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L’INCREMENTO DEL COSTO DEI NOLI MARITTIMI PER IL 

TRASPORTO MERCI VIA CONTAINER: SEGNALAZIONI DELLE 

IMPRESE DEL SISTEMA CONFINDUSTRIALE 

 

A partire dalla fine del 2019 si è cominiciato a registrare un incremento dei noli marittimi dei 
container, divenuto esponenziale a partire dal 2020 e, di fatto, insostenibile per molto 
imprese dell’utenza. 

Tale fenomeno, ricondubicile almeno nella fase iniziale a dinamiche economiche, era legato 
principalmente ad una generalizzata carenza di container associata alla forte ripresa 
economica cinese a seguito della pandemia, nonchè da una serie di effetti generati dagli 
impatti del Covid-19, innestati su un assetto dei principali mercati di riferimento del trasporto 
merci via mare, che hanno favorito una crescita senza precedenti del prezzo del trasporto 
marittimo dei container. 

L’ASSETTO DEL MERCATO DEI CARRIER GLOBALI DI TRASPORTO MARITTIMO  

Il trasporto marittimo continua a rappresentare la principale modalità di trasporto 
internazionale: il 90% delle merci viaggia, infatti, via mare. 

Il trasporto marittimo di container, in particolare, rappresenta la modalità di trasporto 
privilegiata nel commercio globale di beni e – a partire da luglio 2020, con la ripresa della 
domanda soprattutto da parte dell’Europa e del Nord America – ha registrato una crescita 
costante, con una riduzione di appena l’1,1% nel 2020. Per il 2021 è stimata una crescita 
dell’8,7% e nel 2022 del 4,7%. 

Un ruolo predominante nel trasporto containerizzato è svolto dai paesi del continente 
asiatico, e in modo particolar dalla Cina, con 14 porti nella Top 20 mondiale e con una quota 
del 54,5%. 

Il Canale di Suez continua a rappresenatare il nodo strategico più rilevante negli scambi 
internazionali, con un progetto di investimento da parte dell’Egitto di ulteriore allargamento, 
sebbene guadagnino mercato altre rotte in una logica di efficientamento della supply chain. 

Il Mediterraneo assume sempre più una rinnovata centralità, con investimenti esteri in 
crescita, segno tangibile di una riconosciuta rilevanza strategica e di ruolo chiave nei traffici 
internazionali di merci. In questo senso, i Paesi che intendono ed intenderanno assumere 
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un ruolo di player primario nell’economia mondiale, non potranno rinunciare ad investire in 
una logistica e portualità efficiente e competitiva. 

In questo quadro occorre considerare che il trasporto marittimo globale di merci è fortemente 
condizionato dalla presenza di 3 Top Carrier (Maersk, MSC, Cosco), che da soli detengono 
il 45,3% della flotta mercantile, mentre i primi 10 Carrier ne detengono l’80%. Peraltro i 
dati degli ordinativi per la costruzione di nuove navi evidenziano che il settore risulterà 
ancora più concentrato di quanto lo sia attualmente. 

Inoltre, i primi 10 operatori del settore gestiscono l’85% della capacità di trasporto 
marittimo mondiale e 4 di loro (Maersk, MSC, CMA CGM e COSCO) ne controllano più della 
metà (58%).I primi sette, tra cui Hapag-Lloyd, ONE e Evergreen, controllano il 78%1. 

I Carrier sono a loro volta organizzati in 3 principali Alleanze globali, che attualmente 
gestiscono la quasi totalità del mercato mondiale del trasporto marittimo dei container: 2M, 
Ocean Alliance, e The Alliance2. 

FORME DI COOPERAZIONE NEL TRASPORTO MARITTIMO E IL REGOLAMENTO 
EUROPEO “CONSORTIA BLOCK EXEMPTION REGULATION (CBER)” 

Le forme di cooperazione tra Compagnie marittime, basate sulla condivisione di rischi, 
investimenti e costi, sono ammesse da una specifica regolamentazione europea, la 
Consortia Block Exemption Regulation (CBER), scaduta nel 2020 e prorogata (in piena 
pandemia e con forti critiche) fino al 20243, che prima della pandemia era stata anche una 
leva importante per la globalizzazione e la crescita degli scambi commerciali.  

La disciplina, contenuta nel Regolamento UE n. 906 del 2009, prevede l’esenzione di talune 
categorie di accordi e pratiche concordate tra i consorzi marittimi containerizzati, delineando 
al contempo condizioni in base alle quali queste possono operare servizi comuni senza 
violare le norme antitrust dell’Unione Europea, che proibiscono intese anticoncorrenziali tra 
le imprese. 

L’articolo 5 del Regolamento chiarisce, innazitutto, che il consorzio può beneficiare 
dell’esenzione prevista dall’articolo 3, qualora la quota di mercato congiunta dei membri che 
ne fanno parte sul mercato rilevante su cui esso opera non superi il 30%, calcolata con 
riferimento al volume complessivo delle merci trasportate (tonnellate di carico o unità 
equivalente venti piedi)4. 

Inoltre, le considerazioni introduttive del Regolamento delineano i motivi che giustificano la 
possibile esenzione della normativa antitrust da parte dei consorzi marittimi containerizzati 
e, in particolare5: 

 
1  https://alphaliner.axsmarine.com/PublicTop100/  
2  La 2M è l’alleanza formata da MSC e MAERSK. La OCEAN ALLIANCE raggruppa cinque grandi compagnie di 

navigazione: CMA CGM, COSCO SHIPPING, APL, OOCL e EVERGREEN. THE ALLIANCE, è composta da: HAPAG LLOYD, 
UASC, NYK, K LINE, MOL e YML. 

3  Regolamento (UE) 2020/436 della Commissione, che proroga il regolamento (CE) n. 906/2009. 
4  CAPO IIICONDIZIONI DELL’ESENZIONEArticolo 5Condizioni relative alla quota di mercato 
5  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0906&from=EN 
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 “… il beneficio dell’esenzione per categoria dovrebbe limitarsi a quegli accordi per i quali 
si può supporre, con sufficiente certezza, che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 
81, paragrafo 3, del trattato” (Considerando n. 4); 

 “… i consorzi, quali definiti nel presente regolamento, contribuiscono in generale al 
miglioramento della produttività e della qualità dei servizi di linea offerti, grazie alla 
razionalizzazione indotta nelle attività delle consorziate e alle economie di scala che 
consentono di ottenere nell’esercizio delle navi e degli impianti portuali. Essi 
contribuiscono altresì a promuovere il progresso tecnico ed economico, agevolando e 
incoraggiando lo sviluppo dell’utilizzazione dei container nonché un impiego più 
efficace della capacità delle navi …” (Considerando n. 5); 

 “… al fine di organizzare e gestire un servizio in comune, una delle caratteristiche 
essenziali inerenti alla natura di un consorzio è quella di poter operare 
aggiustamenti di capacità in risposta a fluttuazioni della domanda e dell’offerta. È 
invece improbabile che una limitazione ingiustificata della capacità e delle vendite, 
nonché la fissazione in comune dei noli oppure la ripartizione del mercato e della 
clientela determinino incrementi di efficienza … (Considerando n. 5); 

 “… Una congrua parte dei vantaggi risultanti da incrementi di efficienza dovrebbe 
essere riservata agli utenti dei servizi di trasporto. Gli utenti dei servizi di trasporto 
forniti dai consorzi possono fruire dei vantaggi risultanti dalla maggior produttività e dalla 
migliore qualità del servizio ottenute grazie al consorzio. Tali vantaggi possono 
consistere, tra l’altro, in un aumento della frequenza dei viaggi e degli scali o in una 
loro migliore organizzazione, nonché in una qualità più elevata e in una maggiore 
personalizzazione dei servizi offerti, grazie all’impiego di unità navali e di attrezzature 
portuali o di altro genere più moderne …” (Considerando n. 6); 

 “… Gli utenti possono trarre effettivo beneficio dai consorzi soltanto qualora esista una 
sufficiente concorrenza nei mercati rilevanti in cui operano tali consorzi …” 
(Considerando n. 7);” 

 “In casi particolari, nei quali gli accordi rientranti nel campo di applicazione del presente 
regolamento producano ciononostante effetti incompatibili con l’articolo 81, paragrafo 3, 
del trattato, la Commissione può revocare il beneficio dell’esenzione per categoria in 
base al regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente 
l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato…” 
(Considerando n. 12);” 

La Commissione Europea, dopo aver avviato nel settembre 2018 una consultazione 
pubblica e condotto una valutazione sull’esenzione dell’applicazione del Regolamento 
CBER, ha ritenuto che tale normativa fosse ancora idonea al suo scopo, anche a fronte 
dell’evoluzione del mercato caratterizzata da un aumento del consolidamento e delle 
concentrazioni, del  cambiamento tecnologico e dalla crescita delle dimensioni delle navi, e 
che pertanto gli accordi consortili che soddisfacevano le condizioni stabilite nei consorzi 
BER (Block Exemption Regulation) continuassero a rispettare le condizioni di cui all’articolo 
101 (comma 3) del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. 

Tuttavia, tale proroga è stata oggetto di forti critiche a motivo, innanzitutto, che non si 
sarebbe tenuto in debito conto che le tre Alleanze e le relative Compagnie avevano da 
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tempo posto in essere anche strategie di integrazione verticale, acquisendo attività 
terminalistiche e logistiche (con una quota del 37% dell’intero mercato) e anche di trasporto 
ferroviario e stradale, rafforzandone ulteriormente la posizione dominante sull’intera filiera. 
In sostanza, il trasporto commerciale marittimo internazionale si basa su un assetto del 
mercato della navigazione assimilabile all’oligopolio, del tutto legale, ma che ne determina 
un’evidente posizione di forza6. 

Ulteriormente, non si sarebbe tenuto in debita considerazione l’impatto delle alleanze e del 
gigantismo navale sulle catene logistiche di interi Paesi, rivelatesi a vantaggio esclusivo di 
talune (poche) compagnie armatoriali, quelle che detengono ormai il monopolio delle tratte 
(in particolare Far East-Europa), che trarrebbero vantaggio anche da una propria posizione 
dominante a terra, facendo concorrenza agli altri operatori, che in molti casi sono gli stessi 
utenti dei servizi da loro offerti via mare, sottoposti al rispetto delle rigide regole antistrust. 

Ebbene, grazie a queste condizioni competitive di base, la pandemia ha indotto i Carrier ad 
adottare una strategia che, pur a fronte di una riduzione del trasporto marittimo di container, 
ne ha contenuto la caduta rispetto al trasporto marittimo complessivo e, ciò nonostante, ha 
consentito anche di aumentare sensibilmente i profitti7. 

 

Fonte: Elaborazioni su dati Clarkson-SRM. 

Tale strategia è stata radicalmente diversa da quella adottata dai Carrier nella crisi del 2008-
2009, nella quale la risposta fu un aumento dell’offerta, cioè una crescita delle rotte, dei 
servizi e delle navi per tenere bassi i prezzi dei noli marittimi. Con la pandemia, si sono 
verificate profonde interruzioni logistiche tra le supply chain, i porti e lo shipping (spedizioni), 
dovute ad una secca caduta del commercio internazionale; i Carrier hanno quindi risposto 
riducendo e adeguando l’offerta di trasporto alla minore domanda, cioè disattivando o 
dismettendo navi (anche con la demolizione), concentrando i volumi sulle grandi 

 
6  Oltre ai vantaggi regolatori, le compagnie di navigazione beneficerebbero anche (secondo i dati OCSE) 

di una tassazione media più favorevole (7%), rispetto a quella applicata ad altri operatori della filiera 
logistica come gli spedizionieri (27%). 

7  I profitti delle compagnie di navigazione nel 2020 sono complessivamente stimati intorno ai 20 miliardi di 
dollari. 
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Container 11,7 4,1 -11,2 13,8 8,9 3,4 5,1 5,6 2,2 4,8 5,7 4,4 2,0 -2,0 5,1
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portacontainer, cancellando (blank sailing) o sospendendo i servizi e bloccando gli ordini di 
acquisto di nuove navi. Nel razionalizzare l’offerta e i costi, non irrilevante è stata anche la 
riduzione, verificatasi nel corso della pandemia, del costo del carburante, per la caduta dei 
prezzi petroliferi8. 

L’improvviso aumento della domanda di trasporto marittimo nel 2° semestre 2020, dettato 
però da una forte asimmetria della ripresa economica dopo le diffuse misure di lockdown a 
livello globale, ha sensibilmente orientato i traffici dalla Cina più verso gli USA (+54,5% 
rispetto al 1° semestre) che verso l’Europa (+27%). L’effetto più rilevante è stato di una forte 
congestione dei porti (in particolare negli USA), accompagnata dallo scadimento della 
qualità dei servizi (aumento della sosta media delle portacontainer a più di 7 giorni), la 
riduzione (al 35%) della puntualità degli scali e l’aumento del costo dei servizi portuali 
(adozione di tariffe premium). 

LA CARENZA DEI CONTAINER E L’AUMENTO DEI NOLI MARITTIMI 

Tutti questi fenomeni hanno determinato una forte carenza di container, dovuta al loro 
mancato ritorno in Asia: a causa dei rallentamenti dovuti alla pandemia negli USA e in 
Europa, il rientro in Cina dei container esportati è solo di 1/3, mentre i 2/3 a vuoto stazionano 
più a lungo nei porti di destinazione. 

La carenza globale di container ha, a sua volta, determinato un sensibile aumento dei prezzi 
dei noli.  

 

Fonte: Elaborazione Confindustria su dati Freightos Baltic Index. 

Dal 2019 ad oggi, infatti, il costo dei noli marittimi è cresciuto in modo esponenziale, su tutte 
le rotte marittime, principalmente su quelle da e per il Far East. Se tra il 2019 e il 2020 il 

 
8  La riduzione del costo dei carburanti, tra l’altro, ha anche favorito un aumento delle rotte Far East-Europa 

via Capo di Buona Speranza, più lunghe di quelle via Suez, generando una politica di ribassi tariffari per 
contrastare una potenziale caduta della competitività degli scali mediterranei. 
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trend di crescita dei noli per un container di 40 piedi è stato limitato, nel periodo fine 2020 e 
nel 2021 c’è stata una vera e propria impennata dei costi.  

Si è passati da un costo unitario per container da 40 piedi pari a 1.342 $ del 26 luglio 2019, 
a 1.779 $ del 24 luglio 2020 fino ad arrivare, con una crescita costante, a 6.505 $ del 16 
luglio 2021. Un incremento dei costi, dal 2019 ad oggi, di quasi quattro volte (+381%) e con 
percentuali per talune rotte anche maggiori (Freightos Baltic Index)9. 

Una variazione percentuale sostanzialmente similare del costo dei noli maritimi si rinviene 
considerando l’indice composito del WCI-World Container Index di Drewry: rispetto al 2020, 
l’incremento dei noli maritimi è pari a 339%. 

 

Fonte: Drewry World Container Index 

Peraltro, l’indice medio composito valutato da Drewry per l’inizio dell’anno, è di 5.871 $ per 
container da 40 piedi, che è di 3.799 $ in più rispetto alla media quinquennale di 2.073 $ per 
container da 40 piedi. 

Rispetto alle singole rotte maritime si osserva, innazitutto, che la rotta Far East (China East 
Asia)-Mediterraneo ha visto un forte incremento del costo del nolo marittimo, passando dai 
1.789 $ per container da 40 piedi del 24 luglio 2020 a ben 11.924 $ del 16 luglio 2021, con 
un incremento percentuale del 567%. Più ridotto, sebbene sempre comunque rievante, 
l’incremento sulla rotta inversa Mediterraneo-Far East (China East Asia) con +78% (943 
$ il 24 luglio 2020 a 1.668 $ il 16 luglio 2021). 

 
9  The leading international Freight Rate Index, in cooperation with the Baltic Exchange, providing market 

rates for 40' containers (FEUs) https://fbx.freightos.com/  

+339% 
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Fonte: Elaborazione Confindustria su dati Freightos Baltic Index. 

Paritetiche dinamiche si presentano anche nella rotta Far East-North Europe, con il costo 
del nolo marittimo cresciuto di quasi 7 volte (+685%: dalla quotazione di 1.967 $ del 24 luglio 
2020 a 13.188 $ del 16 luglio 2021). Ridotto, invece, l’incremento del costo sulla rotta inversa 
North Europe-Far East: +69%. 

 

Fonte: Elaborazione Confindustria su dati Freightos Baltic Index. 

Incrementi sostanziali dei noli marittimi si registrano, infine, anche sulla rotta Pacifica, dal 
Nord Europa all’America del Nord e viceversa. Nel primo caso, sempre considerando il 
periodo luglio 2020-luglio 2021, il costo dei noli marittimi è cresciuto del 224% (da 1.833 $ 
del 24 luglio 2020 a 5.943 $ del 16 luglio 2021); mentre nel secondo caso (rotta North 
America-North Europe) il costo dei noli marittimi è cresciuto dell’80% (da 382 $ del 24 luglio 
2020 a 688 $ del 16 luglio 2021). 
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Fonte: Elaborazione Confindustria su dati Freightos Baltic Index. 

 

L’IMPATTO DELL’INCREMENTO DEI NOLI MARITTIMI SULLE IMPRESE: 
VALUTAZIONI DI SINTESI SULL’INDAGINE INTERNA DEL SISTEMA 
CONFINDUSTRIALE. 

Confindustria, alla luce delle dinamiche dei rincari dei noli marittimi, ha avviato un’indagine 
all’interno del proprio sistema con lo scopo di avere un quadro quanto più chiaro possibile 
e realistico circa le criticità e gli impatti del trasporto marittimo containerizzato sull’attività 
delle imprese associate. 

La rilevazione ha visto la partecipazione di imprese appartenenti a settori diversi e 
trasversali (dalla chimica all’automotive, dalla produzione di macchinari agricoli al food and 
beverage, etc.), rappresentando così un campione, sebbene limitato in termini quantitativi, 
sicuramente significativo in termini qualititvi. 

Dalla rilevazione emerge che le imprese denunciano: i) un forte rincaro delle tariffe dei noli 
marittimi; ii) politiche dei Carrier volte alla riduzione/cancellazione delle rotte (blank saliling) 
ed alla riduzione degli spazi sulla nave e della disponibilità di container; iii) ridotta 
disponibilità di container. 

Quanto al primo punto, tutte le imprese evidenziano e lamentano un evidente  incremento 
del costo dei noli marittimi a partire dal 2020 e con una crescita costante ed esponenziale, 
su tutte le rotte, sulle diverse tipologie di container, e con rincari quantificati anche fino a 
otto/nove volte in più rispetto alle tariffe dello stesso periodo dell’anno precedente. 

L’impatto di tali rincari sull’attività di impresa desta seria preoccupazione, anche perché non 
sembra destinata ad assestarsi nel breve termine.  

I maggiori oneri sostenuti dalle imprerse – inizialmente caricati sul cliente finale – hanno 
inciso ed incidono negativimente sulle marginilità, riducendole e, per quelle già limitate in 
origine, hanno portato a scelte drastiche di talune imprese di cessare l’esportazione dei 
propri prodotti.  

382 282 535 364 688

1833 1737 1881
2458

5943

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000

CO
ST

O
 IN

 $

Andamento costi noli in $
North America-North Europe

PACIFIC North America East coast to North Europe

PACIFIC North Europe to North America East coast

+224%

+80%



9 
 

Sono segnalate, ad esempio, criticità di rapporti con la clientela del Nord America, dove gli 
incrementi dei costi e le incertezze sui tempi dei trasporti, si sono riflesse sui volumi e sulla 
frequenza degli ordini, con una concreta ed allarmante prospettiva di perdita di quote di 
mercato a favore di diretti competitor. 

Nel caso, invece, di import, gli extra costi hanno reso in alcuni casi di fatto impossibile 
l’acquisto dei beni (v. settore agroalimentare), cessando rapporti di fornitura ultrannuali. 

Ulteriomente, molte imprese segnalano politiche dei Carrier dirette a privilegiare l’imbarco 
di container con tariffe di nolo più costose, non garantendo l’imbarco e la spedizione di quelli 
con tariffe più economiche, sebbene con prenotazione effettuata con largo anticipo, 
costringendo così le imprese a optare per le tariffe più costose per spedire la merce. 
Peraltro, viene segnalato da diverse imprese confederate che anche nel caso di scelta di 
tariffe più costose, non è comunque garantita la spedizione e la consegna entro i termini, 
con impatti negativi dirompenti sulla gestione degli ordinativi e sulla clientela (v. settore 
ceramica su clientela americana). 

Le imprese segnalano inoltre politiche dei Carrier finalizzate a: 

a) la cancellazione o la sospensione improvvisa delle rotte (blank sailing), anche 
quelle riservate e con congruo anticipo,  

b) la riduzione dello spazio di stiva e di equipment. 

Le conseguenze per le imprese sono state, e continano ad essere, molteplici e gravose. 

Si allungano innanzitutto le tempistiche di booking, difficile da ottenere in tempi inferiori ad 
almeno 30/45 giorni, con conseguente accumulo di ritardo nelle rotazioni. La gestione della 
programmazione delle vendite diviene di conseguenza oltremodo complicata e quella delle 
spedizioni overseas sottoposta ad incognite incontrollabili. 

Risulta, inoltre, per le imprese sempre più difficile reperire spazi ed equipment sulle navi, a 
causa delle scelte operate dalle Compagnie di Navigazione di riduzione della stiva, non 
rispettando poi gli accordi in essere relativi alle allocations riservate, e privilegiando il carico 
più remunerativo (e senza garanzia di imbarco) e comunicando nuovi e sostanziosi aumenti 
di nolo. 

Diverse imprese evidenziano, infatti, space policies delle Compagnie marittime volte ad 
operae i cd. “blank voyage”, rispetto alle stesse partenze schedulate10. 

Inoltre, la resa Incoterm degli ordini in import è quasi esclusivamente FOB-Free on board, 
perché i fornitori, a causa dei continui aumenti dei noli, non ritengono di esporsi con 
quotazioni CIF-Cost, Insurance & Freight. Le imprese si vedono, pertanto, costrette a 
confermare ordini di acquisto con resa Incoterm FOB, senza poter essere a conoscenza 
dell’effettivo costo finale del prodotto (l’impatto è molto rilevante soprattutto sulle 
importazioni di merce di basso valore). 

 
10  Ad esempio, la Ocean Alliance (Cosco, CMA-CGM, Evergreen Line) sulle rotte Asia Mediterraneo, dove 

il numero di Blank voyage operato avrebbe avuto effetti negativi sul mercato a partire dalla metà del 
secondo semestre 2020 dove a fronte di una domanda crescente non è conseguita un altrettanta crescita 
della stiva. 
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CONSIDERAZIONI FINALI 

Le imprese del sistema confederale manifestano una seria preoccupazione per l’aumento 
dei noli marittimi dei container e per le policies attuate dalle Compagnie marittime ed al 
contempo auspicano fortemente interventi – soprattutto a livello europeo – per un esame 
approfondito di tali dinamiche e valutare, se del caso, tutti gli interventi necessari a garantire 
la libera concorrenza dei mercati. 

Gia fortemente colpite e provate dall’impatto della crisi pandemica mondiale, le imprese si 
sono trovate e si trovano, infatti, a subire da oltre un anno l’impatto di una crescita 
esponenziale senza precedenti ed incontrollabile dei noli marittimi. Tendenza che non 
sembra destinata a rientrare sui livelli ante-Covid a breve, dato l’assetto del mercato dei 
Carrier e l’inevitabile tendenza a conservare i margini di profitto acquisiti nel 2020, in un 
contesto di incertezza sullo sviluppo degli scambi internazionali. 

Tali rincari, se inizialmente potevano trovare una giustificazione oggettiva nella situazine 
emergenziale per la Pandemia Covid-19, sembramo piuttosto ricondursi attualmente a 
dinamiche diverse. 

La costante ed ininterrotta crescita dei noli marittimi a partire dalla fine del 2020 e 
l’attuazione di specifiche policies da parte delle Compagnie Marittime, in particolare di “blank 
sailing” e “blank voyage”, sembrano infatti essere riconducibili a scelte strategiche dei 
Carrier orientate alla sola massimizzazione dei profitti. 

Alcune più recenti tendenze, come la ripresa degli ordini di acquisto di navi (sostituzione di 
quelle alimentate con carburanti ad elevato contenuto di zolfo con alimentazione a GNL, 
indotta dalla riduzione di emissioni) potrebbero favorire un aumento dell’offerta, che tuttavia 
potrebbe comunque essere regolata dal blank sailing ed altre misure di contenimento, 
permanendo gli effetti depressivi della pandemia. 

L’impatto economico dirompente sulle imprese del rincaro dei noli, le scelte dei carrier, ivi 
comprese quelle di privilegiare rotte verso taluni porti comunitari rispetto ad altri, è indubbio 
che possano risultare idonee ad alterare la competivitià e la concorrenza sia a livello 
internazionale sia, soprattutto, a livello comunitario. 

Peraltro, lo scorso 20 luglio la Federal Maritime Commission statunitense, ossia l’Agenzia 
che regola e controlla il trasporto su mare che tocca i porti degli Usa, ha formalmente 
comunicato  l’avvio di un audit per valutare la conformità dei vettori marittimi alla regola 46 
USC 41102(c), che regola i costi di detenzione e controstallio11 dei container sbarcati e 
imbarcati nei porti statunitensi. 

Alla luce delle cosiderazioni sopra espresse, è unanime la volontà e l’auspicio delle imprese 
del Sistema Confindustria di richiedere alla Commissione Europea l’apertura di un’indagine 
per la verifica della compatibilità delle strategie poste in essere dai Carrier marittimi con la 
normativa comunitaria, in particalre con l’articolo 101 paragrafo 3 del TFUE nonchè anche 

 
11  https://www.fmc.gov/fmc-establishes-ocean-carriers-audit-program/  
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con riguardo alla verifica dell’attuale e concreta sussistenza dei requisiti che legittimano 
l’applicazione dei privilegi previsti dal Consortia Block Exemption regulation. 

A tale riguardo, l’esenzione dei consorzi dalla regolamentazione UE sulla concorrenza 
(CBER prorogata al 2024) non sembra avere più molto senso. La principale motivazione 
che l’aveva generata e soprattutto mantenuta era principalmente quella di rendere più 
efficiente il trasporto marittimo internazionale e quindi favorire la globalizzazione degli 
scambi, in un’ottica anche di benefici per l’utenza. Condizioni che appaiono oggettivamente 
non più presenti e, pertanto, tali da valutare la revoca dell’esenzione stessa. 
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ALLEGATO: SEGNALAZIONI PERVENUTE DAL SISTEMA ASSOCIATIVO 

 

Segnalazione 1: ACIMAC – ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI ITALIANI MACCHINE ATTREZZATURE 

PER CERAMICA 

Rappresenta le aziende di costruzione di impianti, macchine, attrezzature e prodotti semi-
lavorati, materie prime e servizi per l’industria ceramic a (piastrelle, sanitari, stoviglieria), dei 
laterizi e dei materiali refrattari. 

 

AMAPLAST- ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI DI MACCHINE E STAMPI PER MATERIE 

PLASTICHE E GOMMA 

Fondata nel 1960, rappresenta i principali costruttori italiani di impianti, macchine, 
attrezzature e stampi per la lavorazione delle materie plastiche e della gomma. 

 

UCIMA - UNIONE COSTRUTTORI ITALIANI MACCHINE AUTOMATICHE PER IL CONFEZIONAMENTO E 

L’IMBALLAGGIO 

Riunisce, rappresenta e assiste i costruttori italiani di macchine per il confezionamento e 
l'imballaggio, raggruppando al suo interno oltre 100 aziende, tra le più rappresentative del 
settore e dislocate su tutto il territorio nazionale. 

Segnalazioni provenienti da 50 aziende suddivise nelle tre associazioni. 

Rotte critiche: da Italia verso Stati Uniti (nord e sud), Asia, Algeria.  

Costi: aumento medio generale: dal 20% al 645% con una media pari al 150%. Per il 
trasporto in container, negli ultimi mesi, aumento dal 20% al 400% con una media pari al 
125%. Aumenti specifici per diverse e destinazioni: Stati Uniti (nord e sud), Asia 
(Bangladesh, Cina, Pakistan), Giappone. 

 

Segnalazione 2: ANFIA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FILIERA INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA 

Nata a Torino il 20 marzo 1912, tra le maggiori associazioni di categoria in Italia, è strutturata 
in 3 Gruppi merceologici: Componenti (comprende i produttori di parti e componenti di 
autoveicoli), Carrozzieri e Progettisti (comprende le aziende operanti nel settore della 
progettazione, ingegnerizzazione, stile e design di autoveicoli e/o parti e componenti 
destinati al settore autoveicolistico) e Costruttori (comprende i produttori di autoveicoli in 
genere – inclusi camion, rimorchi, camper, mezzi speciali e/o dedicati a specifici utilizzi - 
ovvero allestimenti e attrezzature specifiche montati su autoveicoli). 

 

Rotte critiche: Cina (Qingdao)-Italia (Venezia); Italia (Genova)-Brasile (Santos); Italia 
(Genova)-USA (Baltimore); Italia-SudAmerica (in particolare, Brasile) 

Costi: A partire da fine dicembre 2020 e, in modo più consistente dopo il Capodanno Cinese 
2021, si registra un incremento dei noli import dal Far East di oltre il 250%. La rata di un 



13 
 

container 40 piedi è passata da 1.825 $ di novembre agli attuali 7.700 $. Alcune aziende 
registrano soltanto prezzi quadruplicati o raddoppiati dal Brasile. 

Problematiche aperte: partenze non confermate, ritardi di carico e di conseguenza 
partenza della merce. Le compagnie marittime propongono tariffe differenziate che possono 
garantire l’imbarco (Diamond: 5.500 $ per 20’, 10.500 $ per 40’, 10.650 $ per 40’ HC 
Premium) a fronte di un nolo più oneroso rispetto alle tariffe base Economy/Standard 
soggette a blank sailing e mancanza di equipment, overbooking, rescheduling. Tuttavia, 
malgrado l’introduzione di tali tariffe, persistono notevoli difficoltà per pianificare, prenotare 
e programmare in anticipo spazi e imbarchi. 

La situazione è ulteriormente peggiorata dopo l’incidente avvenuto nel canale di Suez, con 
forti ritardi dovuti al riposizionamento dei vuoti (con conseguente mancanza di equipment 
ad origine), blank sailing per recuperare i giorni di navigazione e vere e proprie cancellazioni 
all’imbarco con ritardi della partenza fino a 4 settimane dalla data di prontezza merce. 

Per le spedizioni verso il Sud America, applicazione di Peak Season Surcharge sulla rata di 
nolo e maggiori difficoltà nel momento della prenotazione spazio. 

 

Segnalazione 3: ASSICA - ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DELLE CARNI E DEI SALUMI 

Rappresenta le imprese di produzione dei salumi (prodotti trasformati di carne suina e 
bovina) e di macellazione suina. 

Rotte critiche: Italia-Canada 

Costi: aumento generalizzato pari al 100% da gennaio 2021 ad oggi,  

− da inizio gennaio a fine gennaio 2021: aumento del 13,53%; 

− da inizio febbraio a metà febbraio 2021: aumento dell'1,47%; 

− da metà febbraio a metà marzo 2021: aumento del 3,85%; 

− da metà marzo a fine aprile 2021: aumento del 27,86%; 

− da fine aprile a fine maggio 2021: aumento del 18,39%; 

− da inizio giugno a fine giugno 2021: aumento del 12,27% 

Problematiche aperte: difficoltà nel reperire spazi sulle navi e di reperimento di vuoti; forti 
ritardi nella consegna della merce e di containers. Maggiori oneri hanno maggiore incidenza 
sui costi diretti, sui volumi di vendita e sul prodotto spedito e, trattandosi di prodotto con 
ridotte shelf-life, ogni ritardo va ad incidere sulla vita residua del prodotto al cliente. In termini 
di quantitativi, riduzione di importanti volumi di vendita per programmazione non possibile a 
causa del mancato arrivo della merce a destino entro i tempi prestabiliti. 

 

Segnalazione 4: ASSINDUSTRIA CREMONA  

Rotte: Cina-Italia 

Costi: Forte aumento delle tariffe dei noli, iniziato tra novembre e dicembre 2020, che ha 
raggiunto cifre spropositate tendenti tuttora al rialzo: per un 1x40’ da porto di Wuhan a La 
Spezia (partenza 20.10.2020 un nolo di 2.040-2.550 $; stessa spedizione effettuata a marzo 
2021 nolo 7.000 $ per un 1x20’ da Shanghai a Venezia (partito 04.12.20/20); nolo di 2.450 
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$ stessa spedizione (partita 03.2021) nolo di 5.675 $. Fino a 10.000-12.000 $ a giugno 2021 
per 40 piedi. 

Problematiche: Criticità pandemia e blocco canale di Suez hanno creato ulteriori 
gravissime conseguenze operative. Le compagnie hanno estrema difficoltà nel rilasciare 
spazi e nel fornire disponibilità di contenitori e non riescono a far fronte a tutti i bookings 
ricevuti. Le tempistiche medie di attesa si allungano e intercorrono almeno 20/25 giorni tra 
approntamento e prima partenza utile, con conseguente accumulo di ritardi nelle rotazioni. 

Inoltre, essendo difficile reperire spazi e equipment, e prevedendo una riduzione di stiva del 
40%, le Compagnie di Navigazione non rispettano gli accordi in essere relativi alle 
allocations riservate, privilegiano il carico che paga di più e neanche con garanzia di imbarco 
e di fatto annullano gli accordi NAC e annunciano nuovi e sostanziosi aumenti di nolo. 

Inoltre, in molti casi la resa degli ordini è quasi esclusivamente FOB, perché fornitori a causa 
continui aumenti dei noli non si espongono con quotazioni CIF. Pertanto, si confermano 
ordini di acquisto con resa FOB senza essere a conoscenza l’effettivo costo finale del 
prodotto (impatto soprattutto su importazioni di merce di basso valore). 

In alcuni casi, si è chiesto al fornitore di posticipare la spedizione per fruire di una migliore 
quotazione del nolo, oppure si è raggruppata la spedizione, posticipandola, su un container 
da 40 piedi. 

 

Segnalazione 5: ASSINDUSTRIA VENETOCENTRO 
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Segnalazione 6: ASSOLOMBARDA 

Rappresenta le imprese che operano nella Città Metropolitana di Milano e nelle province di 
Lodi, Monza e Brianza, Pavia. 

Rotte: nell’ultimo anno cancellazione della rotta su Benoa (Indonesia) e sospensione per 
un periodo di alcune rotte come Australia, Stati Uniti, Canada, Messico, alcuni porti cinesi e 
del Far East in generale. 

Costi: variazioni in aumento dei prezzi dei noli di container registrata nel 1° trimestre 2021 
rispetto a quella del 1° trimestre 2020 (% approssimativa): 

− Cina: aumento del 990%       

− India: aumento del 110%       

− Australia: aumento del 160%      

− Sud America: aumento del 120%      

− Stati Uniti: aumento del 60%      

Problematiche aperte: su tutte le rotte, numerosi booking confermati e poi posticipati su 
navi successive all'ultimo momento o costretti a posticipare la partenza per mancanza di 
vuoti in porto, nonostante le compagnie di navigazione avessero garantito la partenza con 
conferma; introduzione di un extra costo da pagare per avere lo spazio nave anche se non 
è tuttavia garantito; in questi ultimi mesi, gli armatori decidono nave per nave quanto nolo 
far pagare per poter imbarcare. 

 

Segnalazione 7: KERRY LOGISTICS 
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Ritardi causati dall’implementazione di blank-sailing, riduzione stive e indisponibilità di 
equipment; diminuzione di servizi disponibili in paesi come Yemen, Myanmar o Venezuela. 

Aumento dei noli imposti da tutti gli armatori su tutte le linee con una leggera eccezione del 
Intra-Mediterraneo. Rispetto all’anno 2019-2020 i trade maggiori quali Eu/Far East o USA 
hanno subito aumenti del 200-400%. 

 

SEGNALAZIONE 8: ASSITOL - ASSOCIAZIONE ITALIANA DELL’INDUSTRIA OLEARIA  

Rappresenta e tutela nelle diverse sedi nazionali, comunitarie e internazionali le imprese 
industriali che operano nel settore delle materie grasse e dei prodotti derivati. 

Rotte critiche: USA e Canada, Estremo Oriente. Per raggiungere i porti della costa 
occidentale del Canada (Vancouver) i tempi sono praticamente raddoppiati, da 30 a 60 
giorni (soluzione temporanea: spedizione di container destinati a Vancouver passando per 
Montreal con successivo collegamento ferroviario a Vancouver, ma con costi più alti). 

Costi: Da gennaio 2021, aumenti di 1.000-2.000 $/mese con un ulteriore aumento 
programmato 1.000 $ dal mese di giugno, per i porti statunitensi e canadesi. Aumento delle 
tariffe di trasporto negli ultimi sette/otto mesi ha raggiunto il 40% e il 70%. 

Nei primi dieci mesi del 2020, i noli medi per un 40' Box dalla Cina si aggiravano intorno ai 
1.800 $ ora non sono meno di 6.500 $, ma ha superato anche i 10.000 $. 

Problematiche aperte: riduzione delle compagnie e dei servizi offerti nell'area del 
Mediterraneo e trasferimento delle navi sulle rotte asiatiche. Difficoltà di reperire container, 
spazio sulle navi e nei porti. Situazione peggiorata durante il Covid con rallentamenti 
significativi lungo tutta la catena logistica e che hanno generato un effetto a catena, porti 
congestionati, navi fermate al largo per molti giorni con conseguente mancanza di 
contenitori vuoti e cancellazione dei servizi per perdita di slot. Il tempo medio di utilizzo di 
un container è aumentato di tre giorni nel quarto trimestre e ora è aumentato di cinque o sei 
giorni. Per ogni giorno di detenzione di un container, un'azienda come Hapag-Lloyd ha 
bisogno di scorte extra di circa 35.000 TEU. 

La stima di crescita della domanda di nuovi contenitori per il 2021 è del +1,2%, ma la 
produzione prevista potrà coprire solo il +0,8%. Per la mancanza di container, sorge la 
necessità di magazzini per imbarcare quando ci sono container e il mercato lo consente. 

Difficoltà di posto sulle navi e anche se si riesce a trovare l'imbarco, non è assolutamente 
garantito che la nave parta in orario, infatti a causa della congestione dei porti, le compagnie 
continuano ad effettuare improvvisi blank sailing, o ad annullare i servizi, anche se, di fatto, 
fanno viaggiare le navi per recuperare il ritardo accumulato. 

Segnalazione 9: ASSOCARTA 

Aggrega, rappresenta e tutela le aziende che producono in Italia carta, cartoni e paste per 
carta. 
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Segnalazione 10: CONFINDUSTRIA ALTO-ADRIATICO 

L’Associazione rappresenta le imprese delle Provincie di Trieste, di Pordenone e di Gorizia. 

Rotte: Cina-Italia 

Costi: Per effetto del Covid, da marzo 2020 si è manifestato un aumento dei costi con 
un’incidenza del nolo marittimo sul valore delle merci trasportate indicato mediamente 
attorno al 5%. In particolare, con riferimento a specifiche categorie merceologiche i valori di 
incidenza si manifestano soprattutto in import.  

Merceologia Nolo Med-Cina Nolo Cina -Med 

Tessili 0,25% 1,30% 

Macchinari 0,70% 4,00% 

Prodotti chimici 0,70% 4,00% 

Mezzi di trasporto 0,80% 4,50% 

Merci varie 0,90% 5,00% 

Metalli 1,80% 10% 

Plastica 2,30% 12,70% 

Prodotti alimentari 3,00% 17,00% 

Prodotti minerali 12,30% 68,00% 

Legno e prodotti del legno 23,50% 141,00% 

 

Ulteriore incremento dei noli suddetti, nella direttrice North Europe to China East Asia dal 
giugno 2020 (periodo di “inizio” innalzamento dei costi), si è passati da valori pari a 1.492 $ 

Etichette di riga Aumento 2021 Impatto 
[€/t] [€]

Stati Uniti d'America 37 703.921         
Cina 19 221.118         

Messico 37 378.235         
India 12 103.113         
Egitto 10 64.872           

Turchia 8 53.544           
Emirati Arabi Uniti 30 138.575         

Grecia 7 38.633           
Algeria 2 10.223           
Israele 8 34.693           

Sud Africa 20 80.585           
Brasile 40 185.259         

Cile 40 136.655         
Tunisia 7 20.606           

Arabia Saudita 30 90.104           
Giappone 15 38.367           

Regno Unito 7 19.246           
Hong Kong 19 37.242           
Australia 37 71.709           

Giordania 15 33.675           
Marocco 7 10.480           
Argentina 25 49.493           

Canada 40 56.449           
Senegal 30 44.197           
Ghana 20 25.812           
Nigeria 22 21.922           

Colombia 24 20.967           
22 2.689.695

STIMA IMPATTO AUMENTI OLTREMARE GEN - APR 2021
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a 1.518 $ ad aprile sino al 24 maggio dove si è registrato un aumento sino al valore di 1.753 
$. 

Problematiche aperte: compressione dei margini operativi che impatta su una situazione 
già difficile, in termini di cash flow delle imprese. 

 

Segnalazione 11: CONFINDUSTRIA ANCONA 

Rotte: import trade Asia-Med. 

Costi: introduzione di costi addizionali come “Peack Season Surcharge” e un’impennata dei 
noli mare che ha fatto registrare picchi con punte fino a +800%.  

Per le unità da 20 piedi maggiormente utilizzati per materie prime e/o per merci pesanti, e 
per 40 piedi destinati al trasporto di prodotti finiti o componentistica destinata al commercio 
e/o agli impianti di produzione. Da novembre 2020 si è acuita la carenza di container vuoti 
che unitamente agli spazi ridotti hanno dato inizio ad un rimbalzo verso l’alto dei noli mare. 
Si raggiunge un primo picco nei mesi di Gennaio/Febbraio 2021, periodo antecedente al 
consueto Capodanno Cinese.  

Dopo un Marzo/Aprile in cui abbiamo assistito ad un lieve calo dei noli mare, da Maggio è 
partito un nuovo rimbalzo con incrementi di oltre 10.000 $ per container da 40’.  

Il perdurare di questa situazione ha impatti negativi su tutta la supply chain con particolare 
riferimento alle materie prime e merci povere. 

Per quanto riguarda il traffico con navi convenzionali break-bulk, l’andamento dei noli ha 
iniziato a crescere in scia al traffico container, dopo che parte dei volumi che usualmente si 
spostavano via container sono stati ridestinati all’imbarco su navi di general cargo, alla 
ricerca di soluzioni di trasporto più competitive, anche se dietro imbarchi massivi. 

Tale incremento (a giugno 2021) può essere valorizzato attorno ad un +30% sui noli di fine 
anno 2020 anche se vi è una estrema variabilità basata sulla tipicità delle spedizioni. Si è 
inoltre determinato uno spostamento di navi tramp specializzate su rotte transoceaniche, il 
che ha determinato carenza di stiva nelle tratte intra-mediterranee. 
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Problematiche aperte: la space policy degli armatori con l’attuazione di “blank voyage” 
rispetto partenze schedulate. Ad esempio, il numero di Blank voyage operati dalla Ocean 
Alliance (Cosco, CMA-CGM, Evergreen Line) sulle rotte Asia Mediterraneo ha avuto effetti 
negativi sul mercato a partire dalla metà del secondo semestre dove a fronte di una 
domanda crescente non è conseguita un altrettanta crescita della stiva. Da partire dal mese 
di Novembre 2020, si iniziano a registrare seri problemi nel reperire spazi per gli imbarchi 
sulle rotte ASIA-MED con un prolungamento dei tempi di attesa per avere conferme delle 
prenotazioni. A ciò si aggiunge il problema della mancanza di container vuoti poiché nel 
frattempo la maggior parte venivano destinati alle prenotazioni per rotte transpacifiche in 
quanto molto più redditizie. 

 

Segnalazione 12: CONFINDUSTRIA BARI-BAT - ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI 
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BARIE DELLA PROVINCIA DI BARLETTA - 
ANDRIA -TRANI 

Rotte: Asia-Europa 

Costi: Dal 2019 per un TEU dall’Asia all’Europa, il costo è raddoppiato. 

Problematiche aperte: traffici a singhiozzo, collegamenti sospesi, viaggi annullati, 
container vuoti irreperibili, blank sailing con riduzione della capacità di stiva sulle navi e 
conseguente incremento esponenziale dei prezzi di un singolo container.  

 

Segnalazione 13: Trasporti/DHL 
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Rotte: 1. EURO-AMLA+MX; 2. EURO-MENAT; 3. EURO-SSA 

Costi: 1. I tassi dei noli continuano ad aumentare; 

Problematiche aperte: EUROMED-AMNO-Continuano i vincoli di spazio, la carenza di 
attrezzature e la congestione nei porti di origine/destinazione. EUROMED-AMLA- In 
conformità con la carenza di attrezzature vengono imposti supplementi (PSS / EBS); EURO 
MED-ASPA and MENAT-Situazione stabile con tassi piuttosto elevati. 

Agli elevati tassi si aggiungono gli ulteriori incrementi dovuti dal blocco del canale Suez. La 
domanda di merci supera la capacità marittima. La mancanza di navi portacontainer 
disponibili sul mercato del noleggio impedisce inoltre ai vettori di fissare navi su base charter 
a viaggio per restituire carichi pieni di navi in Asia. 

Forte congestione del traffico, soprattutto dei porti statunitensi.  

 

SEGNALAZIONE 14: CONFINDUSTRIA CERAMICA 

Rappresenta le imprese dei rami industriali di: piastrelle di ceramica, materiali refrattari, 
ceramica sanitaria, porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, porcellana e 
ceramica per uso industriale, ceramica in gres, laterizi. 

 

Rotte critiche: Italia-Nord America (45% delle vendite overseas verso East e West Coast); 
annualmente spediti circa 40 milioni di metri quadrati di piastrelle (pari a circa 40.000 
container) per un valore complessivo intorno ai 650 milioni di euro/anno. 

Costi: rilevanti aumenti nel 2020, reiterati nel 2021 (molto consistenti da 1.05.2021), con un 
incremento medio dei costi da inizio 2020 a maggio 2021 per la spedizione di un container 
dall’Italia agli USA tra l’80% e il 100%, con variazioni anche molto rilevanti, a seconda del 
porto di destinazione, le tempistiche richieste, le compagnie, la regolarità ed i volumi. 

Rotte 

Anno/trimestre ($) 

2020_I 2020_II 2020_III 2020_IV 2021_I 2021_II 
Var. % 
2021_II 

su 2020_I 

East coast 2.456 2.451 2.594 2.624 3.939 4.979 103% 

West coast 3.626 3.615 3.824 3.874 5.007 6.617 82% 

Media USA 2.958 2.950 3.121 3.160 4.396 5.681 92% 

 

Problematiche aperte: criticità nei rapporti con i clienti del Nord America, poiché incrementi 
dei costi e incertezze sui tempi dei trasporti, si riflettono su volumi e frequenza degli ordini, 
con una concreta ed allarmante prospettiva di perdita di quote in un mercato che vede una 
forte competizione soprattutto da parte di produttori spagnoli, messicani, indiani e turchi. 
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Segnalazione 15: CONFINDUSTRIA TOSCANA SUD 

Rappresenta le imprese della Provincia di Arezzo, Grosseto e Siena. 

 

 

 

Segnalazione 16: CONFINDUSTRIA VENEZIA-ROVIGO 

Rotte: Italia (La Spezia) - Canada (Oakland) 

Costi: per un container da 40 piedi, a gennaio 2020, prezzo nolo pari a 3.600 $, in aumento 
nel 2021, infatti a aprile 2021 pari a 6.400 $, cui a giugno si è aggiunto un sovrapprezzo di 
1000 $ per peak season surcharge.  
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Problematiche: Transit time normalmente 31 giorni, oggi la media è 75 giorni. 

Settori Rotta Resa Container Costo noli Problematiche 

Impianti riciclaggio 

plastica e trattamento 

rifiuti 

Italia-Guatemala 

(Puerto Santos de 

Castilla) 

CIF 40 ft 

20 ft 

2020: 28.000 $ 

2021:  

-maggio 31.300 $; 

-giugno 42.100 $ 

Rincari dovuti a surcharges; 

Prenotazioni in anticipo per 

avere posto nave; riduzione di 

spazi; rischio di blank sailing. 

Tessuti Italia-Messico e zone 

Far East (Bangladesh 

e India). 

 

Spedizione 

FOB = 

Pari a 410 euro 

 Esempi su Messico: prima 

quotazione del   31/3/2021   per 

un peso tassabile di   9.52 m3 

(2.378,67 kg) 

Nolo mare da porto di imbarco 

185 euro 

Per un totale di 595 euro 

-seconda quotazione del 

21/4/2021 per un peso tassabile 

di   9.42 m3 (peso tassabile 

2.354,11 kg) 

Spese FOB  395 euro 

Nolo mare da porto di imbarco ad 

Altamira 530 euro 

Per un totale di 925 euro 

cancellazione di booking verso 

gli USA, da effettuare entro 

tempistiche precise, altrimenti 

vengono applicate penali dalla 

compagnia marittima verso 

spedizioniere anche di 200 $. 

Impianti per oil & gas 

industry 

 

   Prezzi triplicati mancanza container o spazi 

nave, quindi prenotazioni con 

anticipi di almeno un mese. 

Produzione di 

macchine profilatrici e 

impianti hi-tech di 

profilatura per 

l’industria della 

lavorazione della 

lamiera 

Italia-USA Resa CFR 40 ft Open 

top 

Marzo 2021  

- 1° offerta di 28.365 euro; 

 - 2° offerta 35.000 euro; 

- 3° offerta 37.000 euro; 

- 4° offerta 77.182 euro (solo 

opzioni premium) 

 

Non gestito direttamente 

dall’azienda. 

Con posticipo partenza ad 

aprile, nolo più che raddoppiato 

(48.121 euro) senza 

negoziazione,  

 

Servizi logistici Cina-Italia (soprattutto 

Venezia) 

 si  Mancato carico CNT dalla Cina, 

con conseguente perdita 

economica. Merce spedita non 

su Venezia, ma su porti della 

Germania e arriva in Italia su 

gomma. 

Realizzazione grigliati 

in vetroresina e PRFV 

Far East-Italia  si 2020: 2.000/2.500 $ 

2021: 10.000 $   

 

Mancanza di posto sulle navi; 

blank sailing; tempi di transito 

molto più lunghi da 30/35 gg a 

più di 50 giorni.  

Impatto su accordi commerciali  

Realizzazione moto-

riduttori, micromotori e 

attuatori lineari 

Hong-Kong/Taiwan-

Italia 

  Raddoppio costi Ritardi nave; blank sailing; 

mancati booking. 

Laminati in 

vetroresina e 

isolamento industriale 

e civile 

GENOVA-NEW 

YORK/NORFOLK  

 

GENOVA-DAMMAM 

(ARABIA SAUDITA)  

  dicembre 2020: 650 $, 

maggio 2021: 3.200 $; 

dicembre 2020: 1300 $, 

maggio 2021: 2.250 $ 

dicembre 2020: 2.300 $ 

Turbative commerciali 
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GENOVA-

MELBOURNE  

 

SHANGHAI-

RAVENNA  

maggio 2021: 6.000 $ 

dicembre 2020: 2.500 $ 

maggio 2021: 12.500 $ 

Componenti ascensori 

industriali 

Cina (Qindago)-Italia 

(Venezia) 

FOB 20 ft 

40 ft 

Fine 2019: meno di 600 euro 

Maggio 2021: 2.500 euro  

 

Realizzazione 

macchinari giochi per 

parchi 

Italia-USA  40 ft Noli aumentati: a partire da 

3.500/4.000 fino a 7.500/8.000 o 

anche 9.000 euro.  

 

Dall’inizio del 2021: difficoltà 

trasporti in export, con aumento 

dei noli, riduzione per certe 

rotte (USA) della frequenza 

delle navi. Scarso 

approvvigionamento di 

containers vuoti, con 

conseguente aumento di prezzi 

(più del doppio rispetto allo 

standard) e impatti di maggiori 

costi sulla azienda che deve 

garantire che la merce arrivi a 

destinazione (i contratti con i 

clienti definiti e conclusi molti 

mesi prima e sulla base di altre 

quotazioni). 

Import varie Far East-Italia    Spazi nave praticamente 

inesistenti 

Oggettistica per 

l’arredo e la persona 

Indonesia-Italia  40ft Prima del Covid 2000 euro; post-

Covid 14.000 euro 

 

 

Produzione gas speciali 

  

Settembre 2020 OGGI 

GO BACK GO BACK 

Laem Chabang 

Thailandia 

20' Isotank 1.050 euro 1.700 euro 2.100 euro 7.150 euro 

40' Box 1.700 euro  2.300 euro  1.800 euro 8.175 euro 

Nhava Sheva 

Mumbai India 

20' Isotank  750 euro  1.300 euro 2.425 euro 2.900 euro 

40' Box  950 euro  1.700 euro 2.650 euro   2.400 euro 

 

Problematiche aperte: A settembre 2020 un Booking veniva dato nel termine di 7/10 giorni, 
attualmente è difficile ottenere un Booking in tempi inferiori ai 30/45 giorni. 

 

Segnalazione 17: CONFINDUSTRIA VERONA 

Rappresenta le imprese manifatturiere e di servizi aderenti e che operano nella provincia di 
Verona. 

Calzaturificio Incrementi dei noli per rotte verso gli USA (resa FOB),  
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Carenza di spazi, con slittamenti anche su prenotazione spazio con 1 mese 
di anticipo 

Produzione macchine 
per radiologia 

Forte incremento dei noli, assenza spazi sulle navi e ritardi sulle importazioni 
dalla Cina. 

Metalmeccanica 

Incrementi notevoli dei noli.  

Forti ritardi dovuti a cancellazioni/slittamenti. 

Forti incrementi noli: 

da La Spezia a Penang Malaysia 20’Box 28.02.2020: 1.600 Euro 
da La Spezia a Penang Malaysia 20’Box 13.04.2021: 1.700 Euro 
 
da La Spezia a Penang Malaysia 40’Box 28.02.2020: 1.900 Euro 
da La Spezia a Penang Malaysia 40’Box 13.04.2021: 2.200 Euro 
 
da La Spezia a Colombo Sri Lanka 40’Box 02.07.2019 1.800 Euro 
da La Spezia a Colombo Sri Lanka 40’Box 26.01.2021 2.550 Euro 
da La Spezia a Colombo Sri Lanka 40’Box 24.05.2021: 2.700 Euro 

Settore lapideo 

Aumento eccessivo dei noli marittimi (aumento del 500%!).  

Blocco utilizzo trasporto container per eccessivo costo. 

Le importazioni da India e Pakistan via container attualmente pagano rate 
variabili da 3.000 $ a 4.000 $ per container a seconda dell’origine – vedi 
offerte ricevute, e accolte, nei giorni scorsi. 

Dal confronto con i noli pagati a dicembre – 1.000/1.400 $, sorge il dubbio 
che una qualche forma di intesa tra i maggiori player del settore possa essere 
stata siglata. 

Settore grafico 

Forte incremento dei noli 

Enchanted per un container da 40 piedi: 

40’ BOX - Inland charges + port fees + export custom 1.250 euro 

Vgm 100 euro 

o/f to NEW ORLEANS 5.550 $ 

delivery to Jackson, TN 1.700 $ 

Total door to door ocean freight 8,875 $ not including clearance/duty 

Agroalimentare 

Incremento delle tariffe dei noli in import nel 2021 comparate al 2020 
(+550%): 

aprile 2020: da Shanghai 1 x 40 hc 1.475 $ 
maggio 2021: da Shanghai 1 x 40 hc 9.600 $ 
Inoltre problemi all’imbarco per mancanza di vuoti o Blank sailing. 

Conseguenza: l’aumento spropositato dei noli ha causato un aumento di 
prezzo tra 15%/20% rispetto al 2020 rendendone quasi impossibile l’acquisto 
da parte dei ns. clienti. 

Pet food 
Indice SCFI: il prezzo dei noli (valore espresso in $ x TEU) dal 2020 al 2021 
è più che triplicato, con impatto dirompente sul mercato. 

Produzione fertilizzanti 

Molteplici problemi: 

- tariffe trasporto dei container aumentate dal 50% al 200% a seconda del 
paese 

- impossibilità di reperire container vuoti in export 
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- impossibilità di redigere contratti con clienti perché le tariffe cambiano 
settimanalmente 

- mancato rispetto dei posizionamenti con conseguenze pessime nella 
gestione del personale al carico 

- materiale in stock per settimane dovuto all’impossibilità di procedere con il 
carico per alcune destinazioni 

- interruzione dei rapporti con un fornitore storico cinese causa aumento del 
300% dei noli import  

Impianti 
imbottigliamento 

Acquistati circa 15 container per poter essere sicuri del servizio, altrimenti 
pur a fronte di aumenti 200/300% non si poteva essere sicuri di poter disporre 
del container e il servizio era pessimo 

Progettazione e 
produzione materiali 
per carrelli elevatori 

Incremento esponenziale dei noli e indisponibilità di spazi 

Metalmeccanica 

Tratta Mediterraneo – USA  

per gli anni 2019 e 2020 in essere service contracts annuali con tariffe 
concordate per spedire da nostro stabilimento a VR ai principali porti USA 
containers e casse fuori sagoma. Accordi economici concordati per l’intero 
anno per la tratta con partenza da nostro stabilimento fino ai porti selezionati 
con compagnie Hapag Lloyd e CMA - CGM: 

Nel 2020 i prezzi erano in linea o inferiori (anche del 15%) rispetto a quelli 
del 2019. 

Per il 2021 nessuno spedizioniere di qualsivoglia dimensione aziendale ha 
proposto un service contract annuale e nemmeno semestrale: 

2021 - Da Genova a costa est USA (preventivi attuali) 

- 20' BOX           +90% 

- 40' HC              da +80% a +115% 

Cambiando compagnia (da Hapag Lloyd a MSC) anche aumenti del 500% 
per la stessa tratta, 40' FR. 

Produzione, import e 
vendita prodotti da 
illuminazione 

Pesanti rincari e ritardi nei trasporti marittimi con un conseguente ricorso a 
trasporto aereo molto penalizzante. Aumento costi stimato pari al 211% in 
più rispetto al 2019. 

Produzione batterie 

Da ottobre 2020 a maggio 2021 (20’ box) 

From Cina: +107% 

To Canada: +103% 

To Mexico: +93% 

To Australia: +54% 

 

Segnalazione 18: FEDERCHIMICA – FEDERAZIONE NAZIONALE DELL’INDUSTRIA 

CHIMICA 

Rappresenta 1.400 imprese, per un totale di oltre 94.000 addetti, raggruppate in 17 
Associazioni di settore, a loro volta suddivise in 38 Gruppi merceologici. 
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(I dati sotto riportati sono riferiti alle imprese Chimiche del Comitato Logistica di 
Federchimica che movimentano circa il 54,2% dei container totali (26.577 TEU nel 2019, 
27.112 TEU nel 2020) 

Rotte critiche: Asia Centrale ed Orientale, Medio Oriente, Africa Settentrionale e Americhe, 
con ritardi nelle spedizioni internazionali fino a 6-7 settimane dalla fase di pre-booking 
all’imbarco del container sulla nave. 

Costi: da luglio 2020- maggio 2021, forte aumento dei noli per macro- destinazioni via 
container:  

Italia  Nord America +188% 

Italia  Centro/Sud America +202% 

Italia  Far East/Middle East +156% 

Aumento dei costi di trasporto in bulk, seppur più moderato, dei prodotti chimici (circa del 
20%) 

Problematiche aperte: cancellazioni di navi e mancati imbarchi a causa delle misure di 
contenimento dell’emergenza Covid-19, su diverse aree del mondo in relazione al 
propagarsi della pandemia (in evidenzia l’India); perdita di competitività soprattutto per i 
prodotti a basso valore aggiunto, su cui l’aumento dei noli impatto notevolmente e comporta 
anche la mancata vendita del prodotto; riduzione dell’affidabilità nei tempi di consegna delle 
compagnie marittime, con conseguente impatto sulla capacità di pianificazione delle 
produzioni del cliente finale. 

 

Segnalazione 19: FEDERUNACOMA - FEDERAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI 
MACCHINE PER L’AGRICOLTURA 

Costituita nel 2012 come proseguimento in forma federativa delle attività Unacoma (Unione 
Nazionale Costruttori Macchine Agricole nata nel 1945), rappresenta in Italia e all'estero, le 
associazioni dei costruttori italiani di macchine agricole operatrici (Assomao), di macchine 
agricole operatrici semoventi (Assomase), di trattori (Assotrattori), di componenti per i vari 
comparti rappresentati (Comacomp) e di macchine per il giardinaggio (Comagarden). 

Rotte critiche: 

 da Cina e Far East verso Europa del Nord e Mediterraneo 

 da Europa a Nord America 

Rotte sospese: dalla Cina dall’inizio del 2021 

Aumento costi: aumenti medi generalizzati tra il 20% e il 150% sia in import che in export, 
ma anche picchi di 500%. Previsti ulteriori aumenti nel secondo semestre 2021, in 
particolare per gli USA. 

Problematiche aperte: ritardi nella partenza della merce dovuti alla cancellazione/posticipo 
del viaggio da parte della compagnia di navigazione, nonostante pre-booking effettuati con 
largo anticipo. Prenotazioni container completi con 1 mese di anticipo, ricezione conferma 
booking a ridosso della data di carico. Difficoltà a negoziare una tariffa fissa, revisioni 
continue. Bassa affidabilità dello scheduling. Vendita degli spazi al miglior offerente. 
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Segnalazione 20: UNIONFOOD - UNIONE ITALIANA FOOD 

 

Settore 
caffè 

 
L’incremento noli marittimi dei container colpisce tutto il settore del caffè. 
Il trasporto marittimo è infatti e da sempre fondamentale per: 

- l’approvvigionamento della materia prima; 

- l’esportazione oltreoceano del caffè tostato nel nostro paese, simbolo del made 
in Italy e della nostra cultura 

- l’importazione delle macchine del caffè, considerato che la produzione si 
concentra in Asia. 

Gli impatti sofferti sinora variano a seconda della tipologia di fornitore utilizzato e di 
accordo commerciale, nonché della tipologia di prodotto trasportato e del tradelane. 

Il perdurare di queste forti criticità non arreca soltanto danno al commercio mondiale 
ma favorisce anche inopportune spinte inflazionistiche. 

Fondamentale che tutte le autorità nazionali per la concorrenza vigilino e cooperino 
affinché ci sia maggiore equilibrio in un settore così strategico per tutti (come 
peraltro recentemente auspicato anche dall’UNCTAD nel Policy Brief No. 84, Aprile 
2021, intitolato “Container shipping in times of COVID-19: why freight rates have 
surged, and implications for policymakers”). 

Settore 
surgelati 

 
Trasporto ITA – USA (costa est) 

Gennaio 2021 vs Maggio 2021: aumento del 95,9% 

Settore 
dolciario 
(prodotti 
da 
forno) 

 
- USA - Resa CFR Sdoganato NY ha subito un aumento pari a 2.000 $ 

- Australia - resa CFR Melbourne: carico effettuato fine aprile – a giugno 2020 la 
tariffa è cresciuta a 4.000 euro rispetto ai 2.900 euro di Dicembre 2020; 

- Canada: giugno 2020: 

VAUGHAN: circa 8.000 $ (3.975 $ dello scorso anno); 

VARENNES: circa 7.500 $ (3.675 $ lo scorso anno). 

 

 

 


