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Introduzione 
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L’obiettivo di questo lavoro è quello di fornire un modello esplicativo del mercato 
dei noli di alcune classi di navi. 

Questa presentazione si sofferma in particolare sui settori Oil Product e Dry Bulk, 
fornendo, a titolo esemplificativo, un’analisi di dettaglio della classe Capesize.   

Il modello fornisce una previsione dell’andamento futuro dei noli (One Year 
Timecharter) nel breve periodo (3-5 anni) e la scelta è stata quella di costruire un 
modello «esplicativo» in grado cioè di riprodurre le dinamiche di mercato e di 
spiegare quindi da cosa la previsione dipenda. 

È stato quindi predisposto un modello econometrico strutturale, cioè un modello 
composto da equazioni che descrivono le relazioni tra le variabili rilevanti fondate su 
ipotesi di funzionamento dei mercati di comportamento degli agenti economici in 
essi operanti.  

La presentazione si articola in tre momenti: 

• L’analisi e la previsione della domanda 

• L’analisi e la previsione dell’offerta 

• L’analisi dell’interazione tra domanda e offerta con la conseguente formazione del 
prezzo 
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Analisi della domanda 
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La domanda 

In questa parte si descrive la metodologia applicata e i risultati ottenuti nello studio 
della domanda di servizi di trasporto via mare delle rinfuse solide (major and minor 
dry bulk) e del petrolio e derivati (oil). 

Per fornire una previsione sulla domanda si seguono le seguenti fasi: 

Fase 1: Creazione della base dati 

Fase 2: Analisi econometrica: stima della domanda 

Fase 3: Identificazione di shifter della domanda (informazioni esterne) 

Fase 4: Creazione di una matrice domanda-offerta per il mercato delle rinfuse per la 
stima della domanda di tonnellate miglia per le tipologie di navi 

 

 

 

 

NB: sebbene per completezza d’analisi si presentano i dati sul petrolio (crude oil), 
questo mercato non costituisce oggetto di studio della presente analisi. 
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Base dati sul commercio internazionale 

La base dati è stata realizzata attingendo a diverse fonti statistiche e presenta 4 
dimensioni: paese importatore, paese esportatore, anno e commodity 

I dati coprono un periodo temporale di quasi 30 anni (1988-2015) e sono stati 
raccolti su base annuale.  

I dati sul commercio internazionale (quantità e valore) sono stati ottenuti dalla base 
dati UNcomtrade. Sono stati raccolti dati sui flussi commerciali in quantità e valore 
per le principali merci trasportate concernenti rinfuse solide, petrolio e derivati. 

Le commodity sono state selezionate utilizzando la classificazione HC (Harmonized 
system codes) a quattro cifre. La suddivisione dei settori merceologici HC comprende 
98 categorie e 1225 sottocategorie. Le prime due cifre del codice identificano la 
categoria (Chapter code) e le seconde due la sottocategoria (Sub Heading). 

La singola osservazione (record) della base dati contiene la quantità espressa in kg e 
il valore espresso in dollari della merce scambiata tra paese importatore e 
esportatore per ciascuna sottocategoria di merce. Ad esempio, nel 2012, il Giappone 
ha importato dall’Australia 378’433’984 kg di coke (codice: 2704) per un valore di 
153’204’374$.  
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Base dati sul commercio internazionale 

Per mantenere la dimensione della base dati trattabile è stato necessario escludere 
alcune tipologie di merci. Si è quindi optato per considerare in primo luogo le merci 
con volumi scambiati maggiori. 

La base dati così ottenuta, dopo alcuni aggiustamenti resi necessari per tenere conto 
delle osservazioni mancanti, ha un totale di 11’281’060 osservazioni e comprende 
informazioni su 87 merci (sottocategorie merceologiche HS). Per migliorare la qualità 
dei dati si sono usate le informazioni riportate dai paesi importatori. Infatti, i paesi 
esportatori, alcune volte, non riportano i dati correttamente per motivi strategici.  

Per i major bulk si è poi proceduto ad aggregare le osservazioni in 3 macro-classi di 
prodotti: minerali di ferro (iron ore), carbone (coal) e granaglie (grain).  

Per i minor bulk si sono considerate 3 macro-classi: acciaio (steel), legno (forest) e 
altre rinfuse solide (otherDB) che a loro volta comprendono i prodotti agricoli 
(agribulks) i fertilizzanti (Fertiliser), i rottami (Scrap), lo zucchero (sugar), altri 
minerali (other ores) e altre rinfuse non classificate (other dry). 

Per l’oil si sono considerate 2 macro-classi: petrolio (crude oil), derivati (oil 
products) che loro volta si dividono in prodotti (products), prodotti sporchi (dirty 
products) e oli vegetali (vegoil). 
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Acquisizione dati sulla percorrenza merci 

I paesi sono stati raggruppati in macro-aree seguendo la classificazione delle Nazioni 
Unite.  

Di norma, per ciascuna macro-area è stato selezionato un porto in posizione 
‘centrale’ rispetto alla macro-area stessa. Nel caso di macro-aree molto estese 
geograficamente o con accesso al mare su due differenti oceani sono stati selezionati 
due porti.  

Le distanze tra ciascuno dei porti selezionati sono state ottenute attraverso il 
calcolatore di distanze presente in vesseldistance.com.   

Ai flussi di merci tra paesi appartenenti alla medesima macro-area è stata assegnata 
una distanza pari a zero. 

Per i flussi di maggiore entità si è proceduto a un calcolo alternativo delle distanze 
tra paese d’origine e paese di destinazione facendo espressamente riferimento ai 
porti principali utilizzati nello scambio di queste merci. 

I valori presentati, in generale, sono comparabili con i dati pubblicati da Clarkson. 
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Stima della domanda 

La stima della domanda, espressa in  termini di tonnellate miglia, è stata ottenuta 
attraverso 5 diversi modelli econometrici, 3 dei quali ARIMAX, 1 ARIMA ed un OLS. 

 
Il modello usato come riferimento per le previsioni è basato sui dati UNcomtrade gli 
altri su dati Clarkson.  

 
Il modello basato su UNcomtrade, un modello ARIMAX, ha dato ottime performance 
di stima sui valori e sulle differenze prime. Anche uno dei modelli che hanno 
utilizzato Clarkson come base dati ha fornito ottime performance di previsione. 
Anche in questo caso si è trattato di un modello ARIMAX. La variabile non 
autoregressiva utilizzata in entrambi i casi evidenzia come la domanda di trasporto 
via mare sia legata al ciclo economico internazionale. 

 

Le previsioni di domanda utilizzate per stimare i noli sono state dunque realizzate 
attraverso il modello ARIMAX su base dati UNcomtrade. 
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Shifter della domanda 

I modelli econometrici sono in grado di fornire previsioni sul comportamento di una 
serie storica fino a quando non interviene un cambiamento strutturale che modifica 
i parametri fondamentali del modello.  

 
In presenza di un cambiamento strutturale, si deve intervenire prendendo in 
considerazione alcune informazioni esterne al modello al fine di aggiustare le 
previsioni.  

 
All’interno del tool sviluppato in questo progetto, si è quindi prevista un’apposita 
sezione dove l’analista può intervenire sui principali flussi (identificati dalla terna 
paese di origine - paese di destinazione – classe di merci) ipotizzando rallentamenti 
o accelerazioni rispetto all’andamento abituale. 

 
Questi interventi possono essere applicati su ciascuno dei modelli econometrici 
scelti. 
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Analisi dell’offerta 
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One year time charter rate  

(Bulkcarrier 75.000 DWT) 

Fonte: elaborazioni CERTeT su dati Clarkson 

L’analisi storica dell’andamento dei 
noli, espresso mediante l’indicatore 
One Year Time Charter Rate (1YTCR), 
mostra un andamento caratterizzato 
da un forte e repentino aumento dei 
valori.  

Ne consegue che il modello, oltre a 
tener conto delle dinamiche 
strutturali di lungo periodo, deve 
concentrarsi sui fenomeni che 
provocano i rapidi e inattesi 
cambiamenti. 

Seguendo l’impostazione 
concettuale suggerita da Gratsos 
2011 

il fattore che maggiormente  determina i noli   
è il tasso di utilizzo della flotta (ITFU: Intensity of total fleet utilization). 

Si tratta quindi di una classica funzione di equilibrio tra domanda e offerta, che tuttavia è 
caratterizzata dal fatto che la capacità totale della flotta, seppur dotata come avremo modo di 
vedere di una certa flessibilità verso il basso, è rigida verso l’alto a causa dei tempi necessari 
per costruire e mettere in servizio nuove navi. 
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Una relazione esponenziale 
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Inflation Adjusted Bulk Dry Index  
in funzione del tasso di utilizzo della flotta 

Fonte: elaborazioni CERTeT su dati Gratsos (2011) p.162 

La reazione del nolo all’incremento 
del tasso di utilizzo della flotta non è 
lineare ma esponenziale.  

L’indicatore dei noli utilizzato è IABDI 
(Inflation Adjusted Bulk Dry Index) e 
il grafico mostra con grande 
evidenza che: 

• con valori di utilizzo della flotta 
superiori all’80% il nolo inizia a 
salire   

• e con oltre l’88% accentua la 
propria crescita;  

• e che già con valori intorno al 92% 
produce un nolo fino a 5 volte 
superiore a quello che caratterizza 
le fasi deboli del mercato. 
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Capacità utilizzata e massima capacità 

offerta 

Il cuore del modello è  
il tasso di utilizzo delle flotta,  

dato dal rapporto tra  
la domanda di trasporto  

e la capacità massima della flotta attiva. 

ITFU = 
Domanda di trasporto (espressa in Tonnellate per miglia marine – TM)  

Capacità massima della flotta attiva (espressa in DWT) 

La sezione precedente della presentazione ha mostrato come si perviene alla stima e alla 
previsione della Domanda di trasporto che va posta al numeratore. 

Questa sezione illustra come si perviene alla stima e alla previsione dell’offerta, cioè della 
capacità massima di trasporto resa possibile dalla flotta. 

Un primo punto di verifica per la calibrazione del modello è la seguente equivalenza: 

Domanda di trasporto soddisfatta = Offerta di capacità utilizzata 

Dato che la sezione precedente ci ha fornito la stima della domanda di trasporto soddisfatta, 
occorre vedere se, per via autonoma, si giunge allo stesso valore analizzando le caratteristiche e 
il comportamento della flotta.  
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La flotta Dry Bulk 

Classe  N° Σ DWT 
DWT 

Min Max Media 

Capesize 1.650 314.609.136 100.172 403.919 190.672 

Panamax 2.448 196.220.512 60.573 99.347 80.155 

Handymax 3.439 188.025.513 40.009 69.479 54.674 

Handysize 3.311 93.687.777 10.000 39.880 28.296 

Totale 10.848 792.542.938     73.059 

La flotta dry bulk, con capacità superiore a 10.000 DWT, è composta da 10.848 navi, che 
sono convenzionalmente suddivise da Clarkson in quattro classi: 

• 1.650 Capesize, con capacità compresa tra i 100 e i 400 KDWT 

• 2.448 Panamax, con capacità compresa tra i 60 e i 100 KDWT 

• 3.439 Handymax, con capacità compresa tra i 40 e i 70 KDWT (in parziale 
sovrapposizione con Panamax 

• 3.311 Handysize, con capacità compresa tra 10 e 40 KDWT. 

La capacità complessiva della flotta è di 792,5 MDWT, con una capacità media di 73 KDWT 

 

Fonte: Clarkson; anno: 2016 
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Il segmento Oil Product 

Il segmento «Oil Product» comprende navi Tanker dedicate al trasporto dei prodotti 
ottenuti dalla trasformazione dl petrolio greggio: principalmente benzine, gasolio e 
cherosene, oltre ad altri derivati destinati principalmente all’industria chimica. L’area 
evidenziata in giallo indica la parte analizzata per la definizione del modello. 

 
Numero navi classificate da Clarkson nel segmento "Oil Products" 

DWT da  a Chem & Oil Products Asp.& Bit. Bunkering Methanol Shuttle Tanker Totale 

10 20            572.561         1.892.686      195.719         20.800           19.997                -          943.665         3.645.428  

20 30            307.691             928.780                  -           45.426           29.998                -             51.450         1.363.345  

30 40      11.398.040         3.043.062      172.752                   -          339.210     141.441        254.341       15.348.846  

40 50      30.387.864       18.040.580         46.432                   -          625.310     269.233        385.587       49.755.006  

50 60      17.023.984         2.415.438                  -                     -          204.613     118.652        110.134       19.872.821  

60 70            195.305         1.870.680                  -                     -                      -         69.830                    -           2.135.815  

70 80        1.627.783       21.027.554                  -                     -                      -         70.053                    -         22.725.390  

80 90                        -               600.299                  -                     -                      -                  -                      -               600.299  

90 100              94.143         2.281.002                  -                     -                      -                  -                      -           2.375.145  

100 110            206.801       20.510.218                  -                     -          105.715                -                      -         20.822.734  

110 120                        -         10.081.855                  -                     -                      -                  -                      -         10.081.855  

120 130                        -               242.218                  -                     -                      -                  -                      -               242.218  

130 140                        -                           -                    -                     -                      -                  -                      -                           -    

140 150                        -               299.998                  -                     -                      -                  -                      -               299.998  

150 160                        -           1.273.116                  -                     -                      -                  -          154.998         1.428.114  

160 170                        -               485.986                  -                     -                      -       160.241                    -               646.227  

Totale      61.814.172       84.993.472      414.903         66.226     1.324.843     829.450     1.900.175     151.343.241  

Fonte: Clarkson, dicembre 2016 

Totale area 
indagata =     144.342.397  DWT 

Totale =    151.343.241  DWT 95,4% 
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Capacità della flotta al momento inattiva 

Motivo della inattività   Capesize Oil Product 
Damaged/Not in Service DWT 177.966 0 

Idle DWT 541.433 1.377.086 
Laid Up DWT  1.230.482 99.999 

Long Term Storage (>60 days) DWT 540.627 113.091 
Repairs DWT 286.093 167.369 

Under Arrest DWT 0 0 
Capacità della flotta inattiva DWT 2.776.601 1.757.545 

Incidenza flotta intattiva % 0,9% 1,3% 

Capacità della flotta attiva DWT 311.832.535 135.550.658 

Fonte: Clarkson; anno: dicembre 2016 

Capacità della flotta inattiva 

Occorre poi sottrarre la capacità della flotta che, per diversi motivi, è al momento inattiva. 

Solo lo 0,9% della capacità del segmento Capesize è inattivo, mentre considerando la flotta Dry 
Bulk nel suo insieme, tale valore sale all’1,5%.  

Più alto il valore nel segmento Oil Product, dove la capacità inattiva è l’1,3%. 

Analizzando i motivi dell'inattività, è stato possibile rilevare che essi hanno per la maggior parte 
una motivazione commerciale, mentre solo in circa un quinto dei casi la motivazione del fermo è di 
natura tecnica. 
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Capacità di trasporto offerta 

Definita in questo modo la capacità «statica» della flotta attiva, per giungere alla stima 
della capacità di trasporto offerta nell’anno, occorre conoscere una serie di dati e in 
particolare: 

 Il tempo trascorso in viaggio e quello in sosta e in particolare: 

 Tempo passato nei porti, compresi i tempi di riposizionamento  

 Tempo passato in ancoraggio in attesa di poter accedere alle banchine di imbarco 
e sbarco per la congestione nei porti 

 Tempo passato in ancoraggio in attesa dei carichi. Si noti che è importante 
distinguere i due fenomeni perché con il crescere della domanda evolvono in 
maniera opposta. 

 La velocità media di viaggio, che influenza la distanza percorsa e quindi il prodotto del 
trasporto, espresso in Tonnellate per Miglia marine (TM) 

 Il fattore di carico medio, che è in massima parte un dato strutturale determinato dallo 
sbilanciamento del flussi di trasporto delle merci.  
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La rilevazione campionaria 

Al fine di disporre di informazioni sul comportamento della flotta attiva, è stata 
effettuata un’indagine campionaria utilizzando le informazioni rilevabili mediante 
l’osservazione delle informazioni rese disponibili dai sistemi  di controllo satellitare 
AIS così come riportate dal sito Marinetraffic. 

Il campione estratto casualmente (circa il 5% dell’universo) è stato osservato per 60 
giorni consecutivi. 

Per il comparto Dry Bulk è stato rilevato il comportamento di 477 navi, ripartite tra le 
quattro classi analizzate, mentre per il segmento Oil Product di 197 navi. Per ciascuna di 
esse è stato registrato il percorso compiuto, i tempi di viaggio e di sosta, ottenendo un 
ampio e dettagliato data base, che comprende, complessivamente, 7.088 «eventi», 
cioè viaggi o soste.  

Sulla base di queste osservazioni sono stati stimati i parametri necessari per calcolare la 
capacità di trasporto realizzata nell’anno 2016 e la capacità massima che la flotta 
potrebbe esprimere a fronte di una crescita della domanda. 
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Applicando alle diverse classi  
della flotta i parametri rilevati  
nell’indagine campionaria, si ottiene   
il prodotto del trasporto (miliardi di  
tonnellate per miglia nautiche- BTM): 
il tempo di viaggio, stimato sottraen- 
do dal totale il tempo passato  
in porto e in ancoraggio, moltiplicato  
per la velocità media, fornisce la  
distanza complessivamente  
percorsa dall’intera flotta: 70 KMN  
per le Capesize. 

Il fattore di carico, in situazione di  
mercato debole, è stato assunto nel  
del 50% (fonte Gratsos). 

Si ottiene in questo modo il prodotto del trasporto, che nel caso delle Capesize è di 10.954 
BTM. Complessivamente, il prodotto del trasporto 2016 del settore Dry Bulk è risultato stato 
essere di 24.056 BTM. 

19 

Il prodotto del trasporto 

Produzione attuale della flotta   Capesize 
Tempo in porto compresi 

riposizionamenti % 12,85% 
Tempo in ancoraggio per 

congestione porti % 2,20% 
Tempo in ancoraggio in attesa 

carichi % 4,05% 
Tempo in viaggio % 80,90% 

Totale tempo % 100,00% 
Giorni in navigazione N° 295,3 

Velocità commerciale in viaggio NM/h 9,9 
NM percorse 70.257 

Fattore ponderato di carico 50% 
Prodotto del trasporto BTM 10.954 

Fonte: CERTeT Bocconi su osservazioni Marinetraffic 
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Produttività flotta Oil Product  in 

navigazione: 47,4% 

  in ballast laden 

Numero navi 87 104 

Numero navi 45,5% 54,5% 

Percentuale cariche 54,5% 

Percentuale di carico 87,1% 

Percentuale ponderata 47,4% 

Estratto dal data base ottenuto con le rilevazioni sullo stato delle navi. 

Le navi cariche portano in media 
 l’87,1% del loro carico massimo.  
La capacità di carico complessiva della flotta Oil Product è il 47,4% 

Vessel name 
Reported 
draught 

Max 
draught 

Status 
In 

ballast 
% di carico 

AKTEA in ballast 1 

ALEKSEY KOSYGIN 9,4 16,3 in ballast 1 

ALIGOTE 11,4 14,8 
partially 

laden 77,0% 

ALORCA 9,4 16,3 in ballast 1 

ALPINE LIGHT 8,6 13 in ballast 1 

AMAZON EXPLORER 8 12,1 in ballast 1 

AMAZON VICTORY 11,6 12,4 laden 93,5% 

ANTIMILOS 11,9 13,2 laden 90,2% 

APOSTOLOS 8 12,1 in ballast 1 

ARDMORE ENDEAVOUR 12,3 12,7 laden 96,9% 

ATHLOS 6 7,5 in ballast 1 

ATLANTIC BREEZE 12,5 12,5 laden 100,0% 

Il sito Marinetraffic, è stato 
utilizzato anche per osservare 
il livello di carico del campione 
di navi (vedi esempio a fianco). 

Le navi rilevate a questo fine 
sono state 191: il 45,5% di 
esse erano, al momento della 
rilevazione, in ballast. Per le 
navi cariche (laden), è stata 
stimata la percentuale di 
carico, rapportando il 
pescaggio segnalato con il 
massimo. 

Il 54,5% delle navi viaggia 
carico. 

Fonte: CERTeT Bocconi su osservazioni Marinetraffic 
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Il prodotto del trasporto 

La base   
storica               

year IronOre Coal Grain Steel Forest OtherDB Total 
2014 7.531 5.223 3.002 1.702 1.360 5.974 24.791 
2015 7.573 4.935 3.301 1.767 1.382 6.237 25.195 
2016 7.596 5.060 2.980 1.753 1.461 6.431 25.282 

Fonte: 
Clarkson 

Clarkson fornisce le stime delle quantità trasportate: per il 2016 la stima per l’intero 
comparto Dry Bulk è di 25.280 BTM, 1.226 BTM in più di quanto stimato dalla 
rilevazione campionaria che, però, non rileva il servizio fornito dalle navi con 
capacità inferiore a 10 KDWT.  

I due valori sono perciò ampiamente compatibili e permettono di mettere in 
relazione assegna le diverse merceologie Dry Bulk alle classi di navi.   
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La massima produttività della flotta 

Massima produzione della flotta in 
situazione di forte domanda 

Capesize 

Capacità della flotta attiva 314.145.077 
Tempo in porto % 14,13% 

Tempo in ancoraggio per 
congestione porti % 9,9% 

Tempo in ancoraggio in attesa 
carichi % 0,41% 

Tempo in viaggio % 75,55% 
Totale tempo % 100,00% 

Giorni in navigazione N° 275,7 
Velocità commerciale in 

viaggio NM/h 11,9 
NM percorse N° 78.734 

Distanza percorsa a carico % 55% 
Prodotto del trasporto BTM 13.604 

Indice di utilizzo totale della 
flotta 

ITFU 0,81 

Massimo fattore di 
produzione  

TM/DWT 43.240 

Fonte: CERTeT Bocconi 

Il parametro fondamentale sul quale si 
basa il modello di previsione è il Tasso 
di Utilizzazione Totale della Flotta 
(ITFU) che richiede di porre a confronto 
il livello attuale di utilizzo con il 
massimo teorico.  

Per stimare la produzione massima 
ottenibile dalla flotta, si utilizzano i dati 
delle serie storiche di Clarkson, alcune 
stime di Gratsos e alcune ipotesi. 

L’indice di utilizzo attuale è più alto per 
le Capesize (0,81) mentre risulta 
decisamente più basso per le altre 
classi. 

Il massimo fattore di produzione indica 
il massimo valore del prodotto del 
trasporto ottenibile da un DWT: nel 
caso delle Capesize: 43.240  TM. 
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Aggiunta di navi alla flotta 

Ogni anno sono aggiunte alla flotta nuove navi.  

Per i primi due anni si utilizza una stima basata sulla capacità in ordinazione, fornita da 
Clarkson. Anche in questo caso, mediante due parametri si calcola la percentuale della 
capacità ordinata che sarà effettivamente consegnata e la sua ripartizione nel tempo. 

Dal terzo anno le nuove entrate sono stimate sulla base degli ordini commissionati due 
anni prima. I nuovi ordini sono formati da due componenti: 

A. Componente di sostituzione: le navi hanno un tasso di «mortalità naturale» legato alla 
loro età, che può essere accelerato o ritardato dal livello dei noli. 

B. Componente di sviluppo: quando il livello dei noli supera certe soglie, oppure quando 
si registra un suo rapido incremento, scatta una propensione ad investire in nuove 
navi. 
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Le uscite (trasformazioni, perdite e 

demolizioni) 
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La capacità che ogni anno 
viene eliminata dalla flotta 
dipende innanzitutto dall’età 
delle navi che la 
compongono: la curva a 
fianco (un polinomiale di 6° 
grado) è usata dal modello 
per rappresentare il 
decadimento naturale della 
flotta. 

Questo andamento naturale 
può essere accelerato (in caso 
di basso livello dei noli) o 
rallentato: il modello è stato 
calibrato utilizzando un set di 
parametri. 

 Parametri della funzione 
"demolizioni" 

ITFU minore di  0,79 0,040 

Tra 0,79 e  0,83 0,020 

Tra 0,83 e  0,86 0,010 

Tra 0,86 e  0,88 0,000 

Tra 0,88 e  0,90 -0,010 

Tra 0,9 e  0,94 -0,020 

superiore a  0,94 -0,030 
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I noli  

I noli, One Year Time Charter Rate 
(1YTCR), varia in maniera 
esponenziale rispetto al tasso di 
utilizzo globale della flotta (ITFU), 
secondo la funzione indicata a 
fianco. 

Questa funzione è in grado di 
spiegare i forti sbalzi che 
caratterizzano il valore, come 
bene indicato dalla slide 
successiva, ma anche la diversa 
sensibilità del nolo tra le diverse 
classi. 

La parziale sostituibilità delle navi 
appartenenti alle diverse classi  

 per il trasporto della varie merceologie, determina una reciproca influenza tra i noli. 

Per questo motivo, partendo da modelli separati per classi di navi, si è giunti ad elaborare 
un modello unico, che simula un aggiustamento nella ripartizione dei carichi sulla base del 
valore del nolo delle diverse classi. 
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La tabella sintetica dei risultati 

I risultati sono riassunti in una tabella che, per ciascuna classe di navi, riporta le 
principali variabili : 

 La capacità di carico totale del segmento Capesize 

 La capacità aggiunta nell’anno 

 La capacità rimossa  

 La nuova capacità offerta nell’anno t+1 

 Il confronto con la domanda di trasporto t+1 

 Il tasso di utilizzo della flotta che determina 

 Il nolo (1YTCR) 

Capesize

year

2017 13.987.224 8.914.420 319.681.939 11.242 0,77
2018 12.621.223 8.489.037 323.814.125 11.372 0,77
2019 5.631.008 8.053.006 321.392.128 11.456 0,78
2020 5.743.265 8.222.883 318.912.510 11.709 0,81
2021 4.845.657 6.736.962 317.021.205 12.209 0,85

2022 6.585.311 5.788.030 317.818.487 12.642 0,88

Added 

Capacity

Removed 

capacity

Domanda di 

trasporto 

(BTM)

Tasso di 

utilizzo della 

flotta

Capacità di 

carico totale 

della flotta
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Equilibrio nel mercato Oil Product 

L’equilibrio sul mercato degli oil product è ottenuto combinando la parte della stima 
della domanda con la parte dell’offerta. 

La formula di raccordo è data dall’equazione che collega i noli alla capacità delle 
navi. I noli a sua volta andrà ad influenzare la capacità della flotta futura. 

Domanda  

di trasporto  

via mare 

Capacità  

della 

flotta 

Tasso di utilizzo 

della flotta 

Nolo 
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Mercato delle rinfuse solide 
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Le quattro tipologie di navi 

Nel mercato delle rinfuse solide sono state considerate quattro classi di navi: 
Capesize, Panamax, Handymax e Handysize.  

Punto 1: Sebbene ogni classe è stata disegnata trasportare per alcune tipologie di 
merci, alcune di queste possono e vengono trasportate da navi appartenenti a 
differenti classi.  

Per identificare la domanda di trasporto è quindi necessario associare a ciascuna 
classe di navi la quota di domanda per ciascuna tipologia di merci. A tal fine si è 
predisposta una Matrice di domanda - offerta delle rinfuse solide. 

 

Punto 2: Da una semplice analisi di correlazione tra i noli emerge che esiste una 
certa fungibilità tra le diverse tipologie di nave. Le serie storiche dei noli infatti sono 
piuttosto correlate (0.99-0.98 tra le classi contigue). 

In questo caso si parla di mercati collegati a catena (chain-linked markets). Questo 
significa che in presenza di uno sbilanciamento tra i noli di una classe di nave e 
quelli della classe contigua ci può essere uno spostamento di domanda di trasporto 
tra le classi che va ad riequilibrare (parzialmente) i noli. 

A tal fine si è studiata la relazione tra i noli di una classe di navi e quella contigua. 
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Punto 1: Matrice offerta – domanda  

Basandoci su precedenti studi e sull’opinione degli esperti si è realizzata la seguente 
matrice di corrispondenze, che è stata utilizzata per determinare le corrispondenze 
per l’anno base del modello. Tali valori hanno permesso di mettere in equilibrio la 
domanda e l’offerta di trasporto via mare. 

Iron 

Ore 

Coal Grain Steel Forest Other 

DB 

Total 

Capesize 93% 80% 0% 0% 0% 0% 46% 

Panamax 6% 20% 83% 23% 12% 17% 25% 

Handymax 0% 0% 16% 39% 63% 40% 22% 

Handysize 0% 0% 0% 16% 3% 21% 7% 

Other vessels 1% 1% 1% 22% 22% 22% 9% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Punto 2: Aggiustamento nei sottomercati 

Dalla letteratura emerge che esiste un trade-off tra economie di scala (ottenute con 
navi di dimensioni più grandi) e flessibilità (ottenuta con navi più piccole).  È stata 
dunque effettuata un’analisi statica che ha consentito di dimostrare indirettamente 
questo trade off. 

In particolare è stata verificata l’esistenza di una correlazione positiva tra il nolo 
medio per le quattro classi di navi (normalized price index) ed un normalized 
price ratio (R) che mette in relazione i noli per tonnellate trasportabili tra le 
diverse classi di navi.  
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La relazione tra i noli delle quattro classi 

il normalized price ratio (R), per la maggior parte dei dati, è inferiore ad 1 indicando 
che è più conveniente trasportare le merci su navi di classe maggiore (ci sono 
economie di scala).  

Dall’analisi emerge che quando i noli sono alti, R tende a 1, mentre quando i noli 
solo bassi, R tende a 0.65.  

La spiegazione di questa relazione positiva risiede nel fatto che quando i noli sono 
bassi le imprese sono meno spinte ad utilizzare le navi più grandi per fare economie 
di scala e quindi tendono a favorire la flessibilità (frequenze).  

Viceversa quando i noli sono alti, le imprese tendono a ridurre le frequenze e a 
utilizzare navi più grandi per beneficiare delle economie di scala. Così facendo 
quando si spende molto per il trasporto delle merci, si osserva un maggior 
incremento dei noli per le classi di navi più grandi.  
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Meccanismo di trasmissione 

Si è definito un meccanismo di trasmissione che descrive il passaggio per alcune 
categorie di merci da una classe di nave all’altra attraverso il seguente algoritmo: 

Step 0. Si fissa t pari all’anno iniziale.  

Step 1. Per ciascuna tipologia di merci si fissa la proporzione di merci che è 
trasportata per ogni tipologia di nave. 

Step 2. t=t+1. 

Step 3. Per l’anno t, si calcola il valore osservato del rapporto tra i noli e il valore 
ideale che porta in equilibrio i 4 sotto-mercati. 

Step 4. Sulla base del grado di aggiustamento del mercato (0-100) si calcola un livello 
target del rapporto tra i noli.  

Step 5. Le proporzioni trasportate per ogni classe di nave vengono modificate fino al 
punto in cui i rapporti tra i noli raggiungono il livello target all’anno t. 

Step 6. Se t<T, l’anno finale, si ritorna allo Step 2. 

Step 7. Stop. 
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Equilibrio nel mercato dry bulk 

L’equilibrio sul mercato degli dry bulk è ottenuto combinando la parte della stima 
della domanda con la parte dell’offerta. La formula di raccordo è data dall’equazione 
che collega i noli alla capacità delle navi. I noli a sua volta andranno ad influenzare la 
capacità della flotta futura. Il rapporto tra noli modificherà l’allocazione di domanda 
di trasporto via mare tra le classi di navi. Si esemplifica quanto emerge con due 
tipologie di navi (Panamax e Handymax): 

D Pana 

C Pana 

TU Pana Nolo Pana 

D Handy 

C Handy 

TU Handy Nolo Handy 

 

 

Matrix 

Demand 

Supply 

 

 

Demand of: 

Grain 

Iron Ore 

Coal 

Forest 

Steel 

Agribulks 

Fertiliser 

Scrap 

Sugar 

OtherOres 
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La Domanda e Offerta Dry Bulk 

year IronOre Coal Grain Total

2017 8.506         5.364     2.919     16.789  

2018 8.829         5.688     3.017     17.534  

2019 9.307         5.899     3.138     18.344  

2020 9.812         6.078     3.259     19.149  

2021 10.237       6.237     3.346     19.820  

2022 10.760       6.468     3.441     20.669  

DEMAND FORECAST (BIL.) TONNE MILES

year IronOre Coal Grain Total

2017 6,0% 5,5% 1,3% 5,0%

2018 3,8% 6,0% 3,4% 4,4%

2019 5,4% 3,7% 4,0% 4,6%

2020 5,4% 3,0% 3,9% 4,4%

2021 4,3% 2,6% 2,7% 3,5%

2022 5,1% 3,7% 2,8% 4,3%

DEMAND FORECAST (PERC.) TONNE MILES GROWTH

 Il modello per il dry bulk prevede un tasso di crescita medio pari al 4.4%, inferiore alla media 
della crescita tra il 2000 ed il 2014 pari al 5.5% 
 
 

 

Capesize

year
2017 13.987.224 8.914.420 319.681.939
2018 12.621.223 8.489.037 323.814.125
2019 5.631.008 8.053.006 321.392.128
2020 5.743.265 8.222.883 318.912.510
2021 4.845.657 6.736.962 317.021.205

2022 6.585.311 5.788.030 317.818.487

Added 

Capacity

Removed 

capacity

Capacità di 

carico totale 

della flotta

MAJOR BULK 

 
 

Stime relative al 
Major Bulk 
suddiviso tra 
Iron Ore, Coal e 
Grain 

 L’offerta è stata definita, nelle funzioni del modello, tenendo in considerazione le expertise di 
Venice Shipping and Logistics nell’analisi dei dati storici 
 
 

 

Capesize

year

2017 11.242 16.189 0,77
2018 11.372 16.398 0,77
2019 11.456 16.275 0,78
2020 11.709 16.150 0,81
2021 12.209 16.054 0,85

2022 12.642 16.094 0,88

Domanda di 

trasporto 

(BTM)

Tasso di 

utilizzo della 

flotta

Capacità di 

trasporto 

potenziale 

(BTM)



C
E

R
T

eT
 

MR

year

2017 3.571 4.387 0,81 13.101

2018 3.697 4.469 0,83 13.083

2019 3.811 4.493 0,85 13.184

2020 3.951 4.507 0,88 14.328

2021 4.081 4.529 0,90 17.067

2022 4.215 4.673 0,90 17.210

1YTCR

Domanda di 

trasporto 

(BTM)

Capacità di 

trasporto 

potenziale 

(BTM)

Tasso di 

utilizzo della 

flotta

Products

year

2017 9.931.090 563.648 132.655.845

2018 3.104.956 624.179 135.136.622

2019 1.447.544 730.108 135.854.058

2020 1.497.110 1.066.901 136.284.267

2021 1.551.235 886.814 136.948.689

2022 5.324.664 969.683 141.303.669

Consegne 

(dwt)

Demolizioni 

(dwt)

Capacità 

della flotta 

(dwt fine 

periodo)

 Il modello per i prodotti petroliferi prevede un tasso di crescita medio pari al 3.3%, inferiore alla 
media della crescita tra il 2000 ed il 2014 pari al 4.7% 

year CrudeOil OilProduct Total

2017 2,5% 3,1% 2,7%

2018 2,6% 3,5% 2,8%

2019 2,2% 3,1% 2,5%

2020 2,6% 3,7% 2,9%
2021 2,3% 3,3% 2,5%

2022 2,3% 3,3% 2,6%

DEMAND FORECAST (PERC.) TONNE MILES GROWTH

year CrudeOil OilProduct Total

2017 9.797                3.571           13.368            

2018 10.048             3.697           13.745            

2019 10.274             3.811           14.085            

2020 10.536             3.951           14.487            

2021 10.775             4.081           14.856            

2022 11.024             4.215           15.239            

DEMAND FORECAST (BIL.) TONNE MILES

38 

La Domanda e Offerta Product 

PRODUCT 

 
 

Stime relative al 
Product 
suddiviso tra 
Prodotti raffinati 
e Greggio 

 La dinamica della domanda infatti è influenzata non tanto dalla maggiore domanda di prodotti 
raffinati in senso assoluto quanto dalla domanda di trasporto via mare dovuta alla crescente 
distanza tra luoghi di consumo e luoghi di produzione 
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Previsioni del modello 
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