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La Trieste Terminal Passegeri S.p.A. nasce ai sensi dell’articolo 23, comma 5°, della 

legge n. 84 del 28 gennaio 1994 che prevede la facoltà delle Autorità Portuali di 
promuovere la costituzione di società per lo svolgimento di servizi di interesse generale, 
così come individuati dal Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 14 
novembre 1994, art. 1, lettera E “Gestione delle Stazioni Marittime e servizi di supporto 
ai passeggeri”. 

 
Essa fornisce e sviluppa, a titolo oneroso, il servizio di interesse generale relativo alla 

gestione delle stazioni marittime ed i servizi di supporto ai passeggeri (gestione delle 
operazioni di sbarco e imbarco da/su navi da crociera, mega yacht ed imbarcazioni da 
diporto e servizi accessori, quali ad esempio ISPS – International Ships and Port Facilities 
Security Code, controllo bagagli stive, controllo bagagli a mano, allestimento banchina, 
movimentazione bagagli, utilizzo degli spazi disponibili ad uso commerciale direttamente 

e con affidamento a terzi quali servizio di ristorazione, bar, negozio, deposito bagagli, 
ecc...). 
 

Nel 2009 l’Autorità Portuale di Trieste ha avviato una gara ad evidenza pubblica per 
la cessione del 60% del capitale sociale, la stessa è stata vinta dalla Trieste Adriatic 
Maritime Initiatives (T.A.M.I) composta dalle società Unicredit, Costa Crociere, Giuliana 
Bunkeraggi, Assicurazioni Generali e Reguardia. 
 

La Trieste Terminal Passeggeri S.p.A. ha in concessione la Stazione Marittima 
composta dal piano terra dove vengono svolte le operazioni di imbarco e sbarco 
passeggeri e il primo piano della stessa attrezzato come centro congressi.  

 
Per quanto riguarda l’attività crocieristica la società dispone di due ormeggi attrezzati 

a svolgere le operazioni di imbarco / sbarco passeggeri e rifornimento alle navi. 
 
Rientrano inoltre nella concessione la struttura del Molo IV, utilizzata per 

manifestazioni, convegni e fiere e come stazione marittima per i traghetti veloci e 
l’Ormeggio 57 dove vengono svolte le operazioni relative ai traghetti passeggeri. 
 

Negli ultimi due anni la città di Trieste ha visto la presenza della compagnia Costa 
Crociere che ha utilizzato la nostra città e il nostro porto come base per svolgere le 
operazioni di home port, mentre altre compagnie hanno effettuato delle toccate nel porto 
di Trieste. 

 
Nel corso dell’anno 2012 sono state ospitate 42 toccate navi e movimentati circa 

71.000 passeggeri, dato che dovrebbe essere confermato anche per l’anno 2013. 
 

A partire dal mese di Dicembre 2012 presso l’ormeggio 57 ha avuto avvio la nuova 

linea di collegamento con la Grecia svolta dalla Minoan Lines (Gruppo Grimaldi) che 
collega l’Italia al paese ellenico con moderne e veloci navi. 

 
Come si evince dai dati sopra riportati pertanto, la società è in forte sviluppo e ha 

lavorato per raggiungere e sviluppare la propria “mission” quella dello sviluppo del 
traffico passeggeri nel porto di Trieste. 

 
 
 

 


