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Terzo e conclusivo appunta-
mento del ciclo di incontri or-
ganizzati dal Banco di Napoli 

per discutere su temi e argomenti di 
interesse dell’imprenditoria della Cam-
pania. Tre appuntamenti nell’arco di un 
mese dedicati alla competitività, alla 
formazione per le imprese e alle proble-
matiche e prospettive dello shipping.

Il 28 giugno scorso si è tenuto a Na-
poli, nella terrazza della sede del Banco 
di Napoli di via Toledo, il terzo appun-
tamento con l’imprenditoria della Cam-
pania per dibattere su alcuni dei temi di 
attualità ed interesse per le imprese del 
territorio. Il ciclo di incontri, “Martedì....
in Terrazza – Idee a confronto”, ha avu-
to cadenza quindicinale dal 31 maggio 
sino al 28 giugno. Il dibattito ha visto 
tra i discussant, insieme ai numerosi 
imprenditori intervenuti, il presidente di 
Confitarma, Paolo D’amico, ed il diret-
tore generale del Banco di Napoli, Giu-
seppe Castagna.

In apertura il direttore generale di 
SRM, Massimo Deandreis ha presen-
tato un report sul settore che mostra, 
all’interno degli scenari internazionali, il 
ruolo dello shipping per lo sviluppo della 
nostra economia. Il lavoro di SRM ana-
lizza lo stato attuale dello shipping in 
termini di flotta, traffico nazionale ed in-
ternazionale, export marittimo e nume-
rosità delle imprese; effettua un’analisi 
finanziaria del comparto sulla base di 
alcuni indicatori di bilancio; individua il 
peso dello shipping in termini di impatto 
economico e occupazionale e possibili 
proposte per il rilancio.

I principali numeri
del Report

La flotta mercantile di bandiera ita-
liana ha registrato alla fine del 2010 
un aumento del 10%. Nei primi 6 mesi 
del 2011, con un ulteriore aumento del 
5%, la flotta ha superato i 18 milioni di 
tonnellate di stazza. Rispetto ad alcuni 
dei principali competitor europei, la flot-
ta italiana occupa il 5° posto in termini 
di stazza. L’Italia è al 12° posto nella 
graduatoria mondiale delle flotte di 
bandiera.

 Shipping: problemi e prospettive del settore

“Martedì ..in terrazza”
idee a confronto

Secondo gli ultimi dati disponibili si 
stimano oltre 35 mila posti di lavoro a 
bordo della flotta italiana (+2,5% rispet-
to al 2008) a cui si aggiungono circa 
7.100 unità di terra.

Lo shipping italiano ha trasportato 
merci per circa 470 milioni di tonnella-
te: 309 in navigazione internazionale 
(-16% rispetto al 2008) e 161 in cabo-
taggio (+1,3%). Il 37% del valore delle 
merci esportate nel 2010 ha viaggiato 
via mare, a fronte del 34% dell’anno 
precedente. I passeggeri transitati nei 
porti italiani (ad esclusione dei crocieri-
sti) sono stati oltre 92 milioni. I crocieri-
sti transitati nel 2010, invece, ammon-
tano ad oltre 9,7 milioni (+6,6% rispetto 
al 2009).

Nel 2009 con quasi 1 miliardo di euro 
l’Italia è risultata il 1° paese europeo per 
investimenti in nuove navi. Negli ultimi 
anni sono stati investiti oltre 27mld di 
euro in nuove navi ed oggi l’Italia vanta 
una delle flotte più giovani del mondo. 
Il 64% del naviglio ha età inferiore a 10 
anni ed il 35% a 5 anni.

L’Italia secondo gli ultimi dati Euro-
stat figura al 2° posto in Europa dopo 
il Regno Unito per merci movimenta-
te. Il nostro Paese è tra le nazioni che 
hanno subito, in questo comparto, l’im-
patto della crisi in modo meno marcato 
(-10,2%, rispetto al -10,9% del Regno 
Unito, al -11,7% dell’Olanda, al -12,6% 
della Spagna, al -10,4% della Francia). 
Il Mezzogiorno, dove sono presenti i 3 
hub di Gioia Tauro, Taranto e Cagliari, 
movimenta quasi il 45% del traffico in-
ternazionale complessivo.

In Italia la modalità di trasporto Short 
Sea Shipping (trasporto a corto raggio) 
è quella prevalente; essa rappresenta il 
75% delle merci trasportate.

Dopo la flessione legata alla crisi del 
2009, il peso dell’export marittimo nel 
2010 sul PIL è cresciuto nuovamente 
attestandosi sul 7,5%. Sono il mare 
(37% sul totale merci trasportate) e la 
strada (49% sul totale) a ricoprire un 
ruolo di primo piano nei flussi commer-
ciali in export dal nostro Paese. Nell’ar-
co del quadriennio preso in esame si 
assiste ad una diminuzione nell’utilizzo 

della strada (- 4,1%), mentre sale la 
percentuale relativa al trasporto marit-
timo (+ 13,2%).

Le principali Aree di destinazione 
delle merci italiane si trovano nel con-
tinente americano ed in quello asiatico 
(che pesano per il 50%). Nel quadrien-
nio preso in esame aumenta il peso dei 
paesi asiatici (+14,6% nel 2010 rispetto 
al 2007) e di quelli africani (+24% circa 
nel 2010 rispetto al 2007), mentre sono 
in diminuzione i flussi verso i paesi 
dell’Unione Europea (-31,6% nel 2010 
rispetto al 2007).

Le esportazioni marittime dell’Italia 
verso i Paesi del Mediterraneo sono 
pari al 25% del totale dell’export marit-
timo.

Lo shipping in Campania
Le imprese campane che al 2010 

operano nel trasporto marittimo sono 
236: rispetto al 2009 si registra un calo 
del 3,3% (primo dato negativo dopo un 
triennio). Esse rappresentano il 42,3% 
del totale Mezzogiorno e l’11,8% del 
dato nazionale.

Un dato significativo: fatto 100 il fat-
turato dello shipping in Italia, il 30% è 
realizzato in Campania. Il sistema im-
prenditoriale dello shipping campano è 
costituito prevalentemente da aziende 
medio grandi. In particolare, il 56,5% 
delle aziende campane del settore (in 
Italia 38,3%) ha un fatturato maggiore 
di 2 mln di €. In Campania i fenome-
ni di concentrazione di fatturato sono 
molto spinti. In particolare, il 26,1% di 
aziende con fatturato maggiore di 8 ml 
di € detiene una quota di mercato del 
94,2%.

Le priorità strategiche
Il paper di SRM evidenzia la neces-

sità del sostegno ai porti penalizzati da 
una normativa inadeguata e da una po-
vertà di finanziamenti, di una maggiore 
efficienza della nostra portualità sia in 
termini di capacità progettuale che di 
snellezza delle procedure amministra-
tive. Nodo fondamentale è quello della 
realizzazione dell’autonomia finanziaria 
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dei porti, questione considerata stra-
tegica per lo sviluppo delle infrastrut-
ture e per la futura ripresa dei traffici. 
Un’altra necessità sottolineata da SRM 
è il proseguimento dell’applicazione 
dell’Ecobonus. L’Italia è stata la prima 
in Europa ad adottare questo strumen-
to al fine di incentivare il trasferimento 
via mare delle merci. Infine, sussiste la 
necessità di un provvedimento norma-
tivo strutturale a sostegno dello Ship-
ping che consenta di pianificare le atti-
vità industriali e gli investimenti.

Il moltiplicatore del reddito 
e dell’occupazione

I dati contenuti nel Report eviden-
ziano che il valore aggiunto del settore 
Trasporti e Logistica (settore in cui lo 
shipping riveste un ruolo importante) è 
pari a circa l’8,3% del valore aggiunto 
della Campania (7,07 miliardi di euro). 
Le imprese di trasporti e logistica loca-
lizzate in Campania generano il 6,3% 
del valore aggiunto nazionale del com-
parto. La Campania risulta al 6° po-
sto in Italia e prima fra le Regioni del 
Mezzogiorno (la 1° regione d’Italia è la 

Lombardia). (Stime ACAM).
Altre stime evidenziate dal Report 

mettono in risalto che il moltiplicatore 
del reddito del settore logistico portuale 
è pari a 2,757 vale a dire che per ogni 
1.000 euro di Spesa o di domanda ag-
giuntiva di servizi richiesti al settore 
portuale ne sono generati 2.757 dal 
sistema economico. Il moltiplicatore 
dell’occupazione del settore logistico 
portuale è pari a 2,032 vale a dire che 
per ogni 1.000 addetti attivati diretta-
mente dal settore ne sono generati 
2.032 dal sistema economico (stime 
Assoporti-Censis).

Con l’appuntamento dedicato alla 
shipping si chiude il primo ciclo dei 
“martedì in terrazza, che ha sin qui vi-
sto come ospiti il presidente dell’Unio-
ne degli Industriali di Napoli Paolo Gra-
ziano, il presidente di Ca.Fi.Ma. Mario 
Mattioli e il presidente di Confitarma, 
Paolo D’Amico.

 “L’idea - spiega Giuseppe Casta-
gna - nasce dalla volontà di creare un 
momento di incontro di ascolto e di 
discussione in un luogo di riferimento, 
dove l’imprenditoria del territorio pos-

sa confrontarsi periodicamente con il 
Banco di Napoli sulle problematiche 
maggiormente avvertite dal mercato. 
L’obiettivo è quello di stimolare il dialo-
go e la ricerca di soluzioni concrete per 
favorire la  crescita del tessuto impren-
ditoriale e quindi economica del territo-
rio di riferimento del Banco di Napoli e 
fornire utili spunti di riflessione sui quali 
i protagonisti del settore, di volta in vol-
ta coinvolti, potranno orientare le future 
strategie commerciali, di globalizzazio-
ne d’impresa, di innovazione. “Marte-
dì... in Terrazza”  si propone come uno 
spazio  informale per dare il senso del-
la “familiarità” tra l’imprenditore e la sua 
Banca di riferimento.

Come icona della serie di appunta-
menti è stata scelta l’opera di Domeni-
co Morelli della collezione d’arte della 
Banca, intitolata “La Terrazza”  che ha  
rappresentato il leit motiv delle conver-
sazioni.

Cosimo Brudetti

In alto: Olio su tela 26x33,5 cm, 
“La Terrazza” di Domenico Morelli 
- Fondazione Banco Napoli


