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Bezzi vice presidente di Federagenti
Norberto Bezzi è stato nominato vice presidente nazionale di Federagenti, l'associazione che rappresenta gli agenti marittimi. Si tratta
di un riconoscimento per tutta l'Associazione degli Agenti Marittimi
ravennati di cui Bezzi è presidente.
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a cura della
Fita-Cna
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Logipark srl

Servizi Logistici per l’Industria Agroalimentare
Deposito a temperatura controllata e non - Controlli qualitativi
Trasporti e distribuzione su tutto il territorio nazionale ed europeo

Ravenna, via Romea Nord 151 - Tel. 0544 422613 - Fax 0544 590857

Assoservizi Ravenna

srl

CONSULENZA E ASSISTENZA
ALL’IMPRESA CHE VUOLE CRESCERE

Terminal
Container
Ravenna
Tel. 0544/434411

• Ambiente – Gestione Rifiuti: Servizio Ecolex
• Controllo di gestione
• Elaborazione paghe “in service”
• Internazionalizzazione
• Pratiche di finanziamento

Via Barbiani, 8-10 Ravenna
Web: www.assind.ra.it
Tel. 0544/210411 Fax. 0544/35258
E-mail: assoservizi@assind.ra.it
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AGENZIA MARITTIMA
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SERVIZIO AEREO
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>Convegno di Legacoop dedicato alle infrastrutture e all’internazionalizzazione dello scalo
Dal waterfront alle aree disponibili
il porto pronto ad un nuovo sviluppo
Il porto offre una possibilità di internazionalizzare e di adeguare le
reti infrastrutturali del
territorio alle esigenze
del mercato, soprattutto in una fase caratterizzata da un continuo
aumento del costo del
trasporto.
Occorre perciò concentrarsi sul ruolo che possono avere le imprese,
in particolare quelle
cooperative, per lo sviluppo di infrastrutture
retro portuali e logistiche, per la costruzione
di un’adeguata offerta
di servizi di trasporto
e per il problema delle
risorse finanziarie volte
a sostenere tali interventi. E' quanto emerso
nel convegno di Legacoop tenutosi alla sala
Cavalcoli.
All’analisi di Melluso è
seguita la tavola rotonda, presieduta da Bruno Dardani, giornalista
de “Libero Mercato”
che, dopo una breve
introduzione al panorama europeo e alle prospettive del mercato
italiano, ha rivolto alcune domande sul porto
ai partecipanti alla discussione.
Francesco Giangrandi,
presidente della Provincia, ha risposto in
merito al problema dei
trasporti, affermando
che occorre attrezzarsi
per sostenere il traffico
di 3000 autocarri sulla
viabilità attorno al porto.
Un porto che inizia a
sviluppare un rapporto
con la città, come ha fatto notare Giannantonio
Mingozzi, vicesindaco
di Ravenna, che ha ribadito l’importanza di
investire su infrastrutture retro portuali per
sostenere lo sviluppo
del porto stesso. A questo proposito è intervenuto Cesare Trevisani,
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vice presidente Confindustria nazionale, facendo notare l’attuabilità di tale progetto per
la mancanza di ostacoli
sul piano finanziario.
“La città è pronta”, ha
affermato Trevisani,
l’unico ostacolo è trovare una soluzione finanziaria in grado di concludere gli interventi sul
porto in tempo utile: “Il
progetto va venduto”.
“È il momento di fare”
ha ribadito Giuliano Poletti, presidente di Legacoop nazionale, auspicando un’intesa con
il governo come primo
finanziatore non solo
del progetto portuale,
ma anche di quello infrastrutturale ferroviario. Giordano Angelini,
presidente della Sapir,
che si occupa di traspor-
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ti fin dall’87, ha evidenziato come sin dai tempi
del protocollo Ravenna,
1987, si siano fatti pochi
passi avanti nell’ambito
di una programmazione
nazionale: “E’ questo il
vero problema da superare”.
Ravenna è pronta e ha
notevoli spazi da valorizzare nelle zone retrostanti il “waterfront”.
Giuseppe Parrello, presidente dell’autorità
portuale, dopo aver fatto un’ampia panoramica
sulla portualità europea
e mediterranea, ha sostenuto l’importanza di
Ravenna per alcuni indicatori, affermando che
le scelte di approfondimento dei fondali sono
coerenti con lo sviluppo
e la qualificazione dello
scalo ravennate.
Ercole Incalza, condividendo le affermazioni di
Angelini, ha fatto notare
come tutti gli indicatori
siano in crescita per il
Nord Italia e per la portualità ad essa collegata e come si sia quindi
raggiunto uno stato di
saturazione e congestione: “Non risolvere
queste emergenze vuol
dire uscire dal mercato”.
Ravenna, quindi, deve
agire su due fronti: aumentare la portualità e
aprire nuove infrastrutture ferroviarie e ha
condiviso la proposta di
Legacoop, che Porto di
Ravenna ed E55 siano
priorità nazionali.
Aggiungendo, inoltre,
come la realtà territoriale dello scalo ravennate
possa essere favorevole

all’applicazione di una
sorta di “carta logistica
Ravenna”.
Ha concluso Vasco Errani, presidente della Regione Emilia Romagna,
che ha sostenuto che i
problemi dell’infrastrut-

ture e della portualità
sono nazionali, su questi le regioni debbono
trovare accordi, fissando delle priorità e tra
queste ci deve essere il
Progetto Infrastrutture
Ravenna.

blica “che non è tutta
inefficiente. Solo così,”
ha continuato Errani “il
progetto infrastruttutale esiste, ora occorre
procedere per concretizzarlo”.
Nei prossimi mesi è

auspicabile che il Tavolo della Concertazione
provinciale favorisca un
nuovo Patto di Unità per
lo sviluppo che coinvolga le forze del lavoro e
imprenditoriali, i servizi
e le istituzioni.

corship

s.p.a.

agenzia marittima e spedizioni
Ship Agents at all Italian Ports
Via Teodorico, 15 - 48100 Ravenna
Tel. 0544 451538 (24 ore)
Fax: 0544 451703
Tlx: 05194078329 Via UK
webpage: http://www.corshipspa.com

e-mail: corship@corshipspa.com

First Class service
our guarantee

SOCIETÀ ITALIANA MARE PULITO
SERVIZI ECOLOGICI PORTUALI
• Ritiro e smaltimento rifiuti dalle navi in porto e in rada
• Sterilizzazione dei rifiuti potenzialmente infetti • Pulizia degli specchi acquei
• Pulizia delle banchine • Fornitura di acqua alle navi

Morigi Roberto s.r.l.

PESCARA
ORTONA
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47100 - FORLÌ
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• AGENZIA MARITTIMA
• SPEDIZIONI
• BUNKERAGGI
Via Porto 64/68 - Ortona (CH)
TEL. 085. 9063413- 9064600
FAX 085.9067358
TELEX 600063 RANMAR I

www.marittimaravennate.com

SIMAP s.r.l. - 48100 Ravenna - Via Antico Squero 58 - tel. 0544 450848 - fax 0544 689196
e-mail: info@simapravenna.it

COLUMBIA

ORTONA (CH)

SISTER COMPANY

PESCARA

TEL. 085.6920065
FAX 085.4540125

www.ranalli.com
info@ranalli.com
www.portoravennanews.com

Errani ha ricordato come tali investimenti
sulle infrastrutture necessitano di importanti
risorse pubbliche ed ha
richiamato un impegno
dell’economia privata
assieme a quella pub-

TRANSPORT
s.r.l.

Servizi settimanali 20’ e 40’
full container da RAVENNA per:
Ashdod, Haifa (Israele)
Pireo, Salonicco (Grecia)
Limassol (Cipro)
Istanbul, Gemlik (Turchia)
Alessandria (Egitto)
INTERNATIONAL FORWARDING AGENTS
Ravenna, Via G. Matteotti, 31
Tel. 0544/34555 (4linee r.a.) • fax 34652
E-mail: rosanna@columbiarav.it
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>Il sindaco Matteucci: “Imprimere un'accelerazione sui temi infrastrutturali e per l’innovazione”
Bypass del Candiano: dal Consiglio comunale
arriva il via libera al project financing
Il consiglio comunale
ha deliberato la procedura di project financing per la realizzazione del nuovo
collegamento tra la
Ss 67 e la Rotonda
degli scaricatori nella zona delle Bassette, il bypass sul Canale Candiano.
“Imprimere un'accelerazione sui temi infrastrutturali e per l’innovazione. Sono gli assi
strategici dello sviluppo economico ravennate – commenta il
sindaco Matteucci – .
In questi giorni abbiamo fatto passi avanti.
Dopo l’incarico al manager Carlo Borgomeo
sulla Darsena, oggi deliberiamo la procedura
del project financing
per la realizzazione di

un’importante infrastruttura. A Ravenna
l’amministrazione funziona e ha a cuore lo
sviluppo di qualità.
I soggetti privati saranno essenziali su entrambi i fronti, e sono
certo che lavoreremo
assieme per dare sempre più solidità alla
nostra economia e al
nostro futuro. Bene,
andiamo avanti così”.
L’accordo di programma tra Comune e Autorità portuale per la realizzazione del bypass
è stato approvato
all’unanimità; approvato con voto contrario
di Lista per Ravenna
l’atto di indirizzo per
la redazione dell’avviso pubblico di project
financing.

Mingozzi e Zunarelli: “La E55 è irrinunciabile
per lo sviluppo dei traffici portuali”
Il vicesindaco Giannantonio Mingozzi, con delega al Porto e all’Università, e il professor Stefano Zunarelli, presidente del polo universitario di
Ravenna e dell’Istituto regionale per i trasporti
e la logistica, si sono incontrati per fare il punto
su alcune questioni legate all’Università nel suo
rapporto con le attività del porto. Nell’occasione
Mingozzi e Zunarelli hanno sottolineato l’importanza del recente inserimento del collegamento
Orte Venezia nel Documento di programmazione economica e finanziaria. “L’E55 – dicono – è
irrinunciabile per lo sviluppo del porto e della
piattaforma logistica regionale, in quanto potrà
determinare un collegamento rapido dell’area
portuale di Ravenna e delle strutture logistiche
collegate con le regioni del centro Italia”.
“Il porto di Ravenna – aggiungono – è inoltre un
interlocutore imprescindibile per un concreto
sviluppo delle attività di formazione e ricerca
in tutto il settore della nautica, marittimo e dei
trasporti, essenziali in una fase di sempre più
intensa competizione fra operatori e territori”.

BONYAD SHIPPING LINE EUROPE LTD
Agenti: BULK SERVICE LINES AGENCIES s.r.l. - Genova
Servizi di linea con cadenza mensile da Ravenna per:
Jeddah - Dammam - Kuwait - Jebel Ali
Bandar Abbas - Ras Laffan
Bandar Imam Khomeini - Assaluyeh

Anche per questi motivi Mingozzi e Zunarelli
giudicano irrinunciabile il ruolo dell’Autorità
portuale, in collaborazione con la quale sono
previste comuni attività formative e di ricerca a
beneficio dell’insediamento universitario ravennate e delle imprese del settore nautico e dei
trasporti: “Ci auguriamo quindi che il ministro
per i Trasporti e le infrastrutture sostenga, come
ha già annunciato, la necessità che l’Autorità
portuale di Ravenna non compaia più nell’elenco degli enti da sopprimere e anzi insista su un
ulteriore potenziamento del suo ruolo”.
Ancora sul fronte dell’innovazione scientifica e
didattica dell’università ravennate il vicesindaco
e Zunarelli ritengono “fondamentale coinvolgere le facoltà di Ingegneria, Scienze ambientali,
Giurisprudenza e Conservazione dei beni culturali, realtà che a Ravenna sono già sviluppate e
che quindi possono costituire una opportuna
risorsa per le attività del porto e delle industrie,
di collegamento fra il sistema logistico ravennate e quello europeo”.

S.E.R.S.

s.r.l.

SOCIETÀ ESERCIZIO RIMORCHI E SALVATAGGI

IMBARCO MERCI VARIE

Subagente:
INTERCONTINENTAL Shipping Agency srl
Marina di Ravenna - Tel. 0544.531831 - Fax 0544.530088
e-mail: intal@linknet.it

S.E.R.S. srl

SOCIETÀ ESERCIZIO RIMORCHI
E SALVATAGGI

Servizi tecnico-nautici
per un’efficiente sicurezza
del porto di Ravenna

Piloti del Porto
Via Molo Dalmazia, 101
48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530204-530453
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S.E.R.S. srl
Via di Roma,47
48100 Ravenna
Tel. 0544/39719
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Gruppo Ormeggiatori
Via Fabbrica Vecchia, 5
48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530505-530116

Sede legale: 48100 RAVENNA - Via Di Roma, 47
Tel. 0544 39719 - Fax 0544 33594 - C.P. 415
Sede operativa: 48023 Marina di Ravenna (RA) - Via Marmarica, 50
Tel. 0544 536711 - Fax 0544 539472
Base operativa: 48010 Porto Corsini (RA) – Molo S. Filippo
Tel. 0544 446335 – 0544 446360 – Fax 0544 447778
www.portoravennanews.com

>Il nuovo rimorchiatore è dotato di propulsione poppiera azimutale con eliche del diametro di 2,8 metri
“Davide Primo”: nuovo rimorchiatore della Sers
costruito dalla Rosetti. Valore 7 milioni di euro
Al Cantiere Navale “San
Vitale” della Rosetti Marino è stato consegnato il "DAVIDE PRIMO",
secondo dei due Rimorchiatori gemelli realizzati dalla ROSETTI per
la SERS Offshore, joint
venture tra il Gruppo Gesmar (famiglia Vitiello e
Setramar) e gli armatori Visentini. Madrina della cerimonia la signora
Cinzia Visentini. Presenti il sindaco Fabrizio Matteucci, il senatore Vidmer
Mercatali, il comandante
in seconda dell’ Autorità Marittima C.V. France-

al punto fisso (bollard
pull) di 83 tonnellate e si
può considerare, oggi, il
più potente rimorchiatore "con dimensioni portuali" esistente sul mercato.
Luca Vitiello, amministratore delegato della SERS
Offshore, ha espresso
la sua soddisfazione nei
confronti del cantiere
Rosetti Marino per la costruzione di quello che si
può considerare un gioiello di potenza e manovrabilità ed ha ricordato
che gli ultimi rimorchiatori costruiti dalla Roset-

esempio il tax leasing
Spagnolo), la storia della Rosetti Marino e della
SERS - Gruppo Gesmar
è una storia di successi,
che deve essere motivo
di orgoglio per la città di
Ravenna.
Medardo Ranieri, Amministratore Delegato della
Rosetti Marino SpA, ha
sottolineato i grandi benefici che ha ricevuto la
città di Ravenna dall’ormai consolidata collaborazione avviata da oltre
dieci anni tra SERS e Rosetti nel settore delle costruzioni navali.

mediterranean
shipping co.
geneva
Servizi di linea “tutto contenitori”
in tutto il mondo ogni settimana
A) Servizio settimanale dall'Adriatico per/da Grecia, Turchia, Israele
Porti imbarco: RAVENNA, Venezia, Ancona, Trieste
Navi: M/v “Msc Michele” e M/v “Msc Tuscany”
In partenza da Ravenna tutti i martedì per:
• Scali diretti/transit time Pireo (2 days), Izmir (4 days), Ashdod
(6 days), Haifa (7 days).
B) Servizio settimanale “EXPRESS” dall'Adriatico per/da:Turchia
Porti imbarco: Koper, Trieste, Venezia, RAVENNA
Navi: M/v “Msc Romania II” e M/v “Msc Anastasia”
In partenza da Ravenna tutti i giovedì per:
• Scali diretti/transit time Istanbul (3 days), Gemlik (5 days)
C) Servizio settimanale Adriatico per/da: Grecia, Egitto, Sud Turchia

sco Frisone e il segretario dell'Autorità Portuale
Fabio Maletti.
Il nuovo rimorchiatore,
del valore dell’ordine di
7milioni di euro, è dotato di propulsione poppiera azimutale, con eliche del diametro di 2,8
metri e una potenza di
6500 HP, ha raggiunto
in prova un tiro medio

ti per la SERS operano a
Ravenna, a Maracaibo e
in Angola, mentre il "Davide Primo" andrà a lavorare in Scandinavia.
Luca Vitiello ha concluso evidenziando come,
nonostante un difficile mercato internazionale, dove in molti casi
la cantieristica è aiutata
da sussidi di stato (ad.

Ranieri ha concluso il
suo intervento con la
convinzione che grazie
alla competitività ed affidabilità della Rosetti,
questa potrà continuare a supportare anche in
futuro la crescita di una
delle Società Amatoriali
più dinamiche del nostro
Paese, quale SERS sta
dimostrando di essere.

Compagnia Portuale Ravenna
Un'impresa per il porto
Imbarco - Sbarco
e movimentazione merci
nel Porto di Ravenna
48100 RAVENNA - Via Antico Squero, 6 - Tel. (0544) Centralino 452863
Telefax (0544) 451190 - Telex 551017 COPORT I

www.portoravennanews.com

Porti imbarco: RAVENNA, Venezia, Trieste
Navi: M/v “Msc Giulia” M/v “Msc Perle”
In partenza da Ravenna tutti i mercoledì per:
• Scali diretti/transit time Pireo (5 days), Alexandria (8 days),
Mersin (10 days)
D) Servizio settimanale Adriatico per/da: Grecia, Turchia, Libano Syria
Porti imbarco: Venezia, RAVENNA, Ancona
Navi: M/v “Msc Annamaria” M/v “Msc Adele” & M/v “Msc Augusta”
In partenza da Ravenna ogni mercoledì:
• Scali diretti/transit time Pireo (5 days), Limassol (8 days), Beirut (9 days), Lattakia (11 days)
Servizi settimanali in transhipment
• Grecia: Salonicco, Volos, Heraklion
• Black Sea: Poti, Novorossisk, Costanza, Varna, Burgas, Odessa,
Illychevsk (prosecuzioni: Georgia, Russia, Romania, Bulgaria,
C.S.I.).
• Libya (Khoms, Misurata & Benghazi)
• Red Sea – East Africa
• Arabian Gulf; India Pakistan
• Far East; Australia
• United States, Caraibi. Mexico, Canada
PER INFORMAZIONI E NOLI RIVOLGERSI A:

SEAWAYS SRL - Via Aquileia, 5 - Tel. 0544/599311 - Fax 0544/420410
48100 Ravenna
E-mail: mmontanarim@msclenavi.it

violar@msclenavi.it
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dal sito della FITA-CNA il provvedimento adottato dal ministero
>Pubblicato
dei Trasporti e trasmesso alle Motorizzazioni

orti

Attivo il nuovo sistema di decurtazione punti
sulla CQC, ecco le modifiche alla normativa
Con comunicato del
Ministero dei trasporti
trasmesso a tutti gli Uffici periferici della Motorizzazione civile, viene
reso noto il contenuto
delle modifiche apportate all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 7 febbraio 2007,
recante "Rilascio della
Carta di qualificazione
del conducente", dal
nuovo decreto del Capo
del Dipartimento datato
20 marzo 2008, in corso
di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale.
Le modifiche introdotte
consentono la sostituzione "per documentazione" del Certificato
di abilitazione professionale (CAP), anche
se conseguito dopo il 5
aprile 2007, con la Carta di qualificazione del
conducente.
Considerato che ad oggi
non risultano ancora avviati i corsi di formazione, e valutate le difficoltà relative alla scarsità
dei conducenti a partire
da trasporto viaggiatori che per primi si sono
trovati alla scadenza
normativa, fu richiesto
al Ministero dei trasporti di consentire il rilascio
della Carta di qualificazione del conducente
senza esami a tutti quei
soggetti ai quali viene
rilasciato il CAP entro
la data del 9 settembre
2008.
Ovviamente a partire da
tale ultima data (9 set-

tembre 2008), a termine
della direttiva comunitaria 2003/59/CE, la
Carta di qualificazione
del conducente sarà rilasciata solo a seguito
della frequenza di uno
specifico corso presso
un centro di formazione
autorizzato e previo superamento di un esame
di idoneità.
Di seguito si riepilogano
i contenuti delle suddette modifiche.
"La Carta di qualificazione del conducente è
rilasciata senza obbligo
di frequentare il corso
di formazione iniziale
e l'esame di valutazione delle conoscenze ai
sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 286,
a conducenti residenti:
a) in Italia, titolari alla
data del 9 settembre
2008 del certificato di
abilitazione professionale di tipo KD;
b) in Italia, titolari alla
data del 9 settembre
2009 della patente di
guida delle categorie C,
CE;
c) in altri Stati appartenenti all'Unione europea
o allo Spazio economico

europeo ma dipendenti
da un'impresa di autotrasporto di persone o
di cose aventi sede in
Italia, titolari, alla data
del 9 settembre 2008
della patente di guida
delle categorie D o DE,
ovvero, alla data del 9
settembre 2009 della
patente di guida delle
categorie C o CE;
d) in Stati non appartenenti all'Unione europea
o allo Spazio economico
europeo ma dipendenti
da un'impresa di autotrasporto di persone o di
cose aventi sede in Italia, titolari, alla data del
9 settembre 2008 delle
patenti di guida equivalenti alle categorie D o
DE, ovvero, alla data del
9 settembre 2009 delle
patenti di guida equivalenti alle categorie C o
CE."
La nota ministeriale precisa che le richieste di
rilascio della Carta di
qualificazione del conducente, nei confronti
dei conducenti ai quali
sia rilasciato il CAP entro il 9 settembre 2008,
devono essere presentate all'Ufficio della
Motorizzazione civile la

quale evade le domande
secondo l'ordine di presentazione delle stesse
non essendo più applicabile la calendarizzazione prevista dal comma 2 del citato articolo 2
del decreto ministeriale
del 7 febbraio 2007.
Sono invece confermate, anche con riferimento alle nuove fattispecie
di rilascio per documentazione introdotte
dal decreto in corso di
pubblicazione, tutte le
altre disposizioni del più
volte citato decreto del
7 febbraio 2007.

FIORE
ITALY

www.fioreortona.com
info@fioreortona.com
Via Cervana, Ortona (CH)
Tel. 085.9066900
Fax 085.9062886

E-mail: cnaservizi@ra.cna.it

Sede - Uffici
Magazzino merci
Porto S. Vitale
Via Zani 8 RAVENNA
Tel. 0544/436501
Fax 0544/436725
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UN SISTEMA

CONTAINER
SERVICE
RAVENNA srl

container, flat,
open top, reefer,
moduli abitativi

• Container nuovi ed usati, per il trasporto marittimo, terrestre, standard
(10’-20’-30’-40’) ed altre dimensioni
• Container climatizzati caldo/freddo
• Container aperti per il caricamento
dall’alto - Platform, pianali, flat rack
a sponde fisse o reclinabili
• Container stagni ad uso magazzino e
modificati con porte e finestre
• Servizio ispezione/perizia e riparazione container

LAVORAZIONE SU MISURA PER IL CLIENTE per ogni tipo di utilizzo

Siamo inoltre in grado di fornire
Rampe di carico container - Teloni plastificati ed in pvc
Recinzioni e costruzioni di carpenteria di vario genere
La struttura è operativa all’interno del terminal container

Spedizioni internazionali
Agenzia Marittima
Impresa Portuale
Magazzini e Depositi

consorzio sterratori autotrasportatori ravennati

R

Tel. 0544-436565 - fax 0544-436700 - e.mail. csr.container@tin.it

Associazione Provinciale di Ravenna

piccoli
trasporti

nazionali
internazionali
Trasporto
merci in genere
da 1 a 150 q.li

s.r.l.

ORTONA (CH)

SOC. COOP. a r.l.

S

Moduli abitativi, uso ufficio,
per cantiere, con o senza
servizi, coibentati e con aria
condizionata

Confederazione Nazionale dell’Artigianato
e della Piccola e Media Impresa

SEDAR CNA SERVIZI

C

RIPARAZIONE
NOLEGGIO
E VENDITA

Per l’imbarco e lo sbarco
fuori dalla nave le vostre merci
sono nelle nostre mani!
CooperativaFacchiniRiuniti
Facchinaggio Industriale
Noleggio pale meccaniche
e carrelli elevatori

CO.FA.RI

Sezione Portuale:
1ª parallela Via Classicana, 15

ViaGiovanniBacci44Tel.0544/452861-Ravenna

RAPPORTO SOCIALE
• Capitale sociale da versare (€ 103,30/mese)
• Provvigione base sul fatturato
• Tempi di riscossione prestazione
• Tempi pagamento gasolio
• Sconto gasolio
• Tempi pagamento autostrade

3.098,74 €
8%
95 giorni
95 giorni
0,062 €/litro
60 giorni

A supporto della mobilità delle merci con un processo di movi-

INCENTIVI SOCIALI
mentazione che si sviluppa dal trasporto tradizionale alla logis- NUOVI SOCI CHE AMPLIANO IL PARCO MEZZI CONSAR
• Riscossione delle prestazioni effettuate a 60 gg. per i primi 12
tica. Qualità e Professionalità della struttura ne permettono la mesi
realizzazione.

via Vicoli, 93 - 48100 Ravenna • tel. 0544/469111 - fax 0544/469243
(n.7 luglio 2008)
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missione sono interessate le aziende che operano nei settori: industria del petrolio e gas,
>Alla
industria mineraria e siderurgica, infrastrutture

Confindustria: missione in Kazakhstan
forte interesse per le infrastrutture portuali
Dal 7 all’11 ottobre 2008, Confindustria Ravenna, Associazione Italia Kazakhstan e Simest
Spa organizzano una missione
imprenditoriale in Kazakhstan
in occasione della fiera Kioge
2008 dedicata al settore oil &
gas.
La missione segue il positivo
convegno dedicato alle opportunità offerte alle imprese dal
Kazakhstan svoltosi nella sede
di Confindustria Ravenna.
Obiettivo della missione è individuare opportunità per le imprese italiane in Kazakhstan,
Paese dove l’economia offre
prospettive di investimento e di
collaborazione particolarmente interessanti, con margini di
crescita sostenuti grazie ai consistenti investimenti governativi resi possibili dalle immense
risorse minerarie.
Il Governo kazako sta attuando
un piano di riforme per raffor-

www.portoravennanews.com

zare il mercato interno e stimolarne lo sviluppo: il risultato è
che il PIL cresce di quasi il 10%
all’anno dal 2000. Il Kazakhstan
è particolarmente attento al
“Made in Italy” per il quale si
aprono significative opportunità.
La presenza di ENI, che realizzerà nel paese il più cospicuo
investimento all’estero dell’industria italiana, e di grandi contractors italiani è solida garanzia di opportunità per le aziende italiane e, quindi, ravennati.
Queste ultime infatti troveranno
in ENI e nei contractors presenti
interlocutori privilegiati per affari in Kazakhstan.
Settori di interesse
Alla missione sono interessate le aziende che operano nei
settori:Industria del petrolio e
gas, Industria mineraria e siderurgica, Infrastrutture (strade,

ferrovie, porti…), Costruzioni
(edilizia civile ed industriale, attrezzature e materiali), Metalli,
Meccanica e Macchine, Logistica, Informatica e telecomunicazioni, Ingegneria e consulenza.
Programma
Verrà organizzato un workshop
di presentazione delle imprese e
dell’industrie italiane, con interventi tra gli altri dell’Ambasciata
d’Italia, dell’Associazione Italia
Kazakhstan e di Simest, nonché
un’agenda personalizzata di incontri con imprese italiane già
operative e con imprese/enti
kazaki.
Nel corso del workshop, Simest
illustrerà la propria operatività
sul Paese e, soprattutto, effettuerà un focus sul progetto di
sviluppo di un’area logistica/
industriale italiana ad Aktau
nell’ambito della Special Economic Zone” Morport Aktau”.

(n.7 luglio 2008)
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di formazione giuridico-finanziaria con particolari esperienze e competenze in
>Manager
materia di creazione di impresa
Il sindaco: con l’incarico al dottor Borgomeo
il progetto della Darsena di città mette le ali
“Il Consiglio di Ravenna Holding – annuncia
il Sindaco Fabrizio Matteucci – ha affidato al
dottor Carlo Borgomeo
l’incarico per fare decollare l’Agenzia della
Darsena di città. Come
dimostra il suo curriculum professionale – sottolinea Matteucci – Carlo
Borgomeo è un manager
di formazione giuridico –
finanziaria con particolari
esperienze e competenze in materia di creazione di impresa, politiche
del lavoro e politiche di
sviluppo locale”.
Borgomeo è stato dalla fine degli anni 80 alla
fine degli anni 90, l’ideatore ed il gestore degli
interventi di promozione
della imprenditorialità
giovanile ( legge 44/86
e prestito d’onore) che
hanno rappresentato,
per unanime riconoscimento, un buon esempio
di interventi pubblici per
il Sud.
Amministratore delegato
di Sviluppo Italia, fino al
febbraio 2002, ha successivamente assunto la
responsabilità di Amministratore delegato della

Società di trasformazione urbana di Bagnoli,
una delle prime Stu avviate in Italia ed incaricata della bonifica e della
riqualificazione urbana
del sito dell’ex Italsider.
Nel luglio del 2007 ha
rassegnato le dimissioni da Amministratore
delegato della società.
Borgomeo è attualmente Amministratore di una
società di consulenza, la
“c.borgomeo &co. Srl”
fondata nel 2002 con
Marco Vitale.
Dirigente sindacale della
Cisl negli anni 70, ricercatore al Censis, vice presidente del programma
Leed dell’Ocse, Borgomeo ha anche tenuto numerosi corsi di organizzazione aziendale, quale
professore a contratto, in
diverse Università.
“L’affidamento dell’incarico – ribadisce il Sindaco
– è un passo cruciale perché abbiamo individuato
nell’Agenzia della Nuova
Darsena di città, anche
se secondo le disposizioni contenute nella nuova
Finanziaria non si chiamerà più così, lo strumento fondamentale per

www.portoravennanews.com
www.portoravennanews.com
www.portoravennanews.com

fare decollare la Nuova
Darsena di città: adesso
il progetto metterà le ali.
Io penso alla nuova Darsena come al quartiere
moderno della città. Per
quanto riguarda l’assetto urbanistico il nuovo
Pru della Darsena dovrà
raccogliere l’eredità dello Studio Boeri mettendo
a punto un sistema organico in cui infrastrutture,
ambientali e stradali,
acqua ed edificazioni vadano a comporre un disegno unitario, capace di
garantire interventi di assoluta eccellenza, anche
in ragione dell’unicità di
questo contesto. Fondamentale è il tema del
collegamento del nuovo
quartiere con il centro
storico che, insieme alla
bonifica delle acque, è
una delle condizioni fondamentali per un progetto di qualità. Stiamo predisponendo il bando per
un concorso internazionale di idee per il recupero della stazione ferroviaria che comprenda
anche il recupero dell’ex
dogana. Stiamo lavorando: il progetto comincia
a prendere forma”.

SEZIONE
TRASPORTI

TRASPORTI

DI CERTICHIM

AZIENDA CERTIFICATA
CERTIFICATO N. 098
NORMA UNI EN 29002

• Trasporto inerti e materiali di cava
• Trasporto rifiuti con motrici scarrabili,
autotreni e motrici doppia trazione
• Trasporti eccezionali e carico tubi
con piantane
• Carico rifiuti e materiali vari
• Servizio movimento terra, scavi,
demolizioni, carico merci sfuse

• Pulizie industriali, canalizzazioni, bonifica
serbatoi
• Lavaggi a caldo di parti industriali
e cassonetti R.S.U.
• Servizio computerizzato di individuazione
percorsi, smaltimenti
• Traffico e consegna merce al cliente
• In possesso delle autorizzazioni per ogni
genere di trasporto

• TITOLARE DELLA CONCESSIONE RILASCIATA DALL’AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA
PER L’ELIMINAZIONE DEI RESIDUI DELLE OPERAZIONI PORTUALI

CICLAT TRASPORTI soc. coop a.r.l.
Sede Legale: Via F. Negri, 22 48100 Ravenna Ufficio Trasporti: Via Baiona 174 Tel. 0544 453342
Amministrazione: Tel. 0544 451027 Fax 0544 451073 - e-mail ciclattrasporti@libero.it

ASSOCIATA CICLAT

Sistemi logistici integrati
al servizio
del Porto di Ravenna
• TITOLARE DELLA CONCESSIONE RILASCIATA DALL’AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA
PER L’ESERCIZIO DEI SERVIZI PORTUALI DI PORTABAGAGLI

ALA LOGISTICA AMBIENTE soc. coop. a.r.l.
Sede Legale: Via F. Negri, 22 - 48100 Ravenna Amministrazione: Via Baiona, 174
Tel. 0544 451027 Fax 0544 451073

SERVIZI ECOLOGIA MARE

La Società, concessionaria del servizio antinquinamento nel
Compartimento Marittimo di Ravenna, fornisce servizi di:
• Prevenzione e bonifica degli inquinamenti
marini e delle acque interne
• Ritiro e trattamento rifiuti liquidi da bordo delle navi
• Pulizia degli specchi acquei
• Bunkeraggi
48023 Marina di Ravenna (RA) - Via del Marchesato, 35
Tel. 0544.530534 - Fax 0544.530846
Direzione: dirt@secomar.it
Ufficio tecnico: re@secomar.it
Ufficio operativo: op@secomar.it

<8

>

(n.7 luglio 2008)

www.portoravennanews.com

