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Italia in 2012 prima in scambi con Paesi Med, studio Srm

Calano traffici con Mezzogiorno per turbolenze politiche

20 novembre, 15:16

(ANSAmed) - Napoli, 20 Nov - L'Italia si conferma il primo partner commerciale dell'area Med 
ma il volume di scambi commerciali del Mezzogiorno con i paesi della sponda sud e' in calo 
anche a causa delle turbolenze politiche che hanno interessato i paesi nordafricani nel 2001. 
Questi alcuni dei dati che emergono dal Rapporto 2012 di SRM (Studi e ricerche per il 
Mezzogiorno) su ''Le relazioni economiche tra l'Italia e il Mediterraneo'', che e' stato presentato 
oggi a Napoli. L'Italia si conferma quindi il primo partner commerciale dell'Area Med con 57,7 
miliardi di euro di interscambio, superando Germania (56,6 miliardi) e Francia (46,8 miliardi). 
Guardando in particolare alle macroregioni italiane, lo studio evidenzia come l'iterscambio piu' 
alto sia appannaggio del Nord-Ovest del Paese con 18,1 miliardi di euro, seguito dal Sud con 
12,7 miliardi. La contrazione degli scambi del mezzogiorno e' dovuto soprattutto al crollo 
registrato nel 2001, del commercio di prodotti energetici con la Libia. ''Con questo secondo 
Rapporto - spiega Paolo Scudieri, presidente di SRM - dimostriamo che il Mediterraneo e', e lo 
sara' sempre di piu' in futuro, un'area molto rilevante per le relazioni economiche del nostro 
Paese e del Mezzogiorno in particolare. Certo permangono incertezze e difficolta', tanto in 
Europa quanto nei paesi del Mediterraneo, sia sotto il profilo politico che economico''. Scudieri 
ha sottolineato come debba crescere la qualita' dei rapporti commerciali con i paesi della sponda 
sud: ''i consumatori di quelle aree - spiega - sono circa 400 milioni e vogliono prodotti 
tecnologicamente consolidati e che siano uguali a quelli dei mercati di tutto il mondo: 
ricordiamoci sempre che orami la globalizzazione porta uniformita' di esigenze del consumatore. 
Qundi le imprese devono pensare in termini di appeal di un prodotto tecnologicamente piu' 
evoluto rispetto a quello tradizionale''. 
 
I paesi Mena vengono visti non solo come mercato ma anche in termini di integrazione 
economica che, pero', ha sottolineato Giuseppe Castagna, direttore Generale del Banco di 
Napoli, ''passa per ingenti investimenti finanziari dell'Unione Europea che finora sono stati 
troppo timidi e dovrebbero invece ricalcare quanto e' stato fatto dopo il 1989 per l'integrazione 
dei paesi dell'est europeo''. Il rapporto 2012, spiega Massimo Deandreis, direttore generale di 
SRM ''inaugura un progetto di ricerca pluriennale, incentrato sull'analisi della tipologia e 
presenza del business italiano nei vari paesi dell'area, iniziando dalla Turchia''. La Turchia, si 
legge, e' il primo partner commerciale dell'Italia nell'area: sono 900 le imprese italiane attive nel 
Paese, con un fatturato di oltre 16 miliardi di euro e un impatto occupazionale di circa 125mila 
addetti. (ANSAmed). 
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