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tel. +39 (0544) 590222
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     CONSULENZA E ASSISTENZA
ALL’IMPRESA CHE VUOLE CRESCERE
• 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

Assoservizi rAvennA srl

Tel. 0544/434411
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Ecco svelate le Autostrade del Mare

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

RAvEnnA (ItAly)
Phone: (0544) 598511

Fax: (0544) 423414
telex 550369 Fiomar

E-Mail: fiore@fioreravenna.it
www.fioreravenna.it

Tutte le notizie 
sull’autotrasporto

a cura  
della Fita-Cna
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La piattaforma logistica del Consar
tra le più funzionali d’Europa

Promosso dall’Autorità 
portuale e dalla Camera di 
commercio si è svolto un 
importante convegno de-
dicato al futuro delle Auto-
strade del Mare. Ospite 
dell’iniziativa in program-
ma alla sala Cavalcoli della 
Camera di commercio è 
stato il presidente di Rete 
Autostrade Mediterranee, 
Angelo Piazza. 
Il titolo del convegno era 
molto chiaro ‘Autostrade 
del mare, dall’idea al pro-
getto’ e la relazione di 
Piazza è stata dedicata ai 
programmi di Ram. Oltre a 
Piazza sono intervenuti il 
presidente della Provin-
cia, Francesco Giangrandi, 
il sindaco di Ravenna 
Vidmer Mercatali, i presi-
denti di Camera di com-
mercio, Gianfranco Bessi, 
e Autorità Portuale, Giu-
seppe Parrello. 

A pag 3

La piattaforma logistica delle Bassette del gruppo Con-
sar si conferma una delle strutture più attive sul piano 
europeo. Gestita dalla società 'Consar Servizi logistici', 
la piafforma è arrivata a movimentare 800 mila elettro-
mestici prodotti dalla Whirlpoll, più 80 mila pallets di 
altri prodotti. 
Oltre ai 23 mila metri quadrati delle Bassette, la società 
può contare su altri 3 mila metri sempre a Ravenna 
(Fornace Zarattini), mille a Fabriano, altrettanti a Pesca-
ra e in Toscana. 
Da qui serve Emilia Romagna, Toscana, Marche, Um-
bria, Abruzzo e Molise.  A queste regioni potrebbero 
aggiungersi presto Triveneto e Lazio. Non a caso il grup-
po presieduto da Veniero Rosetti (100 milioni di euro di 
fatturato nel 2004) ha in programma di raddoppiare la 
capacità dei propri magazzini. 
La piattaforma viene 'alimentata' anche attraverso il 
porto da dove arrivano navi cariche di piastrelle o di 
elettromestici prodotti in Turchia.   Di recente acquisto 
un nuovo mezzo alimentato ad elettricità per la conse-
gna di merci in centro storico. 

Dal 16 al 18 marzo al Pala De Andrè
Omc 2005 con i big del petrolio
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Il presidente di Ram, Angelo Piazza, a Ravenna per il convegno 
promosso da Autorità Portuale e Camera di commercio
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Le STATISTIChe. In crescita nel 2004 le merci secche e il traffico contenitori. In calo i petroliferi>

Nel corso dell’ultima riunione 
del Comitato Portuale presie-
duto da Giuseppe Parrello, 
sono stati illustrati i risultati 
del traffico merci nel porto di 
Ravenna.
Nell’anno 2004 il porto ha 
stabilito record di traffico, su-
perando per la prima volta i 
25 milioni di tonnellate movi-
mentate (25,4 milioni di ton-
nellate), registrando un incre-
mento di oltre 500.000 ton-
nellate (+2,1%) rispetto al 
2003.
Una analisi di più ampio det-
taglio svolta sui traffici del 
2004 denota il peso crescen-
te acquisito dalle merci sec-
che (rinfuse solide e merci in 
colli) che rappresentano circa 
il 68% del totale portuale. Tra 
queste le sole rinfuse solide 
hanno superato la quota del 
50% del totale portuale. In 
particolare nel 2004 gli incre-
menti più significativi di que-
ste categorie hanno riguarda-
to i minerali greggi e materiali 
da costruzione (+1.225.426 
tonnellate) ed i prodotti me-
tallurgici (+154.741 tonnella-
te). Nel settore dei minerali 
greggi la quota dei materiali 

ceramici ha superato per la 
prima volta i 5 milioni di ton-
nellate movimentate - soprat-
tutto argilla proveniente 
dall’Ucraina e feldspato pro-
veniente Turchia - (+930.000 
tonnellate rispetto al 2003 - 
pari al +22,1%) confermando 
l’importanza acquisita dal 
porto per questo settore. Nel 
2004 è transitata da Ravenna 
oltre la meta della materia pri-
ma necessaria alla produzio-
ne di ceramica del distretto 
delle piastrelle, che secondo 
Assopiastrelle è stata pari a 
9.000.000 di tonnellate. Ciò è 
avvenuto pur in un quadro di 
riferimento in cui la vendita di 
piastrelle italiane ha subito 
una contrazione nel corso 
dell’anno.
Pari a 1,139 milioni di tonnel-
late (+7,8%) il traffico di ghia-
ia che proviene per il 40% 
dalla Serbia-Montenegro, 
per il 39% dalla Croazia e per 
il 20% dal sud Italia. In cresci-
ta anche clinker e cemento 
che ammontano a 626.887 
tonnellate, 155.000 in più ri-
spetto allo scorso anno.
Per quanto riguarda i prodotti 
metallurgici si è riscontrato 

un incremento del 4,14%. Per 
le derrate alimentari si è regi-
strato un calo di oltre 200.000 
tonnellate, da attribuirsi alla 
diminuzione degli sfarinati 
provenienti dal sud America. 
Il decremento è da attribuire 
allo straordinario import di 
farine registrato nel 2003, an-
no in cui in Italia non è piovuto 
e i raccolti di grano e mais so-
no stati molto scarsi. La movi-
mentazione di sfarinati è co-
munque su valori superiori ai 
valori degli anni precedenti, 
valori che fanno di Ravenna il 
porto leader in Italia per tale 
tipo di traffico. 
Il movimento di rotabili sulla 
linea Ravenna-Catania con-
ferma su tale tratta la leader-
ship adriatica di Ravenna sul-
le rotte della Autostrade del 
Mare. Nel 2004 sono stati 
36.102 i mezzi pesanti tra-
sportati (+0,7) nonostante la 
linea sia satura, con un coeffi-
ciente di riempimento pari al 
95% per la tratta nord-sud e, 
quindi in overbooking. Per ta-
le linea, su cui operano due 
traghetti, si auspica già da 
tempo un potenziamento tra-
mite l’inserimento di un terzo 

GLI AFFARI VANNO IN PORTO

Chi fa impresa nel Porto 
di Ra ven na manda in 
porto tante idee. E rice-
ve credito. La Banca 
Popolare di Ravenna 
sostiene ogni valido  
progetto imprenditoriale 
con mutui e 
finanziamen-
ti, anche age-
v o l a t i .
Grazie alla 

fi  ducia della Banca 
Po polare di Ravenna, 
ogni operatore ha l’oppor-
tunità di avviare, ristrut-
turare, ammodernare o 
ampliare la sua azienda. 
Così  i progetti migliori 

approdano al 
s u c c e s s o . 
Così gli affa- 
ri vanno in 
por to.

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

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

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

- 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

terminali

portuali

setramar s.p.a.
lloyd ravenna s.p.a.

eurodocks s.r.l. (*)
setramar navigazione s.p.a. (*)
transecoa s.a. (*)
setramar france s.a. (*)
linea setramar s.p.a. (*)

s.t.a. s.r.l.
esse.ti s.r.l.
c.s.r. s.r.l. (*)

setrasped s.p.a.

marisped di ravenna

spedra s.p.a.

tripmare s.r.l.(*)

lloyd ravenna s.p.a. 
(via del trabaccolo)

soco s.p.a.

servizi tecnici e

amministrativi

terminali

terrestri

servizi 

marittimi

case di 

spedizione

servizio 

di rimorchio

agenzia

marittima

* società

collegate

gruppo
setramar

servizi portuali, marittimi e logistici

Oltre 25 milioni di tonnellate di merce
movimentate lo scorso anno

Morigi Roberto s.r.l.
Casa di spedizioni

Studio di consulenza sulle
normative per il commercio con 

l’estero - Dogane - Intrastat
Iva comunitaria - Accise

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

SOC. COOP. a r.l.

piccoli
trasporti

nazionali
internazionali

Trasporto 
merci in genere 
da 1 a 150 q.li 

Sede - Uffici  
Magazzino merci

Porto S. vitale
via Zani 8 RAvEnnA

tel. 0544/436501 
Fax 0544/436725

Casa di Spedizioni

Martini Vittorio s.r.l.

MARInA dI RAvEnnA
tel. 0544/531.555 - Fax 531864
marvit-intal@linknet.it

partenze regolari
full container
groupage
conventional cargo

Servizi tecnico-nautici
per un’efficiente sicurezza

del porto di Ravenna
gruppo ormeggiatori
via Fabbrica vecchia, 5

48023 Marina di Ravenna
tel. 0544/530505-530116

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

S.E.R.S. srl
SoCIEtà ESERCIZIo RIMoRChI

E SAlvAtAGGI

vettore. Nel 2004 sono stati 
169.432 i TEUs movimentati 
nel nostro porto, che è al terzo 
posto in Adriatico per questo 
tipo di traffico, con un incre-
mento del 5,7% (pari a 9.072 
TEUs in più). Sono cresciuti i 
pieni (+11,3%) e diminuiti i 
vuoti, migliorando così il bi-
lanciamento complessivo e 
portando così un incremento 

delle merci trasportate in con-
tainer (+7,9%). In crescita il 
traffico container con la Gre-
cia, Israele, Turchia e Cipro; 
stabile il traffico con i porti di 
transhipment nazionale di 
Gioia Tauro e Taranto per i ri-
lanci per la maggior parte ol-
tre gli stretti: in particolare 
verso Asia meridionale e Far 
East.

Significativo il dato del traffi-
co di contenitori su ferrovia 
che è stato pari a 27.600 Teus 
(+56%). 
Su ferrovia è stato movimen-
tato il 16% del totale portuale 
della categoria (era l’11% nel 
2003). Le destinazioni princi-
pali sono state Milano-Melzo 
(60% del totale) e Dinazzano 
(39%).
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Agenti marittimi, spedizionieri, commissari d’avaria 
Mediatori marittimi - Movimentazione e Magazzinaggio 

merci varie e pezzi speciali - Imbarchi e sbarchi
Periti nautici e merceologici

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

Importante convegno promosso dall’Autorità Portuale e dalla Camera di commercio sui futuri progetti>
Il presidente di Ram a Ravenna
illustra le Autostrade del mare
Promosso dall’Autorità 
Portuale e dalla Camera di 
commercio si è svolto a fi-
ne gennaio un importante 
convegno dedicato al futu-
ro delle Autostrade del Ma-
re. 
Ospite dell’iniziativa in 
programma alla sala Caval-
coli della Camera di com-
mercio,  il presidente di 
Rete Autostrade Mediter-
ranee, Angelo Piazza. Il ti-
tolo del convegno era mol-
to chiaro ‘Autostrade del 
mare, dall’idea al progetto’ 
e la relazione di Piazza è 
stata dedicata ai program-
mi di Ram. Oltre a Piazza 
sono intervenuti  il presi-
dente della Provincia, Fran-
cesco Giangrandi, il sinda-
co di Ravenna Vidmer Mer-
catali, i presidenti di Came-
ra di commercio, Gianfran-
co Bessi, e Autorità portua-
le, Giuseppe Parrello. “Ra-
venna è la prima candidata 
- dice il presidente dell’en-
te camerale, Gianfranco 
Bessi - per essere uno dei 
caselli dell’autostrade del 

mare. Il collegamento Ra-
venna-Catania è emblema-
tico di come il nostro porto 
sia partito con largo antici-
po”.
L’Autorità Portuale di Ra-
venna - commenta il presi-
dente Giuseppe Parrello - 
si sta muovendo in coeren-
za con gli obiettivi di svilup-
po delle Autostrade del 
Mare e con la vocazione e 
le potenzialità del porto, 
per assecondarle e dare 
loro pieno sviluppo”. Il 
punto di partenza è l’espe-
rienza maturata con la li-
nea Ravenna - Catania: si 
stanno da tempo realizzan-
do progetti mirati a dare 
continuità al sistema di in-
terventi infrastrutturali 
previsti nel quadro delle 
Autostrade del Mare, den-
tro e intorno al porto. L’Au-
torità Portuale ha procedu-
to all’acquisizione del Ter-
minal Traghetti e dell’area 
di sosta e servizio per l’au-
totrasporto, avviando la 
relativa progettazione. 
“Contemporaneamente - 

afferma ancora Parrello - è 
stato istituito un gruppo di 
lavoro interassociativo il 
quale ha iniziato ad affron-
tare una complessa serie 
di problematiche: dal mo-
nitoraggio delle iniziative 
in corso a livello legislativo, 
allo sviluppo di una attività 
di marketing verso i princi-
pali operatori del settore 
anche se resta comunque 
aperto il problema delle 
dotazioni dei servizi pub-
blici necessari”. 
Tra i benefici legati all’av-
vio del progetto spiccano 
la riduzione della conge-
stione del traffico su gom-
ma, lo sviluppo di una mo-
dalità di trasporto più ri-
spettosa dell’ambiente, 
una maggiore sicurezza e 
minori costi dei trasporti. Il 
porto trarrà beneficio dalle 
opere di infrastrutturazio-
ne interna ed esterna, che 
contribuiranno a rendere 
più razionali ed efficienti i 
servizi grazie anche ad un 
complessivo miglioramen-
to della viabilità. Servizi Settimanali 20’ e 40’

 full container da ravenna per:
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48100 RAvEnnA - via di Roma, 47 

tel. 0544 39719 - Fax 0544 33594 - C.P. 415 

48023 Marina di Ravenna (RA) - via Marmarica, 50 

tel. 0544 536711 - Fax 0544 539472 

48010 Porto Corsini (RA) – Molo S. Filippo 

tel. 0544 446335 – 0544 446360 – Fax 0544 447778



48023 MARINA DI RAVENNA
Via Agamennone Vecchi, 34

Tel. 0544 531831 - Tx 550198 INTAL 
Fax 0544 530088
intal@linknet.it 

shIppINg AgENcy s.R.L.
INTERcONTINENTAL

Servizio tradizionale  
Ravenna – Golfo Persico

Bonyad Shipping Line Europe Ltd

L ’ a l l a r m e  è  v e n u t o 
dall’amministratore de-
legato di Contship, Ceci-
lia Battistello: i porti ita-
liani sono attualmente 
inadeguati a reggere il 
crescente afflusso di 
merci in transito nel Me-
diterraneo. 
Se non ci sarà un consi-
stente intervento di po-

tenziamento delle infra-
strutture dei maggiori 
terminal container del 
paese, i porti italiani non 
saranno  in grado di reg-
gere la pressione cre-
scente dei traffici, specie 
sulla direttrice Cina - 
Estremo Oriente - Europa 
e sarà persa una straordi-
naria opportunità di tra-

sformare l’Italia in una 
grande piattaforma logi-
stica europea protesa sul 
Mediterraneo. 
Fra il 2004 e il 2015 la do-
manda di movimentazio-
ne dei container in Medi-
terraneo crescerà di oltre 
il 75%, balzando da 29 a 
54 milioni di container. 
Il documento di Battistel-
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  First Class service 
our guarantee

L’allarme lanciato dall’amministratore delegato di Contship, Cecilia Battistello>
“Senza nuovi investimenti i nostri porti
perderanno la sfida del Mediterraneo”

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

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

lo spiega che “i program-
mi di potenziamento in 
cui si sono lanciati tutte 
le maggiori linee di navi-
gazione forniscono se-
gnali inequivocabili: le 
flotte cresceranno ad un 
ritmo senza precedenti e 
saranno composte per la 
stragrande maggioranza 
da navi giganti che ne-
cessitano sia di accosti 
su fondali profondi, sia 
di banchine lunghe e at-
trezzate per garantire il 
massimo livello di pro-
duttività. 
Ma l’offerta di servizi nei 
porti del Mediterraneo 
sta crescendo ad un rit-
mo, ad un tasso annuo 
del 7,4%”. Le conse-
guenze saranno dram-
matiche: il tasso di satu-
razione media dei porti 
mediterranei balzerà nel 
2010 oltre l’80%. 
Una condizione penaliz-
zante sia per il livello dei 
servizi offerti sia anche 
sotto il profilo dell’im-
patto ambientale. 

E mentre i porti di Marsi-
glia Fos, Barcellona e Va-
lencia, stanno tentando 
di recuperare i tempi per-
duti, la portualità italia-
na segna il passo. Gli 
ampliamenti e i nuovi 
progetti previsti nei pia-
ni regolatori denunciano 
generalmente ritardi 
esecutivi di anni e in por-
ti strategici, come Geno-
va e La Spezia, sono 
bloccati. 
Bloccati anche i lavori di 
dragaggio dei fondali in-
dispensabili per acco-
gliere la nuova genera-
zione di portacontainer 
giganti. 
“Nel momento in cui le 
caratteristiche dell’inter-
scambio mondiale stan-
no affermando la valen-
za strategica della por-
tualità mediterranea 
(che per la prima volta si 
avvia a ridurre il gap ri-
spetto a quella nord eu-
ropea) e i porti italiani 
potrebbero far valere i 
vantaggi di una posizio-

ne baricentrica, si deli-
nea il rischio di una enor-
me e unica occasione 
mancata. Solo una bru-
sca sterzata e alcuni 
provvedimenti normativi 
ad hoc potrebbero con-
sentire al sistema por-
tuale di invertire il trend 
prima che sia davvero 
troppo tardi”.
Contship Italia, che è 
parte integrante del più 
importante gruppo euro-
peo del terminalismo 
portuale, Eurogate, fa la 
sua parte investendo ad 
oggi oltre 500 milioni nei 
terminal che gestisce, 
movimentando oltre 5,5 
milioni di container nei 
porti italiani e occupan-
do più di 2100 addetti. 
Contship Italia che si av-
via a chiudere il 2004 con 
un fatturato di oltre 270 
milioni di euro, continua 
a crescere, a far crescere 
l’indotto e sviluppare i 
porti che gestisce candi-
dandosi a svolgere un 
ruolo ancora più attivo. 
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Il Pala De Andrè ospiterà dal 16 al 18 
marzo la settima edizione di Omc, l’Of-
fshrore Mediterranean Conference. I 
principali operatori mondiali del petro-
lio si confronteranno sul Mediterraneo 
e il  ruolo-chiave che questa area potrà 
svolgere per la stabilità del mercato del 
gas e del petrolio. “Il prezzo del greggio 
- spiega Antonio Angelucci, presidente 
di Omc 2005 - si è attestato oltre i 40 
dollari al barile. E non dimentichiamo 
che ha superato anche il tetto dei 50. Le 
compagnie petrolifere hanno capito 
che devono investire nuove risorse fi-
nanziarie per aumentare la produzione 
almeno del 10%. 
Questo significa nuove opportunità di 
lavoro anche per le aziende del distret-
to ravennate sia per impianti estrattivi 
che nel campo delle infrastrutture logi-
stiche. Basti pensare che nell'area me-
diterranea compresa tra Grecia e Spa-
gna sono in costruzione dieci centrali di 
gasificazione”. Tra gli ospiti di Omc 
2005 ci saranno Pumomo Yusgiantoro, 
presidente dell'Opec nonchè ministro 
del Petrolio indonesiano, i vertici di Eni 
con il presidente Roberto Poli e l'ammi-
nistratore delegato Vittorio Mincato,  i 

responsabili del petrolio di Libia, Abdal-
lam EI Badri, Egitto, Sameh Samir 
Fahmy, Algeria, Chatib Kheill, e di altri 
quattro paesi mediterranei. 
All'inaugurazione interverrà il ministro 
delle Attività produttive, Antonio Mar-
zano.
Per questa settima edizione l'area 
espositiva è stata aumentata del 40% 
con un 20% in più di aziende espositrici, 
fino a superare il tetto delle 300 adesio-
ni in rappresentanza di 20 paesi. La ses-
sione plenaria di apertura che dibatterà 
un tema fondamentale per il fabbiso-
gno energetico dell'Europa verterà sul 
tema gas, sia dal punto di vista esplora-
zione, riserve e produzione, sia dal pun-
to di vista dei nuovi regimi contrattuali. 
La sessione sarà presieduta dall'ing. 
Mincato. Nell'ambito della manifesta-
zione sono previsti anche una presenta-
zione delle opportunità di investimenti 
e sviluppi nel settore energetico in Ca-
nada, workshop tematici organizzati 
dalla Società degli Ingegneri petroliferi 
e un contributo della direzione Ambien-
te e Sicurezza dell’Eni che illustrerà la 
risposta della società alle emergenze 
ambientali nel Mediterraneo.

M/v “Msc Michele” e M/v “Msc Tuscany”

pireo (2 days), Ashdod (5 days), haifa (6 days), Limassol (8 days).

B) Servizio settimanale espresso Adriatico/Turchia

Koper, Trieste, Venezia,  

M/v “Msc Romania II” e M/v “Msc Andalucia II”

pireo (2 days), gemlik (5 days)

C) Servizio settimanale Adriatico/Grecia, Egitto, Sud Turchia

, Venezia, Trieste

M/v “Msc giulia” M/v “Msc Anastasia”

pireo (2 days), Mersin (7 days),   

Alexandria (9 days)

D) Servizio settimanale Adriatico/Grecia, Turchia, Libano Syria

Venezia, , Ancona

M/v “Msc Floriana” M/v “Msc Adele” & M/v “Msc Augusta” 

pireo (4 days), Izmir (6 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 & Benghazi)

• Red Sea – East Africa

• Arabian Gulf; India Pakistan

• Far East; Australia

• Canada, United States, Mexico, Caraibi

mediterranean
 shipping co.

geneva

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

Dal 16 al 18 marzo Ravenna al centro dell’attenzione per le tematiche dell’offshore mondiale>
Anche il presidente dell’Opec
per la settima edizione di Omc

AGmAr

shipagents

s.r.l.

I Vostri Agenti
di fiducia

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
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Dal mese di dicembre 
2004 è on line il sito 
w w w. r o m a g n a t r a -
spor t i . i t  completa-
mente rinnovato nei 
contenuti e nella grafi-
ca.
Il sito nasce alla fine 
del 2001 con l’obiettivo 
di essere un contenito-
re per le imprese del 
trasporto merci e per-
sone della Romagna e, 
allo stesso tempo, di 
dare servizi, visibilità  e 
informazione agli uten-
ti registrati ed ai sem-
plici  navigatori  del 
web.
Internet, infatti,  rap-
presenta  oggi  uno 
strumento di essen-
ziale importanza per 
comunicare e promuo-
vere la propria impre-
sa nei confronti dei 
clienti siano essi reali 
o potenziali, e al tem-
po stesso permette 
una veloce comunica-
zione tra l’Associazio-
ne e le imprese asso-
ciate.
Il sito, oltre alla rinno-
vata veste grafica, pro-
pone una serie di nuo-
ve informazioni sulle 
tariffe, gli accordi di 
settore, il calendario 
dei divieti di circola-
zione, i tempi di guida 
e molte altre riguar-
danti il mondo dei tra-
sporti.
La pagina principale è 
dedicata alle news che 
riguardano principal-
mente il territorio lo-
cale, o alle notizie na-
zionali che comunque 
possono avere ricadu-
te sulle imprese locali. 
L’importante novità è 
che ogni news inserita 
arriverà direttamente 
nel la vostra e-mail 
(basterà registrarsi 
gratuitamente comu-
nicando l’indirizzo di 
posta elettronica).
Nella pagina principa-

All’indirizzo www.romagnatrasporti.it tutte le informazioni e le notizie relative all’autotrasporto>
Sito Internet al servizio delle imprese
con tariffari, divieti, tempi di guida

 Trasporti
   a cura di FITA-CNA

E-mail: cnaservizi@ra.cna.it

Confederazione Nazionale dell’Artigianato
e della Piccola e media Impresa
Associazione Provinciale di ravenna

SEDAr CNA SErvIzI

rapporto sociale
• Capitale sociale da versare (e 103,30/mese) 3.098,74 e
• Provvigione base sul fatturato 8%
• tempi di riscossione prestazione 95 giorni
• tempi pagamento gasolio 95 giorni
• Sconto gasolio 0,062 e/litro
• tempi pagamento autostrade 60 giorni

INCENTIVI SOCIALI
nuovi soci che ampliano il parco mezzi consar
• Riscossione delle prestazioni effettuate a 60 gg. per i primi 12 

mesi 

via Vicoli, 93  - 48100 Ravenna • tel. 0544/469111 - fax 0544/469243

consorzio sterratori autotrasportatori ravennati

u n  s i s t e M a

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

mentazione che si sviluppa dal trasporto tradizionale alla logisti-

ca. Qualità e professionalità della struttura ne permettono la 

realizzazione.

le sono inseriti i colle-
gamenti ai siti nazio-
nali della CNA sia per il 
trasporto merci che 
per il trasporto perso-
ne. In questi siti sono 
contenute tantissime 
informazioni tecniche 
che possono fare ri-
sparmiare tempo e 
denaro alle imprese 
associate.
È rafforzata la sezione 
contenente le impre-
se.  In questo caso 
ogni impresa viene 
presentata con le pro-
prie caratteristiche 
secondo i dati inseriti. 
Per le imprese che 
hanno già un proprio 
sito è ovviamente pre-
visto il relativo link. È 
possibile anche met-
tersi in relazione con 
le imprese di servizio 
a l l ’ a u t o t r a s p o r t o 
(meccanici, gommisti, 
ecc.) che sono presen-
ti  nel sito “Vetrina 

d’impresa” creato dal-
la  CNA di  Ravenna 
nell’ambito del pro-
getto WEB IMPRESA e 
sul cui portale sono 
altresì inserite anche 
le aziende presenti sul 
sito www.romagnatra-
sporti.it.
Vi ricordo inoltre che 
Sedar  CNA Ser v iz i 
mette a vostra dispo-
sizione tutta la sua 
esperienza per la co-
struzione di siti perso-
nalizzati per le impre-
se.
Per qualsiasi informa-
zione rivolgersi agli 
uffici territoriali della 
CNA oppure all’Area 
Informatica – Servizi 
Web – dott.ssa Anto-
nella Monti (tel. 0544-
298511 – email: amon-
ti@ra.cna.it)

Il responsabile 
Comparto Trasporti

Mario Petrosino

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

Offerta riservata ai nuovi associati nell’anno 2005 ed ai soci 
Fita Cna che rinnoveranno la tessera entro marzo 2005

Inserimento gratuito per il primo anno di una scheda tecnica della tua impresa 
visibile sui siti del sistema CNA:

www.romagnatrasporti.it • www.ra.cna.it • www.aziende-ra.it

CoRso peR il ConseguiMento 
dell’attestato di abilitazione 
all’eseRCizio del seRvizio di 
sCoRta teCniCa

DUrATA: 24 ore

NUmErO mINImO PArTE-
CIPANTI: 16

CoRso in pRepaRazione 

all’esaMe di Consulente peR 

la siCuRezza nei tRaspoRti

DUrATA: 40 ore

NUmErO mINImO PArTE-
CIPANTI: 16

CoRso obbligatoRio peR l’aM-

Missione dell’esaMe di Rila-

sCio del patentino adR (nuovo 

conseguimento e rinnovo)

DUrATA: 18 ore per il primo 
conseguimento; 8 ore per il rinno-
vo

Corsi di formazione per le imprese dei trasporti in prossima programmazione

Per ulteriori informazioni:
Ecipar, Viale Randi, 90 Ravenna - Pierino Nenni, tel. 0544/298782 - 0546/681033

e-mail: pnenni@ecipar.ra.it
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Le principali compa-
gnie mondiali prose-
guono nella “campa-
gna” di rafforzamento 
delle proprie flotte. 
Questa volta è il turno 
della tedesca Hapag-
Lloyd che ha commis-
sionato tre portacon-
tainer da 8.600 teu: le 
costruirà il  gruppo 
sudcoreano Hyundai 
H e a v y  I n d u s t r i e s 
(HHI). 
L e  n a v i ,  d i  o l t r e 
100.000 tonnellate di 
portata lorda, saranno 
lunghe 335 metri e lar-
ghe 43 metri, avranno 
motori della potenza 
di 68.640 Kw ed una 
velocità di 25,2 nodi. 
La prima unità sarà 
consegnata alla fine 
del 2007 e le altre due 
l ’anno successivo. 

“Vogliamo assicurarci 
le maggiori opportuni-
tà nel crescente mer-
cato del trasporto dei 
container e per conti-
nuare a migliorare la 
nostra posizione - 
spiega il chairman di 
Hapag-Lloyd, Michael 
Behrendt - e stiamo 
creando i presupposti 
per far ciò con il nostro 
programma di amplia-
mento della flotta". 
Entro il 2008 la flotta 
di Hapag-Lloyd potrà 
contare su 61 navi con-
tro le 51 attuali: quat-
tro unità saranno con-
segnate nel 2005, una 
nel 2006, tre nel 2007 
e due nel 2008. 
Hapag-Lloyd ha sotto-
lineato le migliori per-
formance ambientali 
delle portacontainer 

in ordinativo e il minor 
consumo per contai-
ner del peso di circa 15 
tonnellate, che scen-
derà a meno di 200 
grammi per tonnellata 
per 100 chilometri. 
Nel 2004 Hapag-Lloyd 
ha trasportato circa 
2,4 milioni di teu, con-
tro 2,1 milioni di teu 
nell’anno precedente. 
Lo scorso anno sono 
stati trasportati circa 
72 milioni di container 
nel mondo, con un in-
cremento superiore al 
9% rispetto al 2003, 
ed entro il 2008 è pre-
vista una crescita su-
periore al 30%, pari ad 
oltre 20 milioni di teu, 
per un totale di 95 mi-
lioni di teu.

>
Le compagnie mondiali aumentano
gli ordinativi di portacontainer giganti

hapag-Lloyd ha commissionato tre nuovi “giganti” del mare a  hyundai heavy Industries

servizio
settimanale

di navigazione srl

ravenna
tel. 0544/63222
Fax 0544/63273

groupage per:

hAiFA
ashdod

limassol
beirut

lattakia

per tariffe ed informazioni

Consegna merce presso
nostro magazzino

via del Trabaccolo, 3
Porto San vitale

L’agenzia Image, in collaborazione con Avvisatore 

Marittimo, ha pubblicato la decima edizione dell’A-

genda del Porto, patrocinata dalla Camera di Com-

mercio, dalla Provincia, dal Comune e dall’Autorità 

Portuale di Ravenna. Gli articoli che arricchiscono le 

pagine dell’agenda riguardano sia argomenti ‘tecni-

ci’ che ‘culturali’. 

Novità di quest’anno è l’intervento di Giuseppe Ma-

setti, direttore dell'istituto storico della resistenza. Il 

professor Guido Masetti, preside della facoltà di Inge-

gneria dell’Università di Bologna, presenta i nuovi 

corsi di Ingegneria a Ravenna. Il professor Bruno Mi-

nardi, illustra il progetto di Marinara. Il poeta Mario 

Luzi, intervistato da Maria Giovanna Maioli, parla del 

suo rapporto con Ravenna. Le mensilità sono suddivi-

se da tavole in cartoncino con riproduzioni di acque-

relli tratti dalla mostra ‘Da turner a Burne-Jones’.

Agenda del porto
alla decima
edizione
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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

Sistemi logistici integrati
al servizio 

del Porto di Ravenna

associata ciclat

• TiTolare della concessione rilasciaTa dall’auToriTà PorTuale di ravenna 
Per l’esercizio dei servizi PorTuali di PorTabagagli

• 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

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

TrasPorTi
SeziOne 

TRaSpORTi di CeRTiChim

azienda CeRTiFiCaTa
CeRTiFiCaTO n. 098

nORma uni en 29002

• TiTolare della concessione rilasciaTa dall’auToriTà PorTuale di ravenna 
    Per l’eliminazione dei residui delle oPerazioni PorTuali

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

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

Si diversifica ulterior-
mente l’attività dell’a-
rea portuale ravennate. 
Il nuovo progetto che 
sta prendendo forma è 
quello della realizzazio-
ne di un distretto della 
cantieristica per la nau-
tica da diporto. Il pro-
getto ambizioso di crea-
re nella zona ex Sarom 
un'area per la cantieri-
stica da diporto è stato 
illustrato dal presidente 
dell' Autorità  Portuale 
Giuseppe Parrello, che 
da due mesi ha messo 
al lavoro un gruppo for-
mato dai rappresentan-
ti delle istituzioni e del-
le imprese del settore. 
"La cantieristica da di-
porto è in grande espan-
sione – dice Parrello - e 
in provincia conta già 
200 imprese con oltre 
1.500 occupati. Dobbia-
mo cogliere la possibili-
tà di attrarre investi-
menti: l'incremento di 
fatturato che il settore è 
in grado di produrre, 
per il solo Adriatico, è di 
212 milioni all'anno. 
Se riuscissimo a realiz-
zare un distretto, oltre il 
50 per cento di questa 
crescita finirebbe a Ra-
venna con un ritorno 
economico di 120 milio-
ni all'anno nei primi 3 
anni e un incremento di 
posti di lavoro di 830 
unità”. 
Il progetto – presentato 
durante la riunione del 
t a v o l o  p r o v i n c i a l e 
dell'economia e dell'oc-
cupazione – punta a cre-

L’Autorità Portuale sta elaborando il progetto insieme al Comune. Scelta l’area della ex Sarom>
Nell’area portuale sorgerà
il distretto della nautica da diporto

are nello scalo maritti-
mo un'area dedicata 
alla cantieristica da di-
porto, con banchine, 
zona retrostante dove 
collocare le attività 
dell'indotto e logistica 
adeguata. "Il gruppo di 
lavoro sta mettendo a 
punto il progetto con 
cui ci presenteremo ai 
soggetti pubblici, come 
i ministeri delle infra-
strutture e delle attività 
produttive, e ai privati 
per ottenere le risorse 
finanziarie da investire 
in questa operazione. 
Le imprese interpellate 
hanno finora dato ri-
sposte positive". Im-
portanti le ricadute 
sull’indotto: la nautica 
si collega ad attività 
fondamentali di contor-
no, come i servizi pro-
fessionali, i convegni, 

le attività assicurative, 
di leasing o di supporto 
finanziario, la forma-
zione professionale, la 
locazione e il noleggio 
di barche, il commer-
cio, gli alberghi e i risto-
ranti. Il passo successi-
vo è l'acquisizione del-
le aree dell' ex Sarom, 
72 ettari di proprietà 
dell'Eni dove è in corso 
una grande opera di bo-
nifica. Il Comune ha già 
avviato contatti con l’E-
ni.

Per l’imbarco e lo sbarco
fuori dalla nave le vostre merci

sono nelle nostre mani!

Via Buozzi 14 Tel. 0544/452861 - Ravenna

Cooperativa Facchini Riuniti
Facchinaggio industriale
noleggio pale meccaniche 
e carrelli elevatori
sezione Portuale: 
1ª parallela Via Classicana, 15CO.FA.RI


