
PER L’ITALIA È L’ORA DELLE SCELTE



2

2005 20092007

2012 2013 (inglese) 2013



3

Il nuovo progetto di SRM:
Osservatorio permanente sul trasporto marittimo
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Perché la logistica?

 Perché è un settore fortemente rivolto all’internazionalizzazione delle
imprese specie in un momento in cui l’export continua a rivestire un
ruolo di sostegno all’economia italiana anche in prospettiva (4,3% la
crescita media annua stimata tra il 2013 e il 2016)

 Perché è un fattore di competitività di un territorio: può modificare le
scelte di investimento e le scelte allocative delle imprese

 Perché è catalizzatore e attivatore di risorse finanziarie pubbliche e
private

 Perché muove un importante flusso di interessi: porti, aeroporti,
ferrovie, interporti, imprese logistiche e quindi attiva economia e
occupazione

 Perché le stime sui grandi flussi internazionali di merci (nonostante la
crisi) sono di crescita (+5,4% annuo per il periodo 2015-2030)
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Le linee di ricerca

 Analisi della competitività logistica del Paese

 Le relazioni logistiche con l’Area Med

 Il Monitor sulle Infrastrutture

 Le politiche di coesione 2007-2013 e 2014-2020

 Case studies: La logistica in Lombardia e in Liguria, lo Short Sea
Shipping nel Mezzogiorno, la logistica agroalimentare

Partner:

- Banca d’Italia

- Certet Bocconi

- Università Federico II
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Metodologia desk e field

Analisi field:
Indagine quali-quantitativa basata su un
piano di interviste alle imprese
dell’industria manifatturiera

Mondo associativo, imprenditoriale ed
istituzionale: panel di 19 player qualificati.
Di questi, 11 hanno sede all’estero (es.
Tanger Med, Maersk Line)

Analisi desk

Rassegna della letteratura scientifica di
settore

Fonti statistiche e documentali ufficiali
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I Numeri della Logistica…in positivo
 La logistica è una componente importante del sistema economico italiano: si

stima un valore di circa 200 mld€ pari al 12,7% del PIL. Tra dipendenti diretti
e indotto, dà lavoro a 1 milione di unità*

 160.250 sono le imprese logistiche in Italia (di cui il 16,9% sono società di
capitale)

 I nostri porti movimentano circa 9,6 milioni di teus, di cui il 46% dagli scali
del Mezzogiorno; complessivamente movimentano 466 milioni di tonnellate
di merci

 19 sono gli interporti operativi in Italia e hanno contribuito allo sviluppo del
trasporto intermodale e ferroviario movimentando oltre 1,7 milioni di teu,
poco meno di 1 milione di UTI e poco più di 100.000 carri di traffico
ferroviario

 Il fatturato stimato del settore nel Mezzogiorno è di oltre 8,5 mld€ **
*Fonte: Confetra, 2013
**Fonte: AIDA bureau van dijk
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Il sistema logistico e intermodale italiano

 L’Italia è al 24° posto nel ranking mondiale per performance logistica sulla base del
Logistics Performance Index (LPI) elaborato dalla World Bank.

 Le maggiori criticità riguardano le procedure doganali (27° posizione); il miglior rank
(18°) per il nostro Paese è sul parametro della puntualità delle spedizioni

 La World Bank stima che le criticità logistiche individuate comportano per le imprese
italiane un’attesa di 19 giorni per esportare e/o 17 giorni per importare un container
rispetto ad una media UE di 11 giorni.

Fonte: SRM su World Bank, 2013
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 In Italia il costo della logistica è più alto dell’11% rispetto alla
media europea. Tale divario crea un onere per il sistema delle
imprese stimabile in circa 12 mld€ l’anno*

 Solo il 6,3% dei volumi che transitano per Suez giungono in
Italia a causa dei ritardi e delle incertezze sui tempi di transito
delle merci. Ciò si traduce in una perdita sia in termini di
redditività per l’imprenditoria locale sia in termini di benefici
per lo Stato

 Molte aziende nazionali scelgono gli scali esteri per la
movimentazione dei loro carichi: il volume di merci con
origine/destinazione in Italia che transita per i porti del Nord
Europa ammonta a circa 440 mila teus

I Numeri della Logistica…..le criticità

* Fonte: A.T. Kearney-Confetra
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La nostra fotografia logistica: le imprese

* Dati al 31/12/2012
Fonte: SRM su Unioncamere

Distribuzione territoriale

 Il Mezzogiorno vanta la presenza di oltre 45 mila imprese. In Campania, Sicilia
e Puglia è concentrato il 70,5% delle aziende del Sud Italia.
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Altro mezzo 
di trasporto
12,2 mld€

3,2%
Non 

dichiarato
78,4 mld€

20,8%

Trasporto
marittimo
115,1 mld€

30,5%

Trasporto
ferroviario
7,6 mld€

2,0%

Trasporto
stradale

134,3 mld€
35,6%

Trasporto
aereo

29,1 mld €
7,7%

La nostra fotografia logistica: il commercio internazionale
Interscambio commerciale 

Italia

Fonte: SRM su Coeweb. Dati al 30/06/2013

Interscambio commerciale 
Mezzogiorno

 La strada con il 35,6% e il mare con il 30,5% sono le principali modalità di
trasporto delle nostre merci. Quest’ultima percentuale raddoppia se si
considera il Mezzogiorno.

 È ancora ridotta la quota del traporto merci su ferrovia (2%).
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Mediterraneo rischi ed opportunità: Competitor 
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 Il Mediterraneo può rappresentare una grande opportunità per la nostra
logistica…

 Tra il 2005 e il 2012 i porti hub della sponda Sud del Mediterraneo hanno
incrementato la propria quota di mercato dal 18% al 27%.
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Vediamo ora più nel dettaglio le caratteristiche del 
settore della Logistica in termini di :

competitività

efficienza ed efficacia delle infrastrutture

importanza delle relazioni logistiche tra il nostro 
Paese e l’Area Med

Politiche di sviluppo e i fondi comunitari
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SCENARIO, COMPETITIVITÀ  E INFRASTRUTTURE 
LOGISTICHE:

Stato e prospettive

Anna Arianna Buonfanti
Ricercatrice Area Infrastrutture SRM
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I nodi

SISTEMA - Infrastrutture non adeguate
- Limitate interconnessioni

IMPRESA - Governance ciclo logistico
- Qualità dei servizi offerti

OPERATIVI - Colli di bottiglia
- Programmazione non efficace



Le aree di densità logistica e le aree di concentrazione
portuale
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Un’opportunità: l’area Med

Nel Mediterraneo transita il 19% dell’intero traffico marittimo mondiale

 le navi giganti passano per il canale di Suez

 la performance economica del Far East, dei Paesi emergenti del Nord
Africa e della Sponda Est accelera gli scambi tra queste aree e i Paesi
costieri UE

 l’impulso dato dall’Unione Europea allo Short Sea Shipping

Perché:

L’Italia è il 1° partner commerciale dell’area con 29,3 miliardi di euro di
interscambio e di questi, il 76% (pari a 22,2 miliardi di euro) è ascrivibile al
trasporto marittimo (1° sem. 2013).

L’Italia è il 1° Paese dell’UE 27 per merci movimentate in SSS nel
Mediterraneo con 204,4 milioni di tonnellate (37,5% del totale).



L’interscambio verso l’Area MED

Fonte: Elaborazioni SRM su dati Coeweb, 2013



La variazione dell’interscambio con l’Area MED dal 2002

Fonte: Elaborazioni SRM su dati Coeweb, 2013
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 Evoluzione del gigantismo navale che potrebbe ridisegnare la geografia
portuale nel Mediterraneo comportando una forte selezione degli hub di
trasbordo e conseguenze anche sui regional port dove saranno dirottate
quelle che fino a poco tempo fa erano considerate «navi madre»

 Rischio Pirateria e Rischio Paese per le tensioni politiche e sociali che stanno
interessando il Nord Africa

 I lavori di espansione del canale di Panama

 La praticabilità della rotta Northern Sea Route (Nsr).

Mediterraneo: i fattori di rischio
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La Triple-E di Maersk
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Come si muovono i nostri competitor: Tanger Med

INVESTIMENTI 
INFRASTRUTTURALI:

COMPLETATI:
- Terminal dedicato alla Renault
- Terminal per i veicoli
- Terminal per gli idrocarburi

IN FASE DI COMPLETAMENTO
(short term):
- CTI (Business Center di 30 mila mq)
- Ampliamento di MedHub
- Infrastrutture stradali per l’accesso al porto
- Nuovo terminal per i passeggeri
(medium term):
- Tanger Med 2 (capacità di 5 mln teu)
- Ampliamento della Zona Franca (dagli attuali 

1000 ettari ai 2000)

ACCORDI E SINERGIE: Renault, Operatori logistici, Marsa Maroc, ONCF 
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PON 2000-2006 e 2007-2013: le risorse per tipologia di 
opera

Fonte: SRM su dati Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, 2013
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 In seguito alla rimodulazione del PON Reti e Mobilità sono aumentate le risorse
assegnate a Ferrovie, Aeroporti e Trasporti inter e multimodali, mentre sono state
ridotte quelle a favore di Autostrade e Strade nazionali e Porti.
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POR 2000-2006 e 2007-2013*: le risorse assegnate al 
settore trasporti

*Sono state considerate solo le 4 regioni dell’area Convergenza con riferimento alle Misure specifiche per i trasporti per il periodo 
2000-2006 e all’Asse specifico per il periodo 2007-2013
Fonte: elaborazione SRM su dati POR 2000-2006 e 2007-2013
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 In seguito alla rimodulazione dei POR nelle regioni esaminate sono aumentate le
risorse destinate all’Asse Trasporti del 130% rispetto agli importi inizialmente
previsti (da 4,2 mln€ a 5,1mln€)
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PON 2000-2006 e 2007-2013: lo stato d’avanzamento

*I dati d’attuazione fanno riferimento al Monitoraggio al 30/06/2006 per il PONT e al 30/06/2013  per il PON R&M
Fonte: Ragioneria Generale dello Stato, 2013 
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Mezzogiorno: il peso delle risorse comunitarie (compresa la
quota di cofinanziamento nazionale) sul totale della spesa
in c/capitale
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 Il peso dei fondi strutturali assumerà un ruolo sempre più rilevante nell’ambito della spesa
pubblica per gli investimenti.

Fonte: Confindustria – SRM, Check-up Mezzogiorno, Dicembre 2012



28

OpenCoesione: Stato di attuazione degli investimenti
programmati nel ciclo 2007-2013
 Gli investimenti monitorati nel settore Trasporti ammontano a 17,2 mld€; i pagamenti

sono pari a 2,9mld€ e i progetti 908

Investimenti nel settore trasporti
per Regione

Investimenti nel settore trasporti
procapite

Fonte: SRM su OpenCoesione



29

Una riflessione sul Futuro

La nuova Agenda 2014-2020
il Programma Connecting Europe Facility

 È indirizzato allo sviluppo di infrastrutture nei comparti
dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazione.

 Ha uno stanziamento
complessivo di quasi 30
mld di € dei quali 23,2
indirizzati ai trasporti.

 Per il completamento di
tale rete la Commissione
Europea stima che
occorrono 540 mld di €.

Fonte: elaborazione SRM su dati Commissione Europea, 2013
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La logistica container: suggestione

 56 milioni di teus movimentati dai TOP 20 UE Ports (esclusi i porti italiani)

 17% EMPTY 46,5 milioni di teus POTENZIALMENTE LAVORABILI

Container in transito

Container lavorato

Fatturato:    300€

Fatturato: 2.300€*

ITALIA : 9,6 MILIONI DI TEUS
Scenario low(solo transito): 2,9 mld€
Scenario medium (metà lavorati): 12,5 mld
Scenario high (tutti lavorati):  22 mld€

POLITICHE ATTIVE DI 
SETTORE

ITALIA

= 1,4 MILIONI DI TEUS genererebbe

3,24 MLD FATTURATO

* Fonte: MIT

Acquisizione di 
una quota del 

mercato

3%
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Grazie per l’attenzione

www.sr-m.it


