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La sostenibilità entra sempre di più nelle agende strategiche delle aziende, 
consapevoli di un ruolo che estende la mission oltre il core business 
aziendale, per prendersi cura degli effetti ambientali e sociali.

Per il gruppo Contship, la sostenibilità è stata sempre una questione di 
efficienza - un insieme di pratiche ed investimenti volti a formare il proprio 
personale e nel contempo ottimizzare processi e risorse per poter essere 
competitivi e crescere insieme ai territori dove il gruppo concentra i propri 
investimenti.

Questo primo report di sostenibilità è dunque l’occasione per fare il punto 
e comunicare a tutti i portatori di interesse in maniera più efficace le 
molteplici iniziative che Contship da anni mette in campo, forti di una offerta 
di prodotto nei terminal container e nel trasporto intermodale, orientata ad 
una crescita sempre più sostenibile.

Dopo 50 anni dalla fondazione del gruppo, la necessità di un maggiore 
bilanciamento nelle modalità di trasporto, tra strada e ferrovia, ed i nuovi 
scenari che vedono la domanda di servizi di imbarco e sbarco sempre 
più concentrata su pochissimi operatori, rappresentano sfide strategiche 
che evidenziano ancora di più il ruolo fondamentale di un operatore 
indipendente come Contship. Un attore, i cui investimenti sono generatori 
di opportunità e competitività per il sistema economico e produttivo dei 
mercati a cui rivolge i propri servizi. Un operatore che da sempre sostiene 
l’eccellenza e l’innovazione che, attraverso le pratiche di buona sostenibilità, 
rappresentano la leva per tendere ad una sempre maggiore qualità della 
vita per le nuove generazioni.
Nuove generazioni che ci hanno lasciato in prestito un mondo che dovremmo 
restituire il più possibile migliorato.

Cecilia eckelmann-battistello
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Questo primo Report di sostenibilità 
di Contship, riferito all’anno 2017, 
costituisce un importante strumento 
di misurazione delle performance 
del Gruppo relativamente alla 
sostenibilità ambientale, sociale 
ed economica. Il Rapporto è stato 
predisposto sulla base degli Standard 
del Global Reporting Initiative1 (livello 
di applicazione CORE), secondo i 
principi fondamentali di equilibrio, 
comparabilità, accuratezza, chiarezza, 
tempestività e affidabilità.
Le tematiche inserite nel report 
forniscono un quadro sintetico, 
ma esaustivo dell’approccio e della 
strategia di sostenibilità del Gruppo. I 
temi sono stati individuati attraverso 
un’analisi di materialità, che ha 
evidenziato le tematiche significative 
in relazione alle attività di Contship e 
ai suoi stakeholder. 
La selezione preliminare dei temi 
rilevanti è stata fatta considerando il 
contesto di sostenibilità del settore 
e utilizzando come benchmark il 
Sustainability Report 2016 di Eurogate, 
con opportuni adattamenti, funzionali 
a delineare un quadro rappresentativo 
della realtà di Contship.
Il secondo step ha previsto una 
valutazione della rilevanza di ciascun 
tema da una duplice prospettiva: 
quella dell’azienda, attraverso il 
giudizio del management, e quella 
degli stakeholder, attraverso 

questionari somministrati a diverse 
funzioni manageriali che hanno 
contatti assidui e conoscenza diretta 
delle varie categorie di stakeholder.
La matrice di materialità è stata quindi 
verificata e ulteriormente validata 
dal team coinvolto nel processo di 
rendicontazione.

Il perimetro del Report comprende 
le società del Gruppo consolidate nel 
bilancio della holding Conthip Italia 
S.p.A., che operano all’interno dei 
terminal marittimi di La Spezia, Gioia 
Tauro e Cagliari e del terminal logistico 
terrestre di Melzo, in provincia di 
Milano. Per fornire un quadro più 
completo del Gruppo, si è deciso, 
relativamente alla movimentazione 
dei container, di inserire anche le 
performance dei terminal marittimi di 
Salerno, Ravenna e Tangeri, gestiti da 
società del Gruppo che non rientrano 
nel bilancio consolidato.
I dati presentati sono riferiti all’anno 
2017, con la comparazione ad uno o 
più anni precedenti laddove ritenuto 
utile a mostrare linee di tendenza 
significative. 
Il Report è strutturato in 4 capitoli, che 
delineano il profilo del Gruppo e le 
performance relative alla sostenibilità 
ambientale, sociale ed economica.
In appendice si riporta la tabella di 
correlazione tra gli indicatori GRI e i 
contenuti del Report.

notA MetodoloGiCA e 
periMetro del report

metodologia
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rifiuti

gestione della 
continuità operativa

pratiche su appalti 
e forniture

diversità e pari 
opportunità

comportamento 
anti-competitivo

efficienza del modello 
organizzativo

rumore

salute e sicurezza 
sul lavoro

presenza e 
posizionamento
sul mercato

performance
economica

sicurezza
informatica

anticorruzione e 
condotta trasparente

occupazione

impatti economici 
indiretti

emissioni

fornitori

comunità locali

energia

innovazione

formazione

7

Aspetti sociali
Aspetti ambientali
Aspetti di governance
Aspetti economici
Altri aspetti

1 Il Global Reporting Initiative (GRI) è un’organizzazione no profit basata su un network di migliaia di professionisti e 
organizzazioni a livello internazionale che promuove l’uso del reporting di sostenibilità quale strumento per consentire 
a imprese e organizzazioni di ridurre il loro impatto ambientale e contribuire alla sostenibilità dell’economia globale.
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In Contship puntiamo sempre 
all’eccellenza, creando valore per i 
nostri clienti, i nostri collaboratori, 
i nostri fornitori e i territori dove 
operiamo. Migliorando l’efficienza 
e la qualità dei terminal marittimi e 
dei servizi di trasporto intermodale 
intendiamo mantenere e sviluppare 

la nostra posizione di leadership nel-
la supply chain globale per continuare 
a essere il Vostro partner italiano 
di riferimento. Ci impegniamo a 
offrire soluzioni integrate a livello 
europeo, ampliando il raggio di 
azione del Gruppo Contship Italia 
nella supply chain globale.

il Gruppo

MiSSion

Pierpaolo Rovero per Contship Italia Group
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Il Gruppo Contship Italia si impegna 
a sviluppare soluzioni di supply 
chain sostenibili a lungo termine, 
migliorando e mitigando l’impatto 
dell’attività portuale nei territori, e  

promuovendo un maggior utilizzo 
del trasporto intermodale “smart” 
per le procedure di trasporto “port to 
door” e “continentale”.

il noStro ApproCCio 
AllA SoStenibilità

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.



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

12

il Gruppo
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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

Salerno

La Spezia

Ravenna

MELZO

Genova

Bari

Padova

Monaco

Duisburg
Venlo

Rotterdam

REGNO UNITO/MAR BALTICO, RUSSIA SCANDINAVIA

CINA

GRECIA,
TURCHIA,
ALBANIA

Tangeri
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lA noStrA StoriA

1969

1969 Angelo 
Ravano fonda 

Contship.
Il primo servizio di 
linea è organizzato 
tra Fos Sur Mer e 

Casablanca.

Contship 
organizza il primo 

servizio di linea 
in assoluto per 
il trasporto di 
container tra 

Europa e India.

Contship 
acquisisce 
Sogemar e 

la fonde con 
Intermodal Italia: 
nasce così il più 

grande operatore 
multimodale 

privato in Italia.

In Australia 
con Eagle 

Containerlines.

Contship inaugura 
il primo terminal 
container privato 

in Italia
(La Spezia).

1971

1977

1982

1990

il Gruppo
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La Contship 
Containerlines 

Ltd viene acquisita 
da CP Ships. 

Eurokai diventa 
il principale 
azionista di 

Contship.

Inizio delle 
operazioni a 

Tangeri, Nord 
Africa. 

Contship fonda 
Oceanogate Italia, 

la compagnia 
del Gruppo per 

il trazionamento 
ferroviario.

A Melzo Contship 
fonda Rail Hub 
Milano. Gioia 

Tauro accoglie 
portacontainer da 

20.000 TEU.

La Spezia è il 
primo gateway 

italiano a dotarsi 
di gru da 23 file. 
Gioia Tauro e La 

Spezia accolgono 
la portacontainer 

da 16.600 TEU.

La Spezia diventa 
il primo gateway 
italiano in grado 

di operare navi da 
14.000 TEU.

Il Terminal 
Container Ravenna 

e il Cagliari 
International 

Container Terminal 
si aggiungono 
al network dei 
terminal del 

Gruppo.

Cominciano 
le operazioni 
commerciali 

presso il 
Medcenter 
Container 

Terminal (MCT) di 
Gioia Tauro.

1995

1997
1999

2001
2003

2008

2011

2012

2015

2016

A Melzo
(RHM) Contship 

crea la prima 
officina dedicata alla 

manutenzione del 
materiale rotabile. 

La Spezia conquista 
il primo posto nella 

categoria “Best 
Container Terminal

in Europe” agli
AFLAS.

2017
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Il Gruppo2, guidato da Cecilia 
Eckelmann-Battistello, conta oltre 
2.600 dipendenti. Nel 2017 i terminal 
container Contship hanno accolto 
6.980 navi, movimentando 6,2 
milioni di TEU (unità equivalente 
a un container da venti piedi). Le 
società del Gruppo che si occupano 
di logistica e intermodalità hanno 

trasportato 301.000 TEU e la società 
di trazionamento ferroviario ha 
fatto registrare oltre 1 milione 
di km-treno. Rail Hub Milano, la 
piattaforma inland del Gruppo per 
il cross-docking situata a Milano, 
ha smistato 5.715 treni nazionali e 
internazionali. 

il Gruppo in CiFre

Contship italia S.p.A.

Via i Maggio 1 - Melzo (Mi) - italia

eurokai 66,6%
eurogate 33,4%

lSCt SpA, MCt SpA, porto 
industriale Cagliari SpA,
Sogemar SpA, hannibal SpA,
oceanogate SpA, rhM SpA 

la Spezia, Gioia tauro, Cagliari

Melzo (Milano)

2.043

343 milioni di euro

4.220.000

DENOMINAZIONE 

SEDE LEGALE 

ASSETTO PROPRIETARIO 

SOCIETÀ DEL GRUPPO
CONTROLLATE AL 100%
DALLA HOLDING CSI

TERMINAL CONTAINER 

HUB FERROVIARIO 

DIPENDENTI 2017 

RICAVI 2017 

CONTAINER (TEU)
MOVIMENTATI 2017

Fotografia relativa alle entità comprese nel perimetro del 
Sustainability report 2017 (società controllate al 100%)

2I numeri si riferiscono a tutte le società del Gruppo.

il Gruppo
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A settembre 2016 è stato introdotto 
un nuovo Sistema di governance 
teso a garantire un alto livello di 

coordinamento, armonizzazione e 
controllo delle attività nelle diverse 
Società del Gruppo. 

GoVernAnCe

Nel 2012 Contship ha adottato un 
Codice Etico che definisce i valori 
e i principi fondamentali che 
guidano l’attività del Gruppo. Tutte 
le attività del Gruppo devono essere 
svolte nell’osservanza della legge, 
in un quadro di concorrenza leale, 
con onestà, integrità, correttezza 
e buona fede, nel rispetto degli 
interessi legittimi dei clienti, dei 
dipendenti, degli azionisti, dei 
partner commerciali e finanziari e 
delle collettività in cui le aziende del 
Gruppo Contship Italia sono presenti.
Pur non avendo ancora un modello 
di organizzazione, gestione e 
controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 
per tutte le società controllate, la 
riorganizzazione interna partita nel 
2016, che ha dato luogo all’attuale 
struttura della governance, ha 

previsto la revisione delle procedure 
del Gruppo, che sono state 
uniformate in modo da prevenire 
illeciti penali attraverso interventi 
nelle seguenti aree:

•	Ciclo	Passivo
•	Liberalità,	sponsorizzazioni,
 donazioni e omaggi
•	Richiesta,	selezione,	assunzione
 e gestione del personale
•	Rapporti	economici	con	il
 personale
•	Rifornimenti	autovetture
 aziendali
•	Rimborso	spese	dipendenti

Tutti i processi autorizzativi in queste 
aree, ad esempio, necessitano di 
firma multipla, a garanzia della 
trasparenza e della prevenzione di 
reati e abusi.
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FunzioniGrAMMA

Sogemar - (Melzo) Milano. Con più di 50 anni di esperienza nel 
settore, funge da sub-holding per le società del gruppo specializzate 
nell’Intermodalità e nella Logistica, coordinando le attività di 
Hannibal, Oceanogate e RHM.

rhM - rail hub Milano - (Melzo) Milano. RHM è una moderna 
piattaforma logistica, specializzata nella movimentazione e nel 
trasferimento intermodale di carichi unitizzati, dove una varietà 
di clienti può accedere a soluzioni one-stop-shop per ottenere il 
controllo totale sulla supply chain. 

oceanogate italia - (Melzo) Milano. È l’operatore ferroviario 
del Gruppo Contship, ed offre servizi di trazionamento e manovra 
affidabili, integrati ed efficienti per i treni merci.

hannibal - (Melzo) Milano. È l’operatore per il Trasporto Multi-
modale (MTO) del gruppo Contship, ed offre soluzioni intermodali 
flessibili per il trasporto merci nazionale e internazionale.

lSCt - la Spezia Container terminal - la Spezia. LSCT è il 
Gateway Container Terminal regionale di Contship a La Spezia dal 
1987. Sviluppatosi come un’infrastruttura moderna con una lunga 
tradizione di successo, pronta ad accogliere l’ultima generazione di 
portacontainer, smista su rotaia oltre il 30% dei volumi movimentati, 
un record per l’Italia che sarà ulteriormente incrementato.

MCt - Medcenter Container terminal - Gioia tauro. MCT è, 
dal 1995, l’Hub Contship dedicato al Transhipment a Gioia Tauro: 
un Mega-porto dotato di grandi mezzi per la movimentazione dei 
container, pronto a ricevere e operare sulle più grandi navi ULCC 
che fanno scalo nei porti del Mediterraneo.
 
CiCt - Cagliari international Container terminal - Cagliari. 
CICT è, dal 2003, l’hub per il transhipment Contship in Sardegna, 
dedicato a operazioni “hub and spoke” e “relay” su grande scala. 
CICT è anche porto gateway per la Regione Sardegna, ed “extended 
homeport” per i paesi del Nord Africa. 

MCT: Medcenter 
Container Terminal

LSCT: La Spezia 
Container Terminal

CICT: Cagliari International 
Container Terminal

RHM: Rail Hub Milano Sogemar

Hannibal

Oceanogate

MCT Resp. H.R. MCT Resp. F.&A. MCT Resp. I.T. MCT 
General Manager

LSCT Resp. H.R. LSCT Resp. F.&A. LSCT Resp. I.T. LSCT 
General Manager

CICT Resp. H.R. CICT Resp. F.&A. CICT Resp. I.T. CICT 
General Manager

HAN 
General Manager

SOGE Resp. H.R. SOGE Resp. F.&A. SOGE Resp. I.T. RHM 
General Manager

OCE 
General Manager

CHAIRMAN
C. Eckelmann-Battistello

MANAGEMENT 
CONTROL 
DIRECTOR

MANAGING DIRECTOR 
BUSINESS SERVICES

MANAGING DIRECTOR 
OPERATIONS & SALES

INFORMATION 
TECHNOLOGY 

DIRECTOR
COMPANIES SALES & 

B.D.

MARKETING & 
COMMUNICATION

DIRECTOR

HUMAN RESOURCES
DIRECTOR

FINANCE & 
ADMINISTRATION

DIRECTOR
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I nostri stakeholder sono gruppi interni o 

esterni di persone che sono direttamente o 

indirettamente coinvolti nelle nostre attività, 

oppure che hanno la possibilità di influenzarle. 

I rapporti con i nostri stakeholder sono 

improntati alla massima trasparenza. Con 

ciascuna categoria il Gruppo si interfaccia 

con diverse modalità e occasioni di ascolto, 

dialogo e coinvolgimento: contatti personali, 

fiere, comunicati stampa, riunioni col personale, 

dialogo e progetti con le comunità e i cittadini, 

sito web e social media, appartenenza alle 

associazioni. Di recente Contship ha lanciato 

una nuova strategia di comunicazione digitale 

che migliora lo scambio di informazioni grazie 

a un nuovo sito web e ai canali offerti da tutti 

i principali social media. Contship è socia di 

diverse associazioni e fondazioni attive nel 

campo della logistica, dello sviluppo economico, 

dell’equilibrio di genere e della sostenibilità.

i noStri 
StAkeholder

Competitor

Finanziatori

Clienti
Enti

Pubblici

Fornitori
AbitualiONG

ManagementFornitori

MediaVicini

SindacatiDipendenti

Associazioni
e

Organizzazioni

Azionisti
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Il Gruppo Contship Italia offre al 
mercato delle compagnie marittime, 
degli spedizionieri e degli operatori 
logistici, soluzioni integrate per il 
trasporto intermodale, lo sbarco e 
l’imbarco di merci containerizzate. Il 
Gruppo opera in Italia e in Marocco 
attraverso la partecipazione al 
capitale azionario di terminal 
container marittimi, depositi 
retroportuali ed il controllo diretto 
di società di trasporto intermodale 
e ferroviario. Quest’ultime offrono 
le proprie soluzioni di business sia al 
settore del trasporto marittimo che 
a quello del trasporto continentale 
grazie ad un network di servizi che 
aiutano i clienti diretti (compagnie 
marittime e spedizionieri) e indiretti 
(i caricatori, trader e i proprietari della 
merce) ad affrontare le complessità 
della supply chain globale. Contship 
offre soluzioni che aiutano i clienti 
a gestire con successo il trasporto 
di volumi crescenti, riducendo 
l’impatto ambientale e i costi di 
inventario. Tutte le aziende del 
Gruppo operano con alti livelli di 
produttività, tecnologia e know-how, 
fattori strategici sviluppati in 50 
anni di esperienza nel settore della 
containerizzazione. 
Gli investimenti del Gruppo sono 

da sempre mirati a creare una rete 
di porti gateway, centri intermodali 
e soluzioni di trasporto intermodale 
per accedere ai principali mercati 
italiani,  del sud, centro e nord Europa, 
a cui si aggiungono gli investimenti 
negli hub di transhipment - grandi 
porti specializzati nel trasbordo dei 
contenitori da nave a nave - dotati 
di infrastrutture ad alta capacità e 
raggiungibili con una deviazione 
minima dalla rotta principale che 
unisce Suez a Gibilterra.

Il network Contship è strutturato 
per fornire ai propri clienti, in modo 
indipendente, soluzioni mirate a 
ridurre i costi di distribuzione e 
migliorare la gestione del rischio 
lungo le catene di fornitura e 
approvvigionamento (supply chain) 
promuovendo lo sviluppo di una 
logistica sempre più sostenibile, 
grazie all’uso estensivo ed industriale 
del trasporto merci su rotaia.

aspetti economici

perForMAnCe 
eConoMiCA
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Per offrire ai clienti affidabilità, 
controllo e servizi di qualità, 
Contship ha investito in propri 
assett sia per ciò che riguarda 
i fattori hard (infrastrutture) 
sia per ciò che riguarda i fattori 
soft organizzativi con tecnologie 
all’avanguardia e sistemi IT ad alte 
prestazioni. In questo contesto, la 
sicurezza informatica assume un 
ruolo prioritario. A livello di Gruppo 
il monitoraggio dell’infrastruttura 
IT e dei flussi di dati è costante, 
al fine di prevenire eventuali 
attacchi informatici e intervenire 
tempestivamente in caso di 
necessità.

Il mercato in cui il Gruppo Contship 
opera è altamente concorrenziale, 
con una forte spinta alla 
concentrazione della domanda 
su pochi grandi operatori globali 
che esercitano una pressione sulle 
tariffe sempre più alta, ricercando 

alta qualità e affidabilità per le 
soluzioni di trasporto e gestione 
portuale.

In questo contesto di mercato, la 
posizione geografica strategica, 
insieme ad adeguati requisiti tecnici 
e infrastrutturali, non sono più 
condizioni sufficienti a garantire il 
successo commerciale. Il mercato 
richiede una gestione delle merci 
sempre più integrata e flessibile, 
ritagliata sulle esigenze particolari 
delle diverse tipologie di merce e che 
può essere garantita solo attraverso 
lo sviluppo di reti infrastrutturali 
e retro-porti adeguati alle nuove 
dimensioni e capacità dei trasporti.

Contship Italia concorre in Italia 
e nel bacino del Mediterraneo con 
altri gruppi di rilievo internazionale 
e con diversi operatori locali. La 
sfida è fornire al mercato servizi  
port to door interamente integrati 
e competitivi, allargando la 
competizione ai mercati oltre alpe 
che oggi sono serviti per la quasi 
totalità dei loro flussi commerciali 
marittimi attraverso i sistemi 
portuali e di trasporto intermodale 
offerti dai porti del Nord Europa.
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MoViMentAto 
CoMpleSSiVo (teu)3

Tra parentesi i valori di movimentato realizzati dalle società partecipate dal Gruppo Contship 
ma non rientranti nel perimetro del consolidamento economico-finanziario.

terminal marittimi 2017 2016

MCT – Medcenter Container Terminal 2.449.000 2.797.000

CICT – Cagliari International Container Terminal 433.000 671.000

(EGT – Eurogate Tangeri) (1.438.000) (1.167.000)

Gateway marittimi 2017 2016

LSCT – La Spezia Container Terminal 1.378.000 1.172.000

(TCR – Terminal Container Ravenna) (185.000) (204.000)

(SCT – Salerno Container Terminal) (420.000) (375.000)

logistica intermodale 2017 2016

Hannibal (TEU trasportati) 301.000 271.000

Oceanogate Italia (km/treno operati) 1.073.000 1.158.000

Rail Hub Milano - Melzo (treni operati) 5.715 5.896

3 Movimentato complessivo: consolidato + terminal in cui il Gruppo Contship ha partecipazione di minoranza.
4 Inclusi accessi in cui il Gruppo Contship ha partecipazione di minoranza.

Mentre la domanda del mercato per lo sbarco ed imbarco delle merci nei 
porti gateway partecipati dal gruppo Contship continua a crescere (+13,2%, 
+232.000 TEUs4), le attività di transhipment nel 2017 hanno visto un calo del  
6,8%  (-315.000 TEUs) rispetto all’anno precedente. 

aspetti economici
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la Spezia Container terminal  (LSCT), gateway per l’Europa meridionale 
e centrale, ha proseguito la crescita, nonostante la volatilità del settore dei 
contenitori riscontrata nel  2017. Il Gruppo prevede che i volumi di LSCT 
continueranno a crescere, consolidando il ruolo del porto spezzino quale 
principale porta di accesso del sistema portuale del Sud Europa. LSCT 
offre ai clienti la possibilità di diversificare il rischio e i costi di inventario 
delle merci trasportate nei contenitori grazie all’integrazione con i servizi 
intermodali di Hannibal. In quello che è stato un anno di grande successo per il 
maggiore terminal di Contship, LSCT è anche stato votato dai maggiori player 
internazionali come il migliore terminal container in Europa, agli “Asian 
Freight, Logistics and Supply Chain” 2017.

Medcenter Container terminal (MCT), il principale hub di transhipment di 
Contship, situato a Gioia Tauro, nonostante il calo dei volumi movimentati, e 
dopo aver ospitato nel 2016  la più grande nave portacontainer mai attraccata in 
un porto italiano, ha dato il benvenuto nel 2017 ad un’altra nave portacontainer 
da 20.000 TEUs di capacità, confermando il suo ruolo di grande infrastruttura.

Cagliari international Container terminal (CICT), l’hub di transhipment 
Contship in Sardegna, rimane uno dei più importanti snodi al centro del 
mediterraneo in grado di offrire servizi affidabili e grande flessibilità.

terMinAl
MArittiMi
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trASporto 
interModAle

Per ciò che riguarda le attività di trasporto intermodale offerte al settore 
marittimo e continentale, il Gruppo continua a crescere attraverso lo sviluppo di 
nuovi servizi e l’integrazione con la rete dei principali porti e interporti italiani.

hannibal, il fornitore di servizi intermodali di Contship per il trasporto 
marittimo e continentale, ha riportato una crescita dell’11% (+30.000 
TEUs trasportati), realizzando un aumento di volume per il secondo anno 
consecutivo. Per rispondere alla forte richiesta del mercato, Hannibal 
continua a sviluppare nuovi servizi e a rafforzare la frequenza di quelli 
esistenti sia a livello domestico che internazionale.

rail hub Milano (RHM), il cuore del network intermodale di Contship 
situato ad est di Milano, ha risentito dell’importante interruzione della 
ferrovia di Rastatt, tra Basilea e Karlsruhe, dello scorso Agosto. La chiusura 
di due mesi di questa parte cruciale del corridoio del Reno-Alpi ha avuto 
come conseguenza un arresto del trasporto merci ferroviario tra l’Europa 
occidentale e l’Italia, riducendo il totale dei treni gestiti presso il terminal di 
181 unità rispetto al 2016 (-3%). Nel 2017 RHM ha aperto una nuova officina per 
il materiale rotabile situata all’interno del rail hub; questa struttura, gestita da 
Bombardier, consente una attività di assistenza h24, per garantire la massima 
tempestività ed efficacia negli interventi di manutenzione e riparazione.

oceanogate italia, l’operatore Contship che offre i servizi di trazionamento 
ferroviario di linea e di manovra, ha completato nel 2017 le attività di 
formazione del nuovo personale. Questo investimento fa parte di un più 
ampio piano strategico mirato a formare nuove risorse ed operatori esperti, 
per incrementare le performance del sistema ferroviario ed espandere 
ulteriormente il network di servizi.

aspetti economici
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In questo scenario di mercato, il Gruppo Contship nel 2017 ha generato 
ricavi pari a 343 milioni di Euro, con un aumento del 3,1% rispetto all’anno 
precedente. Tale incremento è stato generato dal settore logistico/terminal 
terrestri (+16,8%), mentre il settore dei terminal marittimi ha mostrato nel 
complesso ricavi in linea rispetto agli anni precedenti (-0,5%).

riCAVi e
riSultAto operAtiVo

Terminal marittimi
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Il risultato operativo pari a 48,8 milioni di Euro è cresciuto del 22,4%. Tale 
crescita si riscontra sia nel settore dei terminal marittimi (+13,1%) sia in quello 
dei terminal terrestri (+70,2%). Il margine sui ricavi è cresciuto al 14,1% dal 
12,0%  registrato nel 2016 e l’utile netto è stato di 39 milioni di Euro, in aumento 
di 38,9% rispetto al 2016 (28,1 milioni di Euro).
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indebitAMento 
FinAnziArio

L’indebitamento finanziario netto di 21,7 milioni di Euro ha registrato 
un miglioramento del 71,5% rispetto al valore del 2016 (+55 milioni di Euro) 
principalmente a causa dei flussi di cassa generati internamente.

Terminal marittimi
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aspetti economici
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La sostenibilità economica si realizza attraverso 

la capacità di un’organizzazione di produrre 

valore nel medio-lungo periodo. Il concetto 

di “valore” racchiude un significato più ampio 

rispetto al concetto di profitto. Per questo motivo, 

superando la logica del risultato economico e della 

situazione patrimoniale e finanziaria riportata 

nel bilancio d’esercizio, determinare il “Valore 

Aggiunto” generato consente di quantificare 

numericamente il contributo generato da Contship 

agli stakeholder.

Attraverso la riclassificazione del conto 

economico secondo il criterio di determinazione 

del “Valore Aggiunto”, si può notare come la 

collocazione di fattori di costo e di ricavo presenti 

raggruppamenti diversi da quelli di naturale 

appartenenza civilistica. Attraverso l’espressione 

del “Valore Aggiunto”, infatti, si identificano le 

risorse con le quali è possibile remunerare i 

singoli fattori produttivi, che sono componenti 

fondamentali della produzione di servizi.

diStribuzione
del VAlore AGGiunto

collettività
1%

personale
67%

stato ed enti locali
11%

RICAVI
343 milioni di Euro

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO AGLI STAKEHOLDER

PERSONALE

111 milioni
(salari, oneri 
sociali, TFR, 

benefit)

STATO
ED ENTI LOCALI

17,7 milioni
(imposte
e tasse)

FINANZIATORI

2,6 milioni
(interessi
passivi)

AZIONISTI

6,4 milioni
(dividendi)

SISTEMA 
IMPRESA

25,6 milioni
(riserve e 

ammortamenti)

COLLETTIVITÀ

1,1 milioni
(erogazioni liberali, 
sponsorizzazioni, 

progetti per il 
territorio)

FORNITORI
152 milioni di Euro

finanziatori
2%

azionisti
4%

sistema impresa
15%

29
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Nel 2016 il Gruppo Contship ha 
emesso una Politica Integrata QSE 
(Quality, Safety and Environment) 
che si prefigge di garantire non solo 
la conformità legale, ma anche lo 
sviluppo sostenibile delle attività 
attraverso la prevenzione degli 
incidenti e dell’inquinamento, il 
monitoraggio e la gestione impatti 
e l’utilizzo sostenibile delle risorse, 
in una prospettiva di miglioramento 
continuo delle prestazioni e dei 
processi. I nostri terminal marittimi 
sono stati tra i primi del settore 
ad adottare sistemi di gestione 
integrata qualità-sicurezza-ambiente, 
certificati secondo le norme ISO 
9001, OHSAS 18001 e ISO 14001, la cui 
efficienza è verificata periodicamente 
attraverso audit di terze parti.
Contship Italia è impegnata a 
svolgere la propria attività in 
maniera sostenibile per l’ambiente. 
Oggi i nostri focus sono su 
un’efficiente utilizzo dell’ENERGIA, 
sul contenimento dell’IMPATTO 
ACUSTICO e sulla salvaguardia 
della qualità dell’ARIA. Inoltre, 
collaboriamo con altre realtà, 
attraverso associazioni e partnership 
(Assologistica, Confindustria, Feport, 
SOS Logistica, Fercargo), nell’ottica 
del MIGLIORAMENTO continuo. 
la gestione dell’energia è un tema 

fondamentale, con ricadute dirette 
sull’ambiente e sulla sostenibilità 
economica del Gruppo. È importante 
utilizzare l’energia con il minimo 
spreco: per questo investiamo in 
nuovi impianti più efficienti dal punto 
di vista energetico e ristrutturiamo 
quelli già in funzione per farli 
funzionare al meglio. Nel terminal di 
La Spezia è in fase di realizzazione un 
importante progetto di ampliamento, 
che consentirà di gestire in modo 
più efficiente e sostenibile i volumi 
in continua crescita e avrà ricadute 
positive non solo da un punto di vista 
operativo e gestionale, ma anche 
ambientale. Un primo intervento 
prevede la dotazione di equipment 
innovativi, ad alta efficienza ener-
getica. Il progetto prevede inoltre 
l’implementazione del fascio dei 
binari interni, con l’obiettivo di 
incrementare il traffico via treno fino 
al 50% del movimentato in banchina.

GeStione 
dell’enerGiA

aspetti ambientali
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Quello di Cagliari è stato il primo 
terminal illuminato completamente 
a LED in Italia. Questo importante 
investimento iniziato nel 2015 e portato 
a compimento nel 2017, ha impegnato 
oltre 1 milione di Euro e ha visto la 
sostituzione di tutti i gruppi illuminanti 
con luci LED di nuova generazione. 
Oltre ai fari proiettori delle 22 torri 
che illuminano il piazzale di stoccaggio 
e movimentazione dei contenitori e la 
banchina del Porto Canale di Cagliari, 
sono stati sostituiti tutti i fari delle gru 
di piazzale (RTG), delle gru di banchina 
(QC), dell’officina-magazzino e i sistemi 
di illuminazione che si trovano negli 
uffici.
Grazie a questo investimento, già nel 
2017 i consumi di energia elettrica 
del terminal - e conseguentemente 
le emissioni di CO2 ad essi legate - si 
sono ridotti di oltre il 20% rispetto 
al 2016. Per quanto i consumi siano 
correlati ai volumi movimentati, si stima 

che, a tendere, questa operazione 
di efficientamento porterà ad un 
risparmio del 40-45% sulla quota fissa 
di energia utilizzata per l’illuminazione di 
piazzale e banchina.
La conversione a LED dei gruppi 
illuminanti presenta ulteriori vantaggi 
in termini di sicurezza sul lavoro, 
in quanto una migliore qualità della 
luce aumenta la visibilità per gli autisti 
e gli operatori di piazzale: le luci LED 
migliorano infatti la percezione dei 
colori e la definizione dei dettagli.
La tecnologia LED consente anche 
migliori prestazioni: oltre all’accensione 
immediata a freddo, la maggior durata 
di vita dei led si traduce in costi di 
manutenzione più diluiti nel tempo (la 
durata di una lampada LED è stimata in 
50mila ore per blu e in 10mila ore nel 
caso di led monocromatici, contro le 750 
ore delle lampade a incandescenza e le 
7500 ore delle lampade fluorescenti). 
Da un punto di vista della progettazione 
i vantaggi dell’illuminazione LED sono 
legati alla possibilità di modulare lo 
spettro di emissione in base alle diverse 
esigenze operative e di alimentare le 
lampade con energie rinnovabili, grazie 
al funzionamento in bassa potenza. 

best practice
cict

33
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Un altro aspetto importante nell’ot-
tica della protezione ambientale e 
dell’efficienza è costituito dagli in-
vestimenti in energia rinnovabile. 
Nell’ampliamento del nostro centro 

logistico e terminal intermodale di 
Melzo (Rail Hub Milano) abbiamo in-
stallato 1.000 metri di pannelli foto-
voltaici, che hanno prodotto nel 2017 
oltre 140 MWh di energia pulita. 

ConSuMi 
enerGetiCi

I consumi di energia elettrica 
sono dovuti all’alimentazione dei 
mezzi operativi, degli uffici, degli 
impianti di illuminazione, delle 
torri reefer. I consumi di gasolio 

sono essenzialmente legati al 
rifornimento dei mezzi operativi e 
risentono direttamente dei volumi 
movimentati nei vari terminal. 

Tabella 1 - Produzione di energia (solare)

 2017 rispetto al 2016

Energia prodotta (solare) 141.577 kW/h 510 GJ +23% 

Emissioni CO2 evitate 75 t  +33%

Tabella 3 - Emissioni di gas e effetto serra
(tonnellate di CO2 equivalente)  2017 Rispetto al 2016

Emissioni dirette (Scope 1) 27.882 t -9%

Emissioni indirette (Scope 2) 24.276 t -0,7%

Totale emissioni CO2 equivalente 52.158 t -5%

Tabella 2 - Consumi di energia 

 2017 Rispetto al 2016

Gasolio 64.844.511 kW/h 233.440 GJ -7% 

Energia elettrica 48.590.937 kW/h 174.927 GJ +0,5% 

> da fonti rinnovabili 1.023.892 kW/h 3.686 GJ +5,4%

> da fonti non rinnovabili 47.567.045 kW/h 171.241 GJ +0,4%

Consumo totale di energia 113.435.448 kW/h 398.367 GJ -4,4%

aspetti ambientali
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L’aumento dei consumi di energia 
elettrica è riconducibile all’incre-
mento di movimentazione registrato 
in alcuni terminal e alla sostituzione 
di parte del parco mezzi a gasolio con 
equipment alimentati elettricamen-
te e quindi meno impattanti sulla 

qualità dell’aria. Nonostante i con-
sumi di energia elettrica siano - nel 
complesso - aumentati, l’impatto re-
lativo alla produzione di CO2 è stato 
mitigato dall’incremento di energia 
rinnovabile, in parte autoprodotta e 
in parte acquistata. 
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La salvaguardia della qualità dell’aria 
costituisce un tema prioritario nella 
gestione sostenibile del nostro 
business.
la riduzione dell’impronta di 
carbonio delle nostre attività si 
traduce in investimenti sulla 
qualità del trasporto e sulle 
migliori tecnologie disponibili. 
Il trasporto merci intermodale 
combina diverse modalità di 
trasporto (nave, ferrovia, strada) 
per ottimizzare il trasferimento dei 
container e delle merci dai punti di 
origine a quelli di destinazione. In 
questo modo si riducono i consumi 
di energia e le emissioni di CO2. In 
particolare il trasporto di merci via 
treno gioca un ruolo fondamentale 
nello sviluppo di una logistica 
sostenibile. Negli ultimi anni, in 
Italia, c’è stata una ripresa del 
traffico merci via ferro, frutto anche 
di politiche governative finalizzate 
al rilancio del settore: dal 2014 al 
2017 il traffico merci ferroviario è 
cresciuto quattro volte tanto rispetto 
al PIL (+ 8,9% contro un 2%). In questo 
scenario, il ruolo degli operatori 
privati è sempre più rilevante; 10 anni 
fa il trasporto merci via ferrovia era 
quasi esclusivo appannaggio delle 
Ferrovie dello Stato (95%) e si stima 

che nel 2017 dei circa 51 milioni di 
treni-chilometro percorsi, il 45% 
siano stati operati da privati. I temi 
della qualità dell’aria e dell’impatto 
acustico hanno rilevanza diversa 
nei terminal marittimi a seconda 
della loro distanza dai centri abitati. 
Medcenter Container Terminal di 
Gioia Tauro e Cagliari International 
Container Terminal, per via della 
loro collocazione in aree industriali, 
non hanno impatti significativi tali 
da prevedere interventi che superino 
quanto richiesto dalla normativa 
ambientale locale e nazionale.
La Spezia Container Terminal, 
inserita in un contesto cittadino,  
ha sviluppato una serie di iniziative 
mirate di monitoraggio e mitigazione 
degli impatti sull’abitato circostante.

GeStione dellA 
quAlità dell’AriA

aspetti ambientali
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best practice
rHM

Il principale centro logistico e terminal 
intermodale del Gruppo si trova a Melzo, 
a est di Milano. Milano Rail Hub (RHM) 
collega i terminal marittimi con le principali 
destinazioni nazionali e continentali. Il 
centro logistico intermodale di Melzo 
è stato oggetto di forti investimenti 
(circa 30 milioni di Euro) che hanno 
determinato un ampliamento di 
100.000 mq delle aree operative (che 
si aggiungono ai 160.000 mq già in forza) 
e un allungamento di quattro binari 
interni fino a 750 m di lunghezza, così 
come richiesto dallo standard dei treni 
internazionali. Nel 2013 Sogemar ha 
sottoscritto un accordo di programma 
con Regione Lombardia, Provincia di 
Milano, Parco Agricolo Sud Milano e i 
comuni di Melzo, Vignate e Liscate per la 
realizzazione di interventi di mitigazione, 

qualificazione paesistica e ambientale e 
adeguamento infrastrutturale a fronte 
della cessione di aree di pertinenza del 
Parco Agricolo Sud Milano necessarie 
all’ampliamento dell’hub ferroviario. Gli 
interventi realizzati, con un investimento 
di oltre due milioni di Euro, consistono 
nella piantumazione di 40.000 mq di alberi 
ad alto fusto, nella realizzazione di oltre 
3 km di piste ciclabili e nell’installazione 
di 1.000 metri di pannelli fotovoltaici. 
Il progetto di ampliamento del centro 
intermodale di Melzo si configura come 
un’operazione doppiamente vincente. Da 
un punto di vista strettamente produttivo, 
l’aumentata capacità consente una 
risposta puntuale ed efficiente alle 
richieste del mercato. Dal punto di vista 
ambientale, le ricadute dell’ampliamento 
del terminal di Melzo sono evidenti sul 
territorio grazie alle opere di mitigazione 
e riqualificazione dell’area, ma a livello 
globale gli investimenti nel trasporto 
via treno hanno un impatto ben più 
consistente in termini di CO2 evitata. 
Hannibal e Oceanogate contano oltre 
300 carri ferroviari, di cui circa la metà 
dotati di suole freno a basso impatto 
ambientale, ovvero a bassa emissione 
sonora e a basse emissioni di polveri. Nel 
2017 i nostri 5.715 treni hanno percorso 
1.110.035 km consentendo un risparmio, 
in termini di CO2 di circa 13.000 tonnellate.
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Nel 2014 LSCT ha condotto uno studio 
in collaborazione con uno Spin-off 
dell’Università degli Studi di Firenze 
per valutare gli impatti diretti e indiretti 
delle attività del terminal sull’ambiente 
circostante l’area portuale. È stata 
inoltre valutata l’impronta di carbonio 
del terminal, calcolando le emissioni 
di CO2 equivalente delle diverse fonti 
(dirette e indirette). Lo studio ha preso in 
considerazione dati di misura e di stima 
relativi alla qualità dell’aria (particolato, 
monossido di carbonio, biossidi di 
zolfo e di azoto) e al rumore. È stata 
fatta una mappatura della zona studio, 
definendo anzitutto diverse categorie di 
“ricettori” degli impatti e valutandone poi 
la vulnerabilità rispetto alle componenti 
“qualità dell’aria” e “rumore”, integrate 
tra loro. In questo modo è stato 
possibile individuare le aree più critiche 
per definire e realizzare interventi 
di mitigazione, anche in funzione del 
progetto di ampliamento del terminal. 
Per quanto riguarda le emissioni in 
atmosfera di agenti inquinanti, il terminal 
di La Spezia è pioniere nell’utilizzo di 
un biofissante biologico che, applicato 
periodicamente lungo la viabilità delle 
aree operative, riduce la volatilità delle 
polveri e permette la degradazione dei 
componenti aromatici presenti nell’aria. 
Questo trattamento, unito alle attività 
di spazzamento quotidiano dei piazzali, 
all’attenzione verso le probabili sorgenti 
emissive (manutenzione mezzi, etc.), 

riduce l’impatto e la produzione delle 
polveri. Presso il terminal container 
LSCT della Spezia sono state effettuate 
anche una serie di attività riguardanti 
la gestione delle emissioni sonore. Pur 
essendo sistematiche, tali attività sono 
state adattate alle dinamiche dell’attività 
terminalistica, al tipo di servizio offerto, 
ai cambiamenti di circostanze, luoghi e 
attrezzature.
Azioni:
•	campagna	annuale	di	rilevamento	delle
 emissioni sonore lungo il perimetro del
 terminal;
•	monitoraggio	dei	subfornitori	per
 quanto concerne l’installazione e
 la manutenzione dei dispositivi anti
 rumore  (silenziatori sui rimorchi);
•	ricerca	e	analisi	di	nuovi	dispositivi
 acustici da installare sui macchinari
 per una migliore gestione delle
 emissioni sonore;
•	barriere	fonoassorbenti	lungo	il
 perimetro dell’area operativa.

best practice
Lsct

5La valutazione della componente Carbon Footprint, 
pur non avendo una valenza significativa a livello locale, 
risulta importante su scala globale in quanto ha diretta 
influenza a livello climatico.

aspetti ambientali
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GeStione delle ACque
e dei riFiuti

la gestione delle acque e degli 
scarichi idrici è un tema molto 
sentito in tutte le strutture del Gruppo 
ed assume una rilevanza particolare 
nei terminal marittimi, che attuano 
strategie mirate al risparmio della 
risorsa e alla riduzione degli scarichi, 
attraverso l’efficientamento dei 
processi e il riutilizzo dei reflui. Nel 
terminal di La Spezia, ad esempio, è 
stato attivato un impianto biologico 

a ciclo chiuso di trattamento delle 
acque di prima pioggia e delle acque 
industriali derivanti dal ciclo di 
lavaggio mezzi operativi e riutilizzo 
acque depurate, che ha consentito di 
ottenere, oltre ad un risparmio della 
risorsa idrica, anche una riduzione 
dei rifiuti e reflui prodotti.
Nel 2017 il consumo medio di acqua 
delle società del Gruppo si è ridotto 
del 13% rispetto all’anno precedente.

Per quanto riguarda i rifiuti, in tutte 
le strutture del Gruppo la raccolta è 
gestita attraverso la separazione dei 
conferimenti secondo codici CER 
ed il parziale recupero dei materiali 
(es. ferro, rame, oli). In questo modo 
il rifiuto riciclato diventa risorsa e 
produce non solo benefici ambientali, 
ma anche valore economico, in linea 

con i principali dettati di una buona 
e sempre più necessaria economia 
circolare.
Sulla produzione dei rifiuti totale si 
rileva un incremento nel 2017 rispetto 
al 2016, legato ai rifiuti non pericolosi 
(+13%) e strettamente correlato ai 
volumi movimentati, mentre i rifiuti 
pericolosi sono diminuiti (-3%). 

Consumi 
idrici

m3/anno

m3/giorno

 Consumi totali

 2017 2016

 41.224 m3 47.192 m3

 118 m3 135 m3

 Terminal marittimi

 2017 2016

 35.388 m3 40.136 m3

 130 m3 148 m3

 Intermodale

 2017 2016

 5.836 m3 7.056 m3

 19 m3 23 m3

Rifiuti

pericolosi (kg)

non pericolosi (kg)

Totale rifiuti 
prodotti (kg)

Produzione totale

 2017 2016

 557.667 572.865

 2.120.823 1.845.894

 
2.678.490 2.418.758

Terminal marittimi

 2017 2016

 513.307 550.605

 1.888.773 1.657.533

 
2.402.080 2.208.137

Intermodale

 2017 2016

 44.360 22.260

 232.050 188.361

 
276.410 210.621





ASpetti SoCiAli
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aspetti sociali

lA ForzA lAVoro del Gruppo

le perSone

Al 31/12/2017 il Gruppo Contship 
ha al suo attivo 2.043 dipendenti. A 
queste risorse si aggiungono 633 
dipendenti delle aziende partecipate 
attive nei terminal marittimi di Ravenna, 
Salerno e Tangeri, per un totale di 
2.676 persone. Oltre il 65% della forza 
lavoro è impegnata in attività industriali. 

La maggior parte del personale è 
assunto con contratto full time a tempo 
indeterminato, con contratti collettivi 
differenti a seconda delle società di 
appartenenza (CCNL Porti per i terminal 
marittimi, CCNL Autoferrotranvieri per 
Oceanogate e CCNL Logistica per le 
altre società).

42
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diFFerenzA di Genere

 uomini donne totale

Dirigenti 26 1 27

Quadri 43 4 47

Impiegati 472 166 638

Operai 1.328 3 1.331

totale 1.869 174 2.043

età e AnziAnità di SerVizio

 età media Anzianità media (anni)

Dirigenti 55 15

Quadri 49 15

Impiegati 46 17

Operai 42 14

Media generale 44 15

titolo di Studio

Laurea 155

Diploma di scuola superiore 1.388

Diploma di scuola media 472

Altri 28

total 2.043

perSonAle diViSo per ContrAtto, per tipo di iMpieGo, per SoCietà

 Contratto Contratto Apprendistato Part-time Totale
 a tempo a tempo
 indeterminato determinato

La Spezia Container
Terminal S.p.A. 566 3 20 32 621

Medcenter Container
Terminal S.p.A. 904 0 0 7 911

Cagliari International
Container Terminal S.p.A. 215 0 0 0 215

Contship Italia S.p.A. 17 0 2 0 19

Sogemar S.p.A. 29 0 3 4 36

Oceanogate S.p.A. 67 0 33 1 101

Hannibal S.p.A. 39 0 8 2 49

RHM S.p.A. 79 1 9 1 90

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

totale Gruppo CSi 1.917 4 75 47 2.043

Società partecipate
(TCR Ravenna, SCT Salerno, EGT Tangeri)    633

Totale complessivo (consolidato + altri)    2.676
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aspetti sociali

Dal punto di vista occupazionale, 
per i terminal marittimi si evidenzia 
una crescita progressiva su La 
Spezia, direttamente correlata 
all’aumento dei volumi negli anni 
e al posizionamento quale gateway 
di riferimento sia per l’Italia sia per 
l’Europa centrale e meridionale. 
Cagliari mostra una certa costanza nel 
tempo, in correlazione con la tipologia 
di mercato servito - il transhipment - 
il cui assorbimento di forza lavoro ha 
caratteristiche differenti rispetto alla 
attività di gateway. Sempre sul fronte 
del transhipment, il terminal di 
Gioia Tauro ha registrato nell’ultimo 
anno una consistente riduzione 
dell’organico, legata al progressivo 
calo dei volumi movimentati e a un 
processo di riorganizzazione, che ha 
visto la ricollocazione del personale 
in esubero presso l’Agenzia per la 

somministrazione del lavoro portuale 
e la riqualificazione del personale 
costituita dall’Autorità Portuale di 
Gioia Tauro. Il segmento intermodale 
evidenzia negli anni una crescita 
costante, in linea con l’evoluzione 
del mercato, che vede nell’offerta di 
trasporto combinato una garanzia di 
competitività sia per i clienti che per 
i porti serviti con queste modalità. 
Nell’arco dell’ultimo decennio, il 
Gruppo Contship ha costantemente 
investito nello sviluppo di 
infrastrutture e servizi intermodali, 
modificando nel tempo la struttura 
con cui operare tale attività, creando 
società dedicate alla produzione ed 
erogazione di trasporto intermodale, 
di trazione ferroviaria e di gestione 
dei terminal intermodali che, a fine 
2017, contano complessivamente 
quasi 400 dipendenti.

Società 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

LSCT 426 462 456 465 474 471 475 624 632 624 621

MCT 1.081 1.161 1.079 1.071 1.061 1.290 1.305 1.303 1.302 1.293 911

CICT 202 229 227 223 206 218 225 225 222 218 215

CSI 17 18 18 20 20 19 6 8 12 15 19

SOGEMAR 162 162 152 148 159 151 132 134 68 34 36

OCEANOGATE - - - 1 23 41 54 68 82 80 101

HANNIBAL 4 6 8 10 10 11 11 11 42 42 49

RHM - - - - - - - - 60 87 90

CANALETTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

totale Gruppo
CSi 1.893 2.039 1.941 1.939 1.954 2.202 2.209 2.374 2.421 2.394 2.043

le perSone
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Società

La Spezia Container 
Terminal S.p.A.

Medcenter Container 
Terminal S.p.A.

Cagliari International 
Container Terminal S.p.A.

Contship Italia S.p.A.

Sogemar S.p.A.

Oceanogate S.p.A.

Hannibal S.p.A.

RHM S.p.A.

Industriale Canaletto S.r.l.

totale complessivo

Totale <30

Totale 30-50

Totale >50

Totale uomini

Totale donne

nuoVe ASSunzioni per FASCiA di età, Genere e SoCietà

 meno di 30 anni

 uomini donne

 2 1

 - -

 - -

 1 -

 2 -

 21 1

 3 5

 4 -

 - -

 33 7

 da 30 a 50 anni

 uomini donne

 1 -

 - -

 - -

 1 2

 1 1

 4 -

 1 -

 1 -

 - -

 9 3

 più di 50 anni

 uomini donne

 2 1

 - -

 - -

 2 -

 - -

 - -

 - -

 3 -

 - -

 7 1

 totale per società

 

7

-

-

6

4

26

9

8

 -

60

40

12

8

49

11

Società Personale Nuove Dimissioni, Variazione %
 al 31/12/17 assunzioni pensionamenti,
   licenziamenti

La Spezia Container Terminal S.p.A. 621 7 12 -0,8%

Medcenter Container Terminal S.p.A.  911 - 394 -43,2%

Cagliari International Container
Terminal S.p.A. 215 - 4 -1,8%

Contship Italia S.p.A. 19 6 2 +21,1%

Sogemar S.p.A. 36 4 3 +2,8%

Oceanogate S.p.A. 101 25 8 +16,8%

Hannibal S.p.A. 49 8 3 +10,2%

RHM S.p.A. 90 5 5 0%

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

totale complessivo 2.043 55 431 -18,6%

nuoVe ASSunzioni e turnoVer per SoCietà
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Il settore dei trasporti via mare sta 
drasticamente cambiando; questo 
spinge gli operatori terminalistici ad 
adattare la loro organizzazione e la 
loro struttura in funzione di questa 
evoluzione. In questo contesto, 
per Contship le persone sono un 
asset vitale e strategico: la loro 
motivazione, la loro crescita 

professionale e la loro capacità 
di adattamento sono elementi 
fondamentali che favoriscono 
l’attività del Gruppo. Ogni singola 
persona è una cellula all’interno di un 
tessuto organizzato e, grazie alle nuove 
tecnologie mediatiche, la Società e 
il suo marchio si rispecchiano nel 
comportamento di tutti i dipendenti.

perChÉ
•	 aumentare	competitività	e
 innovazione
•	 creare	valore	per	l’azienda
 facendo leva sulla soddisfazione
 e sull’impegno dei dipendenti
•	 creare	dei	sostenitori

CoMe
•	 contribuire	allo	sviluppo	di	un
 buon clima aziendale
•	 facilitare	l’equilibrio	tra	la	vita
 professionale e la vita privata
•	 incrementare	la	flessibilità	e	la
 disponibilità dei dipendenti
•	 diffondere	il	welfare	e	la	cultura
 aziendale

aspetti sociali

le perSone
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ContShip people: il Centro SerVizi per il perSonAle
Crediamo che il successo del nostro 
Gruppo sia strettamente legato alla 
disseminazione e alla condivisione 
della Cultura e dei Valori aziendali: 
comunicazione e impegno sono 
le parole chiave. Oggi ogni società 
controllata da Contship dispone di un 
centro servizi per i suoi dipendenti: 
è un network coordinato di 

“sportelli” che si occupa dell’offerta 
di welfare e della comunicazione 
interna utilizzando strumenti 
locali e aziendali, condividendo il 
know-how, diffondendo le buone 
pratiche e offrendo un facile accesso 
alle informazioni personali e 
professionali.

Inizio delle attività dedicate alle persone di CS e alle loro 
famiglie (eventi di socializzazione).

Attivazione dei servizi riguardanti l’equilibrio tra vita 
professionale e familiare.

Attivazione del centro servizi LSCT.
Lancio del portale web centro servizi e dei servizi online 
del settore risorse umane.
Attivazione del monitor news di LSCT.

Attivazione del monitor news di MCT e dei monitor news 
di CONTSHIP e SOGEMAR.

Attivazione del monitor news di TCR.
Realizzazione del centro servizi MCT.

Realizzazione del centro servizi CICT.
Varo della rete di imprese locali per il welfare aziendale 
(10 società, 1.244 persone).

Realizzazione del centro servizi CS e SOGEMAR.
Lancio della nuova piattaforma e della nuova app per il 
welfare.

2006

2008

2010

2012

2013

2014

2017
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il SiSteMA di CoMuniCAzione interno del Gruppo 
ContShip itAliA: Gli StruMenti
•	 Piattaforme	 online	 e	 totem	

multimediali con touch screen 
dislocati in punti strategici 
all’interno dei terminal, studiati 
per facilitare la comunicazione 
interna e la condivisione delle 
informazioni sui servizi disponibili 
al lavoro e a casa.

•	 Monitor	 e	 display	 per	 migliorare	
la comunicazione, offrire infor-

mazioni aggiornate e in tempo 
reale sulle performance, sull’ICP e 
sui target aziendali. Sistemi studiati 
appositamente per coinvolgere 
il personale nella vita aziendale 
e tenerlo informato sui servizi di 
welfare attivi.

•	 Applicazioni	 per	 smartphone	
perché i servizi siano disponibili 
sempre e ovunque.

aspetti sociali

le perSone
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SAlute e SiCurezzA 
Sul lAVoro

L’incidenza degli infortuni è “fisiologicamente” maggiore nei terminal marittimi rispetto alle 
aziende della logistica terrestre e intermodale. Nei terminal portuali, infatti, circa il 70% del 
personale è operativo con mansioni di movimentazione a bordo nave e nel piazzale e quindi 
più esposto a rischio di incidente. Tutti i terminal marittimi del Gruppo hanno adottato il 
sistema di gestione della Sicurezza secondo la norma OHSAS 18001, attraverso il quale sono 
definite procedure mirate a promuovere la cultura della sicurezza, in un’ottica di prevenzione 
e protezione da eventi incidentali.

2017

Indicatori

Ore lavorate

Percentuale di assenze

Infortuni sul lavoro

Decessi sul lavoro

Incidenti “in itinere”

Quasi infortunio

Totale giorni persi per 
incidenti

Malattie professionali

totale
incidenti/infortuni

Indice di incidenza

Indice di frequenza

Indice di gravità

Totale Itaia

 Uomini Donne Totale

 2.998.272 271.824 3.270.095 

 8,19% 4,77% 7,91%

 76 1 77

 0 0 0

 18 2 20

 60 0 60

 
 2.402 23 2.425

 1 0 1

 
 94 3 97

 3,66% 0,59% 3,43%

 25,35 3,68 23,55

 0,80 0,08 0,74

Terminal marittimi

Uomini Donne Totale

 2.645.826 176.688 2.822.513 

 8,68% 3,57% 8,68%

 70 1 71

 0 0 0

 18 2 20

 60 0 60

 
 2.329 23 2.352

 1 0 1

 
 88 3 91

 3,77% 0,88% 3,60%

 26,46 5,66 25,15

 0,88 0,13 0,83

Intermodale

 Uomini Donne Totale

 336.346 84.444 420.790 

 4,63% 7,77% 4,63%

 6 0 6

 0 0 0

 0 0 0

 0 0 0

 
 73 0 73

 0 0 0

 
 6 0 6

 2,96% 0,00% 2,35%

 17,84 0,00 14,26

 0,22 0,00 0,17

Tabella 1 - Infortuni

Il tema della salute e sicurezza sul lavoro è centrale in quanto strettamente legato al 
benessere dei lavoratori e alla qualità dei servizi. 
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ForMAzione

la formazione gioca un ruolo 
fondamentale in tema di sicurezza 
sul lavoro. Per questo le aziende del 
Gruppo sono attive in programmi 

formativi mirati al raggiungimento 
di obiettivi definiti attraverso piani 
di miglioramento annuali.

 2017 Totale Italia

 Ore di formazione Ore di formazione Ore di formazione Addetti Media
 (uomini) (donne) (totale)

Dirigenti 218 54 272 27 10

Quadri 133 16 149 47 3

Impiegati 3.150 610 3.760 638 6

Operai 9.005 5 9.010 1.331 7

totale 12.506 685 13.191 2.043 6

Tabella 2 – Ore di formazione

Dettaglio
2017 Terminal marittimi Intermodale CSI

 Addetti Ore di Media Addetti Ore di Media Addetti Ore di Media
  formazione   formazione   formazione
  (totale)   (totale)   (totale)

Dirigenti 12 24 2 7 218 31 8 30 4

Quadri 27 48 2 19 101 5 1 0 -

Impiegati 500 3.616 7 128 128 1 10 16 2

Operai 1.209 9.010 7 122 0 0 0 0 -

totale 1.748 12.698 7 276 447 2 19 46 2

aspetti sociali
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best practice
Mct, gioia tauro

“MAnutenzione dellA ForMAzione”:
uno StruMento di preVenzione 

Il progetto denominato “Manutenzione 
della formazione” fu elaborato nel 
luglio 2012 nell’ambito del sistema di 
gestione OHSAS 18001, per far fronte 
ad un crescendo di eventi incidentali 
(rilevanti ai fini della sicurezza sul 
lavoro) che già nel primo semestre del 
2012 mostrava un andamento del tutto 
anomalo rispetto ai dati dei quattro 
anni precedenti. Analizzando in modo 
approfondito gli incidenti accaduti nel 
2012 e quelli degli anni precedenti, 
emerse come gli scenari incidentali si 
manifestassero e si ripetessero con una 
certa ciclicità, soprattutto dove la causa 
era riconducibile a un “non corretto 
comportamento del lavoratore”, ossia ad 
una errata applicazione della procedura 
che regolamenta una determinata fase 
lavorativa. 
IN COSA CONSISTE - E’ uno strumento di 
comunicazione del rischio molto rapido e 
veloce, in grado di raggiungere in un tempo 
abbastanza breve (qualche settimana) 
un numero elevato di lavoratori che 

operano su turni (da 30 fino a 700). Si 
attua attraverso microformazione di 
non più di 15 minuti direttamente in aula 
(richiamando i lavoratori per gruppi) 
o mediante formazione direttamente 
nelle postazioni di lavoro (es. su nave, in 
banchina) o mediante volantinaggio.
COME SI ATTUA - La formazione avviene 
quando si verifica un incidente per 
interrompere la ripetitività/ciclicità di un 
evento noto. Un altro momento è nella 
sua funzione prettamente preventiva, 
ovvero in assenza di incidenti. 
Periodicamente si programmano e si 
attuano le microformazioni o sulla base 
dello storico degli scenari incidentali o 
su specifiche esigenze che nascono sul 
momento.
BENEFICI - A partire dal 2013, il programma 
Manutenzione della Formazione viene 
costantemente applicato. Dal 2014 il 
fenomeno degli eventi ripetitivi e ciclici si 
è ridotto ad un caso all’anno (rispetto agli 
8 del 2012). 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

25

8
12

3

12

1

14

1

10

1

13

1

Totale incidenti Incidenti ciclici/ripetitivi
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rApporto
Con i territori

Dalla MISSION di Contship Italia: “Creiamo valore per i nostri clienti, i nostri 
collaboratori, i nostri fornitori e i territori dove operiamo”. Le controllate 
Contship sono impegnate in molti progetti che mettono al centro le comunità 
locali tramite iniziative sociali aziendali.

porto lAb
Contship offre alle scuole primarie la possibilità di utilizzare il porto e 
l’hub ferroviario come laboratori innovativi per studiare la geografia, la 
matematica, la storia e molti altri argomenti osservando le rotte navali, 
i commerci, le dimensioni del piazzale, ecc. Porto Lab è un progetto che 
coinvolge anche molti partner delle comunità locali (autorità portuali, uffici 
doganali, polizia portuale, ecc.) e online grazie a www.portolab.it, il cui scopo 
principale è quello di aprire i terminal a un target di non professionisti. 

l’Arte in porto
I terminal di Contship Italia ospitano continuamente artisti locali e mostre 
temporanee aperte al pubblico.

SportiVAMente
È un progetto studiato per creare relazioni interattive tra le associazioni 
sportive, le scuole e le società controllate da Contship.

AlternAnzA SCuolA-lAVoro
È un progetto educativo che si rivolge alle scuole superiori del luogo. Lo scopo è 
quello di migliorare il profilo del Gruppo e rafforzare i collegamenti tra il porto 
e la comunità attraverso la condivisione della cultura e dei valori del Gruppo 
Contship Italia; fornisce inoltre competenze generali e trasversali, nonché 
informazioni utili per presentare agli studenti un potenziale luogo di lavoro per 
il loro futuro.

aspetti sociali
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best practice
contship italia

porto lAb: un’eSperienzA didAttiCA uniCA

Il progetto Porto Lab nasce nel 2006 per 
raccontare la vita e il lavoro all’interno 
del porto e dei centri intermodali: mondi 
tradizionalmente chiusi e inaccessibili ai 
non addetti ai lavori, e per questo poco 
conosciuti. Da marzo a maggio, ogni 
martedì e giovedì, i terminal marittimi 
di La Spezia, Gioia Tauro, Ravenna, 
Cagliari e il centro intermodale di 
Melzo accolgono le classi in visita per 
accompagnarle in un’esperienza unica, 
che con una metodologia innovativa e 
stimolante mette a disposizione delle 
scuole primarie italiane le competenze, 
i valori e i contenuti dell’attività 
portuale e del trasporto intermodale. Il 
terminal container si trasforma in un 
laboratorio, i cui contenuti diventano 
uno strumento a sostegno della didattica 
scolastica. Le rotte delle navi servono 
per parlare di geografia e i container 
rappresentano le antiche anfore per 
il trasporto delle merci. Ogni anno più 
di 2.000 bambini muniti di caschetto, 
pass personalizzato e giubbottino 
fluorescente ad alta visibilità, visitano 
i terminal del gruppo Contship Italia, 
accompagnati dai Tutor Porto Lab. È 
proprio l’esperienza diretta, supportata 
dalle voci dei professionisti coinvolti, 
che fa scoprire ai ragazzi una realtà così 
importante per lo sviluppo territoriale 
in cui essa opera. Inoltre il container 
diventa per la prima volta trasparente e 
i giovani studenti comprendono il valore 

delle attività di trasporto rispetto al 
mondo della loro quotidianità ovvero 
di tutte le cose che usano insieme 
alle loro famiglie. I Tutor, insieme ai 
rappresentanti di molti altri attori del 
porto e del centro intermodale (ufficio 
doganale, guardia di finanza, capitanerie 
di porto, autorità di sistema portuale, 
chimico del porto, etc.) sono persone 
che dedicano con passione parte del loro 
tempo professionale a questa iniziativa; 
ogni anno, insieme ai rappresentanti di 
alcune scuole, ai partner del progetto 
e agli animatori scientifici che curano 
i contenuti didattici si ritrovano in 
occasione della PORTO LAB ACADEMY, 
per condividere esperienze personali, 
idee e feedback relativi alle attività Porto 
Lab, con l’obiettivo di inventare sempre 
nuovi modi per raccontare ai ragazzi 
cosa succede nel porto e supportare le 
scuole nei loro programmi didattici. Per 
maggiori informazioni www.portolab.it

i nuMeri di portolAb
12 edizioni del progetto
22.000 i bambini tra gli 8 e i 10 
anni coinvolti
870 classi di oltre 110 istituti 
coinvolte nel progetto su tutto il 
territorio nazionale
10.000 “Diari di Contship” distri-
buiti ogni anno nelle scuole
20 tutor interni

53
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pArtnerShip StrAteGiCA: 
i Fornitori

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.

Le aree in cui i fornitori hanno una 
forte rilevanza sui servizi offerti dalle 
società del Gruppo sono, ad esempio, 
le attività a bordo nave, il trasporto 
all’interno dei siti produttivi, le 
attività di presa e consegna della 
merce e le attività di manutenzione. 
Nel caso di Contship, le attività 
del Gruppo generano un impatto 
occupazionale, in termini di indotto 
diretto, di oltre un migliaio di addetti.

Le attività legate alla logistica 
portuale e terrestre non solo 
rivestono un ruolo rilevante in 
termini di creazione di opportunità di 
lavoro, ma forniscono un contributo 
importante alla creazione del Valore 
Aggiunto e del PIL dei sistemi 
economici territoriali di riferimento. 

Per ottimizzare i costi, il Gruppo 
definisce processi standardizzati, 
supportati da strumenti informatici 
mirati e favorisce accordi quadro 
per promuovere relazioni a lungo 
termine.
I fornitori sono qualificati e 
monitorati periodicamente 
attraverso specifiche procedure 
definite nell’ambito del sistema di 
gestione QSA, allo scopo di garantire 
una efficace e trasparente politica 
degli acquisti, la qualità del servizio 
offerto ai clienti e il rispetto delle 
norme in materia di sicurezza e 
salute sul lavoro, tutela dell’ambiente 
e responsabilità amministrativa.

I criteri di qualifica sono differenti 
a seconda che si tratti di fornitori 
di beni/prodotti o di servizi. È 
stata inoltre individuata una 
classificazione per categoria 
(primari, secondari o generici) e 
livello di criticità a seconda del grado 
di influenza diretta sul servizio 
fornito al cliente finale.

aspetti sociali
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Addetti all’indotto
per settore di attività

Porzione di spesa per fornitori locali
del Gruppo Contship 

altro 5
interchange 46

vigilanza 5

facchinaggio 33

movimentazione 
navi
395

pulizie 39

trasporti interni 245

trasporto
camionistico
230

manutenzione 
attrezzature 95

altre 
manutenzioni 35

Lazio 8%

Liguria 25%

Lombardia 36%

Emilia Romagna 5%

Calabria 6%

Altre regioni 1%

Estero 10%

Veneto 4%

Sardegna 3%

Piemonte 2%
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tAbellA di CorrelAzione
di indiCAtori Gri

appendice

indiCAtori GenerAli

 Gri Standard pagina

profilo dell’organizzazione 

Nome dell’organizzazione 102-1 
Sede centrale 102-3 12-13, 16
Paesi in cui opera l’organizzazione 102-4 

Attività, marchi, prodotti e servizi 102-2 12, 22-23

Assetto proprietario e forma giuridica 102-5
Dimensioni dell’organizzazione 102-7 16

Mercati serviti 102-6 12-13, 22-23

Informazioni sui dipendenti e altri lavoratori 102-8 42-45

Catena di fornitura 102-9 54-55

Cambiamenti significativi dell’organizzazione
e della sua catena di fornitura  102-10 17

Principio precauzionale 102-11
Iniziative esterne in tema di sostenibilità 102-12 11, 32
Appartenenza ad associazioni 102-13 

Strategia

Dichiarazione del Presidente 102-14 5

etica e integrità

Valori, principi, codici di condotta 102-16 11, 17

Governance

Struttura di governo dell’organizzazione 102-18 17-18

Coinvolgimento degli stakeholder

Mappatura degli stakeholder
Identificazione e selezione 102-40
Modalità di coinvolgimento 102-42 6-7, 11, 19
Temi chiave e criticità 102-43 

Dipendenti coperti da accordi collettivi nazionali 102-41 42
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 Gri Standard pagina

profilo del report 

Società incluse nel bilancio consolidato 102-45
Contenuti del report 102-46 6-7
Aspetti materiali 102-47 

Periodo di rendicontazione 102-50 6

Contatti per richiedere informazioni
sul bilancio e i suoi contenuti 102-53 infocs@contshipitalia.com

Indicazione dell’opzione
“In accordance” scelta 102-54 6

Tabella di correlazione dei contenuti
con gli standard GRI 102-55 56
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indiCAtori SpeCiFiCi

 Gri Standard pagina

Aspetti economici 

Performance economica 201
Valore economico diretto generato e distribuito 201-1 27- 29

Impatti economici indiretti 203 
Investimenti sostenuti in infrastrutture e servizi 203-1 22-23, 37

Gestione di appalti e forniture 204
Incidenza della spesa per fornitori locali 204-1 54-55

Anticorruzione 205 17

Aspetti ambientali

Energia 302
Consumi di energia all’interno dell’organizzazione 302-1 32-35
Riduzione dei consumi di energia 302-4 

Acqua 303
Prelievi di acqua 303-1 39
Acqua riciclata o riutilizzata 303-3 

Emissioni in atmosfera 305
Emissioni dirette di gas a effetto serra  305-1 
Emissioni indirette di gas serra derivanti da consumi
di energia  305-2 34-38
Riduzione delle emissioni di gas serra 305-5
Ossidi di Azoto, ossidi di Zolfo e altre emissioni  significative 305-7 

Acque reflue e rifiuti 306
Rifiuti per tipo e metodo di smaltimento 306-2 39

Rispetto delle normative ambientali 307 32

Valutazione dei fornitori per condotta ambientale 308 54

tAbellA di CorrelAzione
di indiCAtori Gri



59
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 Gri Standard pagina

Aspetti sociali

Occupazione 401
Nuove assunzioni e turnover 401-1 42-45

Salute e sicurezza sul lavoro 403
Infortuni 403-2 49

Formazione 404
Ore medie di formazione 404-1 50-51
Programmi di miglioramento delle competenze personali  404-2 

Comunità locali 413
Programmi di coinvolgimento della comunità locale,
valutazione di impatto e progetti di sviluppo 413-1 52-53
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