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Se il 2020 è stato per Contship Italia un anno di riconversione industriale e di 
riorganizzazione, con una nuova governance coesa e pronta a cogliere opportunità 
e dimostrare nuovo dinamismo anche in piena emergenza pandemica, il 2021 è stato 
invece l’anno, da una parte dell’espansione e della crescita della presenza del Gruppo nel 
Mediterraneo, dall’altra del consolidamento della parte terra, che ha ottenuto importanti 
certificazioni sui temi della sostenibilità e responsabilità sociale ed etica.

L’anno 2021 è stato l’anno di una forte spinta all’internazionalizzazione di Contship Italia: 
è stato infatti reso operativo il nuovo terminal Tanger Alliance (TC3). Il Terminal si va 
ad aggiungere al già esistente Tanger TC2, dopo l’accordo di concessione ottenuto da 
Eurogate nel porto marocchino.

Questa operazione rende il Gruppo ancora più forte e competitivo sul Mediterraneo e per 
lo sviluppo dei traffici import/export dal Marocco. Il Terminal, infatti, è situato all’interno 
dell’area portuale Tanger Med I, un importante hub per il transhipment del Mediterraneo 
occidentale, strategicamente posizionato a ridosso dello Stretto di Gibilterra, all’interno 
di una zona economica speciale, ad Est della città di Tangeri.

l terminal container Tanger Alliance, attivo dal mese di gennaio 2021, è dotato di una 
banchina lunga 800 m, di un’area operativa di 360.000 m² e di 18 m di profondità delle 
acque, con 8 gru di banchina Super Post Panamax (25 file) con una portata di 65t, 22 RTG, 
40 truck e 4 reach stacker. Tanger Alliance è pronto ad operare sulle navi portacontainer 
di ultima generazione, offrendo alta produttività e con una capacità di movimentazione 
pari a 1,5 milioni di TEU.

Sul lato terra, invece, l’anno 2021 ha segnato una significativa svolta sui temi della 
sostenibilità del Gruppo.

Hannibal, infatti, l’operatore intermodale di Contship Italia, ha ottenuto l’importante 
certificazione Silver Medal 2021 da parte di EcoVadis su ambiente, pratiche lavorative e 
diritti umani, etica e acquisti sostenibili.

L’ambito di analisi con il punteggio più alto è stato l’Etica, il cui punto di forza sono 
stati gli audit sulle procedure interne. Per quanto riguarda l’Ambiente, particolarmente 
apprezzate sono state le azioni per ridurre il consumo energetico e le emissioni di gas 
serra. Sull’area Pratiche Lavorative e Diritti Umani, è stata rilevata in particolare la 
fornitura di dispositivi di protezione a tutti i dipendenti. Infine, sugli Acquisti sostenibili, 
il punto di maggior interesse è stato l’esistenza di politiche di approvvigionamento 
sostenibile e di scelta responsabile di fornitori e di processi.

Contship Italia si conferma, in tal modo, ancora una volta, leader nel mercato europeo 
dei terminal container marittimi e nel trasporto intermodale, continuando a mettersi in 
gioco per crescere ed offrire servizi di valore anche in una ottica sempre più sostenibile.

Lettera agli stakeholder

Alfredo Scalisi
CEO LSCT

Matthieu Gasselin
CEO Sogemar
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Questa quinta edizione del Report di sostenibilità di Contship rendiconta le 
performance del Gruppo nell’ambito della sostenibilità economica, ambientale 
e sociale relativamente all’anno 2021. Come per le passate edizioni, gli standard 
di riferimento utilizzati sono quelli del Global Reporting Initiative (livello 
di applicazione “CORE”) e seguono i principi fondamentali di equilibrio, 
comparabilità, accuratezza, chiarezza, tempestività e affidabilità.
Il documento si compone di tre parti principali: il capitolo “Chi siamo” fornisce 
una fotografia di presentazione del Gruppo attraverso la descrizione della 
governance e delle attività. Il secondo capitolo “La sostenibilità per Contship” 
descrive l’approccio del Gruppo al tema sostenibilità, con un focus sui temi 
rilevanti per l’azienda e i suoi stakeholder. Il terzo e ultimo capitolo è dedicato alle 
performance del Gruppo in relazione agli aspetti economici, ambientali e sociali.
In appendice è riportata la tabella di correlazione tra i contenuti del report e gli 
indicatori di performance GRI Standards.
Nell’inquadramento generale del Gruppo alle pag. 11 e 12 sono comprese tutte le 
società che ne fanno parte: sia quelle controllate dalla holding CSI, sia quelle dove 
il Gruppo ha partecipazioni di minoranza (Contrepair, Spedemar, Immobiliare 
Rubiera; TCR – Terminal Container Ravenna, SCT – Salerno Container Terminal, 
EGT – Eurogate Tangeri, Tanger Alliance).
Per quanto riguarda, invece, la rendicontazione delle performance, i dati 
presentati si riferiscono al perimetro del consolidato, che comprende solo le 
società controllate: LSCT (La Spezia Container Terminal), Sogemar, Hannibal, 
Oceanogate e RHM (Rail Hub Milano), driveMybox, La Spezia Shunting Railways, 
Industriale Canaletto, Porto Industriale Cagliari (in liquidazione).

NOTA METODOLOGICA



CHI SIAMO





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 S.p.A. è la holding del 
Gruppo Contship Italia, ha sede a Melzo 
(Milano) e gestisce centralmente le 
funzioni corporate, la pianificazione 

strategica e il coordinamento delle 
attività operative di tutte le aziende 
controllate.

Il Gruppo, grazie alla rete di terminal 
marittimi e soluzioni per la logistica e 
l’intermodalità, offre servizi integrati, 
che consentono di raggiungere le più 
importanti aree economiche nazionali 
ed europee.

IL GRUPPO CONTSHIP

Chi siamo
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LA SPEZIA 
LSCT (La Spezia Container Terminal) è il Terminal Container Gateway del 
Gruppo Contship a La Spezia. È il principale terminal container di Contship 
sul territorio nazionale e riveste un ruolo strategico negli obiettivi di 
sviluppo futuri del Gruppo. Nel terminal spezzino sono in corso investimenti 
importanti per aumentare la capacità di movimentazione e la quota di 
trasporto ferroviario, oltre che per accogliere navi di nuova generazione, 
con maggiore tonnellaggio.

TANGERI
Circa 15 anni dopo l’annuncio dell’accordo di concessione per Eurogate 
Tanger (TC2), il nuovo terminal Tanger Alliance (TC3) a Tanger Med 2 ha 
iniziato le sue operazioni commerciali nel gennaio 2021, dispiegando otto 
gru di banchina di ultima generazione su 800 metri di banchina e offrendo 
un’area di piazzale pari a 360.000 m2.
Una volta completata la fase di avviamento, la capacità di movimentazione 
del terminal sarà di 1,5 milioni di TEU.

RAVENNA
TCR (Terminal Container Ravenna) è il gateway del Gruppo sul Mare 
Adriatico. Oltre a collegare i mercati locali e regionali, come quelli del 
Mediterraneo orientale e del nord Europa, le merci da e verso TCR vengono 
spedite negli Stati Uniti, nel sub-continente indiano, in Cina e in Asia 
meridionale. Negli ultimi anni il terminal ha sviluppato il suo ruolo di 
partner strategico per le aziende operanti nei settori chimico e oil & gas, 
fornendo una base di distribuzione efficiente per i paesi dell’Europa centrale 
e settentrionale.

SALERNO 
SCT (Salerno Container Terminal), localizzato a sud del Golfo di Napoli, 
offre accesso ai mercati regionali per le merci in importazione e uno sbocco 
verso i mercati globali per i prodotti italiani in esportazione.

TERMINAL MARITTIMI
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NETWORK

L’intermodalità rappresenta una delle soluzioni più efficaci in termini di 
logistica sostenibile, sia dal punto di vista ambientale, che dal punto di vista 
economico e sociale, grazie alla combinazione intelligente strada-rotaia e 
all’utilizzo dell’autotrasporto solo per il primo e ultimo miglio della catena 
del trasporto. Negli ultimi anni il settore intermodale del Gruppo Contship 
Italia è stato protagonista di un notevole sviluppo. Melzo (Milano) si trova 
al centro del network intermodale Contship ed è una componente chiave 
dell’opzione “Southern Gateway”, il corridoio logistico che collega i terminal 
marittimi e terrestri con i principali mercati italiani e dell’Europa Centrale 
e Meridionale. Rail Hub Milano, Hannibal e i servizi di trazione ferroviaria 
forniti da Oceanogate Italia rappresentano un’offerta unica, integrata e 
indipendente, in grado di supportare i clienti nella valorizzazione della loro 
proposta commerciale con soluzioni di trasporto sempre più sostenibili.

SOGEMAR
Sogemar è il braccio logistico-intermodale e doganale del Gruppo. I 
programmi di reshoring e l’evoluzione di domanda e offerta nel trasporto 
marittimo containerizzato stanno evolvendo rapidamente e Sogemar sta 
adattando la propria strategia, per consolidare la posizione di leadership 
nelle attività intermodali marittime e per ampliare l’offerta ferroviaria a 
livello continentale.

RAIL HUB MILANO
RHM, il più avanzato hub intermodale privato in Italia, ha raggiunto, nel 
2019, l’obiettivo della ripartizione al 50% delle operazioni di movimentazione 
tra traffico marittimo e traffico continentale (effettuato utilizzando casse 
mobili, unità intermodali da 45 piedi e semirimorchi) e si è affermata come 
prima affidabile piattaforma ferroviaria italiana per la nuova “Belt-Road 
Initiative” cinese.

HANNIBAL
Hannibal, l’operatore di trasporto multimodale del Gruppo, è attivo con 
oltre 60 treni alla settimana che collegano Genova, La Spezia e Ravenna 
con Melzo, Dinazzano e Padova e guarda a nuovi mercati privi di sbocco sul 
mare, come la Svizzera, il sud della Germania e l’Austria.

12
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OCEANOGATE ITALIA
Oceanogate Italia è l’operatore ferroviario del Gruppo Contship ed offre 
servizi di trazionamento e manovra affidabili, integrati ed efficienti per i 
treni merci.

DRIVEMYBOX
È l’unica piattaforma digitale dedicata all’acquisto e monitoraggio di servizi 
di trasporto container su gomma. dMb mette in relazione tutti gli attori 
coinvolti tramite un’unica piattaforma sicura basata su cloud, in grado di 
combinare gli attuali processi logistici in modo intelligente, trasparente e 
affidabile.

LA SPEZIA SHUNTING RAILWAYS
È una società nata nel 2013 su iniziativa dell’allora Autorità Portuale della 
Spezia, che si fece promotrice della costituzione del Soggetto Unico di 
manovra ferroviaria al quale aderirono immediatamente, oltre alla stessa 
AP, i terminalisti, gli MTO, le imprese ferroviarie che operano nello scalo, 
ovvero tutti gli attori di riferimento del panorama ferroviario spezzino.

NETWORK



14

Chi siamo

La governance del Gruppo è basata sulla direzione di due Amministratori 
Delegati delle compagnie operative marittime (LSCT) e intermodali 
(Sogemar). Il Presidente non ha un ruolo operativo nel Gruppo.  
La governance del Gruppo è in capo al Consiglio di Amministrazione, che 
definisce gli obiettivi e i programmi da realizzare e verifica la rispondenza 
dei risultati della gestione agli indirizzi generali impartiti.
La vigilanza sull’attività amministrativa e contabile è affidata al Collegio 
Sindacale, mentre all’Organismo di Vigilanza, ove presente, spetta il 
compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello di 
Organizzazione, Gestione e controllo, di curarne l’aggiornamento riportando 
e rispondendo direttamente al Consiglio di Amministrazione.

GOVERNANCE

CEO LSCT
Alfredo Scalisi

CEO SOGEMAR
Matthieu Gasselin

Administration, 
Finance & Controlling

Tommaso Ferrario

HR, Development & 
Industrial Relation

Luca Trevisan

ICT
Marco Persi

Procurement & Legal 
Affairs

Giuseppe Fumelli

Key Account Mgnt & 
Marketing

Alfredo Scalisi
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I NOSTRI NUMERI

Contship Italia S.p.A.

Via I Maggio, 1 - Melzo (MI) - Italia

Eurokai 66,6%
Eurogate 33,4%

LSCT S.p.A., Sogemar S.p.A., Hannibal S.p.A., 
Oceanogate S.p.A., RHM S.p.A., driveMybox 
S.r.l., La Spezia Shunting Railways S.p.A., 
Industriale Canaletto S.r.l., Porto Cagliari 
Industriale S.p.A. (in liquidazione)

TCR S.p.A., TAT S.p.A., SCT S.p.A., EGT S.p.A.

La Spezia, Ravenna, Salerno, Tangeri

Melzo (Milano)

1.746

4.184.191

DENOMINAZIONE 

SEDE LEGALE 

ASSETTO PROPRIETARIO 

SOCIETÀ DEL GRUPPO
CONTROLLATE DALLA
HOLDING CSI

SOCIETÀ DEL GRUPPO
PARTECIPATE 

TERMINAL CONTAINER 

HUB FERROVIARIO 

DIPENDENTI 

CONTAINER (TEU)
MOVIMENTATI
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Chi siamo

MOVIMENTATO 
COMPLESSIVO 2021

I volumi movimentati nel 2021 dai terminal portuali (LSCT) controllati dal 
Gruppo Contship sono stati pari a 1.263.518 Teus (1.081.071 nel 2020). A fronte 
di un mercato italiano di rifermento che ha mostrato una crescita pari al 
5,7% rispetto al 2020 (da 10.687.000 TEUS nel 2020 a 11.296.719 TEUS nel 
2021), il Gruppo mantiene una quota di mercato che si attesta a circa l’11,2% 
nel 2021. Qualora poi si considerino anche i volumi movimentati nell’anno 
da Terminal Container Ravenna e Salerno Container Terminal, di cui la 
controllata La Spezia Container Terminal possiede rispettivamente il 30% 
e il 15% e i cui volumi nel 2021 ammontano a circa 499.729 TEUS, la quota di 
mercato complessiva del Gruppo Contship sale a circa il 15.6%.
LSCT nel 2021 ha registrato un incremento del traffico di contenitori 
rispetto al periodo precedente. I volumi movimentati espressi in unità sono 
stati pari a 781.816 rispetto al dato di 681.897 (+14,7%) del 2020. In termini 
di TEUS i volumi sono stati superiori di 182.447 contenitori (+16,9%) rispetto 
all’esercizio precedente, passando da 1.081.071 unità nel 2020 a 1.263.518 unità 
del 2021. Sono continuate nel corso dell’esercizio le attività propedeutiche 
alla partenza del nuovo piano di sviluppo dell’area portuale in concessione, 
che si prevede di proseguire nei prossimi esercizi al fine di ampliare la 
capacità produttiva del Terminal. 
Nel settore terminal terrestri e trasporti intermodali, il trend economico 
del 2021 della Sogemar e sue controllate evidenzia complessivamente un 
miglioramento rispetto all’esercizio precedente. 
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Con riferimento alla società Hannibal, i servizi internazionali legati 
ai trasporti merci da/per Rotterdam hanno conseguito dei risultati 
soddisfacenti nonostante le numerose cancellazioni di viaggi legati ai 
servizi per il nord Europa causate da Covid e maltempo; sono proseguite 
le attività legate all’obiettivo di crescita lato internazionale con l’avvio a 
Gennaio del nuovo servizio Melzo-Rotterdam Botlek che ha aumentato la 
quota di trasporti verso l’Olanda, mentre per il servizio Melzo-Frankendorf 
ha sofferto anche nel 2021 la concorrenza del servizio diretto offerto dal 
competitor PSA. 
Per quanto concerne la società Oceanogate Italia, l’esercizio è stato 
caratterizzato nuovamente dall’emergenza legata al virus Covid-19 che ha 
avuto un impatto rilevante sotto i vari aspetti gestionali ed operativi della 
Società, causando una diminuzione di volumi legata principalmente al 
traffico marittimo.
Con riferimento alla società RHM, si è verificato un decremento delle 
unità movimentate del 1,6% principalmente a causa di una diminuzione 
significativa di volumi sulla base di Dinazzano collegata direttamente al 
servizio perso della nave AL6 e alle numerose cancellazioni che hanno 
impattato il terminal di Melzo anche da parte di clienti terzi riguardanti 
viaggi internazionali cancellati a causa di Covid e cause di forza maggiore 
in Nord Europa.

MOVIMENTATO 
COMPLESSIVO 2021

EGT - Eurogate Tangeri 1.244.285 TEU 
 
TAT - TC3 933.554 

LSCT - La Spezia Container Terminal 1.263.518 TEU
 
TCR - Terminal Container Ravenna 183.553 TEU
 
SCT - Salerno Container Terminal 309.000 TEU  

Hannibal 250.281 TEU
 
Oceanogate Italia (km /treno operati) 767.340
 
Rail Hub Milano - Melzo (treni IN/OUT) 5.272

Rail Hub Milano - Melzo (Unità Intermodali Movimentate) 238.290

Terminal
marittimi

Gateway
marittimi

Logistica
intermodale
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la Sostenibilità per Contship

Sostenibilità per Contship signi-
fica efficienza dei processi, inve-
stimenti mirati all’innovazione, 
attenzione alle risorse, non solo 
economiche, ma anche ambienta-
li e umane.

La sostenibilità all’interno di Cont-
ship Italia è un elemento insito nella 
missione e nel DNA del Gruppo e si 
sviluppa lungo tre assi principali: i 
territori, i clienti e i lavoratori.
I territori nei quali il Gruppo è pre-
sente sono oggetto di investimen-
ti mirati alla crescita del business, 
mantenendo alta l’attenzione agli 
impatti generati a livello sia locale 
che globale. L’ambiente rappresenta 
un focus importante e gli investi-
menti del Gruppo sono mirati a tre 
aspetti principali: emissioni di CO2, 
emissioni di polveri di particolato, 
emissioni sonore.

Il secondo asse su cui si muovono i 
progetti di sostenibilità di Contship 
sono i clienti, ai quali sono rivolte 
soluzioni di trasporto e movimenta-
zione a ridotto impatto ambientale 
ed energetico. L’intermodalità rap-
presenta un punto nodale dello svi-
luppo della logistica sostenibile di 
Contship: l’indiscutibile vantaggio 
ambientale rappresentato dal tra-
sporto ferroviario si combina con la 
flessibilità e la capillarità dell’auto-
trasporto nelle tratte a corto raggio. 
I lavoratori rappresentano il ter-
zo asse, trasversale rispetto ai pri-
mi due. In questo caso l’obiettivo è 
creare un ambiente di lavoro sano e 
sostenibile, dando forte importanza 
a progetti legati alla sicurezza, posi-
tività dei rapporti sociali, attenzione 
al gender balance e al work-life ba-
lance, migliorando la qualità della 
vita al lavoro.

LA SOSTENIBILITÀ PER 
CONTSHIP
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I NOSTRI FOCUS 

Impegno per una logistica sostenibile, attraverso l’innovazione dei processi 
di distribuzione delle merci, in linea con le richieste e l’evoluzione del mercato

Utilizzo efficiente dell’energia

Controllo e contenimento delle fonti di pressione ambientale (impatto acustico, 
emissioni in atmosfera, scarichi e rifiuti)

Salvaguardia della qualità dell’aria

Partnership e collaborazioni con altre realtà nell’ottica del miglioramento 
continuo e di diffusione di best practice

Ideazione e sviluppo di progetti a vantaggio dei territori e delle comunità

Mettere i dipendenti, le loro famiglie e l’equilibrio tra la vita lavorativa e quella 
familiare al centro dei valori aziendali



Competitor
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GLI STAKEHOLDER

la Sostenibilità per Contship
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RILEVANZA PER CONTSHIP
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performance
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sicurezza
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condotta trasparente

rifiuti

gestione della 
continuità operativa

pratiche su appalti 
e forniture

Aspetti sociali
Aspetti ambientali
Aspetti di governance
Aspetti economici
Altri aspetti

MATRICE
DI MATERIALITÀ
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performance

PROFIT

RICAVI, RISULTATO OPERATIVO E INDEBITAMENTO FINANZIARIO

L’indebitamento finanziario netto di 9,1 milioni di Euro ha registrato un miglioramento rispetto 
al valore del 2020, pari a – 5,4 milioni di Euro, principalmente a causa dei flussi di cassa generati 
internamente.

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO UdM 2020 2021

Logistica terrestre mio EUR -13 8

Terminal marittimi mio EUR -59 -54

Gruppo Contship mio EUR -5 9

Nell’anno 2021 il Gruppo ha registrato un incremento del 48,5% del risultato operativo rispetto 
all’esercizio precedente. Tale variazione deriva principalmente dalla maggiore redditività operativa 
registrata sia nel Terminal di La Spezia che nelle attività di logistica e terminal terrestri.

RISULTATO OPERATIVO UdM 2020 2021

Logistica terrestre mio EUR 0 3

Terminal marittimi mio EUR 41 61

Gruppo Contship mio EUR 42 64

I ricavi hanno subito un aumento sia nel settore dei terminal marittimi sia nel settore della logistica 
terrestre. Tale incremento è stato principalmente generato dal settore dei terminal marittimi 
(+23%), mentre il settore logistica/terminal terrestri ha riscontrato un incremento del 6%.

RICAVI UdM 2020 2021

Logistica terrestre mio EUR 74 79

Terminal marittimi mio EUR 136 168

Gruppo Contship mio EUR 210 246



RICAVI
245,8 mio EUR

anno 2021

FORNITORI
-107,0 mio EUR

anno 2021

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO AGLI STAKEHOLDER 2021

PERSONALE

-52,0 milioni
(salari, oneri so-
ciali, TFR, benefit)

STATO
ED ENTI LOCALI

-23,8 milioni
(imposte
e tasse)

FINANZIATORI

-3,9 milioni
(interessi
passivi)

AZIONISTI

5,7 milioni
(dividendi)

SISTEMA
IMPRESA

-18,1 milioni
(riserve e am-

mortamenti)

COLLETTIVITÀ

-1,3 milioni
(erogazioni liberali, 
sponsorizzazioni, 

progetti per i 
territori) 

DISTRIBUZIONE
DEL VALORE AGGIUNTO

I valori rappresentati riflettono l’incremento di volumi conseguenti alla ripresa 
economica successivamente alla pandemia.
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FORNITORI

performance

I fornitori rivestono un ruolo 
essenziale nella gestione del 
business e in alcuni segmenti di 
attività incidono direttamente sulle 
performance e sui servizi offerti 
dalle società del Gruppo. Per questo 
motivo è fondamentale instaurare 
rapporti solidi e affidabili, tenendo 
sempre presenti le condizioni del 
mercato e l’innovazione, nell’ottica 
di garantire un approvvigionamento 
sostenibile e di qualità.
La selezione dei fornitori e la 
determinazione delle condizioni 
d’acquisto di beni e servizi avvengono 
sulla base di valutazioni obbiettive 
ed imparziali, fondate sulla qualità, 
sul prezzo e sulle garanzie fornite. 
Tutti i fornitori devono soddisfare i 
requisiti richiesti dalle normative 
vigenti e quelli definiti da ciascuna 
società del gruppo in materia di 

Qualità, Sicurezza e Ambiente.
Per ogni società del Gruppo è stato 
istituito un Comitato Acquisti, che si 
riunisce con cadenza mensile e ha il 
compito di prendere decisioni in linea 
con le procedure di Gruppo. L’intero 
processo di approvvigionamento 
è condotto con l’intervento di più 
funzioni, a garanzia della trasparenza 
e della prevenzione di reati e abusi.
Per quanto concerne acquisti 
strategici come le attrezzature 
tecniche, viene coinvolto l’azionista 
(Eurokai/Eurogate) per valutare 
possibili sinergie e per garantire 
un approccio coordinato. Inoltre, 
nell’ottica di economie di scala, sono 
centralizzati gli acquisti di alcune 
categorie di beni e servizi, definite da 
apposito Comitato della Capogruppo, 
come ad esempio assicurazioni, fuel 
card e cancelleria. 

FORNITORI: UNA PARTNERSHIP STRATEGICA
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Proporzione di spesa per fornitori locali - TOTALE 100%

Addetti all’indotto per settore di attività - TOTALE 949

FORNITORI

altro 9
trasporti interni 300

trasporto
camionistico 230

movimentazione 
navi
244

interchange
43

manutenzione 
attrezzature 46

altre 
manutenzioni 21

vigilanza 2
pulizie 30 facchinaggio 24

Liguria
26,8%

Veneto 5,3%

Estero 16,1%

Lazio 3,7%

Emilia Romagna 4,3%

Toscana 1,4%

Piemonte 1,4%

Lombardia 39,8%

Altre Regioni 1,1%





PLANET



32

ENERGIA

planet

UdM kW/h GJ 

Gasolio 56.961.710 205.062

Energia elettrica totale 17.103.042 61.571 

> di cui da fonti rinnovabili 2.579.746 9.287

> di cui da fonti non rinnovabili 14.523.296 52.284

Gas metano* 56.158 202

Consumo totale di energia 74.120.910 266.835

*Il consumo di metano è relativo al solo segmento intermodale.

CONSUMI DI ENERGIA NEL 2021

Il Gruppo Contship riconosce il ri-
spetto dell’ambiente come un valore 
essenziale. Crediamo infatti che sia 
necessario sviluppare il business 
creando ricchezza e benessere per 
gli stakeholder senza trascurare la 
riduzione degli impatti ambientali 
che derivano dalle nostre attività e 

la qualità della vita delle comunità 
che vivono attorno ai nostri stabili-
menti. 
Promuoviamo azioni mirate al mi-
glioramento delle nostre prestazio-
ni ambientali e alla riduzione degli 
impatti e dei consumi.

Il tema della gestione dell’energia è fondamentale per le sue ricadute 
sull’ambiente e sulla sostenibilità economica del Gruppo.

ENERGIA
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EMISSIONI DI GAS
A EFFETTO SERRA

La riduzione dell’impronta 
di carbonio delle attività del 
Gruppo è strettamente legata 
agli investimenti sulla qualità 
del trasporto e sulle migliori 
tecnologie disponibili.
Il trasporto intermodale delle 
merci, combinando diversi vettori 

(navi, ferrovie, strada), consente 
di ottimizzarne il trasferimento, 
riducendo i consumi di energia e le 
emissioni di CO2. In particolare, il 
trasporto merci via treno gioca un 
ruolo fondamentale nello sviluppo di 
una logistica sostenibile.

 Emissioni CO2 equivalente 

Emissioni dirette (Scope 1) 8.407 t

Emissioni indirette (Scope 2) 4.505 t

EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA

PRODUZIONE DI ENERGIA nel 2021

 KW/h GJ 

Energia prodotta (solare) 67.700 244

Per valutare l’incidenza delle attività del Gruppo da un punto di vista di 
emissioni di CO2 in atmosfera è stata individuata la principale fonte di 
emissione diretta (scope 1), derivante dai processi di combustione di gasolio 
per l’alimentazione dei mezzi delle varie società. Per quanto riguarda, invece, 
le emissioni indirette (scope 2) è stata presa in considerazione l’energia 
elettrica consumata .
Per uniformità con gli anni precedenti non è stato incluso nel calcolo il 
consumo di gas naturale, limitato ai terminal terrestri, che lo utilizzano per 
il servizio mensa, e compensato dall’energia fornita dai 1000 mq di pannelli 
fotovoltaici installati nel centro logistico e terminal intermodale di Melzo, 
che nel 2021 ha prodotto oltre 67 MW/h di energia pulita.

1 Le metodologie utilizzate per il calcolo della CO2 equivalente sono differenti tra le società intermodali e i 
terminal marittimi. Per le attività del segmento intermodale sono stati utilizzati i fattori di emissione del 
settore trasporti proposti nell’inventario nazionale ISPRA relativamente alle emissioni dirette derivanti 
dai consumi di gasolio, mentre per le emissioni indirette è stato considerato il mix energetico del fornitore 
di energia elettrica. Per il terminal LSCT sono state seguite le linee guida di Ferport (che fanno riferimento 
all’inventario DEFRA 2017), focalizzate sulla stima delle emissioni nei terminal container. 
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CONSUMI IDRICI
RIFIUTI PRODOTTI

planet

  UdM 2020 2021

Intermodale mc/anno 5.972 4.766

Terminal marittimo LSCT mc/anno 13.229 9.841

Consumi totali mc/anno 19.201 14.607

CONSUMI DI ACQUA 

Rispetto all’anno precedente si evidenzia una riduzione dei consumi sia nel 
settore intermodale, sia nel terminal marittimo di La Spezia.

Nel terminal di La Spezia la produzione di rifiuti è diminuita 
considerevolmente nel 2021, mentre si registra un lieve incremento dei 
rifiuti pericolosi nelle società del segmento intermodale. 

 UdM 2020 2021

pericolosi non 
pericolosi totali pericolosi non 

pericolosi totali

Intermodale Kg 13.700 210.160 223.860 18.537 146.114 164.651

Terminal 
marittimo LSCT Kg 92.299 1.046.209 1.138.508 57.194 853.847 911.041

Totale Kg 105.999 1.256.369 1.362.368 73.731 999.961 1.075.692

RIFIUTI PRODOTTI 
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RUMORE

Il tema delle emissioni acustiche è 
particolarmente importante per il 
terminal marittimo di La Spezia, per 
via della sua collocazione in prossi-
mità dell’insediamento cittadino. 
Da oltre un decennio LSCT ha avvia-
to un programma di investimenti in 
nuovi macchinari, ultimo in termini 
cronologici la sostituzione degli av-
visatori acustici standard con quel-
li a rumore bianco sulle principali 
macchine di movimentazione con-
tainer, sistemi di monitoraggio e 
mitigazione delle emissioni acusti-
che generate dalle attività del termi-
nal. Annualmente viene effettuata 
una campagna di rilevamento delle 

emissioni sonore lungo il perimetro 
del terminal e sono state installate 
barriere fonoassorbenti lungo il pe-
rimetro dell’area operativa. 
L’impegno di LSCT è rivolto anche 
alla mitigazione degli impatti indi-
retti, cioè di quelle attività che non 
sono sotto il diretto controllo dell’a-
zienda: è attivo il monitoraggio dei 
subfornitori sull’installazione e 
manutenzione dei dispositivi anti-
rumore (silenziatori sui rimorchi) 
e lo studio - in collaborazione con i 
clienti attraverso il comando nave, 
per ridurre quando possibile, l’uti-
lizzo dei generatori durante la per-
manenza in porto.





PEOPLE



Le Risorse Umane costituiscono un elemento indispensabile per l’esistenza 
dell’impresa. La dedizione e la professionalità di tali risorse sono valori e con-
dizioni determinanti per permetterci di conseguire i nostri obiettivi di busi-
ness. La Società offre a tutti i lavoratori le medesime opportunità professio-
nali, in modo tale che tutti possano godere di un trattamento equo basato su 
criteri di merito, senza discriminazione alcuna.
La maggior parte del personale è assunto con contratto full time a tempo in-
determinato, con contratti collettivi differenti a seconda della società di ap-
partenenza (CCNL Porti per i terminal marittimi, CCNL Autoferrotranvieri 
per Oceanogate e CCNL Logistica per le altre società).

RISORSE UMANE E
VALORE DELLA PERSONA

PERSONALE DIVISO PER INQUADRAMENTO E GENERE (dati al 31/12/2021) 

Inquadramento Uomini Donne Totale

Dirigenti 11 1 12

Quadri 24 3 27

Impiegati 261 93 354

Operai 416 3 419

Totale 712 100 812

people

ETÀ MEDIA E ANZIANITÀ 

Inquadramento Età media Anzianità di servizio (media)

Dirigenti 48 6

Quadri 58 10

Impiegati 47 16

Operai 40 10

Media generale 44 13

PERSONALE DIVISO PER SOCIETÀ (dati al 31/12/2021) 

La Spezia Container Terminal S.p.A. 595

Contship Italia S.p.A. 9

Sogemar S.p.A. 25

Oceanogate S.p.A. 66

Hannibal S.p.A. 41

RHM S.p.A. 72

Industriale Canaletto S.r.l. 1

Drivemybox S.r.l. 0

La Spezia Shunting Railways S.p.A. 3 

TOTALE CONTSHIP ITALIA GROUP 812

Società partecipate (TCR Ravenna, SCT Salerno, EGT Tangeri, TAT-TC3) 934

Totale complessivo (consolidato + altri) 1.746
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Il sistema di welfare Contship Italia 
persegue l’obiettivo di sviluppare 
una comunità lavorativa coesa e 
motivata in grado di avere un’iden-
tità positiva, riconosciuta e apprez-
zata sul territorio in cui opera.
Dal 2008 è stato attivato il “Centro 
Servizi per il personale”: un ufficio 
dedicato al sistema di welfare, che 
gestisce le attività attraverso un co-
ordinamento centrale - per garan-
tire coerenza ed equità delle azioni 
e progetti - e un’operatività locale, 
in modo da intercettare le necessi-
tà e i bisogni delle diverse realtà. Il 
portale del Centro Servizi permette 
di accedere a documenti, servizi e 
link utili per l’attività lavorativa e la 
conciliazione lavoro-famiglia. Sul 
portale si accede agli applicativi per 
visualizzare e gestire ferie, cambi 
turni, busta paga, CU e si accede a 
tutti i servizi welfare e convenzioni 
messi a disposizione dall’azienda. 
Il portale è accessibile oltre che da 
computer, dai totem disposti negli 
spazi aziendali e da smartphone at-
traverso una applicazione apposita-
mente sviluppata. 
Per agevolare i tempi di concilia-

zione lavoro-famiglia, i dipendenti 
hanno inoltre accesso ad una serie 
di consulenze in azienda: assicura-
tiva, bancaria, fiscale etc. Persona-
le qualificato disponibile diretta-
mente in azienda, per risparmiare 
tempo e denaro, grazie alle tariffe 
agevolate e servizi esclusivi riser-
vati ai dipendenti e al loro nucleo 
familiare.
Per garantire costantemente l’effi-
cacia dei servizi welfare, sono inol-
tre attivi strumenti di verifica e di 
analisi delle esigenze di benessere 
dei dipendenti e del grado di soddi-
sfazione in merito ai progetti welfa-
re già in essere.
A seguito della pandemia Covid-19, 
il Gruppo ha avviato il “Progetto 
Smart Working” che prevede la 
possibilità di svolgere l’attività la-
vorativa in modalità remota in fun-
zione della numerosità dei contagi. 
Questa iniziativa, oltre a salvaguar-
dare la salute e sicurezza dei dipen-
denti, consente di promuovere e 
sviluppare autonomia, responsa-
bilità individuale e flessibilità dei 
lavoratori, con conseguente miglio-
ramento del work-life balance.

RISORSE UMANE E
VALORE DELLA PERSONA



40

people

SALUTE E SICUREZZA

Salute e sicurezza dei lavoratori 
rappresentano un tema di presidio 
fondamentale per il Gruppo, in 

quanto correlato al benessere della 
forza lavoro da un lato e alla qualità 
dei servizi offerti dall’altro.

Indicatori 2021  Tassi di infortunio 2021

Personale medio 839

Ore lavorate 1.270.302,40 Tasso di incidenza 2,50%

Percentuale di assenze 9,81%

Infortuni sul lavoro 21

Decessi sul lavoro 0 Tasso di frequenza 16,53%

Incidenti “in itinere” 6

Quasi infortunio 82

Totale giorni persi per incidenti 765 Tasso di gravità 0,60%

Malattie professionali 0
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FORMAZIONE

Inquadramento Addetti Ore formazione Media 2021

Dirigenti 12 955 80

Quadri 27 897 33

Impiegati 354 4.014 11

Operai 419 3.785 9

Totale 812 9.651 12

Ore di formazione 2021

Promuovere e sviluppare le capacità 
e le competenze di ciascuna risorsa, 
affinché l’energia e la creatività dei 
singoli trovi piena espressione nella 

realizzazione del proprio potenziale, 
è un obiettivo che perseguiamo 
attraverso attività di formazione 
rivolte a tutto il personale.



42

people

PROGETTI
PER E CON I TERRITORI

Contship Italia Group condivide con 
Enti ed Istituzioni locali e nazionali 
progetti ed iniziative sociali, 
sportive e culturali. 
Il fiore all’occhiello del Gruppo è il 
progetto Porto Lab, che si rivolge 
al mondo dei giovani con l’obiettivo 
comunicare i valori della cultura 
portuale e l’importanza della 
sicurezza in ambito lavorativo, 
trasformando il porto e i suoi 
protagonisti in un’opportunità di 
didattica formativa per le scuole dei 
territori in cui opera. 
Dal 2006 i terminal Contship di 
Melzo, La Spezia e Ravenna aprono le 
porte agli alunni delle classi quarte 
e quinte della scuola primaria.

L’approccio ludico e creativo è 
stato studiato appositamente per il 
progetto da consulenti didattici e 
promosso dagli stessi dipendenti 
dell’azienda - appositamente 
formati - che su base volontaria 
accompagnano i ragazzi nei 
terminal.
Anche nel 2021 le visite ai terminal 
sono state sospese, in linea con 
le disposizioni per la sicurezza e 
il contenimento del contagio da 
Covid-19. Nonostante ciò, sono state 
promosse iniziative di dialogo col 
mondo della scuola, con l’auspicio 
che il progetto possa ripartire 
in presenza nel prossimo anno 
scolastico.
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TABELLA DI CORRELAZIONE
DI INDICATORI GRI

appendice

INDICATORI GENERALI GRI Standard Pagina

Profilo dell’organizzazione 

Nome dell’organizzazione 102-1 8

Attività, marchi, prodotti e servizi 102-2 10

Sede centrale 102-3 9

Paesi in cui opera l’organizzazione 102-4 9-13

Assetto proprietario 102-5 8

Mercati serviti 102-6 8-9

Dimensioni dell’organizzazione 102-7 15-17

Informazioni sui dipendenti e altri lavoratori 102-8 38-39

Catena di fornitura 102-9 28-29

Cambiamenti significativi dell’organizzazione 102-10 4

Appartenenza ad associazioni 102-13 quarta di copertina

Strategia

Dichiarazione CEO 102-14 4

Impatti chiave, rischi e opportunità 102-15 4, 16-17, 20-23

Etica e integrità

Valori e principi 102-16 20-22

Governance

Struttura di governo dell’organizzazione 102-18 14

Coinvolgimento degli stakeholder

Mappatura degli stakeholder 102-40 22

Accordi di contrattazione collettiva 102-41 38

Profilo del report

Società incluse nel bilancio consolidato 102-45 5

Contenuti del report 102-46 5

Aspetti materiali 102-47 23

Periodo di rendicontazione 102-50 5

Contatti per richiedere informazioni riguardanti il report 102-53 infocs@contshipitalia.com

Indicazione dell’opzione “In accordance” scelta 102-54 5

Tabella di correlazione dei contenuti con gli standard GRI 102-55 44-45
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TABELLA DI CORRELAZIONE
DI INDICATORI GRI

INDICATORI SPECIFICI GRI Standard Pagina

Aspetti economici 

Performance economica 201 26

Valore economico direttamente generato e distribuito 201-1 27

Investimenti sostenuti in infrastrutture e servizi 203-1 11

Impatti economici indiretti 203-2 27-29

Pratiche di approvvigionamento 204 28

Proporzione di spesa verso fornitori locali 204-1 29

Aspetti ambientali

Consumo di energia 302-1 32

Consumo di acqua 303-5 34

Emissioni dirette di gas a effetto serra 305-1 33

Emissioni indirette di gas serra derivanti da consumi energetici 305-2 33

Riduzione delle emissioni di gas serra 305-5 33

Rifiuti 306-2 34

Aspetti sociali

Occupazione 401 38

Benefit 401-2 39

Salute e sicurezza sul lavoro 403 40

Infortuni 403-9 40

Formazione 404 41

Ore medie di formazione 404-1 41

Attività di coinvolgimento delle comunità locali 413-1 42
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