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(AGENPARL) – Napoli, 13 nov – Domani venerdì 14 novembre 2014 SRM presenta a Napoli – presso la Sala 
delle Assemblee del Banco di Napoli a partire dalle ore 9,00 – il Quarto Rapporto Annuale su Le Relazioni 
Economiche tra l’Italia e il Mediterraneo: lavoro di ricerca frutto di un intero anno di studi compiuti da SRM 
nell’ambito dell’Osservatorio Permanente sull’economia del Mediterraneo (www.srm-med.com). 
Il convegno sarà introdotto dal Presidente del Banco di Napoli, Maurizio Barracco, dal Direttore Generale del 
Banco di Napoli, Franco GALLIA, e dal Presidente di SRM, Paolo Scudieri. 
A seguire Massimo De Andreis, Direttore Generale di SRM, illustrerà i risultati del Rapporto 2014 proponendo 
dati e analisi sulle relazioni commerciali, finanziarie e infrastrutturali tra l’Italia e il Mediterraneo, nonchè un 
focus sui Paesi: Egitto, Tunisia e Marocco. 
I temi emersi dalla presentazione del Rapporto saranno discussi nella tavola rotonda “Banche, Imprese, 
Infrastrutture: l’economia come leva di cooperazione politica con il Sud Mediterraneo”, moderata da 
Alessandro Barbano, Direttore de “Il Mattino”. Interverrano esponenti del mondo istituzionale, diplomatico, 
imprenditoriale e bancario. 
È quanto rende noto Srm. 
 
 

 
 
Campania 
Napoli, Quarto rapporto annuale su relazioni economiche tra Italia e Mediterraneo 
Risultati lavoro di ricerca fatta da SRM 
di rep/com - 13 novembre 2014 15:50fonte ilVelino/AGV NEWS 
 
Domani venerdì 14 novembre 2014 SRM presenta nella Sala delle Assemblee del Banco di Napoli a partire 
dalle ore 9,00 - il Quarto Rapporto Annuale sulle Relazioni Economiche tra l'Italia e il Mediterraneo: lavoro di 
ricerca frutto di un intero anno di studi compiuti da SRM nell’ambito dell’Osservatorio Permanente 
sull’economia del Mediterraneo (www.srm-med.com). Il convegno sarà introdotto dal Presidente del Banco di 
Napoli, Maurizio Barracco, dal Direttore Generale del Banco di Napoli, Franco Gallia, e dal Presidente di SRM, 
Paolo Scudieri. A seguire Massimo Deandreis, Direttore Generale di SRM, illustrerà i risultati del Rapporto 
2014 proponendo dati e analisi sulle relazioni commerciali, finanziarie e infrastrutturali tra l’Italia e il 
Mediterraneo, nonchè un focus sui Paesi: Egitto, Tunisia e Marocco. I temi emersi dalla presentazione del 
Rapporto saranno discussi nella tavola rotonda “Banche, Imprese, Infrastrutture: l’economia come leva di 
cooperazione politica con il Sud Mediterraneo”, moderata da Alessandro Barbano, Direttore de “Il Mattino”. 
Interverranno esponenti del mondo istituzionale, diplomatico, imprenditoriale e bancario. 
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ANSA, venerdì 14 novembre 2014, 13:10:16 
Commercio: Crisi Libia fa calare scambi Italia con Paesi Med 
 
Export Mezzogiorno verso Med resta forte, vale 14,6% del totale 
    (ANSA) - Napoli, 14 nov - L' interscambio commerciale tra l' Italia e i Paesi dell' area Med a fine 2013 ha 
toccato quota 
54,8 miliardi di euro, cifra che alla fine dell' anno in corso subirà un calo del 5,8%. Il trend é destinato a 
proseguire visto che le proiezioni per il 2016 indicano un ulteriore calo che farà scendere l' Italia al quarto 
posto tra i Paesi che hanno interscambi con l' Area Med, dopo Cina, Germania e Usa, con un valore previsto 
dell' interscambio pari a circa 57 miliardi di euro. 
  E' quanto emerge dal IV rapporto annuale "Le relazioni economiche tra l' Italia e il Mediterraneo", curato dal 
centro Studi e ricerche per il Mezzogiorno, del gruppo Intesa Sanpaolo, che ha sede a Napoli, che evidenzia 
però come l' incidenza dell' Area Sud Mediterraneo sul totale del commercio estero dell' Italia é stata pari al 
7,3% nel 2013; una quota sensibilmente maggiore rispetto ai principali competitor dell' Italia; per la Germania 
tale incidenza é del 2,9% e dell' 1,7% per la Cina. 
   Questo dato indica con chiarezza la "specializzazione" 
Mediterranea del commercio estero italiano. Una specializzazione più marcata per il Mezzogiorno che  (grazie 
alla vicinanza geografica e alla proiezione geo-economica della sua economia) raggiunge un' incidenza dell' 
interscambio verso l' area del Sud Mediterraneo doppia rispetto all' Italia e pari al 14,6%. Valore che dipende 
anche dalla più marcata incidenza che l' interscambio petrolifero ha da e verso le Regioni del Sud Italia. 
  Sul calo dell' interscambio pesa soprattutto l' instabilità politica in Libia. Il 2013 ha fatto infatti registrare una 
contrazione  (-11,2% sul 2012) dovuta essenzialmente al forte calo delle importazioni di petrolio dalla Libia  (-
37,8% nel 2013). I dati relativi alla prima metà del 2014 confermano infatti un significativo calo dell' 
interscambio commerciale che si attesterà sul -5,8% per il 2014. 
  L' area del Mediterraneo conserva però un ruolo strategico nel commercio italiano:  l' Italia ha infatti 
esportato in totale per 
390 miliardi di euro nell' ultimo anno e l' export verso i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo ha toccato 
quota 29 miliardi a cui si sommano quasi 15 miliardi di export verso l' area del Golfo, portando il totale a 43,8 
miliardi. La Regione MENA più la Turchia coprono quindi l' 11,1% del totale dell' export dell' Italia, valore 
superiore alle esportazioni verso gli Stati Uniti  (27 miliardi) e verso la Cina  (9,9 miliardi). Osservando il trend 
di lungo periodo, inoltre, dal 2001 al 2013 l' export dell' Italia verso l' Area Med é più che raddoppiato  
(+107,1%). Il ritmo di crescita dell' export italiano é stato superiore a quello di Stati Uniti  (+58,6%) e Francia  
(+53,8%) e non lontano da quello della Germania  (+138,7%). Le proiezioni a fine 2014 indicano una 
sostanziale tenuta dell' export italiano  (-0,6% sul 2013). 
   Tornando al settore energetico, una quota rilevante dell' interscambio dell' Italia con i paesi dell' Area é 
costituita proprio da questo commercio che ha in alcune regioni del Mezzogiorno l' area di arrivo di pipeline e 
gasdotti:  il valore dell' interscambio energetico sul totale é pari al 40,3%, in calo però rispetto al 2012. Alcuni 
di questi Paesi si confermano essenziali per il nostro approvvigionamento energetico:  da quest' area arriva 
infatti oltre il 22% delle forniture italiane di prodotti energetici, una percentuale che per Francia e Germania é 
inferiore al 10%. 
   Per quanto riguarda infine l' influenza che gli stravolgimento politici hanno avuto nella crescita dei Paesio 
della sponda sud del Mediterraneo, lo studio Srm evidenzia come la crescita media del loro Pil, prima della 
crisi finanziaria del 2009 e delle Primavere Arabe, si attestava al 5,5% medio annuo. Un ritmo poi sceso all' 
attuale 2,3% nelle previsioni per l' anno corrente. 
Valore comunque previsto di nuovo in ripresa al 3,6% nel 2015 e al 4% nel 2016.  (ANSA). 
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Trade: Libyan crisis leads Italy's exchanges with Med to drop 
 
(ANSAmed) - NAPLES - Commercial exchanges between Italy and countries from the Mediterranean area at 
the end of 2013 were worth 54.8 billion euros, with a 5.8% drop expected at the end of this year, according to 
the fourth annual report on ''Economic relations between Italy and the Mediterranean'' published on Friday 
by with  based in Naples. 
Forecasts until 2016 see a further drop with Italy losing ground to become the fourth-largest trade partner 
with the Med area, after China, Germany and the US, with a total value of exchanges estimated at around 57 
billion euros. 
The report blames political instability in Libya as responsible for the expected drop. The year 2013 saw a 
11.2% contraction from 2012 due to plunging oil imports from Libya, down 37.8% in 2013. 
Data on the first half of 2014 confirmed a significant drop in trade exchanges, which are expected to go down 
5.8% at the end of the year. 
The Mediterranean area however keeps a strategic role for Italian trade: Italy's exports were worth 390 billion 
euros over the past year and exports towards countries on the southern shores of the Mediterranean were 
worth 29 billion, with an additional 15 billion from exports towards the Gulf area, for a total of 43.8 billion 
euros. The Middle East and North Africa (MENA) area plus Turkey cover 11.1% of Italy's exports, more than 
exports towards the US (27 billion) and China (9.9 billion). 
If the long-term trend is considered, moreover, Italian exports towards the Med area from 2001 through 2013 
more than doubled, up 107.1%. Italy's exports grew at a higher rate than those of the United States (+58,6%) 
and France (+53,8%) and were not far from Germany's (+138,7%). 
Forecasts for 2014 see Italian exports stable at -0.6% from 2013. 
In particular, the southern Mediterranean area made up 7.3% of Italy's foreign trade in 2013, significantly 
higher than Italy's competitors - it was 2.9% for Germany and 1.7% for China. 
This highlighted the importance of the Mediterranean area for Italian foreign trade, which is even more 
significant in southern Italy, or Mezzogiorno, where exchanges towards the southern Mediterranean are 
worth twice as much as in the rest of Italy, 14.6%. 
This is also due to the fact that some southern regions are at the receiving end of pipelines: energy exchanges 
are worth 40.3% of the total, down however on 2012. 
Some of these countries are essential for energy provisions: over 22% of Italian energy provisions come from 
this area, a percentage which is under 10% in France and Germany. 
The impact of sweeping political changes over the past three years have affected growth in southern Med 
countries, and the study stressed that the average growth of their GDP, before the 2009 financial crisis and 
Arab Springs, was on average 5.5% annually - a growth down to today's 2.3% in 2014 forecasts. 
However, a recovery estimated at 3.6% in 2015 and 4% in 2016 is expected. (ANSAmed) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Egitto:AD AlexBank:Imprenditori 
italiani devono svegliarsi 
Vercelli,Grandi Opportunità ma russi e cinesi possono superarci 
14 NOVEMBRE, 18:28 
(di Francesco Tedesco). (ANSAmed) - Napoli - Gli imprenditori italiani "devono svegliarsi" perché in Egitto 
ci sono "spazi di sviluppo fantastici" ma da parte degli italini "c'è troppa diffidenza e se non ci diamo una 
mossa i russi e i cinesi che sono presenti nel Paese e stanno investendo ci passeranno avanti". Lo ha 
detto Roberto Vercelli, amministratore delegato di AlexBank, del Gruppo Intesa San Paolo. L'ad della 
banca egiziana, a margine della presentazione del rapporto Srm su "Le relazioni economiche tra l'Italia e 
il Mediterraneo", ha sottolineato ad ANSAmed che "la situazione va verso il meglio in Egitto dopo la 
riforma costituzionale e l'elezione del presidente Sisi. Il governo di Ibrahim Mahlab ha avviato una serie 
di progetti interessanti come il raddoppio del Canale di Suez, ma ha anche cominciato a rivedere la 
politica dei sussidi che rendevano troppo basso il prezzo di benzina ed elettricità e non convenienti 
investimenti, ad esempio, nelle rinnovabili". Proprio l'eolico e il solare sono i settori che più attraggono 
investimenti esteri: "Sono al Cairo da tre anni e mezzo - ha detto Vercelli, sottolineando anche i segnali 
positivi - e per la prima volta la banca sta ricevendo contatti da imprenditori italiani che vogliono capire 
come si muovono i settori, in particolare le rinnovabili e il turismo. La settimana scorsa ho incontrato una 
delle più gradi aziende italiane che produce pannelli solari, perché hanno intenzione di investire oltre 50 
milioni di euro per una centrale solare vicino al Cairo". Per Vercelli dall'Italia può arrivare anche "un 
contributo sul know how, in settori in cui abbiamo grande esperienza e che in Egitto stanno sbocciando, 
come la sanità, l'information Technology e in generale lo sviluppo delle pmi". Il rapporto Srm 2014 
propone anche un focus sui sistemi bancari e finanziari di Egitto, Tunisia e Marocco. In particolare 
emerge che in Egitto la dimensione dei mercati, il grado di bancarizzazione e finanziarizzazione 
dell'economia e l'accesso ai servizi bancari appaiono ancora piuttosto limitati, mentre la struttura 
finanziaria del sistema economico marocchino è più sviluppata ed evoluta sia in termini di mercati che di 
intermediari che consentono facilità di accesso ai servizi bancari. La struttura finanziaria del sistema 
economico tunisino, invece, contrappone a uno scarso sviluppo dei mercati un adeguato livello di 
crescita del circuito bancario. 
 
(ANSAmed). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Economia: Italia, export in crescita 
nel Mediterraneo 
Lo dice studio SRM. Aumenta interesse imprese per 'area Mena' 
20 NOVEMBRE, 20:35 

 

(ANSAmed) ‐ ROMA ‐ Dal 2001 al 2013 l'export italiano verso i Paesi della cosiddetta 'area Mena' (Medio 
Oriente e Nord Africa) è più che raddoppiato. In euro, significa che oggi il volume delle esportazioni verso 
questa regione vale circa 44 miliardi, pari a oltre l'11% del totale delle esportazioni del nostro Paese. 
Sono alcuni dei dati presentati nell'ultimo Rapporto annuale sulle 'Relazioni economiche tra l'Italia e il 
Mediterraneo', edito da SRM, centro studi sull'economia del Mezzogiorno e del Mediterraneo. 
Cifre e percentuali mostrano chiaramente quale sia il peso specifico sulla nostra economia dei rapporti 
(commerciali, ma anche finanziari e infrastrutturali) tra Italia e partner mediterranei. Per esempio, 
restando in tema di scambi commerciali, lo studio sottolinea il fatto che la performaNce italiana dal 2001 
al 2013 (+107%) sia stata migliore di quella dei nostri principali competitor nell'area, come Stati Uniti 
(+58,6%) e Francia (53,8%). Una tendenza positiva del nostro export che le previsioni a fine 2014 
sostanzialmente confermano (‐0,6% sul 2013). Se ai numeri delle esportazioni si aggiungono quelli delle 
importazioni, l'Italia risulta il terzo partner commerciale dell'area, dopo Usa e Germania, con scambi per 
circa 55 miliardi di euro a fine 2013. Il rapporto evidenzia poi le prospettive di crescita per i Paesi della 
riva sud del Mediterraneo. Se negli ultimi anni (a partire dal 2011) il Pil ha risentito negativamente 
dell'instabilità generata dalle 'primavere arabe', seppure con differenze da Paese a Paese, per il 2015 la 
percentuale di crescita prevista è del 3,6%. E nel 2016 dovrebbe salire ulteriormente (+4%). 
"Le positive prospettive di sviluppo nel medio termine fanno crescere l'interesse delle imprese italiane 
per questi Paesi", scrivono i ricercatori SRM, i quali hanno stimato che, nei soli Marocco, Tunisia ed 
Egitto, siano oggi presenti circa 1.800 imprese finanziate da capitali italiani.  
E crescono anche i traffici nei principali porti mediterranei: tra 2000 e 2013 i transiti di navi nel canale di 
Suez sono più che raddoppiati. In generale, nel mare nostrum transita il 19% delle merci mondiali ‐ 
percentuale aumentata del 15% dagli anni 90. 
Sul fronte degli scambi finanziari, in generale le borse dell'area Mena mostrano di essere ancora lontane 
dagli standard europei: le società quotate sono un quinto rispetto a quelle quotate nelle borse europee e 
il loro valore è di nove volte inferiore. Un quadro migliore lo offrono le banche, che hanno fatto 
registrare risultati migliori in confronto a quelli degli istituti europei, sia in termini di efficienza che di 
redditività e di qualità del credito.  
 
(ANSAmed) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Porti: Italia perde quote nel Med, ma Gioia Tauro in ripresa 
Studio Srm: da 2005 a 2013 Italia -12%, porti sponda sud +9% 
 
14 novembre, 18:10 
 
(ANSA) NAPOLI, 14 NOV - Il traffico marittimo è più che raddoppiato dal 2000 al 2013 e le stime dei più im-
portanti istituti di ricerca confermano il trend di crescita anche per i prossimi anni, ma dal 2005 al 2013 i tre 
più importanti porti italiani nel Mediterraneo hanno perso quote di mercato sul traffico container a vantag-
gio a dei porti della sponda sud del bacino. E' quanto emerge dal IV rapporto del centro Studi e Ricerche per 
il Mezzogiorno del gruppo Intesa San Paolo. 
Dal 2005 a fine 2013 Gioia Tauro è sceso dal 20 al 12%, Cagliari al 4 al 3% e Taranto dal 4 all'1%. In totale la 
quota di mercato dei porti italiani sui container è scesa dal 28% al 16% mentre i porti della sponda Sud sono 
saliti nello stesso periodo dal 18% al 27%. In particolare brillano Port Said in Egitto (dal 10 al 14%) e lo scalo 
marocchino di Tanger Med che, partendo da zero, ha ora il 10% dei traffici merci nel Mediterraneo. Spicca 
anche la performance del Pireo passato dal 9 al 12%. I motivi, illustra il rapporto, sono riconducibili princi-
palmente a minori costi operativi, a infrastrutture ampliate e tecnicamente avanzate e a maggiore efficien-
za grazie a una burocrazia più snella e a una maggiore semplificazione amministrativa. I porti del Mediter-
raneo, però, continuano a registrare una forte crescita, che nel 2013 è stata in media dell'8%. Tra i best per-
former del Mediterraneo spiccano Tanger Med (+34%), quello greco del Pireo (+15,3%) e il porto turco di 
Ambarli (+9%). In ripresa anche Gioia Tauro (+13% sul 2012) Sulla logistica, avverte il rapporto, si gioca nei 
prossimi anni una partita importante che potrebbe aumentare o diminuire l'importanza della posizione 
strategica dell'Italia al centro del Mediterraneo. Attualmente tutto il sistema portuale dell'area, special-
mente nelle sponde Sud-Est, è un grande cantiere, con almeno dieci progetti in cui si intrecciano investi-
menti statali e di grandi gruppi privati: proprio l'afflusso di investimenti cinesi, russi, indiani e brasiliani sot-
tolinea ulteriormente il valore strategico del Mediterraneo. 
 
Esemplare è il caso del terminal del porto del Pireo del quale la Cosco Pacific ha ottenuto la concessione 
trentennale e che è diventato il centro della distribuzione dei container cinesi diretti all'Europa meridionale 
e orientale. "L'esperienza dei paesi del South e Eastern Med - evidenzia il rapporto - ma anche di alcuni 
paesi europei come Spagna e Grecia hanno evidenziato come, in un momento storico di scarsità di risorse 
pubbliche, risulti essenziale per competere in un mercato in continua evoluzione, favorire la partecipazione 
di capitali privati". Tra i focus dedicati dallo studio Srm spiccano gli investimenti in corso in Marocco, dove 
l'Agenzia nazionale dei Porti ha annunciato un piano di investimenti infrastrutturali di 560 milioni di euro 
per il periodo 2014-2018 per la realizzazione di una serie di grandi progetti infrastrutturali nei porti naziona-
li. La Tunisia, forte anche dell'accordo di libero scambio con Marocco, Egitto, Giordania, Libia e Turchia, ha 
previsto la realizzazione di un porto "acque profonde" a Enfidha, sul Golfo di Hammamet, che potrà acco-
gliere navi container di grandi dimensioni sui suoi 5 km di banchine, per una capacità di 5 milioni di teu an-
nui. L'investimento è di 1,3 miliardi di euro e lo scalo sarà gestito dalla Dpw (Dubai Port World). (ANSA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Mediterraneo: studio Srm, Italia protagonista del commercio mondiale fuori area Ue 
Napoli, 14 nov 09:09 - (Agenzia Nova) - L’Italia è uno dei protagonisti del commercio mondiale con esporta-
zioni pari a 390 miliardi di euro nell’ultimo anno. E’ questo il dato che emerge dal rapporto sulle relazioni 
economiche tra l’Italia e il Mediterraneo, realizzato dal centro Studi e Ricerche Mezzogiorno (Srm) e pre-
sentato oggi a Napoli. Al di fuori dell’area europea, dove è indirizzato il 67 per cento dell’export italiano, 
l’export verso i paesi della sponda Sud del Mediterrano ha toccato quota 29 miliardi a cui si sommano quasi 
15 miliardi di export verso l’area del Golfo per un totale di 43,8 miliardi di euro. La regione Mena insieme 
alla Turchia copre quindi l’11,1 per cento del totale dell’export dell’Italia, valore superiore alle esportazioni 
verso gli Stati Uniti (27 miliardi di euro) e verso la Cina (9,9 miliardi). (segue) (Nap) 
 © Agenzia Nova - Riproduzione riservata 

 
Mediterraneo: studio Srm, Italia protagonista del commercio mondiale fuori area Ue (2) 
Napoli, 14 nov 09:09 - (Agenzia Nova) - Lo studio di Srm evidenzia come, in un trend di lungo periodo, dal 
2001 al 2013, l’export dell’Italia verso l’Area Med è più che raddoppiato (+107 per cento) toccando il valore 
di 29,1 miliardi di euro nel 2013. Il ritmo di crescita dell’export italiano è stato superiore a quello degli Stati 
Uniti (+58 per cento) e Francia (+53 per cento) e non lontano da quello della Germania (+138 per cento). Le 
proiezioni a fine del 2014 indicano una sostanziale tenuta dell’export italiano (-0,6 per cento sul 2014) e 
una performance migliore rispetto ai propri competitor europei. Passando invece all’analisi 
dell’interscambio commerciale l’Italia è dopo gli Stati Uniti e Germania il principale partner commerciale 
della sponda sud del Mediterraneo. Da notare che il 2013 ha fatto registrare una contrazione dovuta essen-
zialmente al forte calo delle importazioni di petrolio dalla Libia. Questo dato porta l’Italia nel 2013 al terzo 
posto nella classifica dei partner commerciali dietro Stati Uniti e Germania. L’incidenza dell’area Sud del 
Mediterraneo sul totale del commercio estero dell’Italia è stata pari al 7,3 per cento nel 2013, una quota 
sensibilmente maggiore rispetto ai principali competitor dell’Italia. Questo dato, secondo lo studio di Srm, 
indica con chiarezza la specializzazione Mediterranea del commercio estero italiano. (segue) (Nap) 
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Mediterraneo: studio Srm, Italia protagonista del commercio mondiale fuori area Ue (3) 
Napoli, 14 nov 09:09 - (Agenzia Nova) - Il rapporto sulle relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo 
presentato oggi a Napoli giunge quest’anno alla sua quarta edizione e propone un'analisi dei rapporti 
dell’Italia con i paesi che si affacciano sulla sponda Sud e Sud Est del bacino del Mediterraneo e con un al-
largamento dell’analisi all’area del Golfo per la parte riferita alla finanza e ai sistemi bancari. La prima 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 del Sud del Mediterraneo e offre un qua-
dro dei più recenti sviluppi economici di questi paesi. Vi è poi un importante sezione dedicata all’analisi sul-
la presenza delle imprese italiane in Egitto, Tunisia e Marocco a cui fa seguito un capitolo sulla situazione 
economica dei tre paesi. La seconda parte del rapporto, sulla finanza e i flussi finanziari, presenta un qua-
dro dei sistemi bancari e finanziari sia dei paesi del Sud del Mediterraneo, sia del Golfo, soffermandosi in 
particolare su Egitto, Tunisia, e Marocco. (Nap) 
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Mediterraneo: Napolitano, lavorare per ristabilire condizioni favorevoli a sviluppo regione 
Napoli, 14 nov 09:54 - (Agenzia Nova) - L’Italia e l’Europa devono lavorare per ristabilire “condizioni favore-
voli allo sviluppo delle grandi potenzialità di crescita economica e progresso sociale dell’intera regione me-
diterranea”. e’ quanto ha scritto il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in una lettera di saluti 
indirizzata al Presidente dl Banco di Napoli, Maurizio Barracco, in occasione della presentazione del quarto 
rapporto annuale del centro studi del Banco di Napoli “Studi Ricerche Mezzogiorno) (Srm), che si tiene oggi 
a Napoli. “Il Mediterraneo unisce da millenni i paesi che si affacciano sulle sue sponde in un fitto e fecondo 
intreccio di storia, cultura e commerci che ha contribuito a plasmare in maniera indelebile l’identità italiana 
ed europea – scrive Napolitano - Non sorprende dunque che, come è emerso dall’ultimo rapporto del cen-
tro studi e ricerche sul Mezzogiorno, le relazioni economico-commerciali tra l’Italia e i paesi della sponda 
Sud del mediterraneo non abbiano perso, nonostante la profonda crisi politica che affligge quell’area, la lo-
ro tradizionale vivacità. Occorre quindi che in Italia, ma anche e soprattutto a livello europeo, si continui a 
lavorare con il massimo impegno affinché possano essere ristabilite in quei paesi, a noi vicini, anche per le-
gami ed eredità culturali ed umane, condizioni favorevoli allo sviluppo delle grandi potenzialità di crescita 
economica e progresso sociale dell’intera regione mediterranea”. (Nap) 
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Mediterraneo: presidente Srm Scudieri, per le imprese rappresenta un’internazionalizzazione 
Napoli, 14 nov 10:30 - (Agenzia Nova) - Le imprese italiane “devono convincersi che i paesi dell’area del 
Mediterraneo rappresentano la propria evoluzione vicino casa che può portarli a un’internazionalizzazione 
sempre più importante”. E’ quanto ha affermato il presidente del centro studi Srm, Paolo Scudieri, nel corso 
della presentazione del quarto rapporto sulle relazioni economiche tra Italia e Mediterraneo in corso a Na-
poli. “L’internazionalizzazione vicino a casa nostra questo rappresenta l’export verso il Mediterraneo – ha 
spiegato Scudieri - quello che tutte le imprese dovrebbero fare per aumentare il potenziale, leggere i nume-
ri di questa ricerca è di fondamentale importanza”. Secondo il presidente di Srm “è bello vedere come le 
imprese italiani nel Mezzogiorno dove ci sono problemi di infrastrutture, nonostante queste ristrettezze e 
burocrazie che impediscono lo sviluppo migliorano di anno in anno le proprie performance e le relazioni. 
Non ci sono solo le relazioni economiche ma anche quelle culturali che migliorano. Abbiamo preso in esame 
paesi dala Turchia al Marocco, dall’est all’ovest, per questo Srm ha voluto un osservatorio permanente sulle 
economie del Mediterraneo i cui dati vengono aggiornati ogni anno”. (Nap) 
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Mediterraneo: direttore Srm De Andreis, trasformare in opportunità vocazione Mezzogiorno 
Napoli, 14 nov 10:36 - (Agenzia Nova) - E’ necessario “trasformare in opportunità reali la vocazione medi-
terranea del Mezzogiorno in campo economico e di export”. E’ quanto ha affermato Massimo De Andreis, 
direttore del centro Studi Ricerche per il Mezzogiorno (Srm), Massimo De Andreis, presentando il quarto 
rapporto sulle relazioni economiche tra Italia e Mediterraneo in corso a Napoli. “Il Mezzogiorno è la prima 
macro regione italiana per incidenza nel settore dell’export nell’area Med, circa il doppio di quanto è la 
media italiana che è del 7 per cento – ha spiegato De Andreis - In Italia aumenta l’incidenza nell’export 
quanto più ci si avvicina al centro del Mediterraneo. Si può parlare quindi di vocazione mediterranea del 
Mezzogiorno, che vuol dire che in diversi paesi e su diversi settori l’export del mezzogiorno è maggiore ri-
spetto all’economia italiana in particolare nei settori del metallurgico, dell’automotiv e della plastica. Il 75 
per cento dell’interscambio tra Italia e l’area Med parte via mare e quindi i nostri porti sono protagonisti e 
hanno una quota dell’11 per cento del totale dei porti del mediterraneo”. Il direttore di Srm prevede che 
“in base alle stime dopo il rallentamento degli ultimi anni, l’economia tornerà a crescere a ritmi elevati nei 
prossimi anni”. (Nap) 
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Mediterraneo: ambasciatore Massari, Ue investa in modernizzazione dei paesi della regione 
Napoli, 14 nov 11:15 - (Agenzia Nova) - L’Unione europea “dovrebbe investire nella modernizzazione dei 
paesi del Sud del Mediterraneo piuttosto che nel processo di democratizzazione”. E’ quanto ha affermato 



l’ambasciatore italiano in Egitto, Maurizio Massari, nel corso della presentazione del quarto rapporto del 
centro Studi Ricerche per il Mezzogiorno (Srm) sulle relazioni economiche tra Italia e Mediterraneo in corso 
a Napoli. Parlando in video conferenza dal Cairo, il diplomatico italiano ha spiegato che “l’Europa si sia oc-
cupata poco del Mediterraneo, essendo da due anni ambasciatore in Egitto e avendo viaggiato molto come 
inviato speciale del ministro degli Esteri, ho riscontrato come l’Unione Europea venga capita molto poco 
dalla società civile e dalla classe imprenditoriale egiziana”. (segue) (Nap) 
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Mediterraneo: Amendola (Pd), nella regione ci sono nuovi attori 
Napoli, 14 nov 11:29 - (Agenzia Nova) - Nella regione Mediterranea “ci sono ora nuovi attori regionali che si 
muovono più velocemente dell’Europa”. E’ quanto ha affermato Vincenzo Amendola, deputato del Pd e 
membro della Commissione Esteri della Camera alla presentazione del quarto rapporto di Srm sui rapporti 
economici tra l’Italia e il Mediterraneo in corso a Napoli. “Un elemento di novità nel fallimento delle rivolu-
zioni arabe, fa eccezione la tunisina e il Marocco grazie a una monarchia illuminata, è che noi davamo per 
scontato che il rapporto tra Mena e Unione Europea e Stati Uniti sarebbe sempre stato paternalistico, che 
ci avrebbero chiamato per risolvere i problemi e i conflitti, che saremmo stati necessari non solo per gli 
scambi ma anche per la politica. Negli ultimi 5 anni con l’esplosione dei confini nel mondo arabo gli attori 
regionali giocano delle partite anche differenti anche da quelle dei tradizionali attori”. (segue) (Nap) 
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Mediterraneo: Trabelsi (Tunisia), abbiamo prospettive economiche incoraggianti 
Napoli, 14 nov 12:18 - (Agenzia Nova) - La Tunisia “ha prospettive economiche molto incoraggianti alla luce 
del successo delle elezioni politiche e delle prossime elezioni presidenziali del 23 novembre”. E’ quanto ha 
affermato Kaouther Trabelsi, del Centro promozione investimenti per la Tunisia, alla presentazione del 
quarto rapporto di Srm sulle relazioni economici tra l’Italia e il Mediterraneo in corso a Napoli. “Per questo 
abbiamo l’ambizione di sviluppare lo scambio commerciale con l’Italia, che rappresenta il secondo partner 
economico del nostro paese su tutti i piani – ha affermato Trabelsi – ci sono ora 1100 imprese italiane in 
Tunisia e sono sempre di più quelle che vengono ad investire da noi, anche in base ai problemi economici 
che si registrano nel mercato italiano. L’Italia è importante per la Tunisia in particolare per fornire il suo 
know how fondamentale per il nostro sviluppo”. (Nap) 
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Mediterraneo: Sbihi (Marocco), imprese italiane conoscono poco il nostro paese 
Napoli, 14 nov 12:25 - (Agenzia Nova) - Le imprese italiane “conoscono poco il Marocco”. E’ quanto ha af-
fermato Yasmin Sbihi, del Centro promozione investimenti per il Marocco, alla presentazione del quarto 
rapporto di Srm sulle relazioni economici tra l’Italia e il Mediterraneo in corso a Napoli. “Il numero di azien-
de italiane rispetto a quelle francesi presenti in Marocco è inferiore – ha spiegato la Sbihi - Ci siamo resi 
conto che gli italiani conoscono poco il Marocco e quindi la scelta del governo marocchino di aprire una se-
de per supportare gli investimenti e creare maggiore consapevolezza per gli italiani che vogliono andare in 
Marocco”. Dal punto di vista dello sviluppo industriale “il paese sta lanciando dei piani settoriali in modo da 
definire degli obiettivi precisi e mettere in campo azioni concrete per raggiungerli. Nell’aprile del 2014 è 
stato lanciato un piano di accelerazione industriale con obiettivo della creazione di 500 mila posti di lavoro 
con delle tabelle di marcia che ragionano per settore". (segue) (Nap) 
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ITP, venerdì 14 novembre 2014, 12:56:06 
RAPPORTO SRM: 44 MLD EXPORT VERSO PAESI SUD MEDITERRANEO E AREA GOLFO 
 
NAPOLI  (ITALPRESS) - L' export italiano verso i paesi della sponda Sud del Mediterraneo ha toccato quota 29 
miliardi, ai quali si sommano quasi 15 miliardi di esportazioni verso l' area del Golfo per un totale di 43,8 
miliardi di euro. Questo valore e' superiore rispetto alle esportazioni verso gli Stati Uniti  (27 miliardi) e verso 
la Cina  (9,9 miliardi). La regione MENA  (Middle East North 
Africa) piu' la Turchia copre l' 11,1% del totale dell' export dell' Italia. E' uno dei dati emersi dal Quarto 
rapporto annuale su relazioni economiche tra l' Italia e il Mediterraneo, realizzato dall' Osservatorio 
Permanente SRM, Studi e ricerche per il Mezzogiorno, presentato nella sede del Banco di Napoli. Sono 1800 le 
imprese italiane, ossia con natura giuridica e e una quota rilevante di capitale e  azionisti italiani, che operano 
in modo stabile in Egitto, Marocco e Tunisia . "Il rapporto si concentra sui tre paesi - ha spiegato Massimo 
Deandreis, direttore generale SRM - dove c' e' una presenza molto forte di aziende italiane. In Tunisia c' e' una 
forte presenza di tessile,in Egitto c' e' la presenza italiana si concentra nel settore delle costruzioni, con 
produzione di cemento, in Marocco si registrano dati inferiori ma costanti. Un terzo dell' export italiano, che 
diventa 2/3 di quello del Mezzogiorno, parte via mare, ossia parliamo di competitivita' 
dei porti. Tangeri nel 2005 non aveva traffico significativo nel suo porto, nel 2013 ha toccato 10%, a scapito 
delle nostre strutture. Hanno fatto investimenti importanti, se restiamo fermi a strutture pensate 50 anni fa e' 
chiaro che e' difficile competere. In Italia si parla di strade, aeroporti, ma mai di porti, fondamentali per la 
competitivita' del sistema produttivo". 
 (ITALPRESS) -  (SEGUE). 
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ITP, venerdì 14 novembre 2014, 12:56:13 
RAPPORTO SRM: 44 MLD EXPORT VERSO PAESI SUD MEDITERRANEO E AREA GOLFO - 2 - 
 
Il convegno e' stato aperto dal presidente del Banco di Napoli, Maurizo Barracco, dal direttore generale del 
Banco di Napoli, Franco Gallia, e dal presidente di SRM, Paolo Scudieri. A coordinare i lavori Alessandro 
Barbano, direttore de "Il Mattino". 
Barraco ha dato lettura del messaggio inviato dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano dove viene  
sottolineato l' antico intreccio di storia e cultura tra i paesi che si affacciano nel Mediterraneo e che "come 
emerso dall' ultimo rapporto del Centro Studi e Ricerche sul Mezzogiorno, le relazioni economico-commerciali 
tra l' Italia e i paesi della sonda Sud del Mediterraneo non abbiano perso, nonostante la profonda crisi politica 
che affligge quell' area, la loro tradizionale vivacita'". 
"Il Mediterraneo e' importante per le imprese italiane e per quelle del Sud - spiega Franco Gallia, direttore 
Generale Banco di Napoli - Siamo orgogliosi di essere la Banca del Sud. C' e' grande disponibilita' da parte 
nostra a supportare le imprese, finora il gruppo ha erogato 20 miliardi di credito nel 2014, abbiamo la 
disponibilita' di erogare 170 miliardi nei prossimi tre anni". 
L' Italia, con 54,8 miliardi di euro di scambi commerciali con l' area a fine 2013, e' il principale partner della 
sponda Sud del Mediterraneo, dopo Stati Uniti con 62 miliardi, la Germania con oltre 57 miliardi. Registrata 
solo una contrazione  (-11,2 % nel 
2012) dovuta al calo di importazione di petrolio dalla Libia. Il Mezzogiorno raggiunge un' incidenza d' 
interscambio verso l' area del sud del Mediterraneo doppia rispetto all' Italia  (7,3%), ossia pari al 14,6%. 
 (ITALPRESS) -  (SEGUE). 
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ITP, venerdì 14 novembre 2014, 12:56:21 
RAPPORTO SRM: 44 MLD EXPORT VERSO PAESI SUD MEDITERRANEO E AREA GOLFO - 3 - 
 
"L' export dell' Italia cresce  - aggiunge Maurizio Barracco, presidente del Banco di Napoli - gran parte di 
questo export viene fatto dal Mezzogiorno e parte da Napoli. Il porto di Napoli deve avere una struttura, 
prima di tutto un presidente, sono anni che non ce l' hanno poi essere competitivi. Non si possono mettere 
dieci giorni in piu' rispetto a Rotterdam per mandare via un container e costare il 20% in piu'".L' Egitto ha 
registrato la maggiore crescita degli investimenti esteri nel corso dell' ultimo 
decenni:  piu' 30% e' l' aumento medio annuo tra il 2003 e il 2013 e le imprese italiane presenti fatturano piu' 
di 3,5 miliardi di euro annui, secondo SRM. Bene anche la presenza di 750 imprese italiane in Tunisia, con un 
fatturato di 3 miliardi annui, il Marocco ha 150 imprese del Belpaese, con un pil di crescita del 4,4%. Perche' 
investire nel Mediterraneo lo spiega Roberto Vercelli, amministratore delegato AlexBank, controllata di Intesa 
San Paolo al Cairo:  "L' Egitto e' un Paese da novanta milioni di abitanti, vicino all' Italia, credo sia una grande 
opportunita' per i nostri imprenditori. Oggi siamo presenti nei cementifici, nell' agricoltura, nell' importazione 
di beni agricoli. Possiamo usare la nostra imprenditoria nelle energie rinnovabili, che registra una crescita. 
Abbiamo imprenditori italiani che hanno deciso di puntare in questo settore di sviluppo".  Nel Mediterraneo, 
secondo i dati SRM, transita il 19% del traffico mondialemarittimo di merci, una quota in crescita dal 15% di 
fine anni '90. Raddoppiati tra il 2000 e il 2013 i passaggi di navi dal canale di Suez. 
 (ITALPRESS). 
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SRM: presentato il 4° Rapporto annuale su “Le Relazioni 
Economiche tra l'Italia e il Mediterraneo” 
44 miliardi di euro l’export italiano verso i Paesi Sud del Mediterraneo e l’area del Golfo, valore molto 
superiore alle esportazioni verso USA (27 mld) e Cina (9,9 mld). Cresce la presenza di imprese italiane 
nell’Area. 
È stato presentato oggi, presso la sede del Banco di Napoli, il Quarto Rapporto Annuale su Le Relazioni 
Economiche tra l'Italia e il Mediterraneo realizzato dall’Osservatorio Permanente di SRM sull’economia del 
Mediterraneo. Il convegno è stato aperto dal Presidente del Banco di Napoli, Maurizio Barracco, dal Direttore 
Generale del Banco di... 
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PRESENTATO IL 4° RAPPORTO ANNUALE DI SRM SU “LE RELAZIONI ECONOMICHE 
TRA L’ITALIA E IL MEDITERRANEO” 
 
(OPI – 13.11.14) È stato presentato oggi, presso la sede del Banco di Napoli, il  Quarto Rapporto Annuale su Le 
Relazioni Economiche tra l'Italia e il Mediterraneo realizzato dall’Osservatorio Permanente di SRM 
sull’economia del Mediterraneo. Il convegno è stato aperto dal Presidente del Banco di Napoli, Maurizio 
Barracco, dal Direttore Generale del Banco di Napoli, Franco Gallia, e dal Presidente di SRM, Paolo Scudieri.  
Il Presidente del Banco di Napoli, Maurizio Barracco, ha dato lettura del messaggio inviato dal Presidente 
della Repubblica, Giorgio Napolitano dove viene  sottolineato l’antico intreccio di storia e cultura tra i paesi 
che si affacciano nel Mediterraneo e che “come emerso dall’ultimo rapporto del Centro Studi e Ricerche sul 
Mezzogiorno,  le relazioni economico-commerciali tra l’Italia e i paesi della sonda Sud del Mediterraneo non 
abbiano perso, nonostante la profonda crisi politica che affligge quell’area, la loro tradizionale vivacità”. 
Il Direttore Generale di SRM, Massimo Deandreis, nel presentare il rapporto ha delineato il quadro 
dell’interscambio commerciale tra l'Italia e l'area MED, ha descritto le caratteristiche dei flussi finanziari 
dell’area MENA e analizzato i flussi di traffico marittimo e le prospettive del settore delle energie rinnovabili 
nei paesi del Mediterraneo. 
Dal report si evince come l’export italiano verso i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo è ormai su quota 
29 miliardi, l’11,1% del totale dell’export dell’Italia, ai quali sommare i 15 miliardi di export verso l’area del 
Golfo per un totale di 43,8 miliardi di €, valore di gran lunga superiore alle esportazioni verso gli Stati Uniti (27 
miliardi di €) e verso la Cina (9,9 miliardi.  
L’Italia, con 54,8 miliardi di euro di scambi commerciali con l’Area (a fine 2013), è il principale partner 
commerciale della sponda Sud del Mediterraneo, dopo Stati Uniti (62 miliardi) e la Germania (oltre 57 
miliardi). Da notare che il 2013 ha fatto registrare una contrazione (-11,2% sul 2012) dovuta essenzialmente al 
forte calo delle importazioni di petrolio dalla Libia (-37,8% nel 2013). L’incidenza dell’Area Sud Mediterraneo 
sul totale del commercio estero dell’Italia è stata pari al 7,3% nel 2013, una quota sensibilmente maggiore 
rispetto ai principali competitor; specializzazione maggiormente marcata per il Mezzogiorno dove si raggiunge 
un’incidenza pari al 14,6%. 
Le positive prospettive di sviluppo a medio termine fanno crescere l’interesse delle imprese italiane per 
l’Area. SRM ha analizzato e stimato il numero, le dimensioni e i settori di attività delle imprese italiane nei 
paesi dell’Area Med soffermandosi su Egitto, Marocco e Tunisia. Complessivamente, le imprese italiane che 
operano in modo stabile in questi 3 paesi sono circa 1.800.  
Importante e in crescita è il ruolo dei Fondi Sovrani MENA (FoS MENA) come veicolo di investimento e 
potenziale driver per rafforzare le relazioni economiche tra l’Italia e i paesi Med. Gestiscono 2.700 miliardi di 
dollari e si stima che nei prossimi anni possano investire in Italia una cifra compresa tra 1,5 e 2,5 miliardi di 
dollari. 
All’interno del bacino del Mediterraneo transita il 19% del traffico mondiale marittimo di merci, una quota in 
crescita dal 15% di fine anni ’90. Tra il 2000 e il 2013 i passaggi di navi dal Canale di Suez sono più che 
raddoppiati, con una crescita media di circa l’8% all’anno. 
I temi e gli spunti emersi dal Rapporto di SRM sono poi stati discussi nella tavola rotonda “Banche, Imprese, 
Infrastrutture: l’economia come leva di cooperazione politica con il Sud Mediterraneo” moderata da 
Alessandro Barbano, direttore de “Il Mattino” alla quale hanno partecipato: Vincenzo Amendola, 
Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati; Kaouther Trabelsi, Delegato Generale del CEPEX (Centre 
de Promotion des Exportations - Tunisia); Maurizio Massari, Ambasciatore della Repubblica Italiana in Egitto; 



Ferdinando Nelli Feroci, Commissario Europeo uscente e Presidente IAI; Jean Marie Paintendre, IPEMED 
(Institut Perspective Economique Méditerranéen); Yasmina Sbihi, Country Director per l’Italia dell’Agenzia 
marocchina per lo sviluppo degli investimenti; Roberto Vercelli, Amministratore Delegato AlexBank Egitto. 
Maurizio Barracco, Presidente Banco di Napoli: “Con questo convegno e con il Rapporto presentato da SRM 
vogliamo sottolineare quanto le relazioni economiche con il Sud Mediterraneo siano molto più fitte e 
importanti di quanto comunemente percepito e questo vale sia per l’Italia in generale, ma soprattutto per il 
Mezzogiorno. La centralità economica del mare nostrum è anche evidenziata dal fatto che un quinto di tutte 
le merci che viaggiano via mare nel mondo passano per il Mediterraneo e che il Canale di Suez ha visto 
raddoppiare negli ultimi anni il numero di navi in transito. Eppure l’Italia non sa sfruttare a pieno le 
opportunità di crescita economica che derivano dal posizionamento geo-economico del Mezzogiorno nel 
cuore del Mediterraneo.  Da qui dobbiamo ripartire se vogliamo rilanciare, su basi concrete, la crescita nelle 
nostre regioni.” 
Franco Gallia, Direttore Generale Banco di Napoli. “Il Banco di Napoli storicamente favorisce la vocazione 
mediterranea dell’economia del Mezzogiorno e lo fa perché convinto che i paesi del Mediterraneo siano la più 
importante leva di sviluppo del tessuto economico e sociale e la più immediata occasione 
d’internazionalizzazione delle imprese. Vediamo, infatti, che quelle che esportano sono più performanti, 
hanno saputo reggere meglio la crisi e hanno un migliore merito di credito. Imprese per le quali il Banco di 
Napoli è pronto a fornire tutto il credito necessario per il loro sviluppo. Momenti di riflessione e analisi come 
quelli di oggi ci consentono anche di parlare delle tante opportunità di business offerte da questi Paesi per i 
quali la nostra banca può offrire, grazie alla nostra vasta rete di uffici e banche estere, la necessaria assistenza 
ed un’ampia gamma di servizi.” 
Paolo Scudieri, Presidente SRM: “Sono pochi i centri di ricerca che in modo costante e con strutture 
permanenti, si concentrano sull’analisi delle relazioni economiche da e verso l’Italia con un focus specifico sul 
Mezzogiorno. SRM lo può fare con costanza e impegno grazie al sostegno del Gruppo Intesa Sanpaolo e del 
Banco di Napoli perché siamo consapevoli che questo è un tema strategico per il futuro della nostra 
economia. Il connubio Mezzogiorno-Mediterraneo può essere una leva vincente, a cui va aggiunta la 
dimensione dell’economia marittimo portuale, settore fondamentale per l’Italia e per il Sud in particolare. 
Occorre usare la rilevanza che hanno gli scambi economici come leva, come dice il titolo della tavola rotonda 
del nostro convegno, per rilanciare anche la cooperazione politica e, attraverso di essa, avviare un processo di 
più forte integrazione con il Sud Mediterraneo.” 
Massimo Deandreis, Direttore Generale di SRM: “Quello che stupisce analizzando questi dati è la loro 
evidenza. Ne basta uno: dal 2001 al 2013 l’export dell’Italia verso il Sud Mediterraneo (Turchia compresa) è 
cresciuto del 107%. Includendo anche il Golfo, con un valore di 44 miliardi di euro, l’Italia esporta nell’area più 
di quanto esporta negli Stati Uniti e il quadruplo di quanto vendiamo in Cina o in Russia.  Ma non c’è solo 
l’export. Guardando ad Egitto, Tunisia e Marocco, SRM ha censito quasi 1800 aziende a capitale italiano, 
numero in costante crescita anno dopo anno. E’ confortante vedere che le imprese, e tra queste molte del 
Mezzogiorno, abbiamo compreso l’importanza crescente di questi mercati. Manca invece una visione 
strategica e di sistema. Eppure i dati parlano chiaro: il Mezzogiorno sarebbe una perfetta piattaforma logistica 
del Mediterraneo a beneficio di tutto il sistema produttivo italiano. Ma occorre comprenderlo e investire, 
altrimenti altri, anche più lontani, ci prenderanno il posto che la geografia ci ha dato”. 
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Nel Mediterraneo transita il 19% del traffico marittimo mondiale. Per l'Italia 
un'opportunità da non sprecare 

di Alfonso Ruffo14 novembre 2014 

Nel Mediterraneo passa il 19 per cento del traffico marittimo mondiale. E' una quota non indifferente e per 
giunta in crescita se negli anni Novanta era al 15 per cento. Di questi tempi, un indicatore positivo che sale 
invece che scendere è di per sé una buona notizia. 
Il dato è contenuto nel quarto rapporto annuale sulle relazioni economiche tra l'Italia e il Mediterraneo 
presentato ieri a Napoli dal Centro Studi e Ricerche Mezzogiorno (Srm) del Banco di Napoli al quale il 
presidente della Repubblica Giorgio Napolitano non ha voluto far mancare il suo apprezzamento per iscritto. 
E infatti il tema trattato è davvero rilevante a giudicare dai numeri che sono stati esposti e che raccontano di 
44 miliardi di esportazioni verso i paesi della Sponda Sud e dell'area del Golfo contro i 27 miliardi verso 
l'America e i 9,9 miliardi verso la Cina. A conti fatti, Cina e America messe insieme non valgono per l'Italia in 
termini di export quanto i nostri dirimpettai. 
Stando sempre ai numeri, l'impatto sul totale del commercio nazionale con l'estero è del 7,3 per cento che 
raddoppia (14,6 per cento) se limitato al Mezzogiorno dove i volumi, però, sono in assoluto più bassi e ci 
sarebbe una maggiore possibilità di espansione dovuta alla favorevole posizione geografica. 
Il fenomeno delle esportazioni italiane nel Mediterraneo è in costante espansione ed è più che raddoppiato 
dal 2001 al 2013 battendo sia gli Stati Uniti cresciuti nello stesso periodo del 58,6 per cento che la Francia con 
il suo più 53,8 per cento. Chi ha fatto di meglio è solo la Germania con il più 138,7 per cento. 
Se dall'export si passa all'interscambio, che tiene conto anche delle importazioni, l'Italia si colloca al terzo 
posto dietro Stati Uniti e Germania nonostante il forte calo (meno 37,8 per cento) degli acquisti di petrolio 
dalla Libia per via dell'instabilità politica di quel paese. Tutto sommato, un buon piazzamento. 
In che cosa l'Italia pecca nonostante le migliaia d'imprese (1.800 solo in Egitto, Marocco e Tunisia) che si sono 
stabilite e operano nel Bacino e l'intensità dei rapporti commerciali? Essenzialmente nella costruzione di una 
strategia che sia riconoscibile e abbia il respiro del tempo lungo. 
La vivacità delle relazioni e anche la loro buona qualità dipendono infatti più dal coraggio o comunque 
dall'abilità dei singoli operatori che da un Progetto Paese che sappia indicare direzioni e opportunità. Il che 
lascia anche pensare che ci siano margini di miglioramento davvero straordinari se solo si volesse passare 
dalle parole ai fatti. 
Soprattutto, la formidabile avanzata della Cina su per il Continente africano rischia di comprimere le 
aspettative italiane e addirittura europee di allargamento del mercato per la forte differenza dei tempi di 
azione e reazione. Mentre da noi si dibatte, dall'altra parte si agisce con velocità e fermezza. 
L'Europa, in particolare, deve chiarire il rapporto politico che vuole avere con il Bacino del Mediterraneo e i 
paesi del Golfo perché la logica sterile dei numeri, generata più per ragioni meccaniche che per specifiche 
scelte, non regge di fronte ai mutamenti mondiali e allo spostamento della ricchezza. 
L'Italia ha il problema dell'Europa al quadrato e il Mezzogiorno al cubo: tanto più rilevante quanto più si è 
vicini fisicamente all'oggetto del confronto (e del desiderio). Se non si doterà di strumentazioni adatte a 
scambiare e attirare interesse e attenzione sarà difficile mantenere un punto che dovrebbe essere nostro per 
definizione. 
Ma ai tempi di oggi le definizioni cambiano con i rapporti di forza e la forza di volontà. Il ruolo assegnato dalla 
geografia occorre rivendicarlo e difenderlo con la prova dei fatti e questi latitano nonostante le buone 
intenzioni. Come quella di Srm di tenere costantemente acceso un faro di conoscenza. 
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La sponda sud del Mediterraneo è strategica per l'Italia 

di Vera Viola17 novembre 2014 

Tra Italia e area Sud e Sud Est del Mediterraneo relazioni forti, ma dopo anni di crescita compare qualche 
segno meno. I porti italiani perdono competitività. Ma si tratta di relazioni strategiche da recuperare. 
Questo, in sintesi, il messaggio che si può ricavare dal quarto «Rapporto sulle Relazioni economiche tra l'Italia 
e il Mediterraneo» curato da Srm (Studi e Ricerche sul Mezzogiorno) di Intesa Sanpaolo. 
Per Srm l'export dell'Italia verso i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo, compreso l'area del Golfo, ha un 
valore totale di 43,8 miliardi. La Regione intera (con la Turchia) intercetta quindi l'11,1% dell'export dell'Italia. 
Un valore superiore alle esportazioni italiane verso gli Stati Uniti (27 miliardi) e verso la Cina (9,9 miliardi). In 
altre parole, i Paesi della sponda Sud e Sud-Est del Meditteraneo sono strategici per l'Italia, nonostante 
turbolenze e instabilità politica. 
Se osserviamo il trend del lungo periodo, da 2001 al 2013, verifichiamo che l'export italiano verso l'Area Med 
è più che raddoppiato (+107,1%) nel 2013. Il ritmo di crescita è stato superiore a quello di Usa (+58,6%) e 
Francia (+53,8%) e non lontano da quello della Germania (+138,7%). 
Se poi si considera l'interscambio (comprensivo di importazioni) il Rapporto certifica che l'Italia fino al 2013 è 
stata, dopo Usa e Germania, il terzo tra i principali partner dei Paesi Med. Ma, proprio in tema di 
interscambio, l'analisi non omette di evidenziare qualche preoccupazione per il rischio che l'Italia possa 
perdere competitività – rispetto a Stati Uniti, Francia e Germania – Si prevede infatti che realizzerà un magro -
5,8% nel 2014. Non solo: le proiezioni al 2016 indicano che l'Italia, pur mantenendo una posizione di rilievo, 
scenderà dal terzo al 4° posto tra i principali partner dell'Area Sud Mediterraneo.  
Resta strategica l'incidenza dell'Area sul totale del commercio estero dell'Italia – rileva il Rapporto – pari al 
7,3% nel 2013. Dato che – per Srm – indica con chiarezza la “specializzazione” Mediterranea del commercio 
estero italiano. Più marcata per il Mezzogiorno che raggiunge il 14,6%. Su cui pesano senz'altro molto i 
prodotti energetici: alcune città del Mezzogiorno sono area di arrivo di pipeline e gasdotti. 
Le relazioni con i Paesi del Mediterraneo favoriscono anche la presenza nell'area di imprese italiane: Srm ne 
ha censite solo in tre Paesi (Egitto, Tunisia e Marocco) 1800 circa. 
Alla luce di tutto ciò Srm ritiene necessario difendere sull'area, anche per la vicinanza geografica, le proprie 
posizioni. Convinzione che si basa anche sulla constatazione che nel bacino del Mediterraneo transita il 19% 
del traffico mondiale di merci e che tra il 2000 e il 2013 i transiti di navi per il Canale di Suez sono più che 
raddoppiati. 
Insomma, il Mediterraneo resta al centro del commercio mondiale. Tuttavia – segnala la società di Intesa 
Sanpaolo – si stanno ridisegnando le mappe dei traffici. I porti hub della sponda Sud (a esempio quello di 
Tangeri) guadagnano quote di mercato a discapito dei porti europei e italiani; in particolare: tra il 2005 e il 
2013 la quota di mercato dei porti italiani nel trasporto container è scesa dal 28% al 16%, a vantaggio dei porti 
della sponda Sud la cui quota è passata dal 18% al 27%. 
Le ragioni di queste performance negative sono riconducibili a infrastrutture meno avanzate e a una 
burocrazia più farraginosa, due fattori che impattano sull'efficienza dei servizi offerti: in Italia i tempi medi per 
espletare procedure di export ammontano a 19 giorni, contro tempi compresi tra gli 11 e i 13 giorni per i porti 
di Egitto, Tunisia e Marocco. 
In tema di finanza, infine, il Rapporto di Srm segnala che un ruolo importante è svolto dei Fondi Sovrani 
dell'area Mena (Medio Oriente e Nord Africa). Tali fondi nel 2013 hanno destinato il 31% dei loro investimenti 
esteri all'Europa, mentre in anni recenti l'Italia è riuscita ad attrarre solo una quota marginale compresa tra il 
5% e l'8% del totale. 
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Egitto, prima visita a Roma del presidente al-Sisi

Sarà la prima visita in Europa dalla sua elezione e comincerà dall’Italia. Il presidente egiziano Abdel 

Fattah al Sisi sarà a Roma il 24 e 25 novembre, con una delegazione del governo e una nutrita 

missione di imprenditori. Il primo giorno, a quanto si apprende, sarà dedicato agli incontri 

istituzionali, a partire dal premier Matteo Renzi. Molti i temi bilaterali e internazionali in agenda. Dal 

ruolo dell’Egitto nello scacchiere mediorientale, alle opportunità di lavoro e investimento come 

strumento per lottare contro la povertà e il terrorismo che di essa si nutre.

Il Business Council. Il 25 si terrà a questo proposito il Business Council con gli imprenditori dei due 

Paesi, alla presenza dei rispettivi leader. L’Italia ha già 902 progetti di investimento in Egitto, con uno 

scambio commerciale di 4,7 miliardi di dollari nel 2013, cresciuto secondo le stime del 6,5% nella 

prima metà del 2014. «Sarà l’occasione per condividere con al-Sisi e Renzi la nostra visione su 

come rafforzare, con il loro sostegno, le nostre tradizionali relazioni economiche e commerciali e i 

relativi investimenti», spiega il presidente dell’Italian-Egyptian Business Council, Khaled AbuBakr, 

alla vigilia della sua partenza per Roma dove precederà la delegazione economica, convinto che ci 

siano «grandi opportunità per le aziende italiane».

Piccole e medie imprese. Molteplici i settori di interesse, sottolinea AbuBakr: la cooperazione 

industriale che «può giovare soprattutto alle vostre piccole e medie imprese», l’istruzione (con il 

progetto di aprire un’università italiana in Egitto) e la formazione tecnica nei settori tessile, dei gioielli 

e della moda per gli egiziani, l’agricoltura e il turismo, le infrastrutture e i trasporti. L’Italia è, infatti, 

pronta ad accordare un prestito di 10 milioni di dollari - aggiunge il presidente dell’Italian-Egyptian 

Business Council - per la linea ad alta velocità tra Alessandria, Il Cairo e Assuan, oltre a partecipare 

all’espansione dei porti mediterranei di Damietta, Alessandria e Port Said. «Senza dimenticare il 

settore energetico molto importante per tutti», aggiunge AbuBakr, che è anche Executive chairman 

di Taqa Arabia, la maggiore azienda privata nella distribuzione dell’energia in Egitto. «L’Italia è molto 

importante nel Mediterraneo e ha capito prima di altri Paesi del nord Europa la transizione politica 

dell’Egitto. Per questo la visita del presidente comincerà da Roma, che è anche presidente di turno 

dell'Ue. Sono certo - conclude AbuBakr - che il giovane Renzi e il dinamico Sisi sapranno tradurre 

queste opportunità in risultati per entrambi i Paesi». Dopo Roma, al Sisi concluderà il suo primo tour 

europeo a Parigi. E inviterà Italia e Francia al summit economico internazionale in programma a 

marzo.

L'uomo del cambiamento. Abdel Fattah al Sisi nasce nel vecchio quartiere islamico del Cairo nel 

1954, proprio mentre Nasser si assicura il potere esecutivo. Figlio di un commerciante molto 

religioso, il giovane Sisi si diploma all’Accademia militare nel 1977, un anno prima della firma degli 

accordi di Camp David che sanciranno la pace con Israele e il passaggio dell’Egitto dall’orbita filo-

sovietica a quella americana. Per Sisi, un periodo di studio negli Stati Uniti, nel 2006. Da capo 

dell’intelligence militare, manterrà un fitto dialogo con Washington prima, durante e dopo la 

rivoluzione, anche se sembra avere un’opinione abbastanza negativa dei propri ex-colleghi di 

college americani, imbevuti di “orientalismo” e alle prese con l’insuccesso iracheno. Sarà forse 

anche per questa scarsa deferenza nei confronti dell’alleato nordamericano che negli ultimi mesi ha 

riavvicinato il proprio paese alla Russia di Putin. Nessun capovolgimento di fronte, quanto un giocare 

su due fronti con una amministrazione Obama che in Egitto ha sbagliato quasi tutto negli ultimi due 

anni.
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Gli investimenti delle imprese italiane. Superato il post «Primavera araba» le imprese italiane 
tornano a guardare con interesse ai paesi della sponda Sud del Mediterraneo, in particolare Egitto, 
Tunisia e Marocco. È quanto emerge dal quarto rapporto annuale di Srm (Studi e ricerche per il 
Mezzogiorno), nel quale viene analizzato e stimato il numero, le dimensioni e i settori di attività delle 
imprese italiane nei paesi dell’Area Med. Complessivamente, le imprese italiane che operano in 
modo stabile in Egitto, Tunisia e Marocco sono circa 1.800. L’Egitto è il Paese più grande tra i 3 
(quasi 90 milioni di abitanti) e quello che ha registrato la maggiore crescita degli investimenti esteri 
nel corso dell’ultimo decennio: +30% circa l’aumento medio annuo tra il 2003 e il 2013; il Paese 
ospita 880 imprese italiane che realizzano un fatturato complessivo di 3,5 miliardi di euro annui. Nel 
complesso, l’economia dell’area presenta una crescita moderata ma costante: prima della lunga fase 
di turbolenza, originata dalla crisi finanziaria internazionale nel 2009 e dalle tensioni politiche 
derivanti dalle cosiddette Primavere Araba, si attestava al 5,5% medio annuo. 
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La competitività dei porti del Sud Mediterraneo costituisce una sfida per l'efficienza della 
portualità italiana 

Gli scali hub africani guadagnano costantemente quote di mercato a discapito dei porti 
europei e italiani 

Il Mediterraneo, nonostante la cristi economica e i problemi politici in molte delle 
nazioni della sponda Sud, resta al centro del commercio mondiale; tuttavia, si stanno 
ridisegnando le mappe dei traffici. Lo evidenzia il quarto “Rapporto sulle relazioni economiche 
tra l'Italia e il Mediterraneo” elaborato dall'Osservatorio Permanente di SRM (Studi e Ricerche 
per il Mezzogiorno) sull'economia del Mediterraneo che è stato presentato oggi a Napoli 
presso la sede del Banco di Napoli. 

All'interno del bacino del Mediterraneo - rileva lo studio - transita il 19% del traffico mondiale 
di merci, una quota in crescita dal 15% di fine anni '90. Tra il 2000 e il 2013 i transiti di navi dal 
canale di Suez sono più che raddoppiati, con una crescita media di circa l'8% all'anno. In 
quest'ambito l'accresciuta competitività dei porti del Sud Mediterraneo costituisce una sfida 
per l'efficienza del sistema italiano della portualità. I porti hub della sponda Sud (con 
particolare riferimento a Tanger Med) - spiega il rapporto - guadagnano costantemente quote 
di mercato a discapito dei porti europei e italiani: in particolare tra il 2005 e il 2013 la quota di 
mercato dei porti italiani nel trasporto container è scesa dal 28% al 16% a tutto vantaggio dei 
porti della sponda Sud la cui quota è passata nello stesso periodo dal 18% al 27%. Le ragioni di 
queste performance negative - osserva lo studio di SRM - sono riconducibili principalmente a 
infrastrutture meno avanzate e ad una burocrazia più farraginosa, fattori che impattano 
sull'efficienza dei servizi offerti: in Italia i tempi medi per l'espletamento delle procedure di 
export ammontano a 19 giorni contro tempi compresi tra gli 11 e i 13 giorni per i porti di 
Egitto, Tunisia e Marocco.  

 



Rapporto Srm, il nord Africa vale 54 miliardi
L’Italia è tra i principali partner della sponda del nord Africa, con 54,8 miliardi di euro in scambi commerciali. L’incidenza dell’area sul 
totale del commercio estero della Penisola è del 7,3%, 14,6% per il Mezzogiorno. Cresce la presenza di imprese italiane nel Nord Africa. 
Sono solo alcuni dei dati che emergono dal Quarto Rapporto Annuale su Le Relazioni Economiche tra l'Italia e il Mediterraneo realizzato 
dall’Osservatorio Permanente di Srm sull’economia del Mediterraneo e presentato ieri presso la sede del Banco di Napoli.

Cosa emerge dal Rapporto 
Dal report si evince come l’export italiano verso i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo è ormai su quota 29 miliardi, l’11,1% del 
totale dell’export nazionale, ai quali sommare i 15 miliardi di export verso l’area del Golfo per un totale di 43,8 miliardi, valore di gran 
lunga superiore alle esportazioni verso gli Stati Uniti (27 miliardi) e verso la Cina (9,9 miliardi). L’Italia, con 54,8 miliardi di euro di 
scambi commerciali con l’area (a fine 2013), è il principale partner commerciale della sponda Sud del Mediterraneo, dopo Stati Uniti 
(62 miliardi) e la Germania (oltre 57 miliardi). Da notare che il 2013 ha fatto registrare una contrazione (-11,2% sul 2012) dovuta 
essenzialmente al forte calo delle importazioni di petrolio dalla Libia (-37,8% nel 2013). L’incidenza dell’area Sud Mediterraneo sul 
totale del commercio estero dell’Italia è stata pari al 7,3% nel 2013, una quota sensibilmente maggiore rispetto ai principali competitor; 
specializzazione maggiormente marcata per il Mezzogiorno dove si raggiunge un’incidenza pari al 14,6%. Le positive prospettive di 
sviluppo a medio termine fanno crescere l’interesse delle imprese italiane per i Paesi nordafricani. Srm ha analizzato e stimato il 
numero, le dimensioni e i settori di attività delle imprese italiane nei Paesi dell’area Med soffermandosi su Egitto, Marocco e Tunisia. 
Complessivamente, le imprese italiane che operano in modo stabile in queste tre nazioni sono circa 1.800. Importante e in crescita è il 
ruolo dei Fondi Sovrani MENA (FoS MENA) come veicolo di investimento e potenziale driver per rafforzare le relazioni economiche tra 
l’Italia e i paesi Med. Gestiscono 2.700 miliardi di dollari e si stima che nei prossimi anni possano investire in Italia una cifra compresa 
tra 1,5 e 2,5 miliardi di dollari. All’interno del bacino del Mediterraneo transita il 19% del traffico mondiale marittimo di merci, una 
quota in crescita dal 15% di fine anni ’90. Tra il 2000 e il 2013 i passaggi di navi dal Canale di Suez sono più che raddoppiati, con una 
crescita media di circa l’8% all’anno. 

 “Con il Rapporto presentato da Srm - ha spiegato il presidente del Banco di Napoli, Maurizio Barracco - vogliamo sottolineare quanto 
le relazioni economiche con il Sud Mediterraneo siano molto più fitte e importanti di quanto comunemente percepito e questo vale sia 
per l’Italia in generale, ma soprattutto per il Mezzogiorno. La centralità economica del mare nostrum è anche evidenziata dal fatto che 
un quinto di tutte le merci che viaggiano via mare nel mondo passano per il Mediterraneo e che il Canale di Suez ha visto raddoppiare 
negli ultimi anni il numero di navi in transito”. Franco Gallia, direttore generale  del Banco di Napoli, ha ricordato che l’istituto bancario 
partenopeo “storicamente favorisce la vocazione mediterranea dell’economia del Mezzogiorno e lo fa perché convinto che i paesi del 
Mediterraneo siano la più importante leva di sviluppo del tessuto economico e sociale e la più immediata occasione 
d’internazionalizzazione delle imprese. Vediamo, infatti, che quelle che esportano sono più performanti, hanno saputo reggere meglio 
la crisi e hanno un migliore merito di credito”. Per Paolo Scudieri, presidente di Srm,“sono pochi i centri di ricerca che in modo costante 
e con strutture permanenti, si concentrano sull’analisi delle relazioni economiche da e verso l’Italia con un focus specifico sul 
Mezzogiorno. Srm lo può fare con costanza e impegno grazie al sostegno del gruppo Intesa Sanpaolo e del Banco di Napoli perché 
siamo consapevoli che questo è un tema strategico per il futuro della nostra economia. Il connubio Mezzogiorno-Mediterraneo può 
essere una leva vincente, a cui va aggiunta la dimensione dell’economia marittimo portuale, settore fondamentale per l’Italia e per il 
Sud in particolare”. Il corposo lavoro di analisi del Rapporto, si può idealmente sintetizzare in questo dato: dal 2001 al 2013 l’export 
dell’Italia verso il Sud Mediterraneo (Turchia compresa) è cresciuto del 107%.“Includendo anche il Golfo, con un valore di 44 miliardi di 
euro – ha aggiunto Massimo Deandreis, direttore generale di Srm –, l’Italia esporta nell’area più di quanto esporta negli Stati Uniti e il 
quadruplo di quanto vendiamo in Cina o in Russia.  Ma non c’è solo l’export. Guardando ad Egitto, Tunisia e Marocco, Srm ha censito 
quasi 1800 aziende a capitale italiano, numero in costante crescita anno dopo anno. E’ confortante vedere che le imprese, e tra queste 
molte del Mezzogiorno, abbiamo compreso l’importanza crescente di questi mercati. Manca invece una visione strategica e di sistema. 
Eppure – conclude Deandreis - i dati parlano chiaro: il Mezzogiorno sarebbe una perfetta piattaforma logistica del Mediterraneo a 
beneficio di tutto il sistema produttivo italiano. Ma occorre comprenderlo e investire, altrimenti altri, anche più lontani, ci prenderanno 
il posto che la geografia ci ha dato”. 



Relazioni Economiche tra l’Italia e il Mediterraneo 
È stato presentato, presso la sede del Banco di Napoli, il  Quarto Rapporto Annuale su Le Relazioni Economiche tra 
l’Italia e il Mediterraneo realizzato dall’Osservatorio Permanente di SRM sull’economia del Mediterraneo. Il 
convegno è stato aperto dal Presidente del Banco di Napoli, Maurizio Barracco, dal Direttore Generale del Banco di 
Napoli, Franco Gallia, e dal Presidente di SRM, Paolo Scudieri.  Il Presidente del Banco di Napoli, Maurizio Barracco, 
ha dato lettura del messaggio inviato dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano dove viene  sottolineato 
l’antico intreccio di storia e cultura tra i paesi che si affacciano nel Mediterraneo e che “come emerso dall’ultimo 
rapporto del Centro Studi e Ricerche sul Mezzogiorno,  le relazioni economico-commerciali tra l’Italia e i paesi della 
sonda Sud del Mediterraneo non abbiano perso, nonostante la profonda crisi politica che affligge quell’area, la loro 
tradizionale vivacità”. Il Direttore Generale di SRM, Massimo Deandreis, nel presentare il rapporto ha delineato il 
quadro dell’interscambio commerciale tra l’Italia e l’area MED, ha descritto le caratteristiche dei flussi finanziari 
dell’area MENA e analizzato i flussi di traffico marittimo e le prospettive del settore delle energie rinnovabili nei 
paesi del Mediterraneo. 
Dal report si evince come l’export italiano verso i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo è ormai su quota 29 
miliardi, l’11,1% del totale dell’export dell’Italia, ai quali sommare i 15 miliardi di export verso l’area del Golfo per 
un totale di 43,8 miliardi di €, valore di gran lunga superiore alle esportazioni verso gli Stati Uniti (27 miliardi di €) e 
verso la Cina (9,9 miliardi). L’Italia, con 54,8 miliardi di euro di scambi commerciali con l’Area (a fine 2013), è il 
principale partner commerciale della sponda Sud del Mediterraneo, dopo Stati Uniti (62 miliardi) e la Germania 
(oltre 57 miliardi). Da notare che il 2013 ha fatto registrare una contrazione (-11,2% sul 2012) dovuta 
essenzialmente al forte calo delle importazioni di petrolio dalla Libia (-37,8% nel 2013). L’incidenza dell’Area Sud 
Mediterraneo sul totale del commercio estero dell’Italia è stata pari al 7,3% nel 2013, una quota sensibilmente 
maggiore rispetto ai principali competitor; specializzazione maggiormente marcata per il Mezzogiorno dove si 
raggiunge un’incidenza pari al 14,6%. Le positive prospettive di sviluppo a medio termine fanno crescere l’interesse 
delle imprese italiane per l’Area. SRM ha analizzato e stimato il numero, le dimensioni e i settori di attività delle 
imprese italiane nei paesi dell’Area Med soffermandosi su Egitto, Marocco e Tunisia. Complessivamente, le imprese 
italiane che operano in modo stabile in questi 3 paesi sono circa 1.800.  Importante e in crescita è il ruolo dei Fondi 
Sovrani MENA (FoS MENA) come veicolo di investimento e potenziale driver per rafforzare le relazioni economiche 
tra l’Italia e i paesi Med. Gestiscono 2.700 miliardi di dollari e si stima che nei prossimi anni possano investire in 
Italia una cifra compresa tra 1,5 e 2,5 miliardi di dollari. All’interno del bacino del Mediterraneo transita il 19% del 
traffico mondiale marittimo di merci, una quota in crescita dal 15% di fine anni ’90. Tra il 2000 e il 2013 i passaggi di 
navi dal Canale di Suez sono più che raddoppiati, con una crescita media di circa l’8% all’anno. 
I temi e gli spunti emersi dal Rapporto di SRM sono poi stati discussi nella tavola rotonda “Banche, Imprese, 
Infrastrutture: l’economia come leva di cooperazione politica con il Sud Mediterraneo” moderata da Alessandro 
Barbano, direttore de “Il Mattino” alla quale hanno partecipato: Vincenzo Amendola, Commissione Affari Esteri 
della Camera dei Deputati; Kaouther Trabelsi, Delegato Generale del CEPEX (Centre de Promotion des Exportations 
– Tunisia); Maurizio Massari, Ambasciatore della Repubblica Italiana in Egitto; Ferdinando Nelli Feroci, Commissario
Europeo uscente e Presidente IAI; Jean Marie Paintendre, IPEMED (Institut Perspective Economique 
Méditerranéen); Yasmina Sbihi, Country Director per l’Italia dell’Agenzia marocchina per lo sviluppo degli 
investimenti; Roberto Vercelli, Amministratore Delegato AlexBank Egitto. 
I commenti 
Maurizio Barracco, Presidente Banco di Napoli: “Con questo convegno e con il Rapporto presentato da SRM 
vogliamo sottolineare quanto le relazioni economiche con il Sud Mediterraneo siano molto più fitte e importanti di 
quanto comunemente percepito e questo vale sia per l’Italia in generale, ma soprattutto per il Mezzogiorno. La 
centralità economica del mare nostrum è anche evidenziata dal fatto che un quinto di tutte le merci che viaggiano 
via mare nel mondo passano per il Mediterraneo e che il Canale di Suez ha visto raddoppiare negli ultimi anni il 
numero di navi in transito. Eppure l’Italia non sa sfruttare a pieno le opportunità di crescita economica che 



derivano dal posizionamento geo-economico del Mezzogiorno nel cuore del Mediterraneo.  Da qui dobbiamo 
ripartire se vogliamo rilanciare, su basi concrete, la crescita nelle nostre regioni.” 
Franco Gallia, Direttore Generale Banco di Napoli. “Il Banco di Napoli storicamente favorisce la vocazione 
mediterranea dell’economia del Mezzogiorno e lo fa perché convinto che i paesi del Mediterraneo siano la più 
importante leva di sviluppo del tessuto economico e sociale e la più immediata occasione d’internazionalizzazione 
delle imprese. Vediamo, infatti, che quelle che esportano sono più performanti, hanno saputo reggere meglio la 
crisi e hanno un migliore merito di credito. Imprese per le quali il Banco di Napoli è pronto a fornire tutto il credito 
necessario per il loro sviluppo. Momenti di riflessione e analisi come quelli di oggi ci consentono anche di parlare 
delle tante opportunità di business offerte da questi Paesi per i quali la nostra banca può offrire, grazie alla nostra 
vasta rete di uffici e banche estere, la necessaria assistenza ed un’ampia gamma di servizi.” 
Paolo Scudieri, Presidente SRM: “Sono pochi i centri di ricerca che in modo costante e con strutture permanenti, si 
concentrano sull’analisi delle relazioni economiche da e verso l’Italia con un focus specifico sul Mezzogiorno. SRM 
lo può fare con costanza e impegno grazie al sostegno del Gruppo Intesa Sanpaolo e del Banco di Napoli perché 
siamo consapevoli che questo è un tema strategico per il futuro della nostra economia. Il connubio Mezzogiorno-
Mediterraneo può essere una leva vincente, a cui va aggiunta la dimensione dell’economia marittimo portuale, 
settore fondamentale per l’Italia e per il Sud in particolare. Occorre usare la rilevanza che hanno gli scambi 
economici come leva, come dice il titolo della tavola rotonda del nostro convegno, per rilanciare anche la 
cooperazione politica e, attraverso di essa, avviare un processo di più forte integrazione con il Sud Mediterraneo.” 
Massimo Deandreis, Direttore Generale di SRM: “Quello che stupisce analizzando questi dati è la loro evidenza. Ne 
basta uno: dal 2001 al 2013 l’export dell’Italia verso il Sud Mediterraneo (Turchia compresa) è cresciuto del 107%. 
Includendo anche il Golfo, con un valore di 44 miliardi di euro, l’Italia esporta nell’area più di quanto esporta negli 
Stati Uniti e il quadruplo di quanto vendiamo in Cina o in Russia.  Ma non c’è solo l’export. Guardando ad Egitto, 
Tunisia e Marocco, SRM ha censito quasi 1800 aziende a capitale italiano, numero in costante crescita anno dopo 
anno. E’ confortante vedere che le imprese, e tra queste molte del Mezzogiorno, abbiamo compreso l’importanza 
crescente di questi mercati. Manca invece una visione strategica e di sistema. Eppure i dati parlano chiaro: il 
Mezzogiorno sarebbe una perfetta piattaforma logistica del Mediterraneo a beneficio di tutto il sistema produttivo 
italiano. Ma occorre comprenderlo e investire, altrimenti altri, anche più lontani, ci prenderanno il posto che la 
geografia ci ha dato”. 



In 8 anni l'Italia ha perso il 12% del traffico container mediterraneo, a vantaggio della sponda Sud 
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I traffici marittimi containerizzati nel Mediterraneo negli ultimi otto anni sono enormemente aumentati, quasi 
raddoppiati, e le prospettive per il futuro sono di un costante aumento. Peccato che i porti italiani restano 
esclusi da questa crescita. E’ questo, in estrema sintesi, il grido d’allarme lanciato dal IV rapporto del centro 
Studi e Ricerche per il Mezzogiorno del gruppo Intesa San Paolo. Dai dati infatti emerge chiaramente che nel 
Mediterraneo c’è stata e continuerà ad esserci una vera e propria gara alla conquista di quote di mercato, che 
la nostra portualità sta clamorosamente perdendo.  
Per rendersene conto è sufficiente sottolineare come la quota di mercato dei porti italiani sui container è 
scesa dal 28% al 16%. D’altra parte nello stesso lasso di tempo Gioia Tauro è passato dal 20 al 12% di quota, 
Cagliari dal 4 al 3%, Taranto dal 4 all'1%. Tutta ricchezza che si è trasferita sulla sponda Sud del 
Mediterraneo, che non a caso sempre dal 2005 al 2013 ha visto lievitare la propria quota dal 18 al 27%. Una 
performance spinta in particolare da Port Said in Egitto, passato dal 10 al 14%, e da Tanger Med in Marocco, 
creato proprio in questo lasso di tempo e che, nell’arco di qualche anno è riuscito a drenare un 10% di quota. 
E nell’Olimpo delle performance va ascritto anche il Pireo in Grecia passato da 9 al 12% grazie in particolare al 
fatto di essere scelto da Cosco Pacific (che dispone sul porto di una concessione di gestione trentennale) 
come il centro di distribuzione dei container cinesi per l’Europa.  
Allora la domanda diventa: ma perché le grandi compagnie sono in fuga dell’Italia diretti in questi nuovi 
scali? La risposta è semplice: costano meno in termini operativi, dispongono di infrastrutture più grandi ed 
efficienti, godono di semplificazioni amministrative e burocratiche che in Italia non riusciamo a garantire.  
Ma attenzione, perché la partita non è finita. Nel corso del 2013 il tasso di crescita viaggiava ancora a un 
+8%, anche se ad assorbirlo sono state proprio Tanger Med (+34%), il Pireo (+15,3%) e  Ambarli (+9%), un 
porto turco in ascesa. Unico dato positivo per l’Italia è il risveglio di Gioia Tauro, dovuto anche a una flessione 
consistente degli anni precedenti, che nel 2013 ha fatto segnare un eccellente +13%.  
Purtroppo, nulla lascia ben sperare sugli esiti di questa partita nei prossimi anni. Soprattutto perché i porti 
della sponda Sud, dopo aver toccato con mano l’enorme ricchezza garantita dall’intercettare questi traffici, 
hanno capito che è necessario investire. E lo stanno facendo in maniera corposa. Due esempi chiariscono i 
volumi di queste manovre. In Marocco, l'Agenzia nazionale dei Porti, ha stanziato 560 milioni da oggi fino al 
2018 per realizzare una serie di grandi progetti infrastrutturali nei porti nazionali. Addirittura la Tunisia grazie 
a un investimento di 1,3 miliardi sta creando un porto in ”acque profonde" a Enfidha, nel golfo di 
Hammamet, dotato di 5 chilometri di banchine e perfettamente agibile alle grandi portacontainer. E se vi 
stupisce un investimento così ingente da parte del paese maghrebino, forse capirete l’operazione sapendo 
che a gestire il nascente scale sarà il Dubai Port World. 
E noi da anni continuiamo a ragionare su una legge di riforma dei porti… 



Mediterraneo, Scudieri:  
imprenditori colgono opportunità 
NAPOLI, 14 NOV – “Gli imprenditori stanno cogliendo le opportunità che il Mediterraneo offre, ma sono degli 
eroi perché devono superare burocrazia e inefficienze per una politica che invece non coglie queste opportuni-
tà”. Lo ha detto Paolo Scudieri, industriale e presidente del centro studi Srm, in occasione della presentazione 
del rapporto “Le relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo”. “Nei rapporti commerciali e professionali 
tra l’Italia e la sponda sud del Mediterraneo allargata alla Turchia crescono tutti i comparti, in particolare le rin-
novabili, settore in cui gli italiani stanno cogliendo grosse opportunità”. 

Scudieri cita ad esempio delle opportunità mancate da parte della politica il porto di Napoli, che è “un elemento 
cardine – dice – per lo spostamento delle merci dalla Campania e dal Mezzogiorno d’Italia verso i Paesi dell’area 
Med”, ma è invece ridotto “a un imbuto dove gli imprenditori, le merci e tutto ciò che attiene al “fare” continua-
no a chiedere prestazioni e invece l’imbuto si restringe sempre di più. Per questo siamo di fronte a un porto che 
dovrebbe far volare le merci e invece le affonda”. Nel rapporto Srm si indica, ad esempio, la forte crescita del 
porto del Pireo, ad Atene: “Leggere la nostra pubblicazione – conclude Scudieri – vuol dire avere le idee chiare su 
quello che fanno gli altri e non facciamo noi”. 



Il Rapporto 

Porti del Sud: è un tracollo. 
Il futuro è nella logistica 
Traffico dei container: Cagliari, Gioia Tauro e Taranto in 8 anni hanno perso 
importanti quote di mercato 

NAPOLI -  Il traffico marittimo è più che raddoppiato dal 2000 al 2013 e le stime dei più importanti istituti di ricerca 
confermano il trend di crescita anche per i prossimi anni, ma dal 2005 al 2013 i tre più importanti porti italiani nel 
Mediterraneo hanno perso quote di mercato sul traffico container a vantaggio dei porti della sponda sud del baci-
no. 
È quanto emerge dal IV rapporto del centro Studi e Ricerche per il Mezzogiorno del gruppo Intesa San Paolo. Dal 
2005 a fine 2013 Gioia Tauro è sceso dal 20 al 12%, Cagliari al 4 al 3% e Taranto dal 4 all'1%. In totale la quota di 
mercato dei porti italiani sui container è scesa dal 28% al 16% mentre i porti della sponda Sud sono saliti nello stes-
so periodo dal 18% al 27%. In particolare brillano Port Said in Egitto (dal 10 al 14%) e lo scalo marocchino di Tanger 
Med che, partendo da zero, ha ora il 10% dei traffici merci nel Mediterraneo. Spicca la performance del Pireo pas-
sato dal 9 al 12%. 
I motivi, illustra il rapporto, sono riconducibili principalmente a minori costi operativi, a infrastrutture ampliate e 
tecnicamente avanzate e a maggiore efficienza grazie a una burocrazia più snella e a una maggiore semplificazione 
amministrativa. I porti del Mediterraneo, però, continuano a registrare una forte crescita, che nel 2013 è stata in 
media dell'8%. Tra i best performer del Mediterraneo spiccano Tanger Med (+34%), quello greco del Pireo (+15,3%) 
e il porto turco di Ambarli (+9%). In ripresa anche Gioia Tauro (+13% sul 2012) Sulla logistica, avverte il rapporto, si 
gioca nei prossimi anni una partita importante che potrebbe aumentare o diminuire l'importanza della posizione 
strategica dell'Italia al centro del Mediterraneo. 
Attualmente tutto il sistema portuale dell'area, specialmente nelle sponde Sud-Est, è un grande cantiere, con al-
meno dieci progetti in cui si intrecciano investimenti statali e di grandi gruppi privati: proprio l'afflusso di investi-
menti cinesi, russi, indiani e brasiliani sottolinea ulteriormente il valore strategico del Mediterraneo. Esemplare è il 
caso del terminal del porto del Pireo del quale la Cosco Pacific ha ottenuto la concessione trentennale e che è di-
ventato il centro della distribuzione dei container cinesi diretti all'Europa meridionale e orientale. 
“L'esperienza dei paesi del South e Eastern Med - evidenzia il rapporto - ma anche di alcuni paesi europei come 
Spagna e Grecia hanno evidenziato come, in un momento storico di scarsità di risorse pubbliche, risulti essenziale 
per competere in un mercato in continua evoluzione, favorire la partecipazione di capitali privati”. Tra i focus dedi-
cati dallo studio Srm spiccano gli investimenti in corso in Marocco, dove l'Agenzia nazionale dei Porti ha annunciato 
un piano di investimenti infrastrutturali di 560 milioni di euro per il periodo 2014-2018 per la realizzazione di una 
serie di grandi progetti infrastrutturali nei porti nazionali. La Tunisia, forte anche dell'accordo di libero scambio con 
Marocco, Egitto, Giordania, Libia e Turchia, ha previsto la realizzazione di un porto “acque profonde” a Enfidha, sul 
Golfo di Hammamet, che potrà accogliere navi container di grandi dimensioni sui suoi 5 km di banchine, per una 
capacità di 5 milioni di teu annui. 
L'investimento è di 1,3 miliardi di euro e lo scalo sarà gestito dalla Dpw (Dubai Port World). 



È stato presentato, presso la sede del Banco di Napoli, il  Quarto Rapporto Annuale su Le Relazioni Economiche tra 
l’Italia e il Mediterraneo realizzato dall’Osservatorio Permanente di SRM sull’economia del Mediterraneo. Il 
convegno è stato aperto dal Presidente del Banco di Napoli, Maurizio Barracco, dal Direttore Generale del Banco di 
Napoli, Franco Gallia, e dal Presidente di SRM, Paolo Scudieri.  Il Presidente del Banco di Napoli, Maurizio Barracco, 
ha dato lettura del messaggio inviato dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano dove viene  sottolineato 
l’antico intreccio di storia e cultura tra i paesi che si affacciano nel Mediterraneo e che “come emerso dall’ultimo 
rapporto del Centro Studi e Ricerche sul Mezzogiorno,  le relazioni economico-commerciali tra l’Italia e i paesi della 
sonda Sud del Mediterraneo non abbiano perso, nonostante la profonda crisi politica che affligge quell’area, la loro 
tradizionale vivacità”. Il Direttore Generale di SRM, Massimo Deandreis, nel presentare il rapporto ha delineato il 
quadro dell’interscambio commerciale tra l’Italia e l’area MED, ha descritto le caratteristiche dei flussi finanziari 
dell’area MENA e analizzato i flussi di traffico marittimo e le prospettive del settore delle energie rinnovabili nei 
paesi del Mediterraneo. 
Dal report si evince come l’export italiano verso i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo è ormai su quota 29 
miliardi, l’11,1% del totale dell’export dell’Italia, ai quali sommare i 15 miliardi di export verso l’area del Golfo per 
un totale di 43,8 miliardi di €, valore di gran lunga superiore alle esportazioni verso gli Stati Uniti (27 miliardi di €) e 
verso la Cina (9,9 miliardi). L’Italia, con 54,8 miliardi di euro di scambi commerciali con l’Area (a fine 2013), è il 
principale partner commerciale della sponda Sud del Mediterraneo, dopo Stati Uniti (62 miliardi) e la Germania 
(oltre 57 miliardi). Da notare che il 2013 ha fatto registrare una contrazione (-11,2% sul 2012) dovuta 
essenzialmente al forte calo delle importazioni di petrolio dalla Libia (-37,8% nel 2013). L’incidenza dell’Area Sud 
Mediterraneo sul totale del commercio estero dell’Italia è stata pari al 7,3% nel 2013, una quota sensibilmente 
maggiore rispetto ai principali competitor; specializzazione maggiormente marcata per il Mezzogiorno dove si 
raggiunge un’incidenza pari al 14,6%. Le positive prospettive di sviluppo a medio termine fanno crescere l’interesse 
delle imprese italiane per l’Area. SRM ha analizzato e stimato il numero, le dimensioni e i settori di attività delle 
imprese italiane nei paesi dell’Area Med soffermandosi su Egitto, Marocco e Tunisia. Complessivamente, le imprese 
italiane che operano in modo stabile in questi 3 paesi sono circa 1.800.  Importante e in crescita è il ruolo dei Fondi 
Sovrani MENA (FoS MENA) come veicolo di investimento e potenziale driver per rafforzare le relazioni economiche 
tra l’Italia e i paesi Med. Gestiscono 2.700 miliardi di dollari e si stima che nei prossimi anni possano investire in 
Italia una cifra compresa tra 1,5 e 2,5 miliardi di dollari. All’interno del bacino del Mediterraneo transita il 19% del 
traffico mondiale marittimo di merci, una quota in crescita dal 15% di fine anni ’90. Tra il 2000 e il 2013 i passaggi di 
navi dal Canale di Suez sono più che raddoppiati, con una crescita media di circa l’8% all’anno. 
I temi e gli spunti emersi dal Rapporto di SRM sono poi stati discussi nella tavola rotonda “Banche, Imprese, 
Infrastrutture: l’economia come leva di cooperazione politica con il Sud Mediterraneo” moderata da Alessandro 
Barbano, direttore de “Il Mattino” alla quale hanno partecipato: Vincenzo Amendola, Commissione Affari Esteri 
della Camera dei Deputati; Kaouther Trabelsi, Delegato Generale del CEPEX (Centre de Promotion des Exportations 
– Tunisia); Maurizio Massari, Ambasciatore della Repubblica Italiana in Egitto; Ferdinando Nelli Feroci, Commissario
Europeo uscente e Presidente IAI; Jean Marie Paintendre, IPEMED (Institut Perspective Economique 
Méditerranéen); Yasmina Sbihi, Country Director per l’Italia dell’Agenzia marocchina per lo sviluppo degli 
investimenti; Roberto Vercelli, Amministratore Delegato AlexBank Egitto. 
I commenti 
Maurizio Barracco, Presidente Banco di Napoli: “Con questo convegno e con il Rapporto presentato da SRM 
vogliamo sottolineare quanto le relazioni economiche con il Sud Mediterraneo siano molto più fitte e importanti di 
quanto comunemente percepito e questo vale sia per l’Italia in generale, ma soprattutto per il Mezzogiorno. La 
centralità economica del mare nostrum è anche evidenziata dal fatto che un quinto di tutte le merci che viaggiano 
via mare nel mondo passano per il Mediterraneo e che il Canale di Suez ha visto raddoppiare negli ultimi anni il 
numero di navi in transito. Eppure l’Italia non sa sfruttare a pieno le opportunità di crescita economica che 
derivano dal posizionamento geo-economico del Mezzogiorno nel cuore del Mediterraneo.  Da qui dobbiamo 
ripartire se vogliamo rilanciare, su basi concrete, la crescita nelle nostre regioni.” 
Franco Gallia, Direttore Generale Banco di Napoli. “Il Banco di Napoli storicamente favorisce la vocazione 



mediterranea dell’economia del Mezzogiorno e lo fa perché convinto che i paesi del Mediterraneo siano la più 
importante leva di sviluppo del tessuto economico e sociale e la più immediata occasione d’internazionalizzazione 
delle imprese. Vediamo, infatti, che quelle che esportano sono più performanti, hanno saputo reggere meglio la 
crisi e hanno un migliore merito di credito. Imprese per le quali il Banco di Napoli è pronto a fornire tutto il credito 
necessario per il loro sviluppo. Momenti di riflessione e analisi come quelli di oggi ci consentono anche di parlare 
delle tante opportunità di business offerte da questi Paesi per i quali la nostra banca può offrire, grazie alla nostra 
vasta rete di uffici e banche estere, la necessaria assistenza ed un’ampia gamma di servizi.” 
Paolo Scudieri, Presidente SRM: “Sono pochi i centri di ricerca che in modo costante e con strutture permanenti, si 
concentrano sull’analisi delle relazioni economiche da e verso l’Italia con un focus specifico sul Mezzogiorno. SRM 
lo può fare con costanza e impegno grazie al sostegno del Gruppo Intesa Sanpaolo e del Banco di Napoli perché 
siamo consapevoli che questo è un tema strategico per il futuro della nostra economia. Il connubio Mezzogiorno-
Mediterraneo può essere una leva vincente, a cui va aggiunta la dimensione dell’economia marittimo portuale, 
settore fondamentale per l’Italia e per il Sud in particolare. Occorre usare la rilevanza che hanno gli scambi 
economici come leva, come dice il titolo della tavola rotonda del nostro convegno, per rilanciare anche la 
cooperazione politica e, attraverso di essa, avviare un processo di più forte integrazione con il Sud Mediterraneo.” 
Massimo Deandreis, Direttore Generale di SRM: “Quello che stupisce analizzando questi dati è la loro evidenza. Ne 
basta uno: dal 2001 al 2013 l’export dell’Italia verso il Sud Mediterraneo (Turchia compresa) è cresciuto del 107%. 
Includendo anche il Golfo, con un valore di 44 miliardi di euro, l’Italia esporta nell’area più di quanto esporta negli 
Stati Uniti e il quadruplo di quanto vendiamo in Cina o in Russia.  Ma non c’è solo l’export. Guardando ad Egitto, 
Tunisia e Marocco, SRM ha censito quasi 1800 aziende a capitale italiano, numero in costante crescita anno dopo 
anno. E’ confortante vedere che le imprese, e tra queste molte del Mezzogiorno, abbiamo compreso l’importanza 
crescente di questi mercati. Manca invece una visione strategica e di sistema. Eppure i dati parlano chiaro: il 
Mezzogiorno sarebbe una perfetta piattaforma logistica del Mediterraneo a beneficio di tutto il sistema produttivo 
italiano. Ma occorre comprenderlo e investire, altrimenti altri, anche più lontani, ci prenderanno il posto che la 
geografia ci ha dato”. 



Napolitano: lavorare per creare condizioni sviluppo 
Mediterraneo 
Roma, 14 nov. (askanews) ‐ "Occorre che in Italia, ma anche e soprattutto al livello europeo, si continui a 
lavorare con il massimo impegno affinché possano essere ristabilite, in quei Paesi, a noi vicini anche per 
legami ed eredità culturali ed umane, condizioni favorevoli allo sviluppo delle grandi potenzialità di crescita 
economica e progresso sociale dell'intera Regione mediterranea". 

Lo ha scritto il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in un messaggio inviato al Presidente del 
Banco di Napoli, Maurizio Barracco, in occasione della IV edizione del Rapporto annuale su "Le relazioni 
economiche tra Italia e Mediterraneo" organizzato dal Banco di Napoli e dal Centro Studi e Ricerche sul 
Mezzogiorno. 

"Il Mediterraneo unisce da millenni i paesi che si affacciano sulle sue sponde in un fitto e fecondo intreccio 
di storia, cultura e commerci, che ha contribuito a plasmare in maniera indelebile l'identità italiana ed 
europea ‐ ha ricordato il capo dello Stato ‐. Non sorprende dunque che, come è emerso dall'ultimo 
rapporto del Centro Studi e Ricerche sul Mezzogiorno, le relazioni economico‐commerciali tra l'Italia e i 
Paesi della sponda sud del Mediterraneo non abbiano perso, nonostante la profonda crisi politica che 
affligge quell'area, la loro tradizionale vivacità". 



OPPORTUNITA' MEDITERRANEA 
Presentato da SRM presso la sede del Banco di Napoli il quarto rapporto annuale sulle 
relazioni economiche tra Italia e Mediterraneo. 

di Claudio Talone 
Pubblicato il 15/11/2014

L’Italia esporta verso i Paesi del Mediterraneo più di quanto fa con Stati Uniti e Cina. Circa l’11% del 
nostro export di beni e servizi per circa 44 miliardi di euro è diretto verso l’area del Mediterraneo. 
Un dato non indifferente che deve stimolare l’economia italiana a fare di più e a raccogliere le sfide 
dei suoi competitor, nella nuova ottica della globalizzazione. 

Puntuale e come sempre esaustivo il Rapporto SRM presentato dal suo direttore generale Massimo 
De Andreis. Un lavoro che è poi stato arricchito da un’interessante tavola rotonda moderata dal 
Direttore del quotidiano Il Mattino Alessandro Barbano. Hanno partecipato alla discussione tra gli 
altri l’On.Vincenzo Amendola della commissione Esteri della Camera, Maurizio Massarri, nostro 
ambasciatore in Egitto, Roberto Vercelli, amministratore delegato AlexBank, Ferdinando Nelli Feroci 
già commissario europeo e presidente dell’Istituto Affari Internazionali. 
Sono circa 1800 le imprese italiane attive tra Egitto, Tunisia e Marocco includendo in tale numero 
non solo quelle che operano in questi territori ma anche le aziende di proprietà italiana lì presenti. 
L’area Mena (Medio-oriente-Nord Africa)è stata importante per l’export italiano negli ultimi 10 anni 
dal punto di vista commerciale, mentre dal punto di vista energetico continuiamo a dipendere 
(anche se solo per un 22%) dall’area Med. Buone opportunità si affacciano sul fronte dell’energia 
rinnovabile, visto anche le condizioni climatiche favorevoli dei Paesi che affacciano sul Mar 
Mediterraneo. Lo scenario politico instabile degli ultimi anni (si pensi a Libia e ad Egitto)non ha 
frenato del tutto le prospettive di crescita dei Paesi Med, dove potremmo trasferire know-how, 
competenze ma anche e soprattutto la qualità dei nostri prodotti. Bisogna però necessariamente 
migliorare la dotazione delle infrastrutture, i collegamenti tra le varie reti portuali e adeguare i nostri 
standard di informatizzazione ai cambiamenti in atto. Non a caso l’On. Amendola ha sottolineato, nel 
suo intervento, la necessità di cambiare prospettiva, “in un mondo che si muove con attori 
regionali”. Altra chiave importante di lettura del futuro sviluppo sta nei Fondi Sovrani,veicoli di 
investimento pubblico posseduti e controllati dai governi nazionali. Finora l’Italia ha dimostrato 
scarsa capacità di attrarre gli investimenti dei Fondi Sovrani in Europa.  
In un tale scenario così mutevole e instabile quale quello attuale, non si può prescindere da 
“un’azione politica che metta a sistema risorse e potenzialità”. È questa la priorità secondo 
l’ambasciatore Massarri, in collegamento via skype, il quale ha invece messo in luce l’assenza, 
attualmente, di un piano nazionale che contempli lo sviluppo di una politica attiva in cui si privilegi, 
mediante accurati investimenti, un’area così vicina e così preziosa per la nostra economia come 
quella mediterranea. 

http://www.cinquecolonne.it/autori/claudio-talone-id-128/


 

Porti italiani: secondo Srm perdono quota nel Med 
Scritto da RedazioneItalia, Newsvenerdì, novembre 14th, 2014 

 

NAPOLI – Il traffico marittimo è più che raddoppiato dal 2000 al 2013 e le stime dei più importanti istituti di ricerca 

confermano il trend di crescita anche per i prossimi anni, ma dal 2005 al 2013 i tre più importanti porti italiani nel Me‐

diterraneo hanno perso quote di mercato sul traffico container a vantaggio a dei porti della sponda sud del bacino. E’ 

quanto emerge dal IV rapporto del centro Studi e Ricerche per il Mezzogiorno del gruppo Intesa San Paolo. 

Dal 2005 a fine 2013 Gioia Tauro è sceso dal 20 al 12%, Cagliari al 4 al 3% e Taranto dal 4 all’1%. In totale la quota di 

mercato dei porti italiani sui container è scesa dal 28% al 16% mentre i porti della sponda Sud sono saliti nello stesso 

periodo dal 18% al 27%. In particolare brillano Port Said in Egitto (dal 10 al 14%) e lo scalo marocchino di Tanger Med 

che, partendo da zero, ha ora il 10% dei traffici merci nel Mediterraneo. 

Spicca anche la performance del Pireo passato dal 9 al 12%. I motivi, illustra il rapporto, sono riconducibili principal‐

mente a minori costi operativi, a infrastrutture ampliate e tecnicamente avanzate e a maggiore efficienza grazie a una 

burocrazia più snella e a una maggiore semplificazione amministrativa. I porti del Mediterraneo, però, continuano a 

registrare una forte crescita, che nel 2013 è stata in media dell’8%. Tra i best performer del Mediterraneo spiccano 

Tanger Med (+34%), quello greco del Pireo (+15,3%) e il porto turco di Ambarli (+9%). 

In ripresa anche Gioia Tauro (+13% sul 2012) Sulla logistica, avverte il rapporto, si gioca nei prossimi anni una partita 

importante che potrebbe aumentare o diminuire l’importanza della posizione strategica dell’Italia al centro del Medi‐

terraneo. Attualmente tutto il sistema portuale dell’area, specialmente nelle sponde Sud‐Est, è un grande cantiere, 

con almeno dieci progetti in cui si intrecciano investimenti statali e di grandi gruppi privati: proprio l’afflusso di inve‐

stimenti cinesi, russi, indiani e brasiliani sottolinea ulteriormente il valore strategico del Mediterraneo. 

Esemplare è il caso del terminal del porto del Pireo del quale la Cosco Pacific ha ottenuto la concessione trentennale e 

che è diventato il centro della distribuzione dei container cinesi diretti all’Europa meridionale e orientale. 

“L’esperienza dei paesi del South e Eastern Med – evidenzia il rapporto – ma anche di alcuni paesi europei come Spa‐

gna e Grecia hanno evidenziato come, in un momento storico di scarsità di risorse pubbliche, risulti essenziale per 

competere in un mercato in continua evoluzione, favorire la partecipazione di capitali privati”. 

Tra i focus dedicati dallo studio Srm spiccano gli investimenti in corso in Marocco, dove l’Agenzia nazionale dei Porti 

ha annunciato un piano di investimenti infrastrutturali di 560 milioni di euro per il periodo 2014‐2018 per la realizza‐

zione di una serie di grandi progetti infrastrutturali nei porti nazionali. 

La Tunisia, forte anche dell’accordo di libero scambio con Marocco, Egitto, Giordania, Libia e Turchia, ha previsto la 

realizzazione di un porto “acque profonde” a Enfidha, sul Golfo di Hammamet, che potrà accogliere navi container di 

grandi dimensioni sui suoi 5 km di banchine, per una capacità di 5 milioni di teu annui. L’investimento è di 1,3 miliardi 

di euro e lo scalo sarà gestito dalla Dpw (Dubai Port World). 

   



 
Cresce l'export italiano verso il Mediterraneo 
  

Pubblicato Sabato, 15 Novembre 2014 16:25  
Scritto da Redazione 

 
L’export italiano verso i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo è ormai su quota 29 miliardi, l’11,1% del totale dell’export 
dell’Italia, ai quali sommare i 15 miliardi di export verso l’area del Golfo per un totale di 43,8 miliardi di Euro, valore di gran lunga 
superiore alle esportazioni verso gli Stati Uniti (27 miliardi) e verso la Cina (9,9 miliardi). 
Questi dati sono emersi dal Quarto Rapporto Annuale sulle Relazioni Economiche tra l'Italia e il Mediterraneo realizzato 
dall’Osservatorio Permanente di SRM sull’economia del Mediterraneo. Il convegno è stato aperto dal Presidente del Banco di Napoli, 
Maurizio Barracco, dal Direttore Generale del Banco di Napoli, Franco Gallia, e dal Presidente di SRM, Paolo Scudieri.  
L’Italia, con 54,8 miliardi di euro di scambi commerciali con l’Area (a fine 2013), è il principale partner commerciale della sponda Sud 
del Mediterraneo, dopo Stati Uniti (62 miliardi) e la Germania (oltre 57 miliardi). Da notare che il 2013 ha fatto registrare una 
contrazione (-11,2% sul 2012) dovuta essenzialmente al forte calo delle importazioni di petrolio dalla Libia (-37,8% nel 2013). 
L’incidenza dell’Area Sud Mediterraneo sul totale del commercio estero dell’Italia è stata pari al 7,3% nel 2013, una quota 
sensibilmente maggiore rispetto ai principali competitor; specializzazione maggiormente marcata per il Mezzogiorno dove si raggiunge 
un’incidenza pari al 14,6%. 
Le positive prospettive di sviluppo a medio termine fanno crescere l’interesse delle imprese italiane per l’Area. SRM ha analizzato e 
stimato il numero, le dimensioni e i settori di attività delle imprese italiane nei paesi dell’Area Med soffermandosi su Egitto, Marocco e 
Tunisia. Complessivamente, le imprese italiane che operano in modo stabile in questi tre paesi sono circa 1.800.  
Importante e in crescita è il ruolo dei Fondi Sovrani MENA (FoS MENA) come veicolo di investimento e potenziale driver per rafforzare 
le relazioni economiche tra l’Italia e i Paesi del Mediterraneo. Gestiscono 2.700 miliardi di dollari e si stima che nei prossimi anni 
possano investire in Italia una cifra compresa tra 1,5 e 2,5 miliardi di dollari. 
All’interno del bacino del Mediterraneo transita il 19% del traffico mondiale marittimo di merci, una quota in crescita dal 15% di fine 
anni ’90. Tra il 2000 e il 2013 i passaggi di navi dal Canale di Suez sono più che raddoppiati, con una crescita media di circa l’8% all’anno. 
Ecco qualche dato nel dettaglio: 
-44 miliardi di euro l’export  verso i Paesi Sud del Mediterraneo e l’area del Golfo, valore molto superiore alle esportazioni verso USA 
(27 mld) e Cina (9,9 mld) 
-L’Italia è tra i principali partner della sponda Sud del Mediterraneo, con 54,8 mld di euro in scambi commerciali 
-L’incidenza dell’Area sul totale del commercio estero dell’Italia è del 7,3%, 14,6% per il Mezzogiorno   
-Cresce la presenza di imprese italiane nell’Area. In Egitto, Marocco e Tunisia, in base ai report di SRM, vi operano in modo stabile circa 
1.800 imprese italiane  
-In crescita il ruolo dei Fondi Sovrani MENA (FoS MENA) che gestiscono 2.700 miliardi di dollari e che si stima possano investire in Italia 
tra 1,5 e 2,5 miliardi di dollari 
-Nel Mediterraneo transita il 19% del traffico mondiale marittimo di merci, una quota in crescita dal 15% di fine anni ’90. Raddoppiati 
tra il 2000 e il 2013 i passaggi di navi dal Canale di Suez 
Il Presidente del Banco di Napoli, Maurizio Barracco, ha dato lettura del messaggio inviato dal Presidente della Repubblica, Giorgio 
Napolitano dove viene  sottolineato l’antico intreccio di storia e cultura tra i paesi che si affacciano nel Mediterraneo e che “come 
emerso dall’ultimo rapporto del Centro Studi e Ricerche sul Mezzogiorno, le relazioni economico-commerciali tra l’Italia e i paesi della 
sponda Sud del Mediterraneo non abbiano perso, nonostante la profonda crisi politica che affligge quell’area, la loro tradizionale 
vivacità”. 
Il Direttore Generale di SRM, Massimo Deandreis, nel presentare il rapporto ha delineato il quadro dell’interscambio commerciale tra 
l'Italia e l'area MED, ha descritto le caratteristiche dei flussi finanziari dell’area MENA e analizzato i flussi di traffico marittimo e le 
prospettive del settore delle energie rinnovabili nei paesi del Mediterraneo. 
I temi e gli spunti emersi dal Rapporto di SRM sono poi stati discussi nella tavola rotonda “Banche, Imprese, Infrastrutture: l’economia 
come leva di cooperazione politica con il Sud Mediterraneo” moderata da Alessandro Barbano, direttore de “Il Mattino” alla quale 
hanno partecipato: Vincenzo Amendola, Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati; Kaouther Trabelsi, Delegato Generale del 
CEPEX (Centre de Promotion des Exportations - Tunisia); Maurizio Massari, Ambasciatore della Repubblica Italiana in Egitto; Ferdinando 
Nelli Feroci, Commissario Europeo uscente e Presidente IAI; Jean Marie Paintendre, IPEMED (Institut Perspective Economique 
Méditerranéen); Yasmina Sbihi, Country Director per l’Italia dell’Agenzia marocchina per lo sviluppo degli investimenti; Roberto 
Vercelli, Amministratore Delegato AlexBank Egitto. 
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È stato presentato presso la sede del Banco di Napoli il Quarto Rapporto Annuale su Le Relazioni Economiche tra l'Italia e 
il Mediterraneo realizzato dall’Osservatorio Permanente di Srm sull’economia del Mediterraneo. "Quello che stupisce 
analizzando questi dati è la loro evidenza. Ne basta uno: dal 2001 al 2013 l'export dell'Italia verso il Sud Mediterraneo 
(Turchia compresa) è cresciuto del 107%. Includendo anche il Golfo, con un valore di 44 miliardi di euro, l'Italia esporta 
nell'area più di quanto esporta negli Stati Uniti e il quadruplo di quanto vendiamo in Cina o in Russia. Ma non c'è solo 
l'export. Guardando ad Egitto, Tunisia e Marocco, Srm ha censito quasi 1800 aziende a capitale italiano, numero in 
costante crescita anno dopo anno. E' confortante vedere che le imprese, e tra queste molte del Mezzogiorno, abbiamo 
compreso l'importanza crescente di questi mercati. Manca invece una visione strategica e di sistema. Eppure i dati 
parlano chiaro: il Mezzogiorno sarebbe una perfetta piattaforma logistica del Mediterraneo a beneficio di tutto il sistema 
produttivo italiano. Ma occorre comprenderlo e investire, altrimenti altri, anche più lontani, ci prenderanno il posto che 
la geografia ci ha dato", ha commentato il direttore generale di Srm, Massimo Deandreis,  che nel presentare il rapporto 
ha delineato il quadro dell’interscambio commerciale tra l'Italia e l'area Med, ha descritto le caratteristiche dei flussi 
finanziari dell’area Mena e analizzato i flussi di traffico marittimo e le prospettive del settore delle energie rinnovabili nei 
paesi del Mediterraneo. Dal report si evince come l’export italiano verso i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo è 
ormai su quota 29 miliardi, l’11,1% del totale dell’export dell’Italia, ai quali sommare i 15 miliardi di export verso l’area 
del Golfo per un totale di 43,8 miliardi di €, valore di gran lunga superiore alle esportazioni verso gli Stati Uniti (27 miliardi 
di €) e verso la Cina (9,9 miliardi.  
L’Italia, con 54,8 miliardi di euro di scambi commerciali con l’Area (a fine 2013), è il principale partner commerciale della 
sponda Sud del Mediterraneo, dopo Stati Uniti (62 miliardi) e la Germania (oltre 57 miliardi). Da notare che il 2013 ha 
fatto registrare una contrazione (-11,2% sul 2012) dovuta essenzialmente al forte calo delle importazioni di petrolio dalla 
Libia (-37,8% nel 2013). L’incidenza dell’Area Sud Mediterraneo sul totale del commercio estero dell’Italia è stata pari al 
7,3% nel 2013, una quota sensibilmente maggiore rispetto ai principali competitor; specializzazione maggiormente 
marcata per il Mezzogiorno dove si raggiunge un’incidenza pari al 14,6%. Le positive prospettive di sviluppo a medio 
termine fanno crescere l’interesse delle imprese italiane per l’Area. Srm ha analizzato e stimato il numero, le dimensioni 
e i settori di attività delle imprese italiane nei paesi dell’Area Med soffermandosi su Egitto, Marocco e Tunisia. 
Complessivamente, le imprese italiane che operano in modo stabile in questi 3 paesi sono circa 1.800.  
Importante e in crescita è il ruolo dei Fondi Sovrani Mena come veicolo di investimento e potenziale driver per rafforzare 
le relazioni economiche tra l’Italia e i paesi Med. Gestiscono 2.700 miliardi di dollari e si stima che nei prossimi anni 
possano investire in Italia una cifra compresa tra 1,5 e 2,5 miliardi di dollari. All’interno del bacino del Mediterraneo 
transita il 19% del traffico mondiale marittimo di merci, una quota in crescita dal 15% di fine anni ’90. Tra il 2000 e il 2013 
i passaggi di navi dal Canale di Suez sono più che raddoppiati, con una crescita media di circa l’8% all’anno. 
Il convegno è stato aperto dal presidente del Banco di Napoli, Maurizio Barracco che ha sottolineato come "con questo 
convegno e con il Rapporto presentato da Srm vogliamo sottolineare quanto le relazioni economiche con il Sud 
Mediterraneo siano molto più fitte e importanti di quanto comunemente percepito e questo vale sia per l'Italia in 
generale, ma soprattutto per il Mezzogiorno. La centralità economica del mare nostrum è anche evidenziata dal fatto che 
un quinto di tutte le merci che viaggiano via mare nel mondo passano per il Mediterraneo e che il Canale di Suez ha visto 
raddoppiare negli ultimi anni il numero di navi in transito. Eppure l'Italia non sa sfruttare a pieno le opportunità di 
crescita economica che derivano dal posizionamento geo-economico del Mezzogiorno nel cuore del Mediterraneo. Da 
qui dobbiamo ripartire se vogliamo rilanciare, su basi concrete, la crescita nelle nostre regioni." Barracco, ha dato lettura 
del messaggio inviato dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano dove viene sottolineato l'antico intreccio di 
storia e cultura tra i paesi che si affacciano nel Mediterraneo e che "come emerso dall'ultimo rapporto del Centro Studi e 
Ricerche sul Mezzogiorno, le relazioni economico-commerciali tra l'Italia e i paesi della sonda Sud del Mediterraneo non 
abbiano perso, nonostante la profonda crisi politica che affligge quell'area, la loro tradizionale vivacità". 
Secondo Paolo Scudieri, presidente Srm, "sono pochi i centri di ricerca che in modo costante e con strutture permanenti, 
si concentrano sull'analisi delle relazioni economiche da e verso l'Italia con un focus specifico sul Mezzogiorno. SRM lo 
può fare con costanza e impegno grazie al sostegno del Gruppo Intesa Sanpaolo e del Banco di Napoli perché siamo 
consapevoli che questo è un tema strategico per il futuro della nostra economia. Il connubio Mezzogiorno-Mediterraneo 
può essere una leva vincente, a cui va aggiunta la dimensione dell'economia marittimo portuale, settore fondamentale 



per l'Italia e per il Sud in particolare. Occorre usare la rilevanza che hanno gli scambi economici come leva, come dice il 
titolo della tavola rotonda del nostro convegno, per rilanciare anche la cooperazione politica e, attraverso di essa, avviare 
un processo di più forte integrazione con il Sud Mediterraneo." 
Per Franco Gallia, direttore generale Banco di Napoli, "il Banco di Napoli storicamente favorisce la vocazione 
mediterranea dell'economia del Mezzogiorno e lo fa perché convinto che i paesi del Mediterraneo siano la più 
importante leva di sviluppo del tessuto economico e sociale e la più immediata occasione d'internazionalizzazione delle 
imprese. Vediamo, infatti, che quelle che esportano sono più performanti, hanno saputo reggere meglio la crisi e hanno 
un migliore merito di credito. Imprese per le quali il Banco di Napoli è pronto a fornire tutto il credito necessario per il 
loro sviluppo. Momenti di riflessione e analisi come quelli di oggi ci consentono anche di parlare delle tante opportunità 
di business offerte da questi Paesi per i quali la nostra banca può offrire, grazie alla nostra vasta rete di uffici e banche 
estere, la necessaria assistenza ed un'ampia gamma di servizi." 
 
I temi e gli spunti emersi dal Rapporto di Srm sono poi stati discussi nella tavola rotonda“Banche, Imprese, Infrastrutture: 
l’economia come leva di cooperazione politica con il Sud Mediterraneo” moderata da Alessandro Barbano, direttore de 
“Il Mattino” alla quale hanno partecipato: Vincenzo Amendola, Commissione Affari Esteri della Camera dei 
Deputati;Kaouther Trabelsi, Delegato Generale del CEPEX (Centre de Promotion des Exportations - Tunisia); Maurizio 
Massari, Ambasciatore della Repubblica Italiana in Egitto; Ferdinando Nelli Feroci, Commissario Europeo uscente e 
Presidente IAI; Jean Marie Paintendre, IPEMED (Institut Perspective Economique Méditerranéen); Yasmina Sbihi, Country 
Director per l’Italia dell’Agenzia marocchina per lo sviluppo degli investimenti; Roberto Vercelli, Amministratore Delegato 
AlexBank Egitto. 

Ricapitolando: 
• 44 miliardi di euro l’export  verso i Paesi Sud del Mediterraneo e l’area del Golfo, valore molto superiore alle 

esportazioni verso USA (27 mld) e Cina (9,9 mld) 
• L’Italia è tra i principali partner della sponda Sud del Mediterraneo, con 54,8 mld di euro in scambi commerciali 
• L’incidenza dell’Area sul totale del commercio estero dell’Italia è del 7,3%, 14,6% per il Mezzogiorno   
• Cresce la presenza di imprese italiane nell’Area. In Egitto, Marocco e Tunisia, in base ai report di SRM, vi operano in 

modo stabile circa 1.800 imprese italiane 
• In crescita il ruolo dei Fondi Sovrani MENA (FoS MENA) che gestiscono 2.700 miliardi di dollari e che si stima possano 

investire in Italia tra 1,5 e 2,5 miliardi di dollari 
• Nel Mediterraneo transita il 19% del traffico mondiale marittimo di merci, una quota in crescita dal 15% di fine anni 

’90. Raddoppiati tra il 2000 e il 2013 i passaggi di navi dal Canale di Suez 
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Presentato il 4° rapporto annuale di SRM. Convegno aperto dal messaggio del Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano: Lavorare con il massimo impegno per ristabilire le condizioni 
favorevoli allo sviluppo economico della regione mediterranea. 

 
 
È stato presentato oggi, presso la sede del Banco di Napoli, il Quarto Rapporto Annuale su Le 
Relazioni Economiche tra l'Italia e il Mediterraneo realizzato dall’Osservatorio Permanente di SRM 
sull’economia del Mediterraneo. Il convegno è stato aperto dal Presidente del Banco di Napoli, 
Maurizio Barracco, dal Direttore Generale del Banco di Napoli, Franco Gallia, e dal Presidente di 
SRM, Paolo Scudieri. 
Il Presidente del Banco di Napoli, Maurizio Barracco, ha dato lettura del messaggio inviato dal 
Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano dove viene sottolineato l’antico intreccio di storia e 
cultura tra i paesi che si affacciano nel Mediterraneo e che “come emerso dall’ultimo rapporto del 
Centro Studi e Ricerche sul Mezzogiorno, le relazioni economico-commerciali tra l’Italia e i paesi 
della sonda Sud del Mediterraneo non abbiano perso, nonostante la profonda crisi politica che 
affligge quell’area, la loro tradizionale vivacità”. 
Il Direttore Generale di SRM, Massimo Deandreis, nel presentare il rapporto ha delineato il quadro 
dell’interscambio commerciale tra l'Italia e l'area MED, ha descritto le caratteristiche dei flussi 
finanziari dell’area MENA e analizzato i flussi di traffico marittimo e le prospettive del settore delle 
energie rinnovabili nei paesi del Mediterraneo. Dal report si evince come l’export italiano verso i 
Paesi della sponda Sud del Mediterraneo è ormai su quota 29 miliardi, l’11,1% del totale dell’export 
dell’Italia, ai quali sommare i 15 miliardi di export verso l’area del Golfo per un totale di 43,8 miliardi 
di €, valore di gran lunga superiore alle esportazioni verso gli Stati Uniti (27 miliardi di €) e verso la 
Cina (9,9 miliardi. 
L’Italia, con 54,8 miliardi di euro di scambi commerciali con l’Area (a fine 2013), è il principale 
partner commerciale della sponda Sud del Mediterraneo, dopo Stati Uniti (62 miliardi) e la Germania 
(oltre 57 miliardi). Da notare che il 2013 ha fatto registrare una contrazione (-11,2% sul 2012) dovuta 
essenzialmente al forte calo delle importazioni di petrolio dalla Libia (-37,8% nel 2013). L’incidenza 
dell’Area Sud Mediterraneo sul totale del commercio estero dell’Italia è stata pari al 7,3% nel 2013, 
una quota sensibilmente maggiore rispetto ai principali competitor; specializzazione maggiormente 
marcata per il Mezzogiorno dove si raggiunge un’incidenza pari al 14,6%. 
Le positive prospettive di sviluppo a medio termine fanno crescere l’interesse delle imprese italiane 
per l’Area. SRM ha analizzato e stimato il numero, le dimensioni e i settori di attività delle imprese 
italiane nei paesi dell’Area Med soffermandosi su Egitto, Marocco e Tunisia. Complessivamente, le 
imprese italiane che operano in modo stabile in questi 3 paesi sono circa 1.800. Importante e in 

http://www.iltitolo.it/comunicati/le-relazioni-economiche-tra-l-italia-e-il-mediterraneo.html


crescita è il ruolo dei Fondi Sovrani MENA (FoS MENA) come veicolo di investimento e potenziale 
driver per rafforzare le relazioni economiche tra l’Italia e i paesi Med. Gestiscono 2.700 miliardi di 
dollari e si stima che nei prossimi anni possano investire in Italia una cifra compresa tra 1,5 e 2,5 
miliardi di dollari. All’interno del bacino del Mediterraneo transita il 19% del traffico mondiale 
marittimo di merci, una quota in crescita dal 15% di fine anni ’90. Tra il 2000 e il 2013 i passaggi di 
navi dal Canale di Suez sono più che raddoppiati, con una crescita media di circa l’8% all’anno. 
I temi e gli spunti emersi dal Rapporto di SRM sono poi stati discussi nella tavola rotonda “Banche, 
Imprese, Infrastrutture: l’economia come leva di cooperazione politica con il Sud Mediterraneo” 
moderata da Alessandro Barbano, direttore de “Il Mattino” alla quale hanno partecipato: Vincenzo 
Amendola, Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati; Kaouther Trabelsi, Delegato 
Generale del CEPEX (Centre de Promotion des Exportations - Tunisia); Maurizio Massari, 
Ambasciatore della Repubblica Italiana in Egitto; Ferdinando Nelli Feroci, Commissario Europeo 
uscente e Presidente IAI; Jean Marie Paintendre, IPEMED (Institut Perspective Economique 
Méditerranéen); Yasmina Sbihi, Country Director per l’Italia dell’Agenzia marocchina per lo sviluppo 
degli investimenti; Roberto Vercelli, Amministratore Delegato AlexBank Egitto. 
Maurizio Barracco, Presidente Banco di Napoli: “Con questo convegno e con il Rapporto presentato 
da SRM vogliamo sottolineare quanto le relazioni economiche con il Sud Mediterraneo siano molto 
più fitte e importanti di quanto comunemente percepito e questo vale sia per l’Italia in generale, ma 
soprattutto per il Mezzogiorno. La centralità economica del mare nostrum è anche evidenziata dal 
fatto che un quinto di tutte le merci che viaggiano via mare nel mondo passano per il Mediterraneo 
e che il Canale di Suez ha visto raddoppiare negli ultimi anni il numero di navi in transito. Eppure 
l’Italia non sa sfruttare a pieno le opportunità di crescita economica che derivano dal 
posizionamento geo-economico del Mezzogiorno nel cuore del Mediterraneo. Da qui dobbiamo 
ripartire se vogliamo rilanciare, su basi concrete, la crescita nelle nostre regioni.” 
Franco Gallia, Direttore Generale Banco di Napoli. “Il Banco di Napoli storicamente favorisce la 
vocazione mediterranea dell’economia del Mezzogiorno e lo fa perché convinto che i paesi del 
Mediterraneo siano la più importante leva di sviluppo del tessuto economico e sociale e la più 
immediata occasione d’internazionalizzazione delle imprese. Vediamo, infatti, che quelle che 
esportano sono più performanti, hanno saputo reggere meglio la crisi e hanno un migliore merito di 
credito. Imprese per le quali il Banco di Napoli è pronto a fornire tutto il credito necessario per il loro 
sviluppo. Momenti di riflessione e analisi come quelli di oggi ci consentono anche di parlare delle 
tante opportunità di business offerte da questi Paesi per i quali la nostra banca può offrire, grazie 
alla nostra vasta rete di uffici e banche estere, la necessaria assistenza ed un’ampia gamma di 
servizi.” 
Paolo Scudieri, Presidente SRM: “Sono pochi i centri di ricerca che in modo costante e con strutture 
permanenti, si concentrano sull’analisi delle relazioni economiche da e verso l’Italia con un focus 
specifico sul Mezzogiorno. SRM lo può fare con costanza e impegno grazie al sostegno del Gruppo 
Intesa Sanpaolo e del Banco di Napoli perché siamo consapevoli che questo è un tema strategico per 
il futuro della nostra economia. Il connubio Mezzogiorno-Mediterraneo può essere una leva 
vincente, a cui va aggiunta la dimensione dell’economia marittimo portuale, settore fondamentale 
per l’Italia e per il Sud in particolare. Occorre usare la rilevanza che hanno gli scambi economici come 
leva, come dice il titolo della tavola rotonda del nostro convegno, per rilanciare anche la 
cooperazione politica e, attraverso di essa, avviare un processo di più forte integrazione con il Sud 
Mediterraneo.” 
Massimo Deandreis, Direttore Generale di SRM: “Quello che stupisce analizzando questi dati è la 
loro evidenza. Ne basta uno: dal 2001 al 2013 l’export dell’Italia verso il Sud Mediterraneo (Turchia 
compresa) è cresciuto del 107%. Includendo anche il Golfo, con un valore di 44 miliardi di euro, 
l’Italia esporta nell’area più di quanto esporta negli Stati Uniti e il quadruplo di quanto vendiamo in 



Cina o in Russia. Ma non c’è solo l’export. Guardando ad Egitto, Tunisia e Marocco, SRM ha censito 
quasi 1800 aziende a capitale italiano, numero in costante crescita anno dopo anno. E’ confortante 
vedere che le imprese, e tra queste molte del Mezzogiorno, abbiamo compreso l’importanza 
crescente di questi mercati. Manca invece una visione strategica e di sistema. Eppure i dati parlano 
chiaro: il Mezzogiorno sarebbe una perfetta piattaforma logistica del Mediterraneo a beneficio di 
tutto il sistema produttivo italiano. Ma occorre comprenderlo e investire, altrimenti altri, anche più 
lontani, ci prenderanno il posto che la geografia ci ha dato”. 

 

 

  



 
Napolitano: ‘Italia e Europa lavorino per lo sviluppo del Mediterraneo’ 
 
AUTORE:  
ROMOLO TOSIANI 
 
14 NOVEMBRE 2014 
Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha inviato un messaggio al convegno di presentazione 
dello studio “Le relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo” a cura di Studi e ricerche per 
ilMezzogiorno del gruppo Intesa-San Paolo. 

«Occorre che in Italia, ma anche e soprattutto al livello europeo, si continui a lavorare con il massimo 
impegno affinché possano essere ristabilite, in quei Paesi, a noi vicini anche per legami ed eredità culturali 
ed umane, condizioni favorevoli allo sviluppo delle grandi potenzialità di crescita economica e progresso 
sociale dell’intera Regione mediterranea. IlMediterraneo unisce da millenni i paesi che si affacciano sulle 
sue sponde in un fitto e fecondo intreccio di storia, cultura e commerci che ha contribuito a plasmare in 
maniera indelebile l’identità italiana ed europea». 

Il messaggio che conferma la forte fede europeista del presidente, che sarebbe vicino alle dimissioni, 
tradisce l’amarezza per l’instabile situazione italiana. Napolitano ha espresso con una battuta i suoi timori 
per l’instabilità:«Vorrei che cedessimo ad altri il record mondiale di cambi di governi». Con questa battuta il 
presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ricevendo i volontari di Expo 2015 al Quirinale, ha 
ricordato come dall’avvio della candidatura italiana nel 2008 si sono «succeduti tanti cambiamenti politici, 
di sindaci, di presidenti di Regione, di ministri e di governi». 

 

http://www.theblazonedpress.it/website/2014/11/14/napolitano-italia-e-europa-lavorino-per-lo-sviluppo-del-mediterraneo/189244
http://www.theblazonedpress.it/website/author/r-tosiani


 

Rapporto annuale sulle  relazioni  tra  Italia  e  il  
Mediterraneo  
Data pubblicazione: 14‐11‐2014 

Convegno, organizzato dalla SRM (Studio Ricerche del Mezzogiorno ), ha avuto come location, la storica e bella 

sala convegni del Banco di Napoli di Via Toledo e come moderatore, il Direttore del Mattino, Alessandro Barba‐

no. Il saluto, ai relatori ed ai moltissimi partecipanti, è stato di Maurizio Barracco, Presidente del Banco di Napoli 

che, tra l’altro, ha letto il messaggio di auguri agli organizzatori ed ai convenuti, del Presidente della Repubblica 

On.le Giorgio Napolitano e dal Direttore Generale del Banco di Napoli, Franco Gallia. Paolo Scudieri, Presidente 

SRM  e  Massimo  Deandreis,  hanno  illustrato  il  rapporto  che  si  divide  in  tre  parti: 

La prima parte del rapporto, dedicata all’economia, al commerci e alle imprese, è un esame delle relazioni com‐

merciali  tra  l’  Italia ed  i  suoi principali competitors  internazionali con  l’area del Sud Mediterraneo e, offre un 

quadro dei più  recenti  sviluppi economici di questi Paesi, Nel  rapporto, vi è una  importante  sezione dedicata 

all’analisi sulla presenza delle imprese italiane in Egitto, Tunisia e Marocco, con un intero capitolo sulla situazio‐

ne  economica  di  questi  tre  Paesi. 

La seconda parte,  la "finanza e  i  flussi  finanziari"  , presenta un quadro dei sistemi bancari e  finanziari, sia dei 

Paesi del Sud Mediterraneo, sia del Golfo, area MENA (Middle East North Africa), soffermandosi, particolarmen‐

te, su Egitto, Tunisi e Marocco. Lo sviluppo dei sistemi finanziari dell’area MENA è stato costante in questi ultimi 

anni, con performance di efficienza e redditività migliore rispetto alle banche europee. Un ulteriore capitolo af‐

fronta, invece, l’analisi delle strategie d’investimenti dei Fondi Sovrani Mediterranei e del Golfo, con particolare 

riferimento  alle  potenzialità  di  investimenti  in  Italia. 

La  terza  parte  “  le  infrastrutture  logistiche  e  le  energie  innovative  “  ;  tratta  due  importanti  temi  di  ricerca 

dell’Osservatorio Mediterraneo di SRM e comprende un capitolo sulla competitività del nostro sistema logistico‐ 

portuale e un contributo sullo sviluppo delle energie rinnovabili, con un focus sui progetti in corso e sugli inve‐

stimenti  necessari  dei  prossimi  anni.” 

Nella tavola rotonda, seguito della relazione di Deandreis e Scudieri , ha avuto come relatori l’ Onorevole , Vin‐

cenzo Amendola, della Commissione Affari Esteri dela Camera dei Deputati; Fernando Nelli Feroci, Commissari 

Europeo uscente e Presidente  Istituto Affari  Internazionali; Yasmina Shihi, Contry Directorr Perspective Econo‐

mique Mediterraneen di Parigi; Kaouther Trabelsi,Delegato GeneraleCepx Tunisia , Roberto Vercelli, Amministra‐

tore  Delegato  Alexbank  de  il  Cairo  e  in  teleconferenza,  l’Ambasciatore  al  Cairo,  Maurizio  Massari. 

Dalle varie relazione è emerso che: l’Italia è una dei protagonisti del commercio mondiale con esportazioni pari a 

390 miliardi di euro, solo nell’ultimo anno. Al di fuori dell’Area Europea, dove è indirizzato il 67% dell’export ita‐

liano,  l’export verso  i paesi della sponda Sud del Mediterraneo, ha toccato qyota 29 miliardi a cui si sommano 

quasi 15 miliardi di export verso l’area del Golfo, per un totale di 42,8 miliardi di euro, La regione MENA con la 

Turchia copre, quindi, l’11,1% del totale dell’export dell’Italia, valore superiore alle esposizioni verso gli Stati Uni‐

ti,  27  miliardi  di  euro  e  verso  la  Cina,  9,9  miliardi  di  euro. 

Nelle  sue  conclusioni,  il Presidente Barracco ha detto: osservando  il  trend di  lungo periodo dal 2001 al 2013 

,export dell’Italia verso  l’ Area Med è più che raddoppiato (+107,1%), toccando cosi  il valore di 29,1 miliardi di 

euro nel 2013. Il ritmo di crescita dell’export italiano è stato superiore a quelo degli Stati Uniti(+58.6%) e Francia 



(+53.9%) e non lontano da quello della Germania (+138.7%). Le proiezioni a fine 2014, indicano una sostanziale 

tenuta  dell’export  italiano(‐06%)  una  performance  migliore  rispetto  ai  competitors  europei,  bisogna  agire 

sull’innovazione e sulla competitività, ha concluso Maurizio Barracco. 

Alberto Alovisi



 

Porti, studio Srm: l'Italia perde quote nel 

Mediterraneo, Gioia Tauro in ripresa 

LUNEDÌ 17 NOVEMBRE 2014 13:06:11 

Dal 2005 al 2013 i tre più importanti porti italiani nel Mediterraneo hanno perso quote di mercato sul traffico 

container a vantaggio di quelli della sponda sud del bacino. E' quanto emerge dal quarto rapporto annuale su "Le 

relazioni economiche tra l'Italia e il Mediterraneo" realizzato dall'osservatorio permanente di Srm (Studi e 

ricerche per il Mezzogiorno) del gruppo Intesa San Paolo, che è stato presentato nei giorni scorsi a Napoli. In 

particolare, lo scalo di Gioia Tauro è sceso dal 20 al 12%, quello di Cagliari dal 4 al 3% e quello di Taranto dal 4 

all'1%. In totale la quota di mercato dei porti italiani sui container è diminuita dal 28 al 16%, mentre gli scali della 

sponda sud sono aumentati nello stesso periodo dal 18 al 27%. A questo proposito si evidenziano i risultati di 

Port Said in Egitto (dal 10 al 14%), del porto marocchino di Tanger Med che, partendo da zero, ha raggiunto il 

10% del traffico merci nel Mediterraneo, e di quello del Pireo (dal 9 al 12%). Secondo il rapporto, le ragioni delle 

performance italiane sono riconducibili principalmente a infrastrutture meno avanzate e a una burocrazia più 

farraginosa, fattori che impattano sull’efficienza dei servizi offerti: in Italia i tempi medi per l’espletamento delle 

procedure di export ammontano a 19 giorni, contro tempi compresi tra gli 11 e i 13 giorni per i porti di Egitto, 

Tunisia e Marocco. 

I porti del Mediterraneo, però, continuano a registrare una forte crescita, che nel 2013 è stata in media dell'8%. 

Tra migliori spiccano Tanger Med (+34%), quello greco del Pireo (+15,3%) e il porto turco di Ambarli (+9%). In 

ripresa anche Gioia Tauro (+13% sul 2012). 
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SU “LE RELAZIONI ECONOMICHE TRA L’ITALIA E IL 
MEDITERRANEO” 
Redazione on 19 Novembre, 2014 
 

Convegno aperto dal messaggio del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano: Lavorare con il massimo 

impegno per ristabilire le condizioni favorevoli allo sviluppo economico  

della regione mediterranea 

44 miliardi di euro l’export  verso i Paesi Sud del Mediterraneo e l’area del Golfo, valore molto superiore alle 

esportazioni verso USA (27 mld) e Cina (9,9 mld)  

L’Italia è tra i principali partner della sponda Sud del Mediterraneo, con 54,8 mld di euro in scambi commerciali  

L’incidenza dell’Area sul totale del commercio estero dell’Italia è del 7,3%, 14,6% per il Mezzogiorno  

Cresce la presenza di imprese italiane nell’Area. In Egitto, Marocco e Tunisia, in base ai report di SRM, vi operano 

in modo stabile circa 1.800 imprese italiane  

In crescita il ruolo dei Fondi Sovrani MENA (FoS MENA) che gestiscono 2.700 miliardi di dollari e che si stima 

possano investire in Italia tra 1,5 e 2,5 miliardi di dollari  

Nel Mediterraneo transita il 19% del traffico mondiale marittimo di merci, una quota in crescita dal 15% di fine 

anni ’90. Raddoppiati tra il 2000 e il 2013 i passaggi di navi dal Canale di Suez 

Napoli, 14 novembre 2014 – È stato presentato oggi, presso la sede del Banco di Napoli, il  Quarto Rapporto 

Annuale su Le Relazioni Economiche tra l'Italia e il Mediterraneo realizzato dall’Osservatorio Permanente di SRM 

sull’economia del Mediterraneo. Il convegno è stato aperto dal Presidente del Banco di Napoli, Maurizio 

Barracco, dal Direttore Generale del Banco di Napoli, Franco Gallia, e dal Presidente di SRM, Paolo Scudieri. 

Il Presidente del Banco di Napoli, Maurizio Barracco, ha dato lettura del messaggio inviato dal Presidente della 

Repubblica, Giorgio Napolitano dove viene  sottolineato l’antico intreccio di storia e cultura tra i paesi che si 

affacciano nel Mediterraneo e che “come emerso dall’ultimo rapporto del Centro Studi e Ricerche sul 

Mezzogiorno,  le relazioni economico‐commerciali tra l’Italia e i paesi della sonda Sud del Mediterraneo non 

abbiano perso, nonostante la profonda crisi politica che affligge quell’area, la loro tradizionale vivacità”. 

Il Direttore Generale di SRM, Massimo Deandreis, nel presentare il rapporto ha delineato il quadro 

dell’interscambio commerciale tra l'Italia e l'area MED, ha descritto le caratteristiche dei flussi finanziari dell’area 

MENA e analizzato i flussi di traffico marittimo e le prospettive del settore delle energie rinnovabili nei paesi del 

Mediterraneo. 

Dal report si evince come l’export italiano verso i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo è ormai su quota 29 

miliardi, l’11,1% del totale dell’export dell’Italia, ai quali sommare i 15 miliardi di export verso l’area del Golfo 

per un totale di 43,8 miliardi di €, valore di gran lunga superiore alle esportazioni verso gli Stati Uniti (27 miliardi 

di €) e verso la Cina (9,9 miliardi. 

L’Italia, con 54,8 miliardi di euro di scambi commerciali con l’Area (a fine 2013), è il principale partner 

commerciale della sponda Sud del Mediterraneo, dopo Stati Uniti (62 miliardi) e la Germania (oltre 57 miliardi). 

Da notare che il 2013 ha fatto registrare una contrazione (‐11,2% sul 2012) dovuta essenzialmente al forte calo 



delle importazioni di petrolio dalla Libia (‐37,8% nel 2013). L’incidenza dell’Area Sud Mediterraneo sul totale del 

commercio estero dell’Italia è stata pari al 7,3% nel 2013, una quota sensibilmente maggiore rispetto ai 

principali competitor; specializzazione maggiormente marcata per il Mezzogiorno dove si raggiunge un’incidenza 

pari al 14,6%. 

Le positive prospettive di sviluppo a medio termine fanno crescere l’interesse delle imprese italiane per l’Area. 

SRM ha analizzato e stimato il numero, le dimensioni e i settori di attività delle imprese italiane nei paesi 

dell’Area Med soffermandosi su Egitto, Marocco e Tunisia. Complessivamente, le imprese italiane che operano in 

modo stabile in questi 3 paesi sono circa 1.800. 

Importante e in crescita è il ruolo dei Fondi Sovrani MENA (FoS MENA) come veicolo di investimento e potenziale 

driver per rafforzare le relazioni economiche tra l’Italia e i paesi Med. Gestiscono 2.700 miliardi di dollari e si 

stima che nei prossimi anni possano investire in Italia una cifra compresa tra 1,5 e 2,5 miliardi di dollari. 

All’interno del bacino del Mediterraneo transita il 19% del traffico mondiale marittimo di merci, una quota in 

crescita dal 15% di fine anni ’90. Tra il 2000 e il 2013 i passaggi di navi dal Canale di Suez sono più che 

raddoppiati, con una crescita media di circa l’8% all’anno. 

I temi e gli spunti emersi dal Rapporto di SRM sono poi stati discussi nella tavola rotonda “Banche, Imprese, 

Infrastrutture: l’economia come leva di cooperazione politica con il Sud Mediterraneo” moderata da Alessandro 

Barbano, direttore de “Il Mattino” alla quale hanno partecipato: Vincenzo Amendola, Commissione Affari Esteri 

della Camera dei Deputati; Kaouther Trabelsi, Delegato Generale del CEPEX (Centre de Promotion des 

Exportations ‐ Tunisia); Maurizio Massari, Ambasciatore della Repubblica Italiana in Egitto; Ferdinando Nelli 

Feroci, Commissario Europeo uscente e Presidente IAI; Jean Marie Paintendre, IPEMED (Institut Perspective 

Economique Méditerranéen); Yasmina Sbihi, Country Director per l’Italia dell’Agenzia marocchina per lo sviluppo 

degli investimenti; Roberto Vercelli, Amministratore Delegato AlexBank Egitto. 

Maurizio Barracco, Presidente Banco di Napoli: “Con questo convegno e con il Rapporto presentato da SRM 

vogliamo sottolineare quanto le relazioni economiche con il Sud Mediterraneo siano molto più fitte e importanti 

di quanto comunemente percepito e questo vale sia per l’Italia in generale, ma soprattutto per il Mezzogiorno. 

La centralità economica del mare nostrum è anche evidenziata dal fatto che un quinto di tutte le merci che 

viaggiano via mare nel mondo passano per il Mediterraneo e che il Canale di Suez ha visto raddoppiare negli 

ultimi anni il numero di navi in transito. Eppure l’Italia non sa sfruttare a pieno le opportunità di crescita 

economica che derivano dal posizionamento geo‐economico del Mezzogiorno nel cuore del Mediterraneo.  Da 

qui dobbiamo ripartire se vogliamo rilanciare, su basi concrete, la crescita nelle nostre regioni.” 

Franco Gallia, Direttore Generale Banco di Napoli. “Il Banco di Napoli storicamente favorisce la vocazione 

mediterranea dell’economia del Mezzogiorno e lo fa perché convinto che i paesi del Mediterraneo siano la più 

importante leva di sviluppo del tessuto economico e sociale e la più immediata occasione 

d’internazionalizzazione delle imprese. Vediamo, infatti, che quelle che esportano sono più performanti, hanno 

saputo reggere meglio la crisi e hanno un migliore merito di credito. Imprese per le quali il Banco di Napoli è 

pronto a fornire tutto il credito necessario per il loro sviluppo. Momenti di riflessione e analisi come quelli di oggi 

ci consentono anche di parlare delle tante opportunità di business offerte da questi Paesi per i quali la nostra 

banca può offrire, grazie alla nostra vasta rete di uffici e banche estere, la necessaria assistenza ed un’ampia 

gamma di servizi.” 

Paolo Scudieri, Presidente SRM: “Sono pochi i centri di ricerca che in modo costante e con strutture permanenti, 

si concentrano sull’analisi delle relazioni economiche da e verso l’Italia con un focus specifico sul Mezzogiorno. 

SRM lo può fare con costanza e impegno grazie al sostegno del Gruppo Intesa Sanpaolo e del Banco di Napoli 

perché siamo consapevoli che questo è un tema strategico per il futuro della nostra economia. Il connubio 

Mezzogiorno‐Mediterraneo può essere una leva vincente, a cui va aggiunta la dimensione dell’economia 
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Porto di Venezia: piano regolatore, piattaforma offshore e crociere 

 Il progetto della piattaforma offshore voluta da Paolo Costa presidente dell’Autorità Portuale di Venezia  e la 

situazione che riguarda il traffico crocieristico  in laguna  non sono problemi locali ma di portata nazionale ed 

internazionale in quanto riguardano il futuro prossimo della portualità del Mediterraneo nord orientale ed in 

particolare dell’Adriatico nel contesto mediterraneo. Il meeting dell’International Propeller Club Port of Venice, 

in questo contesto,  era particolarmente atteso per sapere cosa accadrà in alto adriatico nel prossimo futuro e 

quali azioni si dovranno intraprendere per contrastare quello tsunami mediatico contrario ai progetti veneziani 

che , ad oggi,  ha ottenuto il  solo il risultato di mettere gli uni contro gli altri in una guerra tra poveri 

alimentando, di fatto,  una spietata concorrenza  in una disperata corsa contro il tempo  tra porti per 

annunciare  la realizzazione di nuove piattaforme logistiche strategicamente piazzate di qua e di là delle sponde 

adriatiche. A fare il punto, partendo dal nuovo Piano regolatore Portuale in via di definizione da parte 

dell’autorità portuale lagunare Claudia Marcolin , segretaria generale dell’ente che ha sostituito Paolo Costa 

impegnato in altri lidi. 

La pur brillante esposizione della Marcolin non ha tuttavia risposto alle pressanti domande della platea 

considerando che in brevissimo tempo saranno cambiati i vertici delle autorità portuali dell’alto adriatico , di cui 

,  già oggi, alcune  in scadenza.  “ Cosa succederà ai tanti progetti presentati   mentre porti e mari si agitano per 

le attuali  turbolenze politiche ed economiche in atto  nell’Italia del mare” ? – ha esordito il presidente del Club 

Massimo Bernardo – quando  dopo la nuova legge di riforma dell’Ordinamento portuale, l’84/94 e seguenti, 

annunciata dal ministro Lupi e che avanza l’ipotesi di  accorpamento di alcune realtà portuali e l’azzeramento di 

altre , quale sarà la nuova realtà adriatica? 

 Ci sarà una grande autorità per un grande, esteso,  distretto logistico per i tre porti maggiori oppure ognuno 

continuerà a far per sé, l’uno contro l’altro armati come sta succedendo – malgrado il NAPA – con Ravenna e 

Trieste  e tra Capodistria e Fiume”? E’ innegabile che col progetto della piattaforma offshore voluta e sostenuta 

dal presidente Costa si sono acuite le distanze del porto di Venezia , non solo dagli altri   porti adriatici , ma 

anche con quelli alto tirrenici che non perdono occasione per demolire questo progetto  in quanto , se realizzato, 

potrebbe davvero rivoluzionare rotte e traffici a vantaggio, in primis di Venezia e poi, se avanza, anche per gli 

altri porti alto adriatici. Ma le dichiarazioni della presidente della regione Friuli Venezia Giulia  Serracchiani e di 

Di Marco , presidente dell’authority ravennate ‐  che addirittura tenta alleanze con Genova e Trieste ‐ , non sono 

certo, in questo contesto, concilianti né per la realizzazione del porto offshore né per la vita stessa del NAPA. 

 “Con che numeri e con quali chances il porto di Venezia  potrà contestare le tesi di chi non vuole e 

prioritariamente condanna al naufragio la piattaforma offshore, (come per esempio Pierluigi Maneschi del 

gruppo TO DELTA che parla di “mission impossibile” , come pure Luigi Negri (SEC), Carlo Merli (Savona‐

Vado),Gruppo Gavio,Cosulich, Battistello (Contship) e perfino Gianluigi Aponte tutti contrari all’opera)   oppure, 

si agirà  di prepotenza, con la forza della  UE  e si potrà o si dovrà  percorrere la strada sostenuta  da Bruxelles , 

che pure ha già finanziato parte del progetto in uno scenario che – come recentemente annunciato nel IV° 

Rapporto del Centro Studi e Ricerche per il Mezzogiorno del Gruppo Intesa San Paolo, emerge chiaramente che 

nel Mediterraneo c’è stata e continuerà ad esserci una vera e propria gara alla conquista di quote di mercato che 

però la nostra portualità nazionale sta clamorosamente perdendo? . Una quota di mercato italiano che nel 



traffico container e scesa dal 28 al 16% con situazioni diverse per Gioia Tauro dal 20 al 2, Cagliari dal 4 al 3%, 

Taranto dal 4 all’1% mentre è la sponda del Sud Mediterraneo che  dal 2005 al 2013 ha incrementato la porpria 

quota dal 18 al 27% con Port Said passato dal 10 al 14% e Tanger Med, in Marocco che ha polarizzato il 10% di 

detto traffico per non parlare di Pireo passato dal 10 al 12% in quanto scelto da Cosco Pacific che opera con una 

concessione triennale. Nel 2013 cambia ancora lo scenario a danno dei porti italiani: Tanger Med incrementa del 

34%, Pireo del 15,3% e Ambarli, porto turco del 9% mentre Gioia Tauro segna, fortunatamente, un +13%. Nel 

corso del dibattito Bernardo rivolgendosi alla platea si è chiesto  se  “ è più o meno importante e, quanto 

conta,  il “verdetto”  della pubblica opinione per realizzare le opere ?: “ Voglio solo ricordare – ha affermato ‐

  che dai tempi   dell’ing Alberto Toniolo, negli anni 60, a Giorgio Longo, a Pilla, a Di Ciò e poi ancora a Bonicciolli , 

a Zacchello e oggi a Costa (sono passati quasi 70 anni!) di alterne presidenze,   il porto di Venezia resta  ,da 

sempre,  il grande assente nella cultura urbana anzi ,  molto spesso, la sua attività è stata percepita  non come 

un elemento di sviluppo sociale e di crescita  economica ma  quasi come un elemento di disturbo della 

quotidiana vita cittadina. per non parlare espressamente   del caso crociere e grandi navi , scenario tipico di 

un’ignobile  battaglia navale e fratricida  , questo sì ,vero boomerang a livello planetario non solo economico ma 

anche d’immagine della città”. E rivolgendosi direttamente alla segretaria generale del porto e agli imprenditori 

presenti : “  La domanda vera è rivolta anche a tutti noi : che cosa abbiamo costruito a favore del porto in tutti 

questi anni ? Meglio ..,  gli imprenditori ed operatori portuali da una parte e gli enti preposti  dall’altra , 

cos’hanno realizzato a favore dello sviluppo dell’intero comparto quando capannoni, piazzali e banchine non 

bastano  certo a far grande un porto se poi  manca la spinta propulsiva del suo popolo di appartenenza  ? 

Dunque a Venezia  si riparte dalla presentazione del nuovo Piano regolatore Portuale, strumento urbanistico che 

dovrà essere condiviso con tanti altri enti pubblici ma che dovrebbe essere funzionale alle tante esigenze di chi 

opera in porto e più in generale anche in alto Adriatico .  Di conseguenza , senza fare nomi, il prossimo 

presidente , diciamo della portualità lagunare o del sistema alto adriatico – chissà – dovrà essere ancora un 

politico, un tecnico‐logistico – o chi, e per far che cosa,  per rilanciare il nostro mare e i nostri porti  adriatici nei 

nuovi scenari che la globalizzazione dei mercati già da tempo ci presenta ? E come e in che termini , vista la 

realtà dei fatti nei rapporti tra porti, come  si può ancora parlare di “coopetition”, termine tanto caro a Paolo 

Costa e Maurizio Maresca ,   mentre sono i soli  mercati i veri decisori del destino e del futuro di un porto o di un 

sistema portuale?  

‐ See more at: http://www.nautica.it/notizie/nauticaonline/2014/11/19/299857/porto‐di‐venezia‐piano‐

regolatore‐piattaforma‐offshore‐e‐crociere#sthash.q1Nnmg9Q.dpuf   
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Il transhipment italiano perde quota 

Secondo l’ultimo rapporto SRM il market share dei tre scali di Gioia Tauro, Cagliari e Taranto è sceso dal 

28% al 13% 
Negli ultimi dieci anni il traffico marittimo containerizzato è più che raddoppiato ma dal 2005 al 2013 i tre più 
importanti porti italiani di transhipment (il trasbordo dei container dalle grandi navi oceaniche su unità più 
piccole per i servizi regionali) hanno perso quote di mercato nel Mediterraneo. Lo dice il IV Rapporto sulle 
relazioni economiche tra Italia e Mediterraneo elaborato da SRM (Studi e Ricerche per il Mezzogiorno) del 
gruppo Intesa Sanpaolo, sottolineando che la quota di mercato del porto di Gioia Tauro è scesa dal 20 al 12%, 
quella di Cagliari dal 4 al 3% e Taranto dal 4 all’1%. Complessivamente la quota di mercato dei porti italiani nel 
business del transhipment nel Mediterraneo è scesa dunque dal 28% al 16%, mentre i porti della sponda Sud 
sono saliti nello stesso periodo dal 18% al 27%. In particolare brillano lo scalo egiziano di Port Said (dal 10 al 
14%) e quello marocchino di Tanger Med (partendo da zero ha ora il 10% dei traffici merci nel Mediterraneo); 
spicca anche la performance del Pireo (trainato dai cinesi di Cosco) passato dal 9 al 12%. In Italia, invece, Taranto 
Container Terminal non svolge più attività di transhipment, mentre fanno registrare performance stabili il 
Medcenter Container Terminal di Gioia Tauro, con 2,26 milioni di TEUs movimentati nei primi nove mesi di 
quest’anno (‐1,5%), e il Cagliari International Container Terminal, con circa 470 mila TEUs nello stesso periodo 
(+1,1%). 
I motivi della perdita di quote di mercato dell’Italia sono riconducibili principalmente a minori costi operativi nei 
Paesi esteri, a infrastrutture più grandi e tecnicamente avanzate, e a maggiori efficienze grazie a una burocrazia 
più snella e a una maggiore semplificazione amministrativa. Attualmente tutto il sistema portuale dell’area 
mediterranea, specialmente nelle sponde Sud‐Est, è un grande cantiere aperto, con almeno dieci progetti in cui 
si intrecciano investimenti statali e di grandi gruppi privati. In Marocco l’Agenzia nazionale dei Porti ha 
annunciato un piano di investimenti infrastrutturali di 560 milioni di euro nel periodo 2014‐2018 per la 
realizzazione di una serie di grandi progetti infrastrutturali nei porti nazionali. La Tunisia, forte anche 
dell’accordo di libero scambio con Marocco, Egitto, Giordania, Libia e Turchia, ha previsto la realizzazione di un 
porto a Enfidha che potrà accogliere navi portacontainer di grandi dimensioni sui suoi 5 km di banchine, per una 
capacità annua di 5 milioni di TEUs (investimento da 1,3 miliardi di euro e gestione affidata a Dubai Port World). 
Posto che un Paese come l’Italia non può probabilmente permettersi tre porti di transhipment, come difendere e 
rilanciare le attività quantomeno del terminal di Gioia Tauro? Contship Italia, il gruppo terminalistico che 
gestisce l’infrastruttura portuale, chiede da tempo l’istituzione di una Zona Economica Speciale, vale a dire 
un’area dove imprese di lavorazione possano insediarsi per trasformare i semi‐lavorati che arrivano in porto e 
dallo stesso porto poi possano ripartire per le loro destinazioni finali sui mercati di consumo europei. In questo 
modo, sottolinea la ricerca SRM, sarebbe possibile rendere ancora più appetibile il porto e garantire valore 
aggiunto per il territorio calabrese. 
“A Gioia Tauro – si legge nel Rapporto ‐ esiste attualmente una zona franca di tipo 2, istituita nel 2003, che però 
non ha raggiunto l’obiettivo di attrarre investimenti stranieri, anche perché prevede soltanto esenzioni 
temporanee dei dazi doganali. Certamente il progetto è ambizioso, prevedendo per le aziende che si 
insedieranno nella SEZ e vi rimarranno per almeno 5 anni l’esenzione dalle imposte sui redditi (IRES) per 8 anni, 
dall’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per 5 esercizi, dall’IMU e dalla TARSU per 5 anni e la 
riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi 5 anni. Le 
imprese beneficeranno inoltre dell’esenzione completa delle imposte doganali e IVA di importazione, di 
esportazione, consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, vengono lavorati e quindi esportati 
attraverso la zona speciale”. L’iter del progetto è lungo e complesso in quanto dovrà essere discusso dal Governo 
italiano e anche dalla Commissione Europea, in particolare dalla DG Competition, chiamata a verificare che tali 
agevolazioni non costituiscano un illecito aiuto di stato. 
Nicola Capuzzo 
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Si consolida l’interscambio commerciale fra Italia e 
Mediterraneo 

Secondo l’ultimo Rapporto SRM dal 2001 al 2013 l’export dell’Italia è più che raddoppiato arrivando a 

29,1 miliardi di euro 
L’Italia è uno dei protagonisti del commercio mondiale con esportazioni pari a 390 miliardi di euro nell’ultimo 
anno. Al di fuori dell’area europea, dove è indirizzato il 67% delle merci italiane, l’export verso i Paesi della 
sponda Sud del Mediterraneo ha toccato quota 29 miliardi di euro, cui si sommano quasi 15 miliardi di export 
verso l’area del Golfo, per un totale di 43,8 miliardi di euro. Secondo quanto rivelato dal 4° Rapporto sulle 
relazioni economiche tra Italia e Mediterraneo elaborato da SRM (Studi e Ricerche per il Mezzogiorno), la 
Regione MENA (Medio Oriente e Nord Africa) più la Turchia copre quindi l’11,1% del totale dell’export dell’Italia, 
valore superiore alle esportazioni verso gli Stati Uniti (27 miliardi) e verso la Cina (9,9 miliardi). 
Osservando il trend di lungo periodo, da 2001 al 2013 l’export dell’Italia verso l’Area Med è più che raddoppiato 
(+107,1%), toccando il valore di 29,1 miliardi di euro nel 2013. Il ritmo di crescita dell’export italiano è stato 
superiore a quello di Stati Uniti (+58,6%) e Francia (+53,8%) e non lontano da quello della Germania (+138,7%). 
Le proiezioni a fine 2014 indicano una sostanziale tenuta dell’export italiano (‐0,6% sul 2013), una performance 
migliore rispetto ai propri competitor europei. 
Per quanto riguarda invece l’interscambio commerciale (import + export), con 54,8 miliardi di euro di scambi 
commerciali con l’area del Mediterraneo(a fine 2013) l’Italia è, dopo Stati Uniti (62 miliardi) e Germania (oltre 57 
miliardi), il principale partner commerciale della sponda Sud del Mediterraneo. Da notare che il 2013 ha fatto 
registrare una contrazione (‐11,2% sul 2012) dovuta essenzialmente al forte calo delle importazioni di petrolio 
dalla Libia (‐37,8% nel 2013). Questo dato ha portato l’Italia nel 2013 al 3° posto nella classifica dei partner 
commerciali, dietro Stati Uniti e Germania. 
I dati relativi alla prima metà del 2014 confermano, a seguito dei persistenti problemi di instabilità in Libia, un 
significativo calo dell’interscambio commerciale che si attesterà sul ‐5,8% per il 2014. Le proiezioni al 2016 
indicano che l’Italia, pur mantenendo una posizione di rilievo, scenderà al 4° posto tra i principali partner 
dell’area Sud Mediterraneo con un valore previsto dell’interscambio pari a circa 57 miliardi di euro. 
L’incidenza dell’Area Sud Mediterraneo sul totale del commercio estero dell’Italia è stata pari al 7,3% nel 2013, 
una quota sensibilmente maggiore rispetto ai principali competitor dell’Italia (per la Germania tale incidenza è 
del 2,9% e dell’1,7% per la Cina). “Questo dato – sottolineano i ricercatori di SRM ‐ indica con chiarezza la 
‘specializzazione’ Mediterranea del commercio estero italiano. Specializzazione maggiormente marcata per il 
Mezzogiorno che (grazie alla vicinanza geografica e alla proiezione geo‐economica della sua economia) 
raggiunge un’incidenza dell’interscambio verso l’area del Sud Mediterraneo doppia rispetto all’Italia e pari al 
14,6%. Valore che dipende anche dalla più marcata incidenza che l’interscambio petrolifero ha da e verso le 
Regioni del Sud Italia”. 
Una quota rilevante dell’interscambio dell’Italia con i paesi dell’Area è infatti costituita proprio dal commercio di 
prodotti energetici che ha in alcune regioni del Mezzogiorno l’area di arrivo di pipeline e gasdotti. Il valore 
dell’interscambio energetico sul totale è pari al 40,3%, in calo rispetto al 2012. Alcuni di questi Paesi si 
confermano essenziali per il nostro approvvigionamento energetico: da quest’area arriva infatti oltre il 22% delle 
forniture italiane di prodotti energetici, una percentuale che per Francia e Germania è inferiore al 10%. 
Esaminando infine la crescita media dei Paesi della sponda Sud del Mediterraneo, SARM sottolinea che, prima 
della lunga fase di turbolenza originata dalla crisi finanziaria internazionale nel 2009 e dalle tensioni politiche 
derivanti dalle cosiddette Primavere Arabe, il Pil cresceva annualmente in media del 5,5%.  Un ritmo poi sceso 
all’attuale 2,3% nelle previsioni per l’anno corrente. Valore comunque previsto di nuovo in ripresa al 3,6% nel 
2015 e al 4% nel 2016. 



“I rivolgimenti politici intervenuti dal 2011 – spiega il Rapporto ‐  hanno avuto, tuttavia, ripercussioni 
differenziate nei singoli paesi in relazione alla diversa intensità con cui si sono manifestati. In Marocco, Paese 
solo sfiorato dalle proteste del 2011, il PIL è cresciuto nel 2013 del 4,4%, trainato dallo sviluppo del settore 
agricolo (+20,2% la produzione nel 2013). In Tunisia e Egitto, invece, paesi direttamente colpiti dai rivolgimenti 
istituzionali, l’andamento del PIL ha rallentato nel 2013 al 2,3% nel primo caso (dal 3,9% nel 2012) e all’1,6% nel 
secondo (dal 3,3% nel 2012). 
N.C. 
 



 

Traffico container migra nel Mediterraneo del sud 

Venerdì 21 Novembre 2014 

Dal 2005 al 2015, la quota dei porti italiani di transhipment nell'ambito del bacino del mediterraneo è scesa dal 

28% al 16%, mentre quella degli scali della sponda meridionale è cresciuta dal 18% al 27%. 

 

Questo è il dato più rilevante del quarto rapporto del centro Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, redatto da 

Intesa San Paolo. La perdita di container dei porti di transhipment italiani avviene in un periodo di crescita 

complessiva dei traffici,raddoppiati dal 2000 al 2013. In particolare, dal 2005 al 2013, la quota del porto di Gioia 

Tauro è scesa dal 20% al 12%, quella di Cagliari dal 4% al 3% e Taranto è crollata dal 4% all'1%. 

Tra i porti in crescita spiccano l'egiziano Port Said, dal 10% al 14%, e il marocchino TangerMed, che da zero ha 

rapidamente raggiunto il dieci percento. Buona anche la prestazione del greco Pireo, passato dal 9% al 12%. 

Secondo lo studio, le principali cause di questa tendenza sono i minori costi operativi dei porti del versante 

meridionale, ma anche infrastrutture più moderne, minore burocrazia e maggiore semplificazione 

amministrativa. 

In termini di volumi, nel 2013 i porti del Mediterraneo hanno aumentato la movimentazione di container 

dell'otto percento. TangerMed mostra la maggiore crescita percentuale (34%), seguito dal Pireo (+15,3%) e dal 

turco Ambarli (+9%). In Italia, Gioia Tauro mostra una ripresa del 13%. Il rapporto ammonisce che la logistica 

rappresenta un'importante sfida per il futuro, che determinerà la posizione dell'Italia nell'intero bacino del 

Mediterraneo. In questa regione sono in corso numerose opere di ampliamento che hanno raccolto investimenti 

cinesi, russi, indiani e brasiliani. Nel solo Marocco, il Governo ha annunciato stanziamenti nei porti per 560 

milioni di euro, tra il 2014 e il 2018, mentre in Tunisia sorgerà un nuovo scalo a Enfidha, che raggiungerà una 

capacità di cinque milioni di teu. 

 

 



 

Al centro del commercio mondiale. Il IV Rapporto sulle le relazioni economiche tra 
l’Italia e il Mediterraneo 
23 novembre 2014 

Roberta Nunnari 

L’Italia è tra  i principali partner della sponda Sud del Mediterraneo, con 54,8 mld di euro  in scambi commerciali. E’ 

questo  il dato più  rilevante e  incoraggiante  che  risalta nel  “4° Rapporto  annuale  sulle  le  relazioni  economiche  tra 

l’Italia  e  il  Mediterraneo”  presentato  a  Napoli  dall’Osservatorio  SRM  (Centro  Studi  e  Ricerche  sul  Mezzogior‐

no). L’incidenza dell’Area Sud Mediterraneo sul totale del commercio estero dell’Italia è stata pari al 7,3% nel 2013, 

una quota sensibilmente maggiore rispetto ai principali competitor dell’Italia tra i paesi dell’Europa e dell’Asia: per la 

Germania l’incidenza è del 2,9% e dell’1,7% per la Cina. Questo dato indica con chiarezza – sottolineano gli autori del 

Rapporto –  la valenza della “specializzazione” Mediterranea del commercio estero  italiano. L’incidenza dell’Area sul 

totale del commercio estero dell’Italia è del 7,3% e più specificatamente è del 14,6% per il Mezzogiorno, a conferma 

della vocazione assai marcata del meridione per  i rapporti con  l’Area Mediterranea. Cresce anche  la presenza di  im‐

prese italiane nell’Area. In Egitto, Marocco e Tunisia, in base ai report di SRM, vi operano in modo stabile circa 1.800 

imprese  italiane. Un  importante punto riguarda  i traffici marittimi e  i porti tra  i quali  figura tra  i principali quello di 

Gioia Tauro. Nel Mediterraneo transita il 19% del traffico mondiale marittimo di merci, una quota in crescita di quattro 

punti se si parte dal 15% di fine anni ’90. Sono raddoppiati tra il 2000 e il 2013 i passaggi di navi dal Canale di Suez Dal 

report si evince come l’export italiano verso i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo è ormai su quota 29 miliardi, 

l’11,1% del totale dell’export dell’Italia, ai quali bisogna sommare i 15 miliardi di export verso l’area del Golfo per un 

totale di 43,8 miliardi di euro, valore di gran lunga superiore alle esportazioni verso gli Stati Uniti (27 miliardi ) e verso 

la Cina (9,9 miliardi). Da notare che il 2013 ha fatto registrare una contrazione (‐11,2% sul 2012) dovuta essenzialmen‐

te al forte calo delle importazioni di petrolio dalla Libia (‐37,8% nel 2013). Le positive prospettive di sviluppo a medio 

termine fanno crescere l’interesse delle imprese italiane per l’Area. SRM ha analizzato e stimato il numero, le dimen‐

sioni e i settori di attività delle imprese italiane nei paesi dell’Area Med soffermandosi su tre paesi in particolare: Egit‐

to, Marocco e Tunisia. Complessivamente, le imprese italiane che operano in modo stabile in questi 3 paesi sono circa 

1.800. All’interno del bacino del Mediterraneo transita  il 19% del traffico mondiale marittimo di merci, una quota in 

crescita dal 15% di fine anni ’90. Tra il 2000 e il 2013 i passaggi di navi dal Canale di Suez sono più che raddoppiati, con 

una crescita media di circa  l’8% all’anno. Nonostante  la cristi economica e  i problemi politici  in molti dei paesi della 

sponda Sud,  il Mediterraneo, secondo  lo studio di SRM, resta al centro del commercio mondiale, anche se si stanno 

ridisegnando  le mappe dei traffici.  L’accresciuta competitività dei porti del Sud Mediterraneo, specificano gli esperti 

dell’Osservatorio, costituisce una sfida per l’efficienza del nostro sistema della portualità ed è su snellezza della buro‐

crazie ed efficienza e costo dei servizi che si gioca la partita. Una partita che riguarda Gioia Tauro e la Calabria in prima 

battuta. La concorrenza è  infatti forte. I porti hub della sponda Sud, un particolare Tanger Med, guadagnano costan‐

temente quote di mercato a discapito dei porti europei e italiani; in particolare: tra il 2005 e il 2013 la quota di merca‐

to dei porti italiani nel trasporto container è scesa dal 28% al 16%, a tutto vantaggio dei porti della sponda Sud la cui 

quota è passata nello stesso periodo dal 18% al 27%.  Le ragioni di queste performancenegative sono riconducibili – si 

fa osservare nel Rapporto – principalmente a infrastrutture meno avanzate e ad una burocrazia più farraginosa, fattori 

che  impattano  sull’efficienza dei  servizi offerti:  in  Italia  i  tempi medi per  l’espletamento delle procedure di export 

ammontano a 19 giorni, contro tempi compresi tra gli 11 e i 13 giorni per i porti di Egitto, Tunisia e Marocco.  Su questi 

numeri si gioca il futuro dunque dei porti italiani e di Gioia Tauro in particolare per la specialissima vocazione mediter‐

ranea di questo porto. Per Massimo Deandreis, Direttore Generale SRM, quello  che  stupisce analizzando  i dati del 

Rapporto è la loro evidenza. “Dal 2001 al 2013 – dice – l’export dell’Italia verso il Sud Mediterraneo (Turchia compre‐

sa) è cresciuto del 107%. Includendo anche il Golfo, con un valore di 44 miliardi di euro, l’Italia esporta nell’area più di 

quanto esporta negli Stati Uniti e il quadruplo di quanto vendiamo in Cina o in Russia. Ma non c’è solo l’export. E’ con‐



fortante vedere  che  le  imprese, e  tra queste molte del Mezzogiorno, abbiamo  compreso  l’importanza  crescente di 

questi mercati. Manca invece una visione strategica e di sistema. Eppure i dati parlano chiaro: il Mezzogiorno sarebbe 

una perfetta piattaforma  logistica del Mediterraneo  a beneficio di  tutto  il  sistema produttivo  italiano. Ma occorre 

comprenderlo e investire, altrimenti altri, anche più lontani, ci prenderanno il posto che la geografia ci ha dato”.



 

Le fonti rinnovabili nel Mediterraneo 

Scritto da  Associazione SRM Studi e Ricerche per il Mezzogiorno 

Ai paesi dell’Area occorrerebbe anche una riforma strutturale dei prezzi di mercato interno dell'energia, per favori‐

re la diffusione delle rinnovabili anche tramite incentivi fiscali e normativi 

  

SRM ha presentato il 14 novembre a Napoli presso il Banco di Napoli, in un importante evento di carattere internazio‐

nale, il suo IV Rapporto annuale sulle Relazioni Economiche tra l’Italia e il Mediterraneo. Uno degli argomenti cardine 

della ricerca è rappresentato dalle Energie Rinnovabili e qui effettuiamo una breve rassegna sui principali contenuti 

emersi. 

 

L’attuale mix energetico dell’area MED vede la prevalenza delle fonti fossili che insieme coprono i due terzi dell’offerta 

totale di energia primaria. La regione del Mediterraneo è però dotata di un potenziale energetico da fonti rinnovabili 

molto importante. 

  

Grazie alle statistiche dell’International Energy Agency abbiamo un’idea di quanto sia il peso delle fonti pulite nella 

produzione di energia elettrica. La preminenza dell’idroelettrico è evidente. Questa è la prima fonte di produzione di 

energia elettrica tra le rinnovabili; viene utilizzata in tutti i paesi, ma spicca il dato della Turchiache ha prodotto nel 

2012 circa 58mila GWh. Seconda dopo l’hydro, è l’eolico, concentrato in Turchia, Egitto eMarocco. Più contenuta la 

produzione da biomasse e da fonte geotermica, sfruttata solo in Turchia. È ancora residuale la diffusione 

del fotovoltaico, che risulta presente come fonte per la produzione di elettricità solo in Israele, Egitto e Tunisia. 

  

I diversi paesi hanno adottato programmi nazionali consistenti per favorire uno sviluppo deciso delle rinnovabili; que‐

sto con l’obiettivo di: soddisfare la crescente domanda di energia, migliorare la sicurezza energetica e la diversificazio‐

ne delle fonti, realizzare uno sviluppo economico e industriale sostenibile, estendere le riserve fossili per l'esportazio‐

ne e ridurre la bolletta energetica per le importazioni, sviluppare strategie di urbanizzazione. Si tratta di programmi 

che prevedono uno sviluppo industriale locale e la creazione di nuovi posti di lavoro, ma per la cui realizzazione è ri‐

chiesto un forte impegno da parte di istituzioni e settore privato al fine di attrarre investimenti. Il grafico che propo‐

niamo evidenzia i target in termini di % di energia prodotta con fonti rinnovabili da raggiungere entro il 2020 o il 2030 

in alcuni dei principali paesi dell’Area. Entrando nel dettaglio di due delle fonti potenziali di produzione di energia, 

l’eolico ed il solare, il grafico che segue ne evidenzia gli obiettivi nazionali in termini di MW da installare entro il 2020 

in alcuni paesi della Regione. 

 

Tra i vari paesi, l’Egitto ed il Marocco potrebbero giocare un ruolo di primo piano. Il primo si è posto un traguardo sfi‐

dante nell’eolico (7200 MW) e il secondo un obiettivo rilevante sia nell’eolico che nel fotovoltaico che nel solare a 

concentrazione (2000 MW per ciascuna fonte). 

  

 

Target in termini di produzione di energia da fonti rinnovabili 



 
 

Graf. 1 ‐ Fonte: Res4Med, 2014 

  

Obiettivi nazionali al 2020 per lo sviluppo delle rinnovabili nei paesi del Nord Africa 

 

Graf. 2 ‐ Fonte: RCREEE, Regional Center for Renewable Energy and Energy Efficiency, 2014 

 

Le fonti green rappresentano una condizione favorevole per rinnovare i sistemi energetici e una grossa opportunità 

per le imprese private in cerca di nuovi e profittevoli business. La regione MENA ha bisogno di investimenti privati, na‐

zionali e stranieri, che diano dinamismo allo sviluppo economico dell’Area. La Banca Mondiale stima che entro il 2040 

il fabbisogno di investimenti totali nel settore energetico nell’Area MENAsupererà i 30 mld di dollari l’anno, una cifra 

pari al 3% del Pil della Regione. 

  

Tra i programmi di sviluppo dell’OECD, il MENA Investment Programme ha come principale obiettivo proprio la mobili‐

tazione di investimenti, stranieri e nazionali, finalizzata allo sviluppo economico e alla crescita dell'occupazione in tut‐

ta la Regione. Investire nelle rinnovabili nei paesi del Bacino darebbe alle imprese coinvolte la possibilità di costruirsi 

una leadership in un comparto dagli ampi margini di sviluppo. La promozione e le misure di agevolazione, inclusi gli 

incentivi, possono rappresentare strumenti effettivi per attrarre gli investimenti, contribuendo a correggere le distor‐

sioni del mercato. Ma, nonostante la presenza di politiche incentivanti, il raggiungimento degli obiettivi di crescita in 

tema di energie pulite resta spesso disatteso; il clima politico, la scelta di favorire i combustibili fossili, la generale 

mancanza di trasparenza nel funzionamento dei meccanismi di supporto, le  procedure autorizzative, spesso complica‐
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