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Il Mediterraneo è la prossima sfida per l’Europa

È con questa frase che Alfonso Iozzo del Movimento Federalista 
Europeo ha iniziato il suo intervento al Convegno di presenta-
zione del 3° Rapporto Annuale sulle Relazioni Economiche tra 
l’Italia ed il Mediterraneo di SRM, tenutosi il 22 novembre scorso 
a Napoli. 

Il focus del discorso ha riguardato proprio le opportunità che 
i paesi del Mediterraneo possono rappresentare per l’Europa. 
Iozzo indica la “cooperazione” come possibile strada da segui-
re, soffermandosi prevalentemente su due aspetti: le relazioni 
energetiche e le occasioni di investimento per le imprese. 

In merito al primo aspetto, la cooperazione energetica tra i pa-
esi dell’Europa e quelli della sponda sud del Mediterraneo viene 
evidenziata come chiave per il futuro sviluppo delle due aree 
che hanno problemi energetici complementari; sotto il profilo 
delle iniziative imprenditoriali, invece, ha sottolineato l’impor-
tanza di supportare le azioni delle imprese nell’ambito dei nuovi 
mercati dell’Area Med anche con l’aiuto di fondi di investimen-
to. La relazione di Iozzo, in definitiva, presenta aspetti di sicuro 
interesse e proprio ad essa dedichiamo la rubrica di apertura di 
questo numero, mostrandone alcuni dei principali aspetti.



Vorrei evidenziare che anche in questo numero del Dossier 
Unione Europea prosegue la rubrica sull’internazionalizzazione, 
dedicata alle eccellenze imprenditoriali europee, curata in col-
laborazione con la Divisione Banche Estere di Intesa Sanpaolo. 
Il focus questa volta è sulla Serbia. Abbiamo incontrato Lila 
Nad Fodor, Manager della AD Fabrika šecera TE-TO Senta, lea-
der nella produzione di zucchero, che ha rapporti commerciali 
con l’Italia, paese in cui esporta buona parte della sua produ-
zione. L’azienda è, inoltre, partecipata dall’italiana Finanziaria 
Saccarifera Italo-Iberica che ha sede in Emilia Romagna.

Per quanto riguarda la parte della rivista dedicata alle infrastrut-
ture, il Dossier prosegue la sua blue line editoriale, rivolgendo la 
consueta attenzione ai settori dello shipping e della portualità, 
strategici per il rilancio della nostra economia; SRM ha, tra l’altro 
istituito anche un nuovo Osservatorio sull’economia dei traspor-
ti marittimi e della logistica concretizzatosi nel portale scienti-
fico www.srm-maritimeconomy.com. In questo numero siamo 
lieti di ospitare interviste e saggi di personalità di gran rilievo.

L’articolo di apertura della rubrica è di Olaf Merk, Direttore del 
Programma Port-Cities dell’OCSE; il suo saggio analizza i prin-
cipali risultati di un poderoso lavoro svolto ed intitolato The 
Competitiveness of Global Port-Cities. La ricerca, condotta nel 
periodo 2011-2013, ha approfondito, prendendo come oggetto 
di analisi 10 grandi città portuali, quanto il porto possa essere 
canale di crescita economica per le città. 

In questo numero intervistiamo, poi, Emanuele Grimaldi, l’am-
ministratore delegato di uno dei Gruppi armatoriali di eccellen-
za del nostro Paese. Con lui affrontiamo a 360° il tema della 
crisi economica che sta colpendo l’economia mondiale, ed in 
particolare quella europea. Grimaldi evidenzia che il momento 
difficile ha anche rappresentato un’opportunità per reagire of-
frendo servizi di trasporto ancora più efficienti ed innovativi, po-
tenziando la flotta con navi con una capacità di carico maggiore, 
più performanti dal punto di vista del consumo energetico e con 
minor impatto ambientale.

Altro focus di SRM sui trasporti marittimi è effettuato insieme ad 
Orazio Stella, Amministratore Delegato di Maersk, primo ope-
ratore mondiale nel segmento container. La Compagnia danese 
sposta nel mondo un totale di oltre 2,6 milioni di TEU grazie a 
563 navi, con una quota di mercato pari al 14,6%. In Italia lavora 
con 12 porti e sta per costituire insieme a MSC e CMA CGM il più 
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grande colosso marittimo della storia della navigazione: la P3 
Network alliance che porterà importanti modifiche degli assetti 
mondiali del trasporto marittimo e portuale ed andrà a sfidare 
altri grandi alleanze navali come CKYHE e G6.

Altra interessante intervista è quella che abbiamo tenuto con 
Michele Pappalardo, il presidente nazionale della Federazione 
degli Agenti Marittimi. Essa ha approfondito il ruolo dell’agente 
marittimo in Italia nell’ambito della filiera logistica; una funzio-
ne importante, che è quella di rappresentare l’armatore nei ri-
guardi dell’autorità marittima. Nel nostro Paese vi sono circa 600 
agenzie marittime, una presenza di rilievo.

Proseguono le collaborazioni strutturali che abbiamo con la 
Farnesina, che affronta i temi della diplomazia economica e di 
come essa contribuisce alla crescita del Paese e con Confindustria, 
che analizza il Piano Export Sud per le Regioni Convergenza, un 
programma che beneficia di un finanziamento pari a 50 milio-
ni di euro gestito e coordinato dall’ICE, in collaborazione con 
gli enti territoriali e i sistemi industriali locali, per realizzare gli 
obiettivi di internazionalizzazione delle PMI, di commercializ-
zazione di beni e servizi prodotti nel Mezzogiorno nei mercati 
internazionali e di promozione dell’immagine del prodotto ita-
liano (ma soprattutto meridionale) nel mondo.

Di nuovo un numero ricco di spunti, informazioni, interviste e 
analisi a cui si aggiunge la tradizionale rubrica on line “EU Calls” 
in cui sono riportati i principali bandi di gara europei; un servizio 
utile per imprese e istituzioni che vogliono cogliere le opportu-
nità di finanziamenti offerte dall’Unione Europea.

Il nostro Dossier vuole così affermarsi anche per la sua funzione 
di servizio oltre che per un approccio convintamente ispirato alla 
migliore tradizione dei federalisti europei. 

L’Europa ha bisogno di ritrovare uno slancio nuovo nel suo pro-
cesso di integrazione e noi speriamo, grazie alla qualità degli 
autori, dei loro saggi e delle loro riflessioni, di riuscire a dare un 
contributo in questa direzione.

Massimo DEANDREIS





Europa
e Imprese
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Le relazioni economiche tra Europa e  
paesi del Mediterraneo: analisi  e riflessioni 

di Alfonso Iozzo, Movimento Federalista Europeo

In occasione del Convegno di presentazione del 3° Rapporto 
Annuale su “Le relazioni economiche tra l’Italia ed il Mediterraneo” 
di SRM, tenutosi il 22 novembre scorso a Napoli presso il Banco 
di Napoli, Alfonso Iozzo del Movimento Federalista Europeo è 
intervenuto nell’ambito della Tavola Rotonda su “La centralità 
del Mediterraneo per l’economia italiana e del Mezzogiorno”. 

Il focus del suo discorso ha riguardato l’opportunità che i pae-
si del Mediterraneo possono rappresentare per l’Europa. Viene 
presentata come possibile strada da seguire la cooperazione 
(magari anche attraverso la stipula di un accordo-quadro con un 
iniziale numero di paesi) con riguardo a due aspetti prevalenti: 
l’energia e le occasioni di investimento per le imprese. In merito 
al primo aspetto, la cooperazione tra i paesi dell’Europa e quelli 
della sponda sud del Mediterraneo è la chiave per il futuro svilup-
po delle due aree. Esse hanno problemi energetici complemen-
tari e la presenza di un sistema elettrico integrato beneficerebbe 
ad entrambe. 

***

Il Mediterraneo è la prossima sfida per l’Europa. L’Italia che avrà 
la presidenza nel secondo semestre dell’anno prossimo (luglio-
dicembre 2014, ndr) potrà giocare un ruolo decisivo per portare 
questo aspetto all’attenzione del Consiglio dell’UE. 

Vorrei partire da una considerazione storica: l’idea di unire l’Eu-
ropa è nata proprio nel Mediterraneo perché Altiero Spinelli era 
nell’isola di Ventotene quando scriveva del Manifesto nel 1941 
e Jean Monnet era ad Algeri quando pensava al futuro e quindi 
al progetto che voleva realizzare. L’Europa oggi c’è anche grazie 
alla capacità di agire di Monnet e Spinelli.

L’Europa è sempre stata capace di sostenere un modello di svilup-
po della domanda basata sull’allargamento del mercato. L’Italia 
è stata la prima a beneficiare di tale modello. Quando, infatti, 
nacque la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio il nostro 
Paese entrò a farne parte, cosa che diede un enorme impulso alla 
sua economia consentendo il “miracolo economico” e l’entrata 
su un mercato più ampio. 

Attività produttive 

Alfonso Iozzo
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Venti anni dopo c’è stato l’ingresso nella UE di Spagna, Grecia e 
Portogallo, paesi con grandi problemi di stabilità politica. Il ri-
sultato è stato - anche in questo caso - il loro rapido sviluppo; si 
pensi al “miracolo economico” spagnolo. 

Ancora venti anni dopo, il problema della stabilizzazione politica 
si è spostato ad Est. Parliamo della caduta del muro di Berlino, 
del tumulto nel Centro-Est Europa e soprattutto nei Balcani. Con 
l’allargamento dell’Unione si è accelerato lo sviluppo economico 
di questi paesi, uno tra tutti la Polonia.

Fatta questa premessa, viene da chiedersi a quali paesi nell’im-
mediato futuro si allargherà l’Unione Europea. È chiaro che il 
prossimo allargamento è il Mediterraneo, dove oggi è pressante 
il problema politico di stabilizzazione e dove l’integrazione eco-
nomica costituisce una grandissima opportunità per lo sviluppo. 
Se pensiamo agli Stati Uniti, la loro storia è stata in fin dei conti 
la stessa: è l’allargamento ad Ovest che ha consentito a questo 
paese il grande sviluppo economico. Sono partiti da 13 ex colonie 
e sono arrivati a 50 Stati. Noi siamo ora di fronte a questa scelta. 

Il problema è che però bisogna convincere l’Europa che il 
Mediterraneo è essenziale.

Un argomento centrale di cui discutere riguarda innanzitutto 
l’energia. Occorre ricordare che la questione energetica è stata 
al centro di tutti i grossi cambiamenti istituzionali che hanno ca-
ratterizzato l’Europa.

Oggi il problema dell’energia è essenziale: non si può accettare 
che le forniture energetiche arrivino solo da Est, cioè dalla Russia; 
esse possono potenzialmente arrivare anche da Sud. La stessa 
Germania ha un grosso interesse a che l’energia venga importa-
ta dai paesi del Sud, perché altrimenti, anche in considerazione 
dell’abbandono del nucleare, resterebbe troppo dipendente dal 
gas russo. Inoltre, il più grande progetto che prevede di sfrutta-
re l’energia rinnovabile prodotta nei paesi della sponda sud del 
Mediterraneo è di matrice tedesca; stiamo parlando di Desertec, 
già in fase di realizzazione iniziale in Marocco.

Nella zona del Sahara c’è una fonte di energia più promettente 
dello shale gas negli Stati Uniti; sta a noi saperla sfruttare, con-
tribuendo a farne un elemento di forza. La base di partenza è la 
stipula di accordi con questi paesi, nell’ambito dei quali l’Europa 
potrebbe investire trasferendo la tecnologia e facendo ricerca 
(dando in tal modo a questi paesi un know-how destinato a re-
stare), ricevendo in cambio energia.

Il Mediterraneo 
rappresenta il futuro 
dell’Unione Europea 

soprattutto se si  
intende risolvere la 

questione energetica
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Il primo tentativo di organizzare lo sviluppo e la cooperazione 
nel Mediterraneo è stato fatto da Nicolas Sarkozy con l’Unione 
del Mediterraneo, che però aveva un punto di debolezza enor-
me nel voler mettere 34 paesi dell’Area Med insieme ai 28 paesi 
dell’Unione Europea. Le difficoltà di funzionamento non sono 
state poche. La strada dell’allargamento classico, quindi quella di 
annettere all’Unione un paese dopo l’altro, non è la più oppor-
tuna da seguire. Sarebbe forse più efficiente utilizzare la tecnica 
che hanno seguito gli Stati Uniti dove le varie aree che sono en-
trate a far parte dell’unione, si sono integrate e successivamente 
sono diventate degli stati autonomi nell’ambito della federazio-
ne americana. 

La via migliore, dunque, per proseguire sulla strada dell’integra-
zione, potrebbe essere quella di stipulare un accordo-quadro con 
un iniziale numero limitato di paesi, nell’ambito del quale siano 
sostanzialmente due le aree su cui focalizzarsi: 

1. un’Agenzia dell’energia (sulla scia di quella che nel passato è
stata l’Euratom), che operi per la creazione di una comunità
euro mediterranea dell’energia;

2. il rafforzamento dell’azione delle imprese, da sostenere ma-
gari attraverso una sorta di fondo europeo degli investimenti
destinato alle società che operano nel Mediterraneo. Sarebbe
estremamente importante che questa iniziativa possa essere
supportata dagli istituti bancari appartenenti ai paesi delle
due sponde, e con la cooperazione delle istituzioni pubbli-
che europee (come la BEI e la BERS), che possano assistere
le imprese nell’investimento assumendosi quote di rischio.
Ma quali imprese dovrebbero essere interessate? Soprattutto
quelle di medie dimensioni, che potrebbero affacciarsi ai
nuovi mercati dell’Area Med al fianco di qualche impresa più
grande e più forte, che abbia maggiori capacità di rischio per
interpretare le tendenze in atto ed operare sul mercato.

Per poter ottenere fondi per lo sviluppo è necessario battersi per 
aumentare il bilancio europeo. Queste battaglie si possono vince-
re se sono condotte bene. Bisogna andare in Europa con l’obiet-
tivo di riconquistare affidabilità. Io penso che questa cosa sia alla 
nostra portata ed è chiaro che noi non possiamo più tollerare che 
i fondi strutturali europei non siano spesi o siano spesi in maniera 
non efficiente. 

Nel concreto, per finanziare un fondo europeo per lo sviluppo si 
potrebbero usare i proventi della tassa sulle transazioni finanzia-

Occorrerebbe una 
agenzia per l’energia
euro mediterrannea  
e un fondo europeo  
per le imprese che 
operano nell’area
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rie. Grazie alla quale, insieme anche ai introiti della carbon tax, 
sarebbe possibile sovvenzionare gli investimenti e le infrastrut-
ture.

Su questa proposta ci si aspetta un grande dibattito per le pros-
sime elezioni europee. 11 paesi hanno proposto di realizzarla, 
ed allora la proposta andrebbe accolta. Si ricaverebbero 30/35 
miliardi all’anno con cui attivare sostanzialmente un piano di in-
vestimento come servizio del debito.

Vorrei fare allora alcune considerazioni conclusive. Innanzitutto 
porre attenzione sulla sicurezza, la stabilità e la pace, che costitu-
iscono elementi essenziali senza i quali l’economia e lo sviluppo 
di un paese non sono possibili. E poi ricordare quello che aveva 
scritto Spinelli nel manifesto di Ventotene e cioè che la linea di 
divisione non passerà più tra destra e sinistra ma tra chi è favore-
vole a cedere il passo al potere sovranazionale e chi è contrario. 
E i principali paesi europei hanno posizioni diverse; l’Italia e la 
Germania sono paesi favorevoli al federalismo mentre la Francia 
e la Gran Bretagna sono contrari. 

È, dunque, più semplice far capire a italiani e tedeschi la necessità 
di un rafforzamento di una visione europeista, è difficile invece 
farlo in altri Stati. Io credo che la battaglia con le elezioni la vin-
ceremo, l’importante è uscirne con la convinzione che è arrivato 
il momento in cui l’Europa prenda la via dello sviluppo. È tempo 
di fare un primo passo concreto, rafforzando le istituzioni ren-
dendole più democratiche, l’unico modo che abbiamo per impe-
dire che un singolo stato diventi egemone a scapito degli altri.
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Diplomazia Economica:  
cos’è e come contribuisce alla crescita italiana1

di Vincenzo Ercole Salazar Sarsfield e Eleonora Iacorossi, 
Ministero degli Affari Esteri2

Se già il concetto di diplomazia sconta oggi crescente perplessità 
nell’opinione pubblica, quando si parla di diplomazia economica 
lo scetticismo è ancora più diffuso.

Cittadini, commentatori e studiosi sempre più spesso si interro-
gano sull’utilità di un’attività, quella diplomatica appunto, che 
percepiscono come costosa per le casse dello Stato, pomposa e 
probabilmente anche superflua, specialmente nei tempi attuali 
che registrano il ridimensionamento della sovranità nazionale, il 
proliferare dei soggetti che “fanno politica estera” e la pluralità 
ed istantaneità delle fonti di informazione.

In realtà, queste profonde trasformazioni storiche e sociali hanno 
obbligato anche il diplomatico a trasformarsi: un tempo, unico 
rappresentante del Sovrano il cui compito principale era riferi-
re sul Paese in cui prestava servizio; oggi, un professionista del-
la politica estera impegnato a tutelare e promuovere il proprio 
Paese nei negoziati multilaterali e nello Stato di accreditamento, 
coordinare le molteplici articolazioni pubbliche e private attive 
all’estero e analizzare, contestualizzare e approfondire le infor-
mazioni.3 

Come si colloca in questo contesto la diplomazia economica? Che 
cosa è? A cosa serve? Chi se ne occupa? In che modo e dove espli-
ca i suoi effetti? Quali risultati ottiene, ammesso che ne ottenga? 

In questo breve articolo, si intende accennare una risposta a que-
ste domande.

1 Le opinioni espresse in questo articolo riflettono esclusivamente il pensiero 
degli autori e non rappresentano necessariamente una posizione ufficiale dell’I-
stituzione alla quale appartengono.
2Vincenzo Ercole Salazar Sarsfield è Vice Capo dell’Unità di Coordinamento, 
Segreteria Generale, Ministero degli Affari Esteri.
Eleonora Iacorossi è Addetto agli Affari Commerciali, Consolato Generale d’Italia 
a Gerusalemme, Ministero degli Affari Esteri.
3 Toscano, R. (2013), A cosa serve la Diplomazia? Studio diplomatique, maggio.

Attività produttive
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La diplomazia economica è l’attività del Ministero degli Affari 
Esteri finalizzata a favorire la crescita del Paese attraverso il so-
stegno alle imprese italiane.

Consiste principalmente nell’insieme di attività di business in-
telligence, scouting ed accompagnamento istituzionale rivolte 
alle aziende che operano stabilmente all’estero o che desiderino 
ampliare il proprio mercato di riferimento da quello naziona-
le a quello internazionale. Attraverso la diplomazia economica, 
le imprese, in particolar modo le PMI, possono così accedere a 
costo zero a informazioni utili ed a interlocutori con i quali al-
trimenti avrebbero difficoltà ad entrare in contatto, particolar-
mente in quei Paesi che, per la loro lontananza dall’Italia, la loro 
complessità o l’influenza preponderante dello Stato nell’econo-
mia nazionale, sono più difficili da approcciare e richiedono il 
sostegno delle Istituzioni. 

Aiutare le aziende a penetrare i mercati emergenti ed a conso-
lidarsi in quelli tradizionali è l’obiettivo strategico primario del-
la diplomazia economica, cui si affiancano quello del sostegno 
dell’attività internazionale delle Regioni, l’attrazione in Italia di 
investimenti produttivi, flussi turistici e brillanti talenti.

Per capire l’utilità della diplomazia economica, occorre dare uno 
sguardo all’attuale direzione dei flussi commerciali internazio-
nali. La geografia degli scambi è notoriamente in profondo mu-
tamento e anche le imprese italiane sono parte attiva di questo 
processo.

Se si guarda al peso dei singoli Paesi come importatori mondiali 
(Grafico 1)4, si nota che i Paesi occidentali, pur restando nelle po-
sizioni di testa, stanno gradualmente lasciando spazio a Cina (e 
Hong Kong), Corea, India, Messico, Russia, Australia, Tailandia, 
Turchia, Brasile, Emirati Arabi Uniti, Malesia, Polonia e Indonesia.
Tra i principali partner commerciali dell’Italia (Grafici 2.1 e 2.2), 
alcuni fanno un evidente balzo in avanti come mercato di de-

4 La Russia, chiaramente, non compare nel 1990, mentre il Belgio per lo stesso 
anno non compare in quanto censito insieme al Lussemburgo.
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stinazione delle nostre esportazioni: la Cina passa da oltre il 
20° posto nel 2000 al 12° nel 2012, la Russia dal 18° al 9°, la 
Turchia dall’11° al 7°, gli Emirati Arabi Uniti da oltre il 20° al 16°, 
la Polonia dal 13° all’11°, la Romania dal 16° al 14°, il Brasile dal 
19° al 17°, la Repubblica Ceca da oltre il 20° al 19°. 

Eccezion fatta per il Brasile, quindi, l’Italia mostra crescente 
interesse soprattutto ad Est: Europa orientale, Medio Oriente, 
Estremo Oriente.

Graf. 2.1 - Primi 20 mercati d’esportazione italiani (Miliardi di Euro)
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Graf. 2.1 - Primi 20 mercati d’esportazione italiani (Miliardi di Euro)

Questa nuova geografia degli scambi comporta per le aziende 
tre necessità fondamentali:

1. il ripensamento dei modelli gestionali ed organizzativi (an-
che da parte del sistema pubblico), in particolare attraverso
un presidio più diretto dei mercati esteri;

2. l’acquisizione di nuove informazioni, provenienti da mercati
con caratteristiche spesso molto diverse da quelli tradizio-
nali;

3. il bisogno dell’accompagnamento istituzionale, come detto
specialmente in alcuni Paesi.

Tenuto conto delle dinamiche e delle necessità sopra descritte 
e compatibilmente con il processo in corso di spending review, 
negli ultimi due anni la materia della promozione all’estero è 
stata profondamente rinnovata:

1. sono state create la Cabina di Regia per il coordinamento
nazionale pubblico-privato in materia di internazionalizza-
zione e la nuova Agenzia per la Promozione all’estero e l’in-
ternazionalizzazione delle imprese italiane (ex ICE);

2. la finanza strategica per l’internazionalizzazione è stata
fortemente razionalizzata e centrata sulla Cassa Depositi e
Prestiti;
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3. è stato attribuito alle rappresentanze diplomatiche e con-
solari il coordinamento della rete estera e sono in esse ora
integrate, in larga parte anche logisticamente, le Unità della
nuova Agenzia ICE, oltre che dell’ENIT;

4. è stato varato il Decreto “Destinazione Italia”, strutturato
su 50 misure finalizzate a rendere l’Italia un Paese maggior-
mente attrattivo per capitali e cervelli stranieri.

Il ruolo della Farnesina è, quindi, fondamentale, essendo coin-
volta in tutte le novità sopra elencate. Conseguentemente, il 
Ministero degli Affari Esteri ha posto la diplomazia economica al 
vertice delle sue priorità d’azione dotandosi anche di una nuova 
organizzazione, sia a livello centrale che periferico, e di un’am-
pia gamma di strumenti al servizio delle imprese.

La promozione delle eccellenze economiche, scientifiche e cul-
turali italiane è ora armonizzata attraverso un’unica Direzione 
della Farnesina, la Direzione Generale per il Sistema Paese, che 
coordina una rete di circa 450 uffici nel mondo tra Ambasciate, 
Consolati, Unità dell’Agenzia ICE, Uffici ENIT, Istituti Italiani di 
Cultura, Uffici degli Addetti Scientifici e Tecnologici, raccordan-
dosi inoltre costantemente con gli altri Enti che, a vario titolo, 
rappresentano e sostengono il Sistema Italia nel mondo, dalle 
istituzioni pubbliche alle associazioni di categoria, dalle imprese 
alle università.

Per rispondere alla necessità di informazioni delle imprese, in 
particolare su mercati finora inesplorati o, come detto, con mo-
delli giuridico-economici molto diversi da quello italiano o euro-
peo, il Ministero degli Affari Esteri ha puntato sull’informazione 
digitale specifica per le imprese. 

Nel marzo 2013, è stato lanciato infoMercatiEsteri (www.info-
mercatiesteri.it), portale attraverso il quale la Farnesina, in col-
laborazione con altri Enti, mette a disposizione delle imprese 
il patrimonio di conoscenza di Ambasciate e Consolati, fornen-
do informazioni per Paese e per settore, con diverse possibili-
tà di personalizzazione. Circa 1 milione di pagine visualizzate 
e 164mila visitatori unici nel primo anno di vita testimoniano 
l’utilità dello strumento, innanzitutto per le imprese, ma anche 
per il Ministero stesso per vedere “cosa cercano” gli imprendito-
ri ed adattare le proprie attività di sostegno. I primi 15 paesi più 
“navigati” sono mercati tradizionali ed emergenti, sia noti che 
di frontiera: Brasile, Emirati Arabi Uniti, Russia, Cina, Turchia, 

Nel nuovo assetto  
delle iniziative di 
promozione all’estero 
la Farnesina  
ha un ruolo centrale



22

Angola, Germania, Stati Uniti, Giappone, Arabia Saudita, 
Azerbaijan, Mozambico, Costa d’Avorio, Croazia e Nigeria. 

Il Ministero degli Esteri ha poi potenziato il servizio di diffusione 
delle informazioni sui bandi di gara internazionali ed anticipa-
zioni ExTender (http://extender.esteri.it/), che ha diramato nel 
biennio 2012-2013 oltre 14.000 Gare di Appalto ed oltre 1.300 
Early Warning su prossime gare a più di 10.000 utenti ed ha av-
viato un servizio di mailing diretta commisurato alle aziende che 
ne fanno richiesta.

Le occasioni di incontro tra imprenditori ricevono un’attenzione 
particolare da parte della Farnesina, al fine di consentire alle bu-
siness communities di entrare direttamente in contatto tra loro. 
Nel biennio 2012-2013, il Ministero degli Affari Esteri ha organiz-
zato 75 tra Business Forum, Country Presentation, Road Show, 
Webinar prevalentemente in occasione di missioni incoming di 
Istituzioni e imprese di Paesi emergenti. Dal 2008 ad oggi sono 
state poi realizzate oltre 24 Missioni di Sistema all’estero, rivolte 
soprattutto ai mercati emergenti (le ultime tre rispettivamente 
in Arabia Saudita, Emirati Arabi e Indonesia).

A queste attività di diplomazia economica, se ne aggiungono 
altre che hanno un impatto indiretto sulle imprese, ma che sono 
da un lato necessarie all’indirizzo strategico delle attività “diret-
te” e all’ottimizzazione del funzionamento del sistema e dall’al-
tro volte a creare un contesto di mercato favorevole in cui le 
imprese italiane possano operare. 

Fra le prime rientrano, ad esempio, il coordinamento e l’anali-
si delle attività di pianificazione promozionale della rete della 
Farnesina e le relazioni strategiche con i grandi gruppi economi-
ci e finanziari, le cui attività all’estero hanno ricadute altamente 
significative sul PIL e l’occupazione nazionale.5

Fra le seconde vi sono gli interventi volti a favorire la stabilità 
politica e le riforme di Paesi sia vicini (ad esempio, quelli del 
Nord Africa) che lontani (quali il Myanmar); oltre che sul piano 
dei rapporti bilaterali, questi interventi vengono realizzati an-

5 Si veda ad esempio “Il contributo di Finmeccanica all’Italia”, di Prometeia e 
Oxford Economics (2013), che mostra come, sommando tutti i contributi (diretti, 
indiretti e indotti), il gruppo Finmeccanica: genera in Italia più di 9 miliardi di 
euro di valore aggiunto, pari allo 0,6% del PIL; impiega e supporta oltre 130mila 
occupati; contribuisce alle entrate fiscali dello Stato per 4 miliardi di euro. Inol-
tre, per ogni euro di valore aggiunto, il gruppo ne genera in Italia ulteriori 1,6 e 
ogni occupato sostiene altri 2,1 posti di lavoro nel nostro Paese.
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che attraverso una partecipazione attiva e propositiva nell’Unio-
ne Europea, nel G8, nel G20, nell’Organizzazione Mondiale del 
Commercio e nei fora del sistema delle Nazioni Unite. 

A queste attività si accompagna poi un’azione costante diretta a 
rafforzare la credibilità complessiva del Paese.

Naturalmente, il Ministero degli Affari Esteri offre assistenza 
continua alle imprese attraverso le proprie Sedi. 

Tenuto conto del ri-orientamento ad Est degli interessi econo-
mici nazionali e delle esigenze di spending review, si è dispo-
sta la chiusura di una trentina di Sedi (prevalentemente uffici 
consolari in Europa), mentre è stata aperta un’Ambasciata in 
Turkmenistan e due Consolati Generali in Cina e in Vietnam. 
Anche l’Agenzia ICE, nel processo di revisione che ha ridotto da 
92 a 79 le unità operative all’estero, ha disposto aperture preva-
lentemente in paesi emergenti oggetto di nuovi interesse per il 
nostro Paese e, in particolare, in Mozambico, Colombia, Angola, 
Nigeria, Etiopia, Qatar e Svizzera. Infine, anche guardando alle 
operazioni SIMEST, si nota come l’interesse delle imprese – e 
quindi il bisogno di supporto istituzionale – riguardi sempre più 
paesi emergenti e spesso distanti. Infatti, nel biennio 2011-2013, 
i progetti approvati di società all’estero hanno principalmente 
riguardato Brasile, Cina e Stati Uniti, ma anche India, Messico, 
Russia, Turchia, Romania, Serbia, Tunisia.

Le attività di diplomazia economica possono ritenersi efficaci, 
vale a dire capaci di stimolare le relazioni economiche? 

Guardando alla capacità di Ambasciate, Consolati e Agenzie di 
promozione dell’export di stimolare i flussi commerciali, Rubén 
Segura-Cayuela e Josep M. Vilarrubia6 mostrano empiricamente 
che la presenza di tali enti incrementa la probabilità di scambia-
re con il Paese in analisi dall’11% al 18%; d’altro canto, una volta 
che il flusso è stato attivato, la presenza di enti di promozione 
economica non sembra avere più effetto. Questo studio sembra, 
pertanto, confermare l’importanza della promozione per l’im-
prenditore per superare l’ostacolo iniziale di accesso al mercato, 

6 Segura-Cayuela, R. e J. M. Villarrubia (2008), The effect of foreign service on tra-
de volumes and trade partners, Documento de Trabajo n. 0808, Banco de Espana.
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reperendo poi informazioni su quel mercato da insider attraver-
so (anche) altri canali. 

Nella meta-analisi di 29 studi empirici, invece, Moons e van 
Berjeijk7 concludono che: i) la significatività dell’effetto della di-
plomazia economica è maggiore quando la variabile esplicativa 
sia composta da Ambasciate o visite di Stato rispetto al caso in 
cui la variabile esplicativa sia composta da Consolati, altri enti 
diplomatici, agenzie di promozione del commercio e degli inve-
stimenti; ii) incrementare del 10% le attività di diplomazia eco-
nomica genera un effetto incrementale tra l’1.4% e il 3.8% su 
commercio e sugli investimenti. 

I risultati degli studi sopracitati, tuttavia, oltre ad essere effetti 
medi, non sono liberi da ambiguità legate sia alla sensibilità dei 
risultati rispetto al modello di analisi utilizzato che alla loro va-
riabilità in funzione dei Paesi in analisi: Yakop e van Bergeijk,8 
ad esempio, mostrano che l’impatto della diplomazia economi-
ca è maggiore sulle esportazioni verso le economie emergenti, 
confermando così l’utilità della Diplomazia Economica in questo 
momento in cui l’interesse delle imprese occidentali e italiane si 
sposta proprio verso tali economie.

In un successivo lavoro, si approfondirà l’analisi dell’efficacia 
della diplomazia economica italiana. Ci limitiamo qui a presen-
tare una semplice analisi grafica dei flussi di esportazione italia-
ni verso i Paesi destinatari di Missioni di Sistema (che peraltro 
rappresentano, come abbiamo visto, solo una piccola parte delle 
attività di diplomazia economica) dal 2000 ai primi mesi del 2012 
(Grafici da 3.1 a 3.4).9 

Tralasciando gli evidenti problemi di endogeneità (e, in parti-
colare, di causalità inversa per cui potrebbe verificarsi che la 
Missione si realizzi nel Paese con il quale gli scambi stiano già 
crescendo e non viceversa) che saranno ovviamente tenuti in 
considerazione nel successivo lavoro analitico sulla diplomazia 
economia italiana, in alcuni casi si osserva un chiaro cambiamen-

7 Moons, S. J. V. e P. A. G. van Berjeijk (2013), Economic Diplomacy Works: a 
meta-analysis of its effect on international economic flows, prepared for MAER 
Colloquium 2013, August.
8 Yakop, M. e P. A. G. van Bergeijk (2011), Economic diplomacy, trade and deve-
loping countries, Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, vol. 4 (2): 
253-267.
9 Il raggruppamento dei Paesi nei diversi gruppi risponde solamente ad esigenze 
di rappresentazione grafica.
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to della linea di tendenza nei flussi, che pur senza implicare un 
nesso causale tra Missioni e incremento delle esportazioni, nean-
che consente di escluderlo a priori.

Graf. 3.1 - Esportazioni italiane e Missioni di Sistema - MS (Milioni di Euro)

Fonte: nostre elaborazioni su dati Eurostat

Graf. 3.2 - Esportazioni italiane e Missioni di Sistema - MS (Milioni di Euro)

Fonte: nostre elaborazioni su dati Eurosta
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Grafico 3.1: Esportazioni italiane e Missioni di Sistema (MS)  
Valori in Milioni di Euro 
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Graf. 3.3 - Esportazioni italiane e Missioni di Sistema - MS (Milioni di Euro)

Fonte: nostre elaborazioni su dati Eurostat

Graf. 3.4 - Esportazioni italiane e Missioni di Sistema - MS (Milioni di Euro)

Fonte: nostre elaborazioni su dati Eurostat

Si è dunque detto che, in un contesto di profondi mutamenti do-
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nazionalizzazione dell’Italia si sta riorientando prevalentemente 
ad Est, privilegiando le economie emergenti. 

Tale spostamento dell’asse degli interessi economici all’estero 
impone mutamenti sia nelle strategie necessarie alle imprese per 
risultare vincenti sui nuovi mercati sia nei servizi che le istituzioni 
pubbliche devono fornire per sostenere le imprese nel raggiun-
gimento di tale obiettivo. 

Tra le istituzioni preposte al sostegno per l’internazionalizza-
zione, il Ministero degli Affari Esteri è chiamato a giocare un 
ruolo proattivo come dimostra il fatto che sia profondamente 
coinvolto in tutte le innovazioni in materia introdotte dall’azio-
ne di Governo e Parlamento. Né potrebbe essere altrimenti dal 
momento che la stessa raison d’être della Farnesina è costituita 
dalla rete di uffici all’estero10 che presidiano il territorio svilup-
pando contatti quotidiani con le autorità politiche e le realtà 
imprenditoriali locali e mettendo a disposizione del sistema eco-
nomico nazionale una grande mole di informazioni di “prima 
mano”. 

L’azione pubblica al sostegno del Sistema Paese è certamente 
migliorabile, a partire dall’eliminazione delle duplicazioni delle 
attività cui spesso si assiste da parte dei vari enti preposti a vario 
titolo al sostegno dell’internazionalizzazione. 

La complessità del modello organizzativo di sostegno meritereb-
be, infatti, una semplificazione, sia per ottimizzare l’allocazione 
delle risorse che per indicare con chiarezza all’impresa a quale 
soggetto indirizzarsi. 

Nel contesto attuale, perfettibile e caratterizzato comunque da 
risorse decrescenti, la Farnesina raccoglie la sfida di risponde-
re efficacemente alle richieste delle aziende, attraverso servi-
zi, attività ed informazioni sempre più mirate per le imprese, 
coordinamento a livello nazionale e all’estero e le altre attività 
sopradescritte volte a massimizzare le opportunità di business 
italiano all’estero, con l’obiettivo ultimo di favorire lo sviluppo 
delle imprese italiane e, per questo tramite, contribuire alla cre-
scita dell’occupazione e dell’economia in Italia. 

10 La Farnesina gestisce una rete estera di proporzioni analoghe al Regno Unito, 
alla Francia o alla stessa Germania, ma rispettivamente con 1/2, 1/3 e 1/4 dei 
diplomatici e con un bilancio mediamente inferiore rispettivamente del 25%, 
40% e 50%.

La sfida del  
sostegno alla 
internazionalizzazione 
va colta anche nel senso 
di una semplificazione 
del modello 
organizzativo
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L’industria turistica nell’Unione Europea1

di Olimpia Ferrara, SRM

Questo articolo presenta i risultati dell’industria turistica 
nell’Unione Europea affrontandone gli aspetti strutturali. 
Tradizionalmente le statistiche sul turismo si concentrano sulle 
“strutture ricettive” sia quando affrontano gli aspetti di offer-
ta (numerosità di strutture ricettive, stanze, posti letto, etc.) sia 
quando afferiscono gli aspetti di domanda, dove si analizzano 
prevalentemente i flussi fisici (arrivi o presenze nazionali o stra-
niere) mentre questa analisi intende fornire un quadro comples-
sivo, e allo stesso tempo esaustivo, sugli aspetti di “valore” del 
settore in Europa.

L’analisi che segue si riferisce a quattro indicatori: numerosità 
delle imprese, addetti, fatturato e valore aggiunto al costo dei 
fattori, prima a livello di Unione Europea e poi a livello Paese. Il 
primo risultato fondamentale su cui si intende concentrare l’at-
tenzione è che nel 2010, sul totale delle attività non finanziarie, 
una azienda su sette appartiene all’industria turistica. 

Nell’Unione Europea si contano 3,4 milioni di imprese (15,5% 
del totale delle imprese) che danno lavoro a 15,2 milioni di per-
sone (11,4% del totale degli addetti). La quota del fatturato e 
del valore aggiunto realizzato dall’industria turistica europea è 
pari rispettivamente al 6% del fatturato complessivo europeo 
ed al 9% del valore aggiunto. Questi dati - di confronto per-
centuale tra numerosità aziendale e valore realizzato - rifletto-
no molto bene l’elevata percentuale di micro, piccole e medie 
imprese ed il livello di occupazione part-time in qualche modo 
tipico dell’industria turistica.

L’industria turistica non fornisce “servizi” soltanto ai turisti ma 
è funzionale anche ad altre attività; l’occupazione, il fatturato, 
etc., generato sono, difatti, anche indiretti. A titolo di esempio, 
basti dire che 3 milioni di persone sono impiegate in settori che 
afferiscono direttamente al turismo ma ben 12 milioni sono le 
persone impiegate in industrie che hanno come clienti un mix 
tra turisti e non (ad es. ristorazione e trasporti). 

1 L’articolo è liberamente tratto da Eurostat, Statistics in Focus, “Tourism industri-
es - economic analysis. One in seven businesses belong to the tourism industries”, 
32/2013.

Attività produttive

Olimpia Ferrara
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Su un totale di 3,4 milioni di aziende che complessivamente af-
feriscono al turismo soltanto il 9,7% sono considerate esclusiva-
mente turistiche (329.319 aziende).

Tab. 1 - I principali dati strutturali dell’UE a 28

 
Numero di 

imprese
Occupati 

Fatturato 
(milioni di €)

Valore Aggiunto 
(milioni di €)

Totale attività business 
non finanziario

21.927.107 133.577.542 23.755.067 5.955.387

Industria turistica 3.389.515 15.215.768 1.324.564 557.860

Peso industria turistica 
sull'economia

15,5% 11,4% 5,6% 9,4%

Aziende  turistiche 329.319 3.082.090 382.143 108.738

Parzialmente turistiche 3.060.196 12.010.168 938.225 447.338

Peso percentuale delle 
aziende turistiche

9,7% 20,3% 7,3% 4,6%

Peso percentuale delle 
aziende parzialmente  
turistiche

90,3% 78,9% 17,9% 19,1%

Fonte: Eurostat

Analisi dei sotto-settori

Nel turismo UE, più di un’industria su due opera nel settore 
dell’accoglienza e della ristorazione (rispettivamente l’8% nell’ac-
coglienza ed il 44% nella ristorazione). 

Graf. 1 - Numero di imprese dell’industria turistica nell’UE 28

 

Fonte: SRM su Eurostat
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Tab. 2 - I numeri dell’industria turisti UE 28 per sotto-settore – Valori e %

 
Numero di 

imprese
Occupati 

Fatturato 
(milioni di €)

Valore Aggiunto 
(milioni di €)

Industria turistica 3.389.515 15.215.768 1.324.564 557.860

Trasporti 340.455 2.092.691 236.365 89.096

Strutture ricettive 269.634 2.365.274 138.048 64.012

di cui alberghi 150.053 1.982.016 113.773 53.756

altro 119.581 383.258 24.275 10.256

Ristorazione 1.494.827 7.426.892 314.458 125.172

Real estate 1.146.330 2.649.377 426.873 225.183

Noleggio 46.741 181.414 61.210 30.250

Agenzie di viaggi e tour 
operator

91.525 499.767 145.560 22.274

Agenzie di viaggi 48.385 299.176 75.034 12.491

T.O. 19.978 141.241 63.703 7.859

 
Numero di 

imprese
Occupati 

Fatturato 
(milioni di €)

Valore Aggiunto 
(milioni di €)

Industria turistica 100% 100% 100% 100%

Trasporti 10,0% 13,8% 17,8% 16,0%

Strutture ricettive 8,0% 15,5% 10,4% 11,5%

di cui alberghi 4,4% 13,0% 8,6% 9,6%

altro 3,5% 2,5% 1,8% 1,8%

Ristorazione 44,1% 48,8% 23,7% 22,4%

Real estate 33,8% 17,4% 32,2% 40,4%

Noleggio 1,4% 1,2% 4,6% 5,4%

Agenzie di viaggi e tour 
operator

2,7% 3,3% 11,0% 4,0%

Agenzie di viaggi 1,4% 2,0% 5,7% 2,2%

T.O. 0,6% 0,9% 4,8% 1,4%

Fonte: SRM su  Eurostat 

Se osserviamo il numero di persone impiegate, il peso di queste 
attività (industria dell’accoglienza e ristorazione) è persino più 
pronunciato rappresentando quasi 2 ogni 3 lavoratori dell’indu-
stria turistica. Comunque, in termini di fatturato e valore ag-
giunto, questi comparti coprono il 34%, mentre la percentuale 
del “Real Estate” raggiunge il 32% del fatturato ed il 40% del 
valore aggiunto.

Nel settore turistico UE 
pesa maggiormente 

l’industria 
dell’accoglienza 

e della ristorazione
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Il fatturato del trasporto passeggeri rappresenta il 18% del fat-
turato per tutte le industrie turistiche: quasi la metà di questa 
percentuale viene dal trasporto aereo. 

Le agenzie di viaggi ed i tour operator realizzano un fattura-
to rispettivamente pari a 75 miliardi e 64 miliardi nel 2010. Le 
due attività messe insieme rappresentano l’11% del fatturato 
nelle industrie turistiche, pari al 4% del Valore Aggiunto, il 3% 
dell’occupazione e il 2% delle imprese.

Analisi geografica 

Dei 3,4 milioni di imprese dell’industria turistica il 56% si tro-
va in quatto stati membri: 561.319 in Italia, 473.932 in Spagna, 
438.861 in Francia e 426.330 in Germania. In termini di occupa-
zione, la Germania – in valore assoluto - ha registrato il numero 
maggiore di occupati (2,7 milioni di persone occupate nel set-
tore del turismo), seguita dal Regno Unito (2,5 milioni), Italia 
(1,8 milioni) e Spagna (1,7 milioni). Le percentuali più elevate 
di occupazione nelle industrie del turismo sul totale sono stati 
osservati in Irlanda (18%) e Paesi Bassi (15%), seguita da Austria, 
Regno Unito e Spagna (14%). La disponibilità di indicatori di va-
lore sul turismo è molto frammentata ma si tratta di un’econo-
mia molto rilevante. Si pensi che per la Germania il fatturato ed 
il valore aggiunto raggiungono rispettivamente 228 miliardi e 
110 miliardi. Espresso in percentuale, il turismo in Germania co-
pre il 5% del fatturato ed il 9% del valore aggiunto.  

La stagionalità del turismo

Rispetto alle altre branche dell’economia si rileva che il turismo 
ha una componente stagionale forte e necessita perciò di inda-
gini infra-annuali, mensili e stagionali. Se si considerano tutte le 
attività connesse al turismo vale la pena evidenziare che la sta-
gionalità del fatturato si correla positivamente con l’indicatore 
fisico del pernottamento negli alberghi e altre strutture. 

È dunque il comparto dell’accoglienza ad evidenziare il modello 
stagionale più pronunciato, mentre per le agenzie di viaggi e 
tour operator il fatturato è meno concentrato nel picco estivo.

Il 56% delle imprese  
dell’industria turistica si 
trova in Italia, Spagna, 
Francia e Germania
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Alcune considerazioni conclusive

Va sottolineato che l’analisi, prescindendo dalla tipologia di 
clientela turistica e non turistica, fornisce una “sovrastima” del 
fenomeno turismo e, del resto non è obiettivo dell’articolo per-
venire ad un calcolo degli effetti moltiplicativi del turismo. Pur 
essendo vero questo, vale la pena sottolineare che il turismo 
contribuisce e partecipa all’attivazione di economie anche in al-
tre branche produttive che, in questo articolo, non sono state 
prese in considerazione. Ciò che inoltre si vuole evidenziare sono 
comunque le potenzialità e la pervasività dell’industria turistica 
europea. 
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L’internazionalizzazione delle imprese italiane 
Focus Serbia

Parliamo con Lila Nad Fodor, Deputy Finance and 
Administration Department Manager AD  
Fabrika šecera TE-TO Senta

a cura di SRM 

Anche in questo numero del Dossier Unione Europea prosegue la 
rubrica dedicata alle eccellenze imprenditoriali europee. Il focus 
questa volta è sulla Serbia. Abbiamo incontrato Lila Nad Fodor, 
Deputy Finance and Administration Department Manager della 
AD Fabrika šecera TE-TO Senta, che produce zucchero (classico e 
di canna, in polvere e in zollette, per i consumatori all’ingrosso 
e per il dettaglio, a velo e zucchero specifico per la produzione 
di confetture e marmellate) ed altri derivanti dalla lavorazione 
di questo prodotto, come la melassa e la polpa essiccata della 
barbabietola. L’Azienda ha rapporti commerciali con l’Italia, che 
figura tra i principali paesi di destinazione dei suoi prodotti e 
che è anche sede del proprietario di maggioranza, la Finanziaria 
Saccarifera Italo-Iberica S.p.A. di Cesena.

Segue il testo integrale dell’intervista.

Can you briefly outline your company’s profile, its business 
areas, and target markets?

Main business activity of  AD Fabrika šecera TE-TO Senta is su-
gar production. The company operates as a public joint stock 
company listed on the Belgrade Stock Exchange. The factory 
was founded in 1961, and it has been privatized in 2002. The 
company’s parent company and its majority owner is Finanziaria 
Saccarifera Italo-Iberica S.p.A. from Italy, based in Cesena. 
The factory’s production capacity as well as the business admini-
stration are located in the municipality of Senta, which can be 
found in northern Serbia, in the province of Vojvodina. Senta is 
located 100 km north of Novi Sad and about 180 km north of 
Belgrade, the capital city of Serbia. 
Products:

• White crystal sugar packed to industrial customers (bags of 
50 kg and big bags of 1.2 t) and retailers (bags of 1 kg, 5 kg 
and 10 kg);

Lila Nad Fodor

Competitività e incentivi alle imprese



34

• Powdered sugar in packages of 100 g, 250 g, 500 g;
• Sugar cubes in boxes of 500 g and 1 kg;
• Natural brown sugar in packages of 500 g and brown sugar 

cubes of 450 g;
• Sugar for jams and marmalades of 500 g.

By-products of sugar production:

• Molasses;
• Dried sugar beet pulp - shreds and pellets.

In relation to the lasting economic crisis, what has been the 
“reaction” of the Company (more investments, training, cost 
rationalization, etc.)?

Rationalization of costs, investments, training academy for 
managers and employees. 

Which strategies the Company is carrying out to quicken its 
internationalization?

Our company as a transnational company  operates in many 
countries, certain geographical regions have priority. In the pro-
cess of internationalization we use strategies as follows:

• decreasing of risk;
• rationalization of the production;
• innovation of products;
• enter into cefta, eu and worldwide market;
• using of competition advantages (strong brand);
• access to new technologies.
 
To which countries do you export your goods, and what kind of 
goods do you export exactly?

Italy, England, Hungary, Germany, Czech Republic.
Products: Sugar, pulp, molasses.

SIn order of importance, what are the business factors you 
consider key to stepping up competitiveness? What is your 
company’s competitive edge, the strength that makes it more 
competitive than the others?

Company Vision
We see our company as one of the leading economic drivers in 
the region, which builds the image of a modern and innovative 
company that produces high quality sugar and a recognizable 
brand with a significant market share, whose name inspires trust 
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in the quality and safety, and whose business is developing ta-
king into account the dynamics of sustainable development de-
monstrating a high level of social and environmental responsibi-
lity, while adhering to modern quality standards. 

Company Mission
Our company mission is to produce high quality sugar and other 
products of the sugar industry under a recognizable and high 
ranked brand, while providing the best services to our customers 
and consumers. To this end, we are oriented towards continuous 
improvement of the quality of our products and work. 
Quality is not our goal, quality is our service to customers and 
consumers, where the best recognition is their trust as a recom-
mendation and proof of our commitment and dedication to 
work. 
We have chosen to harmonize our business with the highest 
ethical standards which puts us in the line of socially responsible 
companies, which build their success on the basic principles of 
social responsibility and ethics, respecting employee rights, gua-
ranteed salaries and the best possible conditions of work and en-
vironmental protection. We optimize our existing technologies 
in order to minimize the impact on the environment, following 
the effects of all aspects of the environment and raising emplo-
yee awareness about its protection. 

Does the Company make investment in R&D? What kind?

In order to improve its position in the market and meet the 
challenges set by the environment that is constantly changing, 
great attention is paid to research and development.
The company hired teams of engineers and experts from the 
country and abroad, in order to solve problems in this area.
The most important projects in 2013 that will be developed 
further in the future as well are as folllows:

• Project related to the position of sugar industry and our 
sugar factory on the market after the EU integration.

• Project related to the possibility of replacing the energy 
source for production in order to reduce production costs i.e. 
possibilities of production and use of biogas.

• Projects on increasing the energy efficiency of the factory 
and developing the technological processes.

• Project on reconstruction and increasing the capacity of the 
dryer of pulp.
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• Project on new approach of contracting sugar beet.
• Project on development of the irrigation system.

Of particular importance is the cooperation of the company 
with domestic and international institutions such as: the Faculty 
of Agriculture Novi Sad – sugar beet department, the Faculty 
of Technology from Novi Sad, the Faculty of Civil Engineering 
from Subotica, the Hungarian Institute for Sugar Research from 
Budapest and the University of Szeged.

What are the most important projects you intend to realise in 
the future?

Our company is working constantly on projects of energy effi-
ciency, improves the production process and plans to invest in 
biogas plant in future.

Motives for the Company to  invest in Serbia.

Motives for the Company to  invest in Serbia are listed below:

• wining a new market;

• taking an advantage of the first investor;

• export data bases establishing;

• following the competition, clients, consumers;

• labor price in Serbia;

• subventions of Serbian government to foreign investitors;

• avoidance of double taxation;

• profit.

What kind of economic relation you have with Italy?

The owner of our mother company is from Italy SFIR S.p.A that 
operates in food (sugar) industry, we have the cooperation in 
sugar production mostly. 

By what Company hands out/commercializes products 
(e-commerce, maritime transport, etc.)?

By road and rail transport.



37

Piano Export Sud per le Regioni Convergenza
 
di Massimo Sabatini, Direttore Area Mezzogiorno di Confindustria

Nei primi nove mesi del 2013, quasi 100 mila imprese meridionali 
hanno cessato la loro attività, ad un ritmo di 366 cessazioni al 
giorno: ben 2.527 sono le aziende fallite. Al termine del sesto 
anno consecutivo di crisi, si stima che il Mezzogiorno abbia  per-
duto oltre 43,7 miliardi di euro di PIL tra 2007 e 2013, pari al 
12,4%: al centro di questa distruzione di ricchezza c’è una severa 
selezione della base imprenditoriale.

La ridotta dimensione delle imprese, il peso minore dei settori 
ad alta tecnologia, l’insufficiente apertura internazionale, costi-
tuiscono significativi elementi di criticità che, sebbene presenti 
anche nel resto del Paese, si mostrano con maggiore intensità 
nel Mezzogiorno. Causa non secondaria delle difficoltà dell’in-
dustria meridionale è, inoltre, costituita dal credito: le imprese 
meridionali sono, infatti, gravate da tassi di interesse più elevati 
rispetto alle imprese del Centro Nord, e hanno dovuto soffrire un 
più intenso irrigidimento dell’offerta di credito verso l’industria, 
aumentato negli ultimi anni. 

Anche per effetto di tali criticità, appare sempre più marcata la 
divaricazione nei risultati d’impresa: quelle che si rafforzano an-
che durante la crisi, sono imprese di media dimensione, in cui cre-
sce il fatturato (+8,2%), così come le grandi (escluse le raffinerie), 
che lo accrescono seppur di poco; in flessione, invece, il fatturato 
delle piccole, con un calo del 9,3% tra  2007 e 2012. 

Diversi aspetti aiutano a spiegare la diversità dei risultati delle 
imprese di fronte alla crisi: è andato meglio, infatti, chi ha con-
tinuato ad innovare, ad espandere la produzione, a collaborare 
con altre imprese e con il suo territorio di riferimento. E, soprat-
tutto, è andato meglio chi ha continuato a internazionalizzarsi.

L’andamento dell’export spiega, infatti, una parte importante 
di questi risultati differenziati. Le esportazioni del Mezzogiorno 
sono aumentate nel IV trimestre 2013 del 15,2% rispetto al IV 
trimestre 2012. In particolare, cresce anche il valore delle espor-
tazioni della manifattura in senso stretto, che raggiungono nel 
Mezzogiorno un valore di 10,4 milioni di euro.

Le imprese più piccole, quelle orientate alla domanda interna, 
sono quelle che hanno sofferto di più in questi anni, che han-
no fatto registrare la peggiore dinamica del fatturato, mentre le 

Massimo Sabatini

Competitività e incentivi alle imprese
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grandi imprese (presenti però in numero limitato al Sud) e quelle 
di medie dimensioni, più aperte ai mercati esteri, hanno mostra-
to una maggiore tenuta.

L’apertura internazionale, insomma, si presenta come una im-
portante opportunità di uscita dalla crisi nell’immediato e di 
rafforzamento strutturale delle imprese meridionali nel medio-
lungo periodo. Tuttavia, perché questa opportunità si consolidi, 
è necessario, oltreché urgente, un cambio di passo nel generale 
orientamento delle politiche economiche del Paese e, in partico-
lare, delle politiche di sviluppo per il Mezzogiorno. 

Da un lato, infatti, è necessario intervenire con urgenza per rea-
lizzare alcune delle riforme strutturali, fondamentali anche per 
il Mezzogiorno: fisco, lavoro, efficienza della PA. Dall’altro, con 
particolare riferimento al Sud, è decisivo il ruolo delle politiche di 
sviluppo, sia nel breve, sia nel lungo periodo, in particolare per 
un’economia fortemente dipendente dall’azione pubblica come 
quella meridionale: tali politiche possono, infatti, ridurre la po-
larizzazione tra imprese competitive e in difficoltà, consentendo 
un migliore accesso al credito, favorendo investimenti e occupa-
zione, e sostenendo, in ultima analisi, l’internazionalizzazione 
del sistema produttivo del Mezzogiorno.

È necessario, insomma, ancor più che nel passato orientare le po-
litiche pubbliche, soprattutto quelle rivolte al Mezzogiorno, ver-
so la rottura dei tradizionali equilibri che caratterizzano l’econo-
mia delle regioni del Mezzogiorno, primi tra tutti la scarsa inter-
nazionalizzazione e la debole attività innovativa delle imprese. 

La profonda crisi economica attraversata dal nostro Paese è stata 
caratterizzata, infatti, da una drammatica e crescente contrazio-
ne delle diverse componenti della domanda aggregata interna. 
In un simile contesto, la capacità delle imprese di affrontare i 
mercati internazionali e di riuscire a cogliere nuove opportunità 
diventa un fattore non solo significativo, ma fondamentale per 
la loro stessa sopravvivenza. 

Tutto ciò suggerisce l’opportunità di dare corpo ad un grande 
progetto per l’internazionalizzazione delle imprese meridionali, 
volto innanzitutto a valorizzare la collocazione del Mezzogiorno 
nel Mediterraneo, finalizzato a comprendere meglio la colloca-
zione delle imprese dei principali settori nelle catene globali del 
valore e a individuarne i possibili ambiti di crescita, a studiare e 
sperimentare la realizzazione di strumenti finanziari e di servizi 
dedicati. La politica di coesione, principale strumento di investi-

Il Mezzogiorno  
può uscire dalla crisi 

puntando sull’apertura 
internazionale 
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menti, si propone come naturale fonte di finanziamento di tale 
iniziativa.

Quale logica sostiene tale progetto? 

I processi di globalizzazione, l’apertura dei mercati, la crescita 
delle economie emergenti e la specializzazione produttiva dei 
paesi economicamente maturi hanno creato diverse nuove op-
portunità, per le imprese italiane e meridionali, per inserirsi in 
catene produttive internazionali, generando effetti positivi sul 
sistema territoriale e favorendo la collocazione di tali imprese in 
posizione di subfornitori di qualità e parti integranti di questa 
catena.

D’altro canto (come detto), la debolezza della domanda inter-
na, ormai strutturale, rende necessario affrontare i mercati esteri 
con serietà e concretezza: internazionalizzazione, esportazione 
e scoperta di nuovi mercati più dinamici sono le grandi opportu-
nità che le piccole imprese devono necessariamente cogliere per 
poter rilanciare se stesse e con loro l’economia nazionale.

Tali opportunità, tuttavia, necessitano del supporto di competen-
ze professionali altamente qualificate, pubbliche e private, che 
siano in grado di assistere i soggetti imprenditoriali in tutti i set-
tori del mercato internazionale, sia nei Paesi che hanno registra-
to il maggior sviluppo economico negli ultimi anni (i cosiddetti 
“Paesi BRIC”) e sia nei cosiddetti “paesi di vicinato”, che rappre-
sentano il target più semplice di internazionalizzazione almeno 
per le aziende di minori dimensioni.

L’opportunità di uno specifico sostegno all’internazionalizza-
zione, appare infine, ulteriormente rafforzato da due ulteriori 
aspetti: in primo luogo, da un effetto non trascurabile della crisi 
internazionale, che ha ridotto sensibilmente i capitali disponibili 
per sostenere lo sviluppo delle imprese, anche sui mercati esteri. 
Infine, perché un’azione specificamente mirata al rilancio delle 
esportazioni italiane, può consentire  la razionalizzazione e l’ot-
timizzazione di tutte le azioni di sistema e le esperienze messe in 
campo in questi mesi dai vari attori, privati e pubblici, per affron-
tare la crisi. 

Per questo motivo Confindustria ha fortemente sostenuto l’op-
portunità di dar vita a un apposito programma per sostenere l’in-
ternazionalizzazione delle imprese operanti nelle Regioni dell’O-
biettivo Convergenza (Campania, Calabria, Puglia, Sicilia), cioè 
nelle regioni in cui è più difficile che tali processi si sviluppino 
autonomamente, finalizzato a supportare le imprese nella loro 

È fondamentale 
attivare un grande 
progetto per rilanciare 
le esportazioni italiane
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apertura ai mercati internazionali e ad attrarre investitori esteri 
nei territori meridionali, ancora troppo poco considerati dai flussi 
di investimenti degli altri paesi.

Da questa esigenza nasce il “Piano Export per le Regioni della 
Convergenza”, detto anche “Piano Export Sud”. Concepito come 
un programma di attività volto a favorire l’internazionalizzazio-
ne delle PMI, il Piano nasce dalla riprogrammazione dei fondi 
comunitari, avviata da dicembre 2011, attraverso il Piano d’A-
zione Coesione, che ha consentito di finanziare sia interventi 
per il miglioramento della qualità di alcuni servizi essenziali nel 
Mezzogiorno, sia strumenti con un effetto diretto su impresa e 
lavoro. 

Il Piano beneficia di un finanziamento pari a 50 milioni di euro 
su tre anni, per un programma di interventi, gestito e coordina-
to dall’ICE-Agenzia, in collaborazione con gli enti territoriali e i 
sistemi industriali locali, per realizzare gli obiettivi di internazio-
nalizzazione delle PMI, di commercializzazione di beni e servizi 
prodotti nel Mezzogiorno nei mercati internazionali e di promo-
zione dell’immagine del prodotto italiano  (ma soprattutto meri-
dionale) nel mondo.

Il programma ha tra gli obiettivi quello di intervenire sulla scar-
sa diversificazione geografica delle esportazioni, che ad oggi è 
uno dei principali fattori di debolezza che limitano l’accesso del-
le Regioni Convergenza ai mercati internazionali, puntando su 
settori di eccellenza, tra i quali l’agroalimentare, l’aerospazio, la 
nautica, le biotecnologie.

Prevede circa 80 eventi (tra partecipazione a fiere, missioni di 
incoming, seminari, etc.), articolati in tre programmi annuali di 
iniziative volte a promuovere 6 filiere per 23 settori, distribuite 
tra Paesi UE, area del Mediterraneo, BRICS, Asia, USA e America 
Latina.

Le modalità di partecipazione saranno pubblicizzate per ogni sin-
gola iniziativa, in alcuni casi potrà essere prevista una selezione 
di partecipanti ma la maggior parte dei servizi, sarà a titolo gra-
tuito.

Oltre alle PMI, possono beneficiare delle azioni di sostegno le 
start-up, i parchi universitari e tecnologici, i consorzi e le reti di im-
presa, purché presenti nelle quattro Regioni della Convergenza, 
che potranno usufruire di una serie di servizi a carattere formati-
vo e di un programma di manifestazioni promozionali finalizzate 
ad incrementare il livello della propensione all’export delle realtà 
imprenditoriali e produttive delle quattro Regioni interessate. 

Il Piano Export 
Sud vuole favorire 

l’internazionalizzazione 
delle PMI  presenti  nelle 

4 Regioni Convergenza



41

Il Programma è articolato in tre linee di attività: azioni di raffor-
zamento delle competenze; azioni di promozione; progetti mira-
ti. Tra le prime figurano:

• azioni di tutoraggio e formazione;

• progetto pilota ICE Export Lab;

• seminari tecnico-formativi e di primo orientamento ai merca-
ti internazionali.

Fra le iniziative promozionali figurano, viceversa, azioni di:

• partecipazione a manifestazioni fieristiche;

• promozione di incoming c/o distretti e aree produttive;

• promozione sui media e sulle reti commerciali estere;

• eventi di partenariato internazionali.

Fra i progetti speciali si segnalano:

• Borsa dell’innovazione dell’Alta Tecnologia;

• Progetto Pilota “Verso il Mediterraneo”.

In particolare, tra le misure dedicate al rafforzamento delle com-
petenze nel campo dell’internazionalizzazione, si segnala la pre-
visione, per ciascuna annualità, di 4 percorsi formativi dei proget-
ti pilota ICE Export Lab, uno in ogni Regione della Convergenza. 
Nello specifico, si tratta di un percorso per la formazione di 
Export Manager destinato alle PMI manifatturiere e di servizi, 
consorzi, reti di impresa, start-up e parchi universitari delle quat-
tro Regioni Convergenza, con l’obiettivo di accrescerne le capa-
cità manageriali e la competitività sui mercati esteri. Il Progetto 
sarà articolato in tre fasi: formazione in aula, affiancamento e 
incubazione all’estero presso la rete degli uffici ICE per il lancio 
di prodotti e servizi nei mercati individuati. 

Il Piano prevede, inoltre, moduli di addestramento sulla proprie-
tà Intellettuale per profili tecnico-specialistici (ricercatori, fisici, 
chimici, ingegneri) di università, parchi tecnologici, imprese e 
start-up, al fine di sviluppare capacità manageriali nella gestione 
e valorizzazione del portafoglio di brevetti. 

Inoltre, è prevista l’organizzazione di seminari tecnico-formativi 
di primo orientamento ai mercati internazionali con l’obiettivo di 
raggiungere il massimo numero di operatori: per ogni Regione, 
sono state pianificate cinque sessioni a carattere settoriale o de-
dicate alle tematiche della tutela della proprietà intellettuale, 
dell’imprenditoria femminile, dell’euro-progettazione, della cer-

Il programma è 
orientato a valorizzare 
la collocazione delle 
imprese meridionali 
nel Mediterraneo
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tificazione, del marketing strategico, delle tecniche degli scambi, 
dell’uso dei social network. 

Scendendo nel dettaglio delle iniziative promozionali, è stato, 
poi, predisposto un nutrito programma di eventi in Italia e all’e-
stero focalizzato in particolare su: manifestazioni fieristiche, 
missioni di incoming di operatori esteri, azioni di comunicazione 
sulle reti di intermediazione estere e partenariati in settori stra-
tegici. 

Il programma annuale, in coerenza con gli interventi di sostegno 
pubblico alle imprese già realizzati dall’ICE-Agenzia, è focalizza-
to sui comparti considerati prioritari e si svilupperà, come detto, 
secondo la logica della filiera nei seguenti settori:

• la filiera dell’agro-alimentare, (alimentari, ortofrutta, viticol-
tura, florovivaismo, ittica); 

• la filiera della moda (tessile/abbigliamento, calzature, conce-
ria, oreficeria, editoria, cinematografia); 

• la filiera della mobilità (nautica, aerospazio, logistica, auto-
motive);

• la filiera dell’arredo e costruzioni (arredamento, restauro ar-
chitettonico, sviluppo urbano, lapideo); 

• la filiera dell’alta tecnologia, (nano-biotecnologie, meccatro-
nica, ICT); 

• la filiera dell’energia (ambiente e energie rinnovabili).

Per quanto riguarda le manifestazioni fieristiche, è stata pianifi-
cata, solo nel primo anno, la partecipazione a 25 fiere internazio-
nali, dedicate ai settori dell’agro-alimentare e bevande, dell’am-
biente, del florovivaismo, dell’aerospazio, della moda, della 
gioielleria-oreficeria, dell’editoria, della cinematografia, della 
nautica, della componentistica meccanica e dell’arredamento. 

Per facilitare la partecipazione, le aziende potranno usufruire di 
aiuti de minimis a copertura di parte dei costi di area/allestimen-
to/gestione stand espositivo individuale. 

Le 16 missioni di incoming, previste nella prima annualità, sono 
viceversa rivolte a operatori esteri, tra cui buyer, distributori, 
esperti, architetti, giornalisti, e prevedono visite e incontri mirati 
presso i distretti e le aree produttive, nei settori dell’automotive, 
della nautica, dell’aerospazio, dell’ambiente, della moda perso-
na/bambino, del restauro, del settore lapideo, del tessile/arredo, 

Il programma si articola 
attraverso seminari 

tecno-formativi e 
iniziative di promozione,

focalizzati sui settori 
considerati prioritari
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Confindustria sostiene 
con forza questo 
progetto come  
nuova prassi di  
sostegno alle imprese 
del Mezzogiorno

del design e della gioielleria/oreficeria. Tutte le iniziative sono 
ispirate da una idea di promozione integrata, basata sulla pre-
sentazione delle eccellenze produttivo-tecnologiche e sul patri-
monio culturale dei territori in questione.

Gli operatori esteri sono selezionati all’interno di alcuni Paesi 
target indicati dal Piano, con prevalenza dei Paesi UE, del 
Mediterraneo e BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica). In 
particolare, la linea di intervento relativa alle azioni sui media e 
sulle reti commerciali e sulle GDO esteri a carattere plurisettoria-
le riguarda i Paesi BRICS, il Messico, la Bulgaria mentre iniziative 
più mirate sono programmate negli USA, in Giappone e nei Paesi 
del Mediterraneo per il comparto agro-alimentare. 

Si tratta, insomma, di un progetto complesso, che necessita, per 
una piena ed efficace riuscita, del coinvolgimento attivo e consa-
pevole di tutti i territori interessati, delle istituzioni e di tutte le 
rappresentanze degli interessi, in particolare delle imprese.

Confindustria è stata in prima fila nel promuovere il progetto: 
non solo ha partecipato al tavolo tecnico per la riprogrammazio-
ne dei fondi comunitari, da cui il progetto stesso ha visto la luce, 
ma ne ha sostenuto con forza la definizione e la fase di avvio, 
lavorando attivamente con l’ICE per la sua messa a punto.  

Con un impegno di tutto il sistema associativo delle regioni inte-
ressate, garantisce oggi e garantirà in futuro una attiva diffusio-
ne delle opportunità formative e promozionali previste, affinché 
le imprese associate possano usufruire nel miglior modo possibile 
di questa preziosa opportunità.

Se la sperimentazione dimostrerà la correttezza dell’intuizione 
e l’interesse delle imprese meridionali, il progetto potrà legitti-
mamente candidarsi a divenire una buona prassi, destinando a 
tali linee di intervento anche una parte significativa delle risorse 
della nuova programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali eu-
ropei, rafforzandone in tal modo, in maniera decisiva, l’orienta-
mento alla competitività del tessuto produttivo meridionale.
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Fonti rinnovabili: priorità per l’Europa di domani 

di Consuelo Carreras, SRM

Nella sessione di primavera del Consiglio Europeo (20-21 marzo 
2014) è stata sottolineata nuovamente la necessità di una poli-
tica su energia e clima che si ponga come impulso costante per 
progredire verso un’economia a basse emissioni di carbonio e un 
sistema energetico competitivo e sicuro, da cui possano derivare 
prezzi accessibili per tutti i consumatori, maggiore sicurezza delle 
forniture energetiche, minore dipendenza dalle importazioni di 
energia e nuove opportunità per la crescita e l’occupazione, se si 
considerano i potenziali impatti sui prezzi a lungo termine. 

Punto di partenza della discussione è stata la proposta della 
Commissione Europea del gennaio scorso di un pacchetto Clima-
Energia al 2030, che dovrebbe definire la posizione dell’UE nei 
negoziati sul clima e tracciare obiettivi di medio-lungo termine, 
lanciando una nuova sfida ai Paesi Membri.

Gli argomenti di dibattito sul tavolo riguardano tra gli altri la 
riduzione della dipendenza energetica del vecchio continente 
dalle importazioni, specialmente dalla Russia. 

È previsto, infatti, un aumento della dipendenza dall’import di 
energia entro il 2035 fino ad una quota dell’80% del gas e del 
petrolio consumato, se non si porranno in essere interventi ade-
guati (in Italia siamo già su queste percentuali, l’80,6% di dipen-
denza dall’estero nel 2012. Dati GSE, 2014). 

La strada da seguire è non solo il completamento del mercato 
interno dell’energia, ma anche la diversificazione delle  rotte di 
approvvigionamento per e all’interno dell’Europa, facendo sì che 
tutti gli Stati abbiano almeno il 10% della potenza elettrica inter-
connessa con l’estero. 

Tra le interconnessioni da realizzare o completare si citano quel-
le con l’area mediterranea e la penisola iberica, e il Southern 
Corridor (cioè il gasdotto dalla regione del Caspio e dal Medio 
Oriente); agendo poi anche per facilitare l’import di gas dal Nord 
America.

Quali sono gli obiettivi da raggiungere entro il 2030 alla luce di 
queste considerazioni?

Competitività e incentivi alle imprese

Consuelo Carreras
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Bruxelles ha previsto una riduzione delle emissioni di C02 del 
40%, rispetto ai livelli del 1990. E per quanto concerne le fonti 
rinnovabili, un nuovo obiettivo del 27% di produzione di energia 
da fonti pulite sul totale dei consumi. Un obiettivo, quest’ultimo, 
definito “un segnale importante che rappresenta stabilità per 
gli investitori, stimola l’occupazione verde e rende più sicure le 
forniture energetiche europee”. Un target, questo, vincolante a 
livello europeo, che però non impone impegni numerici agli Stati 
Membri. Viene, dunque, lasciato ai singoli Governi un margine di 
flessibilità sulle modalità di soddisfacimento dei loro impegni, in 
modo da riflettere le circostanze nazionali e rispettare la libertà 
di determinare il proprio mix energetico.

Essi sono chiamati ad esprimersi su questi obiettivi ed a negoziare 
la ripartizione degli oneri relativi. Ciò richiede che la posizione 
dei singoli Paesi si definisca sulla base di una attenta valutazione 
delle implicazioni degli obiettivi proposti e degli impatti anche 
economici che ne discendono.

Il raggiungimento degli obiettivi UE dovrebbe comunque essere 
garantito dal nuovo sistema di governance basato su piani nazio-
nali per un’energia competitiva, sicura e sostenibile che gli Stati 
dovranno elaborare nell’ambito di un approccio comune, con lo 
scopo di garantire un quadro di riferimento più certo per gli inve-
stitori, maggiore trasparenza,  coerenza e conformità. 

Le energie rinnovabili sono dunque al centro di tutte le iniziative 
intese a realizzare un’economia a basse emissioni di carbonio e 
rappresentano un elemento cardine della strategia dell’Unione 
Europea in materia di energia.

I dati che seguono offrono una panoramica sul quantitativo di 
elettricità prodotta da fonti pulite. Prendendo in considerazione 
i dati relativi ai Paesi dell’UE-15 pubblicati dal GSE, tra il 2000 
e il 2012 sono state Germania e Spagna a realizzare la crescita 
più forte, seguite dall’Italia. In particolare nel 2012, con 92 TWh 
prodotti, il nostro Paese raggiunge il 3° posto nella graduato-
ria per produzione lorda di energia elettrica rinnovabile, dopo 
Germania e Svezia, superando la Spagna.

Il peso della produzione elettrica da FER rispetto al totale del-
la produzione di elettricità è aumentato nel corso di questi do-
dici anni in quasi tutti i paesi presi in esame. In particolare, la 
Danimarca ha realizzato la crescita più elevata con +32,1%, men-
tre l’Italia si è distinta per un +13% (tabella 1). 

Il Pacchetto  
Clima-Energia 2030
punta a ridurre del 40%  
le emissioni di carbonio
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Tab. 1 - Incidenza delle fonti rinnovabili sul totale produzione elettrica

2000 2012 Var

Austria 71% 69% 
Belgio 1% 12% 
Danimarca 16% 48% 
Finlandia 33% 40% 
Francia 13% 14% 
Germania 6% 22% 
Grecia 8% 16% 
Irlanda 5% 19% 
ITALIA 18% 31% 
Lussemburgo 15% 8% 
Olanda 3% 12% 
Portogallo 29% 42% 
Spagna 16% 29% 
Svezia 57% 58% 
Regno Unito 3% 11% 
UE-15 15% 24% 

Fonte: GSE, 2013

Guardando al dato di produzione complessivo, tra il 2000 ed il 
2012 l’Europa dei 15 ha incrementato i GWh generati da fonti 
pulite di circa il 79%, passando da 380.258 GWh a 679.771 GWh. 
In questo periodo di tempo si è verificato un incremento gene-
ralizzato della produzione rinnovabile dalle diverse fonti, in par-
ticolare per l’eolica e le bioenergie seguite dalla fonte solare. Si 
evidenzia che anche la ripartizione tra le diverse fonti rinnovabili 
è variata notevolmente.

Da una situazione iniziale in cui la fonte idraulica faceva la parte 
del leone nel mix produttivo (84% della produzione da FER), nel 
2012 questa apporta il 43% della produzione rinnovabile, men-
tre aumenta il contributo della fonte eolica e delle bioenergie 
che nel 2012 concorrono rispettivamente per il 27,7% e il 18,4% 
del totale rinnovabile. La fonte solare, inizialmente di marginale 
rilievo, rappresenta ora il 10% della produzione da fonti pulite.

Cresce in Europa la 
produzione di energia 

da fonti rinnovabili 
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Analizzando i dati del solo 2012, relativi alla composizione del 
mix di produzione rinnovabile (grafico 1), è possibile verificare 
che in Austria e Svezia la produzione da fonte idraulica si attesta 
su percentuali superiori all’80%. 

Graf. 2 - Produzione lorda di energia elettrica da fonti rinnovabili nell’UE 
15 per fonte. Anno 2012

 

Fonte: GSE, 2013 

L’eolico è molto diffuso in Danimarca e Irlanda ove rappresenta 
rispettivamente il 70,7% e il 76,4% della produzione. Le bioe-
nergie presentano il peso maggiore nel mix di produzione di 
Olanda (57,2%) e Belgio (49,3%). In Germania e in Italia il solare 
rappresenta il 20% della produzione, mentre il geotermico è ri-
levante solo nel nostro Paese. La produzione da maree e moto 
ondoso è presente solo in Francia con 0,5 TWh.

La produzione da fonte solare, eolica e da bioenergie è quel-
la che negli ultimi anni ha registrato la crescita maggiore. Tra 
i paesi dell’UE-15 i maggiori produttori dell’anno 2012 per il 
solare sono: Germania (41%), al secondo posto Italia (28%), e 
poi Spagna (17%); per l’eolico: Spagna (26%), Germania (24%), 
Regno Unito (10%), Francia (8%) ed al quinto posto Italia (7%); 
infine per le bioenergie: Germania (33%), Regno Unito (12%), 
ed al terzo posto Italia (10%).

Riuscire a produrre sempre più energia elettrica da fonte rin-
novabile rappresenta dunque una sfida molto ambiziosa e una 

Nel 2012 l’Italia è 
seconda per il solare, 
quinta per l’eolico e 
terza per le bioenergie

136.814 

96.511 
92.222 

86.510 
81.237 

47.085 
41.141 

28.087

19.333 
14.497 12.314 

9.494 8.986
5.247 

293
 -

 20.000

 40.000

 60.000

 80.000

 100.000

 120.000

 140.000

 160.000

idraulica geotermica solare mare e moto ondoso eolica bioenergieGWh 



48

rilevante opportunità di sviluppo, occupazione, ricerca e indi-
pendenza energetica. 

Alla luce delle recenti comunicazioni a livello EU, resta aperto il 
dibattito sulla opportunità o meno che la governance europea 
sia molto più stringente - rispetto a quanto finora stabilito - per 
spingere i singoli Stati ad impegnarsi nel raggiungimento dei 
target. La decisione finale dovrebbe essere presa entro e non 
oltre il prossimo ottobre. In ogni caso, gli obiettivi al 2030 risul-
teranno pienamente in linea con l’ambizioso obiettivo a lungo 
termine per il 2050.
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Competitività e incentivi alle imprese

Erasmus+ il nuovo programma europeo  
per la formazione
 
di Roberto Giuliani, Paolo Carotenuto, Eden Granata 
Associazione Prospettiva Europea

La nuova Strategia dell’Unione Europea “Europa 2020”, nel per-
seguimento della sua fondamentale finalità consistente nel cre-
are le condizioni per una crescita intelligente, sostenibile e inclu-
siva, ha fissato cinque traguardi principali che ricoprono ambiti 
fondamentali quali occupazione, educazione, ricerca e innova-
zione, inclusione sociale e riduzione della povertà, e questione 
climatica ed energetica: un livello di occupazione del 75% delle 
persone tra 20 e 64 anni, l’investimento del 3% del PIL  in Ricerca 
e Sviluppo, il raggiungimento dei traguardi “20/20/20” in mate-
ria di clima ed energia, l’abbassamento del tasso di abbandono 
scolastico sotto il 10%, l’innalzamento al 40% della percentuale 
dei giovani laureati, 20 milioni di persone in meno devono essere 
a rischio povertà. 

Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso le 7 “iniziative 
faro”: dal primo traguardo è scaturita l’iniziativa “Gioventù in 
Movimento” che ha condotto, nella logica di semplificazione 
adottata  per la nuova programmazione, all’integrazione degli 
strumenti comunitari per l’educazione, la formazione, la gioven-
tù e lo sport nel nuovo Programma Erasmus+.

Erasmus+ nasce dall’esigenza di porre fine all’esistenza di pre-
occupanti deficit di competenze nel mondo dell’istruzione e nel 
mondo del lavoro, in un momento storico in cui sul territorio 
dell’Unione quasi 6 milioni di giovani sono disoccupati, con livelli 
che in alcuni paesi superano il 50%, quando allo stesso tempo si 
registrano oltre 2 milioni di posti di lavoro vacanti e un terzo dei 
datori di lavoro segnala difficoltà ad assumere personale con le 
qualifiche richieste.

Erasmus+ intende fornire opportunità di studio, di formazione 
o di esperienze lavorative e di volontariato all’estero che aiutino 
a colmare il gap tra mondo universitario e mercato del lavoro 
migliorando le competenze e le prospettive professionali, e che 
consentano agli istituti d’istruzione superiore, ai formatori e alle 
imprese di incentivare l’innovazione e lo spirito imprenditoriale. 
Il programma sosterrà i partenariati transnazionali fra organiz-
zazioni che operano nei settori dell’istruzione, della formazione 
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e della gioventù per favorire la collaborazione e riavvicinare il 
mondo dell’istruzione e del lavoro, con l’obiettivo di far fronte 
all’attuale fabbisogno di competenze in Europa.

LE NOVITÀ - La più significativa è costituita dall’inclusione per la 
prima volta in un programma europeo del sostegno allo sport. 
A questa si aggiungono l’introduzione di un fondo di garanzia 
per prestiti a studenti che desiderano seguire un intero corso di 
laurea magistrale in un altro paese europeo, mentre sul fronte 
lavorativo è stata introdotta una novità volta a favorire una mag-
giore cooperazione tra il mondo dell’istruzione e il mondo del 
lavoro attraverso la creazione di alleanze della conoscenza e di 
alleanze di competenze settoriali, che consisteranno in partena-
riati su ampia scala tra enti di istruzione superiore e imprese con 
lo scopo di incentivare la creatività, l’innovazione e l’imprendi-
torialità.

I DESTINATARI - Il programma è aperto a organizzazioni che ope-
rano nel settore dell’istruzione, della formazione, dei giovani o 
dello sport, che potranno presentare le candidature per accedere 
ai finanziamenti già da quest’anno. 

Il target del programma sono gli individui: studenti, tirocinanti, 
apprendisti, ricercatori, giovani, volontari, professori, insegnanti, 
giovani lavoratori, animatori giovanili, professionisti dell’istru-
zione, della formazione, della gioventù e dello sport di base. 
Tuttavia le persone fisiche non possono presentare direttamente 
una domanda di sovvenzione, ma possono rivolgersi alle scuole, 
università e altre organizzazioni che progettano le attività finan-
ziate da Erasmus+. 

Il nuovo programma appoggerà inoltre gli sforzi nazionali per 
modernizzare l’istruzione, la formazione e le associazioni giova-
nili. In ambito sportivo il sostegno andrà ai progetti amatoriali e 
alla soluzione di problemi transfrontalieri, fra cui le partite truc-
cate, il doping, la violenza e il razzismo.

LE AZIONI - Il programma Erasmus+ combina al suo interno tutti i 
precedenti programmi dell’Unione Europea nei settori dell’istru-
zione, della formazione, della gioventù e dello sport, compreso il 
programma di apprendimento permanente (Erasmus, Leonardo 
da Vinci, Comenius, Grundtvig), Gioventù in azione e cinque 
programmi di cooperazione internazionale (Erasmus Mundus, 
Tempus, Alfa, Edulink e il programma di cooperazione con i pa-

Erasmus+  
intende riavvicinare 

mondo dell’istruzione e  
mondo del lavoro 
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esi industrializzati) e comprende per la prima volta un sostegno 
specifico allo sport.

La struttura razionalizzata e semplificata del nuovo programma 
consentirà di accrescerne l’efficienza, di rendere più semplice 
l’accesso ai finanziamenti, di ridurre le duplicazioni e la fram-
mentazione degli interventi, sostenendo tre tipi di azioni: 

• Azione chiave 1: la mobilità ai fini di apprendimento indivi-
duale;

• Azione chiave 2: la cooperazione per l’innovazione e le buo-
ne pratiche;

• Azione chiave 3: il sostegno alle riforme negli Stati membri. 

L’azione chiave 1 offrirà opportunità di apprendimento per i sin-
goli, sia all’interno che al di fuori dell’UE (studio e formazione, ti-
rocini, insegnamento e sviluppo professionale e attività giovanili 
non formali come ad esempio il volontariato). L’azione consen-
tirà di effettuare periodi di apprendimento all’estero a persone 
provenienti da tutti i settori dell’istruzione e della formazione. 

L’azione chiave 2 prevederà la cooperazione tra le istituzioni 
educative, le organizzazioni giovanili, le aziende, le autorità lo-
cali e regionali e le ONG al fine di sviluppare prassi innovative nel 
settore dell’istruzione, della formazione e delle attività giovanili. 
Ciò con il fine principale di promuovere l’occupabilità, la creativi-
tà e l’imprenditorialità.

L’azione chiave 3 supporterà le riforme degli Stati membri e la 
cooperazione con i paesi non UE. È prevista una particolare en-
fasi sul rafforzamento della base esperienziale per attuare il pro-
cesso decisionale e lo scambio di buone pratiche. Altro elemen-
to cardine dell’azione sarà la valorizzazione ed attuazione degli 
strumenti europei in tema di valutazione e riconoscimento delle 
competenze. 

A queste si aggiungono le azioni Jean Monnet per l’insegnamen-
to, la ricerca e lo studio di temi connessi all’integrazione europea; 
lo Sport per attività sportive di base e per iniziative transnaziona-
li che combattano pratiche di partite truccate, doping, violenza, 
razzismo e intolleranza, e promuovano il buon governo, la parità 
di genere, l’inclusione sociale e l’attività fisica per tutti.

FORMAZIONE PROFESSIONALE - Erasmus+ mira a migliorare 
la qualità dell’istruzione e formazione professionale in tutta 
Europa, offrendo opportunità per gli studenti e il personale pro-

Novità è l’inclusione 
per la prima volta in un 
programma europeo del 
sostegno allo Sport
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fessionale di intraprendere tirocini all’estero. Aiuterà gli istituti 
di istruzione e formazione professionale di costruire partnership 
strategiche con altre organizzazioni e imprese di stabilire stretti 
legami tra istruzione e formazione e il mondo del lavoro.

Il programma offre un’opportunità per studenti di formazione 
professionale, tirocinanti e gli apprendisti di intraprendere un ti-
rocinio all’estero presso società o altre organizzazioni. 

La cooperazione con le imprese ha l’obiettivo di formare giovani 
in grado di soddisfare le esigenze del mercato del lavoro. In tal 
senso va intesa la condivisione mirata dei risultati di formazio-
ne professionale e di responsabili delle politiche di formazione, 
aziende e consulenti.

Possono partecipare le seguenti organizzazioni dei paesi parteci-
panti al programma:

• Scuole professionali e di istruzione e formazione professiona-
le (IFP) i fornitori;

• Imprese, parti sociali e altri rappresentanti del mondo del la-
voro, comprese le camere di commercio e altre organizzazio-
ni professionali;

• Qualsiasi organizzazione attiva nel campo della formazione
professionale.

Gli obiettivi, gli strumenti e le modalità di lavoro comune a livel-
lo dell’UE sono delineati nel quadro strategico, denominato ET 
2020. 

In questo quadro, i settori prioritari sono identificati per pianifi-
care le attività su “cicli di lavoro” di tre anni ciascuno.

Il progresso è monitorato con l’ausilio di indicatori e contro una 
serie di parametri di riferimento, intesi a contribuire alla eviden-
ce-based policy making e alle sfide di identificazione.

Nel quadro della strategia Europa 2020, gli Stati membri dovran-
no seguire indicazioni specifiche sulle riforme prioritarie da at-
tuare di anno in anno (“raccomandazioni specifiche per paese”).

Al fine di assicurare l’efficace attuazione del ET2020, l’UE si basa 
su gruppi di lavoro composti da esperti designati dagli Stati mem-
bri e altre parti interessate. Questo lavoro è parte di una più am-
pia cooperazione, noto come il metodo aperto di coordinamen-
to (MAC), che mira a promuovere l’apprendimento reciproco, le 
riforme nazionali, lo scambio di buone pratiche e lo sviluppo di 
strumenti a livello dell’UE.

Nel quadro strategico  
ET2020 sono delineati 

obiettivi, strumenti 
e modalità di lavoro 

comune a livello dell’UE
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Le Opportunità all’estero consentono ai giovani lavoratori di ap-
profondire le peculiarità culturali e le diverse pratiche nel lavoro 
nei diversi paesi. Queste opportunità possono aiutare i giovani 
lavoratori nel loro sviluppo professionale, permettendo loro di 
sviluppare nuove competenze ed esperienze professionali.

Queste attività aiutano anche le organizzazioni interessate a svi-
luppare nuovi metodi di apprendimento, nonché promuovere 
la cooperazione con le organizzazioni all’estero per periodi più 
lunghi.

Le Opportunità di mobilità in tutta l’UE possono durare da 2 gior-
ni a 8 settimane

RISORSE DISPONIBILI - Il bilancio di Erasmus+ è di 14,7 miliardi di 
euro per il periodo complessivo di programmazione 2014-2020, 
per il solo anno 2014 disporrà invece di 1 miliardo e 800 milioni 
di euro. 

Per maggiori dettagli sul programma rinviamo ai seguenti siti:

erasmusplus.it
agenziagiovani.it
isfol.it
indire.it
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Global ports and urban development: 
findings from an OECD programme

di Olaf Merk, OECD1

Throughout world history, ports have been drivers of urban de-
velopment. Is that still the case? That was the core question of 
the Port-Cities Programme of the OECD, conducted in 2011-2013, 
which resulted in ten reports on different world port-cities, four 
thematic reports and one overall synthesis report2. Programme 
director Olaf Merk elaborates in this article on the main findings 
of the programme: port-cities are subject to a mismatch of be-
nefits and negative impacts, intensified by trends in global ship-
ping, which results in complex policy challenges, but effective 
port-city policies are able to solve these. 

The port-cities mismatch

Well-run ports produce many economic benefits. They lower 
the costs of trade, generate value added and employment and 
attract certain economic sectors. Doubling port efficiency of 
two countries has been found to increase their bilateral trade 
volume by 32%. One tonne of port throughput is on average 
associated with USD 100 of economic value added, and an in-
crease of one million tonnes of port throughput is associated 
with an increase in employment in the port of 300 jobs in the 
short term. Moreover, ports are associated with innovation in 
port-related sectors. Nine out of the 10 world regions with the 
largest amount of patent applications in shipping are home to 
one or more large global ports, including Houston, Los Angeles/
Long Beach, Tokyo, Oakland and Rotterdam.

Most of the economic benefits of ports spill over to other regions. 
These spillovers include lower costs of external trade and indi-
rect economic linkages, such as the links of firms in the port with 
their suppliers. Our studies on Hamburg, Le Havre and Marseille 

1 Olaf Merk is Administrator Ports and Shipping at International Transport Forum 
(ITF) of the OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 
During 2011-2013, he directed the OECD Port-Cities Programme (www.oecd.
org/regional/portcities). 
2  The Synthesis Report “The Competitiveness of Global Port-Cities” can be down-
loaded for free from the SRM website: www.srm-maritimeconomy.com. 
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they show that generally more than 90% of these effects spill 
over to regions other than the port-region itself. Economic spe-
cialisations related to a port economy also spill over to other re-
gions: maritime-related engineering in Rotterdam for example, 
are only to a limited extent located in the city, but to a much lar-
ger extent in the Rotterdam metropolitan region and the rest of 
the Netherlands. Port-related employment is increasingly spre-
ading out over larger areas, away from port regions. Ports can 
provide interesting sites of renewable energy production, and 
in particular biomass production, considering the large diversi-
ty of commodity flows and sophisticated refinery infrastructure, 
but this production capacity will most likely serve a wider area 
than just the port region. And although the port can be a reve-
nue source for local governments, in many cases the national 
government receives the net profits because cities often do not 
own their ports. In short, most of the benefits of ports leak away 
to other regions. 

However, most of the negative effects of ports are highly loca-
lised, including air pollution, environmental degradation, noise 
and visual pollution. The impacts of hinterland traffic are also 
mostly local, because most of the short-range hinterland traffic 
is by truck (more polluting), whereas most of the longer-range 
hinterland traffic is by modes with less negative externalities 
(rail, barge). These impacts can be very substantial; e.g. more 
than half of the sulphur dioxide emissions in Hong Kong are 
related to shipping, and a third of the land surface of the city 
of Antwerp consists of its port. In addition, port truck traffic ac-
counts for more than 85% of total truck traffic on some sections 
of the highways in Los Angeles.

Evidently, concrete impacts and implications differ depending 
on local circumstances, on the character of the port-city interfa-
ce and the functional composition of the port and its city. Large-
scale industrial development on or close to port sites requires 
a huge amount of bulk goods, generally associated with fairly 
limited job intensity, a variety of environmental impacts and 
strong local economic linkages. Container traffic has similar low 
job intensity, fewer local economic linkages and environmental 
impacts related to shipping and hinterland traffic, but overall 
less polluting impacts, because the connected economic activi-
ty is less industrial. Maritime business services generally gene-
rate high value added and limited environmental impacts, but 
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are connected to large ports or large metropolitan areas. Cruise 
shipping is less space intensive than most other port functions, 
but the economic value it generates is fairly limited unless it is 
linked to a port-related waterfront. However, it can have relati-
vely severe environmental impacts (emissions, noise) especially if 
terminals are close to city centres, which is frequently the case.

Different port and urban growth patterns also lead to distinctly 
different impacts and policy challenges. The main challenge of 
port-cities with growing ports and a growing population is the 
development of new port sites. Here, the pressing issues inclu-
de space constraints, congestion and under-capacity of the port, 
with the need for infrastructure investments and relocation of 
port sites. This subsequently opens up the possibility of tran-
sforming port land into housing or mixed urban development. 
Growing cities with ports that face declining traffic volumes 
typically convert to urban waterfront development. While they 
may also be dealing with a transformation of port land to dif-
ferent uses, like port-cities with growing ports and population, 
their port area simply shrinks. The cities in which the popula-
tion is shrinking and the port growing have a different concern, 
which is to find port cargo outside the metropolis and better 
connections with the hinterland. Finally, the port-cities where 
both ports and cities are in decline need to find new sources 
of growth. Transformation of port areas there may require less 
new housing development and cultivate leisure or business are-
as instead, as well as attempts to attract new services and port 
niches.

Tab. 1 - Policy challenges for different types of port-cities

Growing city Shrinking city

Port growth New port sites  
(Singapore)

Extending hinterlands  
(Rotterdam)

Port decline Urban waterfronts  
(Baltimore)

Economic transformation 
(Bilbao)

Comprehensive evaluation of the port-city mismatch identified 
above is difficult to quantify, in particular due to difficulties in 
quantifying negative impacts. However, various studies have 
been conducted in recent decades to quantify negative impacts. 
For example, a study from 2006 calculated the external costs of 
hinterland traffic related to the port of Rotterdam to be around 
EUR 240 million. A contingent valuation study on Valencia calcu-
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lated that the average compensation required would be around 
EUR 100 per family negatively affected, amounting to a present 
value of the costs borne by local citizens of approximately EUR 
41 million.  Proximity to the Greek port of Piraeus was found to 
affect housing prices negatively, whereas this is the inverse for 
proximity to metro, tram, suburban railway and bus stations. 

However, the general lack of a broad base of quantitative as-
sessments makes it difficult to generalise about the extent of 
the port-city mismatch of benefits and negative impacts; much is 
unknown and much depends on local circumstances. 

Trends in global shipping have a profound impact on port-cities

Developments in global shipping have increased the port-
city mismatch of benefits and impacts in recent decades. 
Containerisation has led to a standardisation of cargo handling, 
requiring less local labour. Growing ship sizes resulted in port 
concentration and the emergence of hub-and-spoke port net-
works. By means of illustration: the top ten North American 
ports in 2009 handled half of the total port volume on their con-
tinent; this share was 35% for Asian ports and 27% for European 
ports. Moreover, the concentration among container ports has 
increased in recent decades, as indicated by the increasing scores 
on the Gini coefficients among ports in Europe, NAFTA and Asia. 
Analysis of the most dominant relationships of each port with 
other ports, based on a dataset of vessel movements, shows that 
ports are indeed subject to hub and spoke tendencies, and that a 
limited number of ports, such as Singapore and Hong Kong, act 
as a central node for many other ports. 

As a result, port functions in several cities declined or stagna-
ted. Logistics activities moved out of port regions to places with 
more available land, spreading out port-related employment. 
Urban ports moved more or less gradually to new port sites, 
in order to accommodate urban demands for land and mariti-
me industry demands for terminals more suitable for container 
handling. Our study of Helsinki described a radical re-location of 
a port, whereas the study on Rotterdam showed a more gradual 
pattern. Large ports expanded their hinterlands towards new 
regions, reducing their dependence on the port-city. The con-
solidation and globalisation of the shipping and port terminal 
industry changed port authorities’ influence. Terminal opera-
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tions used to be a public or local activity, but in recent decades, 
global terminal operators have massively expanded, often at the 
cost of local operators, and are now present in all large world 
ports. Operators with fewer local connections are less inclined to 
take into account the benefits or impacts on local communities, 
whereas global carriers have emerged as important players with 
huge market power (sometimes representing up to a quarter of 
local port traffic) that are able to shift almost instantaneously 
from one port to another. Moreover, these carriers have been 
able to transfer the costs of increased vessel sizes, such as dred-
ging and hinterland infrastructure, to public authorities.

These developments are expected to continue. The average size 
of a container vessel has doubled in the last decade from an ave-
rage capacity of 2 000 20-foot equivalent units (TEUs) in 2000 to 
more than 4 000 TEUs in 2010, a trend that is continuing with as a 
current wave of new vessels of 18 000 TEUs come into operation. 
This will no doubt reinforce the process of port concentration. A 
process of port regionalisation is under way in several countries, 
which will arguably further distribute the employment and va-
lue added related to port activity. Emerging markets are attrac-
ting the interest of global port terminal operators, which could 
reduce the local affiliations of ports in these countries. 

The implications of these developments are increasing pressure 
on port-cities to show that ports can continue to be an asset 
for urban development. With economic benefits spilling over to 
other regions and negative impacts highly localised and concen-
trated, in line with port concentration, port-cities will be incre-
asingly confronted by existential questions eroding their local 
support and “license to operate”. Port-cities must find ways to 
address such imbalances. How can they ensure that the port cre-
ates value for the city and that negative impacts are mitigated? 
How can they formulate a new balance of benefits and impacts?

Good port-city policies make a difference

Choosing an effective strategic policy must be informed by a cle-
ar assessment of existing local assets. Economic history is to a 
large extent determined by path dependency, and heroic, if not 
always successful, attempts to change existing trajectories. Not 
every port-city or every maritime nation can or should stake its 
economic development on the growth of its maritime cluster, if 
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only because there can only be a few leading global maritime 
clusters in the world. Various port-cities have invested in heavy 
industrial development, which provides them with certain assets 
but also involves sunk investments that can limit alternative eco-
nomic development. 

Similarly, not all port-cities can develop a successful waterfront, 
because success is defined by how well it can divert visitors, 
high-earning residents and investors away from other urban 
waterfronts. Only rarely, as in Bilbao and Bremen, have radical 
conversions of the economic destiny of a port-city had unqua-
lified success. Looking for an effective policy mix is a delicate 
balancing act between building upon existing strengths and de-
veloping new assets and capabilities. 

What makes a port competitive? 

Four elements are essential for achieving a competitive port: 
maritime connectivity, effective port operations, strong hinter-
lands and cultivating local goodwill. Ports with good practices 
in one domain tend to perform well in others, as in the case of 
Rotterdam. The continuing increase in ship size calls for better 
hinterland connectivity, whilst the trend towards port concen-
tration makes local goodwill an important part of sustaining 
ports’ functions close to cities. 

However, much depends on local circumstances. Some factors 
are exogenous, such as geographical location and to some 
extent nautical access, but even these are subject to change for 
example in the case of the future navigability of the Arctic seas.

Port authorities have an important role to play in improving 
ports’ competitive position, with the help of other actors, inclu-
ding national governments, cities and private terminal opera-
tors. Our study of Mersin illustrated how impressive port growth 
rates were related to the arrival of a private terminal operator. 
The area is relatively well researched: the determinants for com-
petitive ports are known and identified, even though it is not 
always clear what this should mean in terms of concrete policies. 
Our study indicates that, in general, port policies have a positive 
impact on value added and economic performance. 
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Synergies between ports and cities

The interaction between ports and their cities is complicated 
by a series of policy dilemmas. Port authorities and city go-
vernments do not necessarily have the same interests, goals and 
perception of challenges and policies needed. Typically, port au-
thorities are concerned with cargo handling and ways to grow in 
this respect. Their priorities for transport investments are freight 
transport networks, efficiency of port labour, and land use de-
dicated to cargo handling and port-related industries. From the 
environmental perspective, their interest is to limit negative im-
pacts. An urban government is not principally interested in port 
volumes, but in the value added it generates for the city; not in 
efficiency of port labour, but in the number of jobs that it can 
generate, preferably high value added jobs. 

Cities will generally have a wider set of challenges to address, 
including housing and urban transport, both issues of relevan-
ce to their constituencies, so they tend to prioritise urban pas-
senger transport and have an interest in redeveloping urban 
waterfronts into housing areas. Environmental policies they 
favour extend past merely limiting impacts, toward marketing 
quality of life as one of their city’s competitive advantages, as in 
Copenhagen, which promotes the swimming facilities in its har-
bour. The challenge for port-cities is to find synergies between 
the two perspectives, e.g. by introducing smart, selective goals 
for port growth, attracting high value added port employment, 
using the port as a site for green business and developing mixed 
urban waterfronts with room for port functions.

Increasing local economic benefits from ports

Three main economic policy models for port-cities can be iden-
tified: maritime clusters, industrial development and urban wa-
terfronts. Maritime services clusters try to attract high-value-ad-
ded services related to the maritime industry, such as maritime 
finance, consulting, law and engineering services. Industrial de-
velopment related to ports has traditionally taken place becau-
se many industries are interested in being close to imported re-
sources and consumer markets. Finally, waterfront development 
has frequently managed to capitalise on their port and maritime 
heritage and transform this into a source of urban growth. An 
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additional economic strategy for port-cities is diversification, 
away from what is sometimes considered too strong depen-
dency on the port sector.

A range of policy instruments can be applied to support these 
strategic orientations. These include incentive schemes, training 
and education, platform organisations and knowledge transfer 
schemes to attract high-value-added companies that could make 
the city an international maritime services centre; Singapore is a 
clear example of pro-active policies in this regard. With respect 
to industrial development on port sites, many initiatives have 
emerged that position the port as a site for industrial ecology 
(Rotterdam) and renewable energy (Bremerhaven). Master plan-
ning and financial mechanisms for redevelopment have been 
applied to waterfronts to create areas with a productive mix of 
functions that still maintain port functions, such as Port Vell in 
Barcelona. 

Tab. 2 - Port-related economic strategies

Policy option Related sectors Instruments Examples

Maritime clusters Logistics
Maritime services
Shipbuilding/repair

Developmental support
Fiscal incentives/grants
Co-ordination/information 
Human capital matching

Singapore
Hong Kong

Industries Industrial ecology
Renewable energy

Spatial planning
Investments

Rotterdam

Waterfronts Tourism/recreation
Food
Events industry

Master planning
Project implementation
Incentives/investments
Synergies with port

Barcelona

Diversification Non-port sectors Similar instruments London
Liverpool
Boston

The three main models have different orientations, but are often 
simultaneously pursued in the world’s largest port-cities. Some 
of these functions are easier to combine than others. Maritime 
clusters and urban waterfronts can reinforce each other, whe-
reas a successful marriage between industrial development and 
maritime clusters is not as easy to achieve, thanks to the funda-
mentally different logic that informs them. However, port-cities 
such as Singapore and Hamburg have managed to combine the 
three strains, through a judicious choice of policies.  
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Mitigating negative impacts

A variety of types of policy instruments can mitigate negative 
port impacts, from regulation to market-based incentives, in-
formation and technology upgrades. Many of the policy choices 
made will depend on the local situation, but the most convin-
cing examples of policy performance involve a coherent packa-
ge of inter-related instruments, such as those used in Southern 
California for the San Pedro Bay Ports Clean Air Action Plan. 
Mitigating negative port impacts requires the interplay of diffe-
rent levels of intervention, ranging from the local on up. Given 
the nature of the shipping industry, some environmental impacts 
of shipping are best tackled at the global level. Self-regulation 
of ports can work, but in most cases, external pressure is needed. 
Some port-city policies entail join benefits. For example, redu-
cing port-related traffic congestion has positive environmental 
effects; and modal shifts of hinterland traffic not only improve 
environmental performance but can also reduce traffic within 
the city. 

Public policies can be effective in increasing port-city performan-
ce. In terms of overall policy packages, there are clear indica-
tions, based on our research, of the effectiveness of port policies, 
transport policies and policies stimulating university-business co-
operation: more active policies in these fields have a positive 
influence on performance. In terms of specific instruments, re-
latively much is known on the most important factors for com-
petitive ports, even if policy design and implementation relies 
in most cases on the common sense of port authorities, rather 
than on established academic insights. There is some evidence of 
the effectiveness of certain transport policy instruments, such as 
the Clean Truck Program and terminal gate strategies both ap-
plied in the ports of Los Angeles and Long Beach. Several ports 
have also started to track environmental impacts, the reduction 
of which can sometimes be linked to policies. However, the im-
pact of specific policy instruments in many areas remains to be 
clarified. The OECD Port-Cities Programme has contributed to 
more systematic knowledge on port-city policies, but – as always 
- more extensive study would be needed.
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Scenari e prospettive dello shipping 

Analisi con Emanuele Grimaldi,  
Amministratore Delegato Grimaldi Group

Intervista a cura di SRM

Il Dossier prosegue la sua blue line editoriale, dedicando sem-
pre attenzione allo Shipping, settore strategico per il rilancio 
dell’economia italiana e tema centrale del nuovo Osservatorio 
sull’economia del Mare di SRM: www.srm-maritimeconomy.com. 
In questo portale web SRM mette al servizio degli operatori eco-
nomici del settore la sua ormai consolidata esperienza di analisi, 
fornendo loro studi dettagliati e costantemente aggiornati ma 
anche confronti ed interviste internazionali. Tra queste l’inter-
vista a Emanuel Grimaldi, il “comandante” di uno dei Gruppi 
Armatoriali di eccellenza del nostro Paese.

Fondato nel 1947, Il Gruppo Grimaldi ha iniziato la propria at-
tività armatoriale in vari settori: bulkcarrier, petroliere, traghet-
ti, coprendo rotte sia europee che atlantiche. L’espansione nel 
settore Ro/Ro, e, più specificamente, nel trasporto di veicoli ha 
avuto origine nel 1969, quando il Gruppo ha lanciato un servizio 
di linea regolare tra l’Italia ed il Regno Unito. 

Il Gruppo Grimaldi è una vera e propria multinazionale operante 
nella settore della logistica, specializzata nelle operazioni di navi 
roll-on/roll-off, car carrier, crociere e traghetti. Fornisce ai prin-
cipali costruttori di veicoli servizi di logistica integrata basati sul 
trasporto marittimo. Ogni anno le navi della flotta Grimaldi sca-
lano oltre 120 porti in 50 Paesi del Mediterraneo, Nord Europa, 
Africa Occidentale, Nord e Sud America.

Dalla metà degli anni ’90 il Gruppo Grimaldi ha intrapreso una 
strategia volta all’espansione dei propri servizi marittimi, inve-
stendo massicciamente nel rinnovamento e crescita della propria 
flotta. Dal 2000 ad oggi la flotta, di proprietà diretta o indiretta 
tramite le società controllate, è cresciuta continuamente, passan-
do da 36 a più di 100 navi.   

Segue il testo integrale dell’intervista.

Emanuele Grimaldi

Infrastrutture e territorio
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 SCENARIO

In relazione alla persistente crisi economica che sta coinvolgen-
do l’Europa e l’Italia qual è stata la “reazione” più immediata 
dell’azienda (più investimenti, più formazione, razionalizzazio-
ne dei costi, etc.)? A Vostro avviso, la situazione economica è 
destinata a migliorare?

La crisi economica che sta colpendo l’economia mondiale, ed in 
particolare quella europea, è stata vista dal nostro Gruppo come 
un’opportunità per offrire servizi di trasporto ancora più efficien-
ti ed innovativi. Abbiamo potenziato la nostra flotta con navi 
con una capacità di carico maggiore, più performanti dal punto 
di vista del consumo energetico e con minor impatto ecologico.
La crisi durerà a lungo ma già si intravede la luce alla fine del 
tunnel. Quando vi sarà la ripresa, il nostro settore però sarà mol-
to più efficiente e con un’accelerazione del processo di conso-
lidamento attualmente in corso che porterà alla riduzione del 
numero di operatori. 

Quali sono, a Vostro avviso, i principali elementi di competiti-
vità che un porto deve avere per attrarre un grande operatore 
come Grimaldi (disponibilità di banchine, servizi a terra di qua-
lità, infrastrutture di collegamento)? 

I porti giocano un ruolo di fondamentale importanza. All’aumen-
to sempre maggiore della capacità di carico delle navi deve segui-
re un adeguamento delle infrastrutture portuali come fondali, 
banchine, aree di stoccaggio, collegamenti con l’hinterland.
Le aree portuali a disposizione sono fondamentali per gruppi 
armatoriali come il nostro che punta sull’intermodalità gomma/
nave e rotaia/mare. Un porto, per essere competitivo, dev’esse-
re pienamente integrato con le altre modalità di trasporto. Un 
esempio è il nostro terminal ad Anversa il quale ha una superficie 
di un milione di m2, una banchina lunga 1,6 km ed è collegato via 
mare, treno, gomma nonché vie navigabili interne.

Secondo Voi, quali sono i problemi nel settore dello shipping che 
debbono essere risolti con maggiore urgenza, in particolare cosa 
è che manca all’Italia rispetto ad altri Paesi competitor?

Probabilmente l’Italia dello shipping è competitiva anche se vive 
una congiuntura sfavorevole aggravata da una mancanza di li-
quidità o disponibilità del settore finanziario. 
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Vi è il problema delle infrastrutture portuali e retro-portuali, il 
quale è particolarmente sentito in Italia i cui porti storicamente 
sono spesso insediati al centro delle città.

Il fenomeno del “Gigantismo Navale” e delle M&A da parte dei 
grandi carrier, a Vostro avviso, è destinato a proseguire oppure 
la crisi ha imposto strategie diverse?

Il fenomeno del gigantismo navale è un’evoluzione naturale del 
settore marittimo, dove operatori cercano di aumentare la pro-
pria capacità di carico, creando economie di scala e di scopo che 
gli permettono di meglio affrontare le sfide del mercato.
Per quello che riguarda le M&A c’è senz’altro una tendenza al 
consolidamento, fenomeno che caratterizza anche altri settori 
dell’economia. 

 STRATEGIE

Possiamo conoscere le principali aree di business dell’azienda, le 
rotte principali servite e le principali categorie di merci traspor-
tate? 

Il Gruppo Grimaldi è una multinazionale operante nel settore del-
la logistica, specializzata nelle operazioni di navi roll-on/roll-off, 
car carrier, crociere e traghetti. Fornisce ai principali costruttori 
di veicoli servizi di logistica integrata basati sul trasporto maritti-
mo. Molteplici sono le rotte marittime servite: ogni anno le navi 
della flotta Grimaldi scalano oltre 120 porti in 50 Paesi del Medi-
terraneo, Nord Europa, Africa Occidentale, Nord e Sud America. 
Le principali categorie di merci trasportate sono le merci rotabili 
(auto, van, camion, etc.), i container, la merce pallettizzata, refri-
gerata, project cargo oltre ai passeggeri. 

Può dirci in sintesi quali sono i più importanti obiettivi raggiunti 
dall’Azienda ed i progetti più significativi realizzati ed in corso 
di realizzazione? 

Fondato nel 1947, il Gruppo Grimaldi ha iniziato la propria atti-
vità armatoriale in vari settori: bulkcarrier, petroliere, traghet-
ti, coprendo rotte sia europee che atlantiche. L’espansione nel 
settore Ro/Ro, e, più specificamente, nel trasporto di veicoli ha 
avuto origine nel 1969, quando il Gruppo ha lanciato un servizio 
di linea regolare tra l’Italia ed il Regno Unito. 
Dalla metà degli anni ’90 il Gruppo Grimaldi ha intrapreso una 
strategia volta all’espansione dei propri servizi marittimi, inve-
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stendo massicciamente nel rinnovamento e crescita della propria 
flotta. Dal 2000 ad oggi la flotta, di proprietà diretta o indiretta 
tramite le società controllate, è cresciuta continuamente, passan-
do da 36 a più di 100 navi.  
Nell’ambito di un piano più ampio finalizzato all’offerta di servizi 
logistici coniugati al trasporto marittimo su scala globale, il Grup-
po ha investito in terminal portuali nel Mediterraneo, in Nord 
Europa e Africa Occidentale e ha creato società di trasporto ter-
restre per la distribuzione di autoveicoli door-to-door in alcuni 
Paesi europei. Attualmente il Gruppo Grimaldi dispone circa 20 
terminal portuali per una superficie di oltre 5 milioni di metri 
quadrati. In ordine temporale, l’ultimo investimento in spazi por-
tuali si è concluso lo scorso mese di luglio, con l’inaugurazione 
del nuovo terminal Grimaldi nel porto di Barcellona che si esten-
de su una superficie di 60.000 metri quadrati e per il quale sono 
stati investiti circa 20 milioni di euro. 
Infine, negli ultimi anni il Gruppo ha compiuto diverse acquisi-
zioni strategiche in compagnie leader nel settore dello shipping, 
come l’ACL, la Finnlines la Minoan Lines, con lo scopo di raffor-
zare la propria leadership nel business Ro/Ro, creando altresì una 
fitta rete di Autostrade del Mare in Europa, sia nel Mediterraneo 
che nel Mar Baltico, in linea con l’obiettivo dell’Unione Europea 
di trasferire merci dalla congestionata rete stradale a modalità di 
trasporto più rispettose dell’ambiente. 
Diversi sono i riconoscimenti del nostro impegno ad offrire servizi 
logistici d’eccellenza. Clienti come la General Motors, la Honda, 
la Ford, la Fiat ci stanno premiando da oltre 10 anni come miglior 
fornitore logistico. Ultimo di questi riconoscimenti è stato il pre-
stigioso Fiat-Chrysler  Qualitas Award 2013.

Avete effettuato investimenti in ricerca e innovazione tecnolo-
gica e di che tipo?

La salvaguardia dell’ambiente e la ricerca di soluzioni di traspor-
to efficienti ed ambientalmente sostenibili sono i cardini della 
mission del Gruppo Grimaldi. 
Vari sono i progetti europei e nazionali nei quali il Gruppo Gri-
maldi è coinvolto, tesi alla riduzione delle emissioni nocive e alla 
ricerca di fonti alternative di energia. In fase di progettazione 
delle nuove unità navali del Gruppo, grande cura viene data alla 
riduzione dell’impatto ambientale che possono generare. Esem-
pio sono le ammiraglie della flotta Grimaldi, le navi Cruise Roma 
e Cruise Barcelona, costruite nel 2008, le quali hanno ottenuto la 
certificazione “Green Star” dal Registro Navale Italiano (RINA). 
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Tali navi sono state infatti progettate e realizzate per ridurre al 
minimo l’impatto sull’ambiente. Le annotazioni “Clean Air” e 
“Clean Sea”, infatti, confermano che tali navi non rilasciano al-
cun residuo liquido o solido nelle acque marine. 
Le ricerche e gli studi del dipartimento Corporate Energy Savings, 
hanno portato il Gruppo ad investire lo scorso anno 10 milioni di 
euro in pitture al silicone su 17 navi permettendo così di rispar-
miare il 10% dei loro consumi di bunker. In considerazione delle 
norme IMO che renderanno obbligatorio l’utilizzo di carburante 
con contenuto di zolfo al 0,1% nelle aree ECA, il dipartimento 
dedicato sta già studiando soluzioni alternative, come l’utilizzo 
di scrubber all’avanguardia, coinvolgendo nelle analisi delle scel-
te i più importanti costruttori di motori europei.
Ulteriori importanti investimenti sono stati effettuati con il Grup-
po Rolls Royce per individuare le migliori eliche possibili indivi-
duando la velocità tecnico-economica della nave. Investimenti 
già fatti con ottimi risultati su navi Minoan e Grimaldi; allo studio 
vi sono ulteriori quattro navi.

Nel breve, medio e lungo termine quali sono i progetti e gli 
obiettivi più ambiziosi che Grimaldi si propone di realizzare in 
futuro?

Tra la fine del 2013 e il 2015 sono in programma investimenti 
per circa 700 milioni di euro per rinnovare ulteriormente la flot-
ta. Undici nuove navi ammiraglie post-panamax, le più grandi al 
mondo nelle rispettive nicchie di mercato, molto più efficienti 
di quelle precedenti a livello di consumi e prestazioni, e dunque 
meno inquinanti in termini di emissioni nocive e proibite, sono 
attualmente in costruzione presso cantieri cinesi e coreani. 
Sul fronte portuale, sono previsti nuovi investimenti retro-por-
tuali in Nigeria (una delle economie africane a più grande cre-
scita), vicino a Lagos, dove sono stati acquistati dei terreni per 
organizzare attività di logistica dedicate al trasporto di auto, 
contenitori e progetti. A tal proposito è già attivo un servizio di 
trasporto su chiatte fra il terminal operato dalla compagnia nel 
porto di Lagos e l’hinterland. 

In Italia con quali porti lavora di più Grimaldi e con quali porti 
intende lavorare in futuro?

I servizi del Gruppo Grimaldi raggiungono capillarmente tutti i 
principali porti della penisola italiana e le isole. Il porto di Salerno 
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si può definire come hub del Gruppo perché servito da numerosi 
collegamenti verso il Nord Europa, Nord e West Africa e Mediter-
raneo Orientale. Grazie alla disponibilità di un piazzale di oltre 
85.000 metri quadrati, il porto di Salerno è anche centro per l’im-
port ed export di auto nuove da e per il Sud Italia.
I maggiori porti serviti nella rete di autostrade del mare offerte 
dal Gruppo Grimaldi sono: 

• sul versante tirrenico: Savona, Livorno, Civitavecchia (questi 
tre principalmente per la Spagna), Genova Porto Torres, Ca-
gliari, Palermo, Catania;

• sul versante adriatico: Trieste, Ancona (i primi due attraverso 
la controllata Minoan Lines), Monfalcone, Venezia, Ravenna 
e Brindisi. 

Ritiene che i Paesi del Mediterraneo (Nord Africa in particolare) 
possano rappresentare un’opportunità da sviluppare per lo ship-
ping ed in che termini?

Il Nord Africa è senz’altro un’area con un grande potenziale per 
il trasporto marittimo. Grazie ad una domanda di prodotti spinta 
da una popolazione giovane ed in crescita, quest’area del Medi-
terraneo ha intensificato i suoi scambi commerciali con la sponda 
nord mentre varie unità produttive si sono impiantate in alcuni 
paesi dell’area (es. la Renault a Tanger Med).  
Quello che però frena lo sviluppo dello shipping è l’instabilità po-
litica che caratterizza quasi tutti i paesi dell’area, oltre al quadro 
normativo locale, che frena gli investimenti stranieri. 

Come può essere rilanciato lo SSS in Italia; quali provvedimenti 
possono essere messi in atto?

Il Nord Africa è senz’altro un’area con un grande potenziale per 
Occorre innanzitutto potenziare le infrastrutture portuali e i col-
legamenti con l’hinterland. Occorre incentivare ulteriormente 
le autostrade del mare con l’introduzione di misure quali l’eco-
bonus a livello europeo, una “best practice” del tutto italiana 
che ha riscosso grande successo tra gli autotrasportatori, i diretti 
beneficiari, che decidono come utilizzare gli aiuti scegliendo la 
nave o la linea marittima che più gli conviene. 
Gli aiuti a pioggia o spesi per linee specifiche producono distor-
sione della concorrenza, mentre l’ecobonus è un ottimo accelera-
tore di processo neutrale nei confronti della concorrenza.
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Analisi dei competitor: i porti spagnoli

di Anna Arianna Buonfanti, SRM

Il Dossier prosegue in questo numero il suo percorso di analisi del-
le realtà portuali competitor degli scali italiani, approfondimenti 
che si inseriscono nell’attività di ricerca svolta per l’osservatorio 
permanente sul Trasporto marittimo www.srm-maritimeconomy.
com.

Dopo la Germania il Dossier analizza gli scali spagnoli che, insie-
me a quelli italiani, rappresentano i sistemi portuali europei più 
significativi sul Mediterraneo. L’importanza dei porti per l’econo-
mia spagnola si desume dal fatto che oltre il 60% delle esporta-
zioni e l’85% delle importazioni utilizzano la modalità marittima; 
tali cifre superano il 90% se si considera il commercio con Paesi al 
di fuori dell’Unione Europea. 

Le attività riconducibili al settore portuale contribuiscono diret-
tamente all’economia del Paese in quanto rappresentano l’1,8 % 
del PIL spagnolo e forniscono un valore aggiunto annuo lordo 
di oltre 9 mld di euro che, tenendo conto degli effetti indiretti 
e indotti, raddoppia e sale a 18 mld di euro; a ciò si aggiungono 
i 100.000 posti di lavoro diretti generati dai porti spagnoli e gli 
ulteriori 175.000 indiretti.

Il sistema portuale spagnolo è regolato dalla “Ley de Puertos” del 
2010 che ha riconosciuto 28 Autorità Portuali le quali gestisco-
no, con ampia autonomia nel perseguimento dei propri obiettivi 
economici e strategici, un totale di 46 porti di interesse generale.

L’aspetto più rilevante della legge, che ha riformato il regime 
economico e le prestazioni di sevizio rese nei porti di interesse 
generale, riguarda il regime tariffario, con la finalità di renderlo 
maggiormente competitivo. Alle Autorità Portuali viene ricono-
sciuta la facoltà di definire autonomamente il livello delle tas-
se applicate in porto, in maniera tale da rendere più attrattivi 
e convenienti gli scali per le compagnie di navigazione ed altre 
categorie di utenti. La riforma inoltre mira a garantire ampia au-
tonomia e flessibilità nel finanziamento. Oltre che con le tasse, i 
porti possono finanziarsi attraverso: trasferimenti statali - riparti-
ti fra le stesse in base al grado di efficienza dimostrata nella ge-
stione delle infrastrutture poste sotto il loro controllo e del livello 
di produttività di ogni scalo - prodotti e rendite del patrimonio, 
entrate da rapporti con privati, percentuali ricevute dal fondo di 

Infrastrutture e territorio
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compensazione, sovvenzioni di diversa origine, entrate da sanzio-
ni comminate, donazioni, lasciti e altri proventi attribuibili all’or-
dinamento giuridico. 

I livelli delle tasse portuali dovranno in ogni caso rispettare la 
copertura almeno dei costi sostenuti per la gestione dei porti 
ed assicurare comunque il conseguimento di obiettivi di rendi-
mento minimi, che spetterà al Ministero dello Sviluppo spagno-
lo (Ministerio de Fomento) di stabilire per ciascuna Autorità 
Portuale, attraverso appositi ordini ministeriali. 

A tale flessibilità e autonomia si accompagna comunque una for-
te accountability: le AP sono chiamate, su base annuale, a elabo-
rare un piano strategico - economico (Plan de Empresa) nel quale 
andranno indicati, fra l’altro, le previsioni economico-finanziarie 
e gli obiettivi di gestione perseguiti, con una descrizione della si-
tuazione di partenza. Quest’ultima misura mira ad evitare l’inde-
bitamento degli enti in questione, incentivandone la buona ge-
stione, in termini di qualità ed efficienza dei servizi resi ai propri 
utenti. Le Port Autorities sono chiamate, inoltre, ad elaborare un 
Rapporto di Sostenibilità da accompagnare al Plan de Empresa (al 
fine di incentivare lo sviluppo di best practices ambientali). 

La riforma è stata ispirata dall’esigenza di assicurare condizioni di 
maggiore efficienza e competitività ai porti spagnoli, che come 
quelli italiani, subiscono la pressione competitiva da parte dei 
porti del Mediterraneo (soprattutto nord africani).

Le Autorità Portuali spagnole sono enti pubblici che agiscono sot-
to il coordinamento, controllo e supporto di un apposito organi-
smo di Stato, denominato Puertos del Estado, avente responsa-
bilità complessive nei confronti del sistema dei porti di proprietà 
statale e competente per l’esecuzione della politica portuale del 
governo e per il coordinamento e controllo dell’efficienza com-
plessiva delle infrastrutture portuali statali. 

Sebbene la proprietà di queste ultime resti dell’Amministrazione 
Generale dello Stato, il legame con il territorio di riferimento è 
assicurato dal fatto che la nomina del Presidente e di una quota 
rilevante di membri del Consiglio di Amministrazione è affidata 
alle comunità regionali.

Accanto ai porti statali v’è poi tutta una serie di infrastrutture 
portuali la cui titolarità spetta ai Governi delle Comunità autono-
me entro il cui territorio sono ubicati. Queste ultime sono in ge-
nere costituite da porti pescherecci, da porti destinati ad attività 
di diporto e da porti rifugio.

Autonomia e flessibilità   
per le Autorità Portuali 
spagnole grazie alla  
Ley de Puertos
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Un altro aspetto rilevante della Ley de Puertos concerne l’am-
pio spazio riconosciuto all’iniziativa privata che può contribuire 
al potenziamento delle infrastrutture mediante appositi accordi 
con l’Autorità Portuale. La presenza di operatori privati è quindi 
sempre più ampia e intensa, in particolare per la gestione dei 
terminal e per la fornitura di servizi logistici. Il contenimento dei 
costi, la qualità e l’innovazione (con lo sviluppo di terminal au-
tomatizzati), la presenza di investitori privati, l’integrazione nel-
le catene intermodali di trasporto, sicurezza e sostenibilità sono 
elementi che giocano un ruolo importante nella competitività 
futura del settore. Gli effetti della normativa non sono tardati ad 
arrivare: tra gli altri si ricorda l’investimento realizzato nel porto 
di Barcellona da Grimaldi Group che nel luglio 2013 ha inaugu-
rato un nuovo terminal per lo Short Sea costato 20 mld di euro 
e del quale si è assicurato la concessione per 15 anni. Hutchison 
Port Holdings nello stesso anno ha annunciato l’investimento di 
ulteriori 150 milioni di euro nel porto di Barcellona.

Il governo spagnolo nel settembre 2013 ha annunciato l’adozio-
ne di altre due misure finalizzate ad accrescere la competitivi-
tà dei porti e dell’economia spagnola: la riduzione del 5% delle 
tasse imposte per l’uso delle infrastrutture portuali da parte del-
le navi, dei passeggeri e delle merci e dell’8,5% dell’imposta di 
occupazione del suolo portuale. Secondo le stime del governo, 
queste due misure avranno un impatto positivo sulle aziende pari 
a 45-50 milioni di euro. Grazie ai progressi compiuti dal sistema 
portuale statale in termini di efficienza e competitività, Puertos 
de Estado ha chiuso l’esercizio 2013 con un utile netto di 250 mi-
lioni di euro.

Per quanto concerne il volume delle merci movimentate dai porti 
spagnoli, essi rappresentano la quarta forza dell’Unione Europea 
approssimativamente con l’11% del traffico complessivo. Nello 
specifico nel 2013 le merci transitate attraverso i porti del Paese 
sono state 445,36 milioni di tonnellate, che segnano una flessione 
del 3,38% rispetto al 2012; positivi i dati relativi al traffico passeg-
geri che è stato pari a 28,73 milioni con un incremento di poco 
superiore al 7%.

Il principale porto spagnolo è Bahia de Algeciras sia per le 
merci complessivamente movimentate sia per i container; 
in questo segmento lo scalo, registrando un incremento del 
5,5% rispetto al 2012, ha riconquistato nel 2013 il primato nel 
Mediterraneo precedendo l’altro porto spagnolo, Valencia.

Ampio spazio viene dato 
agli investitori privati 
vista la riduzione dei 

finanziamenti pubblici 
per le infrastrutture
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Il sostegno all’iniziativa privata sancita dalla Ley de Puertos 
si spiega in parte anche con le restrizioni budgetarie imposte 
dall’attuale situazione economica spagnola che hanno colpito la 
politica delle infrastrutture. Infatti, la Finanziaria 2013 ha previ-
sto uno stanziamento complessivo per questo comparto di 9.608 
milioni di euro (-15,6% rispetto al 2012). Della distribuzione delle 
risorse disponibili beneficiano in particolare le infrastrutture fer-
roviarie (3.779 milioni di euro) e quelle stradali (2.567 milioni di 
euro) che partecipano alla spesa totale con quote rispettive del 
39,3% e del 26,7%. Lo stanziamento previsto per le infrastruttu-
re portuali è sensibilmente inferiore, attestandosi sui 736,6 mi-
lioni di euro (7,7% del totale) di cui 733,02 milioni di euro sono 
stati assegnati a Puertos del Estado ed alle Autorità portuali.

La politica statale adottata per tale comparto, oltre alle li-
mitazioni imposte dalla crisi economica, risponde alla strate-
gia del PITVI Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 
(2012-2024) in cui è evidenziato come, allo stato attuale, la 
rete portuale spagnola presenti una capacità elevata per effet-
to degli ingenti investimenti di cui ha beneficiato in passato.

Pertanto la strategia disegnata nel PITVI è improntata ai principi 
dell’ottimizzazione delle infrastrutture esistenti, all’avvio di una 
gestione a carattere imprenditoriale e alla razionalizzazione degli 
investimenti sulla base di criteri di efficienza economica e sociale. 

Port 
Authority

2012 2013 13/12

 Tonnes    Teu     Tonnes   Teu Tonnes     Teus

Bahia de 
Algeciras

   83.268.833 4.111.840       85.628.280   4.337.816 2,8% 5,5%

Valencia 65.662.845 4.469.874       64.553.033 4.327.838 -1,7% -3,2%

Barcelona 41.487.423 1.749.974        41.377.396 1.718.779 -0,3% -1,8%

Bilbao 28.952.727      610.131       29.602.329      606.827 2,2% -0,5%

Cartagena 30.102.993 66.588       29.374.439   80.955 -2,4% 21,6%

Las Palmas 22.387.903 1.207.962 19.431.825 1.017.401 -13,2% -15,8%

Tab. 1 - Traffico merci nei principali porti spagnoli. Anni 2012-2013

Fonte: SRM su dati Puertos del Estado, 2014
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Tab. 2 - Investimenti spagnoli in infrastrutture

Fonte: SRM su dati Agenzia ICE, 2013

Type of infrastructure
Budget law 

2012
€ m

Budget law 2013
% chg 
13/12

€ m % of total

Road 2.740,48 2.566,67 26,71 -6,34

Railway  5.107,11 3.778,74 39,33 -26,01

Ports and Maritime Security 774,62 736,64 7,67 -4,90

Airport and Aviation Security 1.025,91 847,42 8,82 -17,40

Hydraulic 1.449,97 1.446,98 15,06 -0,21

Environmental 234,48  191,67 1,99 -18,26

Others 54,32      39,78 0,41 -26,77

Total investments 11.386,89 9.607,90 100,00 -15,62
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Il ruolo dell’agente marittimo 
per la crescita del settore

Ne discutiamo con Michele Pappalardo, 
Presidente di Federagenti

Intervista a cura di SRM

L’agente marittimo in Italia ha funzione di agente raccomanda-
tario marittimo, un ruolo importante, che è quello di rappresen-
tare l’armatore nei riguardi dell’autorità marittima. È l’anello di 
congiunzione tra la nave e la Capitaneria di Porto, tra la nave e 
l’Autorità Portuale per tutto ciò che concerne le pratiche impo-
ste per l’arrivo e la partenza della nave, per il carico e lo sbarco 
della merce. Ma non solo. Per approfondire le numerose funzio-
ni di questa figura professionale – che in Italia ha una presenza 
notevole con circa 600 agenzie - e comprenderne l’importanza 
nell’ambito della filiera logistica abbiamo realizzato questa inte-
ressante intervista con Michele Pappalardo, il presidente nazio-
nale della Federazione degli Agenti Marittimi, tutta da leggere.

Quale funzione assolve l’agente marittimo nella filiera marittima?

L’agente marittimo in Italia ha funzione di agente raccomanda-
tario marittimo, un ruolo prettamente pubblicistico, che è quello 
di rappresentare l’armatore nei riguardi dell’autorità marittima. 
È l’anello di congiunzione tra la nave e la Capitaneria di Porto, 
tra la nave e l’Autorità Portuale per tutto ciò che concerne le 
pratiche imposte per l’arrivo e la partenza della nave, per il carico 
e lo sbarco della merce. Inoltre la legge 135 del ‘77 impone un 
ulteriore obbligo, ossia la salvaguardia dei creditori che hanno 
prestato la loro opera durante l’approdo; l’agente marittimo per 
le navi di nazionalità straniera ha il compito di rilasciare un atte-
stato di benefondi al fine di permettere alla nave di partire dal 
porto, e deve inoltre essere garante verso i terzi. 
Altro ruolo molto importante riguarda la  tutela dei lavoratori 
italiani in caso di ingaggio su navi battenti bandiere straniere, 
ma anche in generale la tutela nel caso di ingaggio di lavoratori 
di nazionalità diversa da quella della bandiera della nave.
Oltre all’aspetto pubblicistico dell’agente marittimo c’è l’aspetto 
commerciale. Fino all’avvento della Legge 84 del ‘94 prevaleva 
l’aspetto commerciale su quello pubblicistico perché in effetti l’a-
gente marittimo era colui che ingaggiava le navi, organizzava 
lo sbarco, curava l’inoltro della merce o raccoglieva la merce nel 
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porto in attesa della nave. La legge 84/94 non ha fatto altro che 
convertire di fatto quasi tutte le banchine pubbliche dei nostri 
porti in terminal di concessione. È subentrata così la figura del 
terminalista che ha in parte ridimensionato la figura dell’agen-
te marittimo. Ciò non toglie che l’agente marittimo rimane un 
operatore portuale a tutto tondo, interessandosi a “vendere” il 
porto in giro per il mondo, e quindi vendendo la facilità di stoc-
caggio, l’economicità del porto, la bontà dei collegamenti. Da 
un lato, dunque, l’agente marittimo continua ad essere princi-
palmente fiduciario degli armatori ma dall’altro cerca anche di 
essere un buon venditore di quelle che sono le offerte che pos-
sono nascere dal territorio in cui opera e dal porto. Quindi l’area 
di influenza dell’attività di un agente marittimo è sicuramente 
legata al territorio in cui si è.

Qual è il fattore di competitività che fa scegliere un agente ma-
rittimo rispetto ad un altro?

Gli agenti marittimi si differenziano nella professionalità ma an-
che nella specializzazione (è difficile trovare agenti a tutto ton-
do): c’è l’agente specializzato in passeggeri, c’è l’agente che ha 
allargato i propri orizzonti anche verso il terminal e magari è di-
ventato anche azionista di un terminal e quindi fa riferimento ai 
prodotti merceologici che vengono manovrati nel terminal. Mol-
to spesso l’agente è collegato alle grosse compagnie armatoriali 
(per fare un esempio, una MSC piuttosto che una Maersk hanno i 
loro agenti;  quindi sono legate ad una serie di agenzie che spes-
so entrano anche nella proprietà di queste società).
Nel passato tra armatore e agente c’era un rapporto molto perso-
nale, oggi questo legame è andato attenuandosi.
Oggi per un agente c’è poco spazio per espandersi se non quel-
lo di globalizzarsi. Un grosso agente deve riuscire a convincere 
qualche grosso carrier che può offrire un servizio altrettanto effi-
ciente a costi più competitivi per allargarsi anche in un’altra fetta 
di mercato.
C’è un altro fenomeno poi che bisogna prendere in considerazio-
ne: una volta l’agente marittimo era il fiduciario dell’armatore; 
oggi si sta consolidando anche un’altra figura e cioè l’agente fi-
duciario del noleggiatore, cioè di chi ha la merce. L’agente viene 
nominato dall’armatore perché gli standard form dei contratti di 
noleggio prevedono questo, così come anche l’autorità maritti-
ma vuole che la nomina arrivi dall’armatore che approda, ma di 
fatto è il noleggiatore (ovvero colui che ha preso l’impegno di 
trasferire la merce) che indica l’agente. Ciò significa che a volte il 
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rapporto che si ha con chi deve spedire o ricevere la merce è ad-
dirittura prevalente sul rapporto che si può avere con l’armatore.

In pratica l’agente marittimo non ha rapporti con l’impresa ma-
nifatturiera? Se devo trasportare della merce e mi devo avvale-
re delle navi di un determinato armatore chi contatto?

Non c’è una regola valida; dipende dai livelli. Più grandi si è, più 
i contatti sono diretti. Più si è piccoli e più si ha bisogno di un 
fiduciario e di un intermediario, questo per diversi motivi. Innan-
zitutto perché non si ha la facilità di accesso alle informazioni, 
ossia sapere quanti carrier sono interessati a caricare quella mer-
ce, e poi anche per un fatto di competenza. Se invece parliamo 
di livelli più alti, i rapporti sono sempre più diretti: ad esempio, le 
grandi case di spedizione (DHL, etc.) ogni anno chiamano i grossi 
vettori e comprano un tot di contenitori per esempio sulla rotta 
dal Far East, chiudono il prezzo e poi durante l’anno usufruiscono 
di quei contenitori. 
L’agente marittimo è una figura molto legata al territorio e mol-
to legata a degli armatori che hanno interesse per quel territorio, 
se l’armatore perde interesse per quel territorio e vuole trasferir-
si, cambierà anche l’agente marittimo di riferimento.
Ecco perché bisogna essere lungimiranti, cercare di non rimanere 
solo su un determinato campo ma allargarsi ad altre esperienze 
parallele, diventando magari oltre che agenti marittimi, media-
tori marittimi e armatori. 
Essere un agente monomandatario è un fortissimo rischio ma an-
che una forte soddisfazione perché c’è un grosso armatore, un 
grosso nome che ti dà fiducia e supporto.
Spesso se un agente è legato ad un vettore che ha un brand mol-
to forte difficilmente potrà legarsi anche ad un altro vettore.

Quante Agenzie ci sono in Italia?

Ci sono circa 600 aziende. In Italia c’è un numero notevole di 
porti e un numero notevole di agenzie. Sul numero dei porti in 
Italia occorrerebbe fare qualche riflessione. Sulla carta gli scali 
sono 140 (considerando anche i più piccoli da cui ad esempio 
in estate parte un traghetto alla settimana). Di questi circa 80 
svolgono attività commerciale (40 sotto legge dell’Autorità Por-
tuale). Nelle prime risoluzioni della commissione Callas sono stati 
individuati in tutta Europa 319 porti di importanza (c.d. Key port) 
per i corridoi trans-europei e per l’Italia ne sono stati individuati 
39. Non sono pochi. Il problema è riuscire a vederli in un’ottica 
di interconnessione, al fine di sfruttarne le potenzialità, puntan-
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do anche a migliorare la capacità ricettiva di terra. Bisognerebbe 
capire quali sono i porti più interessanti dal punto di vista delle 
connessioni logistiche, quelli che in questo momento veramente 
hanno bisogno di poco per poter immediatamente aumentare 
i loro volumi di traffico. Occorrerebbe capire in quali porti con-
viene investire, analizzando ciò che si ha per cercare di mettere 
tutto a sistema.

Parliamo di risorse finanziarie. L’autonomia finanziaria dei porti 
risolve in parte il cronico problema di carenza di fondi?

Penso che l’autonomia finanziaria ormai sia necessaria, ma sul  
grado di autonomia finanziaria ci sarebbe da discutere. L’auto-
nomia è importante, che sia assoluta, parziale o con la riserva da 
parte dello Stato di intervenire per i grandi progetti, ma su que-
sto è necessario ragionarci quando si capirà cosa lo Stato vuole 
fare per i nostri porti.

Ci sono margini di sviluppo del nostro sistema marittimo verso 
i paesi dell’Area Med?

Per quanto riguarda la possibilità di sviluppo nel Mediterraneo 
abbiamo tutta la parte Sud e la parte Est del Mediterraneo che è 
in tiro. Purtroppo le nostre aziende, e il nostro export subiscono 
la concorrenza della Turchia, della Spagna (che è molto vicina 
all’area dei porti del Maghreb e quindi abbatte i costi di traspor-
to), etc. Se la nostra industria non fosse così penalizzata dai costi 
di produzione e dai costi della logistica, si potrebbe fare molto di 
più. Per me i margini ci sono e sono tanti; si può fare tanto con le 
autostrade del mare ad esempio.

Quali sono le linee strategiche di Federagenti per il futuro del 
settore marittimo?

Tra le cose su cui occorrerebbe intervenire necessariamente ci 
sono i problemi burocratici; stiamo andando ad una velocità che 
non è nemmeno 1 / 4 di quello che fanno negli altri porti eu-
ropei e non ce lo possiamo permettere. È impensabile che non 
abbiamo ancora un sistema di informatizzazione nei nostri porti, 
è impensabile che lo sportello unico doganale è partito a livello 
sperimentale e che non riusciamo a farlo decollare.
Bisognerebbe poi individuare a livello governativo chi debba 
avere la delega per il mare, al fine di avere un interlocutore che 
abbia una visione a 360 gradi del sistema portuale italiano, con 
l’obiettivo di capire chi fa cosa e come lo si deve fare. 
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Le strategie dei global carrier

Ne parliamo con Orazio Stella, Amministratore Delegato Maersk

Intervista a cura di SRM

Primo operatore mondiale nel segmento Container, Maersk 
sposta nel mondo un totale di oltre 2,6 milioni di Teu movimen-
tati da 563 navi e detiene una quota di mercato pari al 14,6% 
(Alphaliner, Marzo 2014). Maersk Italia opera nell’ambito del tra-
sporto via mare containerizzato di merci da e per tutto il mondo. 
Tuttavia, le rotte principali da e per l’Italia rimangono il conti-
nente nordamericano e l’Estremo e Medio Oriente. In Italia lavo-
ra con 12 porti e sta per costituire insieme a MSC e CMA CGM il 
più grande colosso marittimo della storia della navigazione: la P3 
Network alliance  che porterà importanti modifiche degli assetti 
mondiali del trasporto marittimo e portuale.
Di questo e di tanto altro abbiamo discusso con Orazio Stella, 
l’amministratore delegato dell’azienda che sempre volentieri di-
scute con noi dei temi legati al grande fenomeno della logistica.

In relazione alla persistente crisi economica che sta coinvolgen-
do l’Europa e l’Italia qual è stata la “reazione” più immediata 
dell’azienda (più investimenti, più formazione, razionalizzazio-
ne dei costi, etc.)? A Vostro avviso la situazione economica è 
destinata a migliorare?

La crisi economica ha spinto Maersk a reagire su diverse diret-
tive, la più importante della quali è stata la scelta strategica 
di creare un’alleanza di lungo periodo con altri due importan-
ti operatori globali, MSC e CMA CGM sulle principali direttrici 
di traffico (Far East – Europa, Transatlantico e Transpacifico). 
Seppure siamo ancora in attesa dell’approvazione da parte del-
le autorità antitrust di Unione Europea, Stati Uniti e Cina, siamo 
certi che l’alleanza produrrà importanti effetti in termini di:

• Razionalizzazione della capacità offerta sul mercato, a fron-
te di un rallentamento della crescita della domanda di tra-
sporto;

• Semplificazione e ottimizzazione del catalogo di prodotti e
servizi offerti alla clientela (numero di porti serviti, frequen-
za delle toccate);

• Razionalizzazione dei costi operativi (super-slow steaming,
bunker, etc.).

Orazio Stella

Investimenti e project financing
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A ciò si aggiungono importanti obiettivi di ottimizzazione della 
struttura dei costi, quali:

• La razionalizzazione dei costi di agenzia, mediante ulterio-
ri off-shoring di attività transazionali, mantenendo al con-
tempo un focus elevato sulla qualità del servizio offerto al
cliente e in generale sulla Customer Satisfaction;

• La revisione delle strutture organizzative centrali della Casa
Madre, in ottica lean e di semplificazione.

Come per tutti gli operatori economici anche per Maersk è im-
possibile fare previsioni certe sugli andamenti globali o Europei. 
L’importanza di previsioni quanto più accurate possibile è co-
munque fondamentale, considerato che lo Shipping segue i 
trend mondiali di domanda e offerta di merci. Di sicuro, quindi, 
il nostro è un settore ciclico e tale resterà in futuro. 
Quello che osserviamo ormai stabilmente è che tali cicli, che 
storicamente duravano dai 5 ai 7 anni, tendono ad accorciarsi 
durando 1 o al massimo 2 anni. Ci siamo assestati su un new nor-
mal, una situazione nuova, in cui cicli più brevi, e quindi minore 
stabilità rispetto al passato, rappresentano la regola.
Ne consegue che, essendo il nostro un settore capital & asset in-
tensive, la chiave del successo sta nel saper “navigare” in queste 
nuove acque nel miglior modo possibile, restando cioè profit-
tevoli e garantendo un ritorno certo sui capitali investiti dagli 
azionisti, pur in un contesto di forti oscillazioni. Per fare ciò sia-
mo convinti che sia necessario perseguire l’obbiettivo di essere 
leader nell’ottimizzazione dei costi.

Per l’Italia, possiamo conoscere le principali aree di business 
dell’azienda, le rotte principali servite e le principali categorie 
di merci trasportate?

Maersk Italia opera nell’ambito del trasporto via mare containe-
rizzato di merci da e per tutto il mondo. Tuttavia, le rotte prin-
cipali da e per l’Italia rimangono il continente nordamericano e 
l’Estremo e Medio Oriente.
La gamma di merci trasportate è molto ampia: le categorie 
merceologiche trasportate variano dai macchinari agli articoli 
metallici ed elettronici, dai mobili a cibo e bevande, senza di-
menticare i prodotti chimici, le piastrelle, la carta da macero, il 
materiale metallico da riciclo.
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Qual è stato il fattore principale che hanno indotto Maersk a 
scegliere Genova come sede italiana? 

Genova è da oltre 25 anni la sede nazionale della nostra compa-
gnia, così come di tutte le principali aziende che operano nel-
lo Shipping e in generale in tutto ciò che ha a che fare con il 
mondo marittimo (assicurazioni, brokeraggio, manning, etc.). 
La scelta di Genova è quindi naturale, in quanto pienamente in 
linea con le prassi del mercato.

Quali sono, a Vostro avviso, i principali elementi di competitivi-
tà che un porto deve avere per attrarre un grande Carrier come 
Maersk (disponibilità di banchine, servizi a terra di qualità, in-
frastrutture di collegamento)? 

Al di là di banchine, servizi efficienti a terra e infrastrutture di 
collegamento, è cruciale poter disporre di:

• fondali e mezzi di banchina (in primo luogo gru) adeguati a
permettere di lavorare navi che viaggiano su rotte intercon-
tinentali. La tendenza al gigantismo navale che contraddi-
stingue il nostro settore dimostra che la capacità di operare
navi di stazza sempre più elevata è fondamentale per lo svi-
luppo portuale;

• infrastrutture tecnologiche avanzate per la gestione della
documentazione e in generale del carico in entrata e in usci-
ta dai terminal (pratiche doganali, gate-in/gate-out contai-
ner, etc.).

Maersk realizza investimenti in ricerca e innovazione tecnologi-
ca e di che tipo?

Sì, Maersk investe in maniera importante in ricerca e innovazio-
ne tecnologica, attestandosi su posizioni di leadership assoluta 
relativamente a:

• Design delle navi e di tecniche di propulsione sempre più
efficienti, anche dal punto di vista ambientale;

• Infrastrutture terminalistiche;

• Container refrigerati per il trasporto di merci deperibili;

• Sistemi informativi in genere, per tutte le attività che vanno
dal tracking dei container via satellite alle operazioni e alle
attività commerciali di agenzia.
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In Italia con quali porti lavora di più Maersk e con quali porti 
intende lavorare in futuro?

Maersk scala in Italia 12 porti, garantendo così la copertu-
ra dell’intero territorio nazionale (Nord e Sud, Tirreno ed 
Adriatico). I maggiori volumi in import ed export passano per 
il porto di Genova (45%), seguito dagli scali di Trieste (12,3%) e 
Livorno (11,5%). 

Secondo Voi, quali sono i problemi nel settore dello Shipping 
che debbono essere risolti con maggiore urgenza, in particolare 
cosa manca all’Italia rispetto ad altri Paesi competitor?

All’Italia manca, semplicemente, la realizzazione di quanto di 
buono è stato identificato nei vari Piani Nazionali della Logistica 
negli ultimi 2/3 decenni: non serve inventare altro. Si dovrebbe 
valutare attentamente la rilevanza di ogni porto nazionale, rea-
lizzando i piani di sviluppo (molte volte esistenti ma inapplicati) 
sulla base di tali priorità. Inoltre, si dovrebbero definire e realiz-
zare i piani infrastrutturali a terra (ferrovie, strade, passi/valichi, 
ma anche terminal/depositi interni), consentendo finalmente ai 
Porti prioritari di disporre di accessi più fluidi, sicuri e capienti, 
oltre che collegamenti e sfruttamento di aree di stoccaggio lon-
tane dal mare, con aumento del potenziale di tutto il sistema 
portuale/logistico.
Infine, oltre al miglioramento del sistema logistico nazionale 
a servizio della nostra comunità, dovremmo finalmente trarre 
completo vantaggio dalle opportunità che il posizionamento 
geografico dell’Italia consentirebbe se davvero potesse ope-
rare come piattaforma logistica per il transito delle merci da 
Porti del Sud Europa verso parte di Francia, Germania, Svizzera, 
Austria a Paesi dell’Est.

Il fenomeno del “Gigantismo Navale” e delle M&A da parte dei 
grandi carrier, a Vostro avviso, è destinato a proseguire oppure 
la crisi ha imposto strategie diverse?

Il varo da parte della compagnia di navi capaci di trasportare 
fino a 18.000 TEU conferma la tendenza al gigantismo navale, 
ma segna contemporaneamente un’innovazione strategica sia 
dal punto di vista commerciale che dal punto di vista tecnico e 
ingegneristico. Navi di queste dimensioni permettono, infatti, 
di ridurre i costi unitari di trasporto, producendo contempora-
neamente effetti positivi in termini di emissioni di CO2.
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Queste navi sono naturalmente utilizzate unicamente sulle rot-
te principali lungo la direttrice Asia-Europa, ma a cascata pro-
durranno effetti anche sulle altre linee. Le navi oggi dislocate 
sui servizi di maggiore impatto in termini di volumi saranno 
spostate su rotazioni meno importanti, come già oggi si sta 
verificando nel Mediterraneo, nei cui porti stanno iniziando a 
operare navi da 12,000 - 13,000 TEU. 
Tali dinamiche sono destinate ad essere confermate e, a tal pro-
posito, la scelta di costituire l’alleanza P3 con MSC e CMA CGM 
ci mette nelle condizioni di ottimizzare l’utilizzazione di queste 
navi sulle grandi rotte, limitando gli effetti negativi della so-
vracapacità e stabilizzando al contempo il prodotto offerto sul 
mercato, soprattutto nei momenti di slack season.

Nel breve, medio e lungo termine quali sono i progetti e gli 
obiettivi più ambiziosi che Maersk si propone di realizzare?

Nel quadro dell’alleanza P3, Maersk opererà per garantire ai 
propri clienti un prodotto standard di qualità che permetterà 
loro di focalizzarsi al massimo sul proprio business e sulla massi-
mizzazione del proprio profitto.
Il nostro obiettivo è mettere i clienti nelle condizioni di conosce-
re in ogni momento che tipo di servizio si possono attendere di 
ricevere da noi, soprattutto in termini di customer care, che, in 
un quadro di forte standardizzazione, rappresenta un vantag-
gio competitivo da spendersi sul mercato. È per questa ragione 
che abbiamo lanciato il Customer Charter, ovvero una sorta di 
contratto per punti con cui ci impegniamo a garantire al cliente 
un livello di servizi standardizzato, ma al contempo disegnato 
sulle sue esigenze.
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Investimenti e project financing

Le grandi infrastrutture per  
l’internazionalizzazione del Paese. 
Lo stato di avanzamento della Legge Obiettivo

di Alessandro Panaro, SRM 

I dati presi in esame dall’articolo sono quelli relativi all’VIII 
Rapporto della Camera dei Deputati intitolato “L’attuazione 
della Legge Obiettivo” pubblicato nel gennaio 2014 ma ag-
giornato con dati a ottobre 2013. Esso fornisce un dettaglia-
to stato dell’arte relativo a quella che è stata una delle leggi 
più discusse dell’ultimo decennio; un provvedimento che nella 
sua concezione doveva fornire quello snellimento burocratico 
e amministrativo necessario al decollo dei cantieri inerenti le 
grandi infrastrutture del Paese. Ma non solo, la Legge ha defi-
nito a suo tempo un dettagliato Programma delle Infrastrutture 
Strategiche, cosiddetto PIS, il cui costo presunto ammonta a ol-
tre 375 miliardi di euro per un totale di oltre 400 interventi pun-
tualmente definiti con un nome ed un cognome, cosa alquanto 
innovativa. 

Rispetto al VII Rapporto (che recava dati aggiornati a settembre 
2012) il numero delle infrastrutture è aumentato di 13 unità, 
da 390 a 403, mentre il costo complessivo del Programma è au-
mentato di 477 milioni (+0,1%). Giova ricordare che sono state 
apposte importanti modifiche tipo l’azzeramento del costo del 
Ponte sullo Stretto di Messina (il progetto definitivo indicava 
un costo di 8,5 miliardi di euro) e l’inserimento di alcuni nuovi 
interventi, tra i quali il programma Seimila Campanili (molto 
interessante ma su cui non ci soffermeremo), il Piano per lo svi-
luppo degli aeroporti strategici e gli interventi del “Decreto del 
fare” (relativi al programma degli interventi RFI e quello dei 
piccoli interventi ANAS), del costo di 4,1 miliardi.

Si è passati dunque dalle 228 opere iniziali del 2004 (data del 
primo monitoraggio) alle 403 del piano attuale, in termini di 
importo siamo passati da 233 a 375 miliardi. L’analisi dei costi 
e delle disponibilità finanziarie, che valuta complessivamente 
i finanziamenti pubblici e privati disponibili, evidenzia come, 
rispetto all’intero Programma, le attuali risorse ammontano a 
163,3 miliardi di euro. Ciò consente, quindi, una copertura pari 
al 44% del costo dell’intero Programma. Il fabbisogno residuo 
ammonta a 212 miliardi (56%) includendo nel calcolo eventuali 
fondi residui. 

Alessandro Panaro
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Ad ora tra le risorse  
della Legge Obiettivo  
il 15% è rappresentato 
da capitali privati

Di seguito si offre la ripartizione delle risorse per tipologia di 
fonte, molto interessante in quanto vengono in evidenza due 
concetti:

• ad oltre un decennio dal varo del provvedimento sono an-
cora non disponibili il 57% delle risorse finanziarie totali.
Ciò è anche spiegabile con l’aumento delle opere che via
via sono state incluse (oltre 170 col passare degli anni) e con
una lentezza strutturale che il nostro Paese mostra nella re-
alizzazione di un’infrastruttura;

• il secondo, meno conosciuto dai più esperti, è che 57 miliar-
di di euro, il 15% del totale, provengono da finanziamenti
privati. È ormai storico il dibattito che vede il nostro Paese
come “non appetibile” ai privati nel settore delle opere
pubbliche viste le incertezze normative ed i tempi della bu-
rocrazia che rendono quanto mai complessa e lunga l’effet-
tiva realizzazione del progetto.

Graf 1 - Le risorse della Legge Obiettivo  disponibili per fonte di finanziamento 
al 31 ottobre 2013

Fonte: VIII Rapporto sull’attuazione della Legge Obiettivo – Servizio Studi 

Camera dei Deputati (1/2014)

Soffermandosi sull’intervento dei capitali privati, il Rapporto 
offre interessanti evidenze. La contribuzione privata, infat-
ti, al termine del Programma dovrebbe raggiungere in totale 
circa 72 miliardi pari al 20% del costo dell’intero budget pre-
visto. Rispetto al precedente Rapporto, risulta sostanzialmen-
te confermata la ripartizione delle quote di infrastrutture da 
realizzare con capitali privati a livello di macro area geografi-
ca, pari al 28% nelle regioni del Centro Nord contro il 5% del 
Mezzogiorno.

15% 

28% 57% 

Fondi privati disponibili Fondi pubblici disponibili Fondi ancora da reperire
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Secondo i dati, le opere che vengono realizzate con maggiore 
interesse dall’investitore sono di gran lunga le Autostrade; dato 
immaginabile vista la possibilità di rendere l’investimento pro-
fittevole attraverso il pagamento del pedaggio. Il partenariato 
pubblico-privato (PPP), secondo il Centro Studi della Camera, 
in un quadro di progressiva contrazione delle risorse finanzia-
rie pubbliche disponibili, si configura come un’opportunità in-
dispensabile per la realizzazione di una parte importante del 
PIS, soprattutto per quelle opere tariffabili come autostrade e 
metropolitane. Nonostante sia in atto la rivisitazione di tutte 
le procedure e le norme che regolano questa modalità di fi-
nanziamento per facilitare il suo utilizzo e favorire l’ingresso di 
investitori esteri nelle operazioni di PPP, persistono ancora pro-
blematicità che ne determinano rallentamenti nell’attuazione. 
Il perdurare di tali criticità è dimostrato dai dati che emergono 
dall’analisi dell’evoluzione del mercato delle opere pubbliche, 
riportata nel Rapporto e che si invita ad approfondire, in cui 
sono esposti i risultati del biennio 2012-2013 caratterizzati dalla 
crisi del mercato “complesso” del partenariato pubblico-priva-
to. Nel 2012 gli importi in gara legati ad operazioni di PPP (7,8 
miliardi) si sono ridotti del 40% rispetto al 2011. Il dato è dun-
que significativo.

Altro dato importante riguarda la distribuzione dei costi delle 
infrastrutture strategiche per macroaree geografiche. A distan-
za di poco più di un anno dall’ultimo monitoraggio, si evidenzia 
ancora una volta una maggiore concentrazione nelle 12 regioni 
del Centro Nord. Il costo delle infrastrutture localizzate in tale 
ambito territoriale è di 232 miliardi di euro contro i 140 del 
Mezzogiorno. Si osservi il grafico 2.

Nelle regioni del Centro Nord l’attenzione è stata posta princi-
palmente sui nuovi collegamenti autostradali da realizzare con 
i capitali privati, sulle infrastrutture ferroviarie per il completa-
mento e la connessione della rete AV/AC nazionale con quel-
la europea, sulle reti metropolitane di Roma, nonché sulle reti 
dell’area milanese collegate all’evento Expo Milano 2015. Nelle 
regioni del Mezzogiorno invece l’attenzione, oltre che sul com-
pletamento della Salerno-Reggio Calabria, della 106 Jonica e di 
alcune tratte autostradali siciliane nonché della rete metropo-
litana campana, negli ultimi due anni è stata posta sulle opere 
ferroviarie e stradali del Piano Nazionale per il Sud.

Gli investitori 
puntano soprattutto 

su opere  tariffabili 
come autostrade e 

metropolitane
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62% 

38% 

Centro Nord Mezzogiorno

Graf. 2 - Ripartizione % dei costi delle infrastrutture strategiche per macro-aree

Fonte: VIII Rapporto sull’attuazione della Legge Obiettivo – Servizio Studi 

Camera dei Deputati (1/2014) 

Se si considerano le opere oggetto di deliberazioni da parte del 
CIPE, la distribuzione relativa al valore accentua la differenza, 
in quanto le regioni del Centro Nord recano opere per un va-
lore pari al 72% del totale (era il 69% un anno prima) rispetto 
al 27% del Mezzogiorno (era il 30%) e a un 1% di opere non 
ripartibili.

Per quanto riguarda la tipologia delle opere, il Programma con-
templa prevalentemente strade, ferrovie e metropolitane. Alle 
infrastrutture per il trasporto è riconducibile il 95% dei costi e 
il 57% delle opere; il restante 5% dei costi riguarda altre infra-
strutture inserite nel Programma. 

Le opere stradali rappresentano il 48% del totale (era il 46% 
un anno prima), pari a circa 178,5 miliardi. Le opere ferroviarie 
rappresentano il 39% (la stessa percentuale di un anno prima), 
pari a 146 miliardi. Le metropolitane rappresentano poco più 
del 6% (era il 7%), pari a 24,2 miliardi, mentre le opere idriche 
appena l’1,6% (5,9 miliardi). Un altro 1,5% spetta al Mo.S.E. (5,5 
miliardi) e l’1,4% ai porti (5,1 miliardi). Il restante 2,7% (meno 
di 10 miliardi) spetta all’edilizia, al comparto energetico e ad 
altre tipologie di opere (principalmente interventi facenti par-
te dei programmi Seimila Campanili e piccole e medie opere 
per il Mezzogiorno, nonché per il risanamento della laguna di 
Venezia e del sottosuolo dell’area urbana di Napoli).

I costi delle 
infrastrutture strategiche 
sono maggiormente 
concentrati nel  
Centro-Nord
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Graf. 3 - Ripartizione % dei fondi della legge Obiettivo per tipologia di opera

Fonte: VIII Rapporto sull’attuazione della Legge Obiettivo – Servizio Studi 
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Ora giova soffermarsi sulla ripartizione regionale del 
Programma. Esso si basa sull’attribuzione dell’intero costo delle 
opere a rete (strade, ferrovie, reti energetiche, etc.) a ciascuna 
regione secondo il criterio della “regione prevalente”, ovvero a 
quella con la maggiore superficie coinvolta in termini di chilo-
metri. Si tratta di una ripartizione, resa possibile dall’attivazione 
del sistema informativo Silos (http://silos.infrastrutturestrategi-
che.it), anche se non esaustiva data la complessa articolazione 
del Programma. 

Il Veneto risulta l’area con il valore più elevato, quasi 38 miliardi 
in cui si concentrano rilevanti investimenti sulle reti stradale (ol-
tre 16 miliardi) e ferroviaria (12,7 miliardi) nonché quelli relativi 
al Mo.S.E. (5,5  miliardi). Insieme queste tre tipologie di opere 
rappresentano il 91% (34,3 miliardi) del costo totale delle infra-
strutture strategiche localizzate nella regione. Rispetto al costo 
totale del Programma, le infrastrutture qui localizzate incidono 
per il 10%. 

Segue, per valore delle opere programmate, la Lombardia con 
oltre 36 miliardi, pari al 9,6% del costo dell’intero Programma. 
Anche in questa regione si concentrano rilevanti investimenti 
infrastrutturali relativi alle reti stradale (14,8 miliardi), ferro-
viaria (13,5 miliardi) e metropolitana (7,6 miliardi). Supera i 30 
miliardi anche il costo complessivo delle infrastrutture site in 
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39% 

6% 
7% 

Opere stradali
Opere ferroviarie
Metropolitane
Altro (Mose, Porti, Opere Idriche, etc.)
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Sicilia e Piemonte. Per la Sicilia si tratta di 32,5 miliardi dei quali 
18,9 per il potenziamento della rete ferroviaria (oltre 10 sono 
relativi a interventi sulla direttrice ferroviaria Messina-Catania-
Palermo), 10,8 per infrastrutture stradali, circa 2 per interventi 
sulle reti metropolitane di Palermo, Catania e Messina. Il costo 
complessivo degli interventi localizzati in Piemonte invece am-
monta a 30 miliardi dei quali 20 sono relativi a opere ferroviarie 
e 8,4 a opere stradali.

Il costo delle infrastrutture localizzate in Liguria è di circa 27 
miliardi dei quali 17 per opere stradali e 9 per opere ferroviarie, 
e supera i 20 miliardi anche in Campania (21) e Calabria (20). Il 
Grafico 4 offre un’interessante informativa sulle risorse assorbi-
te dalle regioni meridionali sul totale delle risorse destinate al 
Mezzogiorno dalla Legge Obiettivo.

Graf. 4 - Ripartizione dei fondi assegnati dalla Legge Obiettivo alle regioni del 
Sud in % sul totale del Mezzogiorno

Fonte: VIII Rapporto sull’attuazione della Legge Obiettivo – Servizio Studi 

Camera dei Deputati (1/2014)

I dati esposti ci consentono di effettuare le considerazioni finali 
sintetiche dell’articolo. Permane ancora basso lo stato di attua-
zione del programma; il valore delle opere effettivamente ulti-
mate al 31 ottobre 2013 o la cui ultimazione era prevista entro 
il 31 dicembre 2013 è di 47 miliardi circa, stiamo parlando del 
12,5% del totale, ciò è verosimilmente da attribuire, nel nostro 
Paese, alla grande complessità procedurale che bisogna seguire 
per pervenire alla realizzazione finale di opere di queste dimen-
sioni. 
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Un’analisi di SRM ha mostrato che per realizzare un’opera da 
100 milioni di euro in Italia occorrono circa 8 anni se non vi sono 
particolari intoppi amministrativi e/o tecnici, nelle regioni del 
Mezzogiorno vi sono picchi di quasi 12 anni. 

La seconda considerazione riguarda il modesto funzionamento 
della Legge Obiettivo in punto proprio amministrativo; si ricor-
da che il provvedimento era concepito per individuare le opere 
ma anche per dare uno shock semplificativo a tutti i passaggi 
necessari a realizzare una “grande opera”; ciò non è avvenuto 
nonostante - aspetto positivo - la Legge abbia comunque rap-
presentato e rappresenti un importante momento di pianifi-
cazione e razionalizzazione di quelle che sono le necessità del 
Paese, almeno quelle infrastrutturali.

Permane la prevalente assegnazione di risorse al territorio cen-
tro-settentrionale e su questo non ci si sofferma poiché il dibat-
tito sul gap infrastrutturale Centro Nord e Sud è già di per sé 
molto ampio.

Infine - considerazione dovuta - prosegue la tendenza a dare 
grande attenzione alle opere stradali e ferroviarie. Non che 
queste non siano importanti, ma c’è da chiedersi se l’Italia, a 
questo punto, voglia dare ai porti ed alle piattaforme logisti-
che interportuali una dignità strategica, atteso il modesto ri-
lievo che la Legge Obiettivo ed i Fondi Comunitari (PON Reti e 
Mobilità) ne danno. La questione è dunque aperta.
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Market Update 
Review of the European PPP Market in 2013

The document made available below is the “Market Update” for the 
first half of 2013, by the European PPP Expertise Centre (EPEC).
EPEC is a collaboration between the European Commission and the 
European Investment Bank, aimed at promoting the development of 
public-private partnership initiatives in Europe. Further analyses of the 
European market, and publications on PPP, are available from the EPEC 
website: www.eib.org/epec.

Global view

In 2013, the aggregate value of PPP transactions which reached 
financial close in the European market1  totalled EUR 16.3 bil-
lion, a 27% increase over 2012 (EUR 12.8 billion).

Fig. 1 - European PPP Market 2004-2013 by Value and Number of Projects

80 PPP transactions reached financial close, significantly more 
than the 68 recorded for 2012. 

The average transaction size increased to reach EUR 203 million 
(EUR 188 million in 2012). 

Six large transactions2 closed, compared to five the previous 

1 Defined as EU-28, countries of the Western Balkans and Turkey.
2 Defined as deals exceeding EUR 500 million in value.
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year. Their aggregate value amounted to EUR 8.6 billion, which 
represented more than half of the total market volume. The 
large transactions reaching financial close in 2013 were:3

• the BreBeMi motorway (EUR 2.3 billion) in Italy;

• the Thameslink rolling stock (EUR 1.9 billion) in the UK;

• the Milan eastern ring road (EUR 1.8 billion) in Italy;

• phase 1 of the Gebze-Izmir road (EUR 1.1 billion) in Turkey;

• the A1/A6 Schiphol-Amsterdam-Almere motorway (EUR 1 bil-
lion) in the Netherlands; and

• the Royal Liverpool Hospital (EUR 509 million) in the UK.

Over 90% of the transactions closed were authority-pay PPPs 
(e.g. availability payments). Only six projects involved user pay-
ments or the transfer of demand/traffic risk.   

Country breakdown

As Figure 2 shows, the UK remained the largest PPP market in 
Europe both in terms of value and number of projects. 31 trans-
actions closed (compared to 26 in 2012) for a value of about EUR 
6 billion (EUR 5.6 billion in 2012).

Fig. 2 - Country Breakdown by Value and Number of Transactions

Total Value by Country (in EUR million) Number of Deals by Country

In value terms, Italy was the second largest PPP market (EUR 4.4 
billion). Two very large projects accounted for the vast majority 
of the Italian PPP market by value.

3 A more detailed country breakdown is available in Annex1.
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With regard to the number of transactions closed, the UK was 
followed by France with 19 deals (22 in 2012) and Germany with 
10 transactions of a relatively small size (6 in 2012).

In 2013, 14 countries closed at least one PPP transaction, a sig-
nificant increase over the previous year (10 countries). Portugal 
dropped out of the European PPP market, while Austria, 
Lithuania and Poland returned after a few years of absence.

Sector breakdown

As shown in Figure 3, the transport sector remains the most ac-
tive in value terms. With EUR 9.6 billion, the sector represents 
more than a half the total market value. In addition, five out of 
the six large projects closed in 2013 were in the transport sector.

Fig. 3 - Sector Breakdown by Value and Number of Transactions

Total Value by Sector (in EUR million) Number of Deals by Sector

The environment sector witnessed significant activity in 2013. 13 
transactions closed (compared to 4 in 2012) for a total value of 
EUR 2.3 billion (EUR 651 million in 2012). In line with the last two 
years, most of the PPPs in the environment sector were in the UK 
(10 transactions in 2013).

The healthcare sector was the fastest growing major sector in 
2013 in value terms. 12 projects reached financial close in 2013 
worth an aggregate value of EUR 1.5 billion (EUR 382 million in 
2012).

The number of deals closed in the education sector reached 21, 
making it the most active sector in 2013 in terms of number of 
projects.

The public order and safety and recreation and culture sectors 
contracted significantly in value terms (a 59% and 41% decrease 
respectively).
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For the first time since 2010, one project reached financial close 
in 2013 in the telecommunication sector (an ultra-high-speed in-
ternet PPP in Auvergne, France).

No projects closed in the defence or RDI sectors in 2013.

Finance 4

2013 saw a growing role for institutional investors (e.g. insur-
ance companies, pension funds) as providers of debt to European 
PPPs. 16 transactions (20% of the total number of deals) in-
volved institutional investor debt through a variety of financing 
models. Overall, institutional investors provided around EUR 2.5 
billion of debt to European PPPs at very long maturities (on av-
erage 30 years, with a maximum of 45 years). All the transactions 
involving institutional investors’ debt closed in the UK, France or 
the Netherlands.

The role of governments and public financial institutions (do-
mestic or supranational) remained significant in 2013, with 14 
PPP transactions benefiting from some form of public financing 
and/or guarantee commitment.

The average tenor of commercial bank senior debt5 remained 
stable at around 20 years in 2013. In the data sample, the lon-
gest debt tenor recorded was 30 years. 28% of the projects had 
tenors in excess of 25 years. Annex 2 shows that there were 
significant country differences in commercial bank loan tenors 
in 2013. The longest tenors were recorded in the Netherlands, 
France and the UK.

The available data sample indicates that in 2013 the average 
commercial bank loan margin stood at around 320 bps (340 bps 
in 2012). On average, bank loan margins were 286 bps for the 
construction phase (300 bps in 2012) and 341 bps near the loan 
maturity (350 bps in 2012). The lowest and highest loan margins 
stood at 210 bps and 550 bps respectively (220 bps and 450 bps 
in 2012).

4 As the quality of data on financing terms is limited in places, the information 
provided in this section should be treated with caution.
5 Non-weighted average calculated on projects for which the maturity data was 
available.
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Noteworthy Transactions

The following noteworthy PPP projects reached financial close in 
the second half of 2013:6

• The Zagreb airport expansion is the first PPP project that
has reached financial close in Croatia since its accession to
the EU. The 30-year concession involves the design, construc-
tion and financing of a new terminal, together with the op-
eration and maintenance of the existing airport assets. The
project cost amounts to approximately EUR 330 million. The
debt package includes a loan from the EIB for EUR 80 mil-
lion.

• The EUR 300 million Zaanstad prison in the Netherlands in-
volves a mixed bond and bank financing package using the
Pebble and Commute financing schemes developed by two
domestic banks.

• The Marseille L2 bypass project provides another example of
the involvement of institutional investors in PPPs. The proj-
ect is financed through a EUR 165 million bond issue struc-
tured, and subsequently bought, by an insurance company.

Annex 1

Fig. 4 - Location of large projects in 2013 (> EUR 500 million) 

6 For the first half of 2013, see:
www.eib.org/epec/resources/Market%20Update%20First%20half%20of%20
2013.pdf
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• Phase 1 of Gebze-Izmir Toll Road (EUR 1.1 billion) 

• A1/A6 Schiphol-Amsterdam-Almere Road (EUR 1 billion) 

• BreBeMi Motorway (EUR 2.3 billion)
• Milan Eastern Ring Road (EUR 1.8 billion)

• Thameslink Rolling Stock (EUR 1.9 billion) 
• Royal Liverpool Hospital (EUR 509 million)
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Annex 2

Fig. 5 - Loan maturities of senior debt by country in 2013 
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Scopri il nuovo Osservatorio di SRM sull’Economia del Mare

Nasce l’osservatorio scientifico Maritime Economy: il nuovo progetto di SRM che da 
sempre ha tra i suoi filoni di ricerca l’approfondimento dei fenomeni che caratterizzano 
i trasporti marittimi.

Il portale web Maritime Economy - in doppia lingua inglese e italiano - fornisce dati e 
statistiche costantemente aggiornati sui più importanti indicatori economici e finanziari 
dell’economia del mare vista nel suo aspetto commerciale. Inoltre, mette a disposizione 
della comunità e degli operatori approfondimenti, focus, ricerche ed analisi sui grandi 
temi della logistica, della portualità e dell’intermodalità.

In primo piano è sempre posto il nostro Paese e il Mezzogiorno che su questo tema 
vanta eccellenze imprenditoriali ed infrastrutturali.

Naviga il sito e scopri tutte le sezioni

www.srm-maritimeconomy.com

NEW

maritime 
economy



I bandi di gara
europei 

La sezione, aggiornata mensilmente, riporta 
uno scadenzario dei “bandi di gara aperti“ 
concernenti le più significative opportunità 
di finanziamento comunitario per le imprese. 
È disponibile esclusivamente on-line dove 
i lettori potranno trovare i bandi di gara 
disponibili consultando il sito internet
www.sr-m.it/bandi 



SRM adotta e mantiene un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) 
in conformità alla Normativa UNI EN ISO 9001 sui seguenti campi di 
applicazione: progettazione e realizzazione di studi, ricerche, convegni e 
seminari in ambito economico/finanziario meridionale; sviluppo editoriale 
e gestione della produzione di periodici in ambito economico finanziario.

SRM ha come obiettivo la creazione di valore aggiunto nel tessuto sociale ed economico del 
Mezzogiorno, nella sua dimensione europea e mediterranea, facendo leva sul miglioramento 
della conoscenza del territorio e sulla sua capacità di proposta, anche operando in rete con altre 
istituzioni di ricerca meridionali e non.

SRM, che vanta un consolidato know-how in campo di studi e ricerche sull’economia meridionale, 
costituisce un presidio privilegiato di valutazione e di analisi dei fattori critici e di successo delle 
politiche di sviluppo del territorio. Le analisi e le ricerche sono orientate a studiare le Infrastrutture, 
la Finanza Pubblica e le Public Utilities, l’Economia delle Imprese e il Terzo Settore. SRM ha inoltre 
dato vita a due Osservatori Permanenti: il primo - nel 2011 - sulle relazioni economiche tra l’Italia 
e il Mediterraneo, il secondo - nel 2014 - sull’economia dei trasporti marittimi e della logistica.

SRM pubblica due riviste, Rassegna Economica e Dossier Unione Europea, ed un focus sull’economia 
delle regioni meridionali. L’apporto tecnico di SRM è a disposizione di quanti - istituzioni, forze 
imprenditoriali, società civile - riconoscono nella diffusione della cultura e della conoscenza del 
sistema socio-economico i presupposti per il reale progresso del Paese.

Presidente:
Paolo Scudieri

Direttore:
Massimo Deandreis 

Consiglio Direttivo:
Francesco Saverio Coppola, Gregorio De Felice, Franco Gallia,

Pierluigi Monceri, Marco Morganti, Marco Musella, Piero Prado

Collegio dei Revisori:
Danilo Intreccialagli (Presidente), Giovanni Maria Dal Negro, Lucio Palopoli

SRM si avvale di un Comitato Scientifico composto da docenti universitari e d esperti in materia. 
La composizione del Comitato Scientifico è pubblicata sul sito web www.sr-m.it

Soci fondatori e ordinari

con il contributo della

SRM - via Toledo 177, 80134 Napoli Tel. 081 7913758 Fax 081 7913817

dossier@sr-m.it - m.ripoli@sr-m.it - www.sr-m.it





Il Mediterraneo prossima s�da per l’Europa

Le imprese che internazionalizzano:
AD Fabrika Secera TE-TO Senta

Il Piano Export Sud per le regioni Convergenza

OCSE: la competitività delle città portuali

Maritime Economy: i carrier Maersk e Grimaldi

Shipping: il ruolo dell’agente marittimo

Le grandi infrastrutture per la crescita: la Legge Obiettivo

anno 12 numero 1 aprile 2014


	Pagina vuota



