
Press Release 

Amburgo, 29 settembre 2020 

 

Hamburger Hafen und Logistik AG 

HHLA investe nel porto adriatico  
di Trieste 
I Compartecipazione maggioritaria al nuovo terminal multifunzionale nel Nord Italia    
I Possibilità di sfruttare ulteriori capacità in termini di superfici e movimentazione  
I L’amministratrice delegata Angela Titzrath: “Un significativo ampliamento della rete portuale e 

intermodale di HHLA” 

Con una quota del 50,01%, la società Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) 
acquisisce la maggioranza del terminal multifunzionale “Piattaforma Logistica 
Trieste” (PLT) nel porto di Trieste. Il relativo accordo è stato sottoscritto il 28 set-
tembre. Dal punto di vista contrattuale e organizzativo, l’investimento fa capo alla 
società HHLA International GmbH. Con questa partecipazione nell’Adriatico, HHLA 
si posiziona in un mercato in forte crescita che offre buone opportunità di sviluppo 
grazie alla sua posizione strategica. Dopo Odessa (Ucraina) e Tallinn (Estonia), 
questo è il terzo porto che vede la partecipazione di HHLA al di fuori di Amburgo. 
 
Angela Titzrath, amministratrice delegata di HHLA: “Negli anni passati la regione adriatica si è 
sviluppata in modo molto dinamico. Trieste è il porto più settentrionale del Mediterraneo e al con-
tempo lo sbocco a sud dell’Europa centrale e orientale. Questa partecipazione costituisce un si-
gnificativo ampliamento della nostra attuale rete portuale e intermodale. Il terminal ci offre la pos-
sibilità di intercettare nuovi flussi di merci in mutamento e di partecipare attivamente alla loro evo-
luzione. Con questa operazione ribadiamo le nostre ambizioni e la nostra volontà di crescita inter-
nazionale. Al tempo stesso intendiamo rafforzare ulteriormente i nostri terminal di Amburgo attra-
verso investimenti in impianti e tecnologie. Siamo un’azienda di Amburgo ma ci sentiamo a casa 
in Europa e operiamo a livello globale”. 

Francesco Parisi, Presidente del Consiglio di Amministrazione di PLT: “l'ingresso di un socio 
della statura di HHLA in PLT è motivo di grande soddisfazione per le prospettive di crescita della 
società e dell'intero porto di Trieste. Le strategie di sviluppo nell'area del Centro ed Est Europeo 
sono state condivise con HHLA in modo armonico e le visioni dei nuovi partner sono state per noi 
una conferma della solidità del progetto che abbiamo sviluppato”. 

Gli impianti del terminal sono situati all’interno della zona franca di Trieste e dispongono di una 
superficie complessiva di 28 ettari. Nella parte settentrionale si svolgono prevalentemente i traffici 
di sbarco ed imbarco di merci varie e vengono erogati i servizi logistici. Nella zona meridionale è 
attualmente in costruzione il nuovo cuore del terminal: l’area di recente realizzazione entrerà in 
funzione nel primo trimestre del 2021 ed è progettata per la movimentazione di container e roll-
on/roll-off. La capacità del terminal PLT ammonterà in totale a circa 300.000 TEU (container stan-
dard), 90.000 unità ro-ro e 700.000 tonnellate di carico generale. Vi è inoltre la possibilità di au-
mentare notevolmente la capacità del terminal ampliando le aree adiacenti.      
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La posizione strategicamente favorevole del porto adriatico di Trieste offre ottime opportunità di 
sviluppo del traffico diretto verso l’interno; il terminal PLT è dotato di un proprio raccordo ferrovia-
rio. Oltre a ciò, Metrans, filiale ferroviaria di HHLA, collega già il porto di Trieste con la sua rete in-
termodale europea.   

Il completamento dell’operazione è soggetto a diverse condizioni sospensive ed è previsto per il 
mese di gennaio 2021. 

Immagini ad alta risoluzione sono disponibili per il download sul sito Web di HHLA alla voce "Me-
dia": fare clic qui per il download 

 
Foto a sinistra: Gli impianti del terminal “Piattaforma Logistica Trieste” (PLT) sono situati all’in-
terno della zona franca di Trieste e dispongono di una superficie complessiva di 28 ettari. 
Foto a destra: L’area PLT di recente realizzazione entrerà in funzione nel primo trimestre del 
2021. 
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About HHLA 
Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) is one of Europe’s leading logistics companies. With a tight network of  
container terminals in Hamburg, Odessa and Tallinn, excellent hinterland connections and well-connected  
intermodal hubs in Central and Eastern Europe, HHLA represents a logistics and digital hub along the transport  
flows of the future. Its business model is based on innovative technologies and is committed to sustainability. 
www.hhla.de/en 
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