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Italpress Mezzogiorno, venerdì 25 novembre 2016, 12:57:43
MEZZOGIORNO: SCUDIERI-DEANDREIS (SRM) “CRESCE PRESENZA CINESE”

NAPOLI (ITALPRESS) - “La novita’ di quest’anno sui traffici  commerciali nel Mediterraneo e’ che la forza della Cina si 
sta  manifestando in tutta la sua veemenza. Basti pensare agli  investimenti sul porto del Pireo, e su tanti altri scali che 
hanno  l’obiettivo di avvicinare la via della seta al mediterraneo”.
 Cosi’, Paolo Scudieri, presidente di Srm, a margine della  presentazione del Sesto Rapporto Annuale su “Le relazioni  
economiche tra l’Italia e il Mediterraneo”, presso la Sala delle  Assemblee del Banco di Napoli. Al centro del focus  
sull’Interscambio commerciale, il ruolo dell’Unione europea nel  Mediterraneo e l’impatto delle strategie della Cina 
nell’Area Med  e del Golfo. “E’ importante avere infrastrutture adeguate -  riprende Scudieri -, ma noi guardiamo in 
senso piu’ ampio a tutti  gli investimenti fatti in Marocco, in Algeria, in Israele su porti  perfettamente attrezzati. Se 
allarghiamo lo sguardo ad Abu Dhabi e  agli Emirati Arabi Uniti, capiamo come sempre di piu’ ci si muove  su un fattore 
marittimo”. “Il rapporto - spiega Massimo Deandreis,  Direttore Generale di Srm - mette in risalto il crescente ruolo  
della Cina nel Mediterraneo, che puo’ essere un elemento  importante non solo per i porti del Sud, ma anche per le  
esportazioni del Mezzogiorno. La Cina ha un Pil complessivo simile  a quello dell’area euro, circa 10mila miliardi di euro. 
Un paese  che sta cambiando la sua economia e non e’ piu’ solo orientato
 all’export: sta crescendo anche la domanda interna. Questo  comportera’ un aumento delle importazioni, che significa  
opportunita’ nuove per le imprese italiane che hanno un’alta gamma  di qualita’ e vanno su un segmento di mercato 
elevato che loro non  riescono ancora a coprire”.
 (ITALPRESS) - (SEGUE).
 pif/dp/red
 25-Nov-16 11:52
 NNNN

Italpress Mezzogiorno, venerdì 25 novembre 2016, 12:57:44
MEZZOGIORNO: SCUDIERI-DEANDREIS (SRM) “CRESCE PRESENZA CINESE”-2-

“I cinesi sono grandi attori nel settore, tra le principali  aziende di shipping al mondo c’e la Cosco che ha 1114 navi e 
il  controllo diretto dei principali terminal sulla rotta verso il  Mediterraneo come nel Golfo degli emirati dove hanno 
il 20% di  Port Said, che e’ lo sbocco sul Mar Mediterraneo del Canale di  Suez, il controllo totale del porto del Pireo in 
Grecia, e altri  diversi terminal. Hanno appena firmato un accordo per il porto di  Vado Ligure, vicino Savona-Genova 
nell’alto Tirreno. Hanno una  capacita’ di fuoco importante e agganciare questo flusso significa  creare opportunita’ per 
l’Italia e soprattutto per il  mezzogiorno”, ha aggiunto.
 (ITALPRESS).
 pif/dp/red
 25-Nov-16 11:52
 NNNN

Italpress Mezzogiorno, venerdì 25 novembre 2016, 12:57:52 PORTO NAPOLI: DEANDREIS “RIFORMA AUTORITÀ DÀ 
VIA LIBERA A SVILUPPO”

NAPOLI (ITALPRESS) - “Per i porti di Napoli e Salerno ci sono  prospettive di crescita per il futuro. La riforma dell’autorita’
 portuale inizia a produrre suoi effetti. Abbiamo finalmente una  rinnovata governance con persone competenti e che 
hanno tutte le  capacita’ di attuare una gestione manageriale che apra anche  investimenti esteri. E i cinesi credo che 
siano tra coloro pronti  a fare investimenti esteri in Italia”. Cosi’, Massimo Deandreis,  Direttore Generale di Srm, a mar-
gine della presentazione del Sesto  Rapporto Annuale su “Le relazioni economiche tra l’Italia e il  Mediterraneo” nella 
sede del Banco di Napoli-Intesa San Paolo di  via Toledo.
 (ITALPRESS).
 pif/dp/red
 25-Nov-16 11:59
 NNNN
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Italpress Mezzogiorno, venerdì 25 novembre 2016, 12:57:53 SCAMBI MARITTIMI: BARRACCO “UE SI IMPEGNI PER 
PACIFICARE MEDITERRANEO”

NAPOLI (ITALPRESS) - “La condizione essenziale per attrarre gli  investimenti della Cina e degli altri paesi e’ la pacifi-
cazione  del Mediterraneo e l’Europa deve avere una politica unitaria per  attuarla attraverso un modello di sviluppo 
di quei paesi che  affacciano sul Mediterraneo”. Cosi’, Maurizio Barracco, presidente  del Banco di Napoli. “La crescita 
dei traffici cinesi nel  Mediterraneo - spiega Barracco - apre grandi prospettive anche per  i porti campani. Oggi, l’80% 
di tutti gli scambi commerciali  avviene via nave, per il porto di Napoli sarebbe una grande  occasione come per tutti i 
porti del sud”.
 (ITALPRESS).  pif/dp/red
 25-Nov-16 12:21
 NNNN 

Italpress Mezzogiorno, venerdì 25 novembre 2016, 12:57:53
MEZZOGIORNO: CONFINDUSTRIA “PORTI SUD NON POSSONO ESSERE TAGLIATI FUORI”

NAPOLI (ITALPRESS) - “Il Mezzogiorno, per le sue caratteristiche,  si pone come il punto di passaggio per lo sviluppo di 
tre  continenti. Qui c’e’ una piattaforma che probabilmente diventera’ una delle piu’ importanti del mondo. Bisogna 
investire sulla  portualita’ per cogliere questa opportunita’”. Cosi’ Stefan Pan,  Vicepresidente Confindustria per le Po-
litiche Regionali, a margine  della presentazione del Sesto Rapporto Annuale su “Le relazioni  economiche tra l’Italia e 
il Mediterraneo” nella sede del Banco di  Napoli-Intesa San Paolo di via Toledo. “I mari - spiega Pan -  saranno sempre 
di piu’ le strade di collegamento del mondo. Napoli  e Salerno possono avere un’interconnessione massima”. “La Cina 
-  afferma Pier Luigi d’Agata, Direttore Generale Confindustria  Assafrica & Mediterraneo - sta diventando la prima po-
tenza  manifatturiera mondiale e sta creando basi logistiche nel  Mediterraneo. Cosi’ cambia non solo la logistica ma 
anche la  distribuzione delle merci e la facilita’ dei prodotti cinesi di  percorrere le strade dell’Europa. Cosa puo’ fare il 
mezzogiorno? Non bisogna essere tagliati fuori. I porti del Sud devono  diventare competitivi rispetto al Pireo e agli altri 
porti dei  cinesi. Se l’industria manifatturiera e’ sempre piu’ in Cina e il  mercato e’ sempre piu’ in Europa, il Sud non 
puo’ essere tagliato  fuori rispetto alla Grecia o al Nordafrica”.
 (ITALPRESS).
 pif/dp/red  25-Nov-16 12:22
 NNNN

Italpress, venerdì 25 novembre 2016, 12:59:15
MEZZOGIORNO: SCUDIERI-DEANDREIS (SRM) “CRESCE PRESENZA CINESE”

MEZZOGIORNO: SCUDIERI-DEANDREIS (SRM) “CRESCE PRESENZA CINESE”
 NAPOLI (ITALPRESS) - “La novita’ di quest’anno sui traffici  commerciali nel Mediterraneo e’ che la forza della Cina si 
sta  manifestando in tutta la sua veemenza. Basti pensare agli  investimenti sul porto del Pireo, e su tanti altri scali che 
hanno  l’obiettivo di avvicinare la via della seta al mediterraneo”.
 Cosi’, Paolo Scudieri, presidente di Srm, a margine della  presentazione del Sesto Rapporto Annuale su “Le relazioni  
economiche tra l’Italia e il Mediterraneo”, presso la Sala delle  Assemblee del Banco di Napoli. Al centro del focus  
sull’Interscambio commerciale, il ruolo dell’Unione europea nel  Mediterraneo e l’impatto delle strategie della Cina 
nell’Area Med  e del Golfo. “E’ importante avere infrastrutture adeguate -  riprende Scudieri -, ma noi guardiamo in 
senso piu’ ampio a tutti  gli investimenti fatti in Marocco, in Algeria, in Israele su porti  perfettamente attrezzati. Se 
allarghiamo lo sguardo ad Abu Dhabi e  agli Emirati Arabi Uniti, capiamo come sempre di piu’ ci si muove  su un fattore 
marittimo”. “Il rapporto - spiega Massimo Deandreis,  Direttore Generale di Srm - mette in risalto il crescente ruolo  
della Cina nel Mediterraneo, che puo’ essere un elemento  importante non solo per i porti del Sud, ma anche per le  
esportazioni del Mezzogiorno. La Cina ha un Pil complessivo simile  a quello dell’area euro, circa 10mila miliardi di euro. 
Un paese  che sta cambiando la sua economia e non e’ piu’ solo orientato
 all’export: sta crescendo anche la domanda interna. Questo  comportera’ un aumento delle importazioni, che significa  
opportunita’ nuove per le imprese italiane che hanno un’alta gamma  di qualita’ e vanno su un segmento di mercato 
elevato che loro non  riescono ancora a coprire”.
 (ITALPRESS) - (SEGUE).  pif/dp/red 
 25-Nov-16 11:52
 NNNN
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Italpress, venerdì 25 novembre 2016, 12:59:15
MEZZOGIORNO: SCUDIERI-DEANDREIS (SRM) “CRESCE PRESENZA CINESE”-2-

MEZZOGIORNO: SCUDIERI-DEANDREIS (SRM) “CRESCE PRESENZA CINESE”-2-  “I cinesi sono grandi attori nel settore, 
tra le principali  aziende di shipping al mondo c’e la Cosco che ha 1114 navi e il  controllo diretto dei principali terminal 
sulla rotta verso il  Mediterraneo come nel Golfo degli emirati dove hanno il 20% di  Port Said, che e’ lo sbocco sul Mar 
Mediterraneo del Canale di  Suez, il controllo totale del porto del Pireo in Grecia, e altri  diversi terminal. Hanno appena 
firmato un accordo per il porto di  Vado Ligure, vicino Savona-Genova nell’alto Tirreno. Hanno una  capacita’ di fuoco 
importante e agganciare questo flusso significa  creare opportunita’ per l’Italia e soprattutto per il  mezzogiorno”, ha 
aggiunto.
 (ITALPRESS).
 pif/dp/red
 25-Nov-16 11:52
 NNNN

Italpress, venerdì 25 novembre 2016, 12:59:24 PORTO NAPOLI: DEANDREIS “RIFORMA AUTORITÀ DÀ VIA LIBERA A 
SVILUPPO”

PORTO NAPOLI: DEANDREIS “RIFORMA AUTORITÀ DÀ VIA LIBERA A SVILUPPO”
 NAPOLI (ITALPRESS) - “Per i porti di Napoli e Salerno ci sono  prospettive di crescita per il futuro. La riforma dell’auto-
rita’
 portuale inizia a produrre suoi effetti. Abbiamo finalmente una  rinnovata governance con persone competenti e che 
hanno tutte le  capacita’ di attuare una gestione manageriale che apra anche  investimenti esteri. E i cinesi credo che 
siano tra coloro pronti  a fare investimenti esteri in Italia”. Cosi’, Massimo Deandreis,  Direttore Generale di Srm, a mar-
gine della presentazione del Sesto  Rapporto Annuale su “Le relazioni economiche tra l’Italia e il  Mediterraneo” nella 
sede del Banco di Napoli-Intesa San Paolo di  via Toledo.
 (ITALPRESS).
 pif/dp/red
 25-Nov-16 11:59
 NNNN

Italpress, venerdì 25 novembre 2016, 12:59:49
MEZZOGIORNO: CONFINDUSTRIA “PORTI SUD NON POSSONO ESSERE TAGLIATI FUORI”

MEZZOGIORNO: CONFINDUSTRIA “PORTI SUD NON POSSONO ESSERE TAGLIATI FUORI”
 NAPOLI (ITALPRESS) - “Il Mezzogiorno, per le sue caratteristiche,  si pone come il punto di passaggio per lo sviluppo di 
tre  continenti. Qui c’e’ una piattaforma che probabilmente diventera’
 una delle piu’ importanti del mondo. Bisogna investire sulla  portualita’ per cogliere questa opportunita’”. Cosi’ Ste-
fan Pan,  Vicepresidente Confindustria per le Politiche Regionali, a margine  della presentazione del Sesto Rapporto 
Annuale su “Le relazioni  economiche tra l’Italia e il Mediterraneo” nella sede del Banco di  Napoli-Intesa San Paolo 
di via Toledo. “I mari - spiega Pan -  saranno sempre di piu’ le strade di collegamento del mondo. Napoli  e Salerno 
possono avere un’interconnessione massima”. “La Cina -  afferma Pier Luigi d’Agata, Direttore Generale Confindustria  
Assafrica & Mediterraneo - sta diventando la prima potenza  manifatturiera mondiale e sta creando basi logistiche nel  
Mediterraneo. Cosi’ cambia non solo la logistica ma anche la  distribuzione delle merci e la facilita’ dei prodotti cinesi 
di  percorrere le strade dell’Europa. Cosa puo’ fare il mezzogiorno?
 Non bisogna essere tagliati fuori. I porti del Sud devono  diventare competitivi rispetto al Pireo e agli altri porti dei  
cinesi. Se l’industria manifatturiera e’ sempre piu’ in Cina e il  mercato e’ sempre piu’ in Europa, il Sud non puo’ essere 
tagliato  fuori rispetto alla Grecia o al Nordafrica”.
 (ITALPRESS).
 pif/dp/red
 25-Nov-16 12:22
 NNNN
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Italpress, venerdì 25 novembre 2016, 12:59:49 SCAMBI MARITTIMI: BARRACCO “UE SI IMPEGNI PER PACIFICARE 
MEDITERRANEO”

SCAMBI MARITTIMI: BARRACCO “UE SI IMPEGNI PER PACIFICARE MEDITERRANEO”
 NAPOLI (ITALPRESS) - “La condizione essenziale per attrarre gli  investimenti della Cina e degli altri paesi e’ la pacifi-
cazione  del Mediterraneo e l’Europa deve avere una politica unitaria per  attuarla attraverso un modello di sviluppo 
di quei paesi che  affacciano sul Mediterraneo”. Cosi’, Maurizio Barracco, presidente  del Banco di Napoli. “La crescita 
dei traffici cinesi nel  Mediterraneo - spiega Barracco - apre grandi prospettive anche per  i porti campani. Oggi, l’80% 
di tutti gli scambi commerciali  avviene via nave, per il porto di Napoli sarebbe una grande  occasione come per tutti i 
porti del sud”.
 (ITALPRESS).
 pif/dp/red
 25-Nov-16 12:21
 NNNN

NOVA, venerdì 25 novembre 2016, 18:20:10 Speciale infrastrutture: presentato a Napoli rapporto su interscambio 
tra Italia e paesi Mena

Speciale infrastrutture: presentato a Napoli rapporto su interscambio tra Italia e paesi Mena  Napoli, 25 nov - (Nova) - I 
paesi del Nord Africa e del  Medio Oriente dal 2011 ad oggi sono cresciuti mediamente del
 2,5 per cento e l’interscambio manifatturiero con l’Italia  e’ stato pari a 49 miliardi di euro, una cifra destinata ad  
aumentare nei prossimi anni. E’ quanto emerge dall’ultimo  rapporto annuale di Srm (societa’ specializzata in studi,  
analisi e ricerche per l’economia delle imprese e del
 territorio) “Le relazioni economiche tra l’Italia e il  Mediterraneo” presentato oggi presso la sede del Banco di  Napoli. 
Nel rapporto si fa riferimento anche al programma di  investimenti della Cina nel settore infrastrutturale  chiamato 
“la nuova Via della Seta”, considerato uno  strumento importante per rafforzare la centralita’ del  Mediterraneo nelle 
rotte globali. Come riferisce un  comunicato, il convegno odierno e’ stato aperto dal  presidente del Banco di Napoli, 
Maurizio Barracco e dal  presidente di Srm, Paolo Scudieri. Successivamente  Alessandro Panaro, responsabile degli Os-
servatori “Maritime  and Mediterranean Economy” di Srm, ha presentato i risultati  del rapporto. E’ seguita la relazione 
di Daniele Mazza,  vicedirettore generale del Banco di Napoli, su “Il ruolo  della banca a sostegno dell’internazionaliz-
zazione delle  imprese”.
 Il rapporto di quest’anno, oltre che alle  relazioni commerciali ed alla presenza delle imprese  italiane in questi mercati, 
punta ad analizzare anche le  dinamiche dei traffici marittimi e degli investimenti in  portualita’ e logistica che la Cina sta 
realizzando nel  Mediterraneo con l’obiettivo di incrementare e facilitare i  rapporti commerciali con i paesi del bacino. 
Uno spazio  importante e’ stato dedicato all’analisi degli impatti  economici che avra’ la Silk Road (la nuova Via della 
Seta),  un ingente programma di investimenti che la Cina stessa ha  prefissato di effettuare lungo dei percorsi strategici 
-  stradali, ferroviari, aerei e marittimi - che avranno  effetti sulle dinamiche di interscambio che il Dragone ha in  essere 
a livello globale e quindi anche in Europa ed in  Italia. La nuova Via della Seta (denominata Obor-One Belt  One Road) 
attivera’ mille miliardi di dollari di  investimenti cinesi per infrastrutture ed il miglioramento  dei collegamenti e della 
cooperazione tra paesi  nell’Eurasia. Si stima che, nel 2020, la Cina dovrebbe  esportare lungo la Via della Seta beni e 
servizi per circa
 780 miliardi di dollari e importarne 573,6 miliardi. La  strategia cinese contribuira’ a rafforzare la centralita’
 del Mediterraneo nelle rotte globali.
 Nel rapporto, Srm
 prevede inoltre un’ulteriore crescita degli scambi tra  Italia e paesi Mena (Medio Oriente e Nord Africa) nel  settore 
manifatturiero, fino a 54 miliardi di euro nel 2018.
 Secondo il rapporto, il Mezzogiorno produce il 20 per cento  dell’interscambio totale, quasi 14 miliardi di euro, con i  
paesi Mena (15 per cento sul totale dei propri scambi con  l’estero). Di oltre 41 miliardi e’ invece il valore  dell’export 
dell’Italia verso l’area Mena, pari al 10 per  cento del totale. L’area Mena e’ la prima regione di  destinazione extra-eu-
ropea. Oltre il 76 per cento delle  merci scambiate con l’area Mena viaggiano via mare. Il  bacino del Mediterraneo 
concentra il 19 per cento del  traffico marittimo mondiale, il 25 per cento dei servizi di  linea container e il 30 per cento 
del traffico petrolifero.
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 Nel periodo 1995-2015 i transiti di navi container sulla  rotta Asia-Europa via Suez e Mediterraneo sono cresciuti dal
 27 al 42 per cento, mentre si e’ registrato un calo sulle  rotte transpacifica e transatlantica. Dal 2008 al 2016 la  quota 
di mercato sui container dei porti del Mediterraneo e’  cresciuta dal 27 al 34 per cento, mentre quella dei porti  del 
Nord-Europa e’ scesa dal 46 al 42 per cento.
 I temi e  gli spunti emersi dal rapporto di Srm sono poi stati  discussi nella tavola rotonda “La crescente presenza cinese  
nel Mediterraneo: opportunita’ per l’Italia e il  Mezzogiorno” moderata da Massimo Deandreis, direttore  generale di 
Srm, alla quale hanno partecipato tra gli altri  Angela Stefania Bergantino, professore di Economia  Applicata, Universi-
ta’ di Bari e presidente Siet (Societa’ italiana di economia dei trasporti e logistica); Sergio  Bertasi, responsabile Ufficio 
di rappresentanza di Intesa  Sanpaolo a Pechino e presidente Camera di Commercio italiana  in Cina; Pier Luigi d’Agata, 
direttore generale di  Confindustria Assafrica & Mediterraneo ed Ettore Greco,  direttore dell’Istituto Affari interna-
zionali (Iai). Una  specifica sessione dei lavori dal titolo “Le imprese, la  visione italiana, l’Europa” ha visto le relazioni 
di Stefan  Pan, vicepresidente Confindustria per le politiche regionali  e Gianni Pittella, gia’ primo vicepresidente del 
Parlamento  europeo, presidente del Gruppo S&D del Parlamento europeo.
 (Com)
 NNNN

NOVA, venerdì 25 novembre 2016, 13:32:17
Mediterraneo: presentato a Napoli rapporto su interscambio tra Italia e paesi Mena (2)

Mediterraneo: presentato a Napoli rapporto su interscambio tra Italia e paesi Mena (2)  Napoli, 25 nov - (Nova) - Il 
rapporto di quest’anno, oltre  che alle relazioni commerciali ed alla presenza delle  imprese italiane in questi mercati, 
punta ad analizzare  anche le dinamiche dei traffici marittimi e degli  investimenti in portualita’ e logistica che la Cina sta  
realizzando nel Mediterraneo con l’obiettivo di incrementare  e facilitare i rapporti commerciali con i paesi del bacino.
 Uno spazio importante e’ stato dedicato all’analisi degli  impatti economici che avra’ la Silk Road (la nuova Via della  
Seta), un ingente programma di investimenti che la Cina  stessa ha prefissato di effettuare lungo dei percorsi  strategici 
- stradali, ferroviari, aerei e marittimi - che  avranno effetti sulle dinamiche di interscambio che il  Dragone ha in essere 
a livello globale e quindi anche in  Europa ed in Italia. La nuova Via della Seta (denominata  Obor-One Belt One Road) 
attivera’ mille miliardi di dollari  di investimenti cinesi per infrastrutture ed il  miglioramento dei collegamenti e della 
cooperazione tra  paesi nell’Eurasia. Si stima che, nel 2020, la Cina dovrebbe  esportare lungo la Via della Seta beni e 
servizi per circa
 780 miliardi di dollari e importarne 573,6 miliardi. La  strategia cinese contribuira’ a rafforzare la centralita’
 del Mediterraneo nelle rotte globali. (segue) (Com)  NNNN

NOVA, venerdì 25 novembre 2016, 13:32:18
Mediterraneo: presentato a Napoli rapporto su interscambio tra Italia e paesi Mena (3)

Mediterraneo: presentato a Napoli rapporto su interscambio tra Italia e paesi Mena (3)  Napoli, 25 nov - (Nova) - Nel 
rapporto, Srm prevede inoltre  un’ulteriore crescita degli scambi tra Italia e paesi Mena  (Medio Oriente e Nord Africa) 
nel settore manifatturiero,  fino a 54 miliardi di euro nel 2018. Secondo il rapporto, il  Mezzogiorno produce il 20 per 
cento dell’interscambio  totale, quasi 14 miliardi di euro, con i paesi Mena (15 per  cento sul totale dei propri scambi 
con l’estero). Di oltre
 41 miliardi e’ invece il valore dell’export dell’Italia  verso l’area Mena, pari al 10 per cento del totale. L’area  Mena e’ la 
prima regione di destinazione extra-europea.
 Oltre il 76 per cento delle merci scambiate con l’area Mena  viaggiano via mare. Il bacino del Mediterraneo concentra il
 19 per cento del traffico marittimo mondiale, il 25 per  cento dei servizi di linea container e il 30 per cento del  traffico 
petrolifero. Nel periodo 1995-2015 i transiti di  navi container sulla rotta Asia-Europa via Suez e  Mediterraneo sono 
cresciuti dal 27 al 42 per cento, mentre  si e’ registrato un calo sulle rotte transpacifica e  transatlantica. Dal 2008 al 
2016 la quota di mercato sui  container dei porti del Mediterraneo e’ cresciuta dal 27 al 34 per cento, mentre quella dei 
porti del Nord-Europa e’  scesa dal 46 al 42 per cento. (segue) (Com)  NNNN
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NOVA, venerdì 25 novembre 2016, 13:32:18
Mediterraneo: presentato a Napoli rapporto su interscambio tra Italia e paesi Mena (4)

Mediterraneo: presentato a Napoli rapporto su interscambio tra Italia e paesi Mena (4)  Napoli, 25 nov - (Nova) - I temi 
e gli spunti emersi dal  rapporto di Srm sono poi stati discussi nella tavola rotonda  “La crescente presenza cinese nel 
Mediterraneo: opportunita’
 per l’Italia e il Mezzogiorno” moderata da Massimo  Deandreis, direttore generale di Srm, alla quale hanno  partecipato 
tra gli altri Angela Stefania Bergantino,  professore di Economia Applicata, Universita’ di Bari e  presidente Siet (Societa’ 
italiana di economia dei trasporti  e logistica); Sergio Bertasi, responsabile Ufficio di  rappresentanza di Intesa Sanpaolo 
a Pechino e presidente  Camera di Commercio italiana in Cina; Pier Luigi d’Agata,  direttore generale di Confindustria 
Assafrica & Mediterraneo  ed Ettore Greco, direttore dell’Istituto Affari  internazionali (Iai). Una specifica sessione dei 
lavori dal  titolo “Le imprese, la visione italiana, l’Europa” ha visto  le relazioni di Stefan Pan, vicepresidente Confin-
dustria per  le politiche regionali e Gianni Pittella, gia’ primo  vicepresidente del Parlamento europeo, presidente del 
Gruppo  S&D del Parlamento europeo. (Com)  NNNN

NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DI VENERDI’ 25 NOVEMBRE -3-

Napoli: 6 Rapporto Annuale Srm “Le relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo”. Ore 10,45. Partecipa, tra gli 
altri, Stefan Pan, Vice Presidente Confindustria e Presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le Poli-
tiche di Coesione Territoriale di Confindustria
Banco di Napoli, via Toledo 177

Red-
(RADIOCOR) 24-11-16 08:16:32 (0102)PA 5 NNNN
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ANSA, venerdì 25 novembre 2016, 17:13:49 Scambi Italia-Paesi Mena a 49 mld, raddoppiato in 15 anni

Sud pesa per il 20%. Scudieri, diventi piattaforma del Med
    (ANSA) NAPOLI, 25 NOV - L’interscambio commerciale tra  l’Italia e l’area Mena (Medio Oriente e Nord Africa), al net-
to  dei prodotti energetici, e’ stato di oltre 49 miliardi di euro,  proseguendo una crescita costante degli ultimi 15 anni 
che ha  portato a un aumento del 96,9% rispetto al 2001. E’ quanto emerge  dalla sesta edizione del rapporto annuale 
“Le relazioni  economiche tra l’Italia e il Mediterraneo”, redatto da Srm,  l’Istituto di Studi e Ricerche sul Mezzogiorno 
del Banco di  Napoli. Il rapporto segnala che in questi interscambi il  Mezzogiorno “pesa” quasi 14 miliardi di euro (il 
20% del
 totale): l’area Mena pesa per il 15% sul totale  dell’import-export del Mezzogiorno, un’incidenza ben  piu’ alta che nelle 
altre aree del Paese, dove non supera l’8%.
    Secondo lo studio, gli scambi tra l’Italia e il Mediterraneo  continueranno a salire, e raggiungeranno nel 2018 un 
valore pari  a quasi 54 miliardi di euro. Piu’ moderata la crescita se si  includono i prodotti petroliferi: l’import-export 
totale  dell’Italia, inclusa la componente energetica, con l’Area Mena e’
 infatti cresciuto del 64% tra il 2001 ed oggi, portandosi a 66,5  miliardi di euro.
   Una fetta fondamentale degli interscambi e’ costituito  dall’export italiano verso i Paesi dell’area, che vale 41,5  mi-
liardi di euro, una cifra che vale l’export verso l’area di  USA e Cina messi insieme. Anche in questo caso la crescita 
negli  ultimi 15 anni e’ stata vertiginosa, con un +121,4%, visto che  nel 2011 le esportazioni italiane verso la sponda 
sud-orientale  del Mediterraneo valevano 18,7 miliardi di euro. I settori che  tirano maggiormente sono la meccanica 
e il “Made in Italy”, che  nel rapporto include agroalimentare, moda, mobilio, materiali da  costruzione e gioielleria. E 
il “Made in Italy” sfonda  soprattutto nei Paesi piu’ ricchi, come gli Emirati Arabi Uniti e  Israele in cui l’Italia e’ il primo 
fornitore europeo dei  prodotti compresi nella definizione con quote di mercato  rispettivamente del 4,7% per gli Eau 
e del 6,4% per Israele.
    “Gli scenari del commercio mondiale - spiega Maurizio  Barracco, presidente del Banco di Napoli - sono in rapido  
mutamento con diversi elementi di incertezza all’orizzonte,  anche sul fronte atlantico. In questo contesto l’area del 
Sud  Mediterraneo, nonostante l’instabilita’, cresce economicamente ad  un ritmo medio del 2,5% e rafforza la sua 
centralita’. Il  Mezzogiorno si trova nel centro geografico di questi  cambiamenti, ma questo posizionamento favorevole 
non basta.
 Finiremo per fare i semplici spettatori o sapremo essere attori  primari?”
    Al rapporto tra Sud Italia e Mediterraneo guarda anche Paolo  Scudieri, presidente di Srm: “Il Mezzogiorno puo’ ambi-
re al  svolgere il ruolo di piattaforma logistica a servizio non solo  del sistema produttivo del Sud ma di tutta l’industria, 
italiana  contribuendo cosi’ in modo fattivo al rafforzamento geo-economico  del nostro Paese. L’industria italiana ha 
bisogno di portualita’
 e logistica efficiente, ma ha anche bisogno che il Paese abbia  una visione chiara delle priorita’ commerciali e di come  
svilupparle”.(ANSA).
      Y7W-CER
 25-NOV-16 17:08 NNNN



Interscambio Italia-Mena a 49 mld,raddoppiato in 15 anni
Rapporto Srm, Made in Italy trainante in Eau e Israele

di Francesco Tedesco

25/11/2016

Napoli - L’interscambio commerciale tra l’Italia e l’area Mena (Medio Oriente e Nord Africa), al netto dei prodotti ener-
getici, è stato di oltre 49 miliardi di euro, proseguendo una crescita costante degli ultimi 15 anni che ha portato a un 
aumento del 96,9% rispetto al 2001. E’ quanto emerge dalla sesta edizione del rapporto annuale “Le relazioni econo-
miche tra l’Italia e il Mediterraneo”, redatto da Srm, l’Istituto di Studi e Ricerche sul Mezzogiorno del Banco di Napoli. 
Secondo lo studio, gli scambi tra l’Italia e il Mediterraneo continueranno a salire, e raggiungeranno nel 2018 un valore 
pari a quasi 54 miliardi di euro. Più moderata la crescita se si includono i prodotti petroliferi: l’import-export totale 
dell’Italia, inclusa la componente energetica, con l’Area Mena è infatti cresciuto del 64% tra il 2001 ed oggi, portandosi 
a 66,5 miliardi di euro.

Una fetta fondamentale degli interscambi è costituito dall’export italiano verso i Paesi dell’area, che vale 41,5 miliardi 
di euro, una cifra che vale l’export verso l’area di USA e Cina messi insieme. Anche in questo caso la crescita negli ultimi 
15 anni è stata vertiginosa, con un +121,4%, visto che nel 2011 le esportazioni italiane verso la sponda sud-orientale del 
Mediterraneo valevano 18,7 miliardi di euro. I settori che tirano maggiormente sono la meccanica e il “Made in Italy”, 
che nel rapporto include agroalimentare, moda, mobilio, materiali da costruzione e gioielleria. E il “Made in Italy” sfon-
da soprattutto nei Paesi più ricchi, come gli Emirati Arabi Uniti e Israele in cui l’Italia è il primo fornitore europeo dei 
prodotti compresi nella definizione con quote di mercato rispettivamente del 4,7% per gli Eau e del 6,4% per Israele. 
Nell’ambito dell’interscambio con i Paesi Mena, una posizione importante è occupata dal Mezzogiorno il cui peso rag-
giunge infatti quasi 14 miliardi di euro (il 20% del totale): l’area Mena pesa per il 15% sul totale dell’import-export del 
Mezzogiorno, un’incidenza ben più alta che nelle altre aree del Paese, dove non supera l’8%.

“Gli scenari del commercio mondiale - spiega Maurizio Barracco, presidente del Banco di Napoli - sono in rapido mu-
tamento con diversi elementi di incertezza all’orizzonte, anche sul fronte atlantico. In questo contesto l’area del Sud 
Mediterraneo, nonostante l’instabilità, cresce economicamente ad un ritmo medio del 2,5% e rafforza la sua centralità. 
Il Mezzogiorno si trova nel centro geografico di questi cambiamenti, ma questo posizionamento favorevole non basta.

Finiremo per fare i semplici spettatori o sapremo essere attori primari?” Al rapporto tra sud Italia e Mediterraneo 
guarda anche Paolo Scudieri, presidente di Srm: “Il Mezzogiorno può ambire al svolgere il ruolo di piattaforma logistica 
a servizio non solo del sistema produttivo del Sud ma di tutta l’industria, italiana contribuendo così in modo fattivo al 
rafforzamento geo-economico del nostro Paese. L’industria italiana ha bisogno di portualità e logistica efficiente, ma ha 
anche bisogno che il Paese abbia una visione chiara delle priorità commerciali e di come svilupparle”. 
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“Le relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo”: 6° Rapporto Annuale SRM

25/11/2016

NAPOLI\ aise\ - È stato presentato oggi, presso la sede del Banco di Napoli, il 6° Rapporto Annuale di Studi e Ricerche 
per il Mezzogiorno (SRM) su “Le Relazioni Economiche tra l’Italia e il Mediterraneo”. Il convegno è stato aperto dal pre-
sidente del Banco di Napoli, Maurizio Barracco e dal presidente di SRM, Paolo Scudieri. Successivamente Alessandro 
Panaro, responsabile degli Osservatori “Maritime and Mediterranean Economy” di SRM ha presentato i risultati del 
Rapporto. È seguita la relazione di Daniele Mazza, vicedirettore generale del Banco di Napoli, su “Il ruolo della banca a 
sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese”.
Il rapporto di quest’anno, oltre che alle relazioni commerciali ed alla presenza delle imprese italiane in questi mercati, 
punta ad analizzare anche le dinamiche dei traffici marittimi e degli investimenti in portualità e logistica che la Cina sta 
realizzando nel Mediterraneo con l’obiettivo di incrementare e facilitare i rapporti commerciali con i Paesi del Bacino.
Uno spazio importante è stato dedicato all’analisi degli impatti economici che avrà la Silk Road (la Via della Seta), un in-
gente programma di investimenti, stimato in circa 1.000 miliardi di dollari, che la Cina stessa ha prefissato di effettuare 
lungo dei percorsi strategici - stradali, ferroviari, aerei e marittimi - che avranno effetti sulle dinamiche di interscambio 
che il Dragone ha in essere a livello globale e quindi anche in Europa ed in Italia.
I temi e gli spunti emersi dal rapporto di SRM sono poi stati discussi nella tavola rotonda “La crescente presenza cinese 
nel Mediterraneo: opportunità per l’Italia e il Mezzogiorno” moderata da Massimo Deandreis, direttore generale di 
SRM, alla quale hanno partecipato Angela Stefania Bergantino, professore di Economia Applicata, Università di Bari e 
presidente SIET (Società Italiana di Economia dei Trasporti e Logistica); Sergio Bertasi, responsabile Ufficio di Rappre-
sentanza di Intesa Sanpaolo a Pechino e presidente Camera di Commercio Italiana in Cina; Pier Luigi d’Agata, direttore 
generale di Confindustria Assafrica & Mediterraneo; Ettore Greco, direttore IAI-Istituto Affari Internazionali.
Una specifica sessione dei lavori dal titolo “Le imprese, la visione italiana, l’Europa” ha visto le relazioni di Stefan Pan, 
vicepresidente Confindustria per le Politiche Regionali e Gianni Pittella, già primo vicepresidente del Parlamento Euro-
peo, presidente del Gruppo S&D del Parlamento Europeo. 
“Gli scenari del commercio mondiale sono in rapido mutamento con diversi elementi di incertezza all’orizzonte, anche 
sul fronte atlantico”, ha detto Maurizio Barracco, presidente del Banco di Napoli. “In questo contesto l’area del Sud 
Mediterraneo, nonostante l’instabilità, cresce economicamente ad un ritmo medio del 2,5% e rafforza la sua centralità 
anche grazie agli effetti del raddoppio di Suez e di Panama che favoriscono un crescente ruolo della Cina nel Mediter-
raneo. Il Mezzogiorno si trova nel centro geografico di questi cambiamenti, ma questo posizionamento favorevole non 
basta. Finiremo per fare i semplici spettatori o sapremo essere attori primari? Questo appuntamento annuale che il 
Banco di Napoli organizza con SRM serve a porre l’accento sulle sfide che abbiamo difronte e ricordare che noi - come 
partner bancario - siamo pronti a coglierle”. 
“L’Area Mena (Middle East and North Africa) – ha aggiunto Daniele Mazza, vicedirettore generale del Banco di Napoli - 
rappresenta un’area di sbocco per le produzioni l’industria italiana in vari comparti produttivi, dalle costruzioni alle più 
tipiche produzioni del Made in Italy di alta gamma e/o di alta qualità che hanno grande successo presso i consumatori 
dei paesi del Golfo. Il ruolo della banca è sempre più quello di consulente globale oltre che di finanziatore. Il nostro 
Gruppo è largamente presente nel Mediterraneo ma anche in Cina, paese che sta guidando la “riscoperta” commercia-
le del Mare Nostrum. Siamo quindi il soggetto bancario più idoneo e pronto ad accompagnare gli operatori economici 
lungo questa traiettoria Mediterraneo-Oriente”.
Secondo Paolo Scudieri, presidente di SRM, il Rapporto “rafforza la visione di un Mezzogiorno che può ambire al svol-
gere il ruolo di piattaforma logistica a servizio non solo del sistema produttivo del Sud ma di tutta l’industria italiana 
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contribuendo così in modo fattivo al rafforzamento geo-economico del nostro Paese. L’industria italiana ha bisogno di 
portualità e logistica efficiente, ma ha anche bisogno che il Paese abbia una visione chiara delle priorità commerciali e 
di come svilupparle. Il Rapporto di SRM dà un contributo di analisi importante in questa direzione”. 
“Quest’anno – ha evidenziato infine Massimo Deandreis, direttore generale SRM – abbiamo voluto porre l’accento sul 
crescente ruolo della Cina nel Mediterraneo, Paese che con la sua strategia di penetrazione commerciale lungo la via 
della seta sta indirizzando numerosi investimenti nel settore marittimo portuale in tutto il bacino del Mediterraneo e 
nel Golfo. Il Rapporto, ricco di cifre e analisi, fa emergere questo fenomeno che rappresenta anche una delle principali 
ragioni dell’accresciuta centralità del Mediterraneo negli scambi mondiali. Riscoprire la rotta commerciale “Mediter-
raneo-Oriente” – ha concluso – è la via per coniugare una più attiva presenza italiana nei Paesi del Nord Africa con il 
rafforzamento dell’interscambio commerciale con il gigante asiatico”. 
I dati del Rapporto. 
I Paesi del Nord Africa e del Golfo dal 2011 sono cresciuti mediamente del +2,5%. L’interscambio manifatturiero tra l’I-
talia e i Paesi dell’area MENA (Middle East and North Africa) è di oltre 49 miliardi di euro, +96,9% su 2001; SRM prevede 
una ulteriore crescita dell’import-export manifatturiero, 54 mld di euro nel 2018. 
Il Mezzogiorno produce il 20% dell’interscambio totale, quasi 14 miliardi di euro, con i paesi MENA (15% sul totale dei 
propri scambi con l’estero). Oltre 41 miliardi l’export dell’Italia verso l’Area MENA pari al 10% del totale; l’area MENA 
prima regione di destinazione extra-europea. 
Oltre il 76% delle merci scambiate con l’area Mena viaggiano via mare. Il bacino del Mediterraneo concentra il 19% del 
traffico marittimo mondiale, il 25% dei servizi di linea container e il 30% del traffico petrolifero. 
Nel 1995-2015 i transiti di navi container sulla rotta Asia-Europa via Suez e Mediterraneo sono cresciuti dal 27% al 42%, 
mentre si è registrato un calo sulle rotte “Trans-Pacific” e “Trans-Atlantic”. 
Dal 2008 al 2016 la quota di mercato sui container dei porti del Mediterraneo è cresciuta dal 27% al 34% mentre quella 
dei porti del Nord-Europa è scesa dal 46% al 42%. 
La nuova Via della Seta (denominata OBOR-One Belt One Road) attiverà 1.000 miliardi di dollari di investimenti cinesi 
per infrastrutture ed il miglioramento dei collegamenti e della cooperazione tra paesi nell’Eurasia. Si stima che, al 2020, 
la Cina dovrebbe esportare lungo la Via della Seta beni e servizi per circa 780 miliardi di dollari e importarne 573,6 
miliardi. La strategia cinese contribuirà a rafforzare la centralità del Mediterraneo nelle rotte globali. (aise) 
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SRM: presentato 6° Rapporto Annuale “Le relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterra-
neo”

25/11/2016

(FERPRESS) – Napoli, 25 NOV – È stato presentato oggi, presso la sede del Banco di Napoli, il 6° Rapporto Annuale di 
SRM su “Le Relazioni Economiche tra l’Italia e il Mediterraneo”. Il convegno è stato aperto dal presidente del Banco di 
Napoli, Maurizio Barracco e dal presidente di SRM, Paolo Scudieri. Successivamente Alessandro Panaro, responsabile 
degli Osservatori “Maritime and Mediterranean Economy” di SRM ha presentato i risultati del Rapporto. E’ seguita la 
relazione di Daniele Mazza, vicedirettore generale del Banco di Napoli, su “Il ruolo della banca a sostegno dell’inter-
nazionalizzazione delle imprese”.
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Parla Maurizio Barracco (Banco di Napoli): SE L’EUROPA PUNTA SUL MEDITERRANEO 

29/11/2016

Ci vuole un’Europa più forte, capace di guardare a Sud e non solo ad est. Un’Europa capace di mettere a frutto il poten-
ziale di sviluppo che si sprigiona da un Mediterraneo che, specie dopo il raddoppio di Suez, da bacino chiuso diventa 
canale di connessione tra i grandi mercati del mondo: Asia, Medio Oriente, Europa, Americhe, dove intanto sono attesi 
importanti effetti dall’allargamento del canale di Panama.

E’ questo l’assunto principale di una riflessione sugli scenari del commercio internazionale che il presidente del Banco 
di Napoli Maurizio Barracco affida al Corriere del Mezzogiorno (26 novembre 2016).

Richiamando il 6° Rapporto Srm, l’analisi si svolge intorno ai dati di un poderoso mercato che ha l’Italia, e segnatamente 
il Sud, come snodo irrinunciabile.

Il Mediterraneo vale 14.500 miliardi di euro di Pil dell’Unione europea e 3.366 miliardi di Pil dell’area Mena (Medio 
Oriente-Nord Africa). L’interscambio con la Cina del mare nostrum equivale da solo a 600 miliardi (6,5% del pil cinese)

L’Italia rappresenta un passaggio obbligato di scenari economici in evoluzione non solo per una evidente ragione geo-
grafica. La bilancia dei pagamenti europea vede, infatti, la sola Germania assieme all’Italia con un saldo attivo dovuto 
al surplus manifatturiero. Con il Mezzogiorno in posizione strategica, il nostro Paese, conclude Barracco, non si deve 
accontentare di fare da spettatore, ma dovrà essere in campo per giocare la partita dello sviluppo su scenari interna-
zionali. “Gli investimenti cinesi aumentano e il Mediterraneo potrebbe crescere – ha dichiarato il presidente del Banco 
di Napoli nel corso della presentazione del 6° Rapporto Srm – ma deve garantire pace, tranquillità e security. Cosa che 
avviene solo se esiste una politica europea per i Paesi del Mediterraneo”.
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6° Rapporto SRM: Le conclusioni di Stefan Pan

29/11/2016

Riportiamo una sintesi dell’intervento conclusivo della presentazione del 6° Rapporto Annuale di SRM, a cura del Vice-
presidente Confindustria per le Politiche regionali Stefan Pan:

“Siamo entrati in un momento geopolitico nuovo e il meridione è il perno di questo cambiamento. 

In questo contesto mondiale sta diventando il punto di partenza dal quale far ripartire questa grande squadra. 
Il primo giocatore è l’Europa, che è affetta dalla sindrome del microbo. 
Dobbiamo svegliare l’Europa che è un po’ una grande bella addormentata. 
Abbiamo dei confini che stanno cambiando il mondo in modo radicale. 
Proviamo a immaginarci il mondo in questo modo, in cambiamento. 
Se mettiamo insieme le manifatture di Italia e Germania abbiamo il più grande esportatore del mondo. 
La soluzione deve essere europea. La costruiamo lì. 
Oggi a Bratislava si riuniscono tutte le Confindustrie europee. 
Dobbiamo creare una sinergia prima di tutto con i tedeschi. Ci vuole una strategia di lunga visione che veda insieme 
tutti i principali paesi europei. 
Questo è il vero progetto che aiuta il meridione. 
Abbiamo una partita meravigliosa davanti a noi. 
Abbiamo 27 giocatori se includiamo anche i paesi dell’area MENA. 
I tre continenti hanno qui un punto di incontro. 
Tutto questo SRM ce lo spiega bene con i dati. Il compito primario di Confindustria è quello di raccontarlo alle imprese 
e alle istituzioni. 
Dobbiamo portare il meridione ad essere faro per tutta l’Europa”. 
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6° Rapporto SRM: La tavola rotonda sulla crescente presenza cinese nel Mediterraneo

28/11/2016

Il direttore generale SRM Massimo Deandreis ha moderato, nell’ambito della presentazione del 6° Rapporto Annuale, 
la tavola rotonda dal titolo “La crescente presenza cinese nel Mediterraneo: opportunità per l’Italia e il Mezzogiorno”.

Vi hanno preso parte: Angela Stefania Bergantino, professore di Economia Applicata, Università di Bari e presidente 
SIET (Società Italiana di Economia dei Trasporti e Logistica), Sergio Bertasi, responsabile Ufficio di Rappresentanza di 
Intesa Sanpaolo a Pechino e presidente Camera di Commercio Italiana in Cina in collegamento skype, Pier Luigi d’Agata, 
direttore generale di Confindustria Assafrica & Mediterraneo, Ettore Greco, direttore IAI-Istituto Affari Internazionali. 
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6° Rapporto SRM: La dischiarazione di Gianni Pittella
28/11/2016

“Oggi abbiamo tre emergenze: la Turchia, la Libia e la Siria. 

Bisogna stabilizzare il Mediterraneo per favorire gli scambi economici. 

Tutto questo quando vince Trump, che prevede una politica isolazionista dell’America. 
E’ una grande occasione per l’Europa se l’Europa sa fare una politica euro-mediterranea comune.
Se intorno a questa idea ci crediamo di più dobbiamo costruire un esercito di persone che ci credono. Quello è il nostro 
avvenire”.
Gianni Pittella
Presidente del Gruppo S&D del Parlamento Europeo
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Presentato il 6° rapporto annuale di SRM su “Le relazioni economiche tra l’Italia e il Medi-
terraneo”

28/11/2016

• I Paesi del Nord Africa e del Golfo dal 2011 sono cresciuti mediamente del +2,5%
• L’interscambio manifatturiero tra l’Italia e i Paesi dell’area MENA (Middle East and North Africa) è di oltre 49 mi-

liardi di euro, +96,9% su 2001
• SRM prevede una ulteriore crescita dell’import-export manifatturiero, 54 miliardi di euro nel 2018
• Il Mezzogiorno produce il 20% dell’interscambio totale, quasi 14 miliardi di euro, con i paesi MENA (15% sul totale 

dei propri scambi con l’estero)
• Oltre 41 miliardi l’export dell’Italia verso l’Area MENA pari al 10% del totale. L’area MENA prima regione di desti-

nazione extra-europea
• Oltre il 76% delle merci scambiate con l’area Mena viaggiano via mare. Il bacino del Mediterraneo concentra il 19% 

del traffico marittimo mondiale, il 25% dei servizi di linea container e il 30% del traffico petrolifero
• Nel 1995-2015 i transiti di navi container sulla rotta Asia-Europa via Suez e Mediterraneo sono cresciuti dal 27% al 

42%, mentre si è registrato un calo sulle rotte “Trans-Pacific” e “Trans-Atlantic”
• Dal 2008 al 2016 la quota di mercato sui container dei porti del Mediterraneo è cresciuta dal 27% al 34% mentre 

quella dei porti del Nord-Europa è scesa dal 46% al 42%
• La nuova Via della Seta (denominata OBOR-One Belt One Road) attiverà 1.000 miliardi di dollari di investimenti 

cinesi per infrastrutture ed il miglioramento dei collegamenti e della cooperazione tra paesi nell’Eurasia
• Si stima che, al 2020, la Cina dovrebbe esportare lungo la Via della Seta beni e servizi per circa 780 miliardi di dollari 

e importarne 573,6 miliardi. La strategia cinese contribuirà a rafforzare la centralità del Mediterraneo nelle rotte 
globali.

Il 6° Rapporto Annuale di SRM su “Le Relazioni Economiche tra l’Italia e il Mediterraneo”, oltre che alle relazioni com-
merciali ed alla presenza delle imprese italiane in questi mercati, punta ad analizzare anche le dinamiche dei traffici 
marittimi e degli investimenti in portualità e logistica che la Cina sta realizzando nel Mediterraneo con l’obiettivo di 
incrementare e facilitare i rapporti commerciali con i Paesi del Bacino.

Uno spazio importante è stato dedicato all’analisi degli impatti economici che avrà la Silk Road (la Via della Seta), un in-
gente programma di investimenti, stimato in circa 1.000 miliardi di dollari, che la Cina stessa ha prefissato di effettuare 
lungo dei percorsi strategici – stradali, ferroviari, aerei e marittimi – che avranno effetti sulle dinamiche di interscambio 
che il Dragone ha in essere a livello globale e quindi anche in Europa ed in Italia.

I temi e gli spunti emersi dal rapporto di SRM sono poi stati discussi nella tavola rotonda “La crescente presenza cinese 
nel Mediterraneo: opportunità per l’Italia e il Mezzogiorno” moderata da Massimo Deandreis, direttore generale di 
SRM, alla quale hanno partecipato: Angela Stefania Bergantino, professore di Economia Applicata, Università di Bari e 
presidente SIET (Società Italiana di Economia dei Trasporti e Logistica); Sergio Bertasi, responsabile Ufficio di Rappre-
sentanza di Intesa Sanpaolo a Pechino e presidente Camera di Commercio Italiana in Cina; Pier Luigi d’Agata, direttore 
generale di Confindustria Assafrica & Mediterraneo; Ettore Greco, direttore IAI-Istituto Affari Internazionali.
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Una specifica sessione dei lavori dal titolo “Le imprese, la visione italiana, l’Europa” ha visto le relazioni di Stefan Pan, 
vicepresidente Confindustria per le Politiche Regionali e Gianni Pittella, già primo vicepresidente del Parlamento Euro-
peo, presidente del Gruppo S&D del Parlamento Europeo.

Maurizio Barracco, presidente del Banco di Napoli: “Gli scenari del commercio mondiale sono in rapido mutamento 
con diversi elementi di incertezza all’orizzonte, anche sul fronte atlantico. In questo contesto l’area del Sud Mediter-
raneo, nonostante l’instabilità, cresce economicamente ad un ritmo medio del 2,5% e rafforza la sua centralità anche 
grazie agli effetti del raddoppio di Suez e di Panama che favoriscono un crescente ruolo della Cina nel Mediterraneo. 
Il Mezzogiorno si trova nel centro geografico di questi cambiamenti, ma questo posizionamento favorevole non basta. 
Finiremo per fare i semplici spettatori o sapremo essere attori primari? Questo appuntamento annuale che il Banco di 
Napoli organizza con SRM serve a porre l’accento sulle sfide che abbiamo difronte e ricordare che noi – come partner 
bancario – siamo pronti a coglierle”.

Daniele Mazza, vicedirettore generale del Banco di Napoli. “L’Area Mena (Middle East and North Africa) rappresenta 
un’area di sbocco per le produzioni l’industria italiana in vari comparti produttivi, dalle costruzioni alle più tipiche pro-
duzioni del Made in Italy di alta gamma e/o di alta qualità che hanno grande successo presso i consumatori dei paesi 
del Golfo. Il ruolo della banca è sempre più quello di consulente globale oltre che di finanziatore. Il nostro Gruppo è 
largamente presente nel Mediterraneo ma anche in Cina, paese che sta guidando la “riscoperta” commerciale del 
Mare Nostrum. Siamo quindi il soggetto bancario più idoneo e pronto ad accompagnare gli operatori economici lungo 
questa traiettoria “Mediterraneo-Oriente”.

Paolo Scudieri, presidente di SRM: “Il Rapporto rafforza la visione di un Mezzogiorno che può ambire al svolgere il ruolo 
di piattaforma logistica a servizio non solo del sistema produttivo del Sud ma di tutta l’industria italiana contribuendo 
così in modo fattivo al rafforzamento geo-economico del nostro Paese. L’industria italiana ha bisogno di portualità e 
logistica efficiente, ma ha anche bisogno che il Paese abbia una visione chiara delle priorità commerciali e di come 
svilupparle. Il Rapporto di SRM dà un contributo di analisi importante in questa direzione.”

Massimo Deandreis, direttore generale SRM: “Quest’anno abbiamo voluto porre l’accento sul crescente ruolo della 
Cina nel Mediterraneo, Paese che con la sua strategia di penetrazione commerciale lungo la via della seta sta indiriz-
zando numerosi investimenti nel settore marittimo portuale in tutto il bacino del Mediterraneo e nel Golfo. Il Rapporto, 
ricco di cifre e analisi, fa emergere questo fenomeno che rappresenta anche una delle principali ragioni dell’accresciuta 
centralità del Mediterraneo negli scambi mondiali. Riscoprire la rotta commerciale “Mediterraneo-Oriente” è la via per 
coniugare una più attiva presenza italiana nei Paesi del Nord Africa con il rafforzamento dell’interscambio commerciale 
con il gigante asiatico”.
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Presentato il sesto Rapporto Annuale di SRM su “Le Relazioni economiche tra l’Italia e il 
Mediterraneo” 

di Alberto Alovisi

28/11/2016

È stato presentato, presso la sede del Banco di Napoli, il 6° Rapporto Annuale di SRM su “Le Relazioni Economiche 
tra l’Italia e il Mediterraneo”. Il convegno è stato aperto dal presidente del Banco di Napoli, Maurizio Barracco e dal 
presidente di SRM, Paolo Scudieri. Successivamente Alessandro Panaro, responsabile degli Osservatori “Maritime and 
Mediterranean Economy” di SRM ha presentato i risultati del Rapporto. E’ seguita la relazione di Daniele Mazza, vice-
direttore generale del Banco di Napoli, su “Il ruolo della banca a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese”. 
Il rapporto di quest’anno, oltre che alle relazioni commerciali ed alla presenza delle imprese italiane in questi mercati, 
punta ad analizzare anche le dinamiche dei traffici marittimi e degli investimenti in portualità e logistica che la Cina sta 
realizzando nel Mediterraneo con l’obiettivo di incrementare e facilitarre i rapporti con i Paesi del bacino. Uno spazio 
importante è stato dedicato all’analisi degli impatti economici che avrà la Silk Road (la Via della Seta), un ingente pro-
gramma di investimenti, stimato in circa 1.000 miliardi di dollari, che la Cina stessa ha prefissato di effettuare lungo dei 
percorsi strategici – stradali, ferroviari, aerei e marittimi – che avranno effetti sulle dinamiche di interscambio che il 
Dragone ha in essere a livello globale e quindi anche in Europa ed in Italia. I temi e gli spunti emersi dal rapporto di SRM 
sono poi stati discussi nella tavola rotonda “La crescente presenza cinese nel Mediterraneo: opportunità per l’Italia e il 
Mezzogiorno” moderata da Massimo Deandreis, direttore generale di SRM, alla quale hanno partecipato: Angela Stefa-
nia Bergantino, professore di Economia Applicata, Università di Bari e presidente SIET (Società Italiana di Economia dei 
Trasporti e Logistica); Sergio Bertasi, responsabile Ufficio di Rappresentanza di Intesa Sanpaolo a Pechino e presidente 
Camera di Commercio Italiana in Cina; Pier Luigi d’Agata, direttore generale di Confindustria Assafrica & Mediterraneo; 
Ettore Greco, direttore IAI-Istituto Affari Internazionali. Gli scenari del commercio mondiale, ha esordito Maurizio Bar-
raco, Presidente del Banco di Napoli, sono in rapido mutamento con diversi elementi di incertezza all’orizzonte, anche 
sul fronte atlantico. In questo contesto l’area del Sud Mediterraneo, nonostante l’instabilità, cresce economicamente 
ad un ritmo medio del 2,5% e rafforza la sua centralità anche grazie agli effetti del raddoppio di Suez e di Panama che 
favoriscono un crescente ruolo della Cina nel Mediterraneo. Il Mezzogiorno si trova nel centro geografico di questi cam-
biamenti, ma questo posizionamento favorevole non basta. Finiremo per fare i semplici spettatori o sapremo essere 
attori primari? Questo appuntamento annuale che il Banco di Napoli organizza con SRM serve a porre l’accento sulle 
sfide che abbiamo di fronte e ricordare che noi – come partner bancario – siamo pronti a coglierle”.

Daniele Mazza, vicedirettore generale del Banco di Napoli. “L’Area Mena (Middle East and North Africa) rappresenta 
un’area di sbocco per le produzioni l’industria italiana in vari comparti produttivi, dalle costruzioni alle più tipiche pro-
duzioni del Made in Italy di alta gamma e/o di alta qualità che hanno grande successo presso i consumatori dei paesi 
del Golfo. Il ruolo della banca è sempre più quello di consulente globale oltre che di finanziatore. Il nostro Gruppo è 
largamente presente nel Mediterraneo ma anche in Cina, paese che sta guidando la “riscoperta” commerciale del 
Mare Nostrum. Siamo quindi il soggetto bancario più idoneo e pronto ad accompagnare gli operatori lungo la traettoria 
Mediterraneo – oriente. Paolo Scudieri, presidente di SRM: “Il Rapporto rafforza la visione di un Mezzogiorno che può 
ambire al svolgere il ruolo di piattaforma logistica a servizio non solo del sistema produttivo del Sud ma di tutta l’indu-
stria italiana contribuendo così in modo fattivo al rafforzamento geo-economico del nostro Paese. 
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L’industria italiana ha bisogno di portualità e logistica efficiente, ma ha anche bisogno che il Paese abbia una visione 
chiara delle priorità commerciali e di come svilupparle. Il Rapporto di SRM da un contributo di analisi importante in 
questa direzione “. A sua volta, Massimo Deandreis, direttore generale SR ha affermato ; “Quest’anno abbiamo voluto 
porre l’accento sul crescente ruolo della Cina nel Mediterraneo, Paese che con la sua strategia di penetrazione com-
merciale lungo la via della seta sta indirizzando numerosi investimenti nel settore marittimo portuale in tutto il bacino 
del Mediterraneo e nel Golfo. Il Rapporto, ricco di cifre e analisi, fa emergere questo fenomeno che rappresenta anche 
una delle principali ragioni dell’accresciuta centralità del Mediterraneo negli scambi mondiali. Riscoprire la rotta com-
merciale “Mediterraneo-Oriente” è la via per coniugare una più attiva presenza italiana nei Paesi del Nord Africa con il 
rafforzamento dell’interscambio commerciale con il gigante asiatico”.
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“Relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo”: sesto rapporto annuale SRM 

27/11/2016

”Relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo”: presentato nella Sala delle Assemblee del Banco di Napoli in via 
Toledo il sesto Rapporto annuale di SRM. All’incontro hanno partecipato i massimi esponenti del gruppo bancario par-
tenopeo.

Nei numerosi interventi è stata evidenziata evidenziare la crescita della Cina, più che mai determinata a realizzare in-
frastutture in tutta l’area del Mediterraneo e congrui e redditizi investimenti nelle nostre zone.
I relatori hanno evidenziato che la Cina è pronta a realizzare in quest’area progetti a lungo termine e intenzionata chia-
ramente ad avvicinarsi agli attraenti mercati europei, in quanto redditizi. I dati stimati fino al 2020, presentano a chiare 
lettere una Cina organizzata per esportare lungo la via della Seta beni e servizi per 780 miliardi di dollari e pronta ad 
importare per 573,6 miliardi.
L’incontro di è arricchito degli interventi di Paolo Scudieri, presidente del SRM; Massimo Deandris, direttore generale 
SRM, Daniele Mazza, esponente Maritime & Mediterranean Economy SRM, Sergio Bertasi, presidente Camera di Com-
mercio Italiana in Cina e responsabile Ufficio Rappresentanza Intesa SanPaolo a Pechino, Sergio Bertasi, Angela Ste-
fania Bergantino, Gianni Pittella, già vicepresidente del Parlamento europeo, Ettore Greco, Stefan Pan, vicepresidente 
Confindustria per le Politiche regionali, Pier Luigi d’Agata, direttore generale Confindustria Assafrica & Mediterraneo.
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Presentato il sesto Rapporto Annuale di SRM su “Le Relazioni economiche tra l’Italia e il 
Mediterraneo” 

di Alberto Alovisi

27/11/2016

È stato presentato, presso la sede del Banco di Napoli, il 6° Rapporto Annuale di SRM su “Le Relazioni Economiche 
tra l’Italia e il Mediterraneo”. Il convegno è stato aperto dal presidente del Banco di Napoli, Maurizio Barracco e dal 
presidente di SRM, Paolo Scudieri. Successivamente Alessandro Panaro, responsabile degli Osservatori “Maritime and 
Mediterranean Economy” di SRM ha presentato i risultati del Rapporto. E’ seguita la relazione di Daniele Mazza, vice-
direttore generale del Banco di Napoli, su “Il ruolo della banca a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese”. 
Il rapporto di quest’anno, oltre che alle relazioni commerciali ed alla presenza delle imprese italiane in questi mercati, 
punta ad analizzare anche le dinamiche dei traffici marittimi e degli investimenti in portualità e logistica che la Cina sta 
realizzando nel Mediterraneo con l’obiettivo di incrementare e facilitarre i rapporti con i Paesi del bacino. Uno spazio 
importante è stato dedicato all’analisi degli impatti economici che avrà la Silk Road (la Via della Seta), un ingente pro-
gramma di investimenti, stimato in circa 1.000 miliardi di dollari, che la Cina stessa ha prefissato di effettuare lungo dei 
percorsi strategici – stradali, ferroviari, aerei e marittimi – che avranno effetti sulle dinamiche di interscambio che il 
Dragone ha in essere a livello globale e quindi anche in Europa ed in Italia. I temi e gli spunti emersi dal rapporto di SRM 
sono poi stati discussi nella tavola rotonda “La crescente presenza cinese nel Mediterraneo: opportunità per l’Italia e il 
Mezzogiorno” moderata da Massimo Deandreis, direttore generale di SRM, alla quale hanno partecipato: Angela Stefa-
nia Bergantino, professore di Economia Applicata, Università di Bari e presidente SIET (Società Italiana di Economia dei 
Trasporti e Logistica); Sergio Bertasi, responsabile Ufficio di Rappresentanza di Intesa Sanpaolo a Pechino e presidente 
Camera di Commercio Italiana in Cina; Pier Luigi d’Agata, direttore generale di Confindustria Assafrica & Mediterraneo; 
Ettore Greco, direttore IAI-Istituto Affari Internazionali. Gli scenari del commercio mondiale, ha esordito Maurizio Bar-
raco, Presidente del Banco di Napoli, sono in rapido mutamento con diversi elementi di incertezza all’orizzonte, anche 
sul fronte atlantico. In questo contesto l’area del Sud Mediterraneo, nonostante l’instabilità, cresce economicamente 
ad un ritmo medio del 2,5% e rafforza la sua centralità anche grazie agli effetti del raddoppio di Suez e di Panama che 
favoriscono un crescente ruolo della Cina nel Mediterraneo. Il Mezzogiorno si trova nel centro geografico di questi cam-
biamenti, ma questo posizionamento favorevole non basta. Finiremo per fare i semplici spettatori o sapremo essere 
attori primari? Questo appuntamento annuale che il Banco di Napoli organizza con SRM serve a porre l’accento sulle 
sfide che abbiamo di fronte e ricordare che noi – come partner bancario – siamo pronti a coglierle”.

Daniele Mazza, vicedirettore generale del Banco di Napoli. “L’Area Mena (Middle East and North Africa) rappresenta 
un’area di sbocco per le produzioni l’industria italiana in vari comparti produttivi, dalle costruzioni alle più tipiche pro-
duzioni del Made in Italy di alta gamma e/o di alta qualità che hanno grande successo presso i consumatori dei paesi 
del Golfo. Il ruolo della banca è sempre più quello di consulente globale oltre che di finanziatore. Il nostro Gruppo è 
largamente presente nel Mediterraneo ma anche in Cina, paese che sta guidando la “riscoperta” commerciale del 
Mare Nostrum. Siamo quindi il soggetto bancario più idoneo e pronto ad accompagnare gli operatori lungo la traettoria 
Mediterraneo – oriente. Paolo Scudieri, presidente di SRM: “Il Rapporto rafforza la visione di un Mezzogiorno che può 
ambire al svolgere il ruolo di piattaforma logistica a servizio non solo del sistema produttivo del Sud ma di tutta l’indu-
stria italiana contribuendo così in modo fattivo al rafforzamento geo-economico del nostro Paese. 
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L’industria italiana ha bisogno di portualità e logistica efficiente, ma ha anche bisogno che il Paese abbia una visione 
chiara delle priorità commerciali e di come svilupparle. Il Rapporto di SRM da un contributo di analisi importante in 
questa direzione “. A sua volta, Massimo Deandreis, direttore generale SR ha affermato ; “Quest’anno abbiamo voluto 
porre l’accento sul crescente ruolo della Cina nel Mediterraneo, Paese che con la sua strategia di penetrazione com-
merciale lungo la via della seta sta indirizzando numerosi investimenti nel settore marittimo portuale in tutto il bacino 
del Mediterraneo e nel Golfo. Il Rapporto, ricco di cifre e analisi, fa emergere questo fenomeno che rappresenta anche 
una delle principali ragioni dell’accresciuta centralità del Mediterraneo negli scambi mondiali. Riscoprire la rotta com-
merciale “Mediterraneo-Oriente” è la via per coniugare una più attiva presenza italiana nei Paesi del Nord Africa con il 
rafforzamento dell’interscambio commerciale con il gigante asiatico”.
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Le Relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo 

26/11/2016

È stato presentato ieri, presso la sede del Banco di Napoli, il 6° Rapporto Annuale di SRM su “Le Relazioni Economiche 
tra l’Italia e il Mediterraneo”. Il convegno è stato aperto dal presidente del Banco di Napoli, Maurizio Barracco e dal 
presidente di SRM, Paolo Scudieri. Successivamente Alessandro Panaro, responsabile degli Osservatori “Maritime and 
Mediterranean Economy” di SRM ha presentato i risultati del Rapporto. E’ seguita la relazione di Daniele Mazza, vice-
direttore generale del Banco di Napoli, su “Il ruolo della banca a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese”.

Il rapporto di quest’anno, oltre che alle relazioni commerciali ed alla presenza delle imprese italiane in questi mercati, 
punta ad analizzare anche le dinamiche dei traffici marittimi e degli investimenti in portualità e logistica che la Cina sta 
realizzando nel Mediterraneo con l’obiettivo di incrementare e facilitare i rapporti commerciali con i Paesi del Bacino.

Uno spazio importante è stato dedicato all’analisi degli impatti economici che avrà la Silk Road (la Via della Seta), un in-
gente programma di investimenti, stimato in circa 1.000 miliardi di dollari, che la Cina stessa ha prefissato di effettuare 
lungo dei percorsi strategici - stradali, ferroviari, aerei e marittimi - che avranno effetti sulle dinamiche di interscambio 
che il Dragone ha in essere a livello globale e quindi anche in Europa ed in Italia.

I temi e gli spunti emersi dal rapporto di SRM sono poi stati discussi nella tavola rotonda “La crescente presenza cinese 
nel Mediterraneo: opportunità per l’Italia e il Mezzogiorno” moderata da Massimo Deandreis, direttore generale di 
SRM, alla quale hanno partecipato: Angela Stefania Bergantino, professore di Economia Applicata, Università di Bari e 
presidente SIET (Società Italiana di Economia dei Trasporti e Logistica); Sergio Bertasi, responsabile Ufficio di Rappre-
sentanza di Intesa Sanpaolo a Pechino e presidente Camera di Commercio Italiana in Cina; Pier Luigi d’Agata, direttore 
generale di Confindustria Assafrica & Mediterraneo; Ettore Greco, direttore IAI-Istituto
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Presentato a Napoli il 6° Rapporto Annuale di SRM

25/11/2016

È stato presentato oggi, presso la sede del Banco di Napoli, il  6° Rapporto Annuale di SRM su “Le Relazioni Economiche 
tra l’Italia e il Mediterraneo”. Il convegno è stato aperto dal presidente del Banco di Napoli, Maurizio Barracco e dal 
presidente di SRM, Paolo Scudieri. Successivamente Alessandro Panaro, responsabile degli Osservatori “Maritime and 
Mediterranean Economy” di SRM ha presentato i risultati del Rapporto. E’ seguita la relazione di Daniele Mazza, vice-
direttore generale del Banco di Napoli, su “Il ruolo della banca a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese”.

Il rapporto di quest’anno, oltre che alle relazioni commerciali ed alla presenza delle imprese italiane in questi mercati, 
punta ad analizzare anche le dinamiche dei traffici marittimi e degli investimenti in portualità e logistica che la Cina sta 
realizzando nel Mediterraneo con l’obiettivo di incrementare e facilitare i rapporti commerciali con i Paesi del Bacino.

Uno spazio importante è stato dedicato all’analisi degli impatti economici che avrà la Silk Road (la Via della Seta), un in-
gente programma di investimenti, stimato in circa 1.000 miliardi di dollari, che la Cina stessa ha prefissato di effettuare 
lungo dei percorsi strategici – stradali, ferroviari, aerei e marittimi – che avranno effetti sulle dinamiche di interscambio 
che il Dragone ha in essere a livello globale e quindi anche in Europa ed in Italia.

I temi e gli spunti emersi dal rapporto di SRM sono poi stati discussi nella tavola rotonda “La crescente presenza cinese 
nel Mediterraneo: opportunità per l’Italia e il Mezzogiorno”moderata da Massimo Deandreis, direttore generale di 
SRM, alla quale hanno partecipato: Angela Stefania Bergantino, professore di Economia Applicata, Università di Bari e 
presidente SIET (Società Italiana di Economia dei Trasporti e Logistica); Sergio Bertasi, responsabile Ufficio di Rappre-
sentanza di Intesa Sanpaolo a Pechino e presidente Camera di Commercio Italiana in Cina; Pier Luigi d’Agata, direttore 
generale di Confindustria Assafrica & Mediterraneo; Ettore Greco, direttore IAI-Istituto Affari Internazionali.

Una specifica sessione dei lavori dal titolo “Le imprese, la visione italiana, l’Europa” ha visto le relazioni di Stefan Pan, 
vicepresidente Confindustria per le Politiche Regionali e Gianni Pittella, già primo vicepresidente del Parlamento Euro-
peo, presidente del Gruppo S&D del Parlamento Europeo.
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I dati principali del 6° Rapporto Annuale SRM
25/11/2016

I principali dati emersi dal 6° Rapporto Annuale di SRM “Le relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo”, illustrati 
da Alessandro Panaro, responsabile degli Osservatori “Maritime and Mediterranean Economy” di SRM:

• I Paesi del Nord Africa e del Golfo dal 2011 sono cresciuti mediamente del +2,5%.
• L’interscambio manifatturiero tra l’Italia e i Paesi dell’area MENA (Middle East and North Africa) è di oltre 49 mi-

liardi di euro, +96,9% su 2001.
• SRM prevede una ulteriore crescita dell’import-export manifatturiero, 54 mld di euro nel 2018
• Il Mezzogiorno produce il 20% dell’interscambio totale, quasi 14 miliardi di euro, con i paesi MENA (15% sul totale 

dei propri scambi con l’estero).
• Oltre 41 miliardi l’export dell’Italia verso l’Area MENA pari al 10% del totale. L’area MENA prima regione di desti-

nazione extra-europea.
• Oltre il 76% delle merci scambiate con l’area Mena viaggiano via mare. Il bacino del Mediterraneo concentra il 19% 

del traffico marittimo mondiale, il 25% dei servizi di linea container e il 30% del traffico petrolifero
• Nel 1995-2015 i transiti di navi container sulla rotta Asia-Europa via Suez e Mediterraneo sono cresciuti dal 27% al 

42%, mentre si è registrato un calo sulle rotte “Trans-Pacific” e “Trans-Atlantic”.
• Dal 2008 al 2016 la quota di mercato sui container dei porti del Mediterraneo è cresciuta dal 27% al 34% mentre 

quella dei porti del Nord-Europa è scesa dal 46% al 42%.
• La nuova Via della Seta (denominata OBOR-One Belt One Road) attiverà 1.000 miliardi di dollari di investimenti 

cinesi per infrastrutture ed il miglioramento dei collegamenti e della cooperazione tra paesi nell’Eurasia
• Si stima che, al 2020, la Cina dovrebbe esportare lungo la Via della Seta beni e servizi per circa 780 miliardi di dollari 

e importarne 573,6 miliardi. La strategia cinese contribuirà a rafforzare la centralità del Mediterraneo nelle rotte 
globali.

Due considerazioni:

“La free zone può rappresentare l’elemento di congiunzione tra manifatturiero e portualità”

“Centralità dell’Italia nel Mediterraneo: abbiamo molto da migliorare ma prevediamo una crescita nei prossimi anni. 
Prevediamo che il mezzogiorno potrà essere al centro delle politiche per il Mediterraneo se saprà riorganizzare il pro-
prio sistema logistico”. 
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6° Rapporto SRM: L’intervento del Presidente del Banco di Napoli Maurizio Barracco 

25/11/2016

Riportiamo un estratto dell’intervento del Presidente del Banco di Napoli Maurizio Barracco durante la presentazione 
del 6° Rapporto Annuale di SRM:

“Gli scenari del commercio mondiale sono in rapido mutamento con diversi elementi di incertezza all’orizzonte, anche 
sul fronte atlantico. In questo contesto l’area del Sud Mediterraneo, nonostante l’instabilità, cresce economicamente 
ad un ritmo medio del 2,5% e rafforza la sua centralità anche grazie agli effetti del raddoppio di Suez e di Panama che 
favoriscono un crescente ruolo della Cina nel Mediterraneo. Il Mezzogiorno si trova nel centro geografico di questi cam-
biamenti, ma questo posizionamento favorevole non basta. Finiremo per fare i semplici spettatori o sapremo essere 
attori primari? Questo appuntamento annuale che il Banco di Napoli organizza con SRM serve a porre l’accento sulle 
sfide che abbiamo difronte e ricordare che noi – come partner bancario – siamo pronti a coglierle”.

“Il Mediterraneo ha una grande occasione per due eventi avvenuti nel corso dell’anno: il raddoppio canale di Suez e 
l’ampliamento del canale di Panama. Gli investimenti cinesi aumentano e il Mediterraneo potrebbe crescere, ma deve 
garantire pace, tranquillità e security. Cosa che avviene solo se esiste una politica europea per i Paesi del Mediterraneo.  
Ci vorrebbe un organo tecnico che finanzi lo sviluppo di questi paesi nel settore infrastrutturale e in quello della piccola 
e media industria. Intesa Sanpaolo ha un’esperienza positiva in tal senso, attraverso la banca di Alessandria in Egitto, 
che è stata nominata come miglior banca per l’investimento a favore della PMI”.
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6° Rapporto SRM: L’intervento del Direttore Generale di SRM Massimo Deandreis

25/11/2016

Riportiamo un estratto dell’intervento del Direttore Generale di SRM Massimo Deandreis durante la presentazione del 
6° Rapporto Annuale di SRM:

“Quest’anno abbiamo voluto porre l’accento sul crescente ruolo della Cina nel Mediterraneo, Paese che con la sua 
strategia di penetrazione commerciale lungo la via della seta sta indirizzando numerosi investimenti nel settore marit-
timo portuale in tutto il bacino del Mediterraneo e nel Golfo. Il Rapporto, ricco di cifre e analisi, fa emergere questo 
fenomeno che rappresenta anche una delle principali ragioni dell’accresciuta centralità del Mediterraneo negli scambi 
mondiali. Riscoprire la rotta commerciale “Mediterraneo-Oriente” è la via per coniugare una più attiva presenza italia-
na nei Paesi del Nord Africa con il rafforzamento dell’interscambio commerciale con il gigante asiatico”.
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6° Rapporto SRM: L’intervento del Vicedirettore Generale del Banco di Napoli Daniele Maz-
za 

25/11/2016

L’intervento vicedirettore generale del Banco di Napoli Daniele Mazza durante la presentazione del 6° Rapporto An-
nuale di SRM:

“L’Area Mena (Middle East and North Africa) rappresenta un’area di sbocco per le produzioni l’industria italiana in vari 
comparti produttivi, dalle costruzioni alle più tipiche produzioni del Made in Italy di alta gamma e/o di alta qualità  che 
hanno grande successo presso i consumatori dei paesi del Golfo.

Il ruolo della banca è sempre più quello di consulente globale oltre che di finanziatore.

Il nostro Gruppo è largamente presente nel Mediterraneo ma anche in Cina, paese che sta guidando la “riscoperta” 
commerciale del Mare Nostrum.

Siamo quindi il soggetto bancario più idoneo e pronto ad accompagnare gli operatori economici lungo questa traietto-
ria “Mediterraneo-Oriente.

In un mondo liquido come quello attuale per noi è importante creare tutte le condizioni che rendano possibile la cre-
scita delle imprese. 

Il Banco di Napoli, la più antica banca del Mezzogiorno, all’interno del gruppo Intesa Sanpaolo, ha nei paesi del medio 
oriente e del nord Africa un obiettivo chiaro di sviluppo delle proprie attività. 
È da sempre vicina ai settori tradizionali identificati da SRM con le 4 A (agroalimentare aerospazio automotive e abbi-
gliamento), insieme al settore energetico. 
Come banca e come gruppo in questa direzione ci siamo mossi prima. 
L’orientamento ai mercati esteri per noi, oltre che per le imprese, è un’occasione di business in più. 
Oggi disponiamo di una piattaforma su tutto il processo dell’internazionalizzazione grazie alla rete delle nostre conso-
ciate. 
Con una diffusione all’estero in 40 paesi del Mondo, nei più importanti hub finanziari globali, abbiamo filiali, sedi spe-
cializzate nel corporate banking. 
Nell’area adriatica e nel sud est del mediterraneo, con la Banca di Alessandria e con sedi di rappresentanza in Marocco, 
in Tunisia, negli Emirati arabi (unica banca italiana). Abbiamo una importante presenza anche in Cina e siamo in grado 
di fornire come gruppo servizi finanziari anche in questo Paese”.
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6° Rapporto SRM: L’intervento del Presidente di SRM Paolo Scudieri

25/11/2016

Riportiamo un estratto dell’intervento del Presidente di SRM Paolo Scudieri durante la presentazione del 6° Rapporto 
Annuale di SRM:

“Il Rapporto rafforza la visione di un Mezzogiorno che può ambire al svolgere il ruolo di piattaforma logistica a servizio 
non solo del sistema produttivo  del Sud ma di tutta l’industria italiana contribuendo così in modo fattivo al rafforza-
mento geo-economico del nostro Paese. L’industria italiana ha bisogno di portualità e logistica efficiente, ma ha anche 
bisogno che il Paese abbia una visione chiara delle priorità commerciali e di come svilupparle. Il Rapporto di SRM dà un 
contributo di analisi importante in questa direzione.”
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Srm, cresce l’interscambio Italia-Mediterraneo

25/11/2016

L’interscambio manifatturiero tra l’Italia e i Paesi dell’area Mena (Middle East and North Africa) è attualmente di oltre 
49 miliardi di euro, il 96,9% in più rispetto al 2001. Il Mezzogiorno produce il 20% dell’interscambio totale, quasi 14 
miliardi di euro, con i paesi Mena (15% sul totale dei propri scambi con l’estero). Basterebbero da soli questi dati per 
sottolineare l’importanza degli scambi commerciali tra l’Italia e i Paesi dell’area Med. Una realtà ribadita oggi a Napoli 
in occasione della presentazione del 6° Rapporto Annuale di Srm su “Le Relazioni Economiche tra l’Italia e il Mediter-
raneo”. Il convegno, tenuto presso la sede del Banco di Napoli, è stato aperto dal presidente dell’istituto bancario, 
Maurizio Barracco e dal presidente di Srm, Paolo Scudieri. Successivamente Alessandro Panaro, responsabile degli Os-
servatori “Maritime and Mediterranean Economy” di Srm ha presentato i risultati del Rapporto. E’ seguita la relazione 
di Daniele Mazza, vicedirettore generale del Banco di Napoli, su “Il ruolo della banca a sostegno dell’internazionalizza-
zione delle imprese”.
 
I dati
Srm prevede una ulteriore crescita dell’import-export manifatturiero dell’Italia verso l’Area Mena, 54 miliardi di euro 
nel 2018. Oltre 41 miliardi l’export dell’Italia verso l’Area Mena pari al 10% del totale. La zona Middle East and North 
Africa è la prima regione di destinazione extra-europea. Oltre il 76% delle merci scambiate con l’area Mena viaggiano 
via mare. Il bacino del Mediterraneo concentra il 19% del traffico marittimo mondiale, il 25% dei servizi di linea contai-
ner e il 30% del traffico petrolifero. Nel 1995-2015 i transiti di navi container sulla rotta Asia-Europa via Suez e Medi-
terraneo sono cresciuti dal 27% al 42%, mentre si è registrato un calo sulle rotte “Trans-Pacific” e “Trans-Atlantic”. Dal 
2008 al 2016 la quota di mercato sui container dei porti del Mediterraneo è cresciuta dal 27% al 34% mentre quella dei 
porti del Nord-Europa è scesa dal 46% al 42%. La nuova Via della Seta (denominata OBOR-One Belt One Road) attiverà 
1.000 miliardi di dollari di investimenti cinesi per infrastrutture ed il miglioramento dei collegamenti e della coopera-
zione tra paesi nell’Eurasia. Si stima che, al 2020, la Cina dovrebbe esportare lungo la Via della Seta beni e servizi per 
circa 780 miliardi di dollari e importarne 573,6 miliardi. La strategia cinese contribuirà a rafforzare la centralità del 
Mediterraneo nelle rotte globali.

Il rapporto
Il rapporto di quest’anno, oltre che alle relazioni commerciali ed alla presenza delle imprese italiane in questi mercati, 
punta ad analizzare anche le dinamiche dei traffici marittimi e degli investimenti in portualità e logistica che la Cina sta 
realizzando nel Mediterraneo con l’obiettivo di incrementare e facilitare i rapporti commerciali con i Paesi del Bacino. 
I temi e gli spunti emersi dal rapporto di Srm sono poi stati discussi nella tavola rotonda “La crescente presenza cinese 
nel Mediterraneo: opportunità per l’Italia e il Mezzogiorno” moderata da Massimo Deandreis, direttore generale di 
Srm, alla quale hanno partecipato: Angela Stefania Bergantino, professore di Economia Applicata, Università di Bari e 
presidente SIET (Società Italiana di Economia dei Trasporti e Logistica); Sergio Bertasi, responsabile Ufficio di Rappre-
sentanza di Intesa Sanpaolo a Pechino e presidente Camera di Commercio Italiana in Cina; Pier Luigi d’Agata, direttore 
generale di Confindustria Assafrica & Mediterraneo; Ettore Greco, direttore IAI-Istituto Affari Internazionali. Una spe-
cifica sessione dei lavori dal titolo “Le imprese, la visione italiana, l’Europa” ha visto le relazioni di Stefan Pan, vice-
presidente Confindustria per le Politiche Regionali e Gianni Pittella, già primo vicepresidente del Parlamento Europeo, 
presidente del Gruppo S&D del Parlamento Europeo.  
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Napoli: Presentato il 6° Rapporto Annuale di SRM sulle Relazioni Economiche tra l’Italia e il 
Mediterraneo

25/11/2016 

Il 25 novembre 2016 è stato presentato, presso la sede del Banco di Napoli, il  6° Rapporto Annuale di SRM su “Le 
Relazioni Economiche tra l’Italia e il Mediterraneo”.

Napoli, 25 novembre 2016 – Il rapporto di quest’anno, oltre che alle relazioni commerciali ed alla presenza delle im-
prese italiane in questi mercati, punta ad analizzare anche le dinamiche dei traffici marittimi e degli investimenti in 
portualità e logistica che la Cina sta realizzando nel Mediterraneo con l’obiettivo di incrementare e facilitare i rapporti 
commerciali con i Paesi del Bacino. Uno spazio importante è stato dedicato all’analisi degli impatti economici che avrà 
la Silk Road (la Via della Seta), un ingente programma di investimenti, stimato in circa 1.000 miliardi di dollari, che la 
Cina stessa ha prefissato di effettuare lungo dei percorsi strategici – stradali, ferroviari, aerei e marittimi – che avranno 
effetti sulle dinamiche di interscambio che il Dragone ha in essere a livello globale e quindi anche in Europa ed in Italia.

Il convegno è stato aperto dal presidente del Banco di Napoli, Maurizio Barracco e dal presidente di SRM, Paolo Scu-
dieri. Successivamente Alessandro Panaro, responsabile degli Osservatori “Maritime and Mediterranean Economy” di 
SRM ha presentato i risultati del Rapporto. E’ seguita la relazione di Daniele Mazza, vicedirettore generale del Banco di 
Napoli, su “Il ruolo della banca a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese”.

I temi e gli spunti emersi dal rapporto di SRM sono poi stati discussi nella tavola rotonda “La crescente presenza cinese 
nel Mediterraneo: opportunità per l’Italia e il Mezzogiorno” moderata da Massimo Deandreis, direttore generale di 
SRM, alla quale hanno partecipato: Angela Stefania Bergantino, professore di Economia Applicata, Università di Bari e 
presidente SIET (Società Italiana di Economia dei Trasporti e Logistica); Sergio Bertasi, responsabile Ufficio di Rappre-
sentanza di Intesa Sanpaolo a Pechino e presidente Camera di Commercio Italiana in Cina; Pier Luigi d’Agata, direttore 
generale di Confindustria Assafrica & Mediterraneo; Ettore Greco, direttore IAI-Istituto Affari Internazionali.

Una specifica sessione dei lavori dal titolo “Le imprese, la visione italiana, l’Europa” ha visto le relazioni di Stefan Pan, 
vicepresidente Confindustria per le Politiche Regionali e Gianni Pittella, già primo vicepresidente del Parlamento Euro-
peo, presidente del Gruppo S&D del Parlamento Europeo.

Maurizio Barracco, presidente del Banco di Napoli: “Gli scenari del commercio mondiale sono in rapido mutamento 
con diversi elementi di incertezza all’orizzonte, anche sul fronte atlantico. In questo contesto l’area del Sud Mediter-
raneo, nonostante l’instabilità, cresce economicamente ad un ritmo medio del 2,5% e rafforza la sua centralità anche 
grazie agli effetti del raddoppio di Suez e di Panama che favoriscono un crescente ruolo della Cina nel Mediterraneo. 
Il Mezzogiorno si trova nel centro geografico di questi cambiamenti, ma questo posizionamento favorevole non basta. 
Finiremo per fare i semplici spettatori o sapremo essere attori primari? Questo appuntamento annuale che il Banco di 
Napoli organizza con SRM serve a porre l’accento sulle sfide che abbiamo difronte e ricordare che noi – come partner 
bancario – siamo pronti a coglierle”.
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Daniele Mazza, vicedirettore generale del Banco di Napoli. “L’Area Mena (Middle East and North Africa) rappresenta 
un’area di sbocco per le produzioni l’industria italiana in vari comparti produttivi, dalle costruzioni alle più tipiche pro-
duzioni del Made in Italy di alta gamma e/o di alta qualità  che hanno grande successo presso i consumatori dei paesi 
del Golfo. Il ruolo della banca è sempre più quello di consulente globale oltre che di finanziatore. Il nostro Gruppo è 
largamente presente nel Mediterraneo ma anche in Cina, paese che sta guidando la “riscoperta” commerciale del 
Mare Nostrum. Siamo quindi il soggetto bancario più idoneo e pronto ad accompagnare gli operatori economici lungo 
questa traiettoria “Mediterraneo-Oriente”.

Paolo Scudieri, presidente di SRM: “Il Rapporto rafforza la visione di un Mezzogiorno che può ambire al svolgere il ruolo 
di piattaforma logistica a servizio non solo del sistema produttivo  del Sud ma di tutta l’industria italiana contribuendo 
così in modo fattivo al rafforzamento geo-economico del nostro Paese. L’industria italiana ha bisogno di portualità e 
logistica efficiente, ma ha anche bisogno che il Paese abbia una visione chiara delle priorità commerciali e di come 
svilupparle. Il Rapporto di SRM dà un contributo di analisi importante in questa direzione.”

Massimo Deandreis, direttore generale SRM: “Quest’anno abbiamo voluto porre l’accento sul crescente ruolo della 
Cina nel Mediterraneo, Paese che con la sua strategia di penetrazione commerciale lungo la via della seta sta indiriz-
zando numerosi investimenti nel settore marittimo portuale in tutto il bacino del Mediterraneo e nel Golfo. Il Rapporto, 
ricco di cifre e analisi, fa emergere questo fenomeno che rappresenta anche una delle principali ragioni dell’accresciuta 
centralità del Mediterraneo negli scambi mondiali. Riscoprire la rotta commerciale “Mediterraneo-Oriente” è la via per 
coniugare una più attiva presenza italiana nei Paesi del Nord Africa con il rafforzamento dell’interscambio commerciale 
con il gigante asiatico”
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Presentato il 6° Rapporto Annuale di SRM su “Le Relazioni Economiche tra l’Italia e il Medi-
terraneo”
di Giorgio Lambrinopulos

25/11/2016

È stato presentato oggi, presso la sede del Banco di Napoli, il  6° Rapporto Annuale di SRM su “Le Relazioni Economiche 
tra l’Italia e il Mediterraneo”. Il convegno è stato aperto dal presidente del Banco di Napoli, Maurizio Barracco e dal 
presidente di SRM, Paolo Scudieri. Successivamente Alessandro Panaro, responsabile degli Osservatori “Maritime and 
Mediterranean Economy” di SRM ha presentato i risultati del Rapporto. E’ seguita la relazione di Daniele Mazza, vice-
direttore generale del Banco di Napoli, su “Il ruolo della banca a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese”.

Il rapporto di quest’anno, oltre che alle relazioni commerciali ed alla presenza delle imprese italiane in questi mercati, 
punta ad analizzare anche le dinamiche dei traffici marittimi e degli investimenti in portualità e logistica che la Cina sta 
realizzando nel Mediterraneo con l’obiettivo di incrementare e facilitare i rapporti commerciali con i Paesi del Bacino.

Uno spazio importante è stato dedicato all’analisi degli impatti economici che avrà la Silk Road (la Via della Seta), un in-
gente programma di investimenti, stimato in circa 1.000 miliardi di dollari, che la Cina stessa ha prefissato di effettuare 
lungo dei percorsi strategici - stradali, ferroviari, aerei e marittimi - che avranno effetti sulle dinamiche di interscambio 
che il Dragone ha in essere a livello globale e quindi anche in Europa ed in Italia.

I temi e gli spunti emersi dal rapporto di SRM sono poi stati discussi nella tavola rotonda “La crescente presenza cinese 
nel Mediterraneo: opportunità per l’Italia e il Mezzogiorno”moderata da Massimo Deandreis, direttore generale di 
SRM, alla quale hanno partecipato: Angela Stefania Bergantino, professore di Economia Applicata, Università di Bari e 
presidente SIET (Società Italiana di Economia dei Trasporti e Logistica); Sergio Bertasi, responsabile Ufficio di Rappre-
sentanza di Intesa Sanpaolo a Pechino e presidente Camera di Commercio Italiana in Cina; Pier Luigi d’Agata, direttore 
generale di Confindustria Assafrica & Mediterraneo; Ettore Greco, direttore IAI-Istituto Affari Internazionali.

Una specifica sessione dei lavori dal titolo “Le imprese, la visione italiana, l’Europa” ha visto le relazioni di Stefan Pan, 
vicepresidente Confindustria per le Politiche Regionali e Gianni Pittella, già primo vicepresidente del Parlamento Euro-
peo, presidente del Gruppo S&D del Parlamento Europeo. 

Maurizio Barracco, presidente del Banco di Napoli: “Gli scenari del commercio mondiale sono in rapido mutamento 
con diversi elementi di incertezza all’orizzonte, anche sul fronte atlantico. In questo contesto l’area del Sud Mediter-
raneo, nonostante l’instabilità, cresce economicamente ad un ritmo medio del 2,5% e rafforza la sua centralità anche 
grazie agli effetti del raddoppio di Suez e di Panama che favoriscono un crescente ruolo della Cina nel Mediterraneo. 
Il Mezzogiorno si trova nel centro geografico di questi cambiamenti, ma questo posizionamento favorevole non basta. 
Finiremo per fare i semplici spettatori o sapremo essere attori primari? Questo appuntamento annuale che il Banco di 
Napoli organizza con SRM serve a porre l’accento sulle sfide che abbiamo difronte e ricordare che noi - come partner 
bancario - siamo pronti a coglierle”. 



ARTICOLI WEB

57

Daniele Mazza, vicedirettore generale del Banco di Napoli. “L’Area Mena (Middle East and North Africa) rappresenta 
un’area di sbocco per le produzioni l’industria italiana in vari comparti produttivi, dalle costruzioni alle più tipiche pro-
duzioni del Made in Italy di alta gamma e/o di alta qualità  che hanno grande successo presso i consumatori dei paesi 
del Golfo. Il ruolo della banca è sempre più quello di consulente globale oltre che di finanziatore. Il nostro Gruppo è 
largamente presente nel Mediterraneo ma anche in Cina, paese che sta guidando la “riscoperta” commerciale del 
Mare Nostrum. Siamo quindi il soggetto bancario più idoneo e pronto ad accompagnare gli operatori economici lungo 
questa traiettoria “Mediterraneo-Oriente”.

Paolo Scudieri, presidente di SRM: “Il Rapporto rafforza la visione di un Mezzogiorno che può ambire al svolgere il ruolo 
di piattaforma logistica a servizio non solo del sistema produttivo  del Sud ma di tutta l’industria italiana contribuendo 
così in modo fattivo al rafforzamento geo-economico del nostro Paese. L’industria italiana ha bisogno di portualità e 
logistica efficiente, ma ha anche bisogno che il Paese abbia una visione chiara delle priorità commerciali e di come 
svilupparle. Il Rapporto di SRM dà un contributo di analisi importante in questa direzione.”

Massimo Deandreis, direttore generale SRM: “Quest’anno abbiamo voluto porre l’accento sul crescente ruolo della 
Cina nel Mediterraneo, Paese che con la sua strategia di penetrazione commerciale lungo la via della seta sta indiriz-
zando numerosi investimenti nel settore marittimo portuale in tutto il bacino del Mediterraneo e nel Golfo. Il Rapporto, 
ricco di cifre e analisi, fa emergere questo fenomeno che rappresenta anche una delle principali ragioni dell’accresciuta 
centralità del Mediterraneo negli scambi mondiali. Riscoprire la rotta commerciale “Mediterraneo-Oriente” è la via per 
coniugare una più attiva presenza italiana nei Paesi del Nord Africa con il rafforzamento dell’interscambio commerciale 
con il gigante asiatico”.

·  I Paesi del Nord Africa e del Golfo dal 2011 sono cresciuti mediamente del +2,5%.

·  L’interscambio manifatturiero tra l’Italia e i Paesi dell’area MENA (Middle East and North Africa) è di oltre 49 miliardi 
di euro, +96,9% su 2001.

·  SRM prevede una ulteriore crescita dell’import-export manifatturiero, 54 mld di euro nel 2018.

·  Il Mezzogiorno produce il 20% dell’interscambio totale, quasi 14 miliardi di euro, con i paesi MENA (15% sul totale 
dei propri scambi con l’estero).

·  Oltre 41 miliardi l’export dell’Italia verso l’Area MENA pari al 10% del totale. L’area MENA prima regione di destina-
zione extra-europea.

·  Oltre il 76% delle merci scambiate con l’area Mena viaggiano via mare. Il bacino del Mediterraneo concentra il 19% 
del traffico marittimo mondiale, il 25% dei servizi di linea container e il 30% del traffico petrolifero.

·  Nel 1995-2015 i transiti di navi container sulla rotta Asia-Europa via Suez e Mediterraneo sono cresciuti dal 27% al 
42%, mentre si è registrato un calo sulle rotte “Trans-Pacific” e “Trans-Atlantic”.

·  Dal 2008 al 2016 la quota di mercato sui container dei porti del Mediterraneo è cresciuta dal 27% al 34% mentre 
quella dei porti del Nord-Europa è scesa dal 46% al 42%.

·  La nuova Via della Seta (denominata OBOR-One Belt One Road) attiverà 1.000 miliardi di dollari di investimenti cinesi 
per infrastrutture ed il miglioramento dei collegamenti e della cooperazione tra paesi nell’Eurasia.

·  Si stima che, al 2020, la Cina dovrebbe esportare lungo la Via della Seta beni e servizi per circa 780 miliardi di dollari e 
importarne 573,6 miliardi. La strategia cinese contribuirà a rafforzare la centralità del Mediterraneo nelle rotte globali.
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Presentato il 6° Rapporto Annuale SRM “Le relazioni economiche tra Italia e Mediterraneo
di Luigi Rubino ed Elio Guerriero

25/11/2016
 
E’ stato presentato presso la sala assemblee del Banco di Napoli in via Toledo il 6° Rapporto Annuale di SRM ” Le rela-
zioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo. All’incontro hanno partecipato i massimi esponenti del gruppo bancario 
napoletano. Numerosi gli interventi, che non hanno potuto non evidenziare la crescita  sempre più evidente della Cina 
intenzionata a investire e realizzare infrastutture in tutta l’area  del Mediterraneo. La Cina – è stato detto nel Conve-
gno – è pronta a realizzare in quest’area progetti a lungo termine e avvicinarsi ai mercati ricchi dell’Europa. In base a 
dati  stimati fino al 2020, il paese del Dragone dovrebbe esportare lungo la via della Seta  beni e servizi intorno ai 780 
miliardi di dollari e importarne 573,6 miliardi.

Al dibattito sono intervenuti: il presidente del SRM, Paolo Scudieri, Massimo Deandris, direttore generale SRM, Daniele 
Mazza, esponente Maritime & Mediterranean Economy SRM, Sergio Bertasi, presidente Camera di Commmercio Ita-
liana in Cina e responsabile Ufficio Rappresentanza di Intesa SanPaolo a Pechino, Sergio Bertasi, collegato via Skipe, la 
prof. Angela Stefania Bergantino, Gianni Pittella, già primo vicepresidente del Parlamento europeo, Pier Luigi d’Agata, 
direttore generale Confindustria Assafrica & Meditteraneo, Ettore Greco e Stefan Pan, vicepresidente Confindustria per 
le Politiche Regionali.

“Dobbiamo svegliarci. Il Principe azzurro – ha detto Stefano Pan nel suo intervento – possiamo essere noi, ma occorro-
no capacità e proposte. Lo possiamo fare. Ne sono convinto.Tutti insieme, noi italiani, possiamo cambiare il mondo, ma 
c’è bisogno della collaborazione di tutti.”

“La Cina ben venga, perchè può accendere i fari sul Mediterraneo. Se i cinesi decidono di diventare non solo produttori, 
ma anche consumatori può andare bene per tutti – ha sottolineato Stefania Bergantino nel suo intervento.
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Srm, presentazione a Napoli del rapporto annuale su “Le relazioni economiche tra l’Italia e 
il Mediterraneo”

25/11/2016 

Oggi 25 novembre 2016 SRM presenta a Napoli il Sesto Rapporto Annuale su “Le relazioni economiche tra l’Italia 
e il Mediterraneo”, presso la Sala delle Assemblee del Banco di Napoli dalle ore 10,15 alle 13,30. Lo si legge in una 
nota stampa ufficiale diramata il 24 novembre 2016. “Quest’anno SRM (oltre alla consueta analisi dell’interscambio 
commerciale) ha esaminato il ruolo dell’Unione europea nel Mediterraneo e approfondito – spiega il comunicato - 
l’impatto delle strategie della Cina nell’Area Med e del Golfo. Gli investimenti cinesi, sempre più incisivi in termini di 
infrastrutture portuali, rappresentano infatti una sfida importante per l’Italia; da qui il titolo della tavola rotonda La 
crescente presenza cinese nel Mediterraneo: opportunità per l’Italia e il Mezzogiorno.  Al convegno sarà fornita copia 
del rapporto e sintesi dei risultati”.
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Mediterraneo al centro delle strategie marititme globali
Presentato questa mattina a Napoli il VI Rapporto annuale del centro studi SRM

Di Miriam Lanzetta

25/11/2016 

Presso la sala delle assemblee del Banco di Napoli in via Toledo a Napoli, il centro studi SRM ha presentato il sesto 
Rapporto Annuale su “Le relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo”. 

L’Italia, con 58 milioni di tonnellate di merce, si riconferma il Paese europeo con il maggior volume di scambi nel Medi-
terraneo, con un export di 41,5 miliardi di dollari,  concernenti soprattutto i settori di meccanica, metalli e agglomerato 
Made in Italy, che comprende agroalimentare, moda, mobilio, materiali da costruzione e gioielleria.

Proprio grazie al Made in Italy l’Italia risulta essere il primo fornitore europeo degli Emirati Arabi Uniti.

Buona la posizione italiana sul mercato israeliano  (quota del 5,3% sul Manifatturiero) e in Iran, dove l’Italia, con una 
quota di mercato pari al 3,1%, tra i paesi europei é seconda solo alla Germania. 

Il bacino del Mediterraneo concentra il 19% del traffico mondiale, il 25% dei servizi di lonea container e il 30% del pe-
trolio. É quanto emerge dal sesto rapporto annuale SRM, presentato questa mattina a Napoli nella sala assemblee del 
Banco di Napoli.

Aumenta la centralità del Mediterraneo nelle strategie marittime globali, dovuta in gran parte alla Cina con la sua One 
Belt One Road Intiative, la nuova Via della Seta che promuove il ruolo del Paese nelle relazioni globali, migliorando i 
collegamenti infrastrutturali per favorire flussi di investimento internazionali e sbocchi commerciali per le produzioni 
cinesi.

Si stima che per il 2020 la Cina dovrebbe esportare lungo la OBOR beni e servizi per 780 miliardi di dollari circa e im-
portarne 573,4 miliardi.

“Dietro tutto quello che accade in Cina - ha dichiarato, in collegamento da Pechino, Sergio Bertasi, Presidente Camera 
di Commercio Italiana in Cina - c’è una pianificazione geopolitica ed economica a cui non siamo abituati: ci sono piani 
fino al 2049. La Cina sfortunatamente é ancora concepita da molti in Italia come una pura minaccia, ma è un Paese 
complesso che va analizzato come impresa e nel suo fare può dare beneficio alle imprese italiane”.

Bertasi ha spiegato che la scelta del Mediterraneo fa parte della strategia del tredicesimo piano quinquennale cinese, 
che ha anche individuato la necessità di trasformare il Paese da produttore mondiale in consumatore globale, puntan-
do sull’estero con imprese che fino ad ora sono state chiuse nel contesto nazionale e che adesso verranno lanciate al 
di là dei confini dal governo cinese tramite la OBOR.
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FINANZA ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DI VENERDI’ 25 NOVEMBRE

24/11/2016

Napoli: 6 Rapporto Annuale Srm “Le relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo”. Ore 10,45. Partecipa, tra gli 
altri, Stefan Pan, Vice Presidente Confindustria e Presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le Poli-
tiche di Coesione Territoriale di Confindustria
Banco di Napoli, via Toledo 177
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Traffici marittimi, il rapporto in anteprima su Affaritaliani.it
Meccanica e Made in Italy trainano l’export tricolore verso il Mediterraneo che è sempre più centrale nell’ambito 
delle strategie marittime globali

Di Eduardo Cagnazzi

24/11/2016

Meccanica e Made in Italy trainano l’export  tricolore verso il Mediterraneo che è sempre più centrale nell’ambito delle 
strategie marittime globali. Una centralità che si deve non solo ai traffici attraverso Suez e Panama ma soprattutto alla 
Cina e alla sua strategia nell’acquisizione di infrastrutture logistiche e portuali. Una strategia finalizzata a realizzare por-
te di accesso verso l’Europa e l’Area Mena attraverso la cosiddetta Via della Seta che sta interessando anche l’Italia con 
l’acquisizione di una partecipazione nella piattaforma container in costruzione nel porto di Vado Ligure.
Se l’interscambio verso i Paesi del Mediterraneo è risultato nel 2015 pari a 49 miliardi di euro, al netto dei prodotti 
energetici, in crescita del 96,9% rispetto al 2001, nel 2018 l’import-export verso quest’area salirà a 56 miliardi di euro. 
E nei prossimi anni aumenterà ancora, visto che già oggi il 76% dell’interscambio viaggia via mare. Le stime sono degli 
analisti di Srm, il Centro studi di Intesa Sanpaolo che domani presenterà a Napoli l’annuale Rapporto sulle relazioni 
economiche tra l’Italia e i paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Da qui l’esigenza per i porti italiani,  soprattutto 
quelli ubicati nel Mezzogiorno  che pure hanno registrato nel 2015 un interscambio per un valore di 14 miliardi di euro 
(il 20% del totale), ed i terminali di logistica di ammodernare ed adeguare le proprie infrastrutture, pena la perdita di 
competitività.
I porti di Tangeri, Pireo e Porto Said hanno già investito ingenti risorse ed i loro traffici stanno aumentando con percen-
tuali a due cifre. In Italia solo Vado Ligure sta dando un forte segnale di costruire una porta di accesso verso l’Europa 
e l’Area Mena per sviluppare le relazioni commerciali con la Cina, altri porti stanno per il momento a guardare e quei 
pochi progetti messi in cantiere stentano a partire. Occorre pertanto una politica di sviluppo, evidenzia il rapporto, 
che ponga la logistica portuale al centro dell’attenzione. La filiera marittima è il volano dell’economia e contribuisce 
il propellente dell’internazionalizzazione per le imprese che hanno sempre più bisogno di efficacia ed efficienza di 
raggiungere i mercati di riferimento. Ciò che occorre pertanto è dare piena attuazione alla riforma della portualità, 
recentemente approvata in via definitiva poiché i principali competitor stanno continuando ad investire e a correre per 
raggiungere nuove fette di mercato.
Ciononostante, l’export italiano, rileva il Centro studi napoletano, è comunque ben posizionato nell’Area Mena in tutti 
i principali comparti produttivi. I prodotti della terra e trasformati, mobilio, materiali da costruzione e gioielleria sono 
però quelli che trainano maggiormente le vendite, nonostante l’instabilità politica in alcuni Paesi. I traffici marittimi 
aumentano soprattutto verso gli Emirati Arabi, il principale mercato di sbocco del Made in Italy. Ma con il manifattu-
riero l’Italia è ben posizionata anche in Israele (5,3%) e in Iran (3,1%), dove è seconda solo alla Germania per quote 
di mercato. Rilevato che in termini di quantità l’Italia resta il Paese europeo che registra il maggiore volume di scambi 
con il Mediterraneo con 58 milioni di tonnellate di merci, che il Canale di Panama  continuerà a rafforzare la portualità 
della sponda atlantica degli Usa e che il raddoppio del Canale di Suez sta accentuando la centralità geo-economica del 
Mediterraneo, gli analisti di Srm giungono a questa conclusione:  i porti italiani hanno una grande opportunità da co-
gliere per sviluppare ulteriormente i propri traffici ma occorre che investano su logistica, intermodalità e snelliscano le 
procedure. Solo così potranno competere ad armi pari con quelli più attrezzati.
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Presentazione 6° Rapporto sull’Economia del Mediterraneo

23/11/2016 

Napoli Venerdì 25 novembre 2016 SRM presenta a Napoli il Sesto Rapporto Annuale su “Le relazioni economiche tra 
l’Italia e il Mediterraneo”, presso la Sala delle Assemblee del Banco di Napoli dalle ore 10,15 alle 13,30.
Quest’anno SRM – oltre alla consueta analisi dell’interscambio commerciale – ha esaminato il ruolo dell’Unione eu-
ropea nel Mediterraneo e approfondito l’impatto delle strategie della Cina nell’Area Med e del Golfo. Gli investimenti 
cinesi, sempre più incisivi in termini di infrastrutture portuali, rappresentano infatti una sfida importante per l’Italia; 
da qui il titolo della tavola rotonda La crescente presenza cinese nel Mediterraneo: opportunità per l’Italia e il Mez-
zogiorno che sarà moderata dal Direttore Generale di SRM, Massimo Deandreis. Interverranno tra gli altri: Vincenzo 
Amendola, Sottosegretario agli Affari Esteri, Angela Stefania Bergantino, Prof. di Economia Applicata, Università di 
Bari e Presidente SIET; Pier Luigi d’Agata, Direttore Generale Confindustria Assafrica & Mediterraneo; Ettore Greco, 
Direttore IAI; Francesco Guido, Direttore Generale Banco di Napoli; Stefan Pan, Vicepresidente Confindustria per le 
Politiche Regionali; Gianni Pittella, già primo Vicepresidente del Parlamento Europeo, Presidente del Gruppo S&D del 
Parlamento Europeo. 
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L’Italia, l’Europa e il Mediterraneo nel rapporto economico del SRM

di Paolo Silvestrelli

22/11/2016

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Quanto pesano i rapporti economici con il Mediterraneo nel Pil italiano e nell’Unione Euro-
pea? Venerdì 25 novembre 2016 il centro Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (SRM) presenta a Napoli il Sesto Rapporto 
Annuale su “Le relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo”, presso la Sala delle Assemblee del Banco di Napoli 
dalle ore 10,15 alle 13,30.
Il focus di SRM quest’anno, oltre alla consueta analisi dell’interscambio commerciale ha esaminato il ruolo dell’Unione 
europea nel Mediterraneo e approfondito l’impatto delle strategie della Cina nell’Area Med e del Golfo. Gli investimenti 
cinesi, sempre più incisivi in termini di infrastrutture portuali, rappresentano infatti una sfida importante per l’Italia; da 
qui il titolo della tavola rotonda La crescente presenza cinese nel Mediterraneo: opportunità per l’Italia e il Mezzogior-
no che sarà moderata dal Direttore Generale di SRM, Massimo Deandreis. 
Interverranno tra gli altri: Vincenzo Amendola, Sottosegretario agli Affari Esteri, Angela Stefania Bergantino, Prof. di 
Economia Applicata, Università di Bari e Presidente SIET; Pier Luigi d’Agata, Direttore Generale Confindustria Assafrica 
& Mediterraneo; Ettore Greco, Direttore IAI; Francesco Guido, Direttore Generale Banco di Napoli; Stefan Pan, Vice-
presidente Confindustria per le Politiche Regionali; Gianni Pittella, già primo Vicepresidente del Parlamento Europeo, 
Presidente del Gruppo S&D del Parlamento Europeo. - (PRIMAPRESS)
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Presentazione Rapporto SRM sulle relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo

22/11/2016

Venerdì 25 novembre 
Presentazione Rapporto SRM sulle relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo
Napoli, Banco di Napoli, sala delle assemblee
 

Esponenti del mondo imprenditoriale, bancario e istituzionale discuteranno i risultati dello studio che quest’anno ar-
ricchisce la consueta analisi dell’interscambio commerciale, esaminando il ruolo dell’Unione Europea e della Cina nel 
Mediterraneo. Il Rapporto inquadra infatti il fenomeno delle relazioni economiche con i paesi della sponda meridionale 
e sud-orientale del Mediterraneo nell’ambito delle nuove sfide della Partnership euro-mediterranea e focalizza l’atten-
zione sulle strategie e sugli investimenti della Cina sempre più incisivi in termini di infrastrutture, opere marittime e 
logistiche. Il volume, in edizione limitata, sarà distribuito ai partecipanti fino ad esaurimento copie. Per motivi di sicu-
rezza, l’ingresso presso il Banco di Napoli in Via Toledo 177 sarà consentito dalle ore 10,15 e non oltre la capienza della 
sala. Per informazioni scrivere a comunicazione@sr-m.it

Luogo:Banco di Napoli, sala delle assemblee
Città:Napoli
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Economia Mediterraneo, convegno al Banco di Napoli il 25 Novembre 

22/11/2016

Venerdì 25 novembre 2016 SRM presenta a Napoli il Sesto Rapporto Annuale su “Le relazioni economiche tra l’Italia e 
il Mediterraneo”, presso la Sala delle Assemblee del Banco di Napoli dalle ore 10,15 alle 13,30. 

Quest’anno SRM – oltre alla consueta analisi dell’interscambio commerciale - ha esaminato il ruolo dell’Unione euro-
pea nel Mediterraneo e approfondito l’impatto delle strategie della Cina nell’Area Med e del Golfo. Gli investimenti 
cinesi, sempre più incisivi in termini di infrastrutture portuali, rappresentano infatti una sfida importante per l’Italia; da 
qui il titolo della tavola rotonda La crescente presenza cinese nel Mediterraneo: opportunità per l’Italia e il Mezzogior-
no che sarà moderata dal Direttore Generale di SRM, Massimo Deandreis.

Interverranno tra gli altri: Vincenzo Amendola, Sottosegretario agli Affari Esteri, Angela Stefania Bergantino, Prof. di 
Economia Applicata, Università di Bari e Presidente SIET; Pier Luigi d’Agata, Direttore Generale Confindustria Assafrica 
& Mediterraneo; Ettore Greco, Direttore IAI; Francesco Guido, Direttore Generale Banco di Napoli; Stefan Pan, Vice-
presidente Confindustria per le Politiche Regionali; Gianni Pittella, già primo Vicepresidente del Parlamento Europeo, 
Presidente del Gruppo S&D del Parlamento Europeo.
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Relazioni economiche  Italia-Mediterraneo, presentazione a Napoli 

17/11/2016
 
Si svolgerà il 25 novembre presso la sede del Banco di Napoli (via Toledo 177) con inizio alle ore 10.15 il convegno di 
presentazione del 6° Rapporto Annuale di SRM su ‘Le Relazioni Economiche tra l’Italia e il Mediterraneo’,  che vedrà 
la partecipazione di esponenti del mondo imprenditoriale, bancario e istituzionale per discutere insieme dei risultati 
dello studio.
Quest’anno, oltre alla consueta analisi dell’interscambio commerciale il rapporto esamina le sfide della partnership 
euro-mediterranea e offre un focus sugli investimenti e sulle strategie marittime della Cina nell’area del Mediterraneo 
e del Golfo.


