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Nel 2019 è ricorso il 50mo anniversario dalla fondazione del Gruppo Contship ad 
opera di Angelo Ravano, un imprenditore a cui molti continuano a riconoscere 
una visione ed istinto capaci di anticipare di anni le dinamiche dello shipping 
internazionale. Negli ultimi 18 mesi il gruppo Contship ha definito un nuovo 
perimetro delle attività con un impegno crescente in ambito internazionale ed 
un consolidamento della presenza strategica in Italia, a La Spezia e Ravenna, 
mentre a Salerno mantiene la propria partnership storica con il gruppo 
Gallozzi. A livello internazionale, Contship ha scelto di investire insieme ad 
Eurogate, Marsa Maroc e Hapag-Lloyd in un secondo terminal container 
nel porto di Tangeri, consolidando la propria presenza in uno dei paesi più 
dinamici dell’intero bacino mediterraneo. Il settore intermodale che fa capo 
alla Sogemar di cui Contship detiene il 100% delle azioni, pur risentendo degli 
impatti dovuti al processo di integrazione verticale delle linee di navigazione, 
continua a sviluppare soluzioni di trasporto indipendenti in grado di offrire al 
mercato servizi competitivi e utili a realizzare catene di approvvigionamento 
sempre più resilienti e sostenibili dal punto di vista ambientale. Un tema, 
quest’ultimo, che vede schierate in prima linea le istituzioni politiche e 
finanziarie di tutti principali paesi facenti parte del WTO. Al netto dell’impatto 
del Covid-19 sull’economia mondiale e sui commerci internazionali, appare 
difficile immaginarsi un futuro dove il tema della sostenibilità non giochi un 
ruolo determinante. Per questo motivo Contship continua ad investire per 
un modello di offerta sempre più sostenibile da un punto di vista ambientale, 
economico e sociale. Attraverso la propria testimonianza diretta e con il 
supporto dei propri azionisti e delle associazioni di riferimento, il gruppo 
Contship è portatore di una visione che vede porti e trasporti intermodali quali 
assi strategici per lo sviluppo economico dei paesi in cui investe. Una leva per 
la creazione di valore condiviso con tutti i portatori di interesse in un’ottica di 
investimenti di lungo periodo che sappiano sostenere un graduale passaggio da 
un modello economico lineare ad un modello il più possibile circolare.
È con questo spirito che è stato rendicontato, anche per l’anno solare 2019, 
l’impegno per la sostenibilità del Gruppo Contship. Sostenere il proprio business 
per crescere con un business sempre più sostenibile.

Cecilia Eckelmann-Battistello
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Questa terza edizione del Report di sostenibilità di Contship rendiconta le 
performance del Gruppo nell’ambito della sostenibilità economica, ambientale 
e sociale relativamente all’anno 2019. 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 è stato diviso in tre parti principali: il capitolo “Chi siamo” fornisce 
una fotografia di presentazione del Gruppo attraverso la descrizione della 
governance e delle attività. Nel secondo capitolo “La sostenibilità per Contship” 
la mappa degli stakeholder e la matrice di materialità introducono i focus di 
sostenibilità sui quali Contship orienta i propri sforzi, nell’ottica dello sviluppo 
sostenibile e del valore condiviso.
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.
Rispetto alle passate edizioni, il perimetro di questo Report presenta 
cambiamenti sostanziali, legati all’uscita dal Gruppo nel corso del 2019 delle 
società operative nei terminal marittimi di Gioia Tauro (MCT - Medcenter 
Container Terminal cessione della partecipazione a marzo) e Cagliari (CICT 
- Cagliari International Container Terminal in liquidazione volontaria da 
settembre). Nell’inquadramento generale del Gruppo alle pag. 12-13 sono 
comprese tutte le società che ne fanno parte: sia quelle controllate dalla holding 
CSI (Contship Italia), sia quelle dove il Gruppo ha partecipazioni di minoranza 
(TCR - Terminal Container Ravenna, SCT - Salerno Container Terminal, EGT 
- Eurogate Tangeri). 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) con i dati completi 
per il 2019, mentre per MCT sono inclusi solo i dati per il periodo di permanenza 
all’interno del Gruppo (fino a marzo 2019) e per CICT (in liquidazione volontaria 
dal 1 settembre 2019) sono riportati i dati di performance relativi al periodo di 
operatività del terminal (fino ad agosto 2019).  Per questo motivo si è deciso 
di riportare i dati di performance assoluti, limitando il confronto con gli anni 
precedenti, che sarebbe risultato poco significativo e fuorviante rispetto ad una 
valutazione dell’andamento effettivo delle performance.

NOTA METODOLOGICA



CHI SIAMO





Contship è la combinazione delle parole 
“CONTAINER” E “SHIPPING”. Il fondatore 
di Contship, Angelo Ravano, convertì 
le navi di famiglia in portacontainer 
nel 1969. Grazie a questa intuizione, 
Contship è stata un’autentica pioniera 
della containerizzazione, in Italia e in 
Europa. La vision di Angelo Ravano è 

oggi diventata Contship Italia S.p.A.: 
un partner unico per la supply chain 
globale, che offre servizi integrati 
grazie ad una rete di terminal marittimi e 
soluzioni per la logistica e l’intermodalità, 
che consentono di raggiungere le più 
importanti aree economiche nazionali 
ed europee.

IL GRUPPO CONTSHIP

Chi siamo
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Contship Italia S.p.A., holding del 
Gruppo, si trova a Melzo, in provincia 
di Milano. Le funzioni principali della 
holding includono la pianificazione 
strategica, il coordinamento delle 
attività operative di tutte le aziende 
controllate e le funzioni corporate 

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

GOVERNANCE



IL GRUPPO CONTSHIP

Chi siamo
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Chi siamo

I NOSTRI NUMERI

Contship Italia S.p.A.

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

Eurokai 66,6%
Eurogate 33,4%

La Spezia Container Terminal, Cagliari 
International Container Terminal (in liquidazione 
volontaria), Medcenter Container Terminal (fino a 
marzo 2019), Sogemar, Hannibal, Oceanogate Italia, 
Rail Hub Milano 

Terminal Container Ravenna, Salerno Container 
Terminal, Eurogate Tanger, Tanger Alliance

La Spezia, Ravenna, Salerno, Tangeri

Melzo (Milano)

1.728

4.239.208

DENOMINAZIONE 

SEDE LEGALE 

ASSETTO PROPRIETARIO 

SOCIETÀ DEL GRUPPO
CONTROLLATE DALLA
HOLDING CSI

SOCIETÀ DEL GRUPPO
PARTECIPATE 

TERMINAL CONTAINER 

TERMINAL INTERMODALE 

DIPENDENTI 

CONTAINER (TEU)
MOVIMENTATI

Dati al 31/12/2019, relativi al perimetro del consolidato+partecipate
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MOVIMENTATO 
COMPLESSIVO 2019

Dati al 31/12/2019, relativi al perimetro del consolidato+partecipate

Terminal marittimi

MCT - Medcenter Container Terminal Gioia Tauro
(fino al 31/03/2019) 488.358 TEU

CICT - Cagliari International Container Terminal
(fino al 31/08/2019) 53.520 TEU

EGT - Eurogate Tangeri 1.527.339 TEU 

Gateway marittimi
 
LSCT - La Spezia Container Terminal 1.304.522 TEU 

TCR - Terminal Container Ravenna 180.918 TEU 

SCT - Salerno Container Terminal 371.665 TEU 

Logistica intermodale
 
Hannibal (volumi trasportati) 312.886 TEU 

Oceanogate Italia (treni/km operati) 1.143.413 

Rail Hub Milano - Melzo (treni IN/OUT) 6.179

Rail Hub Milano - Melzo (Unità Intermodali Movimentate) 295.628
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Chi siamo

TRAFFICO

Il Gruppo mantiene una quota di 
mercato che si attesta a circa il 
17,3% nel 2019 (considerando anche i 
volumi movimentati da Medcenter 
Container Terminal fino al 
cambio di proprietà e dei poteri di 
controllo dal mese di aprile 2019 
e da Porto Industriale Cagliari 
fino alla cessazione delle attività 
operative). Considerando anche 
i volumi movimentati nell’anno 
da Terminal Container Ravenna e 
Salerno Container Terminal, la quota 
di mercato complessiva del Gruppo 
Contship sale a circa il 22,4%.
La Spezia Container Terminal nel 
2019 ha registrato un decremento 
del traffico contenitori rispetto 
al periodo precedente. I volumi 
movimentati espressi in TEU sono 
stati pari a 1.304.522, rispetto ai 
1.350.116 del 2018 (-3,4%).
Sono continuate nel corso dell’eser-
cizio le attività propedeutiche alla 

partenza del nuovo piano di svilup-
po dell’area portuale in concessio-
ne, che si prevede di proseguire nei 
prossimi esercizi.

Nel corso del 2019 le movimentazioni 
del Terminal di transhipment gestito 
dalla società controllata Porto 
Industriale Cagliari sono state 
pari a 53.520 TEU contro i 205.080 
TEU del 2018, registrando quindi un 
decremento di 151.560 TEU, pari al 
-73,9%. Il numero di navi che hanno 
scalato CICT è passato da 265 del 
2018 a 90 del 2019.

Nel settore terminal terrestri 
e trasporti intermodali, il 
trend economico del 2019 della 
Sogemar e sue controllate 
evidenzia complessivamente un 
miglioramento rispetto all’esercizio 
precedente.
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TRAFFICO

Con riferimento alla società 
Hannibal S.pA., la riorganizzazione 
ed internalizzazione di alcuni 
processi produttivi del cliente MSC 
ha comportato un decremento 
significativo dei volumi del servizio 
nazionale, parzialmente bilanciato 
dalle azioni di sviluppo con nuovi 
clienti ed il consolidamento dei 
rapporti commerciali già esistenti.
Per quanto riguarda il traffico 
internazionale si evidenzia la 
chiusura del servizio Lione a 
Dicembre per non sostenibilità di 
mercato, mentre i collegamenti per 
la Svizzera e Rotterdam rimangono 
stabili e profittevoli.

Per quanto concerne la società 
Oceanogate Italia S.p.A. l’esercizio 
è stato caratterizzato da una 
diminuzione di volumi per i treni 
legati al traffico marittimo e 
dal consolidamento del traffico 
internazionale diretto a Frenkendorf 
per la tratta nazionale fino a Chiasso. 
Le  attività di manovra a Melzo, 
hanno visto un aumento dei treni 
lavorati principalmente grazie ai 
treni internazionali.
Infine, anche con riferimento alla 
società Rail Hub Milano S.p.A. si è 
verificato un incremento delle unità 
movimentate del 4,7% (da 282.423 del 
2018 a 295.628 del 2019)



LA SOSTENIBILITÀ
PER CONTSHIP
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la Sostenibilità per Contship

Il Gruppo Contship è costantemente 
impegnato ad offrire soluzioni 
integrate per il trasporto delle merci. 
Lo sviluppo dell’opzione intermodale 
e la crescita della movimentazione su 
rotaia rappresenta uno degli obiettivi 
primari del Gruppo. 
Il contributo allo sviluppo sostenibile 
mira a creare valore lungo tutta la 
catena di fornitura, rispondendo 
alle richieste del mercato, ma senza 
trascurare gli impatti delle attività 
sull’ambiente e sulla società.
Sostenibilità per Contship significa 
efficienza dei processi, investimenti 
mirati all’innovazione, attenzione alle 
risorse, non solo economiche, ma 
anche ambientali e umane.
Il Codice Etico è stato aggiornato 
nel novembre del 2018 e contiene i 

capisaldi che sottendono a tutte le 
attività, i comportamenti e le relazioni 
del Gruppo verso gli stakeholder.
LSCT e Oceanogate hanno adottato 
un Modello di organizzazione, 
gestione e controllo ex D.Lgs. 
231/2001, che integra i sistemi di 
gestione esistenti con un sistema 
strutturato ed organico di procedure 
e attività di controllo (preventivo, in 
itinere ed ex post) per la riduzione 
del rischio di commissione dei reati 
mediante l’individuazione di processi 
sensibili e la loro conseguente 
proceduralizzazione.
Tutte le società del Gruppo hanno 
inoltre adottato, in recepimento alla 
legge 179 del 2017, una procedura per 
la segnalazione di illeciti e irregolarità 
(Whistleblowing).

LA SOSTENIBILITÀ PER 
CONTSHIP
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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



PROFIT
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profit

PERFORMANCE 
ECONOMICA

RICAVI, RISULTATO OPERATIVO E INDEBITAMENTO FINANZIARIO

L’indebitamento finanziario netto di 13,3 milioni di Euro ha registrato un peggioramento rispetto 
al valore del 2018 (-8,8 milioni di Euro). Tale variazione è riscontrabile sia nel settore dei terminal 
marittimi che in quello del comparto intermodale. Il rapporto Indebitamento finanziario netto/
Patrimonio netto consolidato è pari al 5,9% a fronte di un rapporto pari al 2,1% nell’esercizio 
precedente.

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO UdM 2019 2018

Logistica terrestre mio EUR -49 -32

Terminal marittimi mio EUR -22 6

Gruppo Contship mio EUR -13 -4

Il risultato operativo pari a 37,8 milioni di Euro è diminuito del 26,9%. 
Il margine sui ricavi del Gruppo è diminuito di circa l’1% rispetto al +14,8% fatto registrare nel 2018.
L’utile netto è stato di 63,8 milioni di Euro, in aumento del 48% rispetto al 2018 (43,0 milioni di Euro).

RISULTATO OPERATIVO UdM 2019 2018

Logistica terrestre mio EUR 6 5

Terminal marittimi mio EUR 33 46

Gruppo Contship mio EUR 38 52

I ricavi, pari a 276 milioni di Euro, sono diminuiti del 27% rispetto al 2018. Tale riduzione è stata 
principalmente generata dal settore dei terminal marittimi (-30%) mentre il settore logistico/
terminal terrestri ha riscontrato un incremento del 3,8%. 

RICAVI UdM 2019 2018

Logistica terrestre mio EUR 91 87

Terminal marittimi mio EUR 186 266

Gruppo Contship mio EUR 276 349

La performance economico-finanziaria 
del Gruppo nel 2019 è stata fortemente 
influenzata dalla cessione della partecipazione 
in Medcenter Container Terminal S.p.A. 
nel mese di aprile 2019 e dalla messa in 
liquidazione volontaria della società Porto 
Industriale di Cagliari S.p.A. dal 2 ottobre 
2019, con la conseguente cessazione delle 
attività di carattere operativo. Rispetto al 2018 
si evidenziano infatti importanti scostamenti 

soprattutto nel segmento dei terminal 
marittimi, mentre il settore logistico/terminal 
terrestri conferma il trend positivo degli ultimi 
anni. Oltre a questo è necessario considerare 
l’impatto dell’applicazione di alcuni nuovi 
principi contabili IFRS, che hanno creato 
un punto di rottura con i periodi contabili 
precedenti, rendendo di fatto complesso un 
corretto paragone.



RICAVI
275,4 mio EUR

anno 2019

FORNITORI
128,4 mio EUR

anno 2019

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO AGLI STAKEHOLDER 2019

PERSONALE

76,0 milioni
(salari, oneri so-
ciali, TFR, benefit)

STATO
ED ENTI LOCALI

22,9 milioni
(imposte
e tasse)

FINANZIATORI

3,8 milioni
(interessi
passivi)

AZIONISTI

46,2 milioni
(dividendi)

SISTEMA
IMPRESA

25,7 milioni
(riserve e am-

mortamenti)

COLLETTIVITÀ

0,9 milioni
(erogazioni liberali, 
sponsorizzazioni, 

progetti per il 
territorio)

DISTRIBUZIONE
DEL VALORE AGGIUNTO

I ricavi, pari a 276 milioni di Euro, sono diminuiti del 27% rispetto al 2018. Tale 
riduzione è stata principalmente generata dal settore dei terminal marittimi (-30%) 
mentre il settore logistico/terminal terrestri ha riscontrato un incremento del 3,8%. 
La cessione della partecipazione in CSM Italia Gate S.p.A. (veicolo attraverso cui 
veniva controllata la Medcenter Container Terminal S.p.A.) e la messa in liquidazione 
volontaria della società Porto Industriale Cagliari S.p.A. sono i principali fattori che 
concorrono alla riduzione dei ricavi. Tali eventi contribuiscono altresì per il 31,1% 
alla riduzione del costo del personale. Risultano in aumento del 18% le imposte e 
tasse diverse verso Stato ed Enti Locali, principalmente per un accantonamento a 
titolo prudenziale di 2.700 EUR/’000 per IMU per il periodo 2013/2018, in relazione 
agli immobili posseduti dalla società in regime di concessione nel porto di La 
Spezia: l’accantonamento è stato effettuato sulla base del calcolo dell’imposta su una 
ragionevole rendita catastale conforme a quella applicata negli altri porti italiani, 
ove venga negato l’accatastamento degli immobili in categoria E1 con la conseguente 
esenzione dall’imposta. Tali accantonamenti sono stati operati per coprire passività 
potenziali che potrebbero produrre effetti nei prossimi esercizi. Risulta incrementata 
la voce relativa agli Azionisti principalmente per la plusvalenza derivante dalla 
cessione della partecipazione in CSM Italia Gate, avvenuta nel mese di aprile 2019. 
Risultano sostanzialmente in linea con l’anno precedente erogazioni liberali, 
sponsorizzazioni e progetti per i territori.
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FORNITORI

profit

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 obiettive 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, 
carburanti, energia elettrica, auto. 

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

Addetti all’indotto per settore di attività - TOTALE 802

FORNITORI

altro 10
trasporti interni 161

trasporto
camionistico 230

movimentazione 
navi

261

interchange
43

manutenzione 
attrezzature 37

altre 
manutenzioni 10

vigilanza 5
pulizie 20

facchinaggio 25

Calabria 4,1%

Liguria
20,3%

Lombardia 35,4%

Estero 15,1%

Sardegna 1,8%

Piemonte 3,1%

Veneto 4,0%

Altre regioni 3,1%

Emilia Romagna 4,8%

Lazio 8,4%





PLANET
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ENERGIA

planet

UdM kW/h GJ 

Gasolio 67.842.730 244.234

Energia elettrica totale 24.652.286 88.748 

> di cui da fonti rinnovabili 6.679.661 24.047

> di cui da fonti non rinnovabili 17.972.626 64.701

Gas metano* 82.427 297

Consumo totale di energia 92.577.443 333.279

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

CONSUMI DI ENERGIA NEL 2019

Il Gruppo Contship riconosce il 
rispetto 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 stabilimenti. 
Promuoviamo azioni mirate 
al miglioramento delle nostre 
prestazioni 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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A partire dal 2019 nel sito di 
Melzo è stato progettato un 
intervento di efficientamento e 
miglioramento in termini presta-
zionali dell’intero impianto di 
illuminazione, che comporterà la 
graduale sostituzione su tutte le torri 
faro degli attuali corpi illuminanti SHP 
con corrispondenti corpi illuminanti 
cablati LED di ultima generazione. 
L’obiettivo è una riduzione del 25% 
della potenza installata e quindi 
dei consumi, oltre a vantaggi 
anche in termini di manutenzione. 
L’intervento comporterà anche il 
parziale riposizionamento delle 
fonti illuminati, al fine di garantire 
una migliore distribuzione 
dell’illuminazione in tutte le aree 
del sito. I singoli corpi illuminanti 
saranno inoltre dotati di un sistema 
di controllo da remoto, di modo 
da migliorarne il monitoraggio e 
l’efficienza in maniera puntuale.

Anche il terminal marittimo di La 
Spezia è stato oggetto di interventi 
mirati al miglioramento delle 
prestazioni energetiche: presso lo 
stabilimento sono state eliminate 
progressivamente tutte le centrali 
termiche a gas naturale per dare 
spazio a soluzioni con pompa di 
calore, passando quindi da consumi 
da gas naturale a consumi da energia 
elettrica.

È stato inoltre installato un sistema 
di monitoraggio e controllo che 
permette di conoscere i consumi 
delle varie linee produttive ed è stata 
avviata una progressiva sostituzione 
dei corpi illuminanti delle torri faro 
verso nuove tecnologie a led (nel 2019 
sono 8 torri faro a LED su un totale di 
27). 

Con il decreto D. Lgs. 102/2014 è 
stata introdotta l’obbligatorietà per 
grandi imprese e aziende energivore 
di presentare diagnosi energetica a 
partire dal 2015 ogni 4 anni. 
Nel 2019 LSCT e RHM sono state 
sottoposte al 2° audit energetico 
(il primo è stato nel 2015), che - 
partendo dall’analisi dei consumi e 
dei fabbisogni energetici - ha portato 
ad evidenziare possibili interventi 
di miglioramento dell’efficienza 
energetica nel comparto intermodale 
e nel terminal marittimo, che 
saranno oggetto di valutazioni 
tecniche ed economiche da parte del 
Gruppo.

La diagnosi energetica ha consentito 
anche di individuare indici di 
prestazione generali e specifici, che 
- rapportando i consumi alla quantità 
di merce movimentata - serviranno 
come riferimento nei prossimi anni 
per valutare l’efficienza energetica 
dei vari comparti e settori di attività.
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DIAGNOSI ENERGETICA 2019 (BASE DATI 2018)

Indici di prestazione energetica Comparto Intermodale

Consumo

1.467.358 KWh

7.128 Smc

 
896.683 lt

6.874 lt

1.052,18 TEP

Movimentato*

282.423 TEU

282.423 TEU

282.423 TEU

282.423 TEU

282.423 TEU

IPG

5,2 KWh/TEU

0,0252 Smc/TEU

3,17 lt/TEU

0,024 lt/TEU

0,0037 TEP/TEU

Vettore

Energia
elettrica

Gas
naturale

Gasolio

Benzina

Totale

Utilizzo

Gru RMG, magazzino, 
officine, compressori, 
illuminazione, 
climatizzazione, CED, 
trasmissione

Riscaldamento e acqua 
calda sanitaria

Reach Stacker 
RHM, locomotori 
Oceanogate, camion 
Hannibal, automezzi

Autovetture

* container movimentati da RHM

Indici di prestazione energetica Terminal Marittimo LSCT

Consumo

15.880.524 KWh

2.559.818 lt

5.149,9 TEP

Movimentato*

1.372.366 TEU

1.372.366 TEU

1.372.366 TEU

IPG

11,57 KWh/TEU

1,86 lt/TEU

0,00375 TEP/TEU

Vettore

Energia
elettrica

Gasolio

Totale

Utilizzo

Gru UNL, gru STK, 
reefer, officina 
meccanica, carrelli 
elettrici, illuminazione, 
climatizzazione, uffici

GRU, carrelli a gasolio, 
parco auto

*il dato comprende anche la movimentazione di merci varie (calcolate trasformando tons in TEUS)
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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) 13,402 t

Emissioni indirette (Scope 2) 10.562 t

EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA

PRODUZIONE DI ENERGIA nel 2019

 KW/h GJ Emissioni CO2 evitate

Energia prodotta (solare) 84.411 304 52 t

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 consumata1.

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 che incide per circa 17t emesse (0,1% sul totale delle 
emissioni dirette), ampiamente compensate dalle 52t di CO2 evitata grazie 
alla produzione di energia da fotovoltaico nell’ambito del sito di Melzo.  

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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  UdM 2018 2019

Intermodale mc/anno 7.166 10.095

Terminal marittimi mc/anno 32.095 20.775

Consumi totali mc/anno 39.261 30.870

CONSUMI DI ACQUA 

Per l’anno 2019 i consumi di acqua del comparto marittimo comprendono il 
contributo parziale dei terminal di Gioia Tauro e Cagliari: MCT (3 mesi), CICT 
(8 mesi).

Al fine di fornire un confronto significativo con le performance dell’anno 
precedente presentiamo una seconda tabella con i dati 2018 e 2019 relativi 
ad un perimetro differente, che comprende per la parte marittima solo il 
terminal di La Spezia.   

Mentre per la parte intermodale la crescita dei consumi è in linea con 
l’incremento delle movimentazioni, per il terminal LSCT, che registra un 
lieve calo del movimentato, si registra una leggera crescita dei consumi, 
imputabile ad una perdita su una linea dovuta ad un guasto.

  UdM 2018 2019

Intermodale mc/anno 7.166 10.095

Terminal marittimo LSCT mc/anno 14.269 15.553

Consumi totali mc/anno 21.435 25.648

CONSUMI DI ACQUA 
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RIFIUTI PRODOTTI

Come per i consumi di acqua, anche per la produzione di rifiuti abbiamo 
deciso di presentare sia i dati di consumo complessivo per gli anni 2018 e 2019, 
sia il dato scorporato di LSCT, che è l’unico terminal marittimo ad avere una 
copertura del dato per tutti i 12 mesi del 2019.

  UdM 2018 2019

Intermodale Kg 34.960 40.735

Terminal marittimi Kg 444.551 146.193

> di cui LSCT Kg 68.328 81.860 

Totale Kg 497.511 186.928

RIFIUTI PERICOLOSI 

  UdM 2018 2019

Intermodale Kg 216.540 228.510

Terminal marittimi Kg 1.756.855 997.052

> di cui LSCT Kg 999.169 860.964 

Totale Kg 1.973.395 1.225.562

RIFIUTI NON PERICOLOSI 

Il segmento intermodale evidenzia un incremento di entrambe le tipologie 
di rifiuti (pericolosi e non pericolosi), che trova conferma nell’aumento delle 
movimentazioni. Per quanto riguarda il terminal marittimo di La Spezia si 
evidenzia un trend decrescente per i rifiuti non pericolosi, mentre la crescita 
dei rifiuti pericolosi - a fronte di un movimentato più o meno stabile - si può 
ricondurre ad attività di  manutenzione straordinaria su gru e semoventi e 
allo smaltimento di oli esausti.
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Nel 2019, in linea con la 
“Strategia europea per la plastica 
nell’economia circolare” promossa 
dalla Commissione Europea, il 
gruppo Contship Italia ha deciso 
di attivare il progetto “Plastic 
Free”, che si caratterizza per una 
serie di azioni mirate a ridurre il 
consumo di plastica. L’intervento 
è iniziato nel terminal marittimo 
LSCT e consiste nell’installazione 
in azienda di erogatori di acqua, 
direttamente collegati alla rete 
idrica. Inoltre, nelle aree ristoro, 
i prodotti in plastica monouso, 
bicchieri in carta, palette e posate 

sono stati sostituiti con prodotti in 
materiale riciclabile.
Il progetto Plastic Free ha come 
obiettivo il cambiamento in chiave 
sostenibile delle abitudini, a partire 
dal consumo di acqua e del pranzo 
all’interno dei terminal marittimi e 
centri intermodali. Il regalo natalizio 
2019 per la popolazione aziendale è 
stato un kit composto da borraccia 
isotermica in acciaio e borsa 
termica: un prodotto che risponde 
alle necessità del pranzo in azienda, 
ma utilizzabile anche nel tempo 
libero, nel rispetto dell’ambiente ed 
evitando sprechi.

CONSUMO PER LA PRODUZIONE DI PET 

Bottiglia da 500 ml Petrolio (in Kg) Acqua (in litri) CO2 (in Kg)

 1 0,03 1 0,08

CONSUMO ANNUALE TERMINAL LSCT NEL 2018

Bottiglia da 500 ml Petrolio (in Kg) Acqua (in litri) CO2 (in Kg)

 120.000 3.600 120.000 9.600
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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 
prossimità dell’insediamento citta-
dino. 
Da oltre un decennio LSCT ha avviato 
un programma di investimenti 
in nuovi macchinari e sistemi di 
monitoraggio e mitigazione delle 
emissioni acustiche generate dalle 
attività del terminal. Annualmente 
viene effettuata una campagna di 
rilevamento delle emissioni sonore 
lungo il perimetro del terminal 
e sono state installate barriere 
fonoassorbenti lungo il perimetro 
dell’area operativa. 
Nel 2019 sono stati installati nuovi 
segnalatori acustici sui mezzi di 
piazzale - 21 avvisatori sui 22 Reach 
Stacker operativi e 7 su 12 RTG 
(Rubber Tyred Gantry Crane). 
I nuovi allarmi utilizzano la 
tecnologia cosiddetta a “suono 
bianco” e sostituiscono i vecchi 
allarmi basati su emissioni a 
“suono tonale”, comunemente 
usati a partire dagli anni 70. Questi 
dispositivi garantiscono l’immediata 
localizzazione della sorgente 
(carrelli e gru e altre macchine 
operatrici) e grazie al suono a banda 
larga sono percepiti in maniera 
migliore dagli operatori in piazzale 
mentre indossano i dispositivi 

personali di sicurezza, come il 
caschetto. L’allarme a suono bianco 
emette un suono meno fastidioso, 
che si disperde velocemente ed è 
quindi circoscritto alla sola zona di 
pericolo. Già a 50 m la riduzione del 
livello sonoro equivalente misurato 
diminuisce di oltre 4,5 dB rispetto ai 
precedenti avvisatori di tipo tonale 
installati. I segnalatori acustici si 
attivano automaticamente in fase di 
retromarcia dei carrelli e durante la 
traslazione delle gru e garantiscono 
sia una maggiore sicurezza per i 
lavoratori sia un minore impatto 
acustico per il territorio circostante 
il terminal.  
Oltre a questi interventi, negli ultimi 
2 anni sono stati investiti oltre 20 
milioni di euro per il rinnovamento 
del parco mezzi e la manutenzione 
dei piazzali. 

L’impegno di LSCT è rivolto anche 
alla mitigazione degli impatti 
indiretti, cioè di quelle attività che 
non sono sotto il diretto controllo 
dell’azienda: è attivo il monitoraggio 
dei subfornitori sull’installazione 
e manutenzione dei dispositivi 
antirumore (silenziatori sui rimorchi) 
e lo studio - in collaborazione con 
i clienti attraverso il comando 
nave - per ridurre quando possibile 
l’utilizzo dei generatori durante la 
permanenza in porto.





PEOPLE
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Le Risorse Umane costituiscono 
un elemento indispensabile per 
l’esistenza dell’impresa. La dedizione 
e la professionalità di tali risorse sono 
valori e condizioni determinanti per 
permetterci di conseguire i nostri 
obiettivi di business. La Società 
offre a tutti i lavoratori le medesime 
opportunità professionali, 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 
assunta con contratto full time a 
tempo indeterminato, con contratti 
collettivi differenti a seconda della 
società di appartenenza (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 31/12/2019) 

Inquadramento Uomini Donne Totale

Dirigenti 14 1 15

Quadri 27 5 32

Impiegati 351 123 474

Operai 577 6 583

Totale 969 135 1.104

people

ETÀ MEDIA E ANZIANITÀ 

Inquadramento Età media Anzianità di servizio (media)

Dirigenti 55 11

Quadri 55 10

Impiegati 45 14

Operai 39 9

Media generale 49 11
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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’identità 
positiva, riconosciuta e apprezzata 
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 coordinamento 
centrale - per garantire coerenza 
ed equità delle azioni e progetti - e 
un’operatività locale, in modo da 
intercettare le necessità 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, certificazione unica 
e si accede ai 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, per permettere anche 
a chi non dispone di un computer 
di avere accesso al portale e ai suoi 
servizi 24 ore su 24. Nel 2019 è stato 
realizzato il progetto pilota di un 
nuovo strumento: l’applicazione per 

smartphone del Centro Servizi, che 
sarà disponibile per tutti i lavoratori 
nel 2020.

Per supportare i dipendenti 
nell’utilizzo della piattaforma 
e dei numerosi servizi welfare, 
vengono organizzati periodicamente 
“Welfare Day” formativi: giornate 
di consulenza aperte a tutti durante 
l’orario di lavoro. Ogni iniziativa 
e novità viene tempestivamente 
comunicata tramite e-mail, portale e 
monitor informativi, disposti in aree 
strategiche dell’azienda e attivi 24/24.

Per agevolare i tempi di conciliazione 
lavoro-famiglia, i dipendenti hanno 
inoltre accesso ad una serie di 
consulenze in azienda: assicurativa, 
bancaria, fiscale etc. Personale 
qualificato disponibile direttamente 
in azienda, per risparmiare tempo e 
denaro, grazie alle tariffe agevolate e 
servizi esclusivi riservati ai dipendenti 
e al loro nucleo familiare.

Per garantire costantemente l’effi-
cacia dei servizi welfare, sono attivi 
strumenti di verifica e di analisi delle 
esigenze di benessere dei dipendenti 
e del grado di soddisfazione in merito 
ai progetti welfare già in essere.

RISORSE UMANE E
VALORE DELLA PERSONA
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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 2019  Tassi di infortunio 2019

Personale medio 1.417

Ore lavorate 2.098.367,91 Tasso di incidenza 1,92%

Percentuale di assenze 10,70%

Infortuni sul lavoro 44,00

Decessi sul lavoro 0,00 Tasso di frequenza 20,97%*

Incidenti “in itinere” 17,00

Quasi infortunio 58,00

Totale giorni persi per incidenti 2.610,00 Tasso di gravità 1,24%

Malattie professionali 1,00

*tasso calcolato su 1.000.000 di ore lavorate.
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FORMAZIONE

Inquadramento Addetti Ore formazione Media 2019 Rispetto al 2018

Dirigenti 15 422 28 +57%

Quadri 32 1.457 46 +54%

Impiegati 474 4.998 11 +27%

Operai 583 18.094 31 +83%

Totale 1.104 24.971 23 +74%

Ore di formazione 2019

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, 
che nel 2019 abbiamo intensificato 
notevolmente per tutte le figure 
professionali del Gruppo.
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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 di comunicare i valori 
della cultura portuale e l’importanza 
della sicurezza in ambito lavorativo, 
trasformando il porto, i terminal 
intermodali e i loro protagonisti in 
un’opportunità di didattica formativa 
per le scuole dei territori in cui opera, 

un vero e proprio laboratorio a cielo 
aperto. Dal 2006 ad oggi Contship 
ha incontrato, attraverso Porto Lab, 
oltre 22.000 studenti di tutta Italia.

Sempre rivolta al mondo della scuola 
è attiva la partnership con gli Istituti 
di Scuola Secondaria Superiore del 
territorio con il progetto Alternanza 
Scuola-Lavoro (oggi P.C.T.O “Percorsi 
per le competenze trasversali e per 
l’orientamento”), con un’offerta 
formativa strutturata e modulare, 
in grado di rispondere a diverse 
esigenze dettate dal corso di studi.
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INDICATORI GENERALI GRI Standard Pagina

Profilo dell’organizzazione 

Nome dell’organizzazione 102-1 8

Attività, marchi, prodotti e servizi 102-2 8
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Strategia
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Valori, principi, standard e norme di comportamento 102-16 18

Meccanismi per consulenza e segnalare criticità

relativamente a questioni etiche 102-17 18

Governance
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Elenco dei gruppi di stakeholder 102-40 19
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Soggetti inclusi nel bilancio consolidato 102-45 5

Definizione del contenuto del report e perimetri dei temi 102-46 5
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Modifiche nella rendicontazione 102-49 5
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ai GRI Standards 102-54 5

Indice dei contenuti GRI 102-55 46-47

TABELLA DI CORRELAZIONE
DI INDICATORI GRI

appendice
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Proporzione di spesa verso fornitori locali 204-1 27
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Energia 302 30-32
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Rifiuti 306-2 35
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Occupazione 401 40

Benefit 401-2 41

Salute e sicurezza sul lavoro 403 42

Infortuni 403-9 42
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Ore medie di formazione annua per dipendente 404-1 43
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DI INDICATORI GRI
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Chiappe Revello Associati
Via Domenico Fiasella, 1/13 
16121 Genova, Italia
www.chiapperevello.com

Image Source Reference
Contship Italia Spa
Fotografo: Federigo Salvadori
 
Contatti
contship@contshipitalia.com

www.contshipitalia.com
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CONTSHIP ITALIA S.p.A.

Sede Legale: Via I Maggio 1, 

20066 Melzo (MI) - ITALIA

contship@contshipitalia.com

www.contshipitalia.com

Member of

mailto:contship%40contshipitalia.com?subject=
https://www.contshipitalia.com/it
https://www.facebook.com/ContshipItaliaGroup
https://www.youtube.com/user/ContshipItaliaGroup
https://www.linkedin.com/company/contship-italia
https://twitter.com/ContshipItalia
https://www.instagram.com/contship_italia_group/
https://www.sos-logistica.org/
https://www.contshipitalia.com/it

