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Agenda

Il Mediterraneo consolida la sua centralità

Il settore dei container nello scenario internazionale

Il settore delle crociere nello scenario internazionale

Il ruolo dell’Italia
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� Gli scambi tra l’Italia ed il Med “Allargato” hanno toccato i 66,5 mld. nel 2015 (+64% sul

2001). Si stima che al 2018 raggiungeranno i 74,8 miliardi.

� La gran parte del traffico (Italia vs. Med) avviene via mare (76,2%). Nel 1° sem. del 2016

l’Italia con 23 mld. € è prima per import-export via mare con i Paesi Med “Allargato”
davanti alla Germania (22 mld. €).

� Nel Mediterraneo transita il 19% del traffico marittimo mondiale; nel 2005 era il 15%;

diventa 30% se consideriamo solo il traffico energetico.

* Stime SRM

Scambi con il Med Allargato: Cina, USA, Italia e Competitor europei. €bn

Fonte: SRM su dati Eurotat ed UNCTAD

301.5

Il Mediterraneo assume un ruolo sempre più centrale
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La Cina accresce il suo interesse per il Mediterraneo

� L’import-export della Cina con l’area Med allargato è aumentato di 11 volte dal
2001 al 2015, fino a raggiungere 257,4 miliardi di euro. Le stime parlano di ulteriori
aumenti.

� La Cina sta inoltre realizzando, come vedremo, importanti investimenti marittimo-
logistici nell’area.

Fonte: SRM su Eurostat e Unctad, 2016

Cina - Interscambio con Med allargato

* Stime SRM
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�Origine traffici 2001-2015

�Destinazione traffici 2001-2015

Fonte: SRM su Suez Canal Authority

� 823 milioni di tonnellate di merci hanno attraversato Suez nel 2015 (8-10% del
commercio marittimo mondiale).

� La principale destinazione in direzione Southbound è l’Asia con un’incidenza del 52%;
in direzione Northbound è sempre l’Asia con un’incidenza del 54%.

� Suez ha rafforzato la sua posizione di pivot del traffico mondiale da/per l’Asia.

Le grandi rotte da/verso l’Estremo Oriente



6

Il raddoppio di Suez

I «quattro» fenomeni di contesto che influenzeranno la 
Maritime economy

L’allargamento di Panama

Il gigantismo navale

Le grandi alleanze

Maritime Economy
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La nuova centralità del Mediterraneo: il settore dei container

Flussi cargo sulle rotte container Est – Ovest  (quota % calcolata sui TEU) 

Fonte: SRM su Shanghai International Shipping Institute, 2016

� All'interno delle tre principali rotte Est-Ovest i servizi di trasporto Europa-Estremo
Oriente stanno guadagnando traffico aumentando la quota dal 27% nel 1995 al 42% nel

2015.

� L’Europe-Far East e la Transpacific sono state le principali rotte marittime, rispettivamente

con 22 e 23 mln TEU di traffico. Come esito di questa crescita, il Mediterraneo e I suoi

porti hanno ritrovato la loro “centralità”, grazie al transito delle grandi navi via Suez.

� La Europe-Far East è la rotta attraverso cui i prodotti cinesi entrano in Europa.

� La Transpacifica potrebbe avere un impulso di crescita significativo a seguito
dell’allargamento del Canale di Panama.
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+422%

Traffico container nei principali porti Med

� La portualità del Mediterraneo ha una crescita ormai strutturale.

� Dal 1995 i porti MED hanno segnato un incremento del 422% dei container

movimentati, che nel 2015 sono stati quasi 48 milioni di TEU.

CRISI

Fonte: SRM su Autorità Portuali
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Le quote di mercato container delle principali aree portuali

� Il Pireo e Tanger Med mostrano una crescita significativa.

� Il Pireo è diventato un asset strategico per la Cina. La Cosco ha acquisito il 67% della

Piraeus Port Authority. Il porto sta già ricoprendo il ruolo di hub importante per il
commercio tra Asia ed Europa centrale.

� La Cosco possiede anche il 20% del Suez Canal Container Terminal (Port Said), il 20% del

terminal di Anversa e il 24% di Zeebrugge. Inoltre, è interessata al terzo terminal di
Algeciras.
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Fonte: SRM su Autorità Portuali
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Il gigantismo navale: cambia la composizione della flotta

New Panama Canal’s
Limit

New Suez Canal

13,200 TEU

Fonte: Alphaliner, Panama Canal Authority

87% 77% 68%

13% 23% 32%

2012 2015 2019

Oltre 10 mila TEU

Fino a 10 mila TEU

La capacità della flotta
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Le alleanze tra i carrier: uno scenario in continua evoluzione

Fonte: SRM su Alphaliner 2016  

� 2016: fusione tra le principali compagnie armatoriali cinesi; la Cosco
Container Lines e la China Shipping Container Lines. Il gruppo - China
Cosco Shipping Co. - vale quasi 22 miliardi di dollari, con una flotta di 1.114
navi e 46 terminal portuali.

� La China Cosco Shipping Co. farà parte dell’ Ocean Alliance che avrà la
maggiore capacità sui collegamenti Est –Ovest raggiungendo una quota di
mercato del 35% sulla rotta Asia-Europe e del 40% sulla Transpacific (l’alleanza
inizierà ad operare a partire da aprile 2017).

Mega Alliances market share 
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Il settore sarà influenzato anche da due grandi infrastrutture

─ aumentano i traffici e Suez assume il ruolo di hub 
mondiale; 

─ Il ruolo del golfo si intensifica;

─ i cinesi fissano un punto di appoggio attraverso il 

controllo di port Said.

─ prevede il passaggio di navi più grandi; 

─ una nuova tipologia di navi amplia l’offerta;

─ Panama assume il ruolo di grande canale Pan-
Americano.

26 giugno 2016

6 agosto 2015
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Le opportunità di crescita nel Med: una stima OCSE

Traffico East Mediterranean & Black Sea + Western Europe

- dagli attuali 114,6 ml teus a 173 (+51%) al 2030 (3% annuo)

- poi da 173 a 308,2 nel 2050 (+78%) al 2050 (4% annuo)

- Nel mondo si crescerà al 6,6% annuo fino al 2050
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─ Al 2015, la Cina è il 3° partner  (dopo Russia e Norvegia) dell’UE28 nel 
trasporto marittimo con 116,4 milioni di tonnellate.



15



16



17

Mediterranean

Share 2016: 18,7%

Share 2008: 17,6%

Europe (No Med)

Share 2016: 11,7%

Share 2008: 8,3%

Asia

Share 2016: 9,2%

Share 2008: 1,2%

Australiasia

Share 2016: 6,1%

Share 2008: 2,2%

Alaska

Share 2016: 4,1%

Share 2008: 7,6%

Caribbean

Share 2016: 33,7%

Share 2008: 37,2%

South America

Share 2016: 2,7%

Share 2008: 2,9%

Cruise Regions Shares

Fonte: SRM su CLIA e Statista, 2016

� Il Mediterraneo è secondo solo ai Caraibi come destinazione
delle crociere.

� La quota di mercato del Med è aumentata passando dal 17,6% del
2008 al 18,7% del 2016.

Il mercato mondiale delle crociere
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Il contesto competitivo nelle crociere 

� Nel 2015 nel Mediterraneo sono transitati 27,4 milioni di crocieristi (+6,2%

sull’anno precedente);

� di questi 11 milioni circa (oltre il 40%) sono transitati in un porto italiano;

� anche nel settore delle crociere sono in essere «alleanze» ed «acquisizioni»,

specialmente nel settore della cantieristica dove gli ultimi dati evidenziano un

portafoglio ordini di circa 45 miliardi di dollari;

� è recente la notizia della Cina che vorrebbe entrare a pieno titolo in questo

mercato; Fincantieri a luglio ha siglato una joint venture con Cssc (principale

gruppo cantieristico statale di Pechino) per costruire navi da crociera per il

mercato cinese;

� a luglio, inoltre, la Cosco ha lanciato la sua prima nave da crociera con una

rotta concentrata sull’Asia.
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Il contesto competitivo del Ro-Ro
� Nel mondo, tra il 2005 ed il 2015, la taglia media delle navi Ro-Ro PCTC (pure

car and truck carriers) è aumentata del 20/25% da una portata media di circa

4.000 veicoli (CEU) a 5.000 unità. Le nuove navi raggiungeranno una portata di

8000 unità.

� Nello stesso periodo, la capacità complessiva della flotta è cresciuta del 70%
e la crescita del settore automotive è stata più contenuta (+10,2%).

Il trend  mondiale del Ro-Ro 2005-2015 



20

Il nostro posizionamento: Liner Shipping Connectivity Index

� Il Liner Shipping Connectivity Index (LSCI) è un indice calcolato

dall’UNCTAD, che misura la competitività di un sistema portuale e logistico

(considera 157 paesi) sulla base del network e della qualità dei servizi di linea

offerti dai porti.

� L’Italia è al 16° posto, recuperando una posizione rispetto al 2015 e superando

il Marocco.
LSCI 2016

Fonte: UNCTAD
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Il valore dell’economia del Mare «abbraccia» una lunga filiera  

� Valore Aggiunto e imprese:

- Nel 2015 il valore aggiunto prodotto dallo shipping (armatoriale+trasporti) e

dalla cantieristica è di circa 14,5 mld€.

VA
Filiera
Ittica

VA
Industria 
Estraz. 
Marine

VA
Filiera della 
Cantieristica

VA
Mov. Merci e 
Passeggeri 

via mare

VA
Servizi di Alloggio 

e Ristorazione

VA
Ricerca 

Regolamentaz. 
e Tutela 

Ambientale

VA
Attività 

Sportive e 
Ricreative

3,1 2,4 6,6 7,7 12,8 7,5 2,5

� L’ECONOMIA DEL MARE. LA CATENA DEL VALORE AGGIUNTO (Dati in mld €): 42,6

Fonte: Unioncamere, 2015
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� IMPRESE & IMPORT-EXPORT:

- Oltre 9.200 sono le imprese del cluster marittimo in Italia;

- Il mare con circa il 40% del totale (225,5 miliardi di €) è la seconda
modalità di trasporto delle merci in import-export; quasi pari al

trasporto su strada.

-

- PORTI & SHORT SEA SHIPPING:

L’Italia ha una rappresentatività portuale di rilievo:

- con 455 mln di tonnellate il nostro Paese è 3° in Europa per traffici
gestiti nei principali porti; oltre 10 mln sono i TEU movimentati e 90,5
mln di tonnellate è il traffico gestito dal Ro-Ro.

- con 219 mln di tonnellate (36% dell’Ue28) l’Italia è il 1° Paese nell’UE28

per trasporto di merci in SSS nel Mediterraneo; con 35,4 mln di tonnellate

siamo 1° anche nel Mar Nero.

L’impatto economico e commerciale della Maritime Economy
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L’impatto dei porti sull’economia territoriale

2,5

* Valore aggiunto (mld. €)
Fonte: SRM su Prometeia

Impatto del sistema

portuale sull’economia

dell’area

Impatto del sistema

portuale sull’economia

italiana

1,2 mld di € di impatto di valore

aggiunto sull’economia nazionale

proviene dal Lazio
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1. Il rafforzamento del Mediterraneo nell’economia mondiale si gioca sulle

rotte marittime. Le parole chiave sono «rotte», «economie di scala» e
«connettività».

2. La Cina è protagonista e si posiziona in punti strategici disegnando

attraverso l’Europa la «nuova via della seta marittima».

3. I porti del Nord Europa continuano ad investire in infrastrutture e
tecnologie logistiche.

4. Il nuovo Panama va confermandosi come un grande Hub marittimo
soprattutto da/per gli Stati Uniti ed avrà l’effetto di rafforzare ulteriormente

la portualità statunitense della costa atlantica. Suez si conferma come un
canale ad impatto globale.

in Italia saremo capaci di affrontare la sfida?

5. In Italia la riforma potrà comportare uno snellimento delle procedure

amministrative e la realizzazione/razionalizzazione di nuovi investimenti.

6. Occorre una visione strategica che investa nella portualità e migliori
l’efficienza logistica.

Conclusioni strategiche


