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Porti: in area Med Italia perde quote a favore sponda Sud 
Srm, meno vincoli burocratici e risorse certe per il rilancio 
(ANSAmed) - NAPOLI, 22 NOV - L'Italia sta perdendo posizioni nelle rotte delle navi commerciali nel 
Mediterraneo a favore di competitors, non solo europei. E' quanto emerge dallo studio su "L'Italia e 
l'economia del Mediterraneo" del centro di ricerche economiche Srm di Napoli. Lo studio evidenzia che 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% grazie all'avanzamento di strutture come Tanger Med e Port Said, che stanno 
mettendo in difficoltà gli hub di transhipment del Sud Italia. Il gap rischia di allargarsi ancora visto che il 
rapporto evidenzia come i Paesi della sponda Sud stanno investendo nel rafforzamento delle loro 
infrastrutture: la Tunisia ha stanziato per il settore dei trasporti oltre 4,2 miliardi di euro nel periodo 2010-
2014. 
Nel Mediterraneo, ricorda lo studio, transita il 19% del traffico marittimo mondiale e l'area diventa sempre 
più passaggio obbligato per le grandi compagnie di shipping che continuano a perseguire la politica del 
gigantismo navale alla ricerca di economie di scala e che quindi privilegiano il canale di Suez nelle rotte Est-
Ovest. L'obiettivo del rilancio dell'Italia quale asse strategico dei traffici all'interno del Mediterraneo è 
possibile perché vi sono i presupposti, non solo geografici ma soprattutto commerciali visto che il 76% 
dell'interscambio commerciale con l'Area Med avviene attraverso le "vie del mare". "Appare chiaro - si 
legge - che per superare la crisi e proiettare il nostro Paese verso orizzonti di competitività e crescita 
internazionale concretizzando le opportunità di sviluppo connesse ai traffici marittimi, occorrerà quanto 
prima superare i vincoli infrastrutturali che caratterizzano i nostri porti. Bisogna rendere fluido, efficiente 
ed efficace il processo logistico riducendo i tempi per il passaggio delle merci dai porti ai centri di consumo; 
snellire i vincoli burocratici e procedurali connessi alle operazioni portuali; garantire una certezza dei fondi 
a disposizione per lo sviluppo delle infrastrutture".(ANSAmed). 
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Med: Turchia ospita maggior parte imprese italiane 
Fatturano oltre 16 mld, focus Srm anche su Tunisia e Marocco 
(ANSAmed) - NAPOLI, 22 NOV - E' la Turchia il paese del Mediterraneo che ospita la maggior parte di 
imprese italiane. E' quanto emerge dal focus dedicato a presenza e caratteristiche delle imprese italiane in 
Marocco, Tunisia e Turchia reso noto oggi nell'ambito della presentazione del terzo studio annuale Srm su 
"Le imprese italiane e il Mediterraneo". 
Il centro studi con sede a Napoli ha infatti varato nel 2012 il "progetto business" per quantificare il valore 
della presenza imprenditoriale italiana nei 9 Paesi del Mediterraneo monitorati dall'Osservatorio. Il focus 
2013 su Turchia, Tunisia e Marocco analizza di ciascun Paese: 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. 
La Turchia è dunque il Paese Med che ospita il maggior numero di imprese italiane, 1.044 di cui quasi i 2/3 
si concentra sui settori della metallurgia, meccanica, raffinazione e mezzi di trasporto: in dettaglio il primo 
settore per numero di imprese è quello dei metalli, macchinari e mezzi di trasporto, con il 33% del totale 
delle imprese. Il fatturato delle imprese italiane in Turchia raggiunge 16,6 miliardi di euro. 
In Tunisia, invece, la presenza di imprese italiane è seconda solo alla Francia: ci sono 747 aziende italiane 
contro le 1.296 francesi. Nel Paese nordafricano gli imprenditori italiani sono per la maggior parte dediti al 
settore della moda: la somma delle imprese italiane presenti nei comparti tessile-abbigliamento e calzature 
costituisce infatti il 40,5% del totale. Dai dati Srm, il fatturato delle imprese italiane in Tunisia raggiunge 
quasi 3 miliardi di euro l'anno. 
Solo 140, infine, le imprese italiane in Marocco con i settori della lavorazione dei metalli, macchinari e 
mezzi di trasporto che raggruppa il 13,1% del totale delle imprese. Il fatturato annuo delle aziende italiane 
in Marocco raggiunge quasi il miliardo di euro.(ANSAmed). 
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Commercio: Germania supera Italia in scambi con area Med  
Studio Srm, interscambio 2013 a -4,3%. Ma potenziale resta alto  
(ANSAmed) - NAPOLI, 22 NOV - L'Italia a fine 2013 perderà la leadership tra i paesi Ue nell'interscambio 
con i paesi dell'area del Mediterraneo a favore della Germania. E' quanto emerge dal terzo rapporto 
annuale su "Le relazioni economiche tra l'Italia e il Mediterraneo", presentato oggi a Napoli. La relazione 
redatta da Srm, Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, istituto di ricerca tra i cui principali soci ci sono il 
Gruppo Intesa-San Paolo e il Banco di Napoli, evidenzia come al 2012 (l'ultimo anno con dati ufficiali), 
l'Italia con 61 miliardi di euro era il primo Paese dell'Ue per interscambio totale con l'Area Med, ma nel 
primo semestre del 2013 la Germania con una crescita del 7,4% ha superato in valore l'interscambio 
italiano, che è calato del 4,3% verso l'area. In euro, l'Italia a fine 2013 toccherà secondo le stime Srm quota 
58,3 miliardi di interscambio commerciale con i paesi Med mentre la Germania arriva a 61,2 miliardi e gli 
Stati Uniti a 68,9 mld. 
L'area resta però un partner commerciale importante per il nostro Paese e incide sul totale 
dell'interscambio italiano con l'estero per il 7,7% del 2013, mentre nel 2001 era al 6,2%. La stima nel 
rapporto Srm riflette il significativo calo delle importazioni evidenziato al primo semestre 2013 (-10,8%) a 
fronte di una lieve crescita dell'export verso l'area pari a +3,9%. In più il rapporto ricorda che una parte 
rilevante dell'interscambio commerciale dipende dalla componente energetica che pesa per l'Italia per circa 
il 44%, mentre per Germania, Francia e Usa i valori sono compresi tra il 15% e il 23%. Senza l'interscambio 
energetico, l'Italia al 2013 è quindi terza 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. ''Il dato - 
spiega Massimo Deandreis, direttore di Srm - ci dà la misura del potenziale di mercato, attualmente 
coperto da prodotti manifatturieri tedeschi, che il nostro Paese potrebbe gradualmente recuperare se 
prevalesse una strategia più attiva e positiva verso questi mercati". 
Tuttavia il rapporto evidenzia anche come le previsioni del Fondo Monetario Internazionale sulle 
prospettive di crescita del commercio estero dell'Italia e dei suoi competitor (per il 2014, +1,4% per l'Italia, 
+6,7% per la Germania) portano proiezioni al 2015 in cui l'Italia scenderebbe al 4/o posto tra i principali 
partner dell'Area Med, superata anche dalla Cina. Dal rapporto Srm emerge infine una tenuta del 
Mezzogiorno che perde di meno nell'interscambio rispetto alla media nazionale: secondo le stime Srm, al 
2013 il Mezzogiorno fa registrare un interscambio di 14,7 miliardi di euro con l'Area Med, secondo solo, tra 
le macroregioni italiane, al Nord Ovest (a quota 19 miliardi).(ANSAmed). 
 


