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NAPOLI: VENERDÌ LA PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO “LE RELAZIONI ECONOMICHE TRA L’ITALIA E IL MEDITER-
RANEO” DI SRM
Napoli, 18 ott 13:29 - (Agenzia Nova) - Venerdì 20 ottobre 2017 Srm (centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) 
presenterà a Napoli la 7° edizione del Rapporto “Le relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo” nell’ambito del 
convegno Europa e Mediterraneo tra crisi e opportunità: il ruolo del nostro Paese e della sua economia. Interverranno: 
Pier Carlo Padoan, Ministro dell’Economia e delle Finanze, e Claudio De Vincenti, Ministro per la Coesione territoriale 
e il Mezzogiorno. L’evento, organizzato da Srm e Banco di Napoli in collaborazione con la Fondazione Mezzogiorno 
Europa, si terrà presso la Sala delle Assemblee del Banco di Napoli a partire dalle ore 15 e si focalizzerà sul tema della 
crescente centralità del Mediterraneo e sulle future politiche di stabilità e sviluppo per il rilancio dell’economia italiana 
e del Mezzogiorno. In questo Rapporto Srm ha analizzato infatti - oltre alle dinamiche di import-export tra l’Italia e i 
Paesi dell’Area - gli innovativi modelli di sviluppo e la competitività portuale di alcuni paesi Mena. In particolare è stato 
approfondito lo strumento delle Zes (Zone Economiche Speciali), in procinto di essere sperimentato anche nel Sud 
Italia grazie al cosiddetto Decreto Mezzogiorno. Il convegno sarà aperto da Maurizio Barracco, Presidente del Banco di 
Napoli, Paolo Scudieri, Presidente di Srm, Umberto Ranieri, Presidente della Fondazione Mezzogiorno Europa, Vincen-
zo De Luca, Presidente della Regione Campania, e Francesco Guido, Direttore Generale del Banco di Napoli. I risultati 
del Rapporto saranno illustrati da Massimo Deandreis, Direttore Generale di Srm, e Alessandro Panaro, Responsabile 
Maritime & Mediterranean Economy di Srm.
(Ren) © Agenzia Nova

SRM: IL 20 OTTOBRE A NAPOLI IL 7° RAPPORTO ANNUALE SULLE RELAZIONI ECONOMICHE TRA ITALIA E MEDI-
TERRANEO 
(FERPRESS) – Napoli, 18 OTT – Venerdì 20 ottobre 2017 SRM (centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) pre-
senterà a Napoli la 7° edizione del Rapporto “Le relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo” nell’ambito del 
convegno Europa e Mediterraneo tra crisi e opportunità: il ruolo del nostro Paese e della sua economia.
Interverranno: Pier Carlo Padoan, Ministro dell’Economia e delle Finanze, e Claudio De Vincenti, Ministro per la Coe-
sione territoriale e il Mezzogiorno.
L’evento, organizzato da SRM e Banco di Napoli in collaborazione con la Fondazione Mezzogiorno Europa, si terrà pres-
so la Sala delle Assemblee del Banco di Napoli a partire dalle ore 15 e si focalizzerà sul tema della crescente centralità 
del Mediterraneo e sulle future politiche di stabilità e sviluppo per il rilancio dell’economia italiana e del Mezzogiorno. 
In questo Rapporto SRM ha analizzato infatti – oltre alle dinamiche di import-export tra l’Italia e i Paesi dell’Area – gli 
innovativi modelli di sviluppo e la competitività portuale di alcuni paesi MENA. In particolare è stato approfondito lo 
strumento delle ZES (Zone Economiche Speciali), in procinto di essere sperimentato anche nel Sud Italia grazie al co-
siddetto Decreto Mezzogiorno.
Il convegno sarà aperto da Maurizio Barracco, Presidente del Banco di Napoli, Paolo Scudieri, Presidente di SRM, Um-
berto Ranieri, Presidente della Fondazione Mezzogiorno Europa, Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campa-
nia, e Francesco Guido, Direttore Generale del Banco di Napoli.
I risultati del Rapporto saranno illustrati da Massimo Deandreis, Direttore Generale di SRM, e Alessandro Panaro, Re-
sponsabile Maritime & Mediterranean Economy di SRM.

venerdì 20 ottobre 2017, 07:05:37 
### Morning note: l’agenda di venerdi’ 20 ottobre 
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 ott
Napoli: 7ma edizione del Rapporto “Le relazioni economiche 
tra l’Italia e il Mediterraneo’ nell’ambito del convegno 
Europa e Mediterraneo tra crisi e opportunita’: il ruolo del 
nostro Paese e della sua economia. Organizzato da SRM. 
Partecipano, tra gli altri, Pier Carlo Padoan, Ministro 
dell’Economia; Claudio De Vincenti, Ministro per la Coesione 
territoriale e il Mezzogiorno; Maurizio Barracco, Presidente 
del Banco di Napoli.

venerdì 20 ottobre 2017, 07:21:10 
Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI’ 20 ottobre -4-
Napoli: 7 edizione del Rapporto “Le relazioni economiche 
tra l’Italia e il Mediterraneo’ nell’ambito del convegno 
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Europa e Mediterraneo tra crisi e opportunita’: il ruolo del 
nostro Paese e della sua economia. Organizzato da SRM. Ore 
15,00. Partecipano, tra gli altri, Pier Carlo Padoan, 
Ministro dell’Economia; Claudio De Vincenti, Ministro per la 
Coesione territoriale e il Mezzogiorno; Maurizio Barracco, 
Presidente del Banco di Napoli. Presso Banco di Napoli, via 
Toledo, 177.

venerdì 20 ottobre 2017, 08:06:19 
GLI APPUNTAMENTI DI VENERDI’ 20 OTTOBRE IN CAMPANIA 

ore 14,30, Sala delle Assemblee Banco di Napoli - via Toledo, 
177 - Srm presenta il settimo rapporto annuale sulle relazioni 
economiche tra l’Italia e il Mediterraneo. Intervengono il 
ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, e il 
ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De 
Vincenti. 
(ITALPRESS)

venerdì 20 ottobre 2017, 08:33:28 
FINANZA-MERCATI.ILSOLE24ORE.COM - ### Morning note: l’agenda di venerdi’ 20 ottobre 

(FINANZA-MERCATI.ILSOLE24ORE.COM, pagina 1)
Napoli: 7ma edizione del Rapporto “Le relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo’ nell’ambito del convegno 
Europa e Mediterraneo tra crisi e opportunita’: il ruolo del nostro Paese e della sua economia. Organizzato da SRM.
Partecipano, tra gli altri, Pier Carlo Padoan, Ministro dell’Economia; Claudio De Vincenti, Ministro per la Coesione ter-
ritoriale e il Mezzogiorno; Maurizio Barracco, Presidente del Banco di Napoli.

venerdì 20 ottobre 2017, 09:08:13 
OGGI IN CAMPANIA 

(ANSA) - NAPOLI, 20 OTT - Avvenimenti previsti per oggi in 
Campania: 
1) NAPOLI - Sala delle Assemblee Banco di Napoli - via Toledo, 
177 ore 14:30 
Srm presenta il 7 rapporto annuale sulle relazioni economiche 
tra l’Italia e il Mediterraneo. Intervengono il ministro 
dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, e il 
ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, 
Claudio De Vincenti

venerdì 20 ottobre 2017, 10:15:26 
Omninapoli-GLI APPUNTAMENTI DI OGGI 

Omninapoli-GLI APPUNTAMENTI DI OGGI 
(OMNINAPOLI) Napoli, 20 OTT - Di seguito un quadro dei principali 
appuntamenti di oggi:

-Srm presenta il 7 rapporto annuale sulle relazioni economiche tra l’Italia e 
il Mediterraneo. Intervengono il ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier 
Carlo Padoan, e il ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, 
Claudio De Vincenti 
Sala delle Assemblee Banco di NAPOLI - via Toledo, 177 ore 14:30
venerdì 20 ottobre 2017, 12:33:27 
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Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI’ 20 ottobre -3- 

ECONOMIA 
- Napoli: 7 edizione del Rapporto “Le relazioni economiche 
tra l’Italia e il Mediterraneo” nell’ambito del 
convegno Europa e Mediterraneo tra crisi e opportunita’: il 
ruolo del nostro Paese e della sua economia. Organizzato da 
SRM. Ore 15,00. Partecipano, tra gli altri, Pier Carlo 
Padoan, Ministro dell’Economia; Claudio De Vincenti, 
Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno; 
Maurizio Barracco, Presidente del Banco di Napoli. Presso 
Banco di Napoli, via Toledo, 177.
venerdì 20 ottobre 2017, 14:28:03 
Omninapoli-MEDITERRANEO, STUDIO SRM: RECUPERARE RUOLO CENTRALE 

Omninapoli-MEDITERRANEO, STUDIO SRM: RECUPERARE RUOLO CENTRALE 
(OMNINAPOLI) Napoli, 20 OTT - È stato presentato oggi, presso la sede del 
Banco di Napoli, il 7° Rapporto Annuale di SRM su “Le Relazioni Economiche 
tra l’Italia e il Mediterraneo”. Il convegno è stato aperto dal presidente 
del Banco di Napoli, Maurizio Barracco, dal presidente di SRM, Paolo Scudieri 
e dal presidente della Fondazione Mezzogiorno Europa, Umberto Ranieri. 
A seguire si è tenuto l’intervento del direttore generale del Banco di 
Napoli, Francesco Guido che ha introdotto i lavori con la relazione 
intitolata “Il ruolo della Banca nell’Area”. Successivamente Massimo 
Deandreis, direttore generale di SRM e Alessandro Panaro, responsabile 
dell’Area di ricerca “Maritime & Med Economy” di SRM hanno presentato i 
risultati del Rapporto. 
Dopo la presentazione della ricerca si è svolta la sessione “La nuova 
centralità del Mediterraneo, occasione per rilanciare una politica di 
stabilità e sviluppo in cui Italia e Mezzogiorno siano protagonisti” in 
cui sono intervenuti il Ministro per la Coesione Territoriale e il 
Mezzogiorno, Claudio De Vincenti e il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze, Pier Carlo Padoan. 
Il rapporto di quest’anno, oltre che alle relazioni commerciali ed alla 
presenza delle imprese italiane in questi mercati, punta ad analizzare anche 
le dinamiche dei traffici marittimi e degli investimenti in portualità e 
logistica sono in corso di realizzazione nel Mediterraneo, in particolare da 
parte della Cina, con l’obiettivo di incrementare e facilitare i rapporti 
commerciali con i Paesi del Bacino. 
Uno spazio della ricerca è stato dedicato alle ZES-Zone Economiche Speciali 
con analisi di casi studio di eccellenza con particolare riferimento al 
Marocco (Tanger Med) ed all’Egitto (Suez); tale strumento è stato 
introdotto recentemente dal Governo con l’obiettivo di favorire 
l’attrazione di investimenti di imprese, nazionali ed internazionali, nel 
Mezzogiorno ed aumentare il flusso di traffici mercantili negli scali del 
Sud. 
Maurizio Barracco, presidente del Banco di Napoli: “La nuova centralità 
del Mediterraneo rappresenta oggi una concreta opportunità di sviluppo e 
stabilizzazione dell’area. L’Italia deve recuperare il suo ruolo 
strategico e geo-economico sia sotto il profilo infrastrutturale 
(portualità, energia) sia sotto il profilo economico-finanziario. Generare 
occasioni di business e assicurare copertura bancaria ai nostri investimenti 
in questi Paesi è il miglior modo di contribuire in modo serio a reciproche 
prospettive di stabilità e sviluppo”. 
red 
201423 OTT 17 
NNNNvenerdì 20 ottobre 2017, 15:22:22 
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MEDITERRANEO: RAPPORTO SRM,PAESI AREA MENA CRESCONO,OPPORTUNITÀ IMPRESE 

MEDITERRANEO: RAPPORTO SRM,PAESI AREA MENA CRESCONO,OPPORTUNITÀ IMPRESE 
NAPOLI (ITALPRESS) - E’ stato presentato, presso la sede del Banco 
di Napoli, il 7° Rapporto Annuale di SRM su “Le Relazioni 
Economiche tra l’Italia e il Mediterraneo”. Il convegno e’ stato 
aperto dal presidente del Banco di Napoli, Maurizio Barracco, dal 
presidente di SRM, Paolo Scudieri e dal presidente della 
Fondazione Mezzogiorno Europa, Umberto Ranieri. 
A seguire si e’ tenuto l’intervento del direttore generale del 
Banco di Napoli, Francesco Guido che ha introdotto i lavori con la 
relazione intitolata “Il ruolo della Banca nell’Area”. 
Nei paesi della sponda Sud del Mediterraneo e del Golfo (Area 
MENA) il PIL e’ cresciuto nell’ultimo ventennio del 4,4% annuo e 
la popolazione di quasi il 50%. Nei prossimi cinque anni si stima 
una crescita media del 3%; 
Nel Mediterraneo passa il 20% del traffico marittimo mondiale, il 
25% dei servizi di linea container e il 30% del traffico 
petrolifero. Una crescente centralita’ del Mare Nostrum rafforzata 
dal raddoppio del Canale di Suez. Suez da 5 mesi registra tassi di 
crescita a doppia cifra. Nei primi 9 mesi del 2017, sono 
transitate 668 milioni di tonnellate di merci (+9,8%) e quasi 
13mila navi. Si affacciano sul Mediterraneo nuovi attori: 
l’interscambio cinese e’ cresciuto dal 2001 ad oggi dell’841% 
mentre quello tedesco del 126%. La Germania ha lanciato il suo 
Piano Marshall per l’Africa. 
(ITALPRESS) - (SEGUE). 
venerdì 20 ottobre 2017, 15:22:22 
MEDITERRANEO: RAPPORTO SRM,PAESI AREA MENA CRESCONO,OPPORTUNIT...-2- 

MEDITERRANEO: RAPPORTO SRM,PAESI AREA MENA CRESCONO,OPPORTUNIT...-2- 
SRM ha stimato che, all’interno dell’iniziativa cinese della Via 
della Seta (OBOR), Pechino ha avviato progetti portuali e 
aeroportuali nei paesi del Sud Mediterraneo e del Golfo (MENA) per 
circa 27 miliardi di dollari. L’Italia conserva una posizione 
rilevante nelle relazioni commerciali con i Paesi MENA: 70 
miliardi di import-export stimati in crescita ad 80 miliardi nel 
2018. Rispetto al 2001 gli scambi sono cresciuti del 54,8%; 
I Paesi MENA sono importanti mercati di sbocco per le imprese 
italiane con un valore di oltre 41,4 miliardi di esportazioni pari 
al 10% dell’export complessivo del nostro Paese (piu’ di quanto 
l’Italia esporti negli Stati Uniti). 
Lo stock degli IDE (Investimenti Diretti Esteri) Italiani verso 
l’Area MENA ha superato i 46 mld di dollari; di rilievo gli 
investimenti italiani negli Emirati Arabi Uniti (9 mld) ed in 
Egitto (8 mld). Il Mezzogiorno ha un interscambio con i Paesi MENA 
di quasi 14 miliardi di euro e rappresenta il 20% circa del totale 
Italia verso quest’area. La quota di export del Mezzogiorno verso 
l’area MENA e’ piu’ elevata della media italiana e pari al 15% 
(Italia 10%) confermando cosi’ la vocazione geografica di un Sud 
Italia nel cuore del Mediterraneo. 
(ITALPRESS) - (SEGUE). 
pc/com 
20-Ott-17 15:20 
NNNN
pc/com 
20-Ott-17 15:20 
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NNNN
venerdì 20 ottobre 2017, 15:22:23 
MEDITERRANEO: RAPPORTO SRM,PAESI AREA MENA CRESCONO,OPPORTUNIT...-3- 

MEDITERRANEO: RAPPORTO SRM,PAESI AREA MENA CRESCONO,OPPORTUNIT...-3- 
“La nuova centralita’ del Mediterraneo rappresenta oggi una 
concreta opportunita’ di sviluppo e stabilizzazione dell’area - ha 
detto Maurizio Barracco, presidente del Banco di Napoli - L’Italia 
deve recuperare il suo ruolo strategico e geo-economico sia sotto 
il profilo infrastrutturale (portualita’, energia) sia sotto il 
profilo economico-finanziario. Generare occasioni di business e 
assicurare copertura bancaria ai nostri investimenti in questi 
Paesi e’ il miglior modo di contribuire in modo serio a reciproche 
prospettive di stabilita’ e sviluppo”. 
“Il Rapporto approfondisce un tema di forte attualita’ come le ZES 
- aggiunge Francesco Guido, direttore generale del Banco di Napoli 
- Il Banco di Napoli da sempre al fianco delle imprese che 
intendono crescere, investire ed aumentare sempre piu’ la 
proiezione internazionale verso i mercati del Mediterraneo e del 
Golfo, sta lavorando per garantire alle costituende ZES tutto il 
supporto finanziario di cui hanno bisogno le imprese per 
realizzare i loro investimenti, siano essi infrastrutturali che 
imprenditoriali. Tutto cio’ proprio a partire dal Mezzogiorno”. 
Per Paolo Scudieri, presidente di SRM: “Il nostro progetto di 
ricerca intende dare un contributo alla comprensione della 
dimensione geo-economica del Mediterraneo. Il volume che 
presentiamo oggi, ricco di cifre e dati, analizza in profondita’ 
questi fenomeni; per SRM il Mediterraneo risulta un luogo molto 
piu’ centrale e strategico di quanto non fosse 15 o 20 anni fa. 
L’Italia, con un Mezzogiorno protagonista, ha di nuovo la 
possibilita’, cosi’ come nei secoli passati piu’ volte e’ stato, 
di svolgere un ruolo di “ponte” con l’Europa. Un’opportunita’ 
concreta che tocca a noi saper cogliere”. 
(ITALPRESS) - (SEGUE). 
pc/com 
20-Ott-17 15:20 
NNNN

venerdì 20 ottobre 2017, 15:42:24 
Mediterraneo: presentato rapporto annuale Srm su rapporti tra Italia e paesi dell’area 

Mediterraneo: presentato rapporto annuale Srm su rapporti tra Italia e paesi dell’area 
Roma, 20 ott - (Nova) - Nei paesi della sponda Sud del 
Mediterraneo e del Golfo (Area Mena) il prodotto interno 
lordo (Pil) e’ cresciuto nell’ultimo ventennio del 4,4 per 
cento l’anno e la popolazione di quasi il 50 per cento, 
mentre nei prossimi cinque anni si stima una crescita media 
del 3 per cento. E’ quanto emerge dal settimo Rapporto 
annuale di Srm su “Le Relazioni Economiche tra l’Italia e il 
Mediterraneo”, presentato oggi, presso la sede del Banco di 
Napoli. Il convegno e’ stato aperto dal presidente del Banco 
di Napoli, Maurizio Barracco, dal presidente di Srm, Paolo 
Scudieri e dal presidente della Fondazione Mezzogiorno 
Europa, Umberto Ranieri. A seguire si e’ tenuto l’intervento 
del direttore generale del Banco di Napoli, Francesco Guido 
che ha introdotto i lavori con la relazione intitolata “Il 
ruolo della Banca nell’Area”. Successivamente Massimo 
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Deandreis, direttore generale di Srm, e Alessandro Panaro, 
responsabile dell’Area di ricerca “Maritime & Med Economy” 
di Srm, hanno presentato i risultati del Rapporto. Dopo la 
presentazione della ricerca si e’ svolta la sessione “La 
nuova centralita’ del Mediterraneo, occasione per rilanciare 
una politica di stabilita’ e sviluppo in cui Italia e 
Mezzogiorno siano protagonisti” in cui sono intervenuti il 
Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, 
Claudio De Vincenti e il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze, Pier Carlo Padoan. (segue) (Com) 
NNNN

Mediterraneo: presentato rapporto annuale Srm su rapporti tra Italia e paesi dell’area (2) 

Mediterraneo: presentato rapporto annuale Srm su rapporti tra Italia e paesi dell’area (2) 
Roma, 20 ott - (Nova) - Il rapporto di quest’anno, oltre che 
alle relazioni commerciali ed alla presenza delle imprese 
italiane in questi mercati, punta ad analizzare anche le 
dinamiche dei traffici marittimi e degli investimenti in 
portualita’ e logistica sono in corso di realizzazione nel 
Mediterraneo, in particolare da parte della Cina, con 
l’obiettivo di incrementare e facilitare i rapporti 
commerciali con i Paesi del Bacino. Uno spazio della ricerca 
e’ stato dedicato alle Zes-Zone Economiche Speciali con 
analisi di casi studio di eccellenza con particolare 
riferimento al Marocco (Tanger Med) ed all’Egitto (Suez); 
tale strumento e’ stato introdotto recentemente dal governo 
con l’obiettivo di favorire l’attrazione di investimenti di 
imprese, nazionali ed internazionali, nel Mezzogiorno ed 
aumentare il flusso di traffici mercantili negli scali del 
Sud. Dal rapporto emerge che nel Mediterraneo passa il 20 
per cento del traffico marittimo mondiale, il 25 per cento 
dei servizi di linea container e il 30 per cento del 
traffico petrolifero. C’e’ anche una crescente centralita’ 
del Mare Nostrum rafforzata dal raddoppio del Canale di Suez 
che da 5 mesi registra tassi di crescita a doppia cifra. Nei 
primi 9 mesi del 2017, sono transitate 668 milioni di 
tonnellate di merci (+9,8 per cento) e quasi 13 mila navi; 
si affacciano sul Mediterraneo nuovi attori: l’interscambio 
cinese e’ cresciuto dal 2001 ad oggi dell’841 per cento 
mentre quello tedesco del 126 per cento. La Germania 
inoltre ha lanciato il suo Piano Marshall per l’Africa. 
(segue) (Com) 
NNNN

venerdì 20 ottobre 2017, 15:42:24 
Mediterraneo: presentato rapporto annuale Srm su rapporti tra Italia e paesi dell’area (3) 

Mediterraneo: presentato rapporto annuale Srm su rapporti tra Italia e paesi dell’area (3) 
Roma, 20 ott - (Nova) - Srm ha stimato che, all’interno 
dell’iniziativa cinese della Via della Seta (Obor), Pechino 
ha avviato progetti portuali e aeroportuali nei paesi del 
Sud Mediterraneo e del Golfo (Mena) per circa 27 miliardi di 
dollari. L’Italia conserva una posizione rilevante nelle 
relazioni commerciali con i paesi Mena: 70 miliardi di 
import-export stimati in crescita ad 80 miliardi nel 2018. 
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Rispetto al 2001 gli scambi sono cresciuti del 54,8 per 
cento. I paesi Mena sono importanti mercati di sbocco per le 
imprese italiane con un valore di oltre 41,4 miliardi di 
esportazioni pari al 10 per cento dell’export complessivo 
del nostro paese (piu’ di quanto l’Italia esporti negli 
Stati Uniti). Lo stock degli Ide (Investimenti diretti 
esteri) italiani verso l’Area Mena ha superato i 46 miliardi 
di dollari; di rilievo gli investimenti italiani negli 
Emirati Arabi Uniti (9 miliardi) ed in Egitto (8 miliardi). 
Il Mezzogiorno ha un interscambio con i paesi Mena di quasi 
14 miliardi di euro e rappresenta il 20 per cento circa del 
totale Italia verso quest’area. La quota di export del 
Mezzogiorno verso l’area Mena e’ piu’ elevata della media 
italiana e pari al 15 per cento (Italia 10 per cento) 
confermando cosi’ la vocazione geografica di un Sud Italia 
nel cuore del Mediterraneo. (Com) 
NNNN

venerdì 20 ottobre 2017, 16:14:41 
Banco Napoli (Intesa): Guido, impieghi per 6 miliardi nel 2017 (+12%) 

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Napoli, 20 ott - Il Banco 
di Napoli conta di chiudere l’anno “con 6 miliardi di 
finanziamenti all’economia, in crescita del 12% rispetto allo 
scorso anno e con uno stock di crediti in crescita del 6,5%”. 
Ad indicare i numeri della Banca e’ Francesco Guido, 
direttore generale dell’istituto del gruppo Intesa San Paolo. 
Guido, interpellato a margine della presentazione del 
rapporto di Srm sull’economia del Mezzogiorno, osserva che il 
calo dei crediti deteriorati nelle regioni del Sud presidiate 
dalla banca “si e’ iniziato a registrare gia’ dalla seconda 
meta’ dello scorso anno con una dinamica superiore alla media 
nazionale”. Il rapporto sofferenze / impieghi per il Banco 
Napoli e’ al 5% al netto degli accantonamenti e senza 
considerare, spiega il top manager dell’istituto di via 
Toledo, le garanzie a presidio dei crediti. 
Ggz 
(RADIOCOR) 20-10-17 16:14:04 (0468) 5 NNNN

venerdì 20 ottobre 2017, 16:18:51 
Sud: Banco Napoli, nel 2017 finanziamenti per 6 mld(+12%) = 

(AGI) - Napoli, 20 ott. - Il Banco di Napoli ha erogato 
“finanziamenti all’economia nel Sud per 6 miliardi di euro nel 
2017, in crescita del 12% rispetto al 2016”. E’ il dato fornito 
dal direttore generale dell’istituto, Francesco Guido, in 
occasione della presentazione del settimo rapporto annuale Srm 
sulle relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo. “Lo 
stock di impieghi - ha spiegato Guido - e’ cresciuto del 6,5%”. 
Si tratta di numeri, ha osservato, “che noi come Banco di 
Napoli incorporiamo per farli diventare politiche attive”.(AGI) 
Gio 
201618 OTT 17 
NNNN
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MIGRANTI: PADOAN, FLUSSI DEVONO DIVENTARE OPPORTUNITA’ = 

MIGRANTI: PADOAN, FLUSSI DEVONO DIVENTARE OPPORTUNITA’ = 
Napoli, 20 ott. (Adnkronos) - “Dall’Africa vengono spinte che sembrano 
destabilizzano destabilizzanti ma che non lo sono. Si tratta di flussi 
migratori e di trasformare queste spinte in opportunità di lungo 
termine”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan, a 
Napoli per la presentazione del rapporto Srm sull’economia del 
Mediterraneo nella sede del Banco di Napoli. 
“Si tratta - ha spiegato Padoan - di riconoscere che i confini 
dell’Europa non si fermano alla sponda settentrionale del 
Mediterraneo, ma vanno giù oltre la costiera del Nord Africa fino a 
dove iniziano ad attivarsi quei flussi di pressione migratoria che 
finiscono per premere sui nostri confini”. E secondo Padoan, “siccome 
la pressione non finirà domani, deve diventare un’opportunità”. 
(Zca/Adnkronos) 
ISSN 2465 - 1222 
20-OTT-17 17:10 
NNNN

SUD: DE VINCENTI, PUO’ COSTRUIRE PROPRIO FUTURO NELLA SUA TERRA = 

SUD: DE VINCENTI, PUO’ COSTRUIRE PROPRIO FUTURO NELLA SUA TERRA = 
Napoli, 20 ott. (Adnkronos) - “Il Mezzogiorno ha le competenze 
lavorative, le capacità imprenditoriali, la voglia in particolare dei 
suoi giovani, di costruirsi il proprio futuro qui nella sua terra. Noi 
dobbiamo essere a supporto di tutto questo”. Lo ha detto il ministro 
per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, a 
Napoli per la presentazione del rapporto Srm sull’economia del 
Mediterraneo nella sede del Banco di Napoli. 
“I nostri investimenti in infrastrutture, in cultura e in risanamento 
ambientale - ha aggiunto De Vincenti - vanno in questa direzione, e in 
questa direzione vanno le misure che abbiamo preso per sostenere gli 
investimenti delle imprese e l’imprenditorialita dei giovani del 
Mezzogiorno”. 
(Zca/Adnkronos) 
ISSN 2465 - 1222 
20-OTT-17 18:23 
NNNN

venerdì 20 ottobre 2017, 18:36:34 
Imprese: Guido (Banco Napoli), devono fare squadra 

(ANSA) - NAPOLI, 20 OTT - Oltre alle necessarie 
infrastrutture serve “una imprenditoria che riesca a fare 
squadra, che possa evolvere in termini di ammodernamento, di 
innovazione, di internazionalizzazione e globalizzazione”. Lo ha 
detto Francesco Guido, direttore generale del Banco di Napoli, 
parlando con i giornalisti a margine della presentazione del 
rapporto annuale di Srm.(ANSA). 
PO 
20-OTT-17 18:34 NNNN
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Mediterraneo: Barracco, centralita’ e’ occasione di sviluppo 

(ANSA) - NAPOLI, 20 OTT - “La nuova centralita’ del 
Mediterraneo rappresenta oggi una concreta opportunita’ di 
sviluppo e stabilizzazione dell’area”. Lo ha detto Maurizio 
Barracco, presidente del Banco di Napoli, nel corso della 
presentazione del 7/mo rapporto annuale Srm, presentato oggi a 
Napoli. Un’occasione anche per parlare dei rapporti tra l’Italia 
ed i Paesi dell’area Mena (Middle East North Africa) 
“L’Italia deve recuperare il suo ruolo strategico e geo 
economico - ha aggiunto Barracco - sia sotto il profilo 
infastrutturale sia sotto il profilo economico-finanziario”. A 
giudizio del presidente del Banco di Napoli “generare occasioni 
di business e assicurare copertura bancaria ai nostri 
investimenti in questi Paesi e’ il miglior modo di contribuire in 
modo serio a reciproche prospettive di viluppo e 
sostenibilita’”.(ANSA). 
PO-YW9 
20-OTT-17 18:57 NNNN

Mediterraneo:cresce Pil sponda Sud, Italia torna a investire 

In corso presentazione rapporto Srm su relazioni economiche 
(ANSA) - NAPOLI, 20 OTT - Una crescita del Pil del 4.4% annuo 
in vent’anni, nei paesi della sponda Sid del Mediterraneo mentre 
si affacciano nuovi attori: a Napoli, e in corso la 
presentazione del settimo Rapporto annuale di Srm su “Le 
relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo”. L’Italia 
sta investendo e, secondo lo studio, puo’ rilanciare il suo ruolo 
di ponte tra Mediterraneo ed Europa. 
Nei Paesi della sponda Sud del Mediterraneo e del Golfo - area 
cosiddetta Mena (Middle east North Africa), il Pil e’ cresciuto, 
negli ultimi venti anni, del 4.4%, mentre la popolazione e’ 
aumentata del 50% con una stima di crescita media del 30% nei 
prossimi 5 anni. 
Al 2017, 14% di residenti stranieri in Italia, proviene dai 
Paesi dell’area Mena. Provengono da 196 nazioni straniere di cui 
il 20,7% africani, si tratta di oltre 1 milione di persone. 
Sulla fronte di investimenti, il 59% dell’interscambio 
commerciale dell’Italia con l’area Mena E’ costituito da 
esportazioni: sono oltre 41 miliardi sui 70 miliardi di euro 
complessivi. Ed e’ un valore raddoppiato rispetto al 2001. La 
Turchia e’ il principale partner commerciale dell’Italia, seguo 
no la Algeria, l’Arabia Saudita, gli Emirati arabi uniti e la 
Tunisia.(ANSA). 
YW9-PO 
20-OTT-17 16:05 NNNN

Porti: da Sud 50% import ed export dell’Italia 

(ANSA) - NAPOLI, 20 OTT - “Il 50 per cento dell’import e 
dell’export dell’Italia parte da un porto del Mezzogiorno”. E’ 
quanto e’ emerso dal corso della presentazione del settimo 
annuale del centro studi Srm. 
Il Mezzogiorno, e’ stato ribadito, e’ molto “importante per le 
relazioni internazionali” dell’Italia. 
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(ANSA). 
PO-YW9 
20-OTT-17 16:27 NNNN

venerdì 20 ottobre 2017, 16:38:24 
Import-export, in crescita relazioni Italia-area Mena 

E’ quanto emerge da rapporto annuale Srm in corso a Napoli 
(ANSA) - NAPOLI, 20 OTT - Le relazioni commerciali tra 
l’Italia e I Paesi dell’area Mena per il 2018 sono stimati in 
crescita. E’ quanto si evince dal settimo rapporto annuale di 
Srm, in corso a Napoli. 
Per il prossimo anno i rapporti commerciali di import ed 
export sono stimati in 80 miliardi, rispetto ai 70 del 2017. 
Rispetto al 2001 gli scambi sono cresciuti del 54,8 per cento. 
(ANSA). 
PO-YW9 
20-OTT-17 16:37 NNNN

venerdì 20 ottobre 2017, 16:42:03 
++ Padoan, Europa e Italia stanno uscendo da crisi ++ 

(ANSA) - NAPOLI, 20 OTT - “L’Europa e l’Italia stanno uscendo 
da una crisi finanziaria durata a lungo”. Lo ha detto il 
ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan parlando a Napoli alla 
presentazione del rapporto annuale di Srm. (ANSA). 
PO 
20-OTT-17 16:40 NNNN

Manovra: Padoan, testo in Parlamento in brevissimo tempo = 

(AGI) - Napoli, 20 ott. - La legge di bilancio “sara’ inviata 
al Parlamento in brevissimo tempo”. E’ quanto ha affermato il 
ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, in occasione della 
presentazione del settimo rapporto annuale Srm sulle relazioni 
economiche tra l’Italia e il Mediterraneo. 
Il testo della manovra, varata dal Consiglio dei ministri 
lunedi’ scorso, secondo i termini previsti dovrebbe essere 
trasmesso alle Camere entro oggi ma probabilmente non arrivera’ 
prima della prossima settimana. (AGI) 
Gio/Leo 
201653 OTT 17 
NNNN

Pil: Padoan, tra qualche mese stime governo saranno pessimiste = 

(AGI) - Napoli, 20 ott. - Le previsioni di crescita del governo 
“che ora sono considerate ottimistiche, tra qualche mese le 
considereranno pessimistiche”. E’ quanto ha affermato il 
ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, in occasione della 
presentazione del settimo rapporto annuale Srm sulle relazioni 
economiche tra l’Italia e il Mediterraneo. (AGI) 
Gio/Leo 
201656 OTT 17 
NNNN
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Pil: Padoan, nostre stime tra qualche mese saranno considerate pessimistiche 

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Napoli, 20 ott - le stime 
del Governo di crescita dell’economia italiana che qualcuno 
considera ottimistiche “tra qualche mese le considerera’ 
pessimistiche”. Cosi’ il ministro dell’Economia Pier Carlo 
Padoan a Napoli in occasione della presentazione del Rapporto 
Srm sull’economia del bacino del Mediterraneo. 
Ggz 
(RADIOCOR) 20-10-17 17:04:25 (0495) 5 NNNN

CRISI: PADOAN, EUROPA E ITALIA NE SONO USCITE, ECONOMIA VA DECISAMENTE MEGLIO = 

CRISI: PADOAN, EUROPA E ITALIA NE SONO USCITE, ECONOMIA VA DECISAMENTE MEGLIO = 
Napoli, 20 ott. (Adnkronos) - “Con un po’ di ottimismo possiamo dire 
che l’Europa e l’Italia sono uscite da una fase molto dura di crisi 
finanziaria, che ha lasciato delle cicatrici che ancora devono essere 
completamente chiuse. Ma l’economia sta andando decisamente meglio”. 
Così Pier Carlo Padoan, ministro dell’Economia, a Napoli per la 
presentazione del rapporto Srm sull’economia del Mediterraneo. “Le 
previsioni del governo, considerate ottimistiche - ha aggiunto Padoan 
- tra qualche mese penso qualcuno potrebbe considerarle 
pessimistiche”. 
(Zca/Adnkronos) 
ISSN 2465 - 1222 
20-OTT-17 17:05 
NNNN

Mediterraneo: Srm stima 3500 imprese Italia Paesi sponda Sud 

(ANSA) - NAPOLI, 20 OTT - Sono circa 3500 unita’ le imprese 
italiane che operano stabilmente o che hanno comunque una 
partecipazione rilevante nelle imprese locali dei Paesi Mena. E 
quanto stimato dallo studio Srm sugli scambi commerciali tra 
l’Italia e il Mediterraneo, di cui e’ in corso, oggi a Napoli, la 
presentazione. 
Lo studio di Srm ha stimato la presenza di 1360 imprese in 
Turchia, 957 in Egitto, 647 in Tunisia, 330 nelle Free zone 
degli Emirati Arabi Uniti, 150 in Marocco. 
La forte integrazione economica dell’Italia con questi paesi e’ 
osservabile anche dal valore delle rimesse da parte degli 
immigrati in Italia nei loro rispettivi paesi di origine. In 
totale le rimesse dall’Italia verso i paesi in presi in 
considerazione ammontano a 380 milioni di euro, in crescita del 
12,6% rispetto al 2012. Ne consegue che l’incidenza delle 
dimesse verso i paesi Mena sul totale dall’Italia e’ aumentata 
nel corso degli ultimi cinque anni, passando da 4,9% nel 2012 
all’attuale 7,5%. Con 250 milioni di euro, in Marocco e il 
principale paese di destinazione delle rimesse dall’Italia. 
Le relazioni economiche dell’Italia con questi Paesi non si 
limitano gli scambi commerciali. Rappresentano anche una delle 
destinazioni preferite degli investimenti diretti esteri (Ide). 
Negli Emirati arabi uniti, paese in forte sviluppo e con in 
essere strategie di diversificazione produttiva, questi 
investimenti superano i 120 miliardi di dollari, e quelli 
italiani nel paese raggiungono quasi 9 miliardi di dollari, 
oltrepassando anche il valore degli stessi della Germania, che 
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si attesta sui 2,5 miliardi di dollari. 
In Egitto, uno dei paesi a maggiore crescita del sud del 
Mediterraneo, questi investimenti superano i 100 miliardi di 
dollari, triplicati rispetto al 2005. Italia gioca un ruolo 
importante, con circa 8 miliardi di dollari di messi mento. In 
Israele, questo tipo di investimenti hanno mai superato i 100 
miliardi di dollari e l’Italia conferma la sua crescente 
presenza nel paese con investimenti che non superavano i 100 
milioni nel 2005 ma che oggi superano i 600 milioni. 
La presenza di Zone economiche speciali rappresenta un fattore 
di attrazione perche’ investimenti produttivi nei paesi presi in 
considerazione. Il fenomeno e’ in crescita esponenziale, tanto 
che attualmente sul contano oltre 4000 zone economiche speciali 
in 135 paesi del mondo. 
Gli investimenti diretti si traducono in una presenza business 
italiana rilevante dei paesi presi in considerazione.(ANSA). 
YW9-PO 
20-OTT-17 17:07 NNNN

MANOVRA: PADOAN, ANCORA STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI PUBBLICI, DIAMO SEGNALE = 

MANOVRA: PADOAN, ANCORA STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI PUBBLICI, DIAMO SEGNALE = 
Napoli, 20 ott. (Adnkronos) - “L’investimento pubblico è componente 
essenziale di una riforma strutturale. L’anno scorso nella legge di 
bilancio era prevista l’istituzione di un fondo per 47 miliardi di 
investimenti tra il 2017 e il 2032, e quest’anno ci saranno ulteriori 
stanziamenti per dare il segnale che non ci si ferma qui ma bisogna 
andare avanti”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Pier Carlo 
Padoan, parlando a Napoli alla presentazione del rapporto Srm 
sull’economia del Mediterraneo. 
Se da un lato “lo Stato deve fare la sua parte”, ha poi aggiunto 
Padoan, “bisogna anche che le amministrazioni a ogni livello 
accelerino le procedure. Anche in questa legge di bilancio ci saranno 
ulteriori spazi di investimento per i Comuni”. 
(Zca/Adnkronos) 
ISSN 2465 - 1222 
20-OTT-17 17:08 
NNNN

== Padoan: Italia e Ue fuori da crisi, cicatrici ancora aperte = 

(AGI) - Napoli, 20 ott. - “L’Europa e l’Italia stanno uscendo 
da una fase molto dura di crisi finanziaria profonda che e’ 
durata a lungo e che ha lasciato cicatrici che devono ancora 
essere chiuse”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Pier 
Carlo Padoan, in occasione della presentazione del settimo 
rapporto Srm sulle relazioni economiche tra l’Italia e il 
Mediterraneo. (AGI) 
Gio 
201710 OTT 17 
NNNN

Manovra: Padoan, in arrivo nuove risorse per fondo investimenti = 

(AGI) - Napoli, 20 ott. - Nella legge di bilancio varata dal 
governo ci saranno nuove risorse per il fondo investimenti 
previsto dalla scorsa manovra. E’ quanto ha affermato il 
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ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, in occasione della 
presentazione del settimo rapporto annuale Srm sulle relazioni 
economiche tra l’Italia e il Mediterraneo. “Con la manovra 
dello scorso anno - ha sottolineato Padoan - e’ stato creato un 
fondo da oltre 47 miliardi per gli investimenti tra il 2017 e 
il 2032”. Nella legge di bilancio per il 2018, ha proseguito il 
ministro, “ci saranno ulteriori apporti di stanziamenti per 
dare il segnale che non ci si ferma”. (AGI) 
Gio/Leo 
201714 OTT 17 
NNNN

Padoan, pressione demografica non finira’ domani 

Per ministro Europa deve trasformarla in opportunita’ 
(ANSA) - NAPOLI, 20 OTT - La pressione demografica “verso 
l’Europa non finira’ domani” e deve “essere trasformata in 
un’opportunita’”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Pier 
Carlo Padoan parlando a Napoli nel corso della presentazione del 
7mo rapporto Srm. 
L’Europa, a giudizio del ministro, “ha dei compiti, non solo 
per quello che possono fare i Paesi individuali ma anche in 
termini di sue strategie”. (ANSA). 
PO 
20-OTT-17 17:14 NNNN

**MANOVRA: PADOAN, IN PARLAMENTO IN BREVISSIMO TEMPO** = 

**MANOVRA: PADOAN, IN PARLAMENTO IN BREVISSIMO TEMPO** = 
Napoli, 20 ott. (Adnkronos) - La legge di bilancio “sarà inviata in 
Parlamento in brevissimo tempo”. Lo ha detto il ministro dell’Economia 
Pier Carlo Padoan, a Napoli per la presentazione del rapporto Srm 
sull’economia del Mediterraneo. “Bisogna creare incentivi affinché le 
risorse private implementino quelle pubbliche, è questo il principio 
che ha ispirato il governo”, ha aggiunto Padoan. 
(Zca/Adnkronos) 
ISSN 2465 - 1222 
20-OTT-17 17:13 
NNNN

MANOVRA: PADOAN, INCENTIVI PERCHE’ RISORSE PRIVATE IMPLEMENTINO PUBBLICHE = 

MANOVRA: PADOAN, INCENTIVI PERCHE’ RISORSE PRIVATE IMPLEMENTINO PUBBLICHE = 
Napoli, 20 ott. (Adnkronos) - “Bisogna creare incentivi affinché le 
risorse private implementino quelle pubbliche. Questo principio ha 
ispirato il Governo in questi anni, compreso quest’anno con la legge 
di bilancio”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan, 
parlando alla presentazione del rapporto Srm sull’economia del 
Mediterraneo a Napoli. 
“Ci vogliono più investimenti pubblici che sono andati calando in 
questi anni - ha aggiunto Padoan - e non siamo ancora riusciti a dare 
una svolta decisa, chiara e visibile a questo trend”. (segue) 
(Zca/Adnkronos) 
ISSN 2465 - 1222 
20-OTT-17 17:28 
NNNN
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UE: PADOAN “RICONOSCA CHE CI SONO TEMI DOVE RISPOSTA SIA COMUNE” 

UE: PADOAN “RICONOSCA CHE CI SONO TEMI DOVE RISPOSTA SIA COMUNE” 
NAPOLI (ITALPRESS) - “Nei Paesi dell’area MENA (Middle East and 
North Africa) l’Europa prenda in mano la produzione di beni 
pubblici, perche’ cio’ ha una funzione di stabilizzazione a 
livello globale”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Pier 
Carlo Padoan, intervenuto alla presentazione del 7^ Rapporto 
annuale di SRM sulle relazioni economiche tra l’Italia e il 
Mediterraneo. “L’Europa deve riconoscere che ci sono temi dove la 
risposta dev’essere comune”, ha aggiunto. 
(ITALPRESS). 
fpa/ads/red 
20-Ott-17 17:36 
NNNN

Manovra: De Vincenti, sgravi 100% a Sud per giovani e disoccupati = 

(AGI) - Napoli, 20 ott. - Nella legge di bilancio il governo ha 
confermato “la decontribuzione al 100% per le assunzioni al sud 
che varra’ per tutti gli under 35 e per gli altri, se hanno sei 
mesi di disoccupazione alle spalle”. E’ quanto ha affermato il 
ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio 
De Vincenti, in occasione della presentazione del settimo 
rapporto annuale Srm sulle relazioni economiche tra Italia e il 
Mediterraneo. Si tratta, ha spiegato il ministro, di una 
“decontribuzione differenziale rispetto a quella prevista per 
gli under 35” a livello nazionale. (AGI) 
Gio/Leo 
201745 OTT 17 
NNNN

Legge bilancio: De Vincenti, c’e’ fondo investimenti per crescita pmi Sud 

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Napoli, 20 ott - Nella 
legge di bilancio attesa in Parlamento “abbiamo varato una 
norma per un fondo di investimenti per la crescita 
dimensionale delle pmi del Sud”. Lo rivela il ministro per la 
Coesione sociale e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti. “Sara’ 
un fondo di fondi affidato a Invitalia perche’ lo attui 
attraverso una sua societa’ che puo’ essere Banca del 
Mezzogiorno” aggiunge il ministro intervenuto con il collega 
Padoan alla presentazione del Rapporto Srm sull’economia del 
Mediterraneo. Il fondo per le pmi, nato da un confronto di 
idee di qualche mese fa con il ministro Padoan e il 
presidente di Confindustria Boccia, “deve essere una leva che 
attrae fondi privati”. 
Ggz 
(RADIOCOR) 20-10-17 17:46:06 (0531) 5 NNNN

Manovra: De Vincenti, contributo per fondo investimenti Pmi sud = 

(AGI) - Napoli, 20 ott. - Nella legge di bilancio “c’e’ una 
norma che prevede un contributo al fondo di investimenti per la 
crescita dimensionale delle piccole e medie imprese, che e’ uno 
dei problemi del sud”. E’ quanto ha affermato il ministro per 
la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De vincenti, 
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in occasione della presentazione del settimo rapporto annuale 
Srm sulle relazioni economiche fra l’Italia e il Mediterraneo. 
“Il primo stanziamento - ha spiegato De Vincenti - sara’ 
affidato a Invitalia che lo attuera’ attraverso una societa’ 
che potrebbe essere Banca del Mezzogiorno. Quella deve essere 
la base di leva”. Il ministro ha inoltre annunciato il 
rifinanziamento del fondo sviluppo e coesione. (AGI) 
Gio/Leo 
201747 OTT 17 
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Sud: De Vincenti, stiamo mettendo a punto Dpcm per Zes = 

(AGI) - Napoli, 20 ott. - Il governo “sta mettendo a punto il 
decreto della presidenza del Consiglio che regolamentera’ le 
richieste di istituzione delle Zone economiche speciali”. E’ 
quanto ha affermato il ministro per la Coesione territoriale e 
il Mezzogiorno, Claudio De vincenti, in occasione della 
presentazione del settimo rapporto annuale Srm sulle relazioni 
economiche fra l’Italia e il Mediterraneo. 
Il Dpcm completera’ il quadro normativo per la costituzione 
delle zone economiche speciali: le misure prevedono, tra 
l’altro, procedure e agevolazioni fiscali per le zone che 
saranno individuate nelle regioni del sud. “Le Zes - ha 
sottolineato il ministro - non nasceranno in vitro: molto 
dipendera’ dalla capacita’ e dal coraggio imprenditoriale. Le 
Zes diventeranno zone di rapporti tra il sud e il Mediterraneo 
e si collocheranno all’interno della nuova politica per il 
Mezzogiorno impostata in questi anni”. (AGI) 
Gio/Leo 
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Sud: De Vincenti, gli investimenti pubblici sono ripartiti a fatica 

‘Lo sblocca Italia non e’ bastato’ 
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Napoli, 20 ott - Gli 
investimenti infrastrutturali pubblici nel Mezzogiorno “sono 
ripartiti in tutte le regioni” spiega il ministro per la 
Coesione sociale e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti ma e’ 
“faticosissimo sbloccarlo non per cattiva volonta’ ma per 
meccanismi infernali creati e lo Sblocca Italia non e’ 
bastato”. De Vincenti nell’intervento alla presentazione del 
Rapporto Srm nella sede del Banco Napoli ha rivelato che in 
Campania “ci sono lavori in esecuzione del valore di 2,8 
miliardi”. 
Ggz 
(RADIOCOR) 20-10-17 17:55:20 (0537) 5 NNNN

Sud: De Vincenti,ponte naturale tra Italia-Ue-Mediterraneo 

(ANSA) - NAPOLI, 20 OTT - “Il Mezzogiorno e’ un ponte naturale 
tra l’Italia, l’Europa e’ la sponda Sud del Mediterraneo”. Lo ha 
detto Claudio De Vincenti, ministro per il Mezzogiorno, in 
occasione della presentazione del settimo rapporto annuale di 
Srm “Le relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo”, in 
corso a Napoli. 
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“Siamo siamo abituati a pensare che il Sud debba guardare verso 
nord - ha affermato - Oggi si apre un’altra fase in cui la 
stessa Europa puo’ riprendere a pieno ritmo se essa stessa prova 
a voltarsi verso Sud”. 
“Si apre cosi’ una nuova possibilita’ per l’Italia - ha aggiunto - 
e il Sud e’ nostra avanguardia nel Mediterraneo e verso la sponda 
Sud”. 
“Abbiamo visto nel rapporto presentato oggi che questa sponda 
sta mostrando tassi di crescita economica importanti - ha 
concluso - quindi puo’ diventare un punto di riferimento per le 
nostre esportazioni, le produzioni del Mezzogiorno, piu’ in 
generale per una Europa che sappia guardare verso Sud”. 
YW9-TOR 
20-OTT-17 17:54 NNNN

Padoan: destinare risorse bilancio europeo in modo diverso 

(ANSA) - NAPOLI, 20 OTT - “Il bilancio europeo non puo’ essere 
semplicemente uno strumento di redistribuzione a volte soltanto 
settoriale come e’ avvenuto in passato”. Lo ha detto il ministro 
dell’Economnia, Pier Carlo Padon, parlando a Napoli alla 
presentazione del 7mo rapporto annuale Srm. 
“Deve essere uno strumento che affronta in positivo la 
fornitura di beni pubblici europei - ha proseguito - e quindi 
destina le sue risorse in modo diverso. E soprattutto metta in 
campo incentivi affinche’ l’azione del settore pubblico europeo 
possa integrarsi con il settore privato”. 
“L’Europa ha pero’ gia’ fatto passi in questa direzione”, ha 
osservato ancora il ministro.(ANSA). 
PO 
20-OTT-17 17:55 NNNN

PADOAN “AUMENTARE INVESTIMENTI PUBBLICI E CAPACITÀ DI SPESA” 

PADOAN “AUMENTARE INVESTIMENTI PUBBLICI E CAPACITÀ DI SPESA” 
NAPOLI (ITALPRESS) - “Tra il 2008 il 2013 gli investimenti 
pubblici sono calati e ancora non si e’ invertita la tendenza. Lo 
Stato deve fare la sua parte e la sta facendo: l’anno scorso sono 
stati programmati 47 miliardi d’investimenti tra il 2017 e il 
2032, di cui gran parte gia’ allocati. Ma bisogna continuare ad 
aumentare gli investimenti pubblici. Serve pero’ piu’ efficacia 
nella progettazione e nell’effettiva capacita’ di spesa, sia 
nazionale che locale”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Pier 
Carlo Padoan, intervenuto alla presentazione a Napoli del 7^ 
Rapporto annuale di SRM sulle relazioni economiche tra l’Italia e 
il Mediterraneo. “Ulteriori investimenti aggiuntivi sono previsti 
nella legge di bilancio”, ha aggiunto. 
Il ministro dell’Economia ha poi criticato i ritardi da quando gli 
investimenti vengono lanciati a quando vengono poi effettivamente 
implementati: “le amministrazioni devono essere meno restie e 
accelerare sugli investimenti”. Padoan ha sottolineato 
l’importanza che rivestono gli investimenti pubblici anche per 
quelli privati che generano. 
(ITALPRESS). 
fpa/ads/red 
20-Ott-17 18:00 
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MEZZOGIORNO: DE VINCENTI “ORIENTARE INVESTIMENTI SUI PORTI” 

MEZZOGIORNO: DE VINCENTI “ORIENTARE INVESTIMENTI SUI PORTI” 
NAPOLI (ITALPRESS) - “Per lo sviluppo del Mezzogiorno bisogna 
orientare gli investimenti sulle attivita’ portuali, logistica e 
infrastrutture”. Cosi’ Claudio De Vincenti, ministro per la 
Coesione territoriale e il Mezzogiorno, durante il suo intervento 
alla presentazione del 7° Rapporto annuale sulle Relazioni 
economiche tra l’Italia e il Mediterraneo, presentato a Napoli da 
SRM (centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo). “Il 
Decreto legge sul Mezzogiorno, con cui sono state istituite le 
Zone economiche speciali (Zes), e’ un lavoro importante. Il 
provvedimento prevede - prosegue De Vincenti - che le Regioni ci 
propongano la Zes da costituire, che deve avere al centro un porto 
di rilievo europeo, e la Campania e’ molto avanti 
nell’elaborazione della proposta, visto che sta collegando il 
porto di Napoli con il porto di Salerno e gli interporti di Nola e 
Marcianise. La Zes - dice il ministro - puo’ diventare un grande 
attrattore di investimenti per lo sviluppo dei porti e del 
Mezzogiorno, con ricadute positive sull’insieme dell’economia 
meridionale. Le Zes - continua - si collocano dentro una nuova 
politica meridionalista che e’ a supporto del tessuto produttivo 
del Mezzogiorno”. 
(ITALPRESS). 
fpa/dp/red 
20-Ott-17 18:01 
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MEZZOGIORNO: DE VINCENTI “IL FUTURO DEL SUD E’ IL TURISMO” 
NAPOLI (ITALPRESS) - “Il futuro del Mezzogiorno e’ il turismo”. 
Cosi’ Claudio De Vincenti, ministro per la Coesione territoriale e 
il Mezzogiorno, durante il suo intervento alla presentazione del 
7° Rapporto annuale sulle Relazioni economiche tra l’Italia e il 
Mediterraneo, presentato a Napoli da SRM (centro studi collegato 
al Gruppo Intesa Sanpaolo). “Oltre al turismo - ha aggiunto il 
ministro - anche l’agricoltura puo’ avere un ruolo importante nel 
rilancio economico del Sud”. 
(ITALPRESS). 
fpa/dp/red 
20-Ott-17 18:04 
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Padaon, piu’ investimenti pubblici e cambiare meccanismi 

(ANSA) - NAPOLI, 20 OTT - “Bisogna mobilitare risorse ma 
anche creare incentivi affinche’ risorse private arrivino a 
complementare quelle pubbliche”. Lo ha detto il ministro 
dell’Economia, Pier Carlo Padoan, parlando a Napoli alla 
presentazione del 7/mo rapporto annuale Srm. 
Il ministro a tal proposito ha voluto ricordare come questo 
principio “in questi anni, compreso quest’anno con la legge di 
bilancio abbia ispirato l’azione di governo”. 
“Per sfruttare tutte le opportunita’ - ha detto ancora il 
ministro - ci vogliono piu’ investimenti e sicuramente ci 
vogliono nel nostro Paese piu’ investimenti pubblici”. 
“Oggi osserviamo le conseguenze negative dei tagli che sono 
avvenuti tra il 2008, cioe’ dieci anni fa, ed il 2013”, ha 
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osservato il ministro. “E questo significa che dobbiamo non solo 
destinare risorse agli investimenti pubblici - ha concluso 
Padoan - ma cambiare i meccanismi degli investimenti, avere una 
piu’ efficace capacita’ di pianificazione ed avere una 
accelerazione dei procedimenti di spesa”.(ANSA). 
PO 
20-OTT-17 18:07 NNNN

Manovra:De Vincenti,decontribuzione 100% assunti under35 

(ANSA) - NAPOLI, 20 OTT - “Nella legge di bilancio c’e’ la 
decontribuzione per le assunzioni al Sud che varra’ per gli under 
35”. Lo ha detto Claudio De Vincenti, ministro per il 
Mezzogiorno, in occasione della presentazione del settimo 
rapporto annuale di Srm “Le relazioni economiche tra l’Italia e 
il Mediterraneo”, in corso a Napoli. 
De Vincenti ha sottolineato che “varra’ per gli altri se hanno 
alle spalle sei mesi di disoccupazione”. 
(ANSA). 
YW9-PO 
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Zes: De Vincenti, al centro porto di rilievo europeo 

(ANSA) - NAPOLI, 20 OTT - “Il provvedimento che abbiamo 
varato prevede che le regioni ci propongono la Zes da costituire 
e deve avere al centro un porto di rilievo europeo”. Lo ha 
detto Claudio De Vincenti, ministro per il Mezzogiorno, in 
occasione della presentazione del settimo rapporto annuale di 
Srm “Le relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo”, in 
corso a Napoli. 
“La Campania e’ molto avanti nella elaborazione della proposta 
- ha affermato - e la Zes puo’ diventare un grande attrattore di 
investimenti dello sviluppo dei porti, del Mezzogiorno, e questo 
con ricadute positive sull’insieme delle economie meridionali”. 
“Il Masteprlan per il Sud ha imposto una politica che passa 
attraverso le infrastrutture - ha aggiunto - Sblocchiamo e 
acceleriamo gli investimenti non per cattiva volonta’, ma perche’ 
e’ difficile”. 
“Abbiamo creato un meccanismo decisionale e delle procedure che 
sono infernali - ha sottolineato - Andrebbero sfoltite 
rapidamente”. 
“Abbiamo cominciato a farlo con lo Sblocca Italia del dicembre 
2014 e non e’ bastato - ha proferito - C’e’ molto lavoro da fare, 
me lo stiamo anche facendo”. 
“Per esempio qui in regione Campania abbiamo lavori in essere 
per oltre 2,870miliardi valore, di cantieri aperti o contratti 
di servizio”. 
“In altre Regioni andiamo meno bene, ma tutte sono partite - 
ha concluso - C’e’ chi va piu’ forte chi piu’ lento, ma tutti sono 
partiti”.(ANSA). 
YW9-PO 
20-OTT-17 18:15 NNNN
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SUD: DE VINCENTI, PUO’ COSTRUIRE PROPRIO FUTURO NELLA SUA TERRA = 

SUD: DE VINCENTI, PUO’ COSTRUIRE PROPRIO FUTURO NELLA SUA TERRA = 
Napoli, 20 ott. (Adnkronos) - “Il Mezzogiorno ha le competenze 
lavorative, le capacità imprenditoriali, la voglia in particolare dei 
suoi giovani, di costruirsi il proprio futuro qui nella sua terra. Noi 
dobbiamo essere a supporto di tutto questo”. Lo ha detto il ministro 
per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, a 
Napoli per la presentazione del rapporto Srm sull’economia del 
Mediterraneo nella sede del Banco di Napoli. 
“I nostri investimenti in infrastrutture, in cultura e in risanamento 
ambientale - ha aggiunto De Vincenti - vanno in questa direzione, e in 
questa direzione vanno le misure che abbiamo preso per sostenere gli 
investimenti delle imprese e l’imprenditorialita dei giovani del 
Mezzogiorno”. 
(Zca/Adnkronos) 
ISSN 2465 - 1222 
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SUD: DE VINCENTI “DIFFICILISSIMO SBLOCCARE GLI INVESTIMENTI” 

SUD: DE VINCENTI “DIFFICILISSIMO SBLOCCARE GLI INVESTIMENTI” 
NAPOLI (ITALPRESS) - “E’ necessario sbloccare gli investimenti, ma 
e’ difficilissimo perche’ ci sono procedure infernali”. Cosi’ 
Claudio De Vincenti, ministro per la Coesione territoriale e il 
Mezzogiorno, durante il suo intervento alla presentazione del 7° 
Rapporto annuale sulle Relazioni economiche tra l’Italia e il 
Mediterraneo, presentato a Napoli da SRM (centro studi collegato 
al Gruppo Intesa Sanpaolo). “Abbiamo cercato di snellire le 
procedure con lo Sblocca Italia - prosegue il ministro - ma non e’ 
bastato. In Campania le cose vanno un po’ meglio: in questa 
regione abbiamo lavori in esecuzione per 2,8 miliardi di euro, ed 
e’ un buon risultato. In altre regioni invece andiamo meno bene”. 
(ITALPRESS). 
fpa/sat/red 
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NNNNEXPORT: DE VINCENTI “GUARDARE A PAESI SPONDA SUD DEL MEDITERRANEO” 

EXPORT: DE VINCENTI “GUARDARE A PAESI SPONDA SUD DEL MEDITERRANEO” 
NAPOLI (ITALPRESS) - “Il Mezzogiorno e’ un ponte naturale tra 
l’Italia, l’Europa, e la sponda Sud del Mediterraneo che sta 
mostrando tassi di crescita economici importanti, e che puo’ 
diventare un punto di riferimento per le nostre esportazioni, e 
per un’Europa che sappia guardare verso Sud”. Cosi’ Claudio De 
Vincenti, ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, 
a margine della presentazione del 7° Rapporto annuale sulle 
Relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo, presentato a 
Napoli da SRM, il centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo. 
(ITALPRESS). 
fpa/dp/red 
20-Ott-17 18:38 
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Manovra: Padoan, e’ segnale che non ci si ferma 

Amministrazioni accelerino 
(ANSA) - NAPOLI, 20 OTT - “Nella legge di bilancio in corso 
di elaborazione, ci saranno ulteriori stanziamenti per dare il 
segnale che non ci si ferma, ma bisogna andare avanti”. Lo ha 
detto Pier Carlo Padoan, ministro dell’Economia, in occasione 
della presentazione del settimo rapporto annuale Srm su “Le 
realzioni economiche tra l’Italia e il mediterraneo”. 
“In tempi brevissimi - ha affermato - la legge sara’ inviata 
in Parlamento”. “Serve anche che le amministrazioni a tutti i 
livelli accelerino - ha evidenziato - come nel caso dei Comuni 
per i quali c’e’ la possibilita’ di investire di piu’ e ci sara’ 
anche nella prossima legge di bilancio”. 
“Con la legge di bilancio dell’anno scorso - ha sottolineato 
- e’ stata prevista l’istituzione di un fondo da ripartire con 
successivi decreti per un ammontare di oltre 47 miliardi di 
investimenti tra il 2017 e il 2032”. 
“Una gran parte e’ stata gia’ allocata con un recente Dpcm - 
ha aggiunto - quasi un miliardo nel 2017 2 nel 18, 3,5 nel 19 e 
3 miliardi nel 2020”.(ANSA). 
YW9-PO 
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Sud: De Vincenti, fondo crescita per Pmi 

(ANSA) - NAPOLI, 20 OTT - “Abbiamo varato una norma che 
prevede la costituzione di un fondo di investimenti per la 
crescita delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno”. Lo ha 
detto Claudio De Vincenti, ministro per il Mezzogiorno, in 
occasione della presentazione del settimo rapporto annuale Srm 
su “Le relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo”. 
“Noi abbiamo fatto un primo stanziamento che e’ affidato a 
Invitalia - ha affermato - affinche’ o attui attraverso una 
propria societa’ che potrebbe essere Banca del mezzogiorno. Non 
ci sarebbero difficolta’ se fosse Banca per il mezzogiorno”. 
“Ma quella base - ha aggiunto - deve mettere in tondo i fondi 
e investimenti privati per portare a investire sulle realta’ 
imprenditoriale del Mezzogiorno”. 
De Vincenti ha anche annunciato il rifinanziamento del fondo 
Sviluppo e coesione.(ANSA). 
YW9-PO 
20-OTT-17 18:51 NNNN

SVILUPPO: PADOAN “OPPORTUNITÀ DA MEDIORIENTE E NORD AFRICA” 

SVILUPPO: PADOAN “OPPORTUNITÀ DA MEDIORIENTE E NORD AFRICA” 
NAPOLI (ITALPRESS) - “Ora che l’Europa e l’Italia sono usciti da 
una fase di crisi e l’economia sta andando meglio, una grande 
opportunita’ che dobbiamo sfruttare arriva dai Paesi dell’area 
MENA (Medio Oriente e Nord Africa), ma servono investimenti che 
l’Europa deve mettere in campo, per far si’ che temi come 
l’emigrazione, la sicurezza, la pressione demografica, da 
minaccia, diventino una risorsa”. Lo ha detto il ministro 
dell’Economia, Pier Carlo Padoan, durante il suo intervento alla 
presentazione del 7° Rapporto annuale sulle Relazioni economiche 
tra l’Italia e il Mediterraneo, presentato a Napoli da SRM. Padoan 
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ritiene che l’Europa debba farsi carico di questi temi, che il 
ministro chiama “beni pubblici”, attraverso “una mobilitazione di 
risorse e di incentivi, pubblici e privati” alla stregua di un 
“Piano Marshall”. Il ministro dell’Economia afferma che su questi 
temi novita’ importanti potrebbero arrivare dal Consiglio degli 
Stati europei di dicembre, e di giugno prossimo. 
(ITALPRESS). 
fpa/ads/red 
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NOTIZIE FLASH: 3/A EDIZIONE - L’ECONOMIA (8) = 

NOTIZIE FLASH: 3/A EDIZIONE - L’ECONOMIA (8) = 
(AdnKronos) - Napoli. La legge di bilancio “sarà inviata in Parlamento 
in brevissimo tempo”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Pier Carlo 
Padoan, a Napoli per la presentazione del rapporto Srm sull’economia 
del Mediterraneo. “Bisogna creare incentivi affinché le risorse 
private implementino quelle pubbliche, è questo il principio che ha 
ispirato il governo”, ha aggiunto Padoan. (segue) 
(Eca/AdnKronos) 
ISSN 2465 - 1222 
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Legge di Bilancio: Padoan, piu’ spazio a Comuni per gli investimenti 

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Napoli, 20 ott - Il Governo 
nella legge di bilancio ha ampliato i margini di spesa dei 
Comuni per gli investimenti pubblici. Lo sottolinea il 
ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan alla presentazione 
del Rapporto Srm. “Ci vogliono piu’ investimenti pubblici che 
sono andati invece calando in questi anni e ancora non siamo 
riusciti a invertire trend per ritardi implementazione 
rispetto al lancio dei progetti” ha detto il ministro. 
“Dobbiamo non solo dare risorse ma cambiare i meccanismi, la 
capacita’ di progettazione e accelerare la capacita’ spesa. 
Padoan ha ricordato il fondo pluriennale da oltre 47mld per 
gli investimenti “e nella prossima legge bilancio ci saranno 
ulteriori stanziamenti per dare il segnale che si va avanti”. 
In particolare “i Comuni hanno ora spazio per spendere di 
piu’ e daremo altri spazi di investimento ai Comuni in questa 
legge di bilancio”. 
Ggz 
(RADIOCOR) 20-10-17 19:04:07 (0607)PA,INF 5 NNNN

Mediterraneo:Scudieri(Srm), piu’ centrale oggi di 20 anni fa 

Deandreis: comprendere dinamiche per recuperare ruolo Italia 
(ANSA) - NAPOLI, 20 OTT - “Il Mediterraneo risulta un luogo 
molto piu’ centrale e strategico di quanto non fosse 15 o 20 anni 
fa”. Lo ha detto Paolo Scudieri, presidente di Srm, in occasione 
della presentazione del settimo rapporto annuale su “Le 
relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo”, presentato 
oggi a Napoli. 
“L’Italia - ha affermato - con un Mezzogiorno protagonista, 
ha di nuovo la possibilita’, cosi’ come nei secoli scorsi, si 
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svolgere il ruolo di ponte con l’Europa”. 
“E’ un’opportunita’ concreta - ha sottolineato - che tocca a 
noi saper cogliere”. 
Il direttore generale di Srm, Massimo Deandreis, ha 
evidenziato che “tutti i principali indicatori indicano che 
cresce il Pil nei Paesi della sponda sud del Mediterraneo”. 
“Ci sono anche gli indici riferiti a portualita’ e logistica - 
ha aggiunto - che sono spinti dagli effetti del nuovo canale di 
Suez”. 
“Tutto ci indica che vicino all’Italia e al Mezzogiorno 
passano flussi economici e finanziari importanti - ha concluso - 
Comprendere queste dinamiche e’ il primo passo per agganciarle e 
recuperare un ruolo centrale per il nostro Paese”.(ANSA). 
YW9-PO 
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Ue: Padoan, flussi migratori diventino opportunita’ = 

(AGI) - Napoli, 20 ott. - “Dal Mediterraneo e dal resto 
dell’Africa provengono spinte che sembrano destabilizzanti ma 
che non lo sono: si tratta dei flussi migratori e di 
trasformare queste spinte in opportunita’”. E’ quanto ha 
affermato il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, in 
occasione della presentazione del VII Rapporto annuale Srm 
sulle relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo. 
“Si tratta - ha osservato Padoan - di riconoscere che i 
confini dell’Europa non si fermano alla sponda settentrionale 
del Mediterraneo, ma vanno giu’ oltre la costiera del 
Nordafrica sino a dove iniziano ad attivarsi quei flussi di 
pressione migratoria che finiscono per premere sui nostri 
confini”. La pressione demografica “non finira’ domani”, ha 
aggiunto il ministro e “deve essere trasformata in 
opportunita’”. (AGI) 
Gio/Cog 
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Export: rapporto Srm, boom interscambio con Paesi area ‘Mena’ 

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Napoli, 20 ott - 
L’interscambio tra l’Italia e i Paesi dell’area Mena, ossia 
Nord Africa e Medio Oriente sta crescendo rapidamente e 
raggiungera’ gli 80 miliardi il prossimo anno secondo la 
stima realizzata dal Centro studi Srm nel rapporto annuale 
sulle relazione economiche tra l’Italia e i paesi del 
Mediterraneo. L’Italia conserva una posizione rilevante nelle 
relazioni commerciali con i Paesi MENA: 70 miliardi di 
import-export stimati in crescita ad 80 miliardi nel 2018. 
Rispetto al 2001 gli scambi sono cresciuti del 54,8 Per cento 
si legge nel rapporto di Srm il Centro studi con sede a 
Napoli collegato al gruppo Intesa Sanpaolo. Alla 
presentazione del Rapporto nella sede del Banco Napoli sono 
intervenuti i ministri Padoan e De Vincenti. 
ggz 
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Export: rapporto Srm, boom interscambio con Paesi area ‘Mena’ -2- 

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Napoli, 20 ott - I Paesi 
del bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente sono 
importanti mercati di sbocco per le imprese italiane con un 
valore di oltre 41,4 miliardi di esportazioni pari al 10% 
dell’export complessivo del nostro Paese (piu’ di quanto 
l’Italia esporti negli Stati Uniti aggiunge il rapporto del 
centro studi Srm). Il rapporto tiene conto dei dati raccolti 
attraverso la rete delle banche estere controllate dal gruppo 
Intesa Sanpaolo nell’area. Un’altra evidenza del rapporto e’ 
che gli investimenti diretti esteri italiani verso l’Area 
Mena ha superato i 46 miliardi di dollari. Tra questi ci sono 
gli investimenti italiani negli Emirati Arabi Uniti (9 mld) 
ed in Egitto (8 mld.). Se si considera solo il Mezzogiorno 
l’interscambio con i Paesi Mena e’ di quasi 14 miliardi di 
euro e rappresenta il 20% circa del totale Italia verso 
quest’area. La quota di export del Mezzogiorno verso l’area 
MENA e’ piu’ elevata della media italiana e pari al 15% 
(Italia 10%) confermando cosi’ la vocazione geografica del 
Sud Italia nel cuore del Mediterraneo. 
Ggz 
(RADIOCOR) 20-10-17 19:19:53 (0627) 5 NNNN

SRM: presentato il 7° Rapporto annuale su “Le relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo”

(FERPRESS) – Napoli, 20 OTT – È stato presentato oggi, presso la sede del Banco di Napoli, il 7° Rapporto Annuale di 
SRM su “Le Relazioni Economiche tra l’Italia e il Mediterraneo”. Il convegno è stato aperto dal presidente del Banco di 
Napoli, Maurizio Barracco, dal presidente di SRM, Paolo Scudieri e dal presidente della Fondazione Mezzogiorno Euro-
pa, Umberto Ranieri. A seguire si è tenuto l’intervento del direttore generale del Banco di Napoli, Francesco Guido che 
ha introdotto i lavori con la relazione intitolata “Il ruolo della Banca nell’Area”. Successivamente Massimo Deandreis, 
direttore generale di Srm, e Alessandro Panaro, responsabile dell’Area di ricerca “Maritime & Med Economy” di Srm, 
hanno presentato i risultati del Rapporto. Dopo la presentazione della ricerca si è svolta la sessione “La nuova centralità 
del Mediterraneo, occasione per rilanciare una politica di stabilità e sviluppo in cui Italia e Mezzogiorno siano protago-
nisti” in cui sono intervenuti il Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti e il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan. Il rapporto di quest’anno, oltre che alle relazioni commerciali ed alla 
presenza delle imprese italiane in questi mercati, punta ad analizzare anche le dinamiche dei traffici marittimi e degli 
investimenti in portualità e logistica sono in corso di realizzazione nel Mediterraneo, in particolare da parte della Cina, 
con l’obiettivo di incrementare e facilitare i rapporti commerciali con i Paesi del Bacino.
Uno spazio della ricerca è stato dedicato alle ZES-Zone Economiche Speciali con analisi di casi studio di eccellenza con 
particolare riferimento al Marocco (Tanger Med) ed all’Egitto (Suez); tale strumento è stato introdotto recentemente 
dal Governo con l’obiettivo di favorire l’attrazione di investimenti di imprese, nazionali ed internazionali, nel Mezzogior-
no ed aumentare il flusso di traffici mercantili negli scali del Sud.

Mediterraneo: presentato rapporto annuale Srm su rapporti tra Italia e paesi dell’area

Roma, 20 ott 15:32 - (Agenzia Nova) - Nei paesi della sponda Sud del Mediterraneo e del Golfo (Area Mena) il prodotto 
interno lordo (Pil) è cresciuto nell’ultimo ventennio del 4,4 per cento l’anno e la popolazione di quasi il 50 per cento, 
mentre nei prossimi cinque anni si stima una crescita media del 3 per cento. E’ quanto emerge dal settimo Rapporto 
annuale di Srm su “Le Relazioni Economiche tra l’Italia e il Mediterraneo”, presentato oggi, presso la sede del Banco di 
Napoli. Il convegno è stato aperto dal presidente del Banco di Napoli, Maurizio Barracco, dal presidente di Srm, Paolo 
Scudieri e dal presidente della Fondazione Mezzogiorno Europa, Umberto Ranieri. A seguire si è tenuto l’intervento 
del direttore generale del Banco di Napoli, Francesco Guido che ha introdotto i lavori con la relazione intitolata “Il 
ruolo della Banca nell’Area”. Successivamente Massimo Deandreis, direttore generale di Srm, e Alessandro Panaro, 
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responsabile dell’Area di ricerca “Maritime & Med Economy” di Srm, hanno presentato i risultati del Rapporto. Dopo la 
presentazione della ricerca si è svolta la sessione “La nuova centralità del Mediterraneo, occasione per rilanciare una 
politica di stabilità e sviluppo in cui Italia e Mezzogiorno siano protagonisti” in cui sono intervenuti il Ministro per la Co-
esione Territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan. 
Il rapporto di quest’anno, oltre che alle relazioni commerciali ed alla presenza delle imprese italiane in questi mercati, 
punta ad analizzare anche le dinamiche dei traffici marittimi e degli investimenti in portualità e logistica sono in corso di 
realizzazione nel Mediterraneo, in particolare da parte della Cina, con l’obiettivo di incrementare e facilitare i rapporti 
commerciali con i Paesi del Bacino.
Uno spazio della ricerca è stato dedicato alle ZES-Zone Economiche Speciali con analisi di casi studio di eccellenza con 
particolare riferimento al Marocco (Tanger Med) ed all’Egitto (Suez); tale strumento è stato introdotto recentemente 
dal Governo con l’obiettivo di favorire l’attrazione di investimenti di imprese, nazionali ed internazionali, nel Mezzogior-
no ed aumentare il flusso di traffici mercantili negli scali del Sud.
Maurizio Barracco, presidente del Banco di Napoli: “La nuova centralità del Mediterraneo rappresenta oggi una concre-
ta opportunità di sviluppo e stabilizzazione dell’area. L’Italia deve recuperare il suo ruolo strategico e geo-economico 
sia sotto il profilo infrastrutturale (portualità, energia) sia sotto il profilo economico-finanziario. Generare occasioni di 
business e assicurare copertura bancaria ai nostri investimenti in questi Paesi è il miglior modo di contribuire in modo 
serio a reciproche prospettive di stabilità e sviluppo”.
Francesco Guido, direttore generale del Banco di Napoli. “Il Rapporto approfondisce un tema di forte attualità come le 
ZES. Il Banco di Napoli da sempre al fianco delle imprese che intendono crescere, investire ed aumentare sempre più la 
proiezione internazionale verso i mercati del Mediterraneo e del Golfo, sta lavorando per garantire alle costituende ZES 
tutto il supporto finanziario di cui hanno bisogno le imprese per realizzare i loro investimenti, siano essi infrastrutturali 
che imprenditoriali. Tutto ciò proprio a partire dal Mezzogiorno”.
Paolo Scudieri, presidente di SRM: “Il nostro progetto di ricerca intende dare un contributo alla comprensione della 
dimensione geo-economica del Mediterraneo. Il volume che presentiamo oggi, ricco di cifre e dati, analizza in profon-
dità questi fenomeni; per SRM il Mediterraneo risulta un luogo molto più centrale e strategico di quanto non fosse 15 
o 20 anni fa. L’Italia, con un Mezzogiorno protagonista, ha di nuovo la possibilità, così come nei secoli passati più volte 
è stato, di svolgere un ruolo di “ponte” con l’Europa. Un’opportunità concreta che tocca a noi saper cogliere”.
Massimo Deandreis, direttore generale SRM: “Tutti i principali indicatori lo segnalano: cresce il Pil di questi Paesi; 
aumenta il loro reddito pro-capite; è cresciuto in modo esponenziale l’interscambio commerciale. Aumentano gli in-
vestimenti, soprattutto nel settore infrastrutturale. E poi ci sono gli indici riferiti a portualità e logistica che sono spinti 
dagli effetti del nuovo Canale di Suez. Tutto ci indica che vicino l’Italia e in particolare al Mezzogiorno, passano flussi 
economici e finanziari importanti. Comprendere queste dinamiche è il primo passo per agganciarle e recuperare un 
ruolo centrale per il nostro Paese”. (Com) © Agenzia Nova
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Europa e Mediterraneo: Padoan a Napoli tra crisi e opportunità
20/10/2017

SRM presenta la settima edizione del Rapporto Annuale “Le relazioni economiche tra l’Italia e il Mediteranneo” nell’am-
bito del convegno dal titolo: “Europa e Mediterraneo tra crisi e opportunità: il ruolo del nostro paese e della sua econo-
mia”. L’evento oggi a Napoli a partire dalle ore 15.00 presso la Sala delle Assemblee del Banco di Napoli. Interverranno 
tra gli altri: Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, Pier Carlo Padoan, Ministro dell’Economia e delle 
Finanze, e Claudio De Vincenti, Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno. Con questo 7° Rapporto Annua-
le SRM continua il monitoraggio delle relazioni commerciali tra l’Italia e i Paesi MENA (Middle East & North Africa). 
Nell’attuale scenario estremamente dinamico e competitivo, si pensi ad esempio alla Belt & Road Initiative della Cina 
nel Mare Nostrum e al crescente interesse della Germania verso l’Africa, l’Italia non può perdere l’opportunità concre-
ta di divenire “ponte” strategico tra il Mediterraneo e l’Europa e di prendere parte agli importanti investimenti che si 
stanno realizzando. In quest’ottica SRM ha approfondito la competitività portuale e gli innovativi modelli di sviluppo di 
alcuni paesi MENA che stanno utilizzando le ZES (Zone Economiche Speciali), strumenti in procinto di essere sperimen-
tati anche nel Sud Italia grazie al cosiddetto Decreto Mezzogiorno. Partendo da queste analisi e dalla presentazione 
dei nuovi dati, il convegno costituisce l’occasione per individuare future politiche di stabilità e sviluppo per l’economia 
italiana e del Mezzogiorno.
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SRM HA PRESENTATO AL BANCO DI NAPOLI IL 7° RAPPORTO ANNUALE SULLE RELAZIONI 
ECONOMICHE TRA L’ITALIA E IL MEDITERRANEO
20/10/2017

È stato presentato oggi, presso la sede del Banco di Napoli, il 7° Rapporto Annuale di SRM su “Le Relazioni Economiche 
tra l’Italia e il Mediterraneo”. Il convegno è stato aperto dal presidente del Banco di Napoli, Maurizio Barracco, dal pre-
sidente di SRM, Paolo Scudieri e dal presidente della Fondazione Mezzogiorno Europa, Umberto Ranieri.
A seguire si è tenuto l’intervento del direttore generale del Banco di Napoli, Francesco Guido che ha introdotto i lavori 
con la relazione intitolata “Il ruolo della Banca nell’Area”.
Successivamente Massimo Deandreis, direttore generale di SRM e Alessandro Panaro, responsabile dell’Area di ricerca 
“Maritime & Med Economy” di SRM hanno presentato i risultati del Rapporto.
Dopo la presentazione della ricerca si è svolta la sessione “La nuova centralità del Mediterraneo, occasione per rilan-
ciare una politica di stabilità e sviluppo in cui Italia e Mezzogiorno siano protagonisti” in cui sono intervenuti il Ministro 
per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo 
Padoan.
Il rapporto di quest’anno, oltre che alle relazioni commerciali ed alla presenza delle imprese italiane in questi mercati, 
punta ad analizzare anche le dinamiche dei traffici marittimi e degli investimenti in portualità e logistica sono in corso di 
realizzazione nel Mediterraneo, in particolare da parte della Cina, con l’obiettivo di incrementare e facilitare i rapporti 
commerciali con i Paesi del Bacino.
Uno spazio della ricerca è stato dedicato alle ZES-Zone Economiche Speciali con analisi di casi studio di eccellenza con 
particolare riferimento al Marocco (Tanger Med) ed all’Egitto (Suez); tale strumento è stato introdotto recentemente 
dal Governo con l’obiettivo di favorire l’attrazione di investimenti di imprese, nazionali ed internazionali, nel Mezzogior-
no ed aumentare il flusso di traffici mercantili negli scali del Sud.
Maurizio Barracco, presidente del Banco di Napoli: “La nuova centralità del Mediterraneo rappresenta oggi una concre-
ta opportunità di sviluppo e stabilizzazione dell’area. L’Italia deve recuperare il suo ruolo strategico e geo-economico 
sia sotto il profilo infrastrutturale (portualità, energia) sia sotto il profilo economico-finanziario. Generare occasioni di 
business e assicurare copertura bancaria ai nostri investimenti in questi Paesi è il miglior modo di contribuire in modo 
serio a reciproche prospettive di stabilità e sviluppo”.

Francesco Guido, direttore generale del Banco di Napoli. “Il Rapporto approfondisce un tema di forte attualità come le 
ZES. Il Banco di Napoli da sempre al fianco delle imprese che intendono crescere, investire ed aumentare sempre più la 
proiezione internazionale verso i mercati del Mediterraneo e del Golfo, sta lavorando per garantire alle costituende ZES 
tutto il supporto finanziario di cui hanno bisogno le imprese per realizzare i loro investimenti, siano essi infrastrutturali 
che imprenditoriali. Tutto ciò proprio a partire dal Mezzogiorno”.

Paolo Scudieri, presidente di SRM: “Il nostro progetto di ricerca intende dare un contributo alla comprensione della 
dimensione geo-economica del Mediterraneo. Il volume che presentiamo oggi, ricco di cifre e dati, analizza in profon-
dità questi fenomeni; per SRM il Mediterraneo risulta un luogo molto più centrale e strategico di quanto non fosse 15 
o 20 anni fa. L’Italia, con un Mezzogiorno protagonista, ha di nuovo la possibilità, così come nei secoli passati più volte 
è stato, di svolgere un ruolo di “ponte” con l’Europa. Un’opportunità concreta che tocca a noi saper cogliere”.

Massimo Deandreis, direttore generale SRM: “Tutti i principali indicatori lo segnalano: cresce il Pil di questi Paesi; 
aumenta il loro reddito pro-capite; è cresciuto in modo esponenziale l’interscambio commerciale. Aumentano gli in-
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vestimenti, soprattutto nel settore infrastrutturale. E poi ci sono gli indici riferiti a portualità e logistica che sono spinti 
dagli effetti del nuovo Canale di Suez. Tutto ci indica che vicino l’Italia e in particolare al Mezzogiorno, passano flussi 
economici e finanziari importanti. Comprendere queste dinamiche è il primo passo per agganciarle e recuperare un 
ruolo centrale per il nostro Paese”.

SRM PRESENTA IL 7° RAPPORTO ANNUALE SULLE RELAZIONI ECONOMICHE TRA L’ITALIA E 
IL MEDITERRANEO
18/10/2017

Venerdì 20 ottobre 2017 SRM (centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) presenterà a Napoli la 7° edizione del 
Rapporto “Le relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo” nell’ambito del convegno Europa e Mediterraneo tra 
crisi e opportunità: il ruolo del nostro Paese e della sua economia.
Interverranno: Pier Carlo Padoan, Ministro dell’Economia e delle Finanze, e Claudio De Vincenti, Ministro per la Coe-
sione territoriale e il Mezzogiorno.
L’evento, organizzato da SRM e Banco di Napoli in collaborazione con la Fondazione Mezzogiorno Europa, si terrà pres-
so la Sala delle Assemblee del Banco di Napoli a partire dalle ore 15 e si focalizzerà sul tema della crescente centralità 
del Mediterraneo e sulle future politiche di stabilità e sviluppo per il rilancio dell’economia italiana e del Mezzogiorno. 
In questo Rapporto SRM ha analizzato infatti - oltre alle dinamiche di import-export tra l’Italia e i Paesi dell’Area - gli 
innovativi modelli di sviluppo e la competitività portuale di alcuni paesi MENA. In particolare è stato approfondito lo 
strumento delle ZES (Zone Economiche Speciali), in procinto di essere sperimentato anche nel Sud Italia grazie al co-
siddetto Decreto Mezzogiorno.
Il convegno sarà aperto da Maurizio Barracco, Presidente del Banco di Napoli, Paolo Scudieri, Presidente di SRM, Um-
berto Ranieri, Presidente della Fondazione Mezzogiorno Europa, Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campa-
nia, e Francesco Guido, Direttore Generale del Banco di Napoli.
I risultati del Rapporto saranno illustrati da Massimo Deandreis, Direttore Generale di SRM, e Alessandro Panaro, Re-
sponsabile Maritime & Mediterranean Economy di SRM. 
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Event: Europe and the Mediterranean between crises and opportunities: the role of Italy 
and its economy – October 20, 2017, Naples

18/10/2017 

Naples, Italy (PortSEurope) October 18, 2017 – SRM presents the seventh edition of the annual report “The economic 
relations between Italy and the Mediterranean” under the conference “Europe and the Mediterranean between crises 
and opportunities: the role of our country and its economy”.

The event is held in Naples on Friday, 20 October 2017, starting at 3 pm at the Banco di Napoli Chamber of Assemblies. 
Interviews will include: Vincenzo De Luca , President of the Campania Region, Pier Carlo Padoan , Minister of Economy 
and Finance, and Claudio De Vincenti , Minister for Territorial Cohesion and Mezzogiorno.

With this 7th SRM Annual Report, the monitoring of business relations between Italy and the Middle East and North 
Africa countries continues. In the current dynamic and competitive scenario, Italy can not miss the concrete opportu-
nity to become a strategic “bridge” between the Mediterranean and Europe and to take part in the important invest-
ments that are being made. In this perspective, SRM has deepened port competitiveness and innovative development 
models for some MENA countries that are using ZES (Special Economic Zones), which are also being tested in Southern 
Italy through the so-called Mezzogiorno Decree.

“Studi e Ricerche per il Mezzogiorno” (SRM) is a Center for Economic Studies and Researches whose objective is to 
develop analysis on Italian regional economy in the European and Mediterranean perspective, with a special focus on 
Southern Italy’s economic, entrepreneurial and social tissue.  Thanks to our studies, published and available for bu-
siness and academic community, we contribute to the dissemination of the economic knowledge and culture and to 
create an added value.
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Napoli:Europa e Mediterraneo tra crisi e opportunità.Il ruolo dell’Italia e della sua econo-
mia – 20 ottobre 2017

18/10/2017 

SRM presenta la settima edizione della relazione annuale “Le relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo” 
nell’ambito della conferenza “L’Europa e il Mediterraneo tra crisi e opportunità: il ruolo del nostro paese e del suo 
economia”.

L’evento si svolge a Napoli il venerdì 20 ottobre 2017, a partire dalle ore 15.00 presso la Camera di Assemblea di Banco 
di Napoli. Le interviste saranno: Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, Pier Carlo Padoan, Ministro 
dell’Economia e delle Finanze e Claudio De Vincenti, Ministro per la Coesione Territoriale e Mezzogiorno.

Con questa 7a Relazione annuale SRM, prosegue il monitoraggio delle relazioni commerciali tra Italia e Paesi del Medio 
Oriente e del Nord Africa. Nell’attuale scenario dinamico e competitivo, l’Italia non può perdere l’occasione concreta 
di diventare un “ponte” strategico tra il Mediterraneo e l’Europa e di partecipare agli importanti investimenti in corso. 
In questa prospettiva, SRM ha approfondito la competitività dei porti e modelli di sviluppo innovativi per alcuni Paesi 
MENA che utilizzano ZES (Special Economic Zones), che vengono anche sottoposti a test in Italia meridionale attraverso 
il cosiddetto Decreto Mezzogiorno.

“Studi e Ricerche per il Mezzogiorno” (SRM) è un Centro per gli studi economici e le ricerche, il cui obiettivo è quello di 
sviluppare analisi sull’economia regionale italiana in prospettiva europea e mediterranea, con particolare attenzione al 
tessuto economico, imprenditoriale e sociale del Sud Italia. Grazie ai nostri studi pubblicati e disponibili per la comu-
nità aziendale e accademica, contribuiamo alla divulgazione della conoscenza economica e della cultura e creiamo un 
valore aggiunto.
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SRM PRESENTA IL 7° RAPPORTO ANNUALE SU RELAZIONI ECONOMICHE TRA ITALIA E ME-
DITERRANEO

18/10/2017
 
NAPOLI – Venerdì 20 ottobre 2017 SRM (centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) presenterà a Napoli la 7° 
edizione del Rapporto “Le relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo” nell’ambito del convegno  Europa e Me-
diterraneo tra crisi e opportunità: il ruolo del nostro Paese e della sua economia.

Interverranno: Pier Carlo Padoan, Ministro dell’Economia e delle Finanze, e Claudio De Vincenti, Ministro per la Coe-
sione territoriale e il Mezzogiorno.L’evento, organizzato da SRM e Banco di Napoli in collaborazione con la Fondazione 
Mezzogiorno Europa, si terrà presso la Sala delle Assemblee del Banco di Napoli a partire dalle ore 15 e si focalizzerà 
sul tema della crescente centralità del Mediterraneo e sulle future politiche di stabilità e sviluppo per il rilancio dell’e-
conomia italiana e del Mezzogiorno.

In questo Rapporto SRM ha analizzato infatti – oltre alle dinamiche di import-export tra l’Italia e i Paesi dell’Area – gli 
innovativi modelli di sviluppo e la competitività portuale di alcuni paesi MENA. In particolare è stato approfondito lo 
strumento delle ZES (Zone Economiche Speciali), in procinto di essere sperimentato anche nel Sud Italia grazie al co-
siddetto Decreto Mezzogiorno.

Il convegno sarà aperto da Maurizio Barracco, Presidente del Banco di Napoli, Paolo Scudieri, Presidente di SRM, Um-
berto Ranieri, Presidente della Fondazione Mezzogiorno Europa, Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campa-
nia, e Francesco Guido, Direttore Generale del Banco di Napoli. I risultati del Rapporto saranno illustrati da Massimo 
Deandreis, Direttore Generale di SRM, e Alessandro Panaro, Responsabile Maritime & Mediterranean Economy di SRM.
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Le relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo, il 7° Rapporto di Srm 

Appuntamento venerdì 20 ottobre, a Napoli, a cura del centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo

19/10/2017

 Venerdì 20 ottobre 2017 SRM (centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) presenterà a Napoli la 7° edizione del 
Rapporto “Le relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo” nell’ambito del convegno  “Europa e Mediterraneo tra 
crisi e opportunità: il ruolo del nostro Paese e della sua economia”. Lo si legge in una nota stampa ufficiale diramata 
il 18 ottobre 2017, e che riportiamo integralmente. Interverranno: Pier Carlo Padoan, Ministro dell’Economia e delle 
Finanze, e Claudio De Vincenti, Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno. «L’evento, organizzato da SRM e 
Banco di Napoli in collaborazione con la Fondazione Mezzogiorno Europa, si terrà presso la Sala delle Assemblee del 
Banco di Napoli a partire dalle ore 15 – spiega il comunicato - e si focalizzerà sul tema della crescente centralità del 
Mediterraneo e sulle future politiche di stabilità e sviluppo per il rilancio dell’economia italiana e del Mezzogiorno. 
In questo Rapporto SRM ha analizzato infatti - oltre alle dinamiche di import-export tra l’Italia e i Paesi dell’Area - gli 
innovativi modelli di sviluppo e la competitività portuale di alcuni paesi MENA. In particolare è stato approfondito lo 
strumento delle ZES (Zone Economiche Speciali), in procinto di essere sperimentato anche nel Sud Italia grazie al cosid-
detto Decreto Mezzogiorno». «Il convegno – conclude la nota stampa - sarà aperto da Maurizio Barracco, Presidente 
del Banco di Napoli, Paolo Scudieri, Presidente di SRM, Umberto Ranieri, Presidente della Fondazione Mezzogiorno 
Europa, Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, e Francesco Guido, Direttore Generale del Banco di Na-
poli. I risultati del Rapporto saranno illustrati da Massimo Deandreis, Direttore Generale di SRM, e Alessandro Panaro, 
Responsabile Maritime & Mediterranean Economy di SRM».
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Le relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo 

20/10/2017

SRM presenta la settima edizione del Rapporto Annuale “Le relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo” nell’am-
bito del convegno dal titolo: “Europa e Mediterraneo tra crisi e opportunità: il ruolo del nostro paese e della sua eco-
nomia”.

L’evento si tiene a Napoli oggi venerdì 20 ottobre 2017 a partire dalle ore 15.00 presso la Sala delle Assemblee del 
Banco di Napoli. Interverranno tra gli altri: Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, Pier Carlo Padoan, 
Ministro dell’Economia e delle Finanze, e Claudio De Vincenti, Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno. 
Scarica il Programma Con questo 7° Rapporto Annuale SRM continua il monitoraggio delle relazioni commerciali tra 
l’Italia e i Paesi MENA (Middle East & North Africa).

Nell’attuale scenario estremamente dinamico e competitivo, si pensi ad esempio alla Belt & Road Initiative della Cina 
nel Mare Nostrum e al crescente interesse della Germania verso l’Africa, l’Italia non può perdere l’opportunità concre-
ta di divenire “ponte” strategico tra il Mediterraneo e l’Europa e di prendere parte agli importanti investimenti che si 
stanno realizzando. In questa ottica SRM ha approfondito la competitività portuale e gli innovativi modelli di sviluppo di 
alcuni paesi MENA che stanno utilizzando le ZES (Zone Economiche Speciali), strumenti in procinto di essere sperimen-
tati anche nel Sud Italia grazie al cosiddetto Decreto Mezzogiorno. Partendo da queste analisi e dalla presentazione 
dei nuovi dati, il convegno costituisce l’occasione per individuare future politiche di stabilità e sviluppo per l’economia 
italiana e del Mezzogiorno.
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Manovra 2018 

Padoan: amministrazioni accelerino, bisogna andare avanti. Più investimenti e capacità di 
spesa 

In arrivo nuove risorse per fondo investimenti. Per la Camusso c’è il rischio che il finanziamento del Welfare 
aziendale definanzi la sanità pubblica

di Tiziana Di Giovannandrea

20/10/2017

Avanti, bisogna andare avanti. Con questo incitamento il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan dà la carica a tutte 
le pubbliche amministrazioni italiane affinché investano di più per la crescita. La manovra per il 2018 sta iniziando il suo 
iter in Parlamento, dopo l’approvazione del testo del disegno di Legge di Bilancio e del Decreto fiscale collegato. “Nella 
legge di bilancio in corso di elaborazione, ci saranno ulteriori stanziamenti per dare il segnale che non ci si ferma, ma 
bisogna andare avanti”, ha detto Padoan, in occasione della presentazione del settimo rapporto annuale SRM (Studi e 
Ricerche per il Mezzogiorno) su ‘Le relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo’. “Serve anche che le amministra-
zioni a tutti i livelli accelerino - ha evidenziato - come nel caso dei Comuni per i quali c’è la possibilità di investire di più e 
ci sarà anche nella prossima Legge di Bilancio” perché già “con la legge di bilancio dell’anno scorso è stata prevista l’isti-
tuzione di un fondo da ripartire con successivi decreti per un ammontare di oltre 47 miliardi di investimenti tra il 2017 
e il 2032 e una gran parte è stata già allocata con un recente Dpcm: quasi un miliardo nel 2017; 2 miliardi nel 2018; 3,5 
nel 2019 e 3 miliardi nel 2020”. Una manovra che subirà modifiche ed aggiustamenti durante il passaggio parlamentare 
su alcune misure su cui sindacati, forze sociali, associazioni di categoria hanno già posto l’accento come ad esempio 
l’abolizione del ‘ bonus mobili’ o l’abbassamento delle percentuali di detrazione come nel caso del bonus previsto nel 
caso di sostituzione degli infissi nelle case. In Parlamento ci sarà da battagliare. Capitolo previdenza e Welfare Rimane 
critica la posizione dei sindacati su alcuni aspetti della manovra, in particolare per quanto riguarda il settore previdenza 
dopo il diniego, da parte del Governo, al fermo dell’aumento automatico dell’età pensionabile. In particolare Susanna 
Camusso, leader della Cgil, in un incontro su “Il lavoro nelle piattaforme digitali” si è rivolta ai parlamentari presenti 
dicendo: “Visto che state per approvare la Legge di Bilancio, vorrei ricordare che continuare a finanziare la privatiz-
zazione del welfare aziendale è un modo per definanziare la sanità pubblica”. Gentiloni: ‘dote’ per i cassintegrati che 
accettano un nuovo impiego Intanto il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha annunciato ufficialmente l’arrivo di 
una ‘dote’ per i lavoratori in Cassa Integrazione Straordinaria che accettano un nuovo lavoro. Sarà possibile - secondo 
la bozza della Manovra 2018 - l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione mentre si percepisce ancora la 
Cigs più altri bonus se i lavoratori accetteranno un nuovo impiego. - See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/
articoli/welfare-sanita-pubblica-Susanna-Camusso-Pier-Carlo-Padoan-bonus-infissi-per-le-case-cgis-2066c875-f3ea-4
907-858b-08bf404b9a3c.html
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FINANZA ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DI VENERDI’ 20 OTTOBRE

20/10/2017

- Napoli: 7 edizione del Rapporto “Le relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo” nell’ambito del convegno 
Europa e Mediterraneo tra crisi e opportunita’: il ruolo del nostro Paese e della sua economia. Organizzato da SRM. 
Ore 15,00. Partecipano, tra gli altri, Pier Carlo Padoan, Ministro dell’Economia; Claudio De Vincenti, Ministro per la 
Coesione territoriale e il Mezzogiorno; Maurizio Barracco, Presidente del Banco di Napoli. Presso Banco di Napoli, via 
Toledo, 177
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Mediterraneo, sempre più strategico il ruolo dell’Italia
In aumento sia i traffici verso l’Area Mena sia i business delle aziende

Di Eduardo Cagnazzi

20/10/2017

Il Canale di Suez rafforza la centralità del Mediterraneo. E qui che transita il 20% del traffico marittimo mondiale, il 25% 
dei servizi di linea container e il 30% del traffico petrolifero. E’ una crescente centralità rafforzata dal raddoppio del 
Canale di Suez, tanto che negli ultimi cinque mesi quest’ultimo registra tassi di crescita a doppia cifra. Nei primi nove 
mesi del 2017 sono infatti transitate 668 milioni di tonnellate di merci (+9,8%) e quasi 13mila navi. Intanto si stanno 
affacciando nuovi attori sul Mediterraneo: l’interscambio cinese è cresciuto dal 2001 ad oggi dell’841% mentre quello 
tedesco del 126%. E la Germania avvia il Piano Marshall per l’Africa. Anche l’Italia occupa una posizione centrale nel 
Mediterraneo e nell’area del Golfo (Mena), dove Pechino ha avviato progetti portuali ed aeroportuali per circa 27 mi-
liardi di dollari, come rileva uno studio sui traffici italiani nel Mediterraneo che Srm (Gruppo Intesa Sanpaolo) presenta 
a Napoli e che Affaritaliani è in grado di anticipare.
Secondo gli analisti di Srm, l’Italia registra infatti un business commerciale nei soli Paesi Mena pari a 70 miliardi di im-
port-export, un trend stimato in crescita ad 80 miliardi nel 2018. Rispetto al 2001 gli scambi sono cresciuti del 54,8%. 
Un mercato di sbocco significativo  anche per le imprese tricolori che oggi vale oltre 41,4 miliardi di euro di esportazio-
ni, pari al 10% dell’export complessivo del nostro Paese, più di quanto esporti negli Stati Uniti. E non è tutto. Lo stock 
degli IDE (Investimenti Diretti Esteri) italiani verso l’Area Mena supera i 46 miliardi di dollari, di cui 9 miliardi solo  negli 
Emirati Arabi Uniti e 8 in Egitto. In tale contesto, il Mezzogiorno interscambia con i Paesi Mena quasi 14 miliardi di euro 
e rappresenta il 20% circa del totale Italia verso quest’area. La quota di export del Mezzogiorno verso l’area Mena è 
più elevata della media italiana e pari al 15% (Italia 10%) confermando così la vocazione geografica di un Sud Italia nel 
cuore del Mediterraneo. Da qui, secondo gli analisti di Srm, il ruolo sempre più crescente e strategico dell’Italia nel 
Mediterraneo.
E la necessità di dare piena attuazione alla riforma della portualità, poiché “i principali competitor non solo stanno 
continuando ad investire e a correre per raggiungere nuove fette di mercato, quanto praticano anche tariffe più conte-
nute”, afferma il direttore generale di Srm, Massimo Deandreis. A parte ciò, l’export italiano, rileva il Centro studi na-
poletano, è ben posizionato nell’Area Mena in tutti i principali comparti produttivi. I prodotti della terra e trasformati, 
mobilio, materiali da costruzione e gioielleria sono però quelli che trainano maggiormente le vendite, nonostante l’in-
stabilità politica in alcuni Paesi. I traffici marittimi aumentano soprattutto verso gli Emirati Arabi, il principale mercato 
di sbocco del Made in Italy.
Ma con il manifatturiero l’Italia è ben posizionata anche in Israele e in Iran dove è seconda solo alla Germania per 
quote di mercato. La forte integrazione economica dell’Italia con i Paesi del Mediterraneo e dell’area Mena è altresì 
osservabile dal valore importante delle rimesse da parte degli immigrati in Italia nei loro rispettivi Paesi di origine. In 
totale le rimesse dall’Italia verso i Paesi Mena ammontano a 380 milioni di euro, in crescita del 12,6% rispetto al 2012 
(in controtendenza rispetto al dato delle rimesse totali dall’Italia ridottosi del 25,8%). Ne consegue che l’incidenza delle 
rimesse verso i Paesi Mena sul totale dall’Italia è aumentata nel corso degli ultimi cinque anni, passando da 4,9% nel 
2012 all’attuale 7,5%. Con 250 milioni di euro, il Marocco è il principale Paese (nell’area Mena) di destinazione delle 
rimesse dall’Italia.
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Mediterraneo, Rapporto Srm: crescono i Paesi dell’area Mena, nuove opportunità per le 
Pmi del Sud

20/10/2017

Nei paesi della sponda Sud del Mediterraneo e del Golfo (Area Mena) il Pil e’ cresciuto nell’ultimo ventennio del 4,4% 
annuo e la popolazione di quasi il 50%. Nei prossimi cinque anni si stima una crescita media del 3%. Lo dicono i dati del 
7° Rapporto Annuale di Srm su “Le Relazioni Economiche tra l’Italia e il Mediterraneo” presentato oggi presso la sede 
del Banco di Napoli. Il convegno e’ stato aperto dal presidente del Banco di Napoli, Maurizio Barracco, dal presidente 
di Srm, Paolo Scudieri e dal presidente della Fondazione Mezzogiorno Europa, Umberto Ranieri. A seguire si e’ tenuto 
l’intervento del direttore generale del Banco di Napoli, Francesco Guido che ha introdotto i lavori con la relazione inti-
tolata “Il ruolo della Banca nell’Area”. 
Nel Mediterraneo passa il 20% del traffico marittimo mondiale, il 25% dei servizi di linea container e il 30% del traffico 
petrolifero. Una crescente centralita’ del Mare Nostrum rafforzata dal raddoppio del Canale di Suez. Suez da 5 mesi 
registra tassi di crescita a doppia cifra. Nei primi 9 mesi del 2017, sono transitate 668 milioni di tonnellate di merci 
(+9,8%) e quasi 13mila navi. Si affacciano sul Mediterraneo nuovi attori: l’interscambio cinese e’ cresciuto dal 2001 ad 
oggi dell’841% mentre quello tedesco del 126%. La Germania ha lanciato il suo Piano Marshall per l’Africa. 
Srm ha stimato che, all’interno dell’iniziativa cinese della Via della Seta (Obor), Pechino ha avviato progetti portuali e 
aeroportuali nei paesi del Sud Mediterraneo e del Golfo (Mena) per circa 27 miliardi di dollari. L’Italia conserva una 
posizione rilevante nelle relazioni commerciali con i Paesi MENA: 70 miliardi di import-export stimati in crescita ad 80 
miliardi nel 2018. Rispetto al 2001 gli scambi sono cresciuti del 54,8%. I Paesi Mena sono importanti mercati di sbocco 
per le imprese italiane con un valore di oltre 41,4 miliardi di esportazioni pari al 10% dell’export complessivo del nostro 
Paese (piu’ di quanto l’Italia esporti negli Stati Uniti). Lo stock degli Ide (Investimenti Diretti Esteri) Italiani verso l’Area 
Mena ha superato i 46 mld di dollari; di rilievo gli investimenti italiani negli Emirati Arabi Uniti (9 mld) ed in Egitto (8 
mld). Il Mezzogiorno ha un interscambio con i Paesi Mena di quasi 14 miliardi di euro e rappresenta il 20% circa del 
totale Italia verso quest’area. La quota di export del Mezzogiorno verso l’area Mena e’ piu’ elevata della media italiana 
e pari al 15% (Italia 10%) confermando cosi’ la vocazione geografica di un Sud Italia nel cuore del Mediterraneo.
 “La nuova centralita’ del Mediterraneo rappresenta oggi una concreta opportunita’ di sviluppo e stabilizzazione dell’a-
rea - dice Maurizio Barracco, presidente del Banco di Napoli - L’Italia deve recuperare il suo ruolo strategico e geo-e-
conomico sia sotto il profilo infrastrutturale (portualita’, energia) sia sotto il profilo economico-finanziario. Generare 
occasioni di business e assicurare copertura bancaria ai nostri investimenti in questi Paesi e’ il miglior modo di con-
tribuire in modo serio a reciproche prospettive di stabilita’ e sviluppo”. “Il Rapporto approfondisce un tema di forte 
attualita’ come le Zes - aggiunge Francesco Guido, direttore generale del Banco di Napoli - Il Banco di Napoli da sempre 
al fianco delle imprese che intendono crescere, investire ed aumentare sempre piu’ la proiezione internazionale verso 
i mercati del Mediterraneo e del Golfo, sta lavorando per garantire alle costituende Zes tutto il supporto finanziario di 
cui hanno bisogno le imprese per realizzare i loro investimenti, siano essi infrastrutturali che imprenditoriali. Tutto cio’ 
proprio a partire dal Mezzogiorno”. Per Paolo Scudieri, presidente di Srm: “Il nostro progetto di ricerca intende dare 
un contributo alla comprensione della dimensione geo-economica del Mediterraneo. Il volume che presentiamo oggi, 
ricco di cifre e dati, analizza in profondita’ questi fenomeni; per Srm il Mediterraneo risulta un luogo molto piu’ centrale 
e strategico di quanto non fosse 15 o 20 anni fa. L’Italia, con un Mezzogiorno protagonista, ha di nuovo la possibilita’, 
cosi’ come nei secoli passati piu’ volte e’ stato, di svolgere un ruolo di “ponte” con l’Europa. Un’opportunita’ concreta 
che tocca a noi saper cogliere”.
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De Vincenti: “sgravi 100% a Sud per giovani e disoccupati” 

20/10/2017

Nella legge di bilancio il governo ha confermato “la decontribuzione al 100% per le assunzioni al sud che varra’ per tutti 
gli under 35 e per gli altri, se hanno sei mesi di disoccupazione alle spalle”.
E’ quanto ha affermato il ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, in occasione della 
presentazione del settimo rapporto annuale Srm sulle relazioni economiche tra Italia e il Mediterraneo. Si tratta, ha 
spiegato il ministro, di una “decontribuzione differenziale rispetto a quella prevista per gli under 35” a livello nazionale.
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ECONOMIA ITALIANA - MEZZOGIORNO - 7° RAPPORTO ANNUALE DI SRM SU “LE RELAZIONI 
ECONOMICHE TRA L’ITALIA E IL MEDITERRANEO” - I DATI

20/10/2017

È stato presentato oggi, a Napoli il 7° Rapporto Annuale di SRM su “Le Relazioni Economiche tra l’Italia e il Mediterra-
neo” da Massimo Deandreis, direttore generale di SRM e Alessandro Panaro, responsabile dell’Area di ricerca “Mariti-
me & Med Economy” di SRM, dopol’apertura dei lavori da parte del presidente del Banco di Napoli, Maurizio Barracco, 
dal presidente di Studi e Ricerche sul Mediterraneo,  Paolo Scudieri e dal presidente della Fondazione Mezzogiorno 
Europa, Umberto Ranieri.

Il Rapporto punta ad analizzare anche le dinamiche dei traffici marittimi e degli investimenti in portualità e logistica 
che sono in corso di realizzazione nel Mediterraneo, in particolare da parte della Cina, con l’obiettivo di incrementare 
e facilitare i rapporti commerciali con i Paesi del bacino.

  Uno spazio della ricerca è stato dedicato alle ZES-Zone Economiche Speciali con un’ analisi di casi studio di eccellenza 
con particolare riferimento al Marocco (Tanger Med) ed all’Egitto (Suez), uno strumento introdotto recentemente dal 
Governo con l’obiettivo di favorire l’attrazione di investimenti di imprese, nazionali ed internazionali, nel Mezzogiorno 
ed aumentare il flusso di traffici mercantili negli scali del Sud.

Dalla Ricerca emerge che :
nei paesi della sponda Sud del Mediterraneo e del Golfo (Area MENA) il PIL è  cresciuto nell’ultimo ventennio del 4,4% 
annuo e la popolazione di quasi il 50%. Nei prossimi cinque anni si stima una crescita media del 3%;

Nel Mediterraneo passa il 20% del traffico marittimo mondiale, il 25% dei servizi di linea container e il 30% del traffico 
petrolifero. Una crescente centralità del Mare Nostrum rafforzata dal raddoppio del Canale di Suez;

Suez da 5 mesi registra tassi di crescita a doppia cifra. Nei primi 9 mesi del 2017, sono transitate 668 milioni di tonnel-
late di merci (+9,8%) e quasi 13mila navi;

Si affacciano sul Mediterraneo nuovi attori: l’interscambio cinese è cresciuto dal 2001 ad oggi dell’841% mentre quello 
tedesco del 126%. La Germania ha lanciato il suo Piano Marshall per l’Africa;

SRM ha stimato che, all’interno dell’iniziativa cinese della Via della Seta (OBOR), Pechino ha avviato progetti portuali e 
aeroportuali nei paesi del Sud Mediterraneo e del Golfo (MENA) per circa 27 miliardi di dollari;

L’Italia conserva una posizione rilevante nelle relazioni commerciali con i Paesi MENA: 70 miliardi di import-export 
stimati in crescita ad 80 miliardi nel 2018. Rispetto al 2001 gli scambi sono cresciuti del 54,8%;

I Paesi MENA sono importanti mercati di sbocco per le imprese italiane conun valore di oltre 41,4 miliardi di esporta-
zioni pari al 10% dell’export complessivo del nostro Paese (più di quanto l’Italia esporti negli Stati Uniti);
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Lo stock degli IDE (Investimenti Diretti Esteri) Italiani verso l’Area MENA ha superato i 46 mld di dollari; di rilievo gli 
investimenti italiani negli Emirati Arabi Uniti (9 mld.) ed in Egitto (8 mld.);

Il Mezzogiorno ha un interscambio con i Paesi MENA di quasi 14 miliardi di euro e rappresenta il 20% circa del totale 
Italia verso quest’area. La quota di export del Mezzogiorno verso l’area MENA è più elevata della media italiana e pari 
al 15% (Italia 10%) confermando così la vocazione geografica di un Sud Italia nel cuore del Mediterraneo.

  Maurizio Barracco, presidente del Banco di Napoli commentando i risultati ha dichiarato che : “La nuova centralità del 
Mediterraneo rappresenta oggi una concreta opportunità di sviluppo e stabilizzazione dell’area. L’Italia deve recupe-
rare il suo ruolo strategico e geo-economico sia sotto il profilo infrastrutturale (portualità, energia) sia sotto il profilo 
economico-finanziario. Generare occasioni di business e assicurare copertura bancaria ai nostri investimenti in questi 
Paesi è il miglior modo di contribuire in modo serio a reciproche prospettive di stabilità e sviluppo”.

  Per Francesco Guido, direttore generale del Banco di Napoli: “Il Rapporto approfondisce un tema di forte attualità 
come le ZES. Il Banco di Napoli da sempre al fianco delle imprese che intendono crescere, investire ed aumentare 
sempre più la proiezione internazionale verso i mercati del Mediterraneo e del Golfo, sta lavorando per garantire alle 
costituende ZES tutto il supporto finanziario di cui hanno bisogno le imprese per realizzare i loro investimenti, siano essi 
infrastrutturali che imprenditoriali. Tutto ciò proprio a partire dal Mezzogiorno”.

“Il nostro progetto di ricerca - ha rilevato inoltre Paolo Scudieri, presidente di SRM -  intende dare un contributo alla 
comprensione della dimensione geo-economica del Mediterraneo. Il volume che presentiamo oggi, ricco di cifre e 
dati, analizza in profondità questi fenomeni; per SRM il Mediterraneo risulta un luogo molto più centrale e strategico 
di quanto non fosse 15 o 20 anni fa. L’Italia, con un Mezzogiorno protagonista, ha di nuovo la possibilità, così come nei 
secoli passati più volte è stato, di svolgere un ruolo di “ponte” con l’Europa. Un’opportunità concreta che tocca a noi 
saper cogliere”.

Per il direttore generale SRM Massimo Deandreis: “Tutti i principali indicatori lo segnalano: cresce il Pil di questi Paesi; 
aumenta il loro reddito pro-capite; è cresciuto in modo esponenziale l’interscambio commerciale. Aumentano gli in-
vestimenti, soprattutto nel settore infrastrutturale. E poi ci sono gli indici riferiti a portualità e logistica che sono spinti 
dagli effetti del nuovo Canale di Suez.  Tutto ci indica che vicino l’Italia e in particolare al Mezzogiorno, passano flussi 
economici e finanziari importanti. Comprendere queste dinamiche è il primo passo per agganciarle e recuperare un 
ruolo centrale per il nostro Paese”.
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Relazioni economiche tra Italia e Mediterraneo: presentato il 7°rapporto SRM
di Andrea Coen Tirelli 

20/10/2017

È stato presentato oggi, nella sede del Banco di Napoli, il 7° Rapporto Annuale di SRM su “Le Relazioni Economiche tra 
l’Italia e il Mediterraneo”. Ad aprire i lavori sono stati il presidente del Banco di Napoli, Maurizio Barracco, dal presiden-
te di SRM, Paolo Scudieri e dal presidente della Fondazione Mezzogiorno Europa, Umberto Ranieri.

Emerge che nel Mediterraneo passa il 20% del traffico marittimo mondiale, il 25% dei servizi di linea container e il 30% 
del traffico petrolifero. Il Rapporto sottolinea il raddoppio del Canale di Suez, che da 5 mesi registra tassi di crescita a 
doppia cifra, come fattore rilevante per una crescente centralità del Mare Nostrum. Nei primi 9 mesi del 2017 il Canale 
di Suez ha visto transitare 668 milioni di tonnellate di merci (+9,8%) e quasi 13mila navi. Si affacciano sul Mediterraneo 
nuovi attori: l’interscambio cinese infatti è cresciuto dal 2001 ad oggi dell’841% mentre quello tedesco del 126%. SRM 
ha stimato che, all’interno dell’iniziativa cinese della Via della Seta (OBOR), Pechino ha avviato progetti portuali e ae-
roportuali nei Paesi MENA (Middle East and North Africa) per circa 27 miliardi di dollari. “Il nostro progetto di ricerca 
intende dare un contributo alla comprensione della dimensione geo-economica del Mediterraneo. - ha detto Paolo 
Scudieri, presidente di SRM - Il volume che presentiamo oggi, ricco di cifre e dati, analizza in profondità questi fenome-
ni; per SRM il Mediterraneo risulta un luogo molto più centrale e strategico di quanto non fosse 15 o 20 anni fa. L’Italia, 
con un Mezzogiorno protagonista, ha di nuovo la possibilità, così come nei secoli passati più volte è stato, di svolgere 
un ruolo di “ponte” con l’Europa. Un’opportunità concreta che tocca a noi saper cogliere”.

Uno spazio della ricerca è stato dedicato alle ZES-Zone Economiche Speciali con analisi di casi studio di eccellenza con 
particolare riferimento al Marocco (Tanger Med) ed all’Egitto (Suez); tale strumento è stato introdotto recentemente 
dal Governo con l’obiettivo di favorire l’attrazione di investimenti di imprese, nazionali ed internazionali, nel Mezzogior-
no ed aumentare il flusso di traffici mercantili negli scali del Sud. “Il Rapporto approfondisce un tema di forte attualità 
come le ZES. - ha commentato il direttore generale del Banco di Napoli Francesco Guido. - Il Banco di Napoli da sempre 
è al fianco delle imprese che intendono crescere, investire ed aumentare sempre più la proiezione internazionale verso 
i mercati del Mediterraneo e del Golfo, sta lavorando per garantire alle costituende ZES tutto il supporto finanziario di 
cui hanno bisogno le imprese per realizzare i loro investimenti, siano essi infrastrutturali che imprenditoriali. Tutto ciò 
proprio a partire dal Mezzogiorno”.

L’Italia conserva una posizione rilevante nelle relazioni commerciali con i Paesi MENA: 70 miliardi di import-export sti-
mati in crescita ad 80 miliardi nel 2018. Rispetto al 2001 gli scambi sono cresciuti del 54,8%. Sono importanti mercati 
di sbocco per le imprese italiane con un valore di oltre 41,4 miliardi di esportazioni pari al 10% dell’export complessivo 
del nostro Paese (più di quanto l’Italia esporti negli Stati Uniti). Lo stock degli IDE (Investimenti Diretti Esteri) Italiani 
verso l’Area MENA ha superato i 46 mld di dollari; di rilievo gli investimenti italiani negli Emirati Arabi Uniti (9 mld.) ed 
in Egitto (8 mld.). Il Mezzogiorno ha un interscambio con questi paesi di quasi 14 miliardi di euro e rappresenta il 20% 
circa del totale Italia verso quest’area. La quota di export del Mezzogiorno verso l’area MENA è più elevata della media 
italiana e pari al 15% (Italia 10%) confermando così la vocazione geografica di un Sud Italia nel cuore del Mediterraneo.

Massimo Deandreis, direttore generale SRM ha dichiarato: “Tutti i principali indicatori lo segnalano: cresce il Pil di que-
sti Paesi; aumenta il loro reddito pro-capite; è cresciuto in modo esponenziale l’interscambio commerciale. Aumentano 
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gli investimenti, soprattutto nel settore infrastrutturale. E poi ci sono gli indici riferiti a portualità e logistica che sono 
spinti dagli effetti del nuovo Canale di Suez. Tutto ci indica che vicino l’Italia e in particolare al Mezzogiorno, passano 
flussi economici e finanziari importanti. Comprendere queste dinamiche è il primo passo per agganciarle e recuperare 
un ruolo centrale per il nostro Paese”.

“La nuova centralità del Mediterraneo rappresenta oggi una concreta opportunità di sviluppo e stabilizzazione dell’a-
rea. - ha detto Maurizio Barracco, presidente del Banco di Napoli - L’Italia deve recuperare il suo ruolo strategico e 
geo-economico sia sotto il profilo infrastrutturale (portualità, energia) sia sotto il profilo economico-finanziario. Ge-
nerare occasioni di business e assicurare copertura bancaria ai nostri investimenti in questi Paesi è il miglior modo di 
contribuire in modo serio a reciproche prospettive di stabilità e sviluppo”.  Dopo la presentazione della ricerca si è svol-
ta la sessione “La nuova centralità del Mediterraneo, occasione per rilanciare una politica di stabilità e sviluppo in cui 
Italia e Mezzogiorno siano protagonisti” in cui sono intervenuti il Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, 
Claudio De Vincenti e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan. Il rapporto di quest’anno, -fanno sa-
pere - oltre che alle relazioni commerciali ed alla presenza delle imprese italiane in questi mercati, punta ad analizzare 
anche le dinamiche dei traffici marittimi e degli investimenti in portualità e logistica che sono in corso di realizzazione 
nel Mediterraneo, in particolare da parte della Cina, con l’obiettivo di incrementare e facilitare i rapporti commerciali 
con i Paesi del Bacino.
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Mediterraneo, crescono interscambi grazie a Cina e Suez

20/10/2017

I paesi che si affacciano sul Mediterraneo, si sa, costituiscono un bacino economico molto ricco, con una popolazione 
e un prodotto interno lordo in espansione, pronto ad accogliere una rilevante quota di merci e affari provenienti dal 
nuovo Canale di Suez - più grande da un paio d’anni e a pieno regime da qualche mese – e dai paesi in cui la Cina sta 
investendo, quelli rientranti nella “Nuova Via della Seta”. 

L’importanza dei paesi mediorentali e nordafricani
La settima fotografia annuale delle “Relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo”, realizzata da Srm-Banco di 
Napoli, mostra un’area geografica, estesa, molto ricca. È quella dei MENA, gli stati del Medio Oriente e del Nord Africa, 
che si affacciano su un mare dove passa un quinto del traffico marittimo mondiale, un quarto delle linee container e 
quasi un terzo del traffico petrolifero. Per l’Italia con i MENA l’import-export è salito a 70 miliardi quest’anno e salirà 
di altri 10 miliardi l’anno prossimo (dal 2001 è cresciuto del 54,8%). L’Italia porta verso questi paesi un decimo delle 
esportazioni, per un valore pari a 41,4 miliardi, per rendere l’idea: più di quanto esporta negli Stati Uniti. Negli Emirati 
Arabi le imprese italiane investono attualmente 9 miliardi, 8 miliardi in Egitto. Per quanto riguarda il Mezzogiorno, l’Ita-
lia esporta verso Medio Oriente e Nord Africa il 15 per cento degli interscambi. Stiamo parlando di territori in cui negli 
ultimi vent’anni la popolazione è cresciuta della metà e il Pil del 4 per cento.

Suez cresce
Negli ultimi nove mesi, il canale ha registrato tassi di crescita a doppia cifra: sono transitate 668 milioni di tonnellate 
merce (+9,8%) su quasi 13 mila navi. Inaugurato ad agosto di due anni fa, il nuovo canale, terminato in due anni di la-
vori, permette ora la doppia corsia, oltre ad essere state allargate e dragate quelle storiche singole. I tempi di transito 
sono diminuiti da 18 a 11 ore e l’authority del canale ha calcolato incassi più che doppi rispetto agli attuali dal 2023. 

Nuova Via della Seta
Per rendersi conto di quanto la Cina sia sempre più presente negli investimenti mediterranei, sono sufficienti pochi 
dati. Dal 2001 ad oggi l’interscambio tra il paese asiatico e quelli del Mediterraneo è cresciuto dell’841 per cento. Non 
è solo la Cina però ad aver capito che questi sono Paesi letteralmente in via di sviluppo. La Germania, per esempio, ha 
visto crescere l’interscambio in quest’area  del 126 per cento. In ogni caso è la Cina a fare la parte del leone: Srm ha 
stimato che nel Sud del Mediterraneo e nel Golfo Persico Pechino ha avviato progetti portuali e aeroportuali per circa 
27 miliardi di dollari.

I commenti
«Generare occasioni di business e assicurare copertura bancaria ai nostri investimenti in questi Paesi è il miglior modo 
di contribuire in modo serio a reciproche prospettive di stabilità e sviluppo», secondo Maurizio Barracco, presidente 
del Banco di Napoli. Per il presidente Srm, Paolo Scudieri, «il Mediterraneo risulta un luogo molto più centrale e stra-
tegico di quanto non fosse 15 o 20 anni fa».
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7° RAPPORTO ANNUALE DI SRM SU “LE RELAZIONI ECONOMICHE TRA L’ITALIA E IL MEDI-
TERRANEO”

20/10/2017
 
NAPOLI – È stato presentato oggi, presso la sede del Banco di Napoli, il 7° Rapporto Annuale di SRM su “Le Relazioni 
Economiche tra l’Italia e il Mediterraneo”. Il convegno è stato aperto dal presidente del Banco di Napoli, Maurizio Bar-
racco, dal presidente di SRM, Paolo Scudieri e dal presidente della Fondazione Mezzogiorno Europa, Umberto Ranieri.  
A seguire si è tenuto l’intervento del direttore generale del Banco di Napoli, Francesco Guido che ha introdotto i lavori 
con la relazione intitolata “Il ruolo della Banca nell’Area”.

Successivamente Massimo Deandreis, direttore generale di SRM e Alessandro Panaro, responsabile dell’Area di ricerca 
“Maritime & Med Economy” di SRM hanno presentato i risultati del Rapporto.

Dopo la presentazione della ricerca si è svolta la sessione “La nuova centralità del Mediterraneo, occasione per rilan-
ciare una politica di stabilità e sviluppo in cui Italia e Mezzogiorno siano protagonisti” in cui sono intervenuti il Ministro 
per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo 
Padoan.

Il rapporto di quest’anno, oltre che alle relazioni commerciali ed alla presenza delle imprese italiane in questi mercati, 
punta ad analizzare anche le dinamiche dei traffici marittimi e degli investimenti in portualità e logistica sono in corso di 
realizzazione nel Mediterraneo, in particolare da parte della Cina, con l’obiettivo di incrementare e facilitare i rapporti 
commerciali con i Paesi del Bacino.

Uno spazio della ricerca è stato dedicato alle ZES-Zone Economiche Speciali con analisi di casi studio di eccellenza con 
particolare riferimento al Marocco (Tanger Med) ed all’Egitto (Suez); tale strumento è stato introdotto recentemente 
dal Governo con l’obiettivo di favorire l’attrazione di investimenti di imprese, nazionali ed internazionali, nel Mezzogior-
no ed aumentare il flusso di traffici mercantili negli scali del Sud.

Maurizio Barracco, presidente del Banco di Napoli: “La nuova centralità del Mediterraneo rappresenta oggi una concre-
ta opportunità di sviluppo e stabilizzazione dell’area. L’Italia deve recuperare il suo ruolo strategico e geo-economico 
sia sotto il profilo infrastrutturale (portualità, energia) sia sotto il profilo economico-finanziario. Generare occasioni di 
business e assicurare copertura bancaria ai nostri investimenti in questi Paesi è il miglior modo di contribuire in modo 
serio a reciproche prospettive di stabilità e sviluppo”.

Francesco Guido, direttore generale del Banco di Napoli. “Il Rapporto approfondisce un tema di forte attualità come le 
ZES. Il Banco di Napoli da sempre al fianco delle imprese che intendono crescere, investire ed aumentare sempre più la 
proiezione internazionale verso i mercati del Mediterraneo e del Golfo, sta lavorando per garantire alle costituende ZES 
tutto il supporto finanziario di cui hanno bisogno le imprese per realizzare i loro investimenti, siano essi infrastrutturali 
che imprenditoriali. Tutto ciò proprio a partire dal Mezzogiorno”.

Paolo Scudieri, presidente di SRM: “Il nostro progetto di ricerca intende dare un contributo alla comprensione della 
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dimensione geo-economica del Mediterraneo. Il volume che presentiamo oggi, ricco di cifre e dati, analizza in profon-
dità questi fenomeni; per SRM il Mediterraneo risulta un luogo molto più centrale e strategico di quanto non fosse 15 
o 20 anni fa. L’Italia, con un Mezzogiorno protagonista, ha di nuovo la possibilità, così come nei secoli passati più volte 
è stato, di svolgere un ruolo di “ponte” con l’Europa. Un’opportunità concreta che tocca a noi saper cogliere”.

Massimo Deandreis, direttore generale SRM: “Tutti i principali indicatori lo segnalano: cresce il Pil di questi Paesi; 
aumenta il loro reddito pro-capite; è cresciuto in modo esponenziale l’interscambio commerciale. Aumentano gli in-
vestimenti, soprattutto nel settore infrastrutturale. E poi ci sono gli indici riferiti a portualità e logistica che sono spinti 
dagli effetti del nuovo Canale di Suez. Tutto ci indica che vicino l’Italia e in particolare al Mezzogiorno, passano flussi 
economici e finanziari importanti. Comprendere queste dinamiche è il primo passo per agganciarle e recuperare un 
ruolo centrale per il nostro Paese”.
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Mancano le infrastrutture, così la Cina “snobba” i porti siciliani
di Michele Guccione

20/10/2017

Palermo. Ci sono due dati che potrebbero cambiare il futuro della nostra economia, ma dei quali la classe politica locale 
non si cura affatto: la Cina sta investendo molto velocemente 1.400 miliardi di dollari per comprare porti lungo la “Via 
della Seta” da Shanghai fino all’Atlantico via canale di Suez e per costruire direttamente le infrastrutture che servono 
all’attracco di meganavi da 20mila container e alla spedizione delle merci da questi porti nel cuore dei mercati europei; 
e sempre la Cina, ma stavolta affiancata dalla Germania con 300 milioni di euro, ha avviato un ingente piano di inve-
stimenti da 326 miliardi di dollari in 46 dei 54 Paesi del continente africano, nonostante rischi e turbolenze politiche, 
perché è destinato a diventare non solo il mercato del futuro, ma anche un’importante base logistica e di lavorazione 
dei prodotti. Tutto ciò ha un obiettivo, la cosiddetta area Mena (Medio Oriente e Nord Africa) e porterà, nei piani di 
Pechino, a invadere il Mediterraneo entro il 2020 con una mole di merci dell’immenso valore di 780 miliardi di dollari 
l’anno, per importarne a sua volta per 570 miliardi.

La Cina ha già investito nei porti mediterranei di Haifa, Ashdod, Ambarli, Pireo, Rotterdam, Vado Ligure, Bilbao, Valencia 
e Abu Dhabi e intende completare la “catena”. Lungo questa rotta il Sud Italia, in direzione Trieste e Genova, è sicu-
ramente strategico, ma nulla c’è nelle politiche delle Regioni interessate (Sicilia in testa), mentre i porti continuano a 
pensare in chiave campanilistica. E la nostra Isola, poi, come potrebbe inserirsi in questi flussi, essendo isolata da tutte 
le reti di trasporto via terra, priva del Ponte sullo Stretto e persino dell’Alta velocità interna e da Reggio Calabria in poi?

L’impegno a suscitare l’interesse della classe politica meridionale non manca. Venerdì a Napoli il centro studi Srm, alla 
presenza del governo nazionale che sostiene strategie, accordi diplomatici e investimenti, presenterà il Settimo rappor-
to annuale sulle relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo, fornendo dati e soluzioni rispetto a questi due nuovi 
elementi che si sono inseriti nel rapporto fra Europa e Riva Sud del bacino: la Cina e gli investimenti nell’area Mena e 
nel continente africano.

Secondo il rapporto Srm, l’Italia, con un interscambio di 70 mld e una presenza di 3mila imprese, è il quarto partner 
commerciale dell’area Mena. Scrivono gli economisti partenopei: «La nuova centralità del Mediterraneo rappresenta 
oggi una concreta opportunità per generare sviluppo e stabilizzare l’area; l’Italia deve recuperare il suo ruolo strategico 
di ponte. Sia sotto il profilo infrastrutturale (portualità, energia) sia sotto il profilo economico-finanziario. Generare oc-
casioni di business e assicurare copertura bancaria ai nostri investimenti in questi Paesi è il miglior modo di contribuire 
in modo serio a reciproche prospettive di stabilità e sviluppo».

L’obiettivo più semplice, dunque, è incrementare i traffici con l’area Mena. Srm calcola che nel 2018 la Cina sfiorerà i 
230 miliardi di interscambio, gli Stati Uniti oltrepasseranno i 150 miliardi, la Germania raggiungerà quasi quota 100 mi-
liardi e l’Italia vedrà il proprio interscambio commerciale con l’area Mena aumentare di ulteriori 10 miliardi, portandosi 
a circa 80 miliardi di euro.

Il secondo obiettivo, più difficile, è intercettare la “Via della Seta”. Il recente raddoppio del Canale di Suez inizia a re-
gistrare crescite elevate. Nei primi 9 mesi del 2017 sono transitate 668 milioni di tonnellate di merci (+9,8%). In parti-
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colare aumenta il traffico nella direzione Nord-Sud (+18,9%) mentre è stabile quello nella direzione opposta (+1,4%). 
Nell’area Mena la Cina sta già investendo 27 mld di dollari in infrastrutture portuali e ferroviarie.

Il 59% dell’interscambio commerciale dell’Italia con l’area Mena è costituito da esportazioni (oltre 41 miliardi sui 70 mi-
liardi di euro complessivi), valore raddoppiato rispetto al 2001. La Turchia è il principale partner commerciale dell’Italia, 
con 17,1 miliardi di interscambio (valore più che raddoppiato negli ultimi 15 anni). Segue l’Algeria (8 miliardi; +25% sul 
2001), l’Arabia Saudita (6,8 miliardi; +72,3%), gli Emirati Arabi Uniti (6,4 miliardi; valore triplicato rispetto al 2001) e la 
Tunisia (5,2 miliardi; +36,4% sul 2001).

Che fare per attrarre gli investimenti cinesi sui nostri porti? Srm punta sulle Zone economiche speciali: «La presenza di 
Zone economiche speciali rappresenta un fattore di forte di attrazione per chi realizza investimenti produttivi nei Paesi 
Mena; investitori da tutto il mondo sono attratti dai forti benefici fiscali e dalle procedure semplificate di cui possono 
godere gli investimenti realizzati all’interno delle Zes. Il fenomeno è in crescita esponenziale, tanto che attualmente 
si contano oltre 4.000 Zes in 135 Paesi del mondo. Anche nel nostro Paese - al Sud in particolare - è stata introdotta 
la possibilità di realizzare Zes per favorire condizioni che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti nell’area 
individuata, nonché l’insediamento di nuove imprese. La norma prevede che le Zes al Sud sorgano in aree portuali, con 
scali che fanno parte delle reti Ten».
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Rapporto 7 SRM Sulle relazioni econonomiche Italia-Med: Nei paesi Mena il 10% dell’export 
italiano, il 15% di quello del Mezzogiorno. Interscambio cinese dal 2001 cresciuti dell’841%

20/10/2017

È stato presentato oggi, presso la sede del Banco di Napoli, il 7° Rapporto Annuale di SRM su “Le Relazioni Economiche 
tra l’Italia e il Mediterraneo”. Il convegno è stato aperto dal presidente del Banco di Napoli, Maurizio Barracco, dal pre-
sidente di SRM, Paolo Scudieri e dal presidente della Fondazione Mezzogiorno Europa, Umberto Ranieri.

A seguire si è tenuto l’intervento del direttore generale del Banco di Napoli, Francesco Guido che ha introdotto i lavori 
con la relazione intitolata “Il ruolo della Banca nell’Area”.

Successivamente Massimo Deandreis, direttore generale di SRM e Alessandro Panaro, responsabile dell’Area di ricerca 
“Maritime & Med Economy” di SRM hanno presentato i risultati del Rapporto.

Dopo la presentazione della ricerca si è svolta la sessione “La nuova centralità del Mediterraneo, occasione per rilan-
ciare una politica di stabilità e sviluppo in cui Italia e Mezzogiorno siano protagonisti” in cui sono intervenuti il Ministro 
per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo 
Padoan.

            Cresce la dimensione economica dell’area MENA (Middle East North Africa). Nel periodo 1995-2016 il Pil della 
regione è cresciuto del 4,4% in media ogni anno, un ritmo nettamente superiore a quello dei paesi europei (Pil Italia 
+0,6% mediamente nel periodo considerato); tra i paesi più dinamici troviamo il Qatar (oltre il 10% la crescita media 
annua), seguito da Turchia (+4,9%), Emirati Arabi Uniti ed Egitto (+4,7% per entrambi).

Per quanto riguarda le dimensioni assolute delle rispettive economie, la Turchia guida la graduatoria con un Pil supe-
riore ai 700 miliardi di dollari, seguita da Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti.

Parallelamente alla crescita del Pil (più che raddoppiato nel periodo 1995-2016: 123,6%), è cresciuta anche la popola-
zione dell’area MENA, ma con un ritmo meno intenso (48,6%). Questa è la ragione per la quale si sono riscontrati tassi 
positivi nella crescita del reddito pro-capite di questi paesi. Le previsioni circa la crescita del Pil dell’Area per il prossimo 
biennio indicano per il 2017 un rallentamento del ritmo di crescita al 2,8% medio che dovrebbe portarsi al 3,3% nel 
2018.

Nel lungo periodo, le proiezioni di crescita della popolazione dell’area indicano che questa supererà i 730 milioni di abi-
tanti nel 2050 (dai circa 500 milioni di abitanti registrati nel 2016). In tutti i paesi MENA la popolazione al 2050 risulterà 
in crescita rispetto ai livelli attuali, con l’Egitto che supererà i 150 milioni di abitanti ed Iraq e Turchia che si avvicineran-
no alla soglia dei 100 milioni di abitanti; fa eccezione il Libano, in cui è prevista una contrazione.

Queste tendenze, insieme con le previsioni di aumento del Pil relative al prossimo quinquennio in cui la crescita media 
della regione MENA – seppur inferiore a quella registrata in passato – si manterrà comunque sul 3% medio annuo di 
qui al 2022, indicano che l’area sarà ricca di opportunità per le imprese italiane anche in futuro.
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            Cresce l’interscambio commerciale con l’area MENA; la Cina grande protagonista e l’Italia resta tra i principali 
partner dell’area.

Il commercio estero dell’area MENA risulta pari a circa 2.300 miliardi di euro, il 6,4% del commercio estero globale, 
ed è cresciuto ad un ritmo doppio rispetto al commercio mondiale negli ultimi 15 anni (353% vs 189%). Tra i principali 
partner dell’area MENA, la Cina ha ormai acquisito un ruolo di primaria importanza, con 215 miliardi di interscambio 
(quasi il 10% del totale dell’area), valore cresciuto di 9 volte rispetto ai 23 miliardi del 2001. Tra i Paesi europei, l’Italia, 
pur seconda alla Germania, riesce a conservare una posizione rilevante nelle relazioni commerciali con i Paesi MENA: 
70 miliardi il valore dell’import-export. Rispetto al 2001 gli scambi sono cresciuti del 54,8%, performance migliore ri-
spetto alla Francia (+45,4%) ma peggiore rispetto alla Germania (valore più che raddoppiato). Secondo le stime, la Cina 
sfiorerà i 230 miliardi di interscambio nel 2018, gli Stati Uniti oltrepasseranno i 150 miliardi, la Germania raggiungerà 
quasi quota 100 miliardi e l’Italia vedrà il proprio interscambio commerciale con l’area MENA aumentare di ulteriori 10 
miliardi, portandosi a circa 80 miliardi di euro.

            Il trasporto marittimo continua a viaggiare con trend significativi attraverso Suez, che segna numero a doppia 
cifra di incremento dei traffici. Suez inizia ad entrare a regime dopo una fase di stabilità di traffico e quindi l’espansione 
del Canale, avvenuta ad agosto 2015, comincia a produrre i suoi effetti.

Suez inizia a registrare crescite elevate. Nei primi 9 mesi del 2017, sono transitate attraverso il canale 668 milioni di 
tonnellate di merci (+9,8%). In particolare aumenta il traffico nella direzione Nord-Sud (18,9%) mentre è stabile quello 
nella direzione opposta (1,4%).

Nei primi 9 mesi del 2017 sono transitate nel canale di Suez quasi 13mila navi di queste circa 1/3 sono navi-container.  
Suez superiore a Panama per livelli di traffico, stazza di navi e viabilità. Panama, grazie al nuovo canale inaugurato a giu-
gno 2016, registra il record di oltre 1.800 megaship transitate tra ottobre 2016 e settembre 2017 e recupera in parte il 
traffico perso a favore di Suez sulla rotta Asia-Costa Est del Nord America. Questo ha scatenato una competizione sulle 
tariffe relativamente ai transiti Asia-Costa Est del Nord America che continua ancora oggi. Suez registra un volume di 
traffico complessivo che è quasi il quadruplo di Panama. Inoltre, non presenta limiti di transito per le grandi navi men-
tre attraverso Panama viaggiano navi portacontainer fino a 13.000 TEU. Suez si afferma come grande canale mondiale 
da e verso il Mediterraneo, Panama si afferma come grande canale Panamericano.

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. SRM ha stimato progetti portuali e aeroportuali in corso 
nell’Area MENA pari a 27 mld di dollari. Vi saranno nuovi investimenti lungo la via della Seta. Secondo le previsioni gli 
investimenti consentiranno alla Cina di realizzare, al 2020, un export nei paesi interessati di circa 780 miliardi di dollari 
ed un import di 570.

Importante il ruolo delle banche multilaterali di sviluppo. Lo sviluppo delle infrastrutture logistiche è accompagnato 
altresì dai finanziamenti della Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), essa ha tra i membri fondatori anche l’Italia 
con una quota capitale del 2,8% (come Germania, Francia e Regno Unito). L’AIIB ha già previsto 1,7 miliardi di dollari per 
9 prestiti nell’ambito della BRI. La Cina investe in Europa e nell’area MENA. Solo a titolo di esempio, la Cina ha investito 
sinora in 9 porti del Mediterraneo, del Nord Europa e degli Emirati circa 4 miliardi di euro. Si tratta in particolare di 
Haifa, Ashdod, Ambarli, Pireo, Rotterdam, Vado Ligure, Bilbao, Valencia e Abu Dhabi.

Tra il 2005 ed il 2017 la Cina ha investito e sottoscritto contratti in 46 dei 54 paesi africani per un valore pari a circa 326 
miliardi di dollari (pari al 20% di quanto investito a livello mondiale).

I paesi su cui si sono maggiormente concentrati gli investimenti nei passati 17 anni sono stati: Nigeria (43,7 miliardi di 
dollari), Etiopia (22,9), Algeria (22,9) ed Egitto (18,9). I settori interessati sono trasporti, energia e settore immobiliare.

La Cina, sin dal 2015, ha in corso con l’Africa la strategia della “real win-win cooperation”. Questa strategia mira a creare 
una prosperità reciproca. La Cina ha impegnato risorse per 60 miliardi di dollari di nuovi investimenti in grandi progetti 
di capitali legati allo sviluppo della capacità economica locale.

A gennaio 2017, in Italia sono presenti residenti provenienti da 196 nazioni straniere, di cui il 20,7% africani (oltre 1 
milione di persone).
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Per quanto riguarda specificatamente i residenti stranieri provenienti dall’area MENA attualmente presenti in Italia si 
tratta di circa 700.000 persone pari al 14% del totale dei residenti stranieri.

In Europa i migranti-residenti provengono principalmente dalla Turchia (oltre 1,63 milioni di persone) e dal Marocco 
(1,37 milioni). I residenti stranieri provenienti dall’area MENA attualmente presenti in Europa sono oltre 4,5 milioni.

Il 59% dell’interscambio commerciale dell’Italia con l’area MENA è costituito da esportazioni (oltre 41 miliardi sui 70 
miliardi di euro complessivi), valore raddoppiato rispetto al 2001.  La Turchia è il principale partner commerciale dell’I-
talia, con 17,1 miliardi di interscambio (valore più che raddoppiato negli ultimi 15 anni). Segue l’Algeria (8 miliardi; 
+25% sul 2001), l’Arabia Saudita (6,8 miliardi; +72,3%), gli Emirati Arabi Uniti (6,4 miliardi; valore triplicato rispetto al 
2001) e la Tunisia (5,2 miliardi; +36,4% sul 2001).

La presenza di Zone Economiche Speciali rappresenta un fattore di forte di attrazione per chi realizza investimenti pro-
duttivi nei paesi MENA; investitori da tutto il mondo sono attratti dai forti benefici fiscali e dalle procedure semplificate 
di cui possono godere gli investimenti realizzati all’interno delle ZES. Il fenomeno è in crescita esponenziale, tanto 
che attualmente si contano oltre 4.000 Zone Economiche Speciali in 135 paesi del Mondo. Gli investimenti diretti si 
traducono in una presenza business italiana rilevante nei Paesi MENA. SRM ha stimato la presenza di 1.360 imprese in 
Turchia, 957 in Egitto, 647 in Tunisia, 330 nelle sole Free Zone degli EAU e 150 in Marocco. In totale, le imprese italiane 
che operano stabilmente o che hanno comunque una partecipazione rilevante nelle imprese locali, sono all’incirca 
3.500 unità.

La forte integrazione economica dell’Italia con questi Paesi è altresì osservabile dal valore importante delle rimesse da 
parte degli immigrati in Italia nei loro rispettivi Paesi di origine. In totale le rimesse dall’Italia verso i Paesi MENA am-
montano a 380 milioni di euro, in crescita del 12,6% rispetto al 2012 (in controtendenza rispetto al dato delle rimesse 
totali dall’Italia ridottosi del 25,8%). Ne consegue che l’incidenza delle rimesse verso i Paesi MENA sul totale dall’Italia è 
aumentata nel corso degli ultimi 5 anni, passando da 4,9% nel 2012 all’attuale 7,5%. Con 250 milioni di euro, il Marocco 
è il principale Paese (nell’area MENA) di destinazione delle rimesse dall’Italia
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De Vincenti “La Campania avanti sui porti Napoli-Salerno”
di Alessio Gemma

21/10/2017

«La Campania è molto avanti nella elaborazione della Zona economica speciale». Claudio De Vincenti, ministro del 
Mezzogiorno, promuove così lo sviluppo dell’area che si trova tra i porti di Napoli e Salerno, e gli interporti di Nola e 
Marcianise. Un “trapezio” come lo definisce il ministro su cui hanno puntato governo e Regione per attrarre investi-
menti delle imprese con «ricadute positive sull’insieme delle economie del territorio».
Sono le Zes il piatto forte del settimo rapporto annuale sulle “Relazioni economiche tra Italia e Mediterraneo”, presen-
tato dall’Srm, Studi e ricerche per il Mezzogiorno, al Banco di Napoli presieduto da Maurizio Barracco, alla presenza 
del ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan e del ministro De Vincenti. Sono intervenuti anche il presidente dell’Srm 
Paolo Scudieri e il presidente della fondazione Mezzogiorno Europa Umberto Ranieri.
Dal 2001 sono cresciuti del 54,8 per cento gli scambi dell’Italia con i paesi della sponda sud del Mediterraneo. In par-
ticolare, il Mezzogiorno ha un interscambio di quasi 14 miliardi con i paesi del Mare nostrum: un’area cresciuta del 4,4 
per cento di Pil nell’ultimo ventennio, con il 20 per cento del traffico marittimo mondiale che passa per il Mediterra-
neo ed è in incremento grazie al raddoppio del canale di Suez. «Il Mezzogiorno – ha spiegato De Vincenti - è un ponte 
naturale tra l’Italia, l’Europa e la sponda sud del Mediterraneo». Due casi di eccellenza, in Marocco (Tanger Med) e in 
Egitto (Suez), di Zone economiche speciali sono stati illustrati da Massimo Deandreis, direttore dell’Srm, e da Alessan-
dro Panaro, responsabile dell’area di ricerca “Maritime& Med economy”. «Siamo abituati a pensare che il Sud debba 
guardare verso nord - ha affermato De Vincenti - oggi si apre un’altra fase in cui la stessa Europa può riprendersi a pieno 
ritmo se prova a voltarsi verso Sud». Per la Campania il ministro ha ricordato i 2,8 miliardi di euro di cantieri aperti e 
contratti di servizio. I soldi ci sono, ma bisogna spenderli bene e velocemente: «le procedure sono infernali», ha am-
messo De Vincenti. E la responsabilità di portare a termine cantieri e investimenti pubblici grava sopratutto sugli enti 
locali: Regione e Comune. «Dobbiamo cambiare i meccanismi di investimento – ha rincarato la dose il ministro Padoan 
– avere una più efficace capacità di pianificazione e avere un’accelerazione dei procedimenti di spesa».
Padoan ha assicurato l’invio al parlamento nelle prossime ore della legge di bilancio varata dal governo. Occhi puntati 
su quel testo che dovrebbe contenere la norma salva-Comuni per evitare il dissesto finanziario di Palazzo San Giacomo.
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Sviluppo al Sud, il governo accelera: zone economiche speciali entro fine anno 
di Nando Santonastaso

21/10/2017

Oramai la strada, o meglio la rotta per lo sviluppo del Mezzogiorno e del Paese è tracciata. Si chiama Mediterraneo 
e i dati illustrati ieri al Banco di Napoli dal Rapporto Srm, con il direttore Massimo De Andreis e Alessandro Panaro 
responsabile dell’area marittima, non lasciano più alcun dubbio. Il futuro è nel grande mare, al punto che il ministro 
del Mezzogiorno e della Coesione territoriale Claudio de Vincenti dice espressamente che «il Mezzogiorno è sempre 
più un ponte per l’Europa e l’Europa deve voltarsi sempre più verso Sud, verso il Mediterraneo». La rivoluzione delle 
prospettive economiche sembra inevitabile visto che l’80% del nostro interscambio commerciale avviene oggi via mare 
e che la concorrenza cinese nei trasporti e negli investimenti marittimi sta assumendo proporzioni gigantesche. Non 
più dunque solo i grandi mercati del Nord come sbocco del made in Italy e delle nostre produzioni più ricercate come 
i macchinari ad alta tecnologia, ma i Paesi della sponda Sud (dal Marocco alla Turchia) cresciuti in pochi anni del 4,4%: 
per farlo ecco l’accelerazione del governo sulle Zes, le Zone economiche speciali che scatteranno entro fine anno in 
Campania e Calabria. 

«Stiamo lavorando al decreto del Presidente del Consiglio che darà le indicazioni operative per partire» dice lo stesso 
De Vincenti. Che a proposito dalla Zes campana conferma che si articolerà su quattro poli: i porti di Napoli e di Salerno 
e gli interporti di Nola e di Marcianise-Maddaloni, in provincia di Caserta. L’area così delimitata, sulla scorta anche delle 
indicazioni elaborate con proficua lungimiranza dalla giunta regionale, non escluderà però dai suoi benefìci i territori 
più interni e non direttamente legati agli scali portuali: «La Zes spiega il ministro diventerà una grande opportunità per 
tutto il sistema produttivo campano: le imprese sannite e irpine, sapendo di poter contare su una logistica organizzata 
e su importanti garanzie n termini di fiscalità e semplificazione burocratica, non potranno non essere incentivate a 
rapportarsi con la Zes e dunque a veder crescere le loro opportunità». 

Logistica e attività produttive, dunque, finalmente a braccetto per quella che si annuncia come la vera svota per l’eco-
nomia campana. Anche perché ed è l’altra notizia emersa dall’incontro presso l’istituto di via Toledo, aperto dal presi-
dente del Banco di Napoli, Maurizio Barracco, con gli interventi del presidente Srm Paolo Scudieri, del presidente della 
Fondazione Mezzogiono Europa Umberto Ranieri e del direttore generale del Banco, Francesco Guido pure il sistema 
del credito ha deciso di giocare la sua partita sul fronte marittimo. È lo stesso Guido ad annunciare l’accordo raggiunto 
in tempi molto rapidi tra il Banco e le autorità portuali di Napoli e Taranto (in sala erano presenti i rispettivi presidenti, 
Spirito e Prete) per supportare sul piano finanziario le iniziative per il rilancio infrastrutturale dei due scali, entrambi 
interessati da piani di dragaggio che dovranno potenziarne le capacità ricettive (vedi grandi navi). 

«Ma il nostro obiettivo aggiunge il dg - è anche di contribuire a formare una cultura imprenditoriale capace di far 
crescere il sistema produttivo del Mezzogiorno in funzione dei processi innovativi e digitali che ormai sono inevitabi-
li. Abbiamo portato nelle nostre aule di formazione 400 imprese ed è un dato che ci incoraggia a proseguire». Ma a 
proposito di dati, anche quelli che Guido anticipa a proposito dei conti 2017 del Banco sono positivi: i finanziamenti 
all’economia del Sud sono saliti a 6 miliardi con un incremento del 12% sul 2016 e gli impeghi sono cresciuti del 6,5% 
mentre diminuisce la quota di crediti deteriorati. «Ma ci sono anche 18 milioni di prestiti ad aziende che non hanno un 
bilancio o ne hanno appena uno» dice con orgoglio il direttore del Banco.
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Numeri che rafforzano il ragionamento del ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan sull’uscita di Italia ed Europa dalla 
crisi «anche se le cicatrici restano». Ora però, avverte il titolare del Tesoro, bisogna ristrutturare i meccanismi che rego-
lano la spesa per gli investimenti: troppo farraginosi e complicati, bisogna accelerarli. Le risorse non mancano, ricorda 
Padoan, che guarda anch’egli con interesse ai dati di Srm: «L’occasione di trasformare spinte all’apparenza destabiliz-
zanti come quella dei migranti in una grande opportuntà di crescita dell’Italia nell’area mediterranea non va sprecata».  
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Rapporto annuale Srm “Le relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo” di Srm
di Giovanni Grande

21/10/2017

NAPOLI – Sono almeno cinque mesi che Suez registra tassi di crescita a doppia cifra.
Nei primi nove mesi dell’anno sono transitate ben 668 milioni di tonnellate di merci (+9,8%) e quasi 13mila navi.
 
I primi effetti del raddoppio del Canale cominciano a manifestarsi.
Con essi un’interessante evoluzione delle rotte intercontinentali e una ritrovata centralità del bacino del Mediterraneo, 
attraverso cui passa ormai il 25% dei servizi container e il 30% del traffico petrolifero, di cui si è parlato a Napoli, alla 
presentazione del rapporto annuale “Le relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo” di Srm, il centro studi col-
legato al Gruppo Intesa Sanpaolo.
Giunta alla settima edizione la ricerca conferma come negli anni passati la rilevanza economica dell’area: Ue e paesi 
MENA (Middle East and North Africa) mettono insieme la quota di Pil (19.157 miliardi di dollari) più grande al mondo.
 
Un piatto ricco che i grandi player dello shipping non vogliono farsi sfuggire. Complici le economie di scala possibili con 
il gigantismo navale e la riduzione dei tempi di transito permessa dall’adeguamento del Canale di Suez si sta aprendo 
infatti un interessante ed inedito mercato per i collegamenti Cina-USA: alla traversata solitaria per il Pacifico sarebbe 
preferibile la rotta che passa per il Mare Nostrum, con la possibilità di accedere ai suoi ricchi mercati manifatturieri ed 
energetici, per poi proseguire oltre Gibilterra.
 
Un ribaltamento sostanziale delle tradizionali connessioni che fa il paio con la variazione, questa si clamorosa, di un 
altro fattore. Sebbene tallonati dappresso dai dinamici porti della sponda Sud gli scali mediterranei dell’arco settentrio-
nale (spagnoli, francesi, italiani) hanno cominciato ad erodere il primato in termini di competitività del Northern Range.
 
“Una dinamica – spiega Massimo Deandreis, direttore generale Srm – registrata soprattutto nell’ultimo biennio. Stare-
mo a vedere nei prossimi anni se diventerà davvero strutturale”.
Ma quali sono le caratteristiche che uno scalo dovrà rispettare per essere attrattivo in contesto sempre più affollato, in 
cui la Cina, all’interno dell’iniziativa della Via della Seta, impegna nell’area circa 27 miliardi di dollari in progetti infra-
strutturali e la Germania, con il suo nuovo Piano Marshall per l’Africa, si segnala per un rinnovato attivismo geopolitico?
 
La risposta fornita dal rapporto è chiara: incentrare i nuovi modelli portuali sul connubio tra industria e logistica. Se 
l’efficienza delle imprese dipenderà da questo anello della catena non basterà più guardare solo alla crescita dei traffici.
 
“Bisognerà promuovere nuovi asset – sottolinea Alessandro Panaro, responsabile dell’area di ricerca Maritime & Me-
diterranean Economy di Srm – “i più importanti dei quali riguarderanno l’innovazione e le start up, l’internazionaliz-
zazione, formazione e academy. Oltre a elementi più tradizionali come l’intermodalità, il marketing territoriale e le 
free zone”. Per queste ultime sarà fondamentale la presenza di un polo finanziario a sostegno delle imprese, oltre a 
“un’analisi seria sui settori da incentivare e un piano di sviluppo che preveda risorse per il marketing della zona a livello 
internazionale”.
Sulla questione è intervenuto anche il ministro per la Coesione Territoriale, Claudio De Vincenti, che ha fatto il punto 



ARTICOLI WEB

68

sull’iter legislativo sull’istituzione delle ZES . “Stiamo mettendo a punto il decreto per la delimitazione delle zone. Ad 
oggi è la Campania la regione più avanti nella creazione di un unico sistema che prevede la presenza di porti e inter-
porti: un trapezio della logistica incentrato su Napoli, Salerno, Nola e Marcianise. Le Zes saranno istituite solo su questi 
quattro vertici che però faranno da riferimento per tutto il tessuto economico regionale. L’obiettivo – conclude – è 
mettere in moto un sistema produttivo a tutto tondo attraverso investimenti in infrastrutture significative”.
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Il Mezzogiorno, e in particolare la Sicilia, rischia di essere scavalcato dai flussi economici diretti verso la sponda Sud 
del Mediterraneo

21/10/2017

Se è vero, come è vero, che la Cina sta perseguendo ormai da alcuni anni una politica di progressiva “conquista” econo-
mica e finanziaria dell’Africa; se è altrettanto vero che la Germania – lo ha preannunciato quattro mesi fa Angela Merkel 
in persona – ha lanciato un piano di investimenti (ma soltanto 300 milioni) per quel continente; allora forse qualcuno 
potrebbe azzardare che il Mediterraneo si avvia a diventare l’ombelico del mondo, e che per la Sicilia potrebbero aprirsi 
orizzonti che fino a qualche tempo fa nessuno avrebbe potuto immaginare. Sogni, fantasie che non trovano riscontro in 
una realtà obbligata a fare quotidianamente i conti con un’economia che non decolla, con una finanza che in larghissi-
ma parte dipende dal Nord, con una politica che non riesce a trovare la strada maestra di un autentico rilancio sociale, 
oltre che economico e finanziario, che emerga dalla pania di un traccheggio improduttivo sotto tutti i profili. E però 
anche in un panorama così piatto c’é qualcosa che si muove, che alimenta quel sottile filo di speranza al quale si aggrap-
pano molti siciliani: una proposta, un’idea, un’iniziativa, uno studio che apre uno squarcio di luce in un panorama buio 
anche se, fortunatamente (e per merito di siciliani autentici), nero totale non é. Prendiamo il caso, per esempio, del 7° 
Rapporto annuale di SRM (Studi e ricerche per il Mezzogiorno, centro di ricerche che fa capo al Banco di Napoli e quindi 
al gruppo Intesa San Paolo) sulle relazioni economiche fra l’Italia e il Mediterraneo. Il Rapporto è un’analisi accurata di 
queste relazioni, sostenuta da una ricca batteria di dati che illustrano, con la precisione di un’immagine fotografica ad 
alta definizione, il quadro socio-economico del confronto fra l’Italia (e in particolare la Sicilia) e la sponda Sud del Mare 
nostrum. Un’analisi che, ha scritto meno di un mese fa sul Sole 24 Ore il direttore generale di SRM Massimo Deandreis, 
“fanno emergere con chiarezza una nuova e più importante centralità del Mediterraneo nello scenario geo-economico 
internazionale”. Nel Mediterraneo, viene sottolineato nel Rapporto, transita il 20% del traffico marittimo mondiale, il 
25% dei servizi di linea container, il 30% del traffico petrolifero sempre a livello mondiale. Percentuali che crescono a 
ritmo esponenziale. In questo scenario si è inserita la Cina con il peso della sua enorme (oggi) potenza finanziaria. Per 
avere un’idea delle dimensioni del fenomeno – si legge nel Rapporto SRM – basti pensare che l’interscambio cinese con 
l’area mediterranea dal 2001 ad oggi è cresciuta dall’841%. Un’enormità anche se paragonata al contestuale incremen-
to dell’interscambio tedesco, che nello stesso arco di tempo ha fatto un balzo all’insù del 126%. Sono soltanto due dati, 
questi, ma con tutta evidenza significativi: sullo scacchiere mediterraneo fra Cina e Germania non c’é gara, Pechino l’ha 
già vinta. Ma uno scarto di queste dimensioni non é l’unico elemento di preoccupazione per il presente e il futuro della 
Sicilia. Il Rapporto SRM sottolinea per esempio che “è in crescita la dimensione economica dell’area MENA (Middle East 
North Africa, Medio Oriente Nord Africa)”, una macro- regione il cui prodotto interno lordo complessivo nell’ultimo 
ventennio si è incrementato mediamente del 4,4% annuo. Quello dell’Italia intera dello 0,6%! Ma il problema non sol-
tanto questione di Pil. Il commercio estero dell’area MENA ammonta oggi a 2.300 miliardi di euro, cifra pari al 6,4% del 
commercio estero globale. E negli ultimi 15 anni è cresciuto a un ritmo doppio rispetto a quello complessivo mondiale. 
Per avere, inoltre, un’idea del peso della Cina nei rapporti sempre con l’area MENA, basterebbe aver presenti altri dati 
citati nel  Rapporto SRM. L’interscambio fra Pechino e l’area MENA ammonta a 215 miliardi (nel 2001 era di 23 miliardi). 
L’Italia, in questo campo, occupa una buona posizione: l’interscambio con l’area MENA arriverà a 70 miliardi (80 nel 
2018). Altri dati, ripresi sempre dal Rapporto SRM, confermano la fondatezza dell’allarme. “Tutto ci indica che vicino 
all’Italia, e in particolare al Mezzogiorno, passano flussi economici e finanziari importanti”, afferma Deandreis. Secondo 
cui “comprendere queste dinamiche è il primo passo per agganciarle e recuperare un ruolo centrale per l’Italia”. E per 
la Sicilia? Questo è l’interrogativo al quale le istituzioni, i partiti politici, i governanti nazionali e regionali, le imprese, 
i sindacati dovrebbero dare una risposta. Per cercare di evitare (o quanto meno di contenere il pericolo) che i flussi ai 
quali fa riferimento il direttore generale di SRM riescano a scavalcare bellamente la nostra regione.
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MEZZOGIORNO AVANTI TUTTA CON LE ZES – Parla l’industriale Vito Grassi

23/10/2017

Industriale del settore dell’efficienza energetica con la Graded Spa, che guida con il fratello Federico, la partecipazione 
nella Grastim Vito Grassi è vice presidente dell’Unione degli industriali di Napoli con delega al Infrastrutture, Trasporti 
e Portualità. Ed è in particolare su quest’ultimo fronte che in questi giorni si concentrano novità. Intanto il 20 ottobre 
è stato presentato a Napoli il settimo Rapporto annuale di Srm sulle relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo, 
con la conferma della centralità del Mezzogiorno in un bacino che guarda a nazioni della Sponda sud e del Golfo che 
hanno segnato una crescita del 4.4% del Pil negli ultimi venti anni. “Una frontiera di estremo interesse per il Sud – 
commenta Vito Grassi – che è l’area italiana che meglio dialoga con i nuovi attori che si affacciano sul Mediterraneo”.

Ingegner Grassi, può riassumere i dati più incoraggianti del Rapporto SRM che riguardano il nostro Mezzogiorno?

Il Sud ha un interscambio coi Paesi dell’Area Mena, ossia del Medio Oriente e del Nord Africa, di quasi 14 miliardi di 
euro, circa il 20% del totale Italia verso quest’area. La quota di export invece è del 15%, più elevata della media italiana 
che è al 10%. I numeri quindi confermano la vocazione geografica di un Sud Italia che è il cuore del Mediterraneo.

Il Nord che vede due delle sue più importanti regioni andare al voto per richiedere più autonomia sembra sempre 
più agganciato alla locomotiva tedesca, che persegue la ricomposizione del mercato centro-orientale dell’Europa. Il 
Sud in quest’ottica resta una appendice che va alla deriva?

Niente affatto. Alcuni elementi suggeriscono al Mezzogiorno di attrezzarsi di più per intercettare la crescita della di-
mensione economia mediorientale e della Sponda Sud, che ha un Pil più che raddoppiato nel periodo 1995-2016. In 
primis una crescita costante della popolazione, che supererà i 730 milioni di abitanti nel 2050, con un costante aumen-
to del reddito pro-capite. Srm evidenzia poi che un altro poderoso traino per i Paesi di quest’area viene dalla BRI, la 
Belt& Road Inititive.

Di che cosa si tratta?

E’ una sorta di Via della Seta del 2000 promossa dalla Cina che ha in agenda la crescita di infrastrutture e sistemi 
produttivi attraverso partenariati e relazioni commerciali. Le stime parlano di una cifra che oscilla tra i 1.000 e i 1.400 
miliardi di dollari di investimenti in infrastrutture per realizzare e rafforzare opere marittime, stradali, aeroportuali e 
ferroviarie, di cui 2,7 miliardi di dollari per progetti portuali e aeroportuali nell’area Mena. Che a questo punto diventa 
determinante per il futuro non solo del Mezzogiorno, ma dell’Italia e dell’Europa.

In questa prospettiva porti e trasporti marittimi diventano fondamentali per il Mezzogiorno, non è così?

Si, soprattutto dopo il raddoppio del Canale di Suez, che comincia a dare i suoi effetti, con un incremento di quasi dieci 
punti delle tonnellate di merci transitate nei primi nove mesi del 2017, in particolare nella direzione Nord – Sud

Quale ruolo possono giocare le Zone economiche speciali che il governo sta approntando?
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L’impatto sarà senz’altro importante, perché l’attrattività è indubbia se si allineano sgravi fiscali per le imprese, costi e 
barriere doganali aburocrazia ridotta, incentivi per gli investimenti e deregolamentazione contrattuale e contributiva. 
In quelle a cui il governo italiano sta mettendo mano, ad esempio, sono previsti crediti di imposta elevati fino a 50 mi-
lioni per ciascun investimento. Determinante può essere la formula dei contratti di programma, che coinvolgono grandi 
imprese e consorzi PMI in piena salute, in settori che sono propulsivi, con passaggi burocratici definitiex ante.

In una intervista al Mattino il direttore di Srm dice che le Zes in Calabria e Campania possono produrre un vero e 
proprio salto di qualità per lo sviluppo delle loro economie. Lei è d’accordo?

Deandreis parte dalla giusta considerazione del peso dei traffici marittimi sull’import – export italiani. Si tratta dell’80% 
del totale, a cui il Mezzogiorno coi suoi porti, e i suoi traffici, contribuisce in misura determinante. Non a caso la legge 
sulle Zes ha introdotto come discrimine che ai porti siano agganciate le attività produttive. In Campania è confermato, 
secondo quanto dichiarato dal ministro della Coesione territoriale Claudio De Vincenti, che la Zes si articolerà su quat-
tro pilasti: i porti di Napoli e Salerno; gli interporti di Nola e Marcianise. Ciò vuol dire che le imprese sannite e irpine 
potranno avvantaggiarsi anch’esse di unalogistica organizzata e su importanti garanzie in termini di fiscalità e sempli-
ficazione burocratica.


