Nuove rotte per la crescita del Mezzogiorno:
Presentazione del 2° Rapporto Annuale
Italian Maritime Economy
Convegno, Napoli, 5 giugno 2015
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AGENZIE

PORTI: MEDITERRANEO OSPITA 19%
DI TRAFFICO NAVALE MONDIALE
Italia in stallo, crescono Tanger Med, Pireo e Algeciras
08 GIUGNO 2015
NAPOLI ‐ Il Mediterraneo ha visto una crescita del traffico merci del 123% negli ultimi 13 anni e oggi ospita il 19% del
traffico navale mondiale, una quota del 4% in più rispetto al 2005, le direttrici delle merci verso e da il Golfo Persico e
il Medio ed Estremo Oriente sono cresciute rispettivamente del 160% e del 92% nel periodo 2001‐2014. Questi alcuni
dei dati emersi dal secondo rapporto annuale di Srm, Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (centro studi del Gruppo
Intesa‐San Paolo) sulla "Italian Maritime Economy", che prende in esame i dati dei traffici che interessano l'Italia e il
Mediterraneo. Nello specifico, per l'aspetto container, i primi 30 porti del Mediterraneo hanno movimentato nel 2013,
44 milioni di TEU mentre nel 1995 erano 9,1 milioni: un aumento del 382%. In più da un'analisi di SRM su un panel di
aree portuali europee, nordafricane e asiatiche, si evince che le aree portuali del Mediterraneo (Sponda Est, Sponda
Ovest e Sponda sud) sono arrivate nel 2014 a detenere una quota di mercato container nelle aree prese in
considerazione del 33% (hanno acquisito 6 punti percentuali dal 2008) contro il 42% del Northern Range che ha perso
5 punti percentuali nello stesso periodo Nel bacino del Mediterraneo, in particolare, si assiste a una crescita
tumultuosa dei porti della spinda sud con Tanger Med che ha chiuso il 2014 movimentando oltre 3 milioni di TEU con
un aumento sul 2013 del 20,7% (e l'aumento del 2013 rispetto all'anno precedente era stato del 40%) ed ora ha una
quota di mercato del segmento, nel Mediterraneo, di circa il 10%. Ottime anche le performance di porti che ormai
stanno sempre più acquisendo una posizione di leader nel Mediterraneo: il Pireo che nel periodo 1995‐2013 è
cresciuto del 400% arrivato a movimentare 3,1 milioni di TEU, Algeciras del 300% arrivando a 4,3 milioni e Port Said
del 1500% arrivando a 4 milioni. "Negli ultimi dieci anni ‐ spiega Maurizio Barracco, presidente del Banco di Napoli ‐ il
Mediterraneo ha aumentato moltissimo i suoi traffici e li aumenterà ancora con l'apertura del secondo Canale di Suez.
Napoli ma non sol, tutti i porti italiani stanno a guardare eppure questa è un'occasione unica di crescita". Tre di driver
strategici indicati dal rapporto per il rilancio dei porti italiani: una integrazione infrastrutturale e intermodale,
l'attrazione di investimenti dall'estero con le "free zones" e la messa al centro dell'agenda politica di investimenti la
logistica nel Sud. Uno dei fattori di competività dei porti è infatti nella capacità di attivare meccanismi intermodali:
secondo lo studio, una mega nave da 20.000 teus che attracca può attivare meccanismi moltiplicativi importanti verso
altri mezzi di trasporto, coinvolgendo 14 treni, oltre 1.000 automezzi e altri 12 mezzi navali.

SRM: PRESENTATO A NAPOLI IL SECONDO RAPPORTO ANNUALE “ITALIAN
MARITIME ECONOMY”
Italia in stallo, crescono Tanger Med, Pireo e Algeciras
08 GIUGNO 2015

(FERPRESS) – Napoli, 8 GIU – Il Mediterraneo ha visto una crescita del traffico merci del 123 per cento negli
ultimi 13 anni e oggi ospita il 19 per cento del traffico navale mondiale, una quota del 4 per cento in più
rispetto al 2005, le direttrici delle merci verso e da il Golfo Persico e il Medio ed Estremo Oriente sono
cresciute rispettivamente del 160 per cento e del 92 per cento nel periodo 2001‐2014. Questi alcuni dei
dati emersi dal secondo rapporto annuale di Srm, Studi e Ricerche per il Mezzogiorno sulla “Italian
Maritime Economy”, che prende in esame i dati dei traffici che interessano l’Italia e il Mediterraneo.

Moreover, lunedì 8 giugno 2015, 14:13:00 Moreover ‐ Informazione.it ‐ Napoli. 5 giugno 2015,
PRESENTATO IL SECONDO RAPPORTO ANNUALE DI SRM; ITALIAN MARITIME ECONOM (Moreover, 1)
2% e al Pireo lo 0,01%&quot;.‐ Franco Gallia, direttore regionale Intesa Sanpaolo &ndash;
&ldquo;L&rsquo;economia marittima per la nostra banca &egrave; qui di fondamentale importanza. Nel
&ldquo;mare&rdquo;, infatti, la finanza ha un...
Informazione.it ‐ Napoli. 5 giugno 2015, PRESENTATO IL SECONDO RAPPORTO ANNUALE DI SRM
&ldquo;ITALIAN MARITIME ECONOMY&rdquo;ECONOMIA MARITTIMA STRATEGICA PER LA CRESCITA DEL
MEZZOGIORNO Possibili conclusioni da trarre: Ci battono anche i porti del Marocco?
Moreover
MOR

PORTI: AUMENTA TRAFFICO NEL MEDITERRANEO MA ITALIA IN STALLO
Studio Srm,filiera vale 45mld valore aggiunto ma serve strategia

05 GIUGNO 2015

(ANSA) ‐ NAPOLI, 5 GIU ‐ Il Mediterraneo ha visto una crescita del traffico merci del 123% negli ultimi 13
anni e oggi ospita il 19% del traffico navale mondiale, una quota del 4% in più rispetto al 2005. Questi alcuni
dei dati emersi oggi dal secondo rapporto annuale di Srm, Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, sulla "Italian
Maritime Economy", che prende in esame i dati dei traffici che interessano l'Italia e il Mediterraneo. "Dal
rapporto ‐ spiega Massimo Deandreis, direttore generale di Srm ‐ emerge l'importanza della filiera
dell'economia del mare da intendere non solo con gli operatori di mare ma anche con tutto quello che sta a
terra, dalla portualità, alla retroportualità, alla logistica e alla cantieristica. Se guardiamo tutta la filiera
parliamo di almeno 45 miliardi di valore aggiunto di pil l'anno generato. Si parla quindi di una grande forza
all'interno della quale il Mezzogiorno ha un peso rilevante, intorno al 45% del totale". Il rapporto è stato
presentato nell'ambito del convegno "Nuove rotte per la crescita del mezzogiorno" nella sede del Banco di
Napoli: "Ci sono molti nodi ‐ spiega Deandreis ‐ che emergono, a partire dalla portualità che necessita di
essere ammodernata secondo le nuove tendenze come il gigantisamo navale ma anche il fatto che l'Italia è
stretta tra il Nord Europa e i porti del Sud del Mediterraneo che sono emergenti. Resta il fatto che se si
capisce l'importanza di questo settore si può usarlo come elemento di rilancio del Mezzogiorno". I dati del
rapporto sottolineano come l'Italia sia il primo Paese Ue per trasporto merci in Short Sea Shipping nel
Mediterraneo con 204,4 milioni di tonnellate e terza in Europa per traffici gestiti (460 mln di tonnellate) e
che i porti del Sud Italia movimentano il 45,7% del traffico container e il 47% del traffico merci. L'Italia
conserva quindi un importante patrimonio infrastrutturale e imprenditoriale che mantiene una posizione di
rilievo nel Mediterrano ma va però migliorato sotto il profilo della competitività, perché attraversa una fase
di stallo. "Negli ultimi dieci anni ‐ spiega Maurizio Barracco, presidente del Banco di Napoli ‐ il Mediterraneo
ha aumentato moltissimo i suoi traffici e li aumenterà ancora con l'apertura del secondo Canale di Suez.
Napoli ma non sol, tutti i porti italiani stanno a guardare eppure questa è un'occasione unica di crescita.
Purtroppo a Napoli non abbiamo un presidente del porto da sei anni, spero che la politica si risvegli". Tre di
driver strategici indicati dal rapporto per il rilancio dei porti italiani: una integrazione infrastrutturale e
intermodale, l'attrazione di investimenti dall'estero con le "free zones" e la messa al cenro dell'agenza
politica di investimenti la logistica nel Sud. Uno dei fattori di competività dei porti è nella capacità di
attivare meccanismi intermodali: secondo lo studio una mega nave da 20.000 teus che attracca può attivare
meccanismi moltiplicativi verso altri mezzi di trasporto coinvolgendo 14 treni, oltre 1.000 automezzi e altri
12 mezzi navali. "La portualità ‐ ha detto il presidente del Cnr Luigi Nicolais ‐ non è più quella di cento anni
fa, c'è l'intermodalità, i trasporti via terra, i sistemi che rendono competitivo un porto piuttosto che un
altro. I nostri porti devono guardare all'innovazione a un cambio di mentalità: se non capiamo che bisogna
lavorare in stretta connessione non siamo competitivi: Napoli, Salerno, Civitavecchia in una dimensione
globale sono piccolissimi, se non operano in rete è impossibile pensare di competere nel mondo".

ANSA, venerdì 5 giugno 2015, 17:08:30
Campania: Scudieri, De Luca guerrigliero, attacchi burocrazia
(ANSA) NAPOLI, 5 GIU ‐ "Vedo un De Luca guerrigliero e spero che possa essere determinante nel suo
attacco alla sburocratizzazione che scoraggia le imprese". Lo ha detto Paolo Scudieri, imprenditore e
presidente di Srm (Studi e Ricerche Mezzogiorno, centro studi collegato al gruppo Intesa‐San Paolo) a
margine della presentazione del rapporto sull'economia marittima prodotto dal centro studi.
Sulle nuove prospettive per la Regione Campania dopo le elezioni, Scudieri ha detto: "Ci sono tante
pastoie burocratiche e la prima regola e' sburocratizzare, bombardare tutto quello che impantana le azioni
e l' impresa e con essa l' entusiasmo degli imprenditori".
Parlando del porto, infine, Scudieri ha spiegato: "L' economia marittima ‐ ha detto ‐ e' un fattore
fondamentale della vita economica del Sud e quindi della Campania. I traffici crescono, in particolare con le
Americhe: chi se ne e' avvantaggiato e' ad esempio il porto di Civitavecchia che oggi imbarca cinquemila
auto al giorno della Fca che da Melfi partono per gli Stati Uniti, questo significa che quando c' e'
organizzazione, assistenza e servizi portuali l' economia gira veloce. E se ci pensiamo, Melfi e' molto piu'
vicina a Napoli che a Civitavecchia, ma la scelta e' stata sul porto laziale". (ANSA).
Y7W‐PO
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ANSA, venerdì 5 giugno 2015, 17:44:13
Porti: aumenta traffico nel Mediterraneo ma Italia in stallo
Studio Srm,filiera vale 45mld valore aggiunto ma serve strategia
(ANSA) ‐ NAPOLI, 5 GIU ‐ Il Mediterraneo ha visto una crescita del traffico merci del 123% negli ultimi 13
anni e oggi ospita il 19% del traffico navale mondiale, una quota del 4% in piu' rispetto al 2005. Questi
alcuni dei dati emersi oggi dal secondo rapporto annuale di Srm, Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, sulla
"Italian Maritime Economy", che prende in esame i dati dei traffici che interessano l' Italia e il
Mediterraneo.
"Dal rapporto ‐ spiega Massimo Deandreis, direttore generale di Srm ‐ emerge l' importanza della filiera
dell' economia del mare da intendere non solo con gli operatori di mare ma anche con tutto quello che sta
a terra, dalla portualita', alla retroportualita', alla logistica e alla cantieristica. Se guardiamo tutta la filiera
parliamo di almeno 45 miliardi di valore aggiunto di pil l' anno generato. Si parla quindi di una grande forza
all' interno della quale il Mezzogiorno ha un peso rilevante, intorno al 45% del totale".
Il rapporto e' stato presentato nell' ambito del convegno "Nuove rotte per la crescita del mezzogiorno"
nella sede del Banco di
Napoli: "Ci sono molti nodi ‐ spiega Deandreis ‐ che emergono, a partire dalla portualita' che necessita di
essere ammodernata secondo le nuove tendenze come il gigantisamo navale ma anche il fatto che l' Italia
e' stretta tra il Nord Europa e i porti del Sud del Mediterraneo che sono emergenti. Resta il fatto che se si
capisce l' importanza di questo settore si puo' usarlo come elemento di rilancio del Mezzogiorno".
I dati del rapporto sottolineano come l' Italia sia il primo Paese Ue per trasporto merci in Short Sea
Shipping nel Mediterraneo con 204,4 milioni di tonnellate e terza in Europa per traffici gestiti (460 mln di
tonnellate) e che i porti del Sud Italia movimentano il 45,7% del traffico container e il 47% del traffico
merci. L' Italia conserva quindi un importante patrimonio infrastrutturale e imprenditoriale che mantiene
una posizione di rilievo nel Mediterrano ma va pero' migliorato sotto il profilo della competitivita', perche'
attraversa una fase di stallo. "Negli ultimi dieci anni ‐ spiega Maurizio Barracco, presidente del Banco di
Napoli ‐ il Mediterraneo ha aumentato moltissimo i suoi traffici e li aumentera' ancora con l' apertura del
secondo Canale di Suez. Napoli ma non sol, tutti i porti italiani stanno a guardare eppure questa e' un'
occasione unica di crescita. Purtroppo a Napoli non abbiamo un presidente del porto da sei anni, spero che
la politica si risvegli".
Tre di driver strategici indicati dal rapporto per il rilancio dei porti italiani: una integrazione
infrastrutturale e intermodale, l' attrazione di investimenti dall' estero con le "free zones" e la messa al

cenro dell' agenza politica di investimenti la logistica nel Sud. Uno dei fattori di competivita' dei porti e'
nella capacita' di attivare meccanismi
intermodali: secondo lo studio una mega nave da 20.000 teus che attracca puo' attivare meccanismi
moltiplicativi verso altri mezzi di trasporto coinvolgendo 14 treni, oltre 1.000 automezzi e altri 12 mezzi
navali.
"La portualita' ‐ ha detto il presidente del Cnr Luigi Nicolais ‐ non e' piu' quella di cento anni fa, c' e'
l' intermodalita', i trasporti via terra, i sistemi che rendono competitivo un porto piuttosto che un altro. I
nostri porti devono guardare all' innovazione a un cambio di mentalita': se non capiamo che bisogna
lavorare in stretta connessione non siamo
competitivi: Napoli, Salerno, Civitavecchia in una dimensione globale sono piccolissimi, se non operano in
rete e' impossibile pensare di competere nel mondo".
Y7W‐PO
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La Presse, venerdì 5 giugno 2015, 13:22:56 LPN ‐ Napoli, presentato secondo rapporto annuale Srm su
economia marittima
Napoli, 5 giu. (LaPresse) ‐ Srm (Studi ricerche del Mezzogiorno, Centro studi collegato al Gruppo Intesa
Sanpaolo) ha presentato a Napoli il secondo rapporto annuale ' Italian Maritime Economy. Rischi e
opportunità al centro del Mediterraneo' in un convegno dal titolo ' Nuove rotte per la crescita del
Mezzogiorno' presso la sede del Banco di Napoli.
Il rapporto si focalizza sui grandi fenomeni che stanno modificando gli assetti logistico‐portuali europei e
dell' Italia.
Come riporta una nota "il nostro sistema portuale mantiene una posizione di rilievo nell' ambito del
Mediterraneo, in termini di volumi di merci movimentate, ma, salvo eccezioni, sta attraversando una fase di
stallo".
(segue)
com/abf/ctr
}051320 Giu 2015

La Presse, venerdì 5 giugno 2015, 13:22:59 LPN ‐ Napoli, presentato secondo rapporto annuale Srm su
economia marittima ‐ 2 ‐
Napoli, 5 giu. (LaPresse) ‐ Il rapporto ha individuato tre driver strategici. Il primo è una decisa strategia
rivolta all' integrazione infrastrutturale e intermodale. Il secondo è l' attrazione di investimenti dall' estero
ed in questo ambito le Free Zones possono essere un fattore determinante. Il terzo è il dover pensare la
logistica come asset principale per lo sviluppo del Mezzogiorno e quindi al centro della nostra agenda
competitiva e dei suoi piani di investimento.
(Segue)
com/abf/ctr
}051320 Giu 2015

La Presse, venerdì 5 giugno 2015, 13:23:26 LPN ‐ Napoli, presentato secondo rapporto annuale Srm su
economia marittima ‐ 3 ‐
Napoli, 5 giu. (LaPresse) ‐ Il convegno, svoltosi nella Sala delle Assemblee del Banco di Napoli, è stato
aperto da Franco Gallia, direttore regionale di Intesa Sanpaolo per Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e
Sicilia. I dati e le analisi elaborati dal Centro studi sono stati illustrati da Massimo Deandreis, direttore
generale di Srm. Soddisfatto presidente del Banco di Napoli: "Il report di Srm ci conferma la crescita del
ruolo strategico ed economico del Mediterraneo e ci fa capire come il raddoppio del Canale di Suez potrà
avere un impatto estremamente positivo sul commercio marittimo e, se siamo bravi, anche sull' economia
italiana e del Mezzogiorno".
com/abf/ctr
}051320 Giu 2015

ITP, venerdì 5 giugno 2015, 12:46:14
MEZZOGIORNO: RAPPORTO SRM, ECONOMIA MARITTIMA STRATEGICA PER LA CRESCITA
NAPOLI (ITALPRESS) ‐ SRM (Studi Ricerche Mezzogiorno, Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo)
ha presentato oggi a Napoli il Secondo Rapporto Annuale "Italian Maritime Economy. Rischi e opportunita'
al centro del Mediterraneo" in un convegno dal titolo "Nuove rotte per la crescita del Mezzogiorno" presso
la sede del Banco di Napoli. Il Rapporto, in particolare, individua tre driver strategici. Il primo e' una decisa
strategia rivolta all' integrazione infrastrutturale e intermodale. Il secondo e'
l' attrazione di investimenti dall' estero ed in questo ambito le Free Zones possono essere un fattore
determinante. Il terzo e' il dover pensare la logistica come asset principale per lo sviluppo del Mezzogiorno
e quindi al centro della nostra agenda competitiva e dei suoi piani di investimento.
Il convegno, svoltosi nella Sala delle Assemblee del Banco di Napoli, e' stato aperto da Franco Gallia,
direttore regionale di Intesa Sanpaolo per Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. I dati e le analisi
elaborati dal Centro Studi sono stati illustrati da Massimo Deandreis, direttore generale di SRM, e da
Alessandro Panaro, responsabile dell' ufficio Maritime and Mediterranean Economy di SRM, che ha
approfondito i temi delle grandi alleanze e della competitivita' delle infrastrutture.
(ITALPRESS) ‐ (SEGUE).
pc/com
05‐Giu‐15 12: 42
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ITP, venerdì 5 giugno 2015, 12:46:20
MEZZOGIORNO: RAPPORTO SRM, ECONOMIA MARITTIMA STRATEGICA PER LA... ‐ 2 ‐
Nella ricerca emerge la crescita + 123% del traffico merci nel Mediterraneo negli ultimi 13 anni. Il 19% del
traffico navale mondiale passa dal Mare Nostrum; nel 2005 era il 15%. Le direttrici verso e da Golfo‐Medio
ed Estremo Oriente sono cresciute nel periodo 2001‐2014 rispettivamente del 160% e del 92%
+339% i passaggi dal Canale di Suez verso il Golfo arabo
(2001‐2014). L' Italia e' il primo Paese UE28 per trasporto di merci in Short Sea Shipping nel Mediterraneo
(204,4 mln di tonnellate). Italia terza in Europa per traffici gestiti (460 mln di tonnellate). Il settore
marittimo vale oltre 43 miliardi di Euro di Valore Aggiunto (VA) e 800mila posti di lavoro. Il Valore
interscambio oltre 220 miliardi di euro di import‐export e'
pari al 30% delle merci in valore. Verso i Paesi del Mediterraneo (Area Mena) questa percentuale sale al
75%. Il 33,7% del VA dell' economia del mare e' prodotto nel Mezzogiorno (14,7 miliardi di euro) dove si
trova il 38,6% degli occupati del settore. I porti del Mezzogiorno movimentano il 45,7% del traffico

container e il 47% del traffico merci. Via mare il 60% dell' interscambio del Mezzogiorno (55 miliardi di
euro)
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MEZZOGIORNO: RAPPORTO SRM, ECONOMIA MARITTIMA STRATEGICA PER LA... ‐ 3 ‐
Per Maurizio Barracco, presidente Banco di Napoli ‐ "Il report di SRM ci conferma la crescita del ruolo
strategico ed economico del Mediterraneo e ci fa capire come il raddoppio del Canale di Suez potra' avere
un impatto estremamente positivo sul commercio marittimo e, se siamo bravi, anche sull' economia
italiana e del Mezzogiorno. Una crescita che vogliamo sostenere sfruttando la presenza di Intesa Sanpaolo
in tutto il bacino del Mediterraneo con filiali in Turchia, uffici in Tunisia e Marocco e una banca molto forte
in Egitto, la Banca d' Alessandria".
"L' economia marittima per la nostra banca e' qui di fondamentale importanza ‐ afferma Franco Gallia,
direttore regionale Intesa Sanpaolo ‐ Nel ' mare', infatti, la finanza ha un ruolo di rilievo, sia se parliamo di
finanza privata cioe' il sostegno ai nostri armatori e alle imprese della logistica sia che parliamo di finanza
pubblica, vale a dire la finanza per le infrastrutture, e quindi l' attivazione di strumenti finanziari rivolti
anche al settore pubblico come il project‐finance quando l' operazione si svolge in partenariato pubblico‐
privato. Intesa Sanpaolo e' sempre vicina ai settori produttivi che caratterizzano l' Italia e il Mezzogiorno e
lo siamo con uno sguardo sempre piu' attento al Mediterraneo, alla cultura e alle radici delle imprese che
qui producono". Per Paolo Scudieri, presidente SRM: "Le imprese che producono hanno bisogno di una
filiera del mare ‐ portualita', logistica e operatori di shipping ‐ che sia efficiente, competitiva nei tempi e nei
costi, e in grado di inserirci nelle grandi direttrici dei traffici marittimi".
(ITALPRESS) ‐ (SEGUE).
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MEZZOGIORNO: RAPPORTO SRM, ECONOMIA MARITTIMA STRATEGICA PER LA... ‐ 4 ‐
Secondo Massimo Deandreis, direttore generale SRM: "La ricerca e'
ricca di dati e mette bene in evidenza il peso di tutta la filiera del mare, non solo come comparto
produttivo, ma anche come generatore di valore e di occupazione. In Italia 1/3 di tutto l' import ed export
parte o arriva via mare. Gran parte di questo comparto e' collocato nel Mezzogiorno che potrebbe svolgere
il ruolo di piattaforma logistica a beneficio di tutto il sistema produttivo nazionale".
(ITALPRESS).
pc/com
05‐Giu‐15 12: 42
NNN

WEB

MICHELE ACCIARO: "ECCO COME RILANCIARE I PORTI ITALIANI"
Michele Acciaro, docente di Logistica marittima presso la Kuhne Logistics University di Amburgo, afferma ad
Affaritaliani.it che il sistema portuale italiano avrebbe bisogno di un nuovo e vero rilancio per essere
protagonista nelle principali direttrici di traffico. E i tempi per farlo sono stretti
09 GIUGNO 2015

Il sistema portuale italiano è l'unico in Europa e nell'area Mediterranea che non si è ancora dotato di una
strategia nazionale capace di creare economie di scala e di rete. Oggi i competitor portuali internazionali si
fanno sempre più agguerriti e si affacciano in modo aggressivo nel Mediterraneo. Lo Stato italiano però sta
a guardare. Dimenticando che tra i vari fattori che influenzano la competitività di un porto è la qualità delle
infrastrutture tra i più importanti ed uno di principali business del sistema è l'intermodalità con la sua
catena logistica, oggi affidata al solo intervento dei privati. E che in un porto una megaship di 20mila Teu
può attivare meccanismi moltiplicativi verso altre modalità di trasporto: circa 14 treni, oltre mille automezzi
e ulteriori mezzi navali in circolazione. Invece non è ancora chiaro l'intendimento del governo che non
riesce nemmeno ad imprimere un ruolo forte ai porti. Michele Acciaro, docente di Logistica marittima
presso la Kuhne Logistics University di Amburgo, afferma ad Affaritaliani.it che il sistema portuale italiano
avrebbe bisogno di un nuovo e vero rilancio per essere protagonista nelle principali direttrici di traffico. E i
tempi per farlo sono stretti.
Professore, qual è la base di partenza? "Dal rilancio del sistema Paese. Dall'analisi del Liner Shipping
Connectivity Index, un indicatore dell'Unctad che misura la competitività del sistema marittimo di uno
Stato, si evince che nel 2015 l'Italia è al 17° posto e che ormai da circa 10 anni oscilla intorno a questa
posizione. Con 204,4 milioni di tonnellate è il primo Paese nell'Ue a 28 per il trasporto di merci solo sulle
brevi distanze nel Mediterraneo e l'importanza del trasporto marittimo si rispecchia anche nei dati del
commercio con l'estero: il solo interscambio commerciale del Mezzogiorno viene realizzato per il 60% via
mare per un valore di quasi 55 miliardi di euro all'anno. Ed in quest'area del Paese ci sono regioni la cui
economia è fortemente agganciata al trasporto marittimo: in Puglia e Campania il 45,6% delle merci in
import ed export si muove via mare".
Quale potrebbe essere la strategia vincente? "Creare economie di scala per riequilibrare i flussi e per
favorire la localizzazione di imprese logistiche ad alto valore aggiunto. Un intervento che si potrebbe
attuare, ad esempio, attraverso la creazione di centri di distribuzione su vasta scala oppure una sorta di
quartiere generale per il Sud Europa di spedizionieri internazionali. Resta beninteso la necessità di una
pianificazione del settore chiara e lungimirante in modo da coinvolgere capitali privati per il miglioramento
delle infrastrutture".
Quali altri benefici apporterebbero tali interventi? "Con il ricorso ai trasporti ferroviari e alle logiche di
smart city si creerebbe anche una leva per la green economy, cruciale per mitigare gli effetti inquinanti.
Soprattutto in realtà molto sensibili come gran parte del contesto italiano. Ma in questo caso occorrerebbe
un forte intervento di capitali pubblici. Invece lo Stato è latitante".

Nel frattempo si costruiscono sempre più mega‐navi e si delineano sia nuove rotte di traffico sia nuove
alleanze. "Tutti i principali vettori hanno in cantiere la realizzazione di grandi navi. I dati di questi giorni
evidenziano che nel 2018 avremo in mare 221 mega‐ship con una dimensione variabile tra le 13,3 3 21,0
migliaia di Teu. In tutto, la capacità totale della flotta sarà portata a 22 milioni di Teu. Per quanto riguarda
le nuove direttrici, i passaggi provenienti dal Mediterraneo e diretti verso l'Estremo Oriente sono aumenti
in quindici anni del 160%, mentre quelli provenienti dal Golfo Persico verso il Mediterraneo sono cresciuti
del 339%. Le grandi alleanze fanno il resto. La 2M (Maersk e Msc) e Ocean Three andranno ad assumere un
ruolo sempre più importante nelle rotte container, specie nel Mediterraneo: nella sola direttrice Asia‐Med‐
Asia queste due alleanze controlleranno rispettivamente il 39 e il 27% del traffico. I porti italiani però
saranno solo sfiorati da questa crescita".
Eduardo Cagnazzi

www.affaritaliani.it

MASSIMO DEANDREIS (SRM): L'ITALIA NON SFRUTTA A PIENO LA
RISORSA MARE
Intervista al direttore generale di Studi e ricerche per il Mezzogiorno (Srm), Massimo Deandreis (foto).
"L'Italia non sfrutta ancora a pieno la risorsa mare"
08 GIUGNO 2015

L'Italia non sfrutta ancora a pieno la risorsa mare. Né pensa su quanto e su cosa investire, né dà certezza ai
porti su quali e quante sono le risorse disponibili per crescere. Eppure, con oltre 43miliardi di euro di valore
aggiunto e un valore di 220 miliardi di movimentazione import‐export, l'Italia sposta in valore il 29,6% delle
merci via mare. E la percentuale sale al 33,7% nel Mezzogiorno, pari a 14,7 miliardi di euro. Ciononostante,
il Paese non riesce ad essere protagonista nella competizione verso le nuove direttrici di traffico che si
vanno delineando sia nello scacchiere del Mediterraneo, sia verso l'Oriente. Per esserlo, dovrebbe darsi una
scossa e agire sui driver strategici di sviluppo, afferma ad Affaritaliani.it il direttore generale di Studi e
ricerche per il Mezzogiorno (Srm), Massimo Deandreis. Opportunità che, purtroppo, il nostro Paese non
riesce ancora a recepire. Nonostante la disponibilità di ingenti risorse europee.
Direttore, quali sono questi opportunità strategiche? "I driver di sviluppo partono dall'integrazione tra le
infrastrutture ed i servizi intermodali, rappresentati dalla strada, dalla ferrovia e dalle vie del mare. Ma
questo presuppone dei retroporti per la connettività con l'entroterra che solo in pochi casi sono adeguati. Il
secondo driver sono gli investimenti e la loro attrazione dall'estero e in questo ambito le "zone franche"
possono essere un fattore determinante. Il terzo, è il dover pensare la logistica come asset principale per lo
sviluppo del Mezzogiorno, dove i porti movimentano il 45,7% del traffico container e il 47% del traffico
merci. Sempre al Sud l'economia di alcune regioni è fortemente agganciata al trasporto marittimo: in Puglia
e Campania il 45,6% delle merci si muove con modalità marittima, nelle isole oltre il 90%. Le percentuali
delle regioni del continente potrebbero essere però più elevate, visto che nel 2014 è aumentato del 19% il
traffico mondiale che passa per il Mare Nostrum".
Invece? "Molti porti sono ancora affidati a gestioni commissariali che spendono con lentezza le risorse che
pure vengono dall'Europa e sono cospicue. Con la conseguenza di ampliare il divario in termini di costi,
tempi e volumi d'affari. Si stima che almeno 500mila container con destinazione finale Italia, vengono
sbarcati a Rotterdam o ad Amburgo per poi proseguire su strada per il Belpaese, con la perdita di fatturato
di circa un miliardo di euro all'anno".
Perché tutto questo? "Sui tempi di sdoganamento delle merci, i porti italiani impiegano circa 8,5 giorni in
più della media dei Paesi Ocse solo per le merci destinate all'estero e 7,4 giorni per quelle dirette all'estero.
In poche parole, le imprese sono costrette a sopportare maggiori costi per i giorni persi in più per lo sbarco
e l'imbarco delle merci".
Andrà meglio con la riforma dei porti? "Sta emergendo in modo marcato una direttrice marittima che
dall'Europa, via Mediterraneo, passa per il Canale di Suez, Golfo Persico e Asia. In questa direttrice l'Italia e i
suoi porti possono svolgere ancora meglio la funzione di hub strategico. Ma occorre predisporre subito la
legge e non perdere altro tempo. Prima che sia troppo tardi".
Eduardo Cagnazzi

www.affaritaliani.it

LE NAVI DEL MEDITERRANEO SI MUOVONO IL 19% DEL TRAFFICO MARITTIMO
GLOBALE
08 GIUGNO 2015

Traffico marittimo nel Mediterraneo è aumentato 123% negli ultimi 13 anni, uno studio del gruppo di
ricerca economico italiano Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (SRM) ha rivelato.
Il gruppo di ricerca, che fa parte della banca italiana Intesa Sanpaolo e si concentra sullo studio del sud
Italia, ha trovato il Mediterraneo ospita attualmente il 13% del traffico marittimo mondiale, un guadagno di
quattro punti percentuali rispetto al 2005.
Incrocio tra il cargo Golfo Persico e il Medio Oriente e l'Asia è aumentato del 160% e 90%, rispettivamente,
rispetto allo periodo di 2001‐2014.
seconda relazione annuale del SRM chiamato italiano dell'economia marittima, i dati relativi al traffico che
riguarda l'Italia e il Mediterraneo esaminati.
Nel 2013, i primi 30 porti del Mediterraneo hanno movimentato nel 44 milioni di TEU, rispetto ai 9,1 milioni
del 1995 ‐ un aumento del 382%. Un'analisi SRM delle aree portuali in Europa, Nord Africa e Asia mostrano
che le aree portuali del Mediterraneo (la sponda orientale, la costa occidentale e la costa meridionale)
gestito il 33% del traffico container globale nel 2014, un incremento dell'8% rispetto 2008. Questo rispetto
al 42% del traffico di container che passa attraverso i porti del Northern Range ‐ come Rotterdam, Amburgo
e Anversa ‐ che ha perso 5 punti percentuali nello stesso periodo.
La crescita di trasporto container è concentrata nel sud del Mediterraneo, in particolare Tanger Med, che
ha chiuso in movimento 2014 oltre tre milioni di teu, con un incremento del 20,7% rispetto al 2013. Tanger
Med ha registrato un incremento rispetto all'anno precedente del 40%. Il porto ha ora una quota di
mercato di circa il 10% per il segmento nel Mediterraneo.
Altri porti in rapida crescita garnering posizioni di leadership nel Mediterraneo sono Pireo, che è cresciuto
del 400% nel periodo 1995‐2013, arrivando ad un totale di 3.1 milioni di teu nel 2014;Algeciras, che è
aumentato del 300% a 4,3 milioni di teu; e Port Said, che salito 1.500% a 4,0 milioni di teu.
"Negli ultimi dieci anni, il Mediterraneo è notevolmente aumentato il suo traffico, e risorgerà con l'apertura
del secondo canale di Suez. Non solo Napoli, ma tutti i porti italiani sono pronti a guardare, ma questa è
un'occasione unica per la crescita ", ha dichiarato Maurizio Barracco, presidente del prestatore napoletana
Banco di Napoli. Il rapporto ha identificato tre elementi strategici per il rilancio dei porti italiani:
l'integrazione infrastrutturale e intermodale, l'attrazione di investimenti esteri con "zone franche", e
focalizzando l'agenda politica nazionale in materia di investimenti nel settore della logistica nel sud Italia.
Un fattore importante per aumentare la competitività porta è, infatti, la possibilità di integrare il trasporto
intermodale: secondo lo studio, aggancio una nave mega con una capacità di 20.000 TEU può avere un
impatto importante come un moltiplicatore per altri mezzi di trasporto, il caricamento 14 treni ., più di
1.000 veicoli e 12 altre navi
www.hellenicshippingnews.com

NUOVE ROTTE PER IL SUD
08 GIUGNO 2015

Rinnovato il consueto appuntamento del centro studi SRM nella città partenopea. Il dibattito, moderato dal
direttore de Il Mattino Alessandro Barbano, ha coinvolto attivamente autorità portuali, enti di ricerca come
il CNR rappresentato dal suo Presidente Luigi Nicolais, docenti come Michele Acciaro, professore di
Logistica Marittima presso la KLU di Amburgo e tra gli altri Oliviero Baccelli, Direttore CERTeT Bocconi, Sghir
El Filali dell’ANP, Agenzia Nazionale dei Porti del Marocco di Casablanca, Paolo Scudieri, Presidente SRM.
A Massimo De Andreis è stato assegnato il consueto compito di presentare i dati statistici e l’analisi
dell’economia marittima italiana che sono confluiti nel secondo Rapporto Annuale 2015. In primis è emerso
una verità inconfutabile: il Mar Mediterraneo è sempre più centrale. ll traffico navale di merci nel bacino
MED è cresciuto, infatti, di oltre il 123% negli ultimi 13 anni, con un transito di circa il 19% del traffico
navale mondiale (+4% rispetto al 2005). Troviamo altresì una stretta correlazione tra crescita economica e
traffico dei container: i primi 30 porti del Mediterraneo hanno movimentato nel 2013 ben 44 milioni di TEU
(unità di misura del Container), con un aumento del 382% rispetto al 1995 e l’acquisizione di una quota di
mercato container del 33%.
Osservando attentamente gli ordinativi delle nuove navi, si può evincere una netta tendenza all’aumento
dimensionale del naviglio da parte dei cantieri navali. Si stima che nel 2018 avremo in mare ben 221
MegaShips con una dimensione variabile tra le 13,3 e 21 migliaia di TEU. E ciò potrà indubbiamente
costituire un ulteriore possibilità di sviluppo , in vista anche del progetto, ormai certo, del raddoppio del
Canale di Suez cosa che, secondo Maurizio Barracco, presidente del Banco di Napoli, “potrà avere un
impatto estremamente positivo sul commercio marittimo e, se siamo bravi, anche sull’economia italiana e
del Mezzogiorno". Importante il ruolo di Banco di Napoli ed Intesa Sanpaolo che, sempre a detta di Barraco,
"vogliono e possono essere un punto di contatto tra l’Italia, il Mezzogiorno e la sponda sud del
Mediterraneo, dando supporto economico e finanziario alle imprese e agli operatori del settore”.
Il nostro è il primo Paese UE28 per trasporto di merci in Short Sea Shipping nel Mediterraneo con 204,4
milioni di tonnellate di merci e il terzo in Europa per traffici gestiti(con 460 milioni di tonnellate). Il settore
marittimo nostrano vale oltre 43 miliardi di Euro di Valore Aggiunto (VA) e 800mila posti di lavoro con un
interscambio di oltre 220 miliardi di euro di import‐export pari al 30% delle merci in valore. Ben il 33,7% del
valore aggiunto dell’economia del mare è prodotto nel Mezzogiorno (pari a circa 14,7 miliardi di euro) dove
si trova il 38,6% degli occupati del settore. I porti del Sud‐Italia movimentano il 45,7% circa del traffico dei
container e il 47% del traffico merci. Via mare il 60% dell’interscambio italiano appartiene al Mezzogiorno
(55 miliardi di euro).
Interessante è il confronto svolto tra la situazione italiana e quella di altre realtà portuali eccellenti come
Amburgo e Tangeri che ha messo in luce le criticità dell’economia marittima italiana. Come ha giustamente
osservato Barbano, vi sono 3 deficit di cui soffre il BelPaese:infrastrutturale, burocratica e fiscale. Primo
driver strategico è infatti quello rivolto all’integrazione infrastrutturale e intermodale. Mancano adeguati
sistemi ferroviari che colleghino porti all’entroterra e meccanismi di coordinamento volti alla
razionalizzazione ed all’efficientamento delle risorse. Tempi morti e disorganizzazione sono nemici dello
sviluppo.Secondo driver è l’attrazione di investimenti dall’estero ed in questo ambito le Free Zones , ossia
le zone franche dove c'è un forte abbattimento delle imposte e un sistema burocratico semplificato come
avviene in Marocco ad esempio, possono essere un fattore determinante per la crescita dell'economia

marittima. Il terzo è invece un ripensamento della logistica come asset principale per lo sviluppo del
Mezzogiorno. Un punto, questo, indispensabile per competere in Europa, presentando dei validi piani di
investimento.
Altra questione, più complessa, messa in luce al convegno è stata poi la necessità, per il sistema italiano, di
porre in essere una serie di regole istituzionali, una governance che funga da coordinamento e faro per le
24 diverse autorità portuali. Va rilevato che prima dell’avvento dell’attuale Governo non c’era nemmeno un
Piano regolatore e che perciò stiamo forse remando finalmente nella giusta direzione.
Claudio Talone
www.cinquecolonne.it

PRESENTATO A NAPOLI IL 2° RAPPORTO ANNUALE DI SRM
“ITALIAN MARITIME ECONOMY” – ECONOMIA MARITTIMA
STRATEGICA PER LA CRESCITA DEL MEZZOGIORNO
08 GIUGNO 2015





+123% la crescita del traffico merci nel Mediterraneo negli ultimi 13 anni
Il 19% del traffico navale mondiale passa dal Mare Nostrum; nel 2005 era il 15%
Le direttrici verso e da Golfo‐Medio ed Estremo Oriente sono cresciute nel periodo 2001‐2014
rispettivamente del 160% e del 92%
 +339% i passaggi dal Canale di Suez verso il Golfo arabo (2001‐2014)
 Italia primo Paese UE28 per trasporto di merci in Short Sea Shipping nel Mediterraneo (204,4 mln di
tonnellate). Italia terza in Europa per traffici gestiti (460 mln di tonnellate)
 Il settore marittimo vale oltre 43 miliardi di Euro di Valore Aggiunto (VA) e 800mila posti di lavoro
 Valore interscambio oltre 220 miliardi di euro di import‐export pari al 30% delle merci in valore. Verso
i Paesi del Mediterraneo (Area Mena) questa percentuale sale al 75%
 Il 33,7% del VA dell’economia del mare è prodotto nel Mezzogiorno (14,7 miliardi di euro) dove si
trova il 38,6% degli occupati del settore
 I porti del Mezzogiorno movimentano il 45,7% del traffico container e il 47% del traffico merci
 Via mare il 60% dell’interscambio del Mezzogiorno (55 miliardi di euro)
SRM (Studi Ricerche Mezzogiorno, Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) ha presentato oggi a
Napoli il Secondo Rapporto Annuale “Italian Maritime Economy. Rischi e opportunità al centro del
Mediterraneo” in un convegno dal titolo “Nuove rotte per la crescita del Mezzogiorno” presso la sede del
Banco di Napoli.
Frutto dell’attività di monitoraggio dell’Osservatorio Permanente sull’Economia dei Trasporti Marittimi e
della Logistica di SRM (www.srm‐maritimeconomy.com) operativo dal 2014, il Rapporto si focalizza sui
grandi fenomeni che stanno modificando gli assetti logistico‐portuali europei e dell’Italia. Il nostro Paese
dispone di un importante patrimonio infrastrutturale ed imprenditoriale in merito che va migliorato per
essere più competitivo. Il nostro sistema portuale mantiene una posizione di rilievo nell’ambito del
Mediterraneo, in termini di volumi di merci movimentate, ma, salvo eccezioni, sta attraversando una fase di
stallo.
Il Rapporto, in particolare, individua tre driver strategici. Il primo è una decisa strategia
rivoltaall’integrazione infrastrutturale e intermodale. Il secondo è l’attrazione di investimenti dall’estero
ed in questo ambito le Free Zones possono essere un fattore determinante. Il terzo è il dover pensare la
logistica come asset principale per lo sviluppo del Mezzogiorno e quindi al centro della nostra agenda
competitiva e dei suoi piani di investimento.
Il convegno, svoltosi nella Sala delle Assemblee del Banco di Napoli, è stato aperto da Franco Gallia,
direttore regionale di Intesa Sanpaolo per Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. I dati e le analisi

elaborati dal Centro Studi sono stati illustrati da Massimo Deandreis, direttore generale di SRM, e
daAlessandro Panaro, responsabile dell’ufficio Maritime and Mediterranean Economy di SRM, che ha
approfondito i temi delle grandi alleanze e della competitività delle infrastrutture.
La tavola rotonda, moderata dal direttore de Il Mattino, Alessandro Barbano, su “Nuove rotte per la
crescita del Mezzogiorno e del Mediterraneo” ha visto come discussant Michele Acciaro, professore di
Maritime Logistics della Kühne Logistics University (KLU) di Amburgo, Oliviero Baccelli, Direttore CERTeT
Bocconi, Sghir El Filali dell’ANP, Agenzia Nazionale dei Porti del Marocco di Casablanca, Luigi Nicolais,
presidente CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Paolo Scudieri, presidente SRM e presidente di Adler
Group, Orazio Stella, Amministratore Delegato Maersk Italia.
Le conclusioni della giornata sono state tenute da Maurizio Barracco, presidente del Banco di Napoli.
Maurizio Barracco, presidente Banco di Napoli – “Il report di SRM ci conferma la crescita del ruolo
strategico ed economico del Mediterraneo e ci fa capire come il raddoppio del Canale di Suez potrà avere un
impatto estremamente positivo sul commercio marittimo e, se siamo bravi, anche sull’economia italiana e
del Mezzogiorno. Una crescita che vogliamo sostenere sfruttando la presenza di Intesa Sanpaolo in tutto il
bacino del Mediterraneo con filiali in Turchia, uffici in Tunisia e Marocco e una banca molto forte in Egitto,
la Banca d’Alessandria. Ed infine a Dubai da cui si sovraintende tutta l’area del Golfo. Sottolineo che il
Gruppo è forte proprio in quei Paesi e mercati che stanno emergendo come nuove direttrici del traffico
marittimo e su cui l’Italia può giocare un importante ruolo. Il Banco di Napoli ed Intesa Sanpaolo vogliono e
possono essere un punto di contatto tra l’Italia, il Mezzogiorno e la sponda sud del Mediterraneo, dando
supporto economico e finanziario alle imprese e agli operatori del settore”.
Franco Gallia, direttore regionale Intesa Sanpaolo – “L’economia marittima per la nostra banca è qui di
fondamentale importanza. Nel “mare”, infatti, la finanza ha un ruolo di rilievo, sia se parliamo di finanza
privata cioè il sostegno ai nostri armatori e alle imprese della logistica sia che parliamo di finanza pubblica,
vale a dire la finanza per le infrastrutture, e quindi l’attivazione di strumenti finanziari rivolti anche al
settore pubblico come il project‐finance quando l’operazione si svolge in partenariato pubblico‐privato.
Intesa Sanpaolo è sempre vicina ai settori produttivi che caratterizzano l’Italia e il Mezzogiorno e lo siamo
con uno sguardo sempre più attento al Mediterraneo, alla cultura e alle radici delle imprese che qui
producono”.
Paolo Scudieri, presidente SRM: “Le imprese che producono hanno bisogno di una filiera del mare –
portualità, logistica e operatori di shipping – che sia efficiente, competitiva nei tempi e nei costi, e in grado
di inserirci nelle grandi direttrici dei traffici marittimi. L’annunciata riforma dei porti va in questa direzione
ma occorre fare in fretta. Abbiamo perso molto tempo in passato. Tempo che i nostri competitors, nel Nord
Europa e nel Sud Mediterraneo, hanno usato per rafforzarsi con investimenti infrastrutturali importanti.
L’Italia ha una posizione geografica straordinaria. Noi siamo convinti che rilanciare la filiera del mare e
investire per una portualità efficiente possa essere la modalità nuova per trainare lo sviluppo del
Mezzogiorno”.
Massimo Deandreis, direttore generale SRM: “La ricerca è ricca di dati e mette bene in evidenza il peso di
tutta la filiera del mare, non solo come comparto produttivo, ma anche come generatore di valore e di
occupazione. In Italia 1/3 di tutto l’import ed export parte o arriva via mare. Gran parte di questo comparto
è collocato nel Mezzogiorno che potrebbe svolgere il ruolo di piattaforma logistica a beneficio di tutto il
sistema produttivo nazionale. Anche perché sta emergendo in modo marcato una direttrice marittima che
dall’Europa, via Mediterraneo, passa per il Canale di Suez, Golfo e Asia. In questa direttrice l’Italia e i porti
del Mezzogiorno, potrebbero trovare ancor meglio la loro funzione di Hub strategico”.
www.internews.biz
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Napoli, 08/06/2015 (informazione.it ‐ comunicati stampa ‐ economia) Nel 1921 Giuseppe Prezzolini scrisse
che l'Italia si divideva in due parti: "una europea, che arriva all'incirca a Roma, e una africana o balcanica
che va da Roma in giù". Ancora nel 1959, Il settimanale L'Espresso, dedicando un'inchiesta alle zone più
misere del Mezzogiorno, la intitolava: "L'Africa in casa". Oggi, ricordando Giustino Fortunato che temeva
l'Italia potesse riunirsi all'Africa dobbiamo tristemente evidenziare che, almeno per quanto riguarda
l'organizzazione di porti, vorremmo somigliare al Marocco: tanto si evincerebbe dalla presentazione fatta
da Sghir EL, (Filali dell’ANP, Agenzia Nazionale dei Porti del Marocco di Casablanca Studi e Pianificazione
Divisione ODEP ‐ Operazioni portuali Ufficio MAROCCO), il quale, in francese, con la splendida traduzione di
Nadia Laraki (Direttore Generale dei Porti Nazionali Agenzia Presidente del Consiglio di Amministrazione di
SA Portnet Wissam),
ha messo in luce le aspettative portuali sistema Caso ODEP, sottolineando.
l'importanza strategica dei porti del Marocco. Nel corso dell'interessante relazione ha parlato dell'unità
di porto, laddove le cifre per il 1999 già evidenziavano un traffico nazionale porto di 53 milioni di
tonnellate, suddivise per tipologie di imballaggio. Per la pesca, 3.052 unità che effettuavano ingresso, per
un totale di circa 850.000 tonnellate all'anno. Ha spiegato come abbia lavorato l' ODEP
nell'organizzazione porto marocchino, mediante tre fasi principali:
• Una prima fase, caratterizzata dalle porte di gestione in regime di concessione aziende private (questo era
prima del 1963).
• Una seconda fase, segnata dalla creazione di un consiglio di amministrazione del Porto di Casablanca, che
si è poi gradualmente occupato sfruttamento delle porte principali Commercio del Regno.
1. Una terza fase, che ha avuto inizio nel 1984, segnato dalla riorganizzazione del settore portuale con la
creazione dell'istituzione pubblica Office of Operations Ports (ODEP). Il settore portuale in Marocco è ora
sotto la supervisione del Ministero Attrezzature. Questo ministero interviene nei porti via tre entità diverse:
1) La Direzione di porte e Porto di dominio pubblico, che supporta tutti
i tipi di pianificazione di problemi e regolamenti.2) Le Casablanca e Mohammedia Ports Authority, le cui
missioni sono simili, ma sono distinte, data l'importanza di questi due porti.3) L'Ufficio Operativo Ports,
ente pubblico che è il fulcro, che caratterizza l'organizzazione adottata nel 1984.
Senza ulteriormente inoltrarci basti dire che la spiegazione sulla previsione del traffico e la pianificazione
delle infrastrutture portuali, partita da un lontano passato, chiusasi con la dimostrazione delle attuali
situazioni positive, è stata per noi italiani: una bella lezione in francese. Dal Marocco. Non possiamo
meravigliarci, ricordando che, nel "Programma di sostegno alla cooperazione internazionale nell’area Med."
Con il progetto "TALMED Maroc – Cooperazione trasportistica e logistica tra Italia e Marocco a seguito
dell’esperienza ITALMED", durato dal 15 gennaio 2013 al 6 dicembre 2013, si aveva l'obiettivo dello:
"sviluppo di relazioni tra porti, istituzioni, autorità portuali italiane e marocchine, relazioni consolidate
maggiormente nell’ambito delle principali filiere critiche individuate e finalizzate ad una maggiore
conoscenza dei rispettivi porti, territori e servizi offerti." Sintesi del progetto: 1. Sviluppo delle filiere
logistiche; 1.1 Agro‐alimentare e Fresco; 1.2 Auto Nuove; 2. “Port Community Systems” e integrazioni ICT;
2.1 Port Community Systems; 3. Port Regulation & Governance; 3.1 Sviluppo del “Port Governance” e “Port
Community Manager”; 3.2 Forum Euro Mediterraneo. Nadia Laraki ha precisato alla fine che si è trattato
essenzialmente di volontà politica. Nella stessa giornata del convegno, ossia il 5 giugno, Durante

l'assemblea dell'associazione degli agenti marittimi che si è svolta a Lerici, il presidente Michele Pappalardo
intanto attaccava la burocrazia, rappresentata come uno dei "grandi nemici del sistema portuale e logistico
italiano". I dati finali riportati dal RAPPORTO ANNUALE DI SRM “ITALIAN MARITIME ECONOMY” dicono:
"+123% la crescita del traffico merci nel Mediterraneo negli ultimi 13 anni; Il 19% del traffico navale
mondiale passa dal Mare Nostrum; nel 2005 era il 15%;Le direttrici verso e da Golfo‐Medio ed Estremo
Oriente sono cresciute nel periodo 2001‐2014 rispettivamente del 160% e del 92%; +339% i passaggi dal
Canale di Suez verso il Golfo arabo (2001‐2014); Italia primo Paese UE28 per trasporto di merci in Short Sea
Shipping nel Mediterraneo (204,4 mln di tonnellate). Italia terza in Europa per traffici gestiti (460 mln di
tonnellate); Il settore marittimo vale oltre 43 miliardi di Euro di Valore Aggiunto (VA) e 800mila posti di
lavoro; Valore interscambio oltre 220 miliardi di euro di import‐export pari al 30% delle merci in valore.
Verso i Paesi del Mediterraneo (Area Mena) questa percentuale sale al 75%; Il 33,7% del VA dell’economia
del mare è prodotto nel Mezzogiorno (14,7 miliardi di euro) dove si trova il 38,6% degli occupati del
settore; I porti del Mezzogiorno movimentano il 45,7% del traffico container e il 47% del traffico merci;
Via mare il 60% dell’interscambio del Mezzogiorno (55 miliardi di euro)."‐
Massimo Deandreis, direttore generale SRM: “La ricerca è ricca di dati e mette bene in evidenza il peso di
tutta la filiera del mare, non solo come comparto produttivo, ma anche come generatore di valore e di
occupazione. In Italia 1/3 di tutto l’import ed export parte o arriva viamare. Gran parte di questo comparto
è collocato nel Mezzogiorno che potrebbe svolgere il ruolo di piattaforma logistica a beneficio di tutto il
sistema produttivo nazionale. Anche perché sta emergendo in modo marcato una direttrice marittima che
dall’Europa, via Mediterraneo, passa per il Canale di Suez, Golfo e Asia. In questa direttrice l’Italia e i porti
del Mezzogiorno, potrebbero trovare ancor meglio la loro funzione di Hub strategico"‐ Potrebbero.
Federagenti, nello stesso giorno attaccava la duplicazione delle funzioni in più di venti amministrazioni per i
controlli della merce che viaggia in nave e la moltiplicazione delle norme e delle loro interpretazioni, che
spesso sono diverse nei vari porti. Paolo Scudieri, presidente SRM: “Le imprese che producono hanno
bisogno di una filiera del mare – portualità, logistica e operatori di shipping – che sia efficiente, competitiva
nei tempi e nei costi, e in grado di inserirci nelle grandi direttrici dei traffici marittimi. L’annunciata riforma
dei porti va in questa direzione ma occorre fare in fretta. Abbiamo perso molto tempo in passato. Tempo
che i nostri competitors, nel Nord Europa e nel Sud Mediterraneo, hanno usato per rafforzarsi con
investimenti infrastrutturali importanti. L’Italia ha una posizione geografica straordinaria. Noi siamo
convinti che rilanciare la filiera del mare e investire per una portualità efficiente possa essere la modalità
nuova per trainare lo sviluppo del Mezzogiorno". Intanto l'associazione degli agenti marittimi porta il caso
di Gioia Tauro: "Un numero crescente di spedizionieri internazionali impone alle compagnie di navigazione
l'esclusione del porto di Gioia Tauro dall'elenco dei porti dove sbarcare la merce, a causa dei controlli
spropositatamente più numerosi rispetto a quanto accade nei porti concorrenti: 13.803 ispezioni sui
container, pari al 2% di tutti i container movimentati, quando a Valencia si ispeziona l'1% del traffico, a
Iperalgesia lo 0,2% e al Pireo lo 0,01%".‐ Franco Gallia, direttore regionale Intesa Sanpaolo – “L’economia
marittima per la nostra banca è qui di fondamentale importanza. Nel “mare”, infatti, la finanza ha un ruolo
di rilievo, sia se parliamo di finanza privata cioè il sostegno ai nostri armatori e alle imprese della logistica
sia che parliamo di finanza pubblica, vale a dire la finanza per le infrastrutture, e quindi l’attivazione di
strumenti finanziari rivolti anche al settore pubblico come il project‐finance quando l’operazione si svolge
in partenariato pubblico‐privato. Intesa Sanpaolo è sempre vicina ai settori produttivi che caratterizzano
l’Italia e il Mezzogiorno e lo siamo con uno sguardo sempre più attento al Mediterraneo, alla cultura e alle
radici delle imprese che qui producono”. Intanto Federagenti mostra una stima sui costi dell'inefficienza del
sistema italiano: "Nelle stime di valorizzazione del tempo perso a causa dei vincoli burocratici viene
indicato, in via cautelativa, il valore di 12 Euro come costo per il ritardo di un'ora nella spedizione di venti
tonnellate di merce. Ciò significa che per ogni ora di ritardo derivante da procedure burocratico‐
amministrative su complessivi 250 milioni di tonnellate, il costo per il sistema economico italiano è di 150
milioni.
La tavola rotonda, moderata dal direttore de Il Mattino, Alessandro Barbano (oramai esperto del settore),
su “Nuove rotte per la crescita del Mezzogiorno e del Mediterraneo” ha visto come discussant Michele
Acciaro, professore di Maritime Logistics della Kühne Logistics University (KLU) di Amburgo, Oliviero
Baccelli, Direttore CERTeT Bocconi, l già ricordato Sghir El, Luigi Nicolais, presidente CNR, Consiglio
Nazionale delle Ricerche, Paolo Scudieri, presidente SRM e presidente di Adler Group, Orazio Stella,

Amministratore Delegato Maersk Italia. Genova ‐ «Cinquecentomila container carichi di merci italiane ogni
anno scelgono il porto di Rotterdam per fuggire alla complessità di un sistema portuale «sempre più
distante dalle aziende». Altri cinquecentomila, riempiti in Austria e Baviera, scelgono la rotta nordeuropea
«perché in Italianessuno si preoccupa più di andare a recuperarli». Inadeguatezza nel primo caso,
rassegnazione nel secondo. Il risultato, drammatico per i porti e l’erario, è lo stesso: un clamoroso assist al
già ricco Northen Range. «Eppure questo Paese avrebbe potenzialità immense. Davvero immense».Orazio
Stella da tre anni è amministratore delegato in Italia di Maersk, primo gruppo armatoriale al mondo, uffici a
Genova e interessi in ogni angolo del pianeta. «Gli sforzi per migliorare la situazione ci sono, li vediamo
quasi tutti i giorni. Ma il grado di competitività del sistema portuale italiano è ancora basso – spiega –.
Forse la visuale prospettica di una multinazionale è diversa da quella che matura in un contesto, diciamo
così, “tradizionale”: noi siamo abituati a ragionare in termini di ritorno sugli investimenti, di capacità
produttiva. Beh, se applichiamo al sistema portuale questi concetti, risulta davvero difficile scrutare il
settore nel medio periodo». Ma dov’è che l’Italia sta sbagliando? «Il nostro timore è che si continui a
investire tempo su un doppio binario che rischia di essere improduttivo: la governance e le infrastrutture.
Due argomenti importanti, per carità, ma inutili senza un’opera di promozione commerciale del sistema
Paese. Una classe politica impegnata da anni nella riforma della legge 84/1994, per fare un esempio
sportivo, mi ricorda quelle squadre di calcio che buttano la palla in tribuna per perdere tempo. Io vorrei
sapere, invece, chi si occupa di andare a parlare con i clienti finali. Chi si sta preoccupando di convincere le
aziende europee che l’Italia è il Paese sul quale è giusto investire? Se devo essere sincero, ho l’impressione
che nessuno se ne stia occupando». Senza infrastrutture adeguate, anche la promozione del sistema‐
Italia diventa superflua. «Ma costruire un nuovo porto non significa attirare merci: ne è solo il presupposto.
Per attirare merci devo avere i clienti che scelgano l’Italia, e oggi non ne ho abbastanza. Ragioniamo su un
caso concreto, e di grande attualità: pensiamo davvero di avere le condizioni commerciali, e non solo
operative, per attirare con continuità le navi da 18.000 teu? Io dico che in questo momento la massa critica
dell’Italia consente l’arrivo di navi da 13, 14.000 teu, ma non quelle da 18.000. Vede, Internet ha reso quasi
perfetti i meccanismi della concorrenza: oggi sul prodotto non si bara più. O sei in grado di offrire servizi di
alta qualità a prezzi concorrenziali o sei fuori dal mercato. Di più: devi essere disposto anche a rinunciare a
una parte del ritorno economico per essere competitivo». E questo l’Italia non l’ha ancora capito? «Diciamo
che anche il Paese deve iniziare a fare la sua parte, e non solo i privati. L’Italia dovrebbe iniziare a occuparsi
di quello che in azienda si chiamamarketing. Non importa chi: la presidenza del Consiglio, il ministro dei
Trasporti, basta che lo faccia qualcuno». Il marketing presuppone la disponibilità di un buon prodotto da
vendere. Le premesse non sembrano incoraggianti. «In realtà lo sono. L’Italia è la naturale porta di ingresso
per le merci in arrivo dal Far East verso la regione più ricca d’Europa. Fatto 100 il Pil pro capite dell’Europa,
Lombardia, Austria e Baviera hanno una media superiore a 125. Questa è la carta che il Paese deve
giocarsi.Perché perdere un milione di contenitori ogni anno non è più giustificabile». Non più serene le
conclusioni tenute da Maurizio Barracco, presidente del Banco di Napoli. i quale, pur insistendo su “(...)
come il raddoppio del Canale di Suez potrà avere un impatto estremamente positivo sul commercio
marittimo" precisa che occorrerà "essere bravi" perché l'impatto positivo si trasmetta "anche sull’economia
italiana e del Mezzogiorno." Una crescita che si intende sostenere "sfruttando la presenza di Intesa
Sanpaolo in tutto il bacino del Mediterraneo con filiali in Turchia, uffici in Tunisia e Marocco e una banca
molto forte in Egitto, la Banca d’Alessandria. Ed infine a Dubai da cui si sovraintende tutta l’area del Golfo."
Baracco sottolinea che il Gruppo è forte proprio in quei Paesi e mercati che stanno emergendo come nuove
direttrici del traffico marittimo e su cui l’Italia può giocare un importante ruolo.Ce lo auguriamo, con
l'assenso e la determinazione di un Governo che produca mutamenti necessari, benché il passato ci parli di
una Italia laddove concepire e realizzare infrastrutture di trasporto è "molto difficile", ormai da decenni,
deridendo ciò che accadeva dall’antichità romana fino al dopoguerra, laddove eravamo considerati la
“patria” delle infrastrutture. Qualsiasi progetto si carica di discussioni, polemiche, interessi privati,
lunghissimi tempi di completamento, generando un mare di opere incompiute che fanno lievitare i costi di
quelle condotte a termine e troppo spesso tragicamente implose. Causa?Insufficiente qualità costruttiva,
pesanti impatti sul territorio, corruzione e malaffare cui ci siamo abituati come fosse l'unica realtà possibile.
Risultato? Un sistema della mobilità spesso insufficiente, a volte ridondante, che assorbe tante risorse,
peggiora la qualità della vita e penalizza l’economia. Anche quella marittima del nostro Mediterraneo.
Bianca Fasano
www.informazione.it
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Nel 1921 Giuseppe Prezzolini scrisse che l'Italia si divideva in due parti: "una europea, che arriva all'incirca a
Roma, e una africana o balcanica che va da Roma in giù". Ancora nel 1959, Il settimanale L'Espresso,
dedicando un'inchiesta alle zone più misere del Mezzogiorno, la intitolava: "L'Africa in casa". Oggi,
ricordando Giustino Fortunato che temeva l'Italia potesse riunirsi all'Africa dobbiamo tristemente
evidenziare che, almeno per quanto riguarda l'organizzazione di porti, vorremmo somigliare al Marocco:
tanto si evincerebbe dalla presentazione fatta da Sghir EL, (Filali dell’ANP, Agenzia Nazionale dei Porti del
Marocco di Casablanca Studi e Pianificazione Divisione ODEP ‐ Operazioni portuali Ufficio MAROCCO), il
quale, in francese, con la splendida traduzione di Nadia Laraki (Direttore Generale dei Porti Nazionali
Agenzia Presidente del Consiglio di Amministrazione di SA Portnet Wissam),
ha messo in luce le aspettative portuali sistema Caso ODEP, sottolineando.
l'importanza strategica dei porti del Marocco. Nel corso dell'interessante relazione ha parlato dell'unità
di porto, laddove le cifre per il 1999 già evidenziavano un traffico nazionale porto di 53 milioni di
tonnellate, suddivise per tipologie di imballaggio. Per la pesca, 3.052 unità che effettuavano ingresso, per
un totale di circa 850.000 tonnellate all'anno. Ha spiegato come abbia lavorato l' ODEP
nell'organizzazione porto marocchino, mediante tre fasi principali:
• Una prima fase, caratterizzata dalle porte di gestione in regime di concessione aziende private (questo era
prima del 1963).
• Una seconda fase, segnata dalla creazione di un consiglio di amministrazione del Porto di Casablanca, che
si è poi gradualmente occupato sfruttamento delle porte principali Commercio del Regno.
1. Una terza fase, che ha avuto inizio nel 1984, segnato dalla riorganizzazione del settore portuale con la
creazione dell'istituzione pubblica Office of Operations Ports (ODEP). Il settore portuale in Marocco è ora
sotto la supervisione del Ministero Attrezzature. Questo ministero interviene nei porti via tre entità diverse:
1) La Direzione di porte e Porto di dominio pubblico, che supporta tutti
i tipi di pianificazione di problemi e regolamenti.2) Le Casablanca e Mohammedia Ports Authority, le cui
missioni sono simili, ma sono distinte, data l'importanza di questi due porti.3) L'Ufficio Operativo Ports,
ente pubblico che è il fulcro, che caratterizza l'organizzazione adottata nel 1984.
Senza ulteriormente inoltrarci basti dire che la spiegazione sulla previsione del traffico e la pianificazione
delle infrastrutture portuali, partita da un lontano passato, chiusasi con la dimostrazione delle attuali
situazioni positive, è stata per noi italiani: una bella lezione in francese. Dal Marocco. Non possiamo
meravigliarci, ricordando che, nel "Programma di sostegno alla cooperazione internazionale nell’area Med."
Con il progetto "TALMED Maroc – Cooperazione trasportistica e logistica tra Italia e Marocco a seguito
dell’esperienza ITALMED", durato dal 15 gennaio 2013 al 6 dicembre 2013, si aveva l'obiettivo dello:
"sviluppo di relazioni tra porti, istituzioni, autorità portuali italiane e marocchine, relazioni consolidate
maggiormente nell’ambito delle principali filiere critiche individuate e finalizzate ad una maggiore
conoscenza dei rispettivi porti, territori e servizi offerti." Sintesi del progetto: 1. Sviluppo delle filiere
logistiche; 1.1 Agro‐alimentare e Fresco; 1.2 Auto Nuove; 2. “Port Community Systems” e integrazioni ICT;

2.1 Port Community Systems; 3. Port Regulation & Governance; 3.1 Sviluppo del “Port Governance” e “Port
Community Manager”; 3.2 Forum Euro Mediterraneo. Nadia Laraki ha precisato alla fine che si è trattato
essenzialmente di volontà politica. Nella stessa giornata del convegno, ossia il 5 giugno, Durante
l'assemblea dell'associazione degli agenti marittimi che si è svolta a Lerici, il presidente Michele Pappalardo
intanto attaccava la burocrazia, rappresentata come uno dei "grandi nemici del sistema portuale e logistico
italiano". I dati finali riportati dal RAPPORTO ANNUALE DI SRM “ITALIAN MARITIME ECONOMY” dicono:
"+123% la crescita del traffico merci nel Mediterraneo negli ultimi 13 anni; Il 19% del traffico navale
mondiale passa dal Mare Nostrum; nel 2005 era il 15%;Le direttrici verso e da Golfo‐Medio ed Estremo
Oriente sono cresciute nel periodo 2001‐2014 rispettivamente del 160% e del 92%; +339% i passaggi dal
Canale di Suez verso il Golfo arabo (2001‐2014); Italia primo Paese UE28 per trasporto di merci in Short Sea
Shipping nel Mediterraneo (204,4 mln di tonnellate). Italia terza in Europa per traffici gestiti (460 mln di
tonnellate); Il settore marittimo vale oltre 43 miliardi di Euro di Valore Aggiunto (VA) e 800mila posti di
lavoro; Valore interscambio oltre 220 miliardi di euro di import‐export pari al 30% delle merci in valore.
Verso i Paesi del Mediterraneo (Area Mena) questa percentuale sale al 75%; Il 33,7% del VA dell’economia
del mare è prodotto nel Mezzogiorno (14,7 miliardi di euro) dove si trova il 38,6% degli occupati del
settore; I porti del Mezzogiorno movimentano il 45,7% del traffico container e il 47% del traffico merci;
Via mare il 60% dell’interscambio del Mezzogiorno (55 miliardi di euro)."‐
Massimo Deandreis, direttore generale SRM: “La ricerca è ricca di dati e mette bene in evidenza il peso di
tutta la filiera del mare, non solo come comparto produttivo, ma anche come generatore di valore e di
occupazione. In Italia 1/3 di tutto l’import ed export parte o arriva viamare. Gran parte di questo comparto
è collocato nel Mezzogiorno che potrebbe svolgere il ruolo di piattaforma logistica a beneficio di tutto il
sistema produttivo nazionale. Anche perché sta emergendo in modo marcato una direttrice marittima che
dall’Europa, via Mediterraneo, passa per il Canale di Suez, Golfo e Asia. In questa direttrice l’Italia e i porti
del Mezzogiorno, potrebbero trovare ancor meglio la loro funzione di Hub strategico"‐ Potrebbero.
Federagenti, nello stesso giorno attaccava la duplicazione delle funzioni in più di venti amministrazioni per i
controlli della merce che viaggia in nave e la moltiplicazione delle norme e delle loro interpretazioni, che
spesso sono diverse nei vari porti. Paolo Scudieri, presidente SRM: “Le imprese che producono hanno
bisogno di una filiera del mare – portualità, logistica e operatori di shipping – che sia efficiente, competitiva
nei tempi e nei costi, e in grado di inserirci nelle grandi direttrici dei traffici marittimi. L’annunciata riforma
dei porti va in questa direzione ma occorre fare in fretta. Abbiamo perso molto tempo in passato. Tempo
che i nostri competitors, nel Nord Europa e nel Sud Mediterraneo, hanno usato per rafforzarsi con
investimenti infrastrutturali importanti. L’Italia ha una posizione geografica straordinaria. Noi siamo
convinti che rilanciare la filiera del mare e investire per una portualità efficiente possa essere la modalità
nuova per trainare lo sviluppo del Mezzogiorno". Intanto l'associazione degli agenti marittimi porta il caso
di Gioia Tauro: "Un numero crescente di spedizionieri internazionali impone alle compagnie di navigazione
l'esclusione del porto di Gioia Tauro dall'elenco dei porti dove sbarcare la merce, a causa dei controlli
spropositatamente più numerosi rispetto a quanto accade nei porti concorrenti: 13.803 ispezioni sui
container, pari al 2% di tutti i container movimentati, quando a Valencia si ispeziona l'1% del traffico, a
Iperalgesia lo 0,2% e al Pireo lo 0,01%".‐ Franco Gallia, direttore regionale Intesa Sanpaolo – “L’economia
marittima per la nostra banca è qui di fondamentale importanza. Nel “mare”, infatti, la finanza ha un ruolo
di rilievo, sia se parliamo di finanza privata cioè il sostegno ai nostri armatori e alle imprese della logistica
sia che parliamo di finanza pubblica, vale a dire la finanza per le infrastrutture, e quindi l’attivazione di
strumenti finanziari rivolti anche al settore pubblico come il project‐finance quando l’operazione si svolge
in partenariato pubblico‐privato. Intesa Sanpaolo è sempre vicina ai settori produttivi che caratterizzano
l’Italia e il Mezzogiorno e lo siamo con uno sguardo sempre più attento al Mediterraneo, alla cultura e alle
radici delle imprese che qui producono”. Intanto Federagenti mostra una stima sui costi dell'inefficienza del

sistema italiano: "Nelle stime di valorizzazione del tempo perso a causa dei vincoli burocratici viene
indicato, in via cautelativa, il valore di 12 Euro come costo per il ritardo di un'ora nella spedizione di venti
tonnellate di merce. Ciò significa che per ogni ora di ritardo derivante da procedure burocratico‐
amministrative su complessivi 250 milioni di tonnellate, il costo per il sistema economico italiano è di 150
milioni.
La tavola rotonda, moderata dal direttore de Il Mattino, Alessandro Barbano (oramai esperto del settore),
su “Nuove rotte per la crescita del Mezzogiorno e del Mediterraneo” ha visto come discussant Michele
Acciaro, professore di Maritime Logistics della Kühne Logistics University (KLU) di Amburgo, Oliviero
Baccelli, Direttore CERTeT Bocconi, l già ricordato Sghir El, Luigi Nicolais, presidente CNR, Consiglio
Nazionale delle Ricerche, Paolo Scudieri, presidente SRM e presidente di Adler Group, Orazio Stella,
Amministratore Delegato Maersk Italia. Genova ‐ «Cinquecentomila container carichi di merci italiane ogni
anno scelgono il porto di Rotterdam per fuggire alla complessità di un sistema portuale «sempre più
distante dalle aziende». Altri cinquecentomila, riempiti in Austria e Baviera, scelgono la rotta nordeuropea
«perché in Italianessuno si preoccupa più di andare a recuperarli». Inadeguatezza nel primo caso,
rassegnazione nel secondo. Il risultato, drammatico per i porti e l’erario, è lo stesso: un clamoroso assist al
già ricco Northen Range. «Eppure questo Paese avrebbe potenzialità immense. Davvero immense».Orazio
Stella da tre anni è amministratore delegato in Italia di Maersk, primo gruppo armatoriale al mondo, uffici a
Genova e interessi in ogni angolo del pianeta. «Gli sforzi per migliorare la situazione ci sono, li vediamo
quasi tutti i giorni. Ma il grado di competitività del sistema portuale italiano è ancora basso – spiega –.
Forse la visuale prospettica di una multinazionale è diversa da quella che matura in un contesto, diciamo
così, “tradizionale”: noi siamo abituati a ragionare in termini di ritorno sugli investimenti, di capacità
produttiva. Beh, se applichiamo al sistema portuale questi concetti, risulta davvero difficile scrutare il
settore nel medio periodo». Ma dov’è che l’Italia sta sbagliando? «Il nostro timore è che si continui a
investire tempo su un doppio binario che rischia di essere improduttivo: la governance e le infrastrutture.
Due argomenti importanti, per carità, ma inutili senza un’opera di promozione commerciale del sistema
Paese. Una classe politica impegnata da anni nella riforma della legge 84/1994, per fare un esempio
sportivo, mi ricorda quelle squadre di calcio che buttano la palla in tribuna per perdere tempo. Io vorrei
sapere, invece, chi si occupa di andare a parlare con i clienti finali. Chi si sta preoccupando di convincere le
aziende europee che l’Italia è il Paese sul quale è giusto investire? Se devo essere sincero, ho l’impressione
che nessuno se ne stia occupando». Senza infrastrutture adeguate, anche la promozione del sistema‐
Italia diventa superflua. «Ma costruire un nuovo porto non significa attirare merci: ne è solo il presupposto.
Per attirare merci devo avere i clienti che scelgano l’Italia, e oggi non ne ho abbastanza. Ragioniamo su un
caso concreto, e di grande attualità: pensiamo davvero di avere le condizioni commerciali, e non solo
operative, per attirare con continuità le navi da 18.000 teu? Io dico che in questo momento la massa critica
dell’Italia consente l’arrivo di navi da 13, 14.000 teu, ma non quelle da 18.000. Vede, Internet ha reso quasi
perfetti i meccanismi della concorrenza: oggi sul prodotto non si bara più. O sei in grado di offrire servizi di
alta qualità a prezzi concorrenziali o sei fuori dal mercato. Di più: devi essere disposto anche a rinunciare a
una parte del ritorno economico per essere competitivo». E questo l’Italia non l’ha ancora capito? «Diciamo
che anche il Paese deve iniziare a fare la sua parte, e non solo i privati. L’Italia dovrebbe iniziare a occuparsi
di quello che in azienda si chiamamarketing. Non importa chi: la presidenza del Consiglio, il ministro dei
Trasporti, basta che lo faccia qualcuno». Il marketing presuppone la disponibilità di un buon prodotto da
vendere. Le premesse non sembrano incoraggianti. «In realtà lo sono. L’Italia è la naturale porta di ingresso
per le merci in arrivo dal Far East verso la regione più ricca d’Europa. Fatto 100 il Pil pro capite dell’Europa,
Lombardia, Austria e Baviera hanno una media superiore a 125. Questa è la carta che il Paese deve
giocarsi.Perché perdere un milione di contenitori ogni anno non è più giustificabile». Non più serene le
conclusioni tenute da Maurizio Barracco, presidente del Banco di Napoli. i quale, pur insistendo su “(...)

come il raddoppio del Canale di Suez potrà avere un impatto estremamente positivo sul commercio
marittimo" precisa che occorrerà "essere bravi" perché l'impatto positivo si trasmetta "anche sull’economia
italiana e del Mezzogiorno." Una crescita che si intende sostenere "sfruttando la presenza di Intesa
Sanpaolo in tutto il bacino del Mediterraneo con filiali in Turchia, uffici in Tunisia e Marocco e una banca
molto forte in Egitto, la Banca d’Alessandria. Ed infine a Dubai da cui si sovraintende tutta l’area del Golfo."
Baracco sottolinea che il Gruppo è forte proprio in quei Paesi e mercati che stanno emergendo come nuove
direttrici del traffico marittimo e su cui l’Italia può giocare un importante ruolo.Ce lo auguriamo, con
l'assenso e la determinazione di un Governo che produca mutamenti necessari, benché il passato ci parli di
una Italia laddove concepire e realizzare infrastrutture di trasporto è "molto difficile", ormai da decenni,
deridendo ciò che accadeva dall’antichità romana fino al dopoguerra, laddove eravamo considerati la
“patria” delle infrastrutture. Qualsiasi progetto si carica di discussioni, polemiche, interessi privati,
lunghissimi tempi di completamento, generando un mare di opere incompiute che fanno lievitare i costi di
quelle condotte a termine e troppo spesso tragicamente implose. Causa?Insufficiente qualità costruttiva,
pesanti impatti sul territorio, corruzione e malaffare cui ci siamo abituati come fosse l'unica realtà possibile.
Risultato? Un sistema della mobilità spesso insufficiente, a volte ridondante, che assorbe tante risorse,
peggiora la qualità della vita e penalizza l’economia. Anche quella marittima del nostro Mediterraneo.
www.comunicati‐stampa.net
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NAPOLI – SRM (Studi Ricerche Mezzogiorno, Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) ha
presentato oggi a Napoli il Secondo Rapporto Annuale “Italian Maritime Economy. Rischi e opportunità al
centro del Mediterraneo” in un convegno dal titolo “Nuove rotte per la crescita del Mezzogiorno” presso la
sede del Banco di Napoli.
Frutto dell’attività di monitoraggio dell’Osservatorio Permanente sull’Economia dei Trasporti Marittimi e
della Logistica di SRM (www.srm‐maritimeconomy.com) operativo dal 2014, il Rapporto si focalizza sui
grandi fenomeni che stanno modificando gli assetti￼ logistico‐portuali europei e dell’Italia. Il nostro Paese
dispone di un importante patrimonio infrastrutturale ed imprenditoriale in merito che va migliorato per
essere più competitivo. Il nostro sistema portuale mantiene una posizione di rilievo nell’ambito del
Mediterraneo, in termini di volumi di merci movimentate, ma, salvo eccezioni, sta attraversando una fase di
stallo.
Il Rapporto, in particolare, individua tre driver strategici. Il primo è una decisa strategia rivolta
all’integrazione infrastrutturale e intermodale. Il secondo è l’attrazione di investimenti dall’estero ed in
questo ambito le Free Zones possono essere un fattore determinante. Il terzo è il dover pensare la logistica
come asset principale per lo sviluppo del Mezzogiorno e quindi al centro della nostra agenda competitiva e
dei suoi piani di investimento.
Il convegno, svoltosi nella Sala delle Assemblee del Banco di Napoli, è stato aperto da Franco Gallia,
direttore regionale di Intesa Sanpaolo per Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. I dati e le analisi
elaborati dal Centro Studi sono stati illustrati da Massimo Deandreis, direttore generale di SRM, e da
Alessandro Panaro, responsabile dell’ufficio Maritime and Mediterranean Economy di SRM, che ha
approfondito i temi delle grandi alleanze e della competitività delle infrastrutture.
La tavola rotonda, moderata dal direttore de Il Mattino, Alessandro Barbano, su “Nuove rotte per la
crescita del Mezzogiorno e del Mediterraneo” ha visto come discussant Michele Acciaro, professore di
Maritime Logistics della Kühne Logistics University (KLU) di Amburgo, Oliviero Baccelli, Direttore CERTeT
Bocconi, Sghir El Filali dell’ANP, Agenzia Nazionale dei Porti del Marocco di Casablanca, Luigi Nicolais,
presidente CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Paolo Scudieri, presidente SRM e presidente di Adler
Group, Orazio Stella, Amministratore Delegato Maersk Italia.
Le conclusioni della giornata sono state tenute da Maurizio Barracco, presidente del Banco di
Napoli.Maurizio Barracco, presidente Banco di Napoli – “Il report di SRM ci conferma la crescita del ruolo
strategico ed economico del Mediterraneo e ci fa capire come il raddoppio del Canale di Suez potrà avere
un impatto estremamente positivo sul commercio marittimo e, se siamo bravi, anche sull’economia italiana
e del Mezzogiorno. Una crescita che vogliamo sostenere sfruttando la presenza di Intesa Sanpaolo in tutto il
bacino del Mediterraneo con filiali in Turchia, uffici in Tunisia e Marocco e una banca molto forte in Egitto,
la Banca d’Alessandria. Ed infine a Dubai da cui si sovraintende tutta l’area del Golfo. Sottolineo che il
Gruppo è forte proprio in quei Paesi e mercati che stanno emergendo come nuove direttrici del traffico
marittimo e su cui l’Italia può giocare un importante ruolo. Il Banco di Napoli ed Intesa Sanpaolo vogliono e
possono essere un punto di contatto tra l’Italia, il Mezzogiorno e la sponda sud del Mediterraneo, dando
supporto economico e finanziario alle imprese e agli operatori del settore”.

Franco Gallia, direttore regionale Intesa Sanpaolo – “L’economia marittima per la nostra banca è qui di
fondamentale importanza. Nel “mare”, infatti, la finanza ha un ruolo di rilievo, sia se parliamo di finanza
privata cioè il sostegno ai nostri armatori e alle imprese della logistica sia che parliamo di finanza pubblica,
vale a dire la finanza per le infrastrutture, e quindi l’attivazione di strumenti finanziari rivolti anche al
settore pubblico come il project‐finance quando l’operazione si svolge in partenariato pubblico‐privato.
Intesa Sanpaolo è sempre vicina ai settori produttivi che caratterizzano l’Italia e il Mezzogiorno e lo siamo
con uno sguardo sempre più attento al Mediterraneo, alla cultura e alle radici delle imprese che qui
producono”.
Paolo Scudieri, presidente SRM: “Le imprese che producono hanno bisogno di una filiera del mare –
portualità, logistica e operatori di shipping – che sia efficiente, competitiva nei tempi e nei costi, e in grado
di inserirci nelle grandi direttrici dei traffici marittimi. L’annunciata riforma dei porti va in questa direzione
ma occorre fare in fretta. Abbiamo perso molto tempo in passato. Tempo che i nostri competitors, nel Nord
Europa e nel Sud Mediterraneo, hanno usato per rafforzarsi con investimenti infrastrutturali importanti.
L’Italia ha una posizione geografica straordinaria. Noi siamo convinti che rilanciare la filiera del mare e
investire per una portualità efficiente possa essere la modalità nuova per trainare lo sviluppo del
Mezzogiorno.
Massimo Deandreis, direttore generale SRM: “La ricerca è ricca di dati e mette bene in evidenza il peso di
tutta la filiera del mare, non solo come comparto produttivo, ma anche come generatore di valore e di
occupazione. In Italia 1/3 di tutto l’import ed export parte o arriva via mare. Gran parte di questo comparto
è collocato nel Mezzogiorno che potrebbe svolgere il ruolo di piattaforma logistica a beneficio di tutto il
sistema produttivo nazionale. Anche perché sta emergendo in modo marcato una direttrice marittima che
dall’Europa, via Mediterraneo, passa per il Canale di Suez, Golfo e Asia. In questa direttrice l’Italia e i porti
del Mezzogiorno, potrebbero trovare ancor meglio la loro funzione di Hub strategico”.
www.ilnautilus.it
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SRM (Studi Ricerche Mezzogiorno, Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) ha presentato ieri a
Napoli il Secondo Rapporto Annuale “Italian Maritime Economy. Rischi e opportunità al centro
del Mediterraneo” in un convegno dal titolo “Nuove rotte per la crescita del Mezzogiorno” presso la sede
del Banco di Napoli. Frutto dell’attività di monitoraggio dell’Osservatorio Permanente sull’Economia dei
Trasporti Marittimi e della Logistica di SRM operativo dal 2014, il Rapporto si focalizza sui grandi fenomeni
che stanno modificando gli assetti logistico‐portuali europei e dell’Italia. Il nostro Paese dispone di un
importante patrimonio infrastrutturale ed imprenditoriale in merito che va migliorato per essere più
competitivo. Il nostro sistema portuale mantiene una posizione di rilievo nell’ambito del Mediterraneo, in
termini di volumi di merci movimentate, ma, salvo eccezioni, sta attraversando una fase di stallo.
Il Rapporto, in particolare, individua tre driver strategici. Il primo è una decisa strategia rivolta
all’integrazione infrastrutturale e intermodale. Il secondo è l’attrazione di investimenti dall’estero ed in
questo ambito le Free Zones possono essere un fattore determinante. Il terzo è il dover pensare la logistica
come asset principale per lo sviluppo del Mezzogiorno e quindi al centro della nostra agenda competitiva e
dei suoi piani di investimento. Il convegno, svoltosi nella Sala delle Assemblee del Banco di Napoli, è stato
aperto da Franco Gallia, direttore regionale di Intesa Sanpaolo per Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e
Sicilia. I dati e le analisi elaborati dal Centro Studi sono stati illustrati da Massimo Deandreis, direttore
generale di SRM, e da Alessandro Panaro, responsabile dell’ufficio Maritime and Mediterranean Economy
di SRM, che ha approfondito i temi delle grandi alleanze e della competitività delle infrastrutture.
Successivamente una tavola rotonda ha visto come discussant Michele Acciaro, professore di Maritime
Logistics della Kühne Logistics University (KLU) di Amburgo, Oliviero Baccelli, Direttore CERTeT Bocconi,
Sghir El Filali dell’ANP, Agenzia Nazionale dei Porti del Marocco di Casablanca, Luigi Nicolais, presidente
CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Paolo Scudieri, presidente SRM e presidente di Adler Group, Orazio
Stella, Amministratore Delegato Maersk Italia.
Paolo Scudieri, presidente SRM: “Le imprese che producono hanno bisogno di una filiera del mare –
portualità, logistica e operatori di shipping – che sia efficiente, competitiva nei tempi e nei costi, e in grado
di inserirci nelle grandi direttrici dei traffici marittimi. L’annunciata riforma dei porti va in questa direzione
ma occorre fare in fretta. Abbiamo perso molto tempo in passato. Tempo che i nostri competitors, nel Nord
Europa e nel Sud Mediterraneo, hanno usato per rafforzarsi con investimenti infrastrutturali importanti.
L’Italia ha una posizione geografica straordinaria. Noi siamo convinti che rilanciare la filiera del mare e
investire per una portualità efficiente possa essere la modalità nuova per trainare lo sviluppo del
Mezzogiorno".

Massimo Deandreis, direttore generale SRM: “La ricerca è ricca di dati e mette bene in evidenza il peso di
tutta la filiera del mare, non solo come comparto produttivo, ma anche come generatore di valore e di
occupazione. In Italia 1/3 di tutto l’import ed export parte o arriva via mare. Gran parte di questo comparto
è collocato nel Mezzogiorno che potrebbe svolgere il ruolo di piattaforma logistica a beneficio di tutto il
sistema produttivo nazionale. Anche perché sta emergendo in modo marcato una direttrice marittima che
dall’Europa, via Mediterraneo, passa per il Canale di Suez, Golfo e Asia. In questa direttrice l’Italia e i porti
del Mezzogiorno, potrebbero trovare ancor meglio la loro funzione di Hub strategico”.
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+123% la crescita del traffico merci nel Mediterraneo negli ultimi 13 anni
Il 19% del traffico navale mondiale passa dal Mare Nostrum; nel 2005 era il 15%
Le direttrici verso e da Golfo-Medio ed Estremo Oriente sono cresciute nel periodo
2001-2014 rispettivamente del 160% e del 92%
+339% i passaggi dal Canale di Suez verso il Golfo arabo (2001-2014)
Italia primo Paese UE28 per trasporto di merci in Short Sea Shipping nel Mediterraneo
(204,4 mln di tonnellate). Italia terza in Europa per traffici gestiti (460 mln di
tonnellate)
Il settore marittimo vale oltre 43 miliardi di Euro di Valore Aggiunto (VA) e 800mila
posti di lavoro
Valore interscambio oltre 220 miliardi di euro di import-export pari al 30% delle merci
in valore. Verso i Paesi del Mediterraneo (Area Mena) questa percentuale sale al 75%
Il 33,7% del VA dell’economia del mare è prodotto nel Mezzogiorno (14,7 miliardi di
euro) dove si trova il 38,6% degli occupati del settore
I porti del Mezzogiorno movimentano il 45,7% del traffico container e il 47% del
traffico merci
Via mare il 60% dell’interscambio del Mezzogiorno (55 miliardi di euro)

Napoli, 5 giugno 2015 – SRM (Studi Ricerche Mezzogiorno, Centro Studi collegato al Gruppo Intesa
Sanpaolo) ha presentato oggi a Napoli il Secondo Rapporto Annuale “Italian Maritime Economy.
Rischi e opportunità al centro del Mediterraneo” in un convegno dal titolo “Nuove rotte per la
crescita del Mezzogiorno” presso la sede del Banco di Napoli.
Frutto dell’attività di monitoraggio dell’Osservatorio Permanente sull’Economia dei Trasporti
Marittimi e della Logistica di SRM (www.srm-maritimeconomy.com) operativo dal 2014, il
Rapporto si focalizza sui grandi fenomeni che stanno modificando gli assetti logistico-portuali europei e
dell’Italia. Il nostro Paese dispone di un importante patrimonio infrastrutturale ed imprenditoriale in
merito che va migliorato per essere più competitivo. Il nostro sistema portuale mantiene una posizione di
rilievo nell’ambito del Mediterraneo, in termini di volumi di merci movimentate, ma, salvo eccezioni, sta
attraversando una fase di stallo.
Il Rapporto, in particolare, individua tre driver strategici. Il primo è una decisa strategia
rivolta all’integrazione infrastrutturale e intermodale. Il secondo è l’attrazione di
investimenti dall’estero ed in questo ambito le Free Zones possono essere un fattore determinante. Il
terzo è il dover pensare la logistica come asset principale per lo sviluppo del Mezzogiorno e quindi al
centro della nostra agenda competitiva e dei suoi piani di investimento.
Il convegno, svoltosi nella Sala delle Assemblee del Banco di Napoli, è stato aperto da Franco Gallia,
direttore regionale di Intesa Sanpaolo per Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. I dati e le
analisi elaborati dal Centro Studi sono stati illustrati da Massimo Deandreis, direttore generale di SRM,
e da Alessandro Panaro, responsabile dell’ufficio Maritime and Mediterranean Economy di SRM, che ha
approfondito i temi delle grandi alleanze e della competitività delle infrastrutture.
La tavola rotonda, moderata dal direttore de Il Mattino, Alessandro Barbano, su “Nuove rotte per la
crescita del Mezzogiorno e del Mediterraneo” ha visto come discussant Michele Acciaro, professore di
Maritime Logistics della Kühne Logistics University (KLU) di Amburgo, Oliviero Baccelli, Direttore
CERTeT Bocconi, Sghir El Filali dell’ANP, Agenzia Nazionale dei Porti del Marocco di Casablanca, Luigi
Nicolais, presidente CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Paolo Scudieri, presidente SRM e

presidente di Adler Group, Orazio Stella, Amministratore Delegato Maersk Italia.
Le conclusioni della giornata sono state tenute da Maurizio Barracco, presidente del Banco di Napoli.
Maurizio Barracco, presidente Banco di Napoli – “Il report di SRM ci conferma la crescita del ruolo
strategico ed economico del Mediterraneo e ci fa capire come il raddoppio del Canale di Suez potrà avere
un impatto estremamente positivo sul commercio marittimo e, se siamo bravi, anche sull’economia
italiana e del Mezzogiorno. Una crescita che vogliamo sostenere sfruttando la presenza di Intesa
Sanpaolo in tutto il bacino del Mediterraneo con filiali in Turchia, uffici in Tunisia e Marocco e una banca
molto forte in Egitto, la Banca d’Alessandria. Ed infine a Dubai da cui si sovraintende tutta l’area del
Golfo. Sottolineo che il Gruppo è forte proprio in quei Paesi e mercati che stanno emergendo come nuove
direttrici del traffico marittimo e su cui l’Italia può giocare un importante ruolo. Il Banco di Napoli ed
Intesa Sanpaolo vogliono e possono essere un punto di contatto tra l’Italia, il Mezzogiorno e la sponda
sud del Mediterraneo, dando supporto economico e finanziario alle imprese e agli operatori del settore”.
Franco Gallia, direttore regionale Intesa Sanpaolo – “L’economia marittima per la nostra banca è qui di
fondamentale importanza. Nel “mare”, infatti, la finanza ha un ruolo di rilievo, sia se parliamo di finanza
privata cioè il sostegno ai nostri armatori e alle imprese della logistica sia che parliamo di finanza
pubblica, vale a dire la finanza per le infrastrutture, e quindi l’attivazione di strumenti finanziari rivolti
anche al settore pubblico come il project-finance quando l’operazione si svolge in partenariato pubblicoprivato. Intesa Sanpaolo è sempre vicina ai settori produttivi che caratterizzano l’Italia e il Mezzogiorno e
lo siamo con uno sguardo sempre più attento al Mediterraneo, alla cultura e alle radici delle imprese che
qui producono”.
Paolo Scudieri, presidente SRM: “Le imprese che producono hanno bisogno di una filiera del mare –
portualità, logistica e operatori di shipping – che sia efficiente, competitiva nei tempi e nei costi, e in
grado di inserirci nelle grandi direttrici dei traffici marittimi. L’annunciata riforma dei porti va in questa
direzione ma occorre fare in fretta. Abbiamo perso molto tempo in passato. Tempo che i nostri
competitors, nel Nord Europa e nel Sud Mediterraneo, hanno usato per rafforzarsi con investimenti
infrastrutturali importanti. L’Italia ha una posizione geografica straordinaria. Noi siamo convinti che
rilanciare la filiera del mare e investire per una portualità efficiente possa essere la modalità nuova per
trainare lo sviluppo del Mezzogiorno".
Massimo Deandreis, direttore generale SRM: “La ricerca è ricca di dati e mette bene in evidenza il peso
di tutta la filiera del mare, non solo come comparto produttivo, ma anche come generatore di valore e di
occupazione. In Italia 1/3 di tutto l’import ed export parte o arriva via mare. Gran parte di questo
comparto è collocato nel Mezzogiorno che potrebbe svolgere il ruolo di piattaforma logistica a beneficio di
tutto il sistema produttivo nazionale. Anche perché sta emergendo in modo marcato una direttrice
marittima che dall’Europa, via Mediterraneo, passa per il Canale di Suez, Golfo e Asia. In questa
direttrice l’Italia e i porti del Mezzogiorno, potrebbero trovare ancor meglio la loro funzione di Hub
strategico”.

www.regioni.it

NEGLI ULTIMI ANNI È CRESCIUTA LA QUOTA DI TRAFFICO MARITTIMO DELLE
MERCI TRANSITATA NEL MEDITERRANEO
In 13 anni registrato un +123%. Lo evidenzia il secondo rapporto annuale “Italian Maritime Economy”
realizzato da SRM
05 GIUGNO 2015

Negli ultimi anni è cresciuta la quota di traffico marittimo delle merci transitata nel
Mediterraneo. Lo evidenzia il secondo rapporto annuale “Italian Maritime Economy. Rischi e opportunità al
centro del Mediterraneo” realizzato da SRM (Studi Ricerche per il Mezzogiorno), centro studi collegato al
Gruppo Intesa Sanpaolo, che è stato presentato oggi a Napoli in un convegno dal titolo “Nuove rotte per la
crescita del Mezzogiorno” tenutosi presso la sede del Banco di Napoli.
Il rapporto, frutto dell'attività di monitoraggio dell'Osservatorio Permanente sull'Economia dei Trasporti
Marittimi e della Logistica di SRM, precisa che negli ultimi 13 anni il volume totale delle merci trasportate
via mare nel bacino del Mediterraneo è cresciuto di oltre il +123% e che nel 2013 nel Mediterraneo è
transitato il 19% circa del traffico merci navale mondiale, percentuale che nel 2005 era del 15%. Rilevante
anche la crescita dell'attività dei porti del Mediterraneo nel segmento dei container: nel 2013 i primi 30
porti container mediterranei hanno movimentato un traffico pari a 44 milioni di container teu, con un
aumento del +382% rispetto a 9,1 milioni di teu nel 1995.
Lo studio, con dati e analisi che sono stati illustrati da Massimo Deandreis, direttore generale di SRM, e da
Alessandro Panaro, responsabile dell'ufficio Maritime and Mediterranean Economy di SRM, che ha
approfondito i temi delle grandi alleanze e della competitività delle infrastrutture, specifica inoltre che, da
un'analisi di SRM su un panel di aree portuali europee, nordafricane e asiatiche, si evince che nel 2014 le
aree portuali del Mediterraneo (sponda Est, sponda Ovest e sponda Sud) sono arrivate a detenere una
quota di mercato container del 33% (hanno acquisito sei punti percentuali dal 2008) contro il 42% del
Northern Range che nello stesso periodo ha perso cinque punti percentuali.
Il rapporto rileva che nel periodo 2001‐2014 i transiti marittimi Nord‐Sud di merci provenienti dal
Mediterraneo e diretti verso Golfo‐Medio ed Estremo Oriente sono aumentati del +160% mentre la
direttrice inversa è aumentata del +92%. Un'area che va proponendo con forza la sua valenza strategica è
quella del Golfo Arabico: i transiti marittimi da Nord verso Sud attraverso il canale di Suez e diretti verso il
Golfo sono aumentati del +339% negli ultimi 14 anni (2001‐2014). Sempre nello stesso periodo i passaggi
Sud‐Nord provenienti dal Golfo sono aumentati del +175%.
Se in campo portuale i porti del Mediterraneo sono sempre in concorrenza con gli storici competitor del
Nord Europa, anche all'interno del bacino mediterraneo si è accesa una competizione innescata da nuove
realtà portuali come lo scalo marocchino di Tanger Med, che sta registrando performance di traffico merci
in continuo crescendo (nel 2014 ha movimentato oltre tre milioni di teu, con un +20,7% sul 2013 ed ora ha
una quota di mercato del segmento, nel Mediterraneo, di circa il 10%), o lo scalo egiziano di Port Said che è
arrivato a quattro milioni di teu, con un +1.500% nel periodo 1995‐2013, ma anche provocata da scali
storici che stanno recuperando competitività, come il Pireo che nel periodo 1995‐2013 è cresciuto del
+400% arrivato a movimentare 3,1 milioni di teu e Algeciras che è salito a 4,3 milioni (+300%).

Quanto alla portualità italiana, il rapporto ricorca che da un'analisi del “Liner Shipping Connectivity Index”,
un indicatore dell'Unctad che misura la competitività del sistema marittimo di una nazione, si evince che
nel 2015 l'Italia è al 17° posto e che ormai da circa 10 anni oscilla intorno a questa posizione, sempre dietro
a Olanda e Germania. Con 460 milioni di tonnellate di merci complessive, l'Italia è terza in Europa per
traffici gestiti. Inoltre la portualità italiana, con 213,3 milioni di tonnellate nel 2014, detiene il primato
nell'UE28 per trasporto di merci in Short Sea Shipping nel Mediterraneo.
«Il report di SRM ‐ ha commentato il presidente Banco di Napoli, Maurizio Barracco ‐ ci conferma la crescita
del ruolo strategico ed economico del Mediterraneo e ci fa capire come il raddoppio del canale di Suez
potrà avere un impatto estremamente positivo sul commercio marittimo e, se siamo bravi, anche
sull'economia italiana e del Mezzogiorno».
«Le imprese che producono ‐ ha osservato il presidente di SRM, Paolo Scudieri ‐ hanno bisogno di una
filiera del mare ‐ portualità, logistica e operatori di shipping ‐ che sia efficiente, competitiva nei tempi e nei
costi, e in grado di inserirci nelle grandi direttrici dei traffici marittimi. L'annunciata riforma dei porti va in
questa direzione ma occorre fare in fretta. Abbiamo perso molto tempo in passato. Tempo che i nostri
competitors, nel Nord Europa e nel Sud Mediterraneo, hanno usato per rafforzarsi con investimenti
infrastrutturali importanti. L'Italia ha una posizione geografica straordinaria. Noi siamo convinti che
rilanciare la filiera del mare e investire per una portualità efficiente possa essere la modalità nuova per
trainare lo sviluppo del Mezzogiorno".
«La ricerca ‐ ha sottolineato il direttore generale SRM, Massimo Deandreis ‐ è ricca di dati e mette bene in
evidenza il peso di tutta la filiera del mare, non solo come comparto produttivo, ma anche come generatore
di valore e di occupazione. In Italia un terzo di tutto l'import ed export parte o arriva via mare. Gran parte di
questo comparto è collocato nel Mezzogiorno che potrebbe svolgere il ruolo di piattaforma logistica a
beneficio di tutto il sistema produttivo nazionale. Anche perché sta emergendo in modo marcato una
direttrice marittima che dall'Europa, via Mediterraneo, passa per il canale di Suez, Golfo e Asia. In questa
direttrice l'Italia e i porti del Mezzogiorno, potrebbero trovare ancor meglio la loro funzione di hub
strategico».
www.informare.it

NEGLI ULTIMI ANNI È CRESCIUTA LA QUOTA DI TRAFFICO MARITTIMO
DELLE MERCI TRANSITATA NEL MEDITERRANEO
In 13 anni registrato un +123%. Lo evidenzia il secondo rapporto annuale “Italian Maritime Economy”
realizzato da SRM
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Negli ultimi anni è cresciuta la quota di traffico marittimo delle merci transitata nel Mediterraneo. Lo
evidenzia il secondo rapporto annuale “Italian Maritime Economy. Rischi e opportunità al centro del
Mediterraneo” realizzato da SRM (Studi Ricerche per il Mezzogiorno), centro studi collegato al Gruppo
Intesa Sanpaolo, che è stato presentato oggi a Napoli in un convegno dal titolo “Nuove rotte per la crescita
del Mezzogiorno” tenutosi presso la sede del Banco di Napoli.
Il rapporto, frutto dell'attività di monitoraggio dell'Osservatorio Permanente sull'Economia dei Trasporti
Marittimi e della Logistica di SRM, precisa che negli ultimi 13 anni il volume totale delle merci trasportate
via mare nel bacino del Mediterraneo è cresciuto di oltre il +123% e che nel 2013 nel Mediterraneo è
transitato il 19% circa del traffico merci navale mondiale, percentuale che nel 2005 era del 15%. Rilevante
anche la crescita dell'attività dei porti del Mediterraneo nel segmento dei container: nel 2013 i primi 30
porti container mediterranei hanno movimentato un traffico pari a 44 milioni di container teu, con un
aumento del +382% rispetto a 9,1 milioni di teu nel 1995.
Lo studio, con dati e analisi che sono stati illustrati da Massimo Deandreis, direttore generale di SRM, e da
Alessandro Panaro, responsabile dell'ufficio Maritime and Mediterranean Economy di SRM, che ha
approfondito i temi delle grandi alleanze e della competitività delle infrastrutture, specifica inoltre che, da
un'analisi di SRM su un panel di aree portuali europee, nordafricane e asiatiche, si evince che nel 2014 le
aree portuali del Mediterraneo (sponda Est, sponda Ovest e sponda Sud) sono arrivate a detenere una
quota di mercato container del 33% (hanno acquisito sei punti percentuali dal 2008) contro il 42% del
Northern Range che nello stesso periodo ha perso cinque punti percentuali.
Il rapporto rileva che nel periodo 2001‐2014 i transiti marittimi Nord‐Sud di merci provenienti dal
Mediterraneo e diretti verso Golfo‐Medio ed Estremo Oriente sono aumentati del +160% mentre la
direttrice inversa è aumentata del +92%. Un'area che va proponendo con forza la sua valenza strategica è
quella del Golfo Arabico: i transiti marittimi da Nord verso Sud attraverso il canale di Suez e diretti verso il
Golfo sono aumentati del +339% negli ultimi 14 anni (2001‐2014). Sempre nello stesso periodo i passaggi
Sud‐Nord provenienti dal Golfo sono aumentati del +175%.
Se in campo portuale i porti del Mediterraneo sono sempre in concorrenza con gli storici competitor del
Nord Europa, anche all'interno del bacino mediterraneo si è accesa una competizione innescata da nuove
realtà portuali come lo scalo marocchino di Tanger Med, che sta registrando performance di traffico merci
in continuo crescendo (nel 2014 ha movimentato oltre tre milioni di teu, con un +20,7% sul 2013 ed ora ha
una quota di mercato del segmento, nel Mediterraneo, di circa il 10%), o lo scalo egiziano di Port Said che è
arrivato a quattro milioni di teu, con un +1.500% nel periodo 1995‐2013, ma anche provocata da scali
storici che stanno recuperando competitività, come il Pireo che nel periodo 1995‐2013 è cresciuto del
+400% arrivato a movimentare 3,1 milioni di teu e Algeciras che è salito a 4,3 milioni (+300%).

Quanto alla portualità italiana, il rapporto ricorca che da un'analisi del “Liner Shipping Connectivity Index”,
un indicatore dell'Unctad che misura la competitività del sistema marittimo di una nazione, si evince che
nel 2015 l'Italia è al 17° posto e che ormai da circa 10 anni oscilla intorno a questa posizione, sempre dietro
a Olanda e Germania. Con 460 milioni di tonnellate di merci complessive, l'Italia è terza in Europa per
traffici gestiti. Inoltre la portualità italiana, con 213,3 milioni di tonnellate nel 2014, detiene il primato
nell'UE28 per trasporto di merci in Short Sea Shipping nel Mediterraneo.
«Il report di SRM ‐ ha commentato il presidente Banco di Napoli, Maurizio Barracco ‐ ci conferma la crescita
del ruolo strategico ed economico del Mediterraneo e ci fa capire come il raddoppio del canale di Suez
potrà avere un impatto estremamente positivo sul commercio marittimo e, se siamo bravi, anche
sull'economia italiana e del Mezzogiorno».
«Le imprese che producono ‐ ha osservato il presidente di SRM, Paolo Scudieri ‐ hanno bisogno di una
filiera del mare ‐ portualità, logistica e operatori di shipping ‐ che sia efficiente, competitiva nei tempi e nei
costi, e in grado di inserirci nelle grandi direttrici dei traffici marittimi. L'annunciata riforma dei porti va in
questa direzione ma occorre fare in fretta. Abbiamo perso molto tempo in passato. Tempo che i nostri
competitors, nel Nord Europa e nel Sud Mediterraneo, hanno usato per rafforzarsi con investimenti
infrastrutturali importanti. L'Italia ha una posizione geografica straordinaria. Noi siamo convinti che
rilanciare la filiera del mare e investire per una portualità efficiente possa essere la modalità nuova per
trainare lo sviluppo del Mezzogiorno".
«La ricerca ‐ ha sottolineato il direttore generale SRM, Massimo Deandreis ‐ è ricca di dati e mette bene in
evidenza il peso di tutta la filiera del mare, non solo come comparto produttivo, ma anche come generatore
di valore e di occupazione. In Italia un terzo di tutto l'import ed export parte o arriva via mare. Gran parte di
questo comparto è collocato nel Mezzogiorno che potrebbe svolgere il ruolo di piattaforma logistica a
beneficio di tutto il sistema produttivo nazionale. Anche perché sta emergendo in modo marcato una
direttrice marittima che dall'Europa, via Mediterraneo, passa per il canale di Suez, Golfo e Asia. In questa
direttrice l'Italia e i porti del Mezzogiorno, potrebbero trovare ancor meglio la loro funzione di hub
strategico».

PORTUALITÀ, IL SUD GUARDA AL CANALE SUEZ
BARRACCO PRESIDENTE BANCO DI NAPOLI: SI ACCELERI SU PIANO
STRATEGICO NAZIONALE PORTUALITÀ E LOGISTICA. PORTO DI NAPOLI
TORNI ALL’ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
05 GIUGNO 2015

NAPOLI. “Il mare unisce i paesi che separa”, scriveva il poeta Alexander Pope nel ‘700. Oggi il mare
rappresenta non solo un’opportunità di comunicazione e di commercio, ma un settore strategico per la
crescita economica. Ciò è ancora ancora più vero nel Mezzogiorno, macroregione dove i traffici navali sono
in crescita, nonostante il gap strutturale che fa registrare la rete di trasporto su ferro e su gomma. Proprio
la citazione di Pope apre il rapporto annuale “Italian Maritime Economy”, presentato
oggi dall’Osservatorio Permanente sull’Economia dei Trasporti Marittimi e della Logistica di SRMpresso la
sede centrale del Banco di Napoli in via Toledo.
Secondo lo studio di SRM il sistema portuale italiano mantiene una posizione di rilievo nel Mediterraneo in
termini di volumi di merci movimentate, ma, salvo eccezioni, sta attraversando una fase di stallo. Per
incrementare la crescita esso individua tre driver strategici: il primo è una decisa strategia
rivolta all’integrazione infrastrutturale e intermodale; il secondo è l’attrazione di investimenti dall’estero
ed in questo ambito le Free Zones possono essere un fattore determinante; il terzo è il dover pensare la
logistica come asset principale per lo sviluppo del Mezzogiorno e quindi al centro della nostra agenda
competitiva e dei suoi piani di investimento.
I principali dati presentati oggi sono:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

+123% la crescita del traffico merci nel Mediterraneo negli ultimi 13 anni
Il 19% del traffico navale mondiale passa dal Mare Nostrum; nel 2005 era il 15%
Le direttrici verso e da Golfo‐Medio ed Estremo Oriente sono cresciute nel periodo 2001‐2014
rispettivamente del 160% e del 92%
+339% i passaggi dal Canale di Suez verso il Golfo arabo (2001‐2014)
Italia primo Paese UE28 per trasporto di merci in Short Sea Shipping nel Mediterraneo (204,4 mln di
tonnellate). Italia terza in Europa per traffici gestiti (460 mln di tonnellate)
Il settore marittimo vale oltre 43 miliardi di Euro di Valore Aggiunto (VA) e 800mila posti di lavoro
Valore interscambio oltre 220 miliardi di euro di import‐export pari al 30% delle merci in valore.
Verso i Paesi del Mediterraneo (Area Mena) questa percentuale sale al 75%
Il 33,7% del VA dell’economia del mare è prodotto nel Mezzogiorno (14,7 miliardi di euro) dove si
trova il 38,6% degli occupati del settore
I porti del Mezzogiorno movimentano il 45,7% del traffico container e il 47% del traffico merci
Via mare il 60% dell’interscambio del Mezzogiorno (55 miliardi di euro)

Le conclusioni della giornata sono state tenute da Maurizio Barracco, presidente del Banco di Napoli, il
quale ha auspicato che al livello ministeriale si acceleri Il Piano strategico nazionale della portualità e della
logistica, in modo che anche la gestione dell’Autorità Portuale di Napoli torni presto all’ordinaria
amministrazione dopo il commissariamento.
Inoltre secondo Barracco «Il report di SRM ci conferma la crescita del ruolo strategico ed economico del
Mediterraneo e ci fa capire come il raddoppio del Canale di Suez potrà avere un impatto estremamente
positivo sul commercio marittimo e, se siamo bravi, anche sull’economia italiana e del Mezzogiorno. Una
crescita che vogliamo sostenere sfruttando la presenza di Intesa Sanpaolo in tutto il bacino del
Mediterraneo con filiali in Turchia, uffici in Tunisia e Marocco e una banca molto forte in Egitto, la Banca
d’Alessandria. Ed infine a Dubai da cui si sovraintende tutta l’area del Golfo. Sottolineo che il Gruppo è forte
proprio in quei Paesi e mercati che stanno emergendo come nuove direttrici del traffico marittimo e su cui
l’Italia può giocare un importante ruolo. Il Banco di Napoli ed Intesa Sanpaolo vogliono e possono essere un
punto di contatto tra l’Italia, il Mezzogiorno e la sponda sud del Mediterraneo, dando supporto economico
e finanziario alle imprese e agli operatori del settore».
Per Paolo Scudieri, presidente SRM, «le imprese che producono hanno bisogno di una filiera del mare –
portualità, logistica e operatori di shipping – che sia efficiente, competitiva nei tempi e nei costi, e in grado
di inserirci nelle grandi direttrici dei traffici marittimi. L’annunciata riforma dei porti va in questa direzione
ma occorre fare in fretta. Abbiamo perso molto tempo in passato. Tempo che i nostri competitors, nel Nord
Europa e nel Sud Mediterraneo, hanno usato per rafforzarsi con investimenti infrastrutturali importanti.
L’Italia ha una posizione geografica straordinaria. Noi siamo convinti che rilanciare la filiera del mare e
investire per una portualità efficiente possa essere la modalità nuova per trainare lo sviluppo del
Mezzogiorno».
Per Massimo Deandreis, direttore generale SRM, «la ricerca è ricca di dati e mette bene in evidenza il peso
di tutta la filiera del mare, non solo come comparto produttivo, ma anche come generatore di valore e di
occupazione. In Italia 1/3 di tutto l’import ed export parte o arriva via mare. Gran parte di questo comparto
è collocato nel Mezzogiorno che potrebbe svolgere il ruolo di piattaforma logistica a beneficio di tutto il
sistema produttivo nazionale. Anche perché sta emergendo in modo marcato una direttrice marittima che
dall’Europa, via Mediterraneo, passa per il Canale di Suez, Golfo e Asia. In questa direttrice l’Italia e i porti
del Mezzogiorno, potrebbero trovare ancor meglio la loro funzione di Hub strategico».
Per Franco Gallia, direttore regionale Intesa Sanpaolo «l’economia marittima per la nostra banca è qui di
fondamentale importanza. Nel “mare”, infatti, la finanza ha un ruolo di rilievo, sia se parliamo di finanza
privata cioè il sostegno ai nostri armatori e alle imprese della logistica sia che parliamo di finanza pubblica,
vale a dire la finanza per le infrastrutture, e quindi l’attivazione di strumenti finanziari rivolti anche al
settore pubblico come il project‐finance quando l’operazione si svolge in partenariato pubblico‐privato.
Intesa Sanpaolo è sempre vicina ai settori produttivi che caratterizzano l’Italia e il Mezzogiorno e lo siamo
con uno sguardo sempre più attento al Mediterraneo, alla cultura e alle radici delle imprese che qui
producono».
Il convegno, svoltosi nella Sala delle Assemblee del Banco di Napoli, è stato aperto da Franco Gallia,
direttore regionale di Intesa Sanpaolo per Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. I dati e le analisi
elaborati dal Centro Studi sono stati illustrati da Massimo Deandreis, direttore generale di SRM, e
da Alessandro Panaro, responsabile dell’ufficioMaritime and Mediterranean Economy di SRM, che ha
approfondito i temi delle grandi alleanze e della competitività delle infrastrutture.
La tavola rotonda, moderata dal direttore de Il Mattino, Alessandro Barbano, su “Nuove rotte per la
crescita del Mezzogiorno e del Mediterraneo” ha visto come discussant Michele Acciaro, professore di
Maritime Logistics della Kühne Logistics University (KLU) di Amburgo, Oliviero Baccelli, Direttore CERTeT

Bocconi, Sghir El Filali dell’ANP, Agenzia Nazionale dei Porti del Marocco di Casablanca, Luigi Nicolais,
presidente CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Paolo Scudieri, presidente SRM e presidente di Adler
Group, Orazio Stella, Amministratore Delegato Maersk Italia.
www.sulpezzo.it

SUD‐PRESENTATO IL 2° RAPPORTO ANNUALE DI SRM “ITALIAN
MARITIME ECONOMY”: ECONOMIA MARITTIMA STRATEGICA PER
LA CRESCITA
05 GIUGNO 2015

SRM (Studi Ricerche Mezzogiorno, Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) ha
presentato oggi, venerdì 5 giugno,a Napoli il Secondo Rapporto Annuale “Italian Maritime
Economy. Rischi e opportunità al centro del Mediterraneo” in un convegno dal titolo “Nuove
rotte per la crescita del Mezzogiorno” presso la sede del Banco di Napoli.
Frutto dell’attività di monitoraggio dell’Osservatorio Permanente sull’Economia dei Trasporti
Marittimi e della Logistica di SRM (www.srm‐maritimeconomy.com) operativo dal 2014, il
Rapporto si focalizza sui grandi fenomeni che stanno modificando gli assetti logistico‐portuali
europei e dell’Italia. Il nostro Paese dispone di un importante patrimonio infrastrutturale ed
imprenditoriale in merito che va migliorato per essere più competitivo. Il nostro sistema portuale
mantiene una posizione di rilievo nell’ambito del Mediterraneo, in termini di volumi di merci
movimentate, ma, salvo eccezioni, sta attraversando una fase di stallo.
Il Rapporto, in particolare, individua tre driver strategici. Il primo è una decisa strategia
rivoltaall’integrazione infrastrutturale e intermodale. Il secondo è l’attrazione di
investimentidall’estero ed in questo ambito le Free Zonespossono essere un fattore
determinante. Il terzo è il dover pensare la logistica come asset principale per lo sviluppo del
Mezzogiorno e quindi al centro della nostra agenda competitiva e dei suoi piani di investimento.
Il convegno, svoltosi nella Sala delle Assemblee del Banco di Napoli, è stato aperto da Franco
Gallia, direttore regionale di Intesa Sanpaolo per Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. I
dati e le analisi elaborati dal Centro Studi sono stati illustrati da Massimo Deandreis, direttore
generale di SRM, e da Alessandro Panaro, responsabile dell’ufficio Maritime and Mediterranean
Economy di SRM, che ha approfondito i temi delle grandi alleanze e della competitività delle
infrastrutture.
La tavola rotonda, moderata dal direttore de Il Mattino, Alessandro Barbano, su “Nuove rotte per
la crescita del Mezzogiorno e del Mediterraneo” ha visto come discussant Michele Acciaro,
professore di Maritime Logistics della Kühne Logistics University (KLU) di Amburgo, Oliviero
Baccelli, Direttore CERTeT Bocconi, Sghir El Filali dell’ANP, Agenzia Nazionale dei Porti del
Marocco di Casablanca, Luigi Nicolais, presidente CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche,Paolo
Scudieri, presidente SRM e presidente di Adler Group, Orazio Stella, Amministratore Delegato
Maersk Italia.
Le conclusioni della giornata sono state tenute da Maurizio Barracco, presidente del Banco di
Napoli.
Maurizio Barracco, presidente Banco di Napoli – “Il report di SRM ci conferma la crescita del ruolo
strategico ed economico del Mediterraneo e ci fa capire come il raddoppio del Canale di Suez
potrà avere un impatto estremamente positivo sul commercio marittimo e, se siamo bravi, anche
sull’economia italiana e del Mezzogiorno. Una crescita che vogliamo sostenere sfruttando
la presenza di Intesa Sanpaolo in tutto il bacino del Mediterraneo con filiali in Turchia, uffici in
Tunisia e Marocco e una banca molto forte in Egitto, la Banca d’Alessandria. Ed infine a Dubai da
cui si sovraintende tutta l’area del Golfo. Sottolineo che il Gruppo è forte proprio in quei Paesi e
mercati che stanno emergendo come nuove direttrici del traffico marittimo e su cui l’Italia può

giocare un importante ruolo. Il Banco di Napoli ed Intesa Sanpaolo vogliono e possono essere un
punto di contatto tra l’Italia, il Mezzogiorno e la sponda sud del Mediterraneo, dando supporto
economico e finanziario alle imprese e agli operatori del settore”.
Franco Gallia, direttore regionale Intesa Sanpaolo – “L’economia marittima per la nostra banca è
qui di fondamentale importanza. Nel “mare”, infatti, la finanza ha un ruolo di rilievo, sia se
parliamo di finanza privata cioè il sostegno ai nostri armatori e alle imprese della logistica sia che
parliamo di finanza pubblica, vale a dire la finanza per le infrastrutture, e quindi l’attivazione di
strumenti finanziari rivolti anche al settore pubblico come il project‐finance quando l’operazione si
svolge in partenariato pubblico‐privato. Intesa Sanpaolo è sempre vicina ai settori produttivi che
caratterizzano l’Italia e il Mezzogiorno e lo siamo con uno sguardo sempre più attento al
Mediterraneo, alla cultura e alle radici delle imprese che qui producono”.
Paolo Scudieri, presidente SRM: “Le imprese che producono hanno bisogno di una filiera del mare
– portualità, logistica e operatori di shipping – che sia efficiente, competitiva nei tempi e nei costi,
e in grado di inserirci nelle grandi direttrici dei traffici marittimi. L’annunciata riforma dei porti va
in questa direzione ma occorre fare in fretta. Abbiamo perso molto tempo in passato. Tempo che i
nostri competitors, nel Nord Europa e nel Sud Mediterraneo, hanno usato per rafforzarsi con
investimenti infrastrutturali importanti. L’Italia ha una posizione geografica straordinaria. Noi
siamo convinti che rilanciare la filiera del mare e investire per una portualità efficiente possa
essere la modalità nuova per trainare lo sviluppo del Mezzogiorno”.
Massimo Deandreis, direttore generale SRM: “La ricerca è ricca di dati e mette bene in evidenza il
peso di tutta la filiera del mare, non solo come comparto produttivo, ma anche come generatore
di valore e di occupazione. In Italia 1/3 di tutto l’import ed export parte o arriva via mare. Gran
parte di questo comparto è collocato nel Mezzogiorno che potrebbe svolgere il ruolo di
piattaforma logistica a beneficio di tutto il sistema produttivo nazionale. Anche perché sta
emergendo in modo marcato una direttrice marittima che dall’Europa, via Mediterraneo, passa
per il Canale di Suez, Golfo e Asia. In questa direttrice l’Italia e i porti del Mezzogiorno,
potrebbero trovare ancor meglio la loro funzione di Hub strategico”.
ECONOMIA MARITTIMA STRATEGICA PER LA CRESCITA DEL MEZZOGIORNO
+123% la crescita del traffico merci nel Mediterraneo negli ultimi 13 anni
Il 19% del traffico navale mondiale passa dal Mare Nostrum; nel 2005 era il 15%
Le direttrici verso e da Golfo‐Medio ed Estremo Oriente sono cresciute nel periodo 2001‐
2014 rispettivamente del 160% e del 92%
o +339% i passaggi dal Canale di Suez verso il Golfo arabo (2001‐2014)
o Italia primo Paese UE28 per trasporto di merci in Short Sea Shipping nel Mediterraneo
(204,4 mln di tonnellate). Italia terza in Europa per traffici gestiti (460 mln di tonnellate)
o Il settore marittimo vale oltre 43 miliardi di Euro di Valore Aggiunto (VA) e 800mila posti di
lavoro
o Valore interscambio oltre 220 miliardi di euro di import‐export pari al 30% delle merci in
valore. Verso i Paesi del Mediterraneo (Area Mena) questa percentuale sale al 75%
o Il 33,7% del VA dell’economia del mare è prodotto nel Mezzogiorno (14,7 miliardi di euro)
dove si trova il 38,6% degli occupati del settore
o I porti del Mezzogiorno movimentano il 45,7% del traffico container e il 47% del traffico
merci
o Via mare il 60% dell’interscambio del Mezzogiorno (55 miliardi di euro)
o
o
o

www.impresamia.com

Rapporto SRM. La logistica è asse fondamentale per lo sviluppo del Sud
05 GIUGNO 2015

SRM (Studi Ricerche Mezzogiorno, Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) ha presentato oggi a
Napoli il Secondo Rapporto Annuale "Italian Maritime Economy. Rischi e opportunità al centro del
Mediterraneo" in un convegno dal titolo "Nuove rotte per la crescita del Mezzogiorno" presso la sede del
Banco di Napoli.
Il Rapporto, in particolare, individua tre driver strategici.
Il primo e' una decisa strategia rivolta all'integrazione infrastrutturale e intermodale.
Il secondo e' l'attrazione di investimenti dall'estero ed in questo ambito le Free Zones possono essere un
fattore determinante.
Il terzo e' il dover pensare la logistica come asset principale per lo sviluppo del Mezzogiorno e quindi al
centro della nostra agenda competitiva e dei suoi piani di investimento. Il convegno, svoltosi nella Sala delle
Assemblee del Banco di Napoli, e' stato aperto da Franco Gallia, direttore regionale di Intesa Sanpaolo per
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. I dati e le analisi elaborati dal Centro Studi sono stati illustrati
da Massimo Deandreis, direttore generale di SRM, e da Alessandro Panaro, responsabile dell'ufficio
Maritime and Mediterranean Economy di SRM, che ha approfondito i temi delle grandi alleanze e della
competitivita' delle infrastrutture.
www.zoomsud.it

ECONOMIA DEL MARE, SRM PRESENTA A NAPOLI IL SECONDO RAPPORTO
ANNUALE. IL MEDITERRANEO
03 GIUGNO 2015

Venerdì 5 giugno 2015 SRM presenta a Napoli ‐ presso la Sala delle Assemblee del Banco di Napoli a
partire dalle ore 9,30 ‐ il Secondo Rapporto Annuale su“Italian Maritime Economy. Rischi e opportunità
al centro del Mediterraneo": lavoro di ricerca frutto di un intero anno di studi compiuti da SRM
nell’ambito dell’Osservatorio Permanente sull’Economia del Mare. Lo si legge in una nota stampa ufficiale
diramata da Srm il 29 maggio 2015, e che riportiamo integralmente. Il convegno sarà aperto da Franco
Gallia, Direttore Regionale di Intesa Sanpaolo per Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia. Seguirà la
presentazione del Rapporto a cura di Massimo Deandreis, Direttore Generale di SRM e di Alessandro
Panaro, Responsabile “Maritime and Mediterranean Economy” di SRM.
I temi emersi dalla ricerca saranno discussi nell'ambito della tavola rotonda“Nuove rotte per la crescita
del Mezzogiorno e del Mediterraneo”moderata da Alessandro Barbano de "Il Mattino". Tra gli speakers
esponenti nazionali ed esteri del mondo imprenditoriale, accademico e della portualità, rappresentativi
del terriorio italiano e delle aree del Nord Europa e della Sponda Sud del Mediterraneo. Concluderà i
lavori Maurizio Barracco, Presidente del Banco di Napoli.
www.localgenius.eu

NUOVE ROTTE PER LA CRESCITA DEL MEZZOGIORNO
02 GIUGNO 2015

Venerdì 5 giugno 2015 SRM presenta a Napoli ‐ presso la Sala delle Assemblee del Banco di Napoli a partire
dalle ore 9,30 ‐ il Secondo Rapporto Annuale su Italian Maritime Economy. “Rischi e opportunità al centro
del Mediterraneo": lavoro di ricerca frutto di un intero anno di studi compiuti da
SRM nell’ambito dell’Osservatorio Permanente sull’Economia del Mare.
Il convegno sarà aperto da Franco Gallia, Direttore Regionale di Intesa Sanpaolo per Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia.
Seguirà la presentazione del Rapporto a cura di Massimo Deandreis, Direttore Generale di SRM e di
Alessandro Panaro, Responsabile “Maritime and Mediterranean Economy” di SRM.
I temi emersi dalla ricerca saranno discussi nell'ambito della tavola rotonda "Nuove rotte per la crescita del
Mezzogiorno e del Mediterraneo" moderata da Alessandro Barbano de "Il Mattino". Tra gli speakers
esponenti nazionali ed esteri del mondo imprenditoriale, accademico e della portualità, rappresentativi del
terriorio italiano e delle aree del Nord Europa e della Sponda Sud del Mediterraneo.

VENERDÌ A NAPOLI SRM PRESENTERÀ IL RAPPORTO “ITALIAN MARITIME
ECONOMY. RISCHI E OPPORTUNITÀ AL CENTRO DEL MEDITERRANEO”
Tavola rotonda “Nuove rotte per la crescita del Mezzogiorno e del Mediterraneo”
01 GIUGNO 2015

Venerdì prossimo a Napoli, presso la Sala delle Assemblee del Banco di Napoli, Studi e Ricerche
per il Mezzogiorno (SRM) presenterà il secondo rapporto annuale “Italian Maritime Economy. Rischi e
opportunità al centro del Mediterraneo”, lavoro di ricerca frutto di un intero anno di studi compiuti da SRM
nell'ambito dell'Osservatorio Permanente sull'Economia del Mare.
Dopo la presentazione si terrà la tavola rotonda “Nuove rotte per la crescita del Mezzogiorno e del
Mediterraneo” nel corso della quale saranno discussi i temi emersi dalla ricerca. Tra gli speaker, esponenti
nazionali ed esteri del mondo imprenditoriale, accademico e della portualità, rappresentativi del territorio
italiano e delle aree del Nord Europa e della sponda Sud del Mediterraneo.
Programma
9.30

Registrazione partecipanti e welcome coffee

10.00 Apertura dei lavori
Franco GALLIA ‐ Direttore Regionale di Intesa Sanpaolo per Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,
Sicilia
10.30 Presentazione del Rapporto
Massimo DEANDREIS ‐ Direttore Generale SRM
Focus: I grandi fenomeni marittimi in atto
Alessandro PANARO ‐ Responsabile “Maritime and Mediterranean Economy” SRM
11.30 Tavola rotonda Nuove rotte per la crescita del Mezzogiorno e del Mediterraneo
modera:
Alessandro BARBANO ‐ Direttore de “Il Mattino”
ne discutono:
Michele ACCIARO ‐ Professore di Maritime Logistics, Kühne Logistics University (KLU), Amburgo
Oliviero BACCELLI ‐ Direttore CERTeT Bocconi, Milano
Sghir EL FILALI ‐ ANP, Agenzia Nazionale dei Porti del Marocco, Casablanca
Luigi NICOLAIS ‐ Presidente CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma
Paolo SCUDIERI ‐ Presidente SRM, imprenditore Presidente Adler Group, Napoli
Orazio STELLA ‐ Amministratore Delegato Maersk Italia, Genova
12.45 Conclusioni dei lavori
Maurizio BARRACCO ‐ Presidente Banco di Napoli
www.informare.it

SRM PRESENTA II RAPPORTO ANNUALE SUL MARE
01 GIUGNO 2015

Venerdì 5 giugno il centro Studi e ricerche per il Mezzogiorno (Srm) del Banco di Napoli, presso la
sede principale nel capoluogo campano (sala delle assemblee, via Roma), presenta il secondo
rapporto annuale “Italian Maritime Economy. Rischi e opportunità al centro del Mediterraneo".
È un lavoro di ricerca frutto di un anno di studi compiuti da Srm all'interno dell’Osservatorio
permanente sull’economia del mare.
Il programma
I partecipanti
Il convegno sarà aperto da Franco Gallia, direttore regionale di Intesa Sanpaolo per Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia. Seguirà la presentazione del rapporto a cura di Massimo
Deandreis, direttore generale Srm, e di Alessandro Panaro, responsabile maritime and
mediterranean economy dell'istituto.
I temi della ricerca saranno discussi nella tavola rotonda "Nuove rotte per la crescita del
Mezzogiorno e del Mediterraneo" moderata da Alessandro Barbano de "Il Mattino". Concluderà i
lavori Maurizio Barracco, presidente del Banco di Napoli.
www.informazionimarittime.it

CONVEGNO A NAPOLI SULL’ECONOMIA MARITTIMA ITALIANA
31 MAGGIO 2015

Venerdì 5 giugno 2015 sarà presentato a Napoli ‐ presso la Sala delle Assemblee del Banco di
Napoli a partire dalle ore 9,30 ‐ il Secondo Rapporto Annuale su “Italian Maritime Economy.
Rischi e opportunità al centro del Mediterraneo". Si tratta di una ricerca frutto di un intero anno
di studi compiuti da SRM nell’ambito dell’Osservatorio Permanente sull’Economia del Mare.
Il convegno sarà aperto da Franco Gallia, Direttore Regionale di Intesa Sanpaolo per Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.
Seguirà la presentazione del Rapporto a cura di Massimo Deandreis, Direttore Generale di SRM e
di Alessandro Panaro, Responsabile “Maritime and Mediterranean Economy” di SRM.
I temi emersi dalla ricerca saranno discussi nell'ambito della tavola rotonda "Nuove rotte per la
crescita del Mezzogiorno e del Mediterraneo" moderata da Alessandro Barbano de "Il Mattino".
Tra gli speakers esponenti nazionali ed esteri del mondo imprenditoriale, accademico e della
portualità, rappresentativi del terriorio italiano e delle aree del Nord Europa e della Sponda Sud
del Mediterraneo.
Concluderà i lavori Maurizio Barracco, Presidente del Banco di Napoli.
www.agenziafuoritutto.com

CONVEGNO “NUOVE ROTTE PER LA CRESCITA DEL MEZZOGIORNO”
27 MAGGIO 2015

NAPOLI – Venerdì 5 giugno 2015 SRM organizza a Napoli il convegno “Nuove rotte per la crescita del
Mezzogiorno” e presenterà in tale occasione i risultati del secondo Rapporto Annuale “Italian Maritime
Economy. Rischi e opportunità al centro del Mediterraneo” frutto del monitoraggio di un anno di attività
dell’osservatorio permanente sui trasporti marittimi e la logistica.
L’evento si terrà presso la Sala delle Assemblee del Banco di Napoli dalle ore 9 alle 13.
Il Rapporto intende fare il punto sulla situazione attuale e sulle prospettive dell’economia marittima italiana
nel contesto competitivo del Mediterraneo, focalizzando l’attenzione anche sul ruolo strategico che il
Mezzogiorno può rivestire affinché il nostro Paese possa cogliere le opportunità di sviluppo offerte dalla
Blue Economy.
Lo studio è inoltre arricchito da prestigiose collaborazioni italiane ed estere, da indagini sul campo svolte
quest’anno ad Amburgo, Suez e Tangeri, e da una approfondita analisi degli “archi portuali” del Northern e
del Southern Range.
www.ilnautilus.it

NUOVE ROTTE PER LA CRESCITA DEL MEZZOGIORNO
25 MAGGIO 2015

Venerdì 5 giugno 2015 SRM organizza a Napoli il convegno “Nuove rotte per la crescita del Mezzogiorno” e
presenterà in tale occasione i risultati del secondo Rapporto Annuale “Italian Maritime Economy. Rischi e
opportunità al centro del Mediterraneo” frutto del monitoraggio di un anno di attività dell’osservatorio
permanente sui trasporti marittimi e la logistica. L’evento si terrà presso la Sala delle Assemblee del Banco
di Napoli dalle ore 9 alle 13. Il Rapporto intende fare il punto sulla situazione attuale e sulle prospettive
dell’economia marittima italiana nel contesto competitivo del Mediterraneo, focalizzando l’attenzione
anche sul ruolo strategico che il Mezzogiorno può rivestire affinché il nostro Paese possa cogliere le
opportunità di sviluppo offerte dalla Blue Economy. Lo studio è inoltre arricchito da prestigiose
collaborazioni italiane ed estere, da indagini sul campo svolte quest’anno ad Amburgo, Suez e Tangeri, e da
una approfondita analisi degli “archi portuali” del Northern e del Southern Range.

CONVEGNO SRM “NUOVE ROTTE PER LA CRESCITA DEL MEZZOGIORNO”
18 MAGGIO 2015

Venerdì 5 giugno 2015 SRM organizza a Napoli il convegno “Nuove rotte per la crescita del Mezzogiorno” e
presenterà in tale occasione i risultati del secondo Rapporto Annuale “Italian Maritime Economy. Rischi e
opportunità al centro del Mediterraneo” frutto del monitoraggio di un anno di attività dell’osservatorio
permanente sui trasporti marittimi e la logistica. L’evento si terrà presso la Sala delle Assemblee del Banco
di Napoli dalle ore 9 alle 13. Il Rapporto intende fare il punto sulla situazione attuale e sulle prospettive
dell’economia marittima italiana nel contesto competitivo del Mediterraneo, focalizzando l’attenzione
anche sul ruolo strategico che il Mezzogiorno può rivestire affinché il nostro Paese possa cogliere le
opportunità di sviluppo offerte dalla Blue Economy. Lo studio è inoltre arricchito da prestigiose
collaborazioni italiane ed estere, da indagini sul campo svolte quest’anno ad Amburgo, Suez e Tangeri, e da
una approfondita analisi degli “archi portuali” del Northern e del Southern Range.

