
    

COMUNICATO STAMPA
 

Scalo e imprenditori giuliani sbarcano in Israele per attrarre nuovi  traffici
 
Riconquistare traffico da Israele. Questo l’obiettivo della missione economica 
in questi giorni a Tel Aviv e Haifa, guidata dal presidente della Camera di 
Commercio di Trieste, Antonio Paoletti.
Terminalisti, armatori e spedizionieri si sono presentati assieme, in questo 
importante appuntamento messo a punto dall’azienda speciale Aries, sulla base 
dell’accordo di  promozione dello scalo giuliano sottoscritto tra Autorità Portuale 
e Camera di Commercio di Trieste. 
<Assieme alla Camera di Commercio Italia-Israele, la Federazione delle 
Camere di Commercio israeliane e il supporto dell’Ambasciata d’Italia i nostri 
imprenditori – ha commentato Antonio Paoletti - hanno avuto modo di incontrare 
produttori ed esportatori, in un contesto anche istituzionale di alto livello. 
Va detto che la competitività del Porto di Trieste passa anche attraverso un 
coordinato e veloce controllo doganale e fitosanitario, che da parte israeliana è 
stato auspicato sempre più rapido. La creazione di uno sportello unico in questo 
ambito sarebbe auspicabile>. 
L’Ambasciata italiana attraverso il consigliere commerciale Lorenzo Ortona, 
ha ufficialmente rilevato quanto <l’Ambasciata supporti questo evento e come 
Trieste sia per vocazione il gate naturale per Israele verso il Nord Italia e il 
centro-est Europa. Vi è poi un aspetto culturale che lega Trieste con la sua 
Sinagoga, tra le più grandi di Europa, e la presenza di Generali Spa che è un 
grande investitore in queste terre. Il passo odierno vuole essere il primo per 
arrivare a un risultato ambizioso>.
Ronni Benatoff, presidente della Camera di Commercio Italia-Israele di Tel 
Aviv ha sottolineato come <la portualità si inserisca in un contesto di grandi 
opportunità esistenti e in parte già sviluppate, che vedono Trieste e Israele 
impegnati sul fronte del business collegato alle nuove tecnologie e alla ricerca 
applicata: fattori su cui il capoluogo giuliano è particolarmente competitivo e 
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interessante>. In tal senso proprio Paoletti ha incontrato la Lerosh Investments 
Ltd. che a breve verrà a Trieste per verificare la possibilità di investimenti nel 
settore dell’energia e delle nuove tecnologie.
La missione economica del comparto logistico giuliano acquisisce particolare 
valore – sono parole di Paoletti – proprio <sulla scia degli accordi in tema 
di cooperazione sottoscritti appena un anno fa dal primo ministro israeliano 
Benyamin Nethanyau in Italia e che prevedono il ‘rafforzamento della 
cooperazione nel settore del trasporto marittimo e tra i sistemi portuali con 
speciale attenzione alla cooperazione tra i porti di Trieste, Haifa e Ashdod’. E 
questo è un aspetto particolarmente importante a supporto delle imprese>.
La federazione delle Camere di Commercio israeliane attraverso il presidente 
del comitato internazionale, Rubin Schlussel vede in questa azione di marketing 
una grande opportunità per gli imprenditori italiani. Sulla stessa linea il 
presidente dell’associazione degli spedizionieri e doganalisti palestinesi 
Mohammad Khader che ha preso parte alla parte istituzionale e agli incontri con 
le imprese.
Dopo la presentazione dello scalo giuliano con i suoi dati sulla crescita del 2011 
e del 2012, della progettualità sullo sviluppo infrastutturale (tra cui il bando 
per la nuova piattaforma logistica) e sui collegamenti ferroviari da parte di 
Guido Valenzin, membro del Comitato Portuale e presidente dell’associazione 
Spedizionieri del Porto di Trieste, è stata la volta delle imprese.
Enrico Samer, Samer & Co. Shipping, ha promosso la Business Unit  e 
l’opportunità  offerta dalla più grande autostrada del Mediterraneo. Uno 
strumento che potrebbe essere riprodotto anche per collegare Israele e che 
consentirebbe una rilevante crescita delle relazioni economiche.
Igor Filipcic, Le Navi Trieste – MSC, ha presentato agli operatori israeliani il 
nuovo servizio marittimo settimanale contenitori tra il porto di Trieste e quelli di 
Ashdod e Haifa. <Contenitori – ha riferito – che, ad esempio,  su rotaia possono 
essere spediti subito verso Austria, Germania, Repubblica Ceca e Slovacca o 
Ungheria>.
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Servizi in campo marittimo sono stati proposti dalla Ocean attraverso Fabio 
Mascarin che ha illustrato <l’operatività con mezzi navali in campo marittimo/
portuale e offshore. Per quanto riguarda lo scalo giuliano – ha spiegato – 
Ocean offre anche l’agenzia marittima e il cantiere navale per approdi e lavori di 
rimessaggio>.
Sul fronte del terminalisti le proposte per il traffico. Terminal Frutta Trieste per 
bocca del general manager Walter Preprost ha presentato la struttura <che si 
avvale – ha riferito - di 9 celle frigorifere da 2.500 mq ciascuna con possibilità di 
varie temperature e umidità, con controllo fitosanitario all’interno del terminal e 
comprovata esperienza nell’espletamento delle pratiche doganali>.
Piena condivisione da parte di Trieste Marine Terminal, Marco Zollia, e Trimar, 
Marco Gallegati, sulla possibilità di vedere già da subito dirottato del traffico di 
contenitori ortofrutta da Koper su Trieste: nei periodi di grande afflusso di merci 
sarebbe conveniente per gli israeliani trasferire la lavorazione su parte dei 
container da uno scalo all’altro. Le navi, infatti, scalano prima Koper e il giorno 
dopo Trieste. <Sarebbe più vantaggioso essere il primo contenitore lavorato a 
Trieste – ha commentato Marco Zollia – piuttosto che il trecentesimo nello scalo 
sloveno>.
 
 
 
Trieste, 10 settembre 2012
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