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510 EVOLUZIONE DEI NOLI MARITTIMI NEL TRASPORTO CONTAINERIZZATO
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N� ����� �� ������ ������� ��������� � ��������� � ����� �� ���� �� ������ �� ���� ��������� ������ �� ��������o containerizzato. Verranno analizzate le dinamiche, 
le criticità e i fattori che ne determinano l’andamento e le possibili evoluzioni future. In particolare si approfondirà il tema delle tecniche di negoziazione dei noli. 

della sessione formativa verranno, infatti, proposti degli strumenti di valutazione ed analisi come, ad esempio, i principali indici sintetici che consentono di avere una visione 
reale ed aggiornata circa l’andamento dei noli marittimi in vigore sulle diverse e principali trade-line.

OBIETTIVI

F����� � �������� �� �������� � �������  � �������  �  ������������� �� ����� �� ��������� ��������� ���������zzato. Individuare ed analizzare i 
principali fattori che determinano la struttura e l’andamento dei noli marittimi
A��������e e comprendere le dinamiche che hanno determinato il recente nuovo assetto dei noli, soprattutto in relazione al forte incremento dei costi di trasporto 

E�����  ��������� � ���� �����!��  ������� ���� �����!�� �� ����!����� �� !���� � ��������"  ������� !�� ��rumenti adottati per modulare e 
gestire l’offerta di trasporto e per negoziare al meglio le tariffe
C������ � ��������� !�� ����� ��� ����� ��������� �������� �� ���� �������� �� ���� �!������� ���� ���������� relazioni commerciali; comprendere la 
reazione e la posizione dei principali stakeholders ed organizzazioni sovranazionali in relazione al nuovo assetto dei costi di trasporto marittimo
F�� ������� !�� �������� �  ��������� �� ��������� � ����� �� ����  �#�������� �� ���� ���� ����� ��������$ A�alizzare gli elementi di criticità 
ancora in essere nel settore che possono ancora generare effetti sull’andamento dei noli marittimi nel medio termine
E��ttuare una corretta analisi ed interpretazione degli scenari futuri in modo da offrire strumenti utili per guidare i responsabili nelle scelte di negoziazione dei 
noli e di eventuale riassetto della supply chain

DESTINATARI

• Responsabili e Risorse Senior della funzione logistica inbound e outbound %�� ��!!���!� ��� ������� ��������� ��� �������  �� ������ �� ���� 

dell’evoluzione dei servizi resi dalle compagnie marittime)

• Responsabili Procurement, Category Manager e Buyer Senior %�� ottenere una informativa completa e articolata sulle cause e sulle evoluzioni future del mercato 
dei noli allo scopo di impostare e gestire le trattative con le compagnie di navigazione)

• Responsabili e risorse dell’Import ed Export Department %�� raggiungere la conoscenza delle ricadute della situazione del mercato dei noli marittimi sulla gestione 
delle operazioni di import e export)

DURATA: 4 &'e
1 modulo da 4 ore 

EDIZIONI

� (4 )*++'aio (mattina)
• 10 novembre (mattina)

EROGAZIONE: 

,-./0-1

AGENDA

�a Principali attori 

b) Struttura dell’offerta

c) Le componenti ed i fattori che determinano il nolo marittimo 

d) Criticità di settore 

�a Analisi dei principali indici sintetici 

b) Cause ed evoluzione dei noli nell’ultimo biennio sulle principali trade-line

c) Fenomeni endogeni ed esogeni al sistema che hanno determinato l’evolu-

zione dei noli marittimi 

d) La gestione dell’offerta di trasporto marittimo come leva strategica e re-

lative criticità (port congestion, schedule reliability, space and equipment 

unavailability, etc.)

e) Come negoziare le migliori tariffe

�a Sulle compagnie di navigazione

• Impennata dei ricavi e dei margini operativi (ebit)

• Incremento del valore nel mercato azionario 

• Miglioramento dei rating creditizi 

• Massivi investimenti nella costruzione di nuove navi

b) Reazioni dei principali stakeholders ed organismi sovrannazionali 

�a Elementi di incertezza

b) Analisi delle principali criticità 

c) Proiezioni sull’andamento della domanda ed offerta di trasporto marittimo

d) Prospettive sull’evoluzione dei noli  

e Nuovi scenari nel trasporto merci intercontinentale

IFPSM WORLD SUMMIT


