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Obiettivo dell’analisi è la rappresentazione dell’andamento del costo del 
trasporto marittimo dal 1 agosto 2014 al 31 luglio 2015 e l’individuazione di 
possibili trend di sviluppo.  

I principali indicatori considerati per l’analisi del costo del trasporto marittimo sono il 
Baltic Dry Index (BDI) e il Bunkerworld Index (BWI).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La serie White Paper fa parte dei Lewitt Insight che comprendono altri strumenti 
(es. Articoli, Presentazioni, Video, ecc.) atti a comunicare i pensieri, le conoscenze e 
le esperienze dei Professionisti Lewitt Associati.      
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Il Baltic Dry Index (BDI) è l’indicatore che evidenzia l'andamento del nolo marittimo 
(costo del trasporto) delle principali tipologie di navi «dry bulk cargo». L’indice 
raccoglie le informazioni relative alle navi cargo che trasportano materiale "dry" (non 
liquido) e "bulk" (sfuso). Riferendosi al trasporto delle materie prime (es. carbone, 
ferro, grano, ecc.) costituisce anche un indicatore del livello della domanda e 
dell'offerta di tali merci. Per queste sue caratteristiche viene anche monitorato per 
individuare i segnali di tendenza della «congiuntura economica».  
 
Il Grafico 1 mostra le oscillazioni del BDI da agosto 2014 a luglio 2015. Nei primi 
mesi di analisi si nota una tendenza al rialzo dell’indice che, da 751$ del 01 agosto 
2014 ha raggiunto il picco massimo nel mese di novembre 2014 attestandosi ai 
1.464$. E’ seguita successivamente una fase di sensibile calo che ha toccato il 
minimo nel mese di febbraio 2015 con 509$ (18/02/2015). Dal mese di febbraio a 
luglio l’indice ha ripreso a salire attestandosi sui 1.131$ in data 31 luglio 2015.  
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Grafico 1: Andamento Baltic Dry Index 

Fonte: Bloomberg 



Il Baltic Dry Index è considerato un indicatore affidabile anche dal punto di vista del 
mercato degli investimenti poiché, mettendo a confronto domanda (le materie prime 
da spedire) e offerta (la flotta di navi mercantili) delle spedizioni navali, il suo 
andamento rispecchia le fluttuazioni di mercato. Se il BDI scende, vuol dire che il 
prezzo di spedizione è sceso, e dunque la richiesta di materie prime globalmente sta 
diminuendo. Questo scenario indicherebbe un primo segnale di rallentamento 
economico. Viceversa, quando l’indice sale, significa che aumenta il livello di 
saturazione degli spazi disponibili sulle navi e dunque l’economia va verso un periodo 
di crescita.  
 
Il BDI è influenzato da diversi fattori di cui i principali sono: 

• il tasso di cambio del dollaro americano; 

• il potere contrattuale delle principali compagnie marittime; 

• la capacità (in termini di TEU trasportati) della flotta navale; 

• l’andamento dei volumi commercializzati: 

• il livello di scorte delle materie prime agricole deperibili; 

• l’andamento del fuel marittimo (Bunker Fuel). 
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Tasso di cambio del dollaro americano 
 
Il Baltic Dry Index come anche i prezzi delle «commodity» sono espressi in dollari 
americani e quindi l’andamento dell’indice è influenzato dal trend del tasso di cambio 
nei confronti delle principali valute. A parità di condizioni un incremento dei dollaro 
farà diminuire i prezzi delle commodity e viceversa. I Grafici 2 e 3 mostrano come 
negli ultimi mesi il dollaro si sia rafforzato nei confronti sia dell’Euro che dello Yen, 
questo andamento è in contrasto con l’evoluzione del BDI che è in crescita. L’effetto 
dell’apprezzamento del dollaro americano dovrebbe comportare un decremento del 
BDI nei prossimi mesi.  
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Grafico 2: Tasso di cambio $/Euro 

Fonte: BCE 

Grafico 3: Tasso di cambio $/Yen 

Fonte: BCE 
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Potere contrattuale delle principali compagnie marittime 
 
Negli ultimi anni si è assistito ad un processo di concentramento delle Compagnie 
marittime che, pur gestendo il traffico con il "marchio" originario, dipendono da poche 
multinazionali che riescono quindi a gestire i traffici in regime di oligopolio.  
 
Le 15 compagnie marittime che da dole costituiscono l’80% di capacità di carico sono: 
APM-Maersk, Mediterranean Shg Co, CMA CGM Group, Hapag-Lloyd, Evergreen Line, 
COSCO Container l., CSCL, Hanjin Shipping, Hamburg Sud Group, MOLL, OOCL, APL, 
Young Ming Marine Trans, NYK Line, UASC.  
 
Il mercato dei caricatori (shipper) si presenta molto frammentato: i primi 10 operatori 
internazionali sviluppano una quota di mercato pari a circa il 20%. DHL Supply Chain, 
leader di mercato, presenta una quota di mercato di circa l’8%.  
 
Da queste considerazioni emerge il forte potere contrattuale esercitato dalle 
compagnie marittime nei confronti dei caricatori (shipper).  
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Capacità (in termini di TEU trasportati) delle flotte navali 
 
Nel 2015 la capacità della flotta mondiale container crescerà del 7,8%, raggiungendo 
le 5.144 navi e i 19,8 milioni di Teu. Un tasso di crescita superiore al 2014, che è 
stato del 6,3%. Quest'anno verranno consegnate 254 portacontainer con una capacità 
totale di 1,9 milioni di Teu1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- Il TEU è l’unità di misura di un container da 20 piedi (20'); un container da 40' equivale a 2 TEUs o 
a 1 FEU. 
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Grafico 4: Andamento capacità flotta mondiale (N° TEU) 

Fonte: Statista 



Andamento della domanda  
 
Nel 2015 la domanda globale di container è stimata in aumento del 6,4 (circa 200 
milioni di Teu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel 2014 il porto di Shanghai è risultato al primo posto con un totale di 35,3 milioni di 
Teu (+5% sul 2013) seguito da Singapore con 33,9 milioni di Teu (+4%), da 
Shenzhen con 24,0 milioni di Teu (+3%) e da Hong Kong con 22,3 milioni di Teu 
(0%).  
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Grafico 5: Crescita della domanda (%) 

Fonte: Statista 
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Livello di scorte delle materie prime agricole deperibili 
 
 
La tendenza al rialzo del BDI in questi ultimi mesi, che indicherebbe una potenziale 
ripresa economica, potrebbe essere spiegata, nel breve termine, da fattori fisiologici 
come ad esempio l’esaurimento delle scorte delle commodity agricole. Il 2014 è stato 
un anno di crisi importante a livello mondiale e i prezzi delle materie prime 
presentavano oscillazioni con picchi elevati. In questo scenario instabile è possibile 
che si sia preferito attingere dalle scorte piuttosto che richiedere nuove forniture. 
Tuttavia la deperibilità delle materie prime agricole comporta la necessità di 
approvvigionarsi soprattutto nei mesi estivi e di conseguenza la ripresa della 
domanda può essere spiegata dalla necessità di rifornimento. 
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Andamento del fuel marittimo (Bunker Fuel1) 
 
L’indice di riferimento del prezzo del fuel marittimo è il Bunkerworld Index (BWI).  
 
Il BWI è un indice giornaliero ponderato costituito dalle quotazione dei singoli bunker 
fuel dei 20 principali porti mondiali2. L’indice comprende tutte le principale qualità di 
petrolio:  
• IFO 380 (Intermidiate Fuel Oil-380 cst) 
• IFO 180 (Intermidiate Fuel Oil-180 cst)  
• MDO (Marine Diesel Oil) 
• MGO (Marine Gas Oil) 
in base alla loro importanza nel mercato del bunker.  
  
Il petrolio più utilizzato nel commercio marittimo è l’IFO380 (Intermidiate Fuel Oil-
380 cst) e l’IFO180 (Intermidiate Fuel Oil-180 cst3), in quanto petrolio meno costoso 
perché meno raffinato. Per queste due tipologie di petrolio il Bunkerworld Index 
riporta l’indice BW380 per l’IFO380 e l’indice BW180 per l’IFO180.  
 
 
 
 
 
1 - Nel trasporto marittimo il carburante viene denominato Bunker Fuel (BF) o Marine Fuel Oil (MFO).  
2 – Porti: Busan, Canary Island, Colombo, Durban, Fujairah, Gibraltar, Hong Kong, Houston, Los Angeles, 
New York, Off-Nigeria, Panama Canal, Piraeus, Rotterdam, Santos, Shanghai, Singapore, St. Petersburg, 
Suez, Tokyo). 
3 - Cst: acronimo di centistoke, unità di misura della viscosità, grandezza fisica che indica la resistenza di 
un fluido allo scorrimento. 
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I grafici mostrano l’andamento del BW380 e del BW180 da agosto 2014 a luglio 2015.  
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Grafico 6: Andamento del BW380 

Fonte: Bunkerworld 

Grafico 7: Andamento del BW180 

Fonte: Bunkerworld 



Il Baltic Dry Index, che può essere preso come riferimento dell’andamento del costo 
del trasporto marittimo, evidenzia un sensibile trend di crescita a partire dal mese di 
giugno 2015. 
 
Nei prossimi mesi è ipotizzabile un trend in controtendenza in considerazione 
dell’andamento del costo del fuel marittimo e del tasso di apprezzamento della 
moneta americano nei confronti delle altre monete (economia americana in forte 
ripresa). 
 
L’effetto al rialzo del BDI determinato dall’incremento della domanda di trasporto 
marittimo può essere controbilanciato dall’incremento dell’offerta (maggior numero di 
navi, navi con maggiore portata e rottamazione di navi con piccola portata). 
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Lewitt Associati si occupa di consulenza direzionale e organizzativa ed è costituita 
da un gruppo di Professionisti provenienti da diverse esperienze imprenditoriali, 
manageriali, accademiche e di consulenza. Lewitt realizza interventi nelle seguenti 
aree: 
i. Strategia e pianificazione dello sviluppo; 
ii. Organizzazione e processi; 
iii. Tecnologia e innovazione; 
iv. Persone e sviluppo delle competenze. 
 
La Divisione Riduzione Costi di Lewitt sviluppa progetti di Riduzione Costi con 
l’approccio a Success Fee (nessuna risultato, nessun compenso) mediante l’utilizzo di 
una «metodologia registrata» che permette di ottenere risultati concreti e 
duraturi. Le aree di specializzazione comprendono le seguenti Categorie di Spesa: 
• Trasporti espressi e tradizionali; 
• Trasporti dedicati ed eccezionali; 
• Trasporti in import ed export (mare/aereo/camion); 
• Logistica conto terzi; 
• Materiale di imballaggio; 
• Materiale di confezionamento; 
• Smaltimento rifiuti. 
 
Lewitt Associati fa parte di: 
 
Per maggiori informazioni in merito ai servizi Lewitt visitate il sito www.lewitt.it 
oppure inviate una mail all’indirizzo info@lewitt.it.   
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