ni in cui si articola l’economia marittima e per offrire al lettore 
una visione il più ampia possibile sui settori interessati, il Dossier 
Unione Europea accoglie in questo numero anche l’autorevole 
voce dei terminal operator.

Tali imprese, il cui ingresso nell’economia dei porti è stato san-
cito dalla legge 84/94 che ha stabilito la privatizzazione delle 
attività di handling, ricoprono un ruolo di primo piano nel set-
tore marittimo. Il loro contributo in termini di efficienza, con-
tenimento costi, qualità dei servizi forniti è stato rilevante per 
la crescita dei traffici nazionali e per l’incremento del peso del 
settore portuale nell’economia del Paese.

Le imprese terminalistiche hanno investito nei porti italiani sia 
in apparecchiature, strumentazioni e mezzi operativi sia in so-
vrastrutture portuali (magazzini, gru), migliorando la dotazione 
degli scali marittimi. Altro apporto positivo generato dalla pre-
senza di queste imprese si riscontra nell’incremento delle entra-
te per le Autorità Portuali riguardanti i canoni di concessione 
demaniale pagate dai terminalisti.

Naturalmente anche l’industria terminalistica ha risentito della 
crisi in quanto la remunerazione dei servizi resi è stata influen-
zata dalle condizioni imposte dalle necessità di sopravvivenza 
dell’armamento ed impone tuttora il contenimento degli inve-
stimenti. Si registra ancora un momento non facile sui risultati 
che, si ritiene, rimarrà a lungo e condizionerà lo sviluppo futuro 
con tassi di crescita piuttosto moderati e lenti caratterizzati da 
una ripresa a macchia di leopardo per aree e segmenti di traffi-
co. Per poter cogliere i segnali di ripresa che si sono manifestati 
nel 2011 e attrarre maggiori volumi di merci nei porti, i Terminal 
Operator più avveduti sono convinti da sempre che esista un’im-
portante chiave di svolta: la ferrovia. Questo discorso vale so-
prattutto per l’Italia che, grazie alla presenza dei porti competi-
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tor del Northern range e della Sponda Sud Est del Mediterraneo, 
rischia la marginalizzazione anche per le quote di traffico desti-
nate al mercato nazionale. Sarebbe necessario allineare i tempi 
ed i sistemi lato nave (che lavorano h24 e 365 giorni all’anno) 
con il sistema logistico lato terra che è ancora legato a sche-
mi organizzativi poco flessibili che producono inefficienze e che 
dovranno essere rivisti. Ferrovia come condizione necessaria ma 
non sufficiente a consentire al nostro Paese di recuperare posi-
zioni nel ranking europeo che è frutto, inoltre, di una grande 
professionalità degli operatori, di un’innovazione continua dei 
processi, di investimenti in informatica e telematica molto alti.

Di tutto questo, nonché delle prospettive dell’industria termi-
nalistica, si è discusso in un’intervista a Nereo Paolo Marcucci, 
AD Pianificazione e Sviluppo del Gruppo Contship Italia, il cui 
business è costituito dalle attività e dagli investimenti nel set-
tore terminalistico portuale e in tutti i servizi collegati alla ge-
stione del container primo fra tutti il trasporto intermodale e i 
servizi di manutenzione e stoccaggio che rappresentano un va-
lore aggiunto all’attività principale. Oggi, Contship Italia SpA, 
è presente con le proprie partecipazioni in molti porti italia-
ni (Gioia Tauro, Ravenna, La Spezia, Cagliari, Salerno) e la sua 
strategia è continuare ad investire nel proprio “core business” 
nel Mediterraneo (terminal container di Tangeri), Mar Nero e 
nel resto del mondo. Principale azionista di Contship è Eurokai, 
Gruppo tedesco tra i principali terminalisti europei.

Può dirci in sintesi quali sono i più importanti obiettivi raggiunti 
dall’Azienda nell’anno trascorso ed i più importanti progetti re-
alizzati ed in corso di realizzazione?

Nel corso del 2011 non si è confermato il trend di ripresa del set-
tore che aveva caratterizzato il 2010 e ad ogni aggiornamento 
periodico le previsioni di crescita si sono via via ridotte, fino ad 
entrare, qualche settimana fa, in recessione tecnica. Le previsio-
ni circa l’evoluzione dell’economia mondiale recentemente rila-
sciate dal Fondo Monetario Internazionale e dalla Commissione 
Europea evidenziano un ulteriore rallentamento della crescita 
generale che si protrarrà per almeno il primo semestre del 2012. 

In questo contesto i terminal e le aziende di trasporto inter-
modale del Gruppo Contship Italia nel corso dell’anno passato 



99

 
hanno mantenuto, consolidandola, la propria posizione nell’am-
bito dei traffici domestici di importazione ed esportazione, re-
gistrando buone performance rispetto al mercato in generale e 
rispetto ai principali concorrenti. Per quanto riguarda i terminal 
prevalentemente orientati al trasbordo di contenitori da nave 
a nave, alla luce del diverso contesto competitivo, il quadro è 
differente. Rispetto ai terminal gateway, i traffici dei terminal di 
transhipment sono soggetti a una maggior volatilità, derivante 
dalla maggior sostituibilità tra competitori. Inoltre, si deve con-
siderare che il mercato geografico dei terminal di transhipment 
italiani è l’intero bacino del Mediterraneo, compresi i paesi del 
Nord Africa, dove le aziende possono godere di minori costi del 
lavoro e i clienti, cioè le compagnie di navigazioni, di minori costi 
per tasse portuali. Ciò fa sì che, in assenza di misure che riducano 
la distorsione competitiva e a parità di tariffe di movimentazio-

 
Contship Italia

Contship Italia è la holding di un gruppo italiano fondato 
nel 1969 dall’armatore genovese Angelo Ravano ed è oggi 
leader in Italia nella gestione dei terminal container portuali 
e nel settore del trasporto intermodale. Contship Italia ope-
ra attraverso società controllate nei porti di La Spezia, Gioia 
Tauro, Cagliari, Ravenna, Salerno, e Tangeri e, grazie all’at-
tività di trasporto intermodale realizzato dalle due società 
Sogemar ed Hannibal, è in grado di offrire un esteso network 
di collegamenti tra i principali porti italiani e le più importan-
ti aree economiche nazionali e del centro Europa. Il gruppo 
conta oggi oltre 2.300 dipendenti e ha chiuso il 2010 con un 
fatturato netto pari a circa 300 milioni di Euro. 

Nel 2011 nei terminal portuali in cui opera, il Gruppo ha mo-
vimentato circa 5,2 milioni di TEU e le società di trasporto 
intermodale hanno trasportato circa 250 mila TEU.

Contship Italia, inoltre, è impegnata nello sviluppo di una lo-
gistica sostenibile, sia attraverso la promozione di un mag-
giore uso del trasporto intermodale, sia attraverso la realiz-
zazione - nei porti dove è presente - di ingenti investimenti 
nei più sofisticati sistemi di riduzione delle polveri e risparmio 
energetico.
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ne, le aziende concessionarie di terminal container della spon-
da sud del Mediterraneo siano in grado di operare con margini 
operativi positivi, fatto che, allo stato, non è possibile o lo è con 
grandi difficoltà, per i terminal nazionali. L’abbattimento fino 
al 90% delle tasse di ancoraggio nei porti di trasbordo naziona-
li è un obiettivo, anche se non strutturale, dovendo essere rifi-
nanziato annualmente, che è stato ottenuto grazie all’attività di 
Assologistica alla quale Contship Italia aderisce. Tra gli obiettivi 
da perseguire per il 2012, a sostegno dell’intero comparto del 
transhipment in particolare vi sono la conferma della riduzione 
della tassa di ancoraggio, nelle more della complessiva revisione 
dei criteri per l’applicazione della suddetta che ne preveda l’ap-
plicabilità per servizio marittimo e non per singola nave appar-
tenente al servizio, la fiscalizzazione del 45% degli oneri INPS e 
INAIL di durata triennale per la salvaguardia dei livelli occupa-
zionali, la riduzione delle accise sui carburanti di tutti i veicoli e 
le macchine industriali destinati ad essere usati all’interno dei 
siti portuali da Euro 421 a Euro 21 per 1.000 litri, valore minimo 
previsto dalla direttiva europea di riferimento.

Per quanto riguarda il comparto del trasporto ferroviario, sareb-
be auspicabile operare in un contesto di ulteriore liberalizzazio-
ne del settore, contando sull’effettiva separazione tra gestione 
della rete e gestione del servizio di trasporto. In questo senso, la 
neo costituita Authority per i trasporti potrà essere fattivamente 
utile alla causa.

Ritiene che i Paesi del Mediterraneo (Nord Africa in particola-
re) possano rappresentare un’opportunità da sviluppare per 
lo shipping ed in che termini? Quali sono a Suo avviso le aree 
mondiali che in questo momento stanno dando maggiore im-
pulso al trasporto marittimo?

Senza dubbio i paesi del Mediterraneo rappresentano un gran-
de opportunità per le imprese di trasporto dal momento che si 
configurano come mercati di produzione e consumo in forte 
espansione: i paesi della fascia del Maghreb hanno tassi annui di 
crescita del PIL intorno al 4-5%, valori quasi impensabili per l’e-
conomia nazionale. I recenti sconvolgimenti politici che hanno 
interessato i paesi dell’area non sembrano aver fermato la fase 
espansiva delle economie locali e anche se intervenissero degli 
aumenti per quanto riguarda il costo del lavoro e la tassazione, 
molto probabilmente continuerebbero a godere di un certo van-
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taggio competitivo rispetto alle economie dei paesi attualmente 
più avanzati.

Per le imprese terminaliste nazionali lo sviluppo dei paesi del 
nord Africa rappresenta un’opportunità nella misura in cui i 
flussi in importazione ed esportazione da e verso quei paesi si 
rafforzano. Viceversa, senza un rafforzamento delle imprese e 
un incremento dei consumi domestici, quei paesi rappresentano 
più una minaccia che un’opportunità, soprattutto se il contesto 
competitivo nel settore terminalistico ma non solo, continuasse 
ad essere distorto come è oggi e non si potesse contare su ade-
guati servizi di trasporto da e per le aree al di là delle Alpi.

Le aree mondiali che stanno dando maggior impulso al traspor-
to marittimo sono ovviamente quelle che sono maggiori ge-
neratori e attrattori di merce e prodotti industriali, quindi, Far 
East asiatico, sub continente indiano, centro-nord Europa e nord 
America. In futuro, però, alcuni paesi dell’area sub-sahariana e 
del sud America potranno assurgere ad importanti poli di pro-
duzione e consumo.  

Quali sono gli orientamenti strategici che Lei ha dato a questa 
grande azienda in questo momento economico difficile per ren-
derla sempre più al servizio delle imprese e del territorio?

Contship Italia non ha un amministratore delegato unico bensì 
sei, con competenze specifiche, differenziate e distinte. L’attività 
della Pianificazione e sviluppo si dispiega fondamentalmente 
lungo due direttrici: una istituzionale e una economica. La co-
noscenza e l’orientamento, soprattutto attraverso l’attività asso-
ciativa, dell’evoluzione della legislazione di riferimento, nonché 
la possibilità di disporre di informazioni e analisi di settore sono 
di continuo sostegno per comprendere, approfondire e antici-
pare le dinamiche dell’industria e quindi contribuire al meglio, 
insieme alle altre Direzioni e nell’ambito di team molto spesso 
trasversali, alla gestione del business operativo e non.

Il rapporto con le istituzioni, le realtà territoriali locali e la cono-
scenza approfondita dell’industria e del contesto socioeconomi-
co di riferimento sono elementi essenziali per la buona riuscita 
di ogni attività economica, anche di una come quella termina-
listica e trasportistica più in generale in cui gli aspetti più stret-
tamente operativi, insieme a quelli finanziari, dati gli ingenti 
investimenti che caratterizzano l’attività, sono più rilevanti che 
in altri comparti.
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Contship ha dato luogo ad accordi con altre realità portuali ita-
liane ed estere ed in che termini?

Il contesto competitivo in cui opera il Gruppo Contship Italia 
è altamente concorrenziale in termini di ampiezza geografica,  
numero di concorrenti, qualità dei servizi offerti, condizioni eco-
nomiche, affidabilità e assistenza ai clienti. In quanto azienda 
privata soggetta alla normativa nazionale e comunitaria in tema 
di concorrenza, non sono attive politiche di co-marketing e altre 
iniziative più tipiche delle autorità portuali che dei concessiona-
ri. La funzione commerciale dei terminal del Gruppo è centra-
lizzata in capo alla holding, ad eccezione di Salerno Container 
Terminal e di Eurogate Tanger Med.

Ha dato luogo ad accordi o sinergie con altre infrastrutture / im-
prese (ferroviarie, interportuali, accordi con grandi carrier, etc.) 
e di che tipo?

La holding Contship Italia controlla, oltre ai terminal portuali 
citati, anche Sogemar e Hannibal, imprese di trasporto inter-
modale specializzate rispettivamente nel traffico nazionale e 
internazionale che dispongono, a loro volta, della proprietà dei 
terminal ferroviari di Rho e Melzo, oltre ad avere basi operative 
presso i terminal marittimi del gruppo e i principali terminal ter-
restri nazionali. I traffici dei terminal marittimi del Gruppo non 
sono mercato captive per Sogemar e Hannibal.

Parliamo di problematiche dei porti in generale, a Suo avvi-
so quali sono le questioni che occorre risolvere al più presto 
per rendere maggiormente competitivi i porti italiani anche in 
modo da gestire e arginare meglio la competizione con i  porti 
spagnoli, nordeuropei e nordafricani? Quale di questi tre bloc-
chi di porti sono da temere di più (Spagna, Nord Europa, Nord 
Africa)?

Le questioni che occorrerebbe affrontare e risolvere al più pre-
sto sono molteplici: su un piano generale, è necessario portare 
a conclusione il processo di revisione della Legge 84/94, in parti-
colare per quanto riguarda il tema del rinnovo delle concessioni 
che andranno a scadere nei prossimi anni, senza penalizzare gli 
attuali concessionari e determinare effetti di ulteriore nanismo 
imprenditoriale e di arresto degli investimenti. Inoltre, un tema 
importante è l’autonomia finanziaria delle autorità portuali, da 
concedersi nell’ambito di una ben definita politica trasportistica 
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in cui lo Stato abbia individuato priorità e linee strategiche d’in-
tervento tenendo conto delle reali possibilità finanziarie e della 
probabile evoluzione dei mercati.

Sarebbe poi di discriminante rilevanza provvedere alla rimozio-
ne dei colli di bottiglia tra molti porti e gli assi di grande comuni-
cazione nazionale, favorendone la connessione hard, cioè con  le 
infrastrutture, e soft, cioè con i servizi di trasporto, agli assi delle 
TEN-T, considerando i nodi e gli archi prioritari – dunque futuri 
destinatari delle scarse risorse comunitarie – recentemente indi-
viduati dal lavoro della Commissione, per poter effettivamente 
incrementare la penetrazione degli scali nazionali sui mercati 
continentali.

Concludere il processo già positivamente avviato circa la sem-
plificazione delle operazioni di dragaggio delle aree portuali, è 
una misura necessaria a non perdere ulteriore competitività e a 
rilanciare la crescita del settore.

In questo quadro generale, sarebbe poi importante riuscire a 
rendere strutturali quelle misure di cui già si è detto e che, so-
prattutto per i porti di transhipment, hanno una rilevanza di-
scriminante per la loro permanenza in attività, soprattutto alla 
luce della competizione distorta apportata dai terminal del nord 
Africa. 

I porti del Nord Europa sono quelli che, per capacità penetrati-
va e condizioni di contestabilità dei mercati, rappresentano la 
minaccia maggiore per i porti nazionali, soprattutto dell’alto 
Tirreno e dell’alto Adriatico, dove si concentra oltre il 65% della 
movimentazione in importazione ed esportazione.

Quale è secondo Lei “la carta vincente” che può rendere un por-
to più attrattivo per il settore armatoriale piccolo, medio e gran-
de, rispetto ad altre realtà portuali?

Gli elementi di attrattività dei porti sono trasversali rispetto alla 
scala dimensionale e alla funzione prevalente degli stessi. In par-
ticolare, come è ovvio che sia, i principali sono l’ efficienza e il 
costo delle operazioni, l’accessibilità nautica, il peso della com-
ponente fiscale a carico dell’armamento, l’accessibilità economi-
ca ai mercati di origine e destinazione, solo per citare i principali. 
Tuttavia, soltanto attraverso l’analisi dei contesti economici e so-
ciali di riferimento dei porti e attraverso la conoscenza appro-
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fondita degli elementi che caratterizzano l’attività di imprese 
delle linee di navigazione, è possibile determinare quali siano 
i reali fattori chiave di successo di un porto piuttosto che di un 
altro.

Può darci un breve outlook sui progetti più interessanti che in-
tende attuare nel breve, medio e lungo termine?

Senza entrare nello specifico dei progetti della holding Contship 
Italia e delle società che fanno parte del Gruppo, ognuno di essi,  
sia nel breve sia nel lungo periodo, è sempre caratterizzato dal-
la ricerca del massimo valore aggiunto per l’organizzazione, per 
l’industria,  peri territori dove operiamo e per le persone che, a 
vario titolo, ogni giorno contribuiscono concretamente alla rea-
lizzazione.


