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SHIPPING: VECCHI PROBLEMI E NUOVI SCENARI 

 

Gentili Signore e Signori, gentili Ospiti, 

ringrazio tutti per aver voluto partecipare a questa nostra assemblea che 

festeggia il 70.mo anniversario della fondazione della Federazione. 

Avevamo pensato di organizzare un evento più festoso e della durata di 

un paio di giorni, ma gli ultimi avvenimenti che hanno colpito il Centro 

Italia con il terremoto, con tanti nostri connazionali in gravissima difficoltà, 

ci hanno spinto a qualcosa di più sobrio. 

Con i Vicepresidenti e con il Consiglio abbiamo deciso di destinare a 

favore delle popolazioni terremotate le somme risparmiate per 

l’organizzazione di quest’evento. Sono certo che anche voi 

condividerete questa scelta. 

Compiere 70 anni di attività vuol dire che il lavoro di Fedespedi a 

sostegno delle nostre aziende è stato così valido che tutti noi abbiamo 

sentito la necessità di rinnovare negli anni la fiducia a questo sistema. 

Personalmente, per ragioni anagrafiche, mi sono perso i primi 35 anni di 

storia, ma le cronache riferite a quegli anni ci dicono che nel 1946 

iniziammo a lavorare per ricostruire tutto ciò che la Seconda Guerra 

Mondiale aveva distrutto. Sembrava una impresa titanica, ma 

l’entusiasmo per la vita che ricominciava aveva generato in tutti forza e 

voglia di fare. 
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In breve, un Paese distrutto dalla guerra è riuscito ad inserirsi nel contesto 

mondiale come potenza industriale e, nonostante la cronica instabilità 

politica, ha mantenuto tale posizione. Dopo la fase della ricostruzione e 

della crescita ci siamo trovati ad affrontare le rivoluzioni che quello che 

veniva genericamente definito “progresso” ci poneva dinnanzi.  

D’altra parte abbiamo avuto la fortuna di vivere un periodo lunghissimo 

di pace, durante il quale il termine ‘logistica’ è fortunatamente stato più 

usato per parlare di ottimizzazione delle supply chain piuttosto che di 

attività di approvvigionamento delle truppe militari. 

Possiamo solo immaginare il ruolo fondamentale che hanno svolto gli 

spedizionieri negli anni tumultuosi del dopoguerra, con una società in 

corsa per la riorganizzazione di qualsiasi servizio, inclusi quelli legati al 

trasporto delle merci, con le esigenze della ricostruzione e quindi la 

necessità di approvvigionarsi di ogni genere di commodities. 

Se ripenso agli anni che ho vissuto in prima persona, non posso che 

ripercorrere la storia di tanti spedizionieri della mia generazione, la cui 

attività lavorativa, iniziata negli anni ’80, ha coinciso con una delle 

rivoluzioni più importanti nel mondo dei trasporti: l’introduzione del 

container e il conseguente passaggio dalle navi tradizionali alle “full 

container”. 

Chi ha frequentato i porti ricorderà le giornate passate sulle banchine a 

consegnare o a ritirare le merci convenzionali, quando lo spedizioniere 

s’interfacciava con l’impresa imbarchi e sbarchi e questa con gli stivatori 

della Compagnia Unica. Un ambiente molto stimolante per giovani che 

si affacciavano per la prima volta a quel mondo, fatto a quei tempi di 

navi a doppio o triplo ponte che trasportavano insieme container e 

merce break-bulk, movimentate spesso con i propri winches di bordo. 
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Erano anni in cui lo spedizioniere si rapportava ancora con la nave, 

partecipava in contraddittorio con l’impresa alla misurazione e alla 

smarcatura delle merci. A fine turno si facevano le riserve sui mate’s 

receipt. Per le partite più importanti si poteva ancora discutere 

direttamente con il comandante o il primo ufficiale per avere delle clean 

bill of lading, o concordare i remarks sulle polizze.  

Ma tutto è mutato molto velocemente. Nell’arco di pochi anni il 

container ha preso il sopravvento e il mondo del trasporto internazionale 

è cambiato: sul mare, le navi multipurpose sono state sostituite, prima 

dalle panamax full container e poi da navi sempre più grandi fino a 

quelle attuali da 20.000 Teu, a terra con la trasformazione dei porti, la 

specializzazione dei terminal e del lavoro portuale, con la 

standardizzazione dei processi a tutti i livelli. 

Ancora più profondo e dirompente è stato l’impatto dell’informatica e 

di Internet che ha modificato radicalmente i processi produttivi, le forme 

organizzative delle imprese e degli stessi mercati, le modalità di gestione 

dei processi aziendali e ha connesso in un’unica rete mondiale uomini, 

aziende, infrastrutture, cose e mezzi di trasporto.  

Logistica e trasporti ne sono usciti rivoluzionati: riduzione degli stock lungo 

le catene distributive, fenomeno enfatizzato nel caso delle vendite on-

line (B2B, B2C) che saltano la fase d’intermediazione commerciale, 

frammentazione dei flussi fisici, destrutturazione dei processi produttivi 

che si “spalmano” su territori anche molto vasti (tra loro collegati dalle 

reti informatiche).  
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I fornitori di servizi di logistica e trasporto (spedizionieri, trasportatori, 

terminalisti, ecc.) non avevano nel passato problemi rilevanti di 

coordinamento con i caricatori, si limitavano a prendere in carico la 

merce e portarla a destino. Il fattore tempo era importante, ma non 

critico, considerando, non solo che i ritmi sociali erano diversi, ma che le 

merci trasportate erano materie prime, semilavorati o prodotti finiti 

destinate ad essere stoccate nei magazzini, mentre oggi alimentano 

con flussi tesi le catene di produzione esternalizzate, la distribuzione al 

dettaglio, o l’e-commerce. 

Fornitori/aziende manifatturiere/clienti tendono oggi a costituire un 

“arcipelago” fortemente integrato, il cui elemento connettivo è proprio 

la logistica. Le opportunità sono aumentate, ma è aumentata anche la 

concorrenza tra le imprese del settore. Ne sono una dimostrazione i 

processi di fusione e concentrazione che hanno coinvolto i grandi player 

internazionali del trasporto e della logistica. 

A tutto ciò si aggiunge l’entrata nel nostro settore di nuovi operatori 

provenienti da altre aree di business, come ad esempio Amazon, o 

Alibaba, le cui piattaforme informatiche e strutture logistiche sono già al 

servizio di imprese terze. 

L’espansione dell’e-commerce sta cambiando le regole del gioco, non 

solo a livello di scelte distributive, ma anche di assetti di mercato. 

Allora, guardandoci indietro, viene da porsi la domanda: quanto è 

cambiato il nostro lavoro e quanto cambierà? Non è facile rispondere. 

A volte viene da dire che è cambiato tutto, ma al contempo non è 

cambiato niente. 
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È cambiato sicuramente il contesto in cui ci troviamo a operare. Sono 

cambiati i mezzi di trasporto in ogni settore, sono cambiati i sistemi di 

movimentazione delle merci, i modi di immagazzinare e di distribuire le 

merci, le condizioni di resa del commercio internazionale, i trattati e le 

barriere doganali, i dispositivi di controllo e di sicurezza, gli strumenti di 

comunicazione, le procedure documentali, i mezzi di pagamento... 

Se dobbiamo trovare un’esemplificazione del cambiamento tra ieri e 

oggi, il paradigma che riassume il mutamento è quello di cui abbiamo 

già parlato: Internet, la sua velocità di trasferimento delle informazioni, la 

sua capacità di distruggere e riconfigurare modelli di business consolidati, 

forme organizzative collaudate. Quei processi che gli anglosassoni 

definiscono, non a torto, di digital disruption. 

Da bambino ricordo invece quando mio padre passava dall’ufficio il 

sabato o la domenica mattina per preparare le fatture o i rapporti di 

spedizione da spedire il lunedì. I documenti, scritti con la macchina da 

scrivere e la carta carbone per farne una copia sulla velina, sarebbero 

arrivati al cliente dopo una settimana. 

Mi torna in mente oggi quando ricevo la notizia di fine imbarco, o un 

documento di carico via WhatsApp da un porto del Mar Nero, un minuto 

dopo la fine del carico, prima ancora che siano state chiuse le stive. 

I nostri smartphone riescono oggi a fare da soli quello che prima 

facevano tutti insieme il telefono collegato alla rete, la macchina per 

scrivere prima e il computer dopo, il fax, lo scanner, la macchina 

fotografica, la calcolatrice, il registratore, il vocabolario, l’enciclopedia 

e potrei continuare a lungo. Tutto questo in un solo oggetto. 
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Ciò che non è cambiato è il nostro ruolo a servizio della merce, la nostra 

mission, la nostra vocazione, il nostro impegno quotidiano per garantire 

che i prodotti raggiungano velocemente i magazzini e i mercati di 

destinazione, in Italia o all’estero. 

Le nostre aziende si sono evolute, attrezzate, informatizzate, ci siamo 

specializzati, ma alla fine il nostro rapporto con la merce non è 

cambiato: la trasportiamo nel modo più celere, opportuno ed 

economico, siamo un riferimento costante per le pratiche commerciali 

e per le normative doganali e fiscali, forniamo il know-how per la 

gestione di tutte le fasi della catena logistica, dalla presa in carico fino 

alla consegna finale o alla distribuzione. 

In sintesi, non è cambiato il nostro ruolo di primi referenti e coordinatori 

della spedizione delle merci dal suo inizio alla fine. 

Ma cosa ci riserva il prossimo futuro? È molto difficile rispondere ad una 

simile domanda. Dopo la grave crisi del 2008-2009 sembrava che 

l’economia internazionale dovesse riprendere il suo corso e così i 

commerci. Le cose sono andate diversamente, come sappiamo. Certo, 

ci sono stati periodi di ripresa, come nel 2010, ma in realtà questi lunghi 

anni sono stati caratterizzati soprattutto da una grande incertezza 

dovuta a svariati fattori, non solo economici, come ad esempio: 

 la debolezza delle economie dei paesi più avanzati, in particolare di 

quelli europei dell’area euro. Le politiche monetarie approntate dalla 

BCE (bassi tassi d’interesse e quantitative easing) hanno avuto effetti 

limitati. Lo stimolo non è stato pari alle attese e il quadro economico 

continua a rimanere molto debole. 
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 il completo ridisegno degli assi fondamentali della politica economica 

cinese, con il passaggio da un’economia industriale trainata 

dall’export, ad una in cui cresce il ruolo dei servizi e dei consumi interni 

e in cui si pone maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale dello 

sviluppo. 

Le apprensioni intorno alla stabilità dell’economia del gigante 

asiatico, che si erano diffuse negli ultimi mesi, sembrano essere 

superate, pur in presenza di tassi di crescita inferiori a quelli degli anni 

precedenti. D’altra parte era difficile poter immaginare che la Cina 

potesse continuare a crescere indefinitamente a ritmi superiori alle 

due cifre. 

Nel 2016 il Pil cinese dovrebbe comunque registrare un aumento 

intorno al 6,7%, il più basso dal 1990, ma ragguardevole se confrontato 

con quello di altri paesi sviluppati. 

 le difficoltà in cui si dibattono i principali paesi in via di sviluppo, quali 

Russia, Brasile, Nigeria, Sud Africa ma anche di tutti quei paesi 

dell’Africa e del Sud America (es. Cile) che fondano la loro economia 

sull’esportazione di materie prime, i cui prezzi avevano raggiunto nel 

recente passato valori record (es. petrolio, rame, alluminio, ecc.), 

trainati dalla domanda internazionale, in particolare della Cina. 

Oggi la netta diminuzione della domanda ha spinto i prezzi delle 

commodity (petrolio, caffè, rame, cacao, zucchero, alluminio, ecc.) 

verso il basso, riducendo il Pil in molti di quei paesi e con esso redditi e 

capacità di spesa. 

C’è poi l’aspetto politico che s’intreccia strettamente con quello 

economico, condizionandone la traiettoria. 
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Lungi dall’aver determinato, come qualcuno aveva teorizzato, la “fine 

della storia”, la caduta del Muro di Berlino e la dissoluzione dell’Unione 

Sovietica hanno lasciato come un vuoto di potere a livello internazionale. 

Gli equilibri che avevano retto per più di 40 anni le sorti del Mondo sono 

saltati, aprendo una fase, quella attuale, gravida d’incertezze, tensioni e 

guerre. Inoltre un nuovo attore si è affacciato prepotentemente sullo 

scenario mondiale: la Cina, le cui strategie di penetrazione economica 

e politica si dispiegano sull’intero continente euroasiatico (vedi la nuova 

Via della seta), in Africa e in America Latina. 

Tutto ciò non poteva non avere conseguenze sul piano economico e 

degli scambi internazionali. Basti pensare ai riflessi, anche sull’economia 

italiana, della crisi politica tra Ucraina e Russia e le successive sanzioni a 

Mosca, piuttosto che alla tragedia medio orientale, prima con la mai 

finita guerra in Iraq e poi con il dramma, prima di tutto umano, della Siria, 

o alla guerra civile in Libia. 

Ulteriori fattori di incertezza si sono aggiunti nell’ultimo periodo: la Brexit 

e l’elezione di Trump a nuovo Presidente degli Stati Uniti, che sembrano 

prefigurare una torsione ideologica rispetto al pensiero dominante degli 

ultimi decenni: dal neo-liberismo al neo-protezionismo, oltre a rendere di 

specchiata evidenza, nel caso della Brexit, la crisi dell’Unione Europea e 

dell’intero progetto comunitario. 

Non è scopo di questa relazione analizzare il significato politico di questi 

eventi e le loro conseguenze nel prossimo futuro. Ciò che ci preme far 

rilevare è che questo insieme complesso di fatti ha posto fine ad un 

assetto Mondo consolidato, senza però far emergere al contempo 

nuove forme di equilibrio. 
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Circostanze che non possono non generare incertezza nei decisori siano 

essi manager, imprese, investitori, o consumatori. 

Non è un caso che l’ultima release del World Economic Situation and 

Prospects, pubblicata a metà 2016 dalle Nazioni Unite, inizi con la 

seguente osservazione: ”Economic activity in the world economy 

remains lacklustre, with little prospect for a turnaround in 2016”, o che 

nell’edizione precedente dello stesso documento si facesse osservare 

come “most economies have seen a shift in gross domestic product 

(GDP) growth to a noticeably lower path compared to pre-crisis levels, 

raising the spectre of longer-term mediocre economic growth”. 

Le previsioni non possono che riflettere tali osservazioni. Nel citato 

documento dell’ONU, si stima un Pil Mondo per il 2016 del 2,4%, inferiore 

dello 0,5% rispetto a quanto prospettato ad inizio anno. Per il 2017 si stima 

una crescita simile a quella dell’anno in corso, rimanendo pertanto ”well 

below pre-crisis trends”. 

Leggermente più ottimista il Fondo Monetario Internazionale che, 

nell’ultima versione del suo World Economic Outlook (ottobre 2016), 

indica per l’anno in corso una crescita del Pil Mondo del 3,1% e per il 

prossimo anno del 3,4%, risultato di un aumento del Pil delle Economie 

sviluppate, rispettivamente dell’1,6% e dell’1,8%, e di quelle in Via di 

sviluppo del 4,2% e del 4,6%. 

La minore dinamicità dell’economia ha avuto immediati riflessi sul 

commercio internazionale.  Nel 2015, secondo i dati pubblicati dal WTO, 

il commercio internazionale in termini di volume ha registrato un 

aumento del 2,7%, mentre per il 2016 si stima un aumento inferiore, pari 

all’1,7%.  



10 | P a g .  

In termini di valore, il commercio internazionale, sempre secondo il WTO, 

ha subito, nel 2015, una flessione del 14% circa, soprattutto a causa del 

crollo dei prezzi delle materie prime. Per il 2016 si stimano valori superiori 

al 2%, sia in virtù della ripresa dei prezzi delle materie prime (es. del 

petrolio, del rame, dell’alluminio), sia dell’andamento del dollaro 

statunitense. 

I fenomeni legati alla globalizzazione hanno modificato anche la 

struttura del commercio internazionale, con un aumento del peso dei 

Paesi in via di sviluppo, rispetto a quelli avanzati. 

I paesi dell’UE28, ad esempio, nel 2000 controllavano il 38% dell’export 

mondiale, scendendo nel 2015 al 32,7%, quelli del Nord America, nello 

stesso periodo, sono passati dal 22,1% al 17,2%, la Cina invece è passata 

dal 7% al 16,9%. 

Per quanto riguarda il nostro Paese, sappiamo le difficoltà in cui si trova. 

Un solo dato, ma molto significativo: l’indice dei prezzi al consumo ad 

ottobre 2016, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, ha 

mostrato un calo dello 0,2%, configurando un contesto deflazionistico 

figlio della debolezza della domanda interna, sia dal lato dei consumi 

delle famiglie, sia degli investimenti delle imprese. 

La crisi italiana è quindi lungi dall’essere risolta e le condizioni strutturali 

per una solida ripresa non sono ancora state poste. 

Alti tassi di disoccupazione, soprattutto giovanile, tassazione elevata del 

lavoro e delle imprese, un debito pubblico che ha ormai superato il 135% 

del Pil e pesa come un macigno sulle scelte di politica economica e 

fiscale del Governo, procedure burocratiche ridondanti e complesse 

(come ogni imprenditore ben sa) contribuiscono a creare un clima di 
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incertezza sul futuro del nostro Paese e sulle sue possibilità reali di 

riprendere la strada di una solida crescita, ormai assente da vent’anni 

circa. 

Abbiamo apprezzato gli sforzi del Governo nell’avviare un percorso di 

riforme, anche se non possiamo non far rilevare le contraddizioni che a 

volte emergono nella sua azione. 

Se ad esempio la recente riforma dei porti può essere valutata nel 

complesso positivamente (vedremo poi nella sua pratica attuazione) per 

il contributo che può dare al rafforzamento del ruolo dell’Italia come 

terminale dei traffici marittimi da/per l’Europa, il Decreto Legge 193 (il 

cosiddetto “decreto fiscale”), che ha come oggetto tra l’altro il regime 

IVA nei depositi doganali, va nella direzione diametralmente opposta, 

rappresentando di fatto un disincentivo all’utilizzo dei porti italiani e un 

fattore di distorsione dei traffici verso quelli esteri a noi vicini (es. Marsiglia 

e Capodistria), oltre ad aver portato al primo storico sciopero dei 

commercialisti italiani. 

Purtroppo in Italia, lo ripetiamo fino alla noia, pesa in modo determinante 

la complessità burocratica delle norme e la difficoltà della loro 

interpretazione, la tendenza a recepire o interpretare le direttive 

europee in modo ristrettivo e penalizzante per le imprese, scelte politiche 

che molte volte non favoriscono l’agire economico, ma anzi lo 

penalizzano, o comunque lo ostacolano. 

Proprio in questi giorni, la dichiarazione di parziale illegittimità di alcune 

norme della Riforma della Pubblica Amministrazione (cosiddetta “Legge 

Madia”) da parte della Corte Costituzionale, senza entrare nel merito 

delle ragioni giuridiche addotte, è l’ennesimo esempio di una dinamica 

che i cittadini e le imprese trovano del tutto incomprensibile. 
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Lo Stato, nelle sue diverse articolazioni, dovrebbe piuttosto creare le 

condizioni per lo sviluppo delle attività imprenditoriali, avendo chiaro 

che la competitività del settore in cui operiamo, quello dei trasporti e 

della logistica, riguarda tutti i soggetti che in qualche modo hanno un 

ruolo nella filiera, siano essi privati, che pubblici (es. Agenzia delle 

dogane, gestori di infrastrutture, ecc.). 

Il gap spesso rilevato tra il nostro Paese e quelli dell’Europa continentale, 

non è infatti sempre quello infrastrutturale, molto più spesso riguarda le 

modalità di funzionamento del sistema stesso. 

Comunque dobbiamo sottolineare che in un contesto così difficile, 

caratterizzato da estrema variabilità e dove la competizione si gioca ad 

ogni livello, le aziende da noi rappresentate sono state capaci, 

nonostante le difficoltà, di garantire i servizi richiesti dal sistema 

manifatturiero e distributivo, assicurando quegli standard necessari a 

poter operare con successo sui mercati internazionali. 

Ma affrontando il tema dello shipping, quali sono gli scenari attuali? 

Il settore marittimo è in costante evoluzione. Negli ultimi anni abbiamo 

assistito alla costituzione di alleanze armatoriali sempre più importanti 

(l’ultima annunciata è quella tra le giapponesi NYK, Mol e K-line) per cui 

oggi si contano non più di 4 gruppi armatoriali che controllano oltre il 75% 

del traffico mondiale di merci in container. 

Nello stesso tempo è continuata la tendenza alla messa in esercizio di 

navi portacontainer sempre più grandi. Questa crescita in realtà non si è 

mai arrestata e ha portato ormai a mostri di quasi 400 metri x 50 che 

possono trasportare 18/20.000 Teu. 
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Anche la media della portata delle navi è aumentata, tanto che quello 

che costituiva l’esempio di nave più grande nel 2006 (14.000 Teu) oggi è 

la norma. 

Quasi tutti i porti del mondo, per quanto potevano, hanno adeguato i 

loro porti e le loro infrastrutture in una corsa acritica a soddisfare le 

sempre crescenti necessità dell’armamento mondiale.  

Verrebbe da chiedersi, vista la dimensione globale del fenomeno e 

l’entità delle risorse pubbliche investite per gli adeguamenti 

infrastrutturali, se non sarebbe stato il caso che gli Stati o le Unioni di Stati 

(ad esempio la nostra Unione Europea) avessero cercato di governare, 

almeno in parte, il fenomeno in maniera coordinata, piuttosto che 

assecondare le economie di scala di soggetti privati, gli armatori, che 

hanno perseguito politiche competitive esasperate, e i cui effetti si 

scaricano a valle, su tutta la filiera trasportistica e in ultima istanza sulla 

collettività. 

Le strategie con cui gli armatori hanno realizzato queste importanti 

economie di scala si sono scontrate con una lunga crisi che ha 

provocato, come accennato in precedenza, una contrazione dei livelli 

di crescita negli scambi internazionali di merci. 

In questo periodo, paradossalmente, le commesse di nuove unità non 

sono diminuite proporzionalmente alla minore necessità di navi, per cui 

la forbice tra aumento dell’offerta di navi e minore aumento della 

domanda di spazio si è intensificata.  
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Il conseguente eccesso di offerta di stiva, nonostante tutti gli interventi 

come il fermo di parte delle flotte, la riduzione della velocità delle navi, 

la ricerca di maggiori economie di scala, i vari sharing agreement, ha 

determinato un crollo dei livelli di nolo e il deterioramento dei conti 

economici di una parte dell’armamento. 

Il caso della Sud Coreana Hanjin è stato rappresentativo. Una delle più 

grandi compagnie armatoriali del mondo, con una flotta di 140 navi, 

dopo aver accumulato un deficit di oltre 5 miliardi di dollari, a fine agosto 

ha improvvisamente dichiarato il proprio dissesto finanziario lasciando 

nel caos più totale gli operatori di mezzo mondo che le avevano affidato 

le proprie merci, o che le avevano fornito i propri servizi. 

Questo caso è stato emblematico anche per capire la misura dei 

cambiamenti che derivano da una economia globalizzata e quanto 

facciano fatica gli Stati nazionali a governare, o solo ad intervenire, nelle 

dinamiche che questi nuovi scenari comportano.  

Un solo esempio riferito al caso di cui parliamo. Nonostante esistano ed 

operino sul mercato società di dimensioni planetarie, la comunità 

internazionale non riesce neppure a concordare un minimo di regole per 

stabilire come presentare un’istanza di fallimento comune nei vari Paesi. 

Dobbiamo dire che nella gestione della crisi Hanjin, nella sua parte che 

riguardava il carico, il nostro sistema associativo ha fatto quadrato 

riuscendo a dare sostegno e risposte concrete ai nostri associati. L’azione 

di Fedespedi, con il sistema confederale, è stata in grado di dare un 

aiuto concreto in una crisi che avrebbe potuto avere conseguenze 

molto gravi per l’intero sistema economico italiano. 
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Dopo il caso della Hanjin qualcuno ha paventato un effetto domino sulle 

altre grandi compagnie marittime. Altri pensano che assisteremo ad 

ulteriori aggregazioni e a qualche altra acquisizione o che si andrà verso 

un periodo di noli volatili. 

Alcuni segnali non sono incoraggianti. La situazione debitoria di alcune 

banche europee nei confronti delle società armatrici è intorno agli 80 

miliardi di euro. Ne sono invischiate soprattutto quelle tedesche, come 

ad esempio la HSH Nordbank, una delle principali banche a livello 

mondiale, proprietà del Länder di Amburgo e della regione dello 

Schleswig Holstein, specializzata nel credito allo shipping, o la Bremer 

Landesbank di Brema, così carica di crediti inesigibili che sarà forse 

acquisita dalla sua controllante Norddeutsche Landesbank di Hannover. 

In ambito marittimo sta accadendo un po’ quello che accadde quasi 

10 anni fa in quello immobiliare e che diede il via alla grande crisi del 

2009: il venire al pettine di molti nodi finanziari. 

Come ha scritto Sergio Bologna in un suo recente paper: “Non c’è 

dubbio che la finanziarizzazione è stata la molla principale che ha fatto 

spostare il know how specificamente marittimo, quello sul mercato dei 

carichi, su un know how finanziario le cui regole sono molto più aleatorie.” 

Insomma anche qui siamo di fronte ad una sorta di bolla finanziaria che 

ha messo in crisi compagnie di navigazione e banche finanziatrici, nel 

momento in cui le condizioni di mercato e le scelte imprenditoriali (vedi 

strategia delle grandi navi) creavano condizioni tali da rendere difficile 

l’equilibrata gestione delle imprese. 
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Di fronte a scenari difficili, sia da interpretare sia da affrontare, crediamo 

che la nostra Federazione possa avere un ruolo importante per le 

imprese aderenti: 

 favorendo percorsi collaborativi tra le nostre imprese; 

 approntando misure di sostegno (vedi caso Hanjin); 

 fornendo supporti informativi; 

 dando il proprio contributo ai decisori pubblici nei processi di 

elaborazione di misure finalizzate a fare del settore della logistica un 

motore importante di crescita e sviluppo per il nostro Paese. 

È quello che abbiamo fatto finora e quanto ci proponiamo di fare in 

futuro, in linea con le aspettative e con le indicazioni ricevute dalle nostre 

aziende associate. 

 

Grazie per l’attenzione. 

 

 

 

 

 


