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Il porto di Ravenna
punta sulla crescita
dei traffici di ortaggi
e frutta grazie
all’avvio dei lavori
di approfondimento
dei fondali

Filo diretto

con i Paesi
del Mediterraneo
orientale
e infrastrutture
per trasferire i prodotti
fino al cuore dell’Europa

MACFRUT

vetrina
internazionale
sempre più attenta
alle soluzioni
logistiche
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L'EXPORT DEL 2021

IL VALORE DELL'ORTOFRUTTA
ITALIANA

2021 anno record per
Macfrut 2022 con 800

2

L’ortofrutta rappresenta
la seconda voce dell’export
agroalimentare dietro solo
al vino (7,1 miliardi).
Nel nostro Paese rappresenta
il 25,5% della produzione agricola
nazionale per un valore di oltre
15 miliardi di euro, per circa
300 mila aziende.

INFORMAZIONI
Macfrut è organizzato da Cesena Fiera
e si svolgerà in Fiera a Rimini
nelle giornate 4-5-6 maggio 2022,
orario 9.30-18.00. www.macfrut.com

cammini
Emilia Romagna



La filiera del settore ortofrutticolo fa squadra aMacfrut, fiera internazionale dell’ortofrutta. Lo fa in forze confermando i numeri dell’edizione scorsa svoltasi a settembre, appena otto mesi fa, e nonostante il persistere di un quadro
generale di incertezza. Un risultato straordinario che premia la “diversità” di questa fiera che ha fatto di tre asset il
suo punto di forza: Business, Conoscenza ed Experience.
Toccare con mano al Rimini Expo Center dal 4 al 6 maggio 2022 con le proposte di oltre 800 espositori in rappresentanza dell’intera filiera (produzione, tecnologie, packaging, logistica e servizi), una presenza straniera che sfiora
il 25%, l’adesione dei principali player italiani del settore,
e oltre 500 buyer internazionali accreditati in collaborazione con Ice-Agenzia. E se a tutto questo aggiungiamo una
ottantina di eventi nel corso della tre giorni e prove tecniche in campo, il quadro presenta una fiera catalizzatrice
di contenuti grazie a un gioco di squadra che mette insieme imprese, istituzioni e soggetti portatori di conoscenza
(università e centri di ricerca, Ismea in primis).
Tutto questo specchio di un settore altamente dinamico
capace di chiudere l’export 2021 con la cifra record di 5,5
miliardi di euro (+6%) e un saldo della bilancia commerciale di oltre 1 miliardo di euro (Fonte Ice-Agenzia). L’ortofrutta rappresenta la seconda voce dell’export agroalimentare dietro solo al vino (7,1 miliardi). Nel nostro Paese
l’ortofrutta italiana rappresenta il 25,5% della produzione
agricola nazionale per un valore di oltre 15 miliardi di euro,
per circa 300 mila aziende.

MINISTRI A MACFRUT
Che Macfrut sia un patrimonio dell’ortofrutta lo testimonia la vicinanza delle istituzioni presenti. A inaugurare la
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LE AZIENDE DEL SETTORE

l’export di ortofrutta
espositori e 500 buyer
39esima edizione di Macfrut sarà il Ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli, alla presenza della vice-Ministra
per gli Affari Esteri Marina Sereni, e di tre ministri dell’Agricoltura africani: Etiopia, Repubblica democratica del
Congo e Tanzania.

MACFRUT 2022, TANTE NOVITÀ
Ciò che caratterizza la fiera è la sua articolazione in aree
definite suddivise per contenuti e coordinate da un team
di esperti che mettono le loro conoscenze al servizio della tre giorni.
A partire dall’International Cherry Symposium, in omaggio al frutto simbolo di questa edizione, la ciliegia. Il
Simposio ospitato nella prima giornata di Macfrut, vedrà
confluire i maggiori esperti della cerasicoltura mondiale
(4 maggio), le aziende top player del settore a confronto
(5 maggio), e due tour in campo in visita nei principali
produttori di ciliegio (cesenate e Vignola). L’evento sarà
anticipato da una scuola di alta formazione che si terrà il 2 e 3 maggio al Centro Universitario di Bertinoro.
Un evento unico, dunque, organizzato delle Università
di Bologna, Modena e Reggio Emilia e Politecnica delle
Marche.
In Fiera ci sarà il primo salone in Europa dedicato al
mondo delle spezie, erbe officinali ed aromatiche. È la
grande novità di Spice & Herbs Global Expo, che fa il suo
esordio con oltre 50 espositori in rappresentanza dell’intera filiera, dal prodotto in campo a quello essiccato e
trasformato.
Ad arricchire l’area un ricco programma di eventi, incontri, show cooking, aperitivi aromatici. Tutto questo su un
settore estremamente dinamico nel mercato globale che
solo per le spezie vale tra i 18/20 miliardi di dollari, con
una stima di crescita annua di circa +4/5%, a fronte di
una produzione anch’essa in costante crescita che negli
ultimi anni si attesta oltre le 13 milioni di tonnellate. Il
salone è organizzato in collaborazione con Cannamela,
Fippo (Federazione Italiana Produttori Piante Officinali),
partner tecnico la rivista Erboristeria Domani.
È l’avocado il frutto esotico al centro della terza edizione
del Tropical Fruit Congress che venerdì 6 maggio metterà

a confronto operatori da tutto il mondo. Il congresso articolato in tre sessioni approfondirà tendenze di mercato, consumi, tecnologie e strategie di vendita attraverso
il coinvolgimento di esperti, buyer e produttori internazionali.
Al centro l’avocado, frutto che nel nostro Paese sta registrando una crescita dei consumi del 20%, inserendosi
in un trend complessivo in cui il consumo a volume di
frutta tropicale è aumentato del 45-50% nel quadriennio
2017-2020. Il Tropical Fruit Congress è coordinato da
Ncx Drahorad.
Area espositiva, tavoli tecnici di confronto, riconoscimento alle innovazioni più significative: sono gli ingredienti della rinnovata proposta di Biosolutions International Event, il Salone internazionale dedicato ai prodotti
naturali per la difesa, nutrizione e biostimolazione delle
piante. A coordinare l’area è Agri2000.
Uno dei tratti che contraddistingue Macfrut sono le sue
aree dinamiche in quella che è stata chiamata Macfrut
Field Solution.
Nei padiglioni ci sarà un campo prova di 1600 metri quadrati con le principali tecnologie in campo sui sistemi
di irrigazione, coperture e sensoristica applicata nella
cerasicoltura. L’area sul risparmio idrico, Acquacampus,
è realizzata dal CER (Canale Emiliano Romagnolo) insieme all’ANBI (Associazione Nazionale delle Bonifiche
Italiane).
In aggiunta, in questa edizione, ci sarà un’ulteriore area
dedicata alla Smart Agriculture con le ultime novità 4.0
in fatto di droni, robot e sensoristica in pieno campo in
collaborazione con Ri.Nova.
A fianco di essa anche un’area espositiva con 12 start
up promossa da Art-Er, UNIBO in collaborazione con
il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia main sponsor
dell’intera manifestazione fieristica.

AMPIA PRESENZA ESTERA
Nonostante il clima di incertezza, ampia ancora una volta sarà la presenza estera, addirittura in crescita rispetto
all’edizione scorsa, tanto da rappresentare quasi il 25%
degli espositori.
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Tra le presenze spiccano le arre espositive di Uzbekistan,
Indonesia, Vietnam, Bosnia, Turchia, Grecia, Repubblica
Dominicana, Cile, Cuba e dal Venezuela per la prima volta in fiera.
Una menzione a parte merita il Continente Africano
da sempre ampiamente rappresentato a Macfrut, che
quest’anno vede la presenza di tanti paesi: Angola, Costa
d’Avorio, Camerun, Senegal, Ghana, Mali, Kenya, Uganda, Tanzania, Etiopia, Somalia, Zambia, Zimbabwe. Una
delle novità di quest’anno sono infatti gli Africa Days con
tre giorni di eventi: gli Stati Generali dell’Ortofrutta, un
focus sulla cooperazione italiana nell’agribusiness con la
presentazione dei progetti di AICS in Africa ed eventi da
parte dei singoli paesi africani.
Gli Africa Days sono realizzati in collaborazione con il
Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, AICS (Agenzia Italiana per la cooperazione allo
sviluppo), ICE-Agenzia, Unido e in partnership con Confindustria Assafrica & Mediterraneo.
Confermato infine anche il programma di incoming per i
buyer esteri realizzato in collaborazione con Ice-Agenzia
e attraverso la rete di agenti esteri di Macfrut con la registrazione di oltre 500 buyer accreditati. Tra questi spicca
una nutrita presenza di importatori e della Gdo dal Golfo
Persico e dall’Est Europa.

EMILIA-ROMAGNA REGIONE PARTNER
L’Emilia-Romagna, regione leader in Europa per prodotti

Dop e Igp sarà la protagonista della tre giorni fieristica,
forte dei suoi 44 prodotti certificati - 19 Dop e 25 Igp per un patrimonio di valore che da solo oltrepassa i 3,3
miliardi di euro. Un patrimonio che sarà messo in “vetrina” a Macfrut con eventi, degustazioni, incontri, focus
su singoli prodotti e tanto altro.
Ospiti di eccellenza, negli oltre 190 metri quadri dello
stand della Regione, saranno gli 11 Consorzi dei produttori delle Dop e Igp del settore ortofrutticolo che avranno
a disposizione uno spazio da dedicare alle loro attività
promozionali e di B2B.
Per l’occasione sono stati realizzati video dedicati ad
alcune delle principali eccellenze dell’agroalimentare
regionale che saranno trasmessi nello stand durante la
manifestazione. Come ogni anno sarà a disposizione dei
visitatori materiale divulgativo e tecnico.
La Regione Emilia-Romagna, da sempre impegnata nel
sostenere e promuovere l’innovazione in agricoltura, organizza un convegno il 6 maggio che farà il punto sulle
attività svolte dai Gruppi Operativi per l’innovazione che
operano su tematiche di interesse per l’ortofrutta (biodiversità, risparmio idrico, difesa fitosanitaria).

L’EXPORT ORTOFRUTTA FA BOOM
Anno da incorniciare per l’export di ortofrutta italiana
il 2021 secondo i dati di Ice-Agenzia. Non solo registra
il dato più alto della sua storia con 5,5 miliardi di euro
(+6%), ma mette a segno anche un bilancio positivo del-

Competitors export ortofrutta

Export prodotti ortofrutticoli

gennaio-dicembre 2020-21

(SH07, SH 08) gennaio-dicembre 2021

Fonte: elaborazione ICE su dati TDM

Valori in migliaia di Euro

Piraccini: “Appuntamento irrinunciabile per il settore”
Mammi: “Lavoriamo sulla promozione dei nostri prodotti”
“Macfrut - commenta Renzo Piraccini, Presidente Macfrut - sta diventando un appuntamento
irrinunciabile per tutti gli operatori della filiera ortofrutticola. Questo è il risultato di un grande
gioco di squadra che ha scommesso su contenuti e competenze. Gli operatori hanno compreso questo cambio di passo che fa di Macfrut la vetrina dell’ortofrutta italiana nel mondo”.
“Il Macfrut di Rimini - aggiunge Alessio Mammi, Assessore regionale all'agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca - si conferma un appuntamento di grande rilievo per l’ortofrutta.
Sono convinto che il sistema di relazioni internazionali e rapporti che in questi mesi i vertici
di Macfrut hanno costruito in tutto il mondo con grande lungimiranza saranno in grado di
garantire le giuste premesse per la riuscita di questa importante kermesse, e soprattutto per
tutte le relazioni promozionali e commerciali che verranno attivate. Sull’ortofrutta la Regione
Emilia-Romagna ha messo a disposizione 81 milioni di euro nel corso del 2021 di aiuti per le
organizzazioni dei produttori di ortofrutta, tramite l’OCM e sono previsti altrettanti investimenti per il 2022. Stiamo lavorando in particolare per la promozione dei nostri prodotti sul
mercato nazionale ed europeo e affianchiamo le aziende nel sostegno agli investimenti, sulla
tutela dagli effetti dei cambiamenti climatici come i bandi per gli acquisto dei sistemi antibrina (10 milioni di euro). Nel 2022 sono previsti inoltre investimenti di portata straordinaria
sulle infrastrutture irrigue regionali, per 355 milioni di euro. La frutta è un asset vincente per
l’Emilia-Romagna in ambito agricolo e produttivo e nella trasformazione agroalimentare. Il
nostro Pianeta ha sempre più bisogno di cibo sano, garantito e di qualità, e il nostro obiettivo
è continuare a costruire le condizioni per garantirlo, anche nel quadro di forte instabilità che
attraversa questo momento storico”.

la bilancia commerciale pari a oltre 1 miliardi di euro. A
parte la Francia, crescono a valore i principali mercati di
prodotto di sbocco: la Germania che vale quasi un terzo
del mercato registra un +5%, l’Austria un +10%, Svizzera
+8,2%, Regno Unito +7,8%.
Nel mercato globale, l’Italia è il settimo esportatore di ortofrutta al mondo, il secondo in Europa (prima la Spagna

che rimane il principale esportatore mondiale a valore).

POULTRY FORUM
In contemporanea a Macfrut (4-6 maggio) ci sarà il Poultry Forum, evento internazionale dedicato al settore avicolo, promosso da Fieravicola, in collaborazione con Assoavi e Unaitalia.

Principali Prodotti Comparto Agroalimentare
Export 2021 (gennaio-dicembre)

Fonte: elaborazione ICE su dati ISTAT

* Sono escluse le codifiche ateco:
• AA013 Piante vive
• AA021 Piante forestali e altri prodotti silvicoltura

• AA022 Legno grezzo
• AA023 Prodotti vegetali di bosco non legnosi
• CA12 Tabacchi e succedanei

Fonte: elaborazione ICE su dati TDM
valori in Euro
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I prodotti Dop e Igp
Culatello
di Zibello Dop
Provolone Valpadana Dop
Salame Cremona Igp
Coppa
Piacentina
Dop

Pancetta
Piacentina Dop

Grana
Padano
Dop

Salamini
Italiani alla
Cacciatora
Dop

Prosciutto
di Parma
Dop

Piacenza

6

Zampone
Modena
Igp

Anguria
Reggiana Igp

Aceto
Balsamico
di Modena
Igp

Parma

Salame
Piacentino Dop

Reggio Emilia
Modena
Fungo di
Borgotaro
Igp

Salame
Felino
Igp
Coppa
di Parma
Igp

Nati qui,
apprezzati
!
o
d
n
o
m
l
i
o
t
in tut

Parmigiano
Reggiano
Dop
Aceto Balsamico
Tradizionale di
Reggio Emilia
Dop

Prosciutto
di Modena
Dop

Aceto Balsamico
Tradizionale
di Modena
Dop
Ciliegia di
Vignola Igp

agricoltura.regione.emilia-romagna.it

dell’ Emilia-Romagna
Cotechino
Modena
Igp
Melone Mantovano Igp
Mortadella Bologna Igp
Cappellacci di Zucca Ferraresi Igp
Pera dell'Emilia-Romagna Igp
Pampapato
o Pampepato Coppia Ferrarese Igp
di Ferrara Igp
Riso del Delta del Po Igp

Ferrara
Aglio di Voghiera Dop
Asparago Verde di Altedo Igp
Salama da Sugo Igp

Bologna

Pesca e Nettarina di Romagna Igp

Ravenna
Piadina Romagnola Igp

Forli
Cesena Rimini

Squacquerone di Romagna Dop

Colline di Romagna Dop
Formaggio di Fossa di Sogliano Dop
Casciotta d'Urbino Dop

Vitellone Bianco
dell'Appennino Centrale Igp

Scalogno di Romagna Igp
Brisighella Dop
Agnello del Centro Italia Igp
Marrone di Castel del Rio Igp

Patata di Bologna Dop
Amarene Brusche di Modena Igp
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Con più pescaggio cresce la
Anche per i prodotti ortofrutticoli esiste la
									
oltre le 150mila
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Attualmente il porto di Ravenna movimenta circa 150
mila tonnellate di ortofrutta.
Per la maggior parte si tratta di primizie, verdure, ortaggi, patate, arance provenienti dai Paesi che si affacciano sul Mediterraneo orientale.
I principali Paesi di riferimento per questo traffico sono
Egitto, Cipro, Israele e, più recentemente, Turchia e Libano.
L’Autorità di Sistema Portuale ravennate è presente a
Macfrut con un proprio stand, all’interno del quale si
trovano gli operatori privati Olympia, Sagem e Terminal container TCR. Altri imprenditori, come DCS-Tramaco, hanno un proprio stand.
Per l’AdSP sarà un momento importante anche per
fare il punto sui lavori di approfondimento dei fondali,
di riqualificazione delle banchine e degli importanti investimenti nel settore ferroviario.
Occorre ricordare che il 2021 si è chiuso per il porto di
Ravenna con la movimentazione ‘storica’ di 27 milioni
di tonnellate di merce e il transito di 9000 treni.
“Abbiamo una previsione di investimenti di 700/800
milioni di euro - commenta il presidente dell’AdSP, Daniele Rossi - e non ci sono altri porti italiani con questa
previsione di lavori di potenziamento.
È evidente che andremo anche incontro a disagi, ma
tra alcuni anni avremo uno scalo marittimo tra i più

efficienti del Paese”.
Attualmente non è raro vedere all’opera quattro draghe
contemporaneamente, tra quelle Fincantieri e Cucco.
Si è lavorato in avamporto, dove i dossi sono stati
creati a causa dei cumuli di sabbia, e al terminal crociere per rendere agibile tutto il bacino di evoluzione alla
luce dell’accordo trentennale sottoscritto con Royal
Caribbean, alla famosa ‘spiaggetta’ del Tcr e nei Piomboni.
Le operazioni avvengono in due fasi: le draghe Cucco
e Fincantieri prima spianano il fondale, quindi solo le
‘Cucco’ lo approfondiscono.
Il materiale scavato in avamporto va nell'area dell'autotrasporto delle Bassette quello della ‘spiaggetta’ in
un’area di proprietà di Rosetti Marino-Righini.
A eseguire il lavoro in avamporto è la draga Bonny River della Società Italiana Dragaggi/Deme Group, già a
Ravenna da un paio di settimane, che si occupa delle
operazioni di dragaggio della ‘canaletta’ di avvicinamento al porto.
Si tratta di dragare un canale sul fondo del mare largo
150 metri e lungo circa 6 km per portarlo alla profondità di 13,50 metri ‘sotto al livello medio del mare’.
È previsto che vengano rimossi 1,2 milioni di metri cubi
di sedimenti, che verranno spostati in un sito identificato in mare aperto.

competitività del porto
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possibilità di sviluppare traffici internazionali
tonnellate attuali
In avamporto, la Capitaneria di porto ha definito che
le nuove corsie di ingresso e uscita delle navi alla luce
dell’aumento dei traffici portuali, considerata la presenza di 38 piattaforne per l’estrazione del gas, allevamenti
di molluschi, zone di tutela ambientale.
L’escavo della spiaggetta favorirà le manovre delle portacontainer dirette al Tcr, e consentirà anche alla Sapir
di tornare ad avere un fondale molto competitivo, al
pari della confinante Setramar.
È molto probabile che nel giro di qualche settimana,
si creino le condizioni per tornare a un pescaggio delle navi a -10.50, come era nel 2019, poi modificato da
una ordinanza della Capitaneria (per i vari accumuli di
sabbia) a -10,20 e con 20 centimetri di acqua da marea
e senza più deroghe per la navi che pescano 10,25 e
10,30 metri.
Tornati i -10,50, si procederà verso gli obiettivi del progetto “Ravenna Port Hub” che si compone di due fasi.
La prima, del valore complessivo di 235 milioni euro finanziati da CIPE, Banca Europea degli Investimenti,
Unione Europea (Innovation and Networks Executive
Agency) e dalla stessa Autorità di Sistema Portuale consiste nell’escavo di 5 milioni di metri cubi di sedimenti, per approfondire i fondali del porto fino a -12,5
mt , nel rifacimento del primo lotto di banchine esistenti (per oltre 6,5 km) per adeguarle ai nuovi fondali e nel-

la realizzazione di una nuova banchina della lunghezza
di oltre 1.000 mt in Penisola Trattaroli a servizio di una
nuova area portuale da destinarsi principalmente a Terminal Container.
La seconda fase del progetto, del valore complessivo
230 milioni, interamente finanziati con risorse derivanti dal Fondo Infrastrutture del Ministero e da dal Pnrr,
oltre che da risorse della stessa Autorità, prevede l’adeguamento di ulteriori banchine, l’approfondimento dei
fondali a -14,50 mt e la realizzazione di un impianto di
trattamento dei materiali risultanti dall’escavo.
La prima fase del progetto hub è eseguita dal raggruppamento temporaneo d’imprese con mandataria
il Consorzio Stabile Grandi Lavori - del quale è socio
maggioritario e di riferimento la Rcm Costruzioni del
Gruppo Rainone - e mandante Dredging International.

Progetto co-finanziato dal Programma
europeo Connecting Europe Facility
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terminal container specializzato
nella gestione della reefer supply
chain
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Il TERMINAL CONTAINER RAVENNA si è specializzato nel corso degli anni nella gestione delle merci time
sentitive, con competenze specifiche per i prodotti refrigerati e deperibili, diventati negli ultimi anni una delle
commodities più importanti.
Ha tra gli asset la disponibilità di spazi e di attrezzature
che rendono possibile svolgere direttamente all’interno del terminal tutte le operazioni di movimentazione
e consolidamento della merce per la successiva distribuzione, concentrando le diverse attività logistiche in
tempi limitati, grazie alle strutture fruibili sia all’interno
del terminal che nelle aree adiacenti. Completate le operazioni di ispezione e controllo, la merce viene caricata
su camion refrigerati che raggiungeranno i mercati di
destinazione in sole 24 ore dallo sbarco.
TCR dispone di oltre 200 prese reefer con possibilità di
ampliamento nei casi di alta concentrazione di traffici
refrigerati.
Altro aspetto importante è la presenza all’interno del
terminal di strutture e spazi dedicati ai controlli qualitativi e di idoneità della merce.
I collegamenti frequenti e il breve transit time con i
porti del Mediterraneo Orientale (Egitto, Cipro, Libano,
Israele, Turchia e Mar Nero) consentono una gestione
end-to-end veloce ed efficiente, in grado di alimentare
con puntualità i mercati ortofrutticoli italiani ed europei. Ultimamente sta crescendo l’interesse sulla soluzione intermodale anche per la merce deperibile, e TCR
grazie alla sua rete di collegamenti ferroviari riesce a
soddisfare anche questa opzione.
Il primo quadrimestre del 2022 sta confermando il buon
trend di crescita del 2021, si segnala l’avvio di un nuovo
servizio diretto che in soli 20 giorni collega il Bangladesh con Ravenna. TCR continua anche il suo piano di investimenti; infatti a metà aprile si è aggiunta una quarta
gru di banchina di ultima generazione.
In chiusura, si evidenzia che anche per questa edizione
del Macfrut 2022 il porto di Ravenna si presenta come
‘sistema’. Infatti lo stand, organizzato dall’Autorità di
Sistema Portuale, annovera al suo interno la presenza
di alcuni operatori locali.

TERMINAL CONTAINER RAVENNA

Terminal Container Ravenna
Tel + 39 0544 434411
www.tcravenna.it

SAGEM

OLYMPIA DI
NAVIGAZIONE

un network internazionale per la
logistica delle commodities.
“With us, in Good Hands”

da 30 anni specializzata nella
gestione del trasporto di merce
fresca refrigerata e containers
in ogni porto del mondo

SAGEM, capitanata da Alessandro Santi, da oltre mezzo secolo, opera come casa di spedizioni marittime e
terrestri, agenzia marittima, controllo e campionamento merci nei maggiori porti italiani ed europei specializzandosi nel settore della logistica delle commodities e
nelle attività relative a tutti i settori del trasporto, includendo anche container e Ro-Ro.
A renderla il partner ideale e affidabile, scelto dagli operatori del settore è la profonda conoscenza del mercato
e la visione del futuro; l’affiancamento al cliente e la costruzione di soluzioni sartoriali; la capillarità sul territorio e il Networking internazionale.
Oltre alle due principali sedi operative di Venezia e Ravenna, gestisce unità operative a Chioggia, Livorno e
Molfetta. Sono parte del Gruppo le case di spedizioni,
quali: Sagem Koper doo, con sede a Koper, in Slovenia
e due sedi operative a Rijeka e Ploce, in Croazia; Lisec,
con sede a Savona e operativa anche a Vado Ligure e
Genova; SG Logistica, operativa a Trieste, San Giorgio
di Nogaro e Monfalcone.
Nell’ottica di offrire al cliente una costante ricerca di differenziazione merceologica e di servizio, il team composto anche da SAGEM è di oltre 100 persone dedicate
alla gestione quotidiana delle svariate attività di import/
export per oltre 4 milioni di tonnellate anno, attraverso
i servizi di riconsegne franco camion, spedizioni, pratiche doganali, gestione di magazzini, ispezioni e controlli, investendo su strumenti innovativi e tecnologie
che garantiscono la sicurezza e la tracciabilità dei prodotti e dei servizi in tempo reale.
Inoltre, attraverso le società del Gruppo fornisce i tipici
servizi di agenzia marittima per cr 1.200 toccate/anno
e noli marittimi, consulenza, brokeraggio assicurativo e
risk management. Grazie anche alla recente acquisizione di SFACS e SABE, offre soluzioni logistiche globali
complete che includono spedizioni ferroviarie, terrestri
e marittime di merci containerizzate per oltre 10 mila
Teus/anno. Certificata ISO 9001, GMP+ B3, GAFTA Superintendent e FOSFA Member, qualificata quale AEOC,
operatore economico autorizzato per le facilitazioni doganali, SAGEM è una presenza costante presso fiere e
appuntamenti internazionali.

edizioni marittime e terrestri e ispezioni nei
ei, con principali sedi operative situate a
Ravenna. Nata negli anni ‘70, è specializzata nel
modities, ed ha sviluppato le sue attività in tutti i

Sagem
Sede di Venezia +39 041 2589700
Sede di Ravenna +39 0544 594200
www.sagem.it

OLYMPIA di Navigazione, fondata 40 anni fa, è condotta da Carlo e Roberto Facchini, ed è un’impresa snella
ed efficiente. Oltre alla sede di Ravenna, l'azienda mette a disposizione anche i suoi uffici presenti in tutti i
porti italiani e i suoi agenti esteri.
Negli ultimi 30 anni, Olympia di Navigazione si è specializzata nel trasporto di merce fresca refrigerata proveniente da tutto il mondo con una particolare attenzione all'ortofrutta.
A seguito di continuativi rapporti e di una crescente
richiesta, Olympia ha da qualche anno dedicato un ufficio esclusivamente allo scopo di fornire un servizio
efficace e tempestivo ai suoi partner che operano nella
produzione e importazione di prodotti freschi.
Questo permette di garantire una supervisione a tutti i
livelli da parte di personale preparato e in grado di gestire tutte le complesse procedure che implica questa
delicata tipologia di traffico.
Le aree geografiche nelle quali opera maggiormente
sono il bacino Mediterraneo poi Argentina, Sud Africa,
India e Cina.
Nel settore delle spedizioni internazionali, Olympia di
Navigazione offre alle aziende di import ed export un
servizio completo di consulenza e di organizzazione
trasporto merci con lo scopo di soddisfare le richieste
dei propri clienti nel modo più conveniente ed efficace,
ottimizzando tempi e costi secondo le esigenze evidenziate.
Nella sede di Ravenna, un team, in grado di comunicare in tutte le principali lingue europee, è dedicato a
fornire il supporto e le competenze necessarie a seguire le spedizioni a noi affidate in ogni fase e luogo del
loro tragitto.
L’obiettivo dell’azienda è andare incontro alle richieste
di una clientela sempre più esigente e informata fornendo soluzioni e consolidando rapporti basati sulla
fiducia reciproca tra veri e propri partner.
Opera nelle spedizioni via mare, terra, aerea.

DI NAVIGAZIONE s.r.l.
RAVENNA

Olympia di Navigazione
tel. +39 0544 63222
www.olympiadinavigazione.com
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DCS Tramaco è un’Impresa logistica leader in Italia

nel trasporto refrigerato via mare, stoccaggio e distribuzione di ortofrutta, sia in importazione che in esportazione.

mensile

focus
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Dal 2017 l’azienda è entrata a far parte del Gruppo
Del Corona&Scardigli (DCS) di Livorno, diventandone
la “Reefer and Perishable Division”. Ciò consente di
offrire servizi personalizzati a livello globale, potendo
contare sugli uffici DCS presenti in tutto il mondo.
DCS Tramaco serve da decenni i principali esportatori
del Mediterraneo Orientale, fornendo loro servizi logistici refrigerati Door/Door per arrivare in tutte le destinazioni europee nel minor tempo possibile, assicurando la freschezza del prodotto sui mercati finali.
Questi servizi si avvalgono delle piattaforme logistiche
di DCS Tramaco nei porti di Ravenna, Venezia e Koper,
che garantiscono la catena del freddo grazie alla disponibilità di celle refrigerate per lo stoccaggio e la successiva distribuzione. I volumi di ortofrutta in importazione e transito, movimentati attraverso i porti del nord
Adriatico, hanno superato le 150.000 tonnellate.
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Negli ultimi anni gli stessi servizi di transito, con le
stesse modalità e attraverso gli stessi porti, ma in direzione inversa, vengono forniti agli esportatori polacchi,
austriaci e dell’Europa centro-orientale in genere, a cui
offre una via più veloce per raggiungere i mercati del
Medio Oriente, rispetto ai servizi marittimi dai porti del
Nord Europa.
L’esperienza e professionalità maturate sull’import e
le sinergie con il Gruppo DCS, unitamente ai rapporti
consolidati con le primarie Compagnie di Navigazione,
hanno consentito a DCS Tramaco di sviluppare significativamente i servizi export via mare della frutta italiana, fino a diventare uno dei primi operatori del settore,
con oltre 8.000 container reefer spediti nel 2020 in tutto il mondo dai porti italiani.

da sinistra: Riccardo Martini e Paolo Triossi
Gli esportatori italiani, oltre all’esperienza e alla conoscenza dei prodotti, possono contare anche su servizi
aggiuntivi ad alto valore, come coperture assicurative
All-Risks personalizzate, assistenza e controlli qualitativi nei Paesi di destino, Door Delivery a cura delle filiali estere del Gruppo DCS e servizio di Track&Trace
via web, per monitorare il viaggio dei container dalla
partenza fino all’arrivo nel porto di destino.

• TRASPORTI MARITTIMI E TERRESTRI A TEMPERATURA CONTROLLATA
• MAGAZZINI DOGANALI REFRIGERATI CERTIFICATI ANCHE PER PRODOTTI BIOLOGICI
• FORMALITÀ DOGANALI IMPORT / EXPORT
• STOCCAGGIO REFRIGERATO E DISTRIBUZIONE IN TUTTA EUROPA
DCS TRAMACO srl
Via Magazzini Anteriori, 63
48122 Ravenna (RA) - Italy
Tel +39 0544 426711 - Fax +39 0544 426799
tramaco@tramaco.net - www.tramaco.net

