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Due shipping line uniscono le forze fra Mediterraneo e West
Africa nel break bulk
Nicola Capuzzo · Friday, May 20th, 2022

La compagnia olandese Universal Africa Lines e la collega tedesca Bremen Overseas Chartering
and Shipping, entrambe specialiste dei trasporti breakbulk con navi multipurpose, hanno unito le
forze formando una joint venture per gestire le spedizioni da Mediterraneo e Mar Nero verso
l’Africa occidentale.
In queste tratte Ual ha esordito nel giugno del 2020 con una linea che tocca direttamente l’Italia,
connettendo Marina di Carrara con scali di Nigeria, Congo e Angola.
Chiamata Ual Bocs Shipping Line, la compagnia – spiegano i due partner – continuerà,
espandendola, l’opera avviata con il lancio del servizio, avvalendosi delle flotte di entrambi i soci,
che contano complessivamente 19 unità multipurpose con portata dalle 8mila alla 33mila dwt. La
società avrà sede a Capelle ad IJssel, nei Paesi Bassi, ma a operare come agente commerciale per la
joint venture sarà Ual Chartering, di base a Copenhagen.
“Lavoriamo con loro già da anni, con successo, [nelle tratte] dall’Europa nord occidentale
all’Africa occidentale. Nel mercato attuale è estremamente difficile trovare capacità, per noi e per i
nostri clienti. Condividendo il nostro tonnellaggio, riusciremo comunque a soddisfare le loro
esigenze in questo mercato ristretto”, ha commentato Harald Maas, direttore di Ual.
Simile il commento di Björn Hollnagel, direttore generale di Bocs: “La nostra clientela beneficerà
di una maggiore flessibilità, in particolare di una copertura portuale estesa e di un numero
maggiore di partenze”.
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