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La rilevanza del Mediterraneo nell’economia dei commerci globali

REGIONALIZZAZIONE E RESHORING 

NUOVE SFIDE COMPETITIVE

IL RUOLO DELLA LOGISTICA

NELLO SCENARIO ECONOMICO 

LOGISTICA E SOSTENIBILITA’:

UN BINOMIO PER CRESCERE

Mediterraneo, un piccolo gigante

• 20% del traffico marittimo mondiale

• 30% dell’Oil

• 27% dei servizi di linea container

1% dei mari del mondo…
… ma punto d’incontro di 4 grandi aree 
geoeconomiche
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 La movimentazione dei container crescerà in tutte le aree.

 Nei prossimi 5 anni il Mediterraneo registrerà la seconda migliore
performance dopo la Cina
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Var.%  media annua
al 2024

Fonte: SRM su Drewry

Greather
China

+6%

In un Trend in aumento destinato a continuare:
Med 2º dopo la Cina per crescita di traffico container nei prossimi 5 anni
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L’indice SCFI medio del terzo trimestre 21 per la prima volta ha superato i 4289 punti, in aumento
del 255% sullo stesso periodo del 2020.

Il valore dell’indice SCFI a ottobre ‘21 ha toccata il massimo storico di 4600 punti…mentre trova
una prima lieve attenuazione a novembre (4536 punti).

Noli per il trasporto container mai così alti

Fonte: SRM su Clarksons



Le rotte mondiali mostrano la crescita della regionalizzazione

Negli ultimi anni le rotte intraregionali sono cresciute e si prevede che  
continueranno ad aumentare raggiungendo al 2022 il 43,3% del totale. 
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Fonte: SRM su Clarksons
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Il posizionamento dell’Italia nelle Global Value Chain

 USA, Germania e Cina sono primi anche nel commercio all’interno delle GVC. I Paesi
Bassi al 4° posto aiutati dal posizionamento geografico e dai loro porti.

 L’italia si posiziona all’11° posto: è dunque tra i big per peso nelle Catene globali del
Valore…ma lontano dai best competitor.

Peso dei singoli paesi nel commercio mondiale  GVC – confronto 2010-19 
(si considerano i paesi la cui somma è pari al 50% del totale) 

Fonte: Polimi 2021



Bilateral connectivity index 2021 - Top 10 partners dell’Italia 7

Fonte: SRM su UNCTAD

0,402

0,443

0,445

0,445

0,450

0,455

0,464

0,473

0,474

0,530

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

MALAYSIA

UAE

MALTA

SAUDI ARABIA

KOREA, R.

FRANCE

SINGAPORE

EGYPT

CHINA

SPAIN

Ben 7 dei nostri 

Partner marittimi 

sono al di là di 

SUEZ  



8Il Canale è strategico per molti porti italiani
 Soprattutto per Genova, La Spezia, Trieste e Gioia Tauro, Suez è un punto chiave

lungo la principale rotta marittima per il commercio tra l'Italia e l'Asia.

 Nel 2020 l’import –export marittimo tra l’Italia e l’Asia è stato pari a € 82,8 miliardi, oltre il
40% del traffic marittimo italiano complessivo.

 Oltre il 41% dell’import marittimo italiano proviene da 5 paesi del Far East.

 Oltre il 18% del ns export va nel Middle East e Far East.
IMPORT – Top 5 origin countries (East & Far East)

China  28.4%

India 4.1%

South Korea 3.4%

Japan 3.3%

Indonesia 2.3%
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EXPORT - Top 5 destination countries (East & Far East)

China  7.7%

Japan 3.8%

Saudi Arabia 2.5%

Egypt 2.3%

UAE 2.1%

1

3
4

5

2

Fonte: SRM on Coeweb
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 La concentrazione degli scambi globali in pochi passaggi rappresenta una criticità per il “just in
time” che riduce al minimo le scorte.

 Il reshoring/nearshoring punta ad accorciare le filiere produttive e ad una maggiore
regionalizzazione degli scambi

mettere in sicurezza 
l’approvvigionamento di beni 
(soprattutto intermedi e finali) in 
settori considerati strategici

Il Covid-19 ha mostrato la vulnerabilità delle Supply Chain e…la 
regionalizzazione accelera il reshoring/nearshoring

VANTAGGI

minore diversificazione delle fonti 
di approvvigionamento

ridurre la dipendenza da fornitori 
remoti rendendo il sistema più 
resiliente agli shock economici

RISCHI

aumento dell’inflazione



10Il casi di reshoring in Europa: Italia al 2°posto 
Casi di reshoring in Europa Aree di provenienza dei casi di reshoring in Italia

Fonte: Polimi 2021



11
Scelte strategiche: da Ikea a Amazon a 
Benetton

Per le criticità della supply chain:

Ikea ha deciso di attivare politiche di reshoring
spostando parte delle produzioni dall’Asia in Turchia
nonché di noleggiare navi e comprare container

L’italiana Benetton ha deciso di portare in vari paesi
dell’area mediterranea (Turchia, ma anche Serbia,
Egitto e Tunisia) circa metà della produzione ad oggi
realizzata in Asia

Inoltre, la decisione di Ikea di comprare container e noleggiare
navi segue quella di Amazon, Home Depot e Walmart

 Ciò si traduce in una sfida ai grandi carrier e… costituisce un
rafforzamento del processo di integrazione verticale della
funzione di trasporto con la produzione/commercio

 un rafforzamento di prospettiva per le rotte marittime a corto
raggio…

E’ un punto di preoccupazione per la logistica italiana e anche
mondiale ?
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Le dinamiche dello shipping rafforzate dal covid: dalla competizione alla 
cooperazione

Alleanze Gigantismo Integrazione verticale

Carrier Terminal Logistics Rail Truck

Maersk ■ ■ ■ ■
MSC ■ ■ ■ ■
CMA CGM ■ ■ ■ ■
Cosco ■ ■ ■
Evergreen ■ ■ ■ ■
Hapag-
Lloyd ■ ■
ONE ■ ■ ■
Yang Ming ■ ■ ■
HMM ■ ■ ■ ■

Fonte: SRM su Clarksons, OCSE, Unctad

I Top 3 carrier (Maersk, MSC, Cosco)
detengono il 45,3% della flotta

I loro bracci operativi nel terminalismo
hanno una quota del 37%

Concentrazione

Controllano il 99,5% dell’Asia-Europe
e l’88,6% dell’Asia-Nord America
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Fonte: SRM su Eurostat

 L’Italia è 1° in Europa per merci
movimentate in SSS con 311
mln di tonnellate (+14% sul
2015).

 Il Mediterraneo è l’area in cui si
concentra la quota maggiore
di SSS di armatori europei con
oltre 625 mln di tonnellate.

 Nel Mediterraneo, l’Italia è
leader con 244 milioni di
tonnellate e una quota di
mercato del 37%.

Nel contesto della regionalizzazione cresce l’importanza dello Short Sea 
Shipping…grande opportunità per l’Italia che ne è leader

Merci movimentate in SSS nel Med (Mln tonn e quota sul totale)

Fonte: SRM su Eurostat
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14Il valore della logistica…trait d’union tra mare e terra…

Il settore della logistica e trasporti vale:

 il 12% del Pil del mondo

 il 9% del Pil europeo, l’8% degli occupati, e il 4% di tutte le aziende 
(900mila imprese

 circa il 9% del Pil italiano, occupa quasi 1,5 milioni di persone in 
90mila imprese (10% dell’UE)
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 Il settore trasporti e logistica è responsabile, con un trend sostanzialmente costante, del 30% circa
delle emissioni totali di CO2 in Europa, di cui il 72% prodotte dal solo trasporto stradale e il 18% da
quello ferroviario.

 A tale riguardo, l’UE ha fissato l’ambizioso obiettivo di ridurre, entro il 2030, del 55% le emissioni dei
trasporti rispetto ai livelli registrati nel 1990.

 La logistica è essenziale per raggiungere la decarbonizzazione. Deve però compiere sforzi interni per
rendersi più sostenibile… in quanto svolge un ruolo fondamentale per tutta la catena produttiva
essendo funzionale e complementare all’attività industriale.

Logistica sostenibile: un fattore strategico per raggiungere gli 
obiettivi di sviluppo green



16Cresce l’attenzione alla sostenibilità anche per le aziende italiane…

In crescita la domanda di sostenibilità 
(dal 19% al 52% le imprese che 
reputano i clienti fortemente sensibili al 
tema). 

Il 27% delle aziende intervistate include 
la sostenibilità nella governance 
interna (rispetto al 16% del 2019). 
Il 19% lo ha fatto da quando è nata.

Le aziende sostenibili attribuiscono 
maggiore importanza al fattore 
logistico.

Chimico-farmaceutico e mobilio ma 
anche meccanica i settori in cui più 
imprese danno importanza strategica 
alla sostenibilità.

i risultati di una survey SRM-Contship



17…anche nell’ottica di rispetto degli obiettivi di COP26



18PNRR: un’occasione per ripartire

 MISSIONE 3: INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE: 31,4 miliardi di
euro

 Rafforzamento della competitività del sistema portuale italiano in una
dimensione di sostenibilità e sviluppo delle infrastrutture intermodali sulla base
di una pianificazione integrata

 Miglioramento della sostenibilità ambientale, della resilienza ai cambiamenti
climatici e dell'efficienza energetica nei porti

 Digitalizzazione della catena logistica e del traffico aereo

 Riduzione delle emissioni legate alle attività di movimentazione delle merci

 In particolare per i porti: circa 4 miliardi di euro

Ciò ha comportato…
Decreto MIMS «Porti» n.330/21 stanzia 2,8 mld€ dal Fondo Complementare di

cui 750 milioni tra il cold ironing e l’efficientamento energetico
Decreto MIMS 30/9/21 stanzia 720 mln€ per la navigazione green

 MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE
 Zone economiche speciali: 630 milioni di euro



19Conclusioni e spunti

 Il mondo che uscirà dal Covid sarà più complesso del precedente:

 Cambia l’assetto dei commerci e delle rotte mondiali.

 Si evidenzia il ruolo strategico dei trasporti e della logistica che ha mostrato a pieno il 
suo carattere resiliente.

 Persiste il fenomeno del gigantismo e delle grandi alleanze che segnano il passaggio 
dalla competizione alla cooperazione alla ricerca di integrazioni sempre più verticali.

 Reshoring e ripensamento delle  supply chain globali: un’opportunità per l’Italia grazie 
anche al posizionamento geografico. 

 Cambiano anche strategie e assetti dell’industria dello shipping e della logistica: 
vantaggio per chi punta sulla sostenibilità e l’innovazione.
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