2018/2019
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C09.03-La portualità genovese e ligure nell'era della globalizzazione
Obiettivo:

Obiettivo del corso è quello di offrire un insieme di conoscenze atte a fornire la
consapevolezza della collocazione della portualità ligure nel mercato internazionale. Si
analizzano le mutazioni nella domanda e nell’offerta nei mercati di linea, sottolineando i
cambiati fabbisogni delle imprese manifatturiere e le risposte fornite dai trasportatori
globali. Particolare considerazione verrà posta sui riflessi sulla portualità genovese e
sull’evoluzione del controllo dei terminal container a livello mondiale, europeo e italiano.

Sede del Corso:

C.A.P. (Circolo Autorità Portuale) Via Ariberto Albertazzi 3

Tipo Lezione:

frontale, interattiva

Orario:

10:00 - 12:00

Numero lezioni:

6

A cura di:

Renato Midoro

Prezzo €:

40

PROGRAMMA
1) martedì 12 marzo 2019

La portualità ligure
Importanza economica e occupazionale dei porti
Il sistema logistico trasportistico

2) martedì 19 marzo 2019

La nuova governance dei porti
Il Piano della Logistica e della Portualità
Il Piano Regolatore portuale
I piani regolatori dei porti liguri

3) martedì 26 marzo 2019

La logistica delle merci
La domanda e l’offerta di trasporto marittimo
Dinamica e composizione della flotta mondiale. La Linea e il Tramp
Le tipologie navali

4) martedì 2 aprile 2019

La Containerizzazione
La Domanda
Elementi di base
I Value Added Services (VAS)
Lo sviluppo dei traffici e della flotta portacontainers

5) martedì 9 aprile 2019

L’offerta
Le imprese
Le Alleanze Strategiche
L’over capacity l’andamento dei noli
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6) martedì 16 aprile 2019

Il Gigantismo navale e i nuovi requisiti della portualità
I dati: la produzione delle grandi containership
Le economie di scala
Impatto del gigantismo sulla Portualità
La classifica dei porti a livello mondiale, europeo e italiano
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