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Il nuovo Osservatorio Permanente sull’Economia Marittima 
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Maritime 

Indicators 

 Sezione dedicata al monitoraggio e all’analisi dei 

principali dati statistici sull’economia del mare. 

 I rapporti mirano ad analizzare l’andamento del settore 

in una prospettiva economica, delle imprese e delle 

infrastrutture portuali. 

Maritime 

Finance 

 Sezione dedicata alla finanza del settore, sia pubblica 

sia privata. 

 È prevista anche una sezione dedicate alle calls 

europee. 

Ports & 

Shipping 

 Sezione dedicata alle attività portuali ed allo shipping. 

 Comprende ricerche, articoli di approfondimento ed 

interviste a grandi leader del settore, italiani e 

stranieri. 

Annual 

Report 

 Il rapporto contiene le analisi più significative 

elaborate nel corso dell’anno. 



Le collaborazioni 

Assoporti 

Banca d’Italia 

Federagenti 

Università degli studi di Napoli Federico II 

UIR 
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Agenda  

 

 

 Andamento congiunturale del settore 

 Il commercio marittimo dell’Italia 

 I contesti regionali 
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 Andamento economico congiunturale 
• Baltic Dry Index 

• Trasporto marittimo di merci nell’UE 28 
 

 Relazioni commerciali internazionali 
• Interscambio commerciale Italia 

• Short Sea Shipping 
 

 Competitività 
• Traffico portuale 

• Focus sul traffico portuale italiano 

• Dimensione della flotta portacontainer 
 

 Imprese 
• Imprese del settore logistico 

• Fatturato delle top 100 imprese del settore 

logistico/marittimo 
 

 Focus sul Mezzogiorno 
• Peso del Mezzogiorno sull’interscambio 

marittimo Italia 

• Traffico portuale del Mezzogiorno 

• Peso delle imprese logistiche del 

Mezzogiorno 
 

 Una visione d’insieme 
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-4,8% 

SRM su fonti varie 

Good and Bad 

  



Agenda  

 

 

 Andamento economico congiunturale 

 Il commercio marittimo dell’Italia 

 I contesti regionali 
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Il commercio internazionale dell’Italia: le modalità 

 

  
Italia 

Fonte: SRM su Coeweb, 2014 

Mezzogiorno 

 Il mare è la seconda modalità di trasporto con cui viaggiano le 

nostre merci per un valore di 228,7 miliardi di euro, pari al 30,5% 

del totale. 

 Questa percentuale raddoppia se si considera il Mezzogiorno. 

Altro mezzo 
di trasporto 

23,8mld€ 
3,2% Non 

dichiarato 
156,6 mld€ 

20,9% 

Trasporto 
marittimo 
228,7 mld€ 

30,5% 

Trasporto 
ferroviario 
14,9mld€ 

2,0% 

 Trasporto 
stradale 

265,9 mld€ 
35,5% 

Trasporto 
aereo 

59,4 mld€ 
7,9% 

Non 
dichiarato 
11,0 mld€ 

11,5% 

Trasporto 
marittimo 
60,3 mld€ 

63,1% 

Trasporto 
ferroviario 
1,1 mld€ 

1,1% 

Trasporto 
stradale 

19,8 mld€ 
20,8% 

Trasporto 
aereo 

3,4 mld€ 
3,5% 
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Il commercio marittimo: il trend 

 

  

Fonte: SRM su Coeweb, 2014 

 Per la prima volta nel quinquennio, l’interscambio marittimo 

registra un calo (-4,8%), dovuta esclusivamente  alla diminuzione 

delle importazioni). 

 L’export, seppur in modo lieve, continua ad aumentare. 
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Le principali aree di destinazione 

 

  

Fonte: SRM su Coeweb, 2014 

 L’Asia è la prima area geografica di riferimento: Estremo e Medio 

Oriente assorbono quasi il 40% del totale. 

 Seguono i Paesi Europei non UE (13,5%) e il Nord Africa (11,6%). 
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I principali Paesi  

 

  

Fonte: SRM su Coeweb, 2014 

 Cina, Russia e Arabia Saudita sono i 3 Paesi dai quali importiamo 

maggiormente con quasi il 30% del valore totale. 

 Stati Uniti e Turchia sono, invece, le prime due destinazioni della 

nostra produzione nazionale  con un peso pari al 21,2%. 



L’interscambio verso l’Area MED 

 

 

Fonte: Elaborazioni SRM su dati Coeweb, 2013 



La variazione dell’interscambio con l’Area MED dal 2002 

 

 

Fonte: Elaborazioni SRM su dati Coeweb, 2013 
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Le merci trasportate 

 

  

Fonte: SRM su Coeweb, 2014 

 Oltre 1/5 del valore prodotti scambiati dall’Italia è riferito a macchine 

ed apparecchi meccanici. 

 I prodotti petroliferi, tra raffinati e non, assorbono quasi il 28% del 

totale. 



Agenda  

 

 

 Andamento economico congiunturale 

 Il commercio marittimo dell’Italia 

 I contesti regionali 
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L’export via mare  

Fonte: SRM su Coeweb, 2014 

 Nel Mezzogiorno, e 

soprattutto nelle 

due isole, il mare è il 

principale canale 

scelto per l’uscita 

dei nostri prodotti. 

 Nel resto del 

territorio nazionale 

prevale il trasporto 

su strada. 
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Le imprese del trasporto marittimo 

 

  

Fonte: SRM su Movimprese, 2014 

2.024  

in Italia 
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Le aree di densità logistica e di concentrazione portuale 
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                                                             Grazie 

www.sr-m.it 

www.srm-med.com 

   www.srm-maritime.com 



Maritime Economy - Annual Report 2014 

 

Convegno di presentazione 
 

Napoli, giugno 2014 
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