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D’Agostino:
formazione

e ricerca
una priorità

TRIESTE - Ottanta milioni di
euro di budget, con un cofinan-
ziamento variabile da progetto a
progetto tra il 20 e il 100%, pari
a circa 15 milioni di euro. Sono
queste le risorse a disposizione
dell’AdSp del Mare Adriatico o-
rientale per il settore della pro-
gettazione europea.

Ampio il ventaglio dei pro-
grammi di finanziamento a cui
l’Authority è riuscita ad attinge-
re: Cef (Connecting Europe Fa-
cilities), Horizon 2020, Interreg
Med, Interreg Spazio Alpino, In-
terreg Central Europe e Interreg
Adrion. Sono invece ben nove i
progetti di cui l’Ente è attual-
mente partner: dalle infrastruttu-
re (Napa4Core e Adri-Up) alla
mobilità sostenibile per i crocie-

(continua in ultima pagina)

Il mercato elettronico ha ormai una crescita senza soste
Concluso accordo Evergreen-Alibaba

TAIPEI - Il gruppo armatoriale Evergreen Line ha
concluso un accordo con Alibaba, l’ azienda cinese che
gestisce la più grande piattaforma di “e-commerce”
al mondo, finalizzata a consentire ai caricatori di pre-
notare direttamente tramite internet spazi di carico che
saranno garantiti e forniti a prezzi fissi.

Sarà inoltre Evergreen Logistics Corporation, so-
cietà affiliata alla compagnia di navigazione, a forni-
re eventuali servizi personalizzati di logistica e solu-
zioni di trasporto complete per i caricatori che ne fa-
ranno ulteriore richiesta. Cercando di dare una mi-

(continua in ultima pagina)

La porta contenitori “Ever Logic” nel terminal di Los Angeles della compagnia asiatica

Referendum
navi crociera
«un enorme
fallimento»

di Pier Luigi Penzo
VENEZIA - La stampa locale

e nazionale ha riportato in termi-
ni trionfalistici (grande successo)
il risultato del referendum del 18
Giugno dei “no-grandi navi”. I
dati dicono 18.000 “sì” (di cui
10% turisti italiani e 10% stra-
nieri, più ragazzini di 12 anni) e
150 no, a mio modesto parere,
per onestà intellettuale, si è trat-
tato di un enorme fallimento: si
è votato su 63 gazebo nei comu-
ni di Venezia (263.352 abitanti),
di Chioggia (49.706) e di Mira
(38.575), quindi ha votato “sì”
circa il 5% dei cittadini.

Sono stato invece favorevol-
mente colpito, nell’apprendere
che l’Unesco è intervenuta con-
cedendo due anni di tempo alle

(continua in ultima pagina)

Los Angeles:
in aumento
del 3,4%

traffico merci
LOS ANGELES - Nel porto di

Los Angeles il mese di Maggio
2017 ha fatto registrare risultati
migliori dello stesso mese del
2016: i volumi di carico sono in-
fatti aumentati del 3,4%, renden-
do così lo scorso mese, il Mag-
gio più “trafficato” della storia
del porto californiano.

E’ il secondo anno consecuti-
vo che il porto vede crescere i
propri volumi di traffico nel me-
se di Maggio: nel 2017 i volumi
containerizzati sono ammontati a
796.000 teu e, nei primi cinque
mesi dell’anno, la crescita totale
è stata dell’8,5% rispetto al me-
desimo periodo del 2016.

In import i volumi sono cre-
sciuti del 3,1% (413.000 teu),
mentre in export la crescita ha re-

(continua in ultima pagina)

Sulla guida
dei porti sardi

Massidda
contro Deiana

CAGLIARI - Ancora Piergior-
gio Massidda contro Massimo
Deiana per la guida dei porti sar-
di. L’ex presidente e commissa-
rio dell’Autorità portuale ha an-
nunciato di aver chiesto un pare-
re all’Autorità nazionale Anti-
corruzione (Anac) in merito al
procedimento di nomina dello
storico “rivale” al comando degli
scali marittimi isolani.

«Secondo me - spiega Massid-
da su Facebook - e secondo tan-
ti giuristi, la nomina ricade nel di-
vieto di conferimento di incarichi
dirigenziali presso enti ”di livel-
lo regionale” di cui all’art. 7 del
D. Lgs. 39/2013 nei confronti di
chi abbia ricoperto, nei due an-
ni precedenti la nomina, incari-
chi di governo regionale. Su questo

(continua a pagina 11)

HOUSTON - Crane Worldwide
Logistics ha annunciato di aver per-
fezionato l’acquisito di Pacorini
Forwarding, con sede a Genova, per
accrescere la sua presenza in Italia
e nell’Europa meridionale. Pacori-
ni Forwarding è la società del
Gruppo Pacorini dedicata ai traffi-
ci di Project e General Cargo.

«Pacorini Forwarding è una con-
solidata e rinomata organizzazione
nel mercato italiano», ha commen-
tato Gerard Ryan, regional vice pre-
sident Emeia di Crane Worldwide
Logistics. «E’ una società molto co-
nosciuta per la sua affidabilità ed ef-
ficienza nei servizi di spedizioni in-
ternazionali ed è dotata di persona-
le molto esperto e di un network no-
tevolmente sviluppato».

Con Sede a Genova, Pacorini
Forwarding è presente con propri
(continua in ultima pagina)

L’Authority
del mare Ionio
ha approvato
Pot triennale

TARANTO - Il Comitato di ge-
stione dell’Autorità di Sistema
portuale del mare Ionio ha deli-
berato, all’unanimità, l’approva-
zione del Piano Operativo Triennale

(continua in ultima pagina)

Il terminal
di Fusina

nuovo regno
delle auto

VENEZIA - Entro l’anno il
terminal merci di Fusina potrà
gestire un parco auto di 40 mila
vetture che saranno quindi desti-
nate in Europa attraverso treno,

(continua a pagina 11)

Indispensabile
per Genova
zona franca
e una «Zes»

GENOVA - «La nuova via del-
la seta cinese (One road one belt)
è un’occasione per il nostro ter-
ritorio. Genova ha la possibilità di
diventare porto di approdo delle

(continua a pagina 11)Il porto commerciale di Taranto Gian Enzo Duci
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Presentato
4° Rapporto

annuale
di «Srm»

NAPOLI - Srm, il centro studi
collegato al Gruppo Intesa San-
paolo, ha presentato a Napoli la
quarta edizione del rapporto “Ita-
lian Maritime Economy”, frutto
degli studi compiuti dall’Osser-
vatorio di Srm sull’economia dei
trasporti marittimi e della logisti-
ca. Il convegno “Scenari e geo-
mappe di un Mediterraneo nuovo
crocevia: l’Italia sulla Via della
Seta”, si è svolto nella Sala delle
Assemblee del Banco di Napoli.

La ricerca contiene un focus di
approfondimento sulla Belt &
Road Initiative della Cina (anche
conosciuta come Via della Seta);
si tratta di un piano di investi-
menti infrastrutturali che modifi-
cherà gli assetti della portualità e
delle rotte da e verso l’Estremo

(continua in ultima pagina)

Seminario FEDESPEDI

ROBERTO ALBERTI
Cerimonia benvenuto Silver Muse

MASSIMO PROVINCIALI
Operazione Mare Sicuro

VINCENZO DI MARCO
Giornata dell’Economia

RICCARDO BRERA

Pacorini Forwarding si dedica ai traffici di project e general cargo
Crane Worldwide Logistics ha acquisito Pacorini
per accrescere presenza in Italia e nel Sud Europa
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Crane
Worldwide
uffici anche a Milano, Bergamo e Vi-
cenza. Pacorini Forwarding fornisce
servizi di spedizioni internazionali
nel settore general cargo ed ha una si-
gnificativa esperienza e specializza-
zione nel project cargo. Grazie alla
profonda competenza sul mercato I-
taliano ed Europeo, la società svol-
gerà la funzione di hub per conto di
Crane Worldwide al fine di offrire u-
na vasta gamma di servizi che van-
no dal project cargo al contract logi-
stics per importanti industrie dei set-
tori energia, oil and gas, aerospace e
automotive.

«Siamo molto contenti di acco-
gliere Claudio Bassi, amministrato-
re delegato di Pacorini Forwarding e
tutta la sua squadra nell’ organizza-
zione Crane Worldwide e contiamo
di rafforzare la nostra presenza in I-
talia e nell’ Europa meridionale tra-
mite la profonda competenza e co-
noscenza del settore», ha riferito
John Magee, presidente e Ceo di Cra-
ne Worldwide Logistics.

Anche il Gruppo Pacorini, fonda-
to nel 1933 a Trieste, ha diffuso un
comunicato per annunciare la ces-
sione della società Pacorini Forwar-
ding alla società CWL International
LLC del Gruppo Crane Worldwide
Logistics, un grande operatore del
settore freight forwarding, con una
forte specializzazione nel settore ge-
neral e project cargo.

Dal 2002 la Pacorini Forwarding
ha rappresentato, all’interno del
Gruppo Pacorini, un esempio di

azienda di successo, affidabilità e
serietà professionale. «I motivi che ci
hanno portato a questa decisione ri-
siedono nella volontà di consentire al
Gruppo Pacorini di cogliere nuove
opportunità di sviluppo ed investi-
mento nei core business delle soft
commodity e dei metalli non ferro-
si, settori di grande soddisfazione e
fondamentali per la nostra crescita
futura nel mondo» ha concluso En-
rico Pacorini, amministratore dele-
gato del Gruppo Pacorini.

D’Agostino:
formazione
risti (Locations), dall’Ict (Portis) al-
la progettazione di misure per la so-
stenibilità ambientale (Supair, Talk-
Net), dallo studio per ottimizzare il
trasporto ferroviario (AlpInnoCT, I-
sten) a quello per rendere più effi-
ciente la collaborazione tra i diversi
stakeholder portuali (Clusters 2.0).
Mentre sono attualmente in fase di
valutazione anche altri cinque pro-

getti.
Per il presidente Zeno D’Agostino,

«rafforzare il settore della ricerca at-
traverso i finanziamenti comunitari,
nazionali e regionali è una priorità. In
un porto competitivo serve una stra-
tegia che non valorizzi solo lo svi-
luppo delle infrastrutture, ma anche
i settori della conoscenza e dell’in-
novazione, nonché il dialogo conti-
nuo con gli enti di formazione e ri-
cerca del territorio. Oggi si è com-
petitivi solamente se si è in grado di
seguire l’evoluzione tecnico orga-
nizzativa del mercato. Ecco perché
negli ultimi anni abbiamo investito
nel campo della ricerca e sviluppo,
potenziando il settore interno ad es-
sa dedicato anche attraverso le recenti
nuove assunzioni di giovani brillan-
ti ricercatori. I progetti finanziati so-
no solo il risultato più evidente di
questa strategia, che si completa con
un lavoro continuo di innovazione e
progettualità logistica condiviso con
gli operatori del porto e dell’industria
del territorio. Questo oggi fa la dif-
ferenza per uno scalo come il nostro,
ed i risultati in termini di aumento
della competitività, di traffici, di oc-
cupazione e di valore creato ne sono
la concreta testimonianza».

Evergreen
Alibaba
gliore risposta alla crescita del mer-
cato ”elettronico” Alibaba ha svilup-
pato ”One Touch” una piattaforma
digitale attraverso la quale vengono
forniti servizi di esportazione per le
piccole e medie imprese della Cina.

Prendendo atto delle esigenze di
questi caricatori che gestiscono pic-
coli volumi Evergreen Line ha av-
viato la collaborazione con Alibaba
così da poter informare i clienti sul-
le tariffe di nolo e metterli in grado
di prenotare direttamente spazi di ca-
rico utilizzando la piattaforma ”One
Touch”.

Una volta confermata la prenota-
zione anche il prezzo del trasporto
viene bloccato. La tariffa di nolo non
cambia, non segue l’andamento dei
prezzi di mercato. Grazie al fatto di
aver garantiti sia gli spazi di carico
che i noli, i caricatori sono in grado
di poter gestire le loro linee di pro-
duzione conoscendo in anticipo qua-
li saranno i costi della logistica.

Oltre alla prenotazione diretta, E-
vergreen Line, risponde alle esigen-
ze dei piccoli caricatori, che non han-
no piena conoscenza delle procedu-
re di spedizione riguardanti la docu-
mentazione di trasporto, sdogana-
mento od altro, mettendo a loro di-
sposizione i servizi della controllata
Evergreen Logistics. Servizi che po-

tranno essere prenotati “on-line” se-
condo le diverse necessità.

In questa prima fase della colla-
borazione con Alibaba, Evergreen Li-
ne renderà disponibili sulla piat-
taforma ”One Touch” i servizi rela-
tivi alle principali rotte che collega-
no la Cina con i porti di Israele e del
Sud America.

In dettaglio si tratta di tre collega-
menti, uno con Israele e due con il
Sud America. Il servizio relativo ad
Israele è il ”Fem” con imbarco a
Shekou e Yantian e sbarco ad Ashdod
e Haifa.

Verso il Sud America i servizi in-
teressati sono l’ ”Esa” con porti di
imbarco a Shanghai, Ningbo, Yantian
e sbarco a Buenos Aires, Montevi-
deo, Itaguai, Santos, Paranagua, Na-
vegantes, Rio Grande, e poi anche il
”Wsa / Wsa2” con imbarco a Shan-
ghai, Ningbo, Shekou, Yantian e
sbarco a Buenaventura, Guayaquil e
Callao.

Presentato
4° Rapporto
Oriente con impatti significativi sui
porti del Mediterraneo e sul Nord Eu-
ropa. Le analisi sono state realizzate
in collaborazione con l’Università
“Erasmus” di Rotterdam, la Kühne
Logistics University di Amburgo ed
il SISI - Shanghai International Ship-
ping Institute con cui Srm ha siglato
un protocollo di intesa per studi e ri-
cerche congiunte.

Novità di quest’anno è l’utilizzo di
una metodologia di ricerca innovati-
va di Srm; si tratta di un database di
nuova creazione, con una serie sto-
rica comprendente circa 800.000 da-
ti di posizioni navali che indicano, at-
traverso geo-rilevazioni, gli sposta-
menti di oltre 800 navi portacontai-
ner di media e grande dimensione
che navigano intorno al globo terre-
stre.

Tale metodologia ha consentito la
costruzione di una serie di geo-map-
pe che saranno visualizzate e che
hanno rilevato la dinamica e la pre-
senza dei flussi navali container nel
Mediterraneo e a livello mondiale. Si
tratta di un approccio innovativo u-
tilizzato da Srm per comprendere i
trend del commercio internazionale
e la direzione delle merci verso i mer-
cati di sbocco, nonché i cambiamen-
ti che gli investimenti cinesi stanno
determinando a livello globale. Da
queste geo-mappe emergono ancora
più chiaramente i fenomeni che atte-
stano la maggiore centralità del Me-
diterraneo nello scenario geo-econo-
mico mondiale.

L’evento è stato aperto da Mauri-
zio Barracco, presidente del Banco di

Napoli, e Paolo Scudieri, presidente
di Srm. E’ seguito l’intervento del
ministro per la Coesione territoriale
e il Mezzogiorno, Claudio De Vin-
centi, dal titolo ”Il Mezzogiorno
protagonista nel Mediterraneo”, ri-
cordando che «il contributo dei por-
ti del sud Italia è positivo, ma si de-
ve fare di più. Per questo tra i crite-
ri di individuazione delle Zes (zone
economiche speciali) abbiamo indi-
cato che deve esserci un porto di ri-
lievo europeo», indicando nel suo di-
scorso il sistema portuale di Napoli
e Salerno, Taranto e Gioia Tauro che
«hanno presentato proposte per le
Zes». «Ci sono - ha spiegato De Vin-
centi - le premesse per uno sviluppo
della portualità del Mezzogiorno che
svolga un ruolo importante su tre ver-
santi. Prima di tutto un collegamen-
to tra il Mediterraneo e l’Europa nel
verso sud-nord, poi un collegamen-
to rovesciato con l’Europa che guar-
da al Nordafrica e al Medio Oriente
per investire e per far crescere quei
Paesi».

De Vincenti ha evidenziato infine
il ruolo dei porti del Sud Italia nel
Mediterraneo che «ha acquistato u-
na nuova centralità nei traffici inter-
continentali con l’apertura del se-
condo ramo del canale di Suez. Il
Mezzogiorno chiaramente ha la vo-
cazione prioritaria come zona fon-
damentale in questo nuovo ruolo in-
tercontinentale del Mediterraneo».

I risultati del Rapporto sono stati
illustrati da Massimo Deandreis, di-
rettore generale di Srm, e Alessandro
Panaro, responsabile dell’Area di Ri-
cerca maritime & mediterranean e-
conomy di Srm. E’ seguita una tavo-
la rotonda nella quale hanno discus-
so di questi temi Zeno D’Agostino,
presidente Assoporti; Ferdinando
Nelli Feroci, presidente Iai; France-
sco Profumo, presidente Compagnia
di San Paolo; Pietro Spirito, presi-
dente Autorità di Sistema portuale
del Mar Tirreno centrale; Giuseppe
Tripoli, segretario generale Union-
camere. Ha moderato Alessandro
Barbano, direttore de “Il Mattino”.

Referendum
navi crociera
istituzioni locali per decidere le scel-
te sulle navi crociera.

Era logico che una realtà impor-
tante come l’Unesco ritenesse giusto
approfondire il problema lasciando
perdere le strumentalizzazioni porta-
te avanti da anni da pochi soggetti
perditempo, molto superficiali e non
interessati ai veri interessi della città
e dei suoi cittadini, ma bravi nello
strumentalizzare media e stampa.
L’onda emozionale, ha partorito in-

dirizzi normativi avulsi dalla realtà,
come il decreto Clini / Passera, ob-
bligando la Capitaneria ad interveni-
re con ordinanza, poi bocciata come
noto dal Tar sospendendo le diretti-
ve in questione, in funzione proposi-
tiva, dando spazio alle autorità com-
petenti per poter intervenire tempe-
stivamente con alte determinazioni
sul problema affinchè fosse perse-
guita la seria salvaguardia dell’am-
biente lagunare, della città e della sfe-
ra economica del porto, con i con-
nessi profili occupazionali rimasti so-
stanzialmente privi di considerazio-
ne.

Nel recente passato veri tecnici e-
sperti e responsabili non ascoltati
hanno dimostrato che le grandi mo-
derne navi crociera non creano alcun
danno. Ricordo, se serve, che i turi-
sti che arrivano con le navi in lagu-
na sono una risorsa per “il sistema I-
talia”. Il problema grandi navi cro-
ciera è solo un problema estetico,
tant’è che in passato si proponeva
l’accesso e l’uscita dal porto prima
dell’alba e dopo il tramonto “al fine
di minimizzare l’impatto visivo”. Le
navi vanno dove loro conviene, è pia
illusione, di chi non sa, credere di po-
ter mandare le navi crociera dove
vuole qualche soggetto più o meno
politico.

Los Angeles
in aumento
gistrato il 4,4% (169.639 teu) nel
Maggio 2017.

Alla fine dello scorso mese di
Maggio, il volume totale ammonta-
va a 3,752 milioni di teu, vale a dire
un aumento dell’ 8,5% rispetto al
2016: nel 2016 gli scambi commer-
ciali attraverso il porto di Los Ange-
les hanno generato un volume di af-
fari pari a 272 miliardi di dollari.

Authority
mare Ionio
2017-2019 e Vision 2030 del porto di
Taranto, dopo aver acquisito il pare-
re positivo, previsto dalla legge, e-
spresso all’unanimità da parte dei
componenti dell’Organismo di par-
tenariato della Risorsa Mare, nella
riunione tenutasi nella mattinata di
lunedì.

Il documento di pianificazione
portuale - che, nel breve, sarà pub-
blicato sul sito istituzionale dell’Ad-
Sp - si presenta con una veste inno-
vativa rispetto al passato, caratteriz-
zata da un approccio strategico di più
ampio respiro che contribuisca ad al-
lineare la programmazione dell’En-
te a quella comunitaria, nonché alle

principali milestones introdotte dal
Piano strategico nazionale della por-
tualità e della logistica e formalizza-
te attraverso la Legge di riforma del
sistema portuale italiano.

Con il nuovo Piano, l’Ente ha in-
teso, infatti, guardare al futuro e trac-
ciare una vision al 2030, con l’o-
biettivo di definire l’agenda dello svi-
luppo dello scalo jonico attraverso un
approccio business-oriented volto al-
la promozione dei traffici, attraverso
una politica di sostenibilità econo-
mica-ambientale e nell’ottica di
rafforzare e valorizzare l’identità ter-
ritoriale della città di Taranto nella
sua veste di città-porto.

Dopo uno sguardo ampio e ap-
profondito sullo scenario economico
e geopolitico di riferimento, il ”Pot”
si sviluppa in sezioni tematiche che
illustrano, a più livelli, le sfide che lo
scalo è chiamato ad affrontare per es-
sere al passo con le dinamiche evo-
lutive e i trend del mercato dello ship-
ping. Uno smart port 4.0, che pur
guardando ad innovazione e svilup-
po non trascura la necessità di appli-
care un approccio as-is al fine di co-
noscere e gestire al meglio le diffi-
coltà quotidiane della intera Port
community.

Il presidente dell’AdSp Sergio
Prete, nel sottolineare l’orientamen-
to dettato dalla sua nuova program-
mazione ha dichiarato che «la stesu-
ra del documento si inserisce in un
momento storico molto importante
per il porto di Taranto che oggi si pre-
senta in costante trasformazione e nel
quale il territorio e tutto il cluster por-
tuale possano intravedere scenari di
crescita e sviluppo».

Nel corso della riunione, il Comi-
tato di gestione ha, altresì, delibera-
to all’unanimità, di procedere alla co-
stituzione dell’Agenzia per la som-
ministrazione del lavoro in porto e
per la riqualificazione professionale
(transhipment). La delibera del Co-
mitato di gestione giunge a valle del-
l’intesa da parte del ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti - acqui-
sita la scorsa settimana - e consente
di dare avvio alla concreta attuazio-
ne di quanto previsto dalla Legge n.
18/2017. Nei prossimi giorni, infat-
ti, sarà individuato l’amministratore
unico e costituita l’apposita società.

Come noto, l’Agenzia avrà lo sco-
po di sostenere l’occupazione, ac-
compagnare i processi di riconver-
sione industriale delle infrastrutture
portuali e evitare grave pregiudizio
all’operatività ed all’efficienza por-
tuale, tramite attività di supporto al-
la collocazione professionale dei la-
voratori iscritti nei propri elenchi, an-
che attraverso percorsi formativi de-
dicati ai lavoratori che saranno con-
divisi con la Regione Puglia.
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Crane
Worldwide
uffici anche a Milano, Bergamo e Vi-
cenza. Pacorini Forwarding fornisce
servizi di spedizioni internazionali
nel settore general cargo ed ha una si-
gnificativa esperienza e specializza-
zione nel project cargo. Grazie alla
profonda competenza sul mercato I-
taliano ed Europeo, la società svol-
gerà la funzione di hub per conto di
Crane Worldwide al fine di offrire u-
na vasta gamma di servizi che van-
no dal project cargo al contract logi-
stics per importanti industrie dei set-
tori energia, oil and gas, aerospace e
automotive.

«Siamo molto contenti di acco-
gliere Claudio Bassi, amministrato-
re delegato di Pacorini Forwarding e
tutta la sua squadra nell’ organizza-
zione Crane Worldwide e contiamo
di rafforzare la nostra presenza in I-
talia e nell’ Europa meridionale tra-
mite la profonda competenza e co-
noscenza del settore», ha riferito
John Magee, presidente e Ceo di Cra-
ne Worldwide Logistics.

Anche il Gruppo Pacorini, fonda-
to nel 1933 a Trieste, ha diffuso un
comunicato per annunciare la ces-
sione della società Pacorini Forwar-
ding alla società CWL International
LLC del Gruppo Crane Worldwide
Logistics, un grande operatore del
settore freight forwarding, con una
forte specializzazione nel settore ge-
neral e project cargo.

Dal 2002 la Pacorini Forwarding
ha rappresentato, all’interno del
Gruppo Pacorini, un esempio di

azienda di successo, affidabilità e
serietà professionale. «I motivi che ci
hanno portato a questa decisione ri-
siedono nella volontà di consentire al
Gruppo Pacorini di cogliere nuove
opportunità di sviluppo ed investi-
mento nei core business delle soft
commodity e dei metalli non ferro-
si, settori di grande soddisfazione e
fondamentali per la nostra crescita
futura nel mondo» ha concluso En-
rico Pacorini, amministratore dele-
gato del Gruppo Pacorini.

D’Agostino:
formazione
risti (Locations), dall’Ict (Portis) al-
la progettazione di misure per la so-
stenibilità ambientale (Supair, Talk-
Net), dallo studio per ottimizzare il
trasporto ferroviario (AlpInnoCT, I-
sten) a quello per rendere più effi-
ciente la collaborazione tra i diversi
stakeholder portuali (Clusters 2.0).
Mentre sono attualmente in fase di
valutazione anche altri cinque pro-

getti.
Per il presidente Zeno D’Agostino,

«rafforzare il settore della ricerca at-
traverso i finanziamenti comunitari,
nazionali e regionali è una priorità. In
un porto competitivo serve una stra-
tegia che non valorizzi solo lo svi-
luppo delle infrastrutture, ma anche
i settori della conoscenza e dell’in-
novazione, nonché il dialogo conti-
nuo con gli enti di formazione e ri-
cerca del territorio. Oggi si è com-
petitivi solamente se si è in grado di
seguire l’evoluzione tecnico orga-
nizzativa del mercato. Ecco perché
negli ultimi anni abbiamo investito
nel campo della ricerca e sviluppo,
potenziando il settore interno ad es-
sa dedicato anche attraverso le recenti
nuove assunzioni di giovani brillan-
ti ricercatori. I progetti finanziati so-
no solo il risultato più evidente di
questa strategia, che si completa con
un lavoro continuo di innovazione e
progettualità logistica condiviso con
gli operatori del porto e dell’industria
del territorio. Questo oggi fa la dif-
ferenza per uno scalo come il nostro,
ed i risultati in termini di aumento
della competitività, di traffici, di oc-
cupazione e di valore creato ne sono
la concreta testimonianza».

Evergreen
Alibaba
gliore risposta alla crescita del mer-
cato ”elettronico” Alibaba ha svilup-
pato ”One Touch” una piattaforma
digitale attraverso la quale vengono
forniti servizi di esportazione per le
piccole e medie imprese della Cina.

Prendendo atto delle esigenze di
questi caricatori che gestiscono pic-
coli volumi Evergreen Line ha av-
viato la collaborazione con Alibaba
così da poter informare i clienti sul-
le tariffe di nolo e metterli in grado
di prenotare direttamente spazi di ca-
rico utilizzando la piattaforma ”One
Touch”.

Una volta confermata la prenota-
zione anche il prezzo del trasporto
viene bloccato. La tariffa di nolo non
cambia, non segue l’andamento dei
prezzi di mercato. Grazie al fatto di
aver garantiti sia gli spazi di carico
che i noli, i caricatori sono in grado
di poter gestire le loro linee di pro-
duzione conoscendo in anticipo qua-
li saranno i costi della logistica.

Oltre alla prenotazione diretta, E-
vergreen Line, risponde alle esigen-
ze dei piccoli caricatori, che non han-
no piena conoscenza delle procedu-
re di spedizione riguardanti la docu-
mentazione di trasporto, sdogana-
mento od altro, mettendo a loro di-
sposizione i servizi della controllata
Evergreen Logistics. Servizi che po-

tranno essere prenotati “on-line” se-
condo le diverse necessità.

In questa prima fase della colla-
borazione con Alibaba, Evergreen Li-
ne renderà disponibili sulla piat-
taforma ”One Touch” i servizi rela-
tivi alle principali rotte che collega-
no la Cina con i porti di Israele e del
Sud America.

In dettaglio si tratta di tre collega-
menti, uno con Israele e due con il
Sud America. Il servizio relativo ad
Israele è il ”Fem” con imbarco a
Shekou e Yantian e sbarco ad Ashdod
e Haifa.

Verso il Sud America i servizi in-
teressati sono l’ ”Esa” con porti di
imbarco a Shanghai, Ningbo, Yantian
e sbarco a Buenos Aires, Montevi-
deo, Itaguai, Santos, Paranagua, Na-
vegantes, Rio Grande, e poi anche il
”Wsa / Wsa2” con imbarco a Shan-
ghai, Ningbo, Shekou, Yantian e
sbarco a Buenaventura, Guayaquil e
Callao.

Presentato
4° Rapporto
Oriente con impatti significativi sui
porti del Mediterraneo e sul Nord Eu-
ropa. Le analisi sono state realizzate
in collaborazione con l’Università
“Erasmus” di Rotterdam, la Kühne
Logistics University di Amburgo ed
il SISI - Shanghai International Ship-
ping Institute con cui Srm ha siglato
un protocollo di intesa per studi e ri-
cerche congiunte.

Novità di quest’anno è l’utilizzo di
una metodologia di ricerca innovati-
va di Srm; si tratta di un database di
nuova creazione, con una serie sto-
rica comprendente circa 800.000 da-
ti di posizioni navali che indicano, at-
traverso geo-rilevazioni, gli sposta-
menti di oltre 800 navi portacontai-
ner di media e grande dimensione
che navigano intorno al globo terre-
stre.

Tale metodologia ha consentito la
costruzione di una serie di geo-map-
pe che saranno visualizzate e che
hanno rilevato la dinamica e la pre-
senza dei flussi navali container nel
Mediterraneo e a livello mondiale. Si
tratta di un approccio innovativo u-
tilizzato da Srm per comprendere i
trend del commercio internazionale
e la direzione delle merci verso i mer-
cati di sbocco, nonché i cambiamen-
ti che gli investimenti cinesi stanno
determinando a livello globale. Da
queste geo-mappe emergono ancora
più chiaramente i fenomeni che atte-
stano la maggiore centralità del Me-
diterraneo nello scenario geo-econo-
mico mondiale.

L’evento è stato aperto da Mauri-
zio Barracco, presidente del Banco di

Napoli, e Paolo Scudieri, presidente
di Srm. E’ seguito l’intervento del
ministro per la Coesione territoriale
e il Mezzogiorno, Claudio De Vin-
centi, dal titolo ”Il Mezzogiorno
protagonista nel Mediterraneo”, ri-
cordando che «il contributo dei por-
ti del sud Italia è positivo, ma si de-
ve fare di più. Per questo tra i crite-
ri di individuazione delle Zes (zone
economiche speciali) abbiamo indi-
cato che deve esserci un porto di ri-
lievo europeo», indicando nel suo di-
scorso il sistema portuale di Napoli
e Salerno, Taranto e Gioia Tauro che
«hanno presentato proposte per le
Zes». «Ci sono - ha spiegato De Vin-
centi - le premesse per uno sviluppo
della portualità del Mezzogiorno che
svolga un ruolo importante su tre ver-
santi. Prima di tutto un collegamen-
to tra il Mediterraneo e l’Europa nel
verso sud-nord, poi un collegamen-
to rovesciato con l’Europa che guar-
da al Nordafrica e al Medio Oriente
per investire e per far crescere quei
Paesi».

De Vincenti ha evidenziato infine
il ruolo dei porti del Sud Italia nel
Mediterraneo che «ha acquistato u-
na nuova centralità nei traffici inter-
continentali con l’apertura del se-
condo ramo del canale di Suez. Il
Mezzogiorno chiaramente ha la vo-
cazione prioritaria come zona fon-
damentale in questo nuovo ruolo in-
tercontinentale del Mediterraneo».

I risultati del Rapporto sono stati
illustrati da Massimo Deandreis, di-
rettore generale di Srm, e Alessandro
Panaro, responsabile dell’Area di Ri-
cerca maritime & mediterranean e-
conomy di Srm. E’ seguita una tavo-
la rotonda nella quale hanno discus-
so di questi temi Zeno D’Agostino,
presidente Assoporti; Ferdinando
Nelli Feroci, presidente Iai; France-
sco Profumo, presidente Compagnia
di San Paolo; Pietro Spirito, presi-
dente Autorità di Sistema portuale
del Mar Tirreno centrale; Giuseppe
Tripoli, segretario generale Union-
camere. Ha moderato Alessandro
Barbano, direttore de “Il Mattino”.

Referendum
navi crociera
istituzioni locali per decidere le scel-
te sulle navi crociera.

Era logico che una realtà impor-
tante come l’Unesco ritenesse giusto
approfondire il problema lasciando
perdere le strumentalizzazioni porta-
te avanti da anni da pochi soggetti
perditempo, molto superficiali e non
interessati ai veri interessi della città
e dei suoi cittadini, ma bravi nello
strumentalizzare media e stampa.
L’onda emozionale, ha partorito in-

dirizzi normativi avulsi dalla realtà,
come il decreto Clini / Passera, ob-
bligando la Capitaneria ad interveni-
re con ordinanza, poi bocciata come
noto dal Tar sospendendo le diretti-
ve in questione, in funzione proposi-
tiva, dando spazio alle autorità com-
petenti per poter intervenire tempe-
stivamente con alte determinazioni
sul problema affinchè fosse perse-
guita la seria salvaguardia dell’am-
biente lagunare, della città e della sfe-
ra economica del porto, con i con-
nessi profili occupazionali rimasti so-
stanzialmente privi di considerazio-
ne.

Nel recente passato veri tecnici e-
sperti e responsabili non ascoltati
hanno dimostrato che le grandi mo-
derne navi crociera non creano alcun
danno. Ricordo, se serve, che i turi-
sti che arrivano con le navi in lagu-
na sono una risorsa per “il sistema I-
talia”. Il problema grandi navi cro-
ciera è solo un problema estetico,
tant’è che in passato si proponeva
l’accesso e l’uscita dal porto prima
dell’alba e dopo il tramonto “al fine
di minimizzare l’impatto visivo”. Le
navi vanno dove loro conviene, è pia
illusione, di chi non sa, credere di po-
ter mandare le navi crociera dove
vuole qualche soggetto più o meno
politico.

Los Angeles
in aumento
gistrato il 4,4% (169.639 teu) nel
Maggio 2017.

Alla fine dello scorso mese di
Maggio, il volume totale ammonta-
va a 3,752 milioni di teu, vale a dire
un aumento dell’ 8,5% rispetto al
2016: nel 2016 gli scambi commer-
ciali attraverso il porto di Los Ange-
les hanno generato un volume di af-
fari pari a 272 miliardi di dollari.

Authority
mare Ionio
2017-2019 e Vision 2030 del porto di
Taranto, dopo aver acquisito il pare-
re positivo, previsto dalla legge, e-
spresso all’unanimità da parte dei
componenti dell’Organismo di par-
tenariato della Risorsa Mare, nella
riunione tenutasi nella mattinata di
lunedì.

Il documento di pianificazione
portuale - che, nel breve, sarà pub-
blicato sul sito istituzionale dell’Ad-
Sp - si presenta con una veste inno-
vativa rispetto al passato, caratteriz-
zata da un approccio strategico di più
ampio respiro che contribuisca ad al-
lineare la programmazione dell’En-
te a quella comunitaria, nonché alle

principali milestones introdotte dal
Piano strategico nazionale della por-
tualità e della logistica e formalizza-
te attraverso la Legge di riforma del
sistema portuale italiano.

Con il nuovo Piano, l’Ente ha in-
teso, infatti, guardare al futuro e trac-
ciare una vision al 2030, con l’o-
biettivo di definire l’agenda dello svi-
luppo dello scalo jonico attraverso un
approccio business-oriented volto al-
la promozione dei traffici, attraverso
una politica di sostenibilità econo-
mica-ambientale e nell’ottica di
rafforzare e valorizzare l’identità ter-
ritoriale della città di Taranto nella
sua veste di città-porto.

Dopo uno sguardo ampio e ap-
profondito sullo scenario economico
e geopolitico di riferimento, il ”Pot”
si sviluppa in sezioni tematiche che
illustrano, a più livelli, le sfide che lo
scalo è chiamato ad affrontare per es-
sere al passo con le dinamiche evo-
lutive e i trend del mercato dello ship-
ping. Uno smart port 4.0, che pur
guardando ad innovazione e svilup-
po non trascura la necessità di appli-
care un approccio as-is al fine di co-
noscere e gestire al meglio le diffi-
coltà quotidiane della intera Port
community.

Il presidente dell’AdSp Sergio
Prete, nel sottolineare l’orientamen-
to dettato dalla sua nuova program-
mazione ha dichiarato che «la stesu-
ra del documento si inserisce in un
momento storico molto importante
per il porto di Taranto che oggi si pre-
senta in costante trasformazione e nel
quale il territorio e tutto il cluster por-
tuale possano intravedere scenari di
crescita e sviluppo».

Nel corso della riunione, il Comi-
tato di gestione ha, altresì, delibera-
to all’unanimità, di procedere alla co-
stituzione dell’Agenzia per la som-
ministrazione del lavoro in porto e
per la riqualificazione professionale
(transhipment). La delibera del Co-
mitato di gestione giunge a valle del-
l’intesa da parte del ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti - acqui-
sita la scorsa settimana - e consente
di dare avvio alla concreta attuazio-
ne di quanto previsto dalla Legge n.
18/2017. Nei prossimi giorni, infat-
ti, sarà individuato l’amministratore
unico e costituita l’apposita società.

Come noto, l’Agenzia avrà lo sco-
po di sostenere l’occupazione, ac-
compagnare i processi di riconver-
sione industriale delle infrastrutture
portuali e evitare grave pregiudizio
all’operatività ed all’efficienza por-
tuale, tramite attività di supporto al-
la collocazione professionale dei la-
voratori iscritti nei propri elenchi, an-
che attraverso percorsi formativi de-
dicati ai lavoratori che saranno con-
divisi con la Regione Puglia.

Anno LXVI - �. 97 - Abbonamento annuale € 150 Giovedì 22 Giugno 2017

D’Agostino:
formazione

e ricerca
una priorità

TRIESTE - Ottanta milioni di
euro di budget, con un cofinan-
ziamento variabile da progetto a
progetto tra il 20 e il 100%, pari
a circa 15 milioni di euro. Sono
queste le risorse a disposizione
dell’AdSp del Mare Adriatico o-
rientale per il settore della pro-
gettazione europea.

Ampio il ventaglio dei pro-
grammi di finanziamento a cui
l’Authority è riuscita ad attinge-
re: Cef (Connecting Europe Fa-
cilities), Horizon 2020, Interreg
Med, Interreg Spazio Alpino, In-
terreg Central Europe e Interreg
Adrion. Sono invece ben nove i
progetti di cui l’Ente è attual-
mente partner: dalle infrastruttu-
re (Napa4Core e Adri-Up) alla
mobilità sostenibile per i crocie-

(continua in ultima pagina)

Il mercato elettronico ha ormai una crescita senza soste
Concluso accordo Evergreen-Alibaba

TAIPEI - Il gruppo armatoriale Evergreen Line ha
concluso un accordo con Alibaba, l’ azienda cinese che
gestisce la più grande piattaforma di “e-commerce”
al mondo, finalizzata a consentire ai caricatori di pre-
notare direttamente tramite internet spazi di carico che
saranno garantiti e forniti a prezzi fissi.

Sarà inoltre Evergreen Logistics Corporation, so-
cietà affiliata alla compagnia di navigazione, a forni-
re eventuali servizi personalizzati di logistica e solu-
zioni di trasporto complete per i caricatori che ne fa-
ranno ulteriore richiesta. Cercando di dare una mi-

(continua in ultima pagina)

La porta contenitori “Ever Logic” nel terminal di Los Angeles della compagnia asiatica

Referendum
navi crociera
«un enorme
fallimento»

di Pier Luigi Penzo
VENEZIA - La stampa locale

e nazionale ha riportato in termi-
ni trionfalistici (grande successo)
il risultato del referendum del 18
Giugno dei “no-grandi navi”. I
dati dicono 18.000 “sì” (di cui
10% turisti italiani e 10% stra-
nieri, più ragazzini di 12 anni) e
150 no, a mio modesto parere,
per onestà intellettuale, si è trat-
tato di un enorme fallimento: si
è votato su 63 gazebo nei comu-
ni di Venezia (263.352 abitanti),
di Chioggia (49.706) e di Mira
(38.575), quindi ha votato “sì”
circa il 5% dei cittadini.

Sono stato invece favorevol-
mente colpito, nell’apprendere
che l’Unesco è intervenuta con-
cedendo due anni di tempo alle

(continua in ultima pagina)

Los Angeles:
in aumento
del 3,4%

traffico merci
LOS ANGELES - Nel porto di

Los Angeles il mese di Maggio
2017 ha fatto registrare risultati
migliori dello stesso mese del
2016: i volumi di carico sono in-
fatti aumentati del 3,4%, renden-
do così lo scorso mese, il Mag-
gio più “trafficato” della storia
del porto californiano.

E’ il secondo anno consecuti-
vo che il porto vede crescere i
propri volumi di traffico nel me-
se di Maggio: nel 2017 i volumi
containerizzati sono ammontati a
796.000 teu e, nei primi cinque
mesi dell’anno, la crescita totale
è stata dell’8,5% rispetto al me-
desimo periodo del 2016.

In import i volumi sono cre-
sciuti del 3,1% (413.000 teu),
mentre in export la crescita ha re-

(continua in ultima pagina)

Sulla guida
dei porti sardi

Massidda
contro Deiana

CAGLIARI - Ancora Piergior-
gio Massidda contro Massimo
Deiana per la guida dei porti sar-
di. L’ex presidente e commissa-
rio dell’Autorità portuale ha an-
nunciato di aver chiesto un pare-
re all’Autorità nazionale Anti-
corruzione (Anac) in merito al
procedimento di nomina dello
storico “rivale” al comando degli
scali marittimi isolani.

«Secondo me - spiega Massid-
da su Facebook - e secondo tan-
ti giuristi, la nomina ricade nel di-
vieto di conferimento di incarichi
dirigenziali presso enti ”di livel-
lo regionale” di cui all’art. 7 del
D. Lgs. 39/2013 nei confronti di
chi abbia ricoperto, nei due an-
ni precedenti la nomina, incari-
chi di governo regionale. Su questo

(continua a pagina 11)

HOUSTON - Crane Worldwide
Logistics ha annunciato di aver per-
fezionato l’acquisito di Pacorini
Forwarding, con sede a Genova, per
accrescere la sua presenza in Italia
e nell’Europa meridionale. Pacori-
ni Forwarding è la società del
Gruppo Pacorini dedicata ai traffi-
ci di Project e General Cargo.

«Pacorini Forwarding è una con-
solidata e rinomata organizzazione
nel mercato italiano», ha commen-
tato Gerard Ryan, regional vice pre-
sident Emeia di Crane Worldwide
Logistics. «E’ una società molto co-
nosciuta per la sua affidabilità ed ef-
ficienza nei servizi di spedizioni in-
ternazionali ed è dotata di persona-
le molto esperto e di un network no-
tevolmente sviluppato».

Con Sede a Genova, Pacorini
Forwarding è presente con propri
(continua in ultima pagina)

L’Authority
del mare Ionio
ha approvato
Pot triennale

TARANTO - Il Comitato di ge-
stione dell’Autorità di Sistema
portuale del mare Ionio ha deli-
berato, all’unanimità, l’approva-
zione del Piano Operativo Triennale

(continua in ultima pagina)

Il terminal
di Fusina

nuovo regno
delle auto

VENEZIA - Entro l’anno il
terminal merci di Fusina potrà
gestire un parco auto di 40 mila
vetture che saranno quindi desti-
nate in Europa attraverso treno,

(continua a pagina 11)

Indispensabile
per Genova
zona franca
e una «Zes»

GENOVA - «La nuova via del-
la seta cinese (One road one belt)
è un’occasione per il nostro ter-
ritorio. Genova ha la possibilità di
diventare porto di approdo delle

(continua a pagina 11)Il porto commerciale di Taranto Gian Enzo Duci
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Presentato
4° Rapporto

annuale
di «Srm»

NAPOLI - Srm, il centro studi
collegato al Gruppo Intesa San-
paolo, ha presentato a Napoli la
quarta edizione del rapporto “Ita-
lian Maritime Economy”, frutto
degli studi compiuti dall’Osser-
vatorio di Srm sull’economia dei
trasporti marittimi e della logisti-
ca. Il convegno “Scenari e geo-
mappe di un Mediterraneo nuovo
crocevia: l’Italia sulla Via della
Seta”, si è svolto nella Sala delle
Assemblee del Banco di Napoli.

La ricerca contiene un focus di
approfondimento sulla Belt &
Road Initiative della Cina (anche
conosciuta come Via della Seta);
si tratta di un piano di investi-
menti infrastrutturali che modifi-
cherà gli assetti della portualità e
delle rotte da e verso l’Estremo

(continua in ultima pagina)

Seminario FEDESPEDI

ROBERTO ALBERTI
Cerimonia benvenuto Silver Muse

MASSIMO PROVINCIALI
Operazione Mare Sicuro

VINCENZO DI MARCO
Giornata dell’Economia

RICCARDO BRERA

Pacorini Forwarding si dedica ai traffici di project e general cargo
Crane Worldwide Logistics ha acquisito Pacorini
per accrescere presenza in Italia e nel Sud Europa



ARTICOLI STAMPA

16

art

 20-GIU-2017
da pag.  10
foglio 1 / 2

Dir. Resp.:  Guido Gentili www.datastampa.it
Lettori   Ed. II 2016:   843.000
Diffusione   12/2016:   194.405
Tiratura      12/2016:   158.319

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale

GRUPPO INTESA SANPAOLO 2



ARTICOLI STAMPA

17

 20-GIU-2017
da pag.  10
foglio 2 / 2

Dir. Resp.:  Guido Gentili www.datastampa.it
Lettori   Ed. II 2016:   843.000
Diffusione   12/2016:   194.405
Tiratura      12/2016:   158.319

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale

GRUPPO INTESA SANPAOLO 3



ARTICOLI STAMPA

18

art

 20-GIU-2017
da pag.  15
foglio 1 / 2

Dir. Resp.:  Alessandro Barbano www.datastampa.it
Lettori   Ed. II 2016:   712.000
Diffusione   12/2016:    40.592
Tiratura      12/2016:    53.894

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale

GRUPPO INTESA SANPAOLO 5



ARTICOLI STAMPA

19

 20-GIU-2017
da pag.  5
foglio 1 / 2

www.datastampa.it
Lettori   Ed. II 2016:   485.000
Diffusione:     n.d.
Tiratura:   n.d.

 Mensile

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. Veneto - Friuli Venezia Giulia



ARTICOLI STAMPA

20

 18-GIU-2017
da pag.  12
foglio 1

Dir. Resp.:  Mario Ciancio Sanfilippo www.datastampa.it
Lettori   Ed. II 2016:   388.000
Diffusione   12/2016:    20.124
Tiratura      12/2016:    30.876

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. Sicilia



ARTICOLI STAMPA

21

20

GIUGNO2017

L’interscambio 

commerciale fra 

la Cina e i Paesi toccati 

dalla Via della Seta 

è di oltre 1.300

miliardi di dollari.

Uno studio dell’SRM

spiega come il 

Paese asiatico si sta 

posizionando 

nel Mediterraneo

L
a nuova frontiera del commercio e dei trasporti 

guarda a Oriente e alla Cina mentre la Cina guarda 

a Occidente e al Mediterraneo. Ed è così che la 

leggendaria Via della Seta, su cui per secoli si è snodata 

la rete dei commerci mondiali facilitando comunicazioni 

e scambi culturali, oggi torna a rivivere in un progetto 

ancora più grandioso. Così come grandiose sono le 

ambizioni cinesi nel proporlo e le possibilità di sviluppo 

per i Paesi che ne faranno parte. Italia compresa.

“One Belt, One Road” è il nome del progetto di 

Pechino, lanciato ormai 4 anni fa dal presidente della 

Repubblica Popolare Xi Jinping, che punta a collegare 

Estremo Oriente ed Europa mediterranea attraverso 

una direttrice terrestre/ferroviaria che interessa la zona 

economica dell’antica Via della Seta e una marittima 

che fa un percorso più a Sud, attraverso l’Oceano 

Indiano. 

Un’unica cintura per due percorsi differenti: da Xian a 

Venezia, via Iran, Turchia, Russia, fi no al Nord Europa 

UNA CINTURA TRA OR IENTE

      DA XIAN A VENEZIA, VIA IRAN, TURCHIA, RUSSIA, FINO AL NORD EUROPA O DAL PORTO DI FUZHOU ALL’  IND

di Antonella Vicini
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o dal porto di Fuzhou all’India, Indonesia e Africa, su 

per il canale di Suez, Grecia e di nuovo fi no a Venezia. 

Questo il percorso immaginato che unirà un territorio 

in cui abita circa il 63% della popolazione del pianeta e 

dove si trovano economie ben consolidate ma anche 

quelle in via di sviluppo.

Sulla mappa terrestre è possibile visualizzarlo 

in sei diversi corridoi: il nuovo ponte 

Eurasiatico (New Eurasian Land Bridge); 

i collegamenti economici Cina, Mongolia 

e Russia; Cina, Asia Centrale 

e Asia Occidentale; Cina-Penisola Indocinese; 

OR IENTE E OCCIDENTE

21

VENEZIA

XIAN

LANZHOU

URUMQI

HUOERGUOSIALMATY

BISHKEK

SILK ROAD SILK ROAD
VIA MARE

SAMARKAND 

DUSHANBE 
TEHERAN 

ISTANBUL

ATHENS

CALCUTTA

HANOI

BEIHAI

COLOMBO

KUALA
LAMPUR

JAKARTANAIROBI

MOSCOW
ROTTERDAM DUISBURG

GUANGZHOU
HAIKOU

ZHANJIANG
QUANZHOU
FUZHOU63% 

DELLA 
POPOLAZIONE MONDIALE 
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OLTRE 60
PAESI INTERESSATI

1.300 
MILIARDI 
DI DOLLARI 
DI SCAMBI
COMMERCIALI

LL’  INDIA, INDONESIA E AFRICA, SU PER IL CANALE DI SUEZ, GRECIA E DI NUOVO FINO A
 VENEZIA
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potenziando così le sue capacità. La 

Cina – si sottolinea nel IV capitolo del 

rapporto – attraverso queste aziende 

ha acquisito il 67% dell’Autorità 

Portuale del Pireo, posizionandosi 

in uno dei porti d’ingresso nel 

Mediterraneo attraverso la futura 

Maritime Silk Road. 

Ma nel maggio dello stesso anno 

ha acquisito anche il 35% di uno 

dei terminal del porto di Rotterdam 

(Euromax), manifestando poi 

interesse anche per la concessione 

del terzo terminal container spagnolo 

di Algeciras. E intanto, sempre nei 

GIUGNO2017

favorendo investimenti internazionali 

e sbocchi commerciali di produzioni 

cinesi che magari non trovano spazio 

sul mercato interno.

Si tratta di una strategia su cui il 

Dragone ha iniziato a lavorare già da 

tempo e che ha come meta fi nale 

il Mediterraneo. Come si spiega 

nel 4° Rapporto Annuale “Italian 

Maritime Economy” realizzato 

da Studi Ricerche Mezzogiorno 

(SRM) che sarà presentato il 21 

giugno a Napoli e di cui possiamo 

fornire qui su Tir un’anticipazione, 

l’intervento della Cina nel Mare 

23

 La Cina ha acquisito il 67% dell’Autorità 
Portuale del Pireo, posizionandosi in uno dei 

porti d’ingresso nel Mediterraneo attraverso la 
futura Maritime Silk Road

Paesi Bassi, dallo scorso settembre 

è diventato pienamente operativo il 

servizio di trasporto merci ferroviario 

di 8 mila chilometri che unisce 

Chengdu a Rotterdam in 15 giorni, 

recuperando più di due settimane 

sulla tratta via mare, attuando già nei 

fatti quella che sarà parte della Via 

della Seta.

Dal prossimo 2021, inoltre, la gestione 

del porto israeliano di Haifa passerà 

alla Shangai International Port Group 

Co, posizionando così il colosso 

orientale in un altro punto strategico 

lungo la Via della Seta.

Anche l’Italia non è sfuggita a 

questa strategia; lo scorso mese 

di ottobre è stato formalizzato 

l’accordo per la creazione di una 

joint venture per la gestione del 

futuro terminal container di Vado 

Ligure e del Reefer Terminal, dove 

si movimenta merce a temperatura 

controllata. Considerando la sua 

posizione di approdo naturale dei 

traffi ci che giungono in Europa e 

considerando anche che il valore 

dell’interscambio marittimo fra Italia 

e Cina nel 2016 ha superato i 27 

miliardi di euro, il nostro Paese sarà 

di fronte a una sfi da importante; una 

sfi da innanzitutto infrastrutturale e 

gestionale per permettere ai nostri 

scali di accogliere navi e megaship 

e con esse anche tutto ciò che 

deriva in termine di pagamento di 

tasse e servizi portuali.  Su questo 

si è espresso il ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti con una 

nota pubblicata all’indomani del “Belt 

and Road Forum for International 

Cooperation” sottolineando proprio 

come la Via della Seta abbia nel Nord 

Adriatico e nel Nord Tirreno “i suoi 

terminali naturali per le grandi navi 

porta container che servono il Centro 

Europa, questo perché le grandi 

navi approdano nel porto più vicino 

alla loro meta così come accade in 

tutto il mondo”. La riforma dei porti 

è, dunque, un importante tassello in 

questo quadro per il miglioramento 

di tutta la rete logistica, compresi 

i collegamenti intermodali. Dati 

alla mano, infatti, secondo quanto 

riportato nel report che stiamo 

prendendo in esame, una megaship 

che attracchi in un porto e scarichi 

8.000 TEU può arrivare ad attivare, 

fra l’altro, 14 treni, oltre 1.100 tir e 12 

barge.

Nostrum si sta concretizzando 

sempre con maggiore incisività in 

questa area, in particolare grazie a 

massicci investimenti di acquisizione 

di infrastrutture marittime. Basti 

pensare che i due grandi operatori 

cinesi Cosco e China Shipping, dopo 

una fusione avvenuta nel febbraio 

2016, possono contare su una 

propria rete di 46 terminal portuali 

per il traffi co di container, alcuni dei 

quali negli scali europei. 

La Cosco, fra l’altro, starebbe 

acquistando anche la Oocl-

Orient Overseas Container Line, 
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Cina-Pakistan; 

Bangladesh, Cina, India, 

Birmania.

I tempi sembrano ormai 

maturi e proprio per 

questo, il 14 e 15 maggio 

scorsi, i leader di 29 

Paesi hanno raggiunto a 

Pechino Xi Jinping per la 

conferenza “Belt and Road 

Forum for International 

Cooperation” al termine della 

quale è stata adottata una 

risoluzione comune a sostegno 

del libero commercio e dei 

collegamenti attraverso Europa e 

Asia. In tutto sono 68 i Paesi e le 

organizzazioni che hanno fi rmato 

l’accordo di cooperazione. La 

struttura preposta ai fi nanziamenti 

del progetto è la AIIB, Asian 

Infrastructure Investment Bank, cui 

partecipano circa 60 Stati fra cui 

l’Italia. Si stima che l’interscambio 

commerciale fra Cina e tutti i Paesi 

toccati dalla Via della Seta ammonti 

a oltre 1.300 miliardi di dollari.

“Ci impegneremo per collegare 

DAL MILIONE AI BILIONI

La Via della Seta non è un’invenzione del 
Celeste Impero. Ai tempi di Erodoto si chiamava 
via Reale di Persia e arrivava nella futura 
Europa attraverso il Mar Egeo. Erano necessari 
tre mesi per percorrerla. Successivamente 
divenne Roma il punto di approdo fi nale di 
questo lungo reticolo terrestre, attraverso 
il quale la seta arrivava nella capitale 
dell’Impero.
Questi scambi commerciali furono fondamentali 
per lo sviluppo delle nostre civiltà antiche 
e permisero di mescolare stili, tradizioni e 
conoscenza. E successivamente, come ci racconta 
anche Marco Polo nel Milione, dall’Estremo 
Oriente oltre a prodotti lussuosi e materie 
prime ricercate arrivarono anche descrizioni 
di panorami esotici, di cibi insoliti, ma anche 
di popoli fantastici che contribuirono a creare 
il mito della Via della Seta, 
che oggi rivive in un progetto 
miliardario.

le comunicazioni via terra con i 

porti marittimi, creando reti di 

infrastrutture lungo strade via terra 

e via mare”, questo il monito con 

cui il presidente della Repubblica 

Popolare cinese ha salutato l’evento.

One Belt, One Road porta con sé, 

dunque, tutta una serie di progetti 

di sviluppo di infrastrutture di 

trasporto stradale, ferroviario 

e marittimo e della logistica, 
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AGI, mercoledì 21 giugno 2017, 19:01:36
Trasporti: Osservatorio SRM, grande impatto ‘Via Seta’ in Italia =
 
(AGI) - Napoli, 21 giu. - La Belt and Road Initiative della
Cina, anche conosciuta come Via della Seta, piano di
investimenti infrastrutturali che modifichera’ gli assetti
della portualita’ e delle rotte da e verso l’estremo Oriente,
avra’ impatti significativi sui porti del Mediterraneo e sul
Nord-Europa. E’ uno dei focus della IV edizione del Rapporto
“Italian Maritime Economy”, frutto degli studi compiuti
dall’Osservatorio di SRM, presentato a Napoli nel convegno
‘Scenari e geomappe di un Mediterraneo nuovo crocevia: l’Italia
sulla Via della Seta’. Le analisi sono state realizzate in
collaborazione con l’Universita’ “Erasmus” di Rotterdam, la
Kuhne Logistics University di Amburgo e il SISI-Shanghai
International Shipping Institute con cui SRM ha siglato un
protocollo di intesa per studi e ricerche congiunte. Novita’ di
quest’anno e’ l’utilizzo di una metodologia di ricerca
innovativa di SRM, un database di nuova creazione, con una
serie storica comprendente circa 800.000 dati di posizioni
navali che indicano, attraverso geo-rilevazioni, gli
spostamenti di oltre 800 navi portacontainer di media e grande
dimensione che navigano intorno al globo terrestre. (AGI) 
 Lil  (Segue)
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AGI, mercoledì 21 giugno 2017, 19:01:44
Trasporti: Osservatorio SRM, grande impatto ‘Via Seta’ in Italia (2)=
 
(AGI) - Napoli, 21 giu. - Dalle geo-mappe tracciate dalla
ricerca di SRM, emergono evidenze della maggiore centralita’
del Mediterraneo nello scenario geo-economico mondiale.
Maurizio Barracco, presidente Banco di Napoli, cui fa capo SRM,
sottolinea che l’istituto di credito “ha sempre creduto che il
futuro del Mezzogiorno passasse dal Mediterraneo. Lo diciamo da
anni e da anni siamo impegnati in modo coerente su questo
percorso, anche con importanti investimenti bancari in alcuni
di questi paesi, come quelli del Gruppo Intesa Sanpaolo in
Egitto su AlexBank. In Italia, sostenendo le imprese che
esportano e gli imprenditori che investono. Ora lo scenario che
emerge, ancor piu’ chiaramente in questo nuovo Rapporto di SRM,
ci fa vedere un Mediterraneo sempre piu’ dinamico e centrale
nelle rotte globali. (AGI) 
 Lil  (Segue)
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AGI, mercoledì 21 giugno 2017, 19:01:52
Trasporti: Osservatorio SRM, grande impatto ‘Via Seta’ in Italia (3)=
 
(AGI) - Napoli, 21 giu. - L’Italia e’ nel mezzo e il
Mezzogiorno ha una posizione di vantaggio” Sulla filiera
mare-portualita’-logistica, rileva Paolo Scudieri, presidente
SRM, “si gioca la grande partita dell’efficienza dell’industria
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italiana che via mare importa materie prime ed esporta
manifattura e agroalimentare. Massimo Deandreis, direttore
generale SRM, spiega come dal rafforzamento della rotta Sud
Mediterraneo-Suez-Cina, “l’Italia tutta puo’ beneficiare
fortemente. I porti del Nord, Genova e Trieste, come gate per
l’accesso alla parte centrale dell’Europa. Quelli del Sud
Italia, tanto sulla dorsale tirrenica che su quella adriatica,
come terminali a servizio dell’intero sistema industriale
italiano. Ma occorre investire urgentemente sui collegamenti
ferrovia-porti, sull’intermodalita’ e su una logistica portuale
piu’ efficiente. E’ su questi aspetti che si gioca la vera
partita, anche per il futuro del Mezzogiorno”. Dai dati
rilevati da SRM, dal 2012 la presenza di portacontainer nel
Mediterraneo e’ cresciuta del 21%, e in Italia l’import-export
vi mare ha raggiunto i 217 miliardi con una crescita annua del
4,3% dal 1997, quando valeva 98 miliardi. In particolare, le
imprese del Sud realizzano il 61% dei loro import-export via
mare per un totale di 45 milio ni di euro, e i porti del
Mezzogiorno in termini di traffico rappresentano il 45-50% del
totale nazionale. Il raddoppio di Suez nei primi mesi del 2017
ha fatto crescere del 10% gia’ le tonnellate di merce in
transito nel Mediterraneo. (AGI)
Lil
211855 GIU 17
NNNN
 

(AGI) - NAPOLI, 21 GIU. - Per i porti del Sud Italia, che
 secondo i dati del IV rapporto ‘Italian Maritime Economy’ di
 Srm raccolgono il 45-50% del traffico nazionale, “si deve fare
 di piu’, si puo’ fare di piu’. Ci sono le premesse per uno
 sviluppo della portualita’ del Mezzogiorno che svolga un ruolo
 importante su tre versanti”. A dirlo e’ il ministro della
 Coesione territoriale e del Mezzogiorno, Claudio De Vincenti.
 Questi tre nodi sono, spiega De Vincenti, quello del
 “collegamento tra il Mediterraneo e l’Europa nel verso
 Sud-Nord; poi il secondo e’ un collegamento rovesciato,
 l’Europa che guarda il Mediterraneo, che guarda al Nord Africa
 e al Medioriente per investire e per far crescere quei paesi,
 che e’-ál’idea che l’Italia ha lanciato l’anno scorso, e qui il
 Mezzogiorno e i porti del Mezzogiorno svolgono un ruolo
 decisivo; infine il terzo, il Mediterraneo ha acquistato una
 nuova centralita’ nei traffici intercontinentali con l’apertura
 del secondo ramo del Canale di Suez”. 
     Il Sud, conclude il ministro, “chiaramente ha la vocazione
 prioritaria come zona fondamentale, come area fondamentale,
 come porti fondamentali in questo nuovo ruolo intercontinentale
 del Mediterraneo”. (AGI)
 Lil
 211336 GIU 17
 NNNN
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ATTENDIAMO DECRETI ATTUATIVI PER CAPIRE PERIMETRO DELLA ZONA

(ANSA) - NAPOLI, 21 GIU - I porti di Napoli e Salerno,
 candidati ad ospitare una delle Zes varate ieri dal Governo,
 “avranno un’unita’ di gestione unitaria  del sistema della zona
 economica speciale della Campania, articolato nei porti di
 Napoli e Salerno”. Lo ha detto il presidente dell’Autorita’
 Portuale del Tirreno Centrale Pietro Spirito a margine della
 rpesentazione dell’ultimo rapporto Srm sull’economia marittima. 
 “Ora - ha aggiunto Spirito - dovremo aspettare il lavoro del
 Governo che, credo insieme alla Regione Campania, dovra’ definire
 il perimetro esatto che sara’ oggetto del decreto attuativo che
 poi il ministro De Vincenti deve fare d’intesa con il ministro
 dello sviluppo economico”. 
 (ANSA).
      Y7W-TOR/BOM
 21-GIU-17 14:48 NNNN

SUL MERCATO CINQUE TRACCE PER TRENI VERSO NOLA E MARCIANISE
    
(ANSA) NAPOLI, 21 GIU - “Nei prossimi giorni lanceremo la gara
  per i collegamenti ferroviari tra il porto di Napoli e gli
 interporti di Nola e Marrcianise”. Lo ha annunciato il
 presidente dell’Autorita’ Portuale del Tirreno Centrale Pietro
 Spirito a margine della presentazione dell’ultimo rapporto Srm
 sull’economia marittima. 
    “Ci sara’ un’impresa che vincera’ la gara e ci auguriamo che ci
 sia il numero massimo di collegamenti tra quelli che la rete
 ferroviaria ha messo a disposizione del sistema, perche’ nel
 protocollo d’intesa con Rfi abbiamo a disposizione cinque coppie
 di tracce giornaliere, che circoleranno di notte per il problema
 della rumorosita’. Metteremo ora a disposizione del mercato
 questa potenzialita’ e vedremo quale sara’ la risposta delle
 imprese ferroviarie, spero la massima possibile”.  (ANSA).
      Y7W-TOR
 21-GIU-17 14:49 NNNN

NAPOLI (ITALPRESS) - “Le imprese del Mezzogiorno realizzano il 61%
 del loro import-export via mare per un totale di 45 miliardi di
 euro. E’ un dato positivo, ma si puo’ fare di piu’ e si deve fare
 di piu’”. Cosi’ Claudio De Vincenti, ministro per la Coesione
 territoriale e il Mezzogiorno, a margine della presentazione a
 Napoli della 4° edizione del Rapporto “Italian Maritime Economy”
 realizzata da SRM (centro studi collegato al Gruppo Intesa
 Sanpaolo), nell’ambito del convegno Scenari e geomappe di un
 Mediterraneo nuovo crocevia: l’Italia sulla Via della Seta, che si
 terra’ presso la Sala delle Assemblee del Banco di Napoli. 
 “Ci sono le premesse - riprende De Vincenti - per uno sviluppo
 della portualita’ del Mezzogiorno che svolga un ruolo importante
 su tre versanti: collegamento tra il Mediterraneo e l’Europa nel
 verso sud-nord. Il collegamento rovesciato dell’Europa che guarda
 al Mediterraneo che guarda al nord Africa e al Medioriente, per
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 investire e far crescere quei Paesi, che e’ l’idea che l’Italia ha
 lanciato l’anno scorso con il migration compact. E qui -
 sottolinea il ministro - i porti svolgono un ruolo decisivo.
 Terzo, il Mediterraneo ha acquistato una nuova centralita’ nei
 traffici intercontinentali con l’apertura del secondo ramo del
 Canale di Suez. Il Mezzogiorno chiaramente ha la vocazione
 prioritaria come area fondamentale, come porti fondamentali, in
 questo nuovo ruolo intercontinentale del Mediterraneo”.
 (ITALPRESS).
 pif/dp/red
 21-Giu-17 11:03
 NNNN

MEZZOGIORNO: IMPORT-EXPORT VIA MARE, DE VINCENTI “BENE 61% FATTURATO”

NAPOLI (ITALPRESS) - “Le imprese del Mezzogiorno realizzano il 61%
 del loro import-export via mare per un totale di 45 miliardi di
 euro. E’ un dato positivo, ma si puo’ fare di piu’ e si deve fare
 di piu’”. Cosi’ Claudio De Vincenti, ministro per la Coesione
 territoriale e il Mezzogiorno, a margine della presentazione a
 Napoli della 4° edizione del Rapporto “Italian Maritime Economy”
 realizzata da SRM (centro studi collegato al Gruppo Intesa
 Sanpaolo), nell’ambito del convegno Scenari e geomappe di un
 Mediterraneo nuovo crocevia: l’Italia sulla Via della Seta, che si
 terra’ presso la Sala delle Assemblee del Banco di Napoli. 
 “Ci sono le premesse - riprende De Vincenti - per uno sviluppo
 della portualita’ del Mezzogiorno che svolga un ruolo importante
 su tre versanti: collegamento tra il Mediterraneo e l’Europa nel
 verso sud-nord. Il collegamento rovesciato dell’Europa che guarda
 al Mediterraneo che guarda al nord Africa e al Medioriente, per
 investire e far crescere quei Paesi, che e’ l’idea che l’Italia ha
 lanciato l’anno scorso con il migration compact. E qui -
 sottolinea il ministro - i porti svolgono un ruolo decisivo.
 Terzo, il Mediterraneo ha acquistato una nuova centralita’ nei
 traffici intercontinentali con l’apertura del secondo ramo del
 Canale di Suez. Il Mezzogiorno chiaramente ha la vocazione
 prioritaria come area fondamentale, come porti fondamentali, in
 questo nuovo ruolo intercontinentale del Mediterraneo”.
 (ITALPRESS).
 pif/dp/red
 21-Giu-17 11:03
 NNNN

MEDITERRANEO: BARRACCO “GRANDI OPPORTUNITÀ SVILUPPO CON CINA”

NAPOLI (ITALPRESS) - “Il rapporto Srm sull’economia del
 Mediterraneo mostra come il nostro mare sia tornato al centro del
 mondo. Ci sono possibilita’ di sviluppo e dobbiamo cogliere queste
 opportunita’”. Cosi’ Maurizio Barracco, Presidente del Banco di
 Napoli, a margine della presentazione a Napoli della 4° edizione
 del Rapporto “Italian Maritime Economy” realizzata da SRM (centro
 studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo). “Per l’Italia - spiega
 - ci sono due possibilita’. Primo, interpretare il Piano Marshall
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 dei Paesi del Mediterraneo con l’Africa, e non per l’Africa, un
 modello nuovo che sara’ presentato dalla cancelliera tedesca
 Merkel al G20 di luglio. Il Sud, in questo scenario, e’ una
 piattaforma logistica e finanziaria. Secondo, la scelta della Cina
 di privilegiare l’antica via della seta, rispetto alle altre
 tradizionali steppa e India. Gli investimenti cinesi del
 Mediterraneo sono importanti per il Gruppo Intesa San Paolo Banco
 di Napoli che da 10 anni ha intuito questa prospettiva, con
 importanti investimenti bancari in alcuni Paesi come quelli in
 Egitto con AlexBank, scelta come financial advisor per lo sviluppo
 di porto Said”.
 (ITALPRESS).
 pif/dp/red
 21-Giu-17 11:25
 NNNN

MEDITERRANEO: SCUDIERI “INVESTIRE NELLE INFRASTRUTTURE PORTUALI AL SUD”

NAPOLI (ITALPRESS) - “Il Mezzogiorno puo’ essere la sponda
 privilegiata per il Canale di Suez per ricevere e movimentare le
 merci che arrivano dagli oceani. Ma bisogna comprendere che le
 dimensioni delle navi sono sempre piu’ grandi e dobbiamo fare
 degli investimenti sulle infrastrutture affinche’ possano ospitare
 la modernita’, quindi le tecnologie, il tonnellaggio delle navi e
 tutto cio’ che ne comporta”. Cosi’ Paolo Scudieri, presidente di
 SRM, a margine della presentazione a Napoli della 4° edizione del
 Rapporto “Italian Maritime Economy”, realizzata da SRM (centro
 studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo). “Cosa si puo’ fare per
 rendere i porti del Sud competitivi rispetto ai concorrenti
 europei? Bisogna copiare quello che fanno gli altri paesi.
 Rotterdam, ma anche i porti del Nord Africa sono esempi da
 seguire”. “L’Italia - conclude Scudieri - deve acquisire
 consapevolezza che sulla filiera mare-portualita’-logistica si
 gioca la grande partita dell’efficienza dell’industria italiana
 che via mare importa materie prime ed esporta manifatture
 agroalimentari. Il Mezzogiorno non e’ quella parte del Paese senza
 industrie e senza capacita’ produttiva che spesso viene descritta.
 Oltre alle eccellenze, c’e’ un tessuto di imprese, certo meno
 denso che nel Nord, ma comunque capace di produrre 27 miliardi di
 valore aggiunto manifatturiero all’anno. Piu’ di quanto producano
 la Finlandia e la Norvegia. Questo tessuto imprenditoriale ha
 bisogno di un sistema logistico portuale efficiente e ben
 agganciato alle rotte e alle dinamiche del commercio mondiale”.
 (ITALPRESS).
 pif/dp/red
 21-Giu-17 11:42
 NNNN

MEDITERRANEO: DE VINCENTI “AREA ZES DEVE AVERE PORTO DI LIVELLO EUROPEO”

NAPOLI (ITALPRESS) - “Tra i criteri di individuazione delle Zone
 Economiche Speciali (Zes) abbiamo indicato che deve essere
 presente nell’area un porto di rilievo europeo. Quindi parliamo di
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 Napoli e Salerno, Taranto e Gioia Tauro, e regioni che hanno
 presentato proposte per le Zes”. Cosi’ Claudio De Vincenti,
 ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, nel corso
 del suo intervento alla presentazione a Napoli della 4° edizione
 del Rapporto “Italian Maritime Economy” realizzata da SRM (centro
 studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo). “La valorizzazione dei
 porti del nostro Paese - spiega - e’ di vitale importanza, perche’
 hanno un forte impatto di valore aggiunto e un ruolo fondamentale
 per un’Italia che ha come caratteristica  un’economia di
 trasformazione ad alta specializzazione industriale e di servizi.
 Il sistema Napoli-Salerno possiamo concepirlo come un unico grande
 sistema portuale multiscopo che ha alle spalle un ampio bacino
 demografico e un tessuto produttivo di rilievo fatto di alcune
 grandi imprese e sistema di pmi. Operano su container, general
 cargo: potenzialita’ importanti che ancora non stiamo sfruttando a
 pieno anzi molto c’e’ da fare per sfruttarle. Dalla ricerca emerge
 un posizionamento competitivo dell’Italia che e’ al 21mo posto
 nell’indice della world bank”.
 (ITALPRESS).
 pif/dp/red
 21-Giu-17 12:18
 NNNN
 

BANCO DI NAPOLI: SRM, PRESENTATO 4^ RAPPORTO “ITALIAN MARITIME ECONOMY”

NAPOLI (ITALPRESS) - SRM (centro studi collegato al Gruppo Intesa
 Sanpaolo) ha presentato oggi a Napoli la 4° edizione del Rapporto
 “Italian Maritime Economy” frutto degli studi compiuti
 dall’Osservatorio di SRM sull’Economia dei Trasporti Marittimi e
 della Logistica. Il convegno: Scenari e geomappe di un
 Mediterraneo nuovo crocevia: l’Italia sulla Via della Seta, si e’
 svolto presso la Sala delle Assemblee del Banco di Napoli alle
 10.00. La ricerca contiene un focus di approfondimento sulla Belt
 & Road Initiative della Cina (anche conosciuta come Via della
 Seta); si tratta di un piano di investimenti infrastrutturali che
 modifichera’ gli assetti della portualita’ e delle rotte da/verso
 l’estremo oriente con impatti significativi sui porti del
 Mediterraneo e sul Nord-Europa. Le analisi sono state realizzate
 in collaborazione con l’Universita’ “Erasmus” di Rotterdam, la
 Kühne Logistics University di Amburgo ed il SISI-Shanghai
 International Shipping Institute con cui SRM ha siglato un
 protocollo di intesa per studi e ricerche congiunte.  Novita’ di
 quest’anno e’ l’utilizzo di una metodologia di ricerca innovativa
 di SRM; si tratta di un database di nuova creazione, con una serie
 storica comprendente circa 800.000 dati di posizioni navali che
 indicano, attraverso geo-rilevazioni, gli spostamenti di oltre 800
 navi portacontainer di media e grande dimensione che navigano
 intorno al globo terrestre. Tale metodologia ha consentito la
 costruzione di una serie di geo-mappe che saranno visualizzate e
 che hanno rilevato la dinamica e la presenza dei flussi navali
 container nel Mediterraneo e a livello mondiale. Si tratta di un
 approccio innovativo utilizzato da SRM per comprendere i trend del
 commercio internazionale e la direzione delle merci verso i
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 mercati di sbocco, nonche’ i cambiamenti che gli investimenti
 cinesi stanno determinando a livello globale. Da queste geo-mappe
 emergono ancora piu’ chiaramente i fenomeni che attestano la
 maggiore centralita’ del Mediterraneo nello scenario geo-economico
 mondiale. L’evento e’ stato aperto da Maurizio Barracco,
 presidente del Banco di Napoli, e Paolo Scudieri, presidente di
 SRM. 
 (ITALPRESS) - (SEGUE).
 dp/com
 21-Giu-17 14:48
 NNNN

BANCO DI NAPOLI: SRM, PRESENTATO 4^ RAPPORTO “ITALIAN MARITIME...-2-

 E’ seguito l’intervento del ministro per la Coesione territoriale
 e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, dal titolo Il Mezzogiorno
 protagonista nel Mediterraneo. I risultati del Rapporto sono stati
 illustrati da Massimo Deandreis, direttore generale di SRM, e
 Alessandro Panaro, responsabile dell’Area di Ricerca Maritime &
 Mediterranean Economy di SRM. E’ seguita una tavola rotonda in cui
 discuteranno di questi temi: Zeno D’Agostino, presidente
 Assoporti; Ferdinando Nelli Feroci, presidente IAI; Francesco
 Profumo, presidente Compagnia di San Paolo; Pietro Spirito,
 presidente Autorita’ di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
 Giuseppe Tripoli, segretario generale Unioncamere. Ha moderato
 Alessandro Barbano, direttore de “Il Mattino”. Maurizio Barracco,
 presidente Banco di Napoli: “Il Banco di Napoli ha sempre creduto
 che il futuro del Mezzogiorno passasse dal Mediterraneo. Lo
 diciamo da anni e da anni siamo impegnati in modo coerente su
 questo percorso, anche con importanti investimenti bancari in
 alcuni di questi paesi, come quelli del Gruppo Intesa Sanpaolo in
 Egitto su AlexBank. In Italia, sostenendo le imprese che esportano
 e gli imprenditori che investono. Ora lo scenario che emerge,
 ancor piu’ chiaramente in questo nuovo Rapporto di SRM, ci fa
 vedere un Mediterraneo sempre piu’ dinamico e centrale nelle rotte
 globali. L’Italia e’ nel mezzo e il Mezzogiorno ha una posizione
 di vantaggio. Ma la geografia non basta e i competitors non
 mancano. Occorre maggiore consapevolezza della posta in gioco e un
 impegno serio per non perdere le opportunita’ che emergono. Noi
 del Banco di Napoli siamo pronti a fare la nostra parte”.  
 (ITALPRESS) - (SEGUE).
 dp/com
 21-Giu-17 14:48
 NNNN

BANCO DI NAPOLI: SRM, PRESENTATO 4^ RAPPORTO “ITALIAN MARITIME...-3-

Paolo Scudieri, presidente SRM, ha detto: “SRM con questo Rapporto
 mostra che l’Italia deve ormai acquisire consapevolezza che sulla
 filiera mare-portualita’-logistica si gioca la grande partita
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 dell’efficienza dell’industria italiana che via mare importa
 materie prime ed esporta manifattura e agroalimentare. Il
 Mezzogiorno non e’ quella parte del Paese senza industria e senza
 capacita’ produttiva che spesso viene descritta. Oltre alle
 eccellenze c’e’ un tessuto di imprese, certo meno denso che nel
 Nord, ma comunque capace di produrre 27 miliardi di valore
 aggiunto manifatturiero all’anno. Piu’ di quanto produca la
 Finlandia o la Norvegia. Questo tessuto imprenditoriale ha bisogno
 di un sistema logistico portuale efficiente e ben agganciato alle
 rotte e alle dinamiche del commercio mondiale”.   Massimo
 Deandreis, direttore generale SRM: “Quest’anno abbiamo arricchito
 il Rapporto con un’innovativa metodologia di geo-rilevazione
 elaborando oltre 800.000 dati di posizioni navali negli ultimi 5
 anni. Emergono ancor piu’ chiaramente i segni di una accresciuta
 centralita’ del Mediterraneo nel contesto geo-economico mondiale e
 il rafforzamento della rotta Sud Mediterraneo/Suez/Golfo/Cina. Di
 questo fenomeno l’Italia tutta puo’ beneficiare fortemente. I
 porti del Nord, Genova e Trieste, come gate per l’accesso alla
 parte centrale dell’Europa. Quelli del Sud Italia, tanto sulla
 dorsale tirrenica che su quella adriatica, come terminali a
 servizio dell’intero sistema industriale italiano. Ma occorre
 investire urgentemente sui collegamenti ferrovia-porti,
 sull’intermodalita’ e su una logistica portuale piu’ efficiente.
 E’ su questi aspetti che si gioca la vera partita, anche per il
 futuro del Mezzogiorno”.
 (ITALPRESS).
 dp/com
 21-Giu-17 14:48
 NNNN

MEDITERRANEO: LEPORE “CAMPANIA E CALABRIA REGIONI PILOTA PER ZES”

NAPOLI (ITALPRESS) - “Regioni come la Campania e la Calabria sono
 aree pilota del processo delle Zes (zone economiche speciali)”.
 Cosi’ Amedeo Lepore, assessore alle Attivita’ Produttive della
 Regione Campania, a margine della presentazione a Napoli della 4°
 edizione del Rapporto “Italian Maritime Economy” realizzata da SRM
 (centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo). “Bisogna
 intensificare l’azione - spiega Lepore - anche per il
 rafforzamento delle attivita’ che guardano al mare sia in termini
 di logistica che di attivita’ produttive. La logistica puo’ essere
 spinta in avanti da provvedimenti come quelli della zona economica
 speciale della Campania che abbiamo adottato a dicembre in giunta,
 che sara’ un supporto fondamentale alle azioni del governo e al
 decreto firmato ieri dal presidente della Repubblica che ha
 istituito le Zes e naturalmente occorrera’ la conversione in legge
 di questo provvedimento da parte del parlamento, ma e’ gia’ un
 punto di fondamentale importanza. Siamo il primo paese europeo
 avanzato che adotta una misura di questa natura che riguardera’ il
 mezzogiorno in particolare. Le iniziative della giunta De Luca
 possono rappresentare un elemento di grande innovazione nello
 scenario nazionale”. “La Campania - prosegue - nell’economia del
 mare puo’ avere una doppia funzione: attivita’ di propulsione e
 poi essere nodo logistico, in questo senso l’attivita’ di porti e
 interporti e’ di fondamentale importanza. Per quanto riguarda le
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 attivita’ produttive, c’e’ un dibattito sulle vie commerciali che
 ha messo in evidenza come la Campania anche all’interno della via
 della seta, puo’ rappresentare un punto fondamentale, per le sue
 industrie, per le sue produzioni e attivita’ nel campo delle
 eccellenze delle quattro A. Possiamo essere anche una via di
 transito per le merci che arrivano da altri Paesi”.
 (ITALPRESS).
 pif/dp/red
 21-Giu-17 12:22
 NNNN

OMNIROMA-CONSIP, DE VINCENTI: VOTO SENATO HA FATTO GIUSTIZIA, MDP CHIARISCA

(OMNIROMA) NAPOLI, 21 GIU - “Il voto di ieri in Senato è stato importante,
 ha fatto giustizia di un attacco del tutto ingiustificato al ministro Lotti
 che ha tutta la nostra fiducia e di cui conosco tutta la correttezza dei
 comportamenti. Mdp deve chiarire bene, ha dichiarato di sostenere il Governo
 e lo deve dimostrare nei fatti e non solo a parole”. Così il ministro della
 Coesione Territoriale Claudio De Vincenti al convegno di Srm Banco di Napoli.
 red
 211111 GIU 17
 NNNN

OMNINAPOLI-PORTI, DE VINCENTI: RUOLO DECISIVO NEL RAPPORTO CON MEDITERRANEO

(OMNINAPOLI) NAPOLI, 21 GIU - Si presenta questa mattina, nella sede del
 Banco di Napoli in via Toledo, il quarto rapporto annuale “Italian maritime
 economy”. A margine del convegno è intervenuto il ministro per la Coesione
 territoriale e per il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, che sul ruolo dei
 porti del Sud italia (i dati del rapporto dicono 45-50% del traffico
 nazionale) dichiarato: “Credo che sia un dato positivo. Si deve fare di più,
 si può fare di più ci sono le premesse per uno sviluppo della portualità
 del mezzogiorno che svolga un ruolo importante su tre versanti. Prima di
 tutto un collegamento tra il Mediterraneo e l’Europa nel verso sud nord;
 secondo un collegamento rovesciato: l’Europa che guarda Mediterraneo, che
 guarda al nord Africa e al Medioriente per investire e per far crescere quei
 paesi, l’idea che l’Italia ha lanciato l’anno scorso, qui il Sud e i porti
 svolgono un ruolo decisivo; terzo, il mediterraneo ha acquistato una nuova
 centralità nei traffici intercontinentali con l’apertura del secondo ramo
 del Canale di Suez. Il Mezzogiorno chiaramente ha la vocazione prioritaria
 come zona fondamentale, come area fondamentale, come porti fondamentali in
 questo nuovo ruolo intercontinentale del Mediterraneo”.
 elm
 211129 GIU 17
 NNNN

OMNINAPOLI-PORTI, DE VINCENTI: NAPOLI-SALERNO SISTEMA UNICO MULTISCOPO

(OMNINAPOLI) NAPOLI, 21 GIU - “Al Sud i sistemi portuali sono importanti:
 Napoli-Salerno possiamo concepirlo come un unico grande sistema portuale
 multiscopo che ha alle spalle alto bacino demografico ad alta densità di
 popolazione e consumi e tessuto produttivo di grande rilievo”. Così il
 ministro della Coesione territoriale Claudio De Vincenti al convegno
 Srm-Banco di Napoli. 
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 elm
 211131 GIU 17
 NNNN

OMNINAPOLI-PORTI, SCUDIERI (SRM): SUD PRODUCE 27 MLD DI VALORE MANIFATTURIERO

(OMNINAPOLI) NAPOLI, 21 GIU - “SRM con questo Rapporto mostra che
 l’Italia deve ormai acquisire consapevolezza che sulla filiera
 mare-portualità-logistica si gioca la grande partita dell’efficienza
 dell’industria italiana che via mare importa materie prime ed esporta
 manifattura e agroalimentare. Il Mezzogiorno non è quella parte del Paese
 senza industria e senza capacità produttiva che spesso viene descritta.
 Oltre alle eccellenze c’è un tessuto di imprese, certo meno denso che nel
 Nord, ma comunque capace di produrre 27 miliardi di valore aggiunto
 manifatturiero all’anno. Più di quanto produca la Finlandia o la Norvegia.
 Questo tessuto imprenditoriale ha bisogno di un sistema logistico portuale
 efficiente e ben agganciato alle rotte e alle dinamiche del commercio
 mondiale”. Così Paolo Scudieri, presidente di SRM, alla presentazione del
 rapporto sull’economia marittima. 
 red
 211232 GIU 17
 NNNN

AGIR - REPUBBLICA - Srm Presenta Il 4° Rapporto Annuale “Italian Maritime Economy”

SRM (centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) ha presentato oggi a Napoli la 4° edizione del Rapporto “Italian 
Maritime Economy” frutto degli studi compiuti dall’Osservatorio di SRM sull’Economia dei [...]

ECONOMIA: RAPPORTO SRM, MEDITERRANEO ANCORA PIÙ CENTRALE GRAZIE A INVESTIMENTI CINESI IN 
PORTI E LOGISTICA

NAPOLI, 21 GIU 17:15 - (AGENZIA NOVA) - Srm (centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) ha presentato 
oggi a Napoli la 4° edizione del Rapporto “Italian Maritime Economy” frutto degli studi compiuti dall’Osservatorio 
di Srm sull’Economia dei Trasporti Marittimi e della Logistica. Il convegno: Scenari e geomappe di un Mediterraneo 
nuovo crocevia: l’Italia sulla Via della Seta, si è svolto presso la Sala delle Assemblee del Banco di Napoli. La ricerca 
contiene un focus di approfondimento sulla Belt & Road Initiative della Cina (anche conosciuta come Via della Seta); 
si tratta di un piano di investimenti infrastrutturali che modificherà gli assetti della portualità e delle rotte da/verso 
l’estremo oriente con impatti significativi sui porti del Mediterraneo e sul Nord-Europa. Le analisi sono state realizzate 
in collaborazione con l’Università “Erasmus” di Rotterdam, la Kühne Logistics University di Amburgo ed il SISI-Shanghai 
International Shipping Institute con cui Srm ha siglato un protocollo di intesa per studi e ricerche congiunte. Novità 
di quest’anno è l’utilizzo di una metodologia di ricerca innovativa di Srm; si tratta di un database di nuova creazione, 

SRM: PRESENTATO IL IV° RAPPORTO “ITALIAN MARITIME ECONOMY”. MEDITERRANEO ANCORA PIÙ CENTRA-
LE

(FERPRESS) – Napoli, 21 GIU – SRM (centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) ha presentato oggi a Napoli la 4° 
edizione del Rapporto “Italian Maritime Economy” frutto degli studi compiuti dall’Osservatorio di SRM sull’Economia 
dei Trasporti Marittimi e della Logistica. Il convegno: Scenari e geomappe di un Mediterraneo nuovo crocevia: l’Italia 
sulla Via della Seta, si è svolto presso la Sala delle Assemblee del Banco di Napoli alle 10.00.
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con una serie storica comprendente circa 800.000 dati di posizioni navali che indicano, attraverso geo-rilevazioni, gli 
spostamenti di oltre 800 navi portacontainer di media e grande dimensione che navigano intorno al globo terrestre. 
Tale metodologia ha consentito la costruzione di una serie di geo-mappe che saranno visualizzate e che hanno rilevato 
la dinamica e la presenza dei flussi navali container nel Mediterraneo e a livello mondiale. Si tratta di un approccio 
innovativo utilizzato da Srm per comprendere i trend del commercio internazionale e la direzione delle merci verso i 
mercati di sbocco, nonché i cambiamenti che gli investimenti cinesi stanno determinando a livello globale. Da queste 
geo-mappe emergono ancora più chiaramente i fenomeni che attestano la maggiore centralità del Mediterraneo nel-
lo scenario geo-economico mondiale. L’evento è stato aperto da Maurizio Barracco, presidente del Banco di Napoli, 
e Paolo Scudieri, presidente di Srm. E’ seguito l’intervento del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, 
Claudio De Vincenti, dal titolo Il Mezzogiorno protagonista nel Mediterraneo. I risultati del Rapporto sono stati illustrati 
da Massimo Deandreis, direttore generale di SRM, e Alessandro Panaro, responsabile dell’Area di Ricerca Maritime & 
Mediterranean Economy di SRM. E’ seguita una tavola rotonda in cui discuteranno di questi temi: Zeno D’Agostino, 
presidente Assoporti; Ferdinando Nelli Feroci, presidente IAI; Francesco Profumo, presidente Compagnia di San Paolo; 
Pietro Spirito, presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; Giuseppe Tripoli, segretario generale 
Unioncamere. Ha moderato Alessandro Barbano, direttore de “Il Mattino”. Maurizio Barracco, presidente del Banco di 
Napoli, ha affermato: “Il Banco di Napoli ha sempre creduto che il futuro del Mezzogiorno passasse dal Mediterraneo. 
Lo diciamo da anni e da anni siamo impegnati in modo coerente su questo percorso, anche con importanti investimenti 
bancari in alcuni di questi paesi, come quelli del Gruppo Intesa Sanpaolo in Egitto su AlexBank. In Italia, sostenendo le 
imprese che esportano e gli imprenditori che investono. Ora lo scenario che emerge, ancor più chiaramente in questo 
nuovo Rapporto di SRM, ci fa vedere un Mediterraneo sempre più dinamico e centrale nelle rotte globali. L’Italia è nel 
mezzo e il Mezzogiorno ha una posizione di vantaggio. Ma la geografia non basta e i competitors non mancano. Occorre 
maggiore consapevolezza della posta in gioco e un impegno serio per non perdere le opportunità che emergono. Noi 
del Banco di Napoli siamo pronti a fare la nostra parte”. Secondo Daniele Mazza, vicedirettore generale del Banco di Na-
poli, “l’Area Mena (Middle East and North Africa) rappresenta un’area di sbocco per le produzioni l’industria italiana in 
vari comparti produttivi, dalle costruzioni alle più tipiche produzioni del Made in Italy di alta gamma e/o di alta qualità 
che hanno grande successo presso i consumatori dei paesi del Golfo. Il ruolo della banca è sempre più quello di con-
sulente globale oltre che di finanziatore. Il nostro Gruppo è largamente presente nel Mediterraneo ma anche in Cina, 
paese che sta guidando la “riscoperta” commerciale del Mare Nostrum. Siamo quindi il soggetto bancario più idoneo 
e pronto ad accompagnare gli operatori economici lungo questa traiettoria “Mediterraneo-Oriente”. Paolo Scudieri, 
presidente di Srm, ha aggiunto: “Srm con questo Rapporto mostra che l’Italia deve ormai acquisire consapevolezza che 
sulla filiera mare-portualità-logistica si gioca la grande partita dell’efficienza dell’industria italiana che via mare importa 
materie prime ed esporta manifattura e agroalimentare. Il Mezzogiorno non è quella parte del Paese senza industria e 
senza capacità produttiva che spesso viene descritta. Oltre alle eccellenze c’è un tessuto di imprese, certo meno denso 
che nel Nord, ma comunque capace di produrre 27 miliardi di valore aggiunto manifatturiero all’anno. Più di quanto 
produca la Finlandia o la Norvegia. Questo tessuto imprenditoriale ha bisogno di un sistema logistico portuale efficien-
te e ben agganciato alle rotte e alle dinamiche del commercio mondiale”. Massimo Deandreis, direttore generale Srm, 
ha concluso: “Quest’anno abbiamo arricchito il Rapporto con un’innovativa metodologia di geo-rilevazione elaborando 
oltre 800.000 dati di posizioni navali negli ultimi 5 anni. Emergono ancor più chiaramente i segni di una accresciuta cen-
tralità del Mediterraneo nel contesto geo-economico mondiale e il rafforzamento della rotta Sud Mediterraneo/Suez/
Golfo/Cina. Di questo fenomeno l’Italia tutta può beneficiare fortemente. I porti del Nord, Genova e Trieste, come gate 
per l’accesso alla parte centrale dell’Europa. Quelli del Sud Italia, tanto sulla dorsale tirrenica che su quella adriatica, 
come terminali a servizio dell’intero sistema industriale italiano. Ma occorre investire urgentemente sui collegamenti 
ferrovia-porti, sull’intermodalità e su una logistica portuale più efficiente. È su questi aspetti che si gioca la vera partita, 
anche per il futuro del Mezzogiorno”.

NAPOLI: DOMANI PRESENTAZIONE IV RAPPORTO ANNUALE SULLA MARITIME ECONOMY

NAPOLI, 20 GIU 17:38 - (AGENZIA NOVA) - Si terrà domani al Banco di Napoli la presentazione del 4° Rapporto An-
nuale sulla Maritime Economy. SRM mostrerà quest’anno un set di geomappe basate su una nuova metodologia di 
ricerca che permette di rilevare la dinamica dei flussi navali container nel Mediterraneo e nel mondo, e consente di 
comprendere in particolare i cambiamenti che gli investimenti cinesi – con la Belt & Road Initiative - stanno determi-
nando a livello globale. Per motivi di sicurezza relativi alla capienza della sala, potranno accedere dalle ore 9.30 solo 
coloro che si sono accreditati e fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il convegno sarà visibile in streaming sul sito 
del Centro Studi SRM.



Porti: traffico in Mediterraneo +430% in vent’anni
Dati rapporto annuale, 17 porti superano 1mln teus ultimo anno

21/06/2017

NAPOLI - Il traffico di merci via mare nel Mediterraneo è cresciuto del 430% negli ultimi venti anni e il bacino ha ben 
17 porti che hanno superato la soglia del milione di teus nell’ultimo anno. Sono questi alcuni dei dati emersi dal quarto 
rapporto annuale ‘Italian Maritime Economy’, presentato a Napoli da Srm, Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, del Ban-
co di Napoli. Il rapporto sottolinea che nel 2016 il trasporto marittimo mondiale ha superato per la prima volta i dieci 
miliardi di tonnellate, il 20% delle quali è transitato per il Mediterraneo.
Un trend ancora in crescita visto che per il 2030 si toccherà quota 17 miliardi di tonnellate. Una delle principali ragioni 
della crescita è il raddoppio del Canale di Suez che, spiega il rapporto, “è ormai a regime e nel periodo gennaio-maggio 
2017 cresce a doppia cifra con un +10,6% rispetto all’anno precedente. Nell’ultimo anno 819 milioni di tonnellate di 
merci e circa 17.000 navi sono transitate nel canale”. “Ci sono - ha spiegato il ministro per la coesionee territoriale e il 
Sud Claudio De Vincenti - le premesse per uno sviluppo della portualità del Mezzogiorno che svolga un ruolo impor-
tante su tre versanti. Prima di tutto un collegamento tra il Mediterraneo e l’Europa nel verso sud-nord, poi un collega-
mento rovesciato con l’Europa che guarda al Nordafrica e al Medio Oriente per investire e far crescere quei Paesi, in 
linea con la proposta del ‘migration compact’ presentato dall’Italia all’Ue. De Vincenti ha evidenziato infine il ruolo dei 
porti del Sud Italia nel Mediterraneo che: “Ha acquistato - ha detto - una nuova centralità nei traffici intercontinentali 
con l’apertura del secondo ramo del Canale di Suez. Il Mezzogiorno chiaramente ha la vocazione prioritaria come zona 
fondamentale in questo nuovo ruolo intercontinentale del Mediterraneo”.
Per quanto riguarda l’Italia, il rapporto sottolinea come l’import-export del Paese via mare ha raggiunto i 217 miliar-
di di euro con una crescita media annua del 4,3% e che l’Italia ha ancora una forte dipendenza dal mare che ospita 
il 37% del suo interscambio commerciale. “Emergono - spiega Massimo Deandreis, direttore generale di Srm - segni 
di una rinnovata centralità del Mediterraneo nel contesto geoeconomico mondiale e il rafforzamento della rotta Sud 
Med-Suez-Golfo-Cina. Di questo fenomeno l’Italia può beneficiare ma occorre investire urgentemente sui collegamenti 
ferrovia-porti, sull’intermodalità e su una logistica portuale più efficiente”. L’Italia resta leader nello Short Sea Shipping 
nel Mediterraneo e nel Mar Nero con 251 milioni di tonnellate e una quota di mercato del 35%. “Lo scenario che emer-
ge - spiega Maurizio Barracco, presidente del Banco di Napoli - è di un Mediterraneo sempre più dinamico e centrale 
nelle rotte globali. L’Italia è nel mezzo e il Mezzogiorno ha una posizione di vantaggio. Ma la geografia non basta e i 
competitors non mancano. Occorre maggiore consapevolezza della posta in gioco e un impegno serio per non perdere 
le opportunità che emergono”. 
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Traffic of goods by sea up 430% in past 20 years - report
17 Italian ports surpassed 1 mn TEUs last year

21/06/2017

NAPLES - The traffic of goods by sea in the Mediterranean has grown by 430% in the past 20 years, according to figu-
res released in the 4th annual report “Italian Maritime Economy” by the Bank of Naples’ Studies and Research for the 
Mezzogiorno (SRM) project.
It said 17 Italian ports have surpassed one million TEUs (twenty-foot equivalent units, used to describe cargo capacity 
of container ships and terminals) in the past year.
The report said worldwide maritime transport in 2016 surpassed 10 billion tonnes for the first time ever, 20% of which 
transited the Mediterranean. It’s a growing trend, expected to reach 17 billion tonnes by 2030.
One of the main reasons for the growth is the doubling of the Suez Canal, which, the report said, “is now at full speed, 
and in the period from January to May 2017 grew by double figures with a 10.6% increase over the previous year. In 
the past year, 819 million tonnes of goods and about 17,000 ships transited the Canal”.
Territorial Cohesion and Mezzogiorno Minister Claudio De Vincenti said there is a good basis for the development of 
ports in the Mezzogiorno, which play an important role in three ways.
“First of all, as a connection between the Mediterranean and Europe in the south-north direction, then as an inverted 
connection with Europe that looks to North Africa and the Middle East to invest and grow those countries, in line with 
the proposal of the migration compact presented by Italy to the EU,” De Vincenti said.
As for the third way, he said southern Italian ports in the Mediterranean have a particular role.
“They’ve taken on a new centrality in intercontinental traffic with the opening of the second branch of the Suez Canal.
The Mezzogiorno clearly has the priority calling as an essential zone in this new intercontinental role in the Mediterra-
nean,” he said.
The report highlighted how the Italian import-export business by sea has reached 217 billion euros with an average 
annual growth rate of 4.3%.
It said Italy still has a strong dependence on the sea, which hosts 37% of its intercontinental exchange.
SRM General Director Massimo Deandreis said signs are emerging of a “renewed centrality in the Mediterranean of the 
world geo-economic context and strengthening of the southern Mediterranean-Suez-Gulf-China route”.
“Italy can benefit from this situation, but needs to invest urgently in train-port connections, on intermodality, and in 
more efficient port logistics,” Deandreis said.
Italy remains the Mediterranean and Black Sea leader in short sea shipping, with 251 tonnes and a 35% market share, 
the report said.
Bank of Naples President Maurizio Barracco said the emerging picture shows a Mediterranean that is “increasingly 
dynamic and central to global routes”.
“Italy is in the middle, and the Mezzogiorno has an advantageous position. But geography isn’t enough, and there’s no 
shortage of competition. There needs to be a greater awareness of what’s at stake and a serious commitment in order 
to not miss the opportunities that are emerging,” Barracco said.





ARTICOLI
WEB





ARTICOLI WEB

43

Srm: con la «Via della seta» l’export italiano crescerà del 3% entro il 2020 

22/06/2017

ali opportunità offriranno allo sviluppo dei porti e dei traffici marittimi gli investimenti annunciati dalla Cina attraverso 
la Belt & Road Initiative?
Il programma della Cina definito “La Via della Seta”, che prevede nell’arco dei prossimi anni di attivare oltre 1.000 mi-
liardi di dollari di investimenti per realizzare e rafforzare opere marittime, stradali, aeroportuali e ferroviarie, potrebbe 
stimolare una crescita dell’export italiano verso i Paesi del Far East, nel quadriennio 2017-2020, pari a circa 6 miliardi.
Si stima in sintesi una crescita media annua di traffici di poco meno del 3%, per un valore complessivo dell’export ita-
liano di oltre 56 miliardi.

Queste le proiezioni di Srm – la società di Studi e Ricerche per il Mezzogiorno di Intesa San Paolo – che ha dedicato un 
capitolo al tema, nell’ambito del quarto Rapporto sull’Economia marittima «Italian Maritime Economy» (si veda «Il Sole 
24 Ore» del 13 giugno). 
Lo studio è stato presentato nell’ambito del convegno «Scenari e geomappe di un Mediterraneo nuovo crocevia: l’Italia 
sulla Via della Seta», che si è svolto alla Sala delle Assemblee del Banco di Napoli.

Il Rapporto, giunto alla 4° edizione, che quest’anno utilizza innovative geo-rilevazioni del posizionamento delle navi, 
si basa su analisi realizzate in collaborazione con l’Università “Erasmus” di Rotterdam, la Kühne Logistics University di 
Amburgo ed il Sisi-Shanghai International Shipping Institute, con cui Srm ha siglato un protocollo di intesa per studi e 
ricerche congiunte.

In generale, per Srm, in contemporanea con l’avanzare degli investimenti infrastrutturali cinesi cresceranno i traffici 
nel Mediterraneo a una media annua del 3% raggiungendo quota 55 milioni di Teus. Se l’Italia avesse crescita uguale 
ai porti del Mediterraneo, i suoi scali aumenterebbero il traffico di circa 2,5-3 milioni di Teus al 2020 portando il totale 
a superare i 13 milioni. La via della seta accentuerà, secondo le previsioni della società di studi di Intesa San Paolo, un 
trend in atto. Si pensi solo che dal 2012 ad oggi la presenza di portacontainer nel Mediterraneo è cresciuta di oltre il 
21%. 
Nel mondo, il trasporto marittimo supera per la prima volta 10 miliardi di tonnellate e in questo contesto il Mediterra-
neo rappresenta il 20%. Al 2030 secondo le previsioni saranno 17 miliardi.
Senza dubbio, tali performance sono dovute essenzialmente al raddoppio del canale di Suez che inizia a registrare cre-
scite a doppia cifra: +10,6% le tonnellate transitate nei primi 5 mesi 2017 sul 2016. Così come è cresciuta la presenza di 
navi nei tre principali porti container italiani (Gioia Tauro, Genova e La Spezia), che dal 2012 ad oggi si è incrementata 
dell’ 86,4% sull’insieme dei tre porti.
In Italia l’import-export via mare ha raggiunto 217 miliardi (+120% sul ‘97) con una crescita media annua del 4,3% ben 
al di sopra del tasso di crescita dell’economia. Nel 1997 era pari a 98 miliardi. 
Massimo Deandreis, direttore generale Srm precisa: «Emergono chiaramente i segni di una accresciuta centralità del 
Mediterraneo nel contesto geo-economico mondiale e il rafforzamento della rotta Sud Mediterraneo Suez Golfo Cina. 
Di questo fenomeno l’Italia tutta può beneficiare fortemente. I porti del Nord, Genova e Trieste, come gate per l’ac-
cesso alla parte centrale dell’Europa. Quelli del Sud Italia, tanto sulla dorsale tirrenica che su quella adriatica, come 
terminali a servizio dellintero sistema industriale italiano. Ma occorre investire urgentemente sui collegamenti ferro-
via-porti, sull’intermodalità e su una logistica portuale più efficiente. È su questi aspetti che si gioca la vera partita, 
anche per il futuro del Mezzogiorno».
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La Grande Muraglia chiama il Mezzogiorno a cogliere le nuove opportunità 

22/06/2017

Nel 4° rapporto annuale ‘Italian Maritime Economy’ di SRM, il Mediterraneo ancor più centrale grazie agli investimenti 
della Cina in porti e infrastrutture logistiche della ‘Belt & Road Initiative’

Focus di approfondimento sulla ‘Belt & Road Initiative’ della Cina (già conosciuta come ‘Via della Seta’) nella 4° edizione 
del Rapporto ‘Italian Maritime Economy’ presentato a Napoli quale frutto degli studi compiuti dall’Osservatorio di SRM 
(centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo)  sull’Economia dei Trasporti Marittimi e della Logistica, nell’ambito 
del convegno ‘Scenari e geomappe di un Mediterraneo nuovo crocevia: l’Italia sulla Via della Seta’, svolto presso il 
Banco di Napoli. Le analisi sono state realizzate in collaborazione con l’Università Erasmus di Rotterdam, la Kühne Lo-
gistics University di Amburgo ed il SISI-Shanghai International Shipping Institute, con cui SRM aveva siglato nel recente 
passato un protocollo di intesa per studi e ricerche congiunte.
Il poderoso piano cinese di investimenti infrastrutturali modificherà gli assetti della portualità e delle rotte da/verso 
l’Estremo Oriente, con impatti significativi sui porti del Mediterraneo e sul Nord-Europa.
Numerosi dati e fatti emergenti dal Rapporto, illustrati da Massimo Deandreis, direttore generale, e Alessandro Panaro, 
responsabile Area di Ricerca Maritime & Mediterranean Economy di SRM.
Nel mondo, il trasporto marittimo supera per la prima volta 10 miliardi di tonnellate; il Mediterraneo rappresenta il 
20%. Al 2030 secondo le previsioni saranno 17 miliardi.
Il raddoppio di Suez inizia a registrare crescite a doppia cifra: +10,6% le tonn. transitate nei primi 5 mesi 2017 sul 2016.
La Cina attraverso la ‘Belt & Road Initiative’ attiverà nell’arco dei prossimi anni 1.000 miliardi di dollari d’investimenti 
per realizzare e rafforzare opere marittime, stradali, aeroportuali e ferroviarie.
Grazie a innovative geo-rilevazioni del posizionamento delle navi, dal 2012 ad oggi la presenza di portacontainer nel 
Mediterraneo è cresciuta di oltre il 21%. Quella di navi nel porto greco del Pireo, oggetto d’investimenti della compa-
gnia cinese Cosco, nel 2016 è cresciuta del 74% rispetto al 2012.
La presenza di navi nei tre principali porti container italiani (Gioia Tauro, Genova e La Spezia) è cresciuta dal 2012 ad 
oggi del 86,4% sull’insieme dei tre porti. La presenza di navi nel porto di Shanghai è cresciuta del 163% negli ultimi 5 
anni.
In Italia l’import-export via mare ha raggiunto 217 miliardi (+120% sul ‘97) con una crescita media annua del 4,3% ben 
al di sopra del tasso di crescita dell’economia. Nel 1997 era pari a 98 miliardi.
Il nostro Paese ha ancora una forte dipendenza dal mare per il suo interscambio commerciale; il 37% del totale è rea-
lizzato via mare.
Le imprese del Mezzogiorno realizzano il 61% del loro import/export via mare per un totale di 45 miliardi di euro. I porti 
del Sud Italia come traffico rappresentano il 45-50% del totale nazionale.
L’evento è stato aperto da Maurizio Barracco, presidente del Banco di Napoli, che ha confermato come l’istituto crediti-
zio partenopeo abbia sempre creduto che il futuro del Mezzogiorno passasse dal Mediterraneo. “Lo diciamo da anni, e 
da anni siamo impegnati in modo coerente su questo percorso, anche con importanti investimenti bancari in alcuni di 
questi paesi, come quelli del Gruppo Intesa Sanpaolo in Egitto su AlexBank. In Italia, sostenendo le imprese che espor-
tano e gli imprenditori che investono. Lo scenario che emerge, ancor più chiaramente nel nuovo Rapporto di SRM, ci 
fa vedere un Mediterraneo sempre più dinamico e centrale nelle rotte globali. L’Italia è nel mezzo e il Mezzogiorno ha 
una posizione di vantaggio. Ma la geografia non basta e i competitors non mancano. 
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Occorre maggiore consapevolezza della posta in gioco e un impegno serio per non perdere le opportunità che emergo-
no. Noi del Banco di Napoli siamo pronti a fare la nostra parte”.
Concetti ribaditi da Daniele Mazza, vicedirettore generale del Banco di Napoli. “L’Area Mena (Middle East and North 
Africa) rappresenta un’area di sbocco per le produzioni l’industria italiana in vari comparti produttivi, dalle costruzioni 
alle più tipiche produzioni del Made in Italy di alta gamma e/o di alta qualità  che hanno grande successo presso i con-
sumatori dei paesi del Golfo. Il ruolo della banca è sempre più quello di consulente globale oltre che di finanziatore. 
Il nostro Gruppo è largamente presente nel Mediterraneo ma anche in Cina, paese che sta guidando la ‘riscoperta’ 
commerciale del Mare Nostrum. Siamo quindi il soggetto bancario più idoneo e pronto ad accompagnare gli operatori 
economici lungo questa traiettoria Mediterraneo-Oriente”.
Paolo Scudieri, presidente di SRM, ha affermato che “questo Rapporto mostra che l’Italia deve ormai acquisire consa-
pevolezza che sulla filiera mare-portualità-logistica si gioca la grande partita dell’efficienza dell’industria italiana che 
via mare importa materie prime ed esporta manifattura e agroalimentare. Il Mezzogiorno non è quella parte del Paese 
senza industria e senza capacità produttiva spesso descritta. Oltre alle eccellenze c’è un tessuto di imprese, certo meno 
denso che nel Nord, ma comunque capace di produrre 27 miliardi di valore aggiunto manifatturiero all’anno. più di 
quanto producano Finlandia o Norvegia. Questo tessuto imprenditoriale ha bisogno di un sistema logistico portuale 
efficiente e ben agganciato alle rotte e alle dinamiche del commercio mondiale”.
Secondo Massimo Deandreis, direttore generale SRM, dal Rapporto, elaborato con un’innovativa metodologia di 
geo-rilevazione elaborando oltre 800.000 dati di posizioni navali negli ultimi 5 anni, emergono ancor più chiaramente 
i segni di una accresciuta centralità del Mediterraneo nel contesto geo-economico mondiale e il rafforzamento della 
rotta Sud Mediterraneo/Suez/Golfo/Cina. “Di questo fenomeno l’Italia tutta può beneficiare fortemente. I porti del 
Nord, Genova e Trieste, come gate per l’accesso alla parte centrale dell’Europa. Quelli del Sud Italia, tanto sulla dorsale 
tirrenica che su quella adriatica, come terminali a servizio dell’intero sistema industriale italiano. Ma occorre investire 
urgentemente sui collegamenti ferrovia-porti, sull’intermodalità e su una logistica portuale più efficiente. È su questi 
aspetti che si gioca la vera partita, anche per il futuro del Mezzogiorno”.
Dopo l’intervento del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, dal titolo Il Mezzo-
giorno protagonista nel Mediterraneo, ha fatto seguito una tavola  rotonda in cui hanno discusso di questi temi: Zeno 
D’Agostino, presidente Assoporti; Ferdinando Nelli Feroci, presidente IAI; Francesco Profumo, presidente Compagnia di 
San Paolo; Pietro Spirito, presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; Giuseppe Tripoli, segretario 
generale Unioncamere.
Novità di quest’anno è stata l’utilizzo di una metodologia di ricerca innovativa di SRM; un database di nuova creazione, 
con una serie storica comprendente circa 800.000 dati di posizioni navali che indicano, attraverso geo-rilevazioni, gli 
spostamenti di oltre 800 navi portacontainer di media e grande dimensione che navigano intorno al globo terrestre. 
Tale metodologia ha consentito la costruzione di una serie di geo-mappe che saranno visualizzate e che hanno rilevato 
la dinamica e la presenza dei flussi navali container nel Mediterraneo e a livello mondiale. Si tratta di un approccio 
innovativo utilizzato da SRM per comprendere i trend del commercio internazionale e la direzione delle merci verso i 
mercati di sbocco, nonché i cambiamenti che gli investimenti cinesi stanno determinando a livello globale. Da queste 
geo-mappe emergono ancora più chiaramente i fenomeni che attestano la maggiore centralità del Mediterraneo nello 
scenario geo-economico mondiale.
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Dalla Cina al Mediterraneo: Napoli nuovo crocevia per le vie della Seta 

21/06/2017

«C’è la Belt and Road Initiative (Bri) della Cina al centro del Focus del quarto rapporto annuale di SRM (centro studi 
collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) Italian Maritime Economy, lanciato con il convegno »Scenari e geomappe di un 
Mediterraneo nuovo crocevia: l’Italia sulla Via della Seta».

Il focus di approfondimento sul piano di investimenti infrastrutturali che modificherà gli assetti della portualità e delle 
rotte da e verso l’estremo oriente evidenzia come la Bri attiverà secondo le stime dai 1.000 ai 1.400 miliardi di dollari di 
investimenti infrastrutturali per realizzare e rafforzare opere marittime, stradali, aeroportuali e ferroviarie. Il program-
ma di investimenti interesserà tutto il Mediterraneo con ingenti investimenti nei porti, in particolare in terminal e infra-
strutture intermodali in Italia, Grecia, Olanda, Israele e Turchia. Secondo quanto emerge dalla ricerca, gli investimenti 
consentiranno alla Cin a di realizzare, al 2020, un export nei paesi interessati di circa 780 miliardi di dollari e un import 
di 570 miliardi. Sul tema, il segretario generale di Unioncamere Giuseppe Tripoli ha sottolineato che «le opportunità di 
sviluppo della Via della seta possono essere colte dalle imprese meridionali. Per farlo devono accelerare sul fronte della 
crescita delle competenze professionali e digitali».

Del rischio della «moda cinese» ha però avvisato Pietro Spirito, spiegando che «ci siamo dimenticati delle rotte occi-
dentali, verso Usa, Canada, Brasile, Argentina: non dobbiamo fare l’errore di guardare solo la crescita di alcuni Paesi, 
perché anche gli stock contano. Ricordo che la Campania dialoga fortemente con il mercato americano, penso all’a-
grifood che pesa per tre miliardi sui dieci dell’export della regione. Noi dobbiamo supportare la logistica delle nostre 
industrie, poi quando le nostre industrie andranno in Cina cambieremo. In fondo la Cina ha scelto già il suo hub nel 
Mediterraneo, è il porto del Pireo, che hanno comprato e su cui stanno facendo investimenti poderosi».

Massimo De Andreis, direttore generale di Srm, ha però ricordato come «Un soggetto esterno, la Cna in questo caso, 
che porta commercio in un’area aumenta l’importanza strategica globale di un luogo. A parità di tutti gli altri glii ele-
menti hai quindi un vantaggio e certamente questo rafforzerà anche le rotte atlantiche, così il Mediterraneo avrà un 
ruolo sempre più strategico e centrale».

Nel 2016 il trasporto marittimo ha superato mondiale ha superato per la prima volta i dieci miliardi di tonnnellate, il 
20% delle quali è transitato per il Mediterraneo. Un trend ancora in crescita visto che per il 2030 si toccherà quota 17 
miliardi di tonnellate. È uno dei temi emersi dal quarto «rapporto annuale Italian Maritime Economy» di Srm, Studi 
e Ricerche per il Mezzogiorno, del Banco di Napoli, Il rapporto sottolinea come in Italia l’import-export via mare ha 
raggiunto i 217 miliardi di euro con una crescita media annua del 4,3% e che l’Italia ha ancora una forte dipendenza 
dal mare che ospita il 37% dell’interscambio commerciale del Paese. In particolare i porti del Sud Italia rappresentano 
il 45-50% del totale nazionale, mentre le imprese del Mezzogiorno realizzano il 61% del loro import-export via mare, 
per un totale di 45 miliardi di euro.

«Quest’anno - spiega Massimo Deandreis, direttore generale di Srm - abbiamo arricchito il rapporto con un’innovativa 
metotologia di georilevazione, elaborando oltre 800.000 dati di posizioni navali negli ultimi cinque anni. Emergono 
segni di una rinnovata centralità del Mediterraneo nel contesto geoeconomico mondiale e il rafforzamento della rotta 
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Sud Med-Suez-Golfo-Cina. Di questo fenomeno l’Italia può beneficiare ma occorre investire urgentemente sui collega-
menti ferrovia-porti, sull’intermodalità e su una logistica portuale più efficiente».
Il rapporto fa emergere come il traffico nel Mediterraneo è cresciuto di 5 volte negli ultimi venti anni e il bacino ha ben 
17 porti che hanno superato la soglia del milione di teus anche grazie al raddoppio del Canale di Suez che, dopo una 
fase di rodaggio ha raggiunto un’alta stabilità di traffico: nel periodo gennaio-maggio 2017 il traffico di Suez è cresciuto 
del 10,6% sull’anno precedente e nell’ultimo anno ha ospitato il passaggio di 17.000 navi con merci per 819 milioni di 
tonnellate.

«Lo scenario che emerge, ancor più chiaramente in questo nuovo Rapporto di SRM, - ha detto Maurizio Barraccco, pre-
sidente del Banco di Napoli - mostra un Mediterraneo sempre più dinamico e centrale nelle rotte globali. L’Italia è nel 
mezzo e il Mezzogiorno ha una posizione di vantaggio. Ma la geografia non basta e i competitors non mancano. Occor-
re maggiore consapevolezza della posta in gioco e un impegno serio per non perdere le opportunità che emergono». 
Mentre Paolo Scudieri, presidente di SRM, sottolinea: «L’Italia deve ormai acquisire consapevolezza che sulla filiera 
mare-portualità-logistica si gioca la grande partita dell’efficienza dell’industria italiana che via mare importa materie 
prime ed esporta manifattura e agroalimentare. Il Mezzogiorno non è quella parte del Paese senza industria e senza ca-
pacità produttiva che spesso viene descritta. Oltre alle eccellenze c’è un tessuto di imprese, certo meno denso che nel 
Nord, ma comunque capace di produrre 27 miliardi di valore aggiunto manifatturiero all’anno. Più di quanto produca 
la Finlandia o la Norvegia. Questo tessuto imprenditoriale ha bisogno di un sistema logistico portuale efficiente e ben 
agganciato alle rotte e alle dinamiche del commercio mondiale».
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Traffici commerciali via mare: crescono in Italia e nel mondo. I dati
Ma i nostri porti non saranno i protagonisti della Via della Seta se non investiranno in infrastrutture stradali e logi-
stiche

Di Eduardo Cagnazzi

21/06/2017

Per la prima volta al mondo il trasporto marittimo supera i 10 miliardi di tonnellate, con un peso del 20% nel Mediter-
raneo dove la presenza di portacontainer cresce di oltre il 21%. E al 2030, grazie agli investimenti in infrastrutture lungo 
la Via della Seta della Cina, secondo le previsioni di Srm, il Centro studi legato a Intesa Sanpaolo, il trasporto su nave 
toccherà i 17 miliardi di tonnellate. Al raddoppio di Suez, che inizia a registrare crescite a doppia cifra (+10,6% nei primi 
cinque mesi del 2017 rispetto al 2016), risponde infatti la Cina che attiverà nell’arco dei prossimi anni oltre 1.000 miliar-
di di dollari di investimenti per realizzare opere marittime, stradali, aeroportuali e ferroviarie. Cresce complessivamen-
te nel 2016 dell’86,4% rispetto al 2012 anche la presenza di navi nei tre porti container italiani di Gioia Tauro, Genova e 
La Spezia mentre il Bel Paese raggiunge i 217 miliardi (+120% sul ‘97) di import-export via mare, segnando una crescita 
media annua del 4,3% ben al di sopra di quella dell’economia. Nel 1997 era pari a 98 miliardi. Ma restano le criticità del 
comparto marittimo nazionale se non ci sarà uno sforzo dei porti e della logistica per migliorare il loro profilo competi-
tivo. Secondo Srm, che oggi presenterà una ricerca sulla Via della Seta, l’Italia ha ancora una forte dipendenza dal mare 
per il suo interscambio commerciale. Il 37% del totale è infatti realizzato lungo le direttrici marittime e il nostro Paese 
ha buone potenzialità per proporsi sia come punto strategico di imbarco e sbarco, sia come hub logistico soprattutto 
per le navi che percorrono la Via della Seta.

I porti italiani raggiungono infatti nel 2016 i 484 milioni di tonnellate, un vero e proprio record considerando gli ultimi 
dodici anni. E poi registrano una forte crescita negli ultimi cinque anni sia nel ro-ro che nelle autostrade del mare: +58% 
nell’Adriatico Orientale, +55% nel Tirreno Settentrionale, +32% nella Liguria Occidentale, +5% nel Tirreno Centrale. Ma, 
osservano gli analisti di Srm, occorrono adeguati investimenti in infrastrutture perché è sulla parte terrestre, logistica 
e intermodale che si gioca la partita della competitività. Una mega ship che sbarca 10mila Teu può attivare una parte 
terrestre pari a 19 treni e 1.560 tir, oltre ulteriori 10 feeder e 32 Barge via mare, senza considerare il valore della logi-
stica industriale. Senza investimenti che garantiscano questi collegamenti verso l’interno del Paese, si rischia di restare 
al palo.

Basti pensare che i moli marittimi nei principali porti europei e quelli di maggiore destinazione del mondo sono diven-
tati molto simili. Spedire un container via mare da Napoli/Genova/Rotterdam/Amburgo per Shangai o New York ha in 
pratica lo stesso costo. La differenza è legata alla distanza terrestre tra l’azienda che esporta ed il porto d’imbarco. “Le 
navi stanno scalando sempre di più aree ad alta concentrazione di distretti produttivi e di mercati di consumo”, dice 
ad Affaritaliani il direttore generale di Srm, Massimo Deandreis. “E questo rende ancora più importante migliorare il 
sistema delle connessioni interne strada-ferro-mare. Soprattutto perché l’Italia, per la sua posizione geografica e per la 
sua dotazione logistica e portuale può rivestire un ruolo di primo piano nella Via della Seta. Senza contare la presenza 
di otto scali che accolgono le grandi alleanze navali strategiche, di cui cinque sono interessati dalla Ocean Alliance che 
vanta la presenza di Cosco. E la Cina è uno dei nostri maggiori partner in termini di import-export marittimo. Nel 2016 
l’interscambio in valore è pari ad oltre 27 miliardi di euro. E’ su questi aspetti che si gioca dunque la vera partita, so-
prattutto per il futuro dei porti del Mezzogiorno”.
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Srm: «Merci oltre i 10 miliardi di tonnellate»

21/06/2017

Napoli - Nel 2016 il trasporto marittimo ha superato mondiale ha superato per la prima volta i 10 miliardi di tonnellate, 
il 20% delle quali è transitato per il Mediterraneo. Un trend ancora in crescita visto che per il 2030 si toccherà quota 17 
miliardi di tonnellate 

Napoli - Nel 2016 il trasporto marittimo ha superato mondiale ha superato per la prima volta i 10 miliardi di tonnellate, 
il 20% delle quali è transitato per il Mediterraneo. Un trend ancora in crescita visto che per il 2030 si toccherà quota 17 
miliardi di tonnellate. È uno dei temi emersi dal quarto “rapporto annuale Italian Maritime Economy” di Srm, Studi e 
ricerche per il Mezzogiorno, del Banco di Napoli.

Il rapporto sottolinea come in Italia l’import-export via mare ha raggiunto i 217 miliardi di euro con una crescita media 
annua del 4,3% e che l’Italia ha ancora una forte dipendenza dal mare che ospita il 37% dell’interscambio commerciale 
del Paese. In particolare i porti del Sud Italia rappresentano il 45-50% del totale nazionale, mentre le imprese del Mez-
zogiorno realizzano il 61% del loro import-export via mare, per un totale di 45 miliardi di euro: «Quest’anno - spiega 
Massimo Deandreis, direttore generale di Srm - abbiamo arricchito il rapporto con un’innovativa metotologia di geori-
levazione, elaborando oltre 800 mila dati di posizioni navali negli ultimi cinque anni. Emergono segni di una rinnovata 
centralità del Mediterraneo nel contesto geoeconomico mondiale e il rafforzamento della rotta Sud Med-Suez-Golfo-
Cina. Di questo fenomeno l’Italia può beneficiare ma occorre investire urgentemente sui collegamenti ferrovia-porti, 
sull’intermodalità e su una logistica portuale più efficiente». Il rapporto fa emergere come il traffico nel Mediterraneo 
è cresciuto di cinque volte negli ultimi venti anni e il bacino ha ben 17 porti che hanno superato la soglia del milione di 
teus anche grazie al raddoppio del Canale di Suez che, dopo una fase di rodaggio ha raggiunto un’alta stabilità di traf-
fico: nel periodo gennaio-maggio 2017 il traffico di Suez è cresciuto del 10,6% sull’anno precedente e nell’ultimo anno 
ha ospitato il passaggio di 17.000 navi con merci per 819 milioni di tonnellate». «Lo scenario che emerge, ancor più 
chiaramente in questo nuovo Rapporto di Srm, - ha detto Maurizio Barraccco, presidente del Banco di Napoli - mostra 
un Mediterraneo sempre più dinamico e centrale nelle rotte globali. L’Italia è nel mezzo e il Mezzogiorno ha una posi-
zione di vantaggio. Ma la geografia non basta e i competitors non mancano. Occorre maggiore consapevolezza della 
posta in gioco e un impegno serio per non perdere le opportunità che emergono».

Mentre Paolo Scudieri, presidente di Srm, sottolinea: «L’Italia deve ormai acquisire consapevolezza che sulla filiera 
mare-portualità-logistica si gioca la grande partita dell’efficienza dell’industria italiana che via mare importa materie 
prime ed esporta manifattura e agroalimentare. Il Mezzogiorno non è quella parte del Paese senza industria e senza ca-
pacità produttiva che spesso viene descritta. Oltre alle eccellenze c’è un tessuto di imprese, certo meno denso che nel 
Nord, ma comunque capace di produrre 27 miliardi di valore aggiunto manifatturiero all’anno. Più di quanto produca 
la Finlandia o la Norvegia. Questo tessuto imprenditoriale ha bisogno di un sistema logistico portuale efficiente e ben 
agganciato alle rotte e alle dinamiche del commercio mondiale».
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Sud, arrivano le zone economiche speciali

di Paolo Bosso

21/06/2017

«Aspettiamo i decreti attuativi, per riempire di contenuti un’iniziativa strategica per lo sviluppo del Mezzogiorno». 
Così Pietro Spirito, presidente dell’Autorità di sistema portuale del Tirreno centrale (Napoli, Salerno, Castellammare di 
Stabia), saluta l’arrivo del decreto legge 91 pubblicato martedì in Gazzetta ufficiale e in vigore da mercoledì. Istituisce, 
all’articolo 4, nelle otto regioni del Sud (più l’Abruzzo), le Zone economiche speciali, aree geografiche con almeno un 
porto che beneficeranno di agevolazioni fiscali per incentivare nuove o esistenti imprese, per imprenditori tra i 18 e i 
35 anni: è la misura “Resto al Sud”. In tutto 1 miliardo e 250 milioni provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, 
erogati da quest’anno fino al 2025, con il grosso nel 2018 (280 milioni), 2019 (462) e 2020 (308,5). 

«L’interazione con la Commissione Europea è molto positiva», commenta Claudio De Vincenti, ministro della Coesione 
territoriale e del Mezzogiorno. «Per la Campania l’attività di porti e interporti è di fondamentale importanza», aggiunge 
Amedeo Lepore, assessore alle attività produttive della Regione Campania.

Un decreto con cui si cerca di rivitalizzare l’industrializzazione del Sud, area immersa nel contesto Mediterraneo dove 
si concentra un quinto dell’interscambio commerciale mondiale via mare, come evidenzia l’ultimo studio del centro 
Srm-Banco di Napoli che mercoledì ha presentato il IV rapporto Italian maritime economy. «Il futuro del Mezzogiorno 
passa per il Mediterraneo, anche con importanti investimenti bancari in Egitto», commenta Maurizio Barraco, pre-
sidente del Banco di Napoli. Lo shipping movimenta ogni anno circa 10 miliardi di tonnellate, un quinto delle quali 
transitano nel Mediterraneo, un’area che è raro veder quantificata in termini commerciali. In Italia, evidenzia Srm, 
poco più di un terzo dell’interscambio è realizzato via mare, luogo che vale il 61 per cento dell’import/export delle 
imprese del Mezzogiorno, pari a 45 miliardi di euro. Un panorama marittimo contrassegnato dal gigantismo, delle navi 
e delle opere, queste ultime rappresentate da uno slogan preciso, la belt and road initiative, la “nuova via della seta”, il 
programma infrastrutturale egemonico della Cina per sviluppare l’asse commerciale Asia-Europa spendendo, secondo 
McKinsey, fino a mille e 400 miliardi e coinvolgendo una sessantina di Paesi. Uno dei tanti finanziatori è l’Asian Infra-
structure Investment Bank con circa 100 miliardi, a cui l’Italia partecipa con un capitale pari al 2,8 per cento, identico a 
Germania, Francia e Regno Unito.

I dati di Srm

Mediterraneo
• Nel mondo, il trasporto marittimo supera per la prima volta la soglia dei 10 miliardi di tonnellate; il Mediterraneo 
rappresenta il 20 per cento. Al 2030 dovrebbero diventare 17 miliardi le tonnellate che transiteranno via mare.
• I primi 30 porti del Mediterraneo hanno quasi raggiunto la quota di 50 milioni di teu, nel 1995 erano 9,1 milioni.
• Nel Mediterraneo 17 porti hanno superato la soglia del milione di teu. Nord Europa e Mare Nostrum movimentano la 
stessa quota di traffico mondiale, nel mercato containerizzato: 41 per cento il primo, 40 per cento il secondo.
• Nel primo trimestre di quest’anno  il traffico del Canale egiziano cresce del 10,6 per cento. La direzione Nord-Sud del 
19,7 per cento, la Sud-Nord dell’1,9 per cento.
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Gigantismo
• Tra quest’anno e il 2019 arriveranno 172 portacontainer tra i 10 mila e i 20 mila teu, di cui 58 tra i 18 e i 21 mila teu. 
Nel 2020 le navi di questa stazza saranno 561.
• Al 2020 la capacità mondiale della flotta portacontainer sarà di oltre 3 milioni di teu
• Maersk, Msc, Cma Cgm, Hapag Lloyd e Cosco controllano il 54 per cento del mercato. Nel 2005 la quota dei primi 
cinque era del 36 per cento.

One belt, one road (Obor)
• Obor attiverà tra i mille e i 1,400 miliardi di euro di investimenti in progetti portuali, aeroportuali, stradali e ferroviari.
• La Cina ha investito in 6 porti di Mediterraneo e Nord Europa circa 4 miliardi di euro. Cosco spenderà 1,5 miliardi nel 
porto del Pireo nei prossimi anni.
• Uno dei finanziatori di Oboro è l’Asian Infrastructure Investment Bank, a cui partecipa l’Italia con una quota del 2,8 
per cento, identica a Germania, Francia e Regno Unito.

Italia
• Il 37 per cento dell’interscambio commerciale è realizzato via mare
• Le imprese del Mezzogiorno realizzano il 61 per cento dell’import/export via mare, pari a 45 miliardi di euro.
• I porti hanno movimentato, nel 2016, 484 milioni di tonnellate (erano 509 nel 2008, prima della crisi). Di queste, 94 
milioni sono rotabili, su cui l’Italia è leader nei paesi Ue a 28.
• Sono 8 gli scali che accolgono le grandi alleanze armatoriali, 5 quelli interessati dalla Ocean Alliance, una delle più 
grosse.
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NAPOLI: SRM PRESENTA IL 4° RAPPORTO ANNUALE “ITALIAN MARITIME ECONOMY”

21/06/2017 

Mediterraneo ancor più centrale grazie agli investimenti della Cina nei porti e nelle infrastrutture logistiche

La Belt & Road Initiative della Cina opportunità per i porti del Mezzogiorno

• Nel mondo, il trasporto marittimo supera per la prima volta 10 miliardi di tonnellate; il Mediterraneo rappresenta 
il 20%. Al 2030 secondo le previsioni saranno 17 miliardi.

• Il raddoppio di Suez inizia a registrare crescite a doppia cifra: +10,6% le tonn. transitate nei primi 5 mesi 2017 sul 
2016.

• La Cina attraverso la Belt & Road Initiative attiverà nell’arco dei prossimi anni oltre 1.000 miliardi di dollari di inve-
stimenti per realizzare e rafforzare opere marittime, stradali, aeroportuali e ferroviarie.

• Secondo dati elaborati da SRM, grazie a innovative geo-rilevazioni del posizionamento delle navi, dal 2012 ad oggi 
la presenza di portacontainer nel Mediterraneo è cresciuta di oltre il 21%.

• Quella di navi nel porto greco del Pireo, oggetto degli investimenti della compagnia cinese Cosco, nel 2016 è cre-
sciuta del 74% rispetto al 2012.

• La presenza di navi nei tre principali porti container italiani (Gioia Tauro, Genova e La Spezia) è cresciuta dal 2012 
ad oggi del 86,4% sull’insieme dei tre porti.

• La presenza di navi nel porto di Shanghai è cresciuta del 163% negli ultimi 5 anni.
• In Italia l’import-export via mare ha raggiunto 217 miliardi (+120% sul ‘97) con una crescita media annua del 4,3% 

ben al di sopra del tasso di crescita dell’economia. Nel 1997 era pari a 98 miliardi.
• Il nostro Paese ha ancora una forte dipendenza dal mare per il suo interscambio commerciale; il 37% del totale è 

realizzato via mare.
• Le imprese del Mezzogiorno realizzano il 61% del loro import/export via mare per un totale di 45 miliardi di euro.
• I porti del Sud Italia in termini di traffico rappresentano il 45-50% del totale nazionale.

Napoli, 21 giugno 2017 – SRM (centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) ha presentato oggi a Napoli la 4° edi-
zione del Rapporto “Italian Maritime Economy” frutto degli studi compiuti dall’Osservatorio di SRM sull’Economia dei 
Trasporti Marittimi e della Logistica. Il convegno: Scenari e geomappe di un Mediterraneo nuovo crocevia: l’Italia sulla 
Via della Seta, si è svolto presso la Sala delle Assemblee del Banco di Napoli.

La ricerca contiene un focus di approfondimento sulla Belt & Road Initiative della Cina (anche conosciuta come Via 
della Seta); si tratta di un piano di investimenti infrastrutturali che modificherà gli assetti della portualità e delle rotte 
da/verso l’estremo oriente con impatti significativi sui porti del Mediterraneo e sul Nord-Europa. Le analisi sono state 
realizzate in collaborazione con l’Università “Erasmus” di Rotterdam, la Kühne Logistics University di Amburgo ed il 
SISI-Shanghai International Shipping Institute con cui SRM ha siglato un protocollo di intesa per studi e ricerche con-
giunte.

Novità di quest’anno è l’utilizzo di una metodologia di ricerca innovativa di SRM; si tratta di un database di nuova crea-
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zione, con una serie storica comprendente circa 800.000 dati di posizioni navali che indicano, attraverso geo-rilevazioni, 
gli spostamenti di oltre 800 navi portacontainer di media e grande dimensione che navigano intorno al globo terrestre.

Tale metodologia ha consentito la costruzione di una serie di geo-mappe che saranno visualizzate e che hanno rilevato 
la dinamica e la presenza dei flussi navali container nel Mediterraneo e a livello mondiale. Si tratta di un approccio 
innovativo utilizzato da SRM per comprendere i trend del commercio internazionale e la direzione delle merci verso i 
mercati di sbocco, nonché i cambiamenti che gli investimenti cinesi stanno determinando a livello globale. Da queste 
geo-mappe emergono ancora più chiaramente i fenomeni che attestano la maggiore centralità del Mediterraneo nello 
scenario geo-economico mondiale.

L’evento è stato aperto da Maurizio Barracco, presidente del Banco di Napoli, e Paolo Scudieri, presidente di SRM. E’ 
seguito l’intervento del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, dal titolo Il Mezzo-
giorno protagonista nel Mediterraneo.

I risultati del Rapporto sono stati illustrati da Massimo Deandreis, direttore generale di SRM, e Alessandro Panaro, 
responsabile dell’Area di Ricerca Maritime & Mediterranean Economy di SRM. E’ seguita una tavola rotonda in cui 
discuteranno di questi temi: Zeno D’Agostino, presidente Assoporti; Ferdinando Nelli Feroci, presidente IAI; Francesco 
Profumo, presidente Compagnia di San Paolo; Pietro Spirito, presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 
Centrale; Giuseppe Tripoli, segretario generale Unioncamere. Ha moderato Alessandro Barbano, direttore de “Il Mat-
tino”.

Maurizio Barracco, presidente del Banco di Napoli: “Il Banco di Napoli ha sempre creduto che il futuro del Mezzogiorno 
passasse dal Mediterraneo. Lo diciamo da anni e da anni siamo impegnati in modo coerente su questo percorso, an-
che con importanti investimenti bancari in alcuni di questi paesi, come quelli del Gruppo Intesa Sanpaolo in Egitto su 
AlexBank. In Italia, sostenendo le imprese che esportano e gli imprenditori che investono. Ora lo scenario che emerge, 
ancor più chiaramente in questo nuovo Rapporto di SRM, ci fa vedere un Mediterraneo sempre più dinamico e centrale 
nelle rotte globali. L’Italia è nel mezzo e il Mezzogiorno ha una posizione di vantaggio. Ma la geografia non basta e i 
competitors non mancano. Occorre maggiore consapevolezza della posta in gioco e un impegno serio per non perdere 
le opportunità che emergono. Noi del Banco di Napoli siamo pronti a fare la nostra parte”.

Daniele Mazza, vicedirettore generale del Banco di Napoli. “L’Area Mena (Middle East and North Africa) rappresenta 
un’area di sbocco per le produzioni l’industria italiana in vari comparti produttivi, dalle costruzioni alle più tipiche pro-
duzioni del Made in Italy di alta gamma e/o di alta qualità  che hanno grande successo presso i consumatori dei paesi 
del Golfo. Il ruolo della banca è sempre più quello di consulente globale oltre che di finanziatore. Il nostro Gruppo è 
largamente presente nel Mediterraneo ma anche in Cina, paese che sta guidando la “riscoperta” commerciale del 
Mare Nostrum. Siamo quindi il soggetto bancario più idoneo e pronto ad accompagnare gli operatori economici lungo 
questa traiettoria “Mediterraneo-Oriente”.

Paolo Scudieri, presidente di SRM: “SRM con questo Rapporto mostra che l’Italia deve ormai acquisire consapevolezza 
che sulla filiera mare-portualità-logistica si gioca la grande partita dell’efficienza dell’industria italiana che via mare 
importa materie prime ed esporta manifattura e agroalimentare. Il Mezzogiorno non è quella parte del Paese senza 
industria e senza capacità produttiva che spesso viene descritta. Oltre alle eccellenze c’è un tessuto di imprese, certo 
meno denso che nel Nord, ma comunque capace di produrre 27 miliardi di valore aggiunto manifatturiero all’anno. Più 
di quanto produca la Finlandia o la Norvegia. Questo tessuto imprenditoriale ha bisogno di un sistema logistico portua-
le efficiente e ben agganciato alle rotte e alle dinamiche del commercio mondiale”.

Massimo Deandreis, direttore generale SRM: “Quest’anno abbiamo arricchito il Rapporto con un’innovativa metodolo-
gia di geo-rilevazione elaborando oltre 800.000 dati di posizioni navali negli ultimi 5 anni.  Emergono ancor più chiara-
mente i segni di una accresciuta centralità del Mediterraneo nel contesto geo-economico mondiale e il rafforzamento 
della rotta Sud Mediterraneo/Suez/Golfo/Cina. Di questo fenomeno l’Italia tutta può beneficiare fortemente. I porti del 
Nord, Genova e Trieste, come gate per l’accesso alla parte centrale dell’Europa. Quelli del Sud Italia, tanto sulla dorsale 
tirrenica che su quella adriatica, come terminali a servizio dell’intero sistema industriale italiano. Ma occorre investire 
urgentemente sui collegamenti ferrovia-porti, sull’intermodalità e su una logistica portuale più efficiente. È su questi 
aspetti che si gioca la vera partita, anche per il futuro del Mezzogiorno”.
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Porti, traffico mondiale oltre i 10 mld di tonnellate, il 20% in area Med: i dati Srm

21/06/2017

Nel 2016 il trasporto marittimo ha superato mondiale ha superato per la prima volta i dieci miliardi di tonnnellate, il 
20% delle quali è transitato per il Mediterraneo. Un trend ancora in crescita visto che per il 2030 si toccherà quota 17 
miliardi di tonnellate. E’ uno dei temi emersi dal quarto “rapporto annuale Italian Maritime Economy” di Srm, Studi 
e Ricerche per il Mezzogiorno, del Banco di Napoli, Il rapporto sottolinea come in Italia l’import-export via mare ha 
raggiunto i 217 miliardi di euro con una crescita media annua del 4,3% e che l’Italia ha ancora una forte dipendenza 
dal mare che ospita il 37% dell’interscambio commerciale del Paese. In particolare i porti del Sud Italia rappresentano 
il 45-50% del totale nazionale, mentre le imprese del Mezzogiorno realizzano il 61% del loro import-export via mare, 
per un totale di 45 miliardi di euro.

“Quest’anno - spiega Massimo Deandreis, direttore generale di Srm - abbiamo arricchito il rapporto con un’innovativa 
metotologia di georilevazione, elaborando oltre 800.000 dati di posizioni navali negli ultimi cinque anni. Emergono 
segni di una rinnovata centralità del Mediterraneo nel contesto geoeconomico mondiale e il rafforzamento della rotta 
Sud Med-Suez-Golfo-Cina. Di questo fenomeno l’Italia può beneficiare ma occorre investire urgentemente sui collega-
menti ferrovia-porti, sull’intermodalità e su una logistica portuale più efficiente”. Il rapporto fa emergere come il traffi-
co nel Mediterraneo è cresciuto di 5 volte negli ultimi venti anni e il bacino ha ben 17 porti che hanno superato la soglia 
del milione di teus anche grazie al raddoppio del Canale di Suez che, dopo una fase di rodaggio ha raggiunto un’alta 
stabilità di traffico: nel periodo gennaio-maggio 2017 il traffico di Suez è cresciuto del 10,6% sull’anno precedente e 
nell’ultimo anno ha ospitato il passaggio di 17.000 navi con merci per 819 milioni di tonnellate”.

“Lo scenario che emerge, ancor più chiaramente in questo nuovo Rapporto di SRM, - ha detto Maurizio Barraccco, pre-
sidente del Banco di Napoli - mostra un Mediterraneo sempre più dinamico e centrale nelle rotte globali. L’Italia è nel 
mezzo e il Mezzogiorno ha una posizione di vantaggio. Ma la geografia non basta e i competitors non mancano. Occorre 
maggiore consapevolezza della posta in gioco e un impegno serio per non perdere le opportunità che emergono”.

Mentre Paolo Scudieri, presidente di SRM, sottolinea: “L’Italia deve ormai acquisire consapevolezza che sulla filiera 
mare-portualità-logistica si gioca la grande partita dell’efficienza dell’industria italiana che via mare importa materie 
prime ed esporta manifattura e agroalimentare. Il Mezzogiorno non è quella parte del Paese senza industria e senza ca-
pacità produttiva che spesso viene descritta. Oltre alle eccellenze c’è un tessuto di imprese, certo meno denso che nel 
Nord, ma comunque capace di produrre 27 miliardi di valore aggiunto manifatturiero all’anno. Più di quanto produca 
la Finlandia o la Norvegia. Questo tessuto imprenditoriale ha bisogno di un sistema logistico portuale efficiente e ben 
agganciato alle rotte e alle dinamiche del commercio mondiale”.
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Porto Napoli-Salerno, De Vincenti: Può essere il top dell’Area Med

21/06/2017

“Al Sud i sistemi portuali sono importanti: Napoli-Salerno possiamo concepirlo come un unico grande sistema portuale 
multiscopo che ha alle spalle alto bacino demografico ad alta densità di popolazione e consumi e tessuto produttivo di 
grande rilievo”. Così il ministro della Coesione territoriale Claudio De Vincenti al convegno Srm-Banco di Napoli. Il mi-
nistro parla anche del ruolo dei porti del Sud italia (i dati del rapporto dicono 45-50% del traffico nazionale) dichiarato: 
“Credo che sia un dato positivo. Si deve fare di più, si può fare di più ci sono le premesse per uno sviluppo della portua-
lità del mezzogiorno che svolga un ruolo importante su tre versanti. Prima di tutto un collegamento tra il Mediterraneo 
e l’Europa nel verso sud nord; secondo un collegamento rovesciato: l’Europa che guarda Mediterraneo, che guarda al 
nord Africa e al Medioriente per investire e per far crescere quei paesi, l’idea che l’Italia ha lanciato l’anno scorso, qui il 
Sud e i porti svolgono un ruolo decisivo; terzo, il mediterraneo ha acquistato una nuova centralità nei traffici intercon-
tinentali con l’apertura del secondo ramo del Canale di Suez. Il Mezzogiorno chiaramente ha la vocazione prioritaria 
come zona fondamentale, come area fondamentale, come porti fondamentali in questo nuovo ruolo intercontinentale 
del Mediterraneo”.

Zes, De Vincenti: Attrarrà nuovi investimenti a Napoli e Salerno

21/06/2017

“Come avete visto dal decreto legge, pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale, questo è un punto molto importante per 
attrarre investimenti e nuove attività produttive su Napoli e Salerno”. Così il ministro della Coesione territoriale e 
del Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, ha commentato la zona economica speciale del porto salernitano, a margine 
dell’inaugurazione del Centro “Facciamo Breccia”. “Credo - rimarca il ministro - che questa sarà una delle prime zone 
economiche speciali che potremo varare una volta che la norma generale sarà operativa e che anche dal lato Commis-
sione Europea sarà stata autorizzata. Peraltro, l’interazione con la Commissione Europea è molto positiva in questo 
momento. Ho ricevuto una lettera da parte della Commissione molto attenta, di grande voglia di andare avanti su 
questo terreno”. 
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Porto, Spirito: A Napoli e Salerno le Zes avranno una gestione unica

21/06/2017

I porti di Napoli e Salerno, candidati ad ospitare una delle Zes varate ieri dal Governo, “avranno un’unità di gestione uni-
taria del sistema della zona economica speciale della Campania, articolato nei porti di Napoli e Salerno”. Lo ha detto il 
presidente dell’Autorità Portuale del Tirreno Centrale Pietro Spirito a margine della rpesentazione dell’ultimo rapporto 
Srm sull’economia marittima. “Ora - ha aggiunto Spirito - dovremo aspettare il lavoro del Governo che, credo insieme 
alla Regione Campania, dovrà definire il perimetro esatto che sarà oggetto del decreto attuativo che poi il ministro De 
Vincenti deve fare d’intesa con il ministro dello sviluppo economico”.

Zes, Lepore: Campania e Calabria aree pilota

21/06/2017

“Siamo il primo paese europeo avanzato che adotta una misura come le Zes che riguarderà il mezzogiorno e in partico-
lare alcune regioni come la Campania e la Calabria, che sono le aree pilota di questo processo”. Lo ha detto l’assessore 
alle attività produttive della Regione Campania in occasione della presentazione del quarto rapporto annuale “Italian 
Maritime Economy” di Srm, Studi e ricerche per il Mezzogiorno, a Napoli. Sul tema dell’economia del mare, che Le-
pore ha definito “un asset fondamentale per il Sud”, l’assessore ha infatti sottolineato “il tema - ha detto - delle zone 
economiche speciali che sono state istituite ieri con un decreto è già un punto di fondamentale importanza. Bisogna 
intensificare l’azione anche per il rafforzamento delle attività che guardano al mare sia in termini di logistica che di at-
tività produttive. La logistica può essere spinta in avanti da provvedimenti come quelli della zes della Campania che ne 
abbiamo adottato a dicembre in giunta, che sarà un supporto fondamentale alle azioni del governo e al decreto variato 
ieri”. Lepore ha anche spiegato che è necessario “c’è un dibattito - ha detto - sulle vie commerciali che ha messo in evi-
denza come la Campania anche all’interno della via della seta, può rappresentare un punto fondamentale, diventando 
anche una via di transito per le merci che arrivano da altri paesi. Per la Campania si prefigura quindi un doppio ruolo: 
l’attività di propulsione produttiva e la funzione di nodo logistico, in questo senso l’attività dei porti e interporti è di 
fondamentale importanza”. 
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PRESENTATO, ALLA PRESENZA DEL MINISTRO PER LA COESIONE TERRITORIALE ED IL MEZ-
ZOGIORNO, ON. CLAUDIO DE VINCENTI,  IL 4° RAPPORTO ANNUALE DI SRM SULLA MARITI-
ME ECONOMY

21/06/2017

SRM (centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) ha presentato oggi a Napoli la 4° edizione del Rapporto “Italian 
Maritime Economy” frutto degli studi compiuti dall’Osservatorio di SRM sull’Economia dei Trasporti Marittimi e della 
Logistica. Il convegno: Scenari e geomappe di un Mediterraneo nuovo crocevia: l’Italia sulla Via della Seta, si è svolto 
presso la Sala delle Assemblee del Banco di Napoli.

La ricerca contiene un focus di approfondimento sulla Belt & Road Initiative della Cina (anche conosciuta come Via 
della Seta); si tratta di un piano di investimenti infrastrutturali che modificherà gli assetti della portualità e delle rotte 
da/verso l’estremo oriente con impatti significativi sui porti del Mediterraneo e sul Nord-Europa. Le analisi sono state 
realizzate in collaborazione con l’Università “Erasmus” di Rotterdam, la Kühne Logistics University di Amburgo ed il 
SISI-Shanghai International Shipping Institute con cui SRM ha siglato un protocollo di intesa per studi e ricerche con-
giunte.

Novità di quest’anno è l’utilizzo di una metodologia di ricerca innovativa di SRM; si tratta di un database di nuova crea-
zione, con una serie storica comprendente circa 800.000 dati di posizioni navali che indicano, attraverso geo-rilevazioni, 
gli spostamenti di oltre 800 navi portacontainer di media e grande dimensione che navigano intorno al globo terrestre.

Tale metodologia ha consentito la costruzione di una serie di geo-mappe che saranno visualizzate e che hanno rilevato 
la dinamica e la presenza dei flussi navali container nel Mediterraneo e a livello mondiale. Si tratta di un approccio 
innovativo utilizzato da SRM per comprendere i trend del commercio internazionale e la direzione delle merci verso i 
mercati di sbocco, nonché i cambiamenti che gli investimenti cinesi stanno determinando a livello globale. Da queste 
geo-mappe emergono ancora più chiaramente i fenomeni che attestano la maggiore centralità del Mediterraneo nello 
scenario geo-economico mondiale.

L’evento è stato aperto da Maurizio Barracco, presidente del Banco di Napoli, e Paolo Scudieri, presidente di SRM. E’ 
seguito l’intervento del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, dal titolo Il Mezzo-
giorno protagonista nel Mediterraneo.

I risultati del Rapporto sono stati illustrati da Massimo Deandreis, direttore generale di SRM, e Alessandro Panaro, 
responsabile dell’Area di Ricerca Maritime & Mediterranean Economy di SRM. E’ seguita una tavola rotonda in cui 
discuteranno di questi temi: Zeno D’Agostino, presidente Assoporti; Ferdinando Nelli Feroci, presidente IAI; Francesco 
Profumo, presidente Compagnia di San Paolo; Pietro Spirito, presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 
Centrale; Giuseppe Tripoli, segretario generale Unioncamere. Ha moderato Alessandro Barbano, direttore de “Il Mat-
tino”.
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PRESENTATO, ALLA PRESENZA DEL MINISTRO PER LA COESIONE TERRITORIALE ED IL MEZ-
ZOGIORNO, ON. CLAUDIO DE VINCENTI,  IL 4° RAPPORTO ANNUALE DI SRM SULLA MARITI-
ME ECONOMY

21/06/2017

SRM (centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) ha presentato oggi a Napoli la 4° edizione del Rapporto “Italian 
Maritime Economy” frutto degli studi compiuti dall’Osservatorio di SRM sull’Economia dei Trasporti Marittimi e della 
Logistica. Il convegno: Scenari e geomappe di un Mediterraneo nuovo crocevia: l’Italia sulla Via della Seta, si è svolto 
presso la Sala delle Assemblee del Banco di Napoli.

La ricerca contiene un focus di approfondimento sulla Belt & Road Initiative della Cina (anche conosciuta come Via 
della Seta); si tratta di un piano di investimenti infrastrutturali che modificherà gli assetti della portualità e delle rotte 
da/verso l’estremo oriente con impatti significativi sui porti del Mediterraneo e sul Nord-Europa. Le analisi sono state 
realizzate in collaborazione con l’Università “Erasmus” di Rotterdam, la Kühne Logistics University di Amburgo ed il 
SISI-Shanghai International Shipping Institute con cui SRM ha siglato un protocollo di intesa per studi e ricerche con-
giunte.

Novità di quest’anno è l’utilizzo di una metodologia di ricerca innovativa di SRM; si tratta di un database di nuova crea-
zione, con una serie storica comprendente circa 800.000 dati di posizioni navali che indicano, attraverso geo-rilevazioni, 
gli spostamenti di oltre 800 navi portacontainer di media e grande dimensione che navigano intorno al globo terrestre.

Tale metodologia ha consentito la costruzione di una serie di geo-mappe che saranno visualizzate e che hanno rilevato 
la dinamica e la presenza dei flussi navali container nel Mediterraneo e a livello mondiale. Si tratta di un approccio 
innovativo utilizzato da SRM per comprendere i trend del commercio internazionale e la direzione delle merci verso i 
mercati di sbocco, nonché i cambiamenti che gli investimenti cinesi stanno determinando a livello globale. Da queste 
geo-mappe emergono ancora più chiaramente i fenomeni che attestano la maggiore centralità del Mediterraneo nello 
scenario geo-economico mondiale.

L’evento è stato aperto da Maurizio Barracco, presidente del Banco di Napoli, e Paolo Scudieri, presidente di SRM. E’ 
seguito l’intervento del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, dal titolo Il Mezzo-
giorno protagonista nel Mediterraneo.

I risultati del Rapporto sono stati illustrati da Massimo Deandreis, direttore generale di SRM, e Alessandro Panaro, 
responsabile dell’Area di Ricerca Maritime & Mediterranean Economy di SRM. E’ seguita una tavola rotonda in cui 
discuteranno di questi temi: Zeno D’Agostino, presidente Assoporti; Ferdinando Nelli Feroci, presidente IAI; Francesco 
Profumo, presidente Compagnia di San Paolo; Pietro Spirito, presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 
Centrale; Giuseppe Tripoli, segretario generale Unioncamere. Ha moderato Alessandro Barbano, direttore de “Il Mat-
tino”.
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L’Italia nella Via della seta. Srm-Banco di Napoli presenta IV rapporto sul mare

19/06/2017

Mercoledì 21 giugno il centro Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (Srm) del gruppo Intesa Sanpaolo, presenterà a 
Napoli la quarta edizione del rapporto “Italian Maritime Economy”, nel corso del convegno “Scenari e geomappe di 
un Mediterraneo nuovo crocevia: l’Italia sulla via della Seta”. Si terrà nel capoluogo campano, nella sede del Banco di 
Napoli, alle ore 10.

Questa quarta edizione sarà caratterizzata da un focus sulle opportunità generate per il nostro Paese e per il Mezzo-
giorno dalla Belt and Road Initiative della Cina, il piano di investimenti infrastrutturali anche conosciuto come “Nuova 
via della seta”.  Novità di quest’anno è la presentazione di un set di geomappe basate su una particolare metodologia 
di ricerca di Srm per rilevare la dinamica dei flussi navali container nel Mediterraneo e nel mondo, e per comprendere 
in particolare i cambiamenti che gli investimenti cinesi stanno determinando a livello globale.

L’evento sarà aperto da Maurizio Barracco, presidente del Banco di Napoli, e Paolo Scudieri, presidente di Srm. Seguirà 
l’intervento del ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti. I risultati del Rapporto sa-
ranno illustrati da Massimo Deandreis, direttore generale di Srm, e Alessandro Panaro, responsabile dell’area di ricerca 
Maritime & Mediterranean Economy di Srm. Ne discuteranno nella tavola rotonda moderata da Alessandro Barbano, 
direttore de “Il Mattino”: Zeno D’Agostino, presidente Assoporti; Ferdinando Nelli Feroci, presidente Iai; Francesco Pro-
fumo, presidente Compagnia di San Paolo; Pietro Spirito, presidente Autorità di sistema portuale del Tirreno Centrale; 
Giuseppe Tripoli, segretario generale Unioncamere.
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SRM PRESENTA AL BANCO DI NAPOLI IL 4° RAPPORTO ANNUALE ITALIAN MARITIME ECO-
NOMY

19/06/2017

Napoli, 19 giugno 2017 – Mercoledi’ 21 giugno prossimo SRM (centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) pre-
senterà a Napoli la 4° edizione del Rapporto “Italian Maritime Economy” nell’ambito del convegno Scenari e geomappe 
di un Mediterraneo nuovo crocevia: l’Italia sulla Via della Seta, che si terrà presso la Sala delle Assemblee del Banco di 
Napoli a partire dalle ore 10.00.
Questa quarta edizione sarà caratterizzata da un focus sulle opportunità generate per il nostro Paese e per il Mezzo-
giorno dalla Belt & Road Initiative della Cina, il piano di investimenti infrastrutturali anche conosciuto come Via della 
Seta.

Novità di quest’anno è la presentazione di un set di geomappe basate su una metodologia di ricerca innovativa che 
SRM ha deciso di adottare per rilevare la dinamica dei flussi navali container nel Mediterraneo e nel mondo, e per com-
prendere in particolare i cambiamenti che gli investimenti cinesi stanno determinando a livello globale.

L’evento sarà aperto da Maurizio Barracco, Presidente del Banco di Napoli, e Paolo Scudieri, Presidente di SRM.

Seguirà l’intervento del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, dal titolo Il Mezzo-
giorno protagonista nel Mediterraneo.

I risultati del Rapporto saranno illustrati da Massimo Deandreis, Direttore Generale di SRM, e Alessandro Panaro, 
responsabile dell’Area di Ricerca Maritime & Mediterranean Economy di SRM. Ne discuteranno nella tavola rotonda 
moderata da Alessandro Barbano, Direttore de “Il Mattino”: Zeno D’Agostino, Presidente Assoporti; Ferdinando Nelli 
Feroci, Presidente IAI; Francesco Profumo, Presidente Compagnia di San Paolo; Pietro Spirito, Presidente Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; Giuseppe Tripoli, Segretario Generale Unioncamere.
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Italian Maritime Economy 

18/06/2017
 
Mercoledì 21 giugno 2017 sarà presentata a Napoli la quarta edizione del Rapporto “Italian Maritime Economy” frutto 
degli studi compiuti dall’Osservatorio di SRM sull’Economia dei Trasporti Marittimi e della Logistica. Il convegno sul 
tema: Scenari e geomappe di un Mediterraneo nuovo crocevia: l’Italia sulla Via della Seta si terrà presso la Sala delle 
Assemblee del Banco di Napoli a partire dalle ore 10.

L’evento sarà aperto da Maurizio Barracco, Presidente del Banco di Napoli, e Paolo Scudieri, Presidente di SRM. Seguirà 
l’intervento introduttivo del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, dal titolo Il 
Mezzogiorno protagonista nel Mediterraneo.

I risultati del Rapporto saranno illustrati da Massimo Deandreis, Direttore Generale di SRM, e Alessandro Panaro, 
responsabile dell’Area di Ricerca Maritime & Mediterranean Economy di SRM. Ne discuteranno: Zeno D’Agostino, Pre-
sidente Assoporti; Ferdinando Nelli Feroci, Presidente IAI; Francesco Profumo, Presidente Compagnia di San Paolo; 
Pietro Spirito, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; Giuseppe Tripoli, Segretario Generale 
Unioncamere. Modera Alessandro Barbano, Direttore de “Il Mattino”.
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Il 21 giugno a Napoli sarà presentata la quarta edizione del rapporto “Italian Maritime Eco-
nomy”

26/11/2016

Convegno sul tema “Scenari e geomappe di un Mediterraneo nuovo crocevia: l’Italia sulla Via della Seta” 

Il prossimo 21 giugno a Napoli, presso la Sala Assemblee del Banco di Napoli, si terrà un convegno sul tema “Scenari e 
geomappe di un Mediterraneo nuovo crocevia: l’Italia sulla Via della Seta” nel corso del quale sarà presentata la quarta 
edizione del rapporto “Italian Maritime Economy” frutto degli studi compiuti dall’Osservatorio di SRM sull’economia 
dei trasporti marittimi e della logistica.


