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NAPOLI  (ITALPRESS) - Duecento miliardi di euro, cioe' oltre 12,7% 
del PIL italiano, e oltre un milione di occupati nel settore. Sono 
questi in sintesi i numeri che spiegano come la logistica sia una 
componente fondamentale per il sistema economico italiano ed uno 
degli asset strategici, e dalle grandi potenzialita', su cui 
puntare per il futuro del nostro Paese. Sul settore e sulle sue 
prospettive si e' discusso oggi al Banco di Napoli nel corso del 
convegno aperto dal Presidente del Banco di Napoli, Maurizio 
Barracco, nel corso del quale Massimo Deandreis, Direttore 
Generale di SRM, e Anna Arianna Buonfanti, ricercatrice dell' Area 
Infrastrutture di SRM, hanno presentato la ricerca sul settore.  
Il report di SRM fornisce una chiave di lettura complessiva della 
logistica come settore, quindi l' insieme di attivita' a supporto 
del processo di internazionalizzazione e innovazione del sistema 
produttivo, di infrastrutture a sostegno della competitivita' e di 
volano per il rilancio dell' economia italiana. "Parliamo spsso di 
competitivita' delle nostre imprese, dei loro problemi nel campo 
dell' innovazione, della patrimonializzazione e della loro 
difficolta' a competere sui mercati esteri - afferma  
Maurizio Barracco, Presidente del Banco di Napoli - ma non ci 
focalizziamo con la necessaria attenzione su quanto sia 
determinante per le aziende poter disporre di una logistica 
efficiente e con costi sostenibili. Il Banco di Napoli guarda 
sempre con grande attenzione alle esigenze delle aziende del 
nostro territorio e alle loro opportunita' sui mercati 
internazionali  e con il convegno odierno abbiamo voluto mettere 
sul tavolo e discutere alcuni problemi non piu' rimandabili che 
troppo spesso si trasformano  in un pesante handicap competitivo 
per le nostre imprese".   
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"La ricerca evidenzia il grande sostegno che la logistica fornisce 
all' internazionalizzazione delle nostre imprese ma anche le 
criticita' del comparto - aggiunge Massimo Deandreis, Direttore 
Generale di SRM - Costi maggiori e tempi di smistamento piu' 
lunghi della media europea pesano sulla nostra competitivita' che 
infatti arretra nelle classifiche internazionali. E' maturo il 
tempo di una riforma normativa di porti e interporti, una maggiore 
attenzione alle opportunita' dell' area Mediterranea e politiche 
attive rivolte a favorire un uso piu' efficiente dei fondi 
comunitari. Queste possono essere alcune delle leve su cui agire.  
Oltre a questa ricerca specifica presentata oggi, SRM inaugurera' 
presto un Osservatorio Permanente sulla  filiera dell' economia 



marittima. Uno strumento pensato per offrire agli operatori 
economici del settore analisi dettagliate ma anche confronti ed 
esempi internazionali. Come Centro Studi questo e' il nostro modo 
per dare un contributo utile ad un settore determinante per la 
competitivita' del nostro Paese". In Italia considerando tutti i 
settori connessi alla logistica sono presenti oltre 160 mila 
imprese, di cui il 17% sono societa' di capitale. Il Mezzogiorno 
vanta la presenza di oltre 45 mila imprese. In Campania, Sicilia e 
Puglia  e' concentrato il 70,5% delle aziende del Sud Italia. La 
strada con il 35,6% e il mare con il 30,5% sono le principali 
modalita' di trasporto delle nostre merci in import-export. 
Quest' ultima percentuale raddoppia se si considera il Mezzogiorno. 
E' ancora ridotta la quota del traporto merci su ferrovia  (2%). 
Anche nel 1° sem. 2013 l' Italia si conferma il 1° partner negli 
scambi commerciali con l' area MED con 29,3 miliardi di euro di 
interscambio e di questi, il 76%  (pari a 22,2 miliardi di euro) e' 
ascrivibile al trasporto marittimo. 
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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. L' Italia e' il 1° Paese dell' UE 27 
per merci movimentate in Short Sea Shipping nel Mediterraneo con 
204,4 milioni di tonnellate   (37,5% del totale Europa). 
In Italia vi sono 19 interporti operativi 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 
piu' di 100.000 carri di traffico ferroviario. 
Secondo elaborazioni di SRM su un panel di oltre 4.400 imprese, il 
fatturato stimato del settore logistico nel Mezzogiorno e' di 
oltre 8,5 mld.  
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