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È tornata la Costa Crociere
Dopo dieci anni  una nave della compagnia attracca alla stazione marittima

Primo sbarco di agrumi dal Sud Africa a pag. 3

Un’altra azienda ravennate 
attiva nel settore dell’offshore 
è da qualche settimana pro-
iettata sul mercato interna-
zionale. Si tratta dell’azienda 
di trasporti marittimi ‘Bam-
bini’, che fa servizio tra la co-
sta e le piattaforme presenti 
in Adriatico. Dalla banchina 
dell’Adriaoffshore è infatti 
partita una nave di 40 metri 
destinata al Congo dove opera 
per conto dell’Agip. Presidente 
e responsabile commerciale è 
Rosolino Bambini, vice presi-
dente e responsabile operativo 
Gianluigi Bambini. La nave è 
comandata da Luigi Seccia ed 
è condotta da sei membri di e-
quipaggio. La Bambini lavora 
per Agip-Congo, molto attiva, 
insieme alla Elf, nel paese a-
fricano.

Un evento sicuramen
te da sottolineare con 
tutti i crismi dell’uf
ficialità. Così l’arrivo 
alla stazione maritti
ma di Largo Tratta
roli Ovest della ‘Costa 
Marina’ con 700 turi
sti francesi a bordo, è 
diventato l’occasione 
per un incontro tra le 
autorità ravennati e i 
vertici della compa
gnia armatoriale. 
E’ stato il presidente 
dell’Autorità portuale, 
Remo Di Carlo, a chie
dere ufficialmente alla 
Costa Crociere di fare 

di  Ravenna uno sca
lo fisso delle proprie 
tappe. 
Il comandante della 
Capitaneria di porto, 
Mauro Cattarozzi, ha 
ribadito l’importanza 
degli interventi  infra
strutturali: l ’appro
fondimento dei fon
dali terminato, le pos
sibilità di ingresso in 
porto a navi di 30, 31 
piedi. 

“Bambini” invia 
una nave in Congo 
per operare con l’Agip

L’Unione 
utenti

rinnova 
i vertici

continua a pag. 5

L’Unione Utenti del porto di Ravenna ha provveduto al rinnovo delle cari-
che. Per il mandato 2001/2003 è stato eletto presidente Andrea Trombini, 
rappresentante di Confitarma che sarà affiancato, quale vice-presidente, da 
Massimiliano Musmeci dell’Associazione Industriali. A ricoprire il ruolo di 
tesoriere è stato confermato Alberto Zoli dell’Ascom. Completano il comitato 
dell’utenza ravennate: Gianfranco Fiore in rappresentanza degli Agenti Marit-
timi e Giuseppe Benazzi per l’Associazione Spedizionieri.
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Via Magazzini Anteriori, 63
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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 • In agosto i teus scesi sotto la soglia delle 10 mila unità mensili

Container sempre in difficoltà
Ancora di segno positi
vo le movimentazioni 
nel porto di Ravenna.
Le statistiche fornite 
dalla Autorità Portua
le, infatti, mostrano 
per il periodo genna
ioagosto un aumen
to rispetto all ’anno 
precedente del 4,4%, 
frutto di sbarchi per 
14.008.342 tonnellate 
(+5,1%) e di imbarchi 
per 1.870.402 tonnella
te (0,5%).
Dopo il buon risultato 
di luglio (+4,5%), ago
sto ha visto invertire la 
tendenza positiva con 
un lieve aumento per 
gli sbarchi (+0,3%) ed 
un calo per gli imbar
chi (3,9%), con una 
diminuzione comples
siva dello 0,2%.
Dopo quattro mesi in 
cui le movimentazioni 
hanno costantemente 
superato quota 2 mi
lioni di tonnellate, ago
sto, tradizionalmente 
più fiacco a causa del 

fermo di diversi com
parti industriali, ha co
munque ottenuto oltre 
1,8 milioni di tonnel
late portando il sur
plus rispetto al 2000 a 
quasi 674.000 tonnel
late. L’andamento di 
agosto è ascrivibile in 
via prioritaria al calo 
dei prodotti petroliferi 
(48.000 tonnellate) e 
delle merci in contai
ner (24.000 tonnella
te) mentre continuano 
ad aumentare le merci 
secche (+40.000 ton
nellate). 
Per quest’ultima macro 
classe crescono sensi
bilmente i soli minerali 
greggi (+207.000 ton
nellate); in calo invece 
i prodotti metallurgici 
(71.000 tonnellate) e 
le derrate alimentari 
(78.000 tonnellate). 
Nei minerali greggi la 
ghiaia è più che rad
doppiata nel periodo 
ed è ormai prossima al 
traguardo del milione 

di tonnellate movimen
tate, traguardo già su
perato dall’argilla e dal 
feldspato.
Prestazione fortemen
te negativa (28%) dei 
container che scendo
no dopo anni sotto la 
soglia dei 10.000 Teus 
mensili. 
Il risultato di agosto 
porta il totale portale 
a 108.181 Teus (12%), 
accentuando le perdite 
rispetto all’anno prece
dente ad oltre 15.000 
Teus. 
In luglio sono diminu
iti i pieni (23%) e, in 
misura ancora mag
giore, i vuoti (35%). I 
dati evidenziano che, 
oltre alla già citata 
soppressione delle li
nee Zim e Setramar, la 
sofferenza dei contai
ner è imputabile anche 
alle difficoltà incon
trate da altre compa
gnie.
Ottima crescita invece 
per il traffico trailer 

che nel mese ha riguar
dato 2.651 pezzi di cui 
il 95% impegnato sulla 
linea RavennaCatania 
(+36%). Sulla stessa 
tratta va segnalato an
che il risultato dei pas
seggeri che superano le 
5.700 unità. 
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 mer
ci movimentate nel 
porto in agosto il nu
mero indice è 92 (92 
allo sbarco, 92 all’im
barco). Analizzando 
con questa tecnica le 
principali macro voci 
in cui sono raggruppa
te le singole tipologie 
merceologiche si rica

vano i seguenti valo
ri: prodotti petroliferi 
114 (aprile 121), al
tre rinfuse liquide 85 
(maggio 117), merci 
su trailers/rotabili 100 
(luglio 176), merci in 
container (in Teus) 
77 (luglio 126), merci 
in container (in peso) 
73 (luglio 119), mer
ci secche 87 (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.

TUT
TIF

RU
TTI

 - P
h. G

iorg
io B

ise
rni

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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Sbarcata alla Frigoterminal frutta in controstagione. Buone prospettive
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Primi agrumi dal Sud Africa
Presso la Frigoterminal è stata scaricata 
in settembre la prima nave proveniente 
dal Sud Africa con agrumi destinati al 
mercato italiano. 
Complessivamente sono state sbarcate 
1000 tonnellate di questa frutta in con
trostagione. Si tratta del primo arrivo dal 
Sud Africa e il buon esito dell’operazione 
fa ben sperare anche per futuri scali. 
Finora, infatti, in controstagione arri
vava frutta soltanto da Sud America, in 
particolare da Argentina e Uruguay. 
Ma la rotta che fanno queste navi attra
verso Gibilterra non rende il Nord Adria
tico particolarmente conveniente per lo 
scalo. 
Altro discorso è invece  quello del Sud 
Africa. 
Le navi che provengono da questa rotta 
passano Suez e hanno quindi convenien
za a trovare porti di sbarco attrezzati 
proprio in Adriatico, e in questo caso a 
Ravenna.  
L’arrivo del carico è stato gestito  dalla 
Tramaco, l’agenzia marittima ravennate 
specializzata nella movimentazione di 
prodotti come frutta, ortaggi e altri de
peribili.
Agente della nave la Sitris Adriatica. 

Le navi
Bonyad
trasportano
grandi
impianti
La linea con il Mar 
Rosso e il Golfo Per-
sico gestita  dalla 
Intercontinental di 
Ravenna con la Bo-
nyad shipping line 
Europe ltd (compa-
gnia statale iraniana 
rappresentata in Ita-
lia dalla Bsl agencies 
di Genova) insieme 
a Sapir, Compagnia 
Portuale e Martini 
Vittorio srl continua 
a dare risultati posi-
tivi. Le navi arrivate 
a Ravenna con ca-
denza quindicinale 
sono già sette. Verso 
fine settembre è ri-
partita da Ravenna 
diretta verso Mar 
Rosso e Golfo Per-
sico la ‘Dinamarca’, 
nave di 159 metri 
di lunghezza che 
ha imbarcato una 
centrale elettrica, 
impianti di desali-
nizzazione, serbatoi 
e altra merce varia. 
Le navi che operano 
su questa linea, con-
siderate le notevoli 
dimensioni, attrac-
cano alle banchine 5 
e 6 della Sapir.

NAVARREDO snc

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

Mobili stile navale
allestimenti navali
mobili arte povera
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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 



Le proposte della commissione istituita dalla Camera di Commercio

La piattaforma logistica
Ottobre 20014

Più stretti rapporti 
con il Centro inter
modale di Lugo,  le 
speranze riposte sul 
porto hub di Taran
to e sulla  linea fer
roviaria Ravenna
FerraraSuzzara
Mantova, un centro 
servizi per l’auto
trasporto. Su questi 
temi si è incentra
ta la riunione della 
Commissione Por
to, Trasporti e Logi
stica della Camera 
di commercio pre
sieduta da Giampa
olo Monduzzi. Per 
quanto riguarda il 
centro intermoda
le la commissione 
ritiene che la strut
tura possa svolgere 
un ruolo decisivo 
per instaurare nuo
vi  rapporti  tra i l 
porto di Ravenna e 
quello di Livorno. 
Attraverso la socie
tà Lugo Intermoda
le, dallo scalo tirre
nico arrivano già i 
treni con containers 
che trasportano le
gname.  Ravenna 
potrebbe utilizzare 

le linee per Tunisia, 
Marocco, Canada in 
partenza da Livor
no, mentre lo scalo 
tirrenico potrebbe 
inviare sull’Adriati
co containers diretti 
verso i Paesi tradi
zionalmente serviti 
da Ravenna come 
Pireo e Medio O
riente. Un’altra idea 
progettuale coeren
te con le politiche 
avviate da molti an
ni dalle forze locali e 
ribadite dal Prit’98 è 
quella di valutare la 
possibilità di realiz
zare in una località 
strategica posta sul

la linea ferroviaria 
RavennaFerrara
SuzzaraMantova, 
una  p ia t ta forma 
logistica gravitan
te sul porto di Ra
venna in grado di 
instradare i traffici 
di merci convenzio
nali in importazione 
con quelle in espor
tazione dallo stesso 
comprensorio con 
particolare riferi
mento al distretto 
delle ceramiche di 
Sassuolo. 
Centro di servizi per 
l’autotrasporto.
E’ stato fatto il pun
to per realizzare in 

area portuale  un 
centro di servizi ri
volto alle persone e 
ai mezzi dell’auto
trasporto. 
Tale progetto si in
serisce nell’interno 
dell’Obiettivo 2 (se
condo triennio) per 
il cofinanziamen
to al 50% da parte 
dell’Unione Euro
pea.
La richiesta forni
sce anche la possi
bilità di porre le basi 
dell’iniziativa attra
verso un apposito 
studio di fattibilità. 
Quanto prospettato, 
discusso e appro

fondito nel corso dei 
lavori della Com
missione risulta in 
linea con le strategie 
adottate dalla  Ca
mera di Commercio 
in quanto l’obietti
vo comune è il pas
saggio da una fase 
prevalentemente te
oricospeculativa a 
una fase imperniata 
sugli aspetti concre
ti e realizzativi.

Formazione

E’ stata sottolinea

ta l’opportunità di 

cogliere l’occasione 

del Master in Dirit

to ed Economia dei 

Trasport i  e  del la 

Logistica, capace di 

trattenere a Raven

na manager e opera

tori qualificati nelle 

materie giuridiche.
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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 

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



Sono stati gli stessi turisti francesi a chiedere di fare tappa a San Vitale e Galla Placidia

“Città d’arte ideale per i crocieristi”
“E’ possibile che Ra
venna possa essere 
inserita tra le città 
dove far tappa con le 
nostre navi almeno 
un paio di volte l’an
no”. 
Roberto Ferrarini, 
responsabile delle o
perazioni marittime 
e portuali della Co
sta Crociere, ha così 
raccolto l’invito del
le autorità ravennati 
lanciato alla compa
gnia armatoriale. 
La Costa ha fatto 
tappa a Ravenna con 
la ‘Marina’, nave da 
crociera di 174 me
tri,  397 membri di 
equipaggio, una ca
pacità di mille ospiti 
a bordo. 
La scelta della città 
di San Vitale e Galla 
Placidia non è stata  
casuale. Si tratta in
fatti di una crociera 
con ospiti veramen
te particolari per la 

compagnia: il Club 
dei crocieristi della 
Costa. E loro hanno 
chiesto ufficialmen
te alla compagnia di 
inserire Ravenna tra 
le città da visitare in 
occasione del viag
gio iniziat a Ville
france.
Una nave della Costa 
Crociere è  tornata 
così   a  ormeggia
re nel porto di Ra
venna – alla nuova 
stazione marittima 
  dopo dieci  anni 
dall’ultima sosta. La 
Costa Marina è stata 
assistita a Ravenna  
dall ’Adriatic ship
ping. 
La nave offre a bor
do casinò, Harry’s 
bar, tennis, pista per 
jogging, sala da bal
lo. 
A fare gli onori di 
casa  il comandan
te Ignazio Giardina. 
E’ stato l’assessore 
al Turismo Elio Ga
speroni a ribadire la 
volontà della città 

di ospitare la Costa 
Crociere e a sottoli
neare che“le carat
teristiche culturali e 
turistiche di Raven
na meritano che la 
città diventi una tap
pa fissa per le grandi 
compagnie armato
riali”. 
La concorrenza di 
Venezia è forte, ma 
è anche vero che la 
città lagunare è al li
mite della capienza. 
Per i prossimi anni 
(situazione interna
zionale permetten
do) si  prevede un 
raddoppio dei cro
cieristi europei che 
attualmente sono 
circa 1,5 milioni. Ed 
è in questo mercato 
che Ravenna intende 
inserirsi.
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Il Comandante Giardina accolto dalle autorità ravennati
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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

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



Libro bianco UE: la commedia continua
Le intenzioni  del 
Commissario Loyola 
de Palacio sembrano 
impostate su elabo
razioni che non ten
gono conto dei mec
canismi economici 
che sostengono i l 
mercato produttivo e 
rischiano, oltre a cre
are false illusioni, di 
indirizzare le scelte 
dell’Unione Europea 
in un percorso che 
può danneggiare l’in
tera economia.
Il filo conduttore del 
libro bianco elabora
to dalla Commissione 
Trasporti dell’Unione 
europea appare in
centrato sull’inten
zione di penalizzare 
il trasporto stradale 
attraverso il princi
pio della “internaliz
zazione dei costi” che 
– se concretamente 
attuato – produrrà 
due conseguenze: 
aumento dei costi e 
dell’inflazione, mino
re concorrenzialità.
Occorre pragmati
camente prendere 
atto, o meglio com
prendere, il nesso e
sistente fra economia 
sviluppata e organiz
zazione del traspor
to per comprenderne 
l’interdipendenza e 
quindi operare affin
ché tutti i segmenti 
del trasporto (gom
ma, ferro, acqua, a
ria) siano portati ad 
efficienza e alla mas
sima integrazione 
possibile.
Pensare che per svi
luppare il trasporto 
ferroviario occorra 
punire l’autotraspor
to appare, oltre che 
dannoso, anche stu
pido, in quanto non 
solo produrrà sperpe
ri e tanto tempo per
so, ma lo stesso mer
cato lo rifiuterà.
Una riprova al con
trario la si può riscon
trare analizzando 
l’evoluzione del tra
sporto merci nell’Eu
ropa Centro orientale 
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Non si può punire l’autotrasporto per sviluppare il trasporto ferroviario

(diversi di quei paesi 
entreranno a breve 
nella UE).
Pur in presenza di in
frastrutture stradali 
assolutamente inade
guate e di una storica 
e più efficiente infra
struttura ferroviaria 
si rileva quanto segue:
Stradaferrovia (per
centuali in km)
1970 15,4% 77,3%
1989 27,1% 62,9%
1998 47,4% 42,2%
Appare evidente il 
nesso, anche tempo
rale, fra tipologia di 
trasporto e aumento 
dello sviluppo. E’ ba
nale prevedere che i 
prossimi dati statisti
ci evidenzieranno ul
teriormente la cresci
ta dell’autotrasporto.
E’ nostro auspicio, e 
vedrà il nostro soste
gno, una politica fatta 
di azioni concrete che 
consentano al nostro 
Paese di sviluppare 
tutti quei servizi alle 
merci che la posizio
ne geografica dell’Ita
lia può consentire.
A fronte dell’ipotesi 
di un aumento del
le merci da traspor
tare indicato al 38% 
nel prossimo anno, 
anche se le ferrovie 
raddoppiassero, au
menterebbe la quota 
dell’autotrasporto.
Il traffico in Italia è 
alla paralisi (si pensi 
alla A1, alla Romea, 
alle tangenziali di Bo
logna o di Milano). 

Gli autotrasportato
ri vivono una realtà 
professionale pesan
tissima: la velocità 
commerciale è net
tamente inferiore a 
quella degli altri Paesi 
sviluppati, la produt
tività degli operatori 
è anch’essa più bassa 
che nei paesi del Cen
troEuropa.
Qualora si dovesse u
sare lo strumento co
ercitivo di una pena
lizzazione economica 
dei veicoli commer
ciali, l’aumento dei 
costi allontanerebbe 
il progetto di fare 
dell’Italia una piatta
forma di intercetta
mento delle merci nel 
Mediterraneo.
Quindi si evitino co
ercizioni negative e si 
proceda rapidamente 
all’adeguamento in
frastrutturale delle 
varie reti e si adottino 
politiche tese al fa
vorire lo sviluppo or
ganizzativo e tecno
logico delle imprese 
di trasporto che sap
piano integrare i mer
cati facendo dell’effi
cienza del territorio 
un decisivo fattore di 
competitività. In bal
lo ci sono interessi 
generali. 
Gli autotrasportatori 
chiedono di non es
sere lasciati soli a so
stenerli.

I tir di notte rappresentano l’ultimo stadio di un sistema stressato che vi-
ve ormai da anni sotto la incessante pressione data da una insostenibile 
competizione europea ed internazionale; dalla insufficienza infrastrut-
turale; dal sovrautilizzo delle risorse umane e da uno storico squilibrio 
fra domanda ed offerta.
La Fita-Cna non ha dubbi che le regole sulla sicurezza stradale rappresen-
tino un valore di gran lunga superiore alle esigenze economiche. Quindi, 
le ore di guida giornaliere di un conducente non possono essere deviate o 
incentivate nell’orario notturno, in quanto il rischio è evidente: si carica/
scarica di giorno, si guida la notte.
La velocità commerciale, eventualmente recuperata con i trasferimenti 
notturni, verrebbe assorbita immediatamente dalla filiera produttiva, 
senza considerare che non vi è la garanzia della corrispondente apertura 
degli stabilimenti manifatturieri e commerciali.
Mentre sui minori costi derivanti dall’autotrasporto notturno non pos-
siamo che esprimere tutte le incertezze del caso, salvo una: eventuali 
risparmi si riverseranno sul mercato in termini di competizione fra merci 
e quindi è scontato che le imprese di autotrasporto si troveranno a gestire, 
non i benefici, ma le difficoltà emergenti.
Secondo la Fita-Cna quindi il traffico notturno dei tir non può essere 
gestito come regola (così come ipotizzato in un recente convegno dell’I-
veco a Baveno) ma piuttosto come esigenze singole di particolari filiere 
produttive, come avviene attualmente, con l’ausilio magari di transit 
point o comunque in una logica di ‘just in time’.

Con il traffico notturno dei tir
aumentano i rischi per i conducenti
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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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I sommozzatori della Marine C.
a 130 metri nel Canale di Sicilia
La Marine consulting 
di Mezzano sta lavo
rando nel Canale di 
Sicilia per conto della 
Edison Gas  si occupa 
della sostituzione di al
cune parti di tubazione 
sul fondo del mare a 
–130 metri di profon
dità presso la piattafor
ma petrolifera Vega A. 
Il vice presidente della 
Marine Consulting, E
milio d’Ettore, spiega 
che “queste operazioni 
sono comandate dal
le società petrolifere 
italiane a scopo pre
ventivo anche se non 
necessario, in modo 
da non incorrere in al
cuna problematica di 
inquinamento. 
I costi delle operazioni 
sono elevati e conse
guentemente il livello 
professionale delle so
cietà di servizi coinvol

te è rilevante. Marine 
Consulting è certificata 
Iso 9002 per l’esecuzio
ne di lavori subacquei 
in alti e bassi fondali 
e grazie alla professio
nalità dei propri ope
ratori subacquei, dei 
tecnici iperbarici, dei 
capi squadra, dei capi 
cantiere e dei project 
managers è leader in 
questo settore. L’azien
da è anche l’esecutrice 
dei controlli subac
quei non distruttivi al
le piattaforme italiane 
offshore dell’Enidivi

sione Agip. Le attrezza
ture iperbariche di alto 
fondale, i robots filo
guidati dalla superficie 
ed i mezzi navali a po
sizionamento dinami
co sono stati trasferiti 
dal porto di  Ravenna 
al porto di Pozzallo che 
è la base delle operazio
ni. Il project manager è 
Massimo Martini; Lu
igi Leoni, amministra
tore delegato e socio 
dell’azienda, vista l’im
portanza e la rilevanza 
della commessa, è pre
sente durante l’esecu

zione delle operazioni 
in qualità di supervi
sore. Alle operazioni 
partecipa anche un al
tro socio della Marine 
Consulting, Alessan
dro Bosco, direttore 
operativo.”
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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 roro
Metz Container Line, Ag. O
verseas, servizio settimanale 
container.
Sermar Line, Ag. Spedra fe
erder settimanale per Gioia 
Tauro
Medferry, Ag. IMS, servizio 
settimanale roro

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 roro
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 roro
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 Italia s.r.l. tel. 0544/599520
SMS  tel. 0544/420563
Speditrans  tel. 0544/436077
Spedizioni Romagna s.r.l. tel. 0544/451363
Spedra s.r.l. tel.0544/436401
Spersenior s.r.l. tel. 0544/423600
Superum Liners s.r.l.tel. 0544/590381
Tra.Ma.Co. s.r.l. tel. 0544/422613
Transiron s.r.l. tel. 0544/591865
Viamar tel. 0544/456611
Viglienzone Adriatica s.p.a. tel. 0544/422242
Walmas cointainer service tel. 0544/436662 

Fiore  Servizio settima
nale per Israele (Ashdod/
Haifa), Cipro (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 BeirutAm
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.

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


