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Castagna (Banco di Napoli): Filiali in Turchia 

e Marocco 
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Il gruppo Intesa Sanpaolo, di cui fa parte il Banco di Napoli, è attualmente presente in Egitto e a 

breve arriverà anche in Marocco e Turchia. Lo annuncia il direttore dell’istituto partenopeo 

Giuseppe Castagna alla presentazione del Rapporto annuale di Srm (Studi e Ricerche Mezzogiorno) 

intitolato “Le relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo”. “Bisogna investire dove c’è 

sviluppo – dice Castagna – e il Banco di Napoli guarda con interesse verso il bacino del 

Mediterraneo, dove molti Stati sono in espansione, come la Turchia. I fondi sovrani dei Paesi 

mediterranei ammonteranno nei prossimi anni a circa 20 miliardi di euro e potranno rappresentare 

flussi finanziari importanti per lo sviluppo dell’area. La nostra banca – aggiunge – è presente nel 

Sud del Mediterraneo in Egitto e, a breve, in Marocco e Turchia”. 
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Scudieri: Guardare al Mediterraneo  
Area chiave per la nostra ripresa | 

Aggiornamenti 
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Il Mediterraneo è, e lo sarà sempre di più in futuro, un’area molto rilevante per le relazioni 

economiche del nostro Paese e del Sud in particolare e con un valore ben più ampio di quanto i 

soli dati sull’interscambio commerciale possano misurare. Così Paolo Scudieri, presidente di Srm 

(Studi e Ricerche Mezzogiorno), alla presentazione del Rapporto dell’associazione intitolato “Le 

relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo” stamattina nella sede del Banco di Napoli. 

“Certo permangono incertezze e difficoltà – avverte – sia sotto il profilo politico che economico. 

Tuttavia noi siamo convinti che l’economia sia un driver fondamentale per lo sviluppo delle 

relazioni internazionali tra i Paesi. Il nostro Paese per primo – aggiunge – deve essere più 

consapevole che quest’area è già oggi molto importante per l’economia italiana tanto per le Regioni 

del Nord quanto per il Mezzogiorno e potrebbe diventare una delle componenti trainanti 

dell’auspicata ripresa del nostro Paese”. 

Scudieri: Non solo interscambio, energia e trasporti indispensabili 
Non bisogna guardare solo al nostro interscambio commerciale con l’area del Mediterraneo, ma alle 

energie rinnovabili e ai trasporti marittimi come infrastrutture indispensabili per sviluppare 

l’economia sulle due sponde del Mare Nostrum. Lo sottolinea Paolo Scudieri, presidente di Srm 

(Studi e Ricerche Mezzogiorno), alla presentazione del Rapporto annuale dell’associazione 

intitolato “Le relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo”. “I rapporti tra il nostro Paese e il 

bacino del Mediterraneo si giocano certo sul piano dell’interscambio commerciale, ma si giocano 



anche sugli aspetti delle dotazioni ‘di collegamento’ e sulla capacità di indirizzare e attirare flussi 

finanziari sia a sostegno di investimenti infrastrutturali sia verso le attività produttive”, spiega 

Scudieri, illustrando che la terza parte del Rapporto, dal titolo “I trasporti marittimi e le energie 

rinnovabili”, prende in considerazione “due aspetti rilevanti del sistema infrastrutturale a servizio 

della crescita economica: l’analisi dei flussi del traffico marittimo e, sul tema energetico, lo stato di 

attuazione e le prospettive delle fonti rinnovabili nel Mediterraneo”. 

Scudieri: Imprese campane, opportunità in Nord Africa 
Per le imprese campane l’area di sbocco naturale nel Mediterraneo è il Nord Africa, dove ci sono 

opportunità commerciali rilevanti. Così Paolo Scudieri, presidente di Srm (Studi e Ricerche 

Mezzogiorno), alla presentazione del Rapporto dell’associazione intitolato “Le relazioni 

economiche tra l’Italia e il Mediterraneo”. “Il Rapporto – spiega – parte da un concetto ampio di 

Mediterraneo, che va dal Nord Adriatico al Marocco toccando tutti i Paesi della sponda Sud. La 

collocazione geografica del nostro Paese – osserva – richiede questa visione globale, ma anche la 

capacità di declinarla in tante visioni capaci di considerare le diverse relazioni commerciali che 

hanno le regioni italiane; pensiamo ad esempio alla Puglia e le altre regioni adriatiche verso la 

sponda balcanica piuttosto che la Campania e la Sicilia verso l’Area Nord africana”. 

 

 


