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SOSTIENI I NOSTRI PROGETTI DI RICERCA  

Acquista i report in versione digitale sui siti web SRM:

www.sr-m.it

Un Sud che innova e produce. 
La filiera abbigliamento-moda

La ricerca, pubblicata nell’ambito della collana “Un Sud che innova 
e produce”, il ciclo di studio sulle eccellenze del tessuto economico 
meridionale e italiano, si concentra in questa edizione sulla filiera 
abbigliamento - tessile - calzature.  Lo studio analizza il ruolo dell’Italia nel 
contesto internazionale ed europeo, la rilevanza delle relazioni produttive 
tra le imprese, il posizionamento del Mezzogiorno nella filiera nazionale 
ed infine l’importanza dei principali driver di competitività per affrontare 
le sfide future quali la logistica, l’innovazione e l’internazionalizzazione. 

Pubblicazione in italiano 
12,20 euro

www.srm-maritimeconomy.com

Rapporto Annuale 2015 
Italian Maritime Economy.  Rischi e opportunità 
al centro del Mediterraneo

Il secondo Rapporto Annuale individua tre driver sui quali scommettere: 
1) l’intermodalità; 2) l’attrazione di investimenti esteri e le Free Zones; 
3) la centralità della logistica come fattore di sviluppo da porre al centro 
dell’agenda competitiva italiana. Il Rapporto, articolato in due parti, 
descrive, nella prima, la situazione attuale e le prospettive dell’economia 
marittima italiana nel contesto competitivo del Mediterraneo, e 
nella seconda,  dedica un’analisi agli “archi portuali” del Northern 
e del Southern Range. La ricerca non trascura il ruolo strategico che il 
Mezzogiorno riveste per cogliere le opportunità di sviluppo offerte dalla 
Blue Economy. Lo studio include le indagini sul campo svolte da SRM ad 
Amburgo, Suez e Tangeri per comprendere i fenomeni in corso.

Pubblicazione in italiano e inglese

12,20 euro

www.srm-med.com

Rapporto Annuale 2014  
Le relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo

La 4ª edizione del Rapporto offre un quadro dell’interscambio commerciale 
con l’Area Med e della presenza imprenditoriale italiana in Egitto, Tunisia e 
Marocco, il sistema finanziario dell’area MENA e gli investimenti dei Fondi 
Sovrani mediterranei. Analizza, inoltre, il settore delle energie rinnovabili 
che nel Mediterraneo trovano condizioni di massima efficienza.

Pubblicazione in italiano e inglese

12,20 euro

Il secondo Rapporto Annuale sulla Maritime Economy di SRM si focalizza sui grandi fenomeni 
che stanno modificando gli assetti logistico-portuali europei e dell’Italia. Il nostro Paese 
dispone di un importante patrimonio infrastrutturale ed imprenditoriale in merito, ma occorre 
ancora lavorare molto per migliorare il contesto competitivo. I traffici dimostrano come il 
nostro sistema portuale viva, salvo eccezioni, una fase di stallo e con tutto ciò mantiene una 
posizione di rilievo nell’ambito del Mediterraneo in termini di volumi di merci movimentate.
Il Rapporto, in particolare, individua tre driver che possono in questo momento segnare i punti 
di svolta sui quali scommettere. Il primo è una decisa strategia rivolta all’integrazione 
infrastrutturale, la cosiddetta intermodalità. Il secondo è l’attrazione di investimenti 
dall’estero ed in questo ambito le Free Zones possono essere un fattore determinante. Il terzo 
è rappresentato da una rinnovata esigenza di cambiare il modo di pensare la logistica, non 
come mero settore da rilanciare ma come fattore di sviluppo che deve essere al centro della 
nostra agenda competitiva. Germania, Olanda, Belgio, Paesi del Nord Africa hanno ormai nei 
loro piani di crescita sempre un capitolo dedicato ai porti e gli effetti sono tangibili.
SRM arricchisce lo studio, realizzato con prestigiose collaborazioni italiane ed estere, con 
indagini sul campo svolte quest’anno ad Amburgo, Suez e Tangeri, dove un team di ricercatori 
è stato in missione per comprendere i fenomeni in corso. Ciò ha dato un’inestimabile valore 
aggiunto al report. 
Il Rapporto, nella sua prima parte, intende fare il punto sulla situazione attuale e sulle 
prospettive dell’economia marittima italiana nel contesto competitivo del Mediterraneo, 
focalizzando l’attenzione anche sul ruolo strategico che il Mezzogiorno può rivestire affinché 
il nostro Paese possa cogliere le opportunità di sviluppo offerte dalla Blue Economy. La 
seconda parte, monografica, è dedicata ad un’analisi degli “archi portuali” del Northern e del 
Southern Range.

Centro Studi con sede a Napoli, collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, nato come presidio 
intellettuale e scientifico, ha come obiettivo il miglioramento della conoscenza del territorio 
sotto il profilo infrastrutturale, produttivo e sociale in una visione europea e mediterranea.  
Specializzato nell’analisi delle dinamiche regionali, con particolare attenzione al Mezzogiorno, 
è inoltre rivolto al monitoraggio permanente delle relazioni tra l’Italia ed il Mediterraneo e dei 
fenomeni economici che interessano il comparto marittimo e logistico.
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4°

Le relazioni economiche
tra l’Italia e il Mediterraneo

        Rapporto Annuale  

Grafica di Ciro D’Oriano

2014

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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Un Sud che innova e produce è il titolo della collana di studi realizzata da SRM sui settori economici 
di punta del Mezzogiorno. Il volume 3 è dedicato alla filiera abbigliamento – moda che, nella sola 
componente industriale, fa registrare, con oltre 21 miliardi di euro, un valore aggiunto pari a circa il 
10% del PIL manifatturiero nazionale, di cui una fetta importante è rappresentata dal Sud Italia.
La ricerca mette in luce il valore della filiera Moda per lo sviluppo economico del territorio analizzando 
il ruolo dell’Italia nel contesto internazionale ed europeo, la rilevanza delle relazioni produttive 
tra le imprese, il posizionamento del Mezzogiorno ed infine l’importanza dei principali driver di 
competitività per affrontare le sfide future quali la logistica, l’innovazione e l’internazionalizzazione.
La trasformazione geografica ed organizzativa che interessa la filiera negli ultimi anni, riguarda 
anche l’Italia, ed il Mezzogiorno al suo interno, che mantiene una posizione di leadership soprattutto 
nella componente manifatturiera.  L’Italia è, infatti, uno dei Paesi di maggior rilievo al mondo per 
la realizzazione di capi, tessuti, scarpe, accessori e idee legate alla moda, fattori che veicolano le 
maggiori espressioni del made in Italy. Il positivo saldo internazionale commerciale è “fatto” di 
produzioni di elevata qualità che riesce ad esportare contribuendo a dare valore all’Italia nel Mondo. 
Il lavoro, in linea con lo stile di ricerca di SRM ha dato grande importanza alla “voce del territorio”
unendo, alle elaborazioni ed alle analisi desk, le risultanze di un Focus Group composto da imprese 
che operano nel territorio e che hanno ragionato, insieme ai ricercatori, di vincoli e opportunità 
legate all’innovazione e all’internazionalizzazione per la crescita del settore.

SRM 
Centro Studi con sede a Napoli, collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, nato come presidio 
intellettuale e scientifico, ha come obiettivo il miglioramento della conoscenza del territorio sotto 
il profilo infrastrutturale, produttivo e sociale in una visione europea e mediterranea.  Specializzato 
nell’analisi delle dinamiche regionali, con particolare attenzione al Mezzogiorno, è inoltre rivolto al 
monitoraggio permanente delle relazioni tra l’Italia ed il Mediterraneo e dei fenomeni economici 
che interessano il comparto marittimo e logistico.
www.sr-m.it

€ 30,00
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Internazionalizzazione delle imprese, logistica 
competitiva…e l’Italia riparte in Europa 

Il titolo che diamo all’editoriale di questo numero del Dossier si 
ispira a due dei dogmi che il nostro Paese dovrebbe seguire in 
questo momento storico della nostra economia. La ricerca e il 
consolidamento dei nuovi mercati di business per le imprese e la 
necessità conseguente di “trasportare” le nostre merci nel mondo 
appaiono infatti ormai i due imperativi strategici per il rilancio. 
SRM, nei più recenti studi ha posto l’attenzione sull’esistenza di 
nuovi fenomeni che stanno modificando gli assetti e gli equilibri 
dell’economia marittima e logistica e sull’esigenza di puntare sui 
mercati esteri per affermare il Made in Italy. 

Le nostre ricerche svolte sulla filiera dell’Abbigliamento Moda 
e l’Annual Report 2015 sulla Maritime Economy se lette insieme 
mostrano il collegamento imprescindibile tra esigenza di 
internazionalizzare e necessità di avere un sistema logistico di 
eccellenza. Ed è su questi due assi che il Dossier si è mosso nella 
sua linea editoriale.

Il numero si apre, nella parte dedicata alle “Attività Produttive”, 
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infatti, con uno dei settori più discussi e più assoggettati alla 
concorrenza internazionale eppure ancora fortemente italiani: 
l’Abbigliamento - Moda. 

L’intervista ad Euratex ed il successivo articolo di SRM descrivono 
il fashion come uno dei più grandi business dell’UE. Il Tessile-
Abbigliamento è un comparto dalle caratteristiche molto 
peculiari. Importante catalizzatore dello sviluppo nazionale ha 
fatto da trampolino di lancio per la crescita economica di molti 
Paesi export oriented. È inoltre considerato un precursore della 
globalizzazione.

Con 2 milioni di addetti, pari al 7% del totale degli occupati 
dell’UE28, 244.000 imprese ed un giro di affari complessivo di 
216 miliardi di euro il Tessile Abbigliamento e Calzature realizza 
un valore aggiunto di oltre 50 mld di euro, circa il 3% del valore 
aggiunto globale dell’industria manifatturiera dell’Unione 
Europea. I ricercatori di SRM hanno approfondito la valenza 
europea del comparto in un saggio specifico.

Ma a rendere moderna l’industria è stata ed è la logistica, 
non soltanto nella Moda ma anche nell’Automotive e nella 
Meccatronica come afferma nell’intervista Alberto Rosotto, uno 
dei manager della Multinazionale Logistica SKF. Il principale 
punto di forza di SKF è la capacità di sviluppare continuamente 
nuove tecnologie e l’innovazione è la sua arma vincente. 
Attenta alla sostenibilità, l’azienda rileva la presenza di  alcune 
recenti iniziative in Italia ad esempio vi è tentativo di attivare 
un collegamento merci ferroviario dal porto di Genova a Torino.

Altro esempio di impresa che internazionalizza è dato da 
SECOL, gruppo presente sia in Romania che Italia con lavori di 
infrastrutture (autostrade, ferrovie ecc). Tale intervista testimonia 
e prosegue la linea editoriale sull’internazionalizzazione, 
dedicata alle eccellenze imprenditoriali europee, curata in 
collaborazione con la Divisione Banche Estere del Gruppo Intesa 
Sanpaolo.

Specificatamente dedicata all’”Europa e alle infrastrutture” è la 
seconda parte della rivista che si apre con uno speciale dedicato 
ad Amburgo, città benchmark nella Maritime Economy. Puntare 
sull’infrastrutturazione marittima e la logistica interna è stata 
la scelta strategica della seconda città tedesca. Le 3 interviste 
realizzate direttamente “in loco” da SRM, in collaborazione con 
la Kühne Logistics University di Amburgo, consentono al lettore 
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un importante valore aggiunto consentendo di conoscere e 
avere una visione del sistema logistico tedesco attraverso la 
vivida esperienza degli operatori. Porto, intermodalità, progetti 
infrastrutturali, previsioni economiche sono alcuni degli 
argomenti trattati nelle interviste con la German Shipowners 
Association (l’associazione corrispondente alla Confitarma 
italiana), con il Porto di Amburgo, e con il principale terminalista 
dell’infrastruttura. Il porto è un’eccellenza assoluta in Europa 
nell’intermodalità e nell’accoglienza delle navi di ultima 
generazione (da 18-19mila Teus).

Proprio nella logistica si inquadra il progetto scientifico 
Logistical Worlds  - di cui il Dossier ospita un ampio servizio - 
che ha un duplice obiettivo: da un lato, studiare le specificità 
della globalizzazione a guida cinese e il ruolo che in questa 
ricoprono le operazioni logistiche intorno alla realizzazione di 
infrastrutture; dall’altro, comprendere in che modo la logistica 
globale comporti una ridefinizione della governance e dei 
rapporti tra la sfera del comando e delle istituzioni politiche e 
quella del calcolo economico. Il progetto, si snoda intorno a tre 
siti: il porto del Pireo in Grecia, la regione di Calcutta in India e 
il range portuale cileno intorno a Valparaiso. Il team di ricerca 
coinvolge partner di Grecia, India, Cile e Italia, con l’Università 
di Bologna. 

In conclusione, il numero propone anche analisi di fenomeni che 
stanno modificando gli assetti mondiali della portualità. L’articolo 
di Olaf Merk  dell’OCSE ha, difatti, analizzato, specificatamente 
per SRM, l’impatto delle Megaships nel settore marittimo e il 
comportamento strategico dei porti che a tale cambiamento 
vanno adeguandosi. 

L’articolo pone in evidenza come le navi porta-container siano 
cresciute a ritmi rapidi nel corso degli ultimi decenni; più 
velocemente di qualsiasi altro tipo di nave. In un decennio, la 
capacità media di una nave container è raddoppiata. La più 
grande nave porta-container in questo momento può trasportare 
circa 19.000 Teus, ma le navi con una capacità di oltre 21.000 teu 
sono negli orderbook e saranno operative già nel 2017.

In conclusione un sentito ringraziamento a tutti gli autori dei 
saggi e delle interviste che hanno partecipato all’elaborazione 
del numero e fornito così importante valore aggiunto alla rivista.

Il nostro Dossier ha sempre l’obbiettivo di offrire un contributo 
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all’individuazione ed all’analisi di quei settori che possono 
dare uno slancio all’economia ed ai processi di integrazione 
Europea, nonché generare crescita ed occupazione. In questo 
numero speriamo di essere riusciti a portare all’attenzione dei 
nostri lettori gli asset su cui fare leva per prendere coscienza dei 
cambiamenti che si stanno delineando per L’Europa.

                                                            Massimo DEANDREIS



Europa
e Imprese
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Attività produttive 

I nuovi meccanismi competitivi  
del settore Moda in Europa

Il Tessile-Abbigliamento è un comparto dalle caratteristiche molto 
peculiari. Importante catalizzatore dello sviluppo nazionale 
ha fatto da trampolino di lancio per la crescita economica di 
molti Paesi export oriented. È inoltre considerato un precursore 
della globalizzazione, essendo stato tra i primi ad adottare una 
dimensione globale e ad includere nella supply chain anche 
molti Paesi in via di sviluppo. 

Il settore vive ormai da diversi anni una fase di profondi e 
accelerati cambiamenti strutturali, che si sono accompagnati 
a rilevanti iniziative di regolazione del mercato mondiale in 
chiave multilaterale. Un elemento peculiare del comparto del 
tessile e abbigliamento è stato, infatti, proprio il prevalere della 
politica sul mercato, lasciato per oltre un quarantennio al riparo 
dalla concorrenza internazionale. Dalla creazione del mercato 
unico negli anni ‘90 il Tessile ha aumentato l’interconnessione 
della sua filiera produttiva a livello europeo ed internazionale, 
diventando una condizione importante per lo sviluppo delle 
imprese. Ciò significa anche una maggiore esposizione ad una 
concorrenza sempre più globalizzata che implica una modifica 
delle strategie imprenditoriali sia strutturali ed organizzative 
che distributive e di approvvigionamento della filiera. Dei nuovi 
meccanismi competitivi, del posizionamento dell’Europa e delle 
politiche per il settore ne abbiamo discusso con il dott. Francesco 
Marchi, Direttore Generale di Euratex, la Confederazione 
europea che rappresenta gli interessi a livello delle istituzioni 
europee delle industrie tessili e d’abbigliamento europee 
nel loro complesso ovvero l’organo ufficiale per l’Industria 
tessile e dell’abbigliamento riconosciuto a livello europeo e 
internazionale.

Il settore europeo del tessile, dell’abbigliamento e delle 
calzature è un settore manifatturiero fondamentale per l’Unione 
europea: il suo contributo all’occupazione e alla creazione di 
valore aggiunto nell’economia europea riveste un’importanza 
notevole.
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Intervista  a Francesco Marchi, Direttore Generale  
di Euratex

A cura di SRM

Come valuta il posizionamento e le caratteristiche del settore della 
Moda Europa nell’ambito  internazionale. Come cioè si inserisce il 
settore Moda europeo della catena del valore globale? È più terra 
di produzione o di distribuzione, quali sono i punti di forza e di 
debolezza del settore ovvero come si può meglio definire, una 
filiera unita o scollegata?

Nonostante la ristrutturazione costante del settore TA che si 
rileva da più di 30 anni l’Europa ed in particolare l’Italia resta un 
grande produttore di abbigliamento ad alto valore aggiunto, 
sia per il design, sia per i servizi che per la qualità dei tessuti. La 
caratteristica principale del settore TA sia in Italia, sia in Europa, a 
differenza degli altri grandi produttori (Cina in primis, Vietnam, 
Bangladesh, India, Pakistan, etc.), è la dimensione media delle 
aziende. Essa è molto più piccola e ciò ci rende da un lato più 
reattivi ma dall’altro più vulnerabili ai cambiamenti bruschi 
del mercato globalizzato. In particolare, negli ultimi anni, la 
globalizzazione e la crisi della domanda europea hanno spinto 
le imprese, soprattutto quelle del settore dell’abbigliamento, 
ad andare con successo sui mercati esteri, fuori dall’Europa, 
nonostante il nostro fosse il mercato più grande al mondo, con 
poco meno di 500 mld € di consumi per più di 500 mln di abitanti. 

Ciò ha creato non pochi problemi alle PMI per i classici limiti 
che le caratterizzano quali la difficoltà di accesso al capitale, 
l’aumento dei costi amministrativi legati all’esportazione sui 
mercati fuori Europa, l’obbligo di rispettare norme europee 
vigenti le più restrittive al mondo e diverse da quelle esistenti 
sui mercati terzi, etc.  Sono tutti elementi non specifici al settore 
Moda che si ritrovano anche nelle altre PMI europee, ma che 
hanno una portata più forte perché la percezione politico/
finanziaria del settore, nel suo insieme, è più negativa della 
media dei settori. Il fatto di “far squadra” (al livello distrettuale 
e/o nazionale) per conquistare questi mercati è la caratteristica 
delle PMI che hanno avuto successo.

Il settore del tessile abbigliamento è stato forse tra i primi 
settori a “subire” il processo di globalizzazione produttivo 

Francesco Marchi
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e le conseguenti trasformazioni nell’ambito dei meccanismi 
competitivi nazionali ed internazionali. Alla tradizionale 
produzione di qualità, si sono affiancati nuovi modelli competitivi 
ed aperti nuove tipologie di mercato.

In questo contesto come interpreta e come valuta sia “la ricerca e 
sviluppo” che  “l’innovazione” nel settore Moda e quanto inciderà 
tale fondamentale componente competitiva nel futuro del settore 
(intendiamo in questo caso per Ricerca e Sviluppo l’area della 
ricerca sui materiali, sul design ecc.,  per Innovazione ci si riferisce di 
prodotto, processo, logistica ecc.)?

L’innovazione ha sempre avuto ed avrà un ruolo cruciale nella 
Moda. Significa introduzione di nuovi processi di produzione, 
nuove metodologie (p.es. stampa digitale), nuove aree di sviluppo 
che fanno seguito a nuovi processi specifici legati alla messa in 
opera dei risultati di R&S in altre parti della catena di valore 
TA. Inoltre i nuovi concetti organizzativi, spinti dall’innovazione 
e/o dalla digitalizzazione, permettono di mantenere un livello 
elevato di disponibilità e quindi di risposta al mercato.

Se R&S e Innovazioni sono indubbiamente driver riconosciuti per la 
competizione, come invece oggi può e deve essere interpretato il 
concetto di “qualità” nell’ambito del settore. Si può realisticamente 
indicare (come spesso ormai viene evidenziato) che la qualità non 
è rappresentata oggi solo da “saper fare bene”, “dal materiale 
ottimale” “dalla tradizione artigianale”, ma si inseriscono anche 
nuovi concetti di qualità quali la Sostenibilità Ambientale, la capacità 
di adattare sempre di più velocemente il prodotto alle esigenze del 
consumatore? Cosa ne pensa?

Oggi è fondamentale per le imprese della Moda tener conto 
delle nuove modalità di consumo dettati dai cambiamenti sociali 
(invecchiamento della popolazione, sfide sociali, sostenibilità, 
etc.). Ciò significa che le imprese debbono adeguare la propria 
struttura aziendale ed i propri obiettivi di mercato ai cambiamenti 
della domanda. In particolare devono ridefinire l’area dei 
servizi, prestare attenzione alla sostenibilità (sociale, ambientale 
ed economica), sviluppare la logistica ed il settore internet. In 
quest’ambito, oggi avere un marchio venduto attraverso i soli 
negozi fisici non è più sufficiente, bisogna avere una presenza 
digitale forte (pubblicità elettronica, negozi virtuali, sistemi 
mobili d’acquisto, etc.). Tuttavia l’accelerazione dei tempi di 
messa sul mercato dei prodotti necessita una riflessione delle 

The European apparel  
and textile 
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imprese sulla loro struttura in modo tale da mantenere la qualità 
dei prodotti ed evitare la classica “competizione sui costi” che 
avvantaggia i paesi a basso costo di mano d’opera.  

Qualità, Innovazione e Ricerca sono anche sinonimi di dimensione 
adeguata, di fare rete, di essere in filiera strutturata (Produzione, 
Distribuzione, Università, Finanza)? È d’accordo? Secondo lei il 
settore presenta elementi che possano prefigurare uno sviluppo in 
tal senso? Ed eventualmente cosa manca per raggiungerlo? 

Dalla creazione del Mercato Unico Europeo negli anni 90 il tessile 
ha aumentato l’interconnessione della sua filiera produttiva o 
livello europeo. Man mano che le filiere nazionali si sono dileguate 
per far posto a strutture più europee è diventato importante per 
le piccole strutture di attivarsi in network a livello europeo. Oggi 
un distretto a livello territoriale è importante ma deve essere 
interconnesso all’Europa e/o alla zone Euro-mediterranea. Detto 
ciò il livello d’interconnessione dipende dal posizionamento delle 
aziende sul mercato in funzione della loro strategia che deve in 
un modo o in un altro integrare la dimensione “continentale” 
anche se commercializzano il loro prodotto al livello locale o 
nazionale. Quest’oggi questa dimensione non è presa in conto 
nelle strategie aziendali delle PMI che spesso si riposano sul 
distretto come motore nella creazione di tali reti. 

In conclusione, nuovi concept di vendita, nuove esigenze dei 
consumatori, nuovi strumenti tecnologici, nuovi materiali, un 
rinnovato ruolo della logistica stanno evidenziando un possibile 
mutamento degli equilibri competitivi del settore (e non vale 
solo per la Moda). 

Quali saranno secondo lei le nuove tendenze produttive e 
distributive del settore Moda? 

È molto complesso dare una risposta univoca, tutto dipende 
dal posizionamento dell’azienda in funzione dei suoi punti di 
forza e di debolezza, se ha un marchio conosciuto o sconosciuto, 
un retail diverso, se è attiva su internet, se è capace di prestare 
attenzione all’innovazione ed alla sostenibilità nei suoi prodotti 
oppure no, etc. Si veda qui sotto le altre risposte per farsi un 
‘idea dei cambiamenti in atto. 

Quali sono le politiche che l’Unione europea  sta portando avanti 
per sviluppare il settore Moda?

Strettamente non ci sono politiche industriali in Europa, intese 
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come politiche coordinate e mirate ad un settore e questo 
vale non solo per il tessile-abbigliamento, ma per tutto il 
manifatturiero. L’Europa più che sulle politiche può definire un 
quadro per delineare le zone dove gli stati membri e gli attori 
del settore potranno/dovranno agire in collaborazione con il 
livello europeo.

Detto ciò il sistema Moda ha fatto regolarmente l’oggetto di 
comunicazioni o di piani che identificano i fattori da favorire 
con delle azioni politiche e amministrative sia al livello europeo 
sia al livello nazionale (principio di sussidiarietà). Tuttavia il loro 
“successo” è stato molto variabile e dipendente dal ruolo più 
o meno importante giocato dal settore al livello di une Stato 
membro. Ultimo esempio: a dicembre 2013 un nuovo “piano” 
fashion ha identificato tra i fattori chiave da favorire per 
mantenere la competitività del settore: l’internazionalizzazione, 
il mantenimento della conoscenza (formazione ed attrazione di 
nuovi collaboratori, nuova conoscenza del mercato), la tutela 
della proprietà intellettuale (perché si andrà sempre più sui 
processi innovativi), l’innovazione e la R&S., etc. Qualche esempio 
del modo in cui l’Europa tenta di mettere questi elementi in atto: 

In riferimento all’attività di R&S ci sono dei fondi europei 
disponibili. Tuttavia occorre verificare se questi fondi possono 
essere accessibili alle PMI dei settori abbigliamenti e tessile. 
Questo fatto l’accesso ai fondi comunitari di R&S dipenderà  dalla 
qualità dei progetti e dal modo in cui le aziende si collocano 
in una rete d’innovazione europea o nazionale tramite la loro 
piattaforma tecnologica distrettuale, regionale o nazionale. 
In quest’ambito il TA Europeo ha sviluppato la “Piattaforma 
Tecnologica Europea per il futuro del TA” che raggruppa 
Euratex, le università ed centri di ricerca attivi nel TA. Questa 
rete conta più di 600 esperti disponibili per essere attivati su 
progetti concreti per le aziende. A questa rete si aggiungono 
delle reti nazionali quali la nuova piattaforma tecnologica 
italiana. La partecipazione in tale piattaforma aumenta il livello 
di qualità dei risultati raggiunti. Detto ciò bisogna sottolineare 
che attualmente l’attività R&S al livello europeo, seguito ai 
tagli effettuati nei programmi R&S al livello degli Stati Membri, 
fanno l’oggetto di una grandissima competizione che riduce la 
possibilità di ottenere dei supporti. 

Per la formazione ed il mantenimento “del saper (ben) fare” 
l’Europa può con i suoi fondi, per esempio permettere un più 
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ampio e rapido scambio di informazioni e buone pratiche fra le 
strutture esistenti al livello regionale e nazionale in modo tale 
da mantenere la conoscenza al livello europeo e convincere i 
giovani di entrare nel manifatturiero. Questo è un problema non 
solo italiano o europeo, ma interessa anche per esempio la Cina. 
Detto ciò ci ritroviamo nella stessa configurazione della R&S per 
accedere ai fondi disponibili. In ambo i casi tutto dipende dalla 
qualità delle proposte e del coinvolgimento e/o impegno attivo 
delle aziende, distretti e/o associazioni nei progetti sottomessi.

In riferimento alle politiche di accesso al mercato nei paesi 
terzi  i negoziati sugli accordi di libero scambio la Commissione 
Europea, che negozia a nome dei 28 stati membri, deve assicurare 
degli accordi che siano equilibrati e favorevoli all’industria 
Moda europea. Il nostro settore deve essere riconosciuto come 
un elemento positivo nello sviluppo dell’interscambio con i paesi 
partner, soprattutto a riguardo dell’esportazione e dell’accesso 
ai consumatori finali per i nostri prodotti su questi mercati fuori 
Europa.

Per l’accesso al capitale da parte delle Pmi, la Commissione ha 
istituito dei fondi che dovrebbero permettere alle banche di 
ottenere delle garanzie supplementari. Tuttavia il modo in cui 
questo fa leva sui crediti alle aziende del sistema Moda rimane 
incerto anche perché le banche non sono “spinte” a farne la 
pubblicità al livello locale. Speriamo che il nuovo piano del 
presidente della commissione Jean Claude Juncker il quale 
dovrebbe destinare 310 miliardi di euro per investimenti netti in 5 
anni, attraverso l’effetto “leva” sul sistema finanziario europeo, 
diventi realtà tangibile per il sistema Moda. Tuttavia bisogna 
lavorare con le banche al livello nazionale affinché la percezione 
del “rischio” incorso dovuto ai prestiti alle nostre aziende Moda 
sia rivisto al fine di permettere una buona percezione del nostro 
settore dagli attori finanziari.

Quanto sopra è soltanto una parte delle politiche “orizzontali” 
che potrebbero favorire il settore. Di fatto bisogna aggiungerci 
il ruolo degli stati membri e delle regioni:  

Da parte degli stati membri occorrerebbe una politica nazionale 
coerente, nel quadro delle politiche di competizione dell’Ue, 
che faccia perno su innovazione, educazione/formazione ed 
infrastrutture per riattivare un tipo di produzione diversa di 
quella che è esistita in Europa. Dei primi esempi positivi, anche 



19

se limitati, cominciano ad apparire in Inghilterra o in Francia per 
esempio. 

Con la politica di smart specialization al livello regionale si 
dovrà investire in una specializzazione intelligente che segua 
le logiche della tripla elica cioè una cooperazione pubblico-
privato-educazione. Malgrado il fatto che molte regioni non 
considerino strategie chiare ed articolate che possano favorire 
la Moda, è ovvio che la regione gioca e giocherà in futuro un 
ruolo chiave perché è il luogo dove arrivano il grosso dei fondi 
strutturali europei. Se si potesse agire per ridurre le inefficienze 
della struttura amministrativa che impongono, per esempio 
all’Italia dei costi superiori rispetto a quelli degli altri paesi 
membri (p.es. l’energia, l’acqua, etc.), oppure delle lungaggini 
burocratiche inutili, i campi dove focalizzare l’azione per 
migliorare la competitività dovrebbero essere: l’educazione/
formazione, l’infrastruttura in senso lato (fisica, digitale, servizi, 
internazionalizzazione, etc.) e la sostenibilità. 

Se ci dovesse indicare i principali punti chiave, in cui racchiudere le 
policy del futuro del settore in Italia, quali potrebbero essere?

Per noi sarà importante tutto quello che lega il punto di contatto 
con il consumatore. Ci troviamo in una situazione di cambiamento 
in cui le aziende dovranno uscire dalla pura competizione basata 
sui costi per integrare elementi importanti quali:

1. la conoscenza fine del consumatore ed integrarla nella 
capacità di andare verso nuovi mercati emergenti. Questo 
abbraccia per esempio la customizzazione tramite la 
digitalizzazione del prodotto e della distribuzione.

2. Un controllo dei servizi attraverso la catena del valore nel 
suo complesso. I servizi sono importanti, ma dall’altra parte 
bisogna avere un controllo sulla catena di produzione 
che vada al di là del suo fornitore diretto di tessuti o del 
suo cliente-distributore. Questo è molto più complesso 
soprattutto per le PMI le quali dovranno tendere verso cicli di 
produzione con meno scarto possibile e dovranno integrare 
una logica di più grande collaborazione con i fornitori e con 
i clienti (vedi sotto).

3. Una più grande collaborazione con i clienti e con i fornitori 
per facilitare, tra l’altro, l’integrazione dell’innovazione 
e l’immissione dell’azienda, con nuovi modelli di sviluppo, 
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in nuove reti produttive e di commercializzazione. In 
quest’ambito la “digitalizzazione” della catena di valore 
diventa un elemento primordiale ed il TA europeo si può 
prevalere del progetto eBIZ gestito da Eratex che dovrebbe 
aiutare le aziende a incrementare la collaborazione 

4. Un controllo politico con una “governance” sulla sostenibilità. 
Oggi più che mai il management dell’azienda deve tener 
conto poi della sostenibilità e dell’aspetto etico / ambientale 
della produzione. Egli deve capire che l’integrazione di questi 
valori permetterà di vendere più facilmente sui mercati con 
dei prezzi giusti a condizione che siano garantiti la qualità 
ed i servizi.

Il successo dipenderà dalla capacità dell’azienda Moda italiana 
ed europea ad agire su questi quattro pilastri allorché i principali 
competitori internazionali, americani ed asiatici in primis, hanno 
integrato quest’approccio.
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Attività produttive 

La Moda in Europa: lo scenario economico e la 
geografia produttivo-commerciale del settore

di Autilia Cozzolino, SRM

Con 2 milioni di addetti, pari al 7% del totale degli occupati 
dell’Ue28, 244.000 imprese ed un giro di affari complessivo di 
216 miliardi di euro il Tessile Abbigliamento e Calzature realizza 
un valore aggiunto di oltre 50 mld di euro, circa il 3% del valore 
aggiunto globale dell’industria manifatturiera dell’Unione 
europea.

La filiera della Moda, pur se caratteristica dell’intero panorama 
europeo, svolge un ruolo rilevante in un gran numero di 
Stati membri come in Germania (10,4% del fatturato), leader 
mondiale nel campo dei tessuti per uso tecnico e industriale, in 
Francia (9,9%), in Spagna (6,5%), nel Regno Unito (5,0%),  ma il 
principale produttore e creatore di fatturato, valore aggiunto e 
di occupazione è l’Italia: 36,4% del fatturato europeo, 35,3% del 
Valore Aggiunto europeo e 24,2% degli addetti europei.

Tab.1 - La filiera Tac in Europa: i principali paesi produttivi

  Fatturato Valore aggiunto Addetti

Italia 36,4% 35,3% 24,2%

Germania 10,4% 12,7% 6,6%

Francia 9,9% 10,9% 5,8%

Spagna 6,5% 7,2% 5,9%

Regno Unito 5,0% 7,9% 4,4%

Ue 28 100% 100% 100%

Fonte: elaborazioni SRM su dati Eurostat. Fatturato al 2013, Addetti al 2013 

(Francia 2012), Valore Aggiunto al 2012

Negli ultimi anni il comparto è stato oggetto di una serie di 
trasformazioni radicali, a causa di un insieme di fattori, tra cui 
si possono annoverare i cambiamenti tecnologici, l’evoluzione 
dei costi di produzione, l’emergere di importanti concorrenti 
internazionali e eliminazione delle quote di importazioni. Nel 
tentativo di rispondere alle sfide sia interne che esterne, è stato 
avviato un lungo processo di ristrutturazione industriale. Per 
recuperare competitività, le aziende hanno ridotto o in alcuni 

Autilia Cozzolino
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casi addirittura cessato la produzione di massa o a produzione 
di semplici beni commodity, concentrandosi invece sulla “moda 
di qualità” e su una più ampia varietà di prodotti a maggior 
valore aggiunto, in cui rivestono importanza notevole il design, 
la creatività, l’innovazione.  Inoltre, i produttori europei sono 
riusciti ad affermarsi come leader mondiali nei mercati dei 
tessili tecnici e dei non tessuti. I vantaggi competitivi del settore 
nell’Unione europea si basano quindi attualmente in un focus 
sulla qualità,  il design, la creatività, l’innovazione e la tecnologia. 

Un concreto aiuto al mantenimento della competitività è 
stato ottenuto anche mediante il ricorso alla subfornitura o 
alla delocalizzazione della  produzione, almeno per le attività 
ad alta intensità di manodopera,  in Paesi con un basso costo 
del lavoro. La geografia produttivo-commerciale del settore è 
quindi  cambiata significativamente negli ultimi anni, di pari 
passo con il processo di allargamento ad Est dell’Unione, che 
ha portato ad un contributo crescente di alcuni nuovi membri, 
soprattutto nell’industria dell’abbigliamento. In generale, si può 
notare che i Paesi dell’Europa del Sud, come l’Italia, la Grecia e 
il Portogallo, insieme ad alcuni Paesi di più recente adesione, 
come la Romania, la Bulgaria e la Polonia e, in misura minore, 
la Spagna e la Francia, contribuiscono maggiormente alla 
produzione totale di abbigliamento.

Il cuore della produzione dell’industria tessile è invece localizzato 
nei Paesi del Nord Europa, come il Regno Unito, la Germania, 
il Belgio, i Paesi Bassi, l’Austria e la Svezia. In riferimento 
all’industria delle calzature europea i tre principali produttori 
sono Italia, Portogallo e Spagna che insieme rappresentano più 
del 60% della produzione della Ue 28 per volume. I produttori 
europei restano leader nella produzione di calzature di fascia 
alta. Ne deriva un prezzo medio più caro di quello dei leader 
calzaturieri mondiali: le scarpe italiane ad esempio, costano in 
media oltre 44 dollari in più rispetto a quelle cinesi, che hanno 
un prezzo medio di 4,55 dollari.

In alcune nazioni europee hanno sede marchi di calzature di 
fama internazionale, grandi imprese caratterizzate da una 
supply chain globale e una grande varietà di mercati finali, che 
generalmente mantengono le attività di ricerca e sviluppo e altre 
attività ad elevato valore aggiunto nei Paesi sviluppati, mentre 
la produzione è delocalizzata in Paesi quali Cina o Vietnam. 

I vantaggi competitivi 
del settore nell’Unione 
europea si basano 
quindi attualmente in 
un focus sulla qualità,  
il design, la creatività, 
l’innovazione e la 
tecnologia. 
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Per quanto concerne il settore del tessile e dell’abbigliamento, 
come si è già notato, l’ingresso di nuovi Stati Membri dell’Europa 
Orientale ha contribuito in larga misura a ridisegnare la 
nuova geografia economica dell’Europa Le recenti scelte dei 
fabbricanti (soprattutto di abbigliamento) di rimpatriare parte 
della produzione in Europa sono dovute in effetti soprattutto 
all’aumento dei costi del lavoro  in Paesi come la Cina , e 
parallelamente ai salari comparativamente bassi nei Paesi 
dell’Europa dell’Est e in Turchia. 

Per l’industria del tessile-abbigliamento-calzature il territorio 
in questione costituisce infatti un aggregato di Paesi con 
caratteristiche produttive e vantaggi competitivi simili, che si 
possono riassumere in buon know how industriale e tradizione 
produttiva, infrastrutture sviluppate; prossimità ai mercati 
dell’Europa occidentale, con conseguente risparmio economico e 
di tempo in termini di spedizioni, controllo di qualità; possibilità 
di ottenere produzioni per lotti piccoli o segmenti specializzati, 
come gli abiti o le calzature da lavoro (questo difficilmente 
avviene in Cina, dove i produttori richiedono  una quantità 
minima da ordinare e non sono interessati a ordini piccoli da 
evadere in maniera rapida, che stanno divenendo invece il core 
business di molte imprese europee). I casi di rilocalizzazione 
riguardano dunque soprattutto le imprese di medie dimensioni,  
i prodotti specializzati e i volumi di minore entità (come ad 
esempio le calzature o gli abiti da lavoro).

Esiste dunque, all’interno dell’Unione, una forte polarizzazione 
tra Est e Ovest, che determina due modelli industriali molto 
differenti tra loro, sia per posizionamento sul mercato che per 
disegno strategico. Questa netta divisione è sfumata soltanto, 
come nota ancora Tartaglione (2014) dal sovrapporsi di talune 
realtà delle due aree del continente: in particolare, si segnala 
il caso del Portogallo, con un costo del lavoro particolarmente 
basso.

Il citato processo di razionalizzazione e riposizionamento 
competitivo che l’apparato produttivo del tessile abbigliamento 
e calzature europeo ha affrontato (e sta tuttora fronteggiando) 
negli ultimi anni non è stato privo di costi. Esso ha, al contrario, 
inciso significativamente sulle dinamiche di sviluppo del settore, 
generando una notevole contrazione in termini di produzione 
e di fatturato, ma ancor più in termini di occupazione. In 
riferimento agli scambi commerciali, analizzando, sulla base dei 
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dati Euratex (2014), il commercio dell’Ue  28 Stati di prodotti 
tessili e di abbigliamento con i principali blocchi commerciali, 
emerge la rilevanza di quattro regioni: la regione cui l’Ue 
applica regimi commerciali autonomi  (16,8%),  i Paesi del 
Nafta (14,8%),  i  Paesi Mediterranei (14,1%,) e i Paesi dell’Efta 
(14,6%). Con riferimento alle importazioni, la Cina mantiene 
la sua quota di mercato al considerevole livello del 36,7%, ma 
perde progressivamente, ogni anno, più di un punto percentuale 
rispetto all’anno precedente (38,3% nel 2012; 39,4% nel 2011; e 
40,8% nel 2010) come conseguenza della domanda moderata, 
soprattutto di tessili e abbigliamento di prezzo basso. Il secondo 
grande fornitore dell’Ue è l’area del Mediterraneo (Turchia, 
Marocco, Tunisia, Egitto, Israele), che, nonostante le turbolenze 
politiche, mantiene intatta la sua quota al 19,8% (era 19,5% nel 
2012) e aumenta del 2,5% in termini di valore. La regione Saarc 
(India, Pakistan, Nepal, Maldive, Bangladesh, Sri Lanka) è il terzo 
principale fornitore dell’Ue e sta progressivamente aumentando 
la sua quota di mercato, che nel 2013 si è attestata al 22,3 % 
(era 20,8% nel 2012 e 20,6 nel 2011). Queste tre aree insieme 
rappresentano il 78,8% delle importazioni totali dell’Ue. 

Nel commercio totale di prodotti tessile e di abbigliamento la 
bilancia commerciale resta positiva con i Paesi industrializzati 
(Usa, Canada, Norvegia, Giappone, Sud Africa). Al contrario, l’Ue 
a 28 continua ad avere un deficit commerciale con molti Paesi 
asiatici, che possono essere divisi in due gruppi: un gruppo con 
un deficit commerciale in diminuzione, che comprende, tra gli 
altri, Cina, Corea del Sud, Taiwan, Indonesia, Tailandia; un altro 
gruppo con un deficit commerciale in ascesa, che comprende 
invece Pakistan, India, Malesia, Vietnam. 

Passando al comparto calzature nell’Ue si deve ricordare che 
nove dei quindici maggiori esportatori di calzature al mondo 
sono europei, in particolare Italia, Belgio, Germania, Paesi Bassi, 
Spagna, Francia, Portogallo, Regno Unito e Romania. L’Italia è 
il primo Paese esportatore di calzature  dell’Ue sia nel ranking 
del valore delle esportazioni, sia in quello della quantità delle 
stesse. Il commercio intraeuropeo  di calzature è molto rilevante, 
e rappresenta un terzo circa del commercio mondiale di scarpe. 
L’Italia, in particolare, destina al mercato comunitario 7 calzature 
su 10 esportate. La stagnazione dei consumi nell’Unione ha 
spinto però gli operatori a cercare di conquistare nuove quote di 
mercato in Paesi terzi. 
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Il primo mercato per valore delle esportazioni extra Ue sono, 
per i Paesi dell’Ue a 28, gli Stati Uniti. I mercati più dinamici, 
ossia i mercati extra-UE in cui, tra il 2008 e il 2013, gli operatori 
comunitari hanno registrato i maggiori incrementi in valore 
in termini assoluti sono stati Svizzera, Russia, USA, Hong 
Kong, Cina e Turchia. Il settore tessile abbigliamento calzature 
è destinato, nei prossimi anni, ad affrontare importanti 
cambiamenti: le dinamiche demografiche, i diversi pattern di 
consumo,  le sfide ambientali, le evoluzioni tecnologiche. Saper  
individuare e rispondere in tempo a questi cambiamenti sarà 
vitale per mantenere la competitività delle industrie europee. 
Molti cambiamenti arriveranno all’industria europea a loro 
volta sospinti dalle trasformazioni delle economie asiatiche. Per 
quanto riguarda il primo driver, individuato come “Aumento del 
costo delle materie prime e del costo del lavoro, l’impatto sul 
settore Tac in Europa sarà considerevole. L’aumento dei costi nei 
Paesi già considerati  low cost, infatti, insieme all’aumento dei 
costi logistici, potrebbe spingere parte delle imprese europee 
a cercare nuovi fornitori o, specialmente per le produzioni di 
nicchia e  gli ordini di volumi non eccessivi, a rivedere i loro 
modelli di produzione offshore, rilocalizzandosi. I “Cambiamenti 
demografici” (driver n. 2), insieme all’ascesa della classe media 
e all’aumento del potere d’acquisto nei Paesi Bric e in altre 
economie emergenti, determineranno per  le industrie europee 
l’apertura di nuovi mercati. L’ingresso dei prodotti europei 
sarà facilitato dal “made in effect”, ovvero dalla percezione 
dell’elevato contenuto simbolico (di creatività, stile, design) di 
tali prodotti.  

Negli ultimi anni è aumentata, e aumenterà ancora, la 
consapevolezza che il benessere individuale è sempre più 
condizionato dalla qualità dell’ambiente. Anche il concetto 
di qualità dei prodotti del tessile, dell’abbigliamento e delle 
calzature si va di conseguenza evolvendo. Funzionalità e comfort 
elevati diventano, così, anche il risultato di processi produttivi e 
di prodotti innovativamente sostenibili. La sfida, per i produttori 
europei, sarà di rendere trasparente il processo produttivo e 
commerciale dell’impresa (driver 3) garantendo standard socio-
ambientali rigorosi da parte dei propri fornitori lungo tutta la 
filiera. L’ultimo driver (4) è relativo all’evoluzione tecnologica: 
tessili tecnici, tessuti non tessuti, calzature a fini sanitari, sono 
prodotti di nicchia in  cui i produttori europei si stanno sempre 
più specializzando e che hanno ottimi margini crescita.

Il settore tessile 
abbigliamento calzature 
è destinato, nei prossimi 

anni, ad affrontare 
importanti cambiamenti: le 
dinamiche demografiche, i 
diversi pattern di consumo,  

le sfide ambientali, le 
evoluzioni tecnologiche
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Alberto Rosotto 

Speciale Logistica e Internazionalizzazione 
delle imprese

Per approfondire il tema delle imprese che internazionalizzano, 
il Dossier Unione europea ospita due interviste: la prima in 
collaborazione con SOS – Log è rivolta a SKF, un grande Player 
internazionale del mercato della meccatronica, attivo in 40 
settori e la seconda una short interview in collaborazione con 
Intesa-Sanpaolo-Divisione Banche Estere e indirizzata a SECOL 
ROMANIA presente sia in Romania che Italia con lavori di 
infrastrutture. Logistica, sostenibilità  internazionalizzazione, 
progetti infrastrutturali, sono alcuni degli argomenti affrontati.

Intervista SKF Logistics Services Italy

Intervista ad Alberto Rosotto  - Business Development & 
Accounts Manager

Ci può fornire un breve profilo dell’azienda, del suo core business e 
dei mercati in cui è maggiormente radicata?

La SKF è leader di mercato a livello mondiale, sin dal 1907. Il suo 
principale punto di forza è la capacità di sviluppare continuamente 
nuove tecnologie, al fine di creare applicazioni in oltre 40 settori 
industriali; i nostri prodotti principali sono i cuscinetti volventi, 
le tenute, articoli nel settore della meccatronica e sistemi di 
lubrificazione. Le attività della SKF sono strutturate in tre aree: 
Industrial Market, Automotive Market e Specialty Business. Ogni 
area copre un mercato globale, concentrandosi sugli specifici 
segmenti dei diversi clienti. 

Parliamo di Logistica e soprattutto di sostenibilità della logistica. A 
suo avviso rispetto ad altri Paesi europei più evoluti dal punto di 
vista della sostenibilità, qual è il “gap” più evidente evidenziato dal 
nostro Paese in termini di imprese?  

La nostra percezione, maturata attraverso alcune recenti 
iniziative (es. tentativo di attivare un collegamento merci 
ferroviario dal porto di Genova a Torino), è di una sensibilità delle 
aziende italiane verso il tema della sostenibilità generalmente 
troppo spesso compromessa dall’analisi costi-benefici. Peraltro 
la complessiva situazione infrastrutturale del nostro paese non 
è di supporto.

Attività produttive 



27

In che modo SFK interpreta il concetto di far crescere un modello 
di  logistica “sostenibile” e come lo esplicita nei processi aziendali? 
Nel vostro website è scritto “stabiliamo partnership con i clienti 
per creare prodotti logistici superiori, efficienti e sostenibili”, come 
avviene questo?

Negli ultimi anni abbiamo sviluppato alcune iniziative adottando 
logiche di sostenibilità. Di seguito gli esempi più significativi:

• Virtual WareHouse, ovvero la revisione delle logiche distributive 
con l’obiettivo di ridurre il traffico stradale Europeo delle nostre 
merci (riduzione dei Km percorsi dal punto di produzione al 
punto di consumo), con il supporto di una sofisticata soluzione 
IT che ci ha permesso di non pregiudicare, ed in alcuni casi 
anche di migliorare, il Service level ed i leadtime di consegna.

• Monitoraggio dell’indice di saturazione dei nostri mezzi.

• Monitoraggio delle emissioni di CO2, con obiettivi di 
riduzione piuttosto importanti.

Più in generale, conoscendo il mercato, qual è il livello di 
consapevolezza che le aziende della logistica hanno del ruolo della 
sostenibilità ambientale per il loro business?  

In base alla nostra esperienza diretta, nella maggior parte dei casi 
gli operatori del settore dimostrano un livello di consapevolezza 
piuttosto elevato in relazione al ruolo della sostenibilità ambientale.

Possiamo citare qualche importante investimento, materiale o 
organizzativo, fatto da SKF per favorire nel suo interno lo sviluppo 
di modelli logistici sostenibili?

Negli ultimi 10 anni abbiamo rinnovato molte delle strutture di 
magazzino sotto il nostro controllo diretto, con l’obiettivo di ottenere 
una riduzione del consumo energetico ed un miglioramento della 
produttività. Abbiamo inoltre adottato in diversi casi tecnologie 
a basso consumo energetico (es. illuminazione, motori elettrici a 
basso consumo ecc.) e installato impianti di produzione di energia 
solare sul tetto di alcuni magazzini europei ubicati in Germania.

Siamo convinti che sostenibilità sia un concetto legato non solo alle 
imprese ma anche alle infrastrutture; favorire lo sviluppo di porti 
e sistema ferroviario, infatti, aiuta le aziende anche a far crescere 
la sostenibilità degli investimenti. A Suo avviso l’Italia è un Paese 
che investe in infrastrutture con una logica di integrazione e 
sostenibilità?

Riscontriamo un buon livello di intenzioni che però purtroppo 

Intervista svolta grazie 
alla collaborazione di 

SOS-LOG
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spesso non si esprimono in azioni concrete, per ragioni in buona 
parte legate a fattori burocratici.

In quali Paesi dove opera SKF ha trovato sistemi logistici “green” più 
avanzati?

Nei paesi nord europei. Svezia, Germania e Paesi Bassi hanno un 
sistema di trasporti intermodale e  collegamenti fluviali molto 
ben integrati e vediamo approcci più decisi all’ utilizzo di veicoli 
NGV.

Nel breve, medio e lungo termine quali sono i progetti e gli obiettivi 
più ambiziosi che l’azienda si propone di realizzare nel comparto che 
stiamo analizzando?

Fermo restando quanto già descritto, vi sono diverse iniziative in 
corso; di seguito le più significative:

• Riduzione delle emissioni di CO2 per tonnellata-kilometro, in 
relazione a tutti i trasporti gestiti da SKF Logistics Services: 
- 30 % dal 2011 al 2016.  Al momento abbiamo raggiunto il 
15%.

• È stato realizzato un nuovo magazzino prodotti a Shanghai, 
per il quale è stata ottenuta la certificazione LEED (Leadership 
in Energy and Environmental Design). Questo standard verrà 
applicato a tutti gli edifici che realizzeremo in futuro.

• Ottimizzazione dei flussi di trasporto, razionalizzando il più 
possibile mediante programmi di consolidamento.

SKF un grande Player 
internazionale del mercato 
della meccatronica 
attivo in 40 settori
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Secol Romania 

In collaborazione con Intesa-Sanpaolo Divisione Banche Estere

Può fornirci un profilo sintetico dell’azienda e delle sue aree e 
mercati di business?

SECOL ROMANIA, azienda operante nel settore delle 
infrastrutture e degli appalti pubblici, presente in Romania dal 
1993.

In relazione alla persistente crisi economica che sta coinvolgendo 
l’Europa quale è stata la “reazione” più immediata dell’azienda (più 
investimenti, più formazione, razionalizzazione dei costi etc.)? A 
Vostro avviso la situazione economica è destinata a migliorare?

L’azienda ha tagliato costi improduttivi al fine di poter avere 
piu’ margine e fare delle offerte migliori. 

Crediamo che nel nostro settore in Romania la situazione migliori, 
in quanto si prevedono molti investimenti in infrastrutture, 
finanziati soprattutto con fondi comunitari.

Quali sono le strategie che l’impresa ha attuato e sta attuando per 
accelerare sempre più i suoi processi di internazionalizzazione?

Partecipare a più appalti pubblici per cercare di vincere piu’ 
contratti.

Verso quali Paesi esporta le proprie merci e di che tipo di merci in 
particolare si tratta?

In Romania con servizi nel ramo delle costruzioni di infrastrutture.

I fattori di impresa che ritiene più importante per accrescere la 
competitività; qual è il fattore vincente dell›azienda che la rende più 
competitiva rispetto alle altre?

Facile accesso al credito e contenimento dei costi improduttivi.

L’impresa realizza investimenti in ricerca e innovazione tecnologica 
e di che tipo?

Nel nostro settore l innovazione tecnologica è poco rilevante.

Nel breve, medio e lungo termine quali sono i progetti e gli obiettivi 
più ambiziosi che l’impresa si propone di realizzare?

Aumentare il portafoglio ordini al fine di aumentare il fatturato.

http://secolromania.com

Attività produttive 
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Le motivazioni che hanno indotto l’azienda ad investire in quel 
Paese (se si tratta di azienda italiana che ha internazionalizzato).

La presenza di un mercato giovane e dinamico che ha bisogno di 
molte infrastrutture.

Che tipo di relazioni economiche ha con l’Italia, e per quali motivi (se 
si tratta di impresa estera che ha relazioni con l’Italia)   

Acquisto di macchinari e know how specifici del settore 
costruzioni.  

Con quale tipologia di strumento l’azienda distribuisce/
commercializza i propri prodotti (es. e-commerce, trasporto 
marittimo, etc)

Partecipazione ad appalti pubblici indetti dal Ministero dei 
Trasporti e delle sue varie unità (CNADNR, CFR ...) e dagli altri 
enti locali (Judetul, Primarie).

SECOL ROMANIA presente sia in Romania che Italia 
con lavori di infrastrutture

Speciale Logistica e 
Internazionalizzazione:
sostenibilità, innovazione, 
progetti infrastrutturali, 
sono alcuni degli 
argomenti trattati in 
questo approfondimento
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La Programmazione 2007-2013 verso la chiusura: 
criticità e questioni aperte

di Massimo Sabatini, Direttore Area Mezzogiorno, Confindustria

La Strategia iniziale di programmazione

Il Quadro Strategico Nazionale 2007-20131, approvato dalla 
Commissione europea il 13 luglio 2007, rappresenta il Documento 
di programmazione a cui fanno riferimento gli interventi della 
politica regionale aggiuntiva sia di fonte comunitaria sia di fonte 
nazionale per il ciclo di programmazione che si sta per chiudere. 
In particolare, nel caso del Mezzogiorno, dove si concentra oltre 
l’80% delle risorse, è il QSN a fissare l’indicazione programmatica 
fondamentale per l’allocazione delle risorse finanziarie tra 
le varie priorità. L’analisi di contesto che sta alla base della 
strategia definita nel QSN, individua quattro “fattori di freno” 
che spiegano gran parte delle tendenze negative dell’economia 
italiana:

•	 difficoltà dello Stato nell’offrire e promuovere servizi 
collettivi e nel promuovere condizioni generali di con-
correnza;

•	 livello mediamente inadeguato di competenze della po-
polazione;

•	 insufficiente innovazione imprenditoriale;

•	 mercato dei capitali immaturo e inefficiente.

Per affrontare i “fattori di freno” individuati, il QSN delinea una 
strategia finalizzata ad obiettivi di produttività, competitività 
ed innovazione da perseguire in tutto il Paese, con una forte 
attenzione alla qualità della vita, all’inclusione sociale e 
all’ambiente, da raggiungere principalmente mediante la 
promozione di servizi collettivi per i cittadini e le imprese. 

Secondo la strategia, soprattutto la qualità di tali servizi dovrà 
essere in grado di attirare persone e capitali: solo in maniera 

1 Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, 
http://www.dps.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/politiche_e_
attivita/QSN/QSN2007-2013_giu_07.pdf

Competitività 
e incentivi alle 

imprese

Massimo Sabatini
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complementare tali interventi possono essere integrati con 
forme mirate di incentivazione (prevalentemente orizzontali), al 
fine di rafforzare le condizioni di concorrenza nei mercati dei 
capitali e servizi di pubblica utilità.

Le risorse a supporto della Strategia: dotazione e allocazione, 
evidenza delle riprogrammazioni e dei tagli

La dotazione iniziale della programmazione dei Fondi Strutturali 
2007-13 è di circa 59,4 miliardi di euro, di cui circa 27,9 
miliardi di sola quota comunitaria. Alle Regioni dell’Obiettivo 
Convergenza è originariamente destinato il 73,4% delle risorse 
(fondi strutturali più cofinanziamento), corrispondente a circa 
43,6 miliardi di euro (di cui l’82% relative al Fondo FESR) e 
prevalentemente (per il 65%) assegnate a Programmi Operativi 
Regionali, corrispondenti a circa 28 miliardi di euro. Il 56% delle 
risorse è stato originariamente allocato in quattro tematiche 
prioritarie: 

• Ricerca e sviluppo tecnologico (R&ST);

• innovazione e imprenditorialità; 

• Trasporti; 

• Miglioramento del capitale umano; 

• Protezione dell’ambiente e prevenzione dei rischi. 

Alle Regioni della Competitività sono destinati circa 16 miliardi 
di euro, quasi interamente a gestione delle Amministrazioni 
Regionali. 

Si tratta di risorse assai rilevanti: la massa finanziaria 
potenzialmente a disposizione è davvero ingente se si considera 
che il QSN costituisce altresì la cornice per la programmazione 
anche del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS), ovvero della 
componente nazionale della spesa aggiuntiva per politiche 
di coesione. In particolare, con riferimento a quest’ultimo, la 
legge finanziaria del 2007, fissa la dotazione dell’allora Fondo 
per le Aree Sottoutilizzate (FAS) in circa 63 miliardi di euro 
per il ciclo 2007-13. In linea di principio, dunque, la politica di 
coesione per il periodo 2007-13 dovrebbe avere a disposizione 
oltre 100 miliardi di euro. Ma negli anni successivi numerosi 
tagli e riprogrammazioni fanno scendere bruscamente la 
dotazione complessiva. Il Fondo che più ne fa le spese è il FAS, 
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che viene ridotto di circa 20 miliardi di euro, arrivando intorno 
ai 44 miliardi. Di questi circa il 45% vengono destinati ad 
Amministrazioni Centrali dello Stato e il 55% ad Amministrazioni 
Regionali: e buona parte della quota nazionale viene destinata 
ad obiettivi che poco hanno a che fare con le finalità iniziali 
della programmazione.2

Un primo bilancio

Quando ormai il ciclo di programmazione si avvia alla sua 
formale scadenza naturale (31 dicembre 2015) quale bilancio è 
possibile trarre dall’esperienza fin qui maturata? 

Sia dal punto di vista finanziario, sia dal punto di vista dell’efficacia 
degli interventi, l’esperienza si presenta come particolarmente 
negativa. La necessità di un ampio rimaneggiamento dei 
programmi, resasi necessaria poco dopo la metà del ciclo di 
programmazione, ne è una prima, importante dimostrazione. 

Con la definizione e l’implementazione del Piano di Azione 
Coesione (PAC), a partire da dicembre 2011, sono state, infatti, 
messe in atto una serie di riprogrammazioni dei programmi 
cofinanziati che hanno portato a modifiche dei Programmi 
Operativi (PO) per 14,7 miliardi di euro, di cui 12,6 miliardi 
derivanti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale e 2,1 
miliardi dalla riprogrammazione interna dei PO. In totale, dunque, 
poco meno di ¼ del QSN è stato oggetto di rimodulazione. Le 
riprogrammazioni sono state principalmente a vantaggio di 
misure a favore di: scuola, banda larga, modernizzazione delle 
linee ferroviarie del Sud, occupazione giovanile, inclusione 
sociale e contrasto alla povertà, potenziamento dei servizi di 
cura ad anziani e bambini, competitività del sistema produttivo, 
digitalizzazione del sistema giudiziario.

In totale, le risorse del cofinanziamento nazionale sono state 
tagliate del 20% circa: la riduzione ha quasi interamente 
riguardato i programmi dell’Obiettivo Convergenza, ed in 
particolare i POR di Sicilia, Calabria e Campania, che hanno visto 
una riduzione complessiva di 1,2 miliardi di euro, e tutti i PON 
e POIN (ad eccezione del PON Istruzione) che hanno visto una 
riduzione di circa il 30% di ciascun programma per un totale 

2 Per una ricostruzione delle vicissitudini del Fondo si veda la Relazione sugli 
interventi nelle aree sottoutilizzate, allegata al Documento di Economia e 
Finanza (DEF) 2015.
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complessivo di 4,3 miliardi di euro. Lo scopo dell’esercizio 
è stato quello di ridurre la quota di risorse da rendicontare 
alla Commissione europea nelle scadenze cosiddette N+2, 
programmando le relative risorse con tempi e scadenze più 
sostenibili e su tematiche coerenti con gli obiettivi del QSN. 
Se, tuttavia, tale esercizio ha consentito di salvaguardare la 
quota comunitaria (fino al 2014 nessun programma italiano 
ha sostanzialmente perduto risorse), insufficienti sono stati gli 
effetti sull’utilizzo effettivo tanto che il Governo, con la recente 
legge di Stabilità, ha utilizzato proprio parte di queste risorse 
per il finanziamento degli sgravi per le assunzioni. Secondo 
le informazioni registrate nella banca dati Open Coesione, di 
circa 16.000 progetti afferenti al PAC, che presentano un valore 
finanziario complessivo di 4,5 miliardi di euro, solamente 1,3 
miliardi risultano pagati (poco meno del 30%). Se, tuttavia, si 
considera il complesso delle risorse interessate dal PAC, lo stato 
dei pagamenti è inferiore al 10% della disponibilità totale.

È vero, che il nostro Paese non è l’unico ad avere scelto questa 
strada. Tuttavia, l’Italia è il Paese che ha ridotto in modo più 
pronunciato il cofinanziamento nazionale; solo a distanza, 
infatti, è seguita da Portogallo (-11,5%), Spagna (-7,7%), Belgio 
(-6,4%), Grecia (-5,6%) e Irlanda (-5,5%). 

L’attuazione finanziaria al 28 febbraio 2015

La massiccia operazione di riprogrammazione ha sicuramente 
migliorato l’avanzamento finanziario dei programmi, riducendo 
la quota da rendicontare, ma non ha risolto del tutto i ritardi 
nell’attuazione. Secondo i dati relativi all’avanzamento della 
programmazione 2007-133, aggiornati al 28 febbraio scorso, il 
livello degli impegni è pari a circa 56 miliardi di euro, con un 
overbooking sulla dotazione complessiva del 19,2%. Il livello dei 
pagamenti in tutto il Paese è, viceversa, pari a 34,8 miliardi di 
euro, corrispondenti al 74,7% dello stanziamento complessivo 
disponibile (pari, come si è detto, a 46,6 miliardi di euro). In 
particolare, la spesa ha raggiunto l’83,6%, nelle Regioni della 
Competitività (Centro Nord) e il 70,4% nelle Regioni della 
Convergenza (Mezzogiorno). 

Il livello dei pagamenti relativi al FESR per le Regioni Obiettivo 

3 Fonte RGS-IGRUE, http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Rapporti-f/
Il-monitoraggio/
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Convergenza è pari al 68,2% degli stanziamenti complessivi, 
essendo stati spesi in valori assoluti 17,1 miliardi di euro, su 
una dotazione complessiva di 25,1 miliardi di euro. Gli impegni 
giuridicamente vincolanti registrati sono pari a 32,7 miliardi 
di euro, con un overbooking (ovvero impegni superiori alla 
dotazione per poter avere più progetti eventualmente da 
rendicontare) del 30,4% rispetto al plafond del ciclo 2007-13. Le 
Regioni che registrano una percentuale di pagamenti superiore 
alla media sono la Puglia (75,7%) e la Basilicata (72,8%), 
mentre la Campania registra il livello di pagamenti più basso 
(58,3%). Per quanto riguarda i programmi Operativi Nazionali 
o Interregionali, sempre a valere sul Fondo FESR, e destinati 
alle Regioni dell’Obiettivo Convergenza, vengono registrate 
percentuali di pagamenti dal 75% all’87% per tutti i Programmi, 
ad eccezione del PON Reti, che è fermo al 55,7%. 

Per quanto riguarda il FSE, i pagamenti (sempre per le Regioni 
Convergenza) sono mediamente più alti, e registrano una media 
complessiva del 79%. In questo caso le Regioni più in ritardo con 
i pagamenti sono la Puglia e la Sicilia (rispettivamente 73,6% e 
73,7%).

Valori mediamente più alti si registrano nelle Regioni del Centro 
Nord, anche grazie alle minori dimensioni dei Programmi da 
rendicontare. Il livello di attuazione complessivo è pari all’82,5% 
degli stanziamenti totali, essendo stati spesi in valori assoluti 
6,2 miliardi di euro su una dotazione totale di 7,5 miliardi e 
8,5 miliardi di euro di impegni giuridicamente vincolanti: in 
questo caso, l’overbooking è pari al 12,1% rispetto al plafond 
complessivo.

Anche grazie alle iniziative di riprogrammazione adottate, 
nel corso del 2014 si è registrata una forte accelerazione della 
spesa: fra gennaio e dicembre 2014 sono state, infatti, certificate 
alla Commissione europea spese pari a circa 7,9 miliardi di 
euro. Particolarmente significativa è stata l’accelerazione della 
spesa nelle Regioni in ritardo: fra i Programmi dell’Obiettivo 
Convergenza, i POR FESR Campania e Sicilia hanno raggiunto, 
rispettivamente, la percentuale del 55,7% e del 56,5%, 
superando il relativo target del 32,4% e dell’11,7%. In entrambi i 
casi, le certificazioni di spesa hanno raggiunto quota 2,5 miliardi 
di euro. Da maggio a dicembre 2014 (anche grazie all’uso di 
progetti cosiddetti “retrospettivi”, ovvero avviati inizialmente 
nello stesso periodo, ma con una diversa copertura finanziaria) 
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la Campania ha presentato certificazioni di spesa pari a circa 
1 miliardo di euro, e la Sicilia per circa 700 milioni di euro. In 
valori assoluti i Programmi con la maggior quota di risorse 
rendicontate sono il POR Puglia e il PON Ricerca e Competitività 
(sempre riferito al Mezzogiorno) con spese rendicontate per 3,2 
miliardi di euro circa ciascuno. Hanno registrato accelerazioni i 
Programmi di entrambi i fondi. Nel solo 2014, infatti, la spesa del 
complesso del QSN è passata da una percentuale del 52,7% ad 
una percentuale del 70,7%, e quella delle Regioni meridionali 
più in ritardo (in particolare) è passata dal 48,3% al 67,3%. Tra le 
Regioni, significative accelerazioni hanno fatto registrare i POR 
di Calabria, Puglia e Sicilia, aumentando la quota percentuale di 
spesa rispettivamente di +22,9%, +18,5% e +18,1%. 

Il 2015 è l’ultimo anno per completare le certificazioni relative ai 
Programmi 2007-13 e l’impegno richiesto alle Amministrazioni, 
nonostante l’accelerazione impressa, rimane elevato. Restano, 
infatti, da rendicontare spese per 11,8 miliardi di euro, di cui 9,3 
relative a programmi dell’Obiettivo Convergenza e 2,5 relative 
a programmi dell’Obiettivo Competitività. Nel complesso, 2,7 
miliardi dovranno essere rendicontati da Amministrazioni 
centrali (nella quasi totalità nell’Obiettivo Convergenza): i 
restanti 9 miliardi circa dovranno essere spesi da Amministrazioni 
regionali, la maggior parte dei quali (pari a 5,6 miliardi) riferiti 
alle Regioni del Mezzogiorno più in ritardo e a programmi del 
FESR.

È interessante osservare che le principali difficoltà dei pagamenti 
si concentrano proprio in alcune delle priorità che dovevano 
costituire, secondo la strategia iniziale, il cuore dell’azione 
del ciclo di programmazione. Secondo i dati di monitoraggio 
finanziario della Ragioneria Generale dello Stato, a febbraio 
2015 gli interventi per la ricerca, lo sviluppo tecnologico, a cui 
era destinato il 22,8% del complesso delle risorse destinate alle 
Regioni più in ritardo ne avevano utilizzate poco più di metà 
(il 12,2% del totale); inferiore è stato l’utilizzo delle risorse per 
i trasporti (che disponevano il 16,8% di tutte le risorse della 
Convergenza e ne hanno utilizzate circa metà (l’8,2%). Ancora 
più basso si è rivelato l’utilizzo in alcuni settori fondamentali per 
il Mezzogiorno come l’Ambiente e la protezione dei rischi (9,3% 
delle risorse assegnate, 4,1% rendicontato), l’Energia (6,3% 
assegnato, 1,7% speso) o il Rinnovamento urbano e rurale (5% 
assegnato, 1,7% utilizzato).
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Tab. 1 – Dotazione iniziale programmazione 2007-13, evidenza dei 
tagli effettuati e avanzamento della spesa al 28.02.2015

Dotazione 
Totale  
Progr.

al 
31/5/2009
(mln di €)

% su 
tot.

Dotazione 
Totale 
Progr.

al 
31/12/2014

(mln di €)

% su 
tot.

Variaz. 
(V.a.)
(mln 
di €)

Variaz.     
(%) Pagam. al  

28/02/2015
(mln di €)

Pagam. 
(%)

OBIETTIVO 
CONVERGENZA

POR FESR 22.393 37,7 15.884 34,0 -6.508 -29,1 10.276 64,7

PON-POIN 
FESR

13.523 22,8 9.226 19,8 -4.298 -31,8
6.858 74,3

totale FESR 35.916 60,5 25.110 53,8 -10.806 -30,1 17.134 68,2

POR FSE 5.679 9,6 4.470 9,6 -1.210 -21,3 3.404 76,2

PON-POIN 
FSE

2.004 3,4 1.914 4,1 -90 -4,5
1.641 85,7

totale FSE 7.683 12,9 6.384 13,7 -1.299 -16,9 5.045 79,0

Totale 
CONV

43.599 73,4 31.494 67,5 -12.106 -27,8
22.179 70,4

OBIETTIVO 
COMPETITIVITÀ

POR FESR 8.176 13,8 7.545 16,2 -632 -7,7 6.222 82,5

totale FESR 8.176 13,8 7.545 16,2 -632 -7,7 6.222 82,5

POR FSE 7.566 12,7 7.487 16,0 -79 -1,0 6.412 85,6

PON-POIN 
FSE

72 0,1 147 0,3 75 51,1 58 39,8

totale FSE 7.638 12,9 7.634 16,4 -4 0,0 6.470 84,8

Totale CRO 15.814 26,6 15.179 32,5 -635 -4,0 12.693 83,6

TOTALE ITALIA

59.414 100,0 46.673 100,0 -12.741 -21,4 34.872 74,7

Fonte: Elaborazione Confindustria su dati RGS-IGRUE

Nella gran parte dei casi, dunque, l’utilizzo dei fondi nelle 
Regioni meridionali è in ritardo proprio nei settori in cui avrebbe 
potuto fare la differenza, soprattutto in anni di crisi come quelli 
trascorsi.

Verso la chiusura della programmazione

Dunque, quando mancano solo pochi mesi alla chiusura del ciclo 
di programmazione, l’esecuzione finanziaria del programma, 
soprattutto per quanto riguarda le Regioni del Mezzogiorno 
più in ritardo e con particolare riferimento al FESR, è ancora 
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largamente insufficiente, sebbene i mesi scorsi abbiano fatto 
registrare una prima, sensibile accelerazione. 

Tuttavia, come detto, lo sforzo finanziario richiesto alle 
amministrazioni, soprattutto ad alcune Regioni meridionali, 
è davvero ingente e molto concentrato. Di conseguenza, 
il percorso che deve portare alla chiusura dei programmi è 
altrettanto serrato, con scadenze ravvicinate e regole stringenti 
di rendicontazione. 

Anche nell’ultimo anno di programmazione sono individuati 
obiettivi di spesa intermedi fissati a livello nazionale (31 maggio 
e 31 ottobre) ed un target di spesa annuale (N+2) che deve 
portare ad un utilizzo integrale delle risorse. Per regolare questo 
periodo decisivo per l’operatività dei Programmi, la Commissione 
ha fissato per tempo i principali adempimenti e le scadenze 
da rispettare. Secondo la decisione della Commissione del 
20.03.20134, il 31 dicembre 2015 è la data finale di ammissibilità 
delle spese sostenute dai beneficiari nell’attuazione delle 
operazioni. Con riferimento agli adempimenti antecedenti 
la chiusura, gli Stati Membri possono presentare richieste di 
modifica della decisione dei PO fino al 31 dicembre 2015 e 
presentare i documenti di chiusura entro il 31 marzo 2017. 

Sono previste regole differenti per alcuni casi specifici: divisione 
in fasi dei progetti; progetti non funzionanti; strumenti di 
ingegneria finanziaria; progetti generatori di entrate; progetti 
sospesi a causa di procedimenti amministrativi e/o giudiziari. 

In particolare, per la principale deroga alle regole ordinarie di 
rendicontazione, vale a dire per i grandi progetti, è prevista 
la possibilità di finanziarli sui due periodi di programmazione, 
purché rispettino alcune condizioni: avere un costo totale 
minimo di almeno 5 miliardi; presentare due fasi chiaramente 
identificabili con riferimento agli obiettivi fisici e finanziari, di 
cui la prima deve avvenire entro la scadenza della presentazione 
dei documenti di chiusura (31 marzo 2017) e la seconda fase deve 
essere ammissibile nell’ambito della programmazione 2014-2020. 
Si tratta di una importante opportunità. Non sono pochi, infatti, 
i progetti (soprattutto infrastrutturali) che non potranno essere 

4 Decisione della Commissione del 20.3.2013, sull’approvazione degli 
orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare 
dell’assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale 
europeo e del Fondo di coesione (2007-2013).
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completati nell’attuale ciclo di programmazione perché troppo 
complessi e/o di difficile esecuzione, e dunque il completamento 
su due cicli consente una tempistica opportunamente adeguata. 

Questioni aperte

Ma il grosso del lavoro amministrativo da compiere resta la 
necessità di accelerare la fruizione di ciò che resta del ciclo di 
programmazione; cioè di ben 11,8 miliardi di euro (di cui 9,3 
nel Mezzogiorno). Per velocizzare i pagamenti (anche al fine di 
supplire al numero di revoche e rinunce che rendono in alcuni 
casi problematico l’assorbimento secondo i target programmati), 
va accelerata la ricognizione di tutti i progetti rendicontati 
attualmente in corso di esecuzione, così come va approfondita 
la possibilità di favorire lo scorrimento di tutte le graduatorie 
contenenti progetti valutati positivamente ma non finanziati 
per carenza di risorse, purché realizzabili entro il 31.12.2015. 

Inoltre, di fronte alla possibilità di una fase di moderata 
espansione del ciclo economico, eventuali risorse a rischio a 
seguito del mancato raggiungimento dei target prefissati vanno 
reimpiegate in direzione di investimenti produttivi e misure con 
chiaro impatto anticongiunturale, preferibilmente attraverso 
strumenti di natura quanto più possibile semplificata. Questa 
operazione va fatta in tempi brevissimi, tenendo conto del 
poco tempo a disposizione per la rendicontazione, attraverso 
l’opportuno coinvolgimento del partenariato. Per sostenere 
questa azione di spinta in favore della ripresa, a complemento 
di tali interventi potranno essere adottate ulteriori misure di 
accelerazione anche a valere sulle risorse del PAC in particolare 
rivolte alle Regioni del Mezzogiorno, promuovendo interventi 
finalizzati alla ripresa degli investimenti e alla riattivazione 
del credito (rafforzamento Confidi, strumenti di garanzia, 
consolidamento). Per quanto possibile, dovrebbero essere 
adottate misure di natura automatica e fiscale, come un credito 
d’imposta per gli investimenti. Tali azioni complementari 
appaiono particolarmente opportune in considerazione del 
contenimento delle risorse per la competitività delle imprese 
operato nella versione finale dell’Accordo di Partenariato 2014-
2020.

Particolarmente utile potrà rivelarsi il lavoro delle Task forces 
costituite nei mesi scorsi per affiancare le Amministrazioni 
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maggiormente in difficoltà. Si tratta di un lavoro importante, di 
velocizzazione amministrativa, di affiancamento progettuale e 
di dialogo tra le Amministrazioni coinvolte per la soluzione dei 
colli di bottiglia e degli intoppi burocratici che hanno rallentato 
più di ogni altro fattore la programmazione 2007-13. È  il lavoro 
che dovrebbe svolgere l’Agenzia per la Coesione, la cui effettiva 
e piena entrata in funzione la stessa Commissione europea ci 
suggerisce come principale raccomandazione paese in materia 
di politiche in favore della crescita.

Una positiva implementazione di questo strumento, nei mesi 
che restano, potrebbe costituire il principale lascito positivo di 
un ciclo di programmazione che, per molti versi, è stato ben 
lontano dal raggiungere i risultati attesi. 
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La nuova politica agricola comunitaria 2014-2020. 
Scenario e prospettive

di Paolo Carotenuto e Roberto Giuliani, Associazione Prospettiva Europea

La Politica Agricola Comune (PAC) è il programma europeo 
finalizzato a delineare e disciplinare la politica comunitaria 
nell’ambito dell’agricoltura e lo sviluppo delle aree rurali. 

Nata oltre 50 anni fa per disciplinare e migliorare la produttività 
agricola e tutelare le condizioni di lavoro degli agricoltori, ha 
visto mutare nel corso dei decenni le priorità. La nuova PAC, 
frutto di un processo di riforma concluso nel 2013, è chiamata 
a rispondere alle grandi sfide di inizio Millennio: la sicurezza 
alimentare, il pianeta da sfamare, i cambiamenti climatici e 
la gestione delle risorse naturali, la tutela delle campagne,  
la difesa di una economia rurale. Tra le priorità della nuova 
politica agricola comune, vi è l’intenzione di attuare interventi 
per preservare le comunità rurali e i paesaggi, quale elemento 
essenziale del patrimonio europeo. Nel quadro delle politiche 
dell’UE e della PAC in particolare, la politica di sviluppo rurale 
è finalizzata a mantenere la vitalità delle campagne attraverso 
programmi di investimento, di modernizzazione e di sostegno 
delle aree  rurali. In linea con la strategia Europa 2020 la nuova 
PAC 2014-2020 persegue tre obiettivi strategici di lungo 
termine per la politica dell’UE relativa allo sviluppo rurale nel 
periodo 2014-2020:

•	 stimolare la competitività del settore agricolo

•	 garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e 
l’azione per il clima

•	 realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle 
economie e comunità rurali, compresi la creazione e la 
difesa dei posti di lavoro.

Ambiti di intervento

La politica agricola comune si concentra su tre dimensioni: 

Sostegno al mercato - Garantire la stabilità per gli operatori 
agricoli in un mercato per sua natura soggetto alla volatilità 
della domanda e a fattori esogeni causati dal clima e dalle 
condizioni meteorologiche. Tale sostegno è interamente 
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finanziato dall’UE e corrisponde al 70% del bilancio della PAC. 
La riforma del giugno 2013 prevede che il 30% dei pagamenti 
diretti sono legati al rispetto, da parte degli agricoltori europei, 
di pratiche agricole sostenibili, benefiche per la qualità dei 
suoli, la biodiversità e, in generale, per l’ambiente, come, ad 
esempio, la diversificazione delle colture, il mantenimento di 
prati permanenti o la conservazione di zone ecologiche nelle 
aziende agrarie.

Sostegno al reddito - Tutelare gli  agricoltori, garantendo un 
reddito base e la fornitura di beni pubblici ambientali. Questi 
pagamenti rappresentano meno del 10% del bilancio della PAC.

Sviluppo rurale - Far fronte alle esigenze specifiche e ai problemi 
delle zone rurali consentendo agli Stati membri e alle autorità 
locali di affrontare i problemi più urgenti sul proprio territorio 
mediante approcci adeguati alle specifiche condizioni naturali, 
economiche e struttural. Questi pagamenti sono parzialmente 
finanziati dai paesi membri e corrispondono al 20% circa del 
bilancio della PAC. 

Risorse Ue - La PAC assorbe circa il 40% delle risorse del bilancio 
dell’Ue. Nel corso degli anni, l’incidenza nel bilancio comunitario 
della spesa nel settore agricolo è andata ritraendosi in modo 
considerevole, con un impatto sulla spesa per agricoltore acuita 
dall’ingresso nell’Ue dei nuovi paesi membri. I primi due ambiti 
d’intervento (sostegno del mercato e sostegno al reddito) 
sono finanziati esclusivamente dal bilancio dell’UE, mentre la 
dimensione dello sviluppo rurale si basa sulla programmazione 
pluriennale ed è cofinanziata dagli Stati membri. La PAC è 
finanziata da due fondi che fanno parte del bilancio generale 
dell’UE.

1. FEAGA Il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) 
finanzia principalmente i pagamenti diretti agli agricoltori e le 
misure di regolamentazione o sostegno dei mercati agricoli.

2. FEASR Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) finanzia il contributo dell’UE ai programmi di sviluppo 
rurale.

Secondo le regole di base per la gestione finanziaria della PAC, 
la Commissione è responsabile della gestione del FEAGA e del 
FEASR, ma delega agli Stati membri l’attuazione delle politiche 
e la realizzazione dei pagamenti. In particolare, questi ultimi 
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dovranno assicurare l’ammissibilità delle domande di aiuto ed 
eseguire i controlli nel rispetto dei regolamenti settoriali della 
PAC. Le spese sostenute dagli organismi pagatori saranno 
rimborsate dalla Commissione agli Stati membri, nel caso del 
FEAGA su base mensile e per il FEASR su base trimestrale. 

La Riforma del 2013

Il mutare delle condizioni economiche, ambientali e delle 
aspettative dei cittadini ha favorito il processo di riforma della 
PAC, sfociato nel 2013 nel lancio del nuovo programma. La 
riforma mira a rispondere alle aspettative della società, con una 
serie di cambiamenti di grande portata, quali un sostegno diretto 
più equo e più «verde», il rafforzamento della posizione degli 
agricoltori rispetto agli altri soggetti della filiera alimentare 
e il miglioramento dell’efficienza e trasparenza dell’intera 
politica agricola comunitaria. La riforma rappresenta la risposta 
incisiva dell’UE alle sfide del nuovo millennio quali la sicurezza 
alimentare, i cambiamenti climatici, la competitività del settore 
agricolo attraverso l’innovazione e l’agricoltura sostenibile, la 
crescita e l’occupazione nelle zone rurali. 

Agricoltori

Con la nuova riforma i pagamenti diretti agli agricoltori 
rispecchieranno l’esigenza di sostegno equo del reddito e 
di valorizzazione del ruolo degli operatori per il servizio 
reso alla collettività nella produzione degli alimenti e nella 
tutela dell’ambiente e del paesaggio. A seguito della riforma 
del 2013, per beneficiare del diritto agli aiuti al reddito, gli 
agricoltori sono tenuti ad adottare metodi agricoli rispettosi 
dell’ambiente: mantenere delle superfici prative permanenti, 
avere un numero minimo di colture e gestire almeno il 5% 
dei seminativi (la cosiddetta «area d’interesse ecologico») con 
metodi che promuovono la biodiversità. Possono ricevere anche 
un ulteriore sostegno se adottano pratiche più rigorose in campo 
agroambientale. Inoltre, la PAC promuove pratiche agricole 
come la salvaguardia del valore paesaggistico dell’ambiente 
rurale, in linea con le richieste dei cittadini. La protezione della 
biodiversità e degli habitat naturali, la gestione delle risorse 
idriche e l’adattamento ai cambiamenti climatici sono altre 
priorità di cui gli agricoltori devono tener conto.

A questo proposito, il programma dell’UE Natura 2000 riveste 
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una notevole importanza. Si tratta di una rete di circa 25000 siti, 
che coprono quasi un quinto del territorio dell’UE, il cui scopo è 
tutelare la biodiversità in Europa. I siti non sono zone protette 
recintate, ma sono aperti e spesso dipendenti da un uso del 
territorio e da attività umane sostenibili che li hanno plasmati e 
mantenuti nel corso degli anni. 

Numerosi siti si trovano su terreni agricoli e gli agricoltori 
si impegnano a gestirli con modalità specifiche, in modo da 
conservare la biodiversità. La riforma del 2013 promuove inoltre 
la vendita diretta dei prodotti alimentari, e la prevenzione 
dell’esodo rurale, causato dagli elevati tassi di disoccupazione 
e dall’assenza o inadeguatezza di servizi pubblici. La nuova Pac 
aiuta gli agricoltori a:

• adottare metodi che riducano le emissioni di gas a effetto serra;

• utilizzare tecniche agricole ecocompatibili;

• rispettare le norme in materia di sanità, ambiente e benessere 
degli animali;

• produrre e commercializzare le specialità alimentari delle 
proprie regioni;

• utilizzare al meglio le risorse delle foreste e delle aree boschive;

• sviluppare nuovi utilizzi per i prodotti agricoli in settori quali la 
cosmetica, la medicina e l’artigianato.

La nuova PAC sostiene gli agricoltori a rafforzare il loro potere 
negoziale nei confronti di altri operatori della catena alimentare, 
incoraggiando:

• la costituzione di organizzazioni di produttori  per la vendita 
collettiva dei loro prodotti e per  esercitare un maggiore potere 
di mercato nella filiera alimentare;

• relazioni contrattuali lungo tutta la filiera alimentare;

• la creazione di fondi di mutualizzazione e di regimi assicurativi 
per consentire agli agricoltori di rispondere più efficacemente 
a situazioni di instabilità del mercato o a rapidi cali dei prezzi;

• l’utilizzo di strumenti finanziari di gestione del rischio.

La riforma del 2013 mantiene molte delle caratteristiche principali 
della politica di sviluppo rurale del 2007-2013. In particolare la 
politica sarà attuata mediante programmi di sviluppo rurale 
(PSR) nazionali e/o regionali settennali. Nel complesso, la 
riforma del 2013 introduce i seguenti cambiamenti:
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•	 miglioramento dell’approccio strategico nella elaborazione 
dei programmi di sviluppo rurale;

•	 rafforzamento del contenuto delle misure di sviluppo rurale;

•	 semplificazione delle norme e/o riduzione dei relativi oneri 
amministrativi;

•	 creazione di sinergie tra la politica di sviluppo rurale e gli altri 
fondi strutturali e di investimento.

Gli Stati membri dovranno elaborare i rispettivi programmi di 
sviluppo rurale basandosi su almeno quattro delle sei priorità 
comuni dell’UE:

1. promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione 
nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;

2. potenziare la redditività e la competitività di tutti i tipi di 
agricoltura e promuovere tecnologie innovative per le 
aziende agricole e una gestione sostenibile delle foreste;

3. promuovere l’organizzazione della filiera alimentare, il 
benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore 
agricolo;

4. preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi 
all’agricoltura e alle foreste;

5. incoraggiare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a 
un’economia a basse emissioni di CO2 e resiliente al clima 
nel settore agroalimentare e forestale;

6. promuovere l’integrazione sociale, la riduzione della povertà 
e lo sviluppo economico nelle zone rurali.

A sua volta, ciascuna priorità di sviluppo rurale individua settori 
di intervento più dettagliati (“settori prioritari”). Nell’ambito 
dei rispettivi programmi di sviluppo rurale, gli Stati membri/le 
regioni fissano obiettivi quantificati in relazione a tali settori 
prioritari sulla base di un’analisi delle esigenze del territorio 
interessato dal PSR. 

Successivamente stabiliscono le misure che intendono usare 
per raggiungere tali obiettivi e i relativi finanziamenti. I 
finanziamenti provengono in parte dal Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in parte da risorse 
nazionali, regionali e private.

Il bilancio stanziato per la PAC per i 28 Stati membri nel periodo 
2014-2020 ammonta a 95 miliardi di euro.
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La PAC in Italia 

La dotazione assegnata all’Italia è di circa 52 miliardi di euro, 
in 7 anni. Circa 27 miliardi di euro totali (4 miliardi di euro 
l’anno) saranno a disposizione dell’Italia per gli aiuti diretti 
del I° Pilastro (Pagamenti diretti), completamente finanziati 
dall’Europa. Circa 21 miliardi di euro saranno a disposizione (3 
miliardi di euro l’anno) per finanziare le misure del II° Pilastro 
(Sviluppo rurale). 

Queste risorse sono stanziate per la metà da Fondi europei e per la 
metà da una quota nazionale. Ai fondi destinati al finanziamento 
delle misure dei due pilastri (48 miliardi) va aggiunta una quota 
relativa ai finanziamenti dell’OCM (Organizzazione comune di 
mercato) di circa 4 miliardi di euro (per l’OCM non vi sono spese 
pre-allocate tranne per il settore vitivinicolo e l’olio di oliva). 

Tab 1- Distribuzione fondi e media annua

Fondo
(mld di euro)

Fondo Ue
Fondi 

nazionali
Totale

Media 
annua 

Pagamenti 
diretti

27,0 0,0 27,0 3,8

OCM vino e 
ortofrutta

4,0 0,0 4,0 0,6

Sviluppo rurale 10,5 10,5 21,0 3,0

Totale 41,5 10,5 52,0 7,4

La Pac in Italia persegue i seguenti obiettivi: 

Ricambio generazionale – Misure a favore dei giovani 
imprenditori agricoli. 

Sostegno alle zone montane – L’azione è finalizzata alla 
tutela del territorio e al mantenimento della vitalità dei contesti 
socio-economici più a rischio. Verranno create le condizioni per 
un nuovo modello di sviluppo. 
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Sostenibilità ambientale – Incentivi a favore dei sistemi 
produttivi maggiormente sostenibili. 

Qualità degli alimenti – Forte attenzione alle questioni legate 
al benessere animale. 

Pagamenti diretti – Gli aiuti accoppiati vengono concentrati su 
settori più in difficoltà con l’obiettivo di recuperare margini di 
efficienza e sostenere le produzioni “made in Italy”. 

I° PILASTRO - AIUTI DIRETTI

I principali settori interessati dagli interventi per favorire la 
sostenibilità e aumentare la competitività sono: 

Zootecnia da carne e da latte: € 210.500.000 

Piano proteico e grano duro: € 95.400.000 

Seminativi: € 50.800.000 

Olivicoltura: €70.000.000 

II° PILASTRO - SVILUPPO RURALE

Il valore complessivo delle risorse per lo sviluppo rurale è 
di 20,86 miliardi di euro in sette anni, di cui 18,62 destinati 
all’attuazione dei programmi regionali e 2,24 miliardi di euro 
destinati a misure nazionali, nel settore della gestione delle 
crisi, delle infrastrutture irrigue, della biodiversità animale 
e al finanziamento della nuova rete rurale, come di seguito 
specificato: 

Rete rurale nazionale: € 100.003.534 

Gestione rischio: € 1.640.000.000 

Biodiversità animale: € 200.000.000 

Piano irriguo: € 300.000.000 
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Competitività 
e incentivi alle 

imprese

Agnese Casolaro

L’internazionalizzazione per la crescita del sistema 
produttivo italiano: le analisi del Rapporto MET 2015

di Agnese Casolaro, SRM

Dopo il boom degli anni 90, il nostro sistema incentivante a 
favore delle imprese è andato via via riducendosi portando le 
stesse ad essere tra le meno sostenute d’Europa. Rispetto a dieci 
anni fa, infatti, l’importo erogato dallo Stato a favore delle 
aziende si è ridotto di circa 4 miliardi di euro, come conseguenza 
non solo dei sempre più stringenti vincoli di bilancio ma anche di 
una tendenza sempre più forte a rivedere la politica degli aiuti di 
Stato. In particolare, se negli anni ’90 tale sistema aveva un peso 
sul Pil nazionale pari a circa l’1,5% (contro una media europea 
dell’1,07%), nel 2013 si è toccato il minimo storico con un valore 
prossimo allo 0,2%. Tale contesto, se da un latto, sottolinea il 
costante disimpegno della politica industriale, dall’altro ha 
spinto le imprese a cercare ed attuare delle nuove strategie 
per superare la crisi in atto. Quest’ultima, infatti, ha prodotto 
rilevanti effetti (a ribasso) sulla produzione, sulla domanda 
interna e sul valore aggiunto creato e, di conseguenza, una 
reazione tempestiva e mirata delle imprese si configura come il 
primo importante passo per il suo superamento.

Le analisi dell’ultimo Rapporto MET, offrendo una fotografia del 
sistema produttivo italiano, puntano a dare risalto proprio alle 
imprese di eccellenza imprenditoriale, cioè a tutte quelle imprese 
che sono state in grado di sviluppare strategie dinamiche utili per 
la ripresa, legate sia a innovazioni di prodotto e di processo sia 
ad una riqualificazione della propria offerta. Vengono definite 
“imprese di qualità” e hanno come punto di riferimento del loro 
successo tre fattori chiave:

• la ricerca di nuovi mercati;

• attività sempre crescenti di ricerca e sviluppo;

• l’innovazione.

Queste imprese sono presenti in quasi tutti i settori del 
manifatturiero, con una diffusione che tocca anche classi 
dimensionali solitamente sottovalutate; pur se con i dovuti 
limiti, quest’ultime, sono, infatti, spesso molto attive in termini 
di ricerca e sviluppo e sono presenti su mercati esteri solitamente 
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considerati prerogativa delle grandi aziende.

Nel passaggio tra il mercato nazionale e quelli esteri, la ricerca 
risulta essere uno dei principali elementi su cui puntare e, 
rispetto ai modelli classici in cui l’impresa prima si consolida e poi 
si internazionalizza, oggi sembra verificarsi spesso il fenomeno 
contrario: si punta ai mercati esteri e si associa la ricerca ai flussi 
di esportazione. Detto in altri termini, se nei modelli classici le 
imprese puntavano prima a rafforzare la propria posizione sul 
mercato nazionale per poi internazionalizzare, oggi il processo è 
inverso: si va sui mercati internazionali per consolidare la propria 
posizione, non più per incrementarla.

A questi fenomeni si associa un nuovo concetto di rischio, o 
meglio una nuova logica di avversione al rischio: è sempre più 
diffusa l’idea che il rischio insito nella ricerca di nuovi mercati 
e nell’attività di ricerca e sviluppo sia minore di quello legato 
all’immobilismo.

L’internazionalizzazione, che rappresenta la reale misura della 
competitività di un paese, ha in ogni caso prodotto tutta una 
serie di effetti sul sistema produttivo e sui singoli contesti 
imprenditoriali. Basti pensare all’allungamento geografico dei 
mercati e, quindi, delle catene produttive-distributive: ci sono 
stati veloci cambiamenti nei sistemi locali e sono aumentate le 
imprese in rete e in filiera.

Durante il periodo di crisi – si legge nel Rapporto – tutto il sistema 
delle reti è stato sottoposto ad una notevole tensione, con 
evidenze che segnalano come i nuovi processi di globalizzazione 
possano modificare alla radice il tradizionale sistema di reti e 
di distretti. Va, comunque, detto che l’allungamento delle reti, 
funzionale all’allungamento dei mercati, non è necessariamente 
andato a scapito del legame con il territorio; le reti locali sono, 
infatti, presenti in misura sempre più ampia, pur se con nuove 
peculiarità e nuovi rischi.

Per quanto riguarda, invece, i singoli contesti imprenditoriali, 
l’ampliamento dei mercati è stato un ulteriore stimolo al 
mutamento: la maggior distanza fra l’impresa e le aree di vendita 
si è tradotta in una maggiore spinta a mutare organizzazione e 
struttura.

A tutte queste considerazioni, contenute nel Rapporto, si è 
giunti elaborando le informazioni derivanti da due data base 
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relativi al censimento sulle politiche industriali ed alle indagini 
campionarie sulle imprese italiane, i cui dettagli sono utili anche 
per meglio indagare sul nostro contesto nazionale in termini 
di singoli territori. Osservando, ad esempio, le imprese italiane 
internazionalizzate, si vede come oltre il 50% di esse proviene 
dalle regioni del Nord, aree dove si trovano anche i maggiori 
tassi di internazionalizzazione e il più alto numero di PMI.

A livello settoriale, invece, i 4 settori con la più alta densità 
di internazionalizzazione sono l’elettronica, la meccanica, 
la produzione di mezzi di trasporto e l’industria chimico-
farmaceutica. Accanto a questi ci sono, comunque, alcuni settori 
tradizionali del made in Italy, come la filiera dell’abbigliamento 
e l’industria del legno e della fabbricazione di mobili.

Tab. 1 - Percentuale imprese internazionalizzate per settore produttivo

% di imprese % di occupazione

Filiera alimentare 30,2 62,2

Filiera dell’abbigliamento 42,8 76,6

Legno e mobili 39,9 75,5

Pasta-carta 28,0 67,9

Industria chimica 59,6 79,9

Prodotti dei metalli 31,1 66,6

Mezzi di trasporto 55,1 70,1

Meccanica 49,3 76,2

Elettronica 53,0 78,5

Altre manifatturiere 24,6 36,2

Trasporti, telecomunicazioni 26,9 41,5

Servizi alle imprese 20,8 33,6

Fonte: Rapporto MET 2015

Emerge, inoltre, come le imprese italiane internazionalizzate 
hanno aumentato la propria importanza durante la crisi, sia 
in termini di percentuale di soggetti che in termini di quota 
di occupazione assorbita. A livello temporale, il passaggio tra 
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il triennio 2009-2011 e quello 2011-2013 ha visto i soggetti 
produttivi tendere alla ricerca o alla stabilizzazione sui 
mercati stranieri. Se da un lato, infatti, è diminuita la quota 
di aziende che non si affacciano mai verso l’estero, dall’altro 
sono aumentate sia le azioni di stabilizzazione delle attività di 
internazionalizzazione sia i tentativi di upgranding verso attività 
più complesse. Parallelamente a queste imprese si associano 
livelli di dinamismo (in termini di innovazione e R&S) più alti 
rispetto a quelli registrati per le imprese che restano solo sul 
mercato nazionale.

Fenomeno simile si riscontra anche se si osservano i processi 
di internazionalizzazione in base ai mercati geografici di 
vendita raggiunti dalle imprese: maggiore è la distanza fra 
l’impresa e il mercato di riferimento e maggiore sembra essere 
la spinta di quest’ultima ad attuare cambiamenti nella propria 
organizzazione e nel proprio processo produttivo. Questa 
spinta al rinnovamento, inoltre, aumenta ogni qualvolta 
si cerca di affacciarsi su mercati sempre più lontani. A tale 
apertura verso l’esterno, inteso come mercato di sbocco, non 
corrisponde, tuttavia, un’analoga aperta intesa verso mercati di 
approvvigionamento. Come evidenziato anche dalla bilancia dei 
pagamenti italiana, molte delle nostre imprese hanno smesso di 
approvvigionarsi al di fuori dei confini nazionali e ciò è in parte 
dovuto al forte ridimensionamento della domanda interna, che 
da segnali di una ripresa ancora non completamente stabile.

L’internazionalizzazione delle imprese italiane è stata analizzata, 
come ultimo punto, sulla base della partecipazione che le stesse 
hanno nelle catene globali del valore, ossia quelle forme di 
coordinamento e organizzazione dei processi produttivi che 
avviene su scala globale. La loro rilevanza sta nel fatto che esse 
non sono solo una modalità di produzione estesa, ma sono 
anche un mezzo per la trasmissione delle competenze e delle 
conoscenze in grado di aumentare la capacità innovativa di 
molte delle imprese che vi prendono parte.

Per riassumere, il profilo delle imprese più produttive che meglio 
hanno affrontato la crisi si configura per una dimensione media 
di addetti più elevata rispetto alle micro e piccole imprese ma, 
spesso, inferiore alle grandi, per una maggior proiezione sui 
mercati internazionali, per una maggior attività d’innovazione – 
tanto di processo (inclusi brevetti e marchi) quanto di prodotto 
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– e per una maggior capacità di interconnettersi in filiere 
produttive (catene del valore) domestiche e internazionali. Posto 
tale quadro, nel Rapporto si sollevano alcune considerazioni 
circa la politica industriale del nostro Paese che, come già 
accennato in premessa, nell’ultimo ventennio, ha visto un 
costante smobilizzo di risorse e di attenzione. Tuttavia, le scelte 
effettuate e le strategie intraprese dalle aziende – anche per 
fronteggiare la crisi degli ultimi anni – richiedono una politica di 
supporto coerente con l’assetto configurato.

È, quindi, auspicabile una politica che abbia tra le sue priorità 
il supporto ai processi di internazionalizzazione e che tenga 
conto delle mutevoli necessità delle imprese dal momento in cui 
si affacciano sui nuovi mercati e per tutta la loro permanenza 
all’estero. Inoltre, in considerazione del fatto che molte imprese 
non sono in grado di intraprendere tale strada e continuano, 
quindi, ad avere come unico riferimento il mercato interno, 
sarebbe auspicabile una rivisitazione dell’assetto generale della 
politica industriale al fine di consentire ad un maggior numero 
di soggetti di intraprendere un percorso di sviluppo virtuoso.

Fig. 1 - I mercati si allargano: il fatturato (%) per area di imprese italiane

Fonte: Rapporto MET 2015
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Speciale Maritime AMBURGO

Il 5 giugno è stato presentato a Napoli il 2° Annual Report sulla 
Maritime Economy realizzato da SRM. Questo studio è il frutto del 
lavoro di ricerca realizzato nel corso del 2015 da SRM nell’ambito 
dell’Osservatorio Permanente sul Trasporto Marittimo – www.
srm-maritimeconomy.com – il portale web tematico con cui SRM 
fornisce agli operatori economici del settore studi dettagliati e 
costantemente aggiornati sul comparto. 

Per questo secondo Report, SRM ha ampliato l’analisi del 
comparto prendendo in esame anche casi esteri realizzando 
missioni di studio durante le quali l’analisi desk è stata affiancata 
da incontri con alcuni tra i più importanti player del settore dei 
Paesi esaminati.

Il Dossier Ue ospita in questo numero i principali punti delle 
le interviste realizzate in Germania, in collaborazione con la 
Kühne Logistics University di Amburgo, e il CERTET Bocconi, che 
consentono al lettore di conoscere e avere una visione del sistema 
logistico tedesco. Porto, intermodalità, progetti infrastrutturali, 
previsioni economiche sono alcuni degli argomenti trattati nelle 
interviste con la German Shipowners Association (l’associazione 
corrispondente alla Confitarma italiana), e con il Porto di 
Amburgo, infine con l’Hamburg Port Consulting, che ha fornito 
una “intervista itinerante” nel terminal HHLA del porto di 
Amburgo fornendo preziose informazioni sulla struttura e sul 
suo funzionamento.

Infrastrutture e 
territorio
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VDR (Verband Detsher Reeder) – German Shipwoners 
Association 

Intervista a Dirk Max Johns, Amministratore delegato 

Qual è la situazione del settore armatoriale in Germania?

Anche se molti credono che siamo nel mezzo della peggiore 
crisi dalla seconda guerra mondiale, bisogna vedere le cose 
in termini relativi. A partire dal 1998-1999, abbiamo avuto un 
boom della flotta che è continuato per circa 17 anni con una 
crescita esponenziale. Dagli anni ’80 gli armatori tedeschi si sono 
spostati sul segmento flotte portacontainer e adesso abbiamo 
un peso ingente in questo settore. Abbiamo invece solo una 
piccola flotta di navi cisterna e navi bulk carrier. Negli anni ’80 
circolava molto capitale e tutto il denaro e gli sforzi andarono 
alle navi portacontainer. 

C’è un lato positivo e uno negativo in questa situazione: da un 
lato abbiamo tratto profitto più di chiunque altro dal boom 
economico fino al 2008, dall’altro oggi ne paghiamo gli effetti 
negativi. La nostra flotta va diminuendo ma non in modo tanto 
significativo come negli anni ’80, quando la crisi armatoriale 
era più profonda. All’epoca perdemmo un terzo della flotta 
rispetto al 5% che ad oggi abbiamo perso. Dunque, in termini di 
capacità siamo in una situazione di gran lunga migliore rispetto 
agli anni ’80. Abbiamo speso molto tempo nella ristrutturazione 
del nostro mercato, dei prestiti e del portafoglio, con non troppi 
investimenti in nuove costruzioni, che è la direzione in cui altri 
paesi invece si stanno dirigendo al momento. Non abbiamo 
ordinato nuove navi per ora, guardiamo al mercato globale 
con molta attenzione. Nel complesso, ciò implica che non 
manterremo la terza posizione nel mondo e che probabilmente 
scenderemo alla quinta; tutto sommato è ancora una posizione 
positiva in cui trovarsi. 

Rispetto alla struttura del mercato assistiamo a molte fusioni. 
Una compagnia tedesca media possiede 5 navi, in altri paesi il 
numero di navi per compagnia è inferiore. Questa industria è 
guidata dalle banche, sono le banche che cercano di far fondere 
le compagnie, tuttavia molte di esse sono familiari e quindi non 
hanno intenzione di accorparsi ad altri. 

Quanto sono vecchie le flotte tedesche in media?

In genere sono abbastanza giovani, l’età media è di 8 anni, però 

Dirk Max Johns 
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la tecnologia di queste navi ha 20-25 anni perché all’epoca del 
boom ordinammo navi i cui progetti erano già un po’ datati. 

Esistono problematiche connesse agli aspetti ambientali e di 
efficienza della flotta?

La salvaguardia dell’ambiente è importante ma la nostra prima 
preoccupazione è l’efficienza perché ha un effetto diretto sui 
profitti. Ci preoccupiamo di adeguare la velocità delle navi, 
convertendole da navi ad alta  velocità a navi a media velocità. 

Sono molti i fattori che incidono sull’efficienza delle navi? 

Sì, e tra gli altri fattori la diversificazione geografica, in particolare 
nel segmento portacontainer. Il nostro mercato era una sorta di 
affare ristretto, prettamente tedesco e tutti si conoscevano. Ora 
inizia a cambiare qualcosa, alcuni armatori reclutano investitori 
da diversi settori e si stanno anche spostando verso vari paesi: 
Singapore, Paesi Bassi, etc. Negli anni ’80 molti armatori 
tedeschi lasciarono il Paese perché era poco remunerativo e 
si spostarono principalmente a Cipro, a causa dei costi. Oggi 
questo spostamento è più limitato.

Che relazione c’è tra gli armatori tedeschi e il porto di Amburgo?

La relazione non è così stretta come ci si aspetterebbe, prevale 
una certa chiusura tra i vari gruppi, come quello del porto o come 
 

Operazioni di scarico container

quello di Hapag-Loyd, che è uno dei maggiori azionisti di questo 
terminal e che pone una questione controversa perché è una 
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delle poche aziende a sostenere il porto. La gente si lamenta del 
“rumoroso” silenzio in merito al porto da parte dell’associazione 
degli armatori. Come associazione non ci interessiamo molto al 
porto. Interessa invece ad Hapag-Lloyd, così come ad Hamburg 
Sud; loro lavorano come compagnie di bandiera e vorrebbero 
avere una base nei porti. 

In ogni caso, se il porto è fiorente è utile per tutto il cluster, 
ma alla maggioranza degli armatori non importa dove facciano 
base le navi. Vi è ad esempio una forte associazione di armatori 
che possiede una vasta flotta per il trasporto lungo il fiume Elba 
e che osteggia l’ampliamento e l’aumento di profondità del 
fiume. Per loro, se Amburgo non ha successo, è un bene perché 
in questo modo le navi più grandi andranno a Southampton o a 
Rotterdam e quindi nel Baltico. 

Parliamo dei collegamenti del porto per l’entroterra…

Forse è una visione tedesca ma non riteniamo che i collegamenti 
siano così buoni. Sicuramente c’è il vantaggio geografico che 
rende il porto di Amburgo eccellente per le connessioni con 
l’Europa orientale. Anche i collegamenti su rotaia rendono 
questo porto tra i migliori al mondo. Non altrettanto possiamo 
dire dei collegamenti stradali.

Ritiene che gli altri porti del Northern Range (Rotterdam e Anversa) 
possano rappresentare dei competitor per Amburgo?  

No, la presenza di questi porti non ha alcun effetto sul mercato 
di Amburgo.

Cosa ne pensa delle Free Zones? Sono asset importanti per il porto? 

Sì, ma non così come sono state strutturate nel passato; sono 
state l’orgoglio della città anche nel reich tedesco dopo il 1871. 
Amburgo non voleva far parte della Germania e quindi Berlino 
dovette pagare la maggior parte delle infrastrutture portuali 
dell’epoca.  Storicamente avevano un limite geografico, ma ora 
le Free Zones possono essere ovunque, in moderni magazzini, 
etc. 

Passiamo ai temi delle grandi alleanze e del gigantismo navale. Nel 
futuro potremmo avere 20, 30, 40 Cosco Globe. È un problema per 
il porto? 

Non saprei, in questa città abbiamo subito il trauma di un 
aeroporto che non è stato rinnovato o spostato e il risultato è 
che volare da qui ora è difficile, i voli più importanti sono quello 
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per New York e quello per Dubai. Attualmente il secondo hub 
è Monaco mentre avrebbe dovuto esserlo Amburgo. Stavolta 
non vogliamo fare lo stesso errore in città. Se non facilitiamo 
l’ingresso alle grandi navi, le compagnie potrebbero decidere 
di andare a Southampton, Felixtowe o ad Anversa, etc. Gli 
amburghesi considerano di vitale importanza questo processo di 
facilitazione, anche se non sappiamo se le grandi navi saranno 
il futuro.  Assistiamo a un aumento del nearshoring e degli 
indicatori rivelano un possibile ritorno della produzione in 
Europa. Il calo del prezzo del petrolio ha portato a un aumento 
della velocità; con tali sviluppi forse non avremo bisogno di 
un aumento ingente della capacità. Tuttavia, le grandi navi 
resteranno in servizio ancora per i prossimi vent’anni. Queste 
navi devono ancora mostrare la loro efficienza e devono 
sopravvivere per venti anni, ma il fatto che ci riescano è ancora 
da vedere. 

Lo abbiamo visto con i prezzi del petrolio, se uno degli attori 
principali fa qualcosa, gli altri lo seguono e, qualche volta, lo fanno 
senza motivazione. 

Ora assistiamo a questa crescita perché una compagnia le ha 
acquistate e quindi altre compagnie fanno lo stesso solo per 
seguire le grandi come Maersk.

 

La container ship CSCL Globe, una delle prime navi da 19.000 Teus che vargano 

il mare

Questo potrebbe avere un impatto sull’efficienza?
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I sindacati portuali non hanno fatto molto finora qui ad 
Amburgo, non di recente, ma c’è sempre il pericolo che accada. 

Le operazioni di salvataggio per le grandi navi sono complicate e il 
profilo dei fattori di rischio delle navi stesse è una cosa complicata e 
non è stata analizzata a pieno. 

Ancora non abbiamo assistito ad un freno del fenomeno da 
parte delle compagnie assicurative; il rischio è elevatissimo, le 
operazioni di salvataggio per una nave da 20,000 TEU sarebbero 
così incredibilmente costose e di una portata tale che nessuno sa 
come gestirlo. 

Come vede le variazioni tra i porti del Mediterraneo e quelli di 
Amburgo?

(Ci sono molte opportunità per i porti italiani. I nostri scambi si 
spingono molto a sud nell’entroterra, quasi fino in Slovenia, che 
geograficamente non sarebbe l’entroterra naturale per questo 
porto, anzi, i porti italiani potrebbero coprire meglio queste 
rotte. Questo è quello che sta emergendo al momento con la 
Svizzera che offre collegamenti migliori. Le grandi navi possono 
abbreviare il viaggio di 3 o 4 giorni tenendosi intorno alle coste 
italiane per poi navigare di nuovo verso il Canale di Suez e lo 
stesso può avvenire con il traffico proveniente dall’Africa, si 
potrebbe risparmiare tempo e per l’Italia sarebbe redditizio. 

Parliamo di competizione in quest’area da almeno 10 anni e non 
abbiamo ancora visto cambiamenti, crediamo quindi che per ora 
Amburgo non abbia nulla di che preoccuparsi. 

L’aumento delle infrastrutture potrebbe anche essere un limite 
competitivo per l’Italia. 

L’ultima domanda: qual è la sua opinione sulla strategia del governo 
tedesco per sviluppare il settore? 

Abbiamo avuto due governi che non hanno espresso una chiara 
strategia sulle politiche marittime.  Nelle aree portuali si parla 
sempre di costruire e migliorare i collegamenti con l’interno. 
Per l’industria navale sono in atto delle politiche specifiche 
per cercare di tenere alcune navi sotto bandiera tedesca e di 
impiegare personale tedesco, ma si potrebbe fare molto di 
più concentrandosi sulle università e sulla formazione verso le 
attività di logistica marittima per investire nel futuro attraendo 
conoscenza.  
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Port of Hamburg  
intervista a Bengt van Beuningen,  
Responsabile Comunicazione e informazione  

Qual è la sua visione del porto nel futuro?

Ci aspettiamo di gestire un volume record di cargo marittimo; 
nonostante le cifre del 2014 non siano state ancora pubblicate, 
per i primi 9 mesi abbiamo avuto un forte incremento sia 
dell’import sia dell’export, 5-7% di crescita equivalente a più di 
140 milioni di tonnellate. Il futuro, comunque, non è facile da 
prevedere; l’ISL (Institute for Shipping Logistics and Economics) 
stima 25 milioni di TEU per il 2015, ma un nuovo studio del 2014 
che non è ancora stato pubblicato ha ridimensionato la stima 
a 16,5 milioni di TEU, quindi una cifra inferiore. Tuttavia nello 
scorso trimestre abbiamo avuto una crescita del 7,4%. 

Il 7,4% in un trimestre è un ottimo risultato, può migliorare? 

Possiamo gestire una capacità di 12-15 milioni di TEU e siamo 
alla fine dell’anno con 9,8-9,9 milioni di TEU per il 2014, quindi 
possiamo gestire una capacità ancora maggiore senza aver 
bisogno di nuovi terminal, però se si tratta di movimentare 16 o 
più milioni, dobbiamo aumentare la nostra capacità. Guardando 
il “Piano di sviluppo del Porto al 2025” (Hamburg is staying on 
Course. The Port Development Plan to 2025, October 20121)  è 
possibile avere una visione del porto. Abbiamo quattro terminal 
container: l’HHLA Container Terminal Altenwerder (CTA), l’HHLA 
Container Terminal Burchardkai che è il più grande, poi c’è l’HHLA 
Container Terminal Tollerort (CTT) ed infine Eurogate. È possibile 
estendere Eurogate a 6 milioni e così anche Burchardkai e CTA. 
Il potenziale per espandere e offrire una capacità maggiore nei 
terminal già esistenti c’è. Vi invito a sfogliare il Piano di sviluppo 
e ad osservare la figura a pagina 66 dove si individua un’area 
verde che segnala l’espansione. La capacità non è un problema, 
ciò che invece può limitare le potenzialità del porto sono le 
infrastrutture per la gestione di grandi flussi di merci; consideri  
che riusciamo a gestire una nave container da 11.000 TEU in soli 
3 giorni.  

1 http://www.hamburg-port-authority.de/de/presse/broschueren-und-publika-
tionen/Documents/port-development-plan2025.pdf

Bengt van Beuningen 
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Le infrastrutture sono un problema delle autorità portuali, 
però anche l’amministrazione cittadina è responsabile per la 
pianificazione e gli investimenti nel porto. Poi ad Amburgo c’è 
lo Stato federale, responsabile per le strade attorno al porto 
che fanno parte della città; il terzo livello è costituito dalle 
infrastrutture federali come le ferrovie, le autostrade etc. Se un 
piano include le infrastrutture e le tematiche ambientali con cui 
è necessario confrontarsi serve molto tempo per coinvolgere 
tutte queste parti.   

Non importa che tipo di piano si voglia implementare se non si ha 
l’accordo di tutte queste parti in causa. Amburgo ha atteso più 
di 10 anni per estendere il fiume Elba ma non abbiamo ancora 
ricevuto il “semaforo verde”. Dobbiamo migliorare il passaggio 
sul fiume aggiungendo un altro metro in modo da poter 
accogliere le grandi navi. C’è un regolamento che impedisce il 
passaggio delle navi in contemporanea se superano 45 metri 
ciascuna, la seconda nave deve attendere per mantenere una 
distanza di almeno 90 metri. Inoltre servirebbe implementare 
il progetto federale per rendere il fiume Elba più profondo, 
speriamo infatti di iniziare il dragaggio presto. 

Siamo l’ultimo grande porto del Northern Range e abbiamo 
più di 160 servizi di feederaggio settimanali, principalmente 
verso la regione del Mar Baltico. Abbiamo un ingente traffico 
giornaliero di merci che si dirigono verso numerose destinazioni 
nell’entroterra raggiunte attraverso il combinato. Abbiamo 
infatti più di 7.000 imprese di autotrasporto. Tuttavia, si nota 
che le rotte verso la Repubblica Ceca non vengono sfruttate a 
pieno a causa dei servizi container sul fiume Elba che dovrebbero 
essere potenziati. Prima della cortina di ferro questa era una 
delle aree di navigazione più floride, oggi invece è difficile 
utilizzare questo eccezionale trasporto intermodale al pieno 
delle sue possibilità.  

Il piano per le infrastrutture da realizzare entro il 2015 prevede 
investimenti pubblici o privati? 

Esclusivamente pubblici. Le aree che offrono servizi di gestione 
merci come lo stoccaggio dei container sono gestite da aziende 
private responsabili dei loro investimenti, invece il cambiamento 
del paesaggio e le infrastrutture per HPA o per la città di 
Amburgo sono di competenza pubblica. Un altro argomento 
interessante è quello dei giochi olimpici. Presto si deciderà quale 
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città includere, se Berlino o Amburgo. Se sarà Amburgo, la città 
destinerà alcune aree del porto per lo sviluppo e ciò implica che 
alcune aziende dovranno spostarsi verso altre aree. 

Quali sono le principali aree di destinazione dell’interscambio 
commerciale di Amburgo?

Se prendiamo in considerazione il traffico container in tutti i 
mercati, siamo molto forti in estremo Oriente e Cina che sono 
tra i primi dieci partner commerciali di Amburgo.  Guardando al 
2030, se la Cina arretra, poiché il suo volume di transhipment vale 
per due noi perdiamo il doppio. Anche la Russia è in contrazione 
a causa delle sanzioni economiche che stanno avendo un impatto 
negativo sull’import-export. 

Quali sono le prospettive della Germania nell’ambito del Northern 
Range? 

Nell’ambito dei porti container della nostra area il primo è 
Rotterdam, noi siamo secondi e poi seguono gli altri porti 
tedeschi. Ulteriori sviluppi nel futuro punteranno a garantire 
condizioni di affidabilità per attrarre le navi grandi e le giganti. 
Per questo motivo abbiamo bisogno di dare il via al progetto di 
dragaggio in modo da offrire migliori condizioni di navigazione. 

Particolare del Porto di Amburgo con taxi container
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Abbiamo problemi di marea e oggi la profondità è di 15,10 metri 
se si viene da Amburgo e di 30,8 metri se si parte in direzione 
nord-est, con un altro metro possiamo offrire una maggiore 
finestra di marea per le navi. 

Come mai questa differenza se la nave va in direzione Nord-Est?

A causa della velocità del flusso delle maree: se c’è un’onda di 
alta marea in porto questa va contro il flusso naturale del fiume, 
al contrario, se si viaggia in direzione del mare si sfrutta la 
normale velocità del fiume ed ecco perché occorre meno tempo. 
All’imbocco il fiume è largo ma poi va via via restringendosi. 
Quando dragheremo il fiume  non dovremo farlo per tutto il 
suo corso; il fiume ha differenti pescaggi da Amburgo al mare 
aperto. Ci sono aree con dei picchi e infatti il profilo del fondale 
del fiume sembra una valle montuosa. Dobbiamo dragare 
proprio per tagliare questi picchi. Nei primi tre trimestri c’è stato 
un aumento delle navi container verso i nostri porti superiore al 
20%, quindi alla fine dell’anno erano più di 2 milioni di TEU di 
aumento e abbiamo cercato di trasportare un maggior numero di 
container tramite ferrovia e, naturalmente, saremmo interessati 
ad incrementare anche il trasporto fluviale, ma abbiamo bisogno 
dei miglioramenti delle infrastrutture per fare questo.  

Un’ultima domanda. Può parlarci del National Terminal Coordination 
(NTK)? 

È un organismo creato per facilitare l’arrivo e la partenza 
delle navi grandi e giganti. Questo nuovo servizio, creato 
dagli operatori del terminal e da HPA, riguarda la fornitura di 
assistenza alle compagnie di navigazione e al terminal. Esso 
consente di trovare la finestra temporale migliore in cui arrivare 
o lasciare il porto. Se si riceve un orario garantito per arrivare 
ad Amburgo e si è a Rotterdam oppure a Felixstowe questo 
servizio aiuta a pianificare l’arrivo senza dover accelerare i tempi 
di navigazione oppure senza dover aspettare all’arrivo. L’altro 
aspetto interessante è che il porto può pianificare la tempistica 
più appropriata affinché le navi passino in contemporanea, 
attraverso l’analisi della grandezza e della velocità della nave, 
in modo da poter offrire la tempistica migliore per attraccare 
ad Amburgo evitando le restrizioni. Insieme a piloti, compagnie 
di navigazione e terminal, stiamo cercando di evitare problemi 
di attesa ma questo richiede molta informatica e molte menti 
all’opera per creare gli schemi orari.  
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HPC – Hamburg Port Consulting  
Intervista a  Dennis Kögeböhn, Partner di EMBA 
Shipping & Logistics

Quali sono le caratteristiche del Terminal HHLA CTA?

Operativo dal 2002, questo terminal è l’ultimo ed il più recente 
dei 4 terminal container di Amburgo; su internet può leggere 
che ha una capacità di 3 milioni di TEU ma in realtà la capacità è 
maggiore. Vediamo perché… 

Uno dei criteri usati per determinare la capacità è il tempo di 
permanenza. Mi piace paragonarla ad un ristorante: ad esempio, 
se si va da Mc Donald si resta lì circa 12 minuti, se invece si va in 
un vero e proprio ristorante, il tempo di permanenza è di circa 
2 ore, ovvero sei volte di più. Per i container è lo stesso, da una 
prospettiva portuale il terminal è un impianto produttivo, non 
di stoccaggio, infatti spostiamo container avanti e indietro. 

I clienti percepiscono il porto in maniera un po’ diversa, per loro 
la capacità cambia in base al tempo di permanenza perciò, se 
questo raddoppia, diminuisce la capacità del porto. 

Negli scorsi 2 anni abbiamo assistito a lievi miglioramenti in 
termini di “riduzione del tempo di permanenza”, il che ci ha 
fornito ulteriore capacità. Abbiamo sezioni dove possiamo 
movimentare un solo container, in altre possiamo impilare 
quattro container uno sull’altro e abbiamo ancora spazio per 
inserirvi un quinto container. 

Questa infrastruttura è automatizzata da 10-12 anni, c’è un 
team di persone che si occupa solo di migliorare e ottimizzare 
l’infrastruttura.

È interessante visto che questo è il terminal più affidabile e con 
le migliori prestazioni di Amburgo. I clienti chiedono all‘ufficio 
vendite della HHLA, che gestisce tre terminal nel porto di 
Amburgo, che vogliono operare al CTA (Container Terminal 
Altenwerder). Quando rispondiamo loro che siamo pieni, i clienti 
replicano “fate in modo di farlo lo stesso”.  

Vorrei aggiungere che quest’infrastruttura si estende per 
110 ettari, dispone di 1,4 km di banchine e ha giovato di un 
investimento di circa un miliardo di euro, metà del quale è servito 

Dennis Kogebohn
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per i lavori preparatori dell’autorità portuale, per le banchine, 
la bonifica, etc. Il rimanente è stato finanziato dagli operatori 
portuali con un investimento che è stato ripagato già da qualche 
tempo.  Sosteniamo infatti costi inferiori rispetto ad altri porti. 
È interessante girare il mondo e riscontrare tutti i costi in cui gli 
altri incorrono, ad esempio, in India molto probabilmente non 
si otterrebbe la concessione se non pagando il 40-50% dei ricavi 
e ciò in qualche caso ha indotto le imprese a lasciare il paese 
oppure ad unire le forze. 

Qual è il tempo medio di permanenza di un container presso di voi?

4,3 giorni, che è un buon tempo; anche in Australia è ottimo, 
3,2. Ma in paesi come la Russia è l’opposto a causa dei tempi 
burocratici e di sdoganamento. In posti come l’Africa si possono 
raggiungere i 30 giorni.  

Ci sono penali se si supera il tempo di permanenza?  

Esistono penali che dipendono dai volumi movimentati. Esistono 
quelli che definiamo giorni di deposito gratuiti: per i primi 3 
giorni non c’è addebito, per i successivi sì.  Poco prima che la 
crisi finanziaria colpisse, la HHLA ha reso noto che avrebbe 
aumentato i prezzi di deposito al fine di ridurre il tempo medio 
di permanenza per creare maggiore capacità. Tuttavia per alcune 
compagnie è più vantaggioso pagare le penali per lo stoccaggio 
al porto che spostare le merci in un altro deposito. Quindi questo 
provvedimento non ha giovato alla capacità dei porti e ha solo 
ridotto i tempi di permanenza di un giorno a settimana, quindi 
si è ritornati al punto di partenza. 

Quali sono le principali compagnie di navigazione che operano nel 
terminal container?

Qui operano Hapag-Lloyd e NYK che sono anche azionisti e 
ovviamente assicurano volumi per il terminal. E questo ci ha 
aiutato, infatti durante la crisi Amburgo ha perso il 30% del suo 
volume, mentre questo terminal solo il 15%. Uno degli elementi 
principali quando si parla di porti è il lato landside, importante 
quanto l’attività del lato banchina. Il nostro maggior problema è 
che i magazzini sono aperti fin dal primo turno di lavoro, anche 
se non ce n’è sempre l’esigenza, perciò stiamo attivando le 
prenotazioni anticipate da parte degli utenti, con la possibilità 
di prepagare il servizio; ciò diminuirà le attese portando un 
beneficio ai camionisti che si presentano ad orari diversi. Questi 
ultimi arrivano da Polonia, Repubblica Ceca, Olanda, Danimarca, 
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Germania meridionale e da altri paesi, e abbiamo avuto delle 
difficoltà a far capire come funzionano i nostri processi, che sono 
ancora in parte manuali. Offriamo così la possibilità di scegliere 
tra 12 lingue. 

Dove viene svolta l’attività di manutenzione?

Tutta la manutenzione di routine è svolta all’interno del terminal. 
Quindi non abbiamo contratti di servizio con i fornitori. 

Ci può descrivere di quali macchinari automatizzati disponete?

Disponiamo di AGV (Automated Guides Vehicle). Gli AGV hanno 
uno schema di manutenzione che controlla pneumatici, livelli 
di carburante, etc. Il rifornimento carburante degli AGV è 
anch’esso automatizzato. Il terminal tiene conto del momento 
più produttivo per il rifornimento; quando c’è un tempo morto, 
l’AGV viene rifornito. Ma abbiamo AGV che utilizzano anche 
motori a trazione diesel-elettrica, a trazione diesel-idraulica e 
poi abbiamo il progetto dei motori a batteria. Effettivamente il 
nostro terminal è molto sostenibile perchè utilizziamo energia 
rinnovabile e abbiamo quindi una stazione per la ricarica delle 
batterie. A Maasvlakte abbiamo anche diversi tipi di AGV a 
batterie nei due nuovi terminal, pesano 12 tonnellate e durano 
8 ore.  Il nostro terminal dispone inoltre di RTG (Rubber Tired 
Gantry Cranes) ovvero gru a cavalletto gommate che consentono 
un risparmio di costi. In Giappone e ad Abu Dhabi le RTG sono 
attualmente il sistema più efficiente.  

L’utilizzo di macchinari automatizzati risponde anche ad 
esigenze di sicurezza; per le poche persone che lavorano al 
terminal, esiste un recinto di protezione, e un secondo recinto 
per ulteriore protezione tra la sezione manuale interna e quella 
automatizzata. In Australia invece i regolamenti richiederebbero 
probabilmente maggiore protezione per impedire alle persone 
l’accesso alle aree non autorizzate. 

Voi avete un molo automatizzato, un cantiere automatizzato, 
sistemi di gru parzialmente automatizzati ma quando i sistemi sono 
fuori servizio si può ancora lavorare in modalità manuale e per i 
binari è lo stesso, giusto? 

La parte su rotaia è principalmente manuale, il problema 
sorge con la movimentazione e con alcune automazioni. La 
cosa realmente necessaria sono i punti di riferimento. Se avessi 
un’altra nave, per esempio, avremmo l’interfaccia gestita da 
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una persona, questa abbassa il container su una piattaforma 
di ancoraggio, un secondo container arriva da dietro e con 
un movimento automatizzato, porta il container da un punto 
di riferimento a un altro. L’AGV chiederà al sistema qual è la 
posizione della gru e si fermerà esattamente in quel punto.  

In 12 anni di attività non abbiamo mai avuto un solo incidente 
con l’AGV. Il sistema dice agli AGV dove posizionarsi, gli AGV 
cercano un’area sufficientemente lunga e poi impegnano la 
corsia. L’area è lunga a sufficienza affinché abbiano spazio per 
fermarsi; quando un AGV reclama un’area questa non può venire 
impegnata da un altro AGV. Chi prima arriva meglio alloggia, 
potremmo dire. Il sistema è stato copiato in altre parti, e i nostri 
registri riguardanti la sicurezza parlano chiaro. Agli AGV viene 
anche detto a quale blocco dirigersi; abbiamo 26 blocchi e 40 
slot per blocco.  

La container ship OOCL Korea, ancorata nel Porto di Amburgo
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Quando un container viene inviato al terminal, il sistema 
cerca di trovare lo slot più confacente ad esso. Esistono delle 
considerazioni da tenere in conto e fattori che modificano la 
decisione, ad esempio distanza da percorrere, classe, etc. 

Sembra facile, ma c’è voluto tanto lavoro per realizzare tutto questo? 

Sembra facile ma ci sono voluti 200 “anni luce” di lavoro. HHLA 
ha sviluppato il sistema da sé. 

E si basa su algoritmi o sull’esperienza di lavoro del terminal? 

La prima cosa che ho fatto nel 2002 è stata di occuparmi dei 
sistemi operativi complessivi nel terminal, guardando a come 
avrei potuto ridurre i tempi di inattività e di attesa. All’epoca 
il sistema non era così sofisticato come è ora, 10 o 12 persone 
hanno trascorso più di un decennio cercando di ottimizzare 
questo terminal. 

Questa è l’esperienza del CTA; e in che modo altre persone possono 
seguire tale modello? 

Il terminal Burchardkai sta subendo una conversione da manuale 
a semiautomatico. Qui si vedono due gru che sono uniche per 
dimensioni; non c’è altro terminal al mondo con questo sistema. 
Se si dispone di gru di uguali dimensioni queste non possono 
lavorare tutta la notte, i carichi di lavoro differiscono, questo 
sistema ad esempio non potrebbe funzionare in altri porti, ma 
funziona qui e l’abbiamo previsto così dato il volume di trasbordo 
che abbiamo in questo terminal. Il Burchardkai dispone di gru di 
diverse grandezze che funzionano bene in quel terminal. La sua 
unicità tiene parecchi matematici impegnati.

Quanti terminal automatizzati esistono nel mondo? 

Se si conta AMPT Maasvlakte sono 6 i terminal completamente 
automatizzati, questo è il secondo. L’automazione comporta 
il rispetto di alcuni criteri di progettazione per il carico della 
banchina, per il muro della banchina e per la forza che il 
muro dovrebbe essere esattamente in grado di sopportare. 
Nel nostro terminal essi sono stati progettati per gru da 1600 
tonnellate. Lo svantaggio è che queste hanno 2 binari e la loro 
riparazione costa 1600 euro al metro. Un altro svantaggio è poi 
dato dallo spazio che occupano. A Rotterdam è stato fatto un 
grosso investimento per gru a controllo remoto che non hanno 
alcuna cabina di comando sulla gru stessa, ma dispongono di 
moltissime telecamere che trasferiscono dati avanti e indietro. 
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Uno dei motivi che spinge Rotterdam all’utilizzo di tali gru è 
il loro movimento perpendicolare perché sono progettate per 
gestire le navi superiori ai 18/19.000 TEU che ci sono ora. 

Quando parliamo di automazione l’atteggiamento generale 
è molto rigoroso. Noi non perdiamo i carichi e se capita che 
consegniamo le casse sbagliate la causa è umana, perché nel 
momento in cui il carico è entrato nel terminal è stato controllato 
in modo errato, e sul waterside questo è un processo manuale: 
gli addetti hanno accettato un carico che non doveva essere lì. 
È rara la possibilità che si ritrovino davanti un carico che non 
doveva essere dov’è; il sistema di norma lo segnala, ma ciò 
accade solo circa due volte l’anno. 

Nonostante l’alto livello di automazione, siamo soggetti a 
restrizioni per quanto riguarda gli accessi al porto a causa del 
fiume, che è basso e quindi le navi non possono arrivare a pieno 
carico. Amburgo è l’ultimo porto di scalo del Northern Range, 
quindi le navi lasciano una buona parte di carico a Rotterdam, 
poi arrivano qui e noi scarichiamo il resto e carichiamo anche un 
sacco di vuoti. 

Operativamente come avviene il trasferimento dei container sui 
camion?

I tradizionali terminal RTG lavorano con blocchi paralleli ovvero 
i container sono disposti sempre parallelamente alla banchina. 
Qui, invece, le pile sono perpendicolari. I veicoli esterni (camion 
ndr) sono manuali e tutto ciò che è all’interno è automatizzato 
e per questo motivo non vogliamo che le due cose si mischino. 
Operativamente, i camionisti non sono sul camion al momento 
della consegna, ma “strisciano” la carta d’identità del container 
che devono trasportare in modo da informare il sistema che si 
trovano nella posizione di consegna. A questo punto il sistema 
attiva il trasferimento del container al camion.

Perché non volete che il guidatore sia sul camion al momento della 
consegna?

Perché è un processo automatizzato controllato in remoto. I 
guidatori siedono in un ufficio da dove non possono vedere il 
cantiere ma uno schermo con quattro immagini per guidare lo 
scarico del container sullo chassis che è estremamente accurato. 

C’è una grossa distanza tra la gru e la nave, almeno alcune centinaia 
di metri, vero?
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Certo, perché abbiamo un’escursione di maree qui e quindi c’è 
parecchio movimento sebbene ci sia un dispositivo di ormeggio, 
un’apparecchiatura piuttosto costosa che tiene le navi in 
posizione precisa. 

L’altro elemento con cui dobbiamo confrontarci al terminal 
sono i sedimenti. Ci troviamo su un terreno bonificato; prima 
qui c’era l’acqua e ora noi siamo sui sedimenti. Il rischio, come 
confermato da alcuni studi estremamente accurati, è che essi 
possano sprofondare in alcune aree.  I sistemi nel cantiere 
sono tutti progettati in modo da poter livellare nuovamente il 
terreno. Ci sono diverse soluzioni, come quella di Abu  Dubai 
dove l’investimento è stato multimilionario. 

Il “vecchio” Porto di Amburgo

Il terminal come gestisce i carichi di merci non standardizzati?

Per ciò che concerne i  carichi fuori misura in termini di vendite 
sono un problema per il terminal perché essendo fuori gamma, 
sono difficili da gestire e occupano molto spazio; è difficile 
trovare un’area dedicata e il personale di vendita deve tenerlo 
in considerazione. Tuttavia, le merci fuori misura arrivano 
con mezzo milione di container standard e quindi prevedo la 
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realizzazione di una pianificazione ad hoc. Per il momento 
sono collocati nel blocco 11, dove sistemiamo anche altri carichi 
fuori standard come le merci pericolose e i container refrigerati. 
Questi ultimi hanno bisogno di essere alimentati e necessitano 
di un   accesso specifico  in modo che, una volta che il sistema 
sa che sono lì, li blocca impedendo che vengano spostati. In 
Australia la disciplina della gestione delle merci fuori standard è 
molto più rigorosa. 

Che impatto ha l’intermodalità ferroviaria sullo smistamento dei 
container? 

Qui ad Amburgo ci sono alcuni operatori ferroviari, come 
Behala, Polzug e Metrans, che vanno verso l’Europa Orientale. 
Ritengo comunque che il sistema possa essere migliorato e 
che attualmente lo spostamento su strada sia più efficiente. A 
conferma di ciò, la prenotazione dei camion ci fa risparmiare 
molto tempo e quindi aumentano le prenotazioni e aumentano 
i guadagni. Le file sono pochissime o addirittura nulle. 

Mi interessa l’integrazione che c’è tra i terminal e i fornitori di servizi 
logistici perché le sinergie non sono così forti come potremmo 
pensare e mi incuriosisce il suo commento. 

Non si può pensare di ottimizzare il business di un fornitore 
logistico a danno di quello di  un terminal e viceversa. Quindi è 
più importante avere vantaggi reciproci con i partner coinvolti 
anche se questa rappresenta una situazione ideale. 

Qual è la sua opinione sullo sviluppo futuro del porto?

Non mancano proiezioni anche troppo ottimistiche… nel 2005 è 
stato condotto uno studio che prevedeva che Amburgo arrivasse 
a 17 milioni di TEU quest’anno. In questo momento stiamo 
puntando molto sull’ottimizzazione: se aumenta la disponibilità 
e l’uso di una gru da banchina dell’1% si otterrà un risparmio di 
30.000€ annui. Le nostre gru da banchina sono molto ricercate 
proprio a causa dell’ottimizzazione. Negli ultimi anni anche i 
mercati di riferimento sono cambiati: in precedenza la maggior 
parte del nostro lavoro riguardava il Medio Oriente, ma adesso 
lavoriamo maggiormente con l’Asia, l’Asia orientale e anche con 
Australia e Nuova Zelanda che stanno ottimizzando a loro volta 
le operazioni portuali.

Qual è la via più breve per l’Asia? Attraverso il Canale di Suez?

Attraverso il Canale di Suez e poi Singapore, esatto. 
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Market Update. Review  
of the European PPP Market in 2014

A cura di EPEC, European PPP Expertise Centre

The document made available below is the “Market Update” for the 
2014, by the European PPP Expertise Centre (EPEC). EPEC is a collaboration 
between the European Commission and the European Investment Bank, 
aimed at promoting the development of public-private partnership 
initiatives in Europe. Further analyses of the European market, and 
publications on PPP, are available from the EPEC website: www.eib.org/
epec.

Headlines

82 PPP transactions reached financial close for an aggregate 
value of EUR 18.7 billion in 2014

In value terms, the market grew by 15% in 2014

The UK was the most active market by both number of projects 
and value

13 countries closed at least one PPP project

The most active sector was transport (by both number and 
value of deals)

Over 85% of the transactions closed were authority-pay PPPs

2014 confirmed that institutional investors’ debt has become a 
mainstream PPP financing product
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OVERVIEW

•	 In 2014, the aggregate value of PPP transactions which 
reached financial close in the European market1 totalled 
EUR 18.7 billion, a 15% increase over 2013 (EUR 16.3 billion).

Fig. 1 - European PPP Market 2005-2014 by Value and Number of 
Projects

Fonte: EPEC

•	 82 PPP transactions reached financial close. This is in line 
with 2013 during which 80 deals closed. 

•	 The average transaction size increased to reach EUR 229 
million (EUR 203 million in 2013). 

•	 11 large transactions2 closed, compared to six in 2013. 
Their aggregate value amounted to EUR 11 billion, which 
represented around 60% of the total market value. The large 
transactions reaching financial close in 2014 were:3

1 Defined as EU-28, countries of the Western Balkans and Turkey.
2 Defined as deals exceeding EUR 500 million in value.
3 More detail is available in Annex 1.
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•	 phase 2 of the Intercity Express Programme for rolling 
stock replacement (EUR 2.6 billion) in the UK;

•	 the Northern Marmara motorway (EUR 2 billion) in Turkey;

•	 the A11 Brugge-Zeebrugge motorway (EUR 1.1 billion) in 
Belgium;

•	 the Milan Metro 4 (EUR 820 million) in Italy;

•	 the Aberdeen Western peripheral route (EUR 725 million) 
in the UK;

•	 the Mersey Gateway bridge (EUR 707 million) in the UK;

•	 A9 Gaasperdammerweg motorway (EUR 700 million) in 
the Netherlands;

•	 the A7 Bordesholm-Hamburg motorway (EUR 646 million) 
in Germany;

•	 the university hospital of Schleswig-Holstein (EUR 630 
million) in Germany;

•	 the Adana health campus (EUR 542 million) in Turkey; and

•	 phase 2 of the Gebze-Orhangazi-Izmir motorway (EUR 516 
million) in Turkey.

•	 Over 85% of the transactions closed were authority-pay PPPs 
(e.g. availability payments).

COUNTRY BREAKDOWN

•	 As Figures 2 shows, the UK remained the largest PPP market 
in Europe both in terms of value and number of projects. 24 
transactions closed (compared to 31 in 2013) for a value of 
about EUR 6.6 billion (EUR 6 billion in 2013).

•	 In value terms, Turkey was the second largest PPP market 
(EUR 3.5 billion). A very large project (the Northern Marmara 
motorway project, worth EUR 2 billion) accounted for the 
majority of the Turkish PPP market.

•	 Germany emerged as the third largest PPP market in 
Europe (EUR 1.5 billion) with two large transactions (the A7 
Bordesholm-Hamburg motorway and the university hospital 
of Schleswig-Holstein) accounting for most of the domestic 
PPP market by value.
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Fig. 2 - Country Breakdown by Value and Number of Transactions in 2014

•	  With regard to the number of transactions closed, the UK 
was followed by France (10 deals), Germany and Greece 
(seven deals each). Six deals closed in Denmark representing 
half of the transactions closed in the country over the last 
decade. 

•	 11 countries closed more than two deals (compared to six 
countries in 2013) and 13 countries closed at least one 
PPP transaction (14 in 2013). Greece closed PPP deals for 
the first time since 2009 (seven projects).

SECTOR BREAKDOWN

•	 As shown in Figure 3, the transport sector remained by far 
the most active in value terms. With EUR 11.8 billion worth 
of transactions, transport represents two thirds of the total 
market value. The number of deals closed in the sector 
increased to 23 (from 16 in 2013), making it the most active 
sector in terms of number of projects also.

•	 2014 confirmed the upward trend observed for the 
healthcare sector over the last few years. The sector was 
the second largest both in number of projects and value: 
15 health transactions reached financial close worth an 
aggregate value of EUR 2.2 billion (12 projects with an 
aggregate value of EUR 1.5 billion in 2013).

•	 The environment sector contracted significantly in terms of 
closed deals (seven in 2014 and 13 in 2013). It also recorded 
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Fig. 2 - Country Breakdown by Value and Number of Transactions in 2014
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the most active in value terms. With EUR 11.8 billion worth 
of transactions, transport represents two thirds of the total 
market value. The number of deals closed in the sector 
increased to 23 (from 16 in 2013), making it the most active 
sector in terms of number of projects also.

•	 2014 confirmed the upward trend observed for the 
healthcare sector over the last few years. The sector was 
the second largest both in number of projects and value: 
15 health transactions reached financial close worth an 
aggregate value of EUR 2.2 billion (12 projects with an 
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a moderate reduction in value terms (EUR 1.9 billion in 2014 
and 2.3 billion in 2013).

•	 The number of transactions closed in the education sector 
(the most active sector in 2013 in terms of deal number) 
decreased by 33%. With 14 transactions closed, it still however 
ranked as the third most active sector by number of deals.

Fig. 3 - Sector Breakdown by Value and Number of Transactions in 2014

Total Value by Sector (in EUR million) Number of Deals by Sector

 

FINANCING 4

23 transactions (16 in 2013) involved the provision of debt by 
institutional investors (e.g. insurance companies, pension funds) 
through a variety of financing models. Overall, institutional 
investors lent around EUR 2.8 billion (EUR 2.5 billion in 2013) 
to European PPPs at very long maturities (on average 24 years, 
with a maximum of 43 years). 

Six countries closed transactions involving institutional investors’ 
debt: the UK, Belgium, Denmark, Germany, Ireland and the 
Netherlands (compared to only three countries in 2013).

The role of governments and public financial institutions 
(domestic or supranational) remained important, for example:

•	 all seven deals in Greece involved EU funding (grants 
or JESSICA loans);

•	 KfW IPEX-Bank, the German development bank, was 

4 As the quality of data on financing terms is limited in places, the information 
provided in this section should be treated with caution.
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involved in the financing of the two large transactions 
which closed in the country; and

•	 the EIB financed 14 projects for a total lending volume 
of EUR 3.3 billion.5

The average tenor of commercial bank senior debt6 remained 
stable at around 21 years in 2014. In the data sample, the 
longest commercial bank debt tenor recorded was 31 years. The 
share of projects with loan tenors in excess of 25 years increased 
considerably to 40% (28% in 2013). Annex 2 shows however 
that significant country differences in commercial bank loan 
tenors remained. The longest tenors were recorded in the UK, 
Germany, the Netherlands and France.

Our partial data sample indicates that in 2014 the average 
commercial bank loan margins moderately decreased and stood 
at around 268 bps for the construction phase (286 bps in 2013) 
and around 275 bps (341 bps in 2013) near the loan maturity. 
The lowest and highest margins stood at 140 bps and 500 bps 
respectively (210 bps and 510 bps in 2013).

NOTEWORTHY TRANSACTIONS

The following noteworthy PPP projects reached financial close in 
the second half of 2014:7

The A7 bordesholm-hamburg motorway (eur 646 million) in 
germany is the first project financed under the eib/ec project 
bond initiative in germany. it features a multi-source financing 
combining a bond placement and commercial bank debt 
facilities.The Adana integrated health campus (EUR 542 million) 
and the Mersin integrated health campus (EUR 363 million) are 
the first healthcare PPP projects to close in Turkey. The projects 
are part of a EUR 12 billion government-sponsored PPP hospital 
programme involving the construction of 60 facilities. The Aarhus 
hospital (EUR 174 million) in Denmark was entirely financed by 
a pension fund. 

5 Regular updates of the list of PPPs financed by the European Investment Bank 
are available at:
www.eib.org/epec/library/index_old.htm#Market_Updates 
6 Non-weighted average calculated on projects for which the maturity data was 
available. 
7 For the first half of 2014, see:
www.eib.org/epec/resources/epec_market_update_2014_h1_en.pdf 
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Annex 1

Location of large projects in 2014 (> EUR 500 million) 

Annex 2

Annex 2

Loan maturities of senior commercial bank debt by country in 2014
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Terms of Use of this Publication

The European PPP Expertise Centre (EPEC) is an initiative involving the European 
Investment Bank (EIB), the European Commission, Member States of the European 
Union, Candidate States and certain other States. For more information about 
EPEC and its membership, please visit www.eib.org/epec.
This publication has been prepared with the purpose of contributing to 
discussions on public-private partnerships (PPPs). 
The findings, analyses, interpretations and conclusions contained in this 
publication do not necessarily reflect the views or policies of the EIB or any other 
EPEC member. No EPEC member, including the EIB, accepts any responsibility for 
the accuracy of the information contained in this publication or any liability for 
any consequences arising from its use. Reliance on the information provided in 
this publication is therefore at the sole risk of the user.
EPEC authorises the users of this publication to access, download, display, 
reproduce and print its content subject to the following conditions: (i) when 
using the content of this document, users should attribute the source of the 
material and (ii) under no circumstances should there be commercial exploitation 
of this document or its content.

Data Collection and Methodology

The data used in this publication are EPEC’s own aggregation of information 
collected from a variety of sources, in particular Dealogic ProjectWare, InfraNews, 
Infrastructure Journal and Inspiratia, cross-checked, where appropriate, against 
the EIB’s own project files. The list of PPP projects forming the dataset has 
been reviewed, where possible, by EPEC members. Project data contained in 
this publication may be subject to future revisions due to the late availability 
of information or corrections to previously reported values. The data and 
the findings of this publication should therefore be treated with appropriate 
caution.
This publication covers:
•	 transactions in EU-28 countries as well as Turkey and countries of the 

Western Balkans region (i.e. Albania, Bosnia-Herzegovina, FYROM, Kosovo, 
Montenegro and Serbia);

•	 transactions structured as design-build-finance-operate (DBFO) or design-
build-finance-maintain (DBFM) or concession arrangements which feature 
a construction element, the provision of a public service and genuine risk 
sharing between the public and the private sector;

•	 transactions financed through ‘project financing’ and that reached financial 
close in the relevant period; and

•	 transactions of a value (see definition below) of at least EUR 10 million.
The project values quoted in this publication refer to the external financing 
requirements for projects at the time of financial close (i.e. the sum of debt and 
equity) and exclude public capital contributions. Readers should note that the 
external financing requirement of a project can be significantly different to its 

capital investment cost (the latter being difficult to obtain on a consistent basis).
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Logistica e trasporto marittimo.  
Criticità e prospettive di una realtà complessa

di Oriana Giovinazzi, RETE, Associazione per la collaborazione tra Porto e 
città1

La logistica, intesa come “l’insieme delle attività organizzative, 
gestionali e strategiche che governano i flussi di materiali e 
informazioni, dalle origini presso i fornitori fino alla consegna 
dei prodotti finiti ai clienti”, si attesta come una filiera complessa 
che si estende dai porti allo shipping, dagli interporti al sistema 
ferroviario, dai terminal alle imprese. 

Si tratta di un settore ad alto valore aggiunto che riveste da 
un lato un ruolo particolare in termini di incremento della 
competitività del sistema produttivo ed economico, con impatti 
significativi sotto il profilo occupazionale, e dall’altro in termini 
di potenziale volano per lo sviluppo territoriale del Paese (circa 
110.000 aziende/imprese attive nella gestione di infrastrutture 
intermodali e nell’offerta di servizi di trasporto merci; un 
fatturato complessivo di oltre 76 mld di euro; un incremento in 
termini nominali del 7,8% rispetto al 2009). 

Dati che senza dubbio suscitano un interesse crescente da parte 
dei policy maker ma sui quali si è concentrata recentemente 
anche l’attenzione dell’ambiente accademico-universitario, in 
modo particolare rispetto alla capacità del sistema di trasporti 
di gestire in modo efficiente e ma allo stesso tempo sostenibile 
il flusso delle merci generato dal sistema economico, prestando 
un’attenzione particolare al trasporto marittimo, ai nuovi scenari 
tecnologici ed industriali, nonché al ruolo delle infrastrutture 
portuali e retro-portuali.

EVOLUZIONE DELLA FILIERA LOGISTICA E ADEGUAMENTO AL 
CAMBIAMENTO

Nell’ambito dei dibattiti che animano oggi il confronto sul tema 
dei trasporti e della logistica emergono senza dubbio alcune 
criticità, a partire dall’assenza di una politica di settore e di una 
strategia volta a costruire un frame trasportistico e logistico in 

1  PhD in Urban Planning and Public Policies, Editorial Coordinator of PORTUS – the 
online magazine of RETE. oriana.giovinazzi@portusonline.org
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grado di sostenere la crescita del Paese; va rilevata inoltre una 
scarsa capacità di adeguamento dell’offerta infrastrutturale 
all’evoluzione della domanda di mobilità espressa dal tessuto 
industriale, nonché la mancanza di un modello in grado di 
raggiungere performance logistiche competitive, mediante 
soluzioni organizzative di processo e di prodotto maturate 
all’interno della filiera. In sintesi emerge l’incapacità di cogliere 
alcuni cambiamenti in atto e di tradurli in un nuove strategie 
politiche e programmatiche coerenti con le trasformazioni.

Occorre infatti prendere atto di alcuni aspetti, quali ad esempio:

• le dimensioni di impresa più contenute e caratterizzate da 
un forte legame con il territorio; 

• l’emergere di nuove eccellenze produttive nei diversi 
comparti;

• la delocalizzazione e concentrazione tipica dell’industria 
pesante di grandi volumi di merce e di materie prime 
all’interno di un numero ristretto di aree di produzione 
e di trasformazione, che necessitano però di specifiche 
connessioni con il territorio limitrofo;

• la diffusione della containerizzazione per il trasporto delle 
merci e della relativa evoluzione in termini di capacità della 
flotta di navi porta container;

• infine, non meno importanti, gli impatti negativi prodotti 
sull’ambiente, sulla qualità della vita e sulla sicurezza, quindi 
gli elevati costi che alcune scelte comportano anche per la 
collettività.

La crescente domanda di servizi logistici ad alto valore aggiunto 
per la gestione di catena di prodotti di più elevata qualità (quelli 
ad esempio del “made in Italy”), il limitato potenziamento delle 
soluzioni di trasporto combinato terra-mare, ad oltre quindici 
anni dall’avvio del progetto delle Autostrade del Mare (AdM) 
in Italia - per cui nonostante gli incentivi erogati e la notevole 
disponibilità di approdi e di navi, questa modalità viene scelta 
dagli operatori tendenzialmente per le tratte obbligate, ad 
esempio quelle insulari – e infine le dimensioni allargate 
dei mercati emergenti, che in rapporto ai nuovi equilibri del 
commercio internazionale indicano traiettorie di sviluppo 
differenti da quelle del passato, contribuiscono ad incrementare 
la complessità del sistema logistico.
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INTERFACCIA TERRA-MARE E RUOLO DEL SISTEMA LOGISTICO 
INTEGRATO NELL’ECONOMIA GLOBALIZZATA

Se le criticità risultano piuttosto evidenti, altrettanto evidente 
appare il ruolo dell’industria del trasporto marittimo e terrestre 
in un’economia globalizzata, senza il quale il commercio 
internazionale e gli innumerevoli scambi connessi sarebbero 
difficilmente pensabili, come del resto la crescita di un territorio 
e lo sviluppo dell’intero Paese. In tale contesto diventa quindi 
importante l’interazione tra il sistema terra e il sistema mare per 
la costruzione di sistema intermodale, che interseca appunto 
l’interfaccia marittima e quella terrestre ponendosi come punto 
d’interscambio. Allo stesso modo risultano determinanti alcune 
scelte strategiche, quali la continuità di programmazione, la 
definizione di una “gerarchia” dei porti e quindi di progetti 
per porti hub e porti multifunzionali, la predisposizione di 
un’adeguata pianificazione finanziaria, l’utilizzo dei fondi 
comunitari della programmazione 2014-2020.

Il trasporto terrestre e il sistema distributivo urbano

Per quanto riguarda il sistema terra, va riconosciuto che il sistema 
distributivo delle merci in Italia, più che altrove, è caratterizzato 
da una forte frammentazione, che rende ancor più complessa 
un’azione di coordinamento e riorganizzazione del settore. 
Solo negli ultimi decenni le amministrazioni hanno cominciato 
ad affrontare il tema del trasporto terrestre in maniera decisa, 
attraverso una pianificazione/programmazione degli interventi 
e alcune politiche mirate alla razionalizzazione del sistema 
distributivo ma anche alla sua sostenibilità. 

Un ruolo determinante in questo senso viene attribuito in 
particolare ad alcuni strumenti di pianificazione del trasporto 
merci, con obiettivi a lungo e medio termine e supportati da 
azioni di valutazione ex-ante ed ex-post, nonché di monitoraggio 
delle misure adottate, che necessariamente devono essere 
integrati con gli altri strumenti della pianificazione urbanistica 
e di settore, in particolare con i piani urbani della mobilità e del 
traffico. 

Il trasporto marittimo e la containerizzazione

Per quanto riguarda invece l’interfaccia marittima occorre 
sottolineare che il forte sviluppo di nuove aree geografiche (come 
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ad esempio i paesi asiatici) e la maggior interdipendenza delle 
catene produttive hanno generato alcuni fenomeni interessanti, 
che non sono altro che la risposta a mutate esigenze. Secondo 
quanto emerge dagli studi, dalle analisi dei dati e dalle previsioni 
dei traffici sono tre i fenomeni principali da prendere in esame:

• il ruolo del Mediterraneo, cresciuto negli ultimi anni e 
divenuto significativo a livello europeo (se non anche nel 
contesto internazionale), soprattutto per quanto riguarda 
il traffico marittimo e alcune rotte (est-ovest) o ambiti 
regionali (Sud d’Italia; East Med; Turchia, Nord Africa, etc.);

• il “gigantismo navale”, che sta assumendo un trend 
inarrestabile con evidenti implicazioni sulla portualità, in 
particolare per i porti storici italiani, di fronte all’esigenza 
di caratteristiche e prestazioni assai elevate (alcune grandi 
compagnie armatoriali asiatiche stanno realizzando mega-
ships da 22-24.000 TEU con lunghezze sino a 450 m);

• un rapido processo di concentrazione tra i grandi attori del 
trasporto marittimo internazionale che, stringendo accordi/
alleanze e ridefinendo le rotte da seguire, sono in grado 
di produrre cambiamenti di portata mondiale negli assetti 
della portualità e nella definizione degli scambi commerciali 
tra i Paesi Atlantici, Europei ed Orientali.

Gli effetti sul sistema logistico

Si tratta di una situazione che nel complesso produce effetti a 
catena sull’intero sistema logistico, che va e andrà sicuramente 
a condizionare le scelte infrastrutturali dei porti, come i modelli 
organizzativi interni e retro-portuali, con:

• interventi sulle banchine, per rispondere alla necessità di 
estenderne la lunghezza e ampliarne il pescaggio;

• l’estensione delle aree di stoccaggio, attraverso una 
valorizzazione del livello di container sovrapposti e 
l’automazione di un maggior numero di processi;

• maggiori volumi movimentati, ma anche maggior rapidità e 
complessità nelle operazioni di imbarco e sbarco della nave;

• il potenziamento delle modalità di inoltro terrestre ed in 
particolare della ferrovia, considerata come la modalità in 
grado di essere maggiormente valorizzata a partire dalle 
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esigenze di economie di scala e di riduzione delle esternalità 
ambientali;

• un livello di informatizzazione piuttosto elevato e l’utilizzo 
di sempre più sofisticati software di ship e terminal planning 
per la gestione delle tratte terrestri da e per i porti.

Gli studi econometrici recenti dimostrano che l’aumento della 
dimensione delle navi, la razionalizzazione del numero dei porti 
e degli investimenti, la crescita nella produttività del lavoro 
portuale permettono di sfruttare nuove economie di scala, di 
conseguire importanti incrementi di produttività nella logistica 
internazionale e di fare del commercio marittimo uno dei motori 
propulsivi della globalizzazione.

Va sottolineato tuttavia che il ruolo e la rilevanza dei flussi 
containerizzati dipendono fortemente anche dall’organizzazione 
della tratta terrestre, e che la maggior concorrenza fra i porti 
ha portato a sviluppare sistemi di inoltro via terra, spesso basati 
sulla valorizzazione dell’intermodalità. A partire da questi 
presupposti appare rilevante porre l’attenzione sul sistema 
intermodale, che interseca appunto l’interfaccia terrestre e 
quella marittima ponendosi come punto d’interscambio.

IL RUOLO DEL SISTEMA INTERMODALE E DELLE PIATTAFORME 
LOGISTICHE

Le opportunità offerte da soluzioni di trasporto combinato/
intermodale (vettore stradale, marittimo e ferroviario), anche 
su segmenti di traffico a lunga percorrenza, possono rivelarsi 
competitive rispetto al tutto-strada, a partire da una più concreta 
collaborazione tra le varie imprese operanti nella catena 
logistica, da una crescente capacità di attrarre volumi di carico, 
da una programmazione e da un quadro di scelte strategiche 
volte a favorire mirati interventi infrastrutturali e specifiche 
politiche di incentivazione economica, etc.

In particolare gli interventi devono essere orientati all’intera 
catena di trasporto e finalizzati a sviluppare soluzioni efficaci ed 
efficienti di carattere organizzativo, di servizio e, dove necessario, 
infrastrutturale, in un contesto in cui la sede portuale acquista 
un ruolo determinante, trasformandosi da punto di imbarco e di 
sbarco, in un nodo intermodale in cui possono essere integrate 
le diverse modalità di trasporto.
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Lo sforzo per la creazione di un sistema di trasporti effettivamente 
integrato deve essere volto, anche e soprattutto, alla messa 
a regime di quanto già realizzato, alla razionalizzazione e 
all’ottimizzazione dell’esistente, sia dal punto di vista della 
programmazione dei futuri investimenti che dal punto di vista 
della gestione, per la quale si rende necessaria una chiara 
definizione del ruolo delle Amministrazioni pubbliche centrali 
e locali e del ruolo degli operatori privati. Nella creazione o 
nel consolidamento di sistemi di trasporto intermodali acquista 
particolare rilievo l’utilizzo di piattaforme logistiche (transit 
point), spesso localizzate in prossimità dell’area urbana e in aree 
dismesse, che in questo modo vengono riqualificate e valorizzate. 
Infrastrutture “nodali” che per essere rese efficienti devono 
necessariamente essere dotate di infrastrutture di connessione, 
come linee ferroviarie, vie navigabili, strade e autostrade.

In particolare l’interporto, in quanto piattaforma intermodale, 
si attesta come “complesso di strutture e di servizi integrati 
finalizzati allo scambio delle merci tra le diverse modalità 
di trasporto, elemento attivo di congiunzione delle catene 
distributive, punto di accesso e di snodo tra il trasporto di 
lunga percorrenza e la distribuzione dell’ultimo miglio”; un 
sistema integrato quindi che non solo deve garantire trasporti 
intermodali o combinati, sinergie e forme di coordinamento con 
il porto e con il territorio limitrofo, ma deve anche assicurare alle 
merci, alle imprese, ai mezzi e alle persone una molteplicità di 
servizi di carattere generale e di supporto.

VERSO UNA LOGISTICA SOSTENIBILE

Tra i temi da affrontare senza dubbio anche la sensibilità per 
l’ambiente, sempre più percepita come strategica non solo dalle 
aziende, ma anche dai policy maker, che ha portato ad introdurre 
il concetto di “logistica sostenibile”, intesa come ventaglio di 
tecnologie, di procedure e di attività che hanno la finalità di 
ridurre l’impatto ambientale dei vari anelli della catena logistica, 
senza tuttavia penalizzarne la qualità e la redditività, con un 
approccio trasversale. La crescente consapevolezza ambientale 
a livello mondiale ha posto nuove sfide anche per quanto 
riguarda lo sviluppo portuale. Il concetto della Green Port Policy 
si è sviluppato nello scorso decennio  a partire dalla necessità dei 
porti di migliorare la loro performance ambientale. Una politica 
che deve essere necessariamente accompagnata a programmi 
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di ricerca su tecnologie innovative e che deve coinvolgere la 
comunità come gli stakeholder in un’ottica di lungo periodo, con 
la finalità di assicurare uno sviluppo complessivo del territorio 
che anticipi le esigenze delle generazioni future.

Una strategia portuale sostenibile che deve essere integrata 
in una strategia complessiva del sistema del trasporto, nella 
quale le iniziative “lato mare” devono essere necessariamente 
coordinate con quelle portate avanti “lato terra”, mentre ad 
oggi le politiche legate alla sostenibilità del trasporto via mare 
risultano concentrate principalmente su azioni portate avanti 
all’interno dell’area portuale, piuttosto che coordinate nei 
diversi aspetti della catena logistica.

In questo ambito emergono senza dubbio interessanti esperienze 
e best practice, sistemi che possono rispondere in maniera 
efficace ed efficiente alle richieste del mercato da un lato e ad 
un livello soddisfacente di sostenibilità ambientale dall’altro, 
minimizzando le esternalità.

Se le esperienze positive non mancano, occorre tuttavia 
sottolineare come contesti spesso molto diversi tra loro, 
impongano ai decisori un approccio critico, e spingano a 
privilegiare soluzioni a geometria variabile per adattabilità ed 
efficacia, pur sempre nel contesto degli indirizzi strategici e 
degli strumenti di regolazione economico-normativa, messi a 
disposizione dall’Unione Europea per promuovere un sistema di 
trasporto merci e passeggeri efficiente e sostenibile.

UN PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PORTUALITÀ E 
DELLA LOGISTICA

La necessità di scelte strategiche e di una progettualità/
programmazione puntuale che faccia riferimento a tempi certi, 
ma anche l’importanza di un approccio “olistico” attraverso un 
intelligente coordinamento delle diverse soluzioni logistiche e 
strutturali (hard e soft) all’interno dell‘intera catena logistica, 
nonché l’istituzione di tavoli di concertazione che coinvolgano gli 
operatori del settore e che prevedano l’eventuale sottoscrizione 
di accordi e Protocolli d’intesa tra gli stakeholder interessati, 
costituiscono aspetti di assoluto rilievo per lo sviluppo futuro 
di un sistema logistico integrato nel contesto dell’economia 
globalizzata. Su queste tematiche il Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti sta lavorando da diverso tempo per l’elaborazione 
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- in stretta collaborazione con un Comitato di esperti - di un 
“Piano strategico nazionale della portualità e della logistica” 
(Art. 29 Legge 164 dell’11 novembre 2014, di conversione del 
Decreto Legge n. 133 dell’11 settembre 2014 “Sblocca Italia”), 
documento operativo che ha la finalità di indicare possibili 
prospettive di sviluppo.

Il Piano, articolato attorno a tre obiettivi strategici - migliorare la 
competitività del sistema portuale e logistico nazionale, favorire 
la crescita dei traffici delle merci e delle persone, agevolare la 
promozione dell’intermodalità nel traffico merci – e a partire da 
una scala di priorità, prevede da un lato interventi concretamente 
attuabili nel breve periodo (semplificazione amministrativa, 
razionalizzazione dei processi decisionali e ottimizzazione del 
patrimonio infrastrutturale esistente, etc.) e dall’altro interventi 
per il rilancio e la crescita del settore che richiedono tempi più 
lunghi, realizzabili pertanto nel medio-lungo termine.

Obiettivi chiari e condivisi, quali il rilancio del Paese come 
piattaforma logistica all’interno del Mediterraneo e come polo 
avanzato del sistema delle Autostrade del mare, l’attrazione di 
traffico import/export di lungo raggio, l’interconnessione di nodi 
portuali e nodi inland nelle diverse modalità, il miglioramento 
della competitività complessiva del “sistema logistico” e del 
sistema di governance in funzione dei quali sono state delineate 
alcune linee-guida, macro ambiti strategici che il Piano intende 
sviluppare per arrivare a definire integrazioni puntuali.

Si tratta di scelte e indirizzi che andranno a definire la 
modalità di programmazione, selezione e realizzazione degli 
investimenti (materiali e immateriali) nel settore, fornendo 
all’Unione Europea e al mercato una chiara idea delle priorità 
strategiche del Paese in materia di portualità e logistica. Scelte 
strategiche per lo sviluppo che non si limitano quindi ai porti 
ma alla loro connessione con il sistema produttivo e logistico 
nazionale e internazionale, e ad azioni finalizzate all’evoluzione 
delle aree retro-portuali, degli interporti, delle aree industriali 
e distrettuali. Politiche e azioni rispetto alle quali acquista 
significato l’importanza riconosciuta nel Piano al miglioramento 
dell’accessibilità ferroviaria e stradale ai nodi portuali e 
interportuali, non solo in termini di qualità delle infrastrutture 
di lunga percorrenza (in coerenza con la programmazione 
europea, corridoi TEN-T) ma anche dei collegamenti dell’ultimo 
miglio. In relazione alla programmazione non solo italiana ma 
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anche europea, il Piano dovrà necessariamente tenere conto 
della vocazione e specializzazione dei porti e/o delle aree/ambiti 
logistici retrostanti, prevedendo una semplificazione della rete 
delle Autorità Portuali, nonché un’attenta gestione delle risorse 
pubbliche e degli investimenti privati.

A garantire un modello operativo più efficiente competitivo, 
orientato alle nuove logiche di mercato, saranno la semplificazione 
procedurale-amministrativa, la razionalizzazione dei processi 
decisionali e lo sviluppo della componente tecnologica, che il 
Piano indica come fattori critici di successo da realizzare attraverso 
l’integrazione orizzontale dell’intero ciclo logistico portuale e 
interportuale in modo da soddisfare le esigenze di pianificazione 
e semplificazione procedurale degli utenti finali (industrie, 
operatori, terminalisti, spedizionieri, autotrasportatori…).

Attorno quindi a questi i temi, e in particolare alla disponibilità 
di uno strumento di programmazione flessibile e resiliente 
ai mutamenti degli scenari di riferimento, ruota la realtà 
complessa della logistica e del trasporto marittimo in Italia - 
criticità alle quali occorre trovare soluzioni e dare risposte da un 
lato, opportunità da valorizzare in funzione delle specificità dei 
singoli contesti dall’altro - e sui quali oggi occorre confrontarsi 
e discutere per garantire al Paese uno sviluppo sostenibile e la 
competitività nel contesto europeo e internazionale.
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Logistica, infrastrutture e governance: note sul 
progetto Logistical Worlds

di Giorgio Grappi1, Università di Bologna 

La logistica fuori dalla logistica

Il progetto di ricerca Logistical Worlds: Infrastructure, Software, 
Labour (http://logisticalworlds.org/) si pone un duplice obiettivo: 
da un lato, studiare le specificità della globalizzazione a 
guida cinese e il ruolo che in questa ricoprono le operazioni 
logistiche intorno alla realizzazione di infrastrutture. Dall’altro, 
comprendere in che modo la logistica globale comporti una 
ridefinizione della governance e dei rapporti tra la sfera 
del comando e delle istituzioni politiche e quella del calcolo 
economico. Il progetto, coordinato da Brett Neilson e Ned 
Rossiter, ha sede presso l’Università di Western Sydney in 
Australia e si snoda intorno a tre siti: il porto del Pireo in Grecia, 
la regione di Calcutta in India e il range portuale cileno intorno 
a Valparaiso. Il team di ricerca coinvolge partner di Grecia, India, 
Cile e Italia, con l’Università di Bologna. Affrontando un campo 
di ricerca emergente per le scienze politiche e sociali come la 
logistica, il progetto si sviluppa attraverso research platforms 
che mobilitano una vasta gamma di discipline, dalla teoria 
politica ai media studies, e di metodologie quali la ricerca sul 
campo tramite interviste e incontri con operatori del settore e i 
soggetti coinvolti dalle trasformazioni logistiche, e la più classica 
indagine bibliografica e sui documenti2.

Perché la logistica? La domanda è legittima, trattandosi di 
un campo tradizionalmente associato all’ambito militare e 
all’ingegneria gestionale o dei trasporti. Tuttavia, l’ambito di 
rilevanza della logistica è in continuo aumento. Il passaggio 
dalle semplici funzioni di distribuzione e stoccaggio alla più 
complessiva gestione delle supply chain ha comportato una 

1 Giorgio Grappi (giorgio.grappi@unibo) è assegnista di ricerca presso il 
Dipartimento di Scienze Politiche Sociali dell’Università di Bologna. Si occupa di 
corridoi logistici, trasformazioni della forma stato e lavoro migrante e partecipa 
al progetto di ricerca tricontinentale Logistical Worlds: Infrastructure, Software, 
Labour (logisticalworlds.org).
2  Kanngieser A., Neilson B. e Rossiter N., “What is a research platform? Mapping 
methods, mobilities and subjects,” Media Culture Society, 2014, 36: 302-318. 
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trasformazione fondamentale per comprendere le dinamiche 
materiali della globalizzazione. Si tratta come noto di un 
processo con conseguenze importanti non soltanto per quanto 
riguarda i trasporti3 che ha prodotto una trasformazione 
complessiva dell’organizzazione aziendale4 e imposto un diverso 
rapporto tra le attività di distribuzione fisica e la produzione 
all’interno di catene di produzione del valore ormai dispiegate 
sul piano transnazionale, i cui effetti vanno ben oltre il mero 
aumento degli scambi commerciali e finanziari5. Il progetto 
Logistical Worlds, tuttavia, non si pone l’obiettivo di accrescere 
la conoscenza tecnica relativa all’universo logistico, bensì di 
considerare la logistica come un fatto politico che comporta 
una complessa ridefinizione degli spazi del governo e delle 
dinamiche del comando e del lavoro.

Logistica come governance globale

La pervasività del principio della public private partnership, la 
ridefinizione di interi territori quali zone economiche speciali, 
corridoi o concessioni, i parametri inscritti negli algoritmi che 
fanno muovere i software gestionali di porti, navi e catene 
produttive, sono tutti elementi che concorrono a definire i nuovi 
mondi della logistica. Con questa espressione intendiamo porre 
l’accento sul fatto che, oltre alla loro funzione immediata, le 
operazioni logistiche portano con sé una produzione normativa 
atipica, se posta in confronto con le leggi e i regolamenti prodotti 
dalle istituzioni rappresentative e politiche, ma del tutto efficace 
nel definire ambiti di intervento, condotte ed effetti che non 
si limitano ad uno specifico comparto industriale. Una delle 
tesi del progetto è che la logistica costituisca, a partire dai suoi 
principi organizzativi e dalle proprie necessità di occupazione 
dello spazio e ridefinizione di un tempo scandito globalmente e 
controllato digitalmente, una forma emergente di governance 
che agisce sul piano transnazionale. I software gestionali sono 
utilizzati per prevedere, in base a determinati parametri raccolti 
in tempo reale, le conseguenze di determinate azioni e, sulla 
base di modelli e obiettivi da raggiungere, prescrivere scelte e 

3  Allen, W. B., “The Logistics Revolution and Transportation,” Annals of the 
American Academy of Political and Social Science, 1997, 553: 106-116.
4  Ferrozzi C. e Shapiro R., Dalla logistica al Supply Chain Management. Teorie ed 
esperienze (1994), trad. it. Milano, UTET, 2000.
5 Cowen, D., The Deadly Life of Logistics. Mapping violence in global trade, 
Minneapolis, University of Minnesota Press, 2014, pp. 23-127.
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comportamenti. L’utilizzo di business intelligence systems nel 
supply chain management coniuga la cosiddetta ‘visual supply 
chain’ e la ‘visibile supply chain’. Se la prima, sviluppando la 
teoria dei grafi, richiama la possibilità di rappresentare in un 
modello l’intera catena logistica, coì da poter determinare le 
scelte organizzative ed aziendali, la seconda, utilizzando Radio 
Frequency Identity Tags (RFID),  indica la possibilità di monitorare 
i movimenti e le operazioni che avvengono lungo catena e di 
ordinare soluzioni e aggiustamenti in tempo reale. Con l’uso 
massiccio di Key Performance Indicators (KPIs), questi sistemi 
applicano alla realtà materiale dei processi logistici schemi che 
derubricano l’azione umana e il lavoro impiegato a un mero 
dato tecnico, comportando spesso un peggioramento delle 
condizioni lavorative dietro la spinta costante al miglioramento 
delle performance. In modo singolare, questo si applica 
pressoché a tutti i livelli della catena logistica, limitando sempre 
di più l’ambito effettivo di decisione dei singoli attori.

Mentre l’intero settore è dominato dalle discussioni sulla green 
logistics, rimangono nell’ombra le ricadute della logistica sull’uso 
del territorio e il processo lavorativo. La logistica, che è prima di 
tutto associata alla circolazione, ha infatti un estremo bisogno di 
spazio: per le infrastrutture, per lo stoccaggio, per i magazzini. I 
numerosi conflitti intorno all’uso della terra e alla realizzazione 
di infrastrutture in ogni angolo del globo segnalano come 
questa sete di spazio sia fonte di tensioni che contrastano con 
l’immagine di processi seamless. Gli scioperi in grandi aziende 
all’avanguardia nella gestione della supply chain, o che hanno 
coinvolto operatori del settore, hanno invece contribuito a 
mettere in luce, anche in Italia, le ricadute sul piano delle 
condizioni di lavoro in sistemi programmati per operare just-in-
time, dove l’obiettivo di riduzione dei costi porta ad affidarsi 
a opache catene di subappalto. È bene specificare che si tratta 
di condizioni presenti, in forme diverse, su scala globale e che 
dunque non possono essere ridotte esclusivamente alle pur 
esistenti distorsioni locali.

La nuova via della seta e le tante bandiere del Pireo

Che si tratti di porti, di ferrovie a lunga distanza o di pipelines, 
le infrastrutture costituiscono i marcatori spaziali e materiali 
dei mondi della logistica. Logistical Worlds indaga questa 
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dimensione proprio assumendo come oggetto di studio uno dei 
maggiori progetti infrastrutturali del nostro tempo: la nuova via 
della seta cinese. La strategia si sviluppa attraverso i due progetti 
della ‘one belt, one road’ terrestre, con l’ambizione di costruire 
un corridoio logistico dalla Cina occidentale fino all’Europa, e 
quello della ‘nuova via della seta marittima del XXI secolo,’ che 
prevede il rafforzamento dei collegamenti marittimi tra Cina 
ed Europa, attraverso investimenti diretti nel rinnovamento 
delle infrastrutture portuali. Il piano rivelato dal governo cinese 
coinvolge direttamente Asia, Africa ed Europa. Tuttavia, è 
evidente come la strategia cinese abbia una portata globale6. 
La prima fase della ricerca si è concentrata sul quadrante 
Euroasiatico, assumendo come snodo il porto del Pireo, al centro 
di una complessa ridefinizione a seguito di una concessione ultra 
trentennale alla società cinese Cosco Pacific7.

Fig. 1 - Mappa della nuova via della seta pubblicata dall’agenzia Xinhua 
l’8 maggio 2014

Fonte: xinhua.com

6 Grappi, G., “Cina, una politica globale delle infrastrutture,” China Files, 2015, 
http://www.china-files.com/it/l ink/45598/cina-una-poli%C2%ADtica-
glo%C2%ADbale-per-le-infrastrutture. 
7  I risultati di questa fase sono consultabili all’indirizzo http://logisticalworlds.
org/publications. 
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Il terminal del Pireo, attualmente dedicato principalmente 
al transhipment, occupa, non soltanto per per la Cina, una 
posizione strategica nell’ottica dello sviluppo di collegamenti 
intermodali con l’Europa. Sebbene non sia esplicitato da nessuna 
parte, è infatti evidente come il Pireo ricopra il doppio ruolo 
di hub marittimo e quello potenziale di gateway ai trasporti 
terrestri europei nell’ottica di una differenziazione dei corridoi 
di collegamento, in particolare verso l’est europeo dove già 
operano industrie elettroniche cinesi. Per questo il Pireo fa 
anche parte del corridoio Orient – East Med e dell’autostrada 
del mare che collega l’Europa continentale a Cipro all’interno 
della rete europea TEN-T. 

Il corridoio Orient – East Med svolge nel TEN-T proprio una 
funzione di collegamento tra il mediterraneo orientale, porta 
d’accesso al bacino arrivando da Suez, i paesi dell’est Europa e 
la Germania. Ambizioni europee e cinesi, dunque, si incontrano, 
si incrociano e per certi versi collidono nel Pireo. Il porto è 
attualmente governato da due diverse entità: il molo 1 è rimasto 
nelle mani dell’Autorità Portuale del Pireo (OLP), mentre i 
terminal 2 e 3 sono gestiti dalla Piraeus Container Terminal (PCT), 
una controllata di Cosco Pacific, sussidiaria di Cosco Holdings, il 
cui azionista di maggioranza è la Cosco Group, azienda statale 
cinese. All’interno del porto è inoltre operativa una zona di 
libero scambio di tipo I all’interno dei regolamenti doganali 
dell’Unione Europea. A segnalare l’accavallarsi dei diversi livelli 
di governance che insistono sul Pireo, davanti agli uffici del PCT 
campeggiano oggi ben cinque bandiere: da un lato, quelle di 
Grecia e Unione Europea, dall’altro lato quelle di Cina, Cosco 
Pacific e PCT.

L’intera vicenda dell’ingresso di Cosco Pacific al Pireo si è 
intrecciata con la crisi greca. Le trattative per la concessione sono 
infatti iniziate nel 2004, ma il governo greco ha dovuto affrontare 
la decisa opposizione dei lavoratori portuali del terminal, ai 
quali non erano garantite uguali condizioni di salario e di lavoro 
con il passaggio al PCT. La situazione è radicalmente cambiata 
negli anni successivi, con l’aggravarsi della crisi economica, 
fino alla firma dell’accordo nel 2008, in occasione della visita 
del presidente Hu Jintao: un’immagine in netto contrasto e al 
tempo stesso legata all’instabilità del paese. Dall’inizio delle 
trattative le autorità greche hanno infatti presentato l’accordo 
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come la possibilità di promuovere la crescita facendo della 
Grecia un hub logistico globale, un discorso poi confermato 
dalle discussioni sulla prima legge che regolamenta il comparto 
logistico nel paese durante le ultime fasi della precedente 
legislatura. Tuttavia, come noto, l’impatto sull’economia locale 
della crescita esorbitante nei volumi di transhipment è alquanto 
ridotto. L’OLP è poi rientrata nel pacchetto di privatizzazioni 
gestite dall’agenzia Taiped, istituita dal precedente governo 
nell’ambito del memorandum stipulato con la Troika e l’azienda 
che si è fatta avanti con più decisione è… Cosco Pacific. Il futuro 
del Pireo non è ancora scritto, ma l’atteggiamento del nuovo 
governo sembra segnare una certa discontinuità rispetto ai 
precedenti. In un contesto altamente instabile, le nuove linee 
stabilite dal governo Tsipras puntano infatti a condizionare 
futuri accordi ad una serie di impegni, da parte delle società 
contraenti, per quanto riguarda le condizioni di lavoro e il 
rapporto con il territorio. Questo, insieme all’annuncio di nuove 
misure fiscali volte a combattere l’evasione, è stato sufficiente 
per una levata di scudi degli armatori e operatori logistici 
greci, anche se Cosco Pacific ha confermato il proprio interesse 
nell’ottica della politica del beneficio comune con la quale la 
Cina promuove la realizzazione della nuova via della seta.

Le cinque bandiere davanti agli uffici del PCT. (Autore: Giorgio Grappi)
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Uno scacchiere logistico?

Sul Pireo insiste dunque un complesso di dinamiche tra loro 
connesse e intrecciate che ben rappresentano il modo in cui la 
proiezione globale delle operazioni logistiche stia mettendo in 
tensione gli assetti politici ed economici esistenti e, al tempo 
stesso, contribuisca alla formazione di logiche e dinamiche 
proprie. La via della seta cinese e i corridoi europei sono due 
esempi di come intorno alle operazioni logistiche si sviluppino 
nuove forme di diplomazia e proiezione geopolitica. Al tempo 
stesso, esse mostrano come le istituzioni tendano a fare 
propri alcuni principi tipici delle operazioni logistiche dietro 
l’imperativo della crescita economica e della competitività, 
finendo per rendere sempre più indistinto e opaco il rapporto 
tra il ruolo dei decisori pubblici e le logiche dell’impresa privata. 
Accanto a questo, i poteri decisionali e di governance tendono 
a sfuggire dai siti tradizionali per collocarsi in misura sempre 
maggiore all’interno di politiche dei corridoi che convivono e 
competono su scala globale. Nelle prossime tappe a Calcutta e 
Valparaiso Logistical Worlds continuerà a indagare in che modo 
la costruzione di questi mondi logistici si traduca sul terreno e 
quali siano le conseguenze per i soggetti coinvolti.
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Infrastrutture: il Porto di Torre Annunziata. 
Intervista a Giuseppe Rocco, Direttore Generale, 
SOLACEM

A cura di SRM

In Italia quando parliamo di realtà Portuali ci soffermiamo ad 
osservare solo il territorio ove è sita l’Autorità e non approfondiamo 
le realtà circostanti di minore dimensione, ma importanti dal punto 
di vista strategico e economico, come quelle del porto di Torre 
Annunziata, questo è il terzo porto della Campania ed ha anche 
una vocazione internazionale; può descrivere questa realtà in 
sintesi (volumi di traffico, vocazione, principali servizi e stato delle 
infrastrutture)?

La vocazione ultracentenaria del porto di Torre Annunziata 
è sicuramente cerealicola (anche antecedentemente alla 
costruzione del silos Solacem nel 1967 era fiorente il traffico di 
granaglie destinato alle industrie molitorie della Campania), a 
questa naturale inclinazione si è aggiunta, a partire dal 1986, 
l’attività nel settore petrolchimico effettuata dalla Isecold spa e 
quella nel settore general cargo della Seaport srl.

In pratica il porto è attrezzato per tutti i tipi di rinfuse solide e 
liquide, nonché per lo sbarco/imbarco di break-bulk cargo quali 
alluminio,legno e materiali siderurgici.

Nonostante gli anni di crisi i volumi dei traffici movimentati 
nel porto si sono attestati intorno a circa 7/800.000 Tonnellate 
l’anno (3/400.000 cereali e farine, 300.000 gasolio, 100.000 merci 
varie) ma è verosimile il traguardo di 1 milione di tonnellate nei 
prossimi anni.

Il porto dispone di 3 banchine , una delle quali dedicata in esclusiva 
al traffico petrolchimico, che consentono l’ormeggio a 5 navi di 
medie dimensioni. La versatilità della gestione ha consentito lo 
sbarco di oltre 100 navi nel corso dell’ultimo anno, nonostante 
le limitazioni di accesso solo diurno e i fondali insufficienti ( max 
8.50 m.) all’accosto di navi di maggiori dimensioni.

Quali sono le rotte più importanti seguite dal porto e quali le merci 
con cui lavora principalmente?

Il successo di un porto dipende, in gran parte, dalla capacità di 
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creare centri logistici che hanno un ruolo chiave come attrattori 
per l’intero territorio e la Solacem Spa, che gestisce in esclusiva 
il Molo di Levante nel porto di Torre Annunziata, grazie alla 
professionalità ed alla gestione efficace ed efficiente dei 
servizi espletati, riesce a concentrare sul porto di Torre rilevanti 
quantitativi di merci.

La Solacem si rivolge prevalentemente ai trasporti su media 
lunghezza, cioè su navi che effettuano rotte interne al 
Mediterraneo e che trasportano, prevalentemente, prodotti 
cerealicoli, ma riceve anche carichi dagli USA,dal Canada e dal 
Sud-America.

Dal vostro sito web si ha la percezione di un traffico in espansione e 
che sono in corso di realizzazione importanti investimenti, se ci può 
illustrare quali sono e che impatto avranno sull’infrastruttura?

Nonostante la congiuntura sfavorevole, ma con grande 
lungimiranza, i soci della Solacem hanno investito notevolmente 
sin dal 2010 con progetti fortemente innovativi sia i termini 
di riqualificazione del Silos in cemento armato, sia in termini 
di completa automazione del ciclo di sbarco dalle navi e del 
riempimento del magazzino.

A questo proposito il Silos della Solacem può essere definito “il 
più nuovo e moderno d’Italia”. 

Il mercato ha dimostrato di aver molto apprezzato il livello 
di efficienza raggiunto dal nostro terminal e, a oggi, le più 
importanti multinazionali del settore sono i nostri migliori clienti 
in uno ai più significativi operatori locali.

Parliamo un attimo più in generale del Paese e della sua Economia 
Portuale. Cosa sarebbe necessario per favorire lo sviluppo dei nostri 
porti, strategicamente e dal punto di vista normativo?

L’eccessiva burocrazia è il vero grande problema che stronca 
sul nascere anche le migliori iniziative: a fronte dei corposi 
investimenti privati effettuati dalla Solacem negli anni 
scorsi il porto continua a subire notevoli limitazioni dovute 
all’interramento dei fondali e alla carenza di un adeguato 
sistema stradale/ferroviario di collegamento viario.

Fortunatamente, dopo anni di inerzia, la Regione Campania 
ha finanziato un ambizioso progetto del Comune di Torre 
Annunziata per la riqualificazione del porto e delle aree limitrofe 
che prevede sia il dragaggio dei fondali che il completamento 
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della bretella autostradale porto-autostrada A3/A30.

Speriamo che i lavori possano cominciare presto e non subire 
ulteriori ritardi che sarebbero fatali per l’economia del porto 
intero.

Secondo Lei invece quali sono i problemi nel settore dello shipping 
che debbono essere risolti con maggiore urgenza, in particolare cosa 
è che manca all’Italia rispetto ad altri Paesi competitor?

Credo che manchi la reale consapevolezza dell’ importanza del 
posizionamento geografico del nostro Paese. Sento sempre che 
amiamo definirci come la piattaforma logistica europea che si 
affaccia nel Mediterraneo, ma siamo ingessati rispetto ad altre 
realtà quali la Grecia, l’Egitto e i paesi del Nord-Africa che hanno 
realizzato infrastrutture ciclopiche che ci tagliano fuori dalle 
rotte del Far-East e trans-oceaniche. Ancora una volta l’eccessiva 
burocrazia, i mille vincoli che ci affliggono non consentono ai 
nostri porti di decollare.

Andando invece sul nostro territorio, in che modo il porto di Torre 
Annunziata favorisce la crescita degli operatori e del sistema 
logistico campano; quale è il fattore strategico che lo favorisce 
rispetto ad altri (posizione, qualità dei servizi, presenza di operatori, 
infrastrutture)?

La presenza di strutture dedicate quali il Silos ed i magazzini 
piani della capacità di oltre 80.000 tons. di cereali e farine, il 
Deposito Costiero petrolifero collegato ad un ormeggio esclusivo 
collegato tramite una condotta sottomarina e la disponibilità di 
banchine per oltre 500 metri e ampi spazi scoperti di stoccaggio 
sono indubbiamente grossi attrattori di traffico; ma io credo 
che l’attenzione ai fabbisogni del cliente, la professionalità e la 
managerialità nell’approccio siano la vera arma vincente.

Andando sulla progettualità può darci la sua opinione sulle 
prospettive di crescita del porto di Napoli (visto nel complesso dei 
porti che sono sotto la giurisdizione dell’Autorità)? In che modo il 
porto più grande si integra e completa con le realtà circostanti?

È evidente, soprattutto in Campania, la mancanza di 
coordinamento tra i soggetti pubblici che gestiscono gli scali. I 
due principali porti campani dovrebbero essere gestiti come un 
“unicum”che possa poi integrarsi con gli altri porti regionali e 
che individui le peculiarità e esalti le specializzazioni di ciascuno 
di essi, evitando azioni di eccessiva concorrenza che non 
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favoriscono alcuno e che, alla lunga, favoriscono la perdita di 
traffici interessanti.

Nel breve, medio e lungo termine quali sono i progetti e gli 
obiettivi più ambiziosi che si propone di realizzare in Italia?

Consolidare e rafforzare i traffici esistenti è la vera priorità. 
Nei piani strategici di tutte le imprese del porto sono previsti 
progetti di investimento per ampliare i depositi ed aumentare 
le dotazioni e le attrezzature di sbarco, ma tutti dipendono dall’ 
ottenimento delle autorizzazioni e permessi vari ma, soprattutto, 
dall’esecuzione dei lavori di competenza pubblica (dragaggio 
e raccordo stradale) senza i quali qualsiasi ipotesi di ulteriore 
sviluppo necessariamente verrà meno. Una volta eseguiti i lavori 
di collegamento viario si potrà pensare ad allargare il range delle 
attività al traffico Ro-Ro ed a quello di linea merci/passeggeri 
per le isole maggiori o per il Nord Africa. Senza dimenticare che 
storicamente lo scalo di Oplontis era il porto di Pompei.

Solacem Spa, società di logistica integrata portuale operante dal 1967  
nel porto di Torre Annunziata nel settore dello sbarco  
e della movimentazione di cereali e sfarinati e della relativa distribuzione nel 
Centro Sud Italia e nel bacino del Mediterraneo.  
L’azienda dispone di un’area di 20.000 mq all’interno  
del porto di Torre Annunziata.
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The Impact of Mega-Ships

A cura di Olaf Merk, OECD1

Container ships have grown bigger at a rapid pace over the last 
decades, faster than any other ship type. In one decade, the 
average capacity of a container ship has doubled. The largest 
container ship at this moment can carry 19,200 TEU, but ships 
with capacity of more than 21,000 TEUs have been ordered and 
will be operational in 2017. 

This development raises important questions: what are the 
impacts to the whole transport chain – and are these impacts 
still positive? Larger container ships have generated cost 
savings for carriers, decreased maritime transport costs and as 
such facilitated global trade in the past. However, larger ships 
require adaptations of infrastructure, equipment and cause 
larger peaks in container traffic in ports, which have increased 
the total transport costs. The OECD/ITF just released a report, 
entitled “The Impact of Mega-Ships” that attempts to answer 
these questions. It assesses if the benefits of the current mega 
container ships still outweigh their costs to the whole transport 
chain. This article gives highlights from the report.

There are cost savings of mega-ships, but these are decreasing and 
might not even be realized

Doubling the maximum container ship size over the last decade 
has reduced total vessel costs per transported container by 
roughly a third. However, these cost savings are decreasing with 
size; the cost savings of the newest generation of containerships 
are four to six times smaller than the savings from the previous 
round of upsizing. Approximately 60% of the cost savings of the 
most recent container ships are related to more efficient engines 
and not to scale. In addition, mega-ship development and the 
related container fleet capacity growth has taken place despite 
sluggish growth of world containerized seaborne trade. The 
massive ordering of new mega-ships has resulted in oversupply 

1 Olaf Merk is Administrator Ports and Shipping at International Transport Forum 
(ITF) of the OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 
During 2011-2013, he directed the OECD Port-Cities Programme (www.oecd. org/
regional/portcities).

Olaf Merk
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of container ships, which will most likely dampen some of the 
cost savings due to larger ships, as low demand results in fewer 
savings per transported container.  

The transport costs due to larger ships could be substantial

There are size-related fixes to existing infrastructure, such as 
bridge height, river width/depth, quay wall strengthening, berth 
deepening, canals/locks and port equipment (crane height, 
outreach). Mega-ships also require expansion of infrastructure 
to cater to the higher peaks related to mega-ships; as a result, 
more physical yard and berth capacity is needed. 

These annualised transport costs related to mega-ships could 
amount to US$ 0.4 billion, according to our rough and tentative 
estimations. 

Roughly a third of the additional costs might be related to 
equipment, a third to dredging and another third to port 
infrastructure and port hinterland costs. A substantial share of 
the dredging, infrastructure and hinterland connection costs are 
costs to the public sector in many countries.

Supply chain risks related to bigger container ships are rising

There are concerns about insurability of mega-ships and the 
costs of potential salvage in case of accidents. Mega-ships also 
lead to service and cargo concentration, reduced choice and 
more limited supply chain resilience, especially since bigger ships 
have coincided with increased cooperation of the main shipping 
lines in four alliances. In addition, 

Further increase of maximum container ship size would raise 
transport costs

So one could wonder if such increases would be desirable. The 
potential cost savings to carriers appear to be fairly marginal, but 
infrastructure upsizing costs could be phenomenal. Introduction 
of one hundred 24,000 TEU ships in 2020 would require 
substantial investments in those places where these ships would 
be first introduced (Far East, North Europe, Mediterranean), 
but would also - via cascading effects - result in introduction of 
19,000 TEU ships in North America and 14,000 TEU ships in South 
America and Africa. This would imply additional investment 
requirements there as well. 
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Public policies need to better take account of this and act accordingly 

Key question is how the costs for the public sector imposed by 
mega-ships could be covered. Many ports and countries have, 
either accidentally or on purpose, encouraged the development 
of mega-ships. More balanced decision-making would be 
needed, with clearer alignment of incentives to public interests, 
policy support to enhance supply chain productivity, more 
regional collaboration and the creation of an appropriate forum 
for a discussion between liner companies and all other relevant 
transport actors.

Make more balanced decisions on accommodating mega-ships

Countries and ports frequently make decisions that seem 
positive on an individual level, but could be detrimental at a 
collective level. Countries and ports need to consider the costs 
of accommodating bigger ships in comparison to the overall 
economic benefits, including port income, savings to local 
shippers/importers/exporters, and whether such savings will be 
sufficient to pay for such costs.

Align incentives and costs to public interests and recover costs of 
mega-ships

Correct any accidental subsidies or misaligned policies that 
encourage upsizing, or that provide public resources to container 
shipping without appropriate recovery of costs. Measures could 
include:

•	 Design port dues in such a way that they do not provide 
incentives for the largest ships. In addition, introduce 
mechanisms to recover dredging costs on users, for example 
via fairway dues and harbour maintenance fees related to 
ship size.

•	 Clarify application of state aid rules to the ports sector and 
increase financial transparency of the ports sector, to avoid 
that the public sector picks up the bill imposed by shipping 
lines. 

•	 Link state aid to the shipping sector (such as the tonnage 
tax2) to commitments of the sector to contribute to covering 

2 A tonnage tax is a favourable tax regime for shipping companies, based on 
tonnage of the fleet of the company, which can be imposed on shipping compa-
nies instead of a regular corporate tax. 
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costs related to mega-ships (such as additional dredging 
needs).

Provide policy support to ports to enhance supply chain productivity 
and innovation

Policymakers should work with ports and terminal operators to 
enhance productivity, so as to make best use of their assets. This 
could include: 

•	 Innovation, technical development, workforce training and 
skills upgrading. Where possible, public policies could reform 
labour practices and procedures to enhance workforce 
flexibility.

•	 Optimise the use of infrastructure capacity, e.g. by truck 
appointment systems and incentives for port truck moves 
during night or at weekends.

•	 Release peaks at port terminals via dry ports, where space in 
ports is constrained.

•	 Consider upsizing of hinterland transport modes, such as 
allowing for larger trains, double stacking and larger trucks.

Consider collaboration at a regional and cross-port level

As container shipping lines increasingly consolidate and 
cooperate, so could countries, port authorities and regulators 
at a strategic planning level. This could help strengthen the 
collective bargaining position of the landside supply chain. 
Regional or cross-port alignment and coordination on policy 
could help ensure proper allocation of resources while protecting 
the interest of the supply chain users. Such collaboration could 
take place with respect to the following areas: 

•	 Regulation of competition and policy options, which could 
include whether or how to regulate ship size.  

•	 More coordination between port authorities on future port 
development and investment, which could include port 
mergers in fragmented port systems to increase bargaining 
power, where this is possible without compromising 
competition.

•	 More port and freight planning at national and supra-
national level, to focus investment in port hinterland links 
on a limited number of ports. In the case of the European 
Union this could mean reducing the number of core ports in 
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the TEN-T network.

Stimulate an appropriate forum for discussion between liners and 
transport stakeholders 

Container lines have typically not consulted anyone on new mega-
ships, before they ordered these. A constructive discussion would 
need to take place with the relevant transport stakeholders, 
including governments, regulators, port authorities and all 
interested constituents. The objective could be to facilitate an 
exchange of views, an understanding of objectives and plans, 
and ultimately better coordination to ensure optimum supply 
chain configurations, including optimized use of mega-ships.

Link to the report: http://www.internationaltransportforum.org/
Pub/pdf/15CSPA_Mega-Ships.pdf
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