
All’inizio del 2020 l’impatto di Covid-19 ha influenzato le aziende su ampia scala. L’incertezza si è diffusa in tutto il 
mondo e l’ottimismo che aveva iniziato a diffondersi nella maggior parte dei settori dopo la crisi finanziaria è stato 
sostituito da ordini cancellati, interruzioni nei processi produttivi per mandato governativo e calo dei consumi.

Aumento della domanda - Dopo il calo iniziale, la 
domanda ha iniziato ad aumentare, soprattutto quando 
le richieste dei consumatori si sono spostate dai servizi 
(ristoranti, viaggi, cultura, eventi, ecc.) ai beni di consumo 
(prodotti per la casa, elettronica, eccetera). Nel secondo 
trimestre del 2020, questo trend ha iniziato a influenzare i 
prezzi di mercato dall’Asia agli Stati Uniti, dove il trimestre 
si è concluso con i prezzi più alti mai visti in oltre 5 anni.

Operatività dei porti - Tuttavia, il sistema di consegne 
via terra era ancora in difficoltà a causa della riduzione 
della forza lavoro nei porti, la carenza di autisti, la 
chiusura temporanea dei centri di distribuzione, e 
questa situazione ha portato ad un graduale accumulo di 
container negli Stati Uniti e in Europa. 

Questo ha ridotto l’operatività dei porti, che, a sua volta, 
ha determinato ritardi per molte navi portacontainer. 
Ritardi e cali di produttività che hanno reso ancora più 
difficile la restituzione dei container vuoti in Asia, dove di 
fatto si è registrata una grave carenza di container.

Rotta commerciale Asia-Europa - Con l’inasprirsi di 
questa carenza, le Compagnie di Navigazione hanno 
dato la priorità ai carichi di maggior valore, cosa che ha 
provocato un aumento dei prezzi senza precedenti nella 
rotta commerciale Asia-Europa, nota per la volatilità. Da 
inizio novembre 2020 fino a inizio gennaio 2021 i prezzi 
sono aumentati di oltre il 600%, raggiungendo livelli mai 
visti prima, con il risultato di una crescente pressione 
sulla rotta commerciale Asia-Europa.

L’aumento dei noli marittimi
dei container è destinato a continuare?

Alla fine del 2020 i noli marittimi dei container sono aumentati del 600% in meno di 2 mesi per la  
rotta Asia - Europa. Cosa sta causando questo aumento e cosa ci si può aspettare nei prossimi mesi?
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Il Capodanno cinese come punto di svolta - La 
situazione è ulteriormente influenzata dall’imminente 
Capodanno cinese, che si terrà a metà febbraio, poiché 
solitamente, mentre questo evento molto sentito nella 
maggior parte dell’Asia si avvicina, si registra sempre un 
picco della domanda. Storicamente, i prezzi aumentano 
nelle 6-8 settimane precedenti, per poi diminuire allo 
stesso modo nelle 6-8 settimane successive. Sulla base 
di ciò, oggi molti fornitori di merci sperano che questo 
trend si ripeta anche nel 2021, ma pare che rimarranno 
molto delusi.

Anche se la domanda dovrebbe diminuire da adesso 
alla fine di febbraio, questo calo non sarà sufficiente per 
contrastare gli aumenti di prezzo già verificatisi. Inoltre, 
anche i cambiamenti strutturali nel mercato favoriscono 
l’aumento dei costi.

A seguito di diversi anni di risultati finanziari in calo, 
le compagnie di navigazione hanno sospeso l’ordine di 
nuove navi, e ne hanno destinate un numero crescente 
alla demolizione, impattando così sulla crescita 
dell’offerta. Allo stesso tempo, la Banca Mondiale, ma non 
solo, prevede una crescita globale abbastanza forte nel 
2021 e oltre. 

La chiave sarà la provenienza di questa crescita; arriverà 
dai servizi o dai beni di consumo?

Strategia di approvvigionamento - A meno che non si 
verifichi una riapertura per viaggi, eventi culturali, ecc. la 
crescita dovrà provenire dalle merci, che garantiranno un 
mercato dei noli marittimi containers fortemente a favore 
delle compagnie di navigazione.

È improbabile che gli attuali livelli dei prezzi si 
mantengano a lungo, dal momento che stanno già 
costringendo alcuni acquirenti a cambiare la geografia 
degli approvvigionamenti; tuttavia, i livelli di prezzo visti 
durante la prima metà del 2020 potrebbe non ripetersi 
nel corso del 2021.

Se utilizzi il trasporto marittimo in container come 
esportatore o importatore, è necessario sottoporre la 
tua Supply Chain a uno stress test e rivedere le ipotesi 
di prezzo e tempi di consegna che hai inserito nel tuo 
budget. Ciò potrebbe includere la necessità di rivedere 
la tua strategia di go-to-market, sia per quanto riguarda 
la geografia degli approvvigionamenti che la ricerca di 
contratti di trasporto a breve o lungo termine.
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Per saperne di più, contatta il Team Expense 
Reduction Sea Freight Solutions 

Andrea Cosentino 

Marco Fadda

it.expensereduction.com/sea-freight-solutions
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