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Angelini alla presidenza Sapir
Valbonesi al vertice della Tcr

Si intensificano 
i rapporti 

commerciali
con i porti

dell’Argentina
A pag. 3

Il nuovo assetto della principale società del porto di Ravenna

Parte bene la stagione delle crociere
Dopo Clelia II in arrivo Silver Shadow
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www.portoravennanews.com  Notizie on line 
Servizi agli operatori 

Informazioni  utili 

Giordano Angelini 
alla presidenza del-
la Sapir, Luciano 
Valbonesi al vertice 
della Tcr, Terminal 
Container Ravenna. 
Sarà questo il nuovo 
assetto della princi-
pale società operante 
nel porto di Ravenna. 
Il sindacato di mag-
gioranza, che riuni-
sce Comune, Pro-
vincia, Camera di 
commercio, Gruppo 
Ottolenghi, Cassa di 
Risparmio di Raven-
na e Compagnia Por-
tuale, si è espresso in 
questa direzione. 
L’ufficializzazione di 
questi movimenti av-

Primi viaggi per  la Anek

E’ iniziata l’operatività della nuova linea Ra-
venna-Catania gestita dalla Anek Lines. La nave 
attracca alla nuova banchina della stazione ma-
rittima gestita dalla Passanger terminal Ravenna. 
Bene anche la linea dell’Adriatica.

A pag. 5 

verrà venerdì 22 giu-
gno con l’assemblea 
di bilancio della Sa-
pir e quindi il rinnovo 
delle cariche. 

Il sindacato di mag-
gioranza affiderà al 
nuovo consiglio di 
amministrazione un 
documento conte-

nente alcuni indirizzi 
per il futuro della so-
cietà. 
Tra questi la presen-
tazione entro sei mesi 
di un progetto indu-
striale per la società e 
la conclusione in tem-
pi rapidi della tratta-
tiva con la Contship, 
per rilanciare in fretta 
il traffico dei contai-
ner. 
Lo stesso sindacato di 
maggioranza ha rivol-
to apprezzamenti per 
il lavoro di Valbonesi 
e la presidenza della 
Tcr va nella direzione 
di un impulso alla so-
cietà che si occupa del 
traffico dei container. 

Luciano Valbonesi Giordano Angelini

Logistica,
imprenditori
in Germania A pag. 9

tutte le notizie
sull’autotrasporto 

a cura della Fita-Cna

Porto
Intermodale
Ravenna spa
Tel. 0544/289711

Tel. 0544 434411

Via Magazzini Anteriori, 63
Ravenna 48100 

Tel. +39 (0544) 590222
Fax +39 (0544) 421945 
E-mail: info@port.ravenna.it
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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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Le statistiche  • Continua invece l’andamento positivo delle merci secche

Pesa il calo dei container
Riprendono a crescere i 
traffici nel porto di Ra-
venna.
Le statistiche fornite dalla 
Autorità Portuale, infatti, 
mostrano per il periodo 
gennaio-aprile un aumen-
to rispetto all’anno pre-
cedente dell’2,7%, frutto 
di sbarchi per 6.946.808 
tonnellate (+2,4%) e di 
imbarchi per 903.111 
tonnellate (+5,8%).
Dopo il risultato negativo 
di marzo (-4,0%), aprile 
ha visto riprendere la ten-
denza positiva del primo 
bimestre con un sensibile 
aumento per gli sbarchi 
(+19,0%) ed un calo per 
gli imbarchi (-7%), con 
una crescita complessiva 
del 15,9%.
Il risultato mensile è a-
scrivibile in via priorita-
ria all’aumento delle mer-
ci secche che si conferma-
no la principale voce di 
traffico del porto con una 
quota superiore al 58% 
mentre continua il calo 
delle rinfuse liquide (pe-
trolio ma anche gli altri 
prodotti). Va comunque 
segnalato che in aprile 
sono state movimentate 
oltre 500.000 tonnellate 
di prodotti petroliferi. Tra 
le merci secche crescono i 
minerali greggi (+228.000 
tonnellate) che quasi so-
no raddoppiati, i prodotti 
metallurgici (+101.000 
tonnellate) e le derrate 
alimentari (+33.000 ton-
nellate); calano invece i 
combustibili minerali so-
lidi (-34.000 tonnellate) e 
i concimi solidi (-15.000 
tonnellate).
Prestazione negativa (-
6%) dei container nono-
stante i 15.167 Teus movi-
mentati. Tale dato porta il 
totale portuale del perio-
do a 56.787 Teus (-4,9%). 
Comincia a farsi sentire 
sul consuntivo del porto 
la perdita di due collega-
menti di linea, perdita de-
stinata probabilmente ad 
accentuarsi nel corso dei 
prossimi mesi. In aprile 
sono diminuiti sia i pieni 
(-8%) che i vuoti (-2%). 
Buona crescita invece per 
il traffico trailer che nel 
mese ha riguardato 3.024 
pezzi di cui l’89% impe-
gnato sulla linea Raven-
na-Catania (+20,7%). Co-
me anticipato nei numeri 
scorsi si sta consolidando 
il processo di recupero 

del traffico sui valori del 
1999, recupero resosi ne-
cessario a causa della di-
minuita capacità di stiva 
occorsa lo scorso anno a 
seguito di un incidente 
ad una delle due navi che 
operano abitualmente 
su tale rotta. Nel primo 
quadrimestre del 2001 
sulla linea sono già sta-
ti trasportati oltre 1.100 
automezzi pesanti in più.
L’analisi mensile con-
dotta tramite l’utilizzo di 
numeri indice, ottenuta 
ponendo uguale a 100 il 
valore registrato nel gen-
naio 2001 e rapportando 
ad esso il valore dei me-
si successivi, consente di 
valutare nell’ambito della 
stessa annata i principali 
trend di crescita. 
Per il totale delle merci 
movimentate nel porto in 
aprile il numero indice è 
102 (105 allo sbarco, 91 
all’imbarco). 
Analizzando con que-
sta tecnica le principali 
macro voci in cui sono 
raggruppate le singole 
tipologie merceologiche 
si ricavano i seguenti va-
lori: prodotti petroliferi 
121 (record), altre rinfuse 
liquide 90 (gennaio 100), 
merci su trailers/rotabili 
111 (marzo 125), merci 
in container (in Teus) 119 
(record), merci in contai-
ner (in peso) 114 (mar-
zo 116), merci secche 96 
(marzo 102).
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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 sostiene 
ogni valido progetto im
prenditoriale con mutui 
e finanzia
menti, anche 
agevolati.
Grazie alla 
fi  ducia della 

Banca Po polare di Ra
venna, ogni operatore ha 
l’opportunità di avviare, 
ristrutturare, ammoder
nare 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

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
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Missione di Green Trade, Tramaco e Sapir: accordi anche per i minerali e sulla manodopera

Frutta e carne dall’Argentina
Si intensificano i rap-
porti commerciali 
con i porti di Buenos 
Aires e San Antonio, 
in Argentina. 
Il porto ravennate la-
vora già ora 22 mila 
tonnellate di frutta 
argentina. I nuovi ac-
cordi sono stati messi 
a punto dalla delega-
zione ravennate che 
si è recata in missione 
in Argentina. Per u-
na settimana Franco 
Albertini (presidente 
di Green Trade), Ric-
cardo Martini (pre-
sidente di Tramaco) 
e Leonello Sciacca 
(direttore della Sa-
pir) hanno incontra-
to imprenditori e o-

peratori portuali del 
paese sudamericano.  
<E’ volontà degli im-
prenditori argentini 
- commenta una nota 
della Camera di com-
mercio che è stata di 
supporto alla missio-
ne - utilizzare il por-
to di Ravenna come 
piattaforma logistica 
e le strutture di Ge-
neral Fruit per la la-
vorazione della frutta 
prima del suo inoltro 
verso i mercati euro-
pei. Sempre via navi  
refrigerate è anche 
prevista la spedizione 
di carne che utilizze-
rebbe i magazzini di 
Frigoterminal. 
Di non secondaria 

importanza il fatto 
che queste navi ri-
partirebbero traspor-
tando altra merce, in 
particolare macchi-
nari e altro materiale 
utile per la coltivazio-
ne dell’ortofrutta in 
Patagonia”.  Questo 
paese vanta infatti 
un’importante pro-
duzione di frutta, 
soprattutto pere, me-
le, uva  coltivate con 
tecniche ‘biologiche’ 
e raccolte in una sta-
gione opposta alla 
nostra alimentando 
così continuamente 
il mercato europeo. 
Produttori della Pa-
tagonia entreranno 
a far parte di Gre-

en Trade. La società 
Tramaco ha invece 
avviato interessanti 
contatti con aziende 
minerarie che produ-
cono materiale utile 
alle imprese cerami-
che. Verrà ora avviato 
uno studio di fattibili-
tà per valutare la con-
venienza di importare 
questi minerali  con 

collegamenti di linea. 
Altro importante ac-
cordo riguarda la pos-
sibilità di utilizzare 
lavoratori argentini di 
origine italiana nella 
raccolta e lavorazione 
della frutta nel perio-
do estivo.  L’origine 
italiana comporta, tra 
l’altro, un regime age-
volato per la conces-

sione dei permessi di 
lavoro in Italia.  Per i 
produttori romagnoli 
si tratta di una oppor-
tunità molto valida 
in quanto i lavorato-
ri argentini di questo 
settore sono partico-
larmente apprezzati e 
verrebbero a lavorare 
in Italia sfruttando la 
diversa stagionalità.

La Sapir e due azien-
de del gruppo: TCR 
(terminal container) 
e Frigoterminal (ma-
gazzino frigorifero) 
hanno conseguito 
la certificazione di 
qualità UNI EN ISO 
9002 per le attività di 
erogazione di servi-
zi di imbarco /sbar-
co e stoccaggio di 
merci varie e liquidi 
compresi quelli ali-
mentari, di prodotti 
agro-alimentari e di 
container.
Obiettivo raggiunto 
con la fattiva colla-
borazione del perso-
nale che ha risposto 
positivamente alla 
richiesta aziendale, 
partecipando ai cor-
si di formazione pro-
fessionali tenuti da 
personale altamente 
qualificato.
Il 6 giugno, presso 
la sede sociale, alla 

presenza delle Orga-
nizzazioni Sindaca-
li, con una semplice 
cerimonia si è cele-
brato un intenso la-
voro riorganizzativo 
che, promosso nel 
settembre del 1999 
dalla Direzione, ha 
coinvolto la maggior 
parte dei lavoratori. 
Infatti, particolare 
impegno e risorse 
economiche e pro-
fessionali sono state 
dedicate alla preven-
zione e sicurezza sul 
lavoro, responsabi-
lizzando maggior-
mente il personale, 
migliorando le con-
dizioni ambientali 
e operative con in-
terventi sostanziali 
sulle strutture.
Giovanni Rambelli 
dell’ente di certifi-
cazione SGS ICS ha 
consegnato i certi-
ficati di qualità al 

Sapir, il bollino della 
certificazione di qualità

Presidente delle tre 
società  Luciano Val-
bonesi, al Direttore  
Leone l lo  Sc iacca 
ed al Responsabile 
della Qualità Fulvio 
Zaccaria, congratu-
landosi per l’impe-
gno profuso e per 
i brillanti risultati 
raggiunti.
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Morigi Roberto s.r.l.
Casa di spedizioni

Studio di consulenza sulle
normative per il commercio con 

l’estero - Dogane - Intrastat
Iva comunitaria - Accise

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

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
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Lugli (Tnt Tecnologistica) pronto ad investire. “Serve una accordo con Assopiastrelle”

Si riparla di linee feeder
Per Walter Lugli, pre-
sidente di Tnt Tecno-
logistica il porto di 
Ravenna rappresenta 
una valida opportu-
nità di investimento. 
<Sono pronto a met-
tere risorse finanzia-
rie nello scalo raven-
nate per creare una 
società che gestisca 
due linee feeder per 
i container, con due 
o tre collegamenti 
settimanali con Ta-
ranto, Gioia Tauro o 
Malta. 
Servono in tutto 10 
miliardi: sono pron-
to a metterci  la mia 
quota e non credo che 
per diversi altri im-
prenditori ravennati 
rappresenti un gran-
de impegno finanzia-
rio, soprattutto se si 
coinvolgono anche 
le banche. Funzione-
rebbe e faremmo dei 
soldi. Anzi, diciamo 
pure che contribui-

remmo a mantenere 
sul mercato il porto di 
Ravenna>. 
Lugli è stato ospite 
del Propeller club di 
Ravenna. E qui ha 
pronunciato questo 
intervento che ha a-
nimato il dibattito tra 
gli operatori portua-
li ravennati. Attua-
le presidente di Tnt 
Tecnologistica, fino a 

qualche tempo fa am-
ministratore delegato 
della Contship, Lugli 
ha lanciato il porto di 
Gioia Tauro e ha al-
lacciato i primi rap-
porti con il porto di 
Ravenna. 
Invitato dal Propeller 
a parlare di logistica, 
Lugli non si è perso 
in giri di parole. Pri-
ma ha illustrato cosa 

fa oggi Tnt Tecnolo-
gistica, ha parlato di 
clienti che si chiama-
no Fiat, Magneti Ma-
relli, Brembo, Coop 
Italia e poi è arrivato 
al porto di Ravenna. 
<Conosco bene que-
sta realtà, fin dai tem-
pi in cui ero ammini-
stratore delegato di 
Contship, e continuo 
a credere nelle poten-
zialità del suo porto. 
Però bisogna muover-
si celermente, senza 
perdere tempo.  E non 
in termini di anni, ma 
di mesi. Sul traffico 
dei container Trieste 
e Venezia hanno pre-
so vantaggio su Ra-
venna. Da settembre 

il nuovo concorrente 
si chiamerà Monfal-
cone, che avvierà col-
legamenti feeder. Io 
credo nei feeder da 
Ravenna, in termini 
economici. E io sono 
pronto a investire, ba-
sti che si crei una cor-
data di imprenditori. 
E’ fondamentale la 
collaborazione degli 
spedizionieri, l’auto-
trasporto qui è forte 
e le ferrovie possono 
fare la loro parte>. 
Per Lugli è necessario 
arrivare ad un accor-
do con Assopiastrel-
le per gestire il traf-
fico delle ceramiche 
dell’area modenese 
e reggiana: <Raven-

na è il porto naturale 
di  quell’area. So che 
anche loro cercano 
un’area per creare un 
sistema logistico uni-
co, ma hanno difficol-
tà. Sono convinto che 
un’intesa pratica sia 
possibile. Se i nostri 
feeder mettono assie-
me cento pezzi con 
due o tre partenze la 
settimana, il guada-
gno può essere pari 
al 18 per cento: pri-
mo anno in perdita, 
secondo in pareggio, 
dal terzo ci sono gli u-
tili.  Se qualcuno vuo-
le discutere di questa 
proposta sono pron-
to>. 
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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

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

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 

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
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La Anek Lines ha avviato il nuovo collegamento, mentre prosegue quello dell’Adriatica

Raddoppia la linea Ravenna-Catania

Via Faentina 106 • 48100 Ravenna
Tel. 0544 509511 • Fax 0544 465747

e-mail: legacoop@legacoop.ra.it
www.legacoop.ra.it

RAVENNA

Sono iniziati i collega-
menti tra Ravenna e Ca-
tania della Anek Lines. 
Sono così due le linee 
che collegano lo scalo 
romagnolo a quello si-

ciliano. Oltre alla Anek 
(a Ravenna l’agenzia di 
riferimento è Archibu-
gi) opera infatti l’Adria-
tica (agenzia Spedra). Il 
mercato ha confermato 

l’interesse per il traspor-
to di trailer e autotre-
ni via mare. In più si è 
intensificato il transito 
dei passeggeri. 
La stazione marittima è 

gestita dalla Passanger 

Terminal (Gruppo Ot-

tolenghi e Sapir). L’in-

vestimento complessivo 

è di circa 40 miliardi a 

cui concorrono in parti 

sostanzialmente uguali 

sia soggetti pubblici co-

me l’Autorità portuale 

che gli azionisti privati. 

La stazione marittima 

sarà a regime entro la 

primavera del prossimo 

anno. 
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SOCIETÀ ITALIANA MARE PULITO
SERVIZI ECOLOGICI PORTUALI

• Ritiro e smaltimento rifiuti dalle navi in porto e in rada
• Sterilizzazione dei rifiuti potenzialmente infetti • Pulizia degli specchi acquei

• Pulizia delle banchine • Fornitura di acqua alle navi

SIMAP s.r.l. - 48100 Ravenna 
Via Magazzini Anteriori, 63

Tel. 0544-423048 Fax 0544-423224

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

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.
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La riforma giuridica del transito comunitario
Affollato convegno promosso dall’Associazione spedizionieri doganali. Legami con l’Università e snellimento delle procedure

Alla Sala Cavalcoli del-
la Camera di Commer-
cio di Ravenna si è te-
nuto un importante se-
minario sulla riforma 
giuridica del transito 
comunitario, organiz-
zato dall’Associazione 
Spedizionieri Dogana-
li del Compartimento 
di Bologna, con il pa-
trocinio della Camera 
di Commercio e del 
Comune di Ravenna e 
con la collaborazione 
dell’Autorità Portuale 
di Ravenna, dell’As-
sociazione Ravennate 
Spedizionieri Interna-
zionali, dell’Associa-
zione Agenti Marittimi 
di Ravenna, della Cna 
di Ravenna, della Ban-
ca Popolare di Raven-
na Agenzia Darsena, 
del Propeller di Raven-
na. Promotore e orga-
nizzatore della giorna-
ta di studio, Geremia 
Moschini, ammini-
stratore della Società 
Adrimare di Ravenna 
e Presidente dell’Asso-
ciazione Spedizionieri 
Doganali del Compar-
timento di Bologna, 
che ha presieduto la 
sessione mattutina.
Numerose le autorità e 
le personalità di rilievo 
intervenute alla ma-
nifestazione, caloro-
samente accolte dalle 
parole di benvenuto ri-
volte da Moschini, che 
ha presentato le perso-
nalità intervenute rin-
graziandole una ad u-
na per l’efficace appor-

to recato alla giornata 
di studio. Hanno poi 
portato il saluto intro-
duttivo il Vice Sindaco 
di Ravenna, Giannan-
tonio Mingozzi, in rap-

presentanza del Sinda-
co Vidmer Mercatali, 
pure presente alla ma-
nifestazione, Glauco 
Cavassini in rappre-
sentanza della Camera 

di Commercio di Ra-
venna, Remo di Carlo 
Presidente dell’Autori-
tà Portuale di Ravenna, 
Giuseppe Tortora Diri-
gente Regionale dell’A-

naio di quest’anno per 
esercitare – in modo 
più diretto e adeguato 
alle nuove realtà – le 
funzioni che prima ap-
partenevano al Dipar-
timento delle Dogane, 
organizzato su basi 
prevalentemente am-
ministrative. Interve-
nuti al gran completo 
gli esponenti dell’im-
prenditoria portuale 
ravennate: pratica-
mente ciascuna realtà 
economica, non im-
porta se grande o pic-
cola, ha iscritto al se-
minario uno o – nella 
maggior parte dei casi 
– più di un rappresen-
tante.
Particolarmente qua-
lificata l’area tecnica 
del seminario, che si 
è avvalsa di relatori 
eccellenti conside-
rati il punto di riferi-
mento odierno della 
complessa materia 
del transito comuni-
tario: nella mattinata 
i partecipanti hanno 
ascoltato gli interven-
ti di Paolo Pantalone, 
dirigente dell’Agen-
zia delle Dogane e re-
sponsabile Italia per 
il transito comunita-
rio, di Teresa Alvaro, 

genzia delle Dogane, 
Giovanni De Mari Pre-
sidente del Consiglio 
Nazionale degli Spe-
dizionieri Doganali, 
Pier fortunato Gabella 
Presidente del Diretti-
vo Anasped, Giuseppe 
Benedetti Presidente 
dell’Assocad, Simone 
Bassi Presidente del 
Propeller Club Port of 
Ravenna.
Presenti anche i vertici 
della Direzione della 
Circoscrizione doga-
nale di Ravenna, Fran-
cesco Simone e Rocco 
Caputo, e funzionari 
provenienti anche da 
altre dogane.
All’Agenzia delle Do-
gane – in particolare – 
Geremia Moschini ha 
chiesto un tavolo per-
manente di confronto 
e di monitoraggio per 
le varie problemati-
che, richiesta imme-
diatamente accolta 
dal Direttore Regiona-
le Giuseppe Tortora, 
il quale ha assicurato 
che tale attività rien-
tra tra quelle previste 
per la neo-costituita 
Agenzia delle Dogane, 
improntata ad essen-
za privatistica e venuta 
alla luce il primo gen-

Il tavolo della presidenza e, sotto, il folto pubblico presente
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SERVICE
RAVENNA srl

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

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

carpenteria in genere

CONSULENZA E ASSISTENZA
ALL’IMPRESA CHE VUOLE CRESCERE

• Organizzazione aziendale
• Consulenze, elaborazione paghe
• Ambiente/sicurezza
• Mercati internazionali
• Pratiche finanziamenti agevolati
• Pratiche incetivi automatici
• Consulenza per brokeraggio assicurativo

 Via Barbiani, 8 - Ravenna -Tel. 0544/210411
Fax 0544/35258 E-mail: assoservizi@assind.ra.it

Assoservizi rAvennA srl

FIRST CLASS SERVICE

corship
SHIPPING AGENCY

SpA

Italy - 48100 Ravenna • Via Teodorico, 15
Phn: (544) 451538 (6 lines PABX)
Fax: (544) 451703 (Direct Access)
E-mail: corshipspa@tin.it
Tlx: 550201 A/B CORMAR I
Mobile: 337-604482 (24-HRS services)
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La riforma giuridica del transito comunitario
Affollato convegno promosso dall’Associazione spedizionieri doganali. Legami con l’Università e snellimento delle procedure

dirigente dell’Agenzia 
delle Dogane e respon-
sabile per le procedure 
informatiche, e di A-
lessandro Agnese, uno 
dei più quotati consu-
lenti doganali, che ha 
proseguito il proprio 
intervento anche nella 
sessione pomeridiana, 
presieduta da Tauro 
Stella, vicepresidente 
del direttivo Anasped.
Quest’ultimo ha gui-
dato l’analisi dei casi 
concreti condotta da 
Alessandro Agnese ed 
il dibattito coi numero-
si partecipanti, giunti 
da ogni parte d’Italia 
in rappresentanza del-
le varie categorie inte-
ressate; da notare che 
il seminario aveva già 
registrato il tutto esau-
rito, ma in molti hanno 
chiesto di essere am-
messi in ogni caso e vi 
hanno assistito in pie-
di, pur di non perdere 
la notevole occasione 
di aggiornamento.
Il regime doganale del 
transito comunitario 
– infatti – sta subendo 
una trasformazione 
di enorme interesse, 
legata all’informatica: 
la partenza di una spe-
dizione sarà segnalata 
per via telematica dalla 
dogana di partenza a 
quella di destinazione, 
che avviserà – sempre 
per via telematica ed in 
tempo reale – la doga-
na di partenza, in un 
primo momento, del 
semplice arrivo della 
spedizione stessa e, do-
po un controllo molto 
rapido, del suo regola-
re esito.
Il documento doganale 
di transito sarà stam-
pato direttamente dal 
terminale doganale e 

consegnato all’opera-
tore economico, o in-
viato – per via telema-
tica – direttamente al 
terminale dell’operato-
re economico munito 
di apposita autorizza-
zione.
In una prima fase tran-
sitoria si vedranno 
convivere i due sistemi, 
manuale e informati-
co, ma quest’ultimo 
assumerà prevalenza 
sempre maggiore, per 
gli indubbi vantaggi 
che consente di ottene-
re ad entrambi i sog-
getti che sono parte del 
rapporto: la Dogana 
potrà recuperare risor-
se preziose di tempo e 
di personale oggi spe-
se nel funzionamento 
manuale del sistema, 
nella contabilità, nella 
ricerca delle irregolari-
tà, nella scoperta delle 
frodi, ecc., mentre – dal 
canto suo – l’operatore 
economico potrà ve-
dersi riconoscere uno 
status individuale di 
affidabilità, accedere 
ad un servizio miglio-
re, più sollecito e me-
no dispendioso, e non 
dovrà aspettare mesi 
per vedersi riaccredita-
ta la garanzia prestata 
per operazioni di cui 
si stenta a verificare la 
regolare conclusione 
(c.d. “appuramento”).
Il classico bilancia-
mento delle opposte 
esigenze, di controllo e 
di correntezza, che do-
vrebbe soddisfare le le-
gittime pretese di tutti 
i soggetti, quando – fra 
non molto – la riforma 
entrerà a regime. Gli 
operatori italiani non 
vogliono quindi perde-
re quest’occasione, che 
promette anche di pa-

reggiare le condizioni 
di concorrenza fra gli 
operatori dei vari Stati 
partecipanti al transi-
to comunitario (oltre 
a quelli dell’Unione 
Europea, vi partecipa-
no – ad esempio – la 
Svizzera ed anche Stati 
dell’Europa dell’Est, ad 
economia emergente 
e candidati a far parte 
della stessa Unione Eu-
ropea), con l’applica-
zione di criteri di inter-
pretazione uniforme 
della difficile normati-
va che regola il regime 
doganale del transito.
Grazie all’intuito dei 
rappresentanti del pro-
prio scenario econo-
mico ed istituzionale, 
Ravenna si è dimostra-
ta – ancora una volta 
– pronta a fiutare venti 

di rinnovamento ed a 
raccogliere, per prima, 
domande di formazio-
ne provenienti da un 
vasto ambito territo-
riale e da tante catego-
rie imprenditoriali di 
servizi avanzati.
Ma la manifestazione 
ha fatto registrare una 
nota di ancor più de-
ciso rilievo per la città 
di Ravenna: a margine 
del convegno, il Vice 
Sindaco Mingozzi ed 
il Presidente Geremia 
Moschini hanno an-
nunciato l’avvio di una 
stretta collaborazio-
ne, volta a promuove-
re l’inserimento della 
materia doganale tra 
gli insegnamenti del 
corso di laurea per giu-
risti d’impresa, proprio 
presso la sede universi-

taria ravennate.
Se tale anticipazione 
avesse un seguito più 
evidente e concreto e 
fosse ben appoggia-
ta da altri esponenti 
dell’ambiente istitu-
zionale ed economico, 
ma anche da esponenti 
del mondo intellettuale 
e formativo, la nostra 
città rinnoverebbe la 
sua vocazione cultura-
le d’avanguardia.
D’altra parte per un’ini-
ziativa del genere Ra-
venna sarebbe la sede i-
deale, da sempre tradi-
zionale porta dell’Eu-
ropa sul Mediterraneo 
e sull’Oriente ed oggi, 
grazie alle capacità dei 
suoi imprenditori ed 
amministratori, mo-
derno scalo marittimo 
affacciato sul mondo.

Il convegno è stato seguito con attenzione da imprenditori e professionisti
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ERMES IMPRESE È IL SITO CHE LA REGIONE DEDICA ALLA REALTÀ PRODUTTIVA DELL’EMILIA-ROMAGNA. 
SULLE SUE PAGINE, AGGIORNATE SETTIMANALMENTE, OGNI IMPRENDITORE PUÒ TROVARE TUTTI I SERVI-
ZI UTILI, REALIZZATI DALLE ISTITUZIONI, PER CRESCERE INSIEME ALLA SUA AZIENDA.

FINANZIAMENTI 
PER LE IMPRESE

LE INFORMAZIONI, LA MODULISTICA 
E LA DOCUMENTAZIONE PER ACCE-
DERE AGLI INCENTIVI DELLA REGIO-
NE

SPORTELLO UNICO
I SERVIZI DELLA RETE DEGLI SPOR-
TELLI PER OTTENERE I PERMESSI 
NECESSARI AD INVESTIRE IN UNA 
NUOVA ATTIVITÀ O A POTENZIARE 
QUELLA GIÀ AVVIATA

SPORTELLO PER 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

UN SOSTEGNO A MISURA DI PICCO-
LA E MEDIA AZIENDA PER CHI VUOLE 
VENDERE O INVESTIRE OLTRE FRON-
TIERA

INFORMAZIONI E SERVIZI 
PER L’EUROPA

AGGIORNAMENTI SU INIZIATIVE 
COMUNITARIE, BANDI E FINANZIA-
MENTI ED INFORMAZIONI PER AV-
VIARE CONTATTI A BRUXELLES

INVESTIRE IN 
EMILIA-ROMAGNA

UN SISTEMA DI INFORMAZIONI MUL-
TIMEDIALI SULLE AREE INDUSTRIALI 
DELL’EMILIA-ROMAGNA E LE POSSI-
BILITÀ DI INVESTIMENTO

ATIPICI.NET
UN SITO CHE OFFRE INFORMAZIO-
NI, SERVIZI ED OPPORTUNITÀ AI 
NUOVI PROFESSIONISTI DELLA CO-
NOSCENZA
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Imprenditori e dirigenti della Cna hanno avviato contatti con importanti centri

Logistica, viaggio di studio in Germania
Organizzata dalla Cna, 
con il contributo della 
Camera di commercio, 
un gruppo di imprendi-
tori e dirigenti dell’au-
totrasporto della pro-
vincia di Ravenna ha 
effettuato una visita di 
studio in Germania. O-
biettivo essenziale era 
un confronto con im-
prese tedesche e centri 
di ricerca e trasferi-
mento tecnologico di 
eccellenza nel campo 
della logistica.

Il viaggio
Il centro logistico di 
Reutlingen del grup-
po Daimler-Chrysler 
(Mercedes) è stato og-
getto del primo con-
fronto: organizzazio-
ne, sistemi informati-
ci, tecnologie, gestione 
dinamica e ottimiz-
zazione continua dei 
processi sono state le 
tematiche. 
Il terminal di spedizio-
ne di Kornwestheim 
del gruppo Porsche 
è stato illustrato dal 
management della lo-
gistica della casa au-
tomobilistica: 20.000 
automobili Porsche 
all’anno partono dal 
terminal dentro vagoni 
chiusi (specificamente 
adattati) per il Porto di 
Emden da dove vengo-
no trasportati via nave 
negli Stati Uniti e in 
Giappone.
L’Istituto per le Tecno-
logie di Gestione e di 
Controllo del Traffico 
dell’Università di Stoc-
carda ha presentato il 
quadro delle ricerche 
svolte a livello regio-
nale nel campo del tra-
sporto e della mobilità.
L’azienda Mueller – li-
la Logistik, che si è e-
voluta da autotraspor-
tatore con 4 dipendenti 
1991 a operatore logi-
stico con attualmente 
ca. 450 dipendenti, ha 
accolto la delegazione 
ravennate illustrando 
le attività e le strategie 
di sviluppo in rapporto 
agli scenari del merca-
to. 
Il caso dell’azienda 
Lear (multinaziona-

le americana, leader 
mondiale nella produ-
zione di sedili per au-
to) per la quale Mueller 
svolge tutta la logistica 
di rifornimento dello 
stabilimento di Ott-
marsheim e la conse-
gna del prodotto agli 
stabilimenti Audi e 
Porsche è stato analiz-
zato in dettaglio.
L’Istituto Fraunhofer 
per i Flussi del Mate-
riale e la Logistica di 
Dortmund - che dispo-
ne di laboratori tecno-
logici, banche dati sul-
la logistica e strumen-
tazione per realizzare 
simulazioni (virtual 
reality) - ha permesso 
di avere un quadro del-
lo stato dell’arte e delle 
situazioni più avanzate 
a livello internaziona-

le: le aree “Flussi dei 
materiali”, “Logistica 
aziendale e “Trasporti, 
traffico ed ambiente” 
venivano illustrate su 
casi concreti svolti per 
imprese leader.  
La Camera di Com-
mercio ed Industria di 
Dortmund ha illustrato 
l’economia regionale e 
le strategie per creare 
un polo di eccellenza 
nel campo di logistica 
(già oggi a Dortmund 
7,2% della forza lavoro 
è occupato nel settore).
La visita al la f iera 
Transport  Logist ic 
(principale fiera euro-
pea nel campo dei tra-
sporti e della logistica) 
a Monaco ha permes-
so di avere - attraver-
so operatori, centri di 
ricerca e sviluppo e di 

trasferimento tecnolo-
gico, nonché enti loca-
li europei - un quadro 
complessivo della si-
tuazione attuale e delle 
tendenze nei trasporti 
e nella logistica ed ha 
concluso il viaggio di 
studio.  

Alcune considerazio
ni E’ pienamente con-
fermata l’analisi della 
CNA di Ravenna che 
definisce l’efficienza 
dei servizi di trasporto 
e movimentazione del-

le merci attività strate-
gica per la competiti-
vità del sistema econo-
mico e la costante sol-
lecitazione alle impre-
se, all’Università, agli 
Enti pubblici, affinché 
in Emilia-Romagna si 
creino celermente le 
condizioni per una or-
ganizzazione di servizi 
logistici che deve vede-
re il fulcro nelle impre-
se di autotrasporto.
L’economia tedesca si 
sta specializzando ter-
ritorialmente per set-
tori di eccellenza (sulla 
base di analisi scienti-
fiche e previsioni dei 
trend) integrando gli 
interventi pubblici (fe-
derali, regionali, locali, 
di ricerca e sviluppo) e 
privati concentrandoli 
su questi settori trai-
nanti. 
L’innovazione tecnolo-
gica in Germania viene 
fortemente supportata 
dalla ricerca orienta-
ta ai bisogni reali delle 
imprese e da strutture 
di trasferimento delle 
tecnologie con l’obiet-
tivo di diffonderle al 
numero di imprese più 
vasto possibile (anche 
attraverso la creazio-
ne di imprese spin 
off). Per la logistica è 
emersa chiaramente 

l’importanza del sof-
tware, delle tecnologie 
di telecomunicazione, 
dell’organizzazione e, 
in generale, della ge-
stione dei flussi delle 
informazioni. Le ban-
che tedesche dispongo-
no di capacità tecniche 
per valutare le impre-
se, mettono capitale a 
rischio a disposizione 
ed entrano nel capita-
le delle imprese (ad e-
sempio grandi banche 
nazionali nelle grande 
imprese e banche loca-
li nelle piccole e medie 
imprese). Conseguen-
za è un forte aumento 
del numero degli ad-
detti del settore di in-
teresse, in questo caso 
della logistica.

Coerenza politica
L’importanza strategi-
ca attribuita in Germa-
nia ai temi della mo-
bilità e della logistica 
con una profonda co-
erenza nelle politiche 
dello Stato Federale, 
dei singoli Laender, 
delle Università, dei 
Centri di Ricerca e del-
le stesse Associazioni 
di Categoria è emersa 
chiaramente durante il 
viaggio.

Bernd Beck 
e Giancarlo Cimatti
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a cura di FITA-CNA   

E-mail: cnaservizi@ra.cna.it

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

SEDAR CNA SERVIZI 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

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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Dopo Clelia II previsto l’arrivo della nave Silver Shadow con 400 passeggeri

Parte bene la stagione delle crociere
Alla fine della stagione saranno una quin-
dicina le navi da crociera che avranno fatto 
scalo a Ravenna. Per il prossimo anno, alla 
luce anche dell’attività promozionale in 
corso, il numero è destinato a crescere di 
molto. 
Per il 3 luglio si annuncia l’arrivo della Sil-
ver Shadow con oltre 400 passeggeri a bor-
do, agenziata da Turchi. Farà scalo nella 
nuova stazione marittima. 
Nelle scorse settimane è giunta in darsena 
di città la nave da crociera di lusso ‘Clelia 
II’ , con settanta americani a bordo e 64 
membri di equipaggio. 
La nave ha iniziato la crociera da Civitavec-
chia. Ha toccato Livorno, Punta Ala, Napo-
li, Salerno, Messina, Manfredonia e quindi 
ieri Ravenna. L’arrivo a Ravenna è stato 
organizzato dall’agenzia marittima Agmar. 
Per Clelia II Ravenna rappresenta una tap-
pa ormai abituale, visto che ogni anno fa 
scalo nel nostro porto.
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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 busi-
ness concessa  

agli operatori portuali, rappresentano un  punto di riferimento per tutti coloro che intratten-
gono rapporti di lavoro e d’affari  con il porto di Ravenna.
Il Mosaico Hotel ha ventinove stanze con arredi realizzati con mate-
riali naturali, aria condizionata, frigobar. Il collegamento a Internet 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 cu-
cina 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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Il tracciato servirà sia gli insediamenti in Sinistra Candiano che le località turistiche

Nuova Baiona, partono i lavori
Partiranno a luglio i 
lavori per l’ammoder-
namento di Via Baio-
na. 
L’opera è stata aggiu-
dicata al Consorzio 
Cooperative di Bolo-
gna e comporterà una 
spesa di 26 miliardi 
500 milioni di lire. 
Il progetto per il ri-
facimento di questo 
importante asse stra-
dale prevede un diver-
so tracciato, rispetto 
all ’attuale,  sia per 
offrire una maggiore 
funzionalità agli in-
sediamenti attuali e 
futuri in Sinistra Can-
diano, sia per ovviare 
al flusso derivante dal 
movimento di turisti 
dei lidi di Porto Cor-
sini e Marina Romea. 
I l  nuovo percorso 
dunque inizierà dalla 
rotatoria nella zona 
Bassette e prosegui-
rà parallelamente agli 
scoli Canala, Valtor-
to, Cupa. 
Di fronte allo stabi-
limento Marcegaglia 
verrà posta una ro-
tatoria da cui si svi-
lupperanno due piat-

taforme stradali se-
parate a senso unico 
di marcia che si riu-
niranno in una unica 
carreggiata a doppio 
senso fino all’incrocio 
all’altezza dello sta-
bilimento PIR e pro-
seguire nel tracciato 
esistente. 
L’intera opera verrà 
realizzata per stralci 
nell’arco di 5 anni. Si 
tratta di uno degli in-
terventi fondamentali 
per il trasferimento 
dello scalo merci pe-
ricolose in sinistra 
Candiano come la co-
struzione della nuova 
sede ferroviaria, del 
prolungamento della 
dorsale ferroviaria esi-
stente in sinistra Can-
diano, il collegamento 
dei nuovi impianti con 
le linee per Castelbolo-
gnese e Ferrara (quel-
lo per Rimini esistete 
già tramite la stazio-
ne), nuove condotte 
gas, acqua, fognature 
per l’adeguamento di 
quelle esistenti, con-
cordate con Comune e 
Area, l’elettrificazione 
dei nuovi impianti fi-
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no alla nuova stazione 
merci, le opere di com-
pletamento ed adegua-
mento alla normativa 
ferroviaria dei passag-
gi a livello esistenti, 

oltre alla soppressione 
dei passaggi a livello 
privati e di uno pub-
blico (con strada so-
stitutiva) il cui bando 
di gara, emesso dalle 

Ferrovie dello Stato, 
è scaduto il 29 marzo 
scorso. Tutte le opere 
indicate sono regola-
te dalla convenzione 
firmata da Comune di 

Ravenna, Provincia, 

Autorità portuale, Re-

gione, Camera di com-

mercio, Associazione 

industriali. 
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Servizi tecnico-nautici
per un’efficiente sicurezza

del porto di Ravenna
Gruppo Ormeggiatori

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

Piloti del Porto
Via Molo Dalmazia, 101

Marina di Ravenna 48023
Tel. 0544/530204-530453

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

S.E.R.S. srl
SOCIETÀ ESERCIZIO RIMORCHI

E SALVATAGGI

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

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

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

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
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SAILING LIST
SERVIZIO DI CABOTAG-
GIO MERCI RAVENNA-

CATANIA 
Compagnia di navigazione A
driatica,  Agenzia marittima  
Spedra. Partenze regolari ogni 
lunedì (ore 22), mercoledì (ore 
22), sabato (ore 14). 

ALBANIA, ISRAELE, 
EGITTO, GRECIA, LEVAN-

TE, MAR NERO

ALEXANDRIA 
Errani Marittima, Ag. Errani 
Marittima, servizio settimanale 
convenzionale
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container
Sarlis, Ag. Ramar, servizio set-
timanale container
Egyptian Navigation, Ag. Ra-
venna Cargo, servizio settima-
nale ro-ro
Metz Container Line, Ag. O-
verseas, servizio settimanale 
container.
Sermar Line, Ag. Spedra fe-
erder settimanale per Gioia 
Tauro
Medferry, Ag. IMS, servizio 
settimanale ro-ro

ASHDOD
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container
Borchard Line, F.lli Cosulich, 
servizio settimanale container
Errani Marittima, Ag. Errani 
Marittima, servizio settimanale 
convenzionale
Medferry, Ag. IMS, servizio 
settimanale ro-ro
Borchard Lines, Ag. F.lli Co-
sulich, servizio settimanale

BEIRUT
BAR Sermar Line, Ag. Spe-
dra, feeder quindicinale per 
Gioia Tauro
Seatrans, Ag. Seamond, ser-
vizio settimanale container e 
convenzionale
Errani Marittima, Ag. Errani 
Marittima, servizio quindicina-
le convenzionale
Sermar Line, Ag. Spedra, ser-
vizio settimanale container
Sarlis, Ag. Ramar, servizio set-
timanale container
MSC, Ag.Seaways, servizio set-
timanale container

CHALKIS
Errani Marittima,  Ag. Errani 
Marittima, servizio quindicina-
le convenzionale
GIPI, Ag. Ermare, servizio set-

timanale convenzionale
COSTANZA

Marcandia, Ag. Marcandia, 
servizio settimanale conven-
zinale
MSC, Ag. Seawys, servizio set-
timanale container

ELEUSIS
Errani Marittima, Ag. Errani 
Marittima, servizio quindicina-
le convenzionale
GIPI, Ag. Ermare, servizio set-
timanale convenzionale

FAMAGUSTA 
Morning star line, Ag. Casa-
dei Ghinassi, servizio mensile 
container
Orimex Shipping, Ag. Transi-
ron, servizio settimanale con-
tainer e groupage
Sermar Line, Ag. Spedra, ser-
vizio quindicinale container

GEMLIK
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container

  HAIFA
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container
Borchard Line, Ag. F.lli Cosu-
lich. Servizio settimanale con-
tainer
Medferry, Ag. IMS, servizio 
settimanale ro-ro
Errani Marittima, Ag. Errani 
Marittima, servizio quindicina-
le convenzionale 

ILYCHEVSK
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container 

IRAKLION
Sarlis, Ag. Ramar, servizio 
quindicinale container

ISTANBUL
Metz container, Ag. OVerseas, 
servizio quindicinale container
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container
Sarlis, Ag. Ramar, servizio set-
timanale container
Blue container line, Ag. Spe-
dra, servizio quindicinale con-
tainer
GIPI, Ag. Ermare, servizio 
quindicinale convenzionale
Errani Marittima, Ag. Errani 
Marittima, servizio quindicina-
le convenzionale

 IZMIR
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container
Errani Marittima, Ag. Errani 
Marittima, servizio quindicina-
le convenzionale
GIPI, Ag. Ermare, servizio set-
timanale convenzionale

Sarlis, Ag. Ramar, servizio set-
timanale container
Metz container, Ag. Overseas, 
servizio quindicinale container

 LATTAKIA
Errani Marittima, Ag. Errani 
Marittima, servizio quindicina-
le covenzionale
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container
Sarlis, Ag. Ramar, servizio set-
timanale container
Metz container, Ag. Overseas, 
servizio quindicinale container

LIMASSOL
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container
Borchard Line, Ag. F.lli Cosu-
lich. Servizio settimanale con-
tanier
Errani Marittima, servizio 
quindicinale convenzionale 
Sarlis, Ag. Ramar , servizio 
settimanale container

MARIUPOL
Pk Dry Cargo, Ag. PK Dry 
Cargo, servizio quindicinale 
container e convenzionale
BSM Line, Ag. Casadei Ghi-
nassi, servizio quindicinale 
container
Multitrans Azovservice, Ag. 
Margest, servizio quindicinale 
container

MERSIN
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container
Errani Marittima, Ag. Errani 
Marittima, servizio settimanale 
convenzionale
Sermar Line, Ag. Spedra, ser-
vizio settimanale container
GIPI, Ag. Ermare, servizio set-
timanale convenzionale
Jessmar, Ag. Bellardi Liners, 
servizio quindicinale container

NOVOROSSISK 
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container

ODESSA
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container

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

RODI
Sarlis, Ag. Ramar, servizio 
quindicinale container

SALONICCO
Errani Marittima, Ag. Erra-
ni Marittima, servizio mensile 
convenzionale
Sarlis, Ag. Ramar, servizio set-
timanale container
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container
Sermar Line, Ag. Spedra, ser-
vizio mensile container

TAGANROG
Pk Dry Cargo, Ag. PK Dry 
Cargo, servizio mensile con-
tainer
Adriatic Russian Line, Ag. 
Ravenna Cargo, servizio men-
sile container
Typeline, Ag. Righi Gianfran-
co, servizio mensile container

TARTOUS
Sermar Line, Ag. Spedra, ser-
vizio settimanale container
Errani Marittima, Ag. Errani 
Marittima, servizio quindicina-
le convenzionale

YEISK
RMT, Ag. Spedra, servizio 
quindicinale container

SUD MEDITERRANEO 
BENGHAZI

GIPI, Ag. Ermare, servizio set-
timanale comnvenzionale
Errani Marittima, Ag. Errani 
Marittima, servizio quindicina-
le convenzionale 
I n t e r c o n t i n e n t a l ,  A g . 
Intercon tinen tal, servizio men-
sile container

MALTA
I n t e r c o n t i n e n t a l ,  A g . 
Intercon ti nental, servizio men-
sile container

MISURATA
GIPI, Ag. Ermare, servizio set-
timanale convenzionale
Errani Marittima, Ag. Errani 
Marittima, servizio quindicina-
le convenzionale
Intercontinental, Ag. Inter-
conti nental, servizio mensile 
container

TRIPOLI
GIPI, Ag. Ermare, servizio set-
timanale convenzionale
Errani Marittima, Ag. Errani 
Marittima, servizio quindicina-
le convenzionale
I n t e r c o n t i n e n t a l ,  A g . 
Intercon ti nental, servizio men-
sile container
Sarlis, Ag. Ramar, servizio 

quindicinale container

AFRICA OCCIDENTALE
Per i porti di Abidjian, Da
kar, Douala, Lagos, Librevil
le,  Luanda, Matadi, Point 
Noire, Port Elizabeth, Tako
radi:
Setramar, Ag. Setramar, servi-
zio settimanale container
Grimaldi Group, Ag. IMS, ser-
vizio settimanale container

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

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

GOLFO ARABICO PERSICO
Msc, Ag. Seaways, servizio set-
timanale container
Servizio quindicinale Ag. Tur-
chi
Servizio quindicinale Intercon-
ti nental

FAR EAST AUSTRALIA
Per i porti di:  Adelaide, Ban
gkok, Bombay, Brisbane, 
Calcutta, Chittagong, Co chin, 
Colombo, Dalian, Fremantle, 
Hong Kong, Huangpu, Ja
karta, Kaoh siung, Karachi, 
Keelung, Kobe, Laem Cha
bang, Ma cao, Madras, Mani
la, Melbourne, Nanjing, Nava 
She va, Osaka, Penang, Port 
Kelang, Pusan, Qingdao, 
Seoul, Shanghai, Shekou, 
Sin gapore, Surabaia, Sydney, 
Tianjin, Tokyo, Xiamen, Xin
gang, Yokohama:
Evergreen, Ag. Sisam Adria, 
servizio settimanale container 
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container

Fiore - Servizio settima-
nale per Israele (Ashdod/
Haifa), Cipro (Limas-
sol), Libano (Beirut), 
Salonicco
Columbia Transport 
- Servizio settimanale 
per Grecia (Pireo, Salo-
nicco, Rodi), Israele (A-
shdod, Haifa). Accetta-
zione: Ravenna (chiusu-
ra venerdì pomeriggio).
Intermed Shipping - 
Servizio settimale per 
Israele (Ashdod, Haifa), 
Cipro (Limassol), Liba-
no (Beirut). Accettazio-
ne: Ravenna (chiusura 
raccolta venerdì pome-
riggio), Milano (chiusu-
ra raccolta venerdì mat-
tina).
Levante Service Ra
venna  Groupage set-
timanale da tutti i porti 
italiani per Beirut-Am-
man (Via Beirut) door 
to door.
Olimpia di Navigazio
ne - Servizio settimana-
le per Israele (Ashdod, 
Haifa), Cipro (Limas-
sol), Libano (Beirut), 
Siria (Lattakia) . Accet-
tazione: Ravenna e Ber-
gamo (chiusura raccolta 
venerdì).
Spedizioni Ravenna - 
Servizio settimanale per 
Israele (Ashdod, Haifa), 
Cipro (Limassol), Liba-
no (Beirut), Egitto (Ale-
xandria). Accettazione: 
Ravenna (chiusura rac-
colta venerdì pomerig-
gio), Milano (chiusura 
raccolta giovedì pome-
riggio).
Sfacs - Servizio settima-
nale per Israele (Ashdod, 
Haifa), Cipro (Limas-
sol). Accettazione: Ra-
venna (chiusura raccol-
ta venerdì pomeriggio).

Servizio 
N.V.O.C.C.
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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
Pacorini 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 Servizi Agrilogistici s.r.l. tel. 0544/453222
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
Viamar tel. 0544/456611
Viglienzone Adriatica s.p.a. tel. 0544/422242
Walmas cointainer service tel. 0544/436662 

Shipping Agents Forwarding Agents

• freight contractors
• ship owners
• dry cargo chartering
• conventional liner service
Per informazioni, noli, prenotazioni rivolgersi a:

the full shipping service

PK DRY CARGO SRL

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


