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Logistica e settore manifatturiero: due attaccanti 
per vincere la partita  dello sviluppo.

Il numero di metà anno del Dossier Unione Europea amplia la sua 
proiezione internazionale  sia nei settori dell’industria sia negli 
aspetti infrastrutturali dedicandosi alla proiezione dell’Europa 
e dell’Italia verso l’Estremo Oriente e il Far East. Nell’approccio 
a tali mercati, la via seguita sembra essere sempre più legata 
all’innovazione che appare l’arma vincente sui mercati esteri. Tale 
aspetto è evidente sia per quanto riguarda la rubrica “Europa 
ed Imprese” sia per la rubrica “Europa ed Infrastrutture” dove 
l’argomento chiave rimane quello dello sviluppo dei porti e della 
logistica.

Nella prima parte vengono infatti enfatizzate da SRM le supply 
chain  che si stanno sviluppando a livello europeo e italiano. Il 
passaggio delle imprese ad una dimensione globale ha richiesto 
capacità necessarie a soddisfare una domanda più ampia 
ed esigente in termini di qualità e innovazione del prodotto. 
Dunque, parallelamente al processo di globalizzazione ovvero 
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all’espansione dei mercati nazionali verso quello mondiale, 
le aziende ha sviluppato la capacità di andare oltre i propri 
orizzonti sviluppando una supply chain internazionale. Proprio 
per questo Confindustria nell’articolo sul piano per il Sud mette 
ben in evidenza come gli investimenti nel Mezzogiorno debbano 
essere orientati al “nuovo” seguendo  i principi di industria 4.0.

Segue i ritmi dell’innovazione anche il lavoro svolto da SRM sul 
caso Windward in Israele che ha brevettato una piattaforma 
tecnologica per identificare e monitorare costantemente i 
movimenti delle oltre 180 mila navi che solcano gli oceani. 
Inoltre, viene presentato il caso di una free Zone all’avanguardia 
Masdar che rappresenta una società per lo sviluppo delle energie 
rinnovabili con sede a Abu Dhabi. Si tratta di hub energetico 
orientato alla l’Abu Dhabi Vision 2030, con la missione di investire, 
nutrire e commercializzare nuove tecnologie energetiche  in 
tutto il mondo.

La rubrica sulle imprese prosegue poi con il Caso GranMoravia, 
impresa casearia di successo che ha investito nella Repubblica 
Ceca; è questa una linea di interviste svolte in collaborazione 
con Intesa Divisione Banche Estere di Intesa Sanpaolo che fa il 
punto sulle aziende che hanno investito in Paesi esteri.

La seconda sezione della Rivista si avvale delle collaborazioni 
quali l’International Propeller e Università del Pireo, che, con i 
loro saggi, inquadrano rispettivamente gli investimenti cinesi 
lungo la via della Seta e il ruolo di Hong Kong e il caso del Porto 
del Pireo. Due degli elementi di punta e di estrema attualità che 
stanno rivoluzionando il sistema dei trasporti marittimi dettando 
nuove leggi e nuovi scenari geo-politici. Hong Kong porta 
d’oriente per le aziende europee interessate alla Cina e il Pireo 
porta di ingresso cinese ai mercati occidentali.  Legati a tali aspetti 
vi è, non meno importante, quello finanziario dei finanziamenti 
alla Belt&Road Initiative messo in risalto nell’approfondimento 
di SRM  sulla Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) banca 
multilaterale di sviluppo cui partecipa anche l’Italia. 

A seguire vi sono saggi dedicati ad argomenti di forte attualità 
quali la strategia per le Aree Logistiche Integrate (ALI) per il 
Mezzogiorno con l’obiettivo di guardare ad un concetto di 
sviluppo e programmazione del territorio del Mezzogiorno in 
maniera sistemica, nonché un approfondimento su uno dei temi 
a maggior sviluppo per l’Italia e il Mezzogiorno; le Autostrade 
del Mare come dimensione marittima della rete TEN-T.

Il  project financing con un saggio dell’EPEC, emanazione della 
BEI, chiude il numero. 
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In definitiva il nostro Dossier vuole sempre offrire un contributo 
all’individuazione e all’analisi di quei settori che possono dare 
uno slancio all’economia ed ai processi di integrazione Europea, 
nonché individuare i nuovi percorsi di sviluppo futuri. In questo 
numero speriamo di essere riusciti a portare all’attenzione dei 
nostri lettori i nuovi elementi di cambiamento che si vanno 
delineando.

In conclusione un sentito ringraziamento a tutti gli autori dei 
saggi e delle interviste che hanno partecipato all’elaborazione 
del numero  contribuendo ad aumentare il valore aggiunto della 
rivista  che insisterà anche per il futuro sulla strategia di questa 
linea editoriale.

                                                            Massimo DEANDREIS



Europa
e Imprese
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Le catene globali del valore manifatturiero: trend e 
contributi dei principali player

di Autilia Cozzolino

L’evoluzione della supply chain internazionale è strettamente 
legata alla crescita della globalizzazione. L’abbattimento delle 
barriere dei mercati, l’avvento dell’e-commerce e del mondo del 
web, l’evoluzione della domanda hanno modificato l’ambiente 
competitivo dei sistemi produttivi locali, rendendolo più globale, 
quindi più ampio, più complesso ma anche potenzialmente più 
profittevole. 

Tuttavia, il passaggio ad una dimensione globale del business 
locale se da un lato ha consentito di ampliare il mercato di qualsiasi 
impresa dall’altro ha richiesto capacità necessarie a soddisfare 
una domanda più ampia ed esigente in termini di qualità e 
innovazione del prodotto, di rapidità nei tempi di consegna e 
quindi di accorciamento dei cicli produttivi. Ciò ha portato gli 
operatori a riformulare le scelte strategiche e riorganizzare i 
processi produttivi mediante anche forme di integrazione con 
gli attori esterni ai confini aziendali e nazionali promuovendo 
un reciproco allineamento logistico e informativo. In altre 
parole, parallelamente al processo di globalizzazione ovvero 
all’espansione dei mercati nazionali verso quello mondiale, 
l'azienda ha sviluppato la capacità di andare oltre i propri 
orizzonti sviluppando una supply chain internazionale. Tale 
fenomeno di riorganizzazione dei processi produttivi su scala 
internazionale ha comportato un aumento dei passaggi di merci 
tra i paesi prima di arrivare alla realizzazione dei prodotti per i 
singoli mercati finali. Ciò ha fatto si che i paesi si integrassero e si 
attivassero a vicenda alimentando reciproci percorsi di crescita. 

Oggi quindi la global value chain di un bene finale è rappresentata 
dall’insieme di tutte le attività di valore aggiunto necessarie 
nella sua produzione ed è identificata dall'industria del paese in 
cui si svolge l'ultima fase della produzione ma anche dalle altre 
industrie dello stesso paese o all'estero dove si svolgono le fasi 
precedenti della produzione.

I fenomeni di integrazione internazionale possono essere 
analizzati attraverso le matrici input-output internazionali 
(matrici WIOD- World Input-Output Database- che copre 28 

Attività produttive 

Autilia Cozzolino
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paesi dell’UE e 15 altri principali paesi mondiali nel periodo 
2000-2014) le quali mappano le interconnessioni tra i paesi in 
termini di scambio di valore aggiunto. Ogni Global Value Chain 
include il valore aggiunto prodotto dall’industria finale dove il 
bene di consumo viene realizzato, il valore aggiunto apportato 
dalle altre industrie del medesimo paese e quello apportato dai 
paesi terzi che ospitano i precedenti stage di produzione. In tal 
modo è possibile individuare la distribuzione geografica dei 
contributi diretti alla formazione dell’output settoriale di ogni 
paese, in termini di input intermedi.

Dall’analisi della distribuzione geografica del valore aggiunto 
incorporato nell’output manifatturiero delle Catene Globali 
del Valore realizzata da Prometeia-Intesa Sanpaolo (analisi 
dei settori industriali/Maggio 2017, L’integrazione Ue vista 
attraverso le matrici I/O internazionali) si rileva che, sulla base 
dei dati 2014, l’output italiano di manifattura risulta prodotto 
per il 74,4% dal contributo domestico e per la residuale quota 
25,6% da quello dei paesi terzi. 

Confrontando la composizione dell’output di manifattura 
tra i principali paesi europei emerge che rispetto all’Italia il 
contributo domestico risulta più basso in Germania (72%), in 
Francia (69,4%) ed in Spagna (68,3%). La filiera manifatturiera 
italiana si presenta quindi più chiusa rispetto alle altre europee 
considerate (a seguire la Germania che è seconda)  mentre quella 
spagnola è la più aperta. 

Anche se l’Italia si caratterizza per un maggior contributo 
domestico, tuttavia, rispetto al passato si rileva una crescente 
apertura della manifattura italiana all’offerta estera: il contributo 
domestico era l’81% nel 2000, il 78,6% nel 2008 ed il 74,4% nel 
2014. Tale trend si riscontra anche negli altri paesi europei, ne 
deriva che dal 2000 ad oggi si sta assistendo ad un processo di 
generale allungamento delle catene produttive manifatturiere.

Analizzando i contributi esterni alla formazione dell’output 
manifatturiero dei principali partner europei, per l’Italia, tale 
contributo - che è pari al 25,6%-  risulta provenire principalmente 
dalla Germania, con una quota del 4,1%, seguita dalla Francia 
(2,2%), dalla Cina (1,7%), dai paesi dell’Est Europa Ue (1,6%), 
dagli altri paesi Ue (1,6%) e dagli Stati Uniti (1,6%). 

Considerano gli altri partner europei si rileva:
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• per la Germania un contributo esterno 28% con i Paesi Ue 
Est come principali fornitori (2,8%)   seguiti dagli Altri Ue 
(2,6%), dagli Stati Uniti (2,2%), dall’Olanda (2,1%), dalla 
Francia e Cina (entrambi 2%);

• per la Francia un contributo esterno di 30,6% con la Germania 
come principale fornitore (4,9%) seguita dagli Stati Uniti 
(3,4%) ed Italia (2,5%);

• per la Spagna un contributo esterno del 31,7%- il più alto- 
con la Germania come principale fornitore (4,4%) seguita 
dall’Italia (4,2%).

Graf. 1  - Output manifatturiero delle Catene Globali del Valore. Ripartizione 
% del valore aggiunto tra contributo domestico ed esterno con indicazione dei 
primi 3 paesi contributori esterni. Anno 2014

Fonte: SRM su dati WIOD elaborati da Intesa Sanpaolo-Prometeia
*Sono esclusi i seguenti paesi europei: Italia, Francia, Spagna Olanda, Regno 
Unito e Germania

Come si evince anche dal grafico, la Germania è al primo posto 
come fornitore di beni intermedi alle altre principali filiere 
manifatturiere dei paesi europei considerati nell’analisi, ma 
beneficia di tali paesi solo in forma limitata. In altri termini si 
riscontra un divario tra il contributo attivo della Germania alla 
formazione dell’Output manifatturiero dei principali partner 

1° Germania 4,1
2° Francia 2,2
3° Cina 1,7

1° Paesi Ue Est 2,8
2° Altri Ue* 2,6
3° Stati Uniti 2,2

1° Germania 4,9
2° Stati Uniti 3,4
3° Italia 2,5

1° Germania 4,4
2° Francia 4,2
3° Italia 2,3
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europei e quello passivo come beneficiario del valore aggiunto 
proveniente da tali paesi. Le quote di valore aggiunto tedesco 
ammontano infatti al 4,1% sull’output italiano di manifattura, al 
4,9% su quello francese ed al 4,4% su quello spagnolo. Francia, 
Italia e Spagna contribuiscono invece congiuntamente al 4,5% 
circa dell’Output manifatturiero tedesco.

Si è detto che i suddetti paesi europei sono interessati da un 
processo di allungamento delle catene produttive manifatturiere 
il quale coinvolge però non solo tali paesi ma abbraccia anche 
altri paesi europei ed extra Ue. In particolare, le principali filiere 
europee vedono aumentare l’importanza del contributo di Cina, 
Stati Uniti e altri membri dell’Unione Europea. È interessante 
notare che il contributo della Cina in Italia è passato dallo 0,3% 
nel 2000 all’1,7%, un valore rilevante rispetto al passato ma 
comunque inferiore rispetto agli altri paesi europei che invece 
posseggono una quota del 2%.

Tali tendenze mostrano che l’allungamento della filiera è sempre 
più globale poiché sta interessando oltre i paesi avanzati anche i 
sistemi manifatturieri dei player emergenti caratterizzati da una 
maggiore chiusura all’apporto di valore aggiunto dall’esterno. 
I paesi emergenti, pur beneficiando ancora di un elevato 
contributo domestico, si stanno introducendo sempre più 
all’interno delle filiere produttive dei paesi avanzati. Un altro 
aspetto da considerare è che la diversa capacità di attivazione e 
intensità di integrazione tra gli stati varia anche in funzione dei 
settori manifatturieri considerati.

Ad esempio se si considera la  filiera della moda, il ruolo dell’Italia 
in Europa è rilevante. La creatività, la tradizione artigianale 
e industriale, la qualità e le competenze che caratterizzano il 
Made in Italy consentono all’Italia di occupare nello scenario 
europeo della produzione moda1 una «posizione di leadership» 
collocandosi al primo posto per fatturato (77,7 mld di euro) e 
valore aggiunto (23,5 mld di euro), con oltre 80.000 imprese 
attive e quasi 500 mila occupati (Fonte: Eurostat, Istat).  

Il ruolo centrale dell’Italia viene confermato nel processo di 

1 Per settore Moda si intende l’attività di produzione dei prodotti tessili, di 
abbigliamento e calzature ed articoli in pelle. Si considerano i seguenti codici 
Ateco 2007: 13. Industrie Tessili; 14. Confezione di articoli di abbigliamento; 
confezione di articoli in pelle e pelliccia 15. Fabbricazione di articoli in pelle e 
simili.
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formazione della catena globale del valore moda occupando, con 
una quota del 3,8% sull’output totale della Filiera della moda, 
il primo posto in Europa, (Spagna e Francia rispettivamente al 
secondo ed al terzo posto) ed il quarto nella classifica mondiale, 
dopo Cina con una quota del 34,2%, India 8,1% e Turchia 4,9%.

Le filiere moda dei paesi europei si presentano più aperte rispetto 
a quelle asiatiche. In particolare, se il contributo domestico si 
presenta elevato in Cina e in India (rispettivamente 90,3% e 
87,4%), in Italia è del 78,7%. Tuttavia, rispetto agli altri paesi 
europei, l’Italia si contraddistingue per una elevata percentuale 
del contributo domestico mentre la filiera della moda francese è 
la più aperta (contributo interno 60,5%).

La filiera della moda sta vivendo un processo di  rapida 
espansione geografica dovuta a diversi fattori quali il graduale 
smantellamento dell’Accordo Multi-fibre2, l’entrata della Cina 
nel WTO, la progressiva internazionalizzazione produttiva dei 
player avanzati, come quelli europei. Considerando il periodo 
2000-2014 si rileva una crescita della quota del valore aggiunto 
apportato da Cina, India e Turchia all’output di moda di tutti i 
principali concorrenti europei, cresce anche il ruolo dell’Europa 
dell’est, soprattutto nella filiera della moda tedesca.

A fronte di questi allungamenti delle catene produttive l’Europa 
occidentale, ed in particolare l’Italia, conserva ancora un ruolo 
centrale all’interno delle rispettive catene di valore di moda dei 
principali partner europei.

La quota di penetrazione dell’Italia è rilevante nelle filiere della 
moda di Francia, Spagna e Germania ed è in aumento rispetto 
al 2000. Essa risulta pari rispettivamente al 6,2% nella filiera 
francese -dove occupa la prima posizione assoluta-  al 4,4% in 
quella spagnola – dove occupa la seconda posizione, ed al 3,8% 
nella filiera tedesca –prima posizione. Considerando invece la 
filiera italiana si rileva che la Germania è il primo paese che 
apporta valore aggiunto all’output italiano di moda (2,3%), 
segue la Cina (2,0%) e poi la Francia (1,4%).

Un'altra filiera internazionale interessante è quella 
dell’automotive che vede la Germania il principale paese 
produttore con un peso sull’output mondiale di autoveicoli 

2 Accordo utilizzato dai paesi industriali soprattutto come strumento di 
protezione dei propri mercati, diretto a limitare le importazioni provenienti dai 
PVS.
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del 9,9% che la posiziona al primo posto in Europa ed al terzo 
nel mondo dietro la Cina e gli Stati Uniti. La Germania attiva 
l’8,8% dell’output spagnolo di autoveicoli, il 7,5% di quello 
francese, il 6,4% di quello inglese ed il 5,4% di quello italiano, 
valori in crescita rispetto al 2000. Anche in questo caso, il calo del 
valore aggiunto domestico denota una generale apertura delle 
filiere produttive. Per contro, Italia e Francia rappresentano le 
prime due posizioni del ranking per  quota di valore aggiunto 
sull’output tedesco di autoveicoli (2,4% ciascuno). Importante è 
anche l’aggregato Est Europa (interessato da numerosi processi 
di delocalizzazione, soprattutto in Polonia) che attiva una quota 
pari al 3,9% dell’output tedesco. Anche il contributo della Cina 
è diventato importante (2%), occupando la quarta posizione 
assoluta.

Concludendo, dall’analisi emergono segnali di una più lunga 
integrazione produttiva che si traduce sia nella maggiore 
capacità di soddisfare la domanda interna di ogni paese che 
nella possibilità di integrarsi come fornitore nei cicli produttivi 
nazionali e internazionali.

Le caratteristiche produttive e competitive dell’Italia - imperniate 
sulla qualità, sulla creatività e sulla competenza - evidenziano 
un elemento rilevante nell’individuazione delle azioni dirette 
a sostenere i processi di trasformazione della supply chain 
internazionale: il forte potenziale economico dimostrandosi 
rilevante nel fornire valore alle principali filiere produttive 
internazionali – con livelli d’interconnessione produttiva 
significativi e spesso vitali in alcuni settori come quello della 
moda. C’è ancora un enorme margine di sviluppo che può e deve 
essere sfruttato per dare nuova linfa e nuove opportunità di 
crescita economica dei paesi europei ed in particolare dell’Italia.

Occorre ridefinire le strategie di policy, individuando quali sono 
i fattori competitivi che sono alla base di queste tendenze. 
Aumentare il livello e la qualità degli investimenti, soprattutto 
in due ambiti particolari quali Innovazione e Logistica, favorire la 
crescita ed il giusto inspessimento della struttura imprenditoriale 
(forme ibride di integrazione di filiera) ed ampliare e rafforzare 
gli strumenti a sostegno dei processi di internazionalizzazione 
sono i driver chiave su cui è necessario focalizzare l’attenzione 
ed attuare politiche “industriali” ed economiche finalizzate 
ad un reale potenziamento della forza competitiva del nostro 
sistema Paese.
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Credito d'imposta per gli Investimenti nel 
Mezzogiorno

di Massimo Sabatini, Direttore Politiche regionali e della Coesione territoriale, 
Confindustria

Il 2016 rappresenta un anno di transizione di estrema importanza 
per l’economia meridionale. Le stime del Check-up Mezzogiorno 
di Confindustria e SRM  confermano, infatti, il miglioramento 
delle prospettive economiche dell’area, come evidenziato dai 
valori dell’”Indice Sintetico dell’Economia Meridionale”: per 
la prima volta dall’inizio della crisi, tutti e cinque gli indicatori 
utilizzati (Pil, Export, Occupazione, Imprese e Investimenti) 
fanno, infatti, registrare valori positivi.

Secondo le stime, anche il 2016, dovrebbe essere caratterizzato 
da un valore positivo del PIL, sia pure più basso (+0,5%),di 
quello registrato nel 2015, quando era cresciuto nelle regioni 
meridionali più che nel resto del Paese (+1,1% contro lo 0,6% 
del Centro-Nord). Le previsioni per il 2017 (+0,7%) vedono 
proseguire questa moderata espansione. 

Da cosa sono generati questi dati moderatamente positivi?

Uno dei più interessanti segnali di risveglio dell’economia 
meridionale viene dall’impresa, in particolare manifatturiera: 
ancora poco per colmare i divari ulteriormente ampliatisi con 
la crisi, ma certamente uno scenario ben diverso dalla temuta 
desertificazione industriale del Sud. Continua a crescere nel 
III trimestre del 2016 il numero delle imprese, confermando, 
come già nel 2015, un saldo positivo al Sud (+0,5%, circa 9mila 
imprese in più). Continua la crescita del numero delle imprese 
di capitali (circa 16mila imprese in più, +6%), più forte rispetto 
alle altre regioni, quella delle imprese giovanili (oltre 257 mila 
al Sud), così come delle Start up innovative (+36,8% rispetto allo 
scorso anno) e delle imprese “in rete” (più di 4.100 a novembre 
2016): tutti segnali di significativa vitalità imprenditoriale. 
Prevalentemente, si tratta di imprese di piccola e piccolissima 
dimensione, la cui natalità rafforza la caratteristica principale 
del tessuto produttivo meridionale, che resta composto nella 
quasi totalità di micro e piccole imprese (il 99% delle imprese 
meridionali ha meno di 49 addetti). 

Per la prima volta dall’inizio della crisi, torna positivo il fatturato 
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anche delle imprese classificate come piccole (+0,6 nel 2015 
rispetto all’anno precedente): e cresce, sebbene su numeri 
contenuti, anche il fatturato delle imprese a partecipazione 
estera (+6% nel 2015 rispetto all’anno precedente), a conferma 
del potenziale di attrattività dei territori meridionali. 

Segnali positivi per il manifatturiero sono, poi, confermati 
dall’andamento dell’export: nel 2016 è stato pari a 42,8 miliardi 
di euro. Rispetto al 2015, l'export nel Mezzogiorno registra un 
moderato incremento (+1,1%). E’ interessante però osservare la 
composizione di tale dato. Si registra infatti una crescita delle 
esportazioni meridionali, nonostante un calo significativo nel 
Mezzogiorno insulare (-15% rispetto al 2015), per effetto del 
perdurante calo dell’export di idrocarburi.

Al netto di tale riduzione, ciò significa che sono numerosi i 
comparti che vedono migliorare la propria performance sui 
mercati internazionali: dall’automotive all’agroalimentare, dalle 
apparecchiature alla farmaceutica. 

Soprattutto, tornano a crescere, ma ancora con estrema lentezza, 
anche gli investimenti, in linea con quelli del resto del Paese 
(+0,8%): soprattutto, ciò avviene nell’anno (2015) in cui più 
basso è stato il volume di agevolazioni concesse (860 milioni di 
euro) e di agevolazioni erogate alle imprese meridionali (meno 
di 1,3 miliardi di euro).

Il profilo del Mezzogiorno alla fine del 2016 è, dunque, quello 
di una area tornata timidamente alla crescita, ma con un ritmo 
ancora estremamente lento.

Per questo è importante guardare meglio dentro al tessuto 
produttivo meridionale per capire meglio i motivi di tale 
andamento. In questo senso, un utile approfondimento è 
costituito dal Rapporto PMI Mezzogiorno 2017 di Confindustria 
e Cerved, realizzato su un campione di circa 25 mila imprese di 
capitali da 10 a 250 addetti, che rappresentano uno spaccato 
davvero significativo del tessuto d’impresa meridionale, 
impiegando oltre 640 mila addetti con oltre 124 miliardi di 
fatturato. 

Il rapporto conferma i segnali di miglioramento che caratterizzano 
l’economia meridionale, ed evidenzia che, anzi, per il campione 
considerato, i risultati sono percentualmente migliori del resto 
del Paese, sia con riferimento all’andamento del fatturato, sia 
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al ROE, sia al Valore Aggiunto. Il Rapporto mostra un sensibile 
miglioramento del clima economico, ben rappresentato dal 
forte calo dei fallimenti (-20%) e soprattutto delle liquidazioni 
volontarie (-8,3%) segnale di un tangibile rafforzamento della 
fiducia degli imprenditori meridionali nelle prospettive di medio 
periodo della propria attività. 

Ma, soprattutto, il Rapporto mostra due fenomeni 
particolarmente significativi: da un lato, la forte natalità delle 
PMI di capitali (+18 mila) in gran parte di piccola dimensione 
e, parallelamente, la prosecuzione della riduzione di numero 
di quelle più robuste, comprese (appunto) tra 10 e 250 addetti 
(diminuite del 15% dal 2007). Sembrerebbe, insomma, che dal 
tessuto produttivo meridionale siano uscite imprese più robuste 
e strutturate, rimpiazzate da un gran numero di piccolissime 
aziende meno strutturate e più fragili. Quelle più grandi che 
rimangono sul mercato sono più solide, con debiti più sostenibili, 
e con abitudini di pagamento più simili a quelle del resto del 
Paese. E per tale motivo, hanno comportamenti in linea, se non 
migliori, con quelli delle aree più sviluppate.

Insomma, i segnali di miglioramento si confermano, ma vengono 
da un numero minore di imprese più strutturate e da un gran 
numero di piccolissime imprese, spesso non altrettanto solide: 
ciò fa si che l’intensità della crescita che questi due insiemi di 
imprese riescono a generare sia ancora troppo bassa e pertanto 
insufficiente a recuperare i livelli precrisi. 

La sfida del Mezzogiorno è dunque quella di amplificare i segnali 
di ripartenza di chi ha superato la crisi, irrobustire le nuove nate, 
migliorare i fattori interni ed esterni che condizionano i risultati 
di entrambi.

Per questo motivo, particolarmente importanti sono le modifiche 
recentemente apportate ad uno dei più importanti strumenti di 
sostegno in favore delle imprese meridionali, il Credito d’imposta 
per gli investimenti nel Mezzogiorno, grazie all’art. 7 - quater 
del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 (il cosiddetto 
DL Mezzogiorno).

Le modifiche, operative a partire dal 1° marzo 2017 (data della 
conversione del Decreto Legge), prevedono:

1. il calcolo del beneficio al lordo degli ammortamenti fiscali. Si 
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tratta di una modifica importante, che ampia sensibilmente la 
base sulla quale calcolare l’agevolazione ed evita di penalizzare 
chi ha investito negli anni precedenti in beni strumentali, beni il 
cui ammortamento risulta essere ancora in corso; 

2. l’innalzamento dell’intensità dell’aiuto fino al massimo 
consentito dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale nel 
periodo 2014 –20. Nella versione precedente (Stabilità 2016) il 
credito di imposta prevedeva dei limiti di aiuto più stringenti di 
quanto consentito dalle norme europee; 

3. la rimozione dei vincoli alla possibilità di cumulo. Si tratta di 
un adeguamento alla normativa comunitaria che già prevede, 
in relazione agli stessi costi ammissibili, il cumulo tra due misure 
di aiuto, fino al limite dell’intensità o dell’importo di aiuto più 
elevati consentiti dalle regole UE; 

4. l’innalzamento della dimensione massima dell’investimento 
agevolabile; 

5. l’estensione delle zone ammissibili e dell’intensità di aiuto per 
la Regione Sardegna, applicando le modifiche della Carta degli 
aiuti a finalità regionale introdotte nel settembre scorso.

Per effetto di tali modifiche, possono usufruire di tale 
agevolazione le imprese che, indipendentemente da 
dimensione e forma giuridica, effettuano investimenti in beni 
nuovi (macchinari, impianti e attrezzature) strumentali rispetto 
all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria e destinati a 
strutture produttive situate nelle zone ammissibili delle regioni 
del Mezzogiorno. Sono ammissibili, dunque, gli investimenti che 
mirano alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento 
di uno esistente, alla diversificazione della produzione o a un 
cambiamento significativo del processo produttivo aziendale. 
Non vi rientrano, invece, gli interventi di mera sostituzione di 
beni. L’agevolazione compete in relazione agli investimenti, 
realizzati fino al 31 dicembre 2019, per un importo massimo pari 
a 3 milioni per le imprese di piccola dimensione, a 10 milioni per 
quelle di media dimensione e a 15 milioni per le grandi imprese 
(in precedenza tali tetti erano fissati a 1,5 milioni per le piccole, 
5 per le medie e 15 per le grandi imprese). Nei limiti di spesa 
suddetti e a partire dal costo sostenuto per l’investimento sono 
previste le seguenti percentuali di agevolazione: 
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• Per Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna: 
25% per le grandi imprese, 35% e per le medie, 45% per le 
piccole; 

• Per le zone ammissibili di Abruzzo e Molise: 10% per le 
grandi, 20% per le medie e 30% per le piccole. 

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione con debiti 
tributari o contributivi, a seguito di una comunicazione inviata 
all’Agenzia delle Entrate. 

La dotazione finanziaria è di tutto rispetto: lo strumento dispone 
infatti di 617 milioni di euro annui per tre anni, e beneficia sia 
della componente nazionale della politica di coesione (il Fondo 
Sviluppo e Coesione, per un totale di 367 milioni di euro annui) e, 
soprattutto, della componente comunitaria dei fondi strutturali, 
per un valore di 250 milioni di euro annui. Quest’ultima 
previsione rappresenta una vera novità: per la prima volta, 
infatti, la Commissione europea ha autorizzato il finanziamento 
tramite fondi strutturali di strumenti di incentivazione di natura 
automatica, costituendo un importante precedente che potrà 
essere più ampiamente utilizzato in futuro, soprattutto se lo 
strumento confermerà il gradimento da parte delle imprese.

Da questo punto di vista, i segnali sono positivi. Con un 
passaggio amministrativo piuttosto rapido, l’Agenzia delle 
Entrate ha successivamente provveduto a modificare il modello 
per la presentazione delle istanze e a pubblicare un nuovo 
provvedimento con le istruzioni per la compilazione. Così, a partire 
dal 27 aprile, sono stati riaperti i termini per la presentazione 
delle domande. Le prime anticipazioni sull’utilizzo, non ancora 
confermate dall’amministrazione tributaria, mostrano un buon 
gradimento da parte delle imprese verso lo strumento così 
potenziato.

Le modifiche alla misura agevolativa consentono ora di sfruttare 
tutti gli spazi e le opportunità offerte dalla regole europee, 
superando i vincoli che ne avevano condizionato l’operatività 
nei primi mesi di funzionamento.

Le nuove caratteristiche del Credito d’imposta sembrano perciò 
conciliarsi bene con l’esigenza di un robusto e immediato 
rilancio degli investimenti produttivi, mettendo finalmente a 
disposizione delle imprese un incentivo trasparente ed efficace 
che si applica solo a chi realizza effettivamente investimenti. 
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Non va poi dimenticato che, soprattutto nel 2017 e nel 2018, la 
misura si cumula con superammortamento e iperammortamento, 
rendendola particolarmente appetibile per le imprese 
meridionali che si incamminano sulla strada della rivoluzione 
costituita da Industria 4.0.

Così potenziato, rappresenta uno strumento automatico, 
con pochi oneri amministrativi, che supporta imprese forti e 
innovative, indipendentemente dai settori di appartenenza: 
uno strumento a impatto immediato, che potrà favorire 
indirettamente anche la crescita dell’occupazione e l’attrazione 
di investimenti dall’esterno; uno strumento, soprattutto, valido 
sia per le imprese più robuste e strutturate sia per quelle che si 
affacciano ora sul mercato: per tale motivo capace di spingere, 
le une e le altre sulla strada della ripresa.
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L’internazionalizzazione delle imprese italiane. Il caso 
di GranMoravia produzione Casearia nella Rep. Ceca

A cura di Intesa Sanpaolo  - Divisione Banche Estere

Intervista a Roberto Brazzale, Azienda Casearia GranMoravia – 
Rep. Ceca

Ci può delineare brevemente il profile dell’azienda, le aree di 
business e i paesi target?

Il gruppo rappresenta la più antica impresa italiana, appartenuta 
e gestita sempre dalla medesima famiglia, per linea diretta, 
almeno dal 1784. Siamo originari dell'Altopiano di Asiago, la 
patria degli alpeggi, ed abbiamo la sede a Zanè, vicino a Thiene la 
capitale veneta dei formaggi. Vent'anni fa la mia generazione ha 
deciso di interpretare in modo pieno le straordinarie opportunità 
offerte dalla incredibile apertura dei mercati avvenuta a partire 
dal 1990, dal collasso del Patto di Varsavia. Specializzati da 
sempre nel burro, nei formaggi grana e nei formaggi a paste 
filate, abbiamo allargato le nostre catene produttive al mondo, 
andando a fare le cose dove riescono meglio, secondo il principio 
di specializzazione. In Moravia abbiamo trovato il luogo ideale 
per sviluppare una rete di fornitori di latte di alta qualità e 
realizzare un grande caseificio. Appena prodotto, il formaggio 
viene portato in Italia ed il ciclo continua lì. È un'unica catena 
produttiva che si sviluppa a cavallo di due paesi, per dare il 
massimo di qualità e convenienza. 

Qual è stata la reazione dell’azienda in relazione alla volatilità 
dei mercati (maggiori investimenti, razionalizzazione dei costi, 
formazione, ecc)?

Il nostro posizionamento sul mercato deve essere "neutro", 
dobbiamo cioè trasmettere i prezzi lungo la catena di cui siamo 
uno dei tanti anelli. La grande volatilità dei prezzi dei prodotti 
lattieri dipende da variazioni relativamente piccole di offerta e 
domanda. Ad esempio, il bando russo ha provocato uno shock 
da deficit di domanda (il 30% di tutto l'export europeo), mentre 
la reazione produttiva alla fine delle quote latte in Europa ha 
provocato un imponente eccesso di offerta. Ora questi squilibri 
sono rientrati, grazie alla variazione drastica dei prezzi, che 

Roberto Brazzale

Attività produttive 



22

sono l'unico strumento che permetti agli squilibri di aggiustarsi 
in fretta. In passato si usava la mano pubblica, l'intervento della 
UE nel mercato, che ancora in parte, purtroppo, si esegue. Sono 
stati combinati disastri, dumping in tutto il mondo ed enormi 
sprechi di denaro del contribuente. 

Quali strategie l’azienda sta adottando per crescere sui mercati 
internazionali? 

Nel nostro settore siamo praticamente l'unica industria davvero 
internazionalizzata, i cui processi produttivi, cioè, si sviluppano 
su più stati. Delocalizzazione è un termine che ha assunto 
accezione negativa, ma è sbagliato. La delocalizzazione non 
è altro che il fenomeno di allocazione ottimale dei processi 
al cambiare del perimetro considerato. Detto questo, noi non 
abbiamo propriamente delocalizzato, poiché nessun processo 
produttivo dei nostri è stato soppresso in Italia. Abbiamo 
sviluppato, siamo cresciuti internazionalmente. Non a caso, 
dal 2000 ad oggi abbiamo letteralmente raddoppiato i nostri 
dipendenti in Italia, ed elevato di molto le loro funzioni. 

Verso quali paesi esportate e quali beni esportate esattamente? 

Per noi il concetto di "export" è da precisare. In realtà oltre il 
50% delle nostre merci superano prima o poi un confine. Diciamo 
che del nostro fatturato, almeno un terzo viene venduto in paesi 
diversi da Italia e Repubblica Ceca.

In ordine di importanza quali sono i fattori di business da sviluppare 
per incrementare la competitività? 

L'imprenditore ha un unico compito: realizzare profitto 
organizzando al meglio i fattori produttivi a servizio del 
consumatore. Questo è sempre stato il mio chiodo fisso. Detesto 
il metodo corporativo, amo la concorrenza, la sfida leale ed 
aperta, lo sforzo di interpretare al meglio i propri tempi. Ogni 
giorno dobbiamo re-inventarci e chiederci cosa dobbiamo 
cambiare, stare fermi è un'illusione, in realtà ci muoviamo 
anche se non lo vogliamo, ma allora ci facciamo portare dalla 
corrente. Lo studio settoriale, macroeconomico e strategico fa 
la differenza. Dobbiamo capire le cose un po' prima dei nostri 
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concorrenti e inventare ciò a cui loro non pensano ancora. 
Inventare per il consumatore, anche ciò a cui non pensa. Senza 
un grande studio della storia, dell'arte, del pensiero, non si può 
arrivare a nulla. Non saremmo mai approdati in Repubblica Ceca 
se non ne avessimo conosciuto la storia, l'arte, la letteratura, la 
musica.

L’Azienda ha fatto investimenti in R&S? Quali? 

I nostri processi produttivi sono fortemente artigianali e 
tradizionali. Ciò non toglie che essi e ciò che sta attorno ad 
essi si possano sempre migliorare con la ricerca e la tecnologia. 
I prodotti tradizionali hanno sempre subito miglioramenti e 
cambiamenti nei secoli. La tradizione è un processo, non uno 
status, è l'arte di tenere del nuovo solo ciò che è meglio del 
vecchio. Ma in una tensione di miglioramento continua. Nel 
confezionamento, poi, le innovazioni sono continue, come 
nei processi che stanno attorno a quelli manuali, artigianali. 
Gli impianti di concentrazione del siero, ad esempio, o di 
produzione energetica. Inoltre, la nostra ricerca è forte nel 
marketing. Abbiamo creato novità importanti nella sostenibilità 
e rivoluzionato le etichette attraverso l'elettronica. Da ultimo, 
abbiamo investito nella creazione di una nostra rete di negozi 
in Repubblica Ceca, un'esperienza formidabile. L'unica di una 
industria lattiero-casearia in Europa.

Quali sono i progetti futuri? 

Per il futuro più vicino vedo la crescita sulle attività già create. 
Sia nella produzione che nello sviluppo della catena di negozi. 
Il nostro mercato è immenso, pensi che Gran Moravia, prodotto 
che ha probabilmente il miglior rapporto qualità/prezzo del 
settore ed il cui impianto produttivo produce la più alta quantità 
al mondo, rappresenta soltanto il 2,5% del totale, ed i consumi 
internazionali di formaggi grana sono in crescita costante.

Che tipo di relazioni economiche avete con l’Italia?

L'Italia ha compiuto l'errore epocale di entrare nella moneta 
unica. È un errore meno grave solo delle due guerre mondiali. Gli 
squilibri sono già immensi e crescono ogni giorno. Non sanno più 
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come andare avanti ne' come tornare indietro. La produttività 
del paese è in ginocchio e la Germania scoprirà presto di dover 
svalutare crediti per almeno il 30% del proprio PIL. In Italia da 
anni cerco di far capire la insensatezza di questo incosciente 
disegno. Quando collasserà l'Euro, le imprese italiane potranno 
dimostrare tutta la loro straordinaria forza, ma l'eredità di 
quell'errore lascerà gravi tensioni tra i popoli per lungo tempo. 

Ci può dire in che modo commercializzate i prodotti (e-commerce, 
trasporto marittimo, etc)?

Serviamo ogni canale distributivo, dal dettaglio, alla GDO, ai 
discount, a marchio nostro o private label, l'industria, ed anche 
con una nostra catena. In Cina abbiamo aperto un import, una 
distribuzione al dettaglio ed un caseificio per il mercato locale. 
L'e-commerce ancora non ha un ruolo importante nel nostro 
settore, ma credo molto nella possibilità di disintermediare la 
distribuzione tradizionale per una serie di utilizzi, ad esempio 
quelli professionali. Devo dire però che l'esperienza sensoriale 
dell'acquisto nei  punti vendita fisici  rimane la preferita dal 
nostro consumatore. Siamo pronti e stiamo seguendo ogni 
possibile evoluzione. Adoriamo le nuove sfide e tutto ciò che 
offre possibilità di migliorare il prodotto o il servizio. Siamo la 
generazione più fortunata di tutte quelle che ci hanno preceduto 
perché viviamo nell'epoca più bella, avvincente e libera di tutta 
la storia. 



25

Imprese che innovano: il caso Windward in Israele

Intervista a cura di SRM

Intervista a Ami Daniel, Co-Fondatore e CEO di Windward

Il percorso di analisi del settore dello shipping intrapreso da SRM 
ha portato i suoi ricercatori all’inizio del 2017 ad effettuare una 
missione di studio in Israele.

La Maritime Economy nel Paese assume una notevole rilevanza 
dato che i suoi porti rappresentano i gate esclusivi del commercio 
estero e molti investimenti sono in atto per rafforzare il settore 
anche ad opera della Cina. Israele è infatti coinvolto nella Belt 
& Road Initiative perché si trova su una delle rotte commerciali 
lungo le quali l’export cinese viaggia verso l’Europa.

L’economia israeliana è caratterizzata inoltre dall’alto grado 
di innovazione e investimenti in Ricerca e Sviluppo. Proprio in 
considerazione di tali aspetti, una giovane impresa israeliana 
ha suscitato l’interesse dei ricercatori di SRM. Si tratta della 
Windward, che ha brevettato una piattaforma tecnologica per 
identificare e monitorare costantemente i movimenti delle oltre 
180 mila navi che solcano gli oceani. Le informazioni possono 
essere utilizzate nell’interesse della sicurezza nazionale dai 
servizi di intelligence, autorità marittime e guardie costiere per 
monitorare cosa avviene in mare. Esiste poi un lato commerciale: 
ad usare queste informazioni sono soprattutto le assicurazioni 
che si occupano di imbarcazioni e le compagnie che trasportano 
beni e merci via mare. Fondata nel 2010, è ormai diventata una 
storia di successo aziendale, con clienti in tutto il mondo.

Di seguito si riporta l’intervista rilasciata da Ami Daniel, co-
fondatore e CEO di WindWard, in cui sono delineati il profilo 
dell’azienda, le linee di sviluppo e le opportunità che Israele 
offre per lo sviluppo imprenditoriale.

Greetings, Mr Daniel. Can you give us some information about your 
company?

Windward is a maritime data and analytics company that offers 
specialized data and services to government agencies and 
private corporations. We collect and analyze over 200 million 

Attività produttive 

Ami Daniel



26

data points per day. We convert this massive amount of data 
into information that our clients can act on, in real time. The 
Windward team, 75 and growing, is comprised of data scientists 
and shipping experts who work together to shed light on what’s 
really happening at sea.

It’s important to mention that Windward has an outstanding 
support network. Some of our investors include Aleph Ventures, 
Li Ka-Shing's Horizons Ventures, Retired General David Petraeus 
(former Director of the CIA), Lord John Browne (the former CEO 
of BP), Tom Glocer (the former CEO of Thomson Reuters), and 
Dan Senor (co-author of the book 'Start-up Nation'). 

Well, can you tell us now what led you to invest in Israel and start 
a business in this Country in 2010? Did you have some previous 
customers or did you start from scratch?

I served in the Israeli navy as an officer for a number of years 
with Matan Peled, our Co-founder and VP of Product. We 
identified the opportunity to combine our maritime expertise 
with big data analytics. The oceans, as we know from first hand 
experience, have been a Wild West. Nobody knew what was 
going on at sea. We created Windward to solve this problem.

We chose Israel for a number of reasons. First, Israel has an 
amazing tech scene; the best in the world outside of the Silicon 
Valley. Second, Matan and I had built a strong network over the 
years with great people in technology, government, the military, 
etc. It seemed like a natural choice to stay here while we built 
our company. 

Yours is a very particular sector. Can you tell us something more 
about your main products/services?

Initially, we focused almost exclusively on the security and 
defense sector. Over time we started to offer our technology 
to non-government clients with different needs. Windward 
has developed a cloud-based software platform, Windward 
Intelligence, which provides immediate access to all current and 
historical vessel activities, behaviour patterns, and trends. Clients 
can see everything a ship is doing, or has ever done, up to seven 
years back. The system can notify clients about particular activity 
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that interests them and identify risks through our risk profiling 
algorithms.

What are your main (Public and private) clients? In which Countries 
do you export more your products/services? What are the Countries 
were the demand for your products is growing more?

Windward’s typical client is an intelligence or security agency 
creating strategic and tactical intelligence by leveraging 
Windward data. We have clients in five continents. Security 
agencies worldwide use the Windward Intelligence System 
to combat maritime challenges ranging from smuggling to 
sovereignty issues. In addition, fishing authorities use the 
System to combat illegal fishing and commercial players access 
Windward's information to better understand their maritime 
stakes.

So one of your major client-sector is maritime industry. How much 
does it account on your turnover? What are the main benefits for a 
shipping company which uses your products/services?

Windward’s customers know that our data is the best in world in 
terms of accuracy, coverage, and reliability – and it’s been that 
way since 2010. Customers approach us because they can rely 
on our powerful SaaS platform from day one to face pressing 
challenges, and it doesn’t make sense for them to engage in 
costly and high-risk IT projects that take years to materialize. It 
is not uncommon for our clients to start realizing benefits from 
our system as early as the product training stage.

As a service-provider of shipping companies, do you see good or 
bad prospects for the maritime sector? In particular, what is your 
view on the maritime sector in Israel?

The maritime sector is one of the oldest industries in the world, 
and technology can have a big impact on it. The world is facing 
many threats, and the oceans are one arena in which many 
challenges are being faced. I am confident that countries can 
better deal with these problems with the help of technology 
like Windward’s. While Israel is not a significant maritime hub 
like London or Singapore, we punch above our weight with 



28

big players like ZIM and innovative startups like Freightos (also 
backed by our VC Aleph).

You have been operating in Israel for 7 years. What are the main 
advantages and disadvantages/obstacles met by companies in this 
Country?

Tel Aviv has the second best tech scene in the world outside of 
the Silicon Valley. We have access to amazing engineers and 
brilliant coders. That being said, the Israeli market is small and 
our customers are spread over 5 continents; we travel a lot.

Let’s give a closer look to the competitive context which a company 
wanting to operate in Israel is going to face. What is the competition 
level in Israel?

A lot of tech companies are born here every year, and many big 
international players set up R&D centers in Israel. Competition 
for the best talent is fierce, but the community is really 
collaborative, which is important. People are on good terms and 
we want our friends to succeed.

Let’s now give a look at the potential of the territory. How do you 
consider the quality of the workforce in Israel? How about the 
supply of value added services? 

Israel has an abundance of great tech talent. Israelis who 
graduate from prestigious military intelligence units are well 
prepared to enter the tech sector and make an impact from day 
one. Support services here are as strong as anywhere. There’s a 
reason so many tech companies from Israel become as successful 
as they do.  

In conclusion, are you planning to increase your investments in 
Israel and around the world? Why?

Global threats from criminal elements and terror organizations 
are very real. Governments are scrambling to find good solutions. 
Windward has been helping clients for years, and we plan to 
keep expanding our business globally on our journey to build a 
billion dollar company.



29

Il Marchio SOSLOG per la sostenibilità logistica nelle 
aziende: decidere in sei passi

Rubrica sulla logistica sostenibile curata dal SOL Log

Scenario di riferimento

La sostenibilità è entrata nell’agenda di aziende e manager negli 
ultimi anni, anche grazie ad una mobilitazione internazionale, 
avviata con la conferenza di Rio de Janeiro del 19921 e poi 
consolidata nel 2015 con due atti di peso enorme: la conferenza 
COP212 di Parigi sul Clima e l’Agenda 2030 dell’ONU “Sustainable 
development goals”3 che ha identificato 17 obiettivi di 
sostenibilità.

Le imprese si sono poste obiettivi di sostenibilità e hanno aderito a 
standard e linee guida internazionali quali ISO 26000, ISO 14000, 
GRI4, con lo scopo di agire per ridurre l’impatto ambientale delle 
proprie attività e per rendere trasparenti le loro iniziative e i 
loro investimenti. 

La parola “sostenibilità” inizialmente significava la riduzione 
delle emissioni nell’ambiente di sostanze nocive. Poi ha assunto 
in tutto il mondo un valore più ampio: tutti noi oggi diciamo 
che la sostenibilità è una “tripletta” di valori ed obiettivi: sociali, 
ambientali, economici.  

In questo quadro di riferimento s’inserisce bene l’iniziativa 2017 
di SOSLOG5, l’associazione italiana di Logistica Sostenibile, che 
insieme a Lloyd’s Register6, vuole aiutare le aziende a migliorare 
e rafforzare il loro impegno nella sostenibilità. 

1 Rio de Janeiro, United Nations Conference on Environment and Development, 
3-14 giugno 1992,  172 governi e 2.400 rappresentanti di organizzazioni non 
governative:
http://www.ecoage.it/conferenza-rio-de-janeiro-1992.htm
2 COP 21, 30 novembre-12 dicembre 2015, condiviso da 196 nazioni: http://
www.cop21paris.org/
3 Agenda 2030 ONU, 25 settembre 2015: http://www.un.org/apps/news/story.
asp?NewsID=51968#.WRsE_BPyht
4 GRI, Global Reporting Initiative: 
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Italian-G3.1-Final.pdf
5 SOSLOG: http://www.sos-logistica.org
6 LLOYD’S REGISTER: è uno dei principali Organismi di Certificazione al mondo: 
http://www.lrqa.it/

Competitività 
e incentivi alle 

imprese

Competitività 
e incentivi alle 

imprese

Rubrica realizzata in 
collaborazione con 

SOS-LOG

Renzo Provedel
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Tavola1 – Agenda ONU 2030, i 17 goals

Per SOSLOG la “Logistica sostenibile” significa una 
Logistica che fornisce al mercato i servizi di “supply chain”, 
dall’approvvigionamento alla consegna delle merci, con 
soluzioni e prestazioni rispettose dei valori ambientali, sociali 
ed economici che definiscono “la qualità della vita” da un lato 
e il patrimonio di bio-diversità, che vogliamo trasmettere alle 
generazioni future, dall’altro. 

In questo articolo vogliamo far partecipare il lettore alla scoperta 
delle sfide che abbiamo di fronte, e dargli delle buone ragioni 
per agire. 

Come decidere 

Abbiamo suddiviso il processo decisionale in 6 tappe.
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Tavola 2 – Schema del viaggio in sei tappe

Protocollo di sostenibilità
come prepararsi ad agire nei prossimi 18 mesi

Tappa 1. Che cosa cerco? Saremo soddisfatti dal protocollo se… ma 
SOSLOG che cos’è?

Validare il protocollo significa un lavoro di alcune giornate con gli 
auditor di Lloyd’s Register che vi chiedono se e come affrontate 
le 21 sfide che SOSLOG ha individuato nel vasto territorio della 
sostenibilità logistica. 

Due esempi di sfide e di domande:

• Lo smaltimento dei rifiuti e degli scarti che si affrontano 
con le 5R (riduzione, raccolta differenziata, riciclo, ri-
uso, recupero di energia): come gestite imballi e raccolta 
differenziata? Il Cliente è coinvolto nel riciclaggio e nel ritiro 
dell’usato? usate la trigenerazione?

• Riduzione delle emissioni nocive in atmosfera: quali obiettivi 
vi siete posti e come li volete raggiungere ? come posizionate 
i magazzini sul territorio?

Immagino che le vostre attese riguardino due temi principali:

• come mi posiziono rispetto agli altri del mio settore?

Viaggio in sei tappe

DA INTENZIONE  A PIANO D’AZIONE 

CHE COSA CERCO

PRIMA-DURANTE 
E DOPO

IL PROGRAMMA CHE 
COMPRO

PRATICO SUBITO

MI  CONNETTOTROVO LE 
DIVERSITA’

IL PROTOCOLLO MI DICE DOVE 
SONO E DOVE POSSO ANDARE

SONO IN TESTA, NEL GRUPPO O 
IN RITARDO? 

CON COMPETENTI  E CON 
ESPERIENZE

VEDO E PIANIFICO

AUDITING INDIPENDENTE E 
COMPETENTE, SUL MIO PROFILO

DOPO: FORMAZIONE E 
COACHING
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• quanto cammino (azioni, piani, decisioni) devo fare per far 
parte del gruppo di testa?

Vi chiederete anche chi sia SOSLOG. L’associazione è nata nel 
2005 ed ha subito cercato prospettive esterne sulla Logistica e 
sulla sua sostenibilità portando premi Nobel alle sue conferenze 
internazionali, per ascoltarli e metabolizzare nuove visioni; 
ed ha sviluppato un proprio modello di sostenibilità con la 
profonda convinzione che “inquinare costa”, che la soluzione si 
può trovare nel mondo e che ha costi compatibili col business, 
anzi lo differenzia creando un valore di competitività. 

Tappa 2. Che cosa c’è di diverso nel protocollo rispetto a standard e 
certificazioni?

Lo strumento protocollo è organizzato in una quindicina di 
sezioni che accolgono e collegano le 21 sfide e persegue un 
fondamentale scopo: creare una consapevolezza “alta” di quanto 
stia facendo la vostra organizzazione per essere sostenibile nei 
comportamenti di business. Il protocollo NON è prescrittivo, è la 
scoperta di quanto l’organizzazione può fare per migliorare il 
suo impatto nell’eco-sistema, quanto può fare per “posizionarsi” 
ai primi posti di settore o internazionali, quanto può pianificare 
ed investire nel prossimo budget e piano triennale.

Tappa 3. Si crea una connessione con SOSLOG e con Lloyd’s Register. 
Di che cosa si tratta?

Le 21 sfide identificate da SOSLOG sono state selezionate 
attraverso l’accumulo di esperienza e di modellazione che 
l’associazione ha realizzato in un decina d’anni di lavoro sul 
campo con scienziati, manager, imprenditori, ricercatori che 
lavorano nella logistica manifatturiera e dei servizi.

Nella tavola 3 potete vedere il modello con cui SOSLOG interpreta 
la Logistica sostenibile.

Per convalidare la lista delle sfide SOSLOG ha svolto un’analisi 
con aziende leader, nazionali ed internazionali, attraverso: 
incontri diretti con i Manager delle supply-chain, un questionario 
semistrutturato in 21 punti e un centinaio di domande che 
nascono dalla elaborazione con Lloyd’s Register del modello 
di “protocollo”, utilizzando la loro l’esperienza sul campo con 
centinaia di aziende in tutto il mondo. 
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Tavola 3 - Modello SOSLOG di Logistica sostenibile

Tappa 4. Posso usare subito il protocollo?

L’auditing è un processo che rende più consapevole l’azienda su 
quanto è stato già fatto e su quanto si potrebbe fare: è di fatto la 
preparazione di un piano per i prossimi 18-24 mesi. Vengono alla 
luce i punti di forza così come appaiono chiaramente i “gap”, se 
non le mancanze di buone pratiche o di piani. 

C’è del lavoro da fare per produrre un piano ma gli scenari 
si aprono e si possono più facilmente decidere le priorità; ad 
esempio si può decidere di insistere sui punti di forza o di aprire 
dei nuovi percorsi. 

Tappa 5. Che cosa compro? Che cosa offre il protocollo? Come 
funziona?

Il protocollo è un processo di valutazione in due fasi. La prima 
fase verifica se l’organizzazione ha espresso una “strategia di 
sostenibilità” in relazione a queste tre variabili:

• stakeholder: ha definito una strategia di sostenibilità con i 
propri stakeholder?

• materialità:  su quale priorità di sostenibilità ha investito?

• governance: ha implementato una organizzazione interna 
dedicata alla sostenibilità?
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Se l’azienda ha raggiunto la soglia di maturità strategica che 
viene ritenuta “sufficiente” può passare alla seconda fase 
durante la quale si esaminano 21 sfide logistiche che coprono 
tre tematiche: ambientale, sociale, economica. La mappa delle 
sfide si traduce in oltre cento domande che analizzano le 
buone pratiche, i piani decisionali e anche le mancanze di scelte 
aziendali; è come analizzare i “pieni” ed i “vuoti” di un piano 
completo di sostenibilità logistica.

La misura effettuata dagli auditor di Lloyd’s Register è a 
punteggio e permette all’azienda di “posizionarsi” rispetto ad 
un target prestazionale 100, che si traduce in un attestato di 
verifica e di un marchio di sostenibilità logistica, declinato in 
funzione del punteggio ottenuto, utilizzabile in tutti i canali di 
comunicazione fisica e online dell’azienda.  

Tappa 6. C’è un “prima” ed un “dopo” il protocollo?

SOSLOG, Lloyd’s Register e Università Bicocca hanno preparato 
un percorso di formazione per facilitare la decisione di adottare 
il protocollo e di ottenere il marchio di “logistica sostenibile”. 
E’ stato progettato un corso di una giornata che permetterà ai 
partecipanti di valutarne i vantaggi, di esaminarne le finalità, 
i contenuti e i principi di validazione. Il corso è dunque 
propedeutico al protocollo, è il “prima”. L’azienda, ottenuto il 
marchio, saprà che cosa fare per mantenere o per migliorare 
la propria posizione. Potrà farlo con risorse interne o cercando 
competenze e soluzioni all’esterno. SOSLOG sta studiando una 
strategia di supporto per “qualificare” esperti in grado di aiutare 
le aziende. 

3. Conclusioni

Il protocollo ha diversi significati. Noi di SOSLOG ne abbiamo 
individuati quattro e riguardano:

1. il modello di sostenibilità,

2. l’impatto sull’ambiente, la società e l’economia aziendale,

3. il futuro della sostenibilità aziendale attraverso un’appropriata 
pianificazione,

4.     la comunicazione al mondo che siamo un’azienda “sostenibile”. 
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Modello. Il protocollo è un modello di riferimento per la sostenibilità 
ambientale, sociale, economica, ossia la “tripletta”. Lo schema 
di “economia circolare”, che ha l’obiettivo di conservazione del 
patrimonio materiale della Terra, come la biodiversità e la qualità 
delle risorse primarie (aria, acqua, terra, materie prime), è parte di 
questo modello di riferimento.

Impatto. Il protocollo misura ed oggettiva l’impatto delle attività 
aziendali sull’ambiente nel rispetto degli standard sociali condivisi, 
validando l’equilibrio finanziario delle scelte di sostenibilità ossia il 
rientro economico secondo gli standard d’impresa. 

Piano organico di sviluppo della sostenibilità. Il protocollo ci dice 
dove siamo, quale sia la linea di “partenza” e quale possa essere il 
“viaggio” da intraprendere, attraverso un piano, per raggiungere 
gli scopi di sostenibilità che vogliamo.

Comunicazione e branding.  Il marchio SOSLOG di sostenibilità 
logistica che otteniamo, attraverso la validazione del protocollo 
da parte di Lloyd’s Register, potrà essere comunicato sui prodotti, 
sui mezzi di trasporto, sulle strutture di logistica e in tutte le 
comunicazioni e relazioni con i diversi attori fino al consumatore 
finale.
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Il caso MASDAR Zone negli Emirati Arabi Uniti, un hub 
energetico  per il clean tech

di Dario Ruggiero

An introduction to Masdar

Established in 2006 by the Mubadala Development Company (an 
investment and development vehicle owned by the Abu Dhabi 
government), Masdar is a commercially driven renewable energy 
company based in Abu Dhabi.  It is a strategic government venture 
according with the Abu Dhabi Vision 2030, with the mission to 
invest in, nurture and commercialise new energy technology in 
Abu Dhabi and around the world. Masdar is an industry leader 
in renewable energy and sustainable development, active across 
the sustainability spectrum through clean energy deployment 
and sustainable urban development to clean tech innovation, 
research and academia.

With US $1.7 billion committed to multiple projects, Masdar 
has nearly 1.5 gigawatt of clean energy capacity deployed or 
under development globally and will contribute to Abu Dhabi’s 
target of 7% renewable energy capacity by 2020. Today, Masdar 
is an innovation hub, a renewable energy developer, and the 
builder one of the world’s most sustainable cities (Masdar City). 
The company comprises three integrated operational units 
(Masdar Clean Energy; Masdar Special Projects; and Masdar City) 
complemented by a graduate-level research institute (Masdar 
Institute).

Situated in very close proximity to Abu Dhabi airport, Masdar 
City is also a Free Zone and Investment Zone which is home 
to investors and commercial tenants, ranging from small and 
medium enterprises to multinational corporations, benefiting 
from minimal red tape with many economic and fiscal 
advantages. There are now over 370 companies from all over the 
world with an operational presence in the Free Zone. We had an 
interview with Simon Lowe (Client Relationship Manager), Rami 
Hassan (CFA), Iradj El Qalqili (Head of corporate & Investment 
Research office of the Chief Operations Officer) to find out more 
information about the opportunities Masdar offers to firms.Competitività 

e incentivi alle 
imprese

Competitività 
e incentivi alle 

imprese

Dario Ruggiero
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Masdar Business units: a holistic and international approach to 
sustainability

Masdar has three business units (Clean Energy, Special Projects 
and Masdar City), each one focused on a particular aspect of 
the value chain, complemented by a graduate-level research 
institute (Masdar Institute). Since its foundation, Masdar, Abu 
Dhabi’s renewable energy company, has opted for an holistic 
approach in developing ‘sustainability’, by facilitating Research 
and Development  and initiating advanced independent pilot 
projects (Masdar Institute), investment in and leadership 
of projects tailored (Clean Energy and Special Projects) and 
‘concrete’ sustainable urban development of an integrated 
ecosystem embracing innovation, education, research and 
enterprise (Masdar City). All these aspects complement each 
other and are contributing in the advancements of sustainable 
projects, not just in Masdar City, but all over the world. Masdar 
has forged many partnerships with international companies 
and led projects in countries around the world. Masdar offers a 
combination of skills and technologies that can be applied in a 
wide range of contexts.

1. Masdar City: one of the most ambitious projects of Masdar, 
Masdar City has since 2008 been delivering a template – or 
‘greenprint’ – for sustainable urban development in the 
UAE and the wider world. The City is a thriving community 
where people live, work, learn and play, and an ‘innovation 
ecosystem’ connecting education, research and development 
(R&D), technology and business opportunity. By incorporating 
‘walkability’ and advanced transport options, Masdar City is 
offering a vision of how future cities can accommodate rapid 
urbanisation and dramatically reduce energy, water and waste.. 
The core of the city is the Masdar Institute of Science and 
Technology. Developed with the cooperation and support of 
American MIT, the institute is a research centre that is leading 
new solutions in the clean energy and sustainable architecture. 
The City offers many mobility options - the most impressive is the 
driverless personal transport system (PRT) designed by the famous 
Italian designer Zagato; the system that is totally automated 
with no carbon emissions. Now, with several thousand people 
living and working in Masdar City, it is on its way to realising its 
unique and ambitious vision. In fact, Masdar City continues to 
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add new businesses, schools, restaurants, apartments and much 
more, creating the diversity expected of any major, modern city. 
When complete, 40,000 people will live in Masdar City, with an 
additional 50,000 commuting every day to work and study.

2. Masdar Clean Energy: Masdar Clean Energy develops utility-
scale renewable energy projects, with a primary focus on mature 
solar and wind technologies. Masdar has committed more than 
$1.7 billion (U.S.) to renewable energy developments with a 
total value over $6.4 billionn. Within the UAE, Masdar Clean 
Energy projects include:

a) The 100-megawatt Shams 1 solar power project that 
stretches over more than 2.5 square kilometres in the 
western region of Abu Dhabi;

b) Masdar City’s 10-megawatt solar photovoltaic plant in Abu 
Dhabi;

c) Masdar City’s 1-megawatt solar rooftop installations;
d) Carbon capture and sequestration projects that seek to 

add value to the national economy while also reducing 
industrial carbon emissions.

Fig. 1 – Masdar Clean Energy’s main projects

Source: Masdar
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Internationally, Masdar Clean Energy has developed projects in 
Spain, the United Kingdom, Jordan, Mauritania, Seychelles and 
the South Pacific. In total, Masdar Clean Energy has contributed 
to nearly 1.5 gigawatts of clean energy in operation or under 
development.

3. Masdar Special Projects: Masdar Special Projects delivers 
renewable energy and clean technology projects that are 
remote, complex and often in locations difficult operational 
conditions. Examples of these include:

• Water production, water-use efficiency and conservation
• Off-grid renewable energy generation
• Building efficiency and energy management

Masdar Special Projects specialises in implementing reliable, 
economical and sustainable technologies that generate value to 
the project owners without the need for government support or 
subsidy. Clients include a broad range of governmental and non-
governmental organisations, including non-profit agencies, aid 
programmes, armed forces and civil defence units.

Masdar main special Projects include:
• Mauritania (One of the Largest Solar Power Plants in 

Africa when completed in April 2013)
• Afghanistan (Solar Home Systems)
• Tonga (Micro-Grid Connected PV Plant)
• Seychelles (Mahé Island Wind Farm)
• UAE (Um Al Zomul off-grid PV Plant)
• UAE (Murawah Island PV Plant)
• UAE (Renewable Energy Water Desalination)
• UAE (Al Jarnain Island PV Plant)
• UAE (Abu Dhabi Solar Rooftop Programme)

Masdar Free Zone

Masdar City is not just a local initiative: It also facilitates an 
international presence through a Free Zone with many economic 
and fiscal benefits. The FZ focuses on companies that operate in 
the renewable energy, green building and technology sectors 
but we are able to license companies to operate from over 400 
different commercial activities. We do look for companies to 
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share our vision and we ask for them to demonstrate this through 
their business plan which they submit to register their company. 
While the Masdar Free Zone is one of a number of free zones 
present in UAE, it can be easily distinguished from the others for 
its emphasis on research and clean technology that  has already  
attracted over 370 companies seeking to reach new clients in 
the Emirates, Asia and North Africa; among them are important 
companies like Mitsubishi heavy industries or Siemens.

Masdar Free Zone attracts many foreign investors from all over 
the world with different ideas and way of doing business; this 
gives the opportunity to reach a critical mass of different talents 
and knowledge and share know-how with business partners for 
the benefit of all participants. The business presence in Masdar 
Free Zone is very diversified (including sectors that range from 
Energy generation to Green Building, to ICT and Healthcare) as 
shown by the figure below. 

Being a Free Zone, Masdar City offers several economic and fiscal 
advantage as shown by the table below.

Table 1 – Masdar Free Zone: main economic and fiscal advantages

Masdar Free Zones United Arab Emirates (Mainland)

1 100% foreign ownership Ownership of the activity must be at 
least 51% of an emirate citizen.

2 100% exemption from corporate 
and personal income taxes.

Presence of corporate taxes different 
for any emirate.

3 0% import tariffs. Import tariffs are applied on several 
products.

4 Set up a business takes no more 
of 10 working days through a 
simple process of registration 
and the opening a bank account 
at least of AED 50k.

Open an activity request more time 
due to  
issuance of licenses by Dubai 
Department of Economic 
Development and for some business 
category are necessary other 
authorization from Ministry of 
Economy or the Ministry of Health.

5 All government and business 
services are located in a single 
location, the “One Stop Shop”.

Government and business services 
are located in different places, with a 
great waste of time in bureaucracy.

6 Freedom of repatriation of both 
capital and profits.

Source: Masdar
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Conclusions

Today, around 4,000 people work at Masdar City, and the 
development receives 2,300 visitors on organised official visits 
alone every month.  A wide range of restaurants and cafés are 
operational within the City, along with shops, banks, and other 
essential community service outlets. Through Masdar City’s success 
in providing a ‘greenprint’ for the cities of the future, Masdar is 
demonstrating the potential of its unique vision of the future.. 
Masdar is addressing the worlds’ pressing energy and climate 
challenges by advancing innovation and the commercialisation 
of renewable energy and sustainable technologies. By doing 
this, it is strengthening Abu Dhabi’s sustainability leadership, 
enhancing the human capital needed for a knowledge-based 
economy, and diversifying energy technology for the benefit of 
people around the globe.
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Il valore delle risorse idriche per lo sviluppo e la 
competitività europea. Il cambiamento verso una 
Circular Water-Smart Society

di Consuelo Carreras

L’Economia Circolare ambisce a ricostituire il capitale finanziario, 
manifatturiero, umano, sociale e naturale all’interno di ogni 
singolo anello della catena del valore, assicurando il ricircolo 
fluido dei beni e dei servizi, includendo le tecnologie ed 
i materiali implicati nei processi. Se la Circular Economy è 
considerata oggi lo strumento più strategico per rivitalizzare lo 
sviluppo industriale europeo, stimolando gli attori lungo l’intera 
catena del valore, analogamente le risorse idriche ed i settori di 
mercato annessi ne sono parte integrante.

Poiché la domanda delle già limitate risorse idriche continua a 
crescere, la strada del futuro impone l’abbandono di un modello 
di economia lineare per puntare invece su un modello in cui le 
materie prime siano utilizzate con un approccio circolare, in cui 
esse vengano poi riciclate e riutilizzate (use, reduce and re-use).

Per far fronte al problema della crescente scarsità di acqua, è 
necessario ridurne il consumo ed essere più efficienti, riciclare 
l’acqua laddove possibile e rinnovare le fonti di acqua pulita. 
Grazie alle soluzioni tecnologiche innovative nella gestione delle 
acque, con il riutilizzo delle acque di scarto, la desalinizzazione 
dell’acqua marina e la creazione di sistemi idrici a circuito 
chiuso, i materiali una volta considerati “di scarto” hanno oggi 
il potenziale di essere convertiti in nuovi prodotti per varie 
applicazioni sul mercato.

Ecco che, dunque, la gestione sostenibile ed innovativa di questa 
risorsa - su cui si basa il 90% dell’attività economica globale - 
diventa fattore chiave per la qualità della vita del futuro.

La legislazione dell'UE in materia di risorse idriche ha avuto 
una svolta con l'adozione nel 2000 della Direttiva Quadro sulle 
Acque, che ha introdotto un approccio organico per la gestione 
e la protezione della risorsa con l’obiettivo di prevenirne e 
ridurne l'inquinamento, promuoverne un utilizzo sostenibile, 
proteggere l'ambiente acquatico, migliorare le condizioni degli 
ecosistemi e mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità. 

Consuelo Carreras

Competitività 
e incentivi alle 

imprese
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Qualche anno più tardi, nel 2004, la Commissione Europea ha 
dato vita alla WssTP (Water Supply and Sanitation Technology 
Platform) creata per lo sviluppo della ricerca e della tecnologia 
nell’industria dell’acqua; poi trasformata in un’entità legale 
indipendente nel 2007.1 La Piattaforma agisce con l’obiettivo di 
promuovere in maniera collaborativa, innovativa ed integrata, 
lo sviluppo della ricerca e delle tecnologie a livello europeo; 
garantire la crescita e la competitività del settore idrico; 
affrontare le sfide di una gestione integrata e sostenibile delle 
risorse idriche, per far sì che entro il 2030 il settore idrico europeo 
sia considerato leader mondiale nella fornitura di acqua e servizi 
igienici sicuri, puliti e accessibili.

In futuro, la maggior parte dei paesi OCSE dovrà affrontare il 
problema della scarsità dell'acqua. Il cambiamento climatico, la 
crescita della popolazione e le migrazioni altereranno l'equilibrio 
tra domanda ed offerta con conseguente scarsità d'acqua e 
minaccia per gli ecosistemi naturali. Il problema riguarderà 
in particolar modo i paesi dell'Europa meridionale e costiera 
ma anche sempre più le aree dell'Europa centrale, orientale e 
nord-occidentale. La scarsità dell'acqua costituisce già oggi un 
problema in una porzione pari all'11% dell’area UE e si prevede 
che questa percentuale salga al 30% entro il 2030.

Entro il 2050 la domanda dell'acqua in Europa dovrebbe 
stabilizzarsi a circa 1000 km3 all'anno, e la sua qualità costituirà 
la sfida più importante. Essa è influenzata in vario modo, ad 
esempio dalle infiltrazioni dell’acqua di mare negli acquiferi 
costieri, o da un maggior contenuto di inquinanti provenienti 
dagli scarichi domestici e industriali, o ancora dai residui dopo 
grosse manifestazioni piovose. Occorrerà, dunque, puntare 
a vincere questa sfida per un una società che garantisca 
un'adeguata e soprattutto sostenibile disponibilità di acqua per 
tutti gli usi e gli utenti.

Ci si immagina così un futuro dove la scarsità e l'inquinamento 
delle acque possano essere evitati. Dove, in una Water Smart 
Society, venga riconosciuto e sfruttato il vero valore dell'acqua, 

1 La WssTP è la piattaforma tecnologica europea per l'acqua, progetto avviato 
dalla Commissione Europea nel 2004 come forum degli stakeholder del settore, 
con l’obiettivo di  aumentare il coordinamento e la collaborazione tra tutti gli 
attori interessati in modo sostenibile e inclusivo. Oggi con oltre 150 membri, 
WssTP è in Europa una voce autorevole nella promozione della ricerca tecnologia 
e dell’innovazione in materia di risorse idriche.
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gestendo tutta la risorsa disponibile in modo efficiente. Procedere 
in questa direzione vuol dire concentrare gli investimenti 
europei in ricerca, sviluppo e innovazione su quattro parametri 
chiave: 1) la riduzione dell’impatto antropico sulle risorse 
idriche; 2) la consapevolezza del vero valore dell'acqua per la 
società, l'economia e l'ambiente, al fine di aumentarne l'uso 
razionale e il riutilizzo. Ciò vuol dire sviluppare un'economia 
idrica con soluzioni avanzate e un approccio eco-innovativo ai 
sistemi infrastrutturali, nell’ambito di nuovi modelli economici 
“circolari”; 3) il rafforzamento del mercato idrico europeo e 
della competitività globale delle sue industrie; 4) la garanzia di 
stabilità, sostenibilità e sicurezza della risorsa acqua.

Per realizzare questi obiettivi, l'Europa dovrà sviluppare 
tecnologie innovative, soluzioni digitali, economiche, modelli 
di business e nuovi quadri di governance inclusiva basati su un 
approccio multidisciplinare, che contribuiscano a risolvere le 
sfide idriche. 

Tra i principi cardine di questo nuovo modello di sviluppo la 
WssTP identifica le digital water technologies e le multiple 
waters.

Sul primo principio, implementare soluzioni digitali avanzate 
(quali sensori, droni, robot, tecnologie satellitari per 
l’osservazione ed il  monitoraggio ambientale) significherà ad 
esempio installare una rete capillare di dispositivi di controllo 
nei sistemi di distribuzione dell'acqua, che consentiranno di 
acquisire e utilizzare poi nuove informazioni per gestire in 
maniera ottimale la risorsa in tempo reale. Si tratterà di sviluppare 
programmi avanzati di trattamento dell'acqua per ottenere il 
buono stato dei corpi idrici; utilizzare materiali innovativi nelle 
infrastrutture e migliorare le soluzioni per ridurre l’uso dell'acqua 
nell'agricoltura. Un approccio olistico ai sistemi digitali che 
applicati a vari livelli (industriale, urbano, rurale, regionale, di 
bacino idrografico internazionale) consentirà agli stakeholders 
interessati la più efficiente gestione del sistema idrico.

Le tecnologie emergenti consentiranno all'Europa di raggiungere 
livelli di efficienza in precedenza inimmaginabili, riducendo 
le perdite, aumentando il riutilizzo dell'acqua, ottimizzando 
lo sfruttamento di fonti di acqua alternative, rafforzando la 
resilienza nei confronti del cambiamento climatico, in particolare 
delle siccità e delle inondazioni.
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Sul secondo principio, la vision della WssTP proietta nella 
futura società europea la possibilità di gestire risorse idriche 
provenienti da fonti diversificate, non solo fiumi puliti, acque 
di superficie e acque sotterranee, ma anche fonti alternative 
quali acqua piovana, salata e salmastra. L’obiettivo di 
ottimizzare l’uso delle acque viene perseguito immagazzinando, 
trattando e distribuendo l'acqua giusta per il giusto scopo agli 
utenti giusti in una combinazione sinergica di trattamento 
centralizzato e decentralizzato della risorsa. Il suo uso sarà 
ottimizzato in base al principio della circolarità per il riutilizzo 
ed il riciclaggio, nell’attuazione di nuovi modelli economici 
basati sul vero valore dell'acqua. Nella Water Smart Society, 
oltre il 30% della domanda totale d'acqua verrà soddisfatta 
attraverso fonti idriche alternative, che diventeranno 
complementari alle fonti di acqua fresca.

Occorrerà ridisegnare le infrastrutture per adeguarle a questa 
impostazione “multiple”, rendendole flessibili ed in grado di 
assegnare le risorse più adatte ad ogni singolo scopo. Oggi la 
risorsa viene distribuita in un'unica qualità senza differenziazioni. 
In futuro la nuova ottica di gestione prevederà la progettazione 
di infrastrutture con sistemi di approvvigionamento 
decentralizzato, di trattamento e di stoccaggio, grazie ai quali 
sarà distribuita acqua in qualità diversa secondo l’utenza e 
l’utilizzo, riducendo così i costi di trattamento.

La diffusione della sua vision della WssTP avviene attraverso la 
Strategic Innovation and Research Agenda (SIRA) che descrive 
le sfide chiave e le priorità in termini di ricerca e 'innovazione 
per ogni sfida, proponendo altresì le modalità di attuazione. 
Per realizzare questa vision ambiziosa occorrono programmi e 
risorse sostenute da più attori; in primis il sostegno della politica 
a tutti i livelli, da quello comunale, regionale, nazionale, fino 
a quello europeo, ma soprattutto il supporto finanziario da 
parte dei decisori politici, basato su sinergie tra i finanziamenti 
nazionali e quelli europei, con lo scopo ultimo di promuovere un 
ambiente di sviluppo e condivisione di conoscenze, che sia equo 
ed aperto in cui le esigenze delle imprese siano adeguatamente 
protette da accordi chiari tra tutti i partner coinvolti, abbinando 
la logica dell’open science/open innovation con l’obiettivo di far 
crescere gli affari.

Le tecnologie e le nuove infrastrutture insieme a strumenti di 
gestione avanzati favoriranno il risparmio della risorsa in ogni 
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ambito: dall'agricoltura all'industria, al mercato domestico, 
nonché alla produzione di energia. Ed è molto probabile che 
diverse industrie guidino questi percorsi di migrazione verso 
un futuro “water smart”, attraverso ambiziosi programmi di 
investimento e innovazione a lungo termine, creando in tal 
modo un fertile eco-sistema per i diversi stakeholder interessati, 
dagli sviluppatori di soluzioni, ai ricercatori, agli utenti, agli 
organismi di gestione dell'acqua. Tali azioni dovrebbero agire 
sulla competitività globale dell'Europa nell’ambito del mercato 
delle acque, contribuendo a creare numerosi nuovi posti di 
lavoro nel settore green.
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Il progetto Belt&Road, il ruolo di Hong Kong nella 
finanza

di Riccardo Fuochi, Presidente del The International Propeller Club Port of 
Milan e dell'Associazione Italia Hong Kong 

L’Iniziativa denominata Belt&Road mira a promuovere la crescita 
economica regionale attraverso la cooperazione economica 
e commerciale tra più di 60 paesi e regioni lungo la Zona 
Economica della Via della Seta e la Via della Seta Marittima 
del XXI Secolo. Tra i cinque maggiori obiettivi dell’iniziativa 
vi sono il coordinamento delle politiche, il collegamento delle 
infrastrutture, l’assistenza al commercio e agli investimenti, 
l’integrazione finanziaria e i legami interpersonali; lo sviluppo 
delle infrastrutture, è emerso come massima priorità.

The Belt and Road, lanciato da  Xi Jinping  nel 2013 per 
incrementare gli scambi e l’interconnettività tra Europa e Asia, 
con la Cina come ago della bilancia è un’iniziativa  che sulle orme 
della Via della Seta coinvolge oltre 60 nazioni, con il 63% della 
popolazione mondiale e circa il 30% del Pil globale. L’obiettivo 
è fare rete attraverso la cooperazione, l’interconnettività, 
la formazione di zone di libero scambio e più infrastrutture, 
offrendo alle aziende di ogni dimensione opportunità di accesso 
privilegiato e sviluppo nelle zone coinvolte.

Il ruolo di Hong Kong nell’Iniziativa della Nuova Via della Seta

L’Iniziativa della Nuova Via della Seta riguarda oltre 60 paesi, 
comporta operazioni di tesoreria aziendale complesse che 
includono aspetti quali gestione del flusso di cassa, scambio di 
valuta estera, pagamenti transfrontalieri, controllo dei rischi 
e delle passività. Pertanto, una centrale regionale di tesoreria 
aziendale (CTC, secondo l’acronimo inglese [corporate treasury 
centre]) sarebbe necessaria al fine di centralizzare tutte le 
funzioni di tesoreria cosicché le società multinazionali possano 
migliorare l’efficienza operativa, ridurre l’esposizione e il rischio 
legati allo scambio di valuta estera, nonché realizzare economie 
di scala nelle operazioni di tesoreria. 

Hong Kong è già una delle principali CTC in Asia. Il vantaggio 
di Hong Kong risiede nelle sue infrastrutture finanziarie ben 
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sviluppate, compresi, a titolo meramente esemplificativo, i suoi 
mercati monetari e valutari spessi e liquidi, l’assenza di limitazioni 
di capitale, i tassi di cambio stabili e liberi, e la concentrazione 
delle principali banche del mondo. Inoltre, Hong Kong dispone 
di un regime fiscale semplice e concorrenziale, di un sistema 
di common law, di un eccellente forza lavoro ben istruita e di 
professionisti d’affari, nonché di infrastrutture di trasporti e 
telecomunicazioni di prim’ordine. Soprattutto, la sua vicinanza 
alla Cina continentale e la sua posizione di principale centro 
renminbi [la valuta della Repubblica Popolare Cinese] offshore 
rende Hong Kong una sede privilegiata per realizzare i progetti 
della Nuova Via della Seta. Per tutte queste ragioni, Hong Kong 
è di gran lunga la prima scelta in Asia per la raccolta di fondi da 
parte di molte società, sia cinesi che internazionali.

La vicinanza geografica è considerata un importante fattore 
determinante perché le operazioni di tesoreria funzionino 
efficacemente. A questo fine, Londra o MIlano sono meno ideali, 
a causa della distanza dai paesi della Nuova Via della Seta. 

In confronto, Hong Kong è una sede CTC ideale per le società 
cinesi che si stanno espandendo su scala globale (incluse quelle 
che partecipano ai progetti della Nuova Via della Seta). È anche 
la sede privilegiata per le operazioni di tesoreria aziendale 
delle multinazionali, che sempre più commerciano in renminbi. 
 
Come sopra menzionato, saranno necessari finanziamenti 
esterni per superare l’immensa carenza di fondi per i progetti 
della Nuova Via della Seta. Il finanziamento per mezzo di 
strumenti di debito o la cartolarizzazione del debito possono 
essere considerati uno strumento utile al fine di fornire fondi 
per questi progetti. Al contrario del finanziamento azionario, 
questa opzione consente ai governi di conservare il controllo 
sui progetti pubblici e nel contempo di offrire agli investitori a 
lungo termine rendimenti garantiti.

Questo metodo di finanziamento ha anche il vantaggio di 
sostenere un altro obiettivo chiave dell’Iniziativa della Nuova 
Via della Seta, ovvero promuovere l’internazionalizzazione del 
renminbi. Un apprezzabile mercato del debito denominato in 
renminbi e caratterizzato da prezzi decisi dal mercato stesso è 
indispensabile al fine di incentivare le società e gli investitori 
non residenti a detenere ed usare renminbi. L’assenza di grandi 
e liquidi mercati finanziari (mercati di debito, capitale, derivati e 
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valute) offshore ha ostacolato l’espansione globale del renminbi. 
C’è un urgente bisogno per la Cina continentale di istituire un 
apprezzabile mercato del debito offshore ovvero di aprire il 
proprio mercato interno del debito prima possibile. 

In ogni caso, poiché quest’ultimo rimane fortemente 
regolamentato ed è dominato dal debito pubblico, è improbabile 
che esso possa soddisfare le richieste degli investitori nel 
prossimo futuro.

È qui che Hong Kong può svolgere un ruolo. Hong Kong dispone 
di un’infrastruttura finanziaria sviluppata tanto per quanto 
concerne la cartolarizzazione del debito quanto in relazione alla 
finanza di progetto. Hong Kong ha anche una base diversificata 
di investitori ed emittenti, con debiti in valuta estera che 
rappresentano fino a quasi la metà del mercato locale. Sebbene 
Singapore condivida caratteristiche simili, Hong Kong è in 
vantaggio a causa di una maggiore selezione di obbligazioni 
RMB offshore.

Inoltre, l’ampia e diversificata base di investitori di Hong Kong 
include 201 organizzazioni autorizzate, 158 compagnie di 
assicurazione e riassicurazione, e 594 fondi domiciliati ad Hong 
Kong e approvati dalla Securities and Futures Commission (SFC). 
È forse degno di nota che nel 2014 più del 70% del complesso 
delle imprese di gestione di fondi con circa 2.300 miliardi di 
dollari americani di patrimonio siano provenute da investitori 
d’oltremare.

Hong Kong è anche considerata un primario centro per debiti 
RMB offshore per investimenti in infrastrutture, inclusi sia 
debiti strutturati che obbligazioni per il finanziamento di 
progetti infrastrutturali, paragonabile a circa 20 altri centri di 
compensazione RMB offshore in tutto il mondo, inclusi Singapore 
e Londra. A fine 2015, il valore totale delle obbligazioni Dim Sum 
in essere in Hong Kong ammontava a circa 368 miliardi RMB, 
superando di gran lunga quello del rivale in seconda posizione, 
Singapore, che totalizzava circa 50 miliardi RMB (al secondo 
trimestre del 2015). C’è anche un forte desiderio locale per veicoli 
di investimento diversificati e a più lungo termine come quelli in 
debito, dato che il rapporto tra prestiti e depositi in renminbi 
offshore ad Hong Kong è ancora molto basso, pari al 29,4% nel 
2015 (rispetto al rapporto tra prestiti e depositi globale del 70% 
circa). Inoltre, il continuo miglioramento dell’infrastruttura del 
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mercato renminbi offshore in Hong Kong agevolerà l’attrazione 
di investitori operanti a livello globale che entrino a far parte del 
mercato del debito in Hong Kong.

Il Governo della Regione Speciale Amministrativa di Hong Kong 
è impegnato a sensibilizzare la Banca Asiatica di Investimento 
per le Infrastrutture (AIIB, secondo l’acronimo inglese [Asian 
Infrastructure Investment Bank]) affinché essa apra il proprio 
centro di tesoreria in Hong Kong. Ciò darebbe origine ad un 
effetto a grappolo incoraggiando altre imprese che possiedono 
o stanno progettando di costituire una CTC a scegliere Hong 
Kong per le loro operazioni poiché le operazioni commerciali 
sarebbero più economicamente vantaggiose quando condotte 
in un unico luogo.

Sebbene il Governo della Regione Speciale Amministrativa di 
Hong Kong abbia introdotto un taglio del 50% sull’aliquota fiscale 
societaria sugli utili (pari all’8,25%) delle CTC idonee stabilite ad 
Hong Kong, tale taglio è condizionato alla circostanza che tali 
CTC siano entità aziendali autonome o che soddisfino la regola 
del “porto sicuro” ai sensi del regime attuale. Si raccomanda 
che questo requisito sia rimosso cosicché le multinazionali non 
debbano modificare la propria struttura societaria per godere 
del vantaggio fiscale. Fare altrimenti significherebbe minare 
il beneficio dello sgravio fiscale e l’obiettivo ad esso sotteso. 
 
Inoltre, il Governo della Regione Speciale Amministrativa di 
Hong Kong dovrebbe concludere un numero maggiore di 
DTA regionali al fine di aumentare la propria competitività 
nei confronti di Singapore. Attualmente, circa 47 paesi hanno 
sottoscritto un DTA con Singapore ma non con Hong Kong. 
Molti di questi paesi si trovano lungo la Nuova Via della Seta. Si 
dovrebbe istituire una speciale unità sotto l’Ufficio del Segretario 
delle Finanze al fine di condurre e supervisionare il processo di 
trattativa, con l’obiettivo di agevolare l’espansione della rete di 
DTA di Hong Kong.

Centro per finanziamento di debito

Alla luce del grande potenziale di finanziamenti in forma di 
debito dei progetti della Nuova Via della Seta, ad Hong Kong si 
presenta un’inestimabile opportunità di costruire un mercato del 
debito invidiabile che sia di dimensioni paragonabili a quello del 
Regno Unito. Il Governo della Regione Speciale Amministrativa 
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di Hong Kong, unitamente al settore privato, dovrebbe fare 
proattivamente pressione sull’AIIB, sulla Nuova Banca di Sviluppo 
(NDB, secondo l’acronimo inglese [New Development Bank] e sul 
Fondo della Via della Seta (SRF, secondo l’acronimo inglese [Silk 
Road Fund]) affinché emettano obbligazioni in valuta estera, 
obbligazioni Dim Sum e obbligazioni per il finanziamento 
di progetti infrastrutturali a Hong Kong. Il ruolo dell’Ufficio 
per l’Assistenza al Finanziamento delle Infrastrutture sotto 
l’Autorità Monetaria di Hong Kong dovrebbe essere ampliato 
con l’inclusione della funzione di un’agenzia di marketing per 
attrarre un ancora maggior numero di tali attività ad Hong 
Kong.

Il Governo della Regione Speciale Amministrativa di Hong Kong 
dovrebbe prendere in considerazione la previsione di incentivi 
fiscali (come la deducibilità degli interessi attivi dall’imposta 
sulle società) affinché le società detengano debito. Questo 
include l’estensione di un’esenzione fiscale sugli interessi attivi 
e sugli utili derivanti da strumenti di debito emessi da governi 
ed agenzie multilaterali in tutti i tipi di valute. Al momento, 
nell’ambito del progetto relativo agli Strumenti di Debito 
Idonei (QDI), gli interessi attivi e gli utili da negoziazioni 
derivanti da determinati strumenti di debito sono esentati 
dall’imposta sugli utili in Hong Kong ai sensi degli Articoli 14A 
e 26A dell’Ordinanza sulle Entrate Fiscali (Cap. 112). Ciò include 
obbligazioni denominate in RMB emesse dal Governo Popolare 
Centrale della Repubblica Popolare Cinese in Hong Kong, Titoli 
del Fondo di Scambio a breve e medio termine, Titoli di Stato 
di Hong Kong e strumenti di debito delle agenzie multilaterali 
denominati in dollari di Hong Kong. In aggiunta, il Governo può 
anche prendere in considerazione di esentare dall’imposta sugli 
utili gli interessi attivi e gli utili da trattative derivanti da titoli 
di debito emessi da fondi specifici per progetti infrastrutturali.
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La finanza per gli investimenti della Via della Seta:  
il ruolo dell’Asian Infrastructure Investment Bank

di SRM

Secondo uno studio degli economisti della Banca Mondiale 
(F. Ruiz-Nunez, Z. Wei, Infrastructure Investment Demands in 
Emerging Markets and Developing Economies, World Bank, 
Settembre 2015), molti Paesi in Via di Sviluppo, specie quelli 
localizzati nell’Asia Orientale e Meridionale, necessitano di 
importanti investimenti in infrastrutture al fine di non rallentare 
il loro ritmo di crescita. In quest’ottica, il 25 Dicembre del 2015 
è nata la Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), una Banca 
Multilaterale di Sviluppo, inizialmente creata su spinta della 
Cina per sostenere i progetti nell’ambito della One Belt One 
Road (OBOR) initiative – più recentemente definita Belt and 
Road Initiative (BRI) -, ma che poi ha ampliato i propri ambiti 
di intervento anche ad operazioni esterne all’iniziativa. SRM 
ha intervistato Laurel Ostfield, responsabile della divisione 
Comunicazione e Sviluppo della banca, per definire il cammino 
fin adesso svolto dalla banca, i progetti in cui ha investito e 
quelli in cui intende investire e, infine,  il ruolo che l’Italia (quale 
membro fondatore della AIIB) e le imprese italiane possono 
avere nello sviluppo di questi progetti.

Interview with Laurel Ostfield 

(Asian Infrastructure Investment Bank - Head of Communications 
and Development)

1. The AIIB was founded in December 2015 with the main 
purpose to finance OBOR projects. How do you judge “the results 
achieved so far” (in terms of membership, global recognition 
and projects)? And, in particular, what are the main projects you 
have implemented for OBOR?

First, let me clarify that AIIB was NOT created to finance OBOR 
projects.       OBOR is an initiative of the Chinese government; 
AIIB is an international development bank that currently has 
57 founding signatories and another 13 applicants, totaling 70 
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members from around the world.  Our mission is to improve social 
and economic development in Asia by investing in infrastructure 
and other productive sectors. The projects we fund will better 
connect people, services and markets to promote sustainable 
development, growth and prosperity.

2. To date, the AIIB has approved 12 projects worth almost $2 
billion. “What kind of infrastructure” have you invested more 
so far (Rail, Road, Ports, Others)? Is there a specific strategy for 
maritime infrastructural projects?

AIIB defined three thematic priorities to guide its approach to 
lending: sustainable infrastructure, cross-border connectivity and 
private capital mobilization.  In its initial years, we are focusing 
on developing strategies in energy, transport, and sustainable 
cities.

3. Your latest three projects are taking place in Indonesia. “Which 
other countries” are going to have AIIB financial support in the 
near future? Are you planning investments in countries located 
in the Mediterranean area?

If you look at our proposed projects, besides Indonesia, we also 
have a number of projects planned in India.   The Republic of 
Georgia has two projects in the pipeline, Tajikistan, Kazakhstan 
and the Republic of Philippines each have one.

4. There are 17 non-regional members in the AIIB. How are they 
contributing to AIIB’s projects? In particular, what kind of role 
“Italy and its firms” can play in the AIIB’s projects?

We have “17 non-regional members” and “11 prospective non-
regional members”.  They play a role in governance of the bank 
as members of the Board of Governors and Board of Directors.  
We also practice universal recruitment and procurement, 
which means we are universally open to worldwide suppliers, 
contractors and consultants, including from Italy.

5.  What are the main “obstacles” the AIIB is facing in 
implementing its projects?
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We are a new organization which means we are still ramping up 
our capacity to review and evaluate project proposals.  We are 
actively recruiting top talent from around the world to help us 
with our mission.

6. What are “AIIB’s future plan” (in terms of new branches, 
investments, membership etc…)?

In 2017 we will continue to sharpen our strategic focus, strengthen 
our core competencies and develop our areas of specialization. 
We aim to grow as a dynamic institution, promoting broad-
based economic and social development through sustainable 
infrastructure financing, with a goal to become the ‘go-to’ 
repository of know-how and best practices in infrastructure 
finance. 
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Mare Streatmans, 
Managing Director Port XL 

Un nuovo fenomeno: le Start Up nel settore marittimo. 
Intervista con Port XL

Intervista a cura di SRM

Could you describe the Port of Rotterdam activity?

I generally start with a little bit about the direction of Rotterdam 
– The Port of Rotterdam (POR) is 40 km long. The distance 
between the city and the port operations is very big and also 
the mental distance is wide. People don’t know the port and it 
was my issue explain what the port is and what it represents. 
I started here more than 6 years ago, I didn’t have a clue the 
port was still around and this is actually the red line through my 
whole story. 

The Port maritime sector is disconnected from many developments 
in the rest of the world – in many perspectives. So, I’ll come back 
to that a lot more.  Some members of the POR – it’s a lot of acres 
– there’s 180,000 people working, directly and indirectly for the 
POR. Total value out of 21 billion Euros every year – 3.2 % of 
GNP. 3,000 SMEs dozens of multinationals – it’s the largest port 
in Europe – it’s the 8th port worldwide.  I think Singapore and 
Rotterdam together with – the rest are Chinese form the top ten 
– are the biggest ports in the world.

Also, the depth of the waterways is very interesting – a lot 
people say the depth of the water is crucial and the ports that 
don’t have depth say that there has never been a ship that hasn’t 
come in because of the depth – I don’t know how that works 
out!

A little about what passes through the port. I also need to 
explain a little about the port.  We have two segments – the 
logistical part and the industrial part. Everybody thinks about – 
they think about ships coming in and ships going out. It’s what 
they understand they don’t know about the other activities – for 
example we have here one of the largest petrochemical industries 
in the world. To give you an example, there’s one factory that 
uses as much energy as a city with 200,000 households.  That’s 
just one of the plants that’s here. So, it’s a huge industrial and 
energy cluster as well. We have 5 energy plants, I think, working 
here – so It’s not just the traffic.
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If you look at the traffic, it’s mainly – we are very dependent 
on Oil – that’s one of our challenges.  Liquid bulk is a big part, 
containers, dry bulk and break bulk are also parts.

I think we are getting more and more towards the story – It’s not 
interesting to be the biggest, it’s interesting to be the best. And 
the World Economic Forum has put us on top for the last four 
years with regard to port infrastructure. Last year together with 
Singapore and that kind of also reflects what we are aiming for.

Are there perspectives of job for young people in maritime 
sector?

I’ve presented in a lot of different locations on the port and also 
in a lot of schools – so I meet a lot of 16 -17 year olds, guys and 
girls, that know nothing about ports just like me 6 years ago. If 
I talk to them, this is the picture they give me.  If I ask ‘What is a 
port’? ‘ They answer they don’t want to work there because it is 
a dangerous, dirty place.’ And I think, a little bit for me – I was 
still the same six years ago. So, I know myself, this is a big item. 
This is the problem of the whole industry. They don’t know, so 
smart people they don’t want to work here. Smart Start-ups 
don’t look here for clients.  They don’t know the clients, they 
don’t know what are the problems of the port. No clue. So, all 
this innovation doesn’t come into the port it stays out.  I say , 
‘well , the port has to change. That is the port of today – all these 
kind of automated vehicles driving around – Still there are 250 
people that maintain these cars because they break down, they 
need oil, they are automated guided vehicles, they still need 
people to fix them. We have people now not sitting in cranes 
anymore but they sit in the office – from a distance. And we’ve 
got drones inspecting the windmills and the tanker storage, so 
the port has checks.  So, okay – I go from a very old port to a 
very modern port – so where is my story? Well, my story is – if 
we are such a modern port, so big with so much numbers, why 
do we still have to moor ships this way.  Just like we have 400 
or maybe even 4,000 years ago, I don’t know but 400 years ago 
these were tiny, sweet wooden ships but now they’re 400 metre 
steel monsters. Is the rope still the best way, is the rope the most 
efficient way, the fastest way, the safest way?  I’m just putting 
out a questions, I don’t know the answer.  We have now some 
companies working on magnetic mooring.  So, you moor with 
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magnets. It’s a lot faster, a lot safer. Technical issues probably 
but it’s coming.

So, if we are such a modern port, and I have an example for 
you – we were working with a company here in Rotterdam. This 
company calls the port authority – they say, ‘I have ships coming 
in and going out, what is the water depth?  So the Port authority 
tells the company: if you have  a lot wind and low water you 
can have 14 metres.  We’ve calculated that if you want to make 
a real time prediction, you can make it 14.3 – so 30 centimetres 
more for this company – it will bring them 25, 000 000 Euros 
a year, with just 30 centimetres.  That’s only this company in 
Rotterdam. We’ve calculated that we can actually make it 15.3 
– so it’s another metre – I don’t know if it multiplies the number 
but it’ll be bigger than 25, 000,000 Euros. And we have got many 
other of these companies – all have the same issues and that 
is only Rotterdam.  Imagine if you do it also in Shanghai, New 
York. Just one solution you are talking about a market value of 
billions. One solution of real time prediction of the depth of the 
waterway. So this is big business and also part of the story I tell 
the people.  I don’t want to bash the industry that is as old as it 
is but that’s not my objective.

Do you think there will be other opportunities of business?

My job is to show the business opportunities. The business 
opportunities are huge. I can give you an example of what 
mean opportunities in containers. We’ve calculated the route of 
a container from Singapore to Rotterdam to Duisburg – it takes 
900 hours. That’s an average trip. 50% of the time the container 
is not moving. So Samsung is paying big bucks for the container 
to move. They’re paying people to move their tablets. 50% of 
the time they’re not moving.  We saw one example, a container 
being picked up at a container terminal. When a truck comes 
by for the container. For it to leave with the container it takes 3 
hours. A guy from the terminal says that the actual time of the 
operation is 10 – 20 minutes. So, there’s 2 hours and 40 or 50 
minutes lost. Just because they don’t have the – the information 
is there. You know already the truck is leaving Munchen for 
Rotterdam to pick up this container, so you know already, 8 to 
10 to 12  to 16 hours its coming. Which container do we need?  
All the information is there but it’s not shared. It’s not there at 
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the right moment. So we lose a lot of time and money, in this 
billion dollar business. Well. You say 3 hours. But, of course that 
is a lot, but it is also very little compared to many other ports. In 
some ports it might take 10 hours or even 3 days – actually for 
it to get out. So, this 50% might be on a quite efficient route. 
So, maybe it’s 60,70 80%. Out of this 50% it’s not moving ,even 
worse, 30% - its empty. 

Could you describe the main aspects on which you focus on?

So, okay. We said we’d change and I’ll give you a little bit of a 
broader perspective.  I was working before at the POR Authority 
as head of innovation.  Start-ups are one piece of the puzzle.  We 
did some different things to get somethings in the port moving.  
First of all we brought together a group of CEOs, from the port, 
from the multinationals. We bring them together every month, 
to share their examples about innovation. To get inspiration 
going on the decision making level. It is Very important.

Another thing I’ve done is to change the culture, I’ve been 
changing the culture at the POR authority.  They are driving this 
and if you are driving this you have to show by example. Lead by 
example,  This was a very bureaucratic organisation and now we 
are slowly moving into an entrepreneurial, developing company.  
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I’ve been able to make a lot of impact, but mainly because we 
have the support of the CEO. I tried first with the former CEO, he 
didn’t support it, there was no movement at all. Very little.  The 
new CEO says this is important, and now the whole company 
is literally changing into a modern one. He’s bringing in new 
people, training the people, starting small innovation projects.  
A lot has happened.  That’s the second bit.

The third bit has started. We can bring more innovation in 
this hub by bringing in start-ups.  We can help the start-ups in 
Maritime, but we can also bring in start-ups that have products 
from maritime but don’t find the companies. Nobody’s heard of 
many of the companies in the ports.  If you are in the University, 
smart guy, you have never heard of these companies. You’re 
not going to sell to them I give you an example.  I found some 
students, they made a smart-glove for sword fighting.  These 
guys were sword fighting and apparently you can break your 
hand. You get hit on your hand- you break your hand. So they 
made a very light and strong glove, for sword fighting to protect 
your hand. I think they have a market. Maybe – in the hands 
of 200 sword fighters. I don’t know – maybe 300. Worldwide 
maybe 10,000.  I think, only in the port itself they can sell 50 – 
100, 000. In the port itself, because they are safety gloves.  Safety 
gloves are a big item in the port.  There are so many of these 
solutions outside ports but they are not being brought into the 
port, because they don’t know the ports.  So, we see as part of 
the task we have at hand, as helping start-ups in port, maritime 
logistics, but also bringing in other solutions. 

Start-ups need money We set up a venture capital fund; 40 
million – the Rotterdam Port fund – that was just realised two 
months ago. 40 million, private – commercial money for growth 
start-ups. We set up a corporation with a large incubator here for 
the technical university. We have the Rotterdamsche Droogdok 
Maatschappij (RDM)- where we test and build the prototypes, 
drones, 3D printing. The whole spam and we said we’re going to 
build the Port XL.  We are programmed to scout the best start-
ups worldwide to bring them to Rotterdam. And that’s what I’m 
going to continue into the future.

Our programme, and there I have also looked into the 
Accelerator programme, it’s a general concept from the US. 
It’s been developed 10, 11 years in the US. It’s 3 months – 10 
start-ups. Giving them a chance on a basic model on finance, 
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investments, marketing, pitching – just helping them set up 
a company. Accelerating them, three months, full pressure – 
weekly meetings. That’s the general concept.  What we add 
on it, is an introduction to all our network.  We basically claim 
that we can introduce new start-ups to every one of the 3,000 
companies. So, we set them up to be in touch with all these 
clients, that they don’t know, that they have a hard time finding.  
If you try to, as a start-up , get a meeting at a corporate. 

Could you describe your programme?

We  try to be different.  We are a corporate programme. Like we 
are not corporate in the bad sense, but we’re for business. We 
are here to help the start-ups make a business. That’s our focus.  
Our best part is introducing you to new clients. I can show you 
on these two ports,  the programme. Within the first 5 weeks of 
the programme they’ll pitch in front of more than 300 people on 
the port, even without the mentors, and 40 c- level executives 
in 4 or 5 weeks and one of the guys in last year’s programme 
said “I’ve built a network in 3 months that I don’t even have at 
home” So that’s what we deliver.

Eleven partners, that is actually this group, and actually there is 
no government in this.

When did you start with the activities?

This is the second year we are doing this. We started in November 
2015. We started before that raising funds but the official start 
was November 2015. We did the first batch of start-ups – April 
May last year and we are now on the verge of doing the next 
batch.

So, the start-ups are only start-ups? They haven’t started an 
enterprise, not independent activities?

Yes, that’s what they are working on. So we ask start-ups to 
have a prototype.  If you have the life of a start-up – first of all 
you make the losses on the cost. Then they start making some 
revenues but there are still losses. Then they start making a 
profit. We are around this phase of getting the first revenues. 
So, we ask them, you have to have a prototype, so that they 
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can start selling something. Some start-ups have already 2 or 
300,000 Euros revenue and they are still in the programme. If 
you are having millions of revenue you probably have a team of 
25 people – the programme is not the best fit at this moment. 
I’m thinking that it might be an option that we are changing in 
a few years because we see very experienced companies even 
coming to us. They have already raised money. Up to 6 million, 
they still need this because it’s an extra tough industry to get 
going but then we would need to change the focus of the 
programme. At this moment we are focussing around market 
introduction.

And also having something associated with Rotterdam is a 
matter of credibility. So probably for many companies having 
access to this network is very valuable. And if you are coming 
from a small port in Italy, or a small port in Asia, or a small port 
in the US, none will really take you seriously because in this 
industry we believe that Rotterdam or Shanghai, Hong Kong, 
Singapore – then we all think they are doing the best. 

We are leveraging the network for the start-ups. We are also 
trying to build our international brand. That’s crucial – to find 
start-ups but also to help the start-up to go abroad. In conclusion, 
we started in a local but we are trying now be more global. 
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Port environmental performance, the case of Piraeus

Fani Sakellariadou1, University of Piraeus 

Ports are a significant element of the blue economy that supports 
sustainable growth in the marine and maritime sectors in a 
holistic approach. They are characterized as semi-closed coastal 
marine areas with increased vessel, urban and industrial activity 
in addition to restricted water exchange. This situation may lead 
to the formation of a stagnation area and a pollution hotspot 
resulting in environmental degradation.

A wide range of pollutants can be found in a seaport deriving 
from maritime traffic, port activities, construction and 
maintenance works as well as shipyards and repair zones. In 
order to face the problem, port managers and environmental 
regulators should focus on the achievement of specific goals 
including the rational planning of pollution control activities, the 
identification of hot spots and their prioritization, the estimation 
of trends and the appraisal of pollution control effectiveness. In 
an attempt to limit degradation risk, they adopt environmental 
management systems and environmental policies. A useful tool 
for the monitoring and the effectiveness auditing of the whole 
procedure was proved to be the application of quality and 
performance indicators based on physical and biogeochemical 
environmental parameters. In this way, remedial measures could 
be taken for the continual improvement of environmental 
quality and performance.

Moreover, the coexistence of a port with urban areas asks from 
modern ports-cities to face a difficult challenge with demanding 
and multidimensional assignments. The idea is to create a port 
city that is progressively liveable and at the same time flourishes 
economically while avoiding waste of space, time, money and 
natural resources. The success of this systemic approach, focussing 
on the idea of a smart port city, is related to the application of 
the latest technological achievements and innovative options.

Nowadays, modern port cities have undertaken various projects 
to improve their environmental performance. In the following, 

1 Professor in Geochemical Oceanography, Head of the Maritime Studies 
Department, fsakelar@unipi.gr
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we will refer to the Piraeus port, the natural port of Athens in 
Greece. It was built back in 478 BC and it has had a leading role 
for more than 2500 years. It is the largest Greek seaport and 
one of the biggest in the Mediterranean Sea. In 2014, Piraeus 
port was estimated as the busiest passenger port in Europe 
(with about 18.6 million passengers) while in 2015 it ranked 8th 
in Europe and 3rd in the Mediterranean Sea according to the 
Lloyd’s list for top 100 container ports. 

Piraeus port participates to the Ecoports network. It has been 
certified in 2004 for the first time and then it is regularly recertified 
for the implementation of the environmental management 
system according to the principles and requirements of PERS 
(Port Environmental Review System). The port has successfully 
self-evaluated its environmental performance in line with the 
audit tool SDM (Self Diagnosis Method) designed and developed 
by EcoPorts Foundation.

Porto del Pireo - dalla missione di SRM in Grecia 

Piraeus port applies an environmental quality monitoring program 
in an attempt to evaluate its environmental performance and 
accordingly adjust it. More specifically, it applies a seawater and 
sediment quality monitoring procedure studying the occurrence 
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of marine pathogens, measuring physical parameters and 
quantifying chemical constituents. However, this effort needs 
improvement by enriching the sampling stations grid, increasing 
the number of components to be determined and involving the 
study of selected sub-surface sediments.

Furthermore, Piraeus port implements a Marine Pollution 
Contingency Plan for oil, hazardous and noxious substances 
in a way that the port will be ready to respond to relative 
pollution episodes in accordance with the OPRC Convention 
and the National legislation of Greece. Also, it has developed 
and applies a management plan for the elimination of marine 
pollution from the discharges of ship generated wastes and 
cargo residues, in accordance with the International Convention 
Marpol 73/78 and the European Directive 2000/59/EC. This plan 
aims to provide port reception facilities to ships routinely calling 
at Piraeus port area. Wastes are subdivided to liquid (including 
oily wastes, noxious liquid substances carried in bulk, harmful 
liquid substances carried in packaged form and sewages) and 
solids (including domestic, operational and harmful ones carried 
in package form). Air quality study is based on data collected 
by a monitoring station equipped with sensors and furnishing 
air pollutant content on a 24 hours basis. The station is installed 
in the N-NW area of the central port. It will be noticed that 
the presence of only one station eliminates the accuracy of the 
conclusions drawn. The better estimation of the atmospheric 
status needs the installation of more stations.

Major current challenges of human being are correlated with 
energy demand and supply, and climate change mitigation. 
Piraeus port installed a photovoltaic power station of 430.80kWp 
operating from 2016 in the commercial port area of N. Ikonio. 
Its estimated annual reduction of carbon footprint equals 635 
tons CO2. In addition, the port implements energy saving plans 
such as the construction of green roofs for new buildings, the 
appropriate maintenance of cooling/heating infrastructures, 
the use of electrical apparatus according to their energy class 
and finally the use of energy saving lamps. Thus, the 900 m2 
roof of a container terminal building was planted with bushes 
causing a higher degree of thermal insulation that improves the 
building thermal performance, better microclimatic conditions 
and limitation of acoustic nuisance levels (up 8db). Also, the 
port executes a monitoring program based on noise level 
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measurements to eliminate acoustic pollution. It is achieved 
through the installation of noise barriers and the plantation 
of local flora. The trees and bushes plantation reduces also the 
aesthetic pollution of the port area. Definitely, there is a need 
for more studies as well as wider application of relative plans.

Further, the port applies a waste segregation and recycling 
project for all wastes produced on-shore (including office 
generated wastes and those produced in workshops and other 
areas). As a result, 85 tons of household waste produced in land 
port facilities were recycled in 2016.

Piraeus Port Authority S.A. implements the previously mentioned 
programs in collaboration with the University of Piraeus 
(Department of Maritime Studies), the National Technical 
University of Athens (School of Chemical Engineering), the 
Agricultural University of Athens and the University of Cardiff.

Concluding, the increase of public awareness for environmental 
issues, the growing insufficiency of natural resources and the 
severe impacts of climate change ask for a new model of post-
industrial port cities in association with the latest technology in 
an urban and environmental framework.

Porto del Pireo - dalla missione di SRM in Grecia
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Le Aree Logistiche Integrate nel Meridione d’Italia, gli 
obiettivi, la strategia e le attività in corso

di Giovanni Infante - PON Infrastrutture e Reti coordinatore tavoli ALI per il Ministero 
Infrastrutture e Trasporti

Gli obiettivi

Il concetto di Area Logistica Integrata (ALI) è nato dalla necessità 
di migliorare la spesa, nell’ambito della programmazione 
comunitaria, destinata ai porti ed alle aree logistiche in quanto 
contesti regionali caratterizzati da una pluralità di attori e 
da diversi livelli di gestione amministrativa e di produzione 
normativa, con perimetri non sempre delineati. In passato per 
questo  tipo di programmazione si sono manifestate criticità 
legate ad una gestione spesso inefficiente delle risorse e ad 
una non chiara identificazione delle priorità e delle strategie di 
investimento. Per questo con l’Accordo di Partenariato del 20141 
si è avvertita l’esigenza di creare le ALI nelle cinque regioni 
“convergenza” del Sud-Italia come condizione preliminare 
d’attivazione della spesa del PON Infrastrutture e Reti2. Tali Aree 
dovevano comprendere necessariamente i porti commerciali del 
territorio, gli interporti o le aree logistiche di riferimento, le 
connessioni stradali e ferroviarie tra essi e la rete nazionale. In 
pratica da parte degli organismi di programmazione comunitaria 
c’era l’esigenza primaria di comprendere come i fondi europei 
spesi attraverso diversi soggetti istituzionali e non, cioè 
Ministeri, Regioni, altri Enti pubblici o privati, seguissero una 
chiara ed unitaria strategia di sviluppo. Per fare un esempio si 
pensi ad un grande porto commerciale a beneficio del quale gli 
investimenti pubblici possono pervenire da programmi nazionali 
(PON, Programmi del Ministero) o regionali (POR), da fonti 
proprie dei porti (Piani Triennali), da programmi territoriali delle 
reti di trasporto (Contratti di Programma di ferrovie e strade). A 

1  L’Accordo di Partenariato concluso nel 2014 è stata la condivisione preliminare 
tra Commissione europea e Stati Membri sugli obiettivi tematici ed i contenuti 
primari che avrebbero dovuto avere i Piani operativi finanziati con i fondi 
comunitari (PON e POR) nel successivo periodo di programmazione (2014-2020).
2  Il PON Infrastrutture e Reti è il programma operativo comunitario del periodo 
di programmazione 2014-2020 gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti per le Regioni in obiettivo Convergenza che opera per il miglioramento 
delle grandi infrastrutture di trasporto, principalmente ferrovie e porti, e 
risponde all’obiettivo tematico 7 dell’Accordo di Partenariato.

Investimenti e 
Project financing

Giovanni Infante
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questa lista di investimenti si possono aggiungere anche gli aiuti 
di Stato alle PMI destinati alle imprese di logistica o di trasporto 
che operano all’interno di porti o in aree connesse.

Ma nella visione di Area Logistica Integrata c’è l’obiettivo molto 
più alto ed importante di guardare ad un concetto di sviluppo 
e programmazione del territorio che nel Mezzogiorno d’Italia 
forse stenta ad attecchire e che risponde alle parole: fare sistema.

Ed il concetto di fare sistema è sempre alla base dei piani 
strategici del Ministero come azione necessaria per la crescita e 
lo sviluppo del territorio. 

Nelle politiche del Ministero tra gli obiettivi e gli strumenti per 
una strategia di crescita dei trasporti, integrata ed efficace, le Aree 
Logistiche Integrate sono un “modello per la programmazione degli 
interventi a valere sui Programmi Operativi finanziati dalla UE” nelle 
Regioni del Mezzogiorno d’Italia.
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Il Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica 
(2015), con l’accorpamento dei porti vicini nei “sistemi di 
porti”, rappresenta che la propria strategia non è solo quella di 
garantire il rilancio del settore portuale ma quella di far sì che il 
“sistema mare”, considerato nell’insieme del cluster di imprese 
portuali e di logistica, arrivi ad esplicare tutto il suo potenziale 
nella creazione di nuovo valore aggiunto in termini economici 
ed occupazionali per l’intero Paese. Analogamente il documento 
strategico dei trasporti “Connettere l’Italia – strategie per le 
infrastrutture di trasporto e di logistica (2016)” rappresenta che, 
per realizzare un sistema infrastrutturale moderno ed efficiente 
per assicurare ai cittadini ed alle merci la piena mobilità sul 
territorio nazionale, il Ministero ha avviato una nuova stagione 
di pianificazione che vede l’impegno collettivo di tutti gli 
stakeholder e i membri della società civile nella partecipazione 
alle decisioni strategiche per lo sviluppo del Paese.

Gli Accordi per le ALI

Per dare concretezza alle ALI e cercare di perseguire gli obiettivi 
sopra detti e gli impegni presi nell’Accordo di Partenariato, 
l’Autorità di Gestione del PON Infrastrutture e Reti ha condotto 
nel corso del 2016 un confronto con Regioni del Mezzogiorno, 
il Gabinetto del Ministero, tutte le Autorità portuali interessate, 
RFI, gli interporti regionali e l’Agenzia della coesione territoriale, 
individuando lo strumento più idoneo per avviare il percorso 
attuativo, ovvero concordando e sottoscrivendo con tutti gli 
attori sopra detti cinque Accordi delle Aree Logistiche Integrate, 
uno per il sistema Puglia-Basilicata, uno per la Campania, uno 
per la Calabria e due per la Sicilia (Orientale ed Occidentale).   

Con gli Accordi è stato creato per ciascuna ALI un Tavolo 
Tecnico locale, “espressione del territorio”, partecipato da 
tecnici di ciascun soggetto sottoscrittore dell’accordo stesso. A 
questi Tavoli sono stati associati esperti in materia di trasporti, 
i gestori rappresentativi di aree logistiche o intermodali ed una 
segreteria tecnica operativa (RAM Spa), tutti con il compito di 
definire una strategia dell’Area sulla base di un confronto ed un 
colloquio costruttivo sulle strategie dei singoli attori coinvolti 
al Tavolo ed in armonia con le esigenze indicate dal tessuto 
produttivo locale e dagli operatori della logistica. L’aspetto del 
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confronto col tessuto produttivo e della logistica è un punto 
centrale dell’attività dei Tavoli. Molta attenzione è stata posta 
al confronto gli stakeholder privati, attivato con workshop, 
interlocuzioni dirette, richieste di contributi scritti. L’obiettivo è 
stato quello di mostrare l’attività in corso nei Tavoli e ricevere 
ogni contributo possibile inerente valutazioni, proposte, 
osservazioni.

Compito del Tavolo locale è anche quello di avanzare proposte 
di investimento per progetti infrastrutturali attuativi della 
strategia prescelta del territorio, nonché condividere un modello 
di marketing congiunto ed unico del sistema di area logistica. Dal 
primo di questi due compiti discenderanno le importanti scelte 
di finanziamento nei Programmi Operativi comunitari, nazionali 
e regionali, in materia di trasporto. Dal secondo compito dovrà 
emergere sempre di più la consapevolezza degli attori stessi 
dell’ALI di fare sistema.
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Tutta l’attività di ciascun Tavolo Tecnico Locale si evidenzia nella 
stesura di un Documento di sviluppo e di proposte per l’Area 
Logistica Integrata in cui le proposte di sviluppo ed investimento 
saranno poi oggetto di valutazione da parte di un Tavolo 
Centrale di Coordinamento.

Quest’ultimo è composto fondamentalmente dalle Autorità di 
Gestione dei Programmi Operativi nazionali e regionali coinvolti 
e dai rappresentanti del Ministero e delle Regioni interessate 
volta per volta, con il compito di selezionare, in funzione delle 
caratteristiche, gli investimenti da finanziare dell’Area Logistica 
Integrata.

È evidente la completa novità della nuova procedura di 
programmazione del territorio e di scelta degli investimenti. I 
Tavoli di partenariato, locali e centrale, vedono quindi per la 
prima volta un’attività permanente di concertazione sia per le 
proposte, avanzate non più da singoli beneficiari ma da un Tavolo 
partecipato da tutti, che per le scelte, effettuate collegialmente 
da tutti i responsabili della programmazione, sia nazionale che 
regionale.

Dalle proposte dei Tavoli locali nasceranno, ad esempio, le scelte 
per il PON Infrastrutture e Reti, Asse II, relative al «Miglioramento 
della competitività dei sistemi portuali e interportuali» che ha 
una capacità di spesa di € 684.243.824, da completare entro il 
2023.

Le attività in corso dei Tavoli Tecnici Locali, primi risultati

Insomma i compiti dei Tavoli locali sono tutt’altro che semplici 
ed immediati, proprio perché si è scelto, in una fase di 
programmazione territoriale, di costituire un luogo permanente 
di confronto partenariale tra gli enti interessati, aperto anche al 
confronto con il tessuto imprenditoriale.

La durata dei Tavoli e della loro attività è stata fissata pari alla 
durata della programmazione comunitaria (fino al 2023). Ai 
Tavoli compete infatti la prima stesura della strategia e delle 
proposte per l’ALI e, successivamente, un monitoraggio e 
l’aggiornamento continuativo della strategia e delle proposte 
attuative.

Moltissimi sono stati gli incontri tenuti negli ultimi mesi sui Tavoli 
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locali anche con il partenariato rilevante. Diversi incontri già 
effettuati in Puglia, Campania e Sicilia. Altri sono in calendario.

I Documenti di Sviluppo e Proposte che si stanno redigendo 
contengono un approfondito quadro di base sulle infrastrutture 
del territorio, sulla mappatura del tessuto industriale e 
l’individuazione delle azioni prioritarie tese ad evidenziare una 
strategia comune dell’area.

Le principali priorità che stanno emergendo sul tema della 
portualità del Sud, alla luce anche delle istituite nuove 
Autorità di Sistema Portuale, sono la necessità di sviluppare 
le funzioni gateway dei porti. Da ciò discende la necessità di 
un miglioramento delle connessioni col territorio, sia stradali 
che ferroviarie, l’apertura dei porti alla logistica del territorio 
retrostante e, nei casi dei porti maggiori come Taranto e Gioia 
Tauro, anche i collegamenti ferroviari con la rete nazionale. 
Prioritario per quasi tutti i porti resta poi il tema dei dragaggi 
(miglioramento dell’accessibilità lato mare). I porti campani 
hanno già attivato i progetti, mentre per quelli pugliesi e siciliani 
(Palermo e Termini Imerese) l’obiettivo è approvare i progetti in 
tempi stretti per procedere ai finanziamenti. Ulteriore priorità 
registrata in ambito portuale è l’uniformità ed il miglioramento 
dei servizi offerti con lo sviluppo di sistemi informativi di rete 
(Port Community System).

Altro tema importante approdato ai Tavoli è lo sviluppo delle aree 
logistiche (anche quelle interne ai porti e le aree retro-portuali) 
con la necessità di migliorare i collegamenti stradali e ferroviari 
di ingresso e uscita. Molti progetti di potenziamento sono già 
programmati (p.e. l’area industriale Incoronata di Foggia, l’area 
di San Nicola di Melfi, l’area intermodale di Lamasinata di Bari) 
altri sono investimenti richiesti. Su questi ultimi l’attenzione sarà 
posta verso progetti che assoceranno il contributo privato alla 
richiesta di finanziamento pubblico.

Centrale, per lo sviluppo delle aree logistiche integrate, resta 
comunque il ruolo della rete ferroviaria nazionale e regionale. 
Il superamento dei «colli di bottiglia» sui corridoi nazionali 
determinerà un miglioramento anche delle Aree Logistiche. 
È il caso dell’adeguamento a «sagoma» dell’intera dorsale 
“Adriatica” e del relativo raddoppio del tratto “Termoli-
Lesina”, interventi pressoché programmati che determineranno 
benefici diretti alle aree pugliesi, lucane e calabresi. Il lavoro 
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dei Tavoli, oltre alla verifica dei tempi e dello stato di queste 
priorità ferroviarie, è comunque incentrato molto sull’analisi 
degli interventi di adeguamento a «modulo», «sagoma» e «peso 
assiale» della rete regionale e delle connessioni di ultimo miglio. 
È il caso, per citare i temi principali in corso, dell’itinerario 
Taranto-Metaponto-Gioia Tauro, del tratto Bari-Brindisi-Surbo, 
dell’area intermodale di Ferrandina e del porto di Gioia Tauro, 
del collegamento ferroviario del porto di Napoli.

In conclusione è opportuno evidenziare che le proposte di 
investimento formulate dai Tavoli per le ALI all’interno della 
strategia condivisa, per essere finanziate, devono soddisfare i 
requisiti di ammissibilità dei programmi operativi, primo tra tutti 
il requisito di “maturità progettuale”. Per questo il Documento di 
proposte e sviluppo dell’Area Logistica Integrata sarà sviluppato 
in due parti, una prima parte conterrà i progetti prioritari e 
maturi, subito finanziabili. Una seconda conterrà i progetti 
prioritari a medio-lungo termine. Questi ultimi costituiranno 
gli interventi da seguire e monitorare, ammissibili sulle future 
programmazioni o finanziabili con programmi nazionali (ad 
esempio FSC).
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Investimenti e 
Project financing

Federica Montaresi

L’esperienza del progetto comunitario WiderMOS per 
lo sviluppo delle Autostrade del Mare

di Federica Montaresi1, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

Soluzioni innovative per una integrazione logistica efficiente porto-
corridoi: l’esperienza del progetto comunitario WiderMOS

Prima di descrivere la mia esperienza come Coordinatore del 
progetto comunitario WiderMoS e le soluzioni innovative 
sviluppate, voglio fare alcune considerazioni prendendo spunto 
da una recente lettura di un attento osservatore degli scenari 
globali, Federico Rampini. 

Nel suo libro “L’età del Caos”, viene fatta una dettagliata analisi 
del quadro di incertezza globale che stanno attraversando diversi 
settori: l’economia, l’ambiente, la tecnologia e non da ultimo la 
democrazia. Rampini pone quindi la seguente domanda: “il Caos 
può diventare per noi un’opportunità?”. Per dare una risposta, 
l’autore ci ricorda che Crisi e Opportunità sono una parola sola, 
in mandarino.

La crisi come opportunità è un concetto che, forse, oggi dovremmo 
declinare anche al settore dello shipping, che dopo le recenti 
vicende della compagnia di trasporto marittimo Hanjin ha fatto 
registrare segnali di forte preoccupazione per gli operatori, e 
dove più che mai è importante cogliere i momenti di crisi come 
nuove occasioni per costruire le leve della ripresa partendo dalla 
definizione degli elementi chiave per la competitività.

Anche l’Autorità portuale della Spezia, oggi Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Ligure Orientale, nel 2012, si è posta una 
domanda: “quali sono gli elementi chiave per incrementare la 
competitività di un porto?”. 

Una domanda semplice nella sua formulazione, ma complessa 
per le risposte da ricercare in quel periodo post crisi in cui, nel 
settore dello shipping, si parlava esclusivamente del fenomeno 
inarrestabile del gigantismo navale e degli impatti che questo 
avrebbe avuto sull’intera catena logistica nel collegamento 

1 Responsabile Studi, Progetti Speciali e Innovazione, Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Ligure Orientale, Coordinatore progetto WiderMoS base di 
quanto sviluppato in WiderMoS.
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porto-retroporto. Come Autorità Portuale della Spezia, abbiamo 
provato a dare una risposta a quella domanda, costruendo una 
proposta progettuale, focalizzata sull’integrazione efficiente 
tra porto e hinterland in diversi settori, dall’intermodalità alle 
procedure doganali, dai processi logistici alle operazioni di 
monitoraggio e controllo della merce.

È nato così il progetto WiderMoS (Wide Interoperability and 
new Governance moDels for freight Exchange linking Regions 
through Multimodal maritime based cOrridorS), presentato 
nella call TEN-T MOS 2012, durante il periodo di discussione 
delle nuove linee guida delle reti TEN-T che ha poi portato 
all’approvazione del regolamento EU 1315/2013. Tali Linee 
Guida prevedono la realizzazione di una rete di trasporto 
centrale "Core network" da completare entro il 2030 e di una 
rete globale "Comprehensive Network" destinata ad alimentare 
quella centrale, da completare entro il 2050.

La realizzazione della rete centrale ha come obiettivo 
l'eliminazione delle strozzature, l’ammodernamento delle 
infrastrutture e lo snellimento delle operazioni transfrontaliere 
di trasporto in tutta l’UE, collegando i principali nodi urbani 
e i maggiori porti europei. La rete è basata su 9 multimodal 
core network corridors, estesi ai 28 Stati Membri. Inoltre la 
Commissione Europea ha introdotto il concetto di Autostrade 
del Mare come dimensione marittima della rete TEN-T.

In questo contesto, WiderMos è stato valutato positivamente 
per la qualità e la maturità delle tematiche affrontate e delle 
azioni previste. Il progetto, unico nella call TEN-T MOS 2012 con 
capofila italiano, ha coinvolto 4 Stati Membri (Italia, Spagna, 
Germania, Portogallo), 16 partners, 5 porti (La Spezia, Rostock, 
Kiel, Barcellona e Leixoes) e oltre 100 soggetti tra partners, 
supporters e stakeholder. 

WiderMos ha sviluppato diverse attività per migliorare e rendere 
omogeneo e interoperabile il collegamento tra le Autostrade 
del Mare ed i corridoi TEN-T, attraverso:

−	 realizzazione di progetti pilota per lo sviluppo di piattaforme 
tecnologiche di corridoio (Corridor Management Platform) 
che hanno avuto l’obiettivo di migliorare l’integrazione dei 
servizi di trasporto lato mare all’interno dell’intera catena 
logistica. I progetti pilota sono stati sviluppati nei 5 porti 
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partner del progetto e hanno ottimizzato tutte le operazioni 
portuali e logistiche al fine di migliorare le comunicazioni 
e digitalizzare il flusso documentale tra i vari attori della 
supply chain. I progetti pilota hanno facilitato il superamento 
dei cosiddetti colli di bottiglia con particolare riferimento ai 
processi doganali, controlli alla merce e miglioramento dei 
collegamenti ferroviari con la parte inland;

−	 realizzazione di uno studio sul futuro delle Autostrade 
del Mare al 2020 e oltre, con l’obiettivo di analizzare 
le opportunità e soluzioni per disegnare il futuro delle 
Autostrade del Mare nella loro accezione più ampia, ossia 
come decimo corridoio della rete TEN-T;

−	 una approfondita analisi sul modello di Governance dei 
Corridoi che ha interessato in particolare 4 temi specifici: 
procedure doganali, processi logistici, Green Corridor e 
collegamento tra la rete Core e la rete Comprehensive;

Il progetto è stato supportato da una vasta piattaforma di 
stakeholders che ha lavorato in sinergia con i partner come un 
think tank sulla futura governance dei corridoi intermodali. 
Il tavolo di lavoro era composto da Enti Pubblici, Camere di 
Commercio, Agenzia delle Dogane, terminalisti, operatori della 
logistica, spedizionieri, compagnie di navigazione, imprese 
ferroviarie degli Stati Membri partecipanti al progetto e non 
solo, coinvolgendo anche operatori di alcuni paesi extra europei 
quali Panama e Brasile. WiderMoS è stato infatti presentato 
presso le principali sedi istituzionali panamensi e brasiliane, 
suscitando interesse per la possibilità di estendere le Autostrade 
del Mare nei collegamenti tra Paesi UE ed extra UE, e per lo 
sviluppo di possibili sinergie con il progetto MESOAMERICA 
incentrato sullo sviluppo dello short sea shipping tra i porti 
dell’America Centrale.

I risultati: WiderMoS come modello made in Europe da esportare

A fine progetto è emerso che le strategie e gli strumenti 
sviluppati in WiderMoS possono essere replicate anche in altri 
contesti europei e non, catturando l’attenzione di diverse 
personalità del settore provenienti da paesi UE e extra UE che 
hanno partecipato alla conferenza finale svoltasi a La Spezia.
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Possiamo dire di essere riusciti a creare un modello, un WiderMoS 
tool, definito come “Connecting Shipping to Inland tool”, che ha 
permesso, in Italia, di realizzare le procedure di Fast Corridor 
in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane, in Germania, 
di digitalizzare e velocizzare gli scambi informativi relativi al 
trasporto ferroviario per i servizi dell’operatore Kombiverkeher, 
in Spagna, di realizzare progetti pilota per la tracciabilità delle 
merci lungo il corridoio Barcellona – Saragozza – Pamplona e, in 
Portogallo, di implementare la Logistic Single Window integrata 
con il portale di riferimento nello shipping, INTTRA.

Prospettive future del progetto WiderMoS

L’esperienza di WiderMoS ha dimostrato che il commercio 
globale richiede che i diversi attori presenti all’interno della 
supply chain si scambino informazioni sui flussi logistici in modo 
digitalizzato e informatizzato, al fine di rendere più snello e 
veloce l’intero processo per offrire servizi a valore aggiunto alla 
merce. Tale concetto è alla base della procedura di Fast Corridor, 
sviluppata in via sperimentale nell’ambito del progetto e inserite 
nel Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica 
quale azione innovativa per il rilancio della competitività del 
sistema portuale e logistico del Paese.

Nell’ottica dei multimodal core network corridors, le iniziative 
di digitalizzazione della catena logistica devono avere un’ottica 
transnazionale con la creazione di azioni pilota di “Corridor 
Information Pipeline”. WiderMoS è stato quindi il primo tassello 
fondamentale di un processo avviato verso uno sviluppo sempre 
più importante della digitalizzazione della catena logistica in 
una dimensione cross-border, che deve rappresentare la vera 
sfida futura per il rilancio competitivo del sistema portuale e 
logistico nazionale.

Concluso il progetto nel dicembre del 2015, abbiamo guardato 
avanti con l’obiettivo di capitalizzare le esperienze condotte 
nell’ambito del progetto comunitario e avendo in testa due punti 
chiave: che la cooperazione è un elemento imprescindibile per 
la competitività in questo settore e che occorre realizzare uno 
cambiamento culturale per poter creare una reale intermodalità.

Le best practices sviluppate nell’ambito del progetto WiderMoS 
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sono state portate all’attenzione di alcuni tavoli di rilevanza 
europea: stakeholders forum di Corridoio, Rail Freght Corridor 
advisory board e Digital Transport and Logistics Forum. Sono 
nati così importanti progetti innovativi come il progetto pilota 
“Coordination between ScanMed RFC and Terminals & Ports”, 
all’interno del corridoio ferroviario merci SCANMED, che 
permetterà di offrire una integrazione reale porto/corridoio 
grazie all’allocazione delle tracce ferroviaria integrata con le 
attività dei terminal a partire dal 1° gennaio 2018. Altri progetti 
che riguardano l’interoperabilità di ultimo miglio sono in fase di 
definizione con la collaborazione di RFI e sulla base di quanto 
sviluppato in WiderMoS.

Ritornando al libro “L’età del Caos” di Federico Rampini, è 
riportata una frase di Leonard Smith, docente al Pembroke 
College di Oxford e alla London School of Economics: “Poche 
accuse sono tanto gravi come quella di aver speso la propria vita 
professionale a cercare risposte ad una domanda sbagliata”. Nel 
caso dell’esperienza condotta nell’ambito di WiderMoS, come 
coordinatore del progetto, penso di poter dire che ci siamo posti 
la domanda giusta e questo è stato, probabilmente, il segreto 
del successo di questo progetto.
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Market Update - Review of the European PPP Market 
in 2016

A cura di EPEC 

Headlines

• 69 PPP transactions reached financial close for an aggregate 
value of EUR 12 billion.

• In number terms, the market increased by 41% compared 
to 2015.

• In value terms, the market decreased by 22% compared to 
2015.

• The most active market was the UK (by value and number 
of projects).

• 10 countries closed at least one PPP project.

• Transport was the largest sector in value terms, whilst the 
education sector recorded the highest number of projects.

• Over 80% of the transactions closed were government-pay 
PPPs.

Overview

• In 2016, the aggregate value of PPP transactions that 
reached financial close in the European market1 totalled EUR 
12 billion, a 22% decrease from 2015 (EUR 15.6 billion).

• 69 PPP transactions reached financial close, compared to 49 
in 2015. 

• The average transaction size decreased to EUR 174 million 
(EUR 319 million in 2015).

• Six large transactions2 closed, compared to five in 2015. Their 
aggregate value amounted to EUR 4.7 billion, representing 

1 Defined as EU-28, countries of the Western Balkans and Turkey.
2 Defined as deals of EUR 500 million or more in value.
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42% of the total market value. The large transactions 
reaching financial close in 2016 were:3

• The Military Flying Training Phase II – Fixed Wing 
package (EUR 1.45 billion) in the UK;

• The D4/R7 motorway (EUR 998 million) in Slovakia;

• The Nord-Pas-de-Calais broadband network (EUR 606 
million) in France;

• The A6 Wiesloch-Rauenberg to Weinsberg motorway 
(EUR 600 million) in Germany;

• The A355 motorway (EUR 560 million) in France; 
and

• The A94 Pastetten-Heldenstein motorway (EUR 500 
million) in Germany.

• Over 80% of the transactions closed were government-
pay PPPs (mostly based on availability payments).4

Fig. 1 - European PPP Market 2007-2016 by Value and Number of Projects

3 More detail is available in Annex 1.
4 PPPs under which ‘government’ (whether central, regional or local) pays the 
private partner for the services provided.
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Country Breakdown

• As Figure 2 shows, the United Kingdom was the largest PPP 
market in Europe, both in terms of value, with a total of EUR 
3.8 billion (EUR 2.4 billion in 2015), and in terms of number 
of projects, with 28 deals closed (15 in 2015).

Figure 2: Country Breakdown by Value and Number of Transactions in 
2016

                                     

• France was the second largest PPP market both in terms of 
value, with a total of EUR 2.4 billion, and in terms of number 
of projects, with 16 deals closed. Two large transactions 
(the Nord-Pas-de-Calais broadband network and the A355 
motorway) accounted for almost half of the French PPP 
market.

• Seven countries closed at least two deals (compared to 10 
countries in 2014) and 10 countries closed at least one PPP 
transaction (12 in 2015). Slovakia closed a PPP deal for the 
first time since 2009.

• Overall, as shown in Annex 2, the United Kingdom and France 
led the PPP market in Europe over the past five years.

Sector Breakdown

• As shown in Figure 3, in 2016 the transport sector remained 
the largest in value terms with over EUR 3.7 billion worth 

Total Value by Country (in € mln)                                 Number of Deals by Country
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of transactions. 11 transactions closed in the sector. 2016 
represented its lowest value and number of projects in over 
10 years.5

• Education was the most active sector in terms of number 
of deals with 27 projects closed and an aggregate value of 
EUR 1.6 billion, thus achieving its best performance since 
2010.

• In the healthcare sector, whilst the number of projects that 
reached financial close increased to 15, the aggregate value 
contracted significantly to EUR 2.3 billion. 

• Four projects closed in the telecommunications sector 
for an aggregate value of EUR 1.2 billion. All four are for 
broadband networks in France.

• The defence sector recorded its first closing in three years 
(the UK’s Military Flying Training Phase II – Fixed Wing 
package). 

• The environment sector saw a steep increase in value terms 
(from EUR 374 million in 2015 to EUR 1.2 billion in 2016) as 
a result of a number of large waste treatment deals in the 
UK.

Financing6

Out of the total of 69 transactions, 17 (compared to 20 in 
2015) involved the provision of debt by institutional investors 
(e.g. insurance companies, pension funds) through a variety of 
financing models. Overall, institutional investors lent around 
EUR 1 billion (EUR 1.2 billion in 2015) to European PPPs at long 
maturities (on average 24 years, with a maximum of 27 years). 

• Six countries closed transactions involving institutional 
investors’ debt: France, Germany, Ireland, the Netherlands, 
Turkey and the UK (compared to eight countries in 2015).

• The role of the EU, national governments and public financial 

5 More detail on the evolution of PPP market in the transport, healthcare and 
education sectors over the last five years can be found in Annex 3.
6 As the availability and quality of data on financing terms is limited in places, 
the information provided in this section should be treated with caution.
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institutions (domestic or supranational) remained significant 
in 2016, for example:

• The D4/R7 motorway was the first transaction in Slovakia 
benefitting from the support of the European Fund for 
Strategic Investments (EFSI);

• The EIB financed eight PPPs for a lending volume of EUR 1.2 
billion;7 and

• A number of domestic and other international financial 
institutions (e.g. the European Bank for Reconstruction and 
Development) were involved in the financing of large PPPs 
(e.g. several health projects in Turkey).

• The average tenor of commercial bank senior debt8 increased 
to 24 years in 2016 (22 years in 2015). In EPEC’s data sample, 
the longest commercial bank debt tenor was 33 years. 
Among these loans, 57% had a tenor exceeding 25 years 
(compared to 60% in 2015). Annex 4 shows that significant 
country differences in commercial bank loan tenors remain. 
The longest tenors were observed in the UK, Slovakia and 
the Netherlands.

Figure 3: Sector Breakdown by Value and Number of Transactions in 2016

7 Regular updates of the list of PPPs financed by the European Investment Bank 
are available at:
www.eib.org/epec/library/index.htm
8 Non-weighted average calculated on projects for which the maturity data was 
available. 

Total Value by Country (in € mln)                                 Number of Deals by Sector
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Noteworthy Transactions

The following noteworthy PPP projects reached financial close in 
the second-half of 2016:9

• The Alsace, Moselle, Nord-Pas-de-Calais and Seine-et-Marne 
broadband network projects reached financial close in France 
as part of its PPP programme for high-speed internet. These 
schemes involve the design, building, financing, operation, 
maintenance and commercialisation of publicly-owned fibre 
broadband networks in low-density areas, not covered by 
commercial operators. 

Annex 1 - Location of large projects in 2016 (€ 500 million or more)

• The Elazig, Eskisehir, Izmir Bayrakli, Kocaeli and Konya Karatay 
integrated health campus projects reached financial close in 
Turkey as part of its health PPP programme. These schemes 
involve the design, building, financing and maintenance of 

9 For the first half of 2016, see:
www.eib.org/epec/resources/publications/epec_market_update_2016_h1_en
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integrated health campuses encompassing health facilities, 
R&D units, high technology centers, social living areas, 
institute of medical sciences, and broad recreation sites.

• The A6 motorway between the town of Wiesloch/Rauenberg 
and the Weinsberg junction (EUR 600 million) in Germany 
was co-financed by the EIB and qualified for EFSI support.

Annex 2 - The European PPP market by country over the period 2012-2016
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Annex 3 - Evolution of the main PPP sectors over the period 2012-2016

    

Annex 4 - Loan maturities of senior commercial bank debt by country 
in 2016

Value by Sector (in € billion) Number of Projects by Sector
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progetto intensifica gli studi sul settore, da sempre tra i filoni di ricerca di SRM, 
come approfondimento dei fenomeni che caratterizzano i trasporti marittimi e la 
logistica.

Il portale web Maritime Economy - in doppia lingua inglese e italiano - fornisce dati 
e statistiche costantemente aggiornati sui più importanti indicatori economici e 
finanziari dell’economia del mare vista nel suo aspetto commerciale. Inoltre, mette 
a disposizione della comunità e degli operatori approfondimenti, focus, ricerche 
ed analisi sui grandi temi della logistica, della portualità e dell’intermodalità.

In primo piano è sempre posto il nostro Paese e il Mezzogiorno che su questo tema 
vanta eccellenze imprenditoriali ed infrastrutturali.

Iscriviti alla newsletter e scopri tutti i report e le ricerche
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Rapporto Annuale 2017 
Scenari e geomappe di un Mediterraneo
nuovo crocevia: l’Italia sulla Via della Seta

Il Rapporto, giunto alla sua IV edizione, si fonda su due pilastri. Il primo 
rappresentato da uno spaccato nazionale ed internazionale sui principali 
dati economici del settore, con aggiornamenti sulle caratteristiche dei 
porti e dello shipping nello scenario mondiale, europeo e italiano, e 
approfondimenti sulle rotte e sulle dinamiche del traffico. Il secondo 
pilastro  in continuità con un argomento che SRM segue ormai in modo 
strutturale  riguarda l’evoluzione degli investimenti della Cina nei porti e 
nei terminal marittimi nel Mediterraneo e nel Nord Europa.

Pubblicazione in italiano e inglese

12,20 euro

www.sr-m.it

Un Sud che innova e produce. Volume 4 
La filiera farmaceutica e delle scienze della vita

La filiera farmaceutica in Italia si caratterizza per un ampio e diversificato 
numero di imprese, risorse umane molto qualificate, moderne relazioni 
industriali, un indotto di eccellenza ed un’intensa attività innovativa. 
L’obiettivo generale di ricerca è stato quello di valutare il possibile 
contributo della filiera allo sviluppo economico dei territori, analizzando 
i punti di forza e le aree di rischio della produzione italiana, e quei fattori 
chiave in grado di assicurare le sue potenzialità di crescita ed espansione.

Pubblicazione in italiano 

12,20 euro

www.srm-med.com

Rapporto Annuale 2016  
Le relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo

Con il 6° Rapporto SRM prosegue la sua attività di monitoraggio dei 
flussi commerciali con l’area del Mediterraneo e del Golfo. Dalla prima 
edizione del Rapporto nel 2011 è passato appena un lustro, ma i fatti 
accaduti in questo lasso di tempo – rivolgimenti e tensioni politiche da 
un lato e condizioni economiche globali ancora non facili dall’altro – 
hanno condotto a importanti cambiamenti nella geografia dei rapporti 
commerciali dell’Italia con l’Area Med. 

Pubblicazione in italiano e inglese

12,20 euro



SRM, centro studi con sede a Napoli, collegato al gruppo Intesa Sanpaolo, ha 
come obiettivo la creazione di valore aggiunto nel tessuto sociale ed economico 
del Mezzogiorno, nella sua dimensione europea e mediterranea, facendo leva sul 
miglioramento della conoscenza del territorio e sulla sua capacità di proposta, 
anche operando in rete con altre istituzioni di ricerca meridionali e non.

SRM, che vanta un consolidato know-how in campo di studi e ricerche 
sull’economia meridionale, costituisce un presidio privilegiato di valutazione e di 
analisi dei fattori critici e di successo delle politiche di sviluppo del territorio. Le 
analisi e le ricerche sono orientate a studiare le Infrastrutture, la Finanza Pubblica 
e le Public Utilities, l’Economia delle Imprese e il Terzo Settore. SRM ha inoltre dato 
vita a due Osservatori Permanenti: il primo - nel 2011 - sulle relazioni economiche 
tra l’Italia e il Mediterraneo, il secondo - nel 2014 - sull’economia dei trasporti 
marittimi e della logistica.

SRM pubblica tre riviste, Rassegna Economica, il Dossier Unione Europea ed i 
Quaderni di Economia Sociale. L’apporto tecnico di SRM è a disposizione di quanti 
- istituzioni, forze imprenditoriali, società civile - riconoscono nella diffusione 
della cultura e della conoscenza del sistema socio-economico i presupposti per il 
reale progresso del Paese.

Presidente: Paolo Scudieri

Direttore Generale: Massimo Deandreis

Consiglio Direttivo: Roberto Dal Mas, Gregorio De Felice, Franco Gallia, Piero 
Gastaldo, Francesco Guido, Pierluigi Monceri, Marco Morganti, Marco Musella

SRM si avvale di un Comitato Scientifico composto da docenti universitari ed 
esperti in materia. La composizione del Comitato Scientifico è pubblicata sul sito 
web www.sr-m.it

Collegio dei Revisori: 

Danilo Intreccialagli (presidente), Giovanni Maria Dal Negro, Lucio Palopoli

Organismo di Vigilanza (art.6 D.Lgs. 231/01): Gian Maria Dal Negro 

Comitato Etico (art.6 D.Lgs. 231/01): Lucio Palopoli 

SRM adotta un Sistema di Gestione per la Qualità in conformità 

alle Normative UNI EN ISO 9001 nei seguenti campi: Studi, 

Ricerche, Convegni in ambito economico finanziario meridionale: 

sviluppo editoriale e gestione della produzione di periodici. 

Soci Fondatori e Ordinari






