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L’aumento del traffico portuale certifica che il Med non è più solo
un mare di passaggio
Trend di traffico dei Top 25 Med Ports 2005-2020
(Milioni TEUs)
+108%
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Trend destinato a continuare:
Med 2º dopo la Cina per crescita di traffico container nei prossimi 5 anni
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La movimentazione dei container crescerà in tutte le aree.
Nei prossimi 5 anni il Mediterraneo registrerà la seconda migliore
performance dopo la Cina

Fonte: SRM su Drewry
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Suez punto d’accesso all’area Euro-Med

Fonte: SRM su Suez Canal Authority

Cargo traffic through Suez by markets of origin and destination
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Cargo traffic through Suez by markets of origin and destination
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Il sistema logistico
mondiale ha generato
nuovi fenomeni ed accentuato
dinamiche

Fonte: SRM
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Uno sguardo alla flotta container: si conferma la corsa al gigantismo



Fonte: SRM su BancheroCosta

Il gigantismo navale prosegue. Nel prossimo triennio in aumento (+13%,
+9%, +22%) la disponibilità di navi con capacità superiore ai 15 mila TEU.
Far East dominatore degli orderbook.

Le grandi alleanze e il controllo della capacità
Alleanze

9

Concentrazione
I Top 3 carrier (Maersk, MSC,
Cosco) detengono il 45,3% della
flotta
I loro bracci operativi nel
terminalismo hanno una quota
del 37% sulle movimentazioni
globali

Controllo delle principali
rotte Est-Ovest
85% dei traffici sulla Transpacifica
99% dei traffici Asia-Europe

Blank sailing

Idle fleet

Spinta sulle
rotte più
redditizie

Lo shipping al tempo del Covid-19:
accelera l’impennata dei noli

Fonte: SRM

10

La crescita della domanda e dell’e-commerce
Crescita% e-commerce 2020 su 2019
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Crescita trasporto container per rotta. Confronto lug.
2020-2021

Fonte: SRM su eMarketer, Dec 2020 e Drewry

Aumento della domanda causato da uno
spostamento delle abitudini di consumo dai
servizi verso i beni dovuto alla pandemia

Fonte: Alphaliner

Record dell’export cinese nel secondo semestre 2020 e, nel periodo Gennaio-Luglio 2021
ulteriore rialzo: +35,2%; +36,9% verso gli USA e +32,7% verso l’UE

Noli per il trasporto container mai così alti
SCFI Comprehensive Index

Fonte: SRM su Clarksons

L’indice SCFI medio del secondo trimestre 21 per la prima volta ha superato i 3.259 punti, in
aumento del 263% sullo stesso periodo del 2020.
Il valore dell’indice SCFI nell’ultima settimana di agosto 21 ha toccata il massimo storico di 4.385
punti

Noli da record su tutte le rotte. La Shanghai-Med

+487%

Fonte: SRM su Clarksons

L’indice SCFI medio su questa rotta è aumentato di quasi il 500% tra il secondo trimestre 2020 e
lo stesso periodo 2021.
I noli su questa rotta stanno aumentando ancora moltissimo: nell’ultima settimana di agosto
hanno raggiunto i 7.125 $/TEU (che significa 14.250 dollari per un container da 40’), sfondando
ancora una volta ogni record

Noli da record su tutte le rotte. La Shanghai-Europe

+542%

Fonte: SRM su Clarksons

L’indice SCFI medio su questa rotta è aumentato del 542% tra il secondo trimestre 2020 e lo
stesso periodo 2021.
I noli su questa rotta stanno aumentando ancora moltissimo: nell’ultima settimana di agosto
hanno raggiunto i 7.365 $/TEU (che significa 14.730 dollari per un container da 40’), sfondando
ancora una volta ogni record

Gli equilibri commerciali rendono la rotta per il Sud America la più onerosa
SCFI Shanghai-S America (Santos) Freight Rate - $/TEU
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Fonte: SRM su Clarksons

La rilevazione su questa rotta a fine Agosto ha mostrato la crecita dell’indice fino ai 10.000 $/TEU
Diverse possono essere le cause:
Le rotte dalla Cina ai paesi del Sud America sono spesso più lunghe.
Un altro fattore è lo squilibrio commerciale della rotta. In situazioni di carenza di container
vuoti, le nazioni sudamericane importando più di quanto esportano, rendono
più costoso per i vettori restituire container vuoti in Cina su lunghe rotte.

Gigantismo navale e vulnerabilità logistica

23 marzo, Ever Given 12 mliliardi di dollari di danni di sistema
Il terminal Yantian, a Shenzhen, che ha un volume annuale
di oltre 13 milioni di TEU, ha imposto rigorose misure di
disinfezione e quarantena dal 21 maggio, quando è stato
scoperto un focolaio di coronavirus. La produttività è scesa
al 20%

La congestione dei porti: I tempi di attesa delle navi

Fonte: A.P. Moller – Maersk, Update agosto 2021

Gli effetti della congestione sull’affidabilità dei servizi di
trasporto container
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Fonte: Sea- Intelligence



A Luglio la puntualità è stata riscontrata solo nel 35,6% dei casi, in peggioramento
rispetto ai mesi precedenti, e con un gap del 40% rispetto allo stesso periodo del 2020.



Anche la media del ritardo per le navi il cui approdo risulta posticipato è in
aumento. A Luglio è stato di 6,9 giorni molto vicino a quello dello scorso
Febbraio (6,95), che è stato il più alto mai registrato.

Gli effetti della congestione: la carenza dei container vuoti19


Il riposizionamento dei vuoti è un delicato programma seguito dai carrier. È questa
una criticità comune alle principali rotte Est-Ovest (in particolare la Transpacifica),
alle prese con un problema di squilibrio di vecchia data.



Le interruzioni logistiche lungo il network del trasporto container hanno generato il
crash di questi programmi e la situazione è in miglioramento, ma comunque critica

Fonte: SRM su Container-xchange

Dato davvero importante

Fonte: Drewry

E’ in corso una regionalizzazione della globalizzazione: in questo contesto
cresce l’importanza dello SSS e dunque il ruolo dell’Italia che ne è leader
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Merci movimentate in SSS dai primi 5 Paesi Europei (UE 27) - Mln tonn.
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L’Italia è 1° in Europa per merci
movimentate in SSS con 311 mln
di tonnellate (+14% sul 2015).
Il Mediterraneo è l’area in cui si
concentra la quota maggiore di
SSS di armatori europei con oltre
625 mln di tonnellate.

Italia

Paesi Bassi

Spagna
2015

Germania

Francia

2019

Fonte: SRM su Eurostat

Merci movimentate in SSS nel Med (Mln tonn e quota sul totale)

Fonte: SRM su Eurostat

Nel Mediterraneo, l’Italia è leader
con 244 milioni di tonnellate e una
quota di mercato del 37%.

Stiamo facendo reshoring ?

 Survey della Banca d’Italia su 3.000 imprese
 Il

60% delle imprese con impianti all’estero non pianifica di
rientrare nei prossimi 3 anni

 Il

78% delle imprese con forniture estere non vuole cambiare
fornitore

 Il 6% sta riflettendo sul rientro
 Il 2% farà reshoring

Il Reshoring: Francia e Italia ai primi due posti

•
•

Fonte: Polimi su banca dati Uniclub – maggio
2020

Il 43% del reshoring in Italia proviene da imprese localizzate nel Far East (Cina 32%)
Le prime due regioni sono Veneto (54 casi) ed Emilia Romagna (28)

Primo semestre 2021: effetto ripresa, il Ro-Ro traina i porti
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Per il 2021/22 si prevede ancora una crescita del 6%

Scelte strategiche: Ikea, Walmart e
Home Depot

•

•
•

Anche
Ikea,
il
colosso
svedese
dell’arredamento,
ha deciso di noleggiare navi
e comprare container per
ovviare alle pesanti criticità
della supply chain, ostaggio
da mesi della carenza di
tonnellaggio e attrezzature,
ritardi nelle consegne e
ingorghi portuali.
La decisione di Ikea segue
quella di Home Depot e
WalmartE’
un
punto
di
preoccupazione
per
la
logistica italiana e anche
mondiale ?
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L’allarme di Bankitalia: l’Italia perde logistica in import e in export

Fonte: SRM su Banca d’Italia

La quota di mercato dei vettori marittimi italiani è passata dal 16,5% del 2002 all’11,6% del
2020 nonostante la crescita significativa nel RO-RO (dal 25% del 2008 al55,6% del 2020)
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