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Terribilmente connesso)



2Il conflitto mette in evidenza una spaccatura duratura…



3Come cambia l’economiaMa sta lasciando il segno sull’economia

Fonte: SRM su Clarksons



4I costi (come sempre) salgono
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(The commodity triangle)

L'efficienza energetica e i costi associati a ciascuna merce influiscono sulla 
sostenibilità

Un aspetto cruciale è rappresentato dalla scelta del mix merceologico per
soddisfare la domanda di servizi energetici.

LA GUERRA IN UCRAINA HA CAMBIATO IL PARADIGMA

Gas

Il paradigma energetico europeo prima della guerra



6Tutti saranno chiamati a nuovi approcci



7Vi sarà un effetto sostitutivo
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9Una panoramica sulle emissioni
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Per una politica green occorre puntare sempre più 

sull’intermodale
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Mix Strada-ferro

Fonte: SRM – Contship e RFI

Perché l’intermodale

Convenienza Frequenza Sostenibilità

90% 77% 77%

Salgono al 23% le imprese che scelgono un mix strada/ferro 
per trasportare la merce dall’azienda al porto e viceversa

Il traffico ferroviario generato dai porti italiani

n. treni

In ripresa l’uso dell’intermodale: Il treno sta crescendo in Italia
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L’efficienza logistica e la connettività sono le nuove sfide
della competitività…

Fonte: SRM on UNCTAD
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 Si registrano fenomeni di progressive convergenza tra porti del Nord Europa e 
del Sud Med
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13In definitiva saremo portati ad un cambio di marcia e di direzione



1414Anche Intesa Sanpaolo prevede iniziative per accompagnare le 
imprese verso modelli sostenibili

Il Laboratorio ESG è un punto di incontro, fisico e virtuale, per accompagnare le imprese
italiane nella transizione sostenibile, un percorso di sviluppo volto a generare nuovi vantaggi
competitivi e sostenere una crescita di lungo periodo con impatti positivi su ambiente e persone.

Il progetto si rivolge a tutte le imprese e relative filiere, interessate alle tematiche ESG – Environmental, 
Social e Governance (dal 2024 le grandi imprese avranno l’obbligo di redigere il bilancio di sostenibilità) .

I laboratori sono per le imprese...i porti sono facilitatori perchè coinvolgono e guidano un sistema
di imprese logistiche e portuali ancora di più se collegati ad una ZES.

Ad esempio, il Laboratorio ESG Puglia nasce dalla partnership tra Intesa Sanpaolo - Direzione
Regionale Basilicata, Puglia e Molise, Intesa Sanpaolo Innovation Center, SRM – Studi e Ricerche per
il Mezzogiorno, CONFINDUSTRIA Puglia, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale,
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e si avvarrà anche della collaborazione del Politecnico di
Bari e dell’Università di Bari Aldo Moro.
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Tutti i nostri studi sono disponibili 
per ulteriori approfondimenti su 

www.sr-m.it


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15

