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VIENNA E IL MEDITERRANEO PIÙ VICINI  
GRAZIE AL PORTO DI VENEZIA 

 
Presentata la linea diretta e il servizio “door to door” per collegare la regione danubiana ai mercati 

dell’Egitto e della Siria  

 

 
Venezia 21 aprile 2010 – Il Porto di Venezia, ospite della Camera di Commercio Italiana a Vienna, 

partecipa al Roadshow che si tiene nella capitale austriaca per presentare la prima grande novità del 

2010 dedicata ai mercati del Centro Europa e della Baviera. Si tratta del servizio di linea che da 

Venezia raggiungerà ogni settimana i porti di Alessandria (Egitto) e Tartous (Siria) e del servizio “door 
to door” operato da Venice Green Terminal  che porterà le merci da Venezia alla regione danubiana 

in sole 72 ore. 

 

Il Porto di Venezia è rappresentato in questa importante vetrina internazionale dal Segretario 
Generale Dott. Franco Sensini e da  Venezia Logistics, la società dell'Autorità Portuale nata con la 

mission specifica di sviluppare i collegamenti marittimi intramediterranei, quelli ferroviari (nazionali e 

internazionali) e il trasporto fluvio-marittimo che sta dando già grandi risultati con la partenza della 

prima chiatta a container dedicata ai traffici da e per la Pianura Padana (Veneto e Lombardia 

orientale). Tra i primi obiettivi di Venetia Logistics quello di rendere più funzionali i servizi ferroviari 
da Venezia a Vienna entro il 2010, garantendo insieme ad altri partner italiani e stranieri 

collegamenti più frequenti fra il porto veneziano e quest’area europea anche al servizio delle 

compagnie armatoriali internazionali. 

 

Venezia Logistics, diretta dal Cap. Alberto Lisatti, ha anche il compito di sviluppare quei servizi 

necessari alla gestione dei traffici a terra e l’inoltro delle merci e più in generale la promozione di 

nuove iniziative e infrastrutture che il Porto di Venezia mette a disposizione del mercato dello 

shipping e del ricchissimo retroterra in cui si inserisce. 

 

Medio Oriente e Nord Africa saranno quindi ancora più vicini all’Europa grazie al servizio express di 
trasporto “door to door” che garantisce la consegna in 72 ore da Alessandria a tutta la regione 
danubiana di prodotti ortofrutticoli altamente deperibili con semirimorchi frigoriferi. 
 

Il Centro Europa, e in particolare l’Austria, sono un target prioritario, perciò l'offerta di nuovi servizi 

portuali-logistici da e per Venezia si sta arricchendo di collegamenti dedicati a questo mercato che 

dista solo 500 km ed è già oggi collegato via strada e ferrovia in tempi competitivi con transit time 



dimezzati rispetto ai porti del nord Europa. Solo per fare un esempio da Port said a Vienna, passando 
per Venezia le merci impiegheranno 5 mila minuti rispetto ai 12 mila via Rotterdam. 
 

 

 

 

 

LINEA DIRETTA SETTIMANALE  - Venezia – Tartous (Siria) –Alessandria (Egitto)  

Il nuovo servizio settimanale di linea  regolare ro-pax (merci e passeggeri) che collegherà, a partire 
da maggio 2010, i porti di Venezia, Tartous e Alessandria. Il "transit time" è di sole 68 ore fra Venezia 

e Tartous e di 60 ore fra Alessandria e Venezia.  

La linea è operata da Visemar Line e prevede partenze in giorni fissi nell’arco della settimana. La 

società si è infatti dotata di una nave - di nuova costruzione - che potrà trasportare fino a 2.860 metri 
lineari di rotabili, 70 autovetture, 360 passeggeri ed ha 100 reefer plugs. 

 

TERMINAL REFRIGERATO A MARGHERA 

Per completare l’offerta il Porto di Venezia si sta dotando di un nuovo Terminal Refrigerato in area 
Marghera che verrà gestito a partire da  maggio 2010  da Venice Green Terminal, un pool di imprese 

logistiche in grado di attrezzare l’area con le migliori tecnologie presenti sul mercato della 

refrigerazione e gestire lo stoccaggio/imballaggio di prodotti ortofrutticoli diretti verso il sud della 
Germania e l’Austria 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI:  

Community – Consulenza nella comunicazione 

Ufficio Stampa Apv e Venezia Logistics 

Giuliano Pasini – 0422 416103 

giuliano.pasini@communitygroup.it 

Giovanna Benvenuti – 346 9702981 

giovanna.benvenuti@communitygroup.it 

 

Camera di Commercio Italiana a Vienna 

Doris Reiter -0043 (0) 1 715 87 82  

presse@italcham.at  

www.italcham.at 

Autorità Portuale di Venezia 

apv.ufficiostampa@port.venice.it 
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