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La 4ª edizione del Rapporto sulle relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo offre una 
panoramica dei principali lavori di ricerca che SRM dedica al business dell’Italia con i paesi 
del bacino del Mediterraneo che non fanno parte dell’Unione Europea. 

Le analisi proposte fanno riferimento a tre macro-temi – il commercio, la finanza e le 
infrastrutture – sui quali, sin dalla sua inaugurazione nel maggio 2011, l’Osservatorio 
Permanente sulle Relazione Economiche tra l’Italia e il Mediterraneo porta avanti un lavoro di 
monitoraggio continuo che ha nel portale web www.srm-med.com il proprio strumento di 
comunicazione; il Rapporto rappresenta l’appuntamento annuale per sistematizzare e 
sviluppare i principali lavori di ricerca realizzati dall’Osservatorio.

Nella prima parte del Rapporto 2014,  L’economia, il commercio e le imprese, viene delineato 
un quadro dell’interscambio commerciale dell’Italia e dei suoi  principali competitor 
internazionali con l’Area Med, si presenta lo scenario macroeconomico dei paesi del 
Mediterraneo meridionale ed orientale e un’analisi della presenza imprenditoriale italiana in 
Egitto, Tunisia e Marocco. La seconda parte, La finanza e i flussi finanziari, esamina in 
dettaglio le caratteristiche strutturali del sistema finanziario nell’area MENA, con un 
approfondimento che riguarda, anche in questo caso, Egitto, Tunisia e Marocco; inoltre, è 
presente un’analisi degli investimenti dei Fondi Sovrani mediterranei in Europa e in Italia, 
risorse consistenti che, se opportunamente veicolate possono costituire un importante 
volano di crescita. La terza parte, Le infrastrutture logistiche e le energie rinnovabili analizza 
l’andamento dei flussi di traffico merci via mare e i risvolti su logistica e infrastrutture 
portuali nella sponda Sud del Mediterraneo e le prospettive del settore delle energie 
rinnovabili che nel Mediterraneo trovano le condizioni di massima efficienza.

SRM

Centro Studi, con sede a Napoli, specializzato nell'analisi delle dinamiche economiche 
regionali con particolare attenzione al Mezzogiorno ed ai fenomeni economici che 
interessano le relazioni tra l’Italia e il Mediterraneo, i trasporti marittimi e la logistica in 
chiave nazionale ed internazionale. SRM, nato come presidio intellettuale e scientifico, ha 
come obiettivo la creazione di valore aggiunto nel tessuto sociale ed economico facendo 
leva sul miglioramento della conoscenza.
(www.sr-m.it)
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PREFAZIONE 
 
 
 
Le nostre tradizionali categorie di riferimento per interpretare gli sviluppi nella 

regione MENA - Nord Africa e Medio Oriente - sono state spazzate via nel corso degli 
ultimi anni prima dallo scoppio delle cosiddette ‘Primavere Arabe’ e successivamente 
dalla rapida crisi di queste ultime. Le nostre analisi e strategie politiche verso 
quest’area affannano a stare dietro a questi continui sviluppi. C’è un bisogno crescente 
di rendere più sofisticati i nostri strumenti di comprensione: cercare non soltanto di 
inseguire gli avvenimenti, ma allargare i nostri orizzonti e sviluppare, per quanto 
riguarda i nostri interessi nazionali, un’ottica anche di più lungo periodo. È questa 
anche la precondizione per rendere sostenibile la nostra sicurezza nazionale e allo 
stesso tempo consolidare una politica economica estera all’altezza delle legittime 
ambizioni dell’Italia in un’area del mondo per noi troppo importante, per la prossimità 
geografica, per la vastità di risorse soprattutto energetiche, la potenzialità di un mercato 
di quasi mezzo miliardo di persone.  

 Negli anni della guerra fredda guardavamo al Mediterraneo/ Medio Oriente 
attraverso il prisma della cosiddetta ‘dottrina Eisenhower’, le alleanze nette, ‘buoni’ e 
‘cattivi’, filo-occidentali e filo-sovietici. Una politica che stava certamente stretta ad un 
paese a vocazione mediterranea e mercantilista come il nostro. La fedeltà all’Occidente 
non impediva comunque all’Italia di ritagliarsi con successo, in alcuni casi, i propri 
spazi di manovra (Libia, ENI). In altri casi fu il cambio di schieramento internazionale 
degli stessi Paesi dell’area a favorire il nostro attivismo mediterraneo. Fu questo 
l’esempio dell’Egitto (dove l’ENI entrò già alla fine degli Cinquanta) dopo il passaggio 
da Nasser al filo-occidentale Sadat.  

Dopo la fine della guerra fredda, nella fase ‘unipolare’ e la breve parentesi della 
prima guerra del Golfo, le nostre energie - italiane, europee ed occidentali - si 
concentrarono soprattutto in Europa tra guerre balcaniche ed allargamento ad Est delle 
istituzioni euro-atlantiche. Poca (troppo poca) l’attenzione verso la sponda Sud del 
Mediterraneo, con l’eccezione della continuazione degli sforzi della diplomazia 
clintoniana per costruire una pace possibile tra israeliani e palestinesi: nella 
convinzione, tanto generale quanto superficiale, che l’irrisolta questione palestinese 
fosse la “la madre di tutti i problemi” nella regione e che una volta risolto il conflitto 
tra Israele e Palestina si sarebbero poste le premesse per una più ampia pace 
mediorientale. L’unica strategia verso Sud fu tentata dalla allora neo-costituita Unione 
europea verso la metà degli anni Novanta (1995) con il lancio del ‘Processo di 
Barcellona’, il cosiddetto partenariato euro-mediterraneo: una sorta di modello OSCE 
da sviluppare questa volta non ad Est ma a Sud, finalizzato a sviluppare i rapporti con i 
paesi mediterranei e del Medio oriente nei tre basket (appunto come l’OSCE) della 
cooperazione politica, quella economico-finanziaria e quella socio-culturale. Uno 
schema ambizioso, ma mai decollato, un po’ per le divisioni tra Paesi arabi ed Israele, 
un po’ perché l’attenzione stessa dell’Europa era in realtà rivolta altrove 
(Balcani/Kossovo, creazione dell’euro). 
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Il primo improvviso scossone all’illusione di poter dar vita ad una pace kantiana ed 
un’armoniosa integrazione dell’intera area mediterraneo-mediorientale al suo interno e 
con l’Europa/Occidente fu dato dai tragici avvenimenti dell’11 settembre. Per quanto il 
teatro principale fosse l’Afghanistan, il ‘9/11’ fu la tragica prova dell’esistenza 
dell’enorme fuoco che covava nel mondo islamico sotto le ceneri della fine della guerra 
fredda, il campanello d’allarme di un disagio e rabbia anti-occidentali diffusi nell’area 
mediorientale, sfruttati tragicamente e spettacolarmente da un’organizzazione terrorista 
transnazionale, Al Qaida. Un qualcosa di complesso, non riconducibile unicamente 
all’irrisolto conflitto israelo-palestinese, malgrado le frustrazioni da quest’ultimo 
generate nell’intero mondo arabo, soprattutto dopo la morte di Rabin ed il fallimento di 
Camp David (2000). Il contrasto al terrorismo divenne la priorità di azione 
dell’Occidente. Azione che ebbe due anni dopo il suo ‘corollario’ nella guerra 
americana in Iraq e la rimozione di Saddam Hussein: il nuovo nemico diventavano i 
regimi autocratici/rogue states, nell’assioma che erano i dittatori alla Saddam le 
principali fonti di destabilizzazione dell’area, pronti a ricattare i vicini attraverso la 
produzione clandestina di armi di distruzione di massa che sarebbero potute finire nelle 
mani di gruppi terroristi/qaedisti, infliggere ulteriori danni all’Occidente e ai Paesi 
moderati della regione. Il regime change e la promozione della democrazia nella 
regione, nel ragionamento dei neo-cons americani, sarebbero state la migliore garanzia 
per una stabilità sostenibile nell’area.  

Un automatismo troppo semplicistico per essere anche minimamente credibile, 
come ha dimostrato la tragica esperienza dell’Iraq. Il tutto con un’Europa impotente 
spettatrice e spaccata al suo interno dopo lo strappo franco-tedesco sull’Iraq. Prima di 
arrivare alle Primavere arabe e ai giorni nostri l’unico evento da registrare nella prima 
decade di questo secolo, tra i tentativi di recuperare una dimensione politica ed 
economica della politica europea verso il Mediterraneo (diversa da quella 
principalmente militare americana), fu il lancio, nel 2008, dell’Unione per il 
Mediterraneo, su iniziativa del Presidente francese Sarkozy (che in realtà voleva in 
questo modo soprattutto risolvere la questione dell’adesione della Turchia all’Unione 
europea, da lui fortemente osteggiata). L’Upm avrebbe dovuto creare un tessuto 
connettivo euro-mediterraneo concentrandosi su iniziative e progetti concreti, come la 
costruzione di autostrade marittime e terrestri per migliorare le capacità di commercio 
tra le due sponde. Ma si è subito infranto nei soliti problemi (lunghezze burocratico-
organizzative, mancanza di risorse fresche per finanziare i progetti, e così via). 

Giungiamo così alle primavere arabe, dove Europa ed Occidente hanno continuato 
nei loro errori di analisi, calcolo e di strategia. Dalla Libia alla Siria vi sono state serie 
deficienze di previsione e valutazione, sia militare che politica. Si è pensato che in quei 
paesi fossero in atto rivoluzioni democratiche e che una volta estromesso il dittatore di 
turno si potesse, in ciascuno di questi paesi, mettere in moto processi politici ed 
economici virtuosi. In società internamente divise su base settaria (Siria ed anche Iraq, 
diventati sempre più collegati) o tribale (Libia) le ‘primavere’ hanno invece scagionato 
una lotta hobbesiana tra gruppi/sette/tribù/milizie rivali, che piuttosto che cercare di 
costruire democrazie, hanno cercato di prevalere l’uno sull’altro con l’aiuto di sponsor 
regionali interessati ad allargare le rispettive sfere di influenza. In Egitto si è 
ingenuamente coltivata l’illusione (anche se per poco) che l’Islam politico fosse uno 
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sviluppo ineluttabile, e potesse liberare il paese dall’autocrazia e dar vita ad una ‘pax 
islamica’ democratica. Il risultato di questi errori di valutazione è tristemente sotto gli 
occhi di tutti. Mai prima d’ora s’era visto il prolungarsi nell’area mediterraneo-
mediorientale di così tanti e diversi conflitti allo stesso tempo: dalla Siria, all’Iraq, alla 
Libia, allo Yemen, a Gaza. Gli Stati nazionali secolari arabi così come li conoscevamo 
(Siria, Iraq) sono crollati e rimpiazzati dal caos intertribale o settario, unito al brutale 
terrorismo islamista targato Isis; la stessa integrità territoriale di questi paesi è oggi 
messa a rischio. Il discorso vale - in maniera per noi ancor più preoccupante - anche 
per la Libia dove lo scontro tra gli islamisti di Tripoli e le forze secolari di Tobruk 
sembra sempre più irrisolvibile e la tenuta dell’integrità del paese sempre è più 
problematica, malgrado gli sforzi della diplomazia internazionale. C’è da dire, senza 
voler assolvere l’Occidente, che anche gli altri players internazionali (BRICS, G20, 
etc.) sono stati a lungo latitanti ed hanno assistito, senza assumersi responsabilità, alla 
disgregazione regionale. Le principali responsabilità di ‘polizia internazionale’ sono 
continuate a pesare sull'Occidente, e sugli americani in particolare, sebbene la pace e 
stabilità in Medio Oriente siano un common good, che tocca gli interessi di tutti. 

Il mondo mediterraneo-mediorientale è così entrato in una lunga fase di instabilità, 
attraversato da conflitti complessi, di triplice natura. Innanzitutto, lo scontro tra 
islamisti e anti-islamisti, che si sovrappone alle divisioni settarie/tribali. È uno scontro 
tra i sostenitori del califfato (Isis/Jihadismo) da un lato, una sorta di ‘internazionale 
islamica’ che vorrebbe imporre nella regione un modello di governance sovranazionale 
fondata sull’islamismo puro ed estremo, che travalica i confini tra gli Stati e fortemente 
anti-occidentale; e dall’altro i fautori dello Stato-Nazione (Egitto, Giordania, Arabia 
Saudita), i paesi arabi nazionalisti moderati, che difendono le rispettive sovranità e un 
equilibrio regionale “westfaliano” che concilia nazionalismo e co-esistenza con 
l’Occidente.  

L’altro tipo di conflitto è tra gli Stati-Nazione stessi del Grande Medio Oriente. È 
una competizione per difendere/consolidare/allargare le rispettive aree di influenza 
nella regione approfittando della prolungata fase di instabilità post-2011 e del 
contemporaneo declino dell’Occidente. Protagonisti principali di questa competizione 
in chiave di balance of power, quasi da ‘XIX secolo’, sono l’Arabia Saudita, la Turchia 
e l’Iran. Il terzo fattore di instabilità, latente o aperto a seconda dei casi, non è legato a 
ragioni di natura politica o strategica, quanto piuttosto ai problemi strutturali di molte 
società di questi paesi: riguarda le ampie fasce sociali impoverite, gli alti tassi di 
analfabetismo, l’esercito degli scontenti, tra l’altro facilmente strumentalizzabili e 
manovrabili da formazioni violente interessate ad alimentare i conflitti. Si tratta di 
problemi che vengono da lontano, aggravati dai decenni di mismanagement e 
corruzione dei regimi autocratici che sono stati tra i motivi scatenanti delle primavere 
arabe stesse. Nel decennio 2000-2010 a fronte di una crescita media del PIL nell’area 
MENA di 4,8%, il Pil pro-capite è cresciuto soltanto del 2,5%. Questo gap così vistoso 
tra crescita del Pil e del Pil pro-capite, indicatore delle forti disparità nella distribuzione 
del reddito, è secondo solo a quello dei paesi dell’Africa sub-sahariana. Il tutto unito 
all’esplosione demografica (in Egitto, il paese di gran lunga più popoloso dell’area la 
popolazione è quadruplicata negli ultimi sessant’anni e supera oggi i 90 milioni di 
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abitanti) e alla youth bulge (la maggior parte della popolazione di queste società è 
costituita da giovani fino a 25 anni).  

 In tutti i casi siamo di fronte a conflitti e motivi di instabilità complessi che per 
essere affrontati richiederanno tempi lunghi, non risolvibili certo attraverso 
‘primavere’, ma solo attraverso percorsi evolutivi di sviluppo politico ed economico. 

Naturalmente conflitti e instabilità si sviluppano con intensità variabile nelle diverse 
sub-regioni dell’area mediterraneo-mediorientale. La zona più calda è evidentemente il 
Levante, mentre il Maghreb/Mediterraneo, dalla Tunisia fino all’Egitto (con l’ovvia 
eccezione libica) si sta avviando verso una maggiore stabilità. Come definire con 
ambizione e realismo allo stesso tempo una politica italiana ed europea in una 
situazione così caotica e fluida? Ci si deve limitare, per ora, al contenimento della 
minaccia diffusa (terrorismo, immigrazione) oppure si può già ora iniziare a guardare 
in avanti anche alle potenzialità ed opportunità che alcuni di questi Paesi in ripresa 
presentano? I due approcci e corsi di azione - contenimento della minaccia e ricerca 
attiva delle opportunità - devono necessariamente coesistere.  

Sul piano del contenimento della minaccia c’è bisogno di una strategia articolata 
che affronti in maniera coerente tutti e tre i macro-fattori di instabilità che menzionavo 
prima. Il primo di essi, la lotta al terrorismo islamista/Isis non può ovviamente oggi 
prescindere dalla dimensione militare. Ma è anche vero che dalla Siria, all’Iraq, alla 
Libia lo strumento militare è condizione necessaria ma non sufficiente per una pace 
sostenibile. È necessaria una strategia politica all’interno di ciascuno di questi paesi per 
incoraggiare soluzioni inclusive, che possano creare per tutti i gruppi che oggi si 
combattono tra loro quegli incentivi necessari affinché essi possano abbandonare le 
armi e sostenere la creazione di nuove istituzioni nazionali. L’ISIS nasce in fondo da 
un ‘vuoto della politica’ in questi paesi dopo l’illusione delle Primavere arabe oppure, 
come nel caso dell’Iraq, dall’approccio ad excludendum anti-sunnita dell’ex Primo 
Ministro Maliki. E, senza dimenticare la dimensione ideologico-culturale della sfida.  

Gli estremisti islamici cercano di auto-accreditarsi come unici portavoce dell’Islam 
puro e di presentare gli odierni conflitti come un irriconciliabile scontro di civiltà con 
l’Occidente ‘corrotto’. Una narrativa ovviamente strumentale e che sia i Paesi arabi 
moderati attraverso le loro istituzioni religiose (particolarmente importante il ruolo di 
Al Azhar in Egitto), sia l’Occidente hanno tutto l’interesse a demolire con strategie di 
comunicazione pro-attive.  

Per quanto riguarda la competizione regionale tra i vari paesi è evidente che il 
Grande Medio Oriente, per essere stabile, dovrà prima o poi trovare un nuovo ordine 
che possa accomodare interessi e ambizioni di tutti i principali players, in primis 
Arabia Saudita ed Iran. La questione del nucleare iraniano è centrale perché, se non 
risolta, metterebbe in moto una corsa al ‘pluralismo nucleare’ nella regione, produttore 
di forte instabilità (in tale contesto il principio della deterrenza/massive retaliation non 
funzionerebbe come al tempo dell’ordine bipolare). Occorrerebbe una cornice 
cooperativa regionale che metta fine all’attuale contrapposizione tra Iran e Arabia 
Saudita che si riflette oggi in maniera determinante sulla destabilizzazione del Levante 
(Libano incluso). Come costruire questa cornice, su iniziativa di chi ed intorno a quali 
regole e principi è, tuttavia, questione aperta e non facile. Modelli che conosciamo, 
come quello di Helsinki/OSCE sono difficilmente trasferibili in un contesto come 
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quello del Grande Medio Oriente. La Siria e l’Iraq fino ad oggi principali terreni di 
competizione tra Riad e Teheran potrebbero tuttavia anche diventare il terreno su cui 
sperimentare la tenuta di un ‘modus vivendi’ tra i due. L’Europa, gli Stati Uniti, 
insieme ai paesi moderati della regione, come l’Egitto e la Giordania potrebbero 
facilitare questo processo, tutt’altro che facile (ci sarebbe bisogno anche della 
collaborazione di una Russia con cui tuttavia l’Occidente è in questa fase in forte 
contrasto a causa della crisi ucraina). Va da sé che in una cornice cooperativa regionale 
dovrebbe idealmente trovare una composizione anche il conflitto israelo-palestinese, la 
cui perpetuazione rappresenta un importante fattore di instabilità ed una delle cause 
dell’estremismo islamico, come ha dimostrato l’estate scorsa l’ennesima guerra a Gaza.  

Così come ‘ennesimo’ è stato nell’ultimo anno il fallito tentativo di mediazione 
americana. È da vedere se sulla scia della ricostruzione di Gaza, dopo la Conferenza 
donatori svoltasi in ottobre al Cairo, possa riprendere un processo negoziale che porti 
finalmente alla soluzione dello status finale e alla creazione dello Stato palestinese. 
Altrimenti la comunità internazionale – se davvero vorrà rimuovere una delle 
importanti cause dell’instabilità mediorientale – non avrà altra scelta che quella di 
imporre una soluzione. 

Sulla lotta alle cause strutturali dell’instabilità nell’area MENA, è l’Europa, più di 
altri, che potrebbe svolgere un ruolo centrale, ben più di quanto fatto finora. L’Unione 
europea è nella maggior parte dei casi (soprattutto per i paesi della sponda Sud del 
Mediterraneo) il principale partner commerciale ed avrebbe l’interesse a sviluppare una 
visione autonoma, ambiziosa, multi-dimensionale e di lungo termine volta a collegare 
in maniera virtuosa le due sponde del Mediterraneo. Dal paternalismo normativo e 
dalla timida ‘politica di vicinato’ attuali si dovrebbe passare alla creazione di 
partnership paritarie con i paesi della sponda Sud, focalizzate sul rafforzamento delle 
interconnessioni tra le economie delle due sponde, la mobilitazione di risorse per la 
realizzazione di opere infrastrutturali, l’assistenza più focalizzata alla good 
governance/institution-building, all’investimento nell’education delle giovani 
generazioni di quei paesi. Sono settori d’intervento - soprattutto l’institution-building e 
l’investimento sull’education delle giovani generazioni - dove l’Unione europea può 
avere un valore aggiunto in qualche modo ‘unico’, non potendo competere invece con 
gli Stati Uniti per quanto riguarda l’assistenza militare o con i paesi del Golfo per 
quanto riguarda l’assistenza finanziaria. Alcune idee che sono state avanzate per 
rendere più incisiva l’azione dell’Ue nell’area, da quella della creazione di un 
Commissario europeo per il Mediterraneo alla creazione di una Banca d’investimento 
mediterranea andrebbero esplorate con determinazione. Il Mediterraneo/Medio Oriente 
non può in ogni caso continuare ad essere, come lo è stato finora, uno dei tanti items 
nell’agenda europea di politica estera: dovrebbe diventare, in maniera strategica e 
strutturale, l’assoluta priorità. Se non verranno risolti alla radice i problemi socio-
economici strutturali delle società dei paesi della Sponda Sud e del Medio Oriente, il 
richiamo dell’Islam radicale per i giovani sarà inevitabile (sono già diverse migliaia i 
giovani provenienti dai diversi paesi arabi, Tunisia, Egitto ed altri, partiti alla volta 
della Siria e dell’Iraq per arruolarsi nelle fila dell’Isis). E l’Europa rischia di diventare, 
per la sua prossimità, il target principale della nuova ondata di radicalismo e terrorismo 
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(incluso quello ‘di ritorno’, attraverso i propri foreign fighters). Per non parlare del 
rischio immigrazione, soprattutto per un Paese geograficamente esposto come l’Italia.  

Risolvere con impegno paziente e strategie di lungo periodo questi tre macro-fattori 
di instabilità è, ovviamente, la precondizione anche per rilanciare i normali flussi di 
business verso i Paesi maggiormente travolti dalla crisi, Libia e Levante in primis, ma 
verso l’intera area mediterraneo-mediorientale, in considerazione dell’effetto generale 
di instabilità provocato dalle crisi legate al fallimento delle primavere arabe e al fattore 
Isis.   

Possiamo e dobbiamo tuttavia guardare intanto, sin da ora, con maggiore attenzione 
(oltre ai Paesi del Golfo, la cui attrattività economico-finanziaria è scontata), agli 
esempi positivi nell’area nordafricana di paesi come Marocco, Tunisia ed Egitto in via 
di stabilizzazione e che possono presentare opportunità più immediate. Prendiamo ad 
esempio il Marocco, un paese di 35 milioni di persone, stabile, dove la monarchia è 
riuscita a sopravvivere alle primavere arabe grazie ad un’evoluzione in senso 
costituzionale e sta traghettando la società verso un modello di islamismo moderato e 
tollerante che ha ricadute positive anche per quanto riguarda le prospettive di crescita 
del Pil (4,4% nel 2015). Oppure la Tunisia, il paese che diede avvio alle primavere 
arabe, e dove più che altrove si è delineato un percorso di evoluzione e stabilizzazione 
democratica (Costituzione senza sharia e con il riconoscimento della parità di diritti 
uomo-donna, ed una forza politica islamista moderata, Ennahda, più portata al power-
sharing rispetto ai Fratelli musulmani egiziani ‘partito pigliatutto’) ed è avviata anche 
una ‘primavera dell’hi-tech’ (dieci parchi tecnologici). O anche l’Egitto dopo 
l’estromissione della Fratellanza ha ritrovato sotto la guida del Presidente Sisi una sua 
nuova stabilità, in chiave certamente autoritaria ma in linea con le tradizioni del paese e 
comunque sostenuta dalla maggioranza della popolazione: stabilità e riforme 
economiche in Egitto stanno iniziando a far riguadagnare la fiducia degli investitori e a 
far aumentare le prospettive di crescita (3,5% per l’anno fiscale 2014-15).  

In questi Paesi l’Italia, oltre a mobilitare l’azione dell’Unione europea, può e deve 
impostare una strategia politica ed economica di sistema, che sia sostenibile nel tempo 
e non episodica, per poter cogliere le opportunità esistenti e future. Questo è stato il 
giusto obiettivo della recente missione di sistema recentemente svolta in Marocco 
(Ministero dello Sviluppo economico, Confindustria, Ice, Unioncamere). In Egitto il 
Presidente Sisi ha lanciato una serie di mega progetti (il più clamoroso quello per il 
raddoppio del canale di Suez, ma altri 40 megaprogetti verranno presentati in occasione 
della Conferenza degli Amici dell’Egitto prevista per febbraio prossimo a Sharm) che 
possono presentare positive opportunità per l’industria italiana.  

Non dimentichiamolo: godiamo, senza esserne spesso noi stessi consapevoli di un 
forte capitale di credibilità e simpatia nell’area, pari a nessun altro Paese europeo. Da 
osservatore ed operatore istituzionale italiano sul terreno, noto una grande disponibilità 
di comunicazione delle istituzioni e delle popolazioni locali nei nostri confronti. C’è 
una “chimica umana” molto forte con l’Italia e gli italiani, che sono percepiti come un 
popolo mediterraneo, dotato di una sensibilità particolare, di sentimenti umani che non 
si riconoscono in altri paesi europei. Questo si avverte in modo palpabile nel contatto 
con tutte le categorie sociali, dall’uomo della strada, al politico, all’imprenditore: siamo 
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visti come la “faccia buona dell’Occidente”, l’Occidente dal volto umano” a fronte di 
una mentalità ancora molto sospettosa nei confronti di altre realtà occidentali. 

Sembrerebbe uno stereotipo, quello degli “Italiani brava gente”, ma non è un 
elemento da trascurare. È invece un grande asset che l’Italia ha nella regione e che può  
fare la differenza per la nostra politica estera. È il nostro soft power. E molto ci sarebbe 
da fare per consolidarlo ulteriormente: scambi giovanili, borse di studio, corsi di 
management, ulteriore diffusione dell’insegnamento della lingua italiana. E anche 
iniziative coordinate e con un’ottica strategica di promozione di quelle “cose belle della 
vita” che uniscono i popoli invece di dividerli e di cui l’Italia è ricca: cultura, moda, 
cibo, arte. Potrà sembrare strano, ma questi sono strumenti di diplomazia parallela, 
certo ad ampio raggio ed efficaci su tempi medio-lunghi. Va da se’ ci sarebbe bisogno 
di adeguate risorse economiche ed umane da poter investire nella nostra politica 
nell’area MENA, cosa che oggi purtroppo non abbiamo. Si potrebbe tuttavia iniziare - 
sulla base delle risorse esistenti – a sviluppare un ‘Concetto Strategico’ ed una 
consapevolezza nazionale per quanto riguarda interessi e obiettivi dell’Italia in 
quest’area e gli strumenti per massimizzarne la realizzazione anche a risorse costanti.  

Sarebbe già un importante passo in avanti.  
 
 

Maurizio MASSARI 
Ambasciatore della Repubblica Italiana in Egitto 
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INTRODUZIONE  
 
 
 
Il Rapporto Le Relazioni Economiche tra l’Italia e il Mediterraneo di SRM giunge, 

quest’anno, alla sua 4ª edizione. Consapevole dell’importanza del bacino del 
Mediterraneo per l’Italia e per il Mezzogiorno in particolare, il nostro centro studi ha 
scelto di indirizzare il proprio lavoro di ricerca verso quest’area sin dal 2011, con la 
costituzione dell’Osservatorio Permanente sulle Relazioni Economiche tra l’Italia e il 
Mediterraneo. Il progetto è stato avviato grazie al sostegno e al contributo della 
Compagnia di Sanpaolo, socio fondatore di SRM nel 2003, che desideriamo ringraziare 
unitamente al Banco di Napoli che ci incoraggia in questa attività di ricerca. 

Nel corso di questi quattro anni di attività dell’Osservatorio di SRM, lo scenario 
dell’area è mutato profondamente ed è a tutt’oggi in costante evoluzione: in quattro dei 
dieci paesi dell’Area Med che SRM monitora in modo sistematico, le proteste di piazza 
iniziate nel 2011 hanno sconvolto il quadro politico interno e ciò ha condotto ad un 
cambio ai vertici delle istituzioni in Tunisia ed Egitto, mentre la situazione in Libia e 
Siria è gravemente compromessa. I disordini in Siria coinvolgono anche paesi 
confinanti come Turchia e Libano, mentre gli scontri in Libia hanno un impatto diretto 
sull’Italia per quanto riguarda l’approvvigionamento energetico, un tema centrale in cui 
i paesi della sponda sud giocano un ruolo chiave per l’Italia, soprattutto nel contesto 
attuale di forte tensione tra l’Europa e la Russia, principale fornitore europeo di gas 
naturale. 

Nonostante questo quadro di instabilità politica e sociale (in alcuni casi anche con 
gravi riflessi militari) i principali indici economici mostrano segni positivi. È cresciuto 
costantemente l’interscambio commerciale verso l’area, è cresciuto il commercio 
marittimo, è aumentata la competitività e le quote di mercato di molti porti del Sud 
Mediterraneo, è in costante crescita il numero delle imprese italiane che hanno fatto 
investimenti nella Regione, si sta rafforzando il sistema bancario e finanziario di questi 
paesi e il loro quadro macroeconomico – pur con i riflessi negativi delle crisi politiche 
– permane ampiamente positivo e con tassi di crescita del Pil significativamente 
superiori a quelli medi europei. 

Per esempio la presenza delle imprese italiane nei paesi del Mediterraneo extra UE 
continua a crescere: sono circa 3mila quelle attive tra Turchia, Marocco, Tunisia ed 
Egitto e la loro presenza è aumentata anche dopo il 2011, a testimoniare il forte 
interesse del mondo imprenditoriale italiano verso quest’area del Mondo in cui, con 
tutta evidenza, le opportunità superano abbondantemente i rischi. 

Questi paesi – ed altri dell’area dove in un futuro prossimo il clima d’affari 
potrebbe migliorare – rappresentano non solo importanti mercati di sbocco che le 
imprese italiane intendono presidiare, ma anche potenziali hub produttivi per entrare 
nei mercati vicini. È il caso dell’Asia caucasica e turcofona per la Turchia  e 
dell’Africa sub-sahariana per il Marocco che - non a caso - si propone come “African 
Door”. 
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Questi Paesi rappresentano quindi un’opportunità per le imprese italiane anche più 
ampia del loro solo mercato interno.  Su questo il nostro sistema-Paese dovrebbe 
puntare con maggior forza, dispiegando tutte le potenzialità della diplomazia 
economica in grado di avvicinare paesi e culture e di promuovere il Made in Italy nel 
mondo. L’Italia può contare sul vantaggio – ben evidenziato nel saggio introduttivo 
dell’Ambasciatore Massari – di avere un “soft power” di credibilità e buona 
reputazione che generalmente ci consente di essere percepiti e accettati molto 
positivamente, anche in confronto con altre nazionalità europee. 

Imprese e Istituzioni italiane devono quindi fare squadra, ma insieme al mondo 
della finanza, fattore chiave per agevolare i processi di internazionalizzazione delle 
imprese. I principali gruppi bancari italiani hanno da tempo intrapreso un percorso di 
crescita all’estero con l’apertura di uffici di rappresentanza e filiali e l’acquisizione 
diretta di banche locali; il Gruppo Intesa Sanpaolo, in particolare, ha scelto di investire 
risorse ed energie in Paesi chiave del Mediterraneo come l’Egitto – il Paese più 
popoloso tra i 10 di cui SRM si occupa – dove ha il controllo di una delle maggiori 
banche private.  

Il Mar Mediterraneo, quindi, recupera progressivamente la sua centralità, in 
particolare nel commercio mondiale via mare. L’incremento dei traffici Nord-Sud, 
grazie agli scambi sempre più fitti tra le due sponde del Bacino, e di quelli Est-Ovest 
per il crescente ruolo della Cina, hanno favorito i transiti attraverso il nostro mare che 
intercetta, ad oggi, il 19% del traffico mondiale di merci, una quota in crescita rispetto 
al 15% di fine anni ’90, con il conseguente ampliamento del business per il sistema 
della portualità nel Mediterraneo. Ecco un’altra opportunità per l’Italia, ma anche una 
sfida da cogliere attraverso la ricerca di una maggiore efficienza della logistica che 
possa attrarre i crescenti flussi di traffico; infatti, i porti della sponda sud guadagnano 
costantemente quote di mercato a discapito dei porti europei e di quelli italiani 
soprattutto, e costituiscono oggi importanti competitor per la nostra portualità. 

Tutte queste tematiche trovano ampio spazio all’interno del volume.  
Come di consueto il Rapporto si articola in tre sezioni dedicate, rispettivamente, a 

“L’economia, il commercio e le imprese”, a “La finanza e i flussi finanziari” e a “Le 
infrastrutture logistiche e le energie rinnovabili”, e vuole essere un compendio dei 
lavori di ricerca realizzati dall’Osservatorio Mediterraneo di SRM nel corso dell’anno; 
le tre parti del Rapporto fanno riferimento, infatti, alle tre principali sezioni tematiche 
del sito web dell’Osservatorio Mediterraneo di SRM (srm-med.com).  

Guardando ai contenuti dei singoli capitoli, il Capitolo I propone il consueto 
aggiornamento sui flussi di interscambio commerciale dell’Italia e dei sui competitor 
internazionali con l’Area Med; a partire da quest’anno, i paesi mediterranei che SRM 
monitora con continuità passano da nove a dieci con l’aggiunta della Giordania, un 
Paese che, pur senza tratti di costa sul Mediterraneo, è a pieno titolo parte delle 
dinamiche che interessano l’area. 

L’interscambio commerciale italiano con l’Area Med  è risultato di 54,8  miliardi di 
euro a fine 2013, un valore inferiore solo a quello registrato dagli Stati Uniti e dalla 
Germania; tra il 2001 e il 2013 tale interscambio è cresciuto del 64,4%, registrando una 
contrazione in sole tre occasioni: nel 2009, nel pieno della crisi economica 
internazionale, nel 2011 e nel 2013 – in entrambe queste ultime circostanze per effetto 
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del crollo delle importazioni italiane di prodotti energetici dalla Libia. Nel 2010, prima 
del deflagrare delle poteste di piazza, la Libia era il primo fornitore al mondo di 
prodotti energetici per l’Italia, un Paese, quindi, chiave per l’approvvigionamento 
energetico del nostro Paese; e proprio al tema della sicurezza e della dipendenza 
energetica dell’Italia è dedicato un approfondimento alla fine del Capitolo I.  

L’interesse dell’Italia per questi paesi ha, quindi, anche una valenza strategica visto 
che oltre il 40% dell’interscambio tra l’Italia e l’Area Med è composto da prodotti 
energetici, ma sono la grande dinamicità e le forti potenzialità dei paesi del 
Mediterraneo extra UE a costituire i loro tratti più distintivi e i loro principali fattori di 
attrazione dal punto di vista produttivo e commerciale. La crescita economica in questi 
paesi – prima della lunga fase di turbolenza originata dalla crisi finanziaria 
internazionale nel 2009 e dalle tensioni politiche locali nel 2011 – risultava intorno al 
5,5% medio annuo, un ritmo sceso al 2,3% nelle previsioni per l’anno in corso ma 
previsto crescere al 3,6% nel 2015 e al 4% nel 2016; un quadro degli andamenti 
economici di questi paesi è presente nel Capitolo II del volume. Oltre che alle 
prospettive di crescita economica, l’interesse delle imprese italiane per questi paesi è 
legato anche ad altri fattori, come il rapporto tra qualità e costo della manodopera (in 
alcuni paesi la qualità dell’insegnamento tecnico superiore raggiunge livelli europei) e 
la struttura per età della popolazione, con la quota di under 25 pari mediamente al 50%, 
(mentre in Italia tale quota arriva al 24%), circostanza che assicura ampia disponibilità 
di manodopera e prospettive di crescita per i consumi; questi fattori fanno crescere 
l’interesse delle imprese per i paesi dell’Area Med, anche quali target per investimenti 
produttivi. 

Come accennato in precedenza, la crescita della presenza italiana nell’area è stata 
costante anche nell’anno peggiore della crisi finanziaria internazionale (il 2009) e nel 
2011, quando in molti paesi le proteste della popolazione hanno stravolto il quadro 
politico interno; le destinazioni privilegiate dalle imprese italiane per i loro 
investimenti sono l’Egitto, la Tunisia e la Turchia, mentre in Marocco – il Paese con il 
maggiore incremento del Pil nel 2013 – la presenza italiana ha ampi margini di 
crescita. All’interno del Rapporto (Capitolo III) è presente una sintesi di tre lavori 
realizzati da SRM tra il 2013 e il 2014, dedicati all’analisi del business delle imprese 
italiane in Egitto, Tunisia e Marocco rispettivamente; le sintesi sono tratte da tre Report 
realizzati dall’Osservatorio Mediterraneo di SRM nell’ambito di un programma 
pluriennale di analisi che ha l’obiettivo di quantificare il “valore” della presenza 
imprenditoriale italiana all’interno dei paesi Med.  

Questo programma è stato inaugurato con la pubblicazione del Report “Il business 
italiano in Turchia” nel novembre 2012, cui sono seguiti i lavori su Marocco (2013) 
Tunisia (2013) ed Egitto (2014, di prossima pubblicazione). È intenzione di SRM 
proseguire su questo filone di ricerca fino a completare il quadro dell’attività delle 
imprese italiane in tutti i paesi monitorati. 

Dal quadro presentato in apertura del Capitolo III, emerge come la Tunisia sia – tra 
i tre paesi – quello più ricco e più attrattivo per gli investimenti stranieri, ma Egitto e 
Marocco registrano performance migliori nell’ultimo decennio in termini di crescita del 
Pil, dell’export e degli investimenti stranieri; sono circa 1.800 le imprese italiane che 
operano in modo stabile nei tre paesi, con una preferenza per Egitto (880 imprese e un 
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fatturato stimato in circa 3,5 miliardi di euro annui) e Tunisia (750 imprese e fatturato 
di 3 miliardi di euro) rispetto al Marocco (circa 150 imprese e meno di 1 miliardo di 
euro di fatturato aggregato). 

Il tema della finanza dell’area Mediterranea è affrontato nella Seconda parte del 
Rapporto, con un quadro dei sistemi finanziari della regione MENA (Middle East and 
North Africa) nel Capitolo IV e un approfondimento sugli investimenti dei Fondi 
Sovrani Mediterranei in Europa e in Italia (Capitolo V).  

Lo crescita dei sistemi finanziari nei paesi della regione MENA risulta costante e 
ciò costituisce un fattore di importanza strategica per la crescita di questi paesi e per 
l’attività delle imprese italiane che vi operano, ma il loro grado di sviluppo non 
raggiunge ancora gli standard europei. Il numero di società quotate nei diversi mercati 
di borsa della regione è cinque volte inferiore rispetto al numero di società quotate 
nelle borse europee e il valore di mercato è nove volte più basso. Tuttavia, le 
performance delle banche dell’area MENA nel corso degli ultimi anni sono state 
migliori rispetto a quelle delle banche europee, che si sono viste superate quanto a 
livelli di efficienza e redditività. Anche l’incidenza dei prestiti problematici risulta 
inferiore per la banche MENA rispetto a quelle europee, a causa del costante 
peggioramento di questo indicatore per queste ultime a partire dal 2009. La diffusione 
di sportelli bancari, invece, è sensibilmente più bassa nella regione MENA (15,3 
sportelli per 100mila adulti) che nell’Unione europea (37,4), con Marocco e Tunisia 
che registrano dati superiori alla media dell’area.  

È noto che nell’ambito dell’area arabo mediterranea i Fondi Sovrani (FoS) 
rappresentano un veicolo di investimento estremamente importante per il sostegno 
della crescita economica e della diversificazione del tessuto economico produttivo dei 
singoli paesi. A settembre 2014 il valore del capitale gestito dai FoS dell’area MENA 
era pari a più di 2.700 miliardi di dollari, circa il 40% del valore totale degli asset 
attribuiti ai FoS mondiali (nel 2012 tale quota era pari a 37,7%). Gran parte degli 
investimenti “esterni” dei FoS MENA è destinata ai paesi europei (il 31% del totale al 
2013) e, di questi, l’Italia nel 2013 è riuscita ad attrarre una quota pari all’8%. In 
particolare, tra il 2009 e il 2011 l’Europa ha ricevuto investimenti da parte dei FoS 
Mena per un valore medio di 17,6 miliardi di dollari. Considerando una crescita 
(prudenziale) annua del 10%, il valore medio di tali investimenti tra il 2012 e il 2020 
sarà pari a circa 30 miliardi di dollari. L’Italia, pertanto, potrebbe intercettare 
investimenti per un ammontare (di certo non trascurabile) compreso tra 1,5 e 2,5 
miliardi di dollari all’anno. 

Un settore d’importanza strategica nelle relazioni tra l’Italia e il Mediterraneo è 
quello dei trasporti e della logistica, cui il Rapporto dedica il Capitolo VI che apre la 
Terza parte. La già richiamata nuova centralità del Mediterraneo nei traffici mondiali di 
merci pone in primo piano per l’Italia, ma soprattutto per il Mezzogiorno, la sfida per 
l’efficienza della logistica. Lo sviluppo della portualità nei paesi del Sud Mediterraneo 
rappresenta un importante vantaggio competitivo per le imprese, anche italiane, che 
operano in questi paesi, ma allo stesso tempo costituisce una sfida concorrenziale per la 
portualità italiana. I porti hub del nostro Paese nel 2005 registravano una quota di 
mercato del 28% nel trasporto container, scesa al 16% nel 2013 a tutto vantaggio dei 
porti della sponda Sud, la cui quota di mercato in questo periodo è passata dal 18% al 



INTRODUZIONE 
 

23 

27%. Le ragioni di queste performance negative sono riconducibili principalmente ai 
maggiori costi operativi, a infrastrutture tecnicamente meno avanzate e a una 
burocrazia più farraginosa, fattori che dilatano i tempi per espletare le procedure per 
l’export fino a quasi il doppio rispetto ai porti più efficienti; la crescita dimensionale 
delle navi portacontainer impiegate sulle rotte est-ovest costituirà, poi, un’ulteriore 
sfida per i nostri porti nei prossimi anni, con importanti investimenti necessari per 
poter competere. Altro comparto che nei prossimi decenni offrirà spazio per corposi 
investimenti è quello delle energie rinnovabili che nei paesi Med trovano le condizioni 
di massima efficienza; il tema è affrontato nel Capitolo VII che si concentra sui 
progetti in corso nei paesi della sponda Sud ed Est del Mediterraneo. Stime della Banca 
Mondiale calcolano il fabbisogno di investimenti nel settore energetico della regione 
MENA in 30 miliardi di dollari annui entro il 2040; sul fronte del supporto finanziario 
a questi investimenti l’Europa è in prima fila attraverso il Fondo FEMIP (Fondo Euro-
Mediterraneo di Investimento e Partenariato) della BEI che, tra il 2002 e il 2013, ha 
finanziato progetti energetici nella regione MENA per un valore di quasi 6 miliardi di 
euro.  

Le analisi proposte in questo 4° Rapporto Annuale toccano, quindi, un ampio 
ventaglio di argomenti sui quali il monitoraggio di SRM è costante durante tutto 
l’anno. Crediamo che il nostro lavoro su questi temi possa costituire un punto di 
riferimento per chi – imprenditori e istituzioni – ha nel Mediterraneo un’area 
d’interesse strategico e per gli associati di SRM, in particolare il Gruppo Intesa 
Sanpaolo la cui presenza nei paesi dell’area è in costante crescita. L’augurio è che – 
superata la lunga fase di turbolenza socio-politica – le relazioni di affari tra le due 
sponde del Mediterraneo tornino a crescere ad un ritmo sostenuto secondo una logica 
di co-sviluppo, la stessa che da quattro anni a questa parte ispira il nostro lavoro sul 
Mediterraneo. 
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