
Nuove linee con il Far East, 
Mar Rosso e Golfo Persico

Gli operatori ravennati hanno stipulato importanti accordi
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Informazioni  utili 

Dall’autunno le navi con un pescaggio di 31-32 piedi  
non avranno più bisogno di ‘deroghe’ particolari per 
entrare nel porto di Ravenna. Con la fine di settembre 
termineranno infatti i lavori di abbassamento dei 
fondali a meno 10,50 metri anche nell’ultimo tratto 
del bacino San Vitale. La notizia è stata confermata 
dal presidente dell’Autorità portuale, Remo Di Carlo, 
a margine della presentazione del progetto della nuova 
sede. L’Autorità portuale ha finora costantemente 
collaborato con la Capitaneria, sobbarcandosi anche 
pesanti responsabilità tecniche, per far sì che le dero-
ghe venissero via via accordate con sempre maggiore 
frequenza e automaticità:  71 nel 1999, 329 nel 2000 
e 224 nei soli cinque mesi del 2001. La nuova ordi-
nanza, dopo le necessarie verifiche della Capitaneria 
di porto, recepirà i fondali portati a meno 10,50 metri 
e autorizzerà l’ingresso in porto di navi con un pescag-
gio di 31 o 32 piedi.              Servizio a pag. 5

Operatori ravennati 
particolarmente attivi 
per rilanciare i collega-
menti oltre l’area Medi-
terranea. 
Sono di questi giorni 
le notizie di due nuove 
linee: la prima, già ope-
rativa, è diretta verso 
il Mar Rosso e il Golfo 
Persico, la seconda per 
il Brasile e il Far East, 
dove punta soprattutto 
verso il Vietnam. 
Da alcune settimane è 

infatti attiva la linea ge-
stita da Intercontinen-
tal, Martini Vittorio, 
Compagnia Portuale 
e Sapir che attraver-
so l’iraniana Bonyad 
shipping line Europe 
ltd, collega Ravenna al 
Mar Rosso e al Golfo 
Persico (il servizio è a 
pag. 3). 
La Ravenna Cargo, 
sempre in collabora-
zione con la Sapir e 
con un operatore ita-

liano, è pronta invece 
per varare a partire da 
fine agosto o dai primi 
di settembre, una linea 
con il Brasile e il Far 
East per il trasporto 
di container e merci 
varie. In particolare si 
tratterà di macchinari 
industriali. Uno dei Pa-
esi maggiormente inte-
ressati è il Vietnam.  
Inizialmente il servizio 
avrà cadenza mensile, 
con possibilità di incre-

mentare la frequenza. 
Le due nuove linee te-
stimoniano della viva-
cità degli operatori ra-
vennati che, dopo aver 
perso i collegamenti 
della Zim, sono alla ri-
cerca di nuove oppor-
tunità sul mercato.
Questi nuovi collega-
menti vanno ad ag-
giungersi ai già annun-
ciati arrivi di Contship 
e Maersk.

Con i fondali a –10,50
prevista in autunno
la nuova ordinanza

Al terminal passeggeri
attracca la “Minerva”

Per le navi con pescaggio di 31-32 piedi

La Darsena di città ospiterà la nuova sede 
dell’ Autorità Portuale di Ravenna                     a pag. 4

In maggio aumentano i traffici di merci secche ma si 
conferma il trend  negativo dei container      a pag. 2

Alla fine di luglio è giunta a Ravenna la nave 
da crociera Minerva  proveniente da Brindisi e 
diretta a Venezia.
La nave ha attraccato alla stazione marittima e 
i croceristi hanno trascorso la giornata in visita 
ai monumenti di Ravenna. Il comandante  Mi-
chael Cavaghan si è complimentato per i lavori 
svolti che favoriscono ora una maggiore mano-
vrabilità e una ospitalità all’altezza.
Le operazioni sono state curate dall’agenzia 
marittima Giada.
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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

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
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Le statistiche  • Sensibile aumento degli sbarchi e lieve calo degli imbarchi

Bene le merci secche, male i container
Continuano a crescere i 
traffici nel porto di Ra-
venna.
Le statistiche fornite 
dalla Autorità Portua-
le, infatti, mostrano 
per il periodo gennaio-
giugno un aumento 
rispetto all’anno prece-
dente del 5,2%, frutto di 
sbarchi per 10.630.772 
tonnellate (+5,7%) e di 
imbarchi per 1.381.802 
tonnellate (+1,2%).
Dopo il buon risultato 
di maggio (+7,1%), giu-
gno ha visto mantenere 
la tendenza positiva con 
un sensibile aumento 
per gli sbarchi (+16,5%) 
ed un lieve calo per gli 
imbarchi (-3,9%), con 

una crescita complessi-
va del 13,4%.
Per il terzo mese con-
secutivo il traffico del 
porto è risultato essere 
superiore ai 2 milioni di 
tonnellate ed il surplus 
rispetto al 2000 è ora di 
oltre 590.000 tonnella-
te. 
L’andamento di giu-
gno è ascrivibile in via 
prioritaria all’aumen-
to delle merci secche 
(+292.000 tonnellate) 
mentre continua il calo 
dei prodotti petroliferi 
(-55.000 tonnellate) or-
mai scesi stabilmente 
sotto la soglia del 20% 
del totale portuale. Tra 
le merci secche cresco-

no quasi tutte le catego-
rie merceologiche: i mi-
nerali greggi (+142.000 
tonnellate), le derrate 
alimentari (+78.000 
tonnellate), i prodotti 
metallurgici (+75.000 
tonnellate) e i concimi 
solidi (+18.000 tonnel-
late); lieve calo invece 
per i prodotti agricoli 
(-14.000 tonnellate) e il 
legname (-8.000 tonnel-
late).
Prestazione molto ne-
gativa (-23%) dei con-
tainer con 12.489 Teus 
movimentati. Tale dato 
porta il totale portuale 
del periodo a 82.295 
Teus (-8,6%). Il risulta-
to mensile, il più fiac-
co dall’inizio dell’anno, 
accentua le perdite del 
semestre che ormai so-
no prossime a quota 
10.000 Teus. In giugno 
sono diminuiti i pieni 
(-12%) e, in misura an-
cora maggiore, i vuoti 
(-40%). 
Ottima crescita invece 

per il traffico trailer che 
nel mese ha riguarda-
to 4.429 pezzi di cui 
l’84% impegnato sulla 
linea Ravenna-Catania 
(+31%). Su tale linea 
l’inserimento del fer-
ry della Anek Lines ha 
consentito di raggiun-
gere il nuovo record di 
traffico con 3.725 pez-
zi movimentati. A dif-
ferenza di quello che 
accade sui ro-ro della 
Adriatica di Naviga-
zione appare maggiore 
la quota di automezzi 
pesanti trasportati con 
autisti al seguito anche 
se resta comunque pre-
valente la percentuale 
di rotabili. 
L’analisi mensile con-
dotta tramite l’utilizzo 
di numeri indice, otte-
nuta ponendo uguale 
a 100 il valore registra-
to nel gennaio 2001 e 
rapportando ad esso 
il valore dei mesi suc-
cessivi, consente di va-
lutare nell’ambito della 
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stessa annata i princi-
pali trend di crescita. 
Per il totale delle merci 
movimentate nel por-
to in giugno il numero 
indice è 103 (102 allo 
sbarco, 109 all’imbar-
co). Analizzando con 
questa tecnica le prin-
cipali macro voci in cui 
sono raggruppate le 
singole tipologie mer-

ceologiche si ricavano i 
seguenti valori: prodot-
ti petroliferi 102 (aprile 
121), altre rinfuse li-
quide 93 (maggio 117), 
merci su trailers/rota-
bili 157 (record), merci 
in container (in Teus) 
98 (aprile 119), merci 
in container (in peso) 
107 (marzo 116), merci 
secche 101 (record).
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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

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

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

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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Accordo tra la Intercontinetal e la compagnia iraniana Bonyad shipping line

Mar Rosso e Golfo Persico più vicini
Persico. 
Dal porto di Raven-
na si alterneranno 
tre navi in modo da 
garantire una par-
tenza al mese”. 
La Sapir sta lavo-
rando per destinare 
un piazzale e una 
banchina esclusiva-
mente a disposizio-
ne di questa nuova 
linea. 
Le navi imbarcano 
merce varia e sul 
piazzale sono stoc-
cati colli e casse con 
prodotti per l ’ im-
piantistica, macchi-
nari, tubi, lamiere e 
ferro. 
E’ importante sot-
tolineare che Inter-
continental e Sapir 
praticano la stessa 
tari f fa  a  tutt i  g l i 
spedizionieri. 
In questo modo si 
favorisce la ricer-
ca di nuovi traffici 

Dopo alcuni viaggi 
definiti di prova, è 
ora completamente 
operativa la nuo-
va linea per il Mar 
Rosso e il Golfo Per-
sico gest i ta  dal la 
Intercontinental di 
Ravenna con la Bo-
nyad shipping line 
Europe ltd, compa-
gnia statale irania-
na rappresentata in 
Italia dalla Bsl agen-
cies di Genova.
Con l’Intercontinen-
tal operano Sapir, 
Compagnia Portua-
le e Martini Vittorio 
srl. 
Assieme hanno stu-
diato l’accordo con 
la Bonyad e assie-
me stanno lavoran-
do per consolidare 
sempre più questo 
col legamento per 
merci varie. 
Sulla compagnia i-
raniana hanno fatto 
colpo positivamente 
gli ampi piazzali a 
disposizione e i ma-
gazzini per le merci, 
necessari non solo 
per lo stoccaggio, 
ma anche per favo-
rire la disposizione 
del carico. 
“La Bonyad - spiega 
Elio Martini, titola-
re della Interconti-
nental - collega con 
regolari servizi di 
linea l’Europa con il 
Mar Rosso e il Golfo 

senza che nessun 

spedizioniere debba 

temere di farsi poi 

sottrarre il carico a 

causa di una tariffa 

più bassa.
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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

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

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

RAVENNA

C  S  R
CONTAINER

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

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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I lavori saranno appaltati entro l’autunno. Il progetto è dell’arch. Sardellini

Nuova sede per l’Autorità
L’architetto di An-
cona Anita Sardel-
lini in collaborazio-
ne con l’ing. Paolo 
Zoppi, progetterà la 
nuova sede dell’Au-
torità portuale di 
Ravenna. 
I due professioni-
sti si sono infatti 
aggiudicati il ‘con-
corso di idee’ pro-
mosso dalla stessa 
Autorità su scala 
nazionale, ottenen-
do la partecipazio-
ne di ben trentatrè 
studi. 
I l  proget to ,  i l lu -
strato dal presiden-
te Remo Di Carlo, 
qualif ica i l  vasto 
intervento di recu-
pero della Darsena 
di città.
L’edificio sorgerà 
sulla destra della 
Capitaneria di por-

to, a fianco della ex 
Montecatini. “Chie-
devamo un edificio 
di qualità — dice il 
presidente dell’Au-
torità portuale, Re-
mo Di Carlo — che 
si inserisse a pieno 
titolo nella riqualifi-
cazione del vecchio 
porto, sullo stile di 
quanto è stato fatto 
nelle principali città 
marinare. Sono sod-
disfatto del proget-
to che è stato scelto 
dalla commissione 
presieduta dall’ing. 
Fabio Maletti”. 
La progettista, an-
conetana e quindi 
non nuova ad espe-
rienze legate all’a-
rea portuale, punta 
decisamente “a far 
vivere l’edificio in 
rapporto continuo e 
diretto con il canale 

Candiano”. 
L’arch. Sardellini, 
vinto il ‘concorso di 
idee’ (al quale han-
no partecipato tren-
tatrè studi di livello 
nazionale)  ha già 
avuto l’incarico per 
procedere alla pro-
gettazione vera e 
propria dell’edificio 
in modo da appalta-
re i lavori in autun-
no. 
La spesa prevista è 
di circa sei miliardi 
e l’opera dovrebbe 
essere terminata en-
tro diciotto mesi. 
L’Autorità portuale 
ha in programma di 
costruire nella stes-
sa area un secondo 
edificio da destina-
re in parte a uffici e 
in parte ad attività 
commerciali. 
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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

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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Al via nuovi lavori ma ci sono altre opere da definire

L’Autorità portuale: “Decidere dove indirizzare i nostri sforzi”
Nell’ultima riunione 
del Comitato portua-
le sono stati aggiu-
dicati gli ultimi due 
appalti finanziati 
con il meccanismo 
previsto dalla legge 
413.
Dopo gli appalti re-
lativi alla costruzio-
ne delle due nuove 
banchine sul canale 
Piomboni (800 m. 
complessivi) aggiu-
dicati il mese scorso 
(la prima, del costo 
di 4,3 miliardi di li-
re, che sarà realiz-
zata dall’Impresa di 
Costruzioni ‘Ing E. 
Mantovani’ di Pado-
va sul lato ovest del 
canale Piomboni; la 
seconda, i cui lavori 
costeranno 26,9 mi-
liardi, che verrà in-
vece costruita dalla 
Cmc sul lato sud del-
la penisola Trattaro-
li) sono stati affidati 
anche i lavori relativi 
alle banchine sul ca-
nale Candiano: una 
sulla penisola Trat-
taroli per una lun-
ghezza di 215 metri, 
ed una in corrispon-
denza della banchi-

na ex- Cabot, lunga 
515 metri. 
Il costo complessivo 
di queste ultime due 
opere è di quasi 20 
miliardi e verranno 
realizzate rispettiva-
mente dal Consorzio 
ravennate delle co-
operative di produ-
zione e lavoro e dalla 
Cir di Argenta.
A completare il qua-
dro degli interven-
ti finanziati con la 
legge 413, vi sono i 
lavori di ammoder-
namento della via 
Baiona aggiudicati 
dal Comune al Con-
sorzio Coop. Costru-
zioni di Bologna per 
complessivi 15,2 mi-
liardi.
“A questo punto, con 
i lavori di amplia-
mento della curva di 
Marina di Ravenna 
in corso ed i dragag-
gi praticamente ulti-
mati – afferma una 
nota dell ’Autorità 
portuale - occorre in-
dividuare le priorità 
con cui eseguire la 
nuova serie di inve-
stimenti infrastrut-
turali”.

Il Piano regolatore 
portuale, infatti, è 
stato definitivamen-
te approvato il 12 
giugno scorso dal-
la Giunta regionale 
dell’Emilia-Roma-
gna. Ciò consente di 
avere finalmente a 
disposizione del por-
to e del sistema eco-
nomico ravennate u-
no strumento piena-
mente operativo con 
l’indicazione di tutte 
le opere ammissibili 
al fine dell’adegua-
mento infrastruttu-
rale del porto. 
Agli oneri per la re-
alizzazione di una 
parte dei nuovi lavo-
ri da realizzare, i cui 
progetti sono in cor-
so di elaborazione, si  
farà fronte con il ri-
finanziamento della 
legge 413 (circa 100 
miliardi come valore 
attuale dei 140 asse-
gnati a Ravenna).
Si tratta in primo 
luogo della realizza-
zione del banchina-
mento dell’avampor-
to nord, necessario 
per assegnare una 
darsena adeguata ai 

mezzi navali della 
Capitaneria di Por-
to ed agli altri mezzi 
militari. 
“Per quanto riguar-
da le altre opere – af-
ferma ancora la no-
ta - è indispensabile 
individuare a quale 
genere di  attività 
destinare gli sforzi 
dell’Autorità portua-
le.
Il traffico mercantile 
del porto sta infatti 
vivendo un momen-
to particolare.
Al costante aumen-
to del volume del-
le  merci  (+5,17% 
i primi sei mesi di 
quest’anno rispetto 
al primo semestre 
2000) sta corrispon-
dendo una progres-
siva concentrazione 
dei traffici su pochi 
generi merceologici 
con una specializza-
zione in cui è miope 
non ravvisare i rischi 
– magari di medio e 
lungo periodo – con-
nessi alla scarsa di-
versificazione”.
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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.

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

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

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)

OUR EXPERIENCE
at your service

ITALIAN PORTS
agency network at all

our guarantee

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



Le regole per esercitare l’attività
Si riportano le dispo-
sizioni di particolare 
interesse per le im-
prese:
1.- Imprese già iscrit-
te all’Albo degli auto-
trasportatori alla da-
ta del 30.06.2001.
A) Imprese iscritte 
all’Albo degli autotra-
sportatori di cose per 
conto di terzi, in pos-
sesso di tutti i requisiti 
relativi all’accesso alla 
professione (capacità 
finanziaria; capacità 
professionale; ono-
rabilità) alla data del 
30.06.2001 e titolari 
alla stessa data di au-
torizzazione globale o 
contingentata.
Tali imprese possono 
aumentare liberamente 
il proprio parco veico-
lare con ogni tipologia 
di veicoli previa presen-
tazione della domanda 
contenente l’autocer-
tificazione, come già 
specificato con circola-
re 1659/PA del 2.07.01, 
ottenendo l’immatrico-
lazione dei relativi vei-
coli per uso di terzi. Si 
ricorda che le stesse im-
prese, per immatricola-
re nuovi veicoli, devono 
aggiornare la capacità 
finanziaria, in misura 
pari a 5 milioni di lire 
per ogni veicolo supple-
mentare.
B) Imprese iscritte 
all’Albo degli auto-
trasportatori di cose 
per conto terzi ai sen-
si dell’art. 1 del DM 
198/91 con la dimostra-
zione del solo requisito 
dell’onorabilità alla da-
ta del 30.06.01.
Tali imprese posso-
no, fino alla data del 
31.12.01 continuare ad 
esercitare con le stesse 
tipologie di veicoli pre-
viste dallo stesso art. 
1 DM 198/91. Qualora 
le predette imprese vo-
gliano acquistare vei-
coli di diversa tipologia 
devono dimostrare i re-
quisiti di capacità pro-
fessionale e finanziaria 
e dimostrare di aver 
acquisito, per cessione 
d’azienda, l’impresa di 
autotrasporto, ovvero 
l’intero parco veicolare 
di altra impresa iscritta 
all’Albo, ed in possesso 
di titolo autorizzativo, 
globale o contingenta-
to , che cessi l’attività.
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Accesso al mercato: Decreto legge 3 Luglio 2001 n. 256 - Circolare APC n. 24

C) Imprese iscritte 
nell’elenco separato 
dell’Albo (c.d. iscrizione 
provvisoria) in possesso 
dei requisiti per l’acces-
so alla professione (ca-
pacità finanziaria; ca-
pacità professionale; o-
norabilità) alla data del 
30.06.2001 e sprovviste 
di titolo autorizzativo.
Tali imprese per po-
ter esercitare devono 
dimostrare di aver ac-
quisito, per cessione 
d’azienda, impresa di 
autotrasporto, ovvero 
l’intero parco veicolare 
di altra impresa iscritta 
all’Albo ed in possesso 
di titolo autorizzativo, 
globale o contingenta-
to, che cessi l’attività.
Si precisa che, qualora 
un’impresa risulti alla 
data del 30.06.2001 pri-
va di veicoli ma in pos-
sesso di titolo autoriz-
zativo, globale o contin-
gentato, non revocato 
da parte dei competenti 
uffici, può immatricola-
re liberamente, qualora 
rientri nella fattispecie 
sub A).
2.- Nuove imprese.
Dalla data del 1° luglio 
2001 e fino alla data 
del 30 giugno 2003 le 
imprese che intendono 
esercitare la professio-
ne di autotrasportatore 
di cose per conto terzi 
devono possedere i re-
quisiti di onorabilità, 
capacità professionale,  
capacità finanziaria, 
essere iscritte all’Albo 
degli autotrasportatori 
di cose per conto terzi 
e dimostrare di avere 
acquisito, per cessio-
ne d’azienda, impresa 
di trasporto o intero 

parco veicolare di im-
presa iscritta all’albo 
ed in possesso di titolo 
autorizzativi globale o 
contingentato, che cessi 
l’attività e quindi abbia 
richiesto la cancellazio-
ne dall’Albo. Pertanto 
, può essere acquisi-
ta soltanto impresa (o 
parco) che alla data del 
30.06.2001 risulti rego-
larmente iscritta all’Al-
bo ed in possesso di au-
torizzazione globale o 
contingentata.
Si precisa inoltre che:
A) nulla è innovato 
per le imprese titolari 
di autorizzazioni libe-
ramente rilasciate (es: 
SAI, 70/115, betonie-
re, ecc.), che possono 
quindi ottenere l’imma-
tricolazione di ulteriori 
veicoli della stessa tipo-
logia. Parimenti, coloro 
che intendono accedere 
al mercato unicamen-
te con veicoli tipo SAI, 
70/115, ecc., possono 
esercitare l’attività uno 
volta ottenuta l’iscrizio-
ne all’Albo (con la dimo-
strazione dei tre requi-
siti relativi all’accesso 
alla professione). Resta 
inteso che, qualora det-
te imprese, di vecchia 
o di nuova costituzio-
ne, intendano dotarsi 
di veicoli superiori ai 
predetti limiti, devo-
no dimostrare di avere 
acquisito, per cessione 
d’azienda, impresa di 
autotrasporto o intero 
parco veicolare di im-
presa iscritta all’Albo 
ed in possesso di titolo 
autorizzativi, globale o 
contingentato, che cessi 
l’attività e quindi abbia 
richiesto la cancellazio-

ne dall’Albo stesso;
B) fino al 31.12.01 le 
imprese che intendono 
esercitare la professio-
ne con veicoli rientranti 
nel disposto dell’art. 1 
del DM 198/91 possono 
richiedere l’iscrizione 
all’Albo con la sola di-
mostrazione del requi-
sito dell’onorabilità;
C) le imprese cedenti 
potranno nuovamente 
esercitare la professio-
ne rispettando il detta-
to dell’ultimo comma 
dell’art. 43 della Legge 
298 /74 e dell’art. 2 del 
Decreto Legge 256/01. 
Resta inoltre fermo 
quanto disposto dal DM 
212/98, art. 10, comma 
4;
D) con decreto dirigen-
ziale, nelle more della 
formale istituzione di 
un documento ammi-
nistrativo di trasporto, 
in attuazione delle e-
manande disposizioni 
del nuovo codice della 
strada, verranno date 
disposizioni transito-
rie, per consentire la ve-
rifica del nuovo assetto 
del settore.
MASSA RIMORCHIA-
BILE - DOCUMENTO 
AMMINISTRATIVO 
PER IL TRASPORTO 
DI COSE – 
Com’è noto l’art. 61 del-
la Legge 21 novembre 
2000 n. 342 prevede il 
pagamento della tassa 

automobilistica per gli 
autoveicoli commisu-
rata alla massa rimor-
chiabile.
L’Agenzia delle Entrate 
in proposito ha emana-
to , con circolari, dispo-
sizioni applicative. In 
particolare con la Circ. 
12/E del 31 gennaio 
2001, l’Agenzia delle 
Entrate ha precisato 
che i contribuenti in-
teressati ad eliminare 
la possibilità di traino 
di rimorchi o semiri-
morchi e ridurre conse-
guentemente il carico 
tributario “possono, in 
alternativa all’annota-
zione della limitazione 
sulla carta di circola-
zione, presentare agli 
uffici preposti al paga-
mento della tassa auto-
mobilistica apposita di-
chiarazione con la qua-
le si impegnano anche 
a richiedere entro il 31 
ottobre 2001 agli uffici 
della Motorizzazione 
Civile, l’eliminazione 
della massa rimorchia-
bile dal documento di 
circolazione”.
Con Circolare n. 18 
del 27.02.01 del Dipar-
timento dei Trasporti 
Terrestri, emanata a 
seguito della predetta 
circolare dell’Agenzia 
delle Entrate, è stato 
precisato che gli auto-
trasportatori interes-
sati devono inoltrare, 

entro il previsto termi-
ne del 31.10.2001, ap-
posita domanda richie-
dendo che sulla licenza 
o sull’autorizzazione 
venisse annotata la se-
guente dicitura: “Il vei-
colo di cui alla presente 
licenza od autorizza-
zione non è autorizzato 
al traino di rimorchi”.
La stessa circolare 
precisava inoltre che, 
trattandosi di una li-
mitazione all’esercizio 
di attività di trasporto 
richiesta dallo stes-
so titolare, gli Uffici 
Provinciali dovevano 
accettare la domanda 
senza effettuare alcuna 
procedura di controllo.
Pertanto, questa Unità 
di Gestione, d’intesa 
con l’Unità di Gestione 
MOT, ha ritenuto ne-
cessario istituire uno 
specifico documento 
amministrativo di tra-
sporto, sul quale gli Uf-
fici possono annotare 
l’eliminazione dell’au-
torizzazione a trainare, 
come richiesto dall’A-
genzia delle Entrate.
Trattasi di apposita 
dichiarazione che do-
vrà essere rilasciata 
da competente Ufficio 
Provinciale e, ai fini del 
controllo, conservata a 
bordo del veicolo.
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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

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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Nato l’Ufficio italiano
per lo short sea shipping
Umber to  Masucc i , 
presidente dell’Ecasba 
(l’associazione europea 
degli agenti marittimi) 
è stato nominato presi-
dente dell’Ufficio italia-
no per lo sviluppo del 
trasporto marittimo a 
corto raggio, lo short 
sea shipping, al quale 
è molto interessato an-
che il porto di Ravenna.
“L’Ufficio – dice Ma-
succi – lungi dall’essere 
uno strumento politico 
o commerciale, è uno 
strumento di marke-
ting puro che promuo-
ve l’utilizzo della moda-
lità marittima, prima 
di tutto da parte degli 
autotrasportatori, al fi-
ne di sottrarre traffico 
alla strada. 
Ha un compito pratico: 

dare informazioni faci-
li sulle  linee esistenti e 
sui vantaggi della mo-
dalità marittima, quali 
la sicurezza, la conve-
nienza economica, la 
velocità necessaria ad 
assicurare il just in ti-
me e i minori costi in 
termini d’inquinamen-
to”. 
L’Uffico italiano per lo 
short sea shipping ha 
sede a Napoli. 
Francesco Nerli, presi-
dente dell’Autorità por-

tuale napoletana, com-
menta: “ per realizzare 
quelle che comunemen-
te  vengono chiamate le 
‘autostrade del mare’   
c’è bisogno di accelerare 
non solo sul piano delle 
infrastrutture portuali 
ma anche sulla costru-
zione di nuovi raccordi 
ferroviari all’interno dei 
porti, sulle alleanze tra 
le diverse modalità di 
trasporto, sulla sburo-
cratizzazione”.
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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

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

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

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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SERVIZIO DI CABOTAG-
GIO MERCI e PASSEGGERI

 RAVENNA-CATANIA 
Compagnia di navigazione A-
driatica,  Agenzia marittima  
Spedra. Partenze regolari ogni 
lunedì (ore 22), mercoledì (ore 
22), sabato (ore 14). 
Compagnia di navigazione A-
nek Lines,  Agenzia marittima  
Archibugi. Partenze regolari o-
gni mercoledì (ore 15), sabato 
(ore 15). 

ALBANIA, ISRAELE, 
EGITTO, GRECIA, 

LEVANTE, 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, Libreville,  
Luanda, Matadi, Point Noire, 
Port Elizabeth, Takoradi:
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

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 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
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 (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.

8 Porto
di Ravenna
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SAILING LIST

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


