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> Con l’ampliamento dell’Unione europea in forte calo le operazioni doganali nel porto

Doganalisti, proposta anticrisi
Cali di fatturato e posti di lavoro a rischio.
L’ampliamento dell’Unione Europea a 25
Paesi con l’ingresso,
tra gli altri, di Cipro,
Malta, Polonia, Repubblica Ceka, Slovenia, sta creando difficoltà alle case di spedizioni per il venir meno delle operazioni
doganali. Il problema
riguarda poi, in particolare, i doganalisti,
ovvero quelle figure
professionali specializzate proprio nell’espletamento di que-

ste operazioni. La
questione è quindi
avvertita anche a Ravenna, sia per i traffici
legati al porto sia per
quelli terrestri. L’ingresso di Cipro nell’UE
ha fatto venir meno
una mole considerevole di operazioni doganali legate al traffico di merci via mare,
così come sono venute meno le pratiche da
assolvere relative ai
traffici via terra con i
Paesi dell’est europeo.
A pag. 3

Cambia volto il terminal
di Largo Trattaroli
L'Autorità Portuale è la nuova proprietaria del
terminal passeggeri di Largo Trattaroli. A Sapir
e Pir del gruppo Ottolenghi, sono andati 14
milioni di euro. Come spiega una nota congiunta “l'acquisto risponde ad un disegno
complessivo teso a predisporre le condizioni,
anche con l'intervento pubblico, affinché il
porto di Ravenna si sviluppi ulteriormente nel
settore dei traghetti di linea e delle 'autostrade del mare”. L'Autorità Portuale annuncia
anche “ulteriori investimenti” per il terminal,
prima di affidarne a terzi la gestione con un
bando pubblico.
A pag 5

Secomar,
corso dedicato
agli sversamenti

Masucci
al vertice
di Federagenti

La Secomar - Società del
Gruppo Petrokan - operante nel settore della
prevenzione e bonifica
degli inquinamenti marini, anche quest’ anno ha
contribuito alla organizzazione di un corso in materia di lotta agli sversamenti accidentali di idrocarburi in mare.
A pag 7

Umberto Masucci è il nuovo presidente di Federagenti. E’ stato eletto a Capri al termine della 55°
assemblea dell’organizzazione che raggruppa gli agenti marittimi italiani. La
delegazione ravennate
presente ai lavori era composta da Poggiali, Busetti,
Fiore e Maraldi.
A pag 8
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La nuova linea Ravenna-Rijeka
Dopo alcune settimane di viaggi sperimentali, è ufficialmente operativa la
linea marittima Ravenna-Rijeka. Il traghetto ‘ Tonia V ’
della compagnia
armatrice Fast Ecoline par te tutti i
giorni dal lunedì al
venerdì a mezzogiorno per arrivare
a Rijeka alle otto di
sera, da dove riparte a mezzanotte per
essere di nuovo in
vista di Ravenna alle otto di mattina.
Possono essere
ospitati una sessantina di camion e
un centinaio di auto, più 250 passeg-

Tutte le notizie
sull’autotrasporto
a cura
della Fita-Cna

geri. Agli attuali cinque viaggi settimanali se ne aggiungerà

da luglio un sesto,
nella giornata del sabato. Il traghetto per

ora fa scalo dalla darsena San Vitale.
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Navigare senza confini

					 www.tramaco.net

A pag. 6

Assoservizi Ravenna

srl

CONSULENZA E ASSISTENZA
ALL’IMPRESA CHE VUOLE CRESCERE

Terminal
Container
Ravenna

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

Tel. 0544/434411

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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Casa fondata nel 1960
casa di spedizioni
agenzia marittima
spedizioni aeree
servizio aereo

Ravenna (Italy)
Phone: (0544) 598511
Fax: (0544) 423414
Telex 550369 Fiomar

E-Mail: fiore@fioreravenna.it
www.fioreravenna.it
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> LE STATISTICHE. Prosegue il trend positivo, ma bisognerà attendere l’autunno per fare bilanci
Crescono ancora le merci secche
Divario imbarco-sbarchi
Continua a crescere il traffico merci nel porto di Ravenna. Le statistiche fornite dalla Autorità Portuale
mostrano per il periodo
gennaio-aprile 2004 un
aumento rispetto all'anno
precedente del 5,6%, frutto di sbarchi per 7.353.220
tonnellate (+8,5%) e di imbarchi per 792.706 tonnellate (-15,2%). Continua
quindi ad accentuarsi l’andamento fortemente differenziato tra imbarchi e
sbarchi che riflette le difficoltà competitive riscontrate oggi dall’Italia per
quanto riguarda l’esportazione dei propri prodotti.
Va comunque evidenziato
che il primo quadrimestre
2003 era stato il più fiacco
dell’anno in termini volumetrici, occorrerà quindi
attendere i prossimi mesi,
e soprattutto quelli autunnali, per avere dati più attendibili sull’andamento
attuale del porto. Dopo la

discreta prestazione di
marzo (+1,8%), aprile è riuscito a confermare la tendenza positiva con un aumento per gli sbarchi
(+4,5%) ed un calo per gli
imbarchi (-12,4%), con una
crescita complessiva
dell’2,6%. Le principali
macro-voci merceologiche
presentano una dinamica
diversificata nel mese; crescono le merci secche
(+48.000 tonnellate) e le
merci varie unitizzate (in
container e su trailer); calano invece le rinfuse liquide (-7.000 tonnellate per i
petroliferi, - 9.000 per le
altre rinfuse liquide). Per
quanto riguarda le merci
secche, aumentano le derrate alimentari (+79.000
tonnellate), i prodotti agricoli (+69.000 tonnellate)
ed i minerali greggi e materiali da costruzione
(+33.000 tonnellate); diminuiscono i concimi solidi (-52.000 tonnellate), i

prodotti metallurgici (50.000 tonnellate) ed il legname (-15.000 tonnellate). In sostanziale parità il
traffico di contenitori che
sfiora la prestazione di
marzo con 14.520 Teus (0,1%) movimentati.
Tale dato conferma in terreno negativo il totale portuale del periodo a 52.815
Teus (-2,4%, pari a circa
1.300 Teus). Nel mese sono aumentati i pieni (+19%)
e diminuiti i vuoti (-39%).
Riprende a crescere il traffico trailers che in marzo
ha riguardato 3.028 pezzi
di cui il 96% impegnato
sulla linea Ravenna-Catania (+16%).
Il movimento complessivo
di automezzi pesanti dovrebbe cominciare a rilevare dal mese di giugno interessanti novità stante l’avvio dell’operatività di un
traghetto ro-pax sul collegamento Ravenna-Rijeka.
L'analisi mensile condotta

tramite l'utilizzo di numeri
indice, ottenuta ponendo
uguale a 100 il valore registrato nel gennaio 2004 e
rapportando ad esso il valore dei mesi successivi,
consente di valutare
nell'ambito della stessa
annata i principali trend di
crescita.

Per il totale delle merci movimentate nel porto in aprile il numero indice è 106
(105 allo sbarco, 114 all'imbarco).
Analizzando con questa
tecnica le principali macro
voci in cui sono raggruppate le singole tipologie merceologiche si ricavano i

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

S.E.R.S. srl
Via di Roma,47
48100 Ravenna
Tel. 0544/39719

Gruppo Ormeggiatori
Via Fabbrica Vecchia, 5
48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530505-530116

gruppo
setramar

SOC. COOP. a r.l.

piccoli
trasporti

servizi portuali, marittimi e logistici

Morigi Roberto s.r.l.

Il Gruppo Setramar è leader nel settore
dell’offerta di servizi portuali, marittimi
e logistici del porto di Ravenna.

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

Studio di consulenza sulle
normative per il commercio con
l’estero - Dogane - Intrastat
Iva comunitaria - Accise

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

47100 - Forlì
Via Punta di Ferro 2
Tel. (0543) 798942
Fax (0543) 798623

Casa di Spedizioni

L’attuale complesso portuale è potenzialmente
in grado di movimentare oltre 5 milioni di
merci secche e 100.000 contenitori l’anno.
Polivalenza, organizzazione
e gestione diretta degli impianti
sono tali da assicurare 24 ore su 24
e per l’intero arco dell’anno
l’agevole movimentazione di ogni
tipo di merce, offrendo alla clientela
condizioni analoghe a quelle dei porti
nord-europei.
680.000 mq di area complessiva di cui:
- 426.000 mq di piazzali
- 163.000 mq di capannoni
- 10 silos verticali
- 620.000 tonn. (base grano) di capacità di stoccaggio

Casa di Spedizioni

partenze regolari
full container
groupage
conventional cargo

Marina di Ravenna
Tel. 0544/531.555 - Fax 531864
marvit-intal@linknet.it
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Martini Vittorio s.r.l.
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seguenti valori: prodotti
petroliferi 68 (gennaio
100), altre rinfuse liquide
107 (marzo 109), merci secche 111 (record), merci in
container (in peso) 156 (record), merci su trailers/rotabili 119 (marzo 130), merci in container (in Teus) 149
(marzo 150).

GLI AFFARI VANNO IN PORTO

- 1.745 metri lineari di banchine con pontile bifrontale per navi ro-ro
- 270 metri lineari di banchine in fase di realizzazione
- 2 raccordi ferroviari con 1.700 metri di binari.

comparto portuale, marittimo e logistico
Chi fa impresa nel Porto fiducia della Banca
polare di Ravenna,
di Ra
ven
na manda in Po
porto tante idee. E riceve ogni operatore ha l’opporcredito. La Banca Popo- tunità di avviare, ristrutlare di Ravenna sostiene turare, ammodernare o
ogni
v a l i d o ampliare la sua azienda.
progetto imprenditoriale Così i progetti migliori
con mutui e
approdano al
BANCA
finanziamenPOPOLARE s u c c e s s o .
ti, anche ageDI RAVENNA Così gli affav o l a t i . più vicina, più grande ri vanno in
Grazie alla
porto.
Banca popolare dell'Emilia Romagna
Gruppo bancario

setramaR s.P.A.
lloyd ravenna S.P.A.
eurodocks s.r.l. (*)

terminalI

servizi tecnici e

portuali

amministrativi

lloyd ravenna s.P.A.

TERMINALI

SERVIZI

TERRESTRI

MARITTIMI

(via del Trabaccolo)

soco S.P.A.
setrasped s.P.A.
Marisped di Ravenna

SPEDRA S.P.A.

case di

servizio

spedizione

di rimoRchio

agenzia

* Società

marittima

collegate

S.T.A. s.R.L.
esse.TI S.R.L.
C.S.R. S.R.L. (*)
setramar navigazione s.P.A. (*)
transecoa S.A. (*)
setramar france s.a. (*)
linea setramar s.p.a. (*)

tripmare S.r.l.(*)

Gruppo setramar - 48100 ravenna - via classicana, 99
tel. (0544) 436303-435711 selezione passante
TELEX 550167 SETRAM I / FAX (0544)435001
Web: www.setramar.it - E-mail: setramar@setramar.it
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> Una proposta del presidente regionale dei doganalisti, Moschini: “A noi la gestione operativa della dogana”
Con l’ampliamento dell’Unione Europea
in forte calo le operazioni doganali
Cali di fatturato e posti
di lavoro a rischio.
L’ampliamento dell’Unione Europea a 25 Paesi con l’ingresso, tra gli
altri, di Cipro, Malta, Po
lonia, Repubblica Ceka,
Slovenia, sta creando
difficoltà alle case di
spedizioni per il venir
meno delle operazioni
doganali. Il problema riguarda poi in particolare i doganalisti, ovvero
quelle figure professionali specializzate proprio nell’espletamento
di queste operazioni.
Il problema è quindi avvertito anche a Ravenna, sia per i traffici legati
al porto sia per quelli
terrestri. L’ingresso di
Cipro nell’UE ha fatto venir meno una mole considerevole di operazioni
doganali legate al traffico di merci via mare, così come sono venute

meno le pratiche da assolvere relative ai traffici
via terra con i Paesi
dell’est europeo.
“Prima dell’ampliamento a 25 - spiega Geremia
Moschini, presidente
dei doganalisti dell’Emilia Romagna - come organizzazione nazionale
avevamo chiesto l’intervento del Governo e
dell’Unione Europea per
la tutela dei posti di lavoro. In Friuli sono stati
possibili i prepensionamenti per effetto di un
fondo speciale previsto
dalla Regione. Per quanto ci riguarda, sto preparando una proposta articolata per il Governo.
Parto da una considerazione: chi lavora alla Dogana di Ravenna lo fa
seriamente e con grande impegno. Ma ci sono
carenze di organico che
rallentano di parecchio

le operazioni.
A Ravenna, nel 2005, andranno in pensione sette, otto persone e forse
ne verranno reintegrate
soltanto un paio. Quindi
la mia proposta è quella
di trasferire a noi doganalisti la gestione operativa del servizio, lasciando alla Dogana il
compito del controllo
diffuso.
Naturalmente noi ci assumeremmo tutte le responsabilità del caso.
Tra l’altro, così facendo,
garantiremmo quella operatività 24 ore su 24,
altrimenti impossibile.
Vogliamo diventare partner della Pubblica Amministrazione, mettendo a
disposizione la nostra
professionalità e contribuendo anche a risolvere un problema che altrimenti è destinato a crescere sempre più”.

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

Simap s.r.l. - 48100 Ravenna - Via Magazzini Anteriori, 63 - Tel. 0544-423048 Fax 0544-423224

agmar

s.r.l.

ortona (ch)

Cooperativa Facchini Riuniti

italy
Spedizioni internazionali
Agenzia Marittima
Impresa Portuale
Magazzini e Depositi

Facchinaggio Industriale
Noleggio pale meccaniche
e carrelli elevatori

CO.FA.RI

Sezione Portuale:
1» parallela Via Classicana, 15

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

Via Buozzi 14 Tel. 0544/452861 - Ravenna

columbia

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)

società italiana mare pulito

I Vostri Agenti
di fiducia

Fiore

Per l’imbarco e lo sbarco
fuori dalla nave le vostre merci
sono nelle nostre mani!

s.r.l.

shipagents

International forwarding agents
Ravenna, Via G. Matteotti, 31
Tel. 0544/34555 (4linee r.a.) • fax 34652
E-mail: rosanna@columbiarav.it

Agenti marittimi, spedizionieri, commissari d’avaria
Mediatori marittimi - Movimentazione e Magazzinaggio
merci varie e pezzi speciali - Imbarchi e sbarchi
Periti nautici e merceologici

Agmar s.r.l.

Via Magazzini Anteriori, 27 - 48100 Ravenna Tel. 0544/422733-422287
Telefax 0544/421588 Telex Via U.K. 051 94078259 AGMR G
- Telegrafico AGMAR-RAVENNA
e-mail: agmar@agmarravenna.it - sito internet: www.agmarravenna.it
www.portoravennanews.com

Via Alberoni, 31 - 48100 Ravenna Tel. (0544) 212417 - Fax (0544) 217579 - Tlx 550018 Turchi I
E-mail: raffaele_turchi@raffaeleturchi.it - Internet: www.raffaeleturchi.it
Sub Agenti in tutti i porti italiani
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> Via mare in Croazia dal lunedì a sabato, auto, camion e passeggeri
In piena attività la nuova linea di traghetti
Ravenna-Rijeka
Dopo alcune settimane
di viaggi sperimentali è
ufficialmente operativa
la linea marittima Ravenna-Rijeka. Il traghetto ’Tonia V.’ della
compagnia armatrice
Fast Ecoline parte tutti i
giorni dal lunedì al venerdì a mezzogiorno
per arrivare a Rijeka alle otto di sera, da dove
riparte a mezzanotte
per essere di nuovo in
vista di Ravenna alle otto di mattina. Possono
essere ospitati una sessantina di camion e un
centinaio di auto, più
250 passeggeri.
“Ci poniamo due obbiettivi - spiega il presidente dell’Autorità Portuale di Ravenna, Giuseppe Parrello - entrambi molto qualificanti per lo scalo raven-

nate, che per la prima
volta offre un servizio
del genere rivolto all’altra sponda dell’Adriatico. Da una parte favorire gli autotrasportatori
che si risparmiano un
migliaio di chilometri e
possono svolgere le
pratiche doganali in nave, dall’altra incrementare i traffici turistici
con un bacino che copre la nostra regione,
parte delle Marche e
parte del Veneto”.
Ai cinque viaggi settimanali se ne aggiungerà da luglio un sesto,
nella giornata del sabato. Il traghetto per ora
fa scalo dalla darsena
San Vitale, ma già dai
prossimi mesi farà base
al terminal di Largo
Trattaroli dove già oggi
attraccano i traghetti

che collegano Ravenna
a Catania. “I collegamenti tra le due sponde
dell’Adriatico - commenta il sindaco di Ravenna, Mercatali, presente al taglio del nastro del viaggio inaugu-

rale con i presidenti
della Provincia, Giangrandi, e della Camera
di Commercio, Bessi sono molto importanti
anche per incrementare
i flussi turistici. Non solo c’è oggi la possibilità

corship

s.p.a.

di raggiungere la Croazia, ma da quel paese
frequentato da migliaia
di turisti inglesi, austriaci, tedeschi e russi
in poche ore si può venire in Italia per un’escursione culturale o

per affari. Si tratta di un
collegamento che interessa tutto l’Alto Adriatico”.
Notevole anche l’interesse degli autostraportatori, che hanno
già manifestato all’agenzia marittima Archibugi che gestisce la linea a Ravenna, l’interesse a utilizzare il traghetto. Una delegazione composta dal presidente della Provincia,
Giangrandi, dall’on.
Gabriele Albonetti
(membro della commissione Trasporti della
Camera) e dal Comitato
per l’autotrasporto, ha
utilizzato il traghetto
per raggiungere Rijeka
dove si sono svolti alcuni incontri tesi a incrementare gli scambi economici.

INTERCONTINENTAL
shipping agency s.r.l.

agenzia marittima e spedizioni

pescara
ortona

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: corshipspa@tin.it

• agenzia marittima
• spedizioni
• bunkeraggi

First Class service
our guarantee

Servizio tradizionale
Ravenna – Golfo Persico
Bonyad Shipping Line Europe Ltd
48023 MARINA DI RAVENNA
Via Agamennone Vecchi, 34
Tel. 0544 531831 - Tx 550198 INTAL
Fax 0544 530088
intal@linknet.it

ortona (ch)

Via Porto 64/68 - Ortona (CH)
tel. 085. 9063413- 9064600
fax 085.9067358
telex 600063 ranmar I
Sister Company

Pescara

tel. 085.6920065
fax 085.4540125

www.ranalli.com
info@ranalli.com
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> Acquisito il terminal traghetti da Sapir e Gruppo Ottolenghi. Le nuove linee
Autorità Portuale investe in Largo Trattaroli
poi la gestione andrà ai privati
L'Autorità Portuale è la
nuova proprietaria del
terminal passeggeri di
Largo Trattaroli. A Sapir
e Pir del gruppo Ottolenghi, sono andati 14 milioni di euro. Come spiega una nota congiunta
"l'acquisto risponde ad
un disegno complessivo
teso a predisporre le
condizioni, anche con
l'intervento pubblico,
affinché il porto di Ravenna si sviluppi ulteriormente nel settore
dei traghetti di linea e
delle 'autostrade del
mare". L'Autorità Portuale annuncia anche
"ulteriori investimenti"
per il terminal prima di
affidarne a terzi la gestione con un bando
pubblico.
Il presidente dell'Autorità Portuale, Parrello,

ha più volte spiegato
che Largo Trattaroli è
destinato ad ospitare i
traghetti attuali (Catania e prossimamente
Rijeka) e futuri (Sicilia e
Grecia). Con la nuova
p ro p r i e t à p o s s o n o ,
quindi, ripartire anche
gli investimenti per realizzare le strutture che
attualmente limitano
l'operatività del terminal. Vanno completate
le attrezzature di banchina, ampliata l'attuale stazione marittima,
creati i necessari servizi
a disposizione di Dogana e Guardia di finanza,
realizzati tutti gli interventi per la sicurezza
dell'area. "Da subito afferma il segretario generale Guido Ceroni - assicuriamo il proseguimento dell'operatività

del terminal e la promozione commerciale dello stesso, attraverso
contatti con gli armatori
per l'avvio di nuove linee". Il comunicato che
annuncia la conclusione
delle trattative porta la
firma, come detto, di
tutti i protagonisti. Positivo il commento del sindaco, Vidmer Mercatali:
"I privati hanno fatto
importanti investimenti
avviando il terminal - afferma - ma la condizione perché la struttura
decolli è legata alla possibilità di investimenti
pubblici, come accaduto in tutti gli altri terminal passeggeri italiani.
Ora ci sono le condizioni
per acquisire nuove
quote di mercato capaci
di posizionarci ai primissimi posti in Adriatico".

s.e.r.s.

s.r.l.

società esercizio rimorchi e salvataggi

mediterranean
shipping co.
geneva
Servizi di linea “tutto contenitori”
in tutto il mondo ogni settimana
A) Servizio settimanale Adriatico/Grecia, Israele & Cipro
Porti imbarco: Ravenna
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), Ashdod (5 days), Haifa
(6 days), Limassol (8 days).
B) Servizio settimanale espresso Adriatico/Turchia
Porti imbarco: Koper, Trieste, Venezia, Ravenna
Navi: M/v “Msc Romania II” e M/v “Msc Andalucia II”
In partenza da Ravenna tutti i giovedì per:
• Scali diretti/transit time Pireo (2 days), Gemlik (5 days)
C) Servizio settimanale Adriatico/Grecia, Egitto, Sud Turchia
Porti imbarco: Ravenna, Venezia, Trieste
Navi: M/v “Msc Giulia” M/v “Msc Anastasia”
In partenza da Ravenna tutti i mercoledì per:
• Scali diretti/transit time Pireo (2 days), Mersin (7 days),
Alexandria (9 days)
D) Servizio settimanale Adriatico/Grecia, Turchia, Libano Syria
Porti imbarco: Venezia, Ravenna, Ancona
Navi: M/v “Msc Floriana” M/v “Msc Adele” & M/v “Msc Augusta”
In partenza da Ravenna ogni mercoledì:
• Scali diretti/transit time Pireo (4 days), Izmir (6 days), Beirut (9
days), Lattakia (11 days)
Servizi settimanali in transhipment

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

• Grecia: Salonicco, Volos, Heraklion
• Black Sea: Poti, Novorossisk, Costanza, Varna, Burgas, Odessa,
Illychevsk (prosecuzioni: Georgia, Russia, Romania, Bulgaria,
C.S.I.).
• Libya (Khoms & Benghazi)
• Red Sea – East Africa
• Arabian Gulf; India Pakistan
• Far East; Australia
• Canada, United States, Mexico, Caraibi
Per informazioni e noli rivolgersi a:

Seaways srl - Via Aquileia, 5 - Tel. 0544/599311 - Fax 0544/420410
48100 Ravenna
E-mail: mmontanari@lenav.mscgva.ch

rviola@lenav.mscgva.ch

(n. 6 giugno 2004)
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Presentata l’indagine congiunturale della CNA Provinciale di Ravenna.
Dati positivi, in provincia, rispetto a quelli nazionali e regionali
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Artigianato e Pmi in chiaroscuro.
Servono interventi strutturali
Di Teseo Alebbi*
E’ di recente pubblicazione il documento di indagine congiunturale, recentemente presentato dalla
CNA Provinciale di Ravenna, relativo all’anno 2003
e alle prime valutazioni sul
2004. Molte sono le novità
che sono state introdotte
sia dal punto di vista grafico, per facilitarne la lettura
e gli approfondimenti specifici sia, soprattutto, per
quanto riguarda i contenuti: allineamento dei dati
alle sezioni ISTAT, raffronto con i dati storici dal
1999-2000 ad oggi e utilizzo di grafici per dare immediatamente il senso dell’evoluzione delle situazioni.
Questa indagine sarà aggiornata trimestralmente
sia attraverso i dati forniti
dalla Camera di Commercio, sia per quanto riguarda l’andamento occupazionale, utilizzando i dati
relativi alle aziende amministrate dalla CNA le quali,
dato il loro numero elevato, permettono comunque
di avere un quadro più che
attendibile della situazione. Le novità presentate
non si limitano però solo a
questo. La CNA, infatti, in
un momento di difficoltà e
di incertezza come quello
attuale, ritiene che non sia
più sufficiente limitarsi a
fare una fotografia, per
quanto puntuale, di quanto è già successo. E a questo proposito si è posta
l’obiettivo di arrivare entro
l’anno a individuare tra gli
imprenditori un rappresentativo pacchetto di testimoni privilegiati ai quali
porre, almeno due volte
l’anno, una serie di quesiti. Sugli investimenti, ad
esempio, in che settore e
per quali obiettivi; sulla
crisi, sui fattori che la determinano e sulle proposte per uscirne; sull’andamento dei mercati e del
fatturato, ecc. In questo
modo, assieme ai dati statistici dell’indagine congiunturale, si potranno ottenere ulteriori elementi di
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conoscenza che permettano di capire meglio dove si
sta andando e quali possono essere realisticamente
gli scenari con i quali le imprese saranno chiamate a
muoversi. Per quanto riguarda il merito, il 2003, in
continuità con quanto avvenuto anche negli anni precedenti, ha fatto registrare un
ulteriore aumento del numero delle imprese iscritte
all’Albo artigiano (+1,81 %
sul 2002 con 203 imprese in
più): queste rappresentano
oggi il 27,28% delle imprese
esistenti in provincia, con
un incremento della loro incidenza rispetto al 2000
dell’1,33%. Questo aumento del numero e del peso
dell’artigianato nella provincia ha riguardato tutte le
aree territoriali e la quasi
totalità dei comuni. Per
quanto riguarda invece i diversi settori di attività, ad
esclusione del tessile, abbigliamento, calzaturiero e
della manutenzione e riparazione auto e moto, si registra ovunque una tenuta o
un incremento delle attività
che è particolarmente sensibile nelle costruzioni
(compreso anche tutto il
settore dell’impiantistica) e
nell’alimentare. Relativamente alla forma giuridica,
a conferma che le imprese
sono sempre più attente a
strutturarsi in forme complesse di organizzazione, va
registrato l’importante e costante aumento delle società di capitali nell’ultimo

quadriennio. Anche i livelli
occupazionali, sia tra gli
operai che tra gli impiegati,
registrano un incremento
medio durante tutto il corso
dell’anno del 2,76% con
punte più significative, per
effetto della stagionalità,
nel 2° e 3° trimestre. Un significativo aumento è segnato anche dai dipendenti
extra CEE. Per quanto riguarda poi il ricorso al credito si segnala una diminuzione del numero delle operazioni a cui fa però riscontro
un significativo aumento
dell’operatività dei finanziamenti, che sono rivolti un
po’ meno agli investimenti e
in maniera crescente alla liquidità. Relativamente al
2004, continua a registrarsi
nella nostra provincia un andamento che, in larga parte,
è migliore sia rispetto alla
situazione nazionale che
anche a quella regionale.
Emerge però che le difficoltà
si fanno sempre più sentire.
Infatti, se da una parte, a dimostrazione che c’è comunque ancora la voglia di fare
gli imprenditori, si segnala
nel primo trimestre una tenuta nell’andamento
dell’Albo artigiano che è migliore anche rispetto a quella che si registrava negli anni precedenti. Di contro, per
quanto riguarda il credito, si
registra un aumento del numero delle operazioni volte
al consolidamento dei debiti dal breve al medio/lungo
termine e continua a calare
l’incidenza delle operazioni

volte agli investimenti:
questo testimonia che c’è
una crescita delle difficoltà
delle imprese e un clima di
incertezza nel futuro anche
per le aspettative disattese, rispetto alle previsioni
di lieve crescita prospettate dai governanti alla fine
dello scorso anno. Gli imprenditori, seppure in un
quadro negativo e nonostante tutto, continuano
però a credere nelle loro
aziende e nella possibilità
di uscire da questa situazione. Per questo, seppure
in tono minore, continuano

a investire e a impegnare
tutte le loro energie. Non
possiamo però dimenticare che la situazione è difficile e si presenta con aspetti
disomogenei, come evidenziano i dati relativi al
fatturato dove, a fronte di
una riduzione della produzione in conto terzi, si registra un controbilanciamento derivante dalla quota
della produzione in conto
proprio, con un leggero incremento di quella conseguita sul mercato estero.
Pur senza drammatizzazioni emerge, quindi, uno sce-

nario con luci ed ombre che
evidenzia sempre più la
necessità di interventi
strutturali che sostengano
la nostra economia e la
qualifichino, per mettere in
condizione le imprese di
fronteggiare la concorrenza sempre più spinta,
agendo in particolare sulla
qualità e sull’innovazione
dell’offerta al fine di presidiare efficacemente il mercato e fidelizzare la clientela.
*Responsabile provinciale
Area Economica e Sindacale CNA 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

Confederazione Nazionale dell’Artigianato
e della Piccola e Media Impresa
Associazione Provinciale di Ravenna

sedar cna

consorzio sterratori autotrasportatori ravennati

un sistema

servizi E-mail: cnaservizi@ra.cna.it

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
nuovi
soci
che
ampliano
il parco mezzi consar
mentazione che si sviluppa dal trasporto tradizionale alla logisti• Riscossione delle prestazioni effettuate a 60 gg. per i primi 12
ca. Qualità e Professionalità della struttura ne permettono la mesi
realizzazione.

via Vicoli, 93 - 48100 Ravenna • tel. 0544/469111 - fax 0544/469243
(n. 6 giugno 2004)

www.portoravennanews.com

> Iniziativa della Secomar, società operante nel settore della prevenzione e bonifica
Corso di formazione dedicato
agli sversamenti di idrocarburi

La Secomar - Società
del Gruppo Petrokan
- operante nel settore
della prevenzione e
bonifica degli inquinamenti marini, anche quest’ anno ha
contribuito alla organizzazione di un corso
in materia di lotta agli
sversamenti accidentali di idrocarburi in
mare.
L’ iniziativa, che rientra nel programma di
formazione ed addestramento che la Secomar organizza ogni
anno per il proprio
personale, è stata organizzata in collaborazione con il Centro
di Formazione Professionale dell’ Associazione degli Industriali
di Ravenna, il Sestan-

www.portoravennanews.com

te, con il contributo
finanziario del Fondo
Sociale Europeo per il
tramite dell’ Amministrazione Provinciale
di Ravenna.
Considerata la tipologia degli inter venti
che la Secomar è
chiamata a svolgere,
di solito in emergenza, tali iniziative sono
fondamentali e necessarie al fine di
mantenere la qualità
dei propri ser vizi e
l’addestramento del
proprio personale ai
massimi livelli di efficienza, aggiornamento e tempestività di
intervento.
Relatore del corso,
d e l l a d u ra t a d i t re
giorni, è stato il Prof.
Colin James della So-

cietà inglese B MT
Cordha Limited, ex Ufficiale della Marina
militare Inglese,
esperto di livello internazionale e consulente delle principali
compagnie petrolifere in materia di inquinamento marino
Inoltre, la Società
BMT è accreditata in
sede IMO (Organizzazione Marittima Internazionale) al rilascio
di apposita certificazione di partecipazione al corso con riconoscimento a livello
internazionale.
Considerata l’ importanza dell’ iniziativa e
la professionalità e la
competenza di livello
internazionale del relatore, oltre al perso-

nale della Secomar il
corso è stato allargato ad alcuni rappresentanti di aziende
analoghe, operanti in
altri porti italiani quali, Trieste, Ancona, Taranto, Cagliari, Livor-

no e Talamone.
Nel corso delle tre
giornate è stata svolta anche una esercitazione con simulazione di inquinamento presso la base operativa della Secomar,

(n. 6 giugno 2004)

utilizzando unità navali ed attrezzature
della stessa Società.
Il corso si è concluso
con la consegna dei
diplomi ai partecipanti che hanno superato
la prova finale.
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> In porto la nave da crociera più lunga mai entrata a Ravenna
Il ‘lusso’ in Largo Trattaroli
si chiama Crystal Serenity
La 'Crystal Serenity',
la più grande nave da
crociera mai approdata a Ravenna lunga
ben 250 metri, ha fatto tappa al terminal di
Largo Trattaroli.
A bordo 450 passeggeri partiti dal Pireo
per Corfù, poi Spalato,
Venezia, Ravenna e da
oggi di nuovo in navigazione per Taormina
e Civitavecchia dove
giungerà sabato.
I crocieristi, tutti americani e giapponesi,
ne hanno approfittato
per una visita ai principali monumenti cittadini o per un'escursione a San Marino.
La Crystal Cruises ha

confermato all'agenzia Navenna di Manlio
Cirilli che toccherà
Ravenna anche il
p ro s s i m o a n n o , i n
agosto, quando verrà
ripetuta la crociera
'Adriatic Romance'.
L'arrivo del gigante di
lusso è stato salutato
dalle autorità ravennati invitate a bordo
per un cocktail.
La nave era ben visibile da via Baiona e
da tutto il porto con i
suoi nove piani sopra
il livello dell'acqua, di
cui gli ultimi due destinati alle suite.

Masucci
eletto
nuovo
presidente
Federagenti

Missione
a Posidonia
in vista
dello
sbarco

Umberto Masucci è il
nuovo presidente di
Federagenti.
E’ stato eletto a Capri
al termine della 55° assemblea dell’organizzazione che raggruppa
gli agenti marittimi italiani. La delegazione
ravennate presente ai
lavori era composta da
Poggiali, Busetti, Fiore
e Maraldi.
E’ stata un’assemblea
vivace dove si sono
confrontate posizioni
articolate che hanno
dato vita ad un interessante dibattito. Masucci, che sostituisce
Luigi Negri, è stato eletto a maggioranza
dal consiglio direttivo,
del quale fanno parte
Bezzi e Maraldi. Numerosi gli interventi
che hanno caratterizzato la parte pubblica
dei lavori: dal presidente degli armatori,
Montanari, a Tommaso Affiniti di Assoporti
al sottosegretario Tassone.

Missione a Posidonia
per il porto di Ravenna.
Si è trattato di un viaggio esplorativo in vista
dell’organizzazione, al
Pireo, di una vera e propria missione tutta ravennate per presentare
in grande stile lo scalo
romagnolo. L’Autorità
Portuale ha predisposto uno stand e ha avviato i contatti con operatori e organismi portuali greci per organizzare, probabilmente in
autunno, la presentazione del porto ravennate anche alla luce dei
rapporti avviati per allestire nuove linee di
traghetti. “Si è trattato
di una fiera molto tecnica – spiega Silvana
Merenda dell’Agmar –
ma comunque sempre
utile per incontrare operatori e agenzie marittime. Ho notato che
crescono sempre più i
registri, ma ci sono meno imprenditori privati”.
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servizio
settimanale

groupage per:

haifa
ashdod
limassol
beirut
lattakia

Consegna merce presso
nostro magazzino
Via del Trabaccolo, 3
Porto San Vitale
per tariffe ed informazioni

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

di navigazione srl
Ravenna
Tel. 0544/63222
fax 0544/63273

www.portoravennanews.com

associata ciclat

Sistemi logistici integrati
al servizio
del Porto di Ravenna

www.portoravennanews.com

• Titolare della concessione rilasciata dall’Autorità Portuale di Ravenna
per l’esercizio dei servizi portuali di portabagagli

www.portoravennanews.com

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
www.portoravennanews.com

