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Investimenti e project fi nancing

I driver europei dello sviluppo economico:
lo shipping

Intervista a Paolo d’Amico, Presidente di Confi tarma

A cura di SRM-Studi e Ricerche per il Mezzogiorno

In Europa il 74% delle importazioni e il 77% delle esportazio-
ni ha utilizzato nel 2010 la via marittima, per un totale di circa 
1,6 miliardi di tonnellate di merci. L’Italia offre un contributo 
di primo piano a questo interscambio, risultando al 1° posto in 
Europa per importazioni con 185,4 milioni di tonnellate e al 3° 
per esportazioni con 47 milioni di tonnellate (Eurostat, 2010).

Questi pochi dati indicano in modo immediato quanto le atti-
vità marittime siano importanti per l’economia italiana e rap-
presentino una delle leve per la crescita e per il sostegno alla 
competitività delle sue imprese; importanza ulteriormente sot-
tolineata dall’impatto che il sistema marittimo genera sull’eco-
nomia nazionale. Il Pil generato dal sistema marittimo naziona-
le, comprensivo sia della componente industriale manifatturiera 
e terziaria che di quella istituzionale ammonta attualmente a 
39,5 miliardi di euro, pari al 2,6% del totale nazionale a prezzi 
correnti. Rilevante è anche l’aspetto occupazionale, registrando-
si oltre 213.000 unità di lavoro dirette (FederMare 2011).

La recessione globale del 2009 che ha determinato la contrazio-
ne dei fl ussi marittimi di merci ha avuto ripercussioni non posi-
tive sul settore, con una fl essione del 4,6% a livello mondiale e 
quasi del 14% in Italia (Federazione del Mare, Censis, 2011), e 
ha portato su livelli storicamente elevati la capacità di stivaggio 
inutilizzata (+36% rispetto al 2008, secondo i dati forniti dalla 
SACE) e in linea generale ha generato una forte oversupply che 
rappresenta un elemento comune alle diverse tipologie di navi-
glio.

Ciò si spiega con la circostanza che il mercato dello shipping 
presenta un andamento ciclico in cui l’effetto delle dinamiche 
macroeconomiche, determinanti della domanda, si rifl ettono 
sull’offerta con un lag temporale signifi cativo. Ciò è dovuto alle 
caratteristiche intrinseche dell’industria cantieristica che non 
consentono un adeguamento immediato della fl otta, in termi-
ni di tonnellaggio e caratteristiche del naviglio, alle esigenze 
espresse dal mercato.

Paolo d’Amico
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L’eccesso di offerta nel settore dello shipping ha conseguente-
mente generato elevati ribassi nelle tariffe di trasporto, come 
evidenziato dagli indici di mercato di riferimento come il Baltic 
Dry. Se è indubbio che l’industria del trasporto mercantile ha 
sperimentato nel 2010 una crescita molto sostenuta e inattesa 
dei volumi, è altrettanto certo che, seppur signifi cativa, non è 
ancora tale da produrre effetti positivi sul corso dei noli, che 
resta al di sotto dei livelli pre-crisi, sostanzialmente per tutte le 
tipologie di navi e con ripercussioni rilevanti per l’intera indu-
stria dello shipping. Le prospettive globali a breve termine per 
il settore dello shipping indicano un’inversione del ciclo solo a 
partire dal 2011. Gli operatori sono ancora molto cauti e stanno 
gestendo il surplus di offerta attraverso l’ancoraggio e il disarmo 
delle navi meno giovani.

L’Italia ha una fl otta tra le principali dei paesi industrializzati con 
oltre 17 milioni di tonnellate di stazza ed è tra le più giovani al 
mondo: in base ai dati forniti da Confi tarma ben il 68% ha meno 
di 10 anni ed il 43% è al di sotto dei 5 anni. Nella graduatoria 
mondiale il nostro Paese si colloca all’11° posto (3° in Europa), 
con posizioni di rilievo nei settori più sofi sticati: quello delle navi 
ro-ro, dove la nostra è la prima fl otta al mondo; quello delle navi 
da crociera, dove è la prima tra quelle dei Paesi industrializzati; 
quello delle navi per prodotti chimici, ove raggiunge posizioni di 
testa a livello internazionale. 

Nel settore della cantieristica l’Italia, secondo i dati Confi tarma, 
è decimo produttore mondiale (al secondo posto tra i paesi 
dell’UE dopo la Germania) ed è leader mondiale nella costruzio-
ne di navi da crociera e traghetti di ultima generazione; l’order-
book dei cantieri italiani per il segmento crocieristico era a fi ne 
2009 pari a più della metà di quello mondiale.

Il Dossier UE, che da sempre segue l’economia dei trasporti at-
traverso incontri con le personalità più prestigiose del panorama 
europeo, in questo numero si occupa di analizzare le dinami-
che di un settore così rilevante a livello comunitario, con un’in-
tervista al Presidente della Confederazione Italiana Armatori- 
Confi tarma, Paolo d’Amico.

Presidente è d’obbligo iniziare l’intervista con la questione “crisi 
economica”. Il Dry baltic index dopo una timida crescita iniziata 
in agosto, sta di nuovo tendendo al ribasso. Anche gli indicatori 
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economici in genere mostrano una progressiva perdita di com-
petitività del nostro sistema Paese. Tra il 2001 ed il 2010 l’Italia 
secondo Eurostat  è cresciuta solo dello 0,7% mentre l’area Euro 
del 9,8%; al riguardo può dirci a Suo avviso quali sono i fattori 
che possono aver determinato una tale differenza? Vorremmo 
conoscere se a Suo avviso la crisi è destinata a persistere oppure 
incominciano a intravedersi orizzonti di crescita. 

La situazione economica mondiale sta attraversando una fase 
veramente complessa ed è molto diffi cile fare previsioni. Di cer-
to, si tratta di una crisi diversa da quella iniziata nel 2008 e ormai 
superata, perché quella attuale riguarda anche il sistema politi-
co dell’UE e la sua incapacità di reagire prontamente e unitaria-
mente agli attacchi della speculazione fi nanziaria globale. Oggi 
ci muoviamo in un contesto internazionale drasticamente muta-
to a seguito della crisi dei mutui Subprime, basti pensare ai co-
siddetti Paesi BRIC, sempre più forti e determinanti per tutti gli 
equilibri economici mondiali. Già adesso la quota del commercio 
mondiale in capo a questi Paesi oggi rappresenta circa il 13% del 
totale, con un peso predominante della Cina, circa il 8,5%. 

Questo è il punto di vista di un operatore e non di un’econo-
mista. Quello che posso dire, è che lo shipping italiano fi nora è 
stato in grado di fronteggiare la crisi economica mondiale con 
grande decisione, grazie anche agli investimenti ed al rinnova-
mento della fl otta effettuati nel periodo pre-crisi. Siamo pronti 
a raccogliere la sfi da globale anche in forza di una fl otta che, 
dalle cisterna alle portarinfuse secche, dai traghetti di media/
elevata capacità alle unità da crociera e a tutti gli altri tipi di 
navi, è stata quasi completamente rinnovata ed ha, per 64%, 
meno di 10 anni. Credo che oggi, vista l’opera di consolidamento 
e riorganizzazione svolta in questi anni, l’armamento italiano sia 
più attrezzato e competitivo rispetto a due anni fa, non solo in 
termini di fl otta. 

Lo Shipping è uno dei settori di eccellenza del nostro Paese. 
Siamo primi in Europa nel trasporto passeggeri e secondi nel 
trasporto merci. Il nostro export commerciale avviene per il 37% 
con la modalità marittima, muoviamo oltre 90 milioni di passeg-
geri. Dall’ultima Assemblea Confi tarma sono però emerse alcu-
ne emergenze da risolvere al più presto per non perdere compe-
titività e per non farsi “aggredire” dai competitor europei. Può 
sintetizzarle e magari dare un ordine di priorità?
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Innanzitutto, è di vitale importanza mantenere l’attuale archi-
tettura normativa del settore, che si basa sul Registro internazio-
nale, istituito nel 1998 per sostenere la competitività della ban-
diera nazionale e per salvaguardare l’occupazione dei marittimi 
italiani. Grazie al Registro Internazionale, in 13 anni abbiamo ot-
tenuto importanti risultati che verrebbero pregiudicati qualora 
fosse messo in discussione. Peraltro le aspettative sul recupero di 
risorse derivanti dalla riduzione delle misure in esso contenute, 
non sono reali ed i prevedibili risultati sarebbero l’immediato 
allontanamento delle navi dalla bandiera italiana, seguito dal-
la delocalizzazione dell’industria armatoriale e sull’occupazione 
dei marittimi italiani. 

Altra emergenza per il settore è l’eccessiva burocrazia che rap-
presenta un determinante fattore di debolezza competitiva, so-
prattutto in mercati che rispondono a logiche che vanno oltre 
quelle nazionali. Siamo prigionieri di un sistema legislativo in-
vecchiato ed obsoleto e stupisce che, ormai da due legislature, il 
Parlamento non abbia ancora avviato l’iter dei disegni di legge 
di semplifi cazione della normativa sul settore marittimo, nono-
stante si tratti di interventi a costo zero. 

Inoltre, ormai da due anni il mancato rinnovo degli sgravi con-
tributivi al cabotaggio con le isole minori penalizza gli operatori 
italiani rispetto a quelli europei in un mercato ormai liberaliz-
zato, così come per proseguire lo sviluppo delle autostrade del 
mare è indispensabile non solo il rifi nanziamento dell’ecobonus 
(cosa peraltro diffi cile), ma anche prevedere al riguardo una 
norma strutturale.

La riduzione delle commesse dovuta alla crisi, l’apprezzamento 
dell’euro, la concorrenza dei costruttori asiatici sono fattori che 
stanno causando non pochi problemi al settore della cantieri-
stica italiana. A questo riguardo, cosa a suo parere dovrebbe 
essere fatto in Europa per salvaguardare questo settore così im-
portante per il cluster?

L’industria cantieristica italiana, così come quella nautica, risen-
tono del forte calo della domanda di nuove unità, di manuten-
zione e di componenti. Questi sono gli effetti di una politica 
poco lungimirante che da anni è stata avallata a livello comuni-
tario e imposta agli Stati membri. 

Non si possono combattere i giganti del Far-East avendo noi i 
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piedi di argilla. Né, tantomeno, abbiamo la forza per recuperare 
il gap competitivo che via via aumenta a causa del basso costo 
che caratterizza la manodopera dei mercati asiatici.

Politiche di sostegno all’innovazione sono le uniche armi che 
possiamo mettere in campo anche se, purtroppo, temo che ciò 
possa essere valido solo per tipologie ove la specializzazione è 
molto accentuata.

Tuttavia, tale opportunità potrà però essere colta solo con il sup-
porto di una concreta strategia politica europea, in grado di so-
stenere e difendere l’innovazione.

Peraltro, è bene sottolineare che la nostra cantieristica navale 
e nautica sono all’avanguardia negli aspetti ambientali relativi 
alla costruzione e alla gestione delle unità.

Presidente affrontiamo il tema della competitività dei nostri 
porti. Sembrano ancora irrisolti i nodi inerenti la riforma della 
legge 84/94, lo sblocco delle grandi opere, i dragaggi, l’autono-
mia fi nanziaria. Questi fattori possono portare gli armatori a di-
rottare le proprie strategie sui porti esteri? È già in corso questo 
fenomeno?  Vorremmo un suo commento su questo punto.

Dobbiamo puntare con urgenza a incrementare l’effi cienza e la 
qualità dei servizi offerti nei nostri porti, chiedendo al contempo 
per essi un sistema rinnovato di regole, in primis l’accoglimento 
dell’Accordo interassociativo dell’aprile 2007. La crisi internazio-
nale e la conseguente scarsità delle risorse disponibili impongo-
no di razionalizzare al massimo i fi nanziamenti pubblici nei por-
ti, dando priorità a quei progetti di infrastrutturazione che più 
rispondono alle esigenze strategiche del sistema portuale nazio-
nale. Ciò consentirebbe di intervenire rapidamente e in modo 
incisivo sui vincoli che maggiormente condizionano i traffi ci 
marittimi nei principali porti nazionali. E’ emblematica l’annosa 
problematica dei  dragaggi, che in alcune realtà sta assumendo 
aspetti di vera e propria emergenza operativa.

L’aggiornamento della legge di riforma portuale n. 84 del 1994 
è quindi essenziale per evitare che i porti italiani rischino seria-
mente di essere estromessi dalle grandi direttrici di traffi co che 
passano dal Mediterraneo. Non sono gli armatori che se ne van-
no dai porti, sono le merci che scelgono il percorso più effi ciente 
per arrivare ai mercati di trasformazione o di consumo. Infatti, 
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nonostante un allungamento dei tempi di percorrenza delle 
navi di circa 5 giorni, è più conveniente scaricare un container a 
Rotterdam con destinazione Milano che scaricarlo a Gioia Tauro 
o addirittura a Genova. Ciò vuol dire che l’effi cienza dei nostri 
nodi logistici è molto al di sotto degli standard europei e che è 
urgente intervenire per ridurre un gap strutturale, fatto di di-
sfunzioni e carenze, quantifi cato in circa 12 miliardi di euro l’an-
no, che rappresenta un peso enorme per la competitività delle 
imprese.

Anche in questo caso però, voglio sottolineare che la portualità 
italiana, pur con le sue diffi coltà di ordine legislativo e fi nanzia-
rio, mantiene una leadership europea nelle attività mercantili e 
crocieristiche. L’Italia si pone in Europa come primo importatore 
ed esportatore via mare, con più di 240 milioni di tonnellate di 
merci, e prima meta per i passeggeri, con 6,7 milioni di crocieri-
sti e 47 milioni di viaggiatori in cabotaggio, che testimoniano il 
ruolo che i nostri scali rivestono nel dare slancio all’industria del 
turismo e nell’assicurare la continuità territoriale del Paese. Si 
tratta di realtà estremamente signifi cative. 

Per quanto riguarda lo shipping, Lei ha richiamato la necessità 
di puntare ancora di più sull’innovazione che, come noto, è uno 
dei driver di sviluppo di molti comparti imprenditoriali. Al ri-
guardo, ed anche più in generale, che cosa è necessario fare per 
l’ulteriore sviluppo del settore? Cosa manca ancora nella politi-
ca marittima nel nostro Paese?

Certamente la valorizzazione dell’innovazione industriale è fon-
damentale. Negli ultimi 13 anni noi armatori italiani abbiamo 
rinnovato la fl otta ordinando nuove navi per un valore comples-
sivo superiore ai 35 miliardi di euro. Grazie a questi investimenti 
oggi la fl otta italiana ha superato i 18 milioni di tonnellate di 
stazza, collocandosi all’11° posto nella graduatoria mondiale ed 
in particolare, in comparti come quello dei traghetti ro/ro merci, 
è da anni ai vertici delle classifi che internazionali. Possiamo con-
tare su una fl otta giovane e al passo con i più elevati standard 
internazionali. Non solo, l’innovazione rappresenta un volano 
anche per la formazione, infatti, l’elevato livello tecnologico e 
la grande specializzazione raggiunta dalle navi impone la pre-
senza a bordo di professionisti altamente qualifi cati, in grado di 
governare le navi in qualsiasi condizione meteorologica.

Di fatto, per la crescita di un settore il fattore determinante è 
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la competitività. Come ho già detto in 13 anni lo shipping ita-
liano è stato capace di recuperare la sua competitività grazie al 
Registro Internazionale. In questo momento di gravi diffi coltà 
per il Paese noi non chiediamo nulla di più di quello che già 
abbiamo.

È indubbia l’importanza di rilanciare il sistema delle infra-
strutture per migliorare il posizionamento del nostro Paese in 
Europa. Il dibattito verte su una nuova politica di rilancio del-
le reti TEN-T da parte della stessa Europa quindi l’opportunità 
ancora di puntare su grandi opere di livello internazionale. In 
Italia quale dovrebbe essere l’impostazione da seguire attesa la 
carenza di risorse pubbliche?

Soprattutto in un periodo di diffi coltà fi nanziarie come quello 
attuale, è necessaria una scelta delle priorità a cui destinare le 
poche risorse disponibili. Per quanto concerne le porte d’accesso 
al nostro territorio, i porti, occorre privilegiare quelli collegati 
con le grandi direttrici di traffi co europee (corridoi transeuropei 
multimodali) e quelli che presentano prospettive di sviluppo in 
termini di sistema. Ciò consentirà di evitare un’antieconomica 
dispersione dei fi nanziamenti statali creando le condizioni per 
incentivare la partecipazione del capitale privato nei progetti di 
infrastrutturazione portuale anche  attraverso lo strumento del 
project fi nancing.

Confi tarma da sempre elogia il sistema bancario per l’impor-
tante sostegno fi nanziario al settore dello shipping. Al riguardo 
cosa si potrebbe fare per consolidare e migliorare ulteriormente 
questo già ottimo rapporto Banca-Armatore, specie in questo 
diffi cile momento congiunturale?

In un settore capital intensity come il nostro, ove una singola 
nave può costituire un investimento dai 50 fi no a oltre 500 milio-
ni di euro, il rapporto con il mondo del credito è fondamentale. 
Nel tempo il sistema bancario italiano ha saputo dotarsi di strut-
ture dedicate al nostro settore, grazie alle quali ha accresciuto la 
conoscenza del mondo dello shipping. Oggi, banche e armatori 
possono vantare un rapporto trasparente basato sul confronto 
costante che, soprattutto in momenti di crisi come quello attua-
le, rappresenta un indubbio valore aggiunto. 

Può dirci quali sono le aree (territoriali) ed eventualmente i nuo-
vi mercati cui il settore armatoriale sta guardando con interes-
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se? Ed anche, quali sono i nostri principali Paesi competitor in 
termini di shipping e cosa hanno “in più” dell’Italia?

Lo shipping è per sua natura un settore internazionale e interna-
zionalizzato e quindi in costante competizione globale. Sui mari 
del mondo la concorrenza è spietata e la capacità competitiva 
di una fl otta di bandiera gioca, soprattutto in periodi di crisi, un 
ruolo importante per l’economia di quel paese. L’Italia ha una 
marina mercantile di grande rilevanza che nulla ha da invidia-
re alle marine di altri paesi. Per proseguire in questa direzione 
è però fondamentale che non vengano meno le misure intro-
dotte con la riforma della navigazione internazionale del 1998. 
Dobbiamo quindi poter contare anche noi sul fattore continuità 
che connota la stabilità dei sistemi di cui fanno parte i nostri 
competitor.

Per quanto riguarda i nuovi mercati, il nuovo scenario geo-po-
litico mondiale modifi ca i fl ussi delle merci da un’area all’atra 
del pianeta e le navi vanno laddove vi è domanda. Già prima 
che esplodesse la “primavera araba”, abbiamo più volte solle-
citato l’adozione di una politica per il recupero della leadership 
italiana nel Mediterraneo, un bacino che nel 2020 conterà oltre 
520 milioni di persone. Non siamo i soli a dirlo, la Cina da tempo 
sta puntando sul continente africano. L’Italia, vista la posizione 
geografi ca e i rapporti che da sempre legano il nostro Paese con 
l’area Nord africana, deve fare altrettanto, sfruttando l’eccellen-
za di una fl otta traghetti di bandiera che si posiziona ai vertici 
mondiali. 

Infi ne, vorrei ricordare che in alcune aree del mondo, snodi cru-
ciali per il transito delle merci, la navigazione mercantile è messa 
a rischio dalla pirateria. Su tale rischio la nostra legislazione ha 
fatto di recente un primo passo avanti di buon auspicio.




