
2° CONVENTION  

30 SETTEMBRE 2017 



L’attività di famiglia, 
risalente all’anno 

1857, celebra 
quest’anno i suoi 
primi 160 anni! 

Il Gruppo Fratelli 
Cosulich gestirà,  

nel 2017  
750.000 Teus 



• Augusto Cosulich 
appartiene alla 5a 

generazione dei membri 
della famiglia Cosulich 

impegnati negli affari di 
famiglia. 

• I membri della 6a 
generazione fanno già 
parte del Consiglio di 
Amministrazione del 

Gruppo 

VOLUME D’AFFARI 2016:  
EURO 1,100,000,000 



• ITALIA: Genova, Trieste, Napoli, Ravenna, Venezia, Milano, Savona 
• MONACO: Montecarlo 
• FRANCIA: Cannes, Nice 
• PORTOGALLO: Funchal, Madeira 
• REGNO UNITO: Felixstowe  
• IRLANDA: Dublin 
• TURCHIA: Istanbul, Izmir 
• USA: New York 
• HONG KONG 
• SINGAPORE 
• VIETNAM: Haiphong 
• U.A.E.: Dubai  
• IRAN: Tehran 

GLI UFFICI NEL MONDO 



- Armamento 
- Agenzia marittima di linea 
- Agenzia tramp 
- Agenzia marittima per mega yachts  
- Logistica e spedizioni 
- Gestione navi 
- Brokeraggio e trading di bunker 
- Customs’ broking 
- Tecnologie informatiche 
- Produzione di materiali per edilizia ed industria navale 
- Brokeraggio assicurativo 
- Real Estate 

LE ATTIVITA’ PRINCIPALI 



Gli obiettivi di FRATELLI COSULICH 

Soddisfazione dei clienti 

Risorse Umane 

Comunicazione efficace 

Acquisizione 



L’ECONOMIA GLOBALE E LO SHIPPING 



Il 90% degli scambi commerciali su 
scala mondiale viene gestito via mare 



Economia 
mondiale 

Popolazione 
globale Fattori politici 

Costi di 
trasporto 

Il trasporto mercantile viene influenzato da 
diversi fattori 



Struttura del trasporto 
marittimo internazionale 



Le maggiori compagnie di navigazione per trasporto di 
merce alla rinfusa liquida e secca 

Teekay Corporation 

Mitsui O.S.K Line 

NIOC 

NYK 

Oldendorff 

COSCO 

Dwt (in 
millions) 

TANKERS 

DRY 

18.275 

14.045 

13. 520 

40.000 

35.000 

32.000 

Clarkson Data – March 2016 



I noli: il DRY 



I noli: I LIQUIDI 



Il trasporto containerizzato 
“Sapevo solo che 

movimentare 40 sacchi alla 
volta, sarebbe stato molto 

più economico che 
movimentarli uno per uno” 

 
MALCOLM MCLEAN 

Malcom McLean è 
conosciuto per aver 
reinventato il mondo del 
trasporto globale 
moderno. 
Nel 1956, inventò il 
contenitore. 



La prima nave porta-contenitori 



Evoluzione della stazza delle navi 
porta-contenitori 

50 anni di crescita 

DA 1.000 TEUS A 
10.000 TEUS  



Nel 2006, 
14,000 TEUS 

erano 
un’eccezione, 

ora sono la 
regola 

50 anni di crescita 

Evoluzione della stazza delle navi porta-
contenitori 



La più grande nave porta-
contenitori del mondo  

Marzo 2017: MAERSK Madrid  
20,568 TEUS  

 



LA ROTTA ARTICA 
Nella prima settimana di settembre 
2017 la nave multipurpose di Cosco 
Shipping, Lian Hua Song, è 
approdata a Port Bronka, San 
Pietroburgo, con il suo carico di 
contenitori e merce alla rinfusa. 
L’eccezionalità della notizia sta nel 
fatto che questa nave ha navigato 
direttamente dal porto del Nord 
della Cina Lianyungang prendendo 
la rotta artica o rotta del Mare del 
Nord. Il transit time complessivo 
per questa piccola nave che viaggia 
ad una velocità massima di 15 nodi, 
è stato di 37 giorni che, paragonato 
al transit time medio offerto dagli 
operatori di linea tramite il 
passaggio nel Canale di Suez da 
parte di navi mediamente più 
grandi e più veloci della Lian Hua 
Song, è di 45 giorni. 



Limiti dei giganti dei mari:  

 
- Meno porti attrezzati per 

ospitare le grandi navi 
 

- Accesso al gate e 
connession interne 

 
- Come fare per riempire la 

nave? 
 

- Necessità di maggiori 
collegamenti a mezzo 
feeder 
 

- Maggiori investimenti 
nelle infrastrutture 
 

- Più organizzazione 
 

 
- Più operazioni di 

marketing e speranza 
nel futuro!! 

    Svantaggi Cosa fare? 



Demolizione 
La demolizione navale nel 2016: anno  

record per le porta-contenitori 
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Capacità persa in milioni di Teus 

TEU Scrapped

192 navi porta-contenitori   
per 654,900 TEUS demoliti 



Portafoglio degli ordini 

Gli ordini di navi portacontenitori sono arrivati al 
minimo storico dal 1999 

L’industria della 
cantieristica 
navale è in crisi? 



Il «puzzle» delle alleanze nello shipping 

Le alleanze marittime sono cambiate durante gli 
ultimi anni e oggi la flotta di linea su scala 
mondiale è dominata solo da alcune di loro 



Fusioni & Acquisizioni 

ALLARME 
ROSSO:  
Il rischio di 

fallimento per le 
compagnie di 
navigazione è 
ancora alto? 

Con la prospettiva negativa per l’industria globale del trasporto 
containerizzato via mare, l’unione delle forze è la chiave per 

uscire dalla bufera? 



LA STRUTTURA DELLE ALLEANZE 



Fusioni & Acquisizioni: vantaggi a 
confronto con le sfide 

VANTAGGI 
 

• Economie di scala 
• Vantaggi strategici 
• Copertura 

geografica 
aggiuntiva 

• Potere di mercato 
 

SFIDE 
 

• Appartenenza ad 
alleanze e VSA 

• Conservazione della 
clientela 

• Realizzazione di 
sistemi informatici per 
le nuove 
organizzazioni 

• Aggregazione delle 
organizzazioni 

• Evitare la 
disoccupazione 
 



Quanti matrimoni! 

APL 
NEL 2016 

NEL 
2017 



Nuove fusioni:  
verità o pettegolezzi? 



Le maggiori 6 compagnie di 
navigazione per il trasporto di linea 

APM - Maersk 

Mediterranean Shg Comp. 

CMA CGM Group 

COSCO Shipping  

Evergreen Line 

632 

495 

438 

299 

187 

TEUS Navi 
3.288.411 

2.946.400 

2.135.597 

1.661.449 

988.233 

Alphaliner Data – March 2017 

Hapag Lloyd 1.600.400 237 



Porti ed Infrastrutture 

- I porti più 
importanti 
 

- Genova Vado 
Ligure: una 
nuova realtà 
nell’Italia del 
Nord 
 

- Il tunnel del 
Gottardo 
 



I maggiori porti e terminals 
portuali 

Posiz
ione 

Nome del 
Porto 

Paese TEUS 
(mill) 

1 Shanghai China 36.540 

2 Singapore Singapore 30.922 

3 Shenzhen China 24.200 

4 Ningbo and 
Zhoushan 

China 20.630 

5 Hong Kong China 20.100 

6 Busan Republic of Korea 19.467 

7 Guangzhou China 17.590 

8 Qingdao China 17.430 

9 Dubai Ports United Arab 
Emiretes 

15.590 

10 Tianjiin China 14.110 

11 Rotterdam Netherlands 12.235 

Primo in Europa 

Posiz
ione 

Operatore TEUS 
(mill) 

1  Hutchison 
Port Holdings 

83,8 

2  Cosco Pacific 
Limited 

68,7 

3 PSA 
international 

64,1 

4 DP World 62,5 

5 APM Terminal 36 



Genova Vado Ligure: una nuova 
realtà fra i porti europei 



Genova Vado Ligure: una nuova 
realtà fra i porti europei 

Grazie alla sua capacità in termini di volumi e grazie 
agli investitori che lo finanziano, Vado diventerà la 
nuova via per Genova ed il Nord Italia 



Concorrente dei porti del 
Nord 

  

5 giorni 
guadagnati 
sui transit 
times per/da 
la Svizzera e 
la Germania 
del sud 

Grazie alle toccate delle grandi navi, ai comodi accessi ferroviari ed un 
migliore transit-time, Vado crea concorrenza ai porti del nord Europa quale 
migliore accesso per l’Europa centrale, aumentando quindi lo spirito di 
competizione del sistema portuale italiano 



Nuove infrastrutture: Il 
tunnel del Gottardo 

 
• Rivoluzione nel trasporto 

mercantile in Europa 
• Creazione di una 

connessione ferroviaria di 
primaria importanza fra 
Rotterdam ed i porti di  
Genova e Vado Ligure 

Il tunnel ferroviario più 
lungo e profondo del 
mondo 



La politica e lo shipping 

In che modo l’industria marittima ha già subito l’influenza della Brexit e 
di Mr. Trump? 



Brexit: gli effetti sul mercato 

• Opportunità di 
accordi commerciali  
più favorevoli 

• Rallentamento della 
crescita dei traffici 
marittimi in UK  

• Perdita dei benefici del 
mercato libero con 
l’Unione Europea 

• Rischio di nuove 
innefficienze e costi nelle 
trattative commerciali 



Trump: politica isolazionista 

• Incertezza 
dell’industria 
marittima 
 

• Rischio 
protezionismo per 
compagnie di 
navigazione e 
spedizionieri 
 

• Aumento delle tariffe 
doganali per merce 
importata dalla Cina 
e forse anche 
dall’Europa? 



Trump: politica isolazionista 



Conclusioni 

«Il mare, il grande unificatore, è la sola 
speranza dell’uomo. Oggi, come non mai, 
questa vecchia frase, assume un grande 
significato: 

Siamo tutti 
nella stessa 
barca» Jacques Cousteau 
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