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Le dinamiche dei mercati moderni stanno cambiando drasticamente e, di conseguenza, 
anche i settori della logistica, della supply chain e delle spedizioni si stanno trasformando 
a livello globale. Il settore del trasporto via container è quello in cui questo fenomeno è 
più marcato: le dimensioni nelle navi aumentano costantemente e i vettori che operano 
a livello mondiale si fondono per attuare delle strategie volte a creare alleanze più forti 
e sfruttare le economie di scala. In altri settori del trasporto, l’integrazione verticale 
all’interno della catena di valore sta diventando una strategia sempre più adottata dai 
maggiori vettori, sebbene l’impostazione e gli obiettivi possano variare. Di conseguenza, 
gli operatori terminalistici indipendenti dai vettori sono sempre più sotto pressione. 
L’evoluzione dei modelli di business dei principali attori del mercato sta mettendo a dura 
prova i porti di transhipment; le compagnie di navigazione si impegnano a fondo per 
controllare direttamente la consegna end-to-end del carico; mirano inoltre a tagliare 
i costi operativi dovuti agli squilibri tra domanda e offerta e diminuire i noli marittimi. 
Alcuni vettori aumentano i loro scali diretti sulle principali rotte commerciali per tagliare 
i costi di transhipment che non possono essere trasferiti sul cliente finale. Gli operatori 
portuali, per stare al passo con navi sempre più grandi, devono migliorare continuamente 
le attrezzature e gli spazi in banchina, ricorrere all’automazione, trasformare e 
aggiornare il know-how del personale, impegnandosi a fare importanti investimenti per 
sostenere un’attività non direttamente legata al PIL (Prodotto Interno Lordo). Quando il 
transhipment è ancora ritenuto necessario per la rete della compagnia di navigazione, 
è inevitabile che la scelta cada sui mega-hub. Dal punto di vista della supply chain, 
Contship Italia Group è costantemente impegnata a fornire un servizio integrato port-
to-door allo scopo di favorire i mercati globali nella maniera più sostenibile dal punto di 
vista economico, sociale e ambientale. Gli investimenti nel La Spezia Container Terminal 
(LSCT) stanno continuando; l’obiettivo è di trasferire fino al 50% dei carichi movimentati, 
su rotaia. Hannibal, il nostro Operatore per il Trasporto Multimodale, sta incrementando 
la propria offerta di collegamenti ferroviari a supporto del traffico merci marittimo 
e terrestre via Melzo, riducendo il time-to-market, i costi e le emissioni di biossido di 
carbonio. Al contempo, Terminal Container Ravenna (TCR), il porto gateway sull’Adriatico 
del Gruppo, sta espandendo i propri collegamenti intermodali e potenziando la sua 
capacità di gateway espressamente per i traffici commerciali Europa-Mediterraneo 
orientale. Determinati a essere il partner commerciale di riferimento nella supply chain 
globale, Contship Italia Group si impegna ad adottare le migliori pratiche in materia di 
sostenibilità per ridurre l’impatto ambientale delle complesse operazioni che avvengono 
nei container terminal e garantire la qualità della vita delle generazioni future.

Cecilia Eckelmann-Battistello
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HIGHLIGHTS

PERFORMANCE ECONOMICA
RICAVI +1,8%
RISULTATO OPERATIVO +6%
UTILE NETTO +10,2%

PERFORMANCE AMBIENTALE
EMISSIONI DIRETTE DI GHG -5%
CONSUMI DI ACQUA -5%
RIFIUTI PRODOTTI -8,4%

PERFORMANCE  SOCIALE
FORNITORI NAZIONALI 84%
ORE DI FORMAZIONE 14.000
BAMBINI COINVOLTI IN PORTOLAB DAL 2006 24.000

NOTA METODOLOGICA
Questa seconda edizione del report di sostenibilità presenta un aggiornamento 
delle performance economiche, ambientali e sociali del Gruppo Contship Italia 
per l’anno 2018. Per approfondimenti sulla metodologia di rendicontazione, i 
temi materiali e l’approccio strategico si rimanda al Report di Sostenibilità 
2017, disponibile su www.contshipitalia.com



IL GRUPPO





Contship Italia S.p.A. è la holding di 
un gruppo fondato nel 1969 che, 
nell’ambito della supply chain globale, 
aspira a diventare il partner italiano 

di riferimento per i terminal container 
marittimi, il trasporto intermodale e gli 
altri servizi logistici a valore aggiunto. 

Il Gruppo Contship Italia è più di un 
operatore terminalistico. Operiamo 
tramite società direttamente parteci-
pate nei porti di La Spezia, Gioia Tauro, 
Cagliari, Ravenna, Salerno, Tangeri e 
nell’hub ferroviario di Milano a Melzo. 
Le nostre soluzioni di trasporto 
integrato sono offerte attraverso 
società controllate al 100% che 
ampliano ulteriormente il nostro raggio 

d’azione commerciale e geografico 
collegandosi ad altri porti del territorio 
Italiano. Offriamo una vasta rete di 
connessioni ferroviarie e stradali che 
uniscono i principali porti italiani alle 
regioni più ricche, e ai più grandi mercati 
sul territorio italiano, estendendosi 
fino all’Europa meridionale, centrale e 
settentrionale.

CHI SIAMO

W E  B R I N G  T H E  S H I P  T O  Y O U R  FA C T O R Y

il Gruppo
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Amburgo
Bremerhaven
Wilhelmshaven

SOLUZIONI INTERMODALI, TRANSHIPMENT & GATEWAY

SERVIZI FERROVIARI ED INTERMODALI // SUPPLY CHAIN - INTEGRAZIONE VERTICALE

GATEWAY // ACCESSO DIRETTO A PIÙ MERCATI

TRANSHIPMENT HUB // DEVIAZIONE MINIMA DA COLLEGAMENTO EST-OVEST

LINK INTERMODALI

Cagliari Gioia Tauro

La Spezia

Ravenna

MELZO

Genova

Bari

Padova

Monaco

Duisburg
Rotterdam

REGNO UNITO RUSSIA

CINA

GRECIA,
TURCHIA,
ALBANIA

Tangeri

Frenkendorf
(Basilea)
Niederglatt
(Zurigo)

Lione

CINA
available soon

Parigi
Le Havre
Lussemburgo

Barcellona

Sicilia

Salerno
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il Gruppo

Sostenibilità per Contship significa 
efficienza dei processi, attenzione 
alle risorse, investimenti mirati 
all’innovazione, per fornire servizi 
sempre più competitivi, in linea 
con le richieste del mercato, senza 
trascurare gli impatti sull’ambiente e 
sulla società.

Il nostro impegno si concretizza 
nello sviluppo di soluzioni integrate 
per il trasporto delle merci, che 
creino valore lungo tutto la catena 
di fornitura, offrendo la propria 
partnership agli operatori della 
supply chain globale.

Il Gruppo Contship dal 1969 si 
pone come obiettivo il rispetto 
dell’ambiente, delle persone e delle 

realtà in cui opera, attraverso la 
mitigazione degli impatti delle attività 
portuali e di movimentazione delle 
merci ed il costante monitoraggio 
delle emissioni sonore ed ambientali 
nelle strutture in cui opera.

Inoltre, la vision del Gruppo è per sua 
natura orientata alla sostenibilità. Il 
motto “We bring the ship (and the 
train) to your factory” racchiude 
l’intenzione di promuovere un 
utilizzo costante dell’opzione 
intermodale, con l’obiettivo futuro di 
incrementare sempre di più la quota 
di trasporto effettuata su rotaia – ad 
oggi la modalità più sostenibile per 
lo spostamento delle merci via terra 
sulle medie e lunghe distanze.

LA SOSTENIBILITÀ PER 
CONTSHIP
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Il Gruppo Contship Italia è guidato 
da Cecilia Eckelmann-Battistello ed 
è parte del Gruppo Eurokai, il più 
grande operatore terminalistico 
indipendente in Europa.

Contship Italia opera nei porti di 
La Spezia, Gioia Tauro, Cagliari, 
Ravenna, Salerno e Tangeri e nel 
centro intermodale di Melzo (MI), 
movimentando 6.2 milioni di 
container all’anno.

PROFILO DEL GRUPPO

Contship Italia S.p.A.

Via I Maggio 1 - Melzo (MI) - Italia

Eurokai 66,6%
Eurogate 33,4%

LSCT SpA, MCT SpA, Porto 
Industriale di Cagliari SpA, 
Sogemar SpA, Hannibal SpA, 
Oceanogate SpA, RHM Spa 

La Spezia, Gioia Tauro, Cagliari

Melzo (Milano)

2.288

349 milioni di Euro

3.892.973

DENOMINAZIONE 

SEDE LEGALE 

ASSETTO PROPRIETARIO 

SOCIETÀ DEL GRUPPO
CONTROLLATE AL 100%
DALLA HOLDING CSI

TERMINAL CONTAINER 

HUB FERROVIARIO 

DIPENDENTI 2018 

RICAVI 2018 

CONTAINER (TEU)
MOVIMENTATI 2018

Il gruppo in cifre



12Pubblicato a ottobre 2019

MOVIMENTATO 
COMPLESSIVO (TEU)

Movimentato complessivo consolidato + terminal in cui il Gruppo 
Contship ha partecipazione di minoranza.

il Gruppo

Terminal marittimi 2018 2017

MCT – Medcenter Container Terminal 2.328.218 2.449.000

CICT – Cagliari International Container Terminal 214.639 433.000

(EGT – Eurogate Tangeri) 1.416.222 1.438.000

Gateway marittimi 

LSCT – La Spezia Container Terminal 1.350.116 1.378.000

(TCR – Terminal Container Ravenna) 180.934 185.000

(SCT – Salerno Container Terminal) 418.000 420.000

Logistica intermodale 

Hannibal (TEU trasportati) 311.049 301.000

Oceanogate Italia (km/treno operati) 1.096.654 1.073.000

Rail Hub Milano - Melzo (treni operati) 5.661 5.715
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Il 2018 è stato caratterizzato da un calo 
generale dei volumi movimentati dai 
terminal italiani di transhipment. 
Nell’ambito del nostro Gruppo, è stata 
Cagliari ad essere particolarmente 
colpita, perdendo quasi il 50% dei 
volumi a causa del trasferimento di 
servizi di linea verso altri terminal. 
Gioia Tauro, pur registrando un calo 
del 4.9%, ha mantenuto un buon 
livello di movimentazione (2,33 
milioni di TEU).

I gateway di La Spezia (1,35 milioni 
di TEU / -2%) ha registrato un lieve 
calo nel movimentato complessivo 
rispetto allo scorso anno, imputabile 
in parte alle dinamiche di mercato e 
in parte all’interruzione dello scalo 
su La Spezia nel servizio MED-US da 
parte dell’alleanza 2M.

Il porto gateway di Salerno (418.000 
TEU) ha registrato un lieve calo del 
movimentato.

A Tangeri, in Marocco, i volumi 
movimentati sono rimasti pressochè 
costanti rispetto allo scorso anno. 
La posizione geografica di Tangeri 
sullo Stretto di Gibilterra, risulta 
particolarmente strategica, in 
quanto consente di servire le 
principali rotte com-merciali est-
ovest. In quest’ottica Contship ha 
deciso di investire ulteriormente 
partecipando ad una joint venture 
per la costruzione e l’esercizio di 
Container Terminal 3 (TC3), che 
entrerà in funzione a metà del 2020. 
TC3 si trova nella zona di espansione 
di TangerMed, a ovest rispetto 
all’attuale terminal di EUROGATE 
Tanger. I partner di Contship nel 
progetto sono l’operatore portuale 
marocchino Marsa Maroc ed 
EUROGATE.

Il segmento intermodale del 
Gruppo CONTSHIP Italia ha visto un 
incremento di movimentazione, ed i 
volumi trasportati via treno nel 2018 
sono aumentati del 3,3%.

MOVIMENTATO 
COMPLESSIVO (TEU)



PERFORMANCE 
ECONOMICA
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performance economica

PERFORMANCE
ECONOMICA

Ricavi, risultato operativo e indebitamento finanziario

L’indebitamento finanziario netto di 4,4 milioni di Euro ha registrato un 
miglioramento del 79,7% rispetto al valore del 2017 (+17,3 milioni di Euro) 
principalmente a causa dei flussi di cassa generati internamente.

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO UdM 2018 2017

Logistica terrestre mio EUR -32 -30

Terminal marittimi mio EUR 6 -24

Gruppo Contship mio EUR -4 -22

Il risultato operativo,  pari a 51,7 milioni di Euro, è aumentato del 6%. Tale 
aumento si riscontra nel settore dei terminal marittimi (+12,8%), con un 
rallentamento in quello dei terminal terrestri (-24,8%).
Il margine sui ricavi del Gruppo è aumentato di circa il 0,6% rispetto al +14,1% 
fatto registrare nel 2017.
L’utile netto è stato di 43 milioni di Euro, in aumento del 10,2% rispetto al 2017 
(39 milioni di Euro).

RISULTATO OPERATIVO UdM 2018 2017

Logistica terrestre mio EUR 5 7

Terminal marittimi mio EUR 46 41

Gruppo Contship mio EUR 52 49

I ricavi, pari a 349 milioni di Euro, sono aumentati dell’1,8% rispetto al 2017. 
Tale incremento è stato generato dal settore logistico/terminal terrestri 
(+5,9%), mentre il settore dei terminal marittimi ha mostrato nel complesso 
ricavi in linea rispetto all’anno precedente (+0,8%).

RICAVI UdM 2018 2017

Logistica terrestre mio EUR 87 82

Terminal marittimi mio EUR 266 264

Gruppo Contship mio EUR 349 343



RICAVI
349 mio EUR
anno 2018

FORNITORI
156,3 mio EUR

anno 2018

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO AGLI STAKEHOLDER 2018

PERSONALE

112,8 milioni
(salari, oneri so-
ciali, TFR, benefit)

STATO
ED ENTI LOCALI

18,8 milioni
(imposte
e tasse)

FINANZIATORI

1,9 milioni
(interessi
passivi)

AZIONISTI

8,0 milioni
(dividendi)

SISTEMA
IMPRESA

23,1 milioni
(riserve e am-

mortamenti)

COLLETTIVITÀ

1,1 milioni
(erogazioni liberali, 
sponsorizzazioni, 

progetti per il 
territorio)

DISTRIBUZIONE
DEL VALORE AGGIUNTO

Rispetto al 2017, i costi del personale dipendente sono lievemente aumentati 
per via dei reintegri del personale di Medcenter e per i maggiori volumi 
movimentati a La Spezia, che hanno controbilanciato la riduzione del costo 
del personale a Cagliari, determinato dai minori volumi movimentati. 
Un aumento simile è riscontrabile nell’ammontare destinato a Stato ed Enti 
Locali, principalmente per maggiori costi IRES-IRAP dovuti al risultato 
complessivamente più elevato di Gruppo.
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altro 11
interchange 46

vigilanza 7

facchinaggio 31

movimentazione 
navi

347

pulizie 40

trasporti interni 257

trasporto
camionistico
230

manutenzione 
attrezzature 97

altre 
manutenzioni 23

FORNITORI

Addetti all’indotto per settore di attività
(anno 2018 - totale addetti 1089)

performance economica



19 Pubblicato a ottobre 2019

Liguria
43,30%

Lazio 4,50%

Lombardia 23,30%

Puglia 3,50%

Estero 16,30%

Sardegna 1,50%

Piemonte 0,80%

Veneto 0,20%

Calabria 5,40%

Altre regioni 1,20%

Porzioni di spesa per fornitori locali del Gruppo
(anno 2018)

FORNITORI



PERFORMANCE 
AMBIENTALE
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PERFORMANCE 
AMBIENTALE

performance ambientale

 2018  Rispetto al 2017*

UdM kW/h Gj 

Gasolio 69.564.046 250.431 n.d. 

Energia elettrica 48.300.578 173.882 n.d. 

> da fonti rinnovabili 9.362.641 33.706 n.d.

> da fonti non rinnovabili 38.937.937 140.177 n.d.

Consumo totale di energia 117.864.624 424.313 n.d.

*Non è possibile effettuare un confronto con i dati del 2017 in quanto sono stati adottati criteri 
di calcolo differenti allo scopo di rendere omogenee le rilevazioni tra le diverse strutture del 
Gruppo.

Consumi di energia

Emissioni di gas a effetto serra
  UdM 2018 Rispetto al 2017

Emissioni dirette (Scope 1) ton CO2 equivalente 26.452 -5,1%

Emissioni indirette (Scope 2) ton CO2 equivalente 23.931 -1,4%  
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  UdM 2018 Rispetto al 2017

Intermodale mc/anno 7.166 +22,8%

Terminal marittimi mc/anno 32.095 -9,3%

Consumi totali mc/anno 39.261 -4,8%

Consumi idrici

  UdM pericolosi non pericolosi totali Rispetto al 2017

Intermodale Kg 34.960 216.540 251.500 -9%

Terminal marittimi Kg 444.551 1.756.855 2.201.406 -8,3%

Totale Kg 479.511 1.973.395 2.452.906 -8,4%

Rifiuti prodotti 2018

PERFORMANCE 
AMBIENTALE





PERFORMANCE 
SOCIALE
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Dal punto di vista occupazionale, le 
società del Gruppo hanno mantenuto 
nel 2018 un andamento pressoché 
costante rispetto agli ultimi anni, 
caratterizzato da una moderata 
crescita nel segmento intermodale 
e nel terminal di La Spezia, gateway 
di riferimento per l’Italia e  l’Europa 
centrale e meridionale.

Nel caso di Medcenter Container 
Terminal, la crescita consistente 
del personale nel 2018 è legata 
all’azione di reintegro di gran parte 
dei lavoratori precedentemente 
confluiti nell’Agenzia per la 
somministrazione del lavoro 
portuale e la riqualificazione del 
personale costituita dall’Autorità 
Portuale di Gioia Tauro. 

LE PERSONE

DIFFERENZA DI GENERE (dati al 31/12/2018)

Inquadramento Uomini Donne Totale

Dirigenti 20 1 21

Quadri 39 4 43

Impiegati 485 166 651

Operai 1.570 3 1.573

Totale 2.114 174 2.288

performance sociale
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Società Personale Nuove Dimissioni, Personale Rispetto al
 al 31/12/18 assunzioni pensionamenti, al 31/12/17 2017
   licenziamenti

La Spezia Container Terminal S.p.A. 624 11 -8 621  +0,4%

Medcenter Container Terminal S.p.A.  1.150 254 -15 911 +20,8%

Cagliari International Container
Terminal S.p.A. 214 - -1 215  -0,5%

Contship Italia S.p.A. 16 4 -7 19 -18,8%

Sogemar S.p.A. 36 3 -3 36  0%

Oceanogate S.p.A. 103 19 -17 101 +1,9%

Hannibal S.p.A. 50 3 -2 49  +2,0%

RHM S.p.A. 94 13 -9 90  +4,3%

Industriale Canaletto S.r.l. 1 - - 1  0%

Totale CONTSHIP ITALIA GROUP 2.288 307 -62 2.043  +10,7%

NUOVE ASSUNZIONI E TURNOVER PER SOCIETÀ

LE PERSONE
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 Indicatori 2018 Indicatori 2017

Ore lavorate 3.252.286 3.270.095 

Percentuale di assenze 9,01% 7,91%

Infortuni sul lavoro 77 77

Decessi sul lavoro - -

Incidenti “in itinere” 10 20 

Quasi infortunio 57 60

Totale giorni persi per incidenti 3.077 2.425

Malattie professionali - 1

 Tassi 2018 Tassi 2017

Tasso di incidenza 3,73% 3,43%

Tasso di frequenza 23,68% 23,55%  

Tasso di gravità 0,95% 0,74%

FORMAZIONE

Nel 2018 si è registrato un incremento consistente nella formazione di 
impiegati, quadri e dirigenti, per i quali sono stati attivati corsi di lingua 
inglese, corsi sul funzionamento dell’IVA per i profili amministrativi, corsi 
di approfondimento informatico e di specializzazione nella gestione delle 
risorse umane. 

Inquadramento Addetti Ore formazione Ore medie 2018 Rispetto al 2017

Dirigenti 21 252 12 +17%

Quadri 43 904 21 +86%

Impiegati 651 5.185 8 +25%

Operai 1.573 7.722 5 -29%

Totale 2.288 14.063 6 -

Ore di formazione 2018

Tabella Infortuni

performance sociale
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PROGETTI
PER E CON I TERRITORI

PORTOLAB 

Il 2018 ha salutato la tredicesima edizione del progetto PORTOLAB, nell’ambito 
del quale i tutor Contship, insieme ai partner attivi nei terminal marittimi di 
La Spezia, Gioia Tauro, Ravenna, Cagliari e nel centro intermodale di Melzo, 
hanno guidato oltre 2000 bambini delle scuole primarie alla scoperta dei 
valori e delle competenze dell’attività portuale e del trasporto intermodale.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Prosegue anche il Progetto Alternanza Scuola Lavoro del MIUR che Contship 
Italia Group, attraverso i suoi terminal marittimi, porta avanti da oltre 4 
anni. I terminal portuali del Gruppo, mettendosi a disposizione degli Istituti 
del territorio, offrono un progetto articolato in moduli che viene composto 
insieme alla Scuola, in coerenza con il curriculum dei partecipanti.
In particolare, a La Spezia, hanno già partecipato circa 350 studenti provenienti 
da tre istituti del territorio rivelandosi un’esperienza altamente formativa sia 
per i ragazzi, sia per il personale in azienda.
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