
steel products



In questo spazio, unico nel suo genere, sarà possibile scaricare periodicamente 
le pubblicazioni che l’Autorità Portuale di Venezia metterà a disposizione 
gratuitamente per chi vorrà scoprire e approfondire il lavoro quotidiano di un 
importante scalo europeo a servizio del commercio internazionale. 

Le prime tre pubblicazioni, presentate in occasione della Fiera “Break Bulk Europe 2014” ad Anversa, 
saranno dedicate al trasporto break bulk e riguarderanno in particolare il traffico di project cargo, di 
steel products e la logistica ro-ro. 

Venezia è uno dei porti europei più importanti nella gestione di break bulk. Ad oggi, infatti, tutte le 
compagnie di navigazione che trasportano questo tipo di merce toccano il porto di Venezia, sia con 
servizi di linea, sia con navi volandiere.

Le merci sbarcate sono principalmente prodotti siderurgici importati dall’estero, le cui destinazioni sono 
per lo più le imprese presenti nel Nord Italia che si occupano della lavorazione del prodotto, mentre gli 
imbarchi riguardano prevalentemente i project cargo, o colli eccezionali, trasportati via terra al porto di 
Venezia per l’imbarco verso destinazioni internazionali.

Il primato del porto di Venezia nei traffici break bulk è determinato da una serie di fattori competitivi, che 
permettono la movimentazione di grossi volumi di traffico, garantendo allo stesso tempo una gestione 
molto efficiente di tutte le fasi della catena logistica.
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Benvenuti in Port of Venice Digital Edition.

sinteticamente gli elementi 
di competitività sono:

terminal portuali dotati di attrezzature e 
tecnologie, specifiche per la movimentazione di 
general cargo anche grazie all’ampia disponibilità 
di gru semoventi per l’imbarco di colli eccezionali.

ottimi collegamenti con le reti autostradali e 
ferroviarie.

L’unico porto marittimo/fluviale in Italia con 
possibilità di collegamenti fluviali sino al centro 
dell’area padana (mantova e cremona) con chiatte 
di classe V.

presenza di aree dedicate, specializzate nella 
gestione di general cargo.

Assenza di vincoli infrastrutturali come ad 
esempio gallerie, ponti o viadotti che ostacolino 
il trasporto delle merci ed in particolare quello dei 
colli eccezionali in arrivo o in partenza dal porto.
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Steel Products Digital Edition.

copertina steel products terminal operators

Introduzione contatti

Benvenuti maritime services
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Il Porto di Venezia per posizionamento, strutture e infrastrutture ha tutte le 
caratteristiche per essere il “gate” per il trasporto dei prodotti siderurgici in 
entrata per l’Europa centrale e orientale. Venezia, già oggi, rappresenta un 
importante porto di sbarco per 4 tipi di prodotti siderurgici – coils, bramme, 
lamiere, billette – provenienti in particolare dai porti del Mar Nero e dalla Cina.

per la sua posizione e per la sua naturale vocazione ad essere il punto di riferimento per i traffici del 
centro-Est Europa con i mercati orientali, Venezia rimane uno degli snodi portuali più importanti per i 
flussi di steel products di queste aree.

Nel 2011, la produzione mondiale di acciaio e minerali ferrosi ha sfiorato le 8 miliardi di tonnellate, di cui 
il 37% è rappresentato da minerali ferrosi, il 29% da prodotti finiti e semi-finiti, il 19% da acciaio grezzo, il 
14% da ghisa e il restante 1% da lingotti.

A livello globale, il 65% dei minerali ferrosi è prodotto in tre paesi: cina (market share del 45%, cAGr 
21%), Brasile (market share del 13%, cAGr 33%) e India (market share del 7%, cAGr 9,5%).
Il paese che sviluppa i volumi più interessanti per quanto concerne la produzione e i consumi è 
certamente la cina.
Nel periodo 2002 – 2011 la produzione di rinfuse e prodotti siderurgici ha registrato una crescita media 
annua del 18%, raddoppiando di fatto la quota di mercato. Nel caso dei prodotti finiti e semi-finiti ad 
esempio, la produzione cinese è passata dal 24% del 2002 al 57% del 2011.

Venezia: il gate perfetto dell’Europa e 
dei mercati orientali per i prodotti siderurgici.

GuArdA LA mAppA dEI prINcIpALI portI 
dI sBArco/ImBArco dI prodottI sIdErurGIcI 
dA E VErso IL porto dI VENEzIA.
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GuArdA LA mAppA dEI prINcIpALI mErcAtI 
dI orIGINE E dEstINAzIoNE dEI prodottI 
sIdErurGIcI dA/VErso IL porto dI VENEzIA.

GuArdA I dAtI rELAtIVI ALLA moVImENtAzIoNE Import / Export.

Venezia è principalmente un porto di import per le rinfuse e i prodotti 
siderurgici di cui il 65% ha origine internazionale ed in particolare Ucraina e 
Russia (Mar Nero), che rappresentano il 60% dei traffici del comparto, seguite da 
Turchia e Cina.

Gli imbarchi invece sono relativi quasi esclusivamente a traffici internazionali i cui principali paesi di 
destinazione, che rappresentano complessivamente il 56 per cento del totale, sono: Algeria, croazia, 
Iran, tunisia, turchia, Arabia saudita e sudan.

I principali mercati di origine e destinazione.
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GuArdA LA mAppA dEI prINcIpALI mErcAtI 
dI orIGINE E dEstINAzIoNE dEI prodottI 
sIdErurGIcI dA/VErso IL porto dI VENEzIA.

GuArdA I dAtI rELAtIVI ALLA moVImENtAzIoNE Import / Export.

2009 2010 2011 2012 2013

ALGErIA 96.181 25.399 34.921 45.558 175.608

turcHIA 14.385 147.810 67.938 41.878 38.233

ArABIA sAudItA 7.894 73.970 21.857 49.966 36.353

sudAN 29.726 26.695 21.661 56.510 52.148

ALtrI 113.048 105.490 90.854 60.603 199.418

EXPORT / Il seguente grafico presenta, per il periodo 2009-2013, i principali paesi di destinazione dei  
prodotti e delle rinfuse siderurgiche provenienti dal porto di Venezia che sono: Algeria, Arabia saudita e 
turchia e sudan.

Principali Paesi di destinazione

Fonte: Elaborazione pwc su dati forniti dall’Autorità portuale di Venezia.

I principali mercati di origine e destinazione.
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GuArdA LA mAppA dEI prINcIpALI mErcAtI 
dI orIGINE E dEstINAzIoNE dEI prodottI 
sIdErurGIcI dA/VErso IL porto dI VENEzIA.

GuArdA I dAtI rELAtIVI ALLA moVImENtAzIoNE Import / Export.

IMPORT / Il seguente grafico presenta le principali aree di provenienza delle rinfuse e dei prodotti 
della filiera siderurgica che arrivano al porto di Venezia. 
da esso emerge che si tratta principalmente di ucraina, russia e Italia.

Ripartizione della provenienza delle merci

Fonte: Elaborazione pwc su dati forniti dall’Autorità portuale di Venezia.

I principali mercati di origine e destinazione.
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2009 2010 2011 2012 2013

ucrAINA 570.295 1.265.746 1.386.995 1.387.811 1.624.633

russIA 386.437 535.456 593.547 564.175 918.961

ItALIA 334.633 392.520 558.123 641.656 436.843

ALtrI 626.993 912.647 902.395 384.627 601.202
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GuArdA LA mAppA dEI prINcIpALI mErcAtI 
dI orIGINE E dEstINAzIoNE dEI prodottI 
sIdErurGIcI dA/VErso IL porto dI VENEzIA.

GuArdA I dAtI rELAtIVI ALLA moVImENtAzIoNE Import / Export.
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terminal opErAtors
Nel Porto di Venezia sono presenti quattro operatori specializzati nella 
movimentazione di prodotti siderurgici oltre che di rinfuse. 

La presenza di quattro terminal commerciali specializzati nel settore siderurgico è uno dei punti di 
forza del porto di Venezia rispetto ai suoi mercati di riferimento. Venezia è infatti il porto di sbarco per 
una vasta area del Nord Italia (Veneto e Lombardia orientale) e potenzialmente del centro / est Europa 
(caratterizzata della presenza di molti produttori di acciaio e operatori del settore che richiedono al 
terminalista portuale un rapporto di partnership quasi in esclusiva).
per cui la presenza di un’offerta variegata permette di offrire servizi capaci di soddisfare un numero 
più elevato di utenti, ciascuno dei quali può ritrovare un’offerta customizzata sulle proprie esigenze (es. 
servizi intermodali, magazzini, attività di prima lavorazione, ecc).

Transped

Terminal Rinfuse Italia - Euroports

Centro Intermodale Adriatico

Multi Service
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Transped è un terminal multi-purpose 
specializzato nei prodotti siderurgici, 
ma che tratta anche break bulk, 
project cargo e rinfuse (minerali).

Il terminal non si limita alle attività di imbarco e 
sbarco della merce ma ne segue tutto il processo 
logistico dal produttore al cliente finale.

Transped

coLLEGAtI dIrEttAmENtE A
www.trANspEdspA.It

Mezzi
5 gru Gottwald
 (di cui 4 da 100 tons e 1 da 80 tons)

7 pale gommate

43 fork lift
  (di cui 13 con portata minore di 12 tons 

  e 30 con portata maggiore di 12 tons)

5 motrici/trattori

30 pianale/rimorchio

Pescaggio massimo
Banchina ME 1W: 8,4 m
Banchina ME 9W: 8,4 m
Banchina ME 10W: 9,7 m

Banchine
3 banchine

1035 m lunghezza

Scheda tecnica
254.482 mq di superficie

134.000 mq area di stoccaggio

80.000 mq magazzini
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Terminal Rinfuse Italia

coLLEGAtI dIrEttAmENtE A
www.tErmINALrINFusEItALIA.It

A Venezia è presente il gruppo 
Euroports,  il più grande operatore 
portuale di rinfuse secche in Europa, 
che opera attraverso la società 
Terminal Rinfuse Italia.

Il terminal possiede uno dei più grandi silos per 
cereali in Europa (silo per le rinfuse da 100.000 
tonnellate), oltre a possedere l’autorizzazione 
provinciale per la messa in riserva r13 di materiali 
ferrosi. riguardo al traffico ro-ro e al traffico 
intermodale il terminal è dotato di un accosto 
con rampa specifica e dispone di 4 km di rete 
ferroviaria interna.

Scheda tecnica
277.500 mq di superficie

49.420 mq magazzini

230.000 mq area di stoccaggio

4 km di rete ferroviaria interna

Banchine
4 banchine

1.753 m lunghezza

Pescaggio massimo
Banchina Aosta (con scassa Ro-Ro): 11,3 m
Banchina piemonte: 11,5 m
Banchina romagna: 11,5 m
Banchina Emilia: 11,5 m

Mezzi
1 semovente Gottwald da 100 tons

1 semovente Fantuzzi reggiane da 100 tons

4 ponti di banchina ceretti e tanfani (da 30 tons)

3 Gru costa masnaga (da 30 tons)

1 Autogru da 90 tons

10 pale meccaniche Gommate

10 Forklifts
(di cui 2 di portata minore di 12 t e 4 di portata maggiore di 12 t)

2 reach stacker

1 tug muster

1 Autocisterna

1 trattore/spingicarro
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Multi Service

coLLEGAtI dIrEttAmENtE A
www.msErVIcE.It

Multi Service è un terminal multi-
purpose che tratta diverse tipologie 
di merce: merci varie, prodotti 
siderurgici, rinfuse siderurgiche, rinfuse 
agroalimentari, ma è specializzato 
nella gestione di Project Cargo e break 
bulk.

Il 40% della merci che movimenta giunge e 
parte via ferrovia (il terminal dispone di una rete 
ferroviaria interna propria), ed è molto attivo nel 
trasporto fluviale lungo l’idrovia Venezia-mantova-
cremona. Inoltre multi service dispone di 4 silos 
per cemento per un totale di 14.000 tonnellate.

Scheda tecnica
324.000 mq di superficie

272.000 mq area di stoccaggio

50.000 mq di magazzini

Banchine
6 banchine, 2.210 metri lunghezza

Pescaggio massimo
Banchina Friuli: 8,85 m
Banchina cadore: 9,30 m
Banchina carnia: 10,8 m
Banchina Venezia Giulia: 11,5 m
Banchina Lombardia: 11,3 m

Mezzi
1 Gru reggiane (mHc 6000) da 200 tons

3 Gru da 120 tons

2 Gottwald da 100 tons

1 Gru da 40 tons

4 carro-ponti da 25 tons

26 pale gommate

3 scavatori

8 trattori (tug muster)

39 fork lifts
  (12 di portata minore di 12 tons. 

  e 27 di portata maggiore di 12 tons)

1 motospazzatrice

1 reach stacker;

2 piattaforme aeree
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CIA, Centro Intermodale Adriatico è 
un Terminal specializzato in prodotti 
siderurgici in colli e alla rinfusa, in 
agroalimentare e altre rinfuse; è 
attrezzato anche per il Project Cargo.

cIA dispone di un’area autorizzata per la messa 
in riserva r13 (certified for iron scrops handling). 
cIA è autorizzato al deposito di cereali ad uso 
alimentare umano, e dispone di un magazzino 
meccanizzato e informatizzato.

Centro Intermodale Adriatico

Scheda tecnica
179.322 mq di superficie

135.271 mq area di stoccaggio

49.129 mq magazzini

Banchine
1 banchina per 488 m lunghezza

Pescaggio massimo
Accosto cIA w1: 9,75 m
Accosto cIA w2: 9,75 m

Mezzi
5 gru di banchina (67/80/104 tons)

1 gantry crane (40 tons)

16 wheel loaders

1 escavatore

19 fork lifts

coLLEGAtI dIrEttAmENtE A
www.cIA.VE.It

scorrI LA GALLEry FotoGrAFIcA
dEL cENtro INtErmodALE AdrIAtIco.
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Tutte le compagnie di navigazione che trasportano break bulk 
toccano il Porto di Venezia che rimane uno dei porti europei 
di riferimento in questo comparto.

sEGuI IL LINk E scoprI tuttE LE compAGNIE dI NAVIGAzIoNE.
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prEmI suL LoGo dELLA compAGNIA pEr AccEdErE dIrEttAmENtE
AL Loro sIto pEr mAGGIorI INFormAzIoNI E dEttAGLI.

mArItImE services (shipping Lines)
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Autorità Portuale di Venezia

Spedizionieri

Agenti

Clicca sulla categoria di interesse per navigare direttamente 
nel sito internet e accedere a tutte le informazioni utili.
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Santa Marta, Fabbricato 13 – 30123 Venezia, VE
fax +39 041 5334254
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Via Fapanni, 37/6 – 30174 Venezia Mestre
telefono +39 041 950235 – fax +39 041 5054287
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Via Fapanni, 37/6 – 30174 Venezia Mestre
telefono +39 041 950235 – fax +39 041 5054287

Galleria Giacomuzzi, 6 – 30174 Mestre Venezia 
telefono +39 041 5042015 – fax +39 041 2394344

AssocIAzIoNE AGENtI E mEdIAtorI mArIttImI
dELLA proVINcIA dI VENEzIA
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