DUE NUOVI SERVIZI MARITTIMI PER VENEZIA
Anche quest'anno il Porto di Venezia è stato protagonista ad
Anversa alla fiera internazionale Break Bulk Europe (guarda il
video), tenutasi dal 24 al 26 aprile scorso, che riunisce i più
importanti player del settore. Massiccia la presenza degli operatori
a fianco dell’Autorità di Sistema Portuale L’appuntamento di
Anversa è stato scelto per l’annuncio ufficiale dell’attivazione da maggio 2017 di due nuovi
servizi marittimi, entrambi di rilevante importanza per lo sviluppo del porto del Veneto. Il
primo, segna l’apertura di un nuovo comparto di traffico, quello degli autoveicoli. A darne
l’annuncio, Peter Menzel, Direttore commerciale di Neptune Lines, compagnia leader nella
logistica degli autoveicoli, il cui core business si concentra su Mediterraneo e Mar Nero,
servendo oltre 20 mercati e 30 porti chiave in quest’area. Il secondo servizio è un “grande
ritorno”: a maggio 2017 torna infatti il servizio diretto col Far East operato dalla Ocean
Alliance, sospeso nei mesi invernali per un calo strutturale della domanda e oggi ripristinato
confermando Venezia e l’Adriatico quale terminale marittimo della Via della Seta del XXI°
secolo. (approfondisci)

VENEZIA E IL GRUPPO GRIMALDI ALLA TRANSPORT
LOGISTIC 2017
Il porto di Venezia protagonista a Monaco di Baviera alla fiera
internazionale “Transport Logistic”, (guarda il video) il principale
evento del settore a livello mondiale. Un’occasione utile per il Porto
di Venezia e il Gruppo Grimaldi, operatore multinazionale leader nella logistica integrata e
specializzato nel trasporto marittimo di merci rotabili (auto, van, camion, ecc.), per
presentare i servizi intermodali mare/ferro offerti da e per Venezia con origine e
destinazione il Mediterraneo Orientale, il Centro Europa e l’area del Baltico. Massiccia la
presenza degli operatori veneziani che da sempre considerano Monaco un appuntamento
immancabile perché raccoglie tutti i player del settore, totalizzando oltre 2.000 espositori e
55.500 visitatori in media. (approfondisci)

UN PONTE TRA UE E ASEAN
Il porto di Venezia ha partecipato il 16 maggio scorso a Giacarta
all' “High Level Dialogue on ASEAN Italy Economic Relations”
organizzato da Ambrosetti in collaborazione con l’Associazione
Italia-ASEAN, presieduta dall’ex Presidente del Consiglio Enrico
Letta, e nel contesto della missione istituzionale ufficiale del

Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda. “Il Porto di Venezia”, ha dichiarato
nell’occasione il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Settentrionale Pino Musolino, “ha istituito negli anni una relazione forte con i due pivot
dell’area: Singapore e Vietnam. Si tratta dei primi due partner commerciali dell’UE nel
blocco ASEAN con i quali l’Europa ha firmato Trattati di Libero Scambio rispettivamente nel
2014 e nel 2015”. (approfondisci)

CEREALI, ECCELLENZA PER VENEZIA
Si è tenuta il 5 maggio scorso a Venezia l’assemblea generale
dell’Anacer (Associazione Nazionale Cerealisti). Il presidente
dell’Autorità di sistema portuale dell’Adriatico Settentrionale, Pino
Musolino, ha spiegato che “per Venezia l’agribusiness vale 2,5
milioni di tonnellate di merci tra cereali, semi oleosi e farine, un
risultato ottenuto grazie a una posizione geografica strategica rispetto ai mercati e ad asset
competitivi di cui questo porto di è dotato negli anni, alla presenza di terminalisti
specializzati e aziende leader nel settore. Il nostro obiettivo è quello di continuare a
potenziare questo settore attraendo nuovi investitori e aziende per diventare assieme a loro
il primo scalo italiano specializzato nel settore dell’agribusiness, magari al pari degli amici
di Ravenna che oggi detengono il primato”. (approfondisci)

SICUREZZA: UN BENE DI TUTTI
La tutela della safety (la sicurezza dei lavoratori e delle operazioni)
nei porti è un valore in sé ed è precondizione per la crescita e
l’efficienza. Per questo nel 2008 a Venezia Parti Sociali e Istituzioni
hanno sottoscritto un protocollo istituendo il Sistema Operativo
Integrato (SOI), strumento che, nel tempo ha portato risultati
rilevanti. A fronte di tale impegno per la sicurezza non poteva che essere benvenuto il
roadshow promotore della sicurezza sul lavoro tenutosi il 28 aprile scorso presso il terminal
Vecon. Un road show che si inscrive nella Giornata Mondiale della Salute e della Sicurezza
sul Lavoro, promossa da ILO e celebrata in tutta Italia con lo slogan di “Italia Loves
Sicurezza”. Quest’anno Vecon ha coinvolto i lavoratori e le loro famiglie in percorsi
interattivi mirati alla conoscenza della gestione delle emergenze, del primo soccorso e della
lotta antincendio, grazie alla collaborazione dei Vigili del Fuoco, degli operatori del SUEM e
di professionisti del settore della sicurezza. Il programma della giornata prevedeva anche
una sessione dedicata alle scuole del territorio, con la possibilità di visitare il terminal e di
conoscere il principi basilari della prevenzione dei rischi sul lavoro. Non sono mancati gli
stand dei professionisti e le aree dimostrative dedicate a spegnimento di incendi con
estintori, attività di soccorso, principi di chiamate di emergenza, visita dei mezzi operativi.
(approfondisci)

TROFEO RIZZOTTI: VENTO IN POPPA
Venezia e il mare; un sodalizio millenario che si rinnova, giorno per
giorno. In questo senso il Porto di Venezia ha sostenuto anche
quest’anno la nuova edizione – siamo alla 31esima – del Trofeo
Marco Rizzotti, International Class Optimist Team Race, svoltosi dal
18 al 21 maggio scorsi. La regata Optimist a squadre organizzata da
Diporto Velico Veneziano e Compagnia della Vela ha visto quest’anno la partecipazione di
16 squadre di giovani e giovanissimi provenienti da 4 continenti. Vincitore di questa
edizione è stato il team americano Lauderdale Yacht Club, seguito sul podio da una
bravissima Nazionale Italia. (approfondisci)

