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I porti dell’Adriatico si coalizzano in previsione di un aumento del traffico passeggeri

Più investimenti nelle crociere
Compagnia

Portuale,
positivo

il bilancio
e proposte
di sviluppo
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I porti dell’Adriatico si 

coalizzano per entrare 

con maggiore forza nel 

mercato delle crociere. 

Contemporaneamente il 

presidente dell’Autorità 

portuale, Remo Di Carlo, 

sollecita maggiori inve-

stimenti nel settore. 

In occasione del Sea-

trade di Miami è stata 

presentata un’iniziativa 

messa a punto nei mesi 

scorsi che vede l’insie-

me dei porti adriatici ita-

liani e croati, e tra questi 

anche quello di Raven-

na, proporsi come sog-

getto in grado di interlo-

quire con tour operators 

e armatori. 

Positive le previsioni di 

Medcruise.

Alle pagg. 6 e 7

Come è andato il 2001 
per la Compagnia Por-
tuale di Ravenna?
Lo abbiamo chiesto 
al presidente Roberto 
Rubboli.  
“Il 2001 è stato un 
anno positivo.  Le merci  
mo vimentate sono 
aumen tate del 10.47%, 
con punte del 30% sui 
semi oleosi e del 25% 
sui minerali. 
Questo ha compensa-
to il calo dei conteni-
tori che si è attestato 
sul 12,23%.  Continuo  
a non capire que-
sta discussione per il 
“rilancio” del porto che 
non è sicuramente in 
crisi. 
Ci sono i noti problemi 
del settore dei conteni-
tori, ma più che di rilan-
cio parlerei di ulteriore 
sviluppo”

A pag. 3

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

A pag. 9       

L’autotrasporto
chiede verifiche 
per la sicurezza 

e la legalità

Cna e Fita, l’associazione degli artigiani e delle piccole 
e medie imprese del trasporto merci, tornano alla cari-
ca sui temi della sicurezza e della legalità nell’ambito 
del porto di Ravenna e sulle tratte che maggiormente 
interessano lo scalo. Del problema si è parlato anche 
recentemente nel corso di un convegno tenutosi non 
a caso a Sassuolo, nel pieno del distretto ceramico 
con il quale gli autotrasportatori ravennati operano 
trasportando argilla.        A pag.8

Controllo 
via internet

per i container
in transito dal  Tcr
Teleporto Adriatico in 
collaborazione con il Ter-
minal Container Ravenna 
ha intenzione di attivare 
un nuovo servizio, deno-
minato eModal, per la 
consultazione via Inter-
net dello stato dei con-
tainer in transito attra-
verso il Tcr. L’iniziativa 
è frutto di un accordo 
commerciale tra la stes-
sa Teleporto Adriatico 
di Venezia e la Società 
eModal che negli Stati 
Uniti ha già in esercizio 
lo stesso identico servi-
zio in ben 38 terminal, 
tra porti ed inland ter-
minal. 

A pag. 5

In febbraio
positivo il trend

delle merci
(+3%)

Riprende a crescere 
il traffico nel porto di 
Ravenna. Le statisti-
che fornite dalla Auto-
rità portuale mostra-
no infatti per febbra-
io 2002 un aumento 
rispetto all’anno 
precedente del 3,1%, 
frutto di sbarchi per 
3.486.177 tonnellate 
(+3,7%) e di imbarchi 
per 481.855 tonnellate 
(-0,9%).
Dopo il risultato for-
temente negativo di 
gennaio (12,3%), feb-
braio ha prontamente 
invertito la tendenza.

A pag. 2 

Nell’ultima riunione del Comita-
to Portuale di Ravenna sono sta-
ti approvati due progetti relativi 
ad opere di miglioramento del 
porto. Il primo, per un impe-
gno di spesa di 557.000 euro, è 
relativo alla protezione dall’in-
gressione marina delle banchine 
in destra canale, in particolare 
quella in concessione alla Setra-
mar. 
Si tratta dell’innalzamento di un 
muretto protettivo la cui realiz-
zazione, comunque, non osta-
colerà il normale svolgimento 
delle operazioni portuali.  Il 
secondo progetto è invece volto 

al miglioramento delle condizio-
ni di accessibilità nautica del 
canale Baiona. Si tratta di rea-
lizzare un tratto di banchina per 
una lunghezza di poco più di 50 
metri a prosecuzione di quella 
già esistente sulla sinistra del 
canale. L’impegno di spesa è di 
400.000 euro.
Il Comitato Portuale ha anche 
proceduto ad approvare il ban-
do di gara per il servizio di forni-
tura di acqua alle navi. Le moda-
lità di svolgimento del servizio 
sono state razionalizzate. In par-
ticolare, la fascia oraria di pre-
stazione del servizio in porto a 

tariffa standard, uniformandola 
a quanto avviene per altri servizi 
ed a quanto sta avvenendo in 
altri porti, è stata estesa e sarà 
quella dalle 6 della mattina alle 
8 della sera.  Il valore della con-
cessione, che è quadriennale, è 
stimato in complessivi 942.000 
euro. Un altro dei servizi one-
rosi all’utenza, quello relativo 
al ritiro e smaltimento dei rifiu-
ti da bordo delle navi in sosta 
nell’ambito portuale di Ravenna, 
è stato aggiudicato alla Simap, 
già concessionaria del servizio, 
per altri quattro anni.

Comitato Portuale

 Nuovi interventi nel porto 
per un milione di euro

>

Porto
Intermodale
Ravenna spa
Tel. 0544/289711

Tel. 0544 434411

Via Magazzini Anteriori, 63
 48100 Ravenna

Tel. +39 (0544) 590222
 Fax +39 (0544) 421945

E-mail: info@port.ravenna.it
Internet: www.port.ravenna.it

Navigare senza confini
     www.tramaco.net

SERVIZIO AEREO

CASA DI SPEDIZIONI
AGENZIA MARITTIMA
SPEDIZIONI AEREE

RAVENNA (ITALY)
Phone: (0544) 598511

Fax: (0544) 423414
Telex 550369 Fiomar

E-Mail: fiore@fioreravenna.it

CASA FONDATA NEL 1960
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Un bilancio dei container possibile soltanto da aprile>
Il trend portuale torna positivo
con una crescita del 3%
Riprende a crescere 
il traffico nel porto di 
Ravenna.
Le statistiche fornite 
dalla Autorità Portuale 
mostrano infatti per feb-
braio 2002 un aumento 
rispetto all’anno prece-
dente del 3,1%, frutto 
di sbarchi per 3.486.177 
tonnellate (+3,7%) e di 
imbarchi per 481.855 
tonnellate (-0,9%).
Dopo il risultato forte-
mente negativo di gen-
naio (12,3%), febbraio 
ha prontamente inver-
tito la tendenza con 
un aumento sia per gli 
sbarchi (+21,8%) che gli 
imbarchi (+3,8%), con 
una crescita complessi-
va del 19,4%.
Le 2.226.000 tonnellate 
movimentate in febbra-
io costituiscono il nuovo 
record mensile per il traf-
fico del porto. 
Tale risultato appare 
tanto più soddisfacen-
te poichè realizzato nel 
mese più corto dell’anno 
e supera di oltre 100.000 
tonnellate il precedente 

record dell’ottobre 2001.
Al buon andamento com-
plessivo del porto con-
tribuiscono tutte le prin-
cipali macro-voci merce-
ologiche, fatta eccezio-
ne per le merci secche 
che perdono il 2,5% nel 
bimestre.
L’andamento di febbraio 
è trainato dalla crescita 
dei prodotti petroliferi 
(+253.000 tonnellate) 
che invertono una ten-
denza negativa che dura-
va da molti mesi e dalle 
merci secche (+108.0000 
tonnellate). 
Per quest’ultima macro-
classe crescono i mine-
rali greggi e materiali 
da costruzione (+69.000 
tonnellate), i concimi 
solidi (+69.000 tonnel-
late), le derrate alimen-
tari (+61.000 tonnellate) 
ed i prodotti agricoli 
(+25.000 tonnellate); 
in calo invece i prodot-
ti metallurgici (-116.000 
tonnellate).
Prestazione negativa 
(-3%) dei container con 
13.823 Teus. Tale dato 

porta il totale portuale 
del periodo a 26.025 
Teus (-3,8%). In febbraio 
sono aumentati i pieni 
(+1%) e diminuiti i vuoti 
(-3%). 
Va comunque segnalato 
che nel primo trimestre 
del 2001 era ancora ope-
rativo il servizio Zim per 
l’estremo oriente e quin-
di occorrerà aspettare 
almeno aprile per poter 
effettuare confronti con-
gruenti. Inoltre, le spe-
ranze di pronto recupero 
dei traffici affidate oltre 
alla piena operatività 
dell’accordo gestiona-
le tra Sapir e Contship 
anche all’attivazione di 
una nuova linea feeder 
della Maersk, non han-
no potuto essere inte-
ramente realizzate visto 

che il servizio ha avuto 

inizio soltanto a partire 

dall’ultima decade di 

gennaio. 

Riprende a crescere il 

traffico trailers (+6%) 

che nel mese ha riguar-

dato 3.195 pezzi di cui 

il 95% impegnato sulla 

linea Ravenna-Catania. 

L’andamento ampia-

mente positivo di feb-

braio (+21%) ha com-

pensato il calo registrato 

su tale collegamento il 

mese precedente, calo 

imputabile al fermo 

nave per consentire di 

effettuare le manuten-

zioni programmate e che 

ha riguardato due dei 

tre mezzi attualmente 

impie gati.

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

SERVIZI PORTUALI, MARITTIMI E LOGISTICI

GLI AFFARI VANNO IN PORTO

Chi fa impresa nel Por
to di Ra ven na manda in 
porto tante idee. E riceve 
credito. La Banca Popo
lare di Ravenna sostie
ne ogni valido progetto 
imprenditoriale con mutui 
e finanzia
menti, anche 
agevolati.
Grazie alla 
fi  ducia del

la Banca Po polare di 
Ravenna, ogni operatore 
ha l’opportunità di avvia
re, ristrutturare, ammo
dernare o ampliare la sua 
azienda. Così  i proget
ti migliori approdano al 

successo. 
Così gli affari 
vanno in por
to.
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più vicina, più grande
Gruppo bancario
Banca popolare dell'Emilia Romagna

BANCA
POPOLARE
DI RAVENNA

corship
SHIPPING AGENCY

SpA

Italy - 48100 Ravenna
Via Teodorico, 15
Phn: (544) 451538 (6 lines PABX)
Fax: (544) 451703 (Direct Access)
Tlx: 05194078329 via UK
Mbl: + 39 (0)337-604482 
(24-HRS services)
WEB-SITE: www.corshipspa.com
E-MAIL: corshipspa@tin.it

OUR EXPERIENCE
at your service

FIRST CLASS SERVICE
our guarantee

Ship Agents at all Italian Ports



>	 La scheda

Gruppo Compagnia 
Portuale:

• soci 344

• dipendenti 
 Cooperativa 
 Portuale
 s.c.a r.l.           200

• dipendenti
 Compagnia
 Portuale s.r.l. 31

• dipendenti
 controllate e
 partecipate 60

• fatturato
 complessivo ca.
  e. 28.000

• mezzi
 meccanici
 mobili ca. 500

www.portoravennanews.com >      <3)n.4 aprile 2002(

> Il presidente della Compagnia Portuale parla anche di nuovi traffici

Rubboli: il porto non è in crisi
ma può crescere ancora
>		 Intempo: 

aumenta
il collocamento

di lavoratori
specializzati

Come è andato il 2001 
per la Compagnia Por-
tuale di Ravenna? Lo 
abbiamo chiesto al pre-
sidente Roberto Rubbo-
li. 
“Il 2001 è stato un anno 
positivo - dice. 
Le merci movi-
mentate sono 
aumentate del 
10.47%, con 
punte del 30% 
sui semi oleo-
si e del 25% sui 
minerali. Questo 
ha compensato il 
calo dei conteni-
tori che si è atte-
stato sul 12,23%. 
Ne è derivato un 
fatturato  che, 
seppure di poco, 
è migliorato, 
anche se a fronte 
di un maggiore 
impegno orga-
nizzativo. Ciò ha 
significato la pie-
na occupazione 
per soci e dipen-
denti nonché l’incremen-
to delle assunzioni”.
Un primo giudizio 
sull’anno in corso?
“Si registra invece una 
leggera controtenden-
za per i primi mesi del 
2002. C’è un calo lie-
ve  (1,5%) delle  merci 
varie e  non  c’è, per 
ora, ripresa  dei conte-
nitori (- 3,6%) bensì un 

ulteriore calo. Si tratta 
di dati di cui è diffici-
le  originare realmente 
le cause, anche se gli 
effetti temuti della crisi  
mondiale conseguente 
ai fatti bellici sono per 

il momento inferiori alle 
previsioni”. 
Si parla di rilancio del 
porto. Le sue proposte?
“Continuo a non capire 
questa discussione per 
il “rilancio” del porto 
che non è sicuramente 
in crisi. Ci sono i noti 
problemi del settore dei 
contenitori e manca l’a-
spetto miracolistico di 

un qualcosa di cui tutti 
parlano ma che nessu-
no ha inquadrato in una 
proposta non di rilancio 
ma di ulteriore sviluppo, 
per il quale ci sono spa-
zi e potenzialità. E’ evi-

dente  e banale 
che bisogna 
c o n c l u d e r e 
gli interventi 
strutturali (fon-
dali e banchi-
ne),  risolvere il 
problema dello 
s m a l t i m e n t o 
delle sabbie 
di escavazione 
e che venga-
no affrontati e 
risolti i nodi dei 
co l legament i 
stradale e fer-
roviari e del 
coordinamento 
logistico”.
Punta su nuovi 
traffici?
“In questo sen-
so i nuovi traf-
fici sono quelli 

che oggi non sono pre-
senti  a Ravenna e di 
cui si discute: sviluppo 
del terminal del freddo 
con iniziative legate al 
mercato ortofrutticolo; 
import/export di auto-
veicoli nuovi ed usati; 
sviluppo del cabotag-
gio con i paesi dell’al-
tra sponda adriatica e 
ionica”.

Costituitasi  a  metà  del  2001 e  operativa  dall’au-
tunno  dello  stesso anno, la  Società di lavoro 
temporaneo ‘Intempo’ è  stata  promossa da diversi 
soggetti quali le principali compagnie portuali, il 
Gruppo Gerla, Obiettivo Lavoro e Meliorbanca e, ad 
oggi, è riuscita a rispettare appieno gli scopi che si 
era prefissa. 
“La fornitura di lavoro temporaneo ad opera di 
‘Intempo’ – spiega la società - riguarda in particolar 
modo  le imprese che ruotano attorno alla piattafor-
ma logistica portuale e ai trasporti in genere. Parlare 
di percentuale di crescita di un’azienda che è da 
pochi mesi sul mercato, è quantomeno forviante 
(siamo di fronte a incrementi mensili che superano 
il 100%). E’ invece significativo sottolineare che 
parecchie decine di lavoratori specializzati (operai e 
impiegati) sono stati forniti da ‘Intempo’ e sono pre-
senti nelle più importanti aziende portuali e in quelle 
dei settori metalmeccanico e servizi”.
Il potenziamento dell’agenzia di Ravenna (attuato 
con l’inserimento di una esperta responsabile di 
selezione) dà l’opportunità di fornire alle aziende 
utilizzatrici figure professionali rispondenti alle loro 
esigenaze. A riprova di ciò la percentuale di trasfor-
mazione dei contratti ‘Intempo’ in contratto a tempo 
indeterminato si aggira sul 75%. 
“I programmi futuri, oltre a prevedere una forte 
espansione della presenza di ‘Intempo’ nelle realtà 
produttive ravennati, - afferma ancora l’azienda - ci 
vedranno fortemente impegnati nella formazione 
professionale delle risorse e nella sicurezza in azien-
da. Corsi specialistici per carrellisti e palisti e sulla 
‘626’ sono in programma per il prossimo futuro”. 

ORTONA (CH) 
Via Porto 64/68 - Ortona (CH)
TEL. 085. 9063413- 9064600

FAX 085.9067358
TELEX 600063 RANMAR I

• AGENZIA MARITTIMA
• SPEDIZIONI

• BUNKERAGGI

SISTER COMPANY

PESCARA
TEL. 085.6920065
FAX 085.4540125

PESCARA
ORTONA

www.ranalli.com
info@ranalli.com

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

MARITTIMA
RAVENNATE SPA

dal 1929

RACCOMANDATARI MARITTIMI
SPEDIZIONIERI DOGANALI
COMMISSARI D’AVARIA

Sede
48100 Ravenna

Circ. Piazza d’Armi, 74
P.O.B. 391

Tel.: (0544) 61526 (7 lines)
Telefax: (0544) 63546

Telex: 550183 MAR RA I (2 lines)

Filiali
60100 Ancona Via XXIX Settembre, 10

Tel./Telefax: (071) 2070902 Telex: 550183 MAR RA I (2 lines)
30124 Venezia Campo Manin, 4252

Tel./Telefax: (041) 5040827 
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Un progetto per raggiungere i mercati del Nord Europa>
Brennero, un corridoio ferroviario
sull’asse Ravenna-Venezia
”L’idea di un corridoio 
ferroviario Nord-Sud, 
incentrato sull’interpor-
to di Verona, che colle-
gherebbe direttamente 
il Brennero, i porti di 
Venezia e Ravenna, e i 
mega-scali container di 
Gioia Tauro e Taranto, 
rientra nell’ambito del 
Corridoio Adriatico del 
quale stiamo discuten-
do in questi mesi”. Re-
mo Di Carlo, presidente 
dell’Autorità portua-
le, ha inserito il porto 
di Ravenna nel novero 
degli scali interessati a 
studiare la possibilità di 
integrazione tra il Nord 
Est dell’Italia e il Nord 
Europa. L’Associazione 

Venezia 2000 ha affida-
to a Cesare De Rita uno 
studio in proposito e ha 
trovato un  valido alleato 
nello scalo di Ravenna. 
L’idea del ‘corridoio’ si 
basa su un’infrastruttu-
ra che già funziona, sia 
pure con portata limita-
ta, ma che un domani, 
con la progettata galle-
ria ferroviaria del Bren-
nero (55 chilometri), per 
la quale sul versante au-
striaco sono già stati a-
perti i cantieri, potrebbe 
rivelarsi molto interes-
sante. Che si stia facen-
do sul serio lo dimostra 
il fatto che il 16 aprile, a 
Bolzano, di questa galle-
ria (per la cui realizzazio-

ne e gestione è già nato 
un gruppo internaziona-
le di cui fa parte anche 
l’Autostrada del Bren-
nero) ne discuteranno il 
commissario europeo ai 
trasporti Loyola de Pala-
cio, il ministro alle infra-
strutture Pietro Lunardi 
e il  collega austriaco 
Reinhold. L’iniziativa, in 
base a quanto riferisco-
no fonti giornalistiche 
triestine, preoccupa pe-
rò in termini concorren-
ziali lo scalo giuliano. 
A Vienna, è in program-
ma un incontro fra il sot-
tosegretario agli Esteri 
Antonione, il ministro 
austriaco ai trasporti e 
il presidente dell’Autori-
tà portuale Maresca, col 
fine di garantire libertà 
di accesso al  porto trie-
stino a tutte le imprese 
ferroviarie. “La l ibe-
ralizzazione della rete 
ferroviaria - spiegano 
a Trieste - è presuppo-
sto essenziale del pro-
getto con cui si punta 
a collegare i mercati di 
Monaco, Vienna, Praga 
e Budapest con Trie-
ste, via Tarvisio-Udine, 

per proseguire via mare 
verso l’Estremo Oriente, 
con una seconda linea di-
retta, e verso Ovest con 
un servizio feeder che 
farebbe capo al terminal 
Evergreen di Taranto”. A 

Trieste per far fronte alla 
eventuale concorrenza 
di Venezia e Ravenna sul 
fronte dei traffici tede-
schi e austriaci puntano 
insomma a un corridoio 
intermodale basato su u-

na piattaforma logistica 

(che ancora non c’è), e 

su una nuova linea per 

l’Estremo Oriente che 

potrebbe essere avviata 

dal Lloyd Triestino. 

mediterranean
.shipping co 

geneva
Servizio settimanale Adriatico/Grecia, Turchia, Mar Nero

Servizio settimanale Adriatico/Grecia, Egitto, Libano, Cipro

Porti imbarco: Trieste, Koper, Venezia, RAVENNA
Navi: M/v  “Msc Romania II” e M/v “Msc Venice”
In partenza da Ravenna tutti i giovedì per:
• Scali diretti Pireo, Gemlik,  Istanbul, Costanza.
• In trasbordo via Pireo  Izmir, Salonicco, Lattakia, Novorossisk con prosecuzioni 
interne Russia/ C.s.i. per Illychevsk con prosecuzioni interne Ukraina/Russia, Poti 
con prosecuzioni interne Georgia/Armenia Azerbaijan., Varna & Burgas con prose-
cuzioni interne Bulgaria

Carico accettato sulle 3 PARTENZE SETTIMANALI con trasbordo a Pireo per:
• Abu Dhabi, Bahrain, Damman, Doha, Dubay, Kuwait, Muscat, B. Abbas
• Karachi, Nava Sheva, Kandla, Mumbai, Madras, Calcutta
• Port Kelang, Singapore, Jakarta, Surabaya, 
• NEW ENTRY!! VIETNAM - Hochimin, Haiphong, Danang
• Chiwan, Hong Kong, Shangai, Quingdao, Xingang, Pusan
• Fremantle, Adelaide, Melbourne, Sydney, Brisbane

Carico accettato sulle 3 PARTENZE SETTIMANALI con trasbordo a  Pireo per:
• CANADA: Toronto, Montreal, Halifax
• U.S.A. Costa Atlantica: Boston, Baltimora, Norfolk, New York (via N.Y. prosecu-
zioni per Costa Pacifico (Seattle, Portland, Los Angeles)
• MEXICO: Veracruz, Altamira (Tampico)
• CARAIBI: Freeport, Boca Chica, Rio Haina, Port Au Prince, St. John, Bridgetown, 
Georgetown, Paramaribo, Kingston

Porti imbarco:  Trieste, Venezia e RAVENNA 
Navi: M/v “Msc Michele” e M/v “Msc Anastasia”
In partenza da Ravenna tutti i  lunedì per:
• Scali diretti Pireo, Alessandria, Beirut, Limassol

Carico accettato sulle 3 PARTENZE SETTIMANALI con trasbordo a Pireo per:
Gedda, Gibuti, Aqaba con prosecuzioni interne Giordania e Irak, Hodeidah, Port 
Sudan, Aden, Mombasa, Tanga, Dar es Salaam

Porti imbarco:  Venezia, RAVENNA, Ancona, Trieste
Navi: M/v “Msc Tuscany” e M/v “Msc Stefania”
In partenza da Ravenna ogni domenica per:
• Scali diretti Ashdod, Haifa, Mersin

Servizio settimanale Adriatico/Israele, Sud-Turchia

Servizio settimanale Adriatico/Mar Rosso/East Africa

Servizio settimanale Adriatico/Golfo Arabico/Estremo Oriente/Australia

Servizio settimanale U.S.A./Canada/Mexico/Caraibi

“Servizi di linea “tutto contenitori

PER INFORMAZIONI E NOLI RIVOLGERSI A:
SEAWAYS SRL - Tel. 0544/599311 - Fax 0544/420410

Via Aquileia, 5 - 48100 Ravenna
E-mail: mmontanari@lenav.mscgva.ch/rviola@lenav.mscgva.ch

AGMAR

SHIPAGENTS

.s.r.lI 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

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
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Iniziativa di Teleporto e degli americani di ‘eModal’>
Internet controllerà i container
in transito verso il Tcr

>		 eModal, ecco 
gli operatori interessati

alle informazioni

Teleporto Adriatico, 
società presieduta dal 
ravennate Roberto Ridol-
fi,  in collaborazione con 
il Terminal Container 
Ravenna (Tcr) ha inten-
zione di attivare un nuo-
vo servizio, denominato 
eModal, per la consul-
tazione via Internet del-
lo stato dei container in 
transito nel Tcr.
L’iniziativa è frutto di un 
accordo commerciale 
tra la stessa Teleporto 
Adriatico di Venezia e la 
Società eModal che negli 
Stati Uniti ha già in eser-
cizio lo stesso identico 
servizio in ben 38 termi-
nal, tra porti ed inland 
terminal. 
Scopo dell’iniziativa è 
mettere a disposizione 
via Internet delle infor-
mazioni oggi reperibi-
li da parte degli utenti 
interessati in modalità 
differenti e laboriose. 

In tal modo, Teleporto 
Adriatico si propone di 
diffondere l’adozione di 
un sistema all’avanguar-
dia eppure ormai ampia-
mente testato, in grado 
di produrre risparmi per 
tutti i suoi utilizzatori, in 
particolare per un abbat-
timento degli attua-
li costi di trasmissione 
(essenzialmente telefo-
nate) e di tempi uomo, 
per il reperimento di dati 
indispensabili per la pia-
nificazione di qualsiasi 
operazione logistica.
In concreto, la base 
informativa sarà com-
posta, per ogni codice 
container - che l’utente 
sarà tenuto a specificare 
- da una serie di informa-
zioni quali: la presenza 
del container o meno nel 
terminal; avvertimenti in 
caso di non disponibilità 
del container; esistenza 
di un vincolo da parte 

delle Autorità doganali; 

nome della nave su cui 

è previsto l’imbarco o 

da cui è stata effettuato 

operazione di sbarco.

Il servizio, che a regime 

sarà a pagamento e che 

per funzionare neces-

sita unicamente di una 

semplice connessione 

ad Internet all’indirizzo 

www.emodal.it, verrà ini-

zialmente fornito a costo 

zero, per 3 mesi, per con-

sentire un periodo di test 

e valutazione da parte di 

tutti i clienti e business 

partner Tcr. Per ogni 

ulteriore informazione 

ed eventuali richieste di 

chiarimento è comunque 

possibile rivolgersi alla 

Società Teleporto Adria-

tico (Andrea Minach, 

Tel.: 041/5334830, emo-

dal.customer@tpa.it ).

Da lato dell’utente, eModal funziona 
come un sistema ad interrogazione. Per 
lavorare, infatti, all’operatore interessa-
to è richiesto un unico, ma indispensa-
bile requisito: la conoscenza del numero 
del container relativamente al quale si 
vuole essere aggiornati, informazione 
che delimita, in linea di massima, il 
panorama dei possibili clienti/utenti alle 
seguenti realtà:
1. le linee di navigazione, che pur dispo-
nendo di sistemi gestionali estremamen-
te sofisticati per il controllo dei rispettivi 
contenitori, hanno di frequente bisogno 
di conferme circa l’effettiva presenza dei 
container nei vari centri logistici;
2. le agenzie marittime, che dispongo-
no dei dati relativi ai container diretta-
mente dalle Linee di navigazione e che 
gestiscono per conto di esse l’intero 
parco transitante per ognuno dei porti 
di rispettiva competenza;
3. gli spedizionieri, attraverso i quali 
passano tutte le pratiche relative alla 
merce comprata o venduta dai ricevito-
ri/caricatori;
4. gli autotrasportatori, che ricevono 
ordini di posizionamento da agenti 
marittimi e spedizionieri;
5. gli stessi caricatori/ricevitori, gli uten-
ti finali presso cui giungono, di norma, i 

container per essere stipati o svuotati.
In base alla esperienza del partner sta-
tunitense e di Teleporto Adriatico, si 
stima che il numero di aziende poten-
zialmente interessate ammonti, per sin-
golo terminale di medie dimensioni (per 
il mercato italiano, terminal da 200.000 
TEU movimentati l’anno), a circa un cen-
tinaio di unità (questa stima tiene conto 
della profonda razionalizzazione tuttora 
in atto nel settore, causata – come noto 
- dalla necessità da parte delle linee di 
navigazione di ridurre al minimo tutte le 
possibili voci di costo).
L’avvio del servizio permetterà di com-
prendere nei prossimi mesi quanto 
effettivo valore esso riuscirà a produrre 
tra la comunità degli operatori del porto 
di Trieste. 
In caso di riscontri positivi, c’è da augu-
rarsi che la Comunità eModal sappia 
ampliarsi per costituire, così come è 
avvenuto negli USA, una piattaforma 
preferenziale per l’accesso alle informa-
zioni via Internet, semplice da utilizzare 
e a basso costo per tutti gli operatori 
interessati (in USA, il costo è di 50 $ 
al mese per singola realtà commercia-
le, indipendentemente dal numero di 
accessi ed interrogazioni effettuate).

FIORE  .s.r.l

Spedizioni internazionali
Agenzia Marittima
Impresa Portuale

Magazzini e Depositi

www.micso.it/fioresrl
Via Marina, 72 Ortona (CH)

Tel. 085.9066900
Fax 085.9062886

Telex 601134 FIOSUD I

ORTONA (CH)
 ITALY

Servizi Settimanali 20’ e 40’
 full container da RAVENNA per:

INTERNATIONAL FORWARDING AGENTS
Ravenna, Via G. Matteotti, 31

Tel. 0544/34555 (4linee r.a.) • fax 34652
E-mail: rosanna@columbiarav.it

Ashdod, Haifa (Israele)
Pireo, Salonicco (Grecia)

Limassol (Cipro)
Istanbul, Gemlik (Turchia)

Alessandria (Egitto)

COLUMBIA      TRANSPORT

s.r.l.

Casa di Spedizioni

Martini Vittorio s.r.l.

MARINA DI RAVENNA
Tel. 0544/531.555 - Tlx 550854 MARVIT - Fax 531864

PARTENZE REGOLARI
FULL CONTAINER
GROUPAGE
CONVENTIONAL CARGO
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L’Autorità portuale di Ravenna sollecita nuovi investimenti>
I porti dell’Adriatico si coalizzano
per il mercato crocieristico
Dal prossimo mese la 
linea Ravenna-Catania 
dell’Adriatica di naviga-
zione, adibita al traspor-
to di trailer, dovrebbe 
lasciare la banchina di 
San Vitale per trasferirsi 
in quella del Terminal 
passeggeri. E per incen-
tivare l’attività della 
banchina di via Baiona, 
l’Autorità portuale e la 
società che gestisce lo 
scalo, hanno avviato 
contatti per nuove linee 
con Grecia e Croazia. Ma 
non basta. 
“ Occorre che agli sfor-
zi ingenti in termini di 
infrastrutture effettuati 
a Ravenna dal settore 
pubblico facciano segui-
to, in tempi rapidi, i 
necessari investimenti 
privati. E’ poi auspica-
bile uno sforzo di tutti i 
soggetti coinvolti nella 
catena (dai servizi por-
tuali a quelli ancillari 
alla navigazione, dagli 
operatori turistici agli 
enti competenti) per 
essere aggressivi sul 
mercato e creare con-
dizioni vantaggiose per 
attrarre a Ravenna le 
linee” ha dichiarato il 
presidente dell’Autorità 
portuale, Remo Di Carlo, 

di ritorno dal Seatrade 
di Miami. 
In occasione della mani-
festazione è stata pre-
sentata un’iniziativa 
messa a punto nei mesi 
scorsi che vede l’insie-
me dei porti adriatici ita-
liani e croati, e tra questi 
anche quello di Raven-
na, proporsi come sog-
getto in grado di interlo-
quire con tour operators 
e armatori.
L’iniziativa è stata 
apprezzata e ad essa 
hanno fatto seguito 
alcuni contatti di un 
certo interesse. In ciò è 
stato prezioso il suppor-
to offerto dal Console 
Generale d’Italia a Mia-
mi, Giuseppe Morabito.
L’invito ricevuto dagli 
armatori è quello di pro-
cedere nella direzione 
assunta fino anche a 
proporre itinerari e pac-
chetti completi.
“Il mercato delle cro-
ciere, tuttavia, per una 
destinazione che si 
affaccia oggi sul merca-
to, è difficile. Presenta 
infatti soglie d’ingresso 
molto alte sia in termini 
di investimento iniziale 
che di politica commer-
ciale” dice Di Carlo. “Si 

sta presentando, però, 
un’importante oppor-
tunità per il turismo a 
Ravenna di cui bisogna 
sapere approfittare: gli 
ultimi 4 mesi del 2001 
hanno visto il traffico 
crocieristico in Adriatico 
crescere considerevol-
mente rispetto agli ulti-
mi 4 mesi del 2000. Le 
cause di ciò stanno nel 
fatto che dopo l’11 set-
tembre il Mediterraneo 
orientale non è più una 
meta appetibile e oggi 
è considerata ancor più 
pericolosa.
L’invito dell’Autorità 
portuale è quindi quel-
lo di procedere in fretta 
con la realizzazione del-
la stazione marittima a 
terra. E lo stesso ente 
non esclude di interve-
nire direttamente per 
realizzare l’opera.
Tornando all’iniziativa 
comune dei porti adria-
tici per promuovere il 
settore crocieristico, è 
stata molto apprezzata 
la pubblicazione pro-
mozionale che accom-
pagna il lancio dell’ope-
razione. Si tratta di un 
vero e proprio catalogo 
dove sono riportate le 
caratteristiche dei porti 
e le più importanti infor-
mazioni turistiche. Uno 
strumento molto utile 
per ogni tour operator 
che deve organizzare 
vacanze in nave.

R  S  C
CONTAINER
SERVICE

RAVENNA srl

Ravenna Darsena S. Vitale - 48100
Tel. 0544/436565-436607 Fax 436700

Riparazione containers,
casse mobili, compravendita
deposito, noleggio container, 

carpenteria in genere

Primo piano

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

Morigi Roberto s.r.l.
Casa di spedizioni
Studio di consulenza sulle

normative per il commercio con 
l’estero - Dogane - Intrastat

Iva comunitaria - Accise

 FORLÌ - 47100
Via Punta di Ferro 2
Tel. (0543) 798942
Fax (0543) 798623
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A Miami illustrato uno studio previsionale sul 2002: battuti i Caraibi

Medcruise, per il Mediterraneo 
previsto un aumento pari al 15%

>		 Confitarma delusa
per gli sgravi

I porti che si affaccia-
no sull’Adriatico han-
no avviato un’azione 
comune di promozione 
e marketing alla luce 
del crescente interesse 
delle compagnie verso 
questa destinazione. 
Il mercato delle cro-
ciere nel Mediterraneo 
non ha subito, com-
plessivamente, un calo 
dopo l’attentato dell’11 
settembre. È questo il 
risultato di uno 

studio compiuto sui traf-
fici nei 70 porti Medcru-
ise - gli scali crocieri-
stici del Mediterraneo 
- illustrato al Seatrade 
di Miami dal presidente 
di Medcruise e segreta-
rio generale dell’Auto-
rità portuale di Genova, 
Fabio Capocaccia. 
Per l’inchiesta, com-
missionata per verifi-
care l’impatto dell’ 11 
settembre sul mercato 
delle crociere, il Medi-

terraneo 
è stato suddiviso in 4 
aree.

Chi sale e chi scende
Nel Mediterraneo est 
(Cipro, Turchia e Grecia) 
si è avuta una diminu-
zione del 60% del traffi-
co crocieristico. 
Il calo è però stato lar-
gamente compensato 
dal forte aumento che si 
è registrato nelle altre 
tre aree del Mediterra-

Confitarma, Confederazione nazio-
nale   degli armatori, esprime la sua 
delusione per la bocciatura da parte 
della Camera dei Deputati dell’e-
mendamento governativo al disegno 
di legge in materia di infrastrutture e 
trasporti collegato alla Finanziaria 
volto a riportare all’80% lo sgravio 
contributivo del lavoro a bordo delle 
navi adibite al cabotaggio tra porti 
nazionali. 
L’associazione aderente a Confin-
dustria rimane fiduciosa nelle assi-
curazioni del ministro Lunardi e nel 
ruolo che è chiamato a svolgere il 
ministro Tremonti, ma ricorda che 
in assenza interventi, gli sgravi con-
tributivi resterebbero stabiliti nella 
misura ridotta del 43%, già prevista 
dalla Finanziaria. 

E ciò comporterebbe una crescita 
del 14% nel 2002 del costo del lavo-
ro marittimo italiano: un aumento 
che, dichiara Confitarma, si aggiun-
ge agli elevati costi di gestione della 
flotta italiana e la pone fuori merca-
to rispetto a quelle degli altri stati 
membri dell’Ue ammesse al cabo-
taggio.
Già nel 2001, continua la Confedera-
zione, il costo del lavoro marittimo 
sulle navi italiane risultava due o tre 
volte più costoso di quello di Dani-
marca, Germania, Grecia, Norvegia, 
Olanda, Spagna e Portogallo. In una 
simile situazione, le imprese di navi-
gazione, per restare in un merca-
to aperto ed integrato quale quello 
marittimo, saranno quindi obbligate 
a trasferire all’estero le proprie navi.

Primo piano

Le navi torneranno all’estero

neo: Adriatico (+48%); 
Tirreno/ Mediterraneo 
Centrale (+16%) e Medi-
terraneo Occidentale 
(+6%).
Il presidente Medcrui-
se,  Capocaccia sottoli-
nea  in una nota  che, a 
fronte della tenuta nel 
Mediterraneo, a livello 
mondiale l’11 settembre 
ha prodotto un calo del 
mercato crocieristico 
pari all’11%.

Mercato In crescita  

Inoltre, Medcruise cal-
cola che nel 2002 l’au-
mento del traffico del-
le navi da crociera nel 
Mediterraneo sarà del 
15% mentre per i Caraibi 
sarà del 7,75%. “Sem-
pre secondo lo studio 
- si legge nel comunica-
to - il porto di Genova, 
con i previsti 625.000 
passeggeri più i 55.000  
in transito a Portofino, 
diventerà il primo porto 
in Italia e nel Mediter-
raneo”.

> Attese in banchina
Queste le navi attese al

Terminal Passanger Raven-

na nei prossimi mesi:

Costa Allegra

Silver Shadow

Minerva

Sun Bay

Pegasus

Club Med 2

River Cloud II

Monet 

C

S

R

C

irColo

portivo

iCreativo

ulturale

PORTUALI RAVENNA

48100 Ravenna - Via Antico Squero, 6

Tel. 0544/452863 int. 33 Fax 451190

Lotta - Pallavolo - Ginnastica - Tiro a volo e caccia

Pesca -  Cicloturismo - Calcio - Podismo - Sci - Tennis

Dama e scacchi - Turismo sociale - Foto-cine - Teatro

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

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: 
1» parallela Via Classicana, 15CO.FA.RI

>



>		 Dal porto alla 
macchina fotografica

per gli antichi casolari
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I casi segnalati soprattutto  nel traffico di argilla verso il modenese>
L’autotrasporto sollecita controlli
contro le forme di abusivato
Cna e Fita, l’associazio-
ne degli artigiani e delle 
piccole e medie impre-
se del trasporto merci, 
tornano alla carica sui 
temi della sicurezza e 
della legalità nell’ambi-
to del porto di Ravenna 
e sulle tratte che mag-
giormente interessano 
lo scalo.
Del problema si è parla-
to anche recentemente 
nel corso di un conve-
gno tenutosi non a caso 
a Sassuolo, nel pieno 

del distretto ceramico 
con il quale gli auto-
trasportatori ravennati 
operano trasportando 
argilla. 
Il problema è noto: vi 
sono autotrasportato-
ri provenienti da altre 
regioni italiane, soprat-
tutto del sud, che fanno 
concorrenza alle azien-
de ravennati praticando 
tariffe molto basse. 
“La concorrenza sta 
producendo effetti 
devastanti perché pog-

gia  sulla illegalità _ dice 
Alberto Bissi, segretario 
regionale della Fita-Cna.  
Si è passato ogni limite: 
sovraccarichi, abusivi-
smo, violazione alle più 
elementari norme nelle 
assunzioni, violazione 
delle tariffe concorda-
te. Possiamo fare alcuni 
esempi. Disponiamo di 
note di carico di veicoli 
che provengono    dai 
locali scali ferroviari, 
dal porto di Ravenna, 
dalle cave del Po, nes-

suno sotto le 65 tonnel-
late. Questo è uno dei 
modi per recuperare le 
riduzioni tariffarie offer-
te alla committenza”. Ma 
il problema non è solo 
dei carichi eccessivi. Ci 
sono anche l’abusivismo 
e il lavoro nero. “Già due 
anni fa - aggiunge Gian-
carlo Cimatti, segretario 
ravennate della Fita-
Cna - chiedemmo alle 
istituzioni di aumentare 
la vigilanza nel settore 
dell’autotrasporto. La 

geografia di certi tra-
sporti cambia continua-
mente e quindi questi 
controlli devono essere 
incentivati”. Aggiun-
ge Bissi: “Per noi lega-
lità   e sicurezza sono 
un valore inscindibile 
che ci porta ad un altro 
aspetto: la sicurezza 
economica. Non voglia-
mo garanzie di reddito. 
Ma garanzie di legalità 
e di sicurezza possono 
produrre garanzie eco-
nomiche”. La Fita chiede 

di controllare la regolare 
iscrizione alla  Camera di 
commercio, la posizione 
Iva, la regolarità delle 
posizioni dei conducenti 
(ci sono 14 verbali eleva-
ti per la irregolarità del 
conducente), l’eventua-
le retribuzione in nero. 
Anche perché – come è 
stato detto al convegno 
di Sassuolo – “chi ha un 
dipendente in nero può 
risparmiare      sino al 
60% del costo del per-
sonale”.  

Abituati a operare sul mare, ma con la passione per le cose belle della 
tradizione popolare e della campagna. Così due operatori portuali molto 
conosciuti come Franco Poggiali e Gianantonio Tassinari hanno dato 
alle stampe il volume fotografico ‘Porte e portoni. Finestre e finestrini 
tra Ravenna e Forlì’. Il libro è stato presentato durante una interessante 
serata promossa dal Propeller club di Ravenna, alla presenza di Franco 
Gabici, direttore del Planetario nonché profondo conoscitore della storia 
ravennate, e di un attento pubblico. 
Il volume racconta con foto e testo dei casolari di campagna tuttora pre-
senti nei paesi di Longana, Ghibullo, Coccolia. Spiega Franco Poggiali: 
“Nelle case dei contadini le porte e le finestre dovevano dare, a chi pas-
sava, un’immagine dell’interno senza mai far pensare alla miseria che 
regnava sovrana”. Il libro, da testimonianza, diventa così anche portato-
re di un messaggio di salvaguardia della memoria storica di questi paesi. 

Il volume di Poggiali e Tassinari

S.E.R.S. s.r.l.

SOCIETÀ ESERCIZIO RIMORCHI E SALVATAGGI

Sede legale: 80133 NAPOLI - Via G. Melisurgo, 15
Sede amministrativa: 48100 RAVENNA - Via di Roma, 47

Tel. 0544 39719 - Tlx 551302 SERSI
Fax 0544 33594 C.P. 415

Base operativa: 48010 Porto Corsini (RA) - Molo S. Filippo
Tel. 0544 446335 - 0544 446360 - Fax 0544 447778
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Un saggio del direttore della CNA su questa importante realtà

Logistica, gli artigiani puntano
sul ruolo dei consorzi
La Cna ha promosso un 
convegno sul tema: “I 
consorzi artigiani nella 
provincia di Ravenna: 
l’evoluzione di una rete 
per lo sviluppo delle 
imprese”. 
L’iniziativa, presiedu-
ta da Riccardo Ferrucci, 
presidente della Cna 
provinciale di Ravenna, è 
stata introdotta da Nata-
lino Gigante, direttore 
della stessa associazio-
ne e da Giuseppe Reg-
gia, direttore Consulenza 
Direzionale Kismet 2. 
Sono, inoltre, intervenuti 
Bruno Baldini, vicepresi-
dente della Provincia di 
Ravenna; Ivan Cicconi, 
direttore del Quasco; 
Marcello Guerrini, diret-
tore di AREA; Glauco 
Cavassini, consigliere 
delegato di Artigiancre-
dit e vicepresidente del-
la Camera di commercio 
di Ravenna; Giulio Cico-
gnani, direttore gene-
rale del Gruppo Sacmi. 
Ha concluso i lavori Gian 

Carlo Sangalli, segreta-
rio generale della Cna 
nazionale.
Nell’occasione è stato 
presentato il saggio a 
cura di Natalino Gigante: 
“Evoluzione delle strut-
ture consortili artigiane 
ravennati: un sistema a 
rete in sviluppo – Modelli 
organizzativi e di busi-
ness, contesti competiti-
vi e progetti di sviluppo”, 
al quale è stato concesso 
il patrocinio della Pro-
vincia e della Camera di 
Commercio di Ravenna 
e che si è valso del con-
tributo del Credito Coo-

E-mail: cnaservizi@ra.cna.it

Confederazione Nazionale dell’Artigianato
e della Piccola e Media Impresa
Associazione Provinciale di Ravenna
Viale Randi, 90 - Tel. 0544/298511 - Fax 0544/400272

SEDAR CNA SERVIZI

perativo della provincia 
di Ravenna e di Artigian-
credit.
 “La consistenza consor-
tile artigiana a Ravenna 
– ha affermato Gigan-
te nell’introduzione – è 
molto ampia: sono 42 
le strutture economi-
che che operano nella 
nostra provincia e rap-
presentano un segmento 
imprenditoriale specifico 
con alle spalle un’eco-
nomia diffusa che agi-
sce in rapporto diretto 
con l’industria, l’agro-
alimentare, il porto, il 
commercio, il turismo le 
costruzioni, i servizi alla 
città ed infine i servizi 
alla persona Il numero 
delle imprese coinvolte 
ed aderenti alle diverse 
strutture consortili è di 
circa 7.000; il fatturato 
complessivo realizzato 
nel 2001 è di oltre 500 
milioni di euro”.
 “Potremmo, in sostanza, 
affermare – ha prosegui-
to il direttore della Cna 

provinciale di Ravenna 
– che il moderno asso-
ciazionismo tra imprese 
in questa realtà locale è 
sì frutto di una cultura 
cooperativistica, ma oggi 
si presenta come una 
forma avanzata di vera 
e propria rete d’impre-
se pur conservando alla 
base il respiro culturale 
dello spirito mu tualistico 
e solidale tipico delle 
imprese artigiane raven-
nati”.
In particolare il compar-
to del trasporto merci e 
della logistica è quello 
che ha dato vita, nella 
nostra realtà provinciale, 
alle esperienze consortili 
di maggiore dimensione. 
I consorzi del traspor-
to operano in rapporto 
diretto con i più svariati 
segmenti dell’economia 
provinciale quali quel-
li industriale, chimico, 
petrolifero, della piccola 
distribuzione, agroali-
mentare, delle costru-
zioni, del movimento 

terra, dell’ambiente e 
dei servizi specialistici. 
Attraverso alcune piat-
taforme esistenti o in 
costruzione, i consorzi 
sono in grado di offrire 
oltre al mero trasporto, 
anche servizi nella logi-
stica. Gli interventi che 
si sono succeduti hanno 
evidenziato la straordi-
naria complessità e le 
potenzialità che l’impre-
sa minore e l’artigianato 
ravennate hanno saputo 
costruire dotandosi fin 
dagli anni ‘70 di stru-
menti ed organizzazioni 
aziendali – ed i consorzi 

ne sono un chiaro esem-
pio – in grado di reggere 
il mercato.
In particolare Gian Car-
lo Sangalli, segreta-
rio ge nerale della Cna 
nazionale, nel conclu-
dere i lavori, si è sof-
fermato sulla necessità 
che, sia a livello locale 
che nazionale, vengano 
individuate ed attuate 
politiche economiche 
adeguate agli obiettivi di 
crescita dei sistemi con-
sortili per cogliere appie-
no le potenzialità ed il 
know how che le impre-
se artigiane, piccole e 

medie possono mettere 
a disposizione dello svi-
luppo delle nostre realtà 
locali. 
Sangalli, inoltre, ha affer-
mato che nella provincia 
di Ravenna ci sono tutte 
le condizioni per spinge-
re ulteriormente i siste-
mi ed i modelli consortili 
esistenti verso posizio-
ni competitive sempre 
più pro gredite affinché, 
anche da questo fonda-
mentale settore, giunga 
impulso allo sviluppo ed 
alla creazione di ricchez-
za sociale ed economica.

Trasporti 
a cura di FITA-CNA   

POLITICHE SOCIALI DI SVILUPPO
• Capitale sociale da versare (200.000 £/mese) 6 milioni
• Provvigione base sul fatturato 8%
• Tempi di riscossione prestazione 95 giorni
• Tempi pagamento gasolio 95 giorni
• Sconto gasolio 120lire/litro
• Tempi pagamento autostrade 60 giorni

INCENTIVI SOCIALI
NUOVI SOCI
• Riscossione delle prestazioni effettuate a 60 gg. per i primi 12 

mesi 
SOCI CHE AMPLIANO LA PROPRIA IMPRESA 
• Riscossione delle prestazioni effettuate a 60 gg. per i primi 12 

mesi .
• Provvigione ridotta del 2% per 2 anni.

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

consorzio sterratori autotrasportatori ravennati

U N A  R E A L T À  L E G A T A  A L  P O R T O
L’azienda Consar è una realtà del territorio legata agli sviluppi e alla 
crescita produttiva del Porto di Ravenna e del suo polo industriale. 
Azienda proiettata verso mercati nazionali e internazionali, grazie 
all’alta qualità raggiunta dagli associati che ne determinano il succes-
so con il loro impegno e sacrificio, il cammino dell’azienda Consar è 
frutto di questo patrimonio chiamato “Socio”.

>
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Angelini, Valbonesi, Gentile eletti nel consiglio direttivo>
Il modenese Fausto Forti nominato
alla presidenza di Assologistica
Fausto Forti, modenese, 
è il nuovo presidente 
di Assologistica. Il con-
siglio direttivo dell’As-
sociazione nazionale di 
riferimento delle impre-
se di settore, Magazzi-
ni generali e frigoriferi, 
Terminal portuali, inter-
portuali e aeroportua-
li, ha infatti espresso 
il nuovo assetto degli 
organi sociali. 
Cinque i vice presidenti: 
Giovanni Leonida, Aldo 
Magi, Filiberto Metta, 

Bruno Podbersig, Marco 
Simonetti.Fausto Forti, 
nato il 21 dicembre 1949 
a Mirandola è laureato 
in matematica e parla 5 
lingue. 
La sua attività profes-
sionale e manageriale 
si è sviluppata nel grup-
po Fiat, cominciando 
nel 1974 ad operare nel 
settore informatico e 

del marketing Iveco in 
Italia e come respon-
sabile ricambi diesel 
in Brasile. Alla fine del 
1986 passa in Fiat Auto 
come responsabile ven-
dita ricambi per i paesi 
extraeuropei e, nel 1984, 
assume la responsabili-
tà della logistica ricambi 
sovrintendendo ai set-
tori della programma-
zione fornitori, gestione 
magazzini e distribuzio-
ne in Italia e in Europa. 
Nel decennio succes-

sivo realizza la ristrut-
turazione del sistema 
distributivo europeo per 
i ricambi Fiat, Lancia, 
Alfa Romeo. Dal 1994 è 
Amministratore Delega-
to della Tnt Automotive 
Logistics. Società colle-
gate in Spagna, Francia, 
Uk, Germania, Austria, 
Polonia, Brasile ed 
Argentina.

Direttore resposabile: 
Lorenzo Tazzari

Editore e proprietario:
Mistral Comunicazione Globale s.a.s. 

di M. Vittoria Venturelli & C.
Via Cura, 13 - Ravenna

Fotocomposizione: 

Full Service  - Ravenna

Stampa: - Zini Graphis
Rocca S. Casciano (Fo)

Foto: Giampiero Corelli
Tomaso Baldini e Fabrizio Zani

Chiuso in tip. il 29/03/2002.

Reg. Trib di Ravenna n. 1044 
dell’1/02/95 R.N.S. n. 5381

Dal 1996 è anche Ceo 
della Logistica Tnt Busi-
ness Unit Central-South 
Europe and South Ame-
rica con responsabilità 
delle attività di Tnt Auto-
motive Logistics in Ita-
lia e di TNT Logistics in 
Spagna, Francia, Brasi-
le, Argentina e Turchia.
Attualmente è presiden-
te della Business Unit 
Tnt Logistics Italy e Sud 
America, che abbina le 
attività logistiche del 
settore Automotive con 
quelle degli altri setto-
ri logistici, frutto delle 
acquisizioni Tecnologi-
stica – A.L.S.
Del consiglio direttivo di 
Assologistica fanno par-
te tre ravennati: Giorda-
no Angelini, Lu ciano Val-
bonesi, Andrea Gentile. 

>		 Movimento +0,64%
Trieste, i primi due mesi

in linea con il 2001
Il porto di Trieste  consolida in gen-
naio e febbraio i risultati dello stesso 
periodo dell’anno precedente con un 
+0,64% nel movimento marittimo com-
plessivo. Le tonnellate movimentate 
nel bimestre sono state 8.097.139 . 
L’aumento percentuale - è detto in una 
nota dell’Autorità Portuale - è distri-
buito in tutti i settori portuali; in par-
ticolare il porto commerciale segna un 
incremento del +2%  dovuto ad un 
buon andamento del carico generale. 
È il traffico convenzionale a segnare 
i risultati migliori (+105% con oltre 
140.000 tonn.) mentre il comparto ro-
ro/ferry dopo lunghi periodi di crescita, 
registra complessivamente una lieve 
flessione nell’ordine del meno 3,7% 
individuabile al minor volume di traffico 
sulla linea Trieste-Ambarli (Turchia). 

Stessi contenitori movimentati al Ter-
minal Molo 7: quasi 32.000 teu con 
un aumento di contro delle merci tra-
sportate in contenitore del +13,6% a 
significare un buon andamento delle 
esportazioni europee verso i mercati 
asiatici.
Stabile il numero dei passeggeri transi-
tati che sono stati nel periodo 15.183 
in attesa dell’ inizio della stagione turi-
stica soprattutto sulla direttrice della 
Grecia. Nel comparto industriale buona 
attività degli sbarchi di petrolio greg-
gio presso il Terminal della Siot con 
quasi 6.000.000 tonn. con un aumento 
del +6%. Anche gli sbarchi di prodotti 
petroliferi derivati e raffinati aumen-
tano nell’ ordine del 12% con 143.000 
tonnellate sbarcate. 

CONSULENZA E ASSISTENZA
ALL’IMPRESA CHE VUOLE CRESCERE

• Internazionalizzazione
• Finanziamenti internazionali e nazionali 
• Elaborazione paghe on-line
• Ambiente/sicurezza
• Contenimento costi aziendali
• Controllo di gestione

Via Barbiani, 8 - Ravenna -Tel. 0544/210411 
Fax 0544/35258  Web: www.assind.ra.it

E-mail: assoservizi@assind.ra.it

Assoservizi rAvennA srl

Compagnia Portuale Ravenna
Un’impresa per il porto

Imbarco - Sbarco
e movimentazione merci

nel Porto di Ravenna
RAVENNA - Via Antico Squero, 6 - Tel. (0544) Centralino 452863 48100

Telefax (0544) 451190 - Telex 551017 COPORT I

NAVARREDO snC

Via Dismano 114/H • 48100 Ravenna
Tel. 0544 471013 • Fax 0544 476343

Mobili stile navale
allestimenti navali
mobili arte povera
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È stata inaugurata la nuova infrastruttura tlc realizzata da Telecom>
Venezia, una nuova rete a banda larga
al servizio dello scalo
Si è tenuto a Venezia, 
presso una delle cin-
que stazioni passeggeri 
nel Porto di Venezia, un 
incontro per la presenta-
zione della “Nuova rete 
per le telecomunicazioni 
del Porto di Venezia”.
Alla presenza degli ope-
ratori economici del 
porto e delle istituzioni 
locali ha esordito Clau-
dio Boniciolli, Presidente 
dell’Autorità Portuale di 
Venezia: “La nuova rete 
per le telecomunicazioni 
del Porto di Venezia è 
stata realizzata da Tele-
com Italia attraverso l’in-
frastruttura Campus, una 
rete a fibre ottiche che 
collega i principali edifici 
dell’intera area portua-
le. Teleporto Adriatico 
ha il compito di gestirla 
su concessione dell’Au-

torità Portuale che ne è 
proprietaria.”
Alberto Gusella, Diretto-
re Clienti Executive Nord-
Est di Telecom Italia, ha 
approfondito: “Per dare 
un’idea dell’alta qua-
lità delle connessioni 
disponibili, la copertura 

di banda garantisce una 
velocità di 155 Megabit/
sec nei collegamenti tra 
i due nodi di Venezia e 
Marghera e gli edifici 
principali, mentre nelle 
interconnessioni locali, 
può arrivare a 200 Mega-
bit/sec. Ma la nuova rete 

è anche in grado di vei-
colare servizi telematici 
a larga banda per fonia, 
dati, videocomunicazio-
ne ed Internet veloce.”
Ha chiuso la presenta-
zione Giuseppe Langer, 
Amministratore Delega-
to di Teleporto Adriati-

co: “Attraverso la gran-
de disponibilità di ban-
da trasmissiva offerta, 
la nuova rete non solo 
consente di allargare e 
migliorare l’offerta di ser-
vizi di interconnessione 
per l’area portuale e per 
gli interlocutori esterni, 

ma consente anche di 
costituire il presupposto 
per l’implementazione di 
ulteriori servizi informa-
tici ed applicativi, come 
ad esempio servizi di 
telefonia su IP orientati 
verso una convergenza 
tra telefono e computer. 
Con la nuova rete di TLC 
connettività e servizi, dif-
fusi attraverso gli appli-
cativi  informatici (tipo 
Logis, bollette doganali, 
ecc.) pubblici e privati 
(proprietari), si sviluppa-
no in parallelo.”
In occasione della pre-
sentazione sono state 
allestite alcune dimo-
strazioni della funziona-
lità e della potenzialità 
della nuova rete che han-
no riscosso un forte inte-
resse di pubblico.

Sviluppo della fibra ottica 12 km
Sviluppo della rete in rame 20 km
Nodi attuali di accesso alla rete  19
Nodi futuri di accesso alla rete  26
Numero di porte di accesso alla rete 480
Centrali telefoniche in rete 5
Utenze telefoniche disponibili 800
Ampiezza di Banda (in Megabit/sec) 200
Opera realizzata in  2 anni
Investimenti (in Milioni di Euro) 1,3 

La qualità e la comodità di un residence e i comfort di moderni hotels è quanto 
offrono Residence Teodo rico, Hotel Roma e Mosaico Hotel che, grazie alla 
tariffa business concessa  

agli operatori portuali, rappresentano un  punto di riferimento per tutti coloro che intrat-
tengono rapporti di lavoro e d’affari  con il porto di Ravenna.
Il Mosaico Hotel ha ventinove stanze con arredi realizzati con 
materiali naturali, aria condizionata, frigobar. Il collegamento a Inter-
net da ogni camera, la tv satellitare  con canali stranieri e la pay tv 
sono solo alcuni dei servizi  d’avanguardia dell’hotel che racchiude in 
sé la storia millenaria della città e la sua proiezione internazionale attraverso il porto.
Il Residence Teodorico è composto da venti unità immobiliari con due o quattro posti 
letto, dotate di posto auto coperto, ingresso  indipendente, cucina attrezzata, biancheria, 
tv.
L’Hotel Roma ha cinquanta stanze 
dotate di ogni comfort. 
A disposizione della clientela un ristorante con 
cucina locale ed internazionale.
Il residence e gli hotels sono collegati  
con il vicino centro della città e con i centri  
direzionali che  ospitano le agenzie  
marittime e le case di spedizione.

Ricevimento presso:

 Hotel Roma, Via Candiano, 26 - 48100 Ravenna - Tel. 0544 421515 Fax 0544 421191 •  Mosaico Hotel , Via Darsena , 9 - 48100 Ravenna - Tel. 0544 456665 Fax 0544 456673

HOTEL ROMA

Residence e Hotels al servizio del porto

SET
Residences & Hotels

Management

OSPITARVI
CI RISULTA NATURALE

Residence e Hotels al servizio del porto

MOSAICO HOTEL

 RESIDENCE
TEODORICO
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Sailing list
SERVIZIO DI CABOTAGGIO MERCI 

e PASSEGGERI
 RAVENNA-CATANIA 

Compagnia di navigazione Adria-
tica,  Agenzia marittima  Spedra. 
Partenze regolari ogni lunedì (ore 
22), mercoledì (ore 22), sabato 
(ore 14).  

GIOIA TAURO 
Maersk, Ag. Archibugi, servizio set-
timanale container

TARANTO 
Mcl, Ag. Seamond, servizio mensi-
le container

ALBANIA, ISRAELE, EGITTO, 
GRECIA, LEVANTE, MAR NERO

ALEXANDRIA 
Errani Marittima, Ag. Errani Marit-
tima, servizio settimanale conven-
zionale
MSC, Ag. Seaways, servizio setti-
manale container
Sarlis, Ag. Ramar, servizio settima-
nale container
Egyptian Navigation, Ag. Ra venna 
Cargo, servizio settimanale ro-ro
Metz Container Line, Ag. Overseas, 
servizio settimanale container.
Sermar Line, Ag. Spedra feerder 
settimanale per Gioia Tauro
Medferry, Ag. IMS, servizio setti-
manale ro-ro

ASHDOD
MSC, Ag. Seaways, servizio setti-
manale container
Borchard Line, F.lli Cosulich, servi-
zio settimanale container
Errani Marittima, Ag. Errani Marit-
tima, servizio settimanale conven-
zionale
Medferry, Ag. IMS, servizio setti-
manale ro-ro
Borchard Lines, Ag. F.lli Cosulich, 
servizio settimanale
Maersk, Ag. Archibugi, servizio 
settimanale container

BEIRUT
BAR Sermar Line, Ag. Spedra, fee-
der quindicinale per Gioia Tauro
Seatrans, Ag. Seamond, servizio 
settimanale container e conven-
zionale
Errani Marittima, Ag. Errani Marit-
tima, servizio quindicinale conven-
zionale
Sermar Line, Ag. Spedra, servizio 
settimanale container
Sarlis, Ag. Ramar, servizio settima-
nale container

MSC, Ag.Seaways, servizio setti-
manale container

CHALKIS
Errani Marittima,  Ag. Errani Marit-
tima, servizio quindicinale conven-
zionale
GIPI, Ag. Ermare, servizio settima-
nale convenzionale

COSTANZA
Marcandia, Ag. Marcandia, servizio 
settimanale convenzinale
MSC, Ag. Seawys, servizio settima-
nale container

ELEUSIS
Errani Marittima, Ag. Errani Marit-
tima, servizio quindicinale conven-
zionale
GIPI, Ag. Ermare, servizio settima-
nale convenzionale

FAMAGUSTA 
Morning star line, Ag. Casadei Ghi-
nassi, servizio mensile container
Orimex Shipping, Ag. Transiron, 
servizio settimanale container e 
groupage
Sermar Line, Ag. Spedra, servizio 
quindicinale container

GEMLIK
MSC, Ag. Seaways, servizio setti-
manale container

  HAIFA
MSC, Ag. Seaways, servizio setti-
manale container
Borchard Line, Ag. F.lli Cosu-
lich. Servizio settimanale contai-
ner
Medferry, Ag. IMS, servizio setti-
manale ro-ro
Errani Marittima, Ag. Errani Marit-
tima, servizio quindicinale conven-
zionale 
Maersk, Ag. Archibugi, servizio 
settimanale container

ILYCHEVSK
MSC, Ag. Seaways, servizio setti-
manale container 

IRAKLION
Sarlis, Ag. Ramar, servizio quindici-
nale container

ISTANBUL
Metz container, Ag. OVerseas, ser-
vizio quindicinale container
MSC, Ag. Seaways, servizio setti-
manale container
Sarlis, Ag. Ramar, servizio settima-
nale container
Blue container line, Ag. Spedra, ser-
vizio quindicinale container
GIPI, Ag. Ermare, servizio quindici-
nale convenzionale
Errani Marittima, Ag. Errani Marit-
tima, servizio quindicinale conven-

zionale
 IZMIR

MSC, Ag. Seaways, servizio setti-
manale container
Errani Marittima, Ag. Errani Marit-
tima, servizio quindicinale conven-
zionale
GIPI, Ag. Ermare, servizio settima-
nale convenzionale
Sarlis, Ag. Ramar, servizio settima-
nale container
Metz container, Ag. Overseas, ser-
vizio quindicinale container

 LATTAKIA
Errani Marittima, Ag. Errani Marit-
tima, servizio quindicinale coven-
zionale
MSC, Ag. Seaways, servizio setti-
manale container
Sarlis, Ag. Ramar, servizio settima-
nale container
Metz container, Ag. Overseas, ser-
vizio quindicinale container

LIMASSOL
MSC, Ag. Seaways, servizio setti-
manale container
Borchard Line, Ag. F.lli Cosu-
lich. Servizio settimanale contanier
Errani Marittima, servizio quindici-
nale convenzionale 
Sarlis, Ag. Ramar , servizio settima-
nale container
All, Ag. Seamond, servizio quindi-
cinale conv. e container.

MARIUPOL
Pk Dry Cargo, Ag. PK Dry Cargo, 
servizio quindicinale container e 
convenzionale
BSM Line, Ag. Casadei Ghinassi, 
servizio quindicinale container
Multitrans Azovservice, Ag. Mar-
gest, servizio quindicinale contai-
ner

MERSIN
MSC, Ag. Seaways, servizio setti-
manale container
Errani Marittima, Ag. Errani Marit-
tima, servizio settimanale conven-
zionale
Sermar Line, Ag. Spedra, servizio 
settimanale container
GIPI, Ag. Ermare, servizio settima-
nale convenzionale
Jessmar, Ag. Bellardi Liners, servi-
zio quindicinale container

NOVOROSSISK 
MSC, Ag. Seaways, servizio setti-
manale container

ODESSA
MSC, Ag. Seaways, servizio setti-
manale container

PIREO
MSC, Ag. Seaways, navi due volte 
la settimana, servizio container
Sermar Line, Ag. Spedra, navi due 
volte la settimana, servizio con-
tainer
Sarlis, Ag. Ramar, navi tre volte la 
settimana, servizio container 
GIPI, Ag. Ermare. Servizio settima-
nale convenzionale

RODI
Sarlis, Ag. Ramar, servizio quindici-
nale container

SALONICCO
Errani Marittima, Ag. Errani Maritti-
ma, servizio mensile convenzionale
Sarlis, Ag. Ramar, servizio settima-
nale container
MSC, Ag. Seaways, servizio setti-
manale container
Sermar Line, Ag. Spedra, servizio 
mensile container

TAGANROG
Pk Dry Cargo, Ag. PK Dry Cargo, 
servizio mensile container
Adriatic Russian Line, Ag. Ravenna 
Cargo, servizio mensile container
Typeline, Ag. Righi Gianfranco, ser-
vizio mensile container

TARTOUS
Sermar Line, Ag. Spedra, servizio 
settimanale container
Errani Marittima, Ag. Errani Marit-
tima, servizio quindicinale conven-
zionale

YEISK
RMT, Ag. Spedra, servizio quindici-
nale container

SUD MEDITERRANEO 
BENGHAZI

GIPI, Ag. Ermare, servizio settima-
nale comnvenzionale
Errani Marittima, Ag. Errani Marit-
tima, servizio quindicinale conven-
zionale 
Intercontinental, Ag. Intercon tinen-
tal, servizio mensile container

MALTA
Intercontinental, Ag. Intercon ti nental, 
servizio mensile container

MISURATA
GIPI, Ag. Ermare, servizio settima-
nale convenzionale
Errani Marittima, Ag. Errani Marittima, 
servizio quindicinale convenzionale
Intercontinental, Ag. Inter conti-
nental, servizio mensile container

TRIPOLI
GIPI, Ag. Ermare, servizio settima-
nale convenzionale
Errani Marittima, Ag. Errani Marit-
tima, servizio quindicinale conven-
zionale
Intercontinental, Ag. Intercon ti-
nental, servizio mensile container
Sarlis, Ag. Ramar, servizio quindici-
nale container

AFRICA OCCIDENTALE
Per i porti di Abidjian, Dakar, Douala, 
Lagos, Libreville,  Luanda, Matadi, 
Point Noire, Port Elizabeth, Takoradi:
Setramar, Ag. Setramar, servizio 
settimanale container
Grimaldi Group, Ag. IMS, servizio 
settimanale container

AFRICA ORIENTALE
Per i porti di Beira, Dar Es Salaam, 
Mombasa:
MSC, Ag. Seaways, servizio setti-
manale container

MAR ROSSO
Per i porti di Aqaba, Assab, Djbuti, 
Massawa:
MSC, Ag. Seaways, servizio setti-
manale container

GOLFO ARABICO PERSICO
Msc, Ag. Seaways, servizio setti-
manale container
Servizio quindicinale Ag. Turchi
Servizio quindicinale Intercon ti nental

FAR EAST AUSTRALIA
Per i porti di:  Adelaide, Bangkok, 
Bombay, Brisbane, Calcutta, Chit-
tagong, Co chin, Colombo, Dalian, 
Fremantle, Hong Kong, Huangpu, 
Ja karta, Kaoh siung, Karachi, 
Keelung, Kobe, Laem Cha bang, 
Ma cao, Madras, Manila, Melbou-
rne, Nanjing, Nava She va, Osaka, 
Penang, Port Kelang, Pusan, Qing-
dao, Seoul, Shanghai, Shekou, Sin-
gapore, Surabaia, Sydney, Tianjin, 
Tokyo, Xiamen, Xin gang, Yokoha-
ma:
Evergreen, Ag. Sisam Adria, servi-
zio settimanale container 
MSC, Ag. Seaways, servizio setti-
manale container

>		 Shipping Agents
Forwarding Agents

A. Bellardi & C. s.a.s. 
tel. 0544/436225
Adriatic Shipping Company 
tel. 0544/423006
Adriatica agenzia marittima 
tel. 0544/422218
Adrimare s.r.l. tel. 0544/423191
Agmar s.r.l. tel. 0544/422733
Allseas tel. 0544/218969
Anchor s.p.a. tel. 0544/591507
Ancora s.r.l. tel. 0544/423380
Archibugi Alessandro & F. s.r.l. 
tel. 0544/422682
A.S.P. s.r.l. tel. 0544/436400
Azzurra s.r.l. tel. 0544/423195
Brusi & C. s.r.l. tel. 0544/451680
Casa di spedizioni Cagnoni 
tel. 0544/422696
Casadei & Ghinassi s.r.l. 
tel. 0544/ 451025
Centro spedizioni Ravenna s.r.l.
 tel. 0544/36920
Columbia Transport s.r.l. 
tel. 0544/34555
Corship s.p.a. tel. 0544/451538
CSA Adriatica tel. 0544/423268
Ermare s.r.l. tel. 0544/423009
Errani Marittima tel. 0544/423333
Export coop s.r.l. tel. 0544/423363
Fiore s.r.l. tel. 0544/598511
F.lli Cosulich tel. 0544/685111
Flymar s.r.l. tel. 0544/212317
Giada Marino tel. 0544/422585
Hokair Italia s.r.l. tel. 0544/436455
Hugo Trumpy s.p.a. tel. 0544/451857

Humbert Kane tel. 0544/422682
I.M.S. Intermarine Shipping s.r.l. 
tel. 0544/436209
Intercontinental s.r.l. 
tel. 0544/531831
Intermed Shipping s.r.l. 
tel. 0544/422472
Italsped s.r.l. tel. 0544/500816
Italteam Shipping s.r.l. 
tel. 0544/423773
Linear Form s.r.l. tel. 0544/591738
Marcandia s.r.l. tel. 0544/590467
Margest s.r.l. tel. 0544/422660
Mariani Spedizioni s.r.l. 
tel. 0544/421101
Marisped s.r.l. tel. 0544/436566
Maritime services s.r.l.  tel. 0544/217333
Marittima Ravennate s.p.a. 
tel. 0544/61526
Martini Vittorio s.r.l. tel. 0544/531555
Mauro Giuseppe e Giovanni 
tel. 0544/37188
Montevecchi Adriano e Armando 
tel. 0544/422682
Nadep s.r.l. tel. 0544/436355
Navenna tel. 0544/420430
Novamar s.r.l. tel. 0544/452869
Olympia di Navigazione s.r.l.
tel. 0544/63222
O.T.G. s.r.l. Shipping Services 
tel. 0544/436888
Overseas s.r.l. tel. 0544/590533
Spedizioni Ravenna s.r.l. 
tel. 0544/451450
PK Dry Cargo s.r.l. tel. 0544/420430

Raffaele Turchi tel. 0544/212417
Ra.Mar s.r.l. tel. 0544/436500
Raship s.r.l. tel. 0544/423298
Ravenna Cargo s.r.l. tel. 0544/436811
Righi Gianfranco s.r.l. tel. 0544/436571
Riparbelli & C. s.r.l. tel. 0544/452859
SA.GE.M. srl tel. 0544/213755
S.A.I.M.A. s.p.a.tel. 0544/35103
Seamond Italia s.r.l. tel. 0544/422333
Seaways s.r.l. tel. 0544/599311
Sermaco International s.r.l. 
tel. 0544/420132
Setramar s.p.a. tel. 0544/436303
Setrasped s.p.a. tel. 0544/436178
Sfacs s.r.l. tel. 0544/590590
S.I.A.M. Ravenna s.r.l. 
tel. 0544/423966
Sisam Adria tel. 0544/590901
Sitris Adriatica s.r.l. 
tel. 0544/422448
SGS Italia s.r.l. tel. 0544/599520
SMS  tel. 0544/420563
Speditrans  tel. 0544/436077
Spedizioni Romagna s.r.l. 
tel. 0544/451363
Spedra s.r.l. tel.0544/436401
Spersenior s.r.l. tel. 0544/423600
Superum Liners s.r.l. tel. 0544/590381
Tra.Ma.Co. s.r.l. tel. 0544/422613
Transiron s.r.l. tel. 0544/591865
Viamar tel. 0544/456611
Viglienzone Adriatica s.p.a. 
tel. 0544/422242
Walmas cointainer service 
tel. 0544/436662 

Fiore - Servizio settima-
nale per Israele (Ashdod/
Haifa), Cipro (Limassol), 
Libano (Beirut), Salonicco
Columbia Transport - 
Servizio settimanale per 
Grecia (Pireo, Salonicco, 
Rodi), Israele (Ashdod, 
Haifa). Accettazione: Ra-
venna (chiusura venerdì 
pomeriggio).
Intermed Shipping - Ser-
vizio settimale per Israele 
(Ashdod, Haifa), Cipro (Li-
massol), Libano (Beirut). 
Accettazione: Ravenna 
(chiusura raccolta vener-
dì pomeriggio), Milano 
(chiusura raccolta vener-
dì mattina).
Levante Service Ravenna 
- Groupage settimanale 
da tutti i porti italiani per 
Beirut-Amman (Via Bei-
rut) door to door.
Olimpia di Navigazione - 
Servizio settimanale per 
Israele (Ashdod, Haifa), 
Cipro (Limassol), Libano 
(Beirut), Siria (Lattakia) . 
Accettazione: Ravenna e 
Bergamo (chiusura rac-
colta venerdì).
Spedizioni Ravenna - Ser-
vizio settimanale per Isra-
ele (Ashdod, Haifa), Cipro 
(Limassol), Libano (Bei-
rut), Egitto (Alexandria). 
Accettazione: Ravenna 
(chiusura raccolta vener-
dì pomeriggio), Milano 
(chiusura raccolta giovedì 
pomeriggio).
Sfacs - Servizio settima-
nale per Israele (Ashdod, 
Haifa), Cipro (Limassol). 
Accettazione: Ravenna 
(chiusura raccolta vener-
dì pomeriggio).

Servizio
N.V.O.C.C.

freight contractors
ship owners
dry cargo chartering
conventional liner service

Per informazioni, noli, prenotazioni rivolgersi a:

the full shipping service

PK DRY CARGO SRL

 Ravenna - Via Trieste, 322 •  Tel. 420073 • Fax 591600 48100
Tlx 550136 • E-mail: chartering@navenna.it 


