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 Il Liner Shipping Connectivity Index (LSCI), calcolato dall’UNCTAD, misura la

competitività di un sistema portuale e logistico (considera 157 paesi) sulla base del

network e della qualità dei servizi di linea offerti dai porti.

 L’Italia è al 16° posto, la Cina è 1° al mondo.

Source: UNCTAD
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Il caso Israele

Ashdod

Haifa

Eilat

 La governance dei porti israeliani segue il landlord

model, in base al quale le entità pubbliche

possiedono e si occupano delle infrastrutture e del

loro sviluppo mentre le aziende private sono

responsabili dei servizi di trasporto e dell’operatività

attraverso le loro sovrastrutture e attrezzature.
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Il valore della Maritime Economy in Israele

 Il commercio estero vale il 63% del PIL di Israele

 Il 99% in volume e l’80% in valore dell’import-export avviene via mare

 Il trasporto marittimo vale 157 miliardi di dollari

 Il traffico merci dei porti israeliani è pari a 57 milioni di tonnellate. Crescita

media annua negli ultimi 25 anni : +4%

 Il traffico container ammonta a 2,7 milioni di TEU. Crescita media annua

negli ultimi 25 anni : +6,6%

 Investimenti complessivi previsti per Haifa Bayport e Ashdod Southport: 4

miliardi di dollari circa

 I veicoli in import all’anno sono circa 300.000.
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Le merci gestite dai porti israeliani

Source: SRM on Israeli CBS, 2017

 Negli ultimi 25 anni il traffico merci negli scali israeliani è aumentato in media del 4%

all’anno e nel 2016 esso ha raggiunto 57 milioni di tonnellate (+6%). L’attività dei

porti commerciali è suddivisa in 3 principali settori:

- Il settore dei container che garantisce circa il 67% delle entrate dei due principali

scali;

- General cargo, inclusi i veicoli;

- Le rinfuse.
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Source: SRM on IPC, 2017

Haifa Bayport Terminal

 Contractor: le israeliane Ashtrom e Shapir Construction of a New Port Ltd

 Operational Target: Gennaio 2021

 Operator: Shanghai International Port Group Ltd.

 Durata della concessione: 24 anni, 11 mesi

 Costo del progetto: 1 mld$ + un ulteriore investimento di 1 mld$ della SIPG che sarà

destinato al miglioramento delle infrastrutture, alle attrezzature, facility e sistemi

 Capacità: 1,86 mln TEU
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Source: SRM on IPC, 2017

Ashdod Southport Terminal

 Contractor: la cinese Pan Mediterranean Engineering Company (CHEC)

 Operational Target: Ottobre 2021

 Operator: Dutch Terminal Investment (TIL)

 Durata della concessione: 24 anni, 11 mesi

 Costo del progetto: 1 mld$ + un ulteriore investimento di 1 mld$ della TIL che sarà

destinato al miglioramento delle infrastrutture, alle attrezzature, facility e sistemi

 Capacità: circa 1,5 mln TEU
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 L’obiettivo è raggiungere una movimentazione di 3,5 milioni entro il 2021 in relazione al

completamento dei lavori di espansione in atto.

 Il potenziamento delle infrastrutture portuali israeliane intende assecondare la crescita

della domanda che è stata stimata al 2030 del 4,3% pari un ammontare complessivo di 4,8

milioni di TEU.

 I 2 nuovi terminal potranno gestire navi di capacità fino a 18.000 – 19.000 TEU e

porteranno la capacità a 7 mln di TEU, per cui si assisterà ad uno squilibrio che potrebbe

contribuire a modificare la natura del traffico container israeliano con un aumento della

quota di transhipment.

Source: SRM on Port Authorities

Il traffico container in Israele
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 Il business delle automobili è molto importante per i porti israeliani. Ogni anno sono

importati circa 300.000 veicoli

 Tra i principali operatori c’è l’italiana Grimaldi.

Ro-Ro market

Haifa Eilat Ashdod

2006 1% 53% 46%

2007 1% 57% 42%

2008 1% 57% 42%

2009 1% 47% 52%

2010 0,4% 45% 55%

2011 0,4% 42% 58%

2012 3% 32% 65%

2013 5% 37% 58%

2014 10% 40% 50%

2015 15% 34% 51%

2016 20% 35% 45%

Market share dei 
veicoli in import
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Il ruolo di Israele in OBOR

Fonte: SRM on APCO worldwide http://www.apcoworldwide.com

 L’interesse della Cina per Israele si manifesta con la presenza nei progetti dei nuovi

terminal

 Il suggestivo progetto della Red-Med railway, una ferrovia ad alta velocità lunga 300 Km

tra il porto di Eilat sul Mar Rosso e il porto di Ashdod sul Mediterraneo. Le aziende cinesi

saranno coinvolte nel finanziamento e nella costruzione della ferrovia, dedicata sia alle

merci sia ai passeggeri. Gli investimenti connessi all’infrastruttura sono stimati tra gli 8 e

i 13 miliardi di dollari.
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Grazie per l’attenzione

www.srm-maritimeconomy.com


