
2 Settembre 2021 

CIRCOLARE ALLA CLIENTELA 

Gentile Cliente, 

facciamo seguito alla nostra precedente comunicazione per aggiornarVi sullo scenario attuale e quello che 
ci aspettiamo per le prossime settimane per le Vostre importazioni sulla tratta FEWB. 

La situazione sul mercato FEWB rimane inviariata, caratterizzata da una forte pressione al carico anche in 
previsione del rush pre-Golden Week nella settimana 40. Continua “l’onda lunga” dei ritardi nave con 
molteplici problemi operativi che le Compagnie Marittime non stanno riuscendo a  risolvere, nè 
quantomento a minimizzare nonostante le continue misure volte a ripristinare/riportare le navi nella loro 
progammazione di schedule originale.  
Ai blank sailings annunciati dalle Alleanze su servizi ormai completamente irregolari si aggiungono  le 
omissioni di porti asiatici spesso comunicate con preavviso insufficiente. 

Per effetto di quanto sopra, si prevede il protrarsi della forte contrazione sulla disponibilità di stiva 
complessiva anche in considerazione del fatto che attualmente le Compagnie non prevedono l’inserimento 
di “extra loaders”, nè dispongono di un “diversion plan” strutturato volto a sopperire alle mancate partenze, 
avendo in circolazione tutte le navi al 100% utilizzate.  

Qui di seguito recap blank sailings (con aggiornamenti evidenziati in azzurro) con specifica sull’ulteriore 
“serie” di omissioni del porto di Pusan da parte della “The Alliance”, importante Hub in connessione con 
Qingdao/Dalian/Xiamen/Xingang, origini che continuano ad essere fortemente penalizzate. 

Oltre alle difficoltà operative non si possono escludere fattori completamente imprevedibili come la 
chiusura di terminal portuali a causa di misure poste per contrastare il propagarsi di casi da covid-19 con 
possibili effetti a catena sull’operatività portuale (ulteriori ritardi e congestione) che potrebbero 
ulteriormente penalizzare l’intera supply chain.  

Nonostante l’estrema scarsità delle schedule da parte di tutti i Vettori, a causa dei costi in aumento che le 
Compagnie Marittime devono sostenere (equipment lease, charter e bunker/fuel), purtroppo si prevodono 
ulteriori aumenti tariffari che andranno ad impattare su nolo marittimo.  

Sarà, come sempre, nostra cura monitorare accuratamente l’evolversi della situazione e tenervi 
tempestivamente informati. 

Vi ringraziamo per l’attenzione e rimaniamo a Vs completa disposizione per qualsiasi necessità di assistenza. 

Cordiali saluti, 

Schenker Italiana SpA 
Direzione OceanFreight 




