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Una nave porta-container

opo un difficile 2020 caratterizzato da una caduta di circa il 20% delle
capacità di trasporto globale nel periodo tra aprile e giugno a causa

dell’impatto della pandemia da Covid-19 il mercato dei noli — e in
particolare quello del trasporto container — è ripartito a razzo. Al punto
che il prezzo del trasporto di un container da 40 piedi tra Shanghai e
Genova ha subito un’impennata del 317%ha subito un’impennata del 317% (dati Assarmatori), mentre
l’indice composito medio misurato dal World Container Index èWorld Container Index è salito a
5.122 dollari, con un incremento di 3.350 dollari con un incremento di 3.350 dollari rispetto alla media
degli ultimi cinque anni, pari a 1.773 dollari (dati di inizio maggio 2021).
«Si tratta di un balzo che ha colto tutti gli operatori di sorpresa e che ho
molte cause, anche se le motivazioni di fondo sono legate ad uno squilibrio
tra la domanda e l’offerta e al riaggiustamento dell’intero sistema logistico
internazionale alla fuoriuscita dalla pandemia», spiega Stefano Messina,
presidente di AssarmatoriAssarmatori e vice presidente esecutivo della Ignazio
Messina e C., una delle principali compagnie di navigazione italiane con
sede a Genova.

I DATI

di Redazione Economia

Un trend globaleUn trend globale

Il fenomeno del rincaro dei noli per il trasporto container ha colpito in
modo particolarmente violento la tratta Shanghai- Genova, ma tutte le
principali rotte internazionalirotte internazionali sono coinvolte dai rincari. Secondo la
tabella dei noli marittimi, elaborata dall’Aiom (agenzia imprenditoriale
degli operatori marittimi di Trieste), spedire un container di 40 piedi da
Shanghai a Los Angeles costava 1.581 dollari; nel 2020, la media è stata di
2.760 dollari. E i numeri medi dell’anno non danno neanche la portata
reale di quel che sta succedendo adesso, visto che l’impennata c’è stata solo
nella seconda metà dell’anno, dopo il congelamento dei traffici mondiali
dovuto alla pandemia e alla ripresa della produzione in Cina.Infatti, se
guardiamo ai dati di gennaio, gli incrementi sono stellari: più 335% sulla più 335% sulla
rotta Shangai-Rotterdamrotta Shangai-Rotterdam, “solo” più 164% su quella Shangai-Los
Angeles..
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di Fausta Chiesa

Il costo per le impreseIl costo per le imprese

L’aumento dei prezzi dei noli dei container non è un aspetto secondario
nella struttura dei costi delle imprese. A gennaio del 2021 un produttoreun produttore
di piastrelle italiano di piastrelle italiano ha pagato circa 12mila euro per spedire un
container in Estremo Oriente, mentre un anno prima ne avrebbe spesi
3mila.Visto che il trasporto incide mediamente del 25% sul costo finale25% sul costo finale
di questa tipologia di prodotto (per altre categorie merceologiche il peso
molto inferiore) l’impatto sui prezzi di vendita e sui volumi prodotti è stato
pesantissimo. Eppure, ovviamente, dei container non si può fare a meno e
non esistono alternative economicamente praticabile al trasporto
marittimo.

Una crisi durata un decennioUna crisi durata un decennio

Inventati nel 1956 – nell’aprile di quell’anno il primo viaggio di una
petroliera riadattata, con a bordo 58 “scatole” impilate - i container al
volgere del secolo sono diventati il motore e il simbolo dell’era del
commercio globalizzato. Della cui salute diventano, inevitabilmente, il
termometro. Nel 2009, nel pieno di quella che allora era la più grave crisi
dal dopoguerra, i giganti portacontainer vuoti restavano ormeggiati nei
porti, come fantasmi in disarmo, e i prezzi per trasportare dall’Asia e i prezzi per trasportare dall’Asia
all’Italia un container erano arrivati a 200-300 euroall’Italia un container erano arrivati a 200-300 euro. «I prezzi erano
così bassi che alcuni prodotti, ad esempio le granaglie, che sono un tipico
bene classificato tra le “rinfuse”, venivano impropriamente trasportati per
mezzo di container a causa dei livelli bassissimi dei noli», spiega un
analista del settore. Adesso assistiamo al fenomeno apposto.

Prezzi boom, quali causePrezzi boom, quali cause

«Le ragioni dell’esplosione dei prezzi dei noli sono molteplici. Noto per
inciso che quelli che per le aziende sono dei costi, per noi armatori sono
dei ricavi. Ma le percentuali di incremento dei noli non determinano
affatto incrementi di pari livello dei risultati operativi delle aziende, perché
parallelamente ai noli sono aumentati, e di molto, anche i costi d’esercizio,
a cominciare dai prezzi dei carburanti: negli ultimi sei mesi ilprezzi dei carburanti: negli ultimi sei mesi il
greggio Wti è aumentato del 176% e quello del Brent del 132%»,greggio Wti è aumentato del 176% e quello del Brent del 132%»,
sottolinea Messina. Ma l’impennata dei costi di gestione non è l’unica
spiegazione del boom delle quotazioni dei noli. Uno dei fattori
determinanti dell’aumento dei costi di trasporto è dato dalla scarsa
disponibilità di container causata dalla lunga stasi produttiva durante la
pandemia. «Ormai l’unico produttore globale di container è la CinaOrmai l’unico produttore globale di container è la Cina
e qui la produzione è stata ferma per quasi un anno a causa dell’assenza di
domanda. Adesso che la domanda è ripartita i costi delle materie prime
sono molto più alti e anche i prezzi dei noi container hanno subito un
rialzo fortissimo», sottolinea Messina. C’è poi lo squilibrio tra i luoghi in
cui i container si sono “fermati” nei mesi scorsi, in particolare i porti
occidentali, rispetto alle aree in cui la domanda per l’export che è
fortissima :nei paesi del Far East (+48%) contro il il +19% dell’Europa e il
+13% degli Stati Uniti. Anche trasportare container vuoti dalle rimesse in
cui sono ammassati ai porti del Far East in cui vengono utilizzati e caricati
di merci ha un costo rilevante. «Il sistema logistico globale tenderàIl sistema logistico globale tenderà
nei prossimi mesi a riequilibrarsi nei prossimi mesi a riequilibrarsi e non prevedo che ci saranno
ulteriori impennate dei prezzi. Ma anche se la costruzione di nuove navi
più grandi e maggiormente sostenibili sotto il profilo dei consumi
energetici, e con esse la produzione di nuovi container, è ripartita
difficilmente si tornerà ai livelli di prezzo pre-Coviddifficilmente si tornerà ai livelli di prezzo pre-Covid», conclude
Messina.
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