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1. Struttura del Rapporto 
Il 3° Rapporto sulle Relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo 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. 

La I parte – dedicata all’economia, al commercio e alle imprese – si apre con un esame delle relazioni 
commerciali dell’Italia e dei suoi principali competitor internazionali con l’Area Med, e offre un quadro dei 
più recenti sviluppi economici e politici dei paesi del Sud Mediterraneo. Segue l’analisi della presenza e 
delle caratteristiche delle imprese italiane che operano in due paesi della sponda Sud del Mediterraneo: 
Tunisia e Marocco. Due paesi diversi ma dove è significativa e in crescita la presenza di imprese italiane. 

La II parte del Rapporto – “la finanza e i flussi finanziari” – presenta un profilo dei sistemi finanziari 
dell’area MENA, con particolare riferimento a Tunisia e Marocco. All’interno dei paesi di quest’area  
prevalgono gli intermediari finanziari di tipo tradizionale (banche commerciali) e si registra una crescita 
costante del grado di diffusione sul territorio di sportelli bancari e ATM. Il Rapporto si occupa poi del 
fenomeno delle rimesse degli immigrati che dai paesi in cui lavorano inviano consistenti flussi di denaro ai 
loro paesi di origine.  

La III parte, infine, è dedicata al tema centrale delle infrastrutture con particolare riguardo a quelle 
marittimo-portuali e allo sviluppo delle energie rinnovabili nel Mediterraneo; anche in questo caso con un 
focus specifico su Marocco e Tunisia. 

 

 

2. Relazioni commerciali 
Il Rapporto 2013, in apertura presenta, come di consueto, un’analisi dei flussi di interscambio commerciale 
dell’Italia e dei sui competitor internazionali con l’Area Med; nell’edizione di quest’anno l’analisi ha 
riguardato, oltre che i tre principali paesi europei (Italia, Germania e Francia) anche altre nazioni quali Stati 
Uniti, Cina e i paesi della Cooperazione del Golfo (Gulf Cooperation Council).  

 L’interscambio commerciale (import + export) tra l’Italia e l’Area Med è aumentato 76,8% tra il 2001 
ed il 2013 (58,3 Mld di €). 

Secondo le stime SRM, nel 2013 con 58,3 miliardi di euro di interscambio commerciale l’Italia è, dopo 
Germania (61,2 miliardi) e Stati Uniti (68,9 miliardi), il principale partner commerciale dell’Area Med, grazie 
ad una crescita degli scambi del 76,8% rispetto al 2001. A conferma della crescente importanza dell’Area, 
l’incidenza sul totale dell’interscambio italiano con l’estero è cresciuta dal 6,2% del 2001 al 7,7% del 2013 
(in recupero dopo la flessione registrata nel 2011). Segue, a distanza, la Francia, rispetto a cui l’Area Med 
pesa per il 5,2% del commercio estero totale. 
 

 Il 44% dell’interscambio dell’Italia con l’Area Med è rappresentato da prodotti energetici (Stime SRM 
2013). 

 L’interscambio di prodotti non energetici tra Italia e Area Med è cresciuto del 69,4% tra il 2001 e il 
2013, portandosi a 32,7 Mld di €.  Il valore previsto per il 2015 giunge a 35,3 Mld €.  
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Grafico 1: Interscambio totale (import + export) con l’Area Med 
I principali partner internazionali – 2001-2013 e proiezioni al 2015 

 
Fonte: elaborazione SRM su dati Eurostat, Istat e Unctad 

 

Grafico 2: Interscambio Interscambio con l’Area Med, esclusi i prodotti energetici 
I principali partner internazionali – 2001-2013 e proiezioni al 2015 

 
Fonte: elaborazione SRM su dati Eurostat, Istat e Unctad 

 
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) ci portano ad 
elaborare proiezioni al 2015 in cui l’Italia, pur mantenendo una posizione di rilievo, scende al 4° posto tra i 
principali partner dell’Area Med, con un valore previsto dell’interscambio pari a circa 63 miliardi di euro, 
alle spalle di Stati Uniti, Germania e Cina.  
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Caratteristica comune dell’interscambio commerciale dei paesi analizzati con l’Area Med, come accennato, 
è la forte componente energetica presente in questi scambi, che per l’Italia raggiunge quasi la metà 
dell’import-export con l’area. L’Area Med, quindi, esprime numeri importanti per il nostro Paese, dati che 
indicano la rilevanza, anche strategica, dei paesi dell’area per il nostro sistema di imprese, non soltanto 
quali possibili obiettivi di investimenti produttivi ma in quanto mercati di sbocco che esprimono consumi in 
forte ascesa. 

D’altro canto, il ritmo di crescita di queste economie (mediamente intorno al 3% nel 2012 per i 9 paesi 
dell’Area Med, ad esclusione del Libano) è previsto in accelerazione nel prossimo futuro, fino a portarsi in 
prossimità del 4% in alcuni paesi quali Tunisia, Marocco e Turchia. 

 Secondo le stime SRM, al 2013 il Mezzogiorno fa registrare un interscambio di 14,7 Mld di € con l’Area 
Med, secondo solo – tra le macroregioni italiane - al Nord Ovest (19 Mld €). 

Tra il 2001 e il 2013 l’interscambio tra il Mezzogiorno e l’Area Med è cresciuto del 32,5. 

L’Area Med, in termini di interscambio, ha per il Mezzogiorno un valore quasi triplo rispetto alle restanti 
macro-regioni del Paese (15,5% contro il 5,5% del Centro; il 6,2% del Nord-Ovest; il 5,4% del Nord est). 

 
Grafico 3: Interscambio con l’Area Med / Totale Interscambio 

Valori % 

 
Fonte: elaborazione SRM su dati Istat 
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3. Flussi finanziari 
Per quanto riguarda la struttura finanziaria dei paesi dell’area MENA, tra i diversi tipi di intermediari, 
prevalgono gli operatori di tipo tradizionale (banche commerciali), mentre risulta marginale la presenza di 
operatori di private equity, venture capital e soprattutto degli hedge funds. Nei paesi dell’area si registra 
una crescita costante del grado di diffusione sul territorio di sportelli bancari e ATM, nonostante un livello 
di finanziarizzazione del sistema economico ancora nettamente più basso della media europea. 
Caratteristica peculiare dei paesi MENA è la presenza delle banche islamiche, diffuse soprattutto nei paesi 
del Golfo ma presenti anche in 5 dei 9 paesi dell’Area Med (Egitto, Libano, Siria, Tunisia e Turchia).  

La diffusione di sportelli bancari è in linea con la media dell’area MENA (18,2 sportelli per 100mila adulti) 
sia in Marocco (22,3) che in Tunisia (17,2), ma è nettamente inferiore al dato relativo all’Unione Europea 
(42,9); tuttavia, per i sistemi bancari di entrambi i paesi gli indicatori di efficienza e redditività sono migliori 
rispetto alla media delle banche europee. Il rischio potenziale insito nell’attività delle banche (misurato 
attraverso il peso dei prestiti sull’attivo) è più elevato in Tunisia e Marocco che nell’area MENA 
complessivamente e nell’UE, ma l’incidenza dei crediti problematici (3,3% per il Marocco; 4,1% in Tunisia) è 
in linea con il dato MENA (3,4%) e con quello dell’UE (3,3%). 

 
Grafico 4: Quota (%) dell’attivo delle prime 3, 5 e 10 banche sul totale dell’attivo* 

 
 
* Valori riferiti agli ultimi dati disponibili (2011) 
** Totale attivo 
Fonte: elaborazione SRM su dati ORBIS 
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continente africano. I flussi totali di rimesse in uscita dall’Italia (6,8 miliardi di euro nel 2012) risultano però 
in calo (-7,6% sul 2011), con un andamento in controtendenza rispetto ai flussi globali.  

Abbattere i costi di trasferimento del denaro, incentivare l’emersione delle somme che transitano 
attraverso canali informali e indirizzare tali risorse verso impieghi in grado di moltiplicarne gli effetti, sono 
tre elementi sui quali occorre intervenire in via prioritaria. Uno strumento in grado di agire in questa 
direzione è costituito dai “Diaspora Bond”: nati in Israele negli anni ’50, sono stati riproposti di recente 
dalla Banca Mondiale e, offrendo una remunerazione ai risparmiatori, canalizzano i flussi di rimesse verso il 
finanziamento di opere infrastrutturali.  

 

4. Le infrastrutture: portualità, logistica ed energie rinnovabili 
Nel Mediterraneo 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; basti pensare ad esempio che 
il 76% dell’interscambio commerciale con l’Area Med avviene attraverso le “vie del mare” (oltre 22md€ 
nei primi 6 mesi del 2013). Eppure, nonostante la vivacità degli scambi, il nostro Paese sta perdendo 
posizioni a favore di competitors, non solo europei: 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 Rapporto ha evidenziato 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. 

Grafico 5: Quote di Mercato degli Hub del Mediterraneo. Confronto 2005-2012 
(sulla base dei teu movimentati) 

 

 
 
Fonte: SRM su dati Assoporti e Autorità Portuali, 2013 
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L’analisi ha poi messo in luce la crescita dei flussi intraregionali in direzione nord-sud come riflesso sia dello 
sviluppo economico dei Paesi della Sponda Sud Est, sia dell’integrazione euromediterranea, nonché della 
politica europea di impulso allo Short Sea Shipping (SSS). Tali flussi, unitamente all’aumento del 
feederaggio strettamente connesso all’incremento del transhipment, rappresentano nell’area un terzo 
della navigazione a corto raggio dell’UE 27. In tale ambito, l’Italia ricopre un ruolo rilevante per merci 
movimentate in SSS nel Mediterraneo con 204,4 milioni di tonnellate  (37,5% del totale). 

L’analisi ha inoltre evidenziato che, nonostante il rapido sviluppo, resta ancora ampio spazio per 
l’attivazione di nuovi collegamenti lungo i versanti orientale e nord africano, in ragione del forte 
incremento atteso dei traffici, sia merci che passeggeri. 

Appare chiaro 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:  

 rendere fluido, efficiente ed efficace il processo logistico riducendo i tempi per 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; 
 un’adeguata pianificazione per tutto il sistema marittimo. 

La sezione del Rapporto Med riservata alle Infrastrutture affronta anche quest’anno il tema delle rinnovabili 
(ritenuto strategico per gli investimenti) con le importanti risorse ed i progetti in corso e futuri che vedono 
coinvolti i Paesi del Bacino.  

Nell’Area Med ci si aspetta una crescita della domanda energetica pari a circa l’1,5% all’anno, fino al 2030. 
Saranno soprattutto i paesi del South e dell’East Med a trainare questo aumento; nel 2015 la loro domanda 
arriverà fino al 42% della domanda totale del Bacino (mentre nel 2006 era solo il 29%). Gran parte di questa 
necessità energetica potrebbe essere soddisfatta utilizzando fonti energetiche pulite, di cui quest’area è 
molto ricca (in particolare solare e eolico). Attualmente, nonostante l’abbondanza delle risorse naturali, il 
contributo delle fonti green all’offerta di energia primaria risulta molto limitato, specialmente nei paesi del 
South Med.  

La cooperazione tra i paesi del North Med e quelli del South Med è la chiave per il futuro sviluppo di 
entrambe le aree. Esse hanno problemi energetici complementari e un sistema elettrico integrato 
beneficerebbe entrambe. Oggi l’approccio dei progetti per lo sviluppo delle rinnovabili nel Sud del Bacino 
guarda maggiormente ed in primo luogo ai bisogni energetici di questi paesi. Punto di partenza, la 
costruzione di centrali di media taglia (tra i 50 ed i 150 MW) che contribuiscano alla diffusione di sistemi di 
generazione distribuita; poi le interconnessioni orizzontali (Sud – Sud o Sud – Est) e, solo dopo, lo sviluppo 
delle interconnessioni con i paesi del Nord. La possibilità di fare business attraverso l’esportazione 
dell’energia rinnovabile verso l’Europa deve essere vista in una prospettiva di medio-lungo termine per una 
serie di ragioni: la carenza delle infrastrutture di rete, i differenti quadri normativi, le diverse regole 
commerciali, la necessità di maggiore trasparenza. 

I passi da compiere dunque sono ancora tanti. Gli investimenti in infrastrutture elettriche e la costruzione di 
reti interconnesse diventano obiettivi prioritari in vista delle future esigenze di sviluppo economico e 
sociale. Ma diverse sono le barriere, di mercato, amministrative, regolatorie, finanziarie e tecniche che 
hanno finora impedito ai paesi dell’Area di sfruttare appieno le loro risorse e di attrarre investimenti esteri 
in tal senso, raccogliendo i vantaggi dei molteplici benefici derivanti dalle energie pulite. 

Al di là di queste criticità, l’area mediterranea può svolgere un ruolo di collegamento tra le economie più 
stabili dell’Unione Europea e quelle emergenti dei Paesi della sponda Sud, più piccole ma crescenti. E in 
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questo quadro, il settore energetico potrebbe rappresentare un esempio concreto di cooperazione e anche 
un robusto driver dell’economia. Con la consapevolezza delle forti potenzialità di sviluppo delle rinnovabili, 
sono stati avviati processi multilaterali che coinvolgono diversi paesi e dimostrano la volontà di puntare su 
un futuro green per l’Area.  

La crescita delle fonti verdi nel Mediterraneo dipenderà dunque proprio dall’efficiente realizzazione di 
piani, progetti e misure a supporto delle rinnovabili, assicurando certezza e soprattutto continuità, in modo 
da attrarre gli investitori ed i loro capitali nell’ambito di realtà economicamente solide e con un quadro 
normativo stabile. 

 

5. Presenza e caratteristiche delle imprese italiane in Marocco, Tunisia e 
Turchia 

SRM ha varato nel 2012 Il «progetto business» con l’obiettivo di quantificare il «valore» della presenza 
imprenditoriale italiana nei 9 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.  

 Turchia 

La Turchia è il Paese Med che ospita il maggior numero di imprese italiane, sono in tutto 1.044. Quasi i 2/3 
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 numerosità è quello dei metalli, macchinari e mezzi di trasporto con il 33% del totale delle 
imprese. 

 Tunisia 

La presenza di imprese italiane in Tunisia (747) è seconda solo alla Francia (1.296).  

In termini settoriali, in Tunisia la somma delle imprese italiane presenti nei comparti tessile-abbigliamento 
e calzature è il 40,5% del totale. Spostando la lente sul fatturato, le imprese italiane in Tunisia raggiungono 
quasi  3 miliardi di euro.  

 Marocco 

La presenza di imprese italiane in Marocco è pari a 140 unità. Anche in Marocco come in Tunisia è 
prevalente la parte di imprese labour intensive (oltre il 40%).  Il primo settore per numerosità delle imprese 
è 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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Grafico 6: Numero di imprese italiane in Turchia, Tunisia e Marocco 

 

 
Fonte:  elaborazioni SRM  su fonti varie 

 

Un confronto tra Paesi: la composizione settoriale dell’Export 

La composizione settoriale dell’export italiano riflette maggiormente quelle che sono le necessità dei 3 
paesi in termini di beni e consumi intermedi. 

 
Grafico 7: I primi 3 settori manifatturieri di esportazione dell’Italia verso i 3 paesi 

Incidenza su totale esportazioni manifatturiere 
 

 
Fonte:  elaborazioni SRM  su dati ISTAT (Novembre 2013) 
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6. Brevi riflessioni conclusive 
Al 2012 (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 tuttavia la Germania con una crescita del 
7,4% ha superato in valore l’interscambio italiano verso l’area MED (in calo del 4,3%). Secondo le ultime 
stime di SRM, nel 2013 l’Italia pur mantenendo un ruolo di leadership nell’area, perderà il primato a 
vantaggio della Germania e, dai confronti internazionali extraeuropei, sarà preceduta dagli Stati Uniti. 
La stima al 2013 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 al +3,9%. 
 
Una parte rilevante dell’interscambio commerciale nazionale è però dovuto alla componente energetica 
(petrolio e gas) che pesa per il nostro Paese circa il 44% nel 2013 (contro valori ben più bassi per Germania, 
Francia e USA, compresi tra il 15% e il 23%).  

Dedotto l’interscambio energetico, ossia guardando prevalentemente all’interscambio manifatturiero, 
l’Italia al 2013 è 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. Questo dato ci dà la 
misura del potenziale di mercato – già esistente e attualmente coperto da prodotti manifatturieri tedeschi 
– che il nostro Paese potrebbe gradualmente recuperare se prevalesse una strategia più attiva e positiva 
verso questi mercati. 

Tutto il Rapporto, nelle sue tre parti e nel focus dedicato all’analisi delle imprese italiane presenti in 
Marocco, Tunisia e Turchia, mette in risalto le grandi potenzialità di questi Paesi, sia come mercati interni, 
sia come “porte di accesso” (come ad esempio il Marocco verso il resto dell’Africa e la Turchia verso gli altri 
paesi turcofoni e limitrofi).  

Contemporaneamente però il Terzo Rapporto Annuale di SRM, registra come la crisi economica in Italia da 
un lato, e la crescita di questi mercati dall’altro (cosa che ha accresciuto l’interesse di altri Paesi europei 
oltre a Cina e USA verso di loro) abbiano avuto come conseguenza un indebolimento della posizione di 
leadership commerciale del nostro Paese. 

Il Mezzogiorno si conferma la macro-regione italiana che, anche per vocazione geografica, ha la maggiore 
intensità relativa di rapporti con la sponda Sud del Mediterraneo. E anche in una fase di leggera contrazione 
dell’interscambio totale, come si è registrato nei primi mesi del 2013, il Mezzogiorno perde di meno 
rispetto alla media nazionale.  

Il Rapporto, nel suo insieme, conferma l’analisi secondo la quale il Sud Mediterraneo (al di là delle 
considerazioni politiche, diplomatiche e geo-strategiche) è dal punto di vista economico un’area in forte 
crescita e verso la quale sta aumentando l’interesse commerciale mondiale (ad esempio, l’interscambio 
cinese è passato da 5 miliardi nel 2001 a 56,8 miliardi nel 2013 – Stime SRM).  

L’Italia è - tra i grandi paesi sviluppati - il più vicino geograficamente e culturalmente, eppure non sempre 
appare consapevole dell’importanza strategica di quest’area. 

 


