
Avvio positivo per la nuova linea 
verso Mar Rosso e Golfo Persico

Novità da Evergreen, Msc, Contship, Maersk

www.portoravennanews.com  Notizie on line 
Servizi agli operatori 

Informazioni  utili 

Il mese di settembre dovrebbe essere decisivo per la 
messa a punto dell’ordinanza che autorizza, senza più 
bisogno di deroghe, l’ingresso in porto a navi con un 
pescaggio fino a 31 piedi. In queste settimane termina 
l’escavo del canale a 10,50 metri. L’Autorità portuale 
intende quindi rivolgersi ufficialmente alla Capitaneria 
di porto perché venga rivista l’ordinanza che limita la 
dimensione delle navi che entrano nel porto di Raven-
na, anche alla luce dell’annuncio di alcune compagnie 
di voler aumentare la portata delle proprie navi che 
servono Ravenna.
Contemporaneamente, con la pubblicazione sulla Gaz-
zetta ufficiale del decreto firmato dall’ex ministro dei 
Trasporti, Pierluigi Bersani, l’Autorità portuale ha ora a 
disposizione altri 95/100 miliardi netti da investire nelle 
infrastrutture portuali. Il decreto assegna 140 miliardi 
al porto di Ravenna, utilizzabili attraverso mutui e 
quindi da depurare degli interessi. 
“Entro l’anno - commenta il presidente dell’Autorità 
portuale, Remo Di Carlo - investiremo 35 miliardi a 
Porto Corsini per realizzare le banchine al servizio dei 
mezzi militari che si trasferiranno dalla darsena  pic-
cola di Marina di Ravenna e per le navi che operano 
come supporto delle piattaforme estrattive”. Per quanto 
riguarda gli altri 65 miliardi  netti non c’è ancora una 
decisione definitiva. L’orientamento di Di Carlo è quello 
di realizzare un terminal (“Ma per traffici nuovi,  non 
per materiali da costruzione”) nella penisola Piomboni, 
l’area considdetta dell’ex porto carni.

L’autunno dovrebbe portare 
importanti novità per il por-
to di Ravenna. In vista c’è 
l’accordo Sapir-Contship, 
l’Evergreen ha annuncia-
to un potenziamento delle 
navi che operano in questo 
scalo così come la Msc, la 
Maersk ha sondato il terre-
no. Intanto positivi risultati 
li sta dando la nuova linea 
che collega Ravenna con 
Mar Rosso e Golfo Persico 
avviata dalla Intercontinen-
tal con la Bonyad shipping 
line Europe ltd. 

A pag. 4

Con la fine degli scavi
si attende
la nuova ordinanza

Un provvedimento molto atteso

A pag. 6

tutte le notizie
sull’autotrasporto 

a cura della Fita-Cna

Mensile su portualità e trasporti. Anno VII n. 9. Redazione: via Cura, 13 Ravenna tel. 0335/6194107. Sped.abb.post. 45% art. 2 comma 20/b L. 662/96 filiale di Ravenna. Taxe perçue. Tassa riscossa. L. 2.000 

Porto
di Ravenna

n. 9
Settembre 2001

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
Internet: www.port.ravenna.it

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

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

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

Navigare senza confini
     www.tramaco.net
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Le statistiche Sempre bene le merci secche, in calo anche i container

La Ravenna-Catania fa boom
Continuano a crescere i 
traffici nel porto di Ra-
venna.
Le statistiche fornite 
dalla Autorità Portuale, 
infatti, mostrano per il 
periodo gennaio-luglio 
un aumento rispetto 
all’anno precedente del 
5,1%, frutto di sbarchi 
per 12.410.776 tonnel-
late (+5,8%) e di im-
barchi per 1.647.848 
tonnellate (dato so-
stanzialmente uguale a 
quello del 2000).
Dopo l’ottimo risultato 
di giugno (+13,4%), lu-
glio ha visto mantene-
re la tendenza positiva 
con un aumento per gli 
sbarchi (+6,3%) ed un 
calo per gli imbarchi (-
6,2%), con una crescita 
complessiva del 4,5%.
Per il quarto 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 677.000 tonnella-

te. L’andamento di lu-
glio è ascrivibile in via 
prioritaria all’aumen-
to delle merci secche 
(+204.000 tonnellate) 
mentre continua il calo 
dei prodotti petroliferi 
(-62.000 tonnellate) or-
mai scesi stabilmente 
sotto la soglia del 20% 
del totale portuale. Tra 
le merci secche cresco-
no i minerali greggi 
(+229.000 tonnellate), 
i combustibili minera-
li solidi (+57.000 ton-
nellate) ed i prodotti 
agricoli (+28.000 ton-
nellate); in calo invece 
i prodotti metallurgici 
(-52.000 tonnellate) e 
le derrate alimentari (-
49.000 tonnellate). So-
no i minerali greggi a 
trainare il buon anda-
mento complessivo del 
porto con un aumento 
di oltre 1 milione di ton-
nellate rispetto all’anno 
precedente: la ghiaia 
è più che raddoppiata 
(+482.0000 tonnellate) 

mentre significativi so-
no gli aumenti di argilla 
(+243.000 tonnellate) e 
dei minerali non metal-
liferi (+109.000 tonnel-
late)
Pres taz ione  anco-
ra negativa (-8%) dei 
container seppur con 
oltre 16.000 Teus mo-
vimentati. Tale dato 
porta il totale portua-
le del periodo a 98.340 
Teus (-10,2%). Il risul-
tato mensile, anche se 
si tratta della migliore 
prestazione dall’inizio 
dell’anno, accentua le 
perdite che hanno su-
perato quota 11.200 
Teus. In luglio sono di-
minuiti i pieni (-2%) e, 
in misura ancora mag-
giore, i vuoti (-17%). 
Ottima crescita invece 
per il traffico trailer che 
nel mese ha riguarda-
to 4.636 pezzi di cui il 
96% impegnato sulla 
linea Ravenna-Catania 
(+12%). Su tale linea è 
stato stabilito il nuovo 

record di traffico con 
4.442 pezzi movimen-
tati. Si conferma la pre-
valenza di trailers sui 
ro-ro della Adriatica 
di Navigazione ed una 
maggiore omogeneità 
di traffico tra rotabili ed 
autoarticolati con auti-
sti al seguito sul ferry 
della Anek Lines. 
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 succes-
sivi, consente di valu-
tare nell’ambito della 
stessa annata i princi-
pali trend di crescita. 
Per il totale delle merci 
movimentate nel por-
to in luglio il numero 
indice è 103 (102 allo 
sbarco, 110 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 88 (aprile 
121), altre rinfuse li-
quide 59 (maggio 117), 
merci su trailers/rota-
bili 176 (record), merci 
in container (in Teus) 
126 (record), merci in 
container (in peso) 119 
(record), merci secche 
106 (maggio 115).
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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

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

leggete
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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

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
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“Riprendiamoci le merci varie”
nuovi’ da portare 
nello scalo raven-
nate? 
Lo abbiamo chiesto 
a Riccardo Martini, 
titolare della Tra-
maco nonché pre-
sidente degli Spedi-
zionieri, e a Gian-
franco Fiore, tito-
lare della omonima 
agenzia marittima 
e presidente della 
categoria. 
“Mi sembra di capi-
re che si è alla ricer-
ca di merceologie 
alternative – dice 
Martini – e quindi 
il nuovo terminal 

Traffici nuovi per 
il porto di Raven-
na .  Per  i l  p res i -
dente dell’Autorità 
portuale, Remo Di 
Carlo, i nuovi finan-
ziamenti che arri-
veranno a Ravenna 
dovranno servire 
per un terminal ca-
pace di movimen-
tare  merceologie 
diverse da quelle 
attuali, soprattutto 
dovranno rappre-
sentare un’alterna-
tiva agli inerti e alle 
argille. 
Ma  qua l i  posso -
no essere i ‘traffici 

non potrà dedicarsi 
ai container e nem-
meno ai cereali per 
i quali c’è superab-
bondanza di termi-
nal. Allora un traffi-
co interessante può 
essere rappresenta-
to dalla merce varia 
diretta all’area Me-
dio-Orientale che 
sta facendo la for-
tuna di porti molto 
più piccoli del no-
stro, come Chioggia 
e Monfalcone. 
Si tratta di macchi-
nari o prodotti del 
legno come trucio-
lati e compensati. 

Tutta merce che Ra-
venna lavorava già, 
ma che con il tem-
po si è persa. D’al-
tronde un terminal 
specializzato nelle 
merci varia non c’è, 
ad eccezione di quel 
po’ che fa la Sapir. 
Non a caso la nuova 
linea avviata con la 
compagnia irania-
na sta dando buoni 
risultati. Ci sono già 
operatori ravennati 
che vanno a fare le 
merci varie nei por-
ti veneti e friulani 
per cui si trattereb-
be di riportare a ca-

sa traffici che sono 
già stati nostri”. 
“I l  punto di  par-
tenza – dice a sua 
volta Gianfranco 
Fiore – deve essere 
la riappropriazione 
dei traffici che era-
no nostri, tornando 
anche a essere com-
petitivi sui prezzi. 
Credo che si renda 
assolutamente ne-
cessar io  inves t i -
re in un terminal 
dalle caratteristi-
che ‘pubbliche’. Io 
non sono contra-
rio all’accordo tra 
Contship e Sapir, 

che venga pure gen-

te che sa lavorare. 

Ma chiedo un vero e 

proprio spazio pub-

blico per riprender-

ci quei traffici che 

oggi fanno i porti 

di Chioggia e Mon-

falcone a scapito di 

quelli di Ravenna e 

Venezia. Sarebbe u-

na buona occasione 

per tante categorie 

portuali, dagli spe-

dizionieri alla stes-

sa Compagnia Por-

tuale”.

Genova batte Monfalcone
208 a 25 (miliardi di lire)
Roma - Arrivano 2.415 miliardi 
di finanziamenti che, destinati ai 
principali scali industriali italia-
ni, serviranno a realizzare anche le 
prime opere previste dal più ampio 
progetto delle Autostrade del mare, 
le due vie d’acqua (Tirreno e Adria-
tico) sulle quali dovrebbe spostarsi 
una quota rilevante di traffico.
I finanziamenti, che saranno e-
rogati attraverso mutui a 15 anni 
che verranno contratti dalle diverse 
autorità portuali, sono divisi tra 
i diversi scali nazionali da un de-
creto pubblicato oggi in Gazzetta 
Ufficiale. Il provvedimento porta 

la firma dall’ex ministro dei Tra-
sporti, Pierluigi Bersani.Ecco il fi-
nanziamento globale previsto (in 
miliardi di lire):Savona  (69,9), Ge-
nova (207,9), La Spezia (107,1), 
M. di Carrara (75,9), Livorno 
(136,2), Piombino (90), Civitavec-
chia (135), Napoli (198), Salerno  
(60),  Gioia Tauro  (92,1), Taranto 
(134,1), Brindisi  (96), Bari  (75,9), 
Ancona (122,1), Ravenna  (140,1), 
Venezia (110,1),  Trieste (114), Au-
gusta  (24,9), Palermo (120), Mes-
sina  (60), Catania (94,8), Olbia 
(25,5), Cagliari  (70,5), Chioggia 
(30), Monfalcone (24,9). 
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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

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 



Merci varie dirette da Ravenna verso Mar Rosso e Golfo Persico

Positivo avvio della nuova linea

Settembre 2001

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 

“Siamo veramente 
soddisfatti dell’an-
damento della nuo-
va linea che collega 
il nostro porto con il 
Mar Rosso e il Golfo 
Persico. 
Abbiamo fatto due 
navi nel periodo di 
Ferragosto, altre ne 
sono previste a me-
tà settembre e nella 
prima decade di ot-
tobre”. 
Così Elio Martini 
del la  Interconti -
nental commenta i 
primi dati di attivi-
tà della nuova linea 

gestita  dalla Inter-
continental di Ra-
venna con la Bonyad 
shipping line Euro-
pe ltd, (compagnia 
statale iraniana rap-
presentata in Italia 
dalla Bsl agencies di 
Genova), insieme a 
Sapir, Compagnia 
Portuale e Martini 
Vittorio srl. 
Le navi imbarcano 
principalmente mer-
ce varia e soprattutto 
impiantistica, desti-

nata ai grandi pro-
getti industriali in 
fase di realizzazione 
nei paesi asiatici.
La compagnia ira-
niana impiega sul-
la rotta navi lunghe 
150 metri e dal porto 
di Ravenna partono 
per ogni viaggio cir-
ca 4 mila tonnellate 
di merce, provenien-
ti principalmente 
dall’area lombarda e 
dal Triveneto. 
L’avvio della nuova 

linea ha avuto rifles-
si positivi anche sul 
settore dell’autotra-
sporto che ha tro-
vato nuovi traffici 
diretti verso lo scalo 
ravennate.
Per fine settembre, 
inizio ottobre è at-
teso l’esordio della 
linea per Brasile e 
Far East gestita dal-
la Ravenna Cargo in 
collaborazione con 
la Sapir.

Nel mese scorso gli ispettori del Rina hanno riconosciuto il Sistema 
di Qualità aziendale adottato dalla Navenna relativo al servizio di a-
genzia marittima e spedizioni doganali conforme alla norma UNI EN 
ISO 9002 e ne hanno rilasciato la certificazione. La Navenna, fondata 
nel 1958, è attualmente amministrata dal dott. Manlio Cirilli. La So-
cietà è una delle principali Agenzie Marittime nell’ambito del Porto di 
Ravenna avente quale attività prevalente l’assistenza di navi “Tramp”, 
con una notevole specializzazione sia nel settore dei prodotti petroliferi 
che in quello dei carichi secchi. Tramite la controllata Italterminal, la 
Società opera attivamente anche nella gestione diretta di magazzini 
e piazzali in ambito portuale allo scopo di fornire un servizio sempre 
più qualificato ed integrato nel settore della movimentazione e dello 
stoccaggio delle merci in generale.  Il conseguimento di tale importante 
riconoscimento è frutto della pluriennale esperienza e di un costante 
impegno nell’offerta di efficienti servizi portuali e marittimi ed ha co-
me obbiettivo primario quello di garantire ai clienti un miglioramento 
continuo nello standard qualitativo delle attività svolte.

 CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA
QUALITÀ AZIENDALE PER LA NAVENNA
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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

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



Si intensifica l’attività della stazione marittima. Binomio crociera-città d’arte

Altre navi superlusso
Due navi superlusso 
hanno fatto scalo alla 
stazione passeggeri del 
porto di Ravenna in a-
gosto. ‘Sea Cloud’ e ‘Sil-
ver Wind’ sono giunte 
al Passenger Terminal 
Ravenna nella seconda 
metà del mese trovando 
a disposizione una ban-

china attrezzata, un ade-
guato piazzale di sbarco 
e un primo punto di so-
sta, considerando che la 
stazione marittima è in 
fase di realizzazione. Il 
‘Sea Cloud’, rappresen-
tato a Ravenna dall’a-
genzia Archibugi,  è un 
veliero varato nel 1930 
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e trasporta una sessan-
tina di crocieristi  ame-
ricani particolarmente 
benestanti. Qualità è la 
parola d’ordine, visto an-
che l’elevato numero di 
addetti, settanta membri 
di equipaggio. I turisti 
statunitensi hanno visi-
tato i principali monu-
menti cittadini. Per il ‘Si-
ver Wind’ l’attracco alla 
banchina della stazione 
marittima ha costituito 
una piacevole sorpresa, 
visto che lo scorso anno 
la nave finì ormeggiata 
ad una banchina dove 
si stava scaricando della 
polvere di carbone. Ben 
diversa l’accoglienza di 
quest’anno riservata agli 
oltre duecento crocie-
risti, in maggior parte 
tedeschi, americani, in-
glesi e anche cinesi. L’a-
genzia Turchi ha curato 
ogni dettaglio. I crocie-
risti, come nel caso de-
gli ospiti del ‘Sea Cloud’ 
hanno scelto di visitare 
Ravenna, a testimonian-
za dell’importanza della 
sinergia tra stazione ma-
rittima e città d’arte.

La nave Sea Cloud

Silver Wind alla stazione marittima
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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

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

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

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

RAVENNA

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



Le  proposte della Cna per il porto
La Cna invita a mante-
nere alta l’attenzione 
al porto di Ravenna e 
in particolare intende 
sollecitare un adegua-
mento infrastruttura-
le; stimolare la rifor-
ma SAPIR realizzando 
nuove aree portuali e 
favorendo l’ingresso 
di nuovi imprendito-
ri; rafforzare il legame 
clienti-porto aumen-
tando la qualità dei 
servizi; migliorare la 
promozione del porto 
e la conoscenza del-
la domanda di riferi-
mento.
Pur rimarcando un au-
mento delle merci mo-
vimentate, l’andamen-
to dei traffici portuali 
e delle prospettive a 
breve, non ci appare di 
grande soddisfazione.
In  quest i  anni  g l i 
scambi internazionali 
sono cresciuti a tas-
si assai elevati (circa 
l’8% annuo).
Nel primo trimestre 
2001 le esportazioni 
Italia verso paesi UE 
sono aumentate del 
18% e del 13% verso 
paesi extra UE; le im-
portazioni rispettiva-
mente del 14,7% e del 
16,5%.
Le merci containeriz-
zate registrano gli au-
menti maggiori.
Anal izzando i  da -
ti del nostro porto 
nell’ultimo decennio 
registriamo per tante 
merceologie che han-
no contraddistinto 
positivamente il porto 
di Ravenna una posi-
zione sostanzialmente 
stazionaria.
Aumenti rilevanti solo 
nei prodotti metallur-
gici (terminal Marce-
gaglia) e nei minerali 
greggi (materiale per 
piastrelle). Notevole 
anche l’aumento dei 
trailers.
Assai preoccupante la 
diminuzione sia in ter-
mini assoluti che rela-
tivi dei containers.
Cercando di compren-
dere le motivazioni 
di questa contrazione 
dobbiamo rilevare che 
ha inciso l’uscita del-
la ZIM, ma non solo;  
l’ingresso delle grandi 
compagnie nel medi-
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Analisi della situazione e i punti per attuare un rilancio effettivo

terraneo ha modifica-
to l’organizzazione dei 
servizi.
Queste, presenti in di-
versi porti, rastrellano 
le merci e ne riorganiz-
zano le movimentazio-
ni scegliendo il porto 
per loro più conve-
niente.
Si assiste al passaggio 
di gestione di molte 
merci containerizzate 
dalle case di spedizioni 
alle grandi compagnie.
Gli spedizionieri ra-
vennati, principali ar-
tefici dello sviluppo 
del porto di Ravenna, 
si trovano quindi nel-
la condizione per non 
perdere i loro traffici 
di dover adottare com-
portamenti similari; 
non essendo compe-
titivi a portare merci 
da aree più lontane nel 
porto di Ravenna deb-
bono dirottarle su altri 
porti appoggiandosi 
sui loro colleghi.
Questo fenomeno me-
rita tutta la nostra at-
tenzione anche in vista 
del ventilato accordo 
CONTSHIP per la ge-
stione del terminal 
container.
Attenzione meritano 
altresì quei fatti che ve-
dono linee dal Tirreno 
al Medio Oriente a co-
sti minori di quelli pra-
ticati da Ravenna ed il 
trasporto di trailer che 
vede troppo spesso la 
violazione di norme 
sui pesi rendendo que-
sto segmento irrego-
larmente competitivo 
nei confronti del con-
tainer nelle brevi trat-
te marittime (è noto il 

3x2 Modena-Venezia).
Apprezziamo l’avvio di 
una linea regolare di 
merci varie per il Me-
dio Oriente auspican-
do che abbia il signifi-
cato di un recupero di 
traffici pregiati persi 
nel tempo nei confron-
ti dei porti vicini.
Per quanto concerne 
le merci containeriz-
zate occorre rilevare 
il progressivo restrin-
gimento dell’interland 
del nostro porto.
Le maggiori aspetta-
tive degli operatori 
appaiono legate al ri-
conoscimento dell’av-
venuto approfondi-
mento dei fondali. Ciò 
ci appare insufficiente, 
riteniamo necessari sia 
interventi di organiz-
zazione logistica sia 
una più efficace azio-
ne di marketing sup-
portata da un attento 
studio della domanda 
dei servizi portuali in 
quello che può essere 
il bacino naturale di 
riferimento del porto 
di Ravenna ricercando 
ipotesi di nuove alle-
anze con le principali 
realtà interportuali.
CNA evidenzia l’impe-
gno dell’Associazione 
e delle piccole e medie 
imprese che associa 
a partecipare concre-
tamente a progetti di 
sviluppo dell’area por-
tuale e del sistema pro-
duttivo ravennate.

In questi ultimi anni la geografia eco-
nomica del trasporto di prodotti per la 
ceramica è cambiata.
Utilizzando consistenti riduzioni ta-
riffarie sono entrate nel mercato im-
prese provenienti da altre regioni, 
particolarmente da aree meridionali, 
aumentando via via in modo consi-
derevole il parco veicolare ( si contano 
un centinaio di mezzi impiegati da 
queste nel settore). 
La nostra preoccupazione sulle di-
mensioni e sulle conseguenze di que-
sto fenomeno non si limita ad un pro-
blema di leale concorrenza. 
La cosa che ci appare strana è come 
sia possibile applicare tariffe che ci 
paiono sottocosto specialmente con-
siderando che si utilizzano autisti i 
quali, provenendo da lontano, sono 
in trasferta e quindi, dovrebbero avere 
costi più alti. 
Così come dobbiamo segnalare il cre-
scente disagio in cui si trovano ad o-
perare i nostri autotrasportatori per il 
clima di tensione e di paura che si sta 
sviluppando nel comprensorio. 
Uno dei cardini della nostra politica di 
tutela delle imprese di autotrasporto 
concerne l’affermazione della legalità 

dell’impresa e del suo operare.
Abbiamo motivo di ritenere che so-
lo con una efficace e mirata azione 
di controllo sulla legalità e legittimi-
tà delle imprese, sulla regolarità dei 
conducenti, sul sostanziale rispetto 
del codice della strada, si possano 
contrastare i sempre troppi fenome-
ni di abusivismo e illegalità presenti 
nel settore i quali, oltre a problemi di 
sicurezza e ordine pubblico, creano 
gravi danni alla imprese sane. Rite-
niamo altresì che i temi della legalità 
e della sicurezza debbano essere cari 
anche alle imprese committenti. Per 
tanti anni e con orgoglio abbiamo, 
tutti insieme, magnificato il modello 
economico dell’Emilia-Romagna. Un 
modello competitivo ed essenzialmen-
te regolare che ha favorito sviluppo 
e redistribuzione: cerchiamo di non 
distruggerlo. 
Della questione se ne stanno occupan-
do le associazioni dell’autotrasporto 
delle province di Ravenna, Modena, 
Reggio Emilia che, dopo i necessari 
approfondimenti, assumeranno le i-
niziative più opportune.

Trasporto materie prime per la ceramica e altri 
materiali inerti: qualcosa non va!

Legalità e sicurezza essenziali 
per la tutela dello scalo
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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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Le imprese subacquee si associano
Con la ripresa dei lavori dopo 
la pausa ferragostana entra 
nel vivo l’attività dell’Aisi, 
l’associazione delle imprese 
subacquee italiane presiedu-
ta da Emilio d’Ettore della 
Marine Consulting. 
“L’Aisi – spiega d’Ettore - è 
nata per rappresentare le e-
sigenze delle aziende che o-
perano in questo settore in 
quanto al momento lavorare 
sott’acqua è generalmente 
considerata una occupazio-
ne temporanea, senza futuro, 
dove la professionalità è un 
“optional”. Il confine tra il la-
voro e lo sport è praticamente 
inesistente.La realtà del lavo-
ro è ben diversa...250 immer-
sioni l’anno con tempi di per-
manenza a fondo giornalieri 
che variano dalle 3 alle 5 ore. 
Fare il sommozzatore è una 
professione seria che deve 
essere condotta con diligen-
za, preparazione e vocazione 
ma, per il momento, sarebbe 
sufficiente che venisse consi-

derata una “professione come 
tutte le altre” e non un passa-
tempo per il dopolavoro. Le 
finalità dell’Aisi riguardano 
la tutela degli interessi ed i di-
ritti dei soci, la promozione di 
manifestazioni, iniziative le-
gislative, economiche e cultu-
rali per un maggiore progresso 
del settore, la partecipazione 
a lavori di regolamentazione 
che riguardino le attività su-
bacquee professionali in alti e 
bassi fondali. 
L’obiettivo è quello di dare alla 
luce un Regolamento che ten-
ga in considerazione gli asset-
ti e le norme di sicurezza che 
già vengono adottate. Si tratta 

quindi di tracciare delle linee 
guida tramite cui impostare 
tale Regolamento”. Nel frat-
tempo l’Aisi ha predisposto un 
accurato Manuale per la sicu-
rezza del lavoro subacqueo. Le 
imprese italiane oltre che in 
Italia operano maggiormen-
te in Libia, Tunisia, Egitto, 
West Africa, Tailandia. “Per le 
aziende italiane di lavori su-
bacquei – dice ancora d’Ettore 
- non è possibile operare in 
Nord Europa in quanto non 
avendo una regolamentazio-
ne nazionale seria i Governi 
locali non riconoscono la 
parità tra aziende. Loro pos-
sono tranquillamente venire 

È nata proprio a Ravenna l’Aisi. La presiede Emilio d’Ettore

ad operare in Mediterraneo 
mentre viceversa non è  possi-
bile”. Il fatturato delle aziende 
fondatrici l’Aisi è di 70 miliar-
di con circa 500 dipendenti. 
Per informazioni: 
Aisi, Piazza  Bernini 6 Ra-
venna, tel.0544-280211 
aisira@libero.it 
www.pmi-gate.org 
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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
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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, 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, 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

Shipping Agents Forwarding Agents
A. Bellardi & C. s.a.s. tel. 0544/436225
Adriatic Shipping Company tel. 0544/423006
Adriatica agenzia marittima tel. 0544/422218
Adrimare s.r.l. tel. 0544/423191
Agmar s.r.l. tel. 0544/422733
Allseas tel. 0544/218969
Anchor s.p.a. tel. 0544/591507
Ancora s.r.l. tel. 0544/423380
Archibugi Alessandro & F. s.r.l. tel. 0544/422682
A.S.P. s.r.l. tel. 0544/436400
Azzurra s.r.l. tel. 0544/423195
Brusi & C. s.r.l. tel. 0544/451680
Casa di spedizioni Cagnoni tel. 0544/422696
Casadei & Ghinassi s.r.l. tel. 0544/ 451025
Centro spedizioni Ravenna s.r.l. tel. 0544/36920
Columbia Transport s.r.l. tel. 0544/34555
Corship s.p.a. tel. 0544/451538
CSA Adriatica tel. 0544/423268
Ermare s.r.l. tel. 0544/423009
Errani Marittima tel. 0544/423333
Export coop s.r.l. tel. 0544/423363
Fiore s.r.l. tel. 0544/598511
F.lli Cosulich tel. 0544/685111
Flymar s.r.l. tel. 0544/212317
Giada Marino tel. 0544/422585
Hokair Italia s.r.l. tel. 0544/436455
Hugo Trumpy s.p.a. tel. 0544/451857
Humbert Kane tel. 0544/422682
I.M.S. Intermarine Shipping s.r.l. tel. 0544/436209
Intercontinental s.r.l. tel. 0544/531831
Intermed Shipping s.r.l. tel. 0544/422472
Italsped s.r.l. tel. 0544/500816
Italteam Shipping s.r.l. tel. 0544/423773
Linear Form s.r.l. tel. 0544/591738
Marcandia s.r.l. tel. 0544/590467
Margest s.r.l. tel. 0544/422660
Mariani Spedizioni s.r.l. tel. 0544/421101
Marisped s.r.l. tel. 0544/436566
Maritime services s.r.l. tel. 0544/217333
Marittima Ravennate s.p.a. tel. 0544/61526
Martini Vittorio s.r.l. tel. 0544/531555

Mauro Giuseppe e Giovanni tel. 0544/37188
Montevecchi Adriano e Armando tel. 0544/422682
Nadep s.r.l. tel. 0544/436355
Navenna tel. 0544/420430
Novamar s.r.l. tel. 0544/452869
Olympia di Navigazione s.r.l. tel. 0544/63222
O.T.G. s.r.l. Shipping Services tel. 0544/436888
Overseas s.r.l. tel. 0544/590533
Spedizioni Ravenna s.r.l. tel. 0544/451450
PK Dry Cargo s.r.l. tel. 0544/420430
Raffaele Turchi tel. 0544/212417
Ra.Mar s.r.l. tel. 0544/436500
Raship s.r.l. tel. 0544/423298
Ravenna Cargo s.r.l. tel. 0544/436811
Righi Gianfranco s.r.l. tel. 0544/436571
Riparbelli & C. s.r.l. tel. 0544/452859
SA.GE.M. srl tel. 0544/213755
S.A.I.M.A. s.p.a.tel. 0544/35103
Seamond Italia s.r.l. tel. 0544/422333
Seaways s.r.l. tel. 0544/599311
Sermaco International s.r.l. tel. 0544/420132
Setramar s.p.a. tel. 0544/436303
Setrasped s.p.a. tel. 0544/436178
Sfacs s.r.l. tel. 0544/590590
S.I.A.M. Ravenna s.r.l. tel. 0544/423966
Sisam Adria tel. 0544/590901
Sitris Adriatica s.r.l. tel. 0544/422448
SGS 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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• 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

SAILING LIST


