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 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 set - La vicenda   dell'insolvenza della 
societa' di armamento coreana Hanjin,   settima compagnia al mondo del trasporto 
contenitori, sta   creando allarme e preoccupazione nel mondo logistico   italiano. Lo 
afferma, in una nota, la Confetra,   Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e 
della   Logistica, spiegando che a fronte del blocco per inadempienza   contrattuale 
di migliaia di container posizionati sulle   banchine dei nostri porti, il danno per tutti 
gli operatori   della catena logistica fino agli importatori ed esportatori   sta 
assumendo dimensioni significative, nonostante la formale   collaborazione della 
Hanjin Italia. Il Presidente di   Confetra, Nereo Marcucci,  si e' rivolto ai Ministri   
Gentiloni, Delrio e Calenda chiedendo loro di volersi   adoperare nei confronti della 
rappresentanza diplomatica   coreana affinche' venga fornito un quadro aggiornato   
attendibile sul reale stato finanziario ed operativo di   Hanjin, valutando tutte le 
soluzioni possibili per attenuare   i danni ed i disagi che la situazione sta creando.  
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(AGI) - Roma, 8 set. - Allarme e preoccupazione nel mondo logistico italiano per la 
situazione della societa' di armamento coreana Hanjin, settima compagnia al mondo 
del trasporto contenitori. Il presidente di Confetra (Confederazione Generale Italiana 
dei Trasporti e della Logistica) Nereo Marcucci riferisce che sono bloccati per 
inadempienza contrattuale migliaia di container sulle banchine dei nostri porti ed il 
danno per tutti gli operatori della catena logistica fino agli importatori ed esportatori 
sta assumendo "dimensioni significative, nonostante la formale collaborazione della 
Hanjin Italia". Marcucci si e' rivolto ai ministri Gentiloni, Delrio e Calenda chiedendo 
loro di "volersi adoperare nei confronti della rappresentanza diplomatica coreana 
affinche' venga fornito un quadro aggiornato attendibile sul reale stato finanziario ed 
operativo di Hanjin, valutando tutte le soluzioni possibili per attenuare i danni ed i 
disagi che la situazione sta creando". (AGI) Ing
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Confetra chiede chiarimenti sul crac della 
coreana Hanjin 

La vicenda dell’insolvenza della società di armamento coreana Hanjin, settima compagnia al 

mondo del trasporto contenitori, sta creando allarme e preoccupazione nel mondo logistico 

italiano. A fronte del blocco per inadempienza contrattuale di migliaia di container 

posizionati sulle banchine dei nostri porti, il danno per tutti gli operatori della 

catena logistica fino agli importatori ed esportatori sta assumendo dimensioni 

significative, nonostante la formale collaborazione della Hanjin Italia. Il presidente 

Marcucci si è rivolto ai ministri Gentiloni, Delrio e Calenda chiedendo loro di volersi adoperare 

nei confronti della rappresentanza diplomatica coreana, affinché venga fornito un quadro 

aggiornato attendibile sul reale stato finanziario e operativo di Hanjin, valutando tutte le 

soluzioni possibili per attenuare i danni ed i disagi che la situazione sta creando.  
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CONFETRA: SU CRAC HANJIN 
INTERVENGA GOVERNO  
ROMA - La vicenda dell'insolvenza della società di armamento coreana Hanjin Shipping, settima 

compagnia al mondo del trasporto contenitori, sta creando allarme e preoccupazione nel mondo 

logistico italiano. A fronte del blocco per inadempienza contrattuale di migliaia di container 

posizionati sulle banchine dei nostri porti, il danno per tutti gli operatori della catena logistica fino 

agli importatori ed esportatori sta assumendo dimensioni significative, nonostante la formale 

collaborazione della Hanjin Italia. 

A tale proposito Nereo Marcucci, presidente di Confetra, la Confederazione generale italiana dei 

trasporti e della logistica, si è rivolto ai ministri Gentiloni, Delrio e Calenda chiedendo loro di volersi 

adoperare nei confronti della rappresentanza diplomatica coreana affinché venga fornito un quadro 

aggiornato attendibile sul reale stato finanzia-rio ed operativo di Hanjin, valutando tutte le soluzioni 

possibili per attenuare i danni ed i disagi che la situazione sta creando.
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La vicenda dell’insolvenza della società di 
armamento coreana Hanjin, settima compagnia 
al mondo del trasporto contenitori, sta creando 
allarme e preoccupazione nel mondo logistico 
italiano. A fronte del blocco per inadempienza 
contrattuale di migliaia di container posizionati 
sulle banchine dei nostri porti, il danno per tutti 
gli operatori della catena logistica fino agli 
importatori ed esportatori sta assumendo 

dimensioni significative, nonostante la formale collaborazione della Hanjin Italia. 
Il Presidente di Confetra, Nereo Marcucci, Confederazione Generale Italiana dei 
Trasporti e della Logistica si è rivolto ai Ministri Gentiloni, Delrio e Calenda chiedendo 
loro di volersi adoperare nei confronti della rappresentanza diplomatica coreana 
affinché venga fornito un quadro aggiornato attendibile sul reale stato finanziario ed 
operativo di Hanjin, valutando tutte le soluzioni possibili per attenuare i danni ed i 
disagi che la situazione sta creando 
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Crac Hanjin – Confetra, 
coinvolgere il governo  
Posted by: maurizio de cesare Posted date:  

 

 
9 settembre 2016 - La vicenda dell’insolvenza della società di armamento coreana Hanjin, 
settima compagnia al mondo del trasporto contenitori, sta creando allarme e 
preoccupazione nel mondo logistico italiano. A fronte del blocco per inadempienza 
contrattuale di migliaia di container posizionati sulle banchine dei nostri porti, il danno per 
tutti gli operatori della catena logistica fino agli importatori ed esportatori sta assumendo 
dimensioni significative, nonostante la formale collaborazione della Hanjin Italia. 
 
Il Presidente di Confetra, Nereo Marcucci, Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e 
della Logistica si è rivolto ai Ministri Gentiloni, Delrio e Calenda chiedendo loro di volersi 
adoperare nei confronti della rappresentanza diplomatica coreana affinché venga fornito un 
quadro aggiornato attendibile sul reale stato finanziario ed operativo di Hanjin, valutando 
tutte le soluzioni possibili per attenuare i danni ed i disagi che la situazione sta creando.
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Confetra: sul crac della coreana Hanjin chiediamo il coinvolgimento del 
Governo 

(FERPRESS) – Roma, 8 SET – La vicenda dell’insolvenza della società di armamento 
coreana Hanjin, settima compagnia al mondo del trasporto contenitori, sta creando 
allarme e preoccupazione nel mondo logistico italiano. A fronte del blocco per 
inadempienza contrattuale di migliaia di container posizionati sulle banchine dei nostri 
porti, il danno per tutti gli operatori della catena logistica fino agli importatori ed 
esportatori sta assumendo dimensioni significative, nonostante la formale 
collaborazione della Hanjin Italia. Così in una nota Confetra. 

 


