
venerdì 22 novembre 2013, 10:25:07  
MEDITERRANEO: RAPPORTO SRM, NAPOLITANO"PAESI SPONDA SUD PARTNER NATURALI"  
NAPOLI (ITALPRESS) - "Sono lieto di formulare i miei piu' cordiali  saluti ai partecipanti al convegno sulle 
relazioni economiche fra  l' Italia e il Mediterraneo". Lo ha scritto il presidente della  Repubblica, Giorgio 
Napolitano, nel telegramma inviato al  presidente del Banco di Napoli, Maurizio Barracco, e agli  
organizzatori della presentazione del terzo Rapporto annuale del  SRM sulle relazioni economiche tra le due  
sponde del Mediterraneo,  in corso stamattina a Napoli. "L' incontro - si legge nel telegramma - tocca un 
aspetto cruciale quale l' avvio di una nuova  fase di crescita reale dell' economia come condizione 
necessaria  per guardare al futuro con piu' fiducia. E' un tema, questo, che  ci accomuna ai Paesi della 
sponda Sud del Mediterraneo: essi sono  per noi da sempre partner naturali e rappresentano una priorita'   
strategica per l' intera Europa".  "Le difficolta' che tali appesi stanno conoscendo nel travagliato  processo 
seguito alle ' Primavere arabe' - ha proseguito il Capo  dello Stato - ci impongono uno sforzo ulteriore: sono 
in gioco  fondamentali valori di democrazia e di solidarieta' ma anche la  nostra sicurezza. E' nostro dovere 
dare risposte adeguate alle  aspirazioni di prosperita' e liberta' dei popoli del Mediterraneo  meridionale".  
(ITALPRESS).  
 
 
22-Nov-13 10: 20  
venerdì 22 novembre 2013, 10:45:10  
MEDITERRANEO: RAPPORTO SRM, NEL MEZZOGIORNO CRESCE EXPORT VERSO AREA MED  
NAPOLI (ITALPRESS) - Il Mezzogiorno e' la seconda macroregione  italiana per interscambio verso il 
Mediterraneo con 14,7 miliardi  di euro. Primo, con 19 miliardi, e' il Nord-Ovest. Ma, al netto  dei prodotti 
energetici, nel primo semestre del 2013, l' export  verso l' area Med registra una crescita del Mezzogiorno 
dell' 11,1%  contro il 7,1% dell' Italia. Lo rivela il Terzo Rapporto annuale  sulle relazioni economiche tra l' 
Italia e il Mediterraneo  realizzato dall' Osservatorio permanente di Srm, presentato  stamattina a Napoli. In 
termini di interscambio - si legge nello  studio - l' area Med ha per il Mezzogiorno un valore quasi triplo  
rispetto alle altre macroregioni del Paese (15,5% contro il 5,5%  del Centro, il 6,2% del Nord-Ovest e il 5,4% 
del Nord-Est).  A livello nazionale, l' interscambio commerciale e' cresciuto del  76,8% tra il 2001 e il 2013. 
Ma si stima che l' Italia, primo paese  dell' Unione europea nel 2012 con 61 miliardi di euro, scenda, a  fine 
2013, a 58,3 miliardi a causa del calo delle importazioni. Il  76% del l' interscambio verso l' area Med - rivela 
ancora il  dossier- avviene via mare. E l' Italia risulta leader in Europa  nello Short Sea Shipping del Bacino 
del Mediterraneo con il 37,5%  del totale delle merci trasportate.  
(ITALPRESS).  
 
 
22-Nov-13 10: 40  
venerdì 22 novembre 2013, 11:41:12  
MEDITERRANEO: RAPPORTO SRM, GALLIA "BANCO NAPOLI AL FIANCO PMI"  
NAPOLI (ITALPRESS) - "Il Banco di Napoli, nella sua storia, ha  sempre guardato al Mediterraneo ed e' da 
sempre vicino con le  proprie risorse, con prodotti specifici, con un' ampia offerta di  servizi, alle Pmi che 
vogliono internazionalizzarsi e che sono  alla ricerca di nuovi mercati e nuove occasioni di crescita". Lo  ha 
detto Franco Gallia, direttore generale del Banco di Napoli,  intervenendo alla presentazione, stamattina a 
Napoli, del Terzo Rapporto annuale del Srm sulle relazioni economiche tra l' Italia e il Mediterraneo. 
"Sempre piu' aziende italiane e meridionali stanno investendo risorse - ha aggiunto - e avviando attivita' 
nelle regioni del Mediterraneo. Molte di queste sono state accompagnate dal nostro Gruppo nelle loro 
scelte imprenditoriali". Per il direttore, va ricordato che "investire sul rafforzamento delle relazioni 
economiche nel Mediterraneo non significa solo seguire la strada dell' interesse economico, ma anche 
porre le basi per un durevole rafforzamento della stabilita' politica e sociale di un' area a noi molto vicina". 
(ITALPRESS).  
 
 
 
 



22-Nov-13 11: 37  
venerdì 22 novembre 2013, 12:03:06  
MEDITERRANEO: RAPPORTO SRM, BARRACCO "SERVE PUNTARE SU INFRASTRUTTURE"  
NAPOLI (ITALPRESS) - "L' attuale crisi economica non ci fa ben sperare su una crescita interna dei consumi. 
L' unico dato positivo di questi ultimi anni e' la crescita dell' interscambio commerciale tra l' Italia e i Pasei 
dell' area mediterranea nel periodo 2001/2013 e la costante crescita dell' export italiano e del Mezzogiorno 
verso quest' area". Lo ha detto Maurizio Barracco, presidente del Banco di Napoli, intervenendo alla 
presentazione, stamattina a Napoli, del Terzo Rapporto annuale del Srm sulle relazioni economiche tra l' 
Italia e il Mediterraneo. "Per il nostro Sud - ha aggiunto - si tratta di un dato di specializzazione geografica 
molto marcato su cui riflettere anche per gli aspetti infrastrutturali. E' importante investire sulla portualita' 
e sulle infrastrutture connesse per una efficiente logistica e retroportualita' che dia ai porti del 
Mezzogiorno la capacita' di svolgere a pieno la loro funzione strategica. Bisogna prendere atto che i porti 
del Sud Mediterraneo, Tangeri ad esempio, sono ormai dei veri competitors dei nostri porti". Per Barracco, 
"la vicinanza geografica e culturale con i Paesi del Mediterraneo e' un fattore molto importante sul quale il 
Mezzogiorno deve assolutamente puntare. Il Banco di Napoli e il Gruppo Intesa Sanpaolo da tempo 
lavorano a fianco delle realta' produttive in questa direzione, sostenendo quelle che vogliono dotarsi di 
tutti gli strumenti necessari per il mercato globale".  
(ITALPRESS).  
 
 
22-Nov-13 11: 59  
venerdì 22 novembre 2013, 12:23:07  
MEDITERRANEO: RAPPORTO SRM, IN CRESCITA AZIENDE SUD PRESENTI IN AREA MED  
NAPOLI (ITALPRESS) - "Sono 2mila le imprese partecipate da  azionisti italiani, con un fatturato di quasi 20 
miliardi di euro,  presenti nell' Area Med, in particolare in Marocco, Tunisia e  Turchia. Molte imprese 
italiane, anche del Mezzogiorno, iniziano a  cogliere le potenzialita' offerte da questa area, dove, non a  
caso, e' in crescita il numero di aziende a capitale italiano". Lo  ha detto Massimo Deandreis, direttore 
generale di Srm,  intervenendo alla presentazione, stamattina a Napoli, del Terzo  Rapporto annuale del 
centro ricerche sul Mezzogiorno dedicato alle  relazioni economiche tra l' Italia e il Mediterraneo".  "' 
interscambio commerciale tra l' Italia e il Sud Mediterraneo -  ha aggiunto - e' cresciuto del 76,8% dal 2001 
ad oggi. Tuttavia 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. Questi Paesi hanno compreso bene, anche meglio  dell' Italia che pure ha il a 
taglio 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".  
(ITALPRESS).  
 
 
 
22-NOV-13 13: 20 NNN 
venerdì 22 novembre 2013, 13:31:07  
MEDITERRANEO: RAPPORTO SRM, CRESCE INTERSCAMBIO MEZZOGIORNO CON LIBIA  
NAPOLI (ITALPRESS) - L' interscambio commerciale tra il Mezzogiorno e l' Area Med nel suo complesso (e 
quindi considerate le due sub-aree, la Southern Med e la Eastern Med) e' in crescita. Il Southern Med si 
conferma l' area con il valore piu' alto di scambi commerciali con il nostro Mezzogiorno (11,5 miliardi di 
euro nel 2012, valore quasi raddoppiato rispetto al minimo decennale toccato nel 2011), mentre l' Eastern 
Med registra scambi commerciali con il Sud Italia per un valore di circa 4,6 miliardi di euro, in leggera 
crescita rispetto al 2011 (piu' 0,8%). Lo rivela il Terzo Rapporto annuale di Srm sulle relazioni economiche 
tra l' Italia e il Mediterraneo, con un focus dedicato al Sud Italia, presentato oggi a Napoli. Nell' ambito dei 
Paesi del Southern Med, nel 2012 e' cresciuto l' interscambio commerciale del Mezzogiorno con a Libia (6,8 
miliardi di euro) che e' quasi triplicato rispetto al 2011 (determinante, al riguardo, e' stata la ripresa degli 
scambi energetici, che nel 2012 incidono per il 98,2% degli scambi commerciali tra il Mezzogiorno e la 



Libia). Aumentano anche gli scambi con l' Algeria (piu' 21,2%) e con l' Egitto (piu' 22,3%). In flessione, 
invece, l' interscambio con laTunisia (meno 9,4%) e con il Marocco (meno 2,7%).  
(ITALPRESS) - (SEGUE).  
 
 
22-Nov-13 13: 26  
venerdì 22 novembre 2013, 13:31:12  
MEDITERRANEO: RAPPORTO SRM, CRESCE INTERSCAMBIO MEZZOGIORNO CON LIBIA - 2 -  
Nell' ambito dell' Area Eastern Med, continua a crescere l' interscambio del Mezzogiorno con la Turchia 
(piu' 17,2% sul 2011), che con 3,6 miliardi di euro rappresenta ben il 78,5% degli scambi commerciali 
registrati tra il Mezzogiorno e l' Eastern Med complessivamente. Si riduce, invece, l' interscambio con 
Israele (451 milioni di euro al 2012; meno 31,7% sul 2011) e con il Libano (494.,1 milioni i euro al 2012; 
meno 16,7 % sul 2011). Sempre piu'  
marginale l' interscambio commerciale con al Siria, sceso a circa 41 milioni di euro (meno 81,5% sul 2011); 
nel 2010 l' interscambio del. mezzogiorno con questo Paese valeva 831 milioni di euro (il 93,6% costituito 
da prodotti energetici), sceso a soli 41 milioni nel 2012.  
(ITALPRESS).  
 
 
 
 
22-Nov-13 13: 26  
venerdì 22 novembre 2013, 13:51:07  
MEDITERRANEO: RAPPORTO SRM. INTERSCAMBI, ENE CAMPANIA, MEGLIO SICILIA  
NAPOLI (ITALPRESS) - Gli scambi commerciali della Campania con il Southern Med sono aumentati, mentre 
si sono fortemente ridotti quelli con l' Eastern Med (da circa 798 milioni nel 2011 a 534 milioni di euro nel 
2012). Lo rivela il Terzo Rapporto annuale di Srm sulle relazioni economiche tra l' Italia e il Mediterraneo, 
con un focus dedicato al Sud Italia, presentato oggi a Napoli. La Puglia e la Sicilia hanno registrato in 
incremento con entrambe le sub-aree (Southern e Eastern Med) tra il 2011 e il 2012. In particolare, sono 
fortemente aumentati gli scambi commerciali tra la Sicilia e il Southern Med (da circa 3 miliardi nel 2011 ad 
oltre 5 miliardi di euro nel 2012), a causa della forte specializzazione della regione nell' interscambio di 
prodotti energetici. Per le sei regioni del Mezzogiorno continentale, il peso dell' Area Med sul titolare del 
proprio commercio estero non ha subito sensibili variazioni tra il 2011 e il 2012 (tranne che per la Basilicata 
dove e' passata dal 9,8% al 15,2%). Viceversa, Sicilia e Sardegna - a causa della loro specializzazione nell' 
interscambio di prodotti energetici, di cui la Libia al 2012 e' stato il principale partner- hanno registrato un 
forte aumento dell' incidenza degli scambi commerciali con l' Area Med sul totale del proprio commercio 
estero. Per la Sicilia si passa da un' incidenza dell' Area Med pari al 16,8% nel 2011 al 21,0% nel 2012, 
mentre la Sardegna dal 16,1% al 31,5%.  
(ITALPRESS).  
 
 
22-Nov-13 13:46  
venerdì 22 novembre 2013, 15:13:07  
MEDITERRANEO: RAPPORTO SRM, SALA "NORD AFRICA E' AREA STRATEGICA"  
NAPOLI (ITALPRESS) - "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'". Lo ha detto Marcello Sala, Vice 
Presidente esecutivo del Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo, intervenendo a Napoli, alla presentazione 
del Terzo Rapporto Annuale sulle Relazioni economiche tra l' Italia e il Mediterraneo, realizzato da SRM. 
"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".  
(ITALPRESS).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22-Nov-13 15: 09  
venerdì 22 novembre 2013, 16:22:36  
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 perdera' 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 e' 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 - ed 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, 
Nel primo semestre del 2013 pero' la Germania, con una crescita del 7,4%, ha superato in valore l' 
interscambio italiano, calato del 4,3% verso l' area. Sempre secondo le stime Srm, l' Italia a fine 2013 
tocchera' quota 58,3 miliardi di euro di interscambio commerciale con i paesi Med, mentre la Germania 
arrivera' a 61,2 miliardi e gli Stati Uniti a 68,9 mld. L' area resta pero' 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%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22-NOV-13 16: 18 NNN 
domenica 24 novembre 2013, 17:39:33  
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)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24-NOV-13 17: 35  
domenica 24 novembre 2013, 17:42:02  
MEDITERRANEO: SRM, GERMANIA SUPERA ITALIA IN INTERSCAMBIO CON PAESI AREA MED (2)  
(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)  
 
 
24-NOV-13 17: 37  
domenica 24 novembre 2013, 17:43:30  
MEDITERRANEO: SRM, GERMANIA SUPERA ITALIA IN INTERSCAMBIO CON PAESI AREA MED (3)  
(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.  
24-NOV-13 17: 55  
 


