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Prefazione
A marzo 2020 la Commissione Europea
ha deciso di rinnovare il Consortia Block
Exemption Regulation (BER), garantendo
altri quattro anni di parziale esenzione da
alcune regole antitrust alle compagnie di
navigazione.
La Commissione ha assunto la decisione,
nonostante il parere contrario avanzato
da numerosi operatori del settore, tra cui
l’associazione europea degli spedizionieri, CLECAT, e le associazioni di terminalisti portuali, FEPORT, e caricatori, ESC.
Nel corso delle consultazioni, le Associazioni hanno fatto presente alla
Commissione le criticità poste dal C-BER, conseguenti alle trasformazioni del mercato del trasporto marittimo di container avvenute negli
ultimi anni a seguito dei processi di concentrazione delle aziende leader
del settore.
Scopo di questo quaderno del Maritime Advisory Body di Fedespedi è
dare conto in modo sintetico, ma chiaro, dei termini del dibattito in corso, descrivendo l’evoluzione dei rapporti tra compagnie di navigazione
e imprese clienti (spedizionieri, terminalisti, ricevitori e caricatori) e i
cambiamenti avvenuti dal 2000 al 2019 nel settore dei servizi di linea,
responsabili dell’aumentato potere di influenzare il mercato da parte delle compagnie.
Ne sono un esempio la questione delle Demurrage e Detention, oggetto
di un Quaderno di Fedespedi, su cui si è espressa recentemente anche la
statunitense Federal Maritime Commission, e del BAF - Bunker Adjustment Factor, su cui il Clecat ha espresso la necessità di trasparenza e
dialogo, in particolare in questa fase complessa per l’economia internazionale.
Buona lettura.
					
Andrea Scarpa
				
Presidente del Maritime Advisory Body
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IL CENTRO STUDI FEDESPEDI
A partire dal 2000 si è assistito a un’accelerazione della globalizzazione grazie allo sviluppo delle tecnologie informatiche, che hanno favorito la crescita
del commercio internazionale, le pratiche di outsourcing e la destrutturazione dei processi produttivi. L’intensificazione degli scambi commerciali si è
tradotta nell’aumento esponenziale della domanda di trasporto, in particolare quella delle merci in container.
Il Centro Studi Fedespedi (CSF) analizza i trend dell’economia italiana e
mondiale, con un focus specifico su commercio internazionale, logistica,
trasporti e blue economy.
Attraverso Fedespedi Economic Outlook, Analisi economico-finanziarie
dei principali attori del commercio internazionale (terminal e shipping line),
articoli di approfondimento, statistiche (e altri prodotti riservati agli associati, come le Schede Paese), il CSF legge i dati economici e offre le sue analisi
a imprese, decisori pubblici, stakeholder e opinione pubblica.
https://www.fedespedi.it/centro-studi/
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Introduzione

A partire dal 2000 si è assistito a un’accelerazione della globalizzazione grazie
allo sviluppo delle tecnologie informatiche che hanno favorito la crescita del
commercio internazionale legata alle
pratiche di outsourcing e alla destrutturazione dei processi produttivi. L’intensificazione degli scambi commerciali si è
tradotta nell’aumento esponenziale della domanda di trasporto, in particolare
quella delle merci in container.
Nel periodo 2000-2019, infatti, la crescita medio annua del numero di container trasportati è stata del 5.7%,
superiore a quella del Pil Mondo a prezzi correnti nello stesso periodo
(+5,1%).
Cambiamenti strutturali di questa portata non potevano non avere conseguenze sulle dinamiche del settore, sia per quanto riguarda i rapporti
tra gli attori del core business (le compagnie di navigazione), sia di questi
con i vari stakeholder, come caricatori, spedizionieri, terminalisti, ecc.
Il dato più eclatante, che emerge anche solo da un’osservazione superficiale, è la progressiva concentrazione del mercato, che si è trasformato
rapidamente, soprattutto nelle principali trade lane (es. Far East-Europa, Far East-WCUS), in un oligopolio dominato da pochi grandi player.
Il Quaderno Fedespedi dedicato alla BER vuole dar conto di questi cambiamenti, analizzando in modo sintetico i punti focali del dibattito attuale
sul settore dello shipping e delle sue complesse relazioni con gli altri
attori dell’economia Mondo.
						
						

Sergio Curi
Centro Studi Fedespedi

7

Sommario

Prefazione.....................................................................................................

Pag.

3

Introduzione.................................................................................................

»

5

1 Gli accordi di collaborazione tra compagnie di navigazione..........

»

9

1.1 La posizione della Commissione.......................................................

»

11

1.2 La posizione del Clecat.........................................................................

»

17

e dell’European Shipowners’ Association (ECSA)..............................

»

19

2. Evoluzione del mercato del container.................................................

»

21

e il processo di concentrazione............................................................

»

24

3.1 Il controllo dei prezzi (noli)..................................................................

»

31

4 Gli scenari futuri: verso una maggiore integrazione verticale.......

»

35

5 Alcune considerazioni finali.................................................................

»

39

6 Bibliografia e riferimenti......................................................................

»

45

1.3 La posizione del World Shipping Council (WCS)

3. La struttura del settore dei servizi di linea

9

1. Gli accordi di collaborazione
tra compagnie di navigazione

La storia della collaborazione tra compagnie di navigazione prende forma
a partire dalla metà dell’800 con il pieno sviluppo dei traffici marittimi e dei
servizi di linea destinati a soddisfare la crescente domanda di trasporto, conseguente all’espansione delle attività industriali e dei traffici internazionali.
In questo quadro, la motivazione di fondo che spinse, e spinge tuttora,
le compagnie a stipulare accordi tra loro fu soprattutto la ricerca di modalità operative in grado di garantire stabilità dei noli e minore competizione, in un mercato caratterizzato storicamente da forti oscillazioni del
prezzo di trasporto (il nolo) e da un’accesa concorrenza tra i vari competitor per saturare la capacità di carico delle navi.
L’azione congiunta di questi due aspetti (oscillazione dei noli e accesa
concorrenza), unita alla naturale incertezza dei mercati, sono fattori di
alto rischio, in un settore caratterizzato da importanti investimenti fissi
(per le navi) e delicati equilibri economico-finanziari delle imprese.
La collaborazione ha riguardato vari ambiti dell’attività d’impresa, dalla
politica dei prezzi, alla gestione in comune degli spazi nave, alla pianificazione dei servizi in termini di orari e frequenze, con livelli diversi d’integrazione a seconda della tipologia degli accordi, da quelli più stringenti, a quelli riguardanti solo alcuni aspetti dell’attività, come ad esempio
lo scambio di slot sulle navi.
Non è qui la sede di una disamina delle tipologie di accordi che nel tempo sono stati sviluppati, ci limiteremo, per chiarezza informativa, a elencare e definire quelli più comuni, quali:
» Conference, storicamente la prima forma di accordo (seconda
metà dell’800), è definita dall’OCSE come: refers to shipping companies that have formed an association to agree on and set freight rates and passenger fares over different shipping routes1.
Anche l’ONU, nella United Nations Convention on a Code of Conduct for
Liner Conferences del 1974, definisce in modo articolato le conference
1 OCSE, Glossary of statistical terms, 2008.
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come: A group of two or more vessel-operating carriers which provides international liner services for the carriage of cargo on a particular
route or routes within specified geographical limits and which has an
agreement or arrangement, whatever its nature, within the framework
of which they operate under uniform or common freight rates and any
other agreed conditions with respect to the provision of liner services2 .
Una conference è pertanto un accordo (in genere formale, ma vi sono
conference basate su accordi informali) tra due o più compagnie di navigazione per gestire, in modo coordinato, una o più linee, accordandosi su aspetti quali: noli comuni per i servizi erogati, organizzazione della linea in termini di porti da scalare, numero di navi impegnate, orari,
risorse finanziarie impegnate e lori ripartizione tra i partecipanti, ecc.
» Consorzi, sono definiti dall’OCSE come agreements/arrangements
between liner shipping companies aimed primarily at supplying jointly organised services by means of various technical, operational or
commercial arrangements (e.g. joint use of vessels, port installations,
marketing organisations, etc.)3 .
Come risulta chiaramente dalla definizione, i consorzi non si differenziano in modo particolare dalle conference, se non per un aspetto
sostanziale, non estendono gli accordi alla definizione di politiche tariffarie comuni.
Infatti, come specifica l’OCSE: The principal difference between consortia and conferences is that the former addresses the rationalisation of container shipping service operations, whereas conferences
extend their co-operation to uniform or common freight rates4 .
In effetti, mentre la finalità ultima delle conference è quella di essere
strumenti di regolazione della concorrenza tra le aziende partecipanti, i consorzi sono più votati alla ricerca di soluzioni operative efficienti, lasciando liBeri i partecipanti di definire autonomamente le
politiche dei noli.
Se questa, come vedremo, è la ragione principale per cui i consorzi
sono stati permessi anche a livello di Unione Europea, nonostante
la vigente normativa antitrust, ciò non significa che la loro esistenza
2 United Nations Conference of Plenipotentiaries on a Code of Conduct for Liner Conferences, Part I, Chapter 1, Definitions, 1975.
3 OCSE, Regulatory issues in international maritime transport, 2002.
4 Idem.
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non possa avere effetti distorsivi, non solo nel mercato dello shipping,
ma più in generale lungo l’intera catena dei trasporti internazionali.
» Strategic/global alliance: secondo la definizione dell’OCSE: The
purpose and intent of the participants in strategic/global alliances,
which became operational at the beginning of 1996, is to establish
co-operative agreements on a global basis among a group of companies. These agreements apply not to one trade route, and not with
different carriers on different trade routes, but with the same carriers
over certain major routes which can be described as global5.
Come nel caso dei consorzi, sono accordi finalizzati alla gestione in
comune di servizi di trasporto, non limitati però ad una o più line, ma
estesi a livello globale, in particolare lungo le principali rotte internazionali, come quelle transpacifiche, transatlantiche e tra Asia ed
Europa. Gli aspetti commerciali, quali la definizione delle tariffe, non
rientrano negli accordi e vengono gestiti autonomamente.
Le strategic/global alliance possono essere considerate una forma di
vessel sharing agreement, ossia un accordo in base al quale due o più
compagnie offrono servizi lungo una determinata linea, operando un
certo numero di navi.
Attualmente questa forma di accordo caratterizza le tre grandi alleanze (2M, THE Alliance e Ocean Alliance) che dominano il mercato
mondiale del trasporto marittimo dei container.
» Slot charter agreement (SCA), è una forma di contratto che prevede
il noleggio di spazi da parte di una compagnia sulle navi di un’altra.
Le compagnie possono anche reciprocamente scambiarsi spazi nave,
magari su linee diverse, per ottimizzare, sia il load factor delle navi
stesse, sia la fase commerciale in termini di ampiezza della gamma
dei servizi offerti.
1.1 La posizione della Commissione.
Come noto, l’Unione Europea rende possibile, date certe condizioni, l’esenzione dal rispetto delle regole della concorrenza previste dal Trattato
istitutivo della Comunità Europea6 all’art. 85 (ex art. 81), paragrafo 1.
5 OCSE, Regulatory issue in international maritime transport, 2002
6 Trattato istitutivo delle CEE (TCE), Capo 1, Regole di concorrenza, art. 85 e seguenti, nonché Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), Capo 1, art. 101 e seguenti.
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Il medesimo articolo infatti, al paragrafo 3, dichiara che le disposizioni
del paragrafo 1 siano inapplicabili, qualora gli accordi tra imprese contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a
promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva.
L’atteggiamento favorevole della Commissione, all’esenzione per le compagnie marittime, poggia da sempre sul riconoscimento della peculiarità del
traporto marittimo di container con servizi di linea e sulla necessità di garantirne quella stabilità, essenziale per la regolarità dei commerci internazionali.
Vale la pena ricordare che fino alla sua abrogazione nel 20067, l’Unione
Europea, con Reg (CEE) 4056/86, garantiva l’esenzione anche alle conference tra compagnie marittime, rendendo possibile di conseguenza la
definizione di tassi di nolo uniformi o comuni e ogni altra condizione
concordata nei riguardi della fornitura di detti servizi di linea.
Se la natura delle conference era però tale da ledere fortemente i principi
della libera concorrenza fatti propri dall’Unione Europea, soprattutto per
quanto riguarda la fissazione di prezzi comuni, la Commissione riconosceva comunque alle compagnie, la possibilità di costituire consorzi poiché
essi contribuiscono in generale al miglioramento della produttività e della
qualità dei servizi di linea offerti, grazie alla razionalizzazione indotta nelle
attività delle compagnie consorziate e alle economie di scala che consentono di ottenere nell’esercizio delle navi e degli impianti portuali8 .
Questo punto di vista è chiarito dalla definizione stessa di consorzio,
quale accordo tra almeno due vettori esercenti una nave, che assicurano
regolari servizi marittimi internazionali di linea per il trasporto di sole
merci, principalmente in container, su uno o più traffici determinati e il
cui oggetto è quello di instaurare una cooperazione per l’esercizio in comune di un servizio di trasporto marittimo che migliori il servizio che,
in assenza di consorzi, sarebbe offerto individualmente da ciascuno
dei suoi membri, razionalizzando le loro operazioni tramite accordi
tecnici, operativi o commerciali ad eccezione della determinazione
dei prezzi9 (nostra sottolineatura).
7 Reg (CEE) 4056/86 del Consiglio è stato abrogato dal Reg (CE) 1419/2006 del Consiglio.
8 Reg. (CE) 823/2000 della Commissione
9 idem
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Questa impostazione generale è rimasta ferma nel tempo ed è stata fatta
propria, sia dal citato Reg. 823/2000 della Commissione, in vigore fino
al 2010, sia del successivo Reg. 906/2009 della Commissione, recentemente prorogato fino al 2024, nel quale si fa presente come sulla base
dell’esperienza finora acquisita dalla Commissione si può concludere
che le giustificazioni per un’esenzione di categoria a favore dei consorzi
marittimi di linea siano tuttora valide. Tale valutazione positiva poggia
sull’osservazione che la BER soddisfa cinque criteri10:
1. Effectiveness (efficacia): essa è in grado di garantire la creazione e
l’operatività dei consorzi, qualora rispondano a certi criteri dettati
dalla normativa europea. La Commissione osserva come il Consortia
BER, disegnato su misura per il settore del trasporto navale, garantisce sia certezza legale agli accordi, sia facilità di applicazione rispetto
all’abituale normativa antitrust;
2. Efficiency (efficienza): essa permette alle compagnie di contenere i
costi necessari alla definizione degli accordi (es. legali). Tali accordi
infatti, possono essere stretti in autonomia tra compagnie, che valutano la loro rispondenza alle indicazioni dei regolamenti europei
(self-assessment);
3. Relevance (rilevanza): essa è rilevante per il settore del trasporto marittimo di linea in quanto in grado di facilitarne l’operatività e garantire una maggiore efficienza agli operatori del settore, con benefici
anche per i consumatori finali (contenimento dei prezzi);
4. Coherence (coerenza): essa è coerente con la normativa antitrust europea, inoltre per la Commissione, la BER contribuisce alla riduzione
dell’impatto ambientale del trasporto marittimo (rendendolo più efficiente) e ne migliora la competitività;
5. Value added (valore aggiunto): essa, per i motivi sopra descritti (soprattutto in quanto garantisce certezza legale ai consorzi), genera un
valore aggiunto per l’Unione.

10 European Commission, SWD (2019) 411 final.
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Pertanto, la legislazione dell’Unione, in sospensione delle regole che
proibiscono accordi che possano impedire, restringere o falsare il gioco
della concorrenza, permette ai consorzi tra compagnie marittime:
a. il coordinamento e la fissazione comune degli orari di viaggio, nonché la scelta dei porti da scalare;
b. lo scambio/vendita/nolo incrociato di spazi nave;
c. l’utilizzazione in comune (pooling) di navi, impianti portuali e servizi
connessi (es. carico/scarico), di uffici;
d. la possibilità di aggiustare l’offerta di capacità di trasporto in risposta
alle fluttuazioni della domanda;
e. lo scambio di dati e informazioni;
f. di imporre l’obbligo per i partner di un consorzio di utilizzare le navi
del consorzio stesso, evitando di noleggiare spazi su navi di terzi,
piuttosto che cedere spazi ad altri operatori senza il previo consenso
degli altri membri.
L’esenzione implica però il divieto di definire tariffe comuni, di ripartirsi mercati e clienti (è escluso pertanto lo scambio d’informazioni commerciali), piuttosto che di limitare artatamente l’offerta di trasporto per
influenzare il livello dei noli. In questi casi l’esenzione prevista dal paragrafo 3 dell’art. 85 del TCU non è più applicabile e, di conseguenza, il
consorzio non è più “coperto” dalla Block exemption. Rimane comunque
la possibilità dello scambio di informazioni.
Se questo è, in estrema sintesi, il quadro di ciò che è permesso e vietato
ai consorzi, l’esenzione è però possibile solo a condizione che il consorzio abbia, sul mercato rilevante, una quota di mercato uguale o inferiore
al 30%, calcolata sul volume complessivo delle merci trasportate (tonnellate di carico o unità equivalenti venti piedi11, dove tale volume di merci è calcolato indipendentemente dal fatto che esse siano trasportate12:
a. nell’ambito del consorzio stesso;
b. nell’ambito di un altro consorzio di cui il membro faccia parte;
c. al di fuori di un consorzio, sulle navi proprie di un membro o su quelle
di terzi.
11 Reg. (CE) 906/2009, art. 5.
12 Idem
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La Commissione riconosce infatti che i vantaggi derivanti dalla BER
(maggiore efficienza) potranno essere in parte traslati sui clienti solo in
presenza di adeguati livelli di concorrenza tra gli attori presenti.
Come vedremo in seguito, la verifica di questa condizione (quota di mercato massima del 30%) è tutt’altro che semplice e pone rilevanti problemi, sia per quanto riguarda la definizione stessa di “mercato rilevante” in
ambito marittimo (la singola line, o l’insieme di line che servono una certa area geografica, la cui dimensione però deve essere definita anch’essa? Es. intera Europa, Europa del Nord, Europa Mediterranea, ecc.), sia
per il calcolo delle quote di mercato, che richiede un set di informazioni
non immediatamente disponibili, o facilmente reperibili.
Sul punto relativo al mercato rilevante, la Commissione, per quanto riguarda i servizi di linea, sembra orientata a considerare le singole trade
lane (direttrici, es. Far East-Mediterraneo), altrettanti mercati distinti.
Segmentandoli ulteriormente, se necessario, ad esempio separando le
direttrici westbound, da quelle eastbound (leg of trade), piuttosto che il
mercato dei container reefer, da quello non-reefer13 .
Fig. 1 – Motivazioni alla base del Consortia BER, 2019

Fonte: European Commission, SWD (2019) 412 final.

13 Vedere le relazioni della DG Competition alle Merger procedure, es. Maersk/HSDG,
Hapag L/UASC, CSAV/HGV/Khune M/Hapag L.
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Va precisato che a livello di normativa anti-trust la definizione di un mercato rilevante può differire sul piano metodologico da quelle sviluppate
nell’ambito dell’economia aziendale o delle strategie d’impresa (vedi ad
esempio Ansoff, Porter, Abell, ecc.) con finalità, descrittive o normative,
affatto diverse (es. scelta del posizionamento competitivo).
Nel contesto antitrust, infatti ciò che “rileva” è la possibilità che in un
certo ambito, la definizione dei cui confini può variare a seconda dei casi,
si possa esercitare un potere distorsivo della concorrenza, in altre parole , ci si potrebbe riferire al mercato rilevante come al contesto in cui
sono possibili intese che comportano restrizioni consistenti della concorrenza, abusi di posizione dominante e operazioni di concentrazione
che determinano la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.14
Tornando al problema della quota di mercato, la stessa Commissione, riconosce che the overall (final) prices cannot be established or calculated
with precise certainty. Similarly, it was not possible to calculate carriers’
market shares with full precision15. In realtà quest’ultimo aspetto sarebbe centrale per capire se l’esenzione è ancora applicabile o meno, visto il
limite del 30% di quota di mercato.
La Commissione conclude però che questo tipo di limitazione non ha alcun
impatto sulla valutazione (Considering information received in the context
of its activities in the sector, i.a. merger control decisions, this first type of
limitation is not expected to have any material impact on the evaluation16),
anche se la stessa Commissione riconosce che i membri di un Consorzio
esercitano, l’uno sull’altro, un vincolo competitivo limitato17.
Inoltre, cooperation in consortia remains prevalent. Arguments that the
high concentration level in the industry harms customers remain unsubstantiated as competition in the industry seems to function well, transferring a fair share of cost savings to customers in the form of lower prices
and keeping the quality of services stable.
14 G.Bruzzone (Direzione Studi Economici e Giuridici, AGCM), L’individuazione del
mercato rilevante nella tutela della concorrenza.
15 European Commission, Commission Staff Working Document, SWD (2019) 412 final.
16 Idem
17 European Commission, Case M.8330 – Maersk Line-HSDG, Regulation (EC) n°
139/2004, Merger Procedure, 10/04/2017.
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In these circumstances the consortia BER remains relevant, facilitating
types of cooperation that generate efficiency gains and benefit consumers18.
Insomma, la Commissione, pur riconoscendo il processo di concentrazione in atto, ritiene che le condizioni fondamentali della concorrenza siano
rispettate (Despite a recent consolidation wave the container liner shipping industry is still rather fragmented19) e che i vantaggi derivanti dalla
Ber (migliore organizzazione dei traffici, benefici per i consumatori) siano
importanti e giustifichino ampiamente il mantenimento dell’esenzione.
Un’ultima considerazione: la Commissione concentra il suo interesse
sulla situazione concorrenziale interna al mercato marittimo (pur riconoscendo le difficoltà dell’analisi), non considerando, a nostro parere,
con la dovuta attenzione le conseguenze che i processi di consolidamento e le alleanze stesse possono avere sui settori a valle, come quello dei
terminal, dell’autotrasporto, delle spedizioni, ecc.
1.2 La posizione del Clecat
Il Clecat (Comité de Liaison Européen des Commissionaires et Auxiliaires
de Transport du Marché Commun), l’associazione europea che riunisce
spedizionieri e doganalisti, ha preso più volte posizione sul problema della
Block exemption, in particolare in un position paper del dicembre 201820
e in un’analisi legale pubblicata nel dicembre 201921 e sottoscritta, oltre
che dal Clecat stesso, da altre associazioni europee quali: ESC (European
Shippers’ Council), ETA (EuropeanTugowners Association) e Feport (Federation of European Private Port Companies and Terminals).
Nel position paper del 2018, il Clecat, in merito alla revisione del Reg
(CE) 906/2009, fece presente che in linea generale non si oppone to the
existence of consortia as joint-service agreement between liner shipping
18 European Commission, Commission Staff Working Document, SWD (2019) 412 final.
19 DG Competition, Case M.8330 - Maersk Line/HSDG, Regulation (EC) N° 139/2004,
Merger procedure, 10/04/2017.
20 Clecat, Review of Regulation 906/2009 – Consortia Block Exemption Regulation, Position paper, December 2018.
21 Clecat, ESC, ETA, Feport, Joint Submission in response to the consultation by DG
Competition of 20 November 2019 on its proposed prolongation of the Consortia
Block Exemption Regulation (CBER) based on its findings in the Evaluation of the
CBER presented in the Il Clecat Staff Working Document by CLECAT, FEPORT,
ESC and ETA, December 2019
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services with the aim of rationalizing their operations (by means of operational arrangements) can be beneficial to the provision of services,
questo perchè riconosce che i consorzi may allow a range of lines to be
present in trades that they would not otherwise enter and as such improve the services available to forwarders and shippers. In all probability, it has also increased the number of services on a given route.
Se il Clecat riconosceva pertanto la necessità di una qualche forma di
relazione tra compagnie di navigazione per una migliore erogazione del
servizio, esso sottolineava al contempo la sua contrarietà all’ulteriore
proroga dell’esenzione, precisando che ciò non avrebbe significato la
fine degli accordi, ma solo un più attento controllo su di essi da parte
delle autorità competenti, tanto più importante in una fase di forte concentrazione del mercato.
L’attenzione del Clecat si sofferma in particolare su alcuni punti, quali:
1. i processi di concentrazione in atto tra compagnie e la loro tendenza all’integrazione verticale, attraverso l’acquisizione di società impegnate nei servizi a valle, come ad esempio quelli terminalistici, di
autotrasporto, ferroviari, logistici, ecc. e la conseguente crescita del
potere di mercato (monopsonio) nei confronti degli stakeholder, compresi quelli pubblici;
2. la qualità dei servizi offerti, che secondo molti stakeholder sono peggiorati nel tempo. In particolare, viene esplicitata una correlazione
tra la crescita dimensionale delle navi e fenomeni quali la crescita
dei compensi extra-nolo (es. demmurage, surcharge per i momenti di
picco, per il bunker, ecc.), la cancellazione di certi servizi, o di date
toccate, ecc.;
3. il deficit di analisi del settore da parte della Commissione. In particolare, si sottolinea la mancanza di notizie fondamentali per ogni
decisione, come quelle relative alle quote di mercato (ricordiamo che
la Ber non si applica se la quota di mercato dei soggetti beneficiari
supera il 30%), oltre all’assenza di un’attenta analisi sull’evoluzione
del mercato dello shipping negli ultimi anni.
A questi il Clecat aggiunge la questione della tendenza all’utilizzo delle
“grandi navi”, che a suo parere non ha rappresentato un fattore migliorativo del business (più efficienza, meno costi), quanto piuttosto una scelta che
ha introdotto numerosi elementi di criticità, generalmente scaricati sugli
operatori a valle (terminalisti, infrastrutture portuali, ecc.) e i cui effetti sul
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costo totale door-to-door del trasporto sarebbero tutti da verificare.
Il Clecat afferma infine che un suspicion has also been expressed that
carriers are using their positions within integrated logistics groups to
undercut forwarders by charging demurrage to merchants who arrange
the transport in merchant haulage but waive the charge for merchants
for which they arrange the transport in carrier haulage22.
Sulla base delle osservazioni sinteticamente riportate, il Clecat, in caso
di proroga dell’esenzione (com’è poi avvenuto), presentava alla Commissione alcune raccomandazioni finalizzate a:
1. limitare la gamma delle attività (limit the scope of the activities) in
cui sono impegnate le compagnie: il controllo che esse esercitano
su società a valle può comportare fenomeni di distorsione della concorrenza, soprattutto nel caso di trattamenti preferenziali tra società
dello stesso gruppo;
2. prevedere una serie di obblighi in caso di esenzione (attach certain
obligations), in particolare un tempo congruo di preavviso, agli spedizionieri e agli altri operatori del settore, in caso di modifica dei servizi, nonché informative su eventuali nuovi accordi stipulati tra consorziati o con non consorziati;
3. dare garanzia di livelli minimi di servizio (add for minimum service
levels), al fine di evitare pratiche anticompetitive. Il Clecat riconosce
però come un’indicazione di questo tipo sia difficile da inserire in un regolamento e si presti maggiormente ad accordi contrattuali tra le parti.
1.3 La posizione del World Shipping Council (WCS) e dell’European
Shipowners’ Association (ECSA)
La motivazione di fondo da parte delle compagnie a favore della BER coincide di fatto con quella della Commissione e poggia sull’osservazione che
“the Consortia BER, throughout its 20+ year history, has been to promote
efficiency-enhancing operational cooperation between liner shipping companies by providing a clear, simple and flexible legal framework for the adoption and alteration of such arrangements with minimal compliance costs.” 23
22 Clecat, Position Paper, Review of Regulation 906/2009 – Consortia Block Exemption
Regulation, DecemBer 2018.
23 WSC/ECSA/ICS, BER - European Commission Evaluation Roadmap, 4 June 2018.
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La seconda motivazione forte a sostegno della BER è che essa fornisce
una sorta di certezza del diritto per le compagnie, nonché considerevoli
risparmi, da quelli legali, a quelli sulle continue trattative e procedure per
ridefinire i vari agreement, che si succedono anche in brevi lassi di tempo.
Infatti, come affermato dal WCS there is no sector-specific guidance for
liner shipping beyond the Consortia BER. Accordingly, compliance costs
would have been higher and legal certainty would have been lower24.
Questo aumento dei costi, soprattutto per le compagnie minori, ricadrebbe inevitabilmente sui consumatori finali, rappresentando per essi un
danno, di cui tenere conto nel corso del processo decisionale di valutazione del mantenimento o meno della BER (concetto di relevance).
Per i rappresentanti delle compagnie, inoltre, la cooperazione, oltre a
garantire benefici al mercato, non rappresenta una limitazione alla concorrenza, che anzi rimane accesa (According to the Parties, consortium
members exercise significant competitive constraints on one another25).
Per concludere questa sintetica disamina delle varie posizioni sul problema della BER, va sottolineato che tutti i principali paesi hanno legislazioni che prevedono forme di esenzione alla normativa antitrust per
i servizi marittimi di linea, solo per citarne alcuni: Stati Uniti26, Canada,
Australia27, Nuova Zelanda, Hong Kong28, Singapore ed altri. Pochi paesi non prevedono invece esenzioni, come ad esempio Russia, Turchia,
Sud Africa, Cile, Brasile e Indonesia.

24 idem
25 DG Competition, Case M.8330 - Maersk Line/HSDG, Regulation (EC) N° 139/2004,
Merger procedure, 10/04/2017.
26 Ocean Shipping Reform Act of 1998 (OSRA).
27 Part X of the Competition and Consumer ACT 2010
28 Hong Kong Competition Commission, Application for a block exemption order under
section 15 on the competition ordinance in respect of certain liner shipping agreements, 8 August 2017.
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2. Evoluzione del mercato del container

Nel periodo che va dal 2000 al 2019, pur con differenze interne significative, il traffico contenitori, espresso in Teu, a livello mondiale, è cresciuto costantemente ad un tasso medio annuo del 5,7% (Tab. 2), a dimostrazione del suo ruolo fondamentale nei processi di globalizzazione
dell’economia. Aumentato anche il suo peso sul traffico marittimo totale,
espresso in milioni di tonnellate, passato dal 10,0% del 2000, al 17.4%
del 2018 (Tab. 1, 2018 ultimo dato disponibile).
Tab. 1 - Rapporto tra traffico containerizzato e traffico marittimo totale.
A- Traff. container (Mio.t)
B- Traff. marittimo totale (Mio.t)
A/B

1990
234
4.008
5,8%

2000
598
5.984
10,0%

2005
1.001
7.109
14,1%

2010
1.291
8.408
15,4%

2015
1.660
10.023
16,6%

2017
1.834
10.702
17,1%

2018 Var % '00/'18
1.910
6,7%
11.005
3,4%
17,4%

Fonte: UNCTAD, Review of maritime transport, 2019

Analizzando più nel dettaglio l’andamento dei flussi, si possono individuare due fasi distinte, che hanno il loro momento di cesura nella grande
crisi del 2009, con un prima, il periodo a cavallo dell’inizio del secondo
millennio fino al 2008, quello degli “anni ruggenti” della globalizzazione,
la fase del secondo spacchettamento della globalizzazione29, e un dopo,
con tassi di crescita nettamente inferiori, nel quale i processi di outsourcing e le strutture organizzative della supply chain si sono consolidati.
A questi fattori di medio-lungo periodo, si sono aggiunte negli ultimi 2
anni (2019 e 2020) le crescenti tensioni politiche (es. rapporti USA-Cina,
Medio Oriente, Iran) e la debolezza del ciclo economico, aggravata al
momento attuale dalla pandemia del Covid-19.

29 R.Baldwin, La grande convergenza. Tecnologia informatica, web e nuova globalizzazione, Il Mulino (2018).
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Fig. 2 - Evoluzione del traffico mondiale di container (trade, Mio.Teu), 2000-2019

Fonte: DynaLiners
i.m.a.= incremento medio annuo

Un’osservazione: nell’analisi dei dati forniti dalle varie fonti bisogna sempre
fare attenzione a quale tipologia di flussi si fa riferimento. È noto, infatti, che
le statistiche riguardanti i contenitori contengano spesso delle duplicazioni.
È necessario, infatti, distinguere il trend di crescita del trasportato netto,
il cosiddetto trade (2019= 174,7 Mio.Teu), dal movimentato. I due dati
non sono coincidenti, in quanto l’ultimo è molto più alto (circa 4 volte il
trade) a causa del numero di spostamenti, tutti registrati dalle statistiche, che ogni singolo container subisce, anche nell’ambito dello stesso
porto (es. da nave a banchina, da banchina a nave).
I motivi di una così alta movimentazione dipendono, oltre che da contingenze di mercato, dai modelli operativi adottati dalle compagnie marittime (hub&spoke, pendulum, interlining, ecc.) volti a minimizzare i tempi
di sosta e massimizzare i coefficienti di carico. Questi schemi organizzativi hanno dato spazio anche al cosiddetto transhipment di secondo
livello che coinvolge i porti con areali d’influenza regionale/continentale,
come ad esempio alcuni porti adriatici quali Trieste e Koper-Capodistria.
La conseguenza di un diverso rapporto tra trasportato (trade) e movi-
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mentato, con il suo costante aumento, è uno dei motivi che ha concorso,
insieme ad altri, all’abbattimento dei ricavi in termini di noli marittimi
netti e alla riduzione progressiva della remunerazione netta delle attività
di movimentazione dei terminal marittimi.
Tab. 2 – Rapporto tra container trasportati e movimentati, 2000-2019.
A - Trade (Mio.Teu)
B - Movimentato (Mio.Teu)
B/A (numero)

2000

2010

2015

2016

2017

2018

2019 Var % '00/'19

60,5

131,2

155,3

158,9

166,8

173,3

174,7

5,7%

231,7

536,0

674,3

690,9

734,8

767,5

787,6

6,7%

3,8

4,1

4,3

4,3

4,4

4,4

4,5

Fonte: elaborazioni su dati Autorità Portuali e DynaLiners

Ricollegandoci a quanto già affermato poco sopra, il fenomeno della globalizzazione, con al suo interno la riconfigurazione delle reti produttive e distributive,
ha comportato la forte crescita del numero di container trasportati, la cui crescita media annua nel periodo considerato (2000-2019) è stata decisamente superiore a quella del Pil Mondo (fa eccezione il 2009, anno della crisi finanziaria).
A partire invece dal 2012, i tassi di variazione anno su anno dei due aggregati, Pil Mondo e Teu trasportati, tendano ad uniformarsi, come effetto, sia
del progressivo consolidamento delle nuove catene distributive e di fornitura, sia dell’elevato tasso di penetrazione dell’unità di carico “container”
rispetto all’universo delle merci potenzialmente containerizzabili.
Fig. 3 - Andamento del Pil Mondo e del traffico container dal 2000 al 2019.

MediaTeu=
Teu=+6,0%
5,7%
Media

Fonte: elaborazioni su dati FMI, DynaLiners, UNCTAD.

Media Pil= +3,8%
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3 La struttura del settore dei servizi di linea
e il processo di concentrazione
Uno degli aspetti più difficili e complessi per chi voglia affrontare il settore del trasporto marittimo è l’analisi degli articolati rapporti tra operatori
presenti e tra questi e i vari stakeholder pubblici e privati (acquirenti dei
servizi di linea, fornitori dei servizi terminalistici, Autorità portuali, ecc.).
Nel corso del periodo che va dal 2000 al 2019, il settore dei servizi di linea
si è modificato profondamente. In particolare, ciò che emerge dall’osservazione delle sue dinamiche è la progressiva concentrazione, come risultato delle acquisizioni realizzate dalle aziende leader, che hanno in questo
modo accresciuto la loro capacità potenziale di acquisire quote di mercato.
Usiamo il termine potenziale perché in realtà non sono disponibili dati
relativi alle quote di mercato per singola azienda e di conseguenza dei vari
consorzi, ma solo il numero delle navi disponibili (di proprietà o noleggiate) e la loro capacità di trasporto espressa in Teu.
Va sottolineato che questa mancanza rappresenta un aspetto senz’altro critico, in ragione del fatto che il tema della Ber è strettamente legato, come
sottolineato nel Cap. 1, alla quota di mercato controllata dalla singola impresa, o da un gruppo di imprese, che, ricordiamo, non può superare il 30%.
Il potere di mercato, espresso dalla quota, può essere di conseguenza solo
congetturato, anche se risulta difficile immaginare che non ci sia una diretta relazione tra numero di Teu controllati e la quota di mercato stessa.
Fig. 4 Capacità in
Teu controllata
dalle prime 20
aziende,
2000-2020.
Fonte:
elaborazioni su
dati Alphaliner
TOP 100.
Top 20
Altre
compagnie
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Come detto, la quota di capacità in Teu controllata dalle prime 20 aziende a livello globale è aumentata rapidamente, passando dal 69% del
2000 all’87% circa del 2020 (Fig. 4), mentre quella delle aziende leader,
nello stesso periodo, è passata dal 42,3% all’81% circa (Tab. 3).
Tab. 3 – Capacità in Teu controllata dalle principali compagnie leader, 2000-2020
CAPACITA' (Teu x1000)
Compagnia
Maersk L.
MSC
CoscoSL
CMA-CGM
Hapag-Lloyd
ONE
MOL
NYK
K Line
Evergreen
Yang-Ming
Hyunday (Hmm)
PIL
ZIM
Wan Hai
Hamburg Sud
UASC
OOCL
APL
Hanjin
Totale (A)
Totale flotta (B)
A/B %
Prime 10

2000
599
12,1%
234
4,7%
201
4,0%
139
2,8%
89
1,8%
136
2,7%
166
3,3%
113
2,3%
328
6,6%
96
1,9%
32
0,6%
n.d.
n.d.
124
2,5%
n.d.
n.d.
77
1,6%
61
1,2%
104
2,1%
191
3,8%
258
5,2%
2.948
59,4%
4.967
100,0%
59,4%
2.101
42,3%

2015
2.986
14,7%
2.684
13,2%
852
4,2%
1.820
9,0%
936
4,6%
554
2,7%
496
2,4%
391
1,9%
932
4,6%
538
2,7%
391
1,9%
364
1,8%
358
1,8%
213
1,1%
646
3,2%
513
2,5%
561
2,8%
535
2,6%
628
3,1%
16.398
80,9%
20.258
100,0%
80,9%
12.189
60,2%

2018
4.065
17,9%
3.321
14,6%
2.772
12,2%
2.669
11,7%
1.643
7,2%
1.568
6,9%
1.192
5,2%
632
2,8%
435
1,9%
418
1,8%
337
1,5%
262
1,2%
19.314
85,0%
22.730
100,0%
85,0%
18.715
82,3%

2019
4.199
17,8%
3.760
15,9%
2.941
12,5%
2.692
11,4%
1.707
7,2%
1.581
6,7%
1.271
5,4%
646
2,7%
387
1,6%
393
1,7%
293
1,2%
271
20.141
85,4%
23.577
100,0%
85,4%
19.577
83,0%

2020
3.961
3.712
2.895
2.681
1.703
1.557
1229
599
576
352
288
243
19.796
23.806
83,2%
19.265
80,9%

16,6%
15,6%
12,2%
11,3%
7,2%
6,5%
5,2%
2,5%
2,4%
1,5%
1,2%
1,0%
83,2%
100,0%

N.B.: ONE (Ocean Network Express), costituita dalle giapponesi NYK (38%), MOL (31%)
e K-Line (31%), operativa dal 2018; Hamburg Sud, acquisita da Maersk nel 2017; UASC
acquisita da Hapag Lloyd nel 2017; OOCL acquisita da Cosco SL nel 2018; APL acquisita
da CGM-CMA nel 2017; Hanjin fallita nel 2016.
Fonte: elaborazioni e stime su dati Alphaliner, DynaLiners, UNCTAD.

In assenza delle quote, si utilizza pertanto, per valutare il grado di concentrazione, la capacità espressa in Teu delle varie società di navigazione, misurato
abitualmente con l’indice di concentrazione di Herfindhal-Hirschman (IHH) 30.
30 Indice di Herfindhal-Hirschman (IHH)= S(qi)2, dove qi è la quota di mercato dell’azienda i-esima. In genere l’indice viene moltiplicato per 10.000 per renderlo più leggibile. Secondo la Federal Energy Regulatory Commission (USA) si considera il mercato non concentrato con IHH<=1000, moderatamente concentrato con IHH compreso
tra 1000 e 1800, concentrato con IHH> 1800. Una situazione di monopolio, ossia con
un’unica azienda, ha un indice pari a 10000.
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Nel 2020, sulla base dei dati delle prime 100 imprese forniti da Alphaliner, risulta un IHH di poco superiore a 1000, descrivendo così un mercato moderatamente concentrato. Usando però altri indicatori, come ad
esempio la quota di mercato delle prime, 4 e 8 imprese, si ottiene una
più plastica evidenza delle dinamiche in gioco in questi ultimi anni e il
controllo che le principali aziende hanno assunto sull’offerta di trasporto:
Anno
2000
2019

Quota prime 4
23,6%
33,8%

Quota prime 8
57,6%
79,7%

Inoltre, bisogna considerare che la stragrande maggioranza delle aziende che fanno parte delle TOP 100 di Alphaliner sono impegnate su direttrici minori o in servizi feeder con un numero limitato di navi di modesta
portata, dati gli standard attuali31, mentre le principali trade lane (Europa-Far East, Europa-Nord America, Asia-Nord America) sono presidiate
dai tre consorzi formati da 9 compagnie (vedi Fig. 5).
Va comunque precisato che la presenza di elevate quote di mercato non
implica di per sé un altrettanto elevato potere di mercato, che dipende da
numerosi altri fattori, quali la definizione stessa dei confini del mercato
rilevante, la presenza di prodotti/servizi sostitutivi e di barriere all’entrata.
Inoltre, la presenza di mercati concentrati, di tipo oligopolistico, non
esclude una forte concorrenza tra le aziende presenti, com’è probabile
avvenga nel caso dei servizi marittimi di linea. Naturalmente non vengono considerate possibili collusioni tra imprese, sempre possibili (non
solo nel settore marittimo), ma che per essere denunciate, devono prima
essere dimostrate.
La quota di mercato della singola azienda non è però da sola sufficiente
a dare ragione delle dinamiche tra le imprese di navigazione e tra queste
e i vari stakeholder, in quanto esse non si muovono in modo autonomo e
indipendente, ma si coordinano tra loro attraverso i consorzi.
Non entreremo nel merito delle complesse vicende che in questi anni
hanno riguardata la nascita, la cessazione, piuttosto che la trasformazione delle varie alleanze, la cui evidente instabilità è frutto delle tensioni
31 Le prime 10 compagnie hanno flotte con una capacità media di circa 6.300 Teu/nave,
contro i 1.600 Teu/nave delle rimanenti 90.
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interne al mercato, in anni per altro caratterizzati a livello globale da
grande incertezza economica.
Ci limitiamo ad osservare come nel giro di una ventina di anni, il mercato sembra essersi assestato intorno ad un nucleo storico di aziende
leader (es. Maersk, MSC, CMA-CGM, Cosco, Hapag Lloyd, Evergreen),
che hanno nel tempo consolidato le proprie posizioni, sia attraverso
acquisizioni, sia allargando il ventaglio dell’offerta di servizi con opportune strategie d’integrazione a valle.
Fig. 5 - Evoluzione delle Alliance nel tempo.

NB: tra le aziende leader solo PIL, ZIM e Wan Hai non fanno parte di consorzi
Fonte: Alphaliner, UNCTAD.

Se infatti a livello globale la quota di capacità di trasporto controllata dai
leader consorziati è superiore all’80%, nel caso delle principali direttrici
sopra citate, la quota di controllo è prossima al 100%, in particolare su
quelle tra Europa (Nord EU e Mediterraneo) e Far East.
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Fig. 6 – Quota di mercato dei consorzi sulle direttrici
Asia-Nord Europa (A) e Asia-Mediterraneo (B).

Fonte: Container shipping in Europe (International Transport Forum su dati
Sea Intelligence).

Fonte: Container shipping in Europe
(International Transport Forum su dati Sea Intelligence
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Per dare un esempio della complessità delle relazioni tra i vari attori, nella
tabella seguente (Tab. 4) sono elencate le alleanze, i partecipanti e le trade
lane cui partecipavano Hapag Lloyd nel 2016 e Maersk nel 2017, tratte
dalle relazioni della DG Competition sull’acquisizione di UASC da parte
della compagnia tedesca 32 e di Hamburg Sud da parte di quella danese33.
Da essa emerge con grande chiarezza il fitto intreccio di relazioni, che
una grande compagnia di navigazione è in grado di tessere con gli altri
operatori, anche se non appartenenti alla stessa alleanza principale.
Tab. 4 – La presenza di Hapag Lloyd e di Maersk in consorzi/alleanze, 2016, 2017.

Hapag Lloyd

Consorzio/alliance

Membri

G6 Alleance

HL, NYK, OOCL, APL/NOL,
HMM, MOL

G6/ZIM

HL, NYK, OOCL, APL/NOL,
HMM, MOL, ZIM

THE Alliance

HL, Hanjin, K-Line, MOL,
NYK, Yang Ming, UASC

SLCS
HL, OOCL
(St. Lawrence Coordinated Services)

Tratte comuni servite
Northen EU-North America
Northen EU-Far East
Northen EU-Middle East/ISC
Med Sea-Far East
Med Sea-Middle East/ISC
Northen EU-Med Sea
Med Sea-North America
Med Sea-Middle East/ISC

Status nel 2017
Cessato 31 marzo 2017

Cessato 12 maggio 2016
(riattivato in via temporanea
fra ottobre 2016 e marzo
2017)

Northen EU-North America
Northen EU-Middle East/ISC
Med Sea- North America
Med Sea-Middle East/ISC
Northen EU-Far East
Med Sea-Far East
Northen EU-Med Sea
Northen EU-North America

Immutato

SLCS-MSC

HL, OOCL, MSC

Northen EU-North America

Immutato

MPS
(Mediterranean Pacific Service)

HL, Hamburg Sud

Med SEa-North America

Immutato

EAX
(Europe Australia Express)

HL, CMA-CGM

Indamex
IOS
(Indian Ocean Service)

Northen EU-Australia/Nuova Zelanda Immutato
Northen EU-Middle East/ISC (solo WB)
Med Sea- Australia/Nuova Zelanda
Med Sea-Middle East/ISC (solo WB)
Northen EU-Far East (solo WB)
Med Sea-Far East (solo WB)
Northen EU-Med Sea
HL, CMA-CGM, OOCL, NYK Med Sea-North America
Immutato
Med Sea-Middle East/ISC

HL, Hamburg Sud

Northen EU-Middle East/ISC
Med Sea-Middle East/ISC
Northen EU-Med Sea

Immutato

BLXDG Competition, Case
HL, M.8120-Hapag
MSC
Northen EU-South America
East CostCo,
Immutato
32
Lloyd/UASC
Shipping
Regulation (EC) N°
(Brazil
La Plata Express
Service) Procedure, 23/11/2016.
139/2004,
Merger
WAX
HL, Arkas
EU-West AfricaRegulation
Immutato
33
DG Competition, Case
M.8330-MaerskNorthen
Line/HSDG,
(EC) N° 139/2004,
(West Africa Express Service )
Med Sea-West Africa
Merger Procedure, 10/04/2017.

(Europe Australia Express)
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Indamex

Northen EU-Middle East/ISC (solo WB)
Med Sea- Australia/Nuova Zelanda
Med Sea-Middle East/ISC (solo WB)
Northen EU-Far East (solo WB)
Med Sea-Far East (solo WB)
Northen EU-Med Sea
HL, CMA-CGM, OOCL, NYK Med Sea-North America
Immutato
Med Sea-Middle East/ISC

IOS
(Indian Ocean Service)

HL, Hamburg Sud

Northen EU-Middle East/ISC
Med Sea-Middle East/ISC
Northen EU-Med Sea

Immutato

BLX
(Brazil La Plata Express Service)

HL, MSC

Northen EU-South America East Cost

Immutato

WAX
(West Africa Express Service )

HL, Arkas

Northen EU-West Africa
Med Sea-West Africa

Immutato

Maersk
Trade
NE-NAM
Northen EU-North America
NE-CAM/CAR
Northen EU-Central America/Caribbean

NE-WCSA
Northen EU-West Coast South America

NE-ECSA
Northen EU-East Coast South America
NE-FEA
Northen EU-Far East
NE-ISC
Northen EU-Indian Subcontinent

NE-MEA
Northen EU-Middle East

Consortium
(VSA or Alliance)
EUNA

Membri

Cessato a marzo 2017

2M
Canada Express
Eurosal 1/SAWC

Maersk, MSC
CMA-CGM, Maersk Line
HSDG, Hapag Lloyd,
CMA-CGM

Non sono previsti cambiamenti
Non sono previsti cambiamenti
HSDG è uscita dopo l'acquisizione da parte di
Maersk. Si presume che Hapag Lloyd e CMACGM continueranno senza HSDG.

Eurosal 2/SAWC

HSDG, Hapag Lloyd,
CMA-CGM

HSDG è uscita dopo l'acquisizione da parte di
Maersk. Si presume che Hapag Lloyd e CMACGM continueranno senza HSDG.

2M

Maersk, MSC

Non sono previsti cambiamenti

EPIC 2

HSDG, Hapag Lloyd,
CMA-CGM

HSDG è uscita dopo l'acquisizione da parte di
Maersk. Si presume che Hapag Lloyd e CMACGM continueranno senza HSDG.

EPIC 2

HSDG, Hapag Lloyd,
CMA-CGM

HSDG è uscita dopo l'acquisizione da parte di
Maersk. Si presume che Hapag Lloyd e CMACGM continueranno senza HSDG.

ND

NE-AUNZ
Northen EU-Australia/New Zealand
MED-NAM
Mediterranean-North America

Status nel 2017

CMA-CGM, HSDG, UASC

ND
MPS/MCPS

Hapag Lloyd, HSDG

Non sono previsti cambiamenti

2M

Maersk, MSC

Non sono previsti cambiamenti

MED-CAM/CAR
Mediterranean-Central America/Caribbean
MED/WCSA
Mediterranean/West Coast South America
MED/ECSA
Mediterranean-East Coast South America

MPS/MCPS

Hapag Lloyd, HSDG

Non sono previsti cambiamenti

CCWM/MEDANDES

Hapag Lloyd, HSDG

MESA

MSC, HSDG

HSDG è uscita dopo l'acquisizione da parte di
Maersk.
Non sono previsti cambiamenti

MED/FEA
Mediterranean-Far East
MED/ISC
Mediterranean-Indian Subcontinent
MED/MEA
Mediterranean-Middle East
MED/AUNZ
Mediterranean-Australia/New Zealand
MED/SAF
Mediterranean-South Africa

2M

Maersk, MSC

Non sono previsti cambiamenti

Fonte: DG Competition

ND
ND
ND
ND
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3.1 Il controllo dei prezzi (noli)
Nonostante la struttura del mercato fortemente concentrata, un oligopolio dominato da alcune grandi aziende che hanno il controllo delle
principali trade lane, non sembra che i partecipanti siano altrettanto in
grado di controllare i noli, il cui andamento, dopo la flessione del periodo
2013-2016, si è stabilizzato, al di là di variazioni contingenti, intorno al
valore medio di 826/827 US$.Teu, sia per le tratte verso i porti del North
Range, sia per quelle verso i porti del Mediterraneo.
Anche utilizzando fonti diverse (vedi Fig. 7) si arriva alle stesse conclusioni:
una progressiva diminuzione dei noli sulla varie direttrici a partire dal 2010.
Se questo sembra essere vero, è anche vero che il nolo è diventato solo
una parte del prezzo pagato dai clienti, al cui interno sono comprese
molte altre voci aggiuntive quali BAF (Bunker Adjustment Factor, sovrapprezzo carburante), THC (Terminal Handling Charge), PSS (Peak
season surcharge), che incidono in modo significativo, a volte ne sono la
parte preponderante, sul costo di trasporto complessivo via mare.
Va osservato però, che se le compagnie sembrano dimostrare nel tempo
uno scarso controllo sui noli, in questo difficile periodo di pandemia da
Covid-19, abbiamo assistito ad una loro crescita, nonostante la debolezza dei traffici.
In questo caso, lo strumento di “controllo” è stato probabilmente il sapiente utilizzo delle blank sailing, ossia della cancellazione dei servizi al fine di
ridurre l’offerta di trasporto, rispetto alla domanda, di una quantità sufficiente a garantire la ripresa dei noli. Infatti, nonostante la netta riduzione
del trasportato, dopo la flessione dei primi mesi, i noli sono risaliti in modo
deciso, recuperando, se non superando i valori pre-pandemia.
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Fig. 7 - Andamento dei noli dalla Cina verso i porti del North Range, del Mediterraneo,
delle coste Est e Ovest del Nord America, gennaio 2018= 100.

Fonte: elaborazioni su Shanghai Containerized Freight Index

Va sottolineato che il business in cui operano le compagnie di navigazione
impegnate in servizi di linea è molto sensibile, anzi si può dire dipenda strettamente, dall’andamento dell’economia e dagli scambi internazionali.
Gli ultimi 10 anni sono stati caratterizzati, come noto, da grande incertezza
sul piano economico, con effetti sull’andamento del traffico container (vedi
Fig. 2) e di conseguenza sui noli che, al di là di oscillazioni congiunturali,
hanno evidenziato un trend discendente.
I conti economici delle compagnie ne hanno risentito fortemente, facendo
emergere tutte le fragilità di società impegnate in importanti investimenti
fissi (naviglio), con rilevanti flussi di oneri finanziari destinati a remunerare il
capitale di terzi (banche, obbligazioni, leasing, ecc.) necessario a sostenerli.
L’ampio ricorso ai mezzi finanziari di terzi, sostenibile in situazioni di mercato favorevoli, può diventare una trappola in condizioni di mercato sfavorevoli34, come ha dimostrato il caso Hanjin nel 2016.
Tale dinamica è stata aggravata dalle scelte fatte dalle compagnie stesse rispetto alla dimensione delle nuove navi. Come noto infatti, per sviluppare
economie di scala le compagnie hanno progressivamente rinnovato la flotta,
34 S.Curi, E.Roncoroni, Le compagnie di navigazione: un’analisi economico-finanziaria,
Centro Studi Fedespedi.
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ordinando navi sempre più grandi, ormai ben al di sopra dei 20.000 Teu35, e
alimentando quel fenomeno conosciuto come gigantismo navale, le cui ragioni
sono più legate a dinamiche finanziarie e agli interessi delle banche pubbliche
dei paesi costruttori (es. Cina e Corea del Sud), che a logiche di mercato36.
Lo squilibrio sempre più ampio tra offerta di stiva e domanda di trasporto ha
così innescato una dinamica concorrenziale che si è riflessa sull’andamento
dei noli, in un business ricordiamo, in cui il prezzo è fattore di scelta decisivo
per i clienti e in cui gli spazi di differenziazione per le compagnie sono limitati.
Fig. 8 – Andamento della dimensione media (Teu/nave) dal 2001 al 2018

Fonte: DynaLiners

35 Hapag Lloyd e ONE hanno in programma l’acquisto di 6 navi da 24.000 Teu ciascuno.
36 S.Bologna, Tempesta perfetta sui mari. Il crack della finanza navale, Derive Approdi (2016)
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In una situazione come quella attuale, caratterizzata dalla pandemia del
Covid-19 e dal crollo del commercio internazionale, le difficoltà cui sopra
accennavamo, si sono ulteriormente aggravate (nonostante la tenuta dei
noli), richiedendo per molte compagnie l’intervento della finanza pubblica a sostegno dell’equilibrio gestionale, in una logica di too big, to fail.
Fig. 9 Gli aiuti di Stato alle compagnie di navigazione, 2020.

Fonte: Alphaliner
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4.Gli scenari futuri: verso una maggiore
integrazione verticale

Alla ricerca di più stabili assetti economico-finanziari e per far fronte ai nuovi scenari di mercato, le maggiori compagnie di navigazione
stanno perseguendo con convinzione strategie d’integrazione verticale,
trasformando il loro mercato di riferimento dal solo trasporto navale
(port-to-port) a quello dell’offerta di un servizio di trasporto completo
door-to-door.
Un cambiamento significativo rispetto a qualche anno fa, quando le
compagnie erano poco propense a “scendere a terra”, limitandosi al
massimo al controllo dei terminal container.
Le strategie d’integrazione cercano di rispondere a precise esigenze di:
a. acquisizione di quote maggiori del valore creato lungo la catena trasportistica con l’erogazione diretta, o attraverso controllate, delle
attività in cui esso è suddiviso. Controllo dei costi, maggiore marginalità;
b. risposta ai cambiamenti nell’organizzazione delle catene logistiche, indotti dagli sviluppi della tecnologia e dall’espandersi dell’economia delle piattaforme37 che riduce la distanza tra produttori
e consumatori, il numero degli intermediari e riconfigura i modelli di business. Delle trasformazioni in corso le grandi compagnie
sono consapevoli, cosi come delle minacce/opportunità che da esse
emergono. Un esempio è la parte introduttiva dell’Annual report
2019 di Maersk, in cui si afferma come Maersk is on a transformation journey to become the global integrator of container logistics,
connecting, and simplifying our customers’ supply chains.
La strada sembra quindi essere tracciata: da aziende focalizzate, a diversificate in varie attività, da quelle più tradizionali della gestione dei
terminal (vedi Fig. 11), a quelle del trasporto intermodale, stradale, alla
logistica in senso stretto.
37 N.Srnicek, Capitalismo digitale, LUISS (2017).
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Un percorso comunque non facile, come dimostra la cessione da parte
di CMA-CGM del 51% di Terminal Link al gruppo cinese China Merchants Port (Cmp), che già ne controllava il restante 49%, la cessione
da parte di HHM del 50% del Total Terminal International Algeciras
(TTIA) ad un compratore per ora ignoto, o la stessa riorganizzazione
del Gruppo Maersk con la cessione del ramo oil alla francese Total per
7,45 miliardi di US$, di Maersk Tanker ad A P Moller Holding per 1,2
miliardi di US$ e lo scorporo di Maersk Drilling, costituita in società
autonoma e quotata alla Borsa di Copenaghen da aprile 2019 con il
nome di Drilling Company of 1972 A/S. Tutte operazioni finalizzate al
reperimento di risorse finanziarie fresche, da destinare a nuove acquisizioni38, o per ridurre il carico del debito.
Un limite a tale strategia, portata avanti per linee esterne, sembra risiedere proprio nel difficile equilibrio finanziario delle compagnie di navigazione, cui accennavamo poco sopra: nuove acquisizioni, infatti non
fanno che appesantire il quadro debitorio di aziende già molto esposte.
In tutto questo la tecnologia ha un ruolo centrale, è la rete di connessione che tiene insieme i flussi di traffico, i nodi da cui transitano, le
informazioni sulla merce, i flussi finanziari, la modulistica dematerializzata, ecc.
Non a caso sono in corso di sviluppo vari progetti a partire da quello
che vede alleate Maersk con IBM nel progetto TradeLens, con l’obiettivo di sviluppare la tecnologia della blockchain nelle supply chain globali, attraverso lo sviluppo di una piattaforma aperta (open standards),
cui hanno già aderito più di 170 soggetti, tra pubblici e privati (es. PSA
Singapore, PIL, Hamburg Süd, i porti di Rotterdam, Halifax e Bilbao,
Agility, DAMCO, Ceva, e altri). Nel 2019 si sono integrate in TradeLens
anche MSC, CMA CGM, Hapag Lloyd e ONE.
Attualmente la piattaforma gestisce più di 12 milioni di documenti l’anno.
Inoltre, di recente, Hapag Lloyd, CMA-CGM, MSC, Maersk e ONE hanno dato vita ad una nuova associazione Digital Container Digital Association, con l’obiettivo di favorire la digitalizzazione, standardizzazione
e l’interoperabilità nel settore del trasporto marittimo dei container. In
38 Esempio, la recente acquisizione da parte di Maersk del doganalista svedese KGH
Customs Service per 279 Mio.US$.
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particolare, l’idea è quella di sviluppare standard informatici comuni,
aperti non solo alle compagnie, ma a tutti gli stakeholder.
Come spesso accade la tecnologia non è neutrale, ma diventa fattore di
selezione del mercato: qualcuno sarà pronto a coglierne le opportunità,
altri, incapaci di adeguarsi, si troveranno in grande difficoltà.
Fig. 10 - L’ecosistema di TradeLens

Legenda: API=Application Programming Interface
Fonte: TradeLens.com
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Fig. 11 – Controllo/partecipazione delle compagnie
nei terminal container dei principali porti europei, 2020.
Porti

Hutchinson Ports

PSA

DP World

Maersk
APM Terminals

2M

Ocean All.

The Alliance

Terminalisti puri

Aarhus (DK)
Algeciras (ES)
Algeri (DZ)
Amburgo (DE)
Amsterdam (NL)
Anversa (BE)
Ashdod (IL)
AsyaPort (TR)
Aveiro (PT)
Barcellona (ES)
Bilbao (ES)
Brema (DE)
Casablanca (MA)
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Cipro-Limassol (CY)
Costanza (RO)
Djen-Djen (DZ)
Dunkirk (FR)
Felixstowe (GB)
Ferrol (ES)
Figueira da Foz (PT)
Gavle (SE)
Gdansk/Danzica (PL)
Gdynia (PL)
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Gothenburg (SE)
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Liscont (PT)
Londra (GB)
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Marsiglia-Fos (FR)
Mersin (TR)
Moerdijk (NL)
Montoir (FR)
Odessa (UA)
Oslo (NO)
Pireo (GR)
Porto Said (EG)
Poti (GE)
Rotaport (TR)
Rotterdam (NL)
Rotterdam-Maasvlakte (NL)
S. Pietroburgo (RU)
Sines (PT)
Sokhna (EG)
Solventas (TR)
Sotagus (PT)
Stoccolma (SE)
Suez Canal (EG)
Tangeri (MA)
Tarragona (ES)
Tersado (PT)
Tessalonica (GR)
Valencia (ES)
Willebroek (BE)
Yarimca (TR)
Yuzhny (UA)
Zeebrugge (BE)
Civitavecchia (IT)
Genova (IT)
Gioia Tauro (IT)
La Spezia (IT)
Livorno (IT)
Napoli (IT)
Ravenna (IT)
Salerno (IT)
Savona-Vado (IT)
Taranto (IT)
Trieste (IT)
Venezia (IT)
Legenda:

MSC/TIL
Marinvest

COSCO Shipping
Ports

CMA -CGM
Terminal Link

THE Alliance
Hapag L, ONE,
Yang Ming

Fonte: nostra elaborazione su relazioni di bilancio e siti web delle aziende.
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5. Alcune considerazioni finali

A conclusione di questa sintetica esposizione delle criticità poste dalla
questione della Ber, si possono fare alcune considerazioni.
1. È fuori dubbio che il settore dei servizi marittimi di linea sia molto
concentrato, in particolare sulle direttrici principali. Queste, infatti,
sono strettamente presidiate da un ristretto numero di grandi compagnie, legate tra loro in consorzi, la cui quota di mercato supera
abbondantemente, in due casi, il 30% (vedi Fig. 12).
Ribadiamo quanto detto in precedenza: quando si parla di quota di
mercato, si fa riferimento al volume totale di container potenzialmente trasportabili dalla flotta controllata e non alla quota effettiva che è
invece indisponibile. Non si può quindi stabilire con certezza quale
sia la quota di mercato reale di ogni singola azienda e quindi del consorzio di riferimento a livello globale.
Fig. 12 – Sviluppo delle alleanze/consorzi nei servizi tra Europa e Asia/Far East.

Fonte: Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Investor presentation, aprile 2020.

La Commissione, pur prendendo atto dell’alto livello concentrazione,
ritiene che la competizione tra le aziende e tra i consorzi sia ancora
elevata e che di conseguenza non sia pregiudicato il grado di concorrenza del settore, sia in generale, sia per singola direttrice.
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2. Nonostante la concentrazione, le imprese non sembra riescano ad
influenzare l’andamento dei prezzi (noli), che sono determinati da numerosi fattori esogeni, quali l’andamento del commercio internazionale, l’organizzazione delle filiere di produzione, le scelte allocative
delle imprese di produzione, ecc.
Se questo è vero, è anche vero però che in questo difficile periodo di
pandemia da Covid-19, grazie ad un utilizzo accorto delle blank sailing, le compagnie sono riuscite a sostenere i noli riducendo l’offerta
di stiva, rispetto al livello della domanda di trasporto.
In generale, comunque, un mercato caratterizzato da poche imprese,
alte barriere all’entrata, un prodotto scarsamente differenziabile, in
cui ogni impresa sa che le scelte di prezzo influenzeranno e sono
influenzate da quelle dei concorrenti, è difficile pensare che possano
essere raggiunte situazioni di stabile equilibrio tra i competitor presenti.
3. Il settore dello shipping rimane un business ad alto rischio, lo abbiamo già visto: significative oscillazioni dei noli, alti investimenti, forte indebitamento. Il quadro è stato reso più critico dalle scelte delle
compagnie di puntare decisamente verso le “grandi navi”, le portacontainer superiori ai 20.000 Teu39.
La ragione della scelta risiede nella necessità di attivare importanti
economie di scala. Ma ci sono stati questi vantaggi, le economie di
scala hanno ripagato i maggiori costi di gestione e finanziari? Tralasciando naturalmente i problemi generati a valle, le ricadute sui terminal, sui porti e sulle infrastrutture di trasporto (strade e ferrovie),
più volte analizzati e denunciati e che in un’ottica di sistema dovrebbero essere valutati.
Ancora: questa scelta è coerente con l’evoluzione dei mercati? Sembra che anche le compagnie siano state colpite dal mood del periodo,
la fascinazione per il grande (ci ricordiamo delle grandi opere?!), in
una fase in cui, in molti casi, ciò che era grande è stato ridimensionato (es. la grande fabbrica), privilegiando la rete e la connessione come
nuovi paradigmi. Oggi si parla molto di flessibilità, ma una grande
nave è flessibile?
39 Nel 2020 è stata varata la portacontainer HHM Algeciras di quasi 24.000 Teu.
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Forse non tanto, fisicamente perché non può scalare qualunque porto, economicamente perché ha senso se viaggia piena, in caso contrario diventa fonte di perdite finanziarie (legate alla remunerazione
del capitale di terzi) e operative (costi gestione nave, dei servizi portuali, delle maggiori movimentazioni, ecc.).
A proposito di finanza, quanto di questo modello di business (le grandi navi) trova più ragione in quest’ultima, che in attente analisi di
mercato?
Tab. 5 – La crescita dimensionale del naviglio:
navi consegnate, capacità totale e per nave, 2010-2019.
Navi
Teu totali
consegnate
(x1000)

Teu
nave

2010

260

1.381

5.312

2011

187

1.229

6.572

2012

206

1.286

6.243

2013

216

1.370

6.343

2014

184

1.401

7.614

2015

216

1.744

8.074

2016

133

877

6.594

2017

150

1.114

7.427

2018

164

1.286

7.841

2019

134

986

7.358

Fonte: DynaLiners

4. Il potere di mercato delle compagnie verso i clienti (caricatori e spedizionieri) e i fornitori (es. gestori di terminal container) è elevato. Nel
primo caso, le differenze dimensionali tra le imprese caricatrici (o gli
spedizionieri) e le compagnie fanno sì che le prime abbiano poche
armi per influenzare le seconde, che possono più facilmente imporre
termini contrattuali a loro più favorevoli.
Nel caso dei porti, il potere delle compagnie è in media ancora più
elevato. Un terminal container dipende dalle loro scelte e ha ancora
meno armi a disposizione per bilanciarlo, anche nel caso di porti con
importanti catchment area. Nei paesi europei la vicinanza geografica
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dei vari porti e la fitta rete infrastrutturale di collegamento con il retroterra porta infatti alla sovrapposizione degli hinterland e a forme
di concorrenza reciproca che ne indeboliscono il potere contrattuale.
Un esempio negativo, per quanto riguarda l’Italia, sono Taranto e Cagliari, svuotati dalle loro attività dopo l’abbandono delle compagnie
utilizzatrici40 (rispettivamente Evergreen e Hapag Lloyd).
L’acquisizione di terminal da parte delle compagnie, che risponde
ad una logica di controllo dei costi del ciclo operativo lato banchina,
condiziona inevitabilmente le scelte dei porti da scalare, che verrà
indirizzata verso quelli in cui sono presenti i terminal controllati, con
ruolo di gateway (laddove siano presenti le condizioni, es. La Spezia),
di transhipment (es. Gioia Tauro), o entrambe le funzioni (es. Trieste).
Un caso tipico è quello di MSC, i cui servizi Asia-Mediterraneo (Dragon, Jade, Phoenix e Tiger) toccano 14 porti, di cui 7 sono controllati/
partecipati direttamente, o da Maersk, l’altra compagnia dell’alleanza
2M.
A ciò si aggiunge che le attività di feederaggio, dai porti hub a quelli
gateway, vengono svolte da società in molti casi controllate/partecipate dalle grandi compagnie: es. Containerships per CMA-CGM, Sealand per Maersk.
Non va infine dimenticato, che il controllo dei terminal container può
rappresentare anche una forma di pressione sui prezzi-ricavo dei
terminal indipendenti, sottoposti alla pressione competitiva di quelli
controllati.
5. L’integrazione a valle sembra essere un’inevitabile strategia per le
compagnie. Allargare l’ambito d’azione (diversificare l’attività) permette loro di ridurre i rischi insiti nel core business.
Le maggiori compagnie sono impegnate nella creazione di un proprio
network che copra tutte le fasi della supply chain, in una logica door-to-door, attraverso l’acquisizione di aziende operative da integrare
nel proprio sistema organizzativo. In questo processo la tecnologia ha
40 Nel caso di Taranto, le attività legate al container stanno lentamente riprendendo,
dopo l’ingresso del gruppo turco Yilport come concessionario delle aree del Molo
San Cataldo.
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un ruolo fondamentale, permette di stabile relazioni dirette tra i vari
soggetti, di saltare funzioni, di integrarne altre, di governare processi
complessi attraverso strutture dedicate (es. piattaforme, blockchain).
Le grandi compagnie stanno investendo molto in tecnologia, come
strumento di organizzazione e controllo dei processi, delle informazioni e quindi in ultima istanza dei mercati.
Una notazione: come evidenziato in precedenza le compagnie, proprio in virtù della loro importanza sul piano economico ed occupazionale e per il ruolo che svolgono, ricevono aiuti e condizioni fiscali
di favore dagli Stati di appartenenza; non sarebbe corretto che tali
aiuti fossero utilizzati al di fuori del loro core business, ad esempio
per operazioni di acquisizione di aziende impegnate in attività a valle
della fase marittima. Questo rappresenterebbe infatti un comportamento gravemente lesivo della corretta dinamica concorrenziale.
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La collana “I QUADERNI DI FEDESPEDI” è un’iniziativa nata
nel 2017 su indicazione del Consiglio Direttivo di Fedespedi,
con la collaborazione delle sue Sezioni, con l’idea di realizzare delle guide di orientamento e di facile consultazione per un
utilizzo operativo o formativo per gli imprenditori e il personale
delle imprese di spedizioni internazionali.

Della collana “I QUADERNI DI FEDESPEDI” sono state realizzate le seguenti pubblicazioni:

IL REGIME DELLE RESPONSABILITÀ NEI TRASPORTI
E NELLE SPEDIZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
(2017) – Sezione Legale, Studio Legale Righetti
LA RAPPRESENTANZA DOGANALE E IL MANDATO
(2017) – Sezione Doganale, C-Trade
LA NUOVA NORMA ISO 9001:2015 E LE IMPRESE
DI SPEDIZIONI INTERNAZIONALI
(2018) – Sezione Formazione, G. Comparelli
LE NUOVE FRONTIERE DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONE:
E-COMMERCE, AMBIENTE, LAVORO
(2018) Atti del convegno del 18 aprile 2018
SALUTE E SICUREZZA IN AZIENDA: ADEMPIMENTI E FORMAZIONE
(2018) – Sezione Formazione, E. Cossu
RAPPRESENTANZA FISCALE E DEPOSITI IVA
(2019) – Sezione Fiscale, Studio Pirola Pennuto Zei & Associati
WELFARE AZIENDALE TRA RESPONSABILITÀ E POTENZIALITÀ
(2019) – Atti del convegno dell’8 ottobre 2019
DEMURRAGE, DETENTION E PORT STORAGE
(2020) – Sezione Legale, Studio Legale Righetti
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Gli spedizionieri internazionali sono partner strategici
per l’internazionalizzazione delle imprese e architetti
della catena logistica. Ogni giorno, con professionalità
e competenza, organizzano il trasporto delle merci
per mare, terra e cielo e generano, complessivamente, un fatturato di 15 miliardi di euro l’anno - il
20% del fatturato italiano dell’intero settore logistico
- dando lavoro a circa 50.000 addetti.
Fedespedi è dal 1946 l’unica organizzazione imprenditoriale in Italia che rappresenta e tutela gli
interessi delle imprese di spedizioni internazionali
(sono associate oltre il 90% del totale delle aziende
del settore operanti in Italia).

La sua missione è rappresentare la categoria presso
istituzioni e stakeholder e promuovere quotidianamente la crescita delle sue imprese, con servizi di
qualità in tutti i settori di interesse aziendale.
Presente oggi sul territorio nazionale con oltre
trenta associazioni territoriali, Fedespedi aderisce a
Confetra, CLECAT e FIATA rispettivamente a livello
nazionale, europeo e mondiale.
Fanno parte di Fedespedi: Anama (Associazione
Nazionale Agenti Merci Aeree), Antep (Associazione
Nazionale Terminalisti Portuali) e Fisi (Federazione
Italiana Spedizionieri Industriali).

