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SRM - Studi e Ricerche per il 
Mezzogiorno, centro di ricer-
che collegato al Gruppo Intesa 

Sanpaolo, dà alla luce il frutto dei primi 
mesi di attività dell’Osservatorio Per-
manente sulle relazioni economiche tra 
l’Italia e il Mediterraneo. Il Centro Studi 
ha infatti presentato, nell’ambito di un 
convegno internazionale organizzato 
a Napoli, presso il Banco di Napoli lo 
scorso 2 dicembre, il Rapporto An-
nuale 2011 che raccoglie i risultati del 
monitoraggio costante e delle analisi 
dell’Osservatorio sui rapporti economi-
ci tra l’Italia, il suo Mezzogiorno e i “tre 
mediterranei”, ossia l’area Southern 
Med (Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, 
Egitto), l’area Eastern Med (Israele, Li-
bano e Turchia) e l’area Adriatic Med 
(Albania, Bosnia e Croazia). 

Il Rapporto si sviluppa intorno a tre 
aree tematiche: le dinamiche commer-
ciali, che nel volume sono descritte at-
traverso un quadro macroeconomico 
dell’area MENA e un’analisi dettaglia-
ta dell’interscambio commerciale con 
l’Italia; i flussi finanziari, sia in entrata (i 
Fondi Sovrani) che in uscita (le rimesse 

degli immigrati) dal nostro Paese; e infi-
ne, le infrastrutture, prendendo in con-
siderazione l’analisi dei flussi di traffico 
marittimo, i sistemi portuali e retropor-
tuali e, sul tema energetico, le nuove 
reti e corridoi.

Per ciò che concerne le relazioni 
commerciali, dal Rapporto emerge 
che l’Italia è al primo posto tra i pae-
si europei per valore dell’interscambio 
commerciale con l’Area Med con 63,3 
miliardi di euro nel 2010, valore che è 
quasi raddoppiato nell’arco del decen-
nio 2001-2010. La sua posizione di le-
adership è dovuta alla forte incidenza 
dell’interscambio di prodotti energetici 
(oltre il 43% del totale, pari a 27,4 mi-
liardi di euro) che si concentra per il 
60% nell’area Southern Med; al netto 
dell’interscambio energetico l’Italia, 
con 35,9 miliardi di euro, si colloca al 
terzo posto tra i paesi europei dopo 
Germania e Francia, una posizione di 
primo piano, indicativa dell’importanza 
del Mediterraneo nelle relazioni com-
merciali dell’Italia.

Grafico 1 – Interscambio commer-
ciale totale con l’Area Med per l’Italia 

e i principali Paesi europei: trend 2001-
2010 e stime 2011-2013

All’interno del quadro nazionale, il 
Mezzogiorno ha un ruolo centrale; esso 
esprime oltre il 28% dell’interscambio 
italiano con l’Area Med (15,4 miliardi 
di euro) e quasi il 60% dell’interscam-
bio di prodotti energetici, concentrati in 
gran parte in Sicilia e Sardegna. Esclu-
dendo i prodotti energetici, gli scam-
bi commerciali del Mezzogiorno con 
l’Area Med sono pari a 4,1 miliardi di 
euro, il 12% del totale nazionale, con 
Campania e Puglia al primo posto tra le 
regioni meridionali.

Dal punto di vista dei flussi finanziari 
in entrata, il Rapporto sottolinea il ruolo 
centrale che i fondi sovrani vanno as-
sumendo quali veicoli di investimento 
pubblico verso i paesi occidentali: i 
Fondi dei paesi dell’area MENA gesti-
scono un patrimonio stimato in circa 
1.750 miliardi di dollari, con previsioni di 
crescita fino a 2.500 miliardi nel 2015. 
Per l’Italia in particolare, si stima un 
potenziale di attrazione di investimenti  
compresi tra i 4 e i 10 miliardi di dollari 
l’anno. Per i flussi finanziari in uscita, 
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un ruolo determinante è svolto invece 
dalle rimesse dei lavoratori immigrati. 
Si calcola che esse hanno un’inciden-
za sul PIL dei paesi di origine dei mi-
granti pari all’1,9% che sale al 3,3% per 
i paesi del Nord Africa, arrivando fino 
ad una quota del 6,9% per il Marocco. 
Nel 2010 gli immigrati africani residenti 
nel nostro Paese hanno trasferito circa 
821 milioni di euro alle proprie famiglie 
d’origine, pari al 12,5% del totale delle 
rimesse dall’Italia. Nel Nord Africa sono 
stati trasferiti 385 milioni di euro, poco 
meno del totale delle rimesse verso l’in-
tero continente africano. Si tratta di un 
fenomeno che ha un notevole impatto 
nelle economie dei paesi di rimessa. La 
destinazione finale del denaro è infatti 
il sostegno a spese per consumi, per la 
famiglia, ma anche per l’avvio di inizia-
tive imprenditoriali nel Paese d’origine 
(8%), spesso proprio in connessione 
diretta o indiretta con il nostro Paese. In 
questo quadro, garantire agli immigrati 
un accesso più facile ai servizi bancari 
potrebbe contribuire alla valorizzazione 
delle rimesse e ad una migliore alloca-
zione delle risorse finanziarie.

Una partita essenziale per potenzia-
re le relazioni economiche con l’area 
del Mediterraneo si gioca, infine, sul 
piano infrastrutturale. A partire dagli 
anni ’90 del secolo scorso, il Mediterra-
neo ha ritrovato la sua posizione cen-
trale nei traffici mondiali grazie al pro-
gressivo spostamento del baricentro 

dell’economia globale verso l’Estremo 
Oriente, arrivando ad intercettare circa 
il 15% del traffico mondiale di merci. 
Tale circostanza ha avuto un impatto 
sensibile sul traffico portuale del nostro 
Paese, cui si richiede una maggiore 
efficienza e qualità dei servizi. In effet-
ti, di 1,4 miliardi di tonnellate di merci 
che transitano nel Mediterraneo, oltre 
un terzo viene caricato e scaricato in 
Italia, con Gioia Tauro che detiene il pri-
mato italiano nella movimentazione di 
container ed è al terzo posto tra i porti 
del Mediterraneo. 

I porti hub italiani (Gioia Tauro, ma 
anche Taranto e Cagliari), pur doven-
do affrontare la concorrenza dei porti 
della sponda Sud del Mediterraneo 
- Port Said in Egitto e Tanger Med in 
Marocco, soprattutto - che tra il 2005 
e il 2010 hanno registrato una crescita 
delle proprie quote di mercato proprio 
a spese degli scali italiani, hanno ampi 
margini di crescita grazie alla posizio-
ne geografica dell’Italia e alle relazioni 
commerciali sempre più intense del no-
stro Paese con la sponda meridionale 
e orientale del Mediterraneo.

Esiste dunque, per l’Italia, la possibi-
lità concreta di assumere il suo natura-
le ruolo di piattaforma logistica al cen-
tro del Mediterraneo. A tal fine, occorre 
preventivamente affrontare in maniera 
seria il tema dei sistemi retro-portuali e 
dell’accessibilità ferroviaria e viaria, at-
tuando strategie precise, sia in termini 

di investimenti infrastrutturali (fondali e 
banchine) sia in termini di specializza-
zioni di trasporto, come ad esempio le 
Autostrade del Mare e i traghetti Ro-
Ro. 

Sempre dal punto di vista infrastrut-
turale, un ulteriore tema di grande at-
tualità nelle relazioni con il Mediterra-

ECONOMIC TIES -  ITALY AND THE 
MEDITERRANEAN

On December 2nd at an international convention at Bank 
of Naples Banking Group Intesa Sanpaolo presented its 
annual report for 2011 on the economic relationships be-
tween Southern Italy and the Southern Mediterranean, 
Marocco, Algeria, Tunisia, Libya and Egypt, the Eastern 
Mediterranean, Israel, Lebanon and Turkey and the Adri-
atic Mediterranean, Albania, Bosnia and Croatia.  
The report addresses three principal areas. Firstly a mac-
ro economic analysis of the trade volumes in the MENA 
area and the trade with Italy. Secondly the financial flows 
inwards from Sovereign funds and outwards from immi-
grants and thirdly infrastructure with analysis of sea traf-
fic, port and interport systems and energy, new networks 
and corridors.
The report shows that Italy has the highest trade with the 
Mediterranean area with a value of 63.300 million euro 
in 2010 an amount which has doubled in the ten years 
from 2001 to 2010. Italy’s leadership results from trade 
in energy amounting to 43% of the total with a value of 
27,400 million euro. 60% of the total is concentrated in 
the Southern Mediterranean with a net trading value of 
35,900 million euro placing Italy in third position after 
Germany and France
Graph 1 Mediterranean trade with Italy and the principal 
European countries: trend 2001 – 2010 and forecast 2011 
- -2013

Southern Italy has a central role in the Italian national 
scene with 28% equal to 15,400 million euro of trade with 
the Mediterranean and 60% of energy trade concentrated 
in Sicily and Sardinia. Without energy products trade 
amounts to 4,100 million Euros equal to 12% of the na-
tional total. Campania and Puglia are the leaders. 
The report underlines the importance of sovereign funds 
in funding public investment in Western countries. MENA 
countries manage circa 1,750,000 million US dollars, an 
amount expected to grow to 2,500,000 million US dollars 
by 2015. Italia expects to attract potential investment of 
between 4,000 and 10,000 million US dollars. Financial 
outflows are transfers by immigrant workers calculated 
to amount to 1,9% of the GNP of the immigrants’ countries 
and 3,3% for North African countries and rising to 6,9% 
for Morocco. In 2010 immigrants from Africa remitted 821 
million Euro to their home countries equal to 12,5% of 
total remittances. 385 million euro went to countries in 
North Africa. These remittances have a considerable im-
pact on the economies of the receiving countries. The 
remittances fund consumption, families and even invest-
ment (8%) often directly or indirectly connected with It-
aly. It is therefore important that immigrants have easier 
access to banking services to better use these financial 
resources
Infrastructure is an essential player in strengthening 
economic ties in the Mediterranean area. Since the be-
ginning of the 1990’s with the progressive movement of 
the centre of world trade towards the Far East, the Medi-

Massimo De Andreis, Direttore 
Generale SRM

neo è lo sviluppo della produzione su 
larga scala di energia alternativa. Auto-
revoli studi hanno dimostrato che cen-
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trali solari termodinamiche, disposte su 
meno dello 0,3% dell’intera superficie 
dei deserti del Nord Africa, sarebbero 
in grado di generare elettricità e acqua 
potabile in quantità tali da soddisfare 
la domanda attuale degli stessi paesi 
MENA e di tutta l’Europa nonché i fab-
bisogni stimati per il prossimo futuro.

Queste prospettive, che potrebbero 
sembrare futuristiche, rappresentano 
invece un business concreto, già allo 
studio di fattibilità, in grado di offrire un 
forte stimolo all’incremento delle rela-
zioni economiche con il nostro Paese. 

I dati e le analisi forniti nel Rapporto 
Annuale 2011 sulle relazioni economi-

terranean has rediscovered its central position with 15% 
of world freight traffic. This traffic has had an important 
impact on Italian ports and has necessitated more effi-
cient and better quality services. In fact more than one 
third of the 1,400 million tons of freight which transit the 
Mediterranean are loaded or unloaded in Italy with Gioia 
Tauro the principal port in Italy and number three in the 
Mediterranean.
Despite competition from Port Said and Tanger Med in 
the Southern Mediterranean which between 2005 and 
2010 took market share from Italy, Gioia Tauro plus 
Taranto and Cagliari have plenty of margin for growth as 
a result of their geographical positions and increasing 
trade between Italy and the Southern and Eastern Medi-
terranean.  
It is therefore possible for Italy to take up its natural posi-
tion as the logistics platform in the centre of the Mediter-
ranean. In order to achieve, this work must be done on 
the “behind the port” systems as well as road and rail 
access with precise strategies for infrastructural invest-
ment (dredging and wharfing) and in specialised trans-
port such as motorways of the sea and ro-ro.
Large scale production of alternative energy is another 
important Mediterranean matter. Authoritive studies 

show that solar energy systems occupying 0,3% of the 
deserts of North Africa would produce sufficient electri-
cal power and drinking water to satisfy the needs of not 
just the MENA countries but also the whole of Europe for 
the foreseeable future. 
Although seemingly futuristic it is a sound business al-
ready at the feasibility study stage and would represent a 
strong stimulant for increasing economic relations with 
Italy
The data and analysis included in the “2011 Annual Re-
port on Economic Relations between Italy and the Medi-
terranean” clearly show that the area is of much impor-
tance for the Italian economy both for the North and more 
particularly for the South and could become a leading 
component in the hoped for Italian economic recovery. 
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L’Osservatorio Mediterraneo di SRM
si sviluppa interamente sul web

Consulta on line l’Osservatorio Permanente di SRM sulle dinamiche econo-
miche che interessano l’Italia e i Paesi Mediterranei. Inaugurato da SRM nel 
maggio scorso e gestito con un gruppo di ricercatori interni e prestigiose col-
laborazioni esterne, www.srm-med.com, costola del sito istituzionale www.
sr-m.it,  è disponibile nella duplice versione italiana e inglese, ed offre dati e 
analisi costantemente aggiornati nelle sezioni Med Trade and Business, Med 
Finance, Med Logistics and ICT, Euro Med and Interview.
Nella sezione Med Annual Report è possibile effettuare il download in lingua 
italiana e inglese dell’edizione 2011 del Rapporto Annuale sulle relazioni eco-
nomiche tra l’Italia e il Mediterraneo, che raccoglie non solo le elaborazioni 
più significative realizzate nelle diverse sezioni dell’Osservatorio, ma anche 
nuovi contenuti, appositamente realizzati. 

Consult MED Observatory on www.srm-med.
com and the www.sr-m.it in English and Italian. The 
sections Med Trade and Business, Med Finance, 
Med Logistics and ICT, Euro Med and Interview are 
continually updated and the Med Annual Report 
and the 2011 Annual Report between Italy and the 
Mediterranean can be downloaded.

che tra l’Italia e il Medi-
terraneo dimostrano con 
chiarezza che quest’area 
è molto rilevante per 
l’economia italiana (tanto 
per le Regioni del Nord 
quanto, particolarmen-
te, per il Mezzogiorno) e 
potrebbe diventare una 
delle componenti trainanti 
dell’auspicata ripresa eco-
nomica del nostro Paese.  
Il Rapporto SRM rappre-
senta un primo contributo 
di documentazione, ana-
lisi e riflessione che va in 
questa direzione.

Michela Fanis
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