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MEDITERRANEO: SRM, GERMANIA SUPERA ITALIA IN INTERSCAMBIO CON PAESI AREA MED  
Napoli, 24 nov. - (Adnkronos) - Nel 2012 l' Italia, con 61 miliardi di euro era il primo Paese dell' Unione 
Europea per interscambio totale con l' Area Med. Nel primo semestre del 2013, la Germania con una 
crescita del 7,4% ha superato in valore l' interscambio italiano verso l' area Med (in calo del 4,3%). A fine 
2013, pur mantenendo un ruolo di leadership nell' area, l' Italia perdera' il primato a vantaggio della 
Germania e, dai confronti internazionali extraeuropei, sara' preceduta dagli Stati Uniti. Sono le stime di 
Srm, Studi e ricerche per il Mezzogiorno, partecipata dal Gruppo Intesa Sanpaolo attraverso la capogruppo, 
il Banco di Napoli, Imi Investimenti, Banca di Credito Sardo e Banca dell' Adriatico, e vede inoltre tra i soci 
fondatori l' Istituto Banco di Napoli Fondazione. Nel rapporto annuale 2013 ' Le relazioni economiche tra l' 
Italia e il Mediterraneo', Srm prosegue con l' analisi delle dinamiche che riguardano i rapporti di tipo 
economico dell' Italia con i paesi extra Ue che si affacciano sul bacino del Mediterraneo, evidenziando il 
significativo calo delle importazioni al primo semestre 2013 (-10,8%) a fronte di una lieve crescita dell' 
export verso l' area pari al +3,9%. Una parte rilevante dell' interscambio commerciale nazionale e' pero' 
dovuto alla componente energetica (petrolio e gas) che pesa per l' Italia circa il 44% nel 2013, contro valori 
ben piu' bassi per Germania, Francia e Usa, compresi tra il 15% e il 23%. (segue)  
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(Adnkronos) - L' Italia al 2013 e' al terzo posto tra i partners europei della sponda Sud del Mediterraneo, 
con un gap di circa 20 miliardi di euro di minore interscambio manifatturiero rispetto alla Germania. Dato 
che, si legge nel rapporto Srm, "da' la misura del potenziale di mercato, gia' esistente e attualmente 
coperto da prodotti manifatturieri tedeschi, che il nostro Paese potrebbe gradualmente recuperare se 
prevalesse una strategia piu' attiva e positiva verso questi mercati". '' Il futuro per l' economia dei paesi 
europei e' accorciare la catena produttiva e distributiva. Per farlo e' ovvio che il Nord Africa rappresenta un' 
area strategica di sviluppo, e l' Italia, in particolare il Mezzogiorno, devono cogliere questa opportunita''', 
dichiara Marcello Sala, vicepresidente esecutivo del Consiglio di gestione di Intesa Sanpaolo. "Puntare sul 
Mediterraneo, per l' Italia e il Sud in particolare, non deve essere piu' uno slogan, ma una priorita' assoluta - 
dice ancora Sala - la singola possibilita' piu' importante che il Mezzogiorno ha per svilupparsi in questo 
momento. Si inizi finalmente a ragionare del Mezzogiorno d' Italia non piu' come negli ultimi 150 anni, ma 
in termini di paese emergente, adottando le stesse misure, a partire dalle zone franche, che abbiano anche 
l' obiettivo di attrarre imprese estere, in primis dell' area mediterranea". (segue)  
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(Adnkronos) - "Il nostro Paese ha una quota di interscambio manifatturiero inferiore alle sue potenzialita' e 
sta perdendo il suo primato a favore di altri players quali Germania, Stati Uniti e Cina che crescono a ritmi 
piu' serrati", dichiara il direttore generale di Srm, Massimo Deandreis. "Questi paesi hanno compreso bene, 
anche meglio dell' Italia che pure ha il vantaggio della vicinanza geografica e culturale, l' importanza 
strategica della sponda Sud del Mediterraneo anche come porta di accesso verso altri mercati limitrofi dell' 
Africa e del Medio Oriente", aggiunge Deandreis. Srm ha varato nel 2012 il ' progetto business' con l' 
obiettivo di quantificare il ' valore' della presenza imprenditoriale italiana nei nove Paesi del Mediterraneo 
monitorati dall' Osservatorio. Quest' anno sono stati presentati i risultati dei primo tre Paesi analizzati: 
Marocco, Tunisia e Turchia. Di ciascun Paese vengono analizzati: i rapporti economici bilaterali; il fatturato 
aggregato delle imprese italiane che operano nel Paese e un campione di bilanci di imprese che operano in 
questi paesi. Sono prese in considerazione imprese localizzate nel Paese e che sono partecipate per una 
quota significativa da azionisti italiani. (segue)  



 
24-NOV-13 17: 39  
domenica 24 novembre 2013, 17:58:22  
MEDITERRANEO: SRM, GERMANIA SUPERA ITALIA IN INTERSCAMBIO CON PAESI AREA MED (4)  
(Adnkronos) - La Turchia e' il Paese Med che ospita il maggior numero di imprese italiane, sono in tutto 
1.044. Quasi i due terzi delle imprese italiane in Turchia si concentra in settori capital intensive (metallurgia, 
meccanica, raffinazione e mezzi di trasporto). Il fatturato delle imprese raggiunge 16,6 miliardi di euro ed il 
primo settore per numerosita' e' quello dei metalli, macchinari e mezzi di trasporto con il 33% del totale 
delle imprese. Per quanto riguarda la Tunisia, la presenza di imprese italiane (747) e' seconda solo alla 
Francia (1.296). In termini settoriali, in Tunisia la somma delle imprese italiane presenti nei comparti 
tessile-abbigliamento e calzature e' il 40,5% del totale. Spostando la lente sul fatturato, le imprese italiane 
in Tunisia raggiungono quasi 3 miliardi di euro. Infine il Marocco, dove la presenza di imprese italiane e' pari 
a 140 unita'. Anche in Marocco come in Tunisia e' prevalente la parte di imprese labour intensive (oltre il 
40%). Il primo settore per numerosita' delle imprese e' metalli, macchinari e mezzi di trasporto (13,1% del 
totale delle imprese), mentre il fatturato delle imprese italiane in Marocco raggiunge quasi il miliardo di 
euro.  
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