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export e trasporto marittimo:  
binomio vincente per la competitività

Il numero di fine anno del Dossier Unione Europea è dedicato 
a due temi di forte attualità e che coinvolgono direttamente 
il nostro Paese, sia per gli aspetti collegati alle imprese, sia per 
quelli collegati alle infrastrutture: l’internazionalizzazione ed il 
trasporto marittimo. 

Se è vero infatti che l’export, in questo momento storico del-
la nostra economia, è l’unico driver che sta ancora avendo un 
andamento positivo e quindi creando competitività, è necessa-
rio mirare sempre più le nostre strategie verso l’apertura delle 
imprese ai mercati esteri. Considerato quindi il ruolo chiave che 
l’export sta assumendo, per la proiezione internazionale dell’I-
talia è fondamentale puntare sul settore del trasporto maritti-
mo, e con esso sull’intera filiera logistica. Il nostro interscambio 
commerciale viaggia per un terzo via nave e se consideriamo il 
territorio meridionale questo dato sale ad oltre il 60%. 

Sono questi due assunti che hanno determinato la linea edito-
riale della rivista.

In primo luogo, è stato realizzato uno “Speciale Internaziona-
lizzazione” con interviste a imprese Italiane ed estere che fanno 



proprio dell’export e delle relazioni internazionali il key driver 
delle strategie aziendali. È il caso della italiana Walter Tosto, 
leader a livello internazionale nel comparto della caldareria e 
della fusione nucleare, che ha investito in Romania ma anche in 
tanti altri paesi europei. Ed è il caso della slovena Letrika che ha 
costituito una trading company in Italia; l’impresa, ad altissima 
innovazione, produce motorini di avviamento, alternatori, siste-
mi elettrici, di propulsione e meccatronici e ultimamente anche 
prodotti legati alle cosiddette tecnologie verdi. 

Impresa di eccellenza intervistata nell’ambito dello “speciale” 
è anche la sannita Oleifici Mataluni-Olio Dante, che esporta i 
suoi prodotti in tutto il mondo con un’importante presenza in 
Europa (paesi ad esempio come Germania, Danimarca, Olanda, 
Inghilterra, Polonia) e fa della continua ricerca e sviluppo un al-
tro dei suoi principi aziendali. Sul tema dell’internazionalizzazio-
ne è iniziato inoltre un nuovo partenariato tra SRM e il Servizio 
Studi di Intesa Sanpaolo che ci auguriamo di proseguire e che 
si è concretizzato con un saggio sull’interscambio commerciale.

La rubrica “Europa e Imprese” dedica poi grande attenzione al 
settore del turismo con l’intervista a Marco Digioia, Direttore 
Affari Governativi del CLIA Europe (Cruise Lines International 
Association), associazione che ha l’obiettivo di promuovere e tu-
telare gli interessi degli operatori crocieristici in tutte le questio-
ni di politica dei trasporti di livello continentale e di favorire l’e-
spansione del mercato crocieristico europeo. Un numero su tutti: 
i 250 porti crocieristici europei movimentano un totale di quasi 
30 milioni di passeggeri all’anno, portando sviluppo e occupa-
zione. Con lui abbiamo discusso a tutto tondo del comparto e 
dei problemi e delle opportunità ad esso collegati. Invece, per le 
“rinnovabili” la rivista inaugura una nuova collaborazione con il 
Ministero dello Sviluppo Economico che approfondisce i conte-
nuti del POI Energia 2007-2013 per le regioni Convergenza.

Per quanto riguarda il trasporto marittimo il Dossier ha seguito 
due filoni: il primo rivolto alle infrastrutture ed il secondo ai fe-
nomeni commerciali globali che stanno determinando cambia-
menti radicali delle strategie dei big carrier del settore contai-
ner. Di infrastrutture abbiamo discusso con Contship, controllata 
dalla Tedesca Eurokai, leader in Italia nella gestione dei Terminal 
Container Portuali e nel settore del Trasporto Intermodale. Il 
vicepresidente Marco Simonetti ha affrontato con noi il tema 
delle strategie aziendali e delle linee di sviluppo del settore in 
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relazione alla crisi economica che sta attraversando il Paese. 

Di portualità e di intermodalità abbiamo discusso con il presiden-
te di ASSOFERR, Guido Nicolini, con il Presidente dell’Autorità 
portuale di Savona, Gian Luigi Miazza e con Umberto Masucci, 
Presidente dell’International Propeller Clubs in interviste molto 
interessanti e ricche di spunti e analisi.

Sugli scenari globali SRM ha elaborato due saggi che analizzano 
il fenomeno del gigantismo navale e delle alleanze strategiche 
dei grandi carrier, tra tutte la P3 che vede coinvolti Maersk, MSC 
e CMA CGM, alleanza questa che dovrebbe modificare sostan-
zialmente gli assetti della portualità mondiale in termini di rotte 
e porti scalati. A seguire un saggio di SRM sui porti tedeschi, tra 
i nostri più agguerriti competitor in Europa.

Vorrei citare, infine, il proseguimento di importanti collaborazio-
ni che il Dossier sta consolidando: con la BEI e con l’EPEC sui temi 
del partenariato pubblico privato, e con l’Area Mezzogiorno di 
Confindustria che continua a “guidare” la rivista sulla strada dei 
fondi comunitari in prospettiva 2014-2020. 

Concludo con un ringraziamento a tutti gli autori che con i loro 
saggi e le loro riflessioni stanno contribuendo a far crescere la 
rivista condividendone la nostra “direttrice Europea”.

     Massimo DEANDREIS



Europa
e Imprese
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Romania e Slovenia

Interviste a Luca Tosto, CEO della Walter Tosto  
e Edvin Sever, CEO di Letrika

a cura di SRM

Il Dossier Unione Europea prosegue la rubrica dedicata alle ec-
cellenze imprenditoriali europee, rivolgendo in questo numero 
l’attenzione a due paesi di rilievo per le relazioni economiche e 
commerciali con il nostro Paese: Romania e Slovenia. Abbiamo in-
contrato: Luca Tosto, CEO dell’azienda italiana Walter Tosto, che 
nell’ambito di un poderoso progetto di internazionalizzazione ha 
investito in Romania con l’obiettivo di servire, oltre al mercato lo-
cale, anche i mercati vicini, come il CIS, la Russia e i Balcani; e Edvin 
Sever, CEO della slovena Letrika, per la quale l’Italia è il terzo merca-
to di riferimento a livello mondiale, con circa il 10% delle vendite. 
La Walter Tosto - nata a Chieti nel 1960 - è leader a livello inter-
nazionale nel comparto della caldareria e della fusione nucleare, 
mentre la Letrika è dedita alla produzione di motorini di avvia-
mento, alternatori e sistemi elettrici.

Segue l’intervista a Luca Tosto, CEO della Walter Tosto.

Può fornire un profilo sintetico dell’Azienda e delle sue aree e 
mercati di business?

La nostra azienda nasce nel 1960 a Chieti ad opera di un giovane 
imprenditore abruzzese, Walter Tosto. Oggi siamo leader a livel-
lo internazionale nel comparto della caldareria e della fusione 
nucleare. Progettiamo e realizziamo apparecchi in pressione ad 
alto livello tecnologico per i settori Oil and Gas, Petrolchimico, 
Power Generation ed Alimentare/Farmaceutico. Il nostro core 
business è rappresentato dalla produzione di apparecchi criti-
ci, come Hydrocracking e Hydrotreater Reactors, HP Pressure 
Vessels, Separators, Columns, HP Heat Exchangers (Breech-Lock 
type), Coke Drums, Waste Heat Boilers, Condensers e Feed Water 
Heaters, che realizziamo per i più grandi player mondiali del set-
tore, come Petrobras, Chevron, ExxoMobil, ConocoPhilips e altri. I 
nostri prodotti sono costruiti con l’utilizzo di un’ampia gamma di 
materiali, generati dalle acciaierie su specifica del nostro cliente, 
secondo le norme e i codici di calcolo più diffusi (ASME I, ASME 
VIII, Div.I, Div.2, API, CODAP, CODRES, PD5500, STOOMWEZEN, 
AD2000, RACCOLTA VSR, GOST, SQL/SELO, HTRI, HEI, IBR, EN 
13445) e con l’ausilio dell’analisi degli elementi finiti.

Attività produttive - Speciale Internazionalizzazione

Luca Tosto
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In relazione alla persistente crisi economica che sta coinvolgen-
do l’Europa quale è stata la “reazione” più immediata dell’A-
zienda (più investimenti, più formazione, razionalizzazione dei 
costi, etc.)? A Vostro avviso la situazione economica è destinata 
a migliorare?

Per fronteggiare una crisi economica persistente come quella che 
sta coinvolgendo in questi anni l’Europa, è fondamentale per 
un’impresa come la nostra puntare su due leve principali: l’inter-
nazionalizzazione e le risorse umane. Abbiamo iniziato a portare 
avanti il nostro progetto di espansione sui mercati esteri in tem-
pi non sospetti, ovvero prima che il processo di globalizzazione 
avesse inizio su vasta scala. 
La nostra impresa ha guardato in maniera naturale all’interna-
zionalizzazione: lo specifico comparto in cui operiamo porta in-
fatti per la maggior parte dei nostri prodotti alla vendita in Paesi 
extra UE anche se il cliente è in Italia. Un’azienda come la nostra, 
inoltre, con contatti quotidiani con l’estero sia per l’approvvigio-
namento che per la vendita, non può restare legata ai confini. 
Questo lungo percorso non sarebbe mai stato possibile senza il 
supporto delle nostre maestranze. Grazie alla collaborazione con 
l’Università dell’Aquila, abbiamo istituito il Master in “Pressure 
Process Equipment: Design & Manifacturing”, che ci ha permes-
so di formare giovani ingegneri altamente qualificati. La nostra 
realtà ha quindi potuto cavalcare la crisi grazie alla lungimiranza 
delle scelte e a questo connubio vincente tra industria internazio-
nale e formazione continua delle persone. Senza falsa modestia 
possiamo confermare di essere usciti vincenti dalle precedenti 
crisi, e anche da questa pensiamo di uscirne più forti di prima: 
le premesse ci sono tutte. La situazione economica generale non 
mostra segni di miglioramento nel brevissimo termine, cionono-
stante siamo convinti che l’Italia ce la farà. Restiamo dunque an-
corati sia agli investimenti programmati all’estero, che al paese 
Italia che ci ha dato i Natali e ospitato per quasi 55 anni.

Quali sono le strategie che l’Impresa ha attuato e sta attuando 
per accelerare sempre più i suoi processi di internazionalizzazio-
ne?

Per accelerare i processi di internazionalizzazione e quindi per 
relazionarci con i grandi player mondiali, abbiamo dovuto ade-
guare il nostro processo produttivo a severe norme di rispetto 
dell’ambiente, una condizione determinante all’estero sulla scel-
ta di un fornitore. Inoltre siamo divenuti esperti di diritto e fisca-
lità internazionale, abbiamo fatto nostre le normative dei Paesi 

nei quali volevamo estendere la nostra presenza, consentendoci 
di muovere i primi passi all’estero. In questo modo, oggi riuscia-
mo quasi a sentirci a casa ad oltre 2.000 km di distanza, quando, 
ad esempio, ci rechiamo in Romania, dove abbiamo una società 
controllata al 100% in fase di start up avanzata. 

In quali paesi è concentrato il core business della Società? Quali 
sono i principali mercati di sbocco?

L’alta qualità dei nostri prodotti ci ha spinto a concentrare la pro-
duzione del nostro core business in Italia (ed ultimamente an-
che in Romania), perché qui è radicato il nostro know-how. Le 
caratteristiche peculiari della nostra produzione ci “obbligano” 
ad esportare in tutto il mondo, e a collaborare con le principali 
Major Oil Companies e con i più importanti operatori del settore. 
Tra i principali mercati di sbocco possiamo menzionare la Russia, 
gli Stati Uniti, il Canada, l’Arabia Saudita e la Cina, che rappre-
sentano tutti mercati di sbocco di enorme interesse.

I fattori di impresa che ritiene più importante per accrescere la 
competitività? Qual è il fattore vincente dell’Azienda che la ren-
de più competitiva rispetto alle altre?

Un’azienda cresce per linee interne e per linee esterne. Per cre-
scere a livello interno deve puntare sull’innovazione di prodotto 
e di processo. A questo scopo, dovrà dotarsi di un reparto dedi-
cato esclusivamente alla ricerca e allo sviluppo di nuovi sistemi e 
soluzioni. Per crescere a livello esterno, invece, deve reinvestire 
gli utili nell’acquisizione di altre aziende in giro per il mondo. 
Entrambi questi fronti non possono essere trascurati da una re-
altà internazionale come la nostra. Per questo motivo dedichia-
mo ampie risorse nel comparto Ricerca&Sviluppo e ogni anno 
reinvestiamo gli utili in capitali di rischio all’interno dell’impresa 
per poter valutare nuove possibili acquisizioni all’estero, che si 
possano integrare con la nostra realtà. È ovvio che il cliente è al-
trettanto fondamentale; a lui riserviamo tutte le nostre massime 
attenzioni e rispetto, a qualsiasi livello.

L’Impresa realizza investimenti in ricerca e innovazione tecnolo-
gica e di che tipo?

Come già anticipato, l’innovazione è per noi una leva fondamen-
tale. I nostri investimenti in Ricerca e Sviluppo si attestano a cir-
ca il 7-10% del nostro fatturato, cifra che ogni anno è destinata 
ad aumentare. Abbiamo una squadra interna di oltre 20 persone 
completamente dedicate alla Ricerca e Sviluppo di base ed ap-
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plicata. Studiamo nuovi processi e come attivarli su materiali e 
leghe pregiate e particolarissime. Studiamo il miglioramento in 
continuo e l’efficienza. 

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

Molti sono i progetti in atto. Tra i più rilevanti annoveriamo quel-
lo che attraverso il consolidamento la squadra ed il team che ha 
portato, dopo diversi anni spesi in Ricerca Tecnologica, ad acqui-
sire una commessa - in consortium con Ansaldo Nucleare Spa e 
Mangiarotti Spa - per la realizzazione del primo reattore a fusio-
ne nucleare al mondo: badate, parlo di fusione, senza produzione 
di scorie radioattive. Tale progetto si inserisce nel quadro di ITER 
Organization, entità autonoma costituita dai sette stati membri 
finanziatori: UE, USA, Cina, Corea, India, Giappone e Russia, la cui 
sede è in Francia a Cadarache. Detta organizzazione è deputata 
alla realizzazione dell’omonimo progetto di ricerca sulla Fusione 
Nucleare (www.iter.org), fonte di energia senza produzione di 
scorie radioattive. In sintesi, si andrebbe a realizzare un impianto 
basato sulle esperienze fatte, al fine di dimostrare la sua specifi-
ca “dignità”, per avviare la produzione di tali impianti su larga 
scala. La maggior parte dei componenti necessari alla realizza-
zione dell’impianto viene fornita da ciascuno dei 7 su citati paesi 
partner per mezzo di agenzie domestiche che hanno il compito 
di garantire la giusta ricaduta tecnologica (e commerciale) per gli 
stati finanziatori; per l’Europa è stata costituita l’agenzia FUSION 
FOR ENERGY, acronimo F4E, (http://fusionforenergy.europa.eu) 
con sede a Barcellona in Spagna. Il progetto prevede innumere-
voli forniture per un totale di diversi miliardi di euro. Il comple-
tamento del cuore dell’impianto è previsto entro l’anno 2019 e 
l’avviamento definitivo dovrà avvenire entro l’anno 2030.

Le motivazioni che hanno indotto l’Azienda ad investire in 
Romania?

L’investimento in Romania si inserisce nel nostro progetto di in-
ternazionalizzazione, perché oltre al mercato locale ci consente 
di servire anche i mercati vicini, come il CIS, la Russia e i Balcani. 
Sono molte le motivazioni che hanno indotto la nostra azienda 
ad investire proprio in questo Paese. Innanzi tutto la vicinanza 
geografica all’Italia e la velocità dei trasferimenti (due ore di ae-
reo), oltre alle caratteristiche delle persone, disponibili al sacrifi-
cio e simili anche per le abitudini, la cultura e la vicinanza alla po-

polazione italiana. Abbiamo quindi potuto agevolmente inviare 
i nostri tecnici sul territorio per formare adeguatamente una 
classe di lavoratori con grande voglia di fare, ma con poca fami-
gliarità di piani operativi e disciplina. In realtà, emanazioni della 
nostra azienda sono presenti sul territorio romeno sin dal 2000 
– ancor prima dell’ingresso della nazione stessa nella Comunità 
Europea –, con una partecipazione, seppur di maggioranza, in 
una società di diritto romeno che progettava apparecchi in pres-
sione prevalentemente su richiesta della nostra società italiana. 
Dopo questa esperienza in Romania, ci sentiamo ora pronti per 
affrontare sfide ancora più difficili. 

Con quale tipologia di strumento l’Azienda distribuisce/commer-
cializza i propri prodotti (es. e-commerce, trasporto marittimo, 
etc.)?

La nostra azienda esporta in tutto il mondo attraverso la pro-
pria Area commerciale, interna all’organizzazione stessa. Per 
la dimensione dei nostri manufatti prediligiamo le autostra-
de del mare per raggiungere le varie destinazioni del mondo. 
Disponiamo infatti, presso il Porto di Ortona (CH) di uno stabili-
mento attrezzato, denominato Yard, attualmente in fase finale 
di ulteriore ampliamento, dotato di nuovi impianti avveniristici, 
quali ad esempio la fresa a portale più grande del mondo, realiz-
zata su specifica nostra richiesta dalla Waldrich Coburg tedesca. 
Detto stabilimento rappresenta uno dei nostri vanti, perché ci 
consente di completare le lavorazioni dei nostri enormi appa-
recchi e di effettuare le spedizioni, senza limitazione alcuna, in 
tutto il mondo. Solo in taluni casi il trasporto viene effettuato an-
che con mezzi dedicati su strada, mentre l’approvvigionamento 
avviene essenzialmente su gomma sebbene stiamo cercando di 
incrementare i volumi dei traffici su rotaia ed esortiamo le istitu-
zioni, a livello italiano, romeno ed ancor più europeo ad affron-
tare questa opportunità e tracciare una vera e propria strategia 
operativa.

Segue l’intervista a Edvin Sever, CEO di Letrika.

Può fornire un profilo sintetico dell’Azienda e delle sue aree e 
mercati di business?

Il nostro Gruppo è costituito da una rete globale di società com-
merciali e produttive per la ricerca e lo sviluppo, gestite dalla 
società madre in Slovenia, la Letrika d.d. Il nostro carattere di- Edvin Sever
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stintivo è l’elevata qualità e l’innovazione dei prodotti – si trat-
ta di motorini di avviamento, alternatori, sistemi elettrici, di 
propulsione e meccatronici e ultimamente sempre più anche di 
prodotti legati alle cosiddette tecnologie verdi, in cui seguia-
mo le tendenze di sviluppo sostenibile e offriamo prodotti per 
lo sfruttamento di fonti rinnovabili di energia. Tra i nostri mag-
giori successi vi è anche lo sviluppo dell’avviamento elettrico per 
la Renault Twizy, frutto delle conoscenze degli esperti Letrika. 

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

Letrika ha sempre dato risalto alla qualità e al carattere inno-
vativo dei prodotti, il che è fondamentale per il mantenimento 
dei clienti. Nelle difficoltà è di importanza basilare che i clienti si 
fidino e con soddisfazione posso dire che, nonostante la crisi e il 
calo delle ordinazioni nel 2009, non ci ha lasciato nessun cliente. 
Il passo successivo consiste chiaramente nel controllo delle spese 
e al riguardo siamo intervenuti in ogni modo per superare ef-
ficacemente la crisi. Le previsioni indicano una leggera crescita 
sui mercati per noi importanti e siamo quindi moderatamente 
ottimisti per il futuro.

Quali sono le strategie che l’Impresa ha attuato e sta attuando 
per accelerare sempre più i suoi processi di internazionalizzazio-
ne?

Il Gruppo ha sede in Slovenia, dove si trovano la società madre 
e alcune società collegate in cui si svolge la maggior parte della 
produzione. La seconda maggiore società produttrice del Gruppo 
si trova invece in Cina, in cui stimiamo che i potenziali siano an-
cora molto elevati. Possediamo una società produttrice anche 
in Brasile, attraverso la quale riforniamo i mercati dell’America 
Latina. Un’altra società produttrice si trova in Bielorussia e copre 
anche il mercato russo. In Bosnia ed Erzegovina vengono inve-
ce prodotti i componenti. Quest’anno abbiamo costituito anche 
una società produttrice in India, in cui inizieremo la produzio-
ne il prossimo anno. La decisione strategica dell’azienda è quel-
la di essere presente su tutti i mercati globali. In queste società 
produttrici riforniamo soprattutto i mercati locali con i nostri 
prodotti evitando così le spese di logistica, le spese doganali, i 
rischi collegati alla valuta e in tal modo ci avviciniamo maggior-

mente ai clienti. Un importante supporto all’attività di vendita 
e distribuzione dei prodotti è rappresentato anche dalle società 
commerciali presenti in Germania, Francia, Gran Bretagna, Italia, 
Stati Uniti, ecc.

In quali paesi è concentrato il core business della Società? Quali 
sono i principali mercati di sbocco?

I nostri clienti sono i produttori globali di attrezzature e mezzi 
per l’agricoltura, le costruzioni e il trasporto, quali Deutz, FIAT, 
John Deere, Caterpillar, AGCO, CNH, Toyota, JCB e molti altri. 
Siamo orientati soprattutto verso i mercati occidentali di Europa 
e Stati Uniti. Ad esempio il nostro maggiore mercato è costitui-
to dalla Germania, il nostro maggiore acquirente per fatturato 
è la Deutz. Siamo anche fornitori dell’industria automobilistica 
e, come ho già accennato, forniamo alla Renault la propulsione 
elettrica per il loro veicolo elettrico Twizy. Tra i prodotti cono-
sciuti nell’industria automobilistica ci sono anche gli avviamenti 
per il servosterzo, che troviamo nelle automobili delle marche 
Opel e BMW, e le bobine di accensione che vengono installate in 
numerose automobili, anche di marche prestigiose, come Ferrari 
e Porsche. 

I fattori di impresa che ritiene più importante per accrescere la 
competitività? Qual è il fattore vincente dell’Azienda che la ren-
de più competitiva rispetto alle altre?

Sicuramente il carattere innovativo e la tecnologia, che contribu-
iscono all’affidabilità dei prodotti. I processi tecnologici moderni 
sono il nostro maggior vantaggio competitivo in quanto con essi 
otteniamo la qualità richiesta. I clienti apprezzano anche la no-
stra capacità di risposta e l’assistenza tecnica post vendita.

L’Impresa realizza investimenti in ricerca e innovazione tecnolo-
gica e di che tipo?

Investiamo soprattutto nelle capacità produttive – si tratta delle 
linee automatiche di avvolgimento per i motori elettrici, gli al-
ternatori e i motorini di avviamento e per l’attrezzatura di con-
trollo. Investiamo inoltre ogni anno il 4% della vendita nello svi-
luppo e nella ricerca (R&D), il che è importante soprattutto per 
l’acquisizione di nuovi clienti. 

Nel breve, medio e lungo termine quali sono i progetti e gli 
obiettivi più ambiziosi che l’Impresa si propone di realizzare?
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Siamo orientati all’eccellenza professionale e al riguardo appli-
chiamo il modello europeo di eccellenza EFQM e desideriamo es-
sere tra le migliori aziende in Europa nel settore dei prodotti che 
controlliamo. Il nostro desiderio è anche quello di sviluppare un 
sistema moderno di propulsione per le automobili elettriche, che 
in futuro venga utilizzato in massa. Siamo sempre più orientati 
verso le cosiddette tecnologie verdi, il cui obiettivo è un utilizzo 
razionale dell’energia e una riduzione delle emissioni inquinanti 
nell’ambiente. In tal modo contribuiamo allo sviluppo sostenibile 
e i nostri prodotti hanno un’influenza positiva sulla società in 
generale e sull’ambiente. 

Le motivazioni che hanno indotto l’Azienda a insediare una tra-
ding company in Italia?

L’Italia è un mercato molto importante, e precisamente il terzo in 
ordine di grandezza. In esso realizziamo circa il 10% delle vendi-
te. Abbiamo iniziato a esportare i nostri primi prodotti in Italia 
già nel 1965 e da allora abbiamo continuato ad ampliarci e ad 
acquisire nuovi clienti. Abbiamo una trading company in Italia at-
traverso la quale offriamo ai clienti locali un adeguato supporto 
logistico e tecnico-commerciale. Con tale assistenza garantiamo 
servizi migliori e aumentiamo la fiducia dei clienti nel program-
ma produttivo di Letrika (che si occupa dei nostri clienti locali, in 
tal modo siamo presenti più direttamente sul mercato, infondia-
mo maggiore fiducia ai clienti e offriamo servizi migliori).

Con quale tipologia di strumento l’Azienda distribuisce/commer-
cializza i propri prodotti (es. e-commerce, trasporto marittimo, 
etc.)?

Le fiere sono per noi un percorso importante per l’acquisizione di 
nuovi acquirenti. Quest’anno abbiamo introdotto anche l’e-com-
merce, con cui avvicineremo ai clienti locali e globali la nostra 
offerta commerciale e tecnica nel segmento aftermarket, sempli-
ficando la gestione stessa (in tal modo più vicino ai clienti globa-
li). La vendita e la distribuzione dei nostri prodotti avvengono, a 
dire il vero, tramite la nostra rete di distribuzione e i distributori 
indipendenti, per questo possiamo rispondere velocemente alle 
esigenze e ai desideri dei nostri clienti con l’intero programma di 
produzione e la migliore assistenza tecnica e di manutenzione.

esportare la qualità italiana: Oleifici mataluni – Olio dante

Intervista al Presidente Biagio Mataluni 

a cura di SRM 

SRM ha svolto di recente un lavoro sul settore agroalimentare 
volto ad analizzare attentamente quelli che sono i principali fat-
tori di competitività, partendo dallo scenario competitivo attuale 
ed evidenziando i punti di forza e di debolezza, soprattutto in 
riferimento al Mezzogiorno, con l’obiettivo generale di delinea-
re il possibile contributo del settore allo sviluppo economico del 
territorio.

Il settore agroalimentare italiano si presenta come un settore ric-
co di opportunità ed economicamente significativo. L’agricoltura 
presenta un valore aggiunto di 28,1 mld di euro pari al 2% della 
ricchezza complessiva ma che interagendo con tutti i settori ad 
essa collegati - industria alimentare, distribuzione, servizi e quin-
di l’indotto - raggiunge un valore complessivo di 267 miliardi di 
euro pari al 17% del Pil, in crescita di oltre il 10%, a partire dagli 
anni ’90.

Circa il 20% della filiera (53,8 mld) è da attribuire alla produzione 
agroindustriale (agricoltura e industria alimentare) che presenta 
un valore riconosciuto nel mondo per l’elevata qualità della ma-
teria prima e la capacità di trasformarla in prodotti di eccellenza.

Dal punto di vista geografico, una fetta consistente della ricchez-
za agroindustriale (agricoltura e industria alimentare), circa il 
30%, è rappresentata dal Mezzogiorno che vanta una importan-
te tradizione nel settore: l’ortofrutta, il lattiero-caseario, il com-
parto del vino, quello dell’olio e quello della carne rappresenta-
no i comparti più importanti nel meridione.

Il settore agroalimentare rappresenta una delle eccellenze pro-
duttive del made in Italy e costituisce, insieme alla moda, l’em-
blema dell’Italian way of living. Rilevante è il valore del nostro 
brand all’estero: i prodotti alimentari di qualità sono il vero pun-
to di forza che consente all’Italia di occupare il primo posto nella 
speciale classifica del Country Brand Index 2012-2013, insieme al 
patrimonio storico artistico e culturale.

Nonostante la qualità e l’importanza della produzione agroali-
mentare si riscontra nel Mezzogiorno un minor peso competitivo 
ricondotto all’amplificarsi, in quest’area del paese, delle proble-
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Biagio Mataluni
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matiche specifiche dell’Italia: polverizzazione del sistema produt-
tivo, scarsa propensione all’internazionalizzazione ed all’innova-
zione e da una scarsa efficacia delle certificazioni che subiscono 
in maniera pesante i problemi della contraffazione alimentare. Si 
evidenzia inoltre un divario rispetto al resto d’Italia nella capaci-
tà delle imprese di mettersi a sistema per aumentare la propria 
visibilità e il proprio potere contrattuale rispetto alla distribuzio-
ne italiana ed estera.

In un contesto sempre più globalizzato, il Mezzogiorno deve por-
re le basi per un rafforzamento del proprio vantaggio competi-
tivo puntando sulle propri vocazioni tradizionali e non, coniu-
gandole con le tecnologie più avanzate, anche in riferimento ai 
processi logistici e soprattutto sulla loro capacità di sfruttare la 
leva dell’export.

Tuttavia, non mancano eccellenze sul territorio che appartengo-
no a quelle aziende che hanno fatto propri i driver fondamentali 
di sviluppo, nonostante le diverse criticità che caratterizzano il 
contesto meridionale. A tal proposito, si riporta l’esperienza di 
successo degli Oleifici Mataluni, che SRM ha intervistato insieme 
anche ad altri imprenditori, associazioni di categoria ed esperti 
nel settore agroalimentare al fine di comprendere meglio le ca-
ratteristiche, i successi e le problematiche di questo settore diret-
tamente attraverso la voce dei suoi protagonisti.

Cenni sull’azienda

Gli Oleifici nati nel 1935 a Montesarchio (Benevento) da un picco-
lo frantoio a dimensione artigianale, rappresentano uno tra i più 
importanti complessi agroindustriali oleari al mondo.
Al loro interno sviluppano l’intero processo produttivo secondo 
l’antica tradizione olearia, dando vita alla più innovativa filiera 
italiana: frantoio; raffinazione; imbottigliamento in confezioni 
di vetro, PET e latta; produzione di bottiglie in PET, tappi, imbal-
laggi ed etichette.
Dal 1980 l’industria è guidata dal Presidente Biagio Mataluni che 
ha rilanciato l’attività intrapresa dal nonno, specializzandosi nel 
private label e nei prodotti a marchio della Grande Distribuzione 
italiana ed estera.

Segue il testo integrale dell’intervista.

Quali sono le caratteristiche del settore in cui opera l’azienda?

La Regione Campania, nell’immediato dopoguerra, rappresen-
tava l’eccellenza dell’agroalimentare italiano: non pensiamo sol-
tanto all’olio ma a tutte le fabbriche conserviere dell’agro-noce-
rino sarnese, alle aziende vinicole, alle aziende di trasformazione 
dei prodotti agricoli, ai pastifici. La nostra storia ricca di esempi 
di eccellenze è conosciuta in tutto il mondo, però oggi il nostro 
sistema vive una perdita di competitività; questo problema deve 
diventare evidente alle istituzioni ed anche al sistema industriale 
che deve fare autocritica per scelte che non sempre hanno con-
dotto ad esiti felici.
Voglio però anche sottolineare che c’è un “risveglio” significativo 
della nostra componente industriale: abbiamo creato un impor-
tantissimo consorzio costituito da brand come Kimbo, Ferrarelle, 
La Doria, Pastificio Amato ed altri. Con il coraggio dell’autocriti-
ca abbiamo unito le nostre forze e rappresentiamo un miliardo 
e mezzo di fatturato complessivo; il consorzio creato si chiama 
“Italian Food Tradition” ed ha la missione di entrare in nuovi 
mercati, non nei Paesi maturi ma nelle aree di sviluppo come i 
Paesi BRICS, Paesi asiatici, mercati arabi (abbiamo partecipato 
ad un’importantissima fiera a Dubai). Noi siamo molto attivi ma 
adesso vorremmo essere seguiti nel nostro percorso anche dal 
punto di vista istituzionale. Con i nostri associati siamo coinvolti 
e interessati ai contratti di programma regionale che, purtroppo, 
talvolta sono imbrigliati nelle maglie della burocrazia regionale; 
quando parliamo a livello istituzionale con il Presidente e con 
l’Assessore sembra tutto facile ma quando dobbiamo tradurre in 
termini pratici il tutto, trovare gli strumenti e applicarli, finanzia-
re le imprese, finiamo per essere in una fase di quiescenza e di 
rallentamento che ci danneggia. 
Un altro aspetto che ostacola la nostra attività è quello infrastrut-
turale. Esiste un dato di fatto gravissimo, come la convenienza 
che un’azienda come la mia trova nell’utilizzare il porto di Bari 
e non quello di Napoli, forse perché costa meno, perché esiste il 
problema del traffico e perché il porto deve mettere a disposizio-
ne le banchine, deve dare le concessioni per costruire i silos, ecc. 
A mio avviso, il porto di Napoli è stato un grande porto per gli oli 
minerali perché ha i fondali giusti e tutto quello che occorre in 
termini di infrastrutture di base. Credo che tale porto debba av-
viare un grande processo di innovazione e di riconversione adat-
tandosi alle necessità industriali che, per quanto riguarda l’agro-
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alimentare, sono rappresentate dagli oli alimentari. Abbiamo 
bisogno di spazi, approdi, silos, di non subire problemi legati al 
monopolio.

Nell’ambito della ricerca facciamo un approfondimento specifico 
sul concetto di rete e di network in generale. Il consorzio nasce 
anche con l’ottica di aprirsi eventualmente in una visione più 
ampia, oltre alla lobby politica regionale o nazionale, di condivi-
sione di progetti innovativi o di internazionalizzazione?

Chi ha ispirato il tutto è l’area di sviluppo che fa capo al CIS di 
Nola e all’Interporto; la nostra sede è proprio presso il CIS e ciò 
la dice lunga anche sul nostro posizionamento. Parlando di logi-
stica, i nostri manager preposti alle varie sezioni di competenza 
all’interno delle aziende si incontrano per affrontare, in una lo-
gica consortile e di efficienza per tutte le nostre esigenze e speci-
fiche necessità, i temi della logistica, dell’internazionalizzazione, 
perché magari ci sono alcuni mercati che non hanno la forza di 
poter acquisire il container contenenti caffè, il container conte-
nente olio. Il consorzio serve anche a facilitare un processo di-
stributivo che abbia logiche di ottimizzazione logistica in grado 
di creare una rete distributiva in tutto il mondo, così come nel 
consorzio stiamo cercando di approfondire bene tutti i nostri ac-
quisti di imballaggi, di energia cercando sinergie.
Ci siamo consorziati da 7-8 mesi e posso dire che già siamo molto 
avanti perché dal punto di vista imprenditoriale riusciamo a ri-
spondere in tempi certi e con idee, azioni e strategie concrete. Ci 
auguriamo di poter interloquire con chi deve istituzionalmente 
collaborare per rilanciare questo comparto agroalimentare cam-
pano che, sviluppatosi 50 anni fa con grande successo hai poi vi-
sto assopire, negli ultimi 30 anni, la sua leadership. Adesso, come 
la ciclicità ci insegna, dobbiamo riguadagnare terreno e credo 
che questo possa assolutamente accadere. 

Abbiamo visto soprattutto i punti di debolezza cioè burocrazia e 
infrastrutture. Ci può parlare dei punti di forza del sistema agro-
alimentare campano?

In Campania, le criticità, se risolte, possono diventare di sicuro 
punti di forza da aggiungere a quelli già presenti nel nostro terri-
torio. Per quanto riguarda l’agroalimentare italiano, partecipan-
do alle diverse fiere nel mondo, posso testimoniare che siamo ri-
usciti negli ultimi 100 anni, in modo particolare negli ultimi 50, a 

conquistare un valore aggiunto, una leadership mondiale rispet-
to a tutti gli altri Paesi, abbiamo indubbiamente un primato da 
difendere. Se riuscissimo ad invertire questa fase potremmo pun-
tare su elementi di forza che sono concetti acquisiti e consolidati 
nel mondo; Invernizzi, Galbani, Bertolli, Giovanni Rana sono tutti 
nomi di famiglie che, nell’immediato dopoguerra, sono riuscite 
ad affermare e ad imporre il loro prodotto e la loro ricetta e a di-
vulgarla sia in Italia che nel mondo. Poi c’è stata questa fase della 
grande crisi anche generazionale oltre che economica. Molto ha 
determinato la personalità imperante dell’imprenditore nell’im-
mediato dopoguerra che non ha consentito il passaggio gene-
razionale, negando spazio a tutti coloro nati negli anni ‘60/’70, 
ostacolando la prosecuzione di tutti quei grandissimi brand che 
hanno rappresentato l’eccellenza italiana; adesso ci sono le mul-
tinazionali, gli oli sono tutti in mano spagnola, latte e formaggi 
tutti in Francia. Tutti i fenomeni distributivi che si sono succeduti 
negli anni hanno agevolato la nascita della situazione attuale. I 
nostri punti di forza dunque, sono la diffusione del concetto di 
italianità e di qualità su cui ancora possiamo puntare. 

Questi punti di forza sono anche legati ai sistemi di sicurezza e di 
tracciabilità dei prodotti italiani? 

Apriamo un altro capitolo complesso. La nostra indiscussa forza, 
e quindi l’italianità, ha dato origine ad un altro fenomeno mici-
diale, che ci sta travolgendo e che distrugge 60 miliardi di euro 
di fatturato, l’Italian Sounding. Abbiamo consentito, per effetto 
di leggi superficiali che non ci hanno protetto, la nascita e pro-
liferazione di questo fenomeno che beneficia del valore italiano 
ma che all’Italia non dà nulla. Leggi sulla tracciabilità, norme più 
stringenti, è questo ciò di cui abbiamo bisogno per invertire la 
tendenza di un sistema non controllato. Questo è un problema 
che nell’ambito dell’Unione Europea ha solo l’Italia; gli spagno-
li per vendere gli oli hanno dovuto acquistare marchi italiani; 
Carapelli, Bertolli e Sasso stanno chiudendo le unità produttive 
in Italia e stanno portando tutto in Spagna. Quando ad esempio 
il consumatore americano, leggendo Bertolli, crede di aver acqui-
stato un prodotto italiano viene raggirato; certamente è un dan-
no enorme alla filiera produttiva italiana. Mi auguro che ci possa 
essere quell’attenzione e quella sensibilità da parte di Bruxelles 
perché siamo quelli più svantaggiati e da tutelare. La tracciabilità 
è un tema indispensabile per la difesa della nostra qualità e del 
nostro mercato in tutto il mondo. 
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Un punto di forza della sua azienda è l’innovazione. Ci può par-
lare delle esperienze innovative, di packaging innovativo e di 
Criol che caratterizza la sua azienda?

La mia storia nasce da un frantoio di provincia creato da mio 
nonno. Ho iniziato con mia moglie e man mano, con l’ampliarsi 
dell’azienda, ho coinvolto anche i miei fratelli. Come siamo riusci-
ti ad acquisire e a far diventare grande l’azienda? Oltre all’inno-
vazione e alla ricerca, per acquisire volumi abbiamo dovuto dare 
priorità al private label; era difficile affermare il nostro marchio 
perché 30 anni fa i giochi erano fatti. Siccome parliamo di un 
prodotto maturo che è l’olio, l’unico elemento su cui potevamo 
agire era l’innovazione del packaging: da lì 13 anni fa, abbiamo 
creato con il professor Sacchi dell’università di Portici un centro di 
ricerca, avviando delle azioni di innovazione nella seconda metà 
degli anni ’90, quando per primi in Italia abbiamo applicato il 
PET all’olio. L’abbiamo applicato prima agli oli di semi che erano 
prodotti meno sensibili; in Italia il settore dell’olio di semi accol-
se subito questo packaging innovativo. Nell’acqua minerale era 
già largamente diffuso, l’abbiamo preso, modificato e applicato 
all’olio. Successivamente, con uno studio sui polimeri, l’abbiamo 
perfezionato. Da qui c’è stato un grande sviluppo in termini di 
volumi; inoltre, accompagnati da una finanza agevolata utilizza-
ta in maniera corretta (diverse banche ci hanno assistito in quan-
to compravamo una linea, la saturavamo e poi eravamo pronti 
a comprarne un’altra), abbiamo agito in modo che lo sviluppo 
derivasse dal mercato e non dall’opportunità finanziaria che l’a-
rea obiettivo 1 metteva a disposizione; il mercato comportava la 
saturazione di un capannone, la mia impresa ne realizzava un 
altro e così via. Il centro di ricerca oggi ha vita autonoma, è si-
tuato a Montesarchio e offre lavoro a 10 ricercatori che a tempo 
indeterminato si dedicano unicamente allo studio e all’innova-
zione di vari processi e vari prodotti ma anche al miglioramen-
to delle condizioni ambientali, dell’inquinamento sia nelle fasi 
produttive che di trasporto e di distribuzione. Con riferimento 
al packaging abbiamo creato delle bottiglie capaci di poter dare 
una shelf life al prodotto identica a quella del vetro. Il 2007, anno 
durante il quale siamo cresciuti molto in termini di volumi e di 
dimensioni aziendali, ci ha visto protagonisti nell’ambito della 
ricerca e dell’innovazione; abbiamo poi avviato una fase di acqui-
sizione di marchi per dotare l’azienda di una propria visibilità che 
derivasse da marchi che non avevano la possibilità di avere uno 
sviluppo autonomo, dapprima acquistando i marchi della Chiari 

& Forti, successivamente, dagli spagnoli, abbiamo riportato in 
Italia il marchio Dante assieme ad altri marchi; lo scorso anno 
abbiamo comprato dalla Star il marchio Olita. Ad oggi abbiamo 
un assortimento di marchi che rappresentano la storia dei brand 
italiani negli oli sia d’oliva che di semi.
Tutto questo, applicato anche ai nostri marchi, ha messo in con-
dizione l’azienda, unitamente alla specializzazione della pro-
duzione del private label, di presentare un’offerta al cliente e 
alla grande distribuzione diversa rispetto a quanto fanno i nostri 
competitor che, o sono specializzati nel brand o sono specializza-
ti nel private label. 

Ci può parlare dei suoi prossimi obiettivi?

I prossimi obiettivi sono innanzitutto il collegamento con il mon-
do della produzione; noi non possiamo collegarci con il mondo 
della distribuzione perché la distribuzione è in mano a 10 player 
mondiali però, per dare supporto, valore e forza all’agroalimen-
tare italiano, abbiamo bisogno sempre più di unire la parte pro-
duttiva alla parte industriale e di avere un’apertura mentale per 
andare verso il mondo della produzione agricola; a tale proposi-
to abbiamo già avviato dei percorsi con tutto la rappresentanza 
agricola: la creazione della società Evorio (50% Gruppo Mataluni 
e 50% Coldiretti) collega questi due mondi che, nel nostro setto-
re come in altri, sono fortemente contrapposti e ciò è gravissimo 
perché il sistema spagnolo, ad esempio, si fonda su un asse uni-
co produzione – industria. Ecco il perché della nascita dell’Italian 
suonding: in Italia non c’è stata l’alleanza tra il mondo produt-
tivo e il mondo industriale. Le nostre prospettive future sono di 
intensificare ed unire il nostro mondo industriale con il mondo 
della produzione. È chiaro che se ne parliamo con chi non ha 
questi interessi, con chi non è italiano, con chi non ha la cultura 
del family business e con chi non ha quei valori e quegli obiettivi 
che sono propri di una famiglia industriale è un dialogo difficile. 
Qui c’è bisogno di un sistema associativo che agevoli questo; sto 
trovando l’associazione degli imprenditori agricoli molto attenta 
in questo senso perché sta facendo un grande sforzo, cioè quello 
di passare da una dimensione unicamente sindacale al mondo 
economico perché chiaramente deve dare delle risposte alla pro-
pria base associativa e questo lo può fare solo con una grande 
alleanza tra il suo mondo e quello industriale.
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Quali saranno i principali mercati esteri di riferimento del futu-
ro? 

Grazie all’innovazione di prodotto, di packaging e alla nostra cul-
tura, abbiamo il mondo asiatico che ci sta guardando con molta 
attenzione; facciamo in modo che “non ci vengano a compra-
re”. Mondo asiatico, Medio Oriente, Russia; ci sono delle aree 
nel mondo dove possiamo creare un grande sbocco per le nostre 
aziende; si deve lavorare tanto in termini di sistema. Considerate 
che in Cina nel 1982 non conoscevano il vino rosso, oggi lì si 
esportano dall’Italia milioni di litri di vino rosso. Si è lavorato 
molto dopo il metanolo in termini di sistema: dobbiamo dunque 
fare questo sforzo nel settore dell’olio (come in altri settori) per-
ché c’è bisogno di divulgare questo prodotto, farlo conoscere ai 
nuovi mercati. 
Abbiamo bisogno, in definitiva, di una grande azione di sistema 
e a tal proposito di lavorare molto con l’Unione Europea per fare 
in modo che vi siano delle risorse tali da sostenere la divulgazio-
ne della conoscenza di questo meraviglioso prodotto che è l’olio 
(ne beneficerà tutto il sistema). In questo mercato sicuramente ci 
sono delle grandi opportunità. Ovviamente un’azienda come la 
mia, che è il secondo player nazionale nel settore dell’olio dopo 
gli spagnoli, risente molto delle criticità prima sottolineate, per-
ché subisce maggiormente la concorrenza degli altri Paesi e i 
fenomeni distortivi conseguenti. Mi auguro che ci possa essere 
quella giusta sensibilità politica, istituzionale, commerciale, stra-
tegica ed associativa tale da poter agevolare la riuscita di tutte 
queste attività. 

L’interscambio commerciale nei principali paesi europei 
con un confronto regionale tra Italia e germania1

di Olimpia Ferrara - SRM e Giovanni Foresti - Servizio Studi Intesa Sanpaolo

Interscambio commerciale: il primato dell’Unione europea

L’internazionalizzazione economica assume un’importanza par-
ticolare nell’attuale contesto economico che, alla luce della crisi 
della domanda interna, rende la presenza attiva all’estero una 
strada obbligata per consentire alle imprese e ai territori in cui 
queste operano di continuare a crescere. Consapevoli di tale fe-
nomeno, Intesa-Sanpaolo Servizio Studi e SRM approfondiscono 
nel Rapporto periodico “L’apertura internazionale delle regioni 
italiane” le tematiche dell’approccio ai mercati esteri. Il presente 
articolo si concentra in particolare sugli aspetti economici dell’in-
ternazionalizzazione, focalizzandosi dapprima sul confronto 
tra l’Italia e i principali competitor europei (Germania, Francia, 
Regno Unito e Spagna) sulle principali variabili economiche (dati 
di interscambio commerciale, export verso i nuovi mercati, in-
vestimenti diretti esteri, etc.), per poi passare a un confronto 
diretto tra le regioni italiane e i laender tedeschi. 

I confronti internazionali tra i macro blocchi mondiali permetto-
no di evidenziare che nel 2012 l’Unione Europea è stato il primo 
operatore nel commercio mondiale, per flussi di import e, so-
prattutto, di export. Come evidenziato nella tabella 1, la somma 
cumulata di importazioni ed esportazioni extra-UE2 raggiunge 
nell’UE-27 i 3.477,5 miliardi di euro, dove le importazioni rap-
presentano il 51,5%. Il relativo deficit commerciale ammonta, 
dunque, a circa 104,6 miliardi di euro.

Il secondo più grande esportatore mondiale è la Cina3, mentre, 
a livello complessivo (Import+Export), il secondo posto spetta 
ancora agli Stati Uniti con un interscambio commerciale pari a 
2.688,4 miliardi di euro e un deficit commerciale più che quintu-
plo rispetto all’UE-27 (562,4 miliardi di euro).

La Cina4 si attesta a un valore di commercio totale pari a 2.616,2 

1 L’articolo è tratto da Intesa-Sanpaolo-Servizio Studi e SRM “L’apertura interna-
zionale delle regioni italiane” in corso di pubblicazione.
2 Il confronto è stato fatto sui paesi extra-Ue in quanto, altrimenti, il dato dell’U-
nione Europea sarebbe stato sopravvalutato. 
3 Nel 2010 la Cina era al 3° posto. 
4 Dato riferito al 2011, escluso Hong Kong. 
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miliardi di euro, realizzando, invece, un surplus commerciale di 
111,3 miliardi. Il Giappone è al quarto posto e mostra un deficit 
(-67,9 miliardi), mentre la Russia entra nella top five dell’export 
e registra un avanzo di 162 miliardi di euro5.

Tab. 1 - Bilancia commerciale dei principali operatori mondiali 
(milioni di euro), 2012 

 Export Import Commercio Totale Bilancio

UE-27 1.686.452 1.791.022 3.477.474 -104.570

Cina (escl. 
Hong Kong)

1.363.785 1.252.439 2.616.224 111.346

USA 1.063.025 1.625.421 2.688.446 -562.396

Giappone 621.550 689.480 1.311.030 -67.930

Russia 408.285 245.942 654.227 162.343

Nota: Per USA e Cina i dati sono al 2011 

Fonte: Elaborazioni SRM su dati Eurostat 

I Big Five europei (Germania, Italia, Francia, Spagna e Regno 
Unito) sui mercati esteri

Per svolgere un’analisi più approfondita sul contributo degli stati 
membri al commercio dell’UE, si è scelto di studiare le dinami-
che dei principali paesi europei: Germania, Italia, Francia, Spagna 
e Regno Unito, (UE-5), che pesano da soli per il 57% sul totale6 
dell’Export dell’UE-27 nel 2012.

In termini di peso dell’interscambio commerciale sul PIL7, la 
Germania è il paese con la maggiore apertura economica sui mer-
cati; tale indicatore ha un valore del 62,4%, superiore rispetto alla 
media dell’UE-27 (55,9%). Segue l’Italia al secondo posto con il 
41% che scavalca la Francia (con un impatto del commercio sul 
PIL del 39,9%). Chiudono la classifica la Spagna e il Regno Unito 
che registrano una minore apertura economica (rispettivamente 
del 33,2% e del 33%). L’Italia regge dunque il confronto europeo 

5 Nell’analisi sui paesi europei si considera il valore totale dei flussi commerciali 
cioè sia gli scambi Intra UE che quelli extra UE. 
6 In termini di peso import+export su PIL, sia l’import che l’export sono calcolati 
come valore Manufactured goods (SITC 5 to 8 less 667 and 68) + All food items 
(SITC 0 + 1 + 22 + 4)+Agricultural raw materials (SITC 2 less 22, 27 and 28). I dati 
del PIL sono a valori correnti per paragonarli ai dati di import+export (fonte 
UNCTAD, dati 2012). 
7 Scavalcando il Canada che nel 2010 era al 5° posto. 

ma si pone al di sotto dei livelli di media UE27 che sono molto 
influenzati dal dato tedesco.

Nell’ottica globale, divengono sempre più importanti gli scambi 
con i nuovi mercati8; le aziende del vecchio continente indirizzano 
ingenti investimenti verso queste aree, sia per sfruttare i vantaggi 
dal punto di vista produttivo (basso costo della manodopera e 
sfruttamento delle risorse naturali), sia per entrare in mercati che 
registrano un bacino di nuovi consumatori enorme che esprime 
una crescente domanda di beni di lusso e tecnologici. 

Dal grafico 1 si evince anche che in Italia il peso dei nuovi mercati 
sul totale delle proprie esportazioni è rilevante e crescente in tut-
ti i paesi analizzati: nel 2012 il peso dell’export (sempre al netto 
dei combustibili) dei nuovi mercati in Italia ha raggiunto il 38,4%, 
dato superiore alla media europea e di molti paesi competitor e 
in linea con la Germania.

Graf. 1 - Importazioni dell’UE-27 (mld di euro)

 

Fonte: Elaborazioni SRM su dati UNCTAD 2012

Tali valori sono significativi in quanto le prospettive di ripresa 
economica sono legate alla capacità commerciale di penetrare 
i nuovi mercati che presentano grandi potenzialità di crescita. 
Da questo punto di vista Germania e Italia sono i Paesi che han-
no compiuto i maggiori sforzi per diversificare geograficamente 
l’export e accrescere la loro presenza in queste aree.

8 Per paesi “nuovi” si intende l’insieme dei paesi esclusi quelli di più antica indu-
strializzazione (UE-15, Stati Uniti, Svizzera, Norvegia, Canada e Giappone). 
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Un confronto tra regioni meridionali e nuovi laender tedeschi

In un’ottica di competitività sempre più incentrata su un con-
fronto tra aree simili più che tra Stati, viene proposta un’analisi 
dell’andamento recente delle esportazioni e della propensione 
a esportare delle regioni italiane a confronto con quelle tede-
sche. In particolare, si presenta un confronto tra le regioni del 
Mezzogiorno e quelle dei nuovi laender9 tedeschi.

L’intento è quello di far luce sul percorso di sviluppo intrapreso 
negli ultimi anni dalle regioni della Germania dell’Est, eviden-
ziando similarità e divergenze rispetto al Mezzogiorno.

In un mercato sempre più competitivo la forza e la ricchezza del-
le regioni dipendono dalla propensione a esportare sui mercati 
internazionali e torna evidente come sempre di più la ricchezza 
delle regioni dipenda dall’industria e dunque dalla vocazione 
industriale interna. 

A dieci anni dall’unificazione tedesca, nel 2000 il PIL pro-capite 
dei nuovi laender era per lo più uguale a quello delle regioni del 
Mezzogiorno. Negli anni successivi, si è aperto un consistente 
differenziale a favore delle regioni tedesche. Mentre i nuovi la-
ender si attestano, al 2010, su un livello di PIL pro-capite di circa 
20.500 euro (a parità di potere d’acquisto), le regioni meridio-
nali raggiungono un PIL pro-capite di quasi 17.000 euro eviden-
ziando un consistente differenziale. 

Nel corso degli anni Duemila la crescita di tutti i nuovi laender 
tedeschi è stata significativamente superiore alle regioni meri-
dionali. Grazie a questa maggiore dinamicità, i nuovi laender nel 
2010 hanno toccato un livello di PIL pro-capite in PPP superiore a 
gran parte delle regioni italiane del Mezzogiorno. I nostri studi 
mostrano come i risultati ottenuti dai nuovi laender sono stati 
spinti da una buona vocazione industriale. La vocazione indu-
striale, a sua volta, ha favorito le esportazioni di queste aree. 
L’alta e crescente propensione a esportare dei nuovi laender si 
è poi riflessa in una maggiore import penetration cioè in una 
maggiore dipendenza dall’estero in termini di materie prime, 
semilavorati ma anche di prodotti finiti. Dipendenza che varia 

9 Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen. 
Per una ricostruzione puntuale di quanto successo all’economia delle re-
gioni orientali dopo la riunificazione si rimanda a Martinez Oliva J.C., 2009, 
Riunificazione intertedesca e politiche per la convergenza, n. 51, Questioni di 
Economia e Finanza, Banca d’Italia.

in funzione sia del fabbisogno di materie prime e semilavorati e 
beni di investimento dell’industria, sia della domanda locale di 
prodotti di consumo finiti.

Sachsen, una best practice internazionale

Tra i nuovi laender tedeschi, la regione di Sachsen può essere 
considerata una best-practice. Didatti, tra il 2008 e il 2012, ha re-
gistrato un aumento delle esportazioni di poco inferiore al 40%.

Questi straordinari risultati sono stati ottenuti grazie alla pre-
senza nella regione di un forte polo dell’automotive: circa una 
macchina su dieci costruita in Germania proviene dalle fabbriche 
di questa regione che impiegano circa 70.000 addetti. Bene poi 
le esportazioni di meccanica, altri mezzi di trasporto, elettrotec-
nica e farmaceutica, dove Sachsen è specializzata. In questo la-
ender, infatti, sono presenti i laboratori dove GlaxoSmithKline 
produce tutti i suoi vaccini antinfluenzali10, due siti ferroviari 
di Bombardier Transportation e un’azienda del gruppo EADS 
nell’aerospazio. La componentistica per l’automotive ha fatto 
poi da volano per l’elettronica e le nanotecnologie: la “Silicon 
Saxony” viene da più parti considerata uno dei più grandi cluster 
di microelettronica in Europa e il quinto nel mondo: nella re-
gione operano più di 2.100 imprese che impiegano circa 51.000 
addetti attivi nella filiera ICT.

Evoluzione delle esportazioni a confronto

Complessivamente sui mercati esteri i nuovi laender hanno re-
gistrato performance positive in gran parte dei loro settori di 
specializzazione: solo l’elettronica, infatti, ha subito un calo si-
gnificativo dei valori esportati. 

Al contrario, le regioni del Mezzogiorno tra il 2008 e il 2012 han-
no subito un calo delle esportazioni in molti dei loro settori di 
specializzazione, con in testa gli autoveicoli e la metallurgia, se-
guiti da abbigliamento, chimica e mobili. Le difficoltà incontrate 
da questi settori sono solo in parte compensate dai buoni risul-
tati conseguiti dalla farmaceutica, dalla filiera agro-alimentare 
e dalla meccanica.

10 Wirtschaftsförderung Sachsen, 2011, LIFE SCIENCES!, Biotechnology, Pharma-
ceutical Industry, and Medical Technology in Saxony.
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Questa diversa evoluzione settoriale si è tradotta in un allonta-
namento tra la specializzazione produttiva delle regioni meridio-
nali e quella dei nuovi laender. Mentre, infatti, nel Mezzogiorno 
si è accentuata la specializzazione nell’industria agroalimentare 
e nella farmaceutica, i nuovi laender hanno acquisito un impor-
tante vantaggio competitivo nell’automotive.

Graf. 2 - Evoluzione delle esportazioni a confronto (2008=100)

Fonte: Elaborazioni SRM su dati UNCTAD 2012

Graf. 3 - Evoluzione delle esportazioni a confronto (variazioni %)

 

Fonte: Elaborazioni SRM su dati UNCTAD 2012

In sintesi l’analisi presentata in questo articolo evidenzia la si-
tuazione di difficoltà delle regioni meridionali soprattutto nel 
confronto con i nuovi laender tedeschi. Il Mezzogiorno, infatti, 
anche a causa della sua bassa vocazione industriale non è riusci-
to a tenere il passo con la Germania dell’Est, che tra il 2008 e il 
2012 ha significativamente aumentato la sua presenza sui mer-
cati internazionali con attività di export. 
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Anche l’Abruzzo, la regione meridionale italiana più strutturata 
da un punto di vista industriale, ha perso terreno in termini di 
propensione a esportare, passando dal primo posto ricoperto nel 
2008 al quarto del 2012, superato da Sachsen, Sachsen-Anhalt e 
Thüringen (Tab. 2).

Tra le regioni italiane solo Puglia e Campania hanno guadagnato 
posizioni, pur non riuscendo a scavalcare nessuno dei nuovi laen-
der tedeschi. Esse, infatti, sono passate rispettivamente al setti-
mo e all’ottavo posto alle spalle di Brandenburg e Mecklenburg-
Vorpommern.

Tab. 2 - Classifica delle regioni del Mezzogiorno e dei nuovi laender
per propensione a esportare

 2008 2009 2010 2011 2012

Sachsen 2 1 1 1 1

Sachsen-Anhalt 3 2 2 2 2

Thüringen 4 4 4 4 3

Abruzzo 1 5 3 3 4

Brandenburg 5 3 5 5 5

Mecklenburg-Vorpommern 6 6 6 6 6

Puglia 8 8 8 8 7

Campania 10 9 9 9 8

Basilicata 7 7 7 7 9

Molise 9 10 10 10 10

Sicilia 12 11 11 11 11

Sardegna 11 12 12 12 12

Calabria 13 13 13 13 13

Fonte: Elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat e Statistisches Bundesamt

Conclusioni

Nel confronto con i principali competitor europei, l’Italia si pone 
al secondo posto tra i big-five europei in termini di aperura com-
merciale, ma al di sotto della media UE-27. Su questo risultato 
hanno pesato i ritardi del Mezzogiorno, che è stato penalizza-
to dal mancato sviluppo di un articolato tessuto manifatturiero, 
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dalla quasi totale assenza di grandi imprese e dal mancato coin-
volgimento nelle filiere produttive dell’industria del Nord.

In Italia, difatti, non è accaduto quello che si è osservato in 
Germania: non si è cioè realizzato un processo di integrazione 
tra le due aree territoriali del Paese. Tale fenomeno è visibile 
anche osservando l’evoluzione dei flussi di commercio estero. 
In alcuni settori che hanno trainato l’export del Nord, infatti, le 
esportazioni del Sud sono calate: è questo il caso, ad esempio, 
della metallurgia e della chimica. Nel caso dell’automotive, dove, 
il legame tra Nord e Sud è evidente, le difficoltà del principale 
produttore nazionale hanno finito per penalizzare l’andamento 
delle esportazioni di entrambe le aree. Nel caso della farmaceuti-
ca, invece, l’andamento sincrono positivo delle esportazioni delle 
due aree si spiega con la presenza in Italia di multinazionali este-
re, che nel nostro paese realizzano circa il 70% del fatturato del 
settore.

Per semplificare, quindi, alle regioni del Sud è molto probabil-
mente mancata la spinta della grande industria, che in Italia è 
assente o quando è presente non è riuscita a svolgere l’azione di 
traino svolta in Germania dalle multinazionali dell’automotive, 
della farmaceutica, della meccanica e della chimica presenti nei 
laender dell’Ovest.

È, poi, mancato il sostegno delle multinazionali estere che sono 
ancora poco presenti e che, come dimostra il caso della farmaceu-
tica, possono invece divenire un volano importante per le econo-
mie delle regioni meridionali.

Le difficoltà incontrate dalle imprese meridionali sui mercati 
esteri hanno dunque frenato il già lento processo di convergen-
za del Meridione: il rapporto tra PIL pro-capite delle regioni del 
Sud e quello delle regioni del Nord, infatti, dopo essere salito al 
massimo storico di 58,1% nel 2009 si è lievemente ridimensionato 
negli anni successivi, per portarsi a quota 57,4 nel 2012.

Il mercato delle crociere in europa

Intervista a Marco Digioia, Direttore Affari Governativi, 
CLIA (Cruise Lines International Association) Europe

a cura di SRM 

Il Dossier UE dedica l’intervista di apertura della rubrica al 
Direttore Affari Governativi del CLIA Europe, Marco Digioia; il 
CLIA (Cruise Lines International Association) è un’associazione di 
livello Europeo che ha l’obiettivo di promuovere e tutelare gli in-
teressi degli operatori crocieristici in tutte le questioni di politica 
dei trasporti di livello continentale e di promuovere l’espansione 
del mercato crocieristico europeo.
Il settore delle crociere in Europa ed in Italia riveste un importan-
za strategica movimentando un flusso ingente di passeggeri e sti-
molando il settore turistico e il suo indotto. In Italia vi sono porti 
di grande eccellenza nel settore quali ad esempio Civitavecchia, 
Venezia, Napoli e Livorno che insieme, nel 2012 hanno rappre-
sentato il 61% del nostro mercato, buone le performance anche 
di Bari, Genova e Savona; il Mezzogiorno in questo contesto ha 
un ruolo molto importante, in quest’area sono transitati quasi 
3,7 milioni di passeggeri. Altro dato molto significativo è rappre-
sentato da un trend di crescita che è passato dai 5,2 milioni di 
crocieristi del 2005 agli oltre 10,5 del 2012 con una performance 
del +101,5%; il trend inoltre non ha subito gravi crolli dovuti alla 
grande crisi economica che sta attraversando il nostro Paese. Con 
Digioia discutiamo del comparto a 360°, analizzando le statisti-
che più importanti ma anche le problematiche e i temi “caldi” di 
questo importante driver di sviluppo economico.

Segue il testo integrale dell’intervista.

Possiamo conoscere secondo l’Osservatorio del CLIA Europe 
come si posiziona il continente europeo sul panorama mondiale 
delle destinazioni crocieristiche? 

L’Europa è certamente una delle principali destinazioni per cro-
cieristi e compagnie da tutto il mondo, un flusso che genera inve-
stimenti e spesa legati al turismo. Lo scorso anno oltre 5.7 milioni 
di passeggeri hanno iniziato il proprio viaggio imbarcandosi in 
un porto europeo, con una crescita del 2,5% rispetto al 2011. 
Possiamo certamente affermare che il turismo crocieristico abbia 
aiutato e aiuti l’Europa a rimanere “la destinazione numero uno 
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al mondo”, come anche la Commissione europea esplicitamente 
riconosce.
La crescita del 2012 dimostra la capacità del settore di avere suc-
cesso anche in un contesto economico difficile. E vi è margine per 
ulteriore crescita in termini di occupazione e contributo econo-
mico dai passeggeri.
Ancora qualche cifra: i 250 porti crocieristici europei movimenta-
no un totale di quasi 30 milioni di passeggeri all’anno, un incre-
mento del 4,3% rispetto al 2011. Il mercato interno ha toccato 
lo scorso anno i 6.3 milioni di crocieristi (1,3% in più rispetto al 
2011, con una crescita di oltre il 50% rispetto al 2007), che rap-
presenta il 30% del mercato mondiale.

Quali sono le nazioni europee che più stanno puntando stra-
tegicamente sullo sviluppo del settore, e più sono i cittadini 
europei che hanno maggiore propensione ad andare in crociera?

Il bacino del Mediterraneo rappresenta la principale area di de-
stinazione in ambito europeo, anche se negli ultimi anni il Nord 
Europa ha registrato un significativo incremento in termini di 
passeggeri (1.49 milioni) e navi presenti (109) nel 2012, con un 
incremento del 16% rispetto all’anno precedente. E continuerà a 
crescere, secondo le stime. Nell’Europa settentrionale il comparto 
delle crociere ha beneficiato sia di un’offerta maggiore rispetto 
al passato, sia della volontà, da parte delle compagnie, di prolun-
gare la propria attività anche nei mesi più freddi dell’anno.
Tornando al bacino del Mediterraneo, l’Italia continua a detene-
re primati importanti: è prima per contributo diretto del compar-
to sull’economia, con un valore di 4,5 miliardi di euro. Seguono 
Germania e Regno Unito “ex aequo” con 2,9 miliardi ciascuno.
In termini di passeggeri e “source market” il Regno Unito è al 
primo posto, con 1,7 milioni di passeggeri nel 2012, seguita da 
Germania (1,5), Italia (835.000) e Spagna (576.000) e Francia 
(481.000). Questi cinque paesi rappresentano da soli l’80% di tut-
ti i passeggeri in Europa.

Quali sono i criteri di scelta di un grande operatore crocieristico 
riguardo al porto di destinazione del viaggio?

Non esistono criteri di scelta unitari, dal momento che ciascuna 
compagnia caratterizza la propria offerta, e di conseguenza an-
che le proprie destinazioni, sulla base delle specifiche esigenze di 
mercato e della tipologia dei propri passeggeri. 
Naturalmente è possibile affermare che tutte le compagnie ricer-

cano infrastrutture accoglienti e muovono le proprie navi secondo 
un criterio qualitativo oltreché dimensionale.  Fortunatamente, 
il contributo economico apportato localmente dal nostro settore 
facilita una competizione positiva tra i porti in questa direzione.
 
A Suo avviso, l’Italia potrebbe fare di più per far crescere questo 
importante settore e che cosa?

Il traffico crocieristico in Italia riguarda 44 porti ed il paese, come 
detto, vanta numerosi primati: è la prima per passeggeri che si 
sono imbarcati nel 2012 da un porto della penisola (oltre 2 mi-
lioni), un dato che registra un incremento sullo scorso anno pari 
al 9%. Su queste basi, il “sistema paese” ha la possibilità di con-
solidare la propria leadership nel settore delle crociere, ad esem-
pio con la disponibilità di nuovi porti o con l’ampliamento delle 
strutture esistenti. 
Un’estensione in questo senso permetterebbe agli operatori la 
disponibilità di nuovi itinerari ed una maggior flessibilità nella 
distribuzione delle partenze, nell’interesse del settore, ma anche 
del beneficio economico e occupazionale nei territori coinvolti. 
Alla domanda su dove investire non esiste una risposta univoca, 
la risposta varia da porto a porto. Certo è che per le navi molto 
importanti sono la dimensione dei terminal ed il miglioramento 
delle banchine.

Secondo le Vostre analisi, qual è il valore aggiunto che il settore 
conferisce ad un territorio e quali sono le componenti di questo 
valore (turismo, trasporti, agroalimentare, entertainment, …)?

A livello puramente economico il valore aggiunto è davvero si-
gnificativo: il contributo totale del settore crociere all’economia 
europea ha raggiunto la cifra record di 37,9 miliardi di Euro nel 
2012. Si tratta di una crescita di oltre il trenta per cento dal 2007.
In un momento così nero per l’occupazione non solo italiana ma 
anche europea, l’industria crocieristica genera oltre 327.000 po-
sti di lavoro in Europa. Il Presidente della Commissione europea 
Barroso nel suo “discorso sullo stato dell’Unione” 2013 ha men-
zionato proprio l’occupazione come una delle principali priorità 
che l’UE deve darsi. Ebbene, il settore crocieristico ha fatto e farà 
la sua parte, incidendo positivamente non soltanto sull’occupa-
zione diretta, ma soprattutto in quella indiretta, legata all’indot-
to (cantieristica navale, porti). Per fare un esempio, il settore ma-
nifatturiero, guidato dalla cantieristica, ha rappresentato il 46% 
della spesa diretta dell’industria delle crociere, il 23% dei posti di 



38 39

lavoro generati e il 31% del costo diretto del lavoro. 
5 nuove navi sono state varate quest’anno, per una capacità di 
14.000 passeggeri ed un investimento di oltre € 2 miliardi in to-
tale. E da qui al 2016 sono 20 le navi che saranno realizzate nei 
cantieri europei, per una capacità complessiva di oltre 60.000 
passeggeri e un valore di oltre 10 miliardi di euro.
L’incidenza economica sul territorio dal punto di vista turistico è 
ugualmente molto rilevante. Passeggeri e marittimi hanno spe-
so nei porti oltre 3.63 miliardi nel 2012, con un incremento del 
5,7% rispetto all’anno precedente. I 5.7 milioni di passeggeri pri-
ma menzionati hanno speso 1.69 miliardi di euro in totale, fra 
biglietti aerei, tasse portuali, alloggio, escursioni ecc.
E c’è ancora molto potenziale, si pensi ai collegamenti con l’en-
troterra e alla possibilità di far conoscere le realtà locali e di nic-
chia del paese (penso all’artigianato in cui l’Italia è prima al mon-
do). Qui è importante che la capacità infrastrutturale consenta un 
“coefficiente di penetrazione turistica”. Se il livello di congestio-
ne sulle strade ad esempio è elevato, avrò dei colli di bottiglia che 
mi impediscono di condurre i crocieristi nei tempi giusti a visitare 
la tal città che è un piccolo gioiello artistico - forse meno noto ri-
spetto alla grande realtà urbana contemplata da tutti gli itinerari 
- ma di estremo interesse per molti stranieri che ne possono igno-
rare l’esistenza e la bellezza. Ne stiamo attualmente discutendo 
con la Commissione europea, impegnata nell’elaborazione della 
sua nuova Strategia per il Turismo Costiero e Marittimo.

Possiamo conoscere le criticità del comparto e le idee per 
rimuoverle?

La crescita ulteriore del nostro settore rappresenta allo stesso 
tempo la principale criticità e la principale sfida. Le crociere han-
no un potenziale molto significativo, anzi nonostante la crescita 
esponenziale già registrata negli ultimi anni, è possibile afferma-
re che ci sia ancora una sorta di sottopenetrazione del prodotto 
sul mercato. Per fare un esempio, in Europa, dove già si concen-
tra il 30% dei crocieristi mondiali, soltanto l’1% della popola-
zione continentale sceglie, ad oggi, la crociera come opzione di 
vacanza. Credo sia evidente l’ampio potenziale di sviluppo del 
nostro settore. 
La continua diversificazione del prodotto, unita alla messa in 
esercizio di nuove navi, credo che aiuteranno sempre più il setto-
re a differenziarsi, garantendo opportunità di scelta e opzioni di 
prezzo in linea con tutte le esigenze della clientela e con quanto 
accade ad altri comparti dell’industria del turismo. 

A livello di policy internazionali per lo sviluppo del settore, quali 
sono le linee strategiche che CLIA Europe sta portando avanti?

L’associazione ha i suoi uffici a Bruxelles, per rappresentare e 
promuovere l’industria crocieristica a livello UE. Con il legislatore 
comunitario lavoriamo a stretto contatto fornendo tutte le infor-
mazioni per legiferare meglio e all’insegna del miglioramento 
delle policy e delle procedure su temi quali sicurezza, ambiente, 
turismo.
Collaboriamo poi con la struttura globale nel quadro dell’IMO 
l’Organizzazione Marittima Internazionale.
Vero pilastro è per noi quello della sicurezza. Nel 2012, CLIA ha 
avviato in maniera assolutamente volontaria un processo di revi-
sione delle procedure di sicurezza a bordo delle navi denominato 
Cruise Industry Operational Safety Review (OSR), impegnandosi 
in un percorso di ulteriore confronto con l’obiettivo di condivide-
re e attuare le best practice. 
Gli standard di sicurezza a bordo delle navi sono altissimi, spesso 
oltre alle soglie previste dalle norme vigenti a livello internazio-
nale.
Da questo confronto sono emerse dieci procedure condivise e 
adottate da tutte le compagnie che spesso eccedono gli attua-
li parametri normativi definendo nuovi benchmark per l’intero 
settore. Recentemente l’IMO, ha approvato l’inclusione nella 
Convenzione Internazionale per la Sicurezza Marittima (SOLAS) 
di alcune di queste policy, rendendole di fatto obbligatorie per 
tutti.
La sostenibilità ambientale è un altro tema chiave: le navi di-
spongono già adesso delle più moderne tecnologie, e l’industria 
è costantemente in prima linea per la promozione e migliora-
mento delle proprie buone prassi. Ad esempio, lavoreremo con 
Commissione e Stati membri sull’attuazione della nuova direttiva 
che pone vincoli alle emissioni di zolfo nell’UE. 
Infine, da menzionare l’impegno di CLIA Europe sul fronte delle 
politiche comunitarie del turismo. Si può menzionare il lavoro 
in corso a Bruxelles sulla semplificazione del regime dei visti per 
turisti provenienti da alcuni paesi extra europei. Di quei famosi 
6 milioni di crocieristi che si recano in Europa, solo 0,9 milioni 
provengono da paesi extra Ue. L’aumento di tale flusso potrà 
produrre ulteriori benefici per l’economia reale di tutta l’Unione. 
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Competitività e incentivi alle imprese

Programma europeo POI energia. L’energia come fat-
tore di sviluppo delle Regioni Convergenza

di Simonetta Piezzo - Ministero dello Sviluppo Economico - DGENRE - 
Autorità di gestione POI Energia

Molte sono le scadenze fissate dalla Strategia europea per lo svi-
luppo sostenibile (dall’Agenda di Lisbona fino a Europa 2020) e 
altrettante le opportunità. Riuscire a rispettarle e a coglierle, ri-
ducendo le emissioni dei gas serra, significa innanzitutto miglio-
rare la qualità della nostra vita. 

Ci si può sentire cittadini europei partendo dai nostri compor-
tamenti quotidiani, imparando ad usare meglio l’energia, ridu-
cendo gli sprechi – non lasciando, ad esempio, la tv in stand-by, 
usando lampadine a basso consumo, scegliendo un modello poco 
inquinante di auto o prendendo i trasporti pubblici per gli spo-
stamenti urbani – e conoscendo meglio le fonti di energia rinno-
vabile e le opportunità che deriverebbero dal loro utilizzo. 

Senza esserne sempre a conoscenza, frequentiamo edifici pub-
blici – scuole o università, aeroporti, caserme o aziende sanitarie, 
palazzi comunali e biblioteche – che producono energia da fonti 
rinnovabili a dimostrazione che si può “fare di più con meno”. 

Il Programma europeo POI Energie rinnovabili e risparmio ener-
getico 2007-2013, cofinanziato dai Fondi strutturali, attraverso 
diversi Bandi volti ad aumentare la produzione e l’efficienza 
energetica, ha cercato proprio di stimolare interventi che puntas-
sero a migliorare la vita dei cittadini e a ridurre i consumi ener-
getici.

È un Programma che coinvolge diversi soggetti istituziona-
li, in particolare due Amministrazioni centrali (Ministero dello 
Sviluppo Economico e Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare) e le Regioni Convergenza (Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia), poiché solo stimolando le sinergie tra 
Stato centrale e territori, anche attraverso i Programmi operativi 
interregionali e regionali (POR), e chiarendo chi fa che cosa, si 
possono realizzare interventi tangibili, per sviluppare la produ-
zione di energia da fonte pulita e accrescere il risparmio ener-
getico. 

L’Europa ci prospetta dei traguardi importanti e ambiziosi, ma 
non impossibili da raggiungere. In particolare, gli attori coinvolti 
nel POI Energia hanno identificato nelle pubbliche amministra-
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zioni (centrali e non) delle Regioni dell’Area Convergenza uno 
dei principali interlocutori e - attraverso il finanziamento di inve-
stimenti su edifici pubblici (scuole, centri sportivi, edifici comuna-
li, biblioteche, asl, e altro) - sono state avviate azioni finalizzate 
allo sviluppo dell’utilizzo delle energie rinnovabili e del rispar-
mio energetico. 

Per mettere in campo un’inversione di rotta in campo energe-
tico, è fondamentale partire da un cambio di approccio e men-
talità. Dobbiamo impegnarci a far passare il messaggio che l’e-
nergia non è una merce rara e, per forza, cara. E in particolare il 
Mezzogiorno ha delle potenzialità ambientali e naturali che non 
possono essere sprecate. Uno dei vincoli maggiori alla diffusione 
delle energie rinnovabili nelle regioni meridionali è l’assenza di 
conoscenza in questo settore, dei benefici economici e di natura 
ambientale che questo tipo di energia comporta, sia da parte dei 
cittadini, sia da parte del tessuto di piccoli imprenditori, dei con-
sulenti, delle associazioni che spesso operano come fornitori di 
queste tipologie di impianti anche nei confronti dei privati.

Oltre al focus sul settore pubblico, il Programma ha puntato da 
un lato sullo sviluppo delle filiere imprenditoriali, in particola-
re biomasse, geotermia (perché sprecare le grandi potenzialità 
dell’Italia, paese che per primo al mondo (Larderello) ha prodot-
to energia geotermoelettrica?) e componentistica nel settore 
delle energie rinnovabili, e dall’altro sul rafforzamento della rete 
di distribuzione dell’energia, infrastruttura fondamentale per 
l’utilizzo attivo dell’energia, non sempre adeguatamente funzio-
nante nelle regioni Convergenza (e non solo). È noto infatti che 
gli impianti di generazione distribuita hanno una produzione in-
termittente che richiede significativi adattamenti nella gestione 
della rete.

Proprio per quanto riguarda gli interventi per il potenziamento 
e l’adeguamento dell’infrastruttura della rete di distribuzione, 
abbiamo cercato - in accordo con Enel Distribuzione che nel-
le quattro Regioni Convergenza ha una copertura prossima al 
99,5% dell’utenza - di ottimizzare la rete con interventi speri-
mentali di smart grid. Le risorse previste per il programma Reti 
Intelligenti MT, 208 milioni, sono state ad oggi tutte impegnate 
ed hanno portato alla realizzazione di cabine primarie (nodi di 
trasformazione alta-media tensione) con relative linee MT uscen-
ti e infrastrutture di collegamento alla rete AT. Inoltre, sono state 
indirizzate risorse alla sperimentazione del sistema di accumulo e 
a progetti pilota per superare le interruzioni di rete. 

Il Programma punta  
allo sviluppo dell’utilizzo 
delle energie rinnovabili 
e al rafforzamento della 
rete di distribuzione
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L’intervento per rendere le reti “intelligenti” è una delle punte 
di diamante del Programma, per il quale, oggi che ci avviamo 
alla conclusione del ciclo di programmazione, possiamo fare un 
bilancio a macchia di leopardo.

Oltre che per il rafforzamento della rete, il Programma sta rag-
giungendo gli obiettivi che si era inizialmente posto anche per 
quanto riguarda gli interventi rivolti alle amministrazioni pub-
bliche. Per fare solo alcuni esempi, nell’ambito della produzione 
e dell’efficientamento da FER, l’attuazione di 2 bandi indetti dal 
Ministero dello Sviluppo Economico - MISE DGENRE ha consenti-
to di finanziare 146 amministrazioni per la realizzazione di inter-
venti di produzione e di efficientamento su edifici di loro proprie-
tà, mentre in risposta a 3 Avvisi pubblici il Ministero dell’Ambien-
te (DGSEC) sta finanziando 85 progetti per interventi realizzati in 
comuni fino a 15.000 abitanti compresi borghi antichi e di pregio, 
10 in aziende sanitarie ospedaliere e 14 negli Istituti scolastici. 

Alcuni di questi interventi sono già completati, come l’impianto 
geotermico 190 kwp, presso l’Aeroporto di Amendola, l’impian-
to Fotovoltaico sulla Scuola Sottoufficiali all’interno della Reggia 
di Caserta, l’impianto solare termico sulla Piscina coperta del 
Campus dell’Università di Salerno e, per citare un’amministra-
zione locale, l’impianto fotovoltaico da 54KWp a servizio della 
struttura del Campo Sportivo Comunale, nonché l’impianto geo-
termico a servizio di Palazzo dei Normanni a Palermo. 

La stessa efficacia non è stata raggiunta nella realizzazione de-
gli interventi in favore delle imprese. Sono stati finora emanati 
specifici bandi per l’accesso alle agevolazioni rivolti in particolare 
alla filiera della componentistica da FER, del risparmio energetico 
e delle biomasse.

Sicuramente la crisi economica ha inciso nei ritardi nelle decisio-
ni di investimento delle imprese. Fatto sta che l’attuazione dei 
bandi accusa significativi rallentamenti e le richieste delle age-
volazioni da parte delle imprese sono state ridotte, rispetto alle 
iniziali aspettative.

È per questo che si è pensato all’attivazione di un Fondo di 
Garanzia che sostiene lo sviluppo delle imprese attive nel set-
tore della green economy offrendo una garanzia pubblica, fino 
all’80% del valore del finanziamento richiesto, a fronte di fi-
nanziamenti concessi da banche, società di leasing o Confidi. In 
quest’ambito, il Ministero ha recentemente ampliato le possibili 

forme di impiego di tale garanzia pubblica, estendendola anche 
ad operazioni che riguardino il capitale di esercizio delle imprese 
come nel caso di finanziamenti per l’acquisto di materie prime, 
interventi di ristrutturazione finanziaria e/o di consolidamento 
delle passività a breve termine.

Con gli interventi portati a termine finora, il POI Energia ha dato 
un importante impulso all’economia meridionale, in un momen-
to congiunturale difficile e ha creato occupazione nelle regioni 
beneficiarie. Un esempio per tutti, il Grande Progetto 3 Sun. È 
nato da un accordo tra ST Microelectonics, Sharp ed Enel Green 
Power che hanno dato vita a Catania, nel 2011, a una delle più 
grandi fabbriche europee di pannelli fotovoltaici basati sulla tec-
nologia film sottile multi giunzione. Il POI ha sostenuto il pro-
getto con un investimento di 49 milioni di euro. Le ricadute sul 
territorio sono state ottime e tangibili, anche in termini occupa-
zionali, se si pensa che l’organico ad oggi è di 302 unità e quello 
a regime, a partire dal 2016, sarà di 394 unità molte delle quali 
ad alta specializzazione. 

Siamo ormai giunti in una fase avanzata della programmazio-
ne e il prossimo ciclo è alle porte. Della dotazione finanziaria 
– post adesione al PAC (Piano azione coesione) e post ultima ri-
programmazione - pari a 1,1 miliardi sono stati assegnati ai be-
neficiari, al 30 ottobre, circa 930 milioni di euro e spesi circa 465 
milioni per una percentuale pari rispettivamente all’87% e del 
44%. Considerando le difficoltà che il Programma ha riscontrato 
nell’avvio per i numerosi cambi di governance – un record, ben 
quattro! – da un’amministrazione all’altra (Regione Puglia prima, 
Presidenza del Consiglio dei Ministri dopo e infine il Ministero 
dello Sviluppo Economico), possiamo ritenerci abbastanza soddi-
sfatti degli interventi realizzati.

Complessivamente, uno degli aspetti positivi di questa program-
mazione, che tengo ad evidenziare, è stato l’aver adottato il me-
todo comunitario, nel pieno rispetto delle procedure, sia nella 
gestione sia nel controllo delle spese. Ogni passaggio è stato 
conforme alle norme europee e nazionali, dalla selezione dei 
progetti, al monitoraggio delle operazioni, fino al controllo e 
all’archiviazione dei documenti. In questo modo, avendo una co-
gnizione immediata delle operazioni, è stato possibile fare delle 
correzioni quando è stato ritenuto necessario. È stato altrettanto 
importante creare una sinergia con i territori, soprattutto quan-
do si è trattato di individuare i siti su cui realizzare gli interventi 
di cabine, reti e stoccaggio. 

Le ricadute positive  
dei progetti del 
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Siamo consapevoli che si potranno perdere delle risorse e che 
molti ritardi, assai evidenti, si sarebbero potuti evitare. Ma, a 
questo punto della programmazione, il nostro obiettivo è di 
continuare il lavoro, realizzando investimenti aggiuntivi e com-
pletando le azioni in corso.

In particolare, con la riprogrammazione fatta alla fine del 2012, 
il POI Energia ha acquisito la titolarità di due nuove linee di atti-
vità per l’efficientamento energetico e la produzione di energia 
da FER in azioni integrate di sviluppo urbano sostenibile, che 
rappresentano un ponte verso il nuovo ciclo che avrà proprio 
tra i temi principali “l’energia sostenibile e la qualità della vita”.

Competitività e incentivi alle imprese

2014-20: il mezzogiorno e la politica industriale del Paese
 
di Massimo Sabatini, Direttore Area Mezzogiorno di Confindustria

L’immagine di un Mezzogiorno come area in difficoltà di un 
Paese in difficoltà è confermata dai recenti lavori della Banca d’I-
talia sull’industria meridionale (fonte: “L’industria meridionale e 
la crisi”). Il settore manifatturiero è, insieme a quello delle costru-
zioni, il più provato dalla crisi, ma anche quello del quale qua-
lunque tessuto economico non può prescindere. La manifattura 
è, infatti, il settore che spende di più in R&S, innova di più e ali-
menta il terziario innovativo; è quello che ha maggiore produt-
tività, attiva domanda e diffonde tecnologie, supera i vincoli del 
mercato locale e di consumi interni calanti. Ed è, anche, il settore 
che può assicurare le migliori, più stabili, più tecnologicamente 
avanzate prospettive occupazionali.

Negli ultimi anni, il valore aggiunto industriale delle regioni me-
ridionali si è ridotto di oltre il 16% (contro una riduzione del 10% 
nel Centro Nord), risentendo maggiormente della più elevata di-
pendenza verso la domanda interna. Analogamente, la riduzio-
ne dell’occupazione industriale è stata più che doppia rispetto a 
quella del Centro Nord. Tra il 2008 e il 2012 gli investimenti fissi 
lordi nel settore industriale hanno conosciuto un vero e proprio 
crollo, riducendosi del 42,8%.

Sono state principalmente le imprese più piccole, quelle più 
orientate alla domanda interna, a fare registrare la peggiore di-
namica del fatturato, mentre le grandi imprese hanno mostrato 
una maggiore capacità di reazione.

L’indebolimento del tessuto produttivo meridionale è stato ul-
teriormente aggravato dalla difficoltà ad attrarre investimenti 
dall’esterno. Gli investitori esteri rimangono infatti limitati, e il 
divario negli IDE si è, anzi, ulteriormente ampliato nel 2010-11, 
periodo nel quale si è potuto verificare un interesse rinnovato di 
investitori esteri verso le imprese italiane, ma non verso quelle 
meridionali. 

Un ulteriore, importante, elemento di criticità è costituito 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, soprattutto verso l’industria che si è accentuato ne-
gli ultimi anni. La maggiore rischiosità (il tasso di sofferenza ha 
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raggiunto il 10,38%, il doppio del Centro Nord), ma soprattut-
to le più gravi diseconomie ambientali (come l’inefficienza della 
giustizia civile e la presenza della criminalità) contribuiscono a 
spiegare il divario dei tassi di interesse, di circa un punto e mezzo 
più alti di quelli medi italiani.

La ridotta dimensione delle imprese, il peso minore dei settori ad 
alta tecnologia, l’insufficiente apertura internazionale, costitui-
scono altrettanti elementi di criticità che sebbene presenti anche 
nel resto del Paese, si presentano rafforzati nel Mezzogiorno.

Seppure in difficoltà, la presenza del settore industriale nel 
Mezzogiorno rimane tuttavia molto significativa, con numerosi 
punti di forza. Solo per citarne alcuni, è opportuno ricordare che: 

•	 nel settore aeronautico, in sole due regioni (Campania e 
Puglia) del Mezzogiorno si concentra il 31% del fatturato na-
zionale;

•	 al Sud si genera ¼ del fatturato del settore automotive, con 
475 unità locali e 40.000 addetti;

•	 quasi il 40% del fatturato delle imprese del cluster marittimo 
è riferibile al Sud;

•	 in campo energetico, si concentra al Sud il 60% della capacità 
di raffinazione nazionale;

•	 dalla Basilicata (74%) e dalla Sicilia (9%) viene la gran parte 
del petrolio estratto in Italia;

•	 nel Mezzogiorno è localizzato il secondo impianto siderurgi-
co d’Europa, che assume importanza strategica per l’intero 
settore manifatturiero italiano;

•	 sono presenti al Sud diversi distretti con chiari segnali di vi-
talità, come, ad esempio, i distretti dell’abbigliamento di 
Napoli e Bari, o quelli del comparto alimentare (Napoli, Bari, 
Salerno, Palermo).

Va peraltro sottolineato che parte significativa delle performan-
ce del manifatturiero meridionale non trova adeguata rappre-
sentazione statistica perché i dati sono ascritti a società la cui 
sede legale è altrove, in Italia o all’estero.

Con la crisi è aumentata anche la diversità dei risultati delle im-
prese: è andato meglio chi ha avuto le spalle più larghe, chi ha 
continuato ad innovare, ad espandere la produzione, a interna-
zionalizzarsi e a collaborare con altre imprese e con il suo territo-
rio di riferimento. 

Secondo la Banca d’Italia, soprattutto grazie a questi agglomera-
ti, di grandi e piccole imprese, esistono nel Mezzogiorno aree che 
mostrano chiari segnali di vitalità (in particolare con riferimento 
all’export ed alla produttività). Analoghi segnali di vitalità riguar-
dano le imprese che hanno investito di più in ricerca e sviluppo e 
quelle più innovative, che hanno risentito di meno dell’impatto 
della recessione: nel 2011 avevano un numero di occupati simile 
al 2007, mentre nelle altre l’occupazione è stata inferiore del 5%.

Ci troviamo, insomma, di fronte a un settore industriale indebo-
lito ma vitale, molto diversificato, che necessita di un intervento 
mirato volto al suo sviluppo.

Lo spunto per tale intervento può essere dato dal percorso di 
definizione del nuovo ciclo di programmazione dei fondi struttu-
rali. Per tale motivo e per poter incidere sulle scelte che nell’am-
bito del processo verranno compiute, il Comitato Mezzogiorno 
di Confindustria ha predisposto un proprio documento di posi-
zione: Mezzogiorno 2014-20. Secondo Confindustria, nell’ambi-
to della strategia gli obiettivi unificanti sovra – regionali, validi 
per tutto il Mezzogiorno, impresa, lavoro, infrastrutturazione del 
territorio ed efficienza amministrativa dovranno essere gli ele-
menti attorno a cui concentrare l’azione.

Cardine della strategia dovrà essere l’impresa. Il processo di se-
lezione in corso rischia, infatti, di condurre ad un significativo 
depauperamento della base produttiva meridionale: è neces-
sario quindi intervenire con decisione, sia sul versante pubblico 
sia su quello privato, per favorire la ripresa degli investimenti, 
il superamento della limitazione dimensionale, l’orientamento 
all’export, la capacità creditizia, l’innovazione delle imprese del 
Mezzogiorno, così come va ampliato il numero stesso delle im-
prese, sostenendo soprattutto i giovani nell’avvio di nuove attivi-
tà imprenditoriali innovative e capaci di esaltare caratteristiche e 
potenzialità del territorio. 

In particolare, Confindustria ritiene che il perno del rilancio deb-
ba essere la logica industriale centrata sul manifatturiero: in li-
nea con l’obiettivo europeo, la quota italiana di PIL derivante 
da questo settore dovrebbe puntare al 20% del totale, partendo 
dal 16,7% del 2011. Per il Mezzogiorno, ciò significa ritornare al 
valore precrisi, attorno al 12,5%.

Ma, soprattutto, è necessaria una politica industriale mirata alle 
esigenze del tessuto produttivo meridionale; che sia capace di 

Confindustria segnala la 
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scegliere; che premi i fattori di competitività come l’internazio-
nalizzazione, l’innovazione, la capacità di stare in rete, le aggre-
gazioni produttive, la crescita dimensionale, la nuova impren-
ditorialità (soprattutto giovanile), l’uso diffuso della leva della 
ricerca; che favorisca la creazione di nuove e buone occasioni di 
lavoro, prima di tutto per i giovani qualificati; che faccia crescere 
il tessuto produttivo non solo con gli incentivi ma anche con una 
domanda pubblica consapevole di ciò che è utile a far progredi-
re il Paese e di ciò che non lo è; che sia capace di attrarre inve-
stimenti dall’estero. Che sappia affrontare in termini propositivi 
anche le situazioni di crisi che interessano ciascun territorio. Che 
si occupi anche delle necessarie precondizioni per lo sviluppo, mi-
gliorando il sistema delle relazioni industriali utilizzando tutte le 
strumentazioni contrattuali, nazionali e decentrate, sul model-
lo dell’accordo interconfederale del 2011. Particolare attenzio-
ne dovrà essere posta sulla riduzione delle diseconomie esterne, 
particolarmente forti nel meridione, non solo attraverso un lun-
gimirante piano di infrastrutturazione, ma altresì con un robusto 
miglioramento dell’efficienza della Pubblica Amministrazione e 
dei tempi di pagamento della P.A., e continuando la battaglia 
per la legalità.

Per tutti questi obiettivi, e soprattutto per il sostegno diretto alle 
imprese, non esiste un unico strumento.

In particolare, guardando al più efficace coordinamento degli 
interventi nella logica declinata dal documento “Metodi e obiet-
tivi”, sei appaiono i principali risultati attesi a cui tale rinnovata 
politica industriale dovrebbe mirare:

•	 riavviare una nuova stagione di industrializzazione del 
Mezzogiorno basata sull’innalzamento diffuso del livello di 
innovazione delle imprese meridionali;

•	 rafforzare la capacità di attrarre investimenti dall’estero al 
Mezzogiorno, favorendo il consolidamento di addensamenti 
produttivi a livello locale;

•	 promuovere il consolidamento/ricomposizione di filiere pro-
duttive;

•	 rafforzare la proiezione verso mercati esteri;

•	 migliorare in maniera strutturale la capacità di accesso al cre-
dito delle imprese meridionali;

•	 individuare strumenti e processi per la prevenzione e la solu-
zione di crisi industriali.

Per quanto riguarda il primo punto, di primaria importanza è 
il rilancio della propensione agli investimenti del sistema pro-
duttivo, da perseguire attraverso interventi di natura universa-
le, caratterizzati da estrema semplicità e rapidità di utilizzo, per 
investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, in parti-
colare nell’adozione delle cosiddette “tecnologie abilitanti”; a 
ciò vanno aggiunte misure di accompagnamento dei processi di 
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, e interventi per la 
nascita e lo sviluppo di imprese con incentivi diretti, anche di na-
tura fiscale.

Per quanto riguarda l’attrazione degli investimenti, particolar-
mente utile potrà rivelarsi l’adozione di misure mirate/discrezio-
nali, riprendendo e migliorando lo strumento del contratto di 
sviluppo (ad es. prevedendo una soglia minima in base al settore 
di attività per evitare la dispersione degli interventi), anche per 
consolidare collaborazioni virtuose con le imprese del territorio. 
Tali misure andranno rivolte al consolidamento, riqualificazione 
e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali, attraverso il 
sostegno al riposizionamento competitivo e alla riqualificazione 
produttiva dei sistemi imprenditoriali, per rendere le aree di vi-
talità/densità imprenditoriale più attrattive (procedimenti di tipo 
negoziale concordati a livello d’area tra amministrazioni compe-
tenti e soggetti portatori di interessi a livello locale). 

Per quanto riguarda il consolidamento di filiere e addensamen-
ti produttivi, le misure discrezionali dovranno portare al loro 
completamento con quelle figure d’impresa “intermedie” che 
permettono di valorizzare l’ampio tessuto di piccole imprese esi-
stenti, favorendo la crescita dell’impresa leader o l’attrazione di 
imprese dall’esterno, selezionando con estrema cura un numero 
limitato di aggregazioni per ciascuna regione. Particolare atten-
zione dovrà avere la proiezione verso mercati esteri. 

Una forte politica di sostegno alle esportazioni e alla internazio-
nalizzazione, soprattutto delle PMI (anche attraverso semplici in-
centivi economici a sportello, come partecipazioni a fiere specia-
listiche, preparazione ed realizzazione di missioni, sostegno alla 
start up di una sede estera) autoselezionerebbe i suoi beneficiari, 
favorendo anche l’attrazione degli investimenti, in particolare, 
con l’obiettivo primario di rafforzare la proiezione internazio-
nale, andranno sostenute (anche tramite incentivi fiscali) Reti 
d’impresa e sinergie tra filiere produttive, mediante rapporti di 
collaborazione e integrazione (accordi industriali, trasferimento 
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tecnologico, reti distributive), anche nel settore del turismo e dei 
beni culturali.

Per quanto riguarda il miglioramento strutturale dell’accesso 
al credito, da avviare fin da subito in funzione delle difficoltà 
dell’attuale fase del ciclo, appare opportuno il rifinanziamento e 
l’ammodernamento delle regole del Fondo centrale di garanzia, 
anche tramite controgaranzia, e il rafforzamento patrimoniale 
dei Confidi, favorendone la crescita e l’evoluzione verso modelli 
più efficienti. 

Per ultimo, dovrà essere perseguito l’obiettivo dello sviluppo oc-
cupazionale e produttivo nelle aree territoriali colpite da crisi in-
dustriale che siano in grado di presentare un progetto unitario di 
rilancio. Gli interventi dovranno puntare, in forma integrata, sul-
la promozione di iniziative produttive, anche di carattere innova-
tivo, sulla riqualificazione delle aree interessate, sulla formazione 
del capitale umano, sulla riconversione di aree industriali dismes-
se, sul recupero ambientale, sull’efficientamento energetico dei 
siti, sulla realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali 
agli interventi. Potrà inoltre essere sperimentata la creazione di 
uno strumento finanziario per le ristrutturazioni aziendali.

Una adeguata offerta di opportunità localizzative per insedia-
menti produttivi, capace di migliorare la dotazione e la fornitura 
di servizi moderni ed efficienti nelle aree industriali (e più in ge-
nerale la loro manutenzione), può costituire a sua volta un effi-
cace strumento di attrazione di investimenti dall’esterno, specie 
se tali interventi saranno accompagnati da una utile rivisitazione 
dei meccanismi di governance, finalizzata a migliorare la gestio-
ne.

Di una moderna politica industriale per il Mezzogiorno dovrà far 
parte anche una rinnovata attenzione al tema dell’energia, sia 
dal punto di vista dell’efficienza energetica sia delle energie rin-
novabili, in cui il Mezzogiorno presenta rilevanti vantaggi com-
petitivi. La semplificazione degli oneri burocratici sulle imprese 
e la previsione di modalità semplici di finanziamento per l’im-
piantistica e l’efficienza energetica possono favorire il consolida-
mento, nel Mezzogiorno, di una vera e propria filiera, generando 
opportunità di investimento e occupazione.

Parte essenziale di una efficace politica industriale dovrà, infine, 
essere costituita da un forte rilancio dell’industria culturale e tu-
ristica, a partire dalla gestione e valorizzazione del patrimonio 
mediante forme di governance miste pubblico – private. 

La cassetta degli attrezzi della politica industriale dovrà, dunque, 
essere differenziata e mirata. Tutti gli strumenti dovrebbero co-
munque avere un denominatore comune: la capacità di spostare 
progressivamente l’attività di impresa (in alcuni casi di più, in altri 
casi di meno) verso produzioni più efficienti ed a più alto valo-
re aggiunto, favorendo iniziative imprenditoriali sane e capaci 
di stare sul mercato e rendendo meno dipendente il settore in-
dustriale dal ruolo di sub fornitura delle principali industrie. Un 
adeguato ed efficace coinvolgimento delle organizzazioni di rap-
presentanza delle imprese nella identificazione dei meccanismi 
e dei criteri di selezione (secondo quanto auspicato dal Codice 
Europeo di Condotta per il Partenariato) può significativamente 
migliorare l’efficacia di tali strumenti.

Infatti, la politica industriale è prima di tutto, una politica di “co-
ordinamento”, caratterizzata cioè dalla capacità di collegare ve-
locemente ed intelligentemente incentivi e sostegno alle esigen-
ze delle imprese. Ciò richiama la necessità di un ruolo attivo delle 
associazioni di rappresentanza, in particolare di collegamento tra 
amministrazioni e singole imprese, anche al fine di individuare 
soluzioni e strumenti specifici. Ciò che serve è una vera e propria 
attività di regia dei “key stakeholder”, che potrebbe funziona-
re anche nella creazione e nel consolidamento di filiere sovra 
regionali con imprese del Centro Nord, imprese intermedie del 
Mezzogiorno, rappresentanze locali.

Per una efficace attuazione degli interventi, alla politica do-
vranno essere garantite, infine, risorse adeguate alla dimensio-
ne dei problemi da affrontare e degli obiettivi da raggiungere. 
Difficilmente, infatti, potranno essere raggiunti risultati signifi-
cativi se il livello di risorse per politiche di incentivazione con-
tinuerà nel trend di riduzione che ha portato l’Italia, nel suo 
complesso, al quartultimo posto in Europa per incentivi concessi 
rispetto al PIL, e il Mezzogiorno a ricevere meno della metà degli 
incentivi del Centro Nord.

La politica industriale 
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Competitività e incentivi alle imprese

Horizon 2020. La nuova sfida dell’Ue per l’innovazione
 
di Roberto Giuliani, Paolo Carotenuto e Loredana Orlando 
Associazione Prospettiva Europea

Con la nuova programmazione europea 2014 – 2020, tutte le 
iniziative finalizzate allo sviluppo, alla ricerca e all’innovazione 
confluiranno nella piattaforma programmatica Horizon 2020, 
strumento per la realizzazione dell’Unione dell’Innovazione, una 
delle sette iniziative “faro” della nuova strategia per la crescita 
“Europa 2020”. 

L’iniziativa “Unione dell’Innovazione” mira a creare un ambiente 
“innovation – friendly” che favorisca la trasformazione di idee 
innovative in progetti capaci di generare crescita sia sul piano 
produttivo che a livello occupazionale. 

Le priorità della programmazione 2014 – 2020, crescita intelligen-
te, inclusiva e sostenibile, si configurano nella strategia Europa 
2020 la cui finalità consiste nella connessione tra sviluppo ecoso-
stenibile – ricerca - mercato. 

Nell’attuazione della strategia Europa 2020, l’UE ha stabilito cin-
que obiettivi chiave della programmazione verso i quali le poli-
tiche dei singoli Paesi membri devono orientarsi: Occupazione, 
Innovazione, Istruzione, Ricerca, Energia/Clima, settori decisivi 
per lo sviluppo comunitario. 

La cifra stanziata nel bilancio pluriennale 2014 - 2020 per Horizon 
2020 è di circa 70 miliardi di euro, così come concordato nel ver-
tice tra gli Stati membri dell’UE raggiunto nel giugno scorso, 
a fronte degli 80 miliardi proposti in un primo momento dalla 
Commissione.

L’accordo sul bilancio pluriennale prevede lo stanziamento com-
plessivo di 960 miliardi di euro di impegni e 908 miliardi di spesa, 
così come ipotizzato nella bozza di bilancio di febbraio 2013: si 
registra, rispetto ai fondi stanziati per il bilancio 2007 – 2013, una 
riduzione del budget complessivo di spesa pari al 3%.

La Commissione europea ha predisposto una serie di iniziative 
volte al perseguimento dell’azione unificante tra le competenze 
e gli ambiti di intervento nel campo della produzione e della ri-
cerca. 

L’Ue può crescere in termini economici e competere nel mercato 
internazionale solo mediante l’implementazione di politiche di 

sviluppo sinergiche tra i vari attori inseriti negli specifici contesti 
territoriali.

Con Horizon 2020 i vari programmi concernenti lo sviluppo delle 
realtà imprenditoriali e degli enti di ricerca dei Paesi dell’Unione 
verranno semplificati in un unico pacchetto normativo, volto a fa-
cilitare l’accesso alle singole proposte. In tal modo, iniziative già 
esistenti - come il Programma Quadro per la Competitività e l’In-
novazione (CIP) e l’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia 
(EIT) – rientreranno nell’unico nuovo programma con l’obiettivo 
di conferire maggiore impulso all’occupazione, soprattutto tra le 
giovani generazioni. Il tema del lavoro e delle prospettive occu-
pazionali ha visto durante l’anno in corso il coinvolgimento dei 
governi degli Stati membri, nella discussione prima e nell’appro-
vazione poi, dello stanziamento di circa 6 miliardi di euro, al fine 
di incentivare le condizioni di sviluppo e di lavoro per la fascia 
giovanile.

In base all’accordo siglato il 17 luglio 2013 tra il COREPER (Comitato 
Rappresentanti Permanenti) e la Presidenza del Consiglio dell’U-
nione Europea, il nuovo Programma Horizon 2020, rispondendo 
alle finalità della strategia Europa 2020 nel supportare l’intera 
catena produttiva dell’innovazione dalla ricerca al mercato, si fo-
calizzerà su tre priorità: 

•	 valorizzare le eccellenze in campo scientifico al fine di raf-
forzare la competitività dell’Unione Europea nei settori della 
ricerca e dell’innovazione; 

•	 rafforzare la leadership industriale attraverso lo sviluppo di 
tecnologie a supporto della produttività delle imprese (so-
prattutto piccole e medie); 

•	 affrontare le nuove sfide della società avvicinando i cittadini 
europei verso una maggiore familiarità con i nuovi strumen-
ti scientifici e tecnologici e in particolare stimolando nelle 
giovani generazioni un interesse a intraprendere carriere in 
questo campo.

Obiettivo centrale di Horizon 2020 è rappresentato dalla sempli-
ficazione, consistente nel ridisegnare ruoli, gestione delle risorse 
finanziarie e implementazione dei progetti al fine di attrarre una 
maggiore partecipazione di università, istituti di ricerca, grande 
industria e piccole e medie imprese (pmi). Una più semplice ride-
finizione dei ruoli decisionali nella gestione dei fondi, comporte-
rà una riduzione dei costi amministrativi per i partecipanti e una 
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migliore allocazione delle risorse. Nel finanziamento delle attivi-
tà sarà utilizzato un modello semplificato basato su una singola 
rata di rimborso dei costi ammissibili. Il rimborso potrà raggiun-
gere anche il 100% dei costi, con un massimale del 70% per le at-
tività commerciali e per le azioni co-finanziate; le organizzazioni 
no profit potranno beneficiare del rimborso totale. 

Horizon 2020 fornirà supporto alle attività di ricerca e di innova-
zione portate avanti dalle piccole e medie imprese, nelle diverse 
fasi del ciclo, attraverso la creazione di un apposito strumento 
loro dedicato, per favorire l’aumento della partecipazione ai 
progetti finanziati. Sarà inoltre implementato il progetto pilota 
“Fast Track per l’Innovazione”, al fine di ridurre il tempo neces-
sario per trasformare l’idea in progetto, aumentando la parteci-
pazione al programma di pmi alla prima esperienza nell’ambito 
della progettazione comunitaria. Si cercherà, in questo modo, di 
stimolare gli investimenti del settore privato, promuovere la ri-
cerca e l’innovazione con particolare attenzione alla creazione di 
valore e accelerare lo sviluppo di tecnologie in prodotti, processi 
e servizi. 

La creazione di piattaforme tecnologiche europee, iniziative di 
programmazione congiunta e partenariati europei per l’inno-
vazione, sono gli strumenti individuati da Horizon 2020 per so-
stenere la nascita e la diffusione di partenariati pubblico-privato 
e pubblico-pubblico per la ricerca e l’innovazione. Così come 
previsto dal 7° PQ, anche la nuova piattaforma programmatica 
promuoverà la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni 
internazionali. 

Il nuovo strumento di finanziamento, rispetto al suo predeces-
sore, potrà disporre di una dotazione finanziaria più consisten-
te (70 miliardi di euro a fronte dei 53 miliardi della precedente 
programmazione), divenendo il programma di ricerca più grande 
al mondo. Il budget, la cui ripartizione è illustrata nella tabella 
riportata nella pagina seguente, è in gran parte assorbito da tre 
grandi macro-aeree di intervento. 

Significativa la dotazione riconosciuta all’European Institute of 
Innovation and Technology (circa 2,5 miliardi di euro); l’EIT sarà 
integrato in Horizon 2020 al fine di continuare a rafforzare la ca-
pacità d’innovazione dell’UE e dei suoi Stati membri e contribuire 
agli obiettivi di Orizzonte 2020, principalmente attraverso l’inte-
grazione del “triangolo della conoscenza” (Istruzione superiore, 
Ricerca e Innovazione. Tali attività saranno realizzate nel quadro 

delle comunità della conoscenza e dell’innovazione (KICs), costi-
tuite da organizzazioni impegnate per realizzare progetti comu-
ni su temi specifici. Cinque nuove KICs saranno avviate nel corso 
del programma. Le prime due saranno lanciate nel 2014 sui temi 
“Una vita sana e un invecchiamento attivo” e “materie prime”. 
Nel 2016 i temi saranno “Food4future” e “produzione di valore 
aggiunto”, mentre il tema finale per il 2018 sarà “La mobilità 
urbana”. 

La crescita sostenibile sarà un obiettivo fondamentale di Horizon 
2020: le risorse destinate all’azione per il clima e per l’efficienza 
saranno integrate in modo da dedicare alla sustainability almeno 
il 60% della dotazione complessiva del Programma. Gran parte 
di tale spesa contribuirà al potenziamento reciproco degli obiet-
tivi climatici e ambientali: si prevede che il 35% circa del bilancio 
di Horizon 2020 sarà indirizzato verso progetti legati al cambia-
mento climatico.

Altro elemento di sicuro interesse è rappresentato dalla diffusio-
ne dei dati e delle informazioni ottenute dalla ricerca finanziata 

I. Excellent Science: 31.73%

1. European Research Council 17.00

2. Future and Emerging Technologies 3.50

3. Marie Curie Actions 8.00

4. Reasearch infrastructures 3.23

II. Industrial Leadership: 22.09%

1. Leadership in enabling and industrial technologies 17.60

2. Access to risk finance 3.69

3. Innovative small and medium-size enterprises 0.80

III. Societal Challenges: 38.53%

1. Health, demographic change and wellbeing 9.70

2. Food quality and marine research 5.00

3. Energy 7.70

4. Transport 8.23

5. Climate action, resources and raw materials 4.00

6. Inclusive societies 1.70

7. Secure societieties 2.20

Spreading excellence and widening participation 1.06%

Science with and for society 0.60%

European Institute of Innovation and Technology (EIT) 3.52%

Joint Reasearch Centre: non-nuclear direct actions 2.47%

Total 100%
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che investono in 
innovazione

Con 70 mld 
Horizon 2020 è il più 
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ricerca del mondo



56 57

con fondi pubblici, al fine di aumentare la circolazione e la va-
lorizzazione delle conoscenze e “aprire” l’accesso al progresso 
scientifico.

Horizon 2020 sarà soggetto a una verifica entro il 2017: la 
Commissione, coadiuvata da esperti indipendenti, effettuerà una 
revisione per valutare il grado di attuazione del programma e dei 
risultati prodotti, in modo da poter apportare i necessari corret-
tivi al giro di boa del nuovo settennato. 

Horizon 2020 si svilupperà in stretta connessione con le politiche 
regionali, con le quali condividerà il perseguimento dei medesimi 
obiettivi, così come già intrapreso dal 7° Programma Quadro. La 
politica regionale, riconoscendo l’ambito regionale quale livello 
di governo più appropriato per promuovere la ricerca e l’innova-
zione, incoraggia la transizione verso un’economia della cono-
scenza fondata sulla coesione territoriale, attraverso il sostegno 
delle regioni meno avanzate supportandole nel creare adeguate 
infrastrutture per la ricerca. 

Le strategie di sviluppo regionale (SSR), nel definire le priorità 
dello sviluppo economico di una regione, necessitano di una for-
te connotazione legata alla ricerca per adattare gli strumenti del-
la politica regionale alle istanze locali.

Nella prospettiva di Horizon 2020, la sfida della programmazio-
ne congiunta della ricerca presuppone che gli Stati Membri e 
i territori dell’Unione si dotino di meccanismi di regolazione e 
finanziamento il più possibile complementari e reciprocamente 
integrabili. Per l’Italia, come per le altre nazioni europee, que-
sto obiettivo si traduce nella necessità di una progressiva sinto-
nizzazione delle procedure e degli strumenti vigenti con quelli 
indicati a livello europeo, in modo da facilitare le iniziative di 
co-programmazione e coordinamento, limitando incompatibilità 
legate alla tempistica o procedurali.

Di qui l’importanza per l’Italia di dotarsi di uno strumento d’indi-
rizzo, in cui identificare con chiarezza le linee di azione principali 
da implementare per avvicinare alle prassi europee la program-
mazione nazionale e regionale in materia di ricerca e d’innova-
zione, rendendola altresì più competitiva e inclusiva. È in questo 
ambito che è stato elaborato HIT 20201, un documento nel quale 

1Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Horizon 2020 Italia, 
marzo 2013.

viene illustrato il quadro strategico di medio-lungo periodo per 
sostenere la transizione del sistema italiano verso la piena affer-
mazione di un’economia basata sulla conoscenza e permettere 
al sistema italiano della ricerca e dell’innovazione di recupera-
re competitività e tornare a giocare un ruolo di protagonista in 
Europa.

Nell’ultimo ventennio, la posizione italiana si è configurata in 
modo marginale nel contesto comunitario relativo ai settori stra-
tegici della ricerca e dell’innovazione. 

HIT 2020 evidenzia la specifica collocazione dei temi proposti dal 
nuovo programma in rapporto alle peculiarità territoriali del no-
stro paese: la strategia italiana, intende investire nell’innovazio-
ne dei beni e dei servizi uniformando il progresso nella conoscen-
za e nella creazione di un sistema pubblico – privato per coordi-
nare le realtà presenti sul territorio. In riferimento a tale ambito 
è necessario un coordinamento tra i diversi livelli di governo con 
l’individuazione di specifici obiettivi comuni in coerenza con le 
strategie nazionali e regionali che dovranno essere orientate in 
linea con la nuova strategia Europa 2020 per la crescita. 

Hit 2020 propone un piano strategico di sviluppo nel medio – 
lungo periodo, in coerenza con il piano settennale della nuova 
programmazione (una novità rispetto ai Piani nazionali di durata 
triennale), finalizzato alla realizzazione di un’economia basata 
sulla conoscenza per far recuperare terreno all’Italia in materia 
di competitività rispetto agli altri Paesi dell’Ue. L’obiettivo preci-
puo del programma italiano è evitare la frammentazione, finora 
attuatasi, tra le proposte regionali e le priorità su scala nazionale 
ed europea. Pur rimanendo salde le discontinuità e le differenze 
territoriali in riferimento alle strategie di sviluppo delle singole 
regioni, HIT 2020 promuove un rinnovato rapporto tra lo Stato 
e le Regioni per inserire in un quadro unitario, ottimizzando in 
tal modo anche le risorse finanziarie, la competitività dell’Italia. 

Horizon 2020 rispecchia nel nome l’ambizione di creare idee, 
crescita e occupazione per accrescere la capacità dell’Unione 
Europea di affrontare le sfide del mutato contesto mondiale. A 
tal fine è necessaria una maggiore semplificazione da realizzare 
attraverso un’architettura più snella e meno burocratica del pro-
gramma, e un unico insieme di regole.

www.europalab.net 

Horizon 2020   
si svilupperà in 

connessione con le 
politiche regionali per la 

ricerca e l’innovazione

La competitività 
dell’Italia dipende 
dalla relaizzazione di 
un’economia basata 
sulla conoscenza
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Imprese e logistica: un confronto territoriale
 
di Agnese Casolaro, SRM

A fine 2012, il nostro sistema logistico nazionale1 conta oltre 
160 mila imprese che, riferite tanto al trasporto merci quanto a 
quello passeggeri, rappresentano quasi il 20% di tutte le imprese 
italiane. I dati di trend mostrano, tuttavia, un calo. Prendendo 
in esame gli ultimi tre anni (2010-2012) si registra, infatti, una 
diminuzione del 2,5% che raggiunge il -4% per l’area del Nord 
Est ed il -2,9% per il Nord Ovest.

In termini regionali, invece, fatta eccezione per il Molise che è 
l’unica area con un andamento positivo delle imprese attive con 
sede in regione (+0,6%), si osserva per tutti i territori un calo 
delle unità imprenditoriali presenti con i valori massimi in Friuli e 
Piemonte che raggiungono il -6,5% ed il -5,3%.

Graf. 1 - Le imprese della logistica per regione: 
variazione % nel periodo 2010-2012

Fonte: Elaborazioni SRM su dati Movimprese, 2013

Se si considera la distribuzione territoriale prevale il dato del 
Mezzogiorno che, con 45.685 imprese, è detentore del 28,5% 
delle unità totali. Seguono le regioni del Nord Ovest con il 28,2%, 
quelle del Nord Est (22%) e, infine, quelle del Centro (21,3%).

Nonostante ciò, in termini di singole regioni, le prime tre posi-
zioni sono occupate da aree del Centro Nord e, in particolare, 
da Lombardia (le cui imprese hanno un peso sul totale nazionale 
pari al 17,8%), Lazio (11,3%) ed Emilia (9,8%).

1 Di Mauro, F. and K. Forster (2008), Globalisation and the competitiveness of the 
Euro area, European Central Bank Occasional Paper Series No 97 / September 
2008.

Competitività e incentivi alle imprese

Agnese Casolaro

Scendendo nel dettaglio delle differenti tipologie di attività svol-
ta, si nota come la maggior parte delle imprese si concentra sulle 
attività di trasporto terrestre e mediante condotte con un peso 
dell’80,8% sul totale delle unità censite; solo in seconda battuta 
si trovano le attività di magazzinaggio e supporto ai trasporti 
(15,5%). Per la prima di tali tipologie, i dati più rilevanti sono 
quelli delle regioni del Mezzogiorno che assorbono 36.226 im-
prese, pari al 28% del totale nazionale; segue il Nord Ovest con il 
27,6% e, quindi, il Nord Est (22,7%) ed il Centro (21,7%).

Le regioni del Sud prevalgono sulle altre anche in merito al nu-
mero di imprese presenti per i servizi postali e le attività di cor-
riere (43,8% del totale Italia della categoria); per i restanti com-
parti, invece, la situazione è diversa. Nel caso del trasporto marit-
timo e per vie d’acqua, ad esempio, sono le regioni del Nord Est 
ad assorbire la quota principale con quasi la metà delle imprese 
nazionali. Per il trasporto aereo e le attività di magazzinaggio, 
invece, prevale il Nord Ovest con una quota pari al 36,8% del 
dato nazionale nel primo caso ed al 30,7% nel secondo.

Graf. 2 - Le imprese della logistica per macro area e per tipologia 
d’attività. Anno 2012

 

Fonte: Elaborazioni SRM su dati Movimprese, 2013 

In termini regionali, la Lombardia primeggia in merito a tutte le 
categorie di attività considerate con il 17,4% del totale nazionale 
delle imprese relative al trasporto terrestre e mediante condot-
te, il 28,8% di quelle relative al trasporto aereo, circa il 20% di 
quelle di magazzinaggio ed il 22,3% di quelle relative ai servizi 
postali ed alle attività di corriere. A tale scenario fa eccezione il 
settore del trasporto marittimo e per vie d’acqua per il quale la 
maggior presenza di imprese si registra per il Veneto che, con 921 
unità, assorbe il 45,5% del dato Italia.
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Un altro dato significativo è relativo alla compagine sociale del-
le imprese censite: dai dati emerge come per quasi i due terzi 
del totale (63,6%) si tratta di Imprese Individuali. Alle Società di 
Capitale spetta, invece, una quota del 16,9%, seguita da una del 
12,9% per le Società di Persone.

La logistica, in ogni caso, è un’attività di primaria importanza 
per tutte le imprese, siano esse strettamente collegate al settore 
o meno. Se, nel primo caso, infatti, costituisce il core business 
dell’azienda, nel secondo può partecipare in modo più o meno 
diretto alla creazione di valore aggiunto a seconda che si tratti 
di una parte integrante del processo aziendale o di un’attività 
affidata a terzi.

In merito, una recente indagine SRM-OBI – svolta su un campio-
ne di circa 2.600 imprese manifatturiere distribuite su tutto il 
territorio nazionale – ha evidenziato come prevale la gestione in 
conto proprio (cioè con una propria flotta) con percentuali che 
raggiungono il 38,2% del totale del campione ed il 44,3% delle 
sole imprese intervistate per le regioni del Centro. In seconda 
battuta vi è la scelta di esternalizzare tale processo e, infine, una 
gestione mista.

Tale scenario rispecchia solo in parte quello riferito ai singoli ter-
ritori regionali. Fanno, infatti, eccezione il Friuli V.G. e la Liguria 
le cui imprese dichiarano per lo più di optare per una gestio-
ne mista, nonché Piemonte, Valle d’Aosta, Marche, Abruzzo, 
Campania e Sardegna le cui imprese preferiscono esternalizzare 
tale attività.

Alla domanda su quali siano le modalità e gli strumenti che l’a-
zienda utilizza per la gestione della catena di distribuzione e nei 
rapporti con i fornitori/clienti, inoltre, oltre l’80% delle imprese 
del campione ha dichiarato di agire da sola.

In ogni caso, le singole scelte effettuate possono avere alla base 
motivazioni diverse che riguardano valutazioni non solo di tipo 
economico ma anche relative al miglior utilizzo del capitale 
umano aziendale e all’ottimizzazione del servizio reso al cliente.

È quanto emerge dalla domanda relativa agli obiettivi che l’a-
zienda si propone di raggiungere attraverso le specifiche scelte 
logistiche effettuate. In considerazione delle risposte aggregate 
per macro area, è stata, infatti, l’attenzione al cliente quello rite-
nuto il principale, seguito (ed eventualmente associato) dall’ot-

timizzazione dei costi operativi necessari per la Gestione della 
Catena Distributiva dell’utilizzo del capitale umano.

Un ulteriore punto dell’indagine si è concentrato sull’ambito 
infrastrutturale per capire non solo quali sono i principali cana-
li utilizzati dalle imprese per la spedizione delle proprie merci, 
ma anche quali sono i motivi che hanno portato a tali scelte ed, 
eventualmente, quali le difficoltà che hanno incontrato e che 
incontrano nel prendere tali decisioni.

La risposta al primo dei due quesiti converge in larga parte sulle 
strade: pur essendo possibile scegliere più modalità, infatti, a 
tale alternativa fa ricorso oltre il 90% delle imprese intervista-
te, tanto per singole macroaree quanto in riferimento all’intero 
settore manifatturiero. Analoga situazione si rileva per i singoli 
campioni regionali con le imprese di Abruzzo, Basilicata, Calabria 
e Valle d’Aosta che dichiarano di usufruire di tale infrastruttura 
nel 100% dei casi.

In seconda battuta, la scelta ha eventualmente coinvolto anche i 
porti e gli aeroporti con differenze a carattere regionale stretta-
mente legate ai contesti territoriali di riferimento. In particolare, 
sono le imprese della Valle d’Aosta a manifestare la più alta pre-
ferenza per le infrastrutture portuali (scelte dall’81,6% del cam-
pione); mentre per quelle aeroportuali sono il Friuli, l’Umbria ed 
il Molise le aree in cui le imprese dichiarano maggiormente di 
farvi ricorso. Con percentuali che non superano il 10% vi sono, 
infine, le ferrovie e gli interporti.

Alla base di tali scelte vi sono motivazioni diverse legate per lo 
più alla posizione geografica dell’impresa e al costo di accesso 
dell’infrastruttura.

Tra i motivi che hanno ostacolato la scelta delle infrastrutture 
non (o poco) utilizzate, il fattore economico è stato, quindi, in-
dicato come il deterrente di maggior peso: le imprese intervista-
te hanno, infatti, dichiarato di non aver effettuato determinate 
scelte per i costi relativi, considerati troppo alti rispetto alle altre 
alternative a disposizione.

Anche in tal caso ci sono delle eccezioni se si osservano i dati a 
livello regionale: per quello della Valle d’Aosta, ad esempio, ha 
prevalso l’inefficienza del servizio logistico (indicato dal 52,5% 
delle imprese), mentre per le imprese di Friuli, Umbria, Liguria, 
Calabria e Sardegna il principale ostacolo è stato quello relativo 

La logistica rappresenta 
un’attività di primaria 

importanza per tutte le 
tipologie di imprese

é la rete stradale il 
canale infrastrutturale 
prevalentemente scelto
per il traporto merci
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alla difficoltà d’accesso ad una determinata infrastruttura o l’as-
senza della stessa.

Volendo, quindi, sintetizzare quanto emerso dall’indagine è 
possibile concludere che la distribuzione delle merci è per lo più 
gestita internamente dalle imprese per ottimizzare non solo i 
costi operativi ma anche il livello di servizio offerto al cliente. 
Inoltre, la principale infrastruttura di trasporto di cui le imprese 
manifatturiere italiane si avvalgono risulta essere la rete stra-
dale. Tale scelta è collegata per lo più a tre motivi: la facilità di 
accesso alla stessa, la sua convenienza economica e la velocità 
che è possibile raggiungere nella consegna delle merci attraver-
so tale modalità.

Europa
infrastrutture
ed enti locali
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I leader internazionali del trasporto marittimo: Contship

Intervista a Marco Simonetti, Vice Presidente e  
Responsabile Area Terminal Marittimi 

a cura di SRM

Una delle più interessanti interviste del Dossier UE è questa re-
alizzata con il gruppo Contship Italia il cui core business è costi-
tuito dalle attività e dagli investimenti nel settore terminalistico 
portuale e in tutti i servizi collegati alla gestione del container 
primo fra tutti il trasporto intermodale e i servizi di manutenzio-
ne e stoccaggio che rappresentano un valore aggiunto all’attivi-
tà principale. Contship è un operatore di livello internazionale 
che in Italia, tra l’altro nel Mezzogiorno, opera su Gioia Tauro, 
Cagliari e Salerno e gestisce altri importanti terminal su Tangeri, 
La Spezia e Ravenna. Nel solo terminal di Gioia Tauro attraverso 
la MCT-Medcenter Container Terminal ha investito 400 milioni 
di euro generando 720 milioni di ricaduta economica sul terri-
torio. Con il Vice Presidente Marco Simonetti abbiamo discusso 
di competitività e di scenari economici oltre che naturalmente 
delle strategie aziendali. 

Può darci un breve profilo di Contship con le principali aree di 
business dell’azienda e i principali terminal gestiti?

Contship Italia S.p.A., è la holding di un gruppo fondato nel 
1969, oggi leader in Italia nella gestione dei Terminal Container 
Portuali e nel settore del Trasporto Intermodale. 
Controllata dalla tedesca Eurokai, società a capo del principale 
network di terminal container d’Europa, Contship Italia opera 
attraverso proprie società partecipate nei porti di La Spezia (La 
Spezia Container Terminal e Speter), Gioia Tauro (Medcenter 
Container Terminal), Cagliari (Cagliari International Container 
Terminal), Ravenna (Terminal Container Ravenna), Salerno 
(Salerno Container Terminal) e Tangeri (Eurogate Tanger). 
Le attività di trasporto intermodale e logistica sono realizzate 
attraverso gli operatori intermodali Sogemar Spa e Hannibal Spa 
a cui dal 2012 si è aggiunta la società ferroviaria Oceanogate 
Italia Spa. Queste società offrono un esteso network di collega-
menti intermodali e logistici tra i principali porti italiani e le più 
importanti aree economiche nazionali ed Europee. 
Il gruppo, presieduto da Cecilia Eckelmann-Battistello, con-
ta oggi 2.650 dipendenti e ha chiuso il 2012 con un Fatturato 

Marco Simonetti

Infrastrutture e territorio
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Consolidato pari a circa 289 milioni di Euro. 
I Terminal container hanno operato complessivamente 5300 navi 
movimentando 5,2 milioni di Teus mentre le società che fanno 
capo all’offerta di servizi Intermodali e Logistici hanno chiuso 
il 2012 con 247.000 Teus trasportati, 3.900 treni blocco e oltre 
817.000 treni-km operati. 

Chi è il cliente tipo dell’azienda e che tipo di servizio richiede?

Il cliente principale è rappresentato dalle Shipping line. Nel caso 
di servizi intermodali e logistici il portafoglio clienti si amplia 
ed include spedizionieri e caricatori diretti. Per ciò che riguarda 
l’attività nel terminal di Melzo abbiamo anche altri operatori 
ferroviari come clienti che attestano i loro servizi ferroviari nella 
struttura del Gruppo.

Se investite in quet’area, quali tra i porti dell’Area Med 
(Nordafrica e Turchia in particolare) e del Nordeuropa hanno le 
maggiori prospettive di crescita e con quali strategie guardate 
quest’area?

Contship è presente a Tangeri e guarda ad ogni opportunità di 
sviluppo, non solo nell’area del Mediterraneo.

Su quali fattori la società intende puntare per conseguire un 
vantaggio nei confronti dei competitor?

Capacità innovativa e forte attenzione alle esigenze dei propri 
clienti anticipandone la domanda. Know-how specializzato e 
differenziazione del prodotto grazie al presidio della catena lo-
gistica e all’offerta di servizi integrati “Port to door”. 

In relazione alla persistente crisi economica che sta coinvolgen-
do l’Europa e l’Italia quale 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?

Investimenti e razionalizzazione dei costi. Nuova governance 
per lo snellimento e velocizzazione dei processi decisionali.

Quale è stato il fattore/i fattori principale/i che hanno indotto 
Contship a investire anche nei terminal del Mezzogiorno? 

Posizione geografica competitiva rispetto al mercato/prodotto 
specifico del transhipment.

Quali sono a Vostro avviso i principali elementi di competitività 
che un porto deve avere per attrarre grandi investitori come 
Contship (disponibilità di banchine, servizi a terra di qualità, in-
frastrutture di collegamento)? 

Dando per scontati gli aspetti “hardware” ovvero infrastruttura-
li, un porto per attrarre investitori deve garantire processi buro-
cratici snelli, semplifictà di interfaccia con il pubblico e certezza 
del diritto al fine di facilitare lo start up dell’investimento ed il 
successivo accompagnamento negli anni a seguire. Un ulteriore 
contributo di attrattività è legato alle potenziali partnerhsip con 
tutti gli operatori che asseriscono/utilizzano il sistema porto.

Contship realizza investimenti in ricerca e innovazione tecnolo-
gica e di che tipo?

Soprattutto nel campo della sicurezza, della sostenibilità e dei 
sistemi informativi che sin dall’inizio della attività containerizza-
te hanno sempre giocato un ruolo fondamentale per il meccani-
smo industriale di un terminal container moderno

Secondo Voi quali sono i problemi nel settore che debbono es-
sere risolti con maggiore urgenza, in particolare cosa è che man-
ca all’Italia rispetto ad altri Paesi competitor?

Adeguamento alle performance logistiche dei paesi del Nord 
Europa attraverso lo snellimento burocratico di tutte le proce-
dure/meccanismi che limitano la velocità dei flussi e soprattut-
to l’affidabilità del servizio dato alle merci in importazione ed 
esportazione. L’Italia necessiterebbe inoltre di un riferimento 
istituzionale in grado di coordinare e presidiare la politica lo-
gistica e portuale del paese con un prospettiva di progetto e 
rilancio a medio e lungo termine.

Il fenomeno del “Gigantismo Navale” e delle M&A da parte dei 
grandi carrier a vostro avviso è destinato a proseguire? E in fun-
zione di questi fenomeni come sta reagendo l’azienda?

Si tratta di un meccanismo partito almeno una decina di anni fa 
e che non ha avuto ancora sul mercato gli effetti che molti ave-
vano previsto. Le ingenti perdite accumulate negli ultimi 5 anni 
nel settore dello shipping non hanno generato una diminuzione 
significativa degli attori! Il Gruppo ha realizzato delle partner-
ship con i principali operatori globali e lavora da sempre per 
offrire al mercato un prodotto competitivo ed affidabile a cui 
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possa anche essere riconosciuto un premium price da parte dei 
clienti. La maggiore concentrazione e l’aumento dimensionale 
delle navi possono generare opportunità proprio per quei porti 
organizzati come sistemi industriali perché diminuisce il numero 
delle call ed aumentano i contenitori medi movimentati sulla 
singola nave con riflessi importanti sulla pianificazione delle ri-
sorse.

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

Gli azionisti del Gruppo hanno autorizzato un piano di inve-
stimenti da 200 milioni di euro per lo sviluppo del La Spezia 
Container Terminal, primo caso in Italia in cui il privato realiz-
zerà anche parte dei lavori civili in carico allo stato (riempimenti 
e banchine). Oggi il terminal movimenta circa 1 milione di TEU 
e l’obiettivo è di aumentare la capacità operativa delle banchi-
ne per ricevere simultaneamente 2 navi di capacità superiore 
ai 14.000 TEU e 1 di capacità superiore ai 10.000 TEU. Inoltre 
il progetto prevede il potenziamento delle infrastrutture ferro-
viarie interne al terminal per aumentare la quota dall’attuale 
37% al 50%. Questo è un fattore competitivo che differenzia 
La Spezia rispetto agli altri porti Italiani che, ad eccezione di 
Trieste, hanno quote di ferrovia inferiori al 10% sul totale dei 
traffici in importazione ed esportazione. Anche a Ravenna gli 
azionisti sono impegnati per lo sviluppo del nuovo terminal che 
prevede un investimento di oltre 100 milioni di euro la cui rea-
lizzazione è soggetta all’attuazione del piano dei dragaggi da 
parte dell’Autorità Portuale Ravennate. Infine, a Gioia Tauro, il 
Contship è impegnata per promuovere a tutti i livelli istituziona-
li Italiani e Internazionali, il progetto per la realizzazione della 
Zona Economica Speciale nelle aree industriali del retro porto. 
Questo progetto rappresenta lo sviluppo della fase matura del 
porto di Gioia Tauro che già oggi può offrire oltre 120 partenze 
settimanali.

Analisi dei competitor: i porti tedeschi

di Anna Arianna Buonfanti, SRM

Da sempre sensibile all’importanza della logistica e del trasporto 
marittimo per l’economia europea, con questo numero il Dossier 
intraprende un nuovo percorso finalizzato a conoscere le realtà 
portuali e le strategie che i Paesi nostri competitor hanno imple-
mentato per lo sviluppo del settore e gli obiettivi che si propon-
gono di conseguire alla luce dei cambiamenti che stanno interes-
sando i commerci internazionali. L’auspicio con il quale il Dossier 
ha intrapreso questa iniziativa è quello di offrire al lettore un 
panorama di informazioni che gli consentirà di costruirsi un giu-
dizio qualificato delle caratteristiche e delle dinamiche dell’offer-
ta portuale e logistica in ambito comunitario.

Il primo step di quest’analisi ha riguardato - non è un caso - la 
Germania che per conformazione geografica e per vocazione 
all’export attribuisce un valore strategico alla logistica e al com-
mercio marittimo delle merci, valore che viene confermato anche 
dall’analisi della World Bank che la colloca al 2° posto nel ranking 
mondiale della competitività logistica, subito dopo Singapore. 
Questi risultati sono dovuti al grande impegno che negli anni la 
Germania ha destinato allo sviluppo del settore attraverso an-
che la realizzazione del porto di Amburgo e dell’aeroporto di 
Francoforte, che l’hanno resa l’hub logistico più importante per 
l’Europa.

La logistica è “labour intensive” e così in Germania è il terzo set-
tore e occupa 2,6 milioni di persone. In particolare assume mol-
ta rilevanza per l’economia tedesca il trasporto marittimo, da un 
lato, per il peso del comparto in quanto tale (si stima che siano 
circa 300 mila le persone impiegate direttamente o indiretta-
mente nel settore marittimo e circa 400 mila nei porti fluviali), 
dall’altro per il ruolo che un trasporto via nave nazionale e in-
ternazionale efficiente riveste per la competitività del sistema in-
dustriale del Paese e per garantire crescita e occupazione. Quella 
tedesca è infatti un’economia fortemente vocata al commercio 
estero e considerando che circa il 60% delle sue esportazioni e 
importazioni nonché la maggior parte delle materie prime ven-
gono trasportate via mare, ne deriva che un’economia marittima 
solida e competitiva a livello internazionale è uno degli obiettivi 
prioritari del governo federale: grande attenzione viene quindi 
posta sulla realizzazione di adeguate infrastrutture portuali, sul 
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buon funzionamento dei servizi portuali e su efficienti ed efficaci 
collegamenti con l’entroterra.

Le competenze in materia di logistica e porti in Germania spet-
tano al Governo federale essenzialmente per la definizione del 
quadro normativo di riferimento e per la costruzione delle infra-
strutture che garantiscano l’accessibilità ai porti. I Laender - ovve-
ro gli Stati federati - e le autorità locali sono invece responsabili 
delle infrastrutture portuali, mentre è affidata a società private 
(spesso a partecipazione pubblica) la gestione delle attività por-
tuali.

Il “Terzo Rapporto del Governo Federale sullo sviluppo e le pro-
spettive future del settore marittimo in Germania” del febbra-
io 2013, principale strumento programmatico per il comparto, 
approfondisce i diversi ambiti dell’economia del mare (scenario 
economico, porti, cantieristica, tecnologia, energie rinnovabili, 
clima e tutela dell’ambiente marittimo) e razionalizza le linee di 
azione della politica marittima del governo tedesco nonché gli 
investimenti previsti per il conseguimento degli obiettivi prefis-
sati. In particolare dal documento emerge la rilevanza attribuita 
allo sviluppo di impianti di produzione di energia eolica off shore 
considerati un volano per la crescita dei porti, che oltre ad essere 
un punto di passaggio obbligato per l’impiantistica delle centrali, 
sono anche centri di produzione, assemblaggio, stoccaggio della 
componentistica, nonché sedi di coordinamento per interventi di 
manutenzione o riparazione. Entro il 2030 si prevede l’installazio-
ne di turbine eoliche per una capacità complessiva di circa 25 mila 
MW nel Mare del Nord e nel Mar Baltico.

I principali porti marittimi tedeschi sono 29: quelli più rilevan-
ti in termini di movimentazione delle merci sono Amburgo, 
Bremerhaven, Wihelmshaven che affacciano sul Mare del Nord e 
Lubecca e Rostock con sbocco sul Mar Baltico. Sulla scia della crisi 
economica globale si è registrato un rallentamento nella movi-
mentazione delle merci nei porti tedeschi: nella tabella 1 è illu-
strato il traffico al 2012 dei principali scali che mostra una leggera 
ripresa rispetto all’anno precedente, ma è ancora al di sotto dei 
livelli pre-crisi (oltre 300 milioni di tonnellate).

I dati al primo semestre del 2013 mostrano per il sistema portuale 
tedesco una diminuzione del 2,6% rispetto ad analogo periodo 
del 2012, scendendo dai 151,8 a 147,9 milioni di tonnellate. Il traf-
fico nazionale si è ridotto del 15,2% a 3,4 milioni di tonnellate. 
In calo anche il traffico di importazione, che è ammontato a 85,6 

milioni di tonnellate (-3,9%); i volumi in esportazione attraverso 
i porti tedeschi sono invece in aumento dello 0,3% a 58,9 milioni 
di tonnellate. Il traffico containerizzato movimentato dai porti 
tedeschi nella prima metà del 2013 è stato pari a 7,6 milioni di 
teus (-1,9%). 

In relazione ai principali mercati serviti, il traffico dei container 
con la Cina ha registrato una flessione del 3,6% ed è risultato in 
calo (-5,9%) anche quello con la Russia, mentre il traffico con gli 
Stati Uniti è aumentato del 2,6%.

Amburgo resta il più importante porto del Paese (ed il secondo 
in Europa dopo Rotterdam per numero di container in arrivo e 
in partenza): occupa circa 261.000 addetti, creando un valore ag-
giunto pari a 2,6 miliardi di euro ed entrate fiscali per circa 751 
milioni di euro. Molto efficaci sono le connessioni su ferro con 
l’entroterra: sono 80 le società ferroviarie che operano con il por-
to e questo è un primato mondiale. 

Nell’ottobre del 2013 Unifeeder, che è la principale compagnia 
europea di servizi marittimi feeder, ha siglato una partnership 
in esclusiva con il terminal intermodale di Eurokombi, gestito dal 
gruppo tedesco Eurogate rendendo il porto di Amburgo l’hub 
nordeuropeo per i propri servizi shortsea con la più elevata fre-
quenza di partenze (20 alla settimana). Alla base di questa scel-
ta c’è la vicinanza del terminal Eurokombi al Container Terminal 
Hamburg (CTH) che permette un breve trasferimento dei carichi 
containerizzati dalle navi alla ferrovia. 

PORTI

2011 2012 12/11

Tonnellaggio 
Totale (mgl)

Teus
Tonnellaggio 
Totale (mgl)

Teus Tonn Teus

Amburgo  132.216  9.014.165  130.938  8.863.896 -1,0% -1,7%

Brema  80.585  5.915.487  83.979  6.115.211 4,2% 3,4%

Wihelmshaven  22.984  -  26.174  24 13,9%  - 

Rostock  23.905  -  22.803  391 -4,6%  - 

Lubeck  26.600  117.000  23.900  116.000 -10,2% -0,9%

TOTALE  286.290 15.046.652  287.794 15.095.522 0,5% 0,3%

Tab. 1 - Traffico merci nei principali porti tedeschi. Anni 2011 – 2012 

Fonte: SRM su Assoporti e Autorità Portuali, 2013

Trasporto marittimo e 
infrstrutture portuali 

rivestono un ruolo 
rilevante nella politica 

economica tedesca
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Una menzione a parte merita il porto di Wilhelmshaven, in 
considerazione delle sue importanti prospettive di sviluppo. 
Inaugurato nel settembre 2012, si tratta dell’unico porto tede-
sco in acque profonde ed è stato concepito per servire le navi 
container di nuova generazione lunghe oltre 400 metri. Con un 
canale navigabile fino alla banchina profondo 18 metri, consen-
tirà alle portacontainer un’immersione fino a 16,7 metri anche 
in caso di basse maree. Allo stato attuale solo Rotterdam ha una 
profondità maggiore – 24 m – contro i 12,8 di Amburgo, i 12,5 di 
Bremerhaven e i 13,1 di Anversa.

Hamburg Port Authority, dal canto suo, per far fronte alla con-
correnza proveniente da questa nuova infrastruttura nonché da 
quella dei porti del Mediterraneo, congiuntamente al Senato del-
la Città di Amburgo ha varato un “Piano di Sviluppo del porto 
fino al 2025” nel quale si individuano le linee guida per i futuri 
interventi finalizzati al conseguimento di importanti obiettivi, 
quali il raddoppio della movimentazione dei container dai quasi 
9 milioni di teus registrati nel 2012 ai 25,3 stimati nel 2025. Si trat-
ta del potenziamento delle infrastrutture già esistenti, dell’au-
mento della produttività dei terminal e dell’espansione del porto 
verso l’entroterra.

La rilevanza dei porti tedeschi nella movimentazione europea dei 
container è ben evidenziata dalla tabella 2 nella quale sono indi-
cati i primi 10 porti comunitari per teus.

Tab. 2 - Top 10 porti europei per traffico container (teus). Anni 2011 - 2012

Rank Port 2011 2012 12/11

1 Rotterdam  11.876.920  11.865.916 -0,1%

2 Amburgo  9.014.165  8.863.896 -1,7%

3 Anversa  8.664.243  8.635.169 -0,3%

4 Brema  5.915.487  6.115.211 3,4%

5 Valencia  4.327.371  4.469.754 3,3%

6 Bahia de Algeciras  3.602.631  4.070.791 13,0%

7 Pireo  1.680.133  2.734.014 62,7%

8 Gioia Tauro  2.304.987  2.721.104 18,1%

9 Le Havre  2.215.262  2.303.750 4,0%

10 Genova  1.847.102  2.064.806 11,8%

Fonte: SRM su Assoporti e Autorità Portuali, 2013

Per rafforzare la competitività degli scali tedeschi sono state 
individuate nell’ambito della “Strategia nazionale per i Porti 
Marittimi ed i Porti interni” – adottata nel 2009 e tuttora in vi-
gore, le priorità per il settore marittimo, che sono:

1. Ampliamento delle infrastrutture di trasporto maggiormen-
te rilevanti per i porti ed eliminazione di eventuali colli di 
bottiglia;

2. Aumento della competitività dei porti tedeschi;

3. Rafforzamento delle politiche di occupazione e formazione;

4. Protezione del clima e dell’ambiente;

5. Ottimizzazione della sicurezza della catena di distribuzione.

Sulla base del “Piano Quadro Pluriennale per gli investimenti 
2011-2015” (IRP) adottato nel marzo del 2012 e che prevede 
uno stanziamento pubblico a favore delle infrastrutture di tra-
sporto per un totale di circa 50 miliardi di euro in cinque anni 
– il Governo Federale intende procedere, in particolare, alle 
operazioni per rendere più profondo il letto dei fiumi Weser 
ed Elba, alla realizzazione di un quinto alveo nella chiusa del 
canale navigabile di collegamento tra il Baltico ed il Mare del 
Nord (canale di Kiel), nonché alla proroga fino al 2013 del pro-
gramma speciale di investimenti supplementari per abbattere 
i colli di bottiglia nelle infrastrutture di allaccio tra i porti e la 
rete ferroviaria. Il potenziamento dei porti fluviali è giudicato 
necessario al fine di alleggerire il traffico su gomma, su rotaia 
e per decongestionare i porti marittimi. Si mira in tal modo 
a rendere i porti fluviali sempre più centri intermodali per il 
trasporto tra l’Europa Occidentale ed Orientale e a farne degli 
“hub” per i porti non soltanto tedeschi ma anche per quelli 
olandesi, e belgi.

Questa illustrazione degli impegni sia di odine programmatico 
che finanziario che il Governo federale sta assumendo per il 
rafforzamento del settore della logistica e marittimo in parti-
colare, mostrano la grande attenzione che la Germania ricono-
sce al valore dei porti come facilitatori di crescita, occupazione 
e di valore aggiunto per l’economia tedesca.

Una linea strategica per lo sviluppo, questa, che potrebbe es-
sere seguita da molti altri Paesi europei che hanno analoghe 
potenzialità.

La Germania considera 
i porti facilitatori di 
crescita, occupazione e 
di valore aggiunto per la 
propria economia
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main ports: Savona

Intervista al Presidente Gian Luigi Miazza

a cura di SRM

Non poteva mancare nel Dossier UE l’intervista ad una delle auto-
rità portuali più dinamiche degli ultimi tempi: Savona. Collabora 
insieme alle Autorità di Genova e La Spezia in tema di promo-
zione internazionale attraverso l’associazione Ligurian Ports, con 
l’obiettivo di diffondere informazioni sull’offerta di servizi dei 
porti su scala mondiale. È uno dei principali porti crocieristici del 
Paese con oltre 2,5 milioni di passeggeri transitati nel triennio 
2010-2012. Ma è anche un importante realtà di riferimento per 
le merci con 13,3 milioni di tonnellate nel 2012 per il 49,6% costi-
tuite da rinfuse liquide e 26,3% solide. Questa infrastruttura ha 
grandi prospettive di crescita grazie a importanti operatori che vi 
stanno investendo; ma di tutto questo ce ne parla direttamente 
il Presidente Gian Luigi Miazza.

Presidente può dirci in sintesi quali sono i più importanti obiet-
tivi raggiunti dal Porto di Savona nell’anno trascorso ed i più 
importanti progetti realizzati ed in corso di realizzazione?

Il clima di crisi che continua ad affliggere l’economia globale non 
risparmia certo il porto di Savona, tuttavia emergono diversi ele-
menti positivi. 
I traffici complessivamente tengono: la flessione interessa soprat-
tutto il comparto rinfusiero e in particolare gli oli minerali, merci 
di grande volume ma basso valore, mentre hanno segno positivo 
le attività di maggior rilievo per l’economia e il lavoro portuale, 
come la frutta, il settore ro-ro, i prodotti forestali e quelli siderur-
gici, cui si devono aggiungere le crociere. 
La politica di specializzazione seguita nel corso degli anni, at-
traverso investimenti pubblici e privati, ha permesso al porto di 
Savona Vado di consolidare un bagaglio di esperienza, professio-
nalità e strutture di primordine che consente di affrontare la crisi 
poggiando su basi robuste. 
Poi ci sono gli elementi su cui si sta costruendo il futuro.
Da questo punto di vista il tema centrale è la costruzione della 
piattaforma multipurpose di Vado Ligure, che consentirà la rior-
ganizzazione degli impianti per rinfuse solide e liquide già pre-
senti nella rada e la realizzazione di un nuovo terminal container 
da 800.000 TEU, in grado di ricevere anche le carrier più grandi, 
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grazie agli elevati fondali a disposizione.
Si tratta della prima iniziativa di Project Financing nel settore 
portuale italiano, realizzata in partnership da Autorità Portua-
le di Savona e APM Terminals (gruppo Maersk), operatore lea-
der mondiale del trasporto marittimo. La copertura finanziaria 
dell’intervento (per complessivi 450 milioni di Euro) è infatti ga-
rantita per due terzi dal Governo italiano (attraverso vari provve-
dimenti legislativi ed amministrativi) e per un terzo dal soggetto 
privato. 
Nel corso dell’anno abbiamo ottenuto un progresso decisivo, pas-
sando dal progetto al cantiere. L’opera inizia a prendere forma: 
i lavori entro fine anno si avvicineranno al 20% e l’obiettivo è di 
accogliere le prime navi nel 2017.
In più siamo riusciti a definire gli elementi finanziari ancora in so-
speso ed abbiamo anche messo a punto una linea di finanziamen-
to con la Banca Europea degli Investimenti, che dopo un’appro-
fondita analisi di sostenibilità tecnica, economica ed ambientale 
ha accertato la validità della nostro progetto: un riconoscimento 
internazionale che apprezziamo particolarmente. 
Un’altra iniziativa importante, che avrà un effetto più immedia-
to, riguarda il settore crocieristico, dove la compagnia Costa Cro-
ciere, che gestisce il terminal di Savona, ha messo in campo un 
investimento di 9 milioni di euro per costruire la seconda stazio-
ne marittima, sulla banchina dedicata allestita negli anni scorsi 
dall’Autorità Portuale. Grazie all’entrata in servizio della nuova 
struttura, prevista per l’inizio del 2014, ed alle nuove navi che 
scaleranno regolarmente Savona, il traffico crocieristico aumen-
terà ancora, verso l’obiettivo del milione di passeggeri.

Ritiene che i Paesi del Mediterraneo (Nordafrica in particolare) 
possano rappresentare un’opportunità per il nostro shipping ed 
in che termini? Quali sono a Suo avviso le aree mondiali che in 
questo momento stanno dando maggiore impulso al trasporto 
marittimo?

A livello globale, non vi è dubbio che il principale motore degli 
scambi marittimi internazionali resti il Far East, con la rotta vero 
l’Europa che si colloca al primo posto per intensità di traffico con-
tainerizzato. 
Guardando invece allo scenario Mediterraneo, sono diversi gli 
elementi che vanno a comporre un quadro evolutivo molto di-
namico. 
Da un lato la crescita degli scali di transhipment del Nordafrica, 
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accompagnati dallo sviluppo di aree industriali in grado di at-
trarre forti investimenti stranieri, come nel caso di Tangermed; 
poi la ripresa delle economie del Maghreb, dopo le drammatiche 
vicende della primavera araba; infine il forte sviluppo della Tur-
chia, un Paese che ha scalato rapidamente le graduatorie relative 
all’interscambio dell’Italia, di cui è oggi il terzo partner commer-
ciale, dopo Cina e Stati Uniti.
Nel caso del porto di Savona Vado, nel 2012 i traffici da e per il 
Maghreb hanno superato i 3 milioni di tonnellate (circa un quin-
to del totale): al tradizionale import di prodotti petroliferi, si ag-
giungono sempre più intensi scambi di merci varie, soprattutto 
con modalità ro-ro.
Alle linee con l’Algeria, già attive da qualche anno, si sono ag-
giunti collegamenti con la Libia, per la fornitura di materiali, 
macchinari e veicoli necessari per la ricostruzione del Paese dopo 
la guerra civile. Con la Turchia abbiamo collegamenti ro-ro setti-
manali, per ora concentrati sul settore automotive, ma è un mer-
cato ricco di opportunità che intendiamo sviluppare.

La proiezione internazionale del porto di Savona; quali sono gli 
orientamenti strategici che Lei ha dato a questa grande infra-
struttura per renderla sempre più al servizio delle imprese e del 
territorio?

Ritengo che l’Autorità Portuale debba soprattutto creare le con-
dizioni affinché gli imprenditori possano investire sul porto e sul 
territorio. Sono gli imprenditori che su queste basi poi possono 
sviluppare le attività commerciali sul mercato internazionale, 
portando traffici in porto e creando un indotto per la lavorazio-
ne delle merci. 
In questo percorso, i problemi cui si deve trovare soluzione, ma 
anche le occasioni di sviluppo che possono derivare, vanno oltre 
i confini del porto: sono temi di politica industriale del territorio 
che l’Authority non può affrontare da sola. 
L’Autorità Portuale deve sapere dialogare con gli enti locali, cer-
cando di creare consapevolezza e consenso attorno alle inizia-
tive: senza una visione strategica comune anche i progetti più 
validi si indeboliscono e si rischia di non cogliere tutte le oppor-
tunità esistenti.
In questo senso oggi siamo impegnati per costruire un sistema 
adatto all’operazione Maersk, che come è facile intuire, non si 
chiude certo nella realizzazione dell’infrastruttura portuale.
Il progetto infatti introduce una serie di temi trasversali (di ca-

rattere trasportistico, logistico, urbanistico, ambientale,…) la cui 
soluzione è necessaria per garantire l’efficacia operativa della 
nuova struttura e la sua integrazione ottimale nel contesto terri-
toriale di Vado Ligure e dell’area circostante.
Si tratta di un quadro complesso di iniziative, di natura pubblica, 
privata o mista, di cui l’Autorità Portuale deve in un certo senso 
essere il regista, stimolando il dialogo tra operatori e istituzioni.
Nel caso del trasporto si deve ad esempio garantire l’intercon-
nessione fra il terminal e le reti principali, sia per quanto riguar-
da la gomma (realizzando il raccordo stradale, un nuovo sistema 
di varchi, ma anche un nuovo casello dedicato sull’Autostrada 
dei Fiori), sia per quanto riguarda la ferrovia, che dovrà essere 
uno degli elementi di forza del sistema. In questo caso dobbiamo 
definire la migliore soluzione tecnica per il terminal ferroviario 
e mettere a punto il sistema autonomo di navettamento verso 
l’hinterland, verso l’obiettivo di movimentare almeno il 40% dei 
contenitori su ferro.

Savona ha dato luogo ad accordi con altre realtà portuali italia-
ne ed estere ed in che termini? 

L’Autorità Portuale coltiva rapporti positivi con realtà omologhe 
di ogni parte del mondo: sono frequenti gli scambi di visite per 
approfondire temi di interesse comune. 
Ad esempio desta molto interesse a livello internazionale il mo-
dello messo a punto a Savona per la gestione del sistema crocie-
re, con l’impegno diretto di una compagnia di navigazione nella 
realizzazione e nella gestione del terminal. Continua a stupire 
che una città di dimensione medio-piccola possa essere tra i le-
ader nel business delle crociere. Si tratta di un caso di successo 
che ha attirato e continua ad attirare molte delegazioni di porti 
stranieri (anche da Cina e Giappone) che intendono sviluppare la 
propria presenza nel settore. 
Poco noto è che la stazione marittima del porto di Barcellona (il 
maggiore scalo crocieristico nel Mediterraneo) è una copia del 
Palacrociere di Savona: una struttura progettata sulle specifiche 
esigenze dell’operatore, che risponde alla perfezione alle com-
plesse esigenze logistiche legate alle operazioni di imbarco e 
sbarco di migliaia di passeggeri e bagagli, concentrate in poche 
ore.
A livello regionale, insieme alle Autorità di Genova e La Spezia, 
da tempo si collabora in tema di promozione internazionale at-
traverso l’associazione Ligurian Ports, con l’obiettivo di diffon-
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dere informazioni sull’offerta di servizi dei nostri porti su scala 
mondiale.
L’Autorità Portuale non fa poi mancare il suo appoggio agli ope-
ratori, che possono essere agevolati dal sostegno istituzionale 
dell’Authority per stringere accordi commerciali e operativi con 
potenziali partner stranieri.

Ha dato luogo ad accordi o sinergie con altre infrastrutture/im-
prese (ferroviarie, interportuali, accordi con grandi carrier, etc.) 
e di che tipo?

Si, questo è un aspetto che ci vede particolarmente attivi ed il 
confronto con gli operatori di logistica e trasporto per favorire 
l’integrazione fra porto e mercati è intenso.
In effetti, ritengo che il collegamento con i mercati interni sia un 
tema su cui la portualità italiana deve recuperare molto terreno 
rispetto ai competitor europei e le Authority possono avere un 
ruolo importante in questa direzione.
Nel caso di Savona, come già accennato, abbiamo da tempo ini-
ziato a predisporre un sistema ferroviario autonomo (tramite 6 
locomotive elettriche appositamente acquistate dall’Autorità 
Portuale), mirato a effettuare servizi di spola fra il porto ed i 
principali centri intermodali dell’entroterra padano, da cui poi le 
merci potranno essere distribuite al mercato dell’Italia settentrio-
nale o rilanciate verso destinazioni europee.
In questo complesso percorso, dobbiamo interfacciarci con tut-
te le realtà del settore, dagli operatori ferroviari agli interporti 
(con alcuni abbiamo già allacciato accordi di collaborazione), allo 
scopo di perfezionare il sistema e definire i servizi più adatti per 
avvicinare il porto ai mercati, con l’obiettivo di essere pronti per 
il 2017, quando la piattaforma di Vado inizierà a lavorare.

Parliamo di problematiche dei porti in generale. A suo avviso, 
quali sono le questioni che occorre risolvere al più presto per 
rendere maggiormente competitivi i nostri porti anche in modo 
da gestire e arginare meglio la competizione con i porti spa-
gnoli, nordeuropei e nordafricani? Quale di questi tre blocchi di 
porti teme di più (Spagna, Nordeuropa, Nordafrica)?

Non c’è dubbio, la competizione è con gli scali del Northern Ran-
ge. E’ con loro che si gioca la partita del servizio a quella catch-
ment area costituita dalla macroregione più ricca dell’Europa, tra 
Svizzera, Baviera e Austria. Gli scali spagnoli rappresentano un 

modello di dinamicità, ma sono troppo decentrati per avere un 
ruolo significativo rispetto a questo mercato, mentre dalla cre-
scita degli scali di transhipment nordafricani possono derivare 
buone opportunità, infatti sono destinati ad aumentare i traffici 
feeder verso i porti gateway della sponda nord del Mediterraneo 
per il servizio al mercato europeo. 
In questo scenario, al di là delle problematiche dei singoli scali, 
credo che il tema che coinvolge tutti i porti italiani sia quello del 
collegamento fra le banchine e i mercati.
Rispetto ai competitor europei gli scali nazionali presentano un 
vantaggio evidente, quello di essere in posizione ottimale ri-
spetto alle rotte che dal Far East attraversano il Mediterraneo, 
ma anche penalizzazioni forti, come la necessità di superare la 
barriera delle Alpi (ed anche quella degli Appennini nel caso dei 
porti liguri) e l’assenza di vie d’acqua interne, che invece rendono 
estremamente competitivi i porti del Nord Europa. 
Per competere sul mercato europeo, dunque, bisogna essere 
molto bravi nel campo del trasporto ferroviario. Purtroppo que-
sto aspetto è stato trascurato per lungo tempo ed ora serve uno 
scatto deciso per riguadagnare terreno, anche attraverso iniziati-
ve innovative come quella messa in campo a Savona.

Qual è, secondo Lei, “la carta vincente” che rende il porto di 
Savona più attrattivo per il settore armatoriale piccolo, medio e 
grande, rispetto ad altre realtà portuali?

Savona non ha nessuna “ricetta magica”. La politica seguita negli 
ultimi anni è stata quella di lavorare sui punti di forza, cercando 
di valorizzare tutte le risorse a disposizione: favorire il radica-
mento di imprenditori in settori specializzati, che altri scali han-
no trascurato, come le rinfuse o le merci convenzionali; lavorare 
fianco a fianco con gli operatori per cercare di trovare rapida-
mente le soluzioni operative più congeniali. 
Questo ha permesso di dare al porto basi solide su cui innestare 
gli elementi di novità, anche in questo caso con un occhio al co-
stante mutare degli scenari globali e alle opportunità esistenti a 
livello locale. 
Ad esempio i fondali elevati che caratterizzano il mare di fron-
te a Savona e Vado, che fino a qualche anno fa costituivano un 
problema per l’elevato costo di realizzazione di nuove opere ma-
rittime, sono oggi un punto di forza dello scalo, per la possibilità 
di offrire banchine con pescaggio adeguato alle esigenze delle 
compagnie di shipping, orientate verso navi sempre più grandi 
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(sia nel caso dei contenitori che delle rinfuse, ma anche delle cro-
ciere).
Allo stesso modo, le linee ferroviarie che da Savona scavalcano 
l’Appennino, vecchie di oltre un secolo e inadeguate per il tra-
sporto passeggeri, si rivelano un utilissimo canale per collegare il 
porto al retroterra, un’infrastruttura immediatamente disponibi-
le senza bisogno di lunghi e costosi interventi.
 
Può darci le prospettive future del porto e i progetti più inte-
ressanti che intende attuare nel breve, medio e lungo termine?

Le prospettive del porto sono legate alla capacità che avremo di 
concretizzare al meglio le iniziative oggi in corso. Si tratta di un 
mosaico in cui ogni tassello deve essere collocato nella giusta po-
sizione, solo così il sistema potrà funzionare nella maniera più ef-
ficace e portare sul territorio le ricadute positive che ci si aspetta.
Certo, il porto è solo l’anello di un sistema e insieme all’Autorità 
Portuale è necessario l’impegno convinto di tutti i soggetti pub-
blici e privati coinvolti.
Basta pensare al caso delle crociere. Grazie all’allestimento del 
terminal e agli investimenti di Autorità Portuale e Costa Crociere, 
in 15 anni sono passati per Savona 7 milioni di passeggeri, nel 
2014 saranno un milione. Le ricadute ci sono, sul terminal lavo-
rano 250 persone, e le strade della città sono invase da turisti da 
tutto il mondo. Però il lavoro da fare è ancora tanto per cogliere 
appieno tutte le opportunità che derivano da questo imponente 
flusso turistico. E la partita non dipende solo dall’Autorità Por-
tuale, ma coinvolge le Amministrazioni locali, le associazioni di 
categoria, il tessuto imprenditoriale savonese.
Allo stesso modo, starà alla capacità del territorio fare in modo 
che gli 800.000 TEU che movimenterà a regime la piattaforma 
di Vado generino ricadute anche al di fuori della cinta portuale, 
creando le condizioni per radicare attività a valore aggiunto che 
possono davvero essere la base per il futuro dell’economia pro-
vinciale.

Guido Nicolini

Lo sviluppo dell’intermodalità

Intervista a Guido Nicolini, Presidente di ASSOFERR

a cura di SRM

La logistica è da sempre inserita nei filoni di ricerca di SRM. 
L’ultimo lavoro presentato il 15 ottobre scorso presso il Banco di 
Napoli ha affrontato l’argomento ad ampio spettro ed ha analiz-
zato il patrimonio logistico, imprenditoriale ed infrastrutturale 
di cui dispone il nostro Paese, dando importanza – come oramai 
consuetudine di ogni ricerca di SRM - alla “voce del territorio” 
attraverso colloqui mirati con i grandi protagonisti del comparto: 
le Istituzioni, le Associazioni di Categoria, le imprese e le infra-
strutture, anche localizzate all’estero.
Tra le figure di spicco della nostra indagine sul campo c’è 
ASSOFERR. L’Associazione, nata nel 2000, raggruppa i deten-
tori di carri ferroviari e gli operatori. I detentori sono l’anima 
«hardware» di ASSOFERR. Rappresentano proprietari e gestori 
di carri ferroviari privati italiani ed esteri. Anche officine di ma-
nutenzione, produttori di componentistica, società di consulenza 
tecnica ed ECM appartengono a questa categoria. Gli operatori 
rappresentano invece operatori convenzionali e intermodali, ge-
stori dell’Ultimo Miglio e delle manovre nei raccordi e terminal, 
terminalisti terrestri e marittimi, MTO (operatore in trasporto 
multimodale), spedizionieri e quanti per conto dei clienti finali 
organizzano il trasporto fino a coprire l’intera catena logistica 
puntando prevalentemente sulla vezione ferroviaria integrata 
con le altre modalità.
I temi trattati sono stati utili a delineare una panoramica del 
fenomeno logistico e ad affrontare problematiche di carattere 
strutturale, programmatico e finanziario con la finalità di com-
prendere i punti di forza ma anche i problemi generali e i nodi 
del settore.
Il trasporto merci su ferro può essere considerato tra i principali 
vincoli allo sviluppo della logistica italiana, cosa che si traduce in 
una quota di merci trasportate su rotaia decisamente più bassa 
della media europea. Occorrerebbe dotare l’Italia di una politi-
ca ferroviaria di medio lungo termine per consentire al sistema 
ferroviario merci di diventare uno strumento reale ed efficiente 
per lo sviluppo e la reindustrializzazione dell’Italia. Il sistema fer-
roviario permette ai porti di dialogare meglio con le strutture 
che operano alle loro spalle nell’ottica della realizzazione di un 
cluster logistico terra-mare in grado di mettere a sistema e a va-

Infrastrutture e territorio



82 83

lore le sinergie e le economie di scala che possono derivare dal 
coordinamento tra i diversi operatori e le diverse strutture coin-
volte nel sistema logistico nazionale. Ecco perché l’investimento 
in nuove infrastrutture per le merci è diventato un obiettivo pres-
sante come pure l’adeguamento di quelle esistenti.
Di questi temi discutiamo con il Presidente di ASSOFERR, Guido 
Nicolini, che ci ha illustrato le potenzialità di sviluppo di questo 
settore nonché i nodi critici da superare. 

Possiamo conoscere le priorità portate avanti da Assoferr in 
tema di trasporto ferroviario cargo?

La priorità principale, che poi di fatto ne racchiude un’intera se-
rie, è quella di dotare l’Italia finalmente di una politica ferrovia-
ria di medio lungo termine che consenta al sistema ferroviario 
merci di uscire dalla marginalità in cui è confinato oggi e dare 
uno strumento reale ed efficiente allo sviluppo e alla reindu-
strializzazione del nostro Paese.
Sin dalla sua nascita ASSOFERR, ma ancor più in questi ultimi 
mesi, ha rivendicato per la ferrovia un ruolo assolutamente 
complementare a quello dell’industria e dei servizi.
Al di là di proclami, desideri e slogan la competitività del siste-
ma ferroviario merci ha dovuto in Europa dapprima scontare un 
avvio del processo di liberalizzazione farraginoso e ostacolato 
da parte degli ex apparati monopolisti e successivamente una 
crisi economica perdurante e senza precedenti di cui ancora non 
se ne intravedono limiti ed effetti.
In Italia, Paese di per sé infrastrutturalmente debole (non tanto 
per il numero di infrastrutture presenti quanto per loro loca-
lizzazione, frammentazione, utilizzo e organizzazione) ed ec-
cessivamente dipendente da altre modalità di trasporto, i dati 
degli ultimi quattro anni mostrano che a fronte di un cospi-
cuo aumento del traffico merci da parte delle nuove Imprese 
Ferroviarie nate con il processo di liberalizzazione il traffico 
merci complessivo continua a diminuire inesorabilmente.
Siamo passati dai 65 milioni di treni km del 2008 ai 39 milioni 
di treni km del 2011 ed ai 37 milioni di treni km del 2012, con 
un calo di quasi 6 p.p. nell’ultimo anno rispetto al precedente. 
Tali dati indicano che solo una parte del traffico perso o abban-
donato dall’Impresa Ferroviaria incumbent è stato assorbito dai 
nuovi player con l’impossibilità di attrarre nuovi flussi e clien-
ti sui binari liberalizzati. Nel 2008 – grazie alla legge 166 che 
prevedeva incentivi al trasporto ferroviario ma anche per chi 
costruiva casse mobili adatte al trasporto ferroviario, per chi ac-

quistava beni per la movimentazione di unità di carico negli im-
pianti, per chi costruiva carri ferroviari per merci pericolose, etc. 
– c’è stato un mantenimento dei volumi movimentati rispetto 
agli anni precedenti. Poi, a seguire, due anni fa è stata la volta 
del ferro bonus, grazie al quale sono stati stanziati 25 milioni di 
euro, non spesi dall’autotrasporto, a disposizione del trasporto 
ferroviario. Anche questa iniziativa ha permesso di non perdere 
grosse quote nel 2012.
ASSOFERR sta portando avanti il Progetto “Cresci Ferrovia 
Merci” che vuole proprio rappresentare, partendo da una fred-
da analisi della situazione attuale, le azioni – anche di dettaglio 
e molto operative – necessarie allo sviluppo sostenibile del siste-
ma ferroviario merci.
Le priorità che ASSOFERR individua sono relative innanzitutto 
alla normativa. A tale proposito c’è da sottolineare che molte 
regole stabilite a livello europeo in Italia ancora non sono state 
recepite.
Tra gli obiettivi primari che l’Unione Europea si pone vi è quello 
molto ambizioso di ridurre del 60% l’emissione dei gas serra. 
Questo vorrà dire ottimizzare l’efficacia delle catene logistiche 
multimodali, incrementando tra l’altro l’uso di modi di traspor-
to più efficienti sotto il profilo delle
emissioni inquinanti. Nel settore merci questo obiettivo potrà 
essere raggiunto laddove entro il 2030 su percorrenze superiori 
ai 300 Km almeno il 30% del trasporto merci su strada venga 
trasferito su ferrovia o vie navigabili. Entro il 2050 il flusso delle 
merci trasferite dalla strada verso una modalità più ecososteni-
bile dovrà raggiungere almeno il 50%.
Nonostante diversi piani della Logistica e dei Trasporti svilup-
pati in questi ultimi anni il nostro Paese ha avuto attenzioni 
solo per alcune modalità di trasporto senza invece tener conto 
di una visione globale di sistema promuovendo un necessario 
riequilibrio modale a favore della ferrovia.
I maggiori costi esterni delle modalità diverse da quella ferro-
viaria sono ormai riconosciuti e quantificati a livello interna-
zionale da autorevoli studi e ricerche. Il Joint Research Centre 
– Società di ricerca in-house della Commissione Europea – in 
un recente studio ha enunciato che la modalità stradale genera 
costi esterni per 19,5 €/1000 Tonn/km rispetto ai 7,8 € calcolati 
per il trasporto ferroviario. Nel 2010 sono state trasportate via 
strada 149.251 milioni di Tonn/km, di cui 61.186 milioni di Tonn/
km con percorrenze superiori per esempio a 300 Km, soggetti 
potenzialmente allo shift modale. Realizzando appieno quello 
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shift modale genereremmo costi esterni per appena 138 milio-
ni di Euro contro gli attuali1,19 Miliardi originati dalla strada. 
Quindi con un differenziale a favore della ferrovia di oltre un 
miliardo di Euro.
Un altro pilastro di un possibile intervento riguarda le infra-
strutture. Occorre che vengano costruiti nuovi hub e nuovi cen-
tri intermodali, come pure è necessario cercare di trovare quelle 
soluzioni che con un costo contenuto possano eliminare i colli di 
bottiglia. Regole che possano consentire di far sì, per esempio, 
che treni che arrivano dall’estero non si fermino al confine ita-
liano dove vengono tagliati in due perché non c’è l’infrastruttu-
ra sufficiente per poter fare un unico treno: ciò fa aumentare i 
costi e non consente di essere competitivi.
Altre azioni necessarie riguardano il materiale rotabile. Occorre 
cercare di creare un network di officine di manutenzione per 
carri ferroviari. Nel momento in cui un carro ha problemi tecni-
ci, se di lieve entità è l’officina che va sul posto, ma se si tratta 
di problematiche più complesse, il carro deve essere trasferito in 
officina. Per tale trasferimento, al di la dei tempi, i costi da so-
stenere sono molto alti. Serve un’impresa che traina il carro fino 
all’officina più vicina, e si può arrivare a spendere anche 3-4000 
euro, non contando che ad esempio i carri per il trasporto di 
merci pericolose richiedono costi ancora più alti. ASSOFERR ha 
proposto la creazione di una rete di impianti per la manuten-
zione proprio al fine di ridurre i costi e di risolvere le proble-
matiche tecniche in tempi più accettabili. Nel passato c’erano 
diverse officine che facevano capo a Trenitalia; con la riduzione 
dei servizi forniti a livello generale (a seguito del taglio dei costi 
del trasporto cargo da parte di Trenitalia) molte officine sono 
state chiuse. Oggi gli stabilimenti che riparano carri ferroviari 
sono solo quattro in tutta Italia, di cui 3 al Nord (una a Foggia, 
poi Mantova, Tortona e Torino).
Un ulteriore punto è legato all’operatività del trasporto. In pri-
mis è necessario sviluppare un network di traffico diffuso secon-
do un contratto di programma per tutte le imprese ferroviarie. 
Poi occorre stabilire dei nuovi incentivi al trasporto su ferro. 
In Italia si sta cercando di trovare delle collaborazioni per ve-
dere se è possibile applicare formule sul modello europeo. 
Consideriamo per esempio ciò che accade in Svizzera o in 
Germania, paesi in cui i fondi a favore del trasporto ferroviario 
sono costituiti dai pedaggi dei transiti pagati dagli autotraspor-
tatori.

Guardando alle esigenze di rafforzamento delle infrastruttu-
re ferroviarie del Paese, possiamo conoscere la vostra opinio-
ne circa le strategie territoriali da perseguire (es. puntare sul 
Mezzogiorno, oppure su tratte specifiche, oppure sulle reti 
TEN,…)?

È un tema complesso. Sicuramente servono delle nuove infra-
strutture per le merci (pensiamo alle merci pericolose, alle gron-
de dei grandi centri urbani, ecc.) ma anche l’adeguamento di 
quelle esistenti. Basterebbero pochi adattamenti di sagoma di 
ponti e gallerie, nonché allungamento di banchine nei terminal 
o loro elettrificazione per trasformare ed efficientare situazioni 
oggi critiche e insostenibili. Il tutto deve essere fatto con il coin-
volgimento attivo degli operatori e di chi gestisce queste infra-
strutture sul territorio. È inutile pensare ad uno sviluppo ferro-
viario se non esiste la possibilità di avvicinarsi quanto meno ai 
moduli esistenti in Europa, cioè treni da 750 mt. da 1600/1800 
tonn. Se non ci sono le possibilità oltre i 440/550 mt. e le 1300 
tonn., il camion farà sempre la parte principale perché alla fine 
è la tariffa che comanda e per rendere competitivo il trasporto 
ferroviario occorre migliorarne le prestazioni. Riteniamo si deb-
ba puntare a sviluppare o a migliorare quegli impianti più vicini 
ai distretti industriali del paese, un esempio sono gli interporti. 
In Italia ne esistono più di 20 e che sviluppano traffico anche 
ferroviario ce ne sono solo 8/9, ci sono piattaforme private che 
sviluppano molto più traffico ferroviario solo perché ubicate in 
zone ad alta concentrazione industriale, alcuni progetti, come 
ad esempio il centro intermodale adiacente a Gioia Tauro che 
è stato finanziato a cosa servirà? Il Gestore dell’infrastruttura 
della rete ha già provveduto a fare lavori sui binari di collega-
mento da/per tale porto ma oggi il risultato è che non viene 
effettuato nemmeno un treno, occorre quindi eventualmente, 
prima di proporre nuovi investimenti o nuovi centri modali, agi-
re senza i condizionamenti di alcuni enti locali o Regioni che a 
volte solo per campanilismo promuovono iniziative che costano 
denaro pubblico ma che non servono sicuramente a sviluppare 
trasporto.

Nel nostro Paese si è sempre sviluppato un dibattito circa l’e-
sigenza di creare incentivi stabili alle imprese per stimolare ad 
utilizzare il trasporto ferroviario, come dovrebbero essere strut-
turati?
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Gli incentivi dovrebbero essere strutturali e basati sul prin-
cipio del “chi più inquina e genera esternalità più paga” per 
sostenere lo sviluppo di modalità eco-sostenibili. La Direttiva 
Eurovignette, i dati sulle esternalità nei trasporti e recenti stu-
di sulla riduzione della CO2 vanno tutte in questa direzione. 
Devono appunto seguire politiche e azioni attuative. 
Riteniamo che gli incentivi non finalizzati all’integrazione mo-
dale e al contenimento degli impatti negativi sull’ambiente e 
sulla circolazione si risolvano alla fine in un danno economico 
generale del Paese. Spesso sussidi pubblici vengono intercettati 
dalle mafie tramite la costituzione di imprese fittizie e la corru-
zione di pubblici funzionari. Già oggi la logistica, ma in partico-
lare l’autotrasporto è considerato dalla legge ad alto rischio di 
infiltrazione mafiosa.
Il nostro Paese ravvisa la forte esigenza di ammodernare e con-
solidare il sistema infrastrutturale; come fare gli investimenti 
in un momento in cui la finanza pubblica è di entità modesta?
In attesa che possa esserci un ritorno della finanza pubblica ne-
gli investimenti strategici nazionali gli unici investimenti posso-
no essere quelli di capitali privati, soprattutto esteri. Ma affin-
ché questi capitali possano essere attratti dal cargo ferroviario 
servono di nuovo politiche e indirizzi credibili a medio – lungo 
termine. 
Riprendendo la domanda sul rafforzamento delle infrastruttu-
re, nonostante in questi anni non si è fatto che parlare di project 
financing, da uno studio pubblicato dalla Banca D’Italia fatto 
dall’Ufficio Tecnico Finanza di Progetto del MEF, sono emerse le 
seguenti criticità:
1. insufficienti meccanismi per premiare l’applicazione corret-

ta della convenzione da parte dei privati 
2. insufficiente richiamo agli elementi quantitativi economi-

co-finanziario, troppo debole attività di controllo da parte 
dell’amministrazione concedente nel corso delle varie pro-
cedure del contratto. 

Con i problemi di bilancio che oggi gli stati devono affronta-
re sarà sempre più difficile trovare delle risorse per fare nuove 
infrastrutture. I privati non investono, diventa sempre più indi-
spensabile usare al meglio quei pochi fondi che ci sono facendo 
interventi precisi e puntuali, limitandosi come dicevamo prima 
ad intervenire su colli di bottiglia, senza pensare ad opere fara-
oniche costruite ex novo.

Avete recentemente parlato di liberalizzazione quale unico 
strumento per il rilancio e lo sviluppo di una ferrovia merci al 
servizio del sistema industriale e distributivo del Paese. Quali 
sarebbero gli step da seguire per giungere a tale obiettivo?

Sicuramente quello di avere una più marcata autonomia del 
Gestore della Rete, che sotto la vigilanza e coordinamento di 
MIT, URSF e ANSF, si faccia da reale promotore di un servizio 
ferroviario merci completo ed efficiente in piena collaborazione 
e condivisione con i soggetti operanti sul mercato.
ASSOFERR infatti ritiene che una autoreferenzialità di alcuni 
soggetti operanti nel mercato non aiuti nessuno e che tutti gli 
atti di indirizzo, comprese decisioni su chiusure/aperture dei 
terminal, servizi non a mercato, merci pericolose, ed altre deci-
sioni strategiche non possano essere prese senza la condivisione 
di tutto il settore

Per sviluppare la logistica nel nostro Paese (di cui il sistema 
ferroviario è parte fondamentale) il piano sviluppato dalla 
Consulta dell’Autotrasporto può ancora rappresentare una base 
da cui ripartire? 

Di piani nel tempo ne sono stati fatti molti e anche di prege-
vole fattura da un punto di vista tecnico. Però questi strumenti 
presentano un grande deficit di base, sono già obsoleti nel mo-
mento che vengono redatti. La dinamicità con cui il mondo mo-
derno muta necessità di strumenti più istantanei nella reattività 
per prendere le decisioni giuste.
Più che un ennesimo piano forse serve quell’organismo consulti-
vo tra tutti i soggetti del mercato e le istituzioni che possa agire 
nel più ampio spettro possibile delle decisioni: da quelle opera-
tive più immediate a progetti e azioni più strutturati nel tempo.

La creazione di un Autority indipendente sul trasporto a vostro 
avviso porterebbe benefici al settore e di che tipo?

Assolutamente sì. Un sistema liberalizzato senza una forte au-
torità di regolazione rischia di implodere su stesso e spendere 
parte delle energie buone in conflittualità inutili e sterili.

In questo momento è forte il dibattito su come impostare cor-
rettamente le politiche di coesione (l’Italia avrà per il periodo 
2014-2020 30 miliardi dall’UE). Assoferr ha delle proposte in tal 
senso e quali?
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Lo sviluppo della Blue economy

Intervista a Umberto Masucci, Presidente International 
Propeller Clubs

a cura di SRM 

Umberto Masucci, dal 2011 Presidente dell’International Propeller 
Clubs, è il protagonista di quest’interessante intervista sullo svi-
luppo della Blue economy, argomento cui SRM dedica sempre 
ampio spazio nel Dossier UE. Il “Propeller” è un‘importante e 
storica Associazione Culturale, nata nel 1923, con l’obiettivo di 
promuovere l’incontro e le relazioni tra persone che gravitano 
nei trasporti marittimi, terrestri, aerei e favorire la formazione e 
l’aggiornamento tecnico, culturale tra tutti gli appartenenti alle 
categorie economiche e professionali legate alle attività marit-
time e dei trasporti internazionali e nazionali. Il Propeller vanta 
21 clubs in ogni parte d’Italia (www.propellerclubs.it) e 1.500 soci 
operanti in tutto il cluster marittimo.

Il valore economico che il settore del Mare può fornire ad un ter-
ritorio, a nostro avviso, aumenta se esso è inserito in un contesto 
logistico dinamico. Secondo Lei, cosa manca alla nostra nazione 
in tema di logistica per competere con i principali player europei 
(Germania, Francia, Regno Unito, Olanda, …)?

Partirei da una considerazione generale, il nostro Paese per 
conformazione geografica non è comparabile ai paesi del Nord 
Europa la cui logistica è naturalmente concentrata su un numero 
limitato di porti proporzionato all’estensione delle loro coste. È 
ovvio che i nostri 8.000 e più chilometri di coste ci costringono 
ad una portualità “diffusa” ma la mia idea è che, anche se tardi-
vamente, dobbiamo andare verso una concentrazione di sistemi 
portuali e ad una “visione” nazionale di indirizzo. Non penso ad 
una politica dirigistica ma non è giusto che porti a distanza di 
poche miglia tra loro pretendano di svolgere sempre le stesse 
tipologie di traffico. 

In tema di logistica integrata, secondo la Sua esperienza, quali 
sono le esigenze di maggior rilievo segnalate dagli armatori e 
dagli operatori marittimi più in generale?

Gli armatori vogliono anzi tutto certezze e decisioni rapide da 
parte dei porti,certezze nel senso che se gli diciamo che faremo 
delle opere (dragaggi, banchine, etc.) vogliono tempi certi e che, 
una volta prese le decisioni, non si torni indietro. Rapide nel sen-

Investimenti e project financing

La ferrovia se è funzionale ed efficiente è già intrinsecamente 
uno strumento di coesione. Pertanto maggiore sarà lo sviluppo 
e capillarità di penetrazione di questa modalità tanto maggiori 
saranno le coesioni tra territori produttivi, tra la domanda e 
l’offerta con evidenti ed immediate ricadute sulle comunità e 
sulla socialità.

In definitiva cosa manca al nostro Paese per strutturare un siste-
ma logistico competitivo?

Manca proprio la “Ferrovia”.
Parliamo di ferrovia che è il nostro pane, la competizione tra 
la strada e la rotaia sarà sempre a favore della strada finché 
l’utente industriale continuerà a valutare solo il fattore prez-
zo. Qualche cambiamento di mentalità però è in atto, proprio 
dal punto di vista culturale, la dimostrazione di questo ci viene 
dall’esperienza del progetto ECR Intermodability. ECR è la sigla 
sotto la quale industrie di marca hanno iniziato a riunire i loro 
sforzi per l’innovazione, (p.es. Barilla Campari Conserve Italia 
Danone, Ferrarelle, Ferrero, Heineken Kellog Italia, Kimberly, 
Kraft Food Italia, Lavazza, L’Oreal, Nestlè Waters, Nestlè Purina, 
Perfetti, Procter&Gamble, Unilever).
Hanno lavorato assieme ai ricercatori del Politecnico di Milano 
e della Libera Università di Castellanza per studiare la possibili-
tà di trasferire dalla strada alla rotaia i loro traffici. Da questo 
progetto è emerso che circa 450 mila unità di carico all’anno po-
trebbero tecnicamente essere trasferite dalla strada alla rotaia, 
non sono state fatte ancora valutazioni sulla fattibilità econo-
mica ma è comunque importante il diverso approccio culturale. 
Una di queste aziende, la Procter & Gamble, ha dichiarato che 
l’obiettivo del suo gruppo è di trasferire il 50% delle spedizioni 
in Europa su ferrovia.
Nel nostro Paese manca una vera politica del trasporto ed a 
maggior ragione non esiste una politica ferroviaria che possa 
consentire a coloro i quali credono in questa modalità di fare 
investimenti in questo specifico settore, di poter essere parte 
attiva nelle decisioni e di conseguenza di poter programmare il 
proprio lavoro ed il futuro delle proprie aziende.

Umberto Masucci
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so che in altri paesi non sono abituati ad aspettare i tempi della 
politica e della burocrazia italiana.

I Paesi (e con essi i porti) dell’area MED nordafricana stanno in-
sidiando i porti italiani in termini di traffico. Secondo Lei, in que-
sti paesi qual è il fattore di competitività logistica che da noi è 
carente (hanno infrastrutture migliori, dogane efficienti, meno 
burocrazia o altro)? Quali sono i porti che dobbiamo “teme-
re” maggiormente a livello europeo ed a livello del Bacino del 
Mediterraneo?

Io per il futuro mi preoccuperei più della concorrenza dei porti 
del Mediterraneo e spiego perché. Con il Nord Europa attualmen-
te perdiamo in efficienza operativa ma soprattutto abbiamo un 
deficit “burocratico”, ma abbiamo costi del lavoro simili per cui, 
se siamo bravi a colmare quello che chiamo “gap burocratico” 
(doganale, amministrativo, etc.) possiamo certamente compete-
re. Più difficile con i porti del Nord Africa dove il costo del lavoro 
è molto più basso e dove in alcuni paesi i Governi hanno investito 
molto nelle infrastrutture portuali: faccio l’esempio del Marocco, 
Paese in cui negli ultimi 10 anni gli investimenti nei Porti sono 
stati pari al 25% di tutti gli investimenti infrastrutturali del Paese. 
Verso il Nord Africa dobbiamo vincere in efficienza ed in logistica 
integrata, nel senso che ad esempio porti di transhipment come 
Gioia Tauro e Taranto possano finalmente avere un intermoda-
lismo ferroviario (attualmente nemmeno l’1% viene instradato 
via ferro, …). 
Come porti maggiormente da temere direi Rotterdam e Amburgo 
al Nord e Tanger Med al Sud.

Da sempre si parla nel nostro Paese di sviluppo dell’intermoda-
lità e di realizzazione di infrastrutture di collegamento tra porti 
ed interporti anche per facilitare lo smistamento dei container e 
delle merci in generale che le navi sbarcano. È verosimile pensare 
che una cosa simile sia realizzabile oppure i problemi sono altri?

Credo purtroppo che i problemi siano di difficile soluzione, so-
prattutto al Sud. Consideriamo che nei quattro porti principali 
container del Sud Italia (Napoli, Salerno, Gioia Tauro e Taranto) 
l’intermodalità ferroviaria è praticamente a zero, anche a Napoli 
nonostante l’esistenza di ben due interporti.
È evidente che anche in questo settore la situazione del 
Mezzogiorno è gravissima. Quando Angelo Ravano 20 anni fa 
decise di costruire il suo terminal a Gioia Tauro e non a Malta 
pensava che sulla terraferma, a differenza dell’isola, avrebbe 
potuto fare una certa parte di intermodalismo ferroviario e non 

solo transhipment. Il gruppo Contship oggi fa meno dell’1% di 
intermodalismo a Gioia Tauro e quasi il 40% a Spezia. Le ferrovie 
devono urgentemente investire al Sud per le merci come per i 
passeggeri.

Cosa si potrebbe fare concretamente e senza costi elevati a cari-
co del settore pubblico per incentivare il ricorso al trasporto ma-
rittimo nel nostro Paese, e con esso lo sviluppo delle Autostrade 
del Mare?

Penso che gli armatori hanno fatto la loro parte. Se parliamo 
delle Autostrade del Mare lo sviluppo della flotta italiana negli 
ultimi 10 anni è stata impressionante. Siamo ai vertici del mondo 
nella flotta dei traghetti e rotte come quelle tra la Campania e 
La Sicilia hanno visto in pochi anni più che quintuplicata l’offerta 
di stiva.
Negli stessi anni (gli ultimi 15) lo Stato ha investito poco o niente 
nei nostri porti. Per incentivare veramente il trasporto marittimo 
ci vogliono scelte chiare ed investimenti infrastrutturali. Senza 
dover parlare sempre del Nord Europa, ho recentemente visitato 
il porto di Barcellona dove in 15 anni le banchine e le aree sono 
state raddoppiate e si continua ancora ad investire: gli spagno-
li vogliono essere pronti per intercettare i traffici con la ripresa 
economica. Noi però abbiamo la centralità nel Mediterraneo per 
cui dobbiamo assolutamente ripartire con investimenti infra-
strutturali che favoriscano la via marittima.

È ormai noto che l’ostacolo burocratico sia una delle componenti 
che blocca di fatto la realizzazione di infrastrutture nel nostro 
Paese e frena anche gli investimenti. Su questo fronte quale è 
il principale nodo da sciogliere e quale invece potrebbe essere 
il rimedio?

I dati forniti dallo studio di SRM sono veramente scoraggianti, 
la inefficienza logistica del nostro paese in particolare sul fron-
te doganale/amministrativo è grave. Penso che bisogna mettersi 
subito al tavolo amministrazioni ed operatori senza contrapposi-
zioni ideologiche e guardando al futuro e non al passato. Penso 
anche al deficit da colmare in termini di informatizzazione dei 
nostri porti. 

Un altro dibattito molto sentito è quello relativo alla carenza di 
risorse finanziarie. A Suo avviso, è perseguibile una strategia che 
preveda con più incisività l’attrazione di investimenti privati che 
gestiscano infrastrutture logistiche (es. project financing). Quali 
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altre strade possono essere perseguibili per “garantire” risorse 
finanziarie al sistema portuale?

Sono certo che, nella misura in cui lo Stato garantisca buona 
amministrazione dei porti, tempi certi nelle opere, etc., i privati 
italiani e stranieri sono pronti ad investire nei nostri porti. Non 
dimentichiamo il ruolo di Fondi strategici come INFRAMED, il 
Fondo guidato da Franco Bassanini che ha ad esempio investito 
nel porto turco di Iskenderun.

Quali sono le idee e le proposte che sta portando avanti da 
Presidente del Propeller per favorire lo sviluppo della Blue 
Economy?

Non spetta a noi fare proposte, il Propeller però fa circolare le 
idee ed è particolarmente attento all’area del Mediterraneo. 
Dico sempre che da Napoli a Tunisi ci vogliono 15 ore di na-
vigazione, da Napoli a Shanghai 21 giorni, il Mediterraneo è 
il nostro mare attraverso il quale passa un quinto del traffico 
marittimo del mondo. Dobbiamo preservarlo in un giusto equi-
librio tra commercio ed ambiente.
 

 
 

Investimenti e project financing

P3 network e gli equilibri mondiali del trasporto 
marittimo: gioia Tauro e napoli nella rete dei carrier

di Alessandro Panaro, SRM 

P3 Network è il nome della nuova alleanza che sta per nascere 
tra i tre carrier europei, leader mondiali del trasporto marittimo 
container, la danese Maersk Line, la svizzera MSC e la francese 
CMA CGM, insieme detentrici di una quota di mercato del 37% 
dei teus (6,5 milioni) trasportati sul globo terrestre (Alphaliner 
2013). Economie di scala, efficienza gestionale, ottimizzazione 
del servizio sono gli obiettivi primari che si sono posti i tre titani 
ma ciò induce anche a preoccupazioni da parte degli operatori 
del trasporto marittimo che si pongono quesiti cui solo il tempo 
potrà rispondere. 

La nuova rete di servizi vede assegnata una flotta di 255 por-
tacontainer per una capacità di stiva pari a 2,6 milioni di teus 
e sarà suddivisa in cinque principali rotte di traffico: i collega-
menti Asia-Nord Europa, che saranno realizzati con otto rota-
zioni; la rotta Asia-Mediterraneo/Mar Ne+ro, che sarà coperta 
con cinque rotazioni; i collegamenti Asia-USA (West Coast) e 
Asia-USA (East Coast), realizzati rispettivamente con cinque e 
quattro rotazioni; le linee transatlantiche, che presenteranno 
cinque rotazioni.

L’alleanza porterà ad ottimizzare i container trasportati ed a 
rendere le navi piene di merci nei limiti del possibile, contraria-
mente a quanto successo sinora dove le big ship hanno spesso 
trasportato contenitori vuoti. A questo seguirà un minor di navi 
in circolazione poiché giocoforza le rotte verranno razionalizza-
te e ciò verosimilmente porterà all’utilizzo di mezzi più grandi; 
osservando la tabella alla fine dell’articolo viene all’occhio l’uti-
lizzo delle 19.000 teus per coprire la rotta Asia Nord-Europa de-
nominata Albatros che nel Mediterraneo, come porto Europeo,  
tocca soltanto lo spagnolo Algesiras e qui già l’Italia è tagliata 
fuori così come in quasi tutti i servizi che prevedono questa rot-
ta e che vedono passare le mega navi da 13 e 14 mila teus.

Sono comunque cinque i porti italiani inclusi nella rete di servizi 
del network, che CMA CGM, Maersk e MSC intendono avviare 
nel secondo trimestre del prossimo anno, dopo aver ricevuto il 
benestare dalle autorità competenti. 

Il porto di Gioia Tauro verrà scalato nell’ambito dei collegamen-
ti Asia-Nord Europa (servizio Silk), Asia-Mediterraneo/Mar Nero 

Alessandro Panaro
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Ed al riguardo vorrei soffermarmi sull’ultimo punto che forse 
vuol dire selezionare i porti che investono e crescono offrendo 
quindi servizi di qualità. 

Ebbene si rende allora necessario un piano di sviluppo portuale 
così come la Spagna ed altre nazioni europee hanno un pro-
gramma che indichi di quante risorse si hanno disponibili e per 
fare cosa ma in modo puntuale e sicuro. 

Il nostro sistema portuale poggia su una progettualità che or-
mai ha tanti anni e magari se la metà dei progetti rimasti fermi 
fosse stata realizzata probabilmente la P3 ma anche altri carrier 
avrebbero forse tenuto in maggior considerazione i nostri porti.

(servizi Dragon e Jade) e nei collegamenti transatlantici (servizi 
Medusa e MedGulf). 

I porti di Genova e La Spezia saranno interessati dal servizio 
Dragon sulla rotta Asia-Mediterraneo, dal servizio Medusa sulla 
rotta Mediterraneo-USA costa orientale e dal servizio MedGulf 
sulla rotta Mediterraneo-Golfo USA, mentre il solo scalo spez-
zino sarà incluso anche nel servizio Jade che percorrerà la rotta 
Asia-Mediterraneo/Mar Nero. Il porto di Trieste sarà scalato dal 
servizio Phoenix sulla rotta Asia-Mediterraneo. Il porto di Napoli 
farà parte del servizio Medusa che collegherà il Mediterraneo 
con la East Coast USA.

Le nostre realtà saranno comunque protagoniste della rotta 
Asia-Mediterraneo-Mar Nero e delle rotte transatlantiche men-
tre ad ora non sono coinvolte negli interessanti servizi che at-
traccano sulle west e east coast degli Stati Uniti.

Si è avviato anche quindi un processo di selezione dei porti che 
almeno per ora vede tre infrastrutture del nord – Genova, La 
Spezia e Trieste – e due del Mezzogiorno – Napoli e Gioia Tauro, 
protagoniste. Non volendo soffermarsi su quale potrà essere il 
ruolo svolto dagli altri porti hub e in generale dagli altri por-
ti italiani che stanno comunque conseguendo buoni risultati, è 
bene affacciarsi a quelle emergenze che ora dovremmo affron-
tare alla luce di questo fenomeno, verosimilmente pensando 
che per forza di cose possano succederne altri dello stesso tipo. 
Più che altro si tratta di emergenze che i nostri porti dovranno 
comunque affrontare anche a prescindere da P3 ma che ora di-
ventano sempre più pressanti.

Un buon inizio potrebbe essere quello di fare un punto della 
situazione sui dragaggi dei fondali dei nostri porti, il disegno 
dei fondali dovrebbe essere completato e fare una scelta che ha 
anche risvolti ambientali è opportuno. 

La P3 ha anche fissato il tonnellaggio delle navi che devono at-
traccare e rendersi conto che queste hanno bisogno di sbarchi e 
imbarchi rapidi nonché di fondali disponibili sarebbe una presa 
di coscienza di non poco conto. Iniziare i lavori poi sarebbe un 
altro passaggio necessario e da fare al più presto.

Un secondo passo potrebbe essere quello di chiudere ormai 
l’annosa vicenda della riforma portuale. La legge 84/94 ormai 
sta per compiere 20 anni e non si intravedono orizzonti di cam-

biamento. Al di là della normativa sarebbe anche in questo caso 
ottima cosa cercare di definire almeno i punti riguardanti l’au-
tonomia finanziaria e i punti che dovrebbero rispondere alla 
domanda “quali sono le risorse annualmente disponibili per lo 
sviluppo del nostro settore portuale”. 

In una ricerca di SRM fu posta al colosso Maersk la seguente 
questione “come selezionate i porti da scalare?” e la risposta 
fu “li selezioniamo tenendo conto di...” (riporto la slide che fu 
proiettata all’evento di presentazione): 

Criticità del sistema portuale,  
fenomeni in atto e trasformazioni richieste

Cosa vogliono i carrier?

SELECTION CRITERIA FOR REFERENCE PORTS

•	 Cost structure

•	 Berth availability

•	 Productivity

•	 Draft

•	 Catch area

•	 Rail/feeder connections

•	 Investments } ABBIAmO TUTTO

QUeSTO?

SI....

SOLO QUALCOSA...

Fonte: Maersk

Gioia Tauro, Genova,  
La  Spezia, Trieste e 

Napoli sono i  
porti italiani inclusi  

nella rete di servizi del 
P3 network
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re le opportunità che offre il trasporto marittimo. Sino ad ora 
queste risorse sono state impiegate in modo lento e farraginoso, 
nonché con un efficacia modesta denotata dalle continue ripro-
grammazioni e ripensamenti sui settori in cui concentrarsi. SRM 
suggerisce da tempo di puntare su pochi progetti e che abbiano 
una valenza europea così da andare ad integrarsi con le reti TEN 
e con i mercati produttivi dove vi sia un’elevata presenza mani-
fatturiera. 

La nostra fotografia logistica: 
il commercio internazionale

La strada con il 35,6% e il mare con il 30,5% sono le principali mo-
dalità di trasporto delle nostre merci. Quest’ultima percentuale 
raddoppia se si considera il Mezzogiorno.

è ancora ridotta la quota del trasporto merci su ferrovia (2%).

Fonte: SRM su Coeweb. Dati al 30.06.2013

Tutto questo porta anche ad un’altra riflessione sull’utilizzo dei 
fondi comunitari. Siamo ad un passo dall’inizio della nuova pro-
grammazione dei fondi strutturali 2014-2020 e vi sarà una dota-
zione importante per realizzare e consolidare le infrastrutture; 
anche in questo caso occorre decidere quali infrastrutture poten-
ziare e fare scelte precise se vogliamo andare avanti e coglie-

Altro mezzo di trasporto 
12,2 mld € 

3,2% 

Non dichiarato 
78,4 mld € 

20,8% 

Trasporto marittimo 
115,1 mld € 

30,5% Trasporto ferroviario 
7,6 mld € 

2,0% 

Trasporto stradale 
134,3 mld € 

35,6% 

Trasporto aereo 
29,1 mld € 

7,7% 

Altro mezzo di trasporto 
0,0 mld € 

0,1% Non dichiarato 
5,4 mld € 

11,3% 

Trasporto marittimo 
29,7 mld € 

62,7% 

Trasporto ferroviario 
0,6 mld € 

1,2% 

Trasporto stradale 
10,0 mld € 

21,1% 

Trasporto aereo 
1,7 mld € 

3,6% 

Interscambio commerciale - ITALIA

Interscambio commerciale - MEZZOGIORNO

Una riflessione sul futuro

La nuova Agenda 2014-2020 
il Programma Connecting Europe Facility

Trasporti 
 23.174 mld € 

79,1% 

ICT 
 1.000 mld €  

3,4% 

Energia 
 5.126 mld €  

17,5% 

Fonte: elaborazione SRM su dati Commisione Europea, 2013

è indirizzato allo sviluppo di infrastrutture nei comparti dell’ener-
gia, dei trasporti e delle telecomunicazioni.

Ha uno stanziamento complessivo di quasi 30 mld di € dei quali 23,2 
indirizzati ai trasporti.

Per il completamento di tale rete la Commisione Europea stima che oc-
corrono 540 mld di €.

Una stima di SRM porta a dire che l’aumento del 3% della nostra 
quota di mercato container nel Mediterraneo (opportunamen-
te lavorata e quindi logisticizzata) porterebbe ad un aumento 
del fatturato delle nostre imprese di oltre 3,2 miliardi di euro. 
Stima da prendere con la dovuta cautela ma che dà comunque 
il senso della dimensione dell’opportunità (o del problema) che 
abbiamo. Una nazione come la nostra che ha la sua centralità ge-
ografica non dovrebbe essere al 24° posto del ranking mondiale 
(della World Bank) per competitività logistica; un posto di rilievo 
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dovrebbe essere almeno il collocarsi nelle prime 10 posizioni. Un 
Paese come il nostro che trasporta via mare un terzo dei pro-
pri interscambi commerciali e che ha un sistema armatoriale di 
primo livello dovrebbe avere una politica marittima e strategica 
fortemente votata alla competitività ed alla attrattività dei porti. 
Occorre dunque avviare una profonda riflessione su chi vogliamo 
essere sul tema del trasporto marittimo.

Tab. 1 - Configurazione della nuova rete dell’alleanza armatoriale P3 Network 

Servizi Asia-Nord Europa

ALBATROS 

Ningbo 
Shanghai 
Xiamen 
Yantian 
Tanjung Pelepas 
Suez 
Algeciras 
Tanger Med 
Rotterdam 
Bremerhaven 
Wilhelmshaven 
Tanger Med 
Suez 
Tanjung Pelepas 
Yantian 
Ningbo 

10 navi x19000 teu

LION 

Shanghai 
Ningbo 
Yantian 
Chiwan 
Tanjung Pelepas 
Suez 
Sines 
Anversa 
Zeebrugge 
Dunkerque 
Southampton 
Le Havre 
Marsaxlokk 
Suez 
King Abdullah 
Jeddah 
Singapore 
Vung Tao 
Nansha 
Hong Kong 
Yantian 
USWC 
16 x 11500 teu

SHOGUN 

Kobe 
Nagoya 
Yokohama 
Ningbo 
Shanghai 
Hong Kong 
Yantian 
Tanjung Pelepas 
Suez 
Le Havre 
Felixstowe 
Bremerhaven 
Wilhelmshaven 
Rotterdam 
Suez 
Colombo 
Tanjung Pelepas 
Hong Kong 
Kobe 
11 x 13000 teu

CONDOR 

Ningbo 
Shanghai 
Xiamen 
Hong Kong 
Chiwan 
Tanjung Pelepas 
Port Kelang 
Suez 
Southampton 
Amburgo 
Bremerhaven 
Felixstowe 
Zeebrugge 
Le Havre 
Algeciras 
Beirut 
Suez 
Port Kelang 
Chiwan 
Ningbo 

10 x 8500 teu

SWAN 

Busan 
Dalian 
Tianjinxingang 
Qingdao 
Ningbo 
Shanghai 
Chiwan 
Yantian 
Tanjung Pelepas 
Suez 
Rotterdam 
Amburgo 
Bremerhaven 
Anversa 
Suez 
Tanjung Pelepas 
Shanghai 
Busan 
11 x 13000 teu

BALTIC 

Busan 
Kwangyang 
Shanghai 
Yantian 
Tanjung Pelepas 
Suez 
Bremerhaven 
Gdansk 
Aarhus 
Bremerhaven 
Felixstowe 
Suez 
Singapore 
Chiwan 
Busan 

12 x 14000 teu

SKAW 

Qingdao 
Ningbo 
Shanghai 
Nansha 
Yantian 
Tanjung Pelepas 
Colombo 
Suez 
Felixstowe 
Bremerhaven 
Goteborg 
Rotterdam 
Anversa 
Le Havre 
Suez 
Salalah 
Khor Fakkan 
Jebel Ali 
Singapore 
Chiwan 
Qingdao 
12 x 13000 teu

SILK 

Tianjin 
Xingang 
Kwangyang 
Busan 
Qingdao 
Shanghai 
Ningbo 
Chiwan 
Singapore 
Suez 
Le Havre 
Anversa 
Amburgo 
Felixstowe 
Gioia Tauro 
Suez 
Khor Fakkan 
Jebel Ali 
Singapore 
Yantian 
Tianjin 
Xingang 

12 x 13000 teu

Servizi Asia-Mediterraneo/Mar Nero

DRAGON

Dalian 
Xingang Tianjing 
Busan 
Ningbo 
Shanghai 
Xiamen 
Chiwan 
Yantian 
Singapore 
Port Kelang 
King Abdullah City 
Marsaxlokk 

La Spezia 
Genova 

Fos Sur Mer 
Valencia 

Gioia Tauro 

Port Said 
King Abdullah City 
Jeddah 
Port Kelang 
Singapore 
Xiamen 
Dalian

JADE

Quingdao 
Shanghai 
Ningbo 
Nansha 
Chiwan 
Yantian 
Singapore 

Gioia Tauro 

Valencia 
Barcellona 
Fos Sur Mer 

La Spezia 
Gioia Tauro 

Marsaxlokk 
Salalah 
Khor El Fakkan 
Jebel Ali 
Abu Dhabi 
Singapore 
Quingdao

TIGER 

Qingdao 
Busan 
Shanghai 
Ningbo 
Xiamen 
Yantian 
Chiwan 
Singapore 
Suez Transit 
Port Said 
Beirut 
Istanbul 
Evyap 
Piraeus 
Marsaxlokk 
Port Said 
King Abdullah 
Jabel Ali 
Khor Al Fakkan 
Singapore 
Yantian
 

PHOENIX 

Busan 
Ningbo 
Shanghai 
Hong Kong 
Chiwan 
Yantian 
Singapore 
Port Said 
Koper 

Trieste 

Rijeka 
Port Said 
Tanjung Pelepas 
Chiwan 
Yantian 
Xiamen 
Los Angeles (ca) 
Oakland (ca) 
Vladivostok 
Busan

GREAT SEA 

Busan 
Qingdao 
Shanghai 
Ningbo 
Yantian 
Chiwan 
Singapore 
Port Kelang 
Evyap 
Istanbul 
Constanta 
Odessa 
Ilyichevsk 
Istanbul 
Piraeus 
Port Said 
Singapore 
Xiamen

Servizi Asia-USA (West Coast)

PEARL 

Europa 

Suez 
Singapore 
Vung Tau 
Nansha 
Hong Kong 
Yantian 
La/Long Beach 
Vostochniy 
Shanghai 
Ningbo 
Yantian 
Chiwan 
Tanjung Pelepas 
Suez 

Europa 

16 x 11500 teu 

EAGLE

Europa 

Suez 
Tanjung Pelepas 
Chiwan 
Yantian 
Xiamen 
La/Long Beach 
Oakland 
Vostochniy 
Busan 
Ningbo 
Shanghai 
Hong Kong 
Chiwan 
Yantian 
Singapore 
Suez 

Europa 

15 x 9500 teu

JAGUAR 

Oakland-Orient 

Kaohsiung 
Hong Kong 
Xiamen 
Fuzhou 
Shanghai 
Ningbo 
Long Beach 
Vostochniy 

Dalian-Orient 

13 x 9500 teu

 

NEW ORIENT 

La/Lgb-Orient 

Dalian 
Xingang 
Qingdao 
Shanghai 
La/Long Beach 
Oakland 

Kaohsiung-Jaguar 

13 x 9500 teu

SUNRISE  

Kobe 
Busan 
Qingdao 
Kwangyang 
Busan 
Hakata 
Nagoya 
Yokohama 
La/Long Beach 
Oakland 
Dutch Harbor 
Yokohama 
Kobe 

6 x 4500 teu

Servizi Asia-USA (East Coast)

EMPIRE 

Yokohama 
Shanghai 
Ningbo 
Hong Kong 
Yantian 
Suez 
New York 
Norfolk 
Savannah 

AMERICA

Xiamen 
Chiwan 
Yantian 
Singapore 
Salalah 
Suez 
Haifa 
New York 
Baltimore 

ATLANTIC

Kaohsiung 
Ningbo 
Shanghai 
Tanjung Pelepas 
Suez 
Valencia 
Algeciras 
New York 
Savannah 

EVERGLADES  

Yantian 
Ningbo 
Shanghai 
Qingdao 
Busan 
Panama 
Miami 
Houston 
Mobile  
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Suez 
Tanjung Pelepas 
Hong Kong 
Yantian 
Shanghai 
Busan 
USWC 
16 x 8500 teu

Norfolk 
Savannah 
Freeport 
Haifa 
Suez 
Salalah 
Colombo 
Singapore 
Shanghai 
12 x 8500 teu

Charleston 
Tangier 
Marsaxlokk 
Suez 
Singapore 
Kaohsiung 
12 x 8500 teu

Servizi transatlantici

US NATL 

Bremerhaven 
Felixstowe 
Rotterdam 
Anversa 
Le Havre 
New York 
Baltimore 
Norfolk 
New York 
Bremerhaven 
Felixstowe 
Rotterdam 
Anversa 
Le Havre 
New York

US SATL/MEXICO 

Anversa 
Rotterdam 
Bremerhaven 
Le Havre 
Charleston 
Freeport 
Miami 
Veracruz 
Altamira 
Miami 
Savannah 
Charleston 
Anversa 
Rotterdam 
Bremerhaven 
Le Havre

US GULF 

Anversa 
Rotterdam 
Felixstowe 
Bremerhaven 
Le Havre 
New York 
Charleston 
Savannah 
Houston 
New Orleans 
Mobile 
Freeport 
Norfolk 
Anversa 
Rotterdam 
Felixstowe 
Bremerhaven 
Le Havre

MEDUSA 

Gioia Tauro 
Napoli 
La Spezia 
Genova 

Fos Sur Mer 
Valencia 
Sines 
New York 
Boston 
Baltimore 
Norfolk 
Savannah 
Charleston 
Valencia 

Gioia Tauro 
Napoli 
La Spezia 
Genova 

Fos Sur Mer 
Valencia 
Sines 
New York

  

MEDGULF 

Gioia Tauro 
La Spezia 
Genova 

Barcellona 
Valencia 
Sines 
Freeport 
port Everglades 
Veracruz 
Altamira 
Houston 
New Orleans 
Miami 
Freeport 
Sines 
Algeciras 
Barcellona 

Gioia Tauro 
La Spezia 
Genova 

Barcellona 
Valencia 
Sines 
Freeport

Fonte: SRM su Assoporti e Autorità Portuali, 2013

Financing PPPs with project bonds in germany 
An analysis of procurement issues

This memorandum is a joint publication co-written and researched by 
the European PPP Expertise Centre (www.eib.org/epec) and Freshfields 
Bruckhaus Deringer LLP (www.freshfields.com/en/global/). It is mainly 
directed at public authorities, with the purpose of outlining issues that 
procuring authorities will face from a German procurement law per-
spective in the context of making bond financing available to public 
private partnerships.1

Section 1 Context 

Introduction

In On 21 December 20122 the European Investment Bank pub-
lished its outline guide to Project Bonds Credit Enhancement 
and the Project
Bond Initiative (the Outline Guide)3. In Germany, public private 
partnerships (PPPs) have to date almost exclusively been fi-
nanced with bank loans. Opening the market for infrastructure 
debt financing to bond issues constitutes a major change. Based 
on past experience, German bidders and procuring authorities 
view bank loans as the standard solution, and procurement 
processes have been set up to accommodate the operational 
requirements of banks. While bond financing is expected to 
benefit infrastructure projects by offering longer tenors, higher 
overall funding capacity and often lower interest rates, a bond 
placement differs significantly from raising bank debt and is 
generally subject to more rigid market standards for process 
and documentation.
In a paper dated October 2012, the European PPP Expertise 
Centre (EPEC) identified the main challenges which a procur-
ing authority typically will face when structuring a procure-
ment process for a PPP in a way to enable the project to access 
the bond market. This paper will address these issues from a 
German procurement law perspective.

1 Please note the terms of use at the end of this article. 
The original publication is available for download on the EPEC library: 
http://www.eib.org/epec/library/index.htm.
2 http://ec.europa.eu/economy_finance/financial_operations/investment/
europe_2020/index_en.htm
3 Financing PPPs with project bonds – Issues for procuring authorities, October 
2012, http://www.eib.org/products/ project-bonds/index.htm
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The challenges identified by EPEC largely result from the differ-
ent processes involved in raising bank and bond debt. Section 1 
of this paper therefore briefly contrasts and puts these process-
es into the context of a procurement process. The section also 
briefly explains the relevant requirements of German procure-
ment law for the benefit of readers unfamiliar with the German 
legal framework.
On this basis, Section 2 then provides the legal analysis and po-
tential solutions for the structuring of a procurement law pro-
cess to support a project bond financing.

Executive summary

•	 German procurement law permits project bond financing 
for a PPP. In particular, the negotiated procedure and the 
competitive dialogue give German procuring authorities a 
wide margin of discretion to accommodate the particulari-
ties of a project bond financing.

•	 The main legal challenge will be to develop an evaluation 
matrix whereby the procuring authority will be able to 
identify the most economically advantageous financing so-
lution. Additionally, the matrix would

•	 have to take into account the lower deal certainty of a bond 
financing prior to actual placement when compared to a 
committed bank loan – unless the bond is fully underwrit-
ten at first bid submission, which is unlikely. As a separate 
item, the different contractual terms of the proposed fi-
nancing solutions may also have to be evaluated.

•	 Defining and calibrating a rational evaluation matrix will 
require capital markets expertise typically provided by an 
external financial adviser.

•	 Requiring bidders to submit combined bank loan and bond 
proposals with an option for the procuring authority to 
choose, up to the time of actual execution, either funding 
route, will reduce the risk of challenges to the evaluation 
methodology under German procurement law and provide 
a fall-back if the bond placement should fail.

1.1 German procurement law

The procurement law framework for PPPs in German infra-
structure projects is set out in the Act against Restraints of 

Competition (GWB), the Procurement Regulation (VgV) and 
the Procurement Guidelines for Construction Works (VOB/A).4 
While all of these are based on European Union law, notably 
the Public Procurement Directive,5 they also reflect traditional 
German procurement concepts and a rapidly growing body of 
national case law that has developed over the last 20 years.

Types of procedure

Due to the complexities of PPPs, procuring authorities in 
Germany usually opt for a negotiated procedure when structur-
ing the procurement process. The competitive dialogue proce-
dure is available as an alternative, but has been used far less 
frequently in Germany to date. Whilst the competitive dialogue 
procedure offers additional flexibility where it is difficult for 
the procuring authority to define the scope of a project com-
prehensively at the outset, it is unlikely to be more helpful 
in overcoming the specific challenges associated with a bond 
placement than the negotiated procedure.
The following legal requirements, which apply to both the ne-
gotiated procedure and the competitive dialogue, are likely to 
have an impact on the procurement process of a PPP incorporat-
ing a bond financing.

Prior information notice (‘Vorinformation’)

Although a prior information notice is not a requirement of 
German procurement law (except when statutory minimum pe-
riods are shortened in a manner which is impractical for a PPP), 
the procuring authority will nevertheless typically release such a 
notice to raise market awareness of an upcoming project.

Prequalification and short listing (‘Teilnahmewettbewerb’)

If the procuring authority intends to limit the number of quali-
fying bidders, which is customary in PPP procurement processes, 
it must mention all aspects that may be relevant for the short 
listing in the contract notice to be published in the European 
public procurement journal Tenders Electronic Daily (TED), 
and set out the details in the prequalification questionnaire 

4 Trans-European energy and communication networks, which are also eligible for 
the Pilot Phase of the Project Bond Initiative, are not realised as PPPs in Germany 
and are, therefore, not addressed in this paper.
5 Directive 2004/18/EC of the European Parliament and the Council of 31 March 
2004 on the co-ordination of procedures for the award of public works contracts, 
public supply contracts and public service contracts.
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(‘Teilnahmeunterlage’).6 In addition, the procuring authority 
must set out the project’s main financing conditions in section 
III.1.2. of the standard TED publication for works contracts.

Invitation to negotiate (‘Vergabeunterlage’) 

The object and procurement strategy for the PPP must be reflect-
ed in the tender documents to ensure effective competition,7 
transparency of procedure,8 equal treatment of bidders,9 and 
selection of the most economically advantageous bid.10 In par-
ticular, the invitation to negotiate must define:

•	 the scope of work, stating the requirements of the pro-
curing authority in an unequivocal11 and product neutral12 
fashion, which at the same time must not impose undue risk 
on the bidders;13 

•	 the contract terms, some of which may differ depending 
on how the bidders intend to meet the substantive require-
ments of the tender;14 

•	 which prices, statements and evidence must be included in 
the bid;15 and 

•	 the criteria for evaluation of each bid component and the 
weighting of the different components.16 

Content of bids

The bids must contain all prices, statements and evidence re-
quired in the tender documents.17 

Evaluation

The evaluation methodology – ie the evaluation criteria, the 
scoring ranges and the weighting factors – must not be changed 
after the issue of the tender documents, and needs to be consis-
tently applied throughout the procurement process.18 

6 §§ 6 (2) no. 4 lit. a) and 12 (2) EG VOB/A.
7 § 97 (1) GWB.
8 § 97 (1) GWB.
9 § 97 (2) GWB.
10 § 97 (5) GWB.
11 § 7 (1) no. 1 EG VOB/A.
12 OLG Koblenz 10.6.2010 – 1 Verg 3/10; OLG München 5.11.2009 – Verg 15/09.
13 § 7 (1) no. 3 EG VOB/A.
14 § 8 (1) no. 2 EG VOB/A.
15 §§ 13 (6) and 13 (1) no. 3 and 4 EG VOB/A; BGH 10.9.2009 – VII ZR 255/08
16 § 16 (7) EG VOB/A.
17 § 13 (1) no. 3 and 4 EG VOB/A.
18 § 16 (7) EG VOB/A.

Award

The contract will be awarded based on the most economically 
advantageous bid.19 
The procurement procedure must be cancelled prior to award-
ing the contract if none of the bids comply with the require-
ments in the tender documents.20 
Other procurement law issues may arise depending on the cir-
cumstances of the individual project. Accordingly, a comprehen-
sive procurement law analysis must be conducted on a case-by-
case basis before a contract notice is published in the TED, and 
must be reflected in the tender documents.

1.2 Financing process

Whilst debt origination may vary to some extent, depending 
on market developments and project requirements, the main 
challenges of a bond financing for a PPP stem from the differ-
ent fundraising processes when compared to those inherent in 
raising a bank loan.

(a) Raising a bank loan

The process of raising a project finance loan in the German 
market largely conforms to London (UK) market practice. 
Accordingly, each bidder will mandate a group of banks on the 
basis of an agreed term sheet confirming indicative pricing and 
commitment levels prior to submitting its initial bid in the pro-
curement procedure.
Since the agreed term sheet commits the banks to extend a bank 
loan to the project company if the term sheet conditions are 
met, it often requires preliminary internal approval by the cred-
it committee of that bank. Moreover, the bank needs to take 
into account opportunity costs, ie profits lost since the allocated 
funds are not available for alternative long-term lending, espe-
cially if the contract is not ultimately awarded to that bidder. In 
light of the amounts committed and the typical time-span of six 
to twelve months between the issue of the commitment letter 
and the award of the project and financial close, these opportu-
nity costs must be factored into the pricing of the loan and will 
consequently increase the overall cost of the project.

19 § 97 (5) GWB.
20 § 17 (1) 1 EG VOB/A.
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banking market is to a large extent driven by the relationships 
between the MLAs and the bidder. These relationships are help-
ful in obtaining early commitments and addressing difficul-
ties after financial close has occurred. Bank loans do, however, 
come at a relatively high price, reflecting high opportunity costs 
resulting from a long-term commitment when compared with 
the higher liquidity of a project bond, in particular if the bond 
is publicly traded on a securities exchange.

(b) Placing a public bond issue

In contrast to a project loan, public bond financing essentially 
relies on the liquidity of capital markets for rated debt instru-
ments issued on fairly standard terms. In a typical scenario, it 
is hoped that this will deliver lower interest rates and longer 
tenors than are available in the project finance banking market. 
However, the project company will firstly have to accept the 
presence of placement risk until financial close, and, secondly, 
more standardised terms for the debt being raised.
To initiate a bond offering, the successful bidder(s) will first 
appoint an investment bank as lead manager. The task of 
the lead manager is to arrange and provide the underwriting 
for the bond, but it usually does not provide financing itself. 
Accordingly, any support letter issued by the lead manager for 
the purposes of the procurement process will typically be on a 
best efforts basis only and will not require the commitment of 
actual funds, as would be expected from a lead arranger of a 
project loan.
As is the case with the term sheet underlying the mandate of a 
lead arranger in a bank loan financing, the initial mandate let-
ter of the lead manager will outline the proposed bond terms. 
However, the focus of the term sheet will be less on contractual 
requirements and more on market considerations, in particular, 
the target bond investor market (eg European insurance com-
panies), the marketing strategy (eg early market soundings), 
target rating (eg A- by Standard & Poor’s), target price (ie a tar-
get spread over the reference government bond interest rate), 
listing location, identity of fiscal agent and paying agent, and 
fee structure.
Although the lead manager may approach potential bond in-
vestors at an early stage, any pricing indication at this stage will 
be subject to rating requirements and market developments. 
As a general rule, bond investors will not allocate funds on the 

As the drafting and negotiation of the finance documentation 
requires the commitment of significant advisory and manage-
ment resources and cost, this process will usually only be started 
once the bidder has been appointed as one of the preferred 
bidders.21 
The finance documentation will reflect the common under-
standing that the lenders will be closely involved in the project 
throughout the term of the loan agreement by means of an 
elaborate system of monitoring rights, covenants and events of 
default. The bidder’s perspective is that these detailed terms 
will be balanced by an expectation that lenders who are famil-
iar with the project will be amenable to waiver requests as long 
as the project is sustainable on a forward looking basis.
Since the bank loan agreement will constitute the main source 
of funding for the project, the bidder will typically try to co-
ordinate the signing of the transaction documents – including 
those with the procuring authority – and the fulfilment of con-
ditions for the first utilisation under the bank loan agreement, 
so that all contractual obligations under the project contract 
with the procuring authority and the other project documents 
on the one hand, and under the bank loan agreement and the 
other finance documents on the other hand, become effective 
on the same date.
As part of this process, the interest rate of the bank loan, typi-
cally expressed as EURIBOR plus a margin, will be hedged by 
means of an interest rate swap. On the same date, the pricing 
of the project contract will be adjusted on the basis of the same 
or a similar swap rate, eg ISDAFIX.
Once financial close has occurred, the mandated lead arrangers 
(MLAs) will seek to transfer part of their commitments to other 
banks through a syndication process. The bidder will typically 
undertake to support this process in its mandate letter with the 
bank group, subject to pre-agreed final hold amounts which 
are meant to ensure the ongoing involvement of the MLAs. This 
is considered important because the relationship of the MLAs 
with the bidder and their in-depth understanding of the trans-
action is expected to be of value if the project faces an event of 
default at a later time.
In summary, the process of raising a project loan in the German 

21 Note that German procurement law requires the appointment of two prefer-
red bidders whenever possible, § 3(6) no. 2 last sentence EG VOB/A.
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basis of long-term relationships or project analysis, but will 
seize opportunities within the matrix of asset classes, yield and 
ratings. The target pricing for a project bond will therefore be 
determined by reference to the interest rate for a long-term 
government bond of similar tenor (as the ‘reference rate’) and a 
pricing grid reflecting typical risk premiums (ie spreads over the 
reference rate) for a range of potential ratings.
In preparation for the bond marketing process, the lead man-
ager will approach one or two of the main rating agencies to 
obtain an indicative rating for the bond to be issued by the 
project company, on the assumption that all project contracts 
have been executed. The assessment of the rating agencies will 
typically be based on the financial model for the project, an ex-
planation of the transaction structure reflecting the risk alloca-
tion to which the project company is subject, the term sheet for 
the project bond and due diligence reports from legal, techni-
cal, insurance and any other relevant advisers. The rating agen-
cies are also likely to require the bond to be issued by a special 
purpose company.
The process from first contacting the rating agencies to obtain-
ing an indicative rating is likely to take between six and eight 
weeks.
Once (an) indicative rating(s) has, or have, been obtained, the 
drafting of the bond documentation begins. Besides the con-
tractual credit and security agreements, the documentation will 
comprise the bond prospectus, which provides detailed infor-
mation on all aspects of the proposed issue for potential inves-
tors. Based on the draft prospectus, the lead manager will mar-
ket the bond to potential investors in a road show and finalise 
the pricing, which can now be based on the current interest 
level – or yield – for bonds with the same rating in the same or 
a similar asset class. The indicative rating will be confirmed as fi-
nal once all documents are in agreed form, and issue of the final 
rating will constitute a condition precedent to financial close.
Financial close usually takes place a week after signing. At this 
point, the issuer will receive the funds and the issuer’s debt ob-
ligation arises with the actual bond issue. Following the issue 
of the bonds and receipt of funds, the project company will 
also enter into a guaranteed investment agreement or a simi-
lar treasury management arrangement. The purpose of such an 
arrangement is to obtain agreed rates of return on deposits, 
thereby hedging interest rate risk on funds that are not imme-

diately applied to project costs and minimising ‘negative cost 
of carry’, ie the differential between interest owed under the 
bonds and the interest received on a time deposit until funds 
are actually applied to project costs.
If the bond is to be listed on a public exchange, the success-
ful bidder(s) will need to appoint a listing agent (usually the 
investment bank appointed as lead manager) who will act as 
the liaison point between the issuer and the relevant exchange. 
Each exchange has its own listing rules and the issuer will have 
to comply with the rules of the relevant exchange. Such rules 
will include the degree of disclosure about the project in the 
prospectus, risk issues, public display of project and credit docu-
ments, a listing fee, ongoing reporting obligations and so on.

(c) Private placement

The private placement of a bond offers the prospect of striking 
a meaningful compromise between the respective advantages 
and disadvantages of a bank loan and a public bond issue (ie 
with the bonds being listed on a public exchange). Subject to 
the limitations resulting from banking and capital markets reg-
ulation, the bond issuance process can largely be structured to 
meet the requirements of the individual project and the target 
investor base. The more tailor-made private placement process 
does, however, come at the price of lower liquidity when com-
pared with a public bond issue, and this tends to result in higher 
interest rates. Moreover, early commitments and underwriting 
will still be difficult to obtain from typical bond investors even 
in a private placement process. With these qualifications, and 
in the German market, a private placement may be easier to 
implement than public bond issues.

Section 2 Analysis and solutions

2.1 Timeline

To allow bidders to pursue a bond proposal as an alternative to 
a bank loan financing, the tender documents should reflect the 
following indicative timeline:
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Prior  
information 
notice

Contract notice
(TED)

0 month

Public bond solution

Private placement bond solution

Bank solution

Commentary
Transparency of  
prequalification  
requirements – 
see 2.2(a) overleaf

Commentary
ITN must  
stipulate evalua-
tion criteria – see 
2.2(c)–(e) overleaf

Commentary
Pricing subject  
to placement –
see 2.2(b)  
overleaf

Mandate  
investment bank 
as lead  manager

Outline of bond 
terms and  lead  
manager support 
letter

Develop bond 
documents

Complete rating 
process and  
indicative pricing

Financial close  
and issue  bonds; 
enter into GICs 
and/or other trea-
sury management 
arrangements;  
admission to 
listing if applicable

Commence  
Rating 

Agency  
Submissions,  
if applicable

Rating agency  
soundings,  
if applicable

Mandate in-
vestment bank as 
lead  manager

Information
memorandum

Financial close  
and issue  bonds; 
enter into  
Guaranteed 
Investment Con-
tracts (GICs) and/
or other  
treasury 
management 
arrangements

Pricing and 
committed 
underwriting

Mandate com-
mercial banks as 
lead arrangers

Indicative term 
sheet and bid 
submission

Develop credit 
documents

Financial close  
and syndication

Credit 
committee 
approval

0 + 1 month 0 + 2 months 0 + 4 months  0 + 8 months

Prequalification 
submissions

Prequalification 
decision

Invitation to 
negotiate

Initial bid 
submission

Evaluation and
clarification 

0 + 10 months

Commentary
Evaluation of 
price adjustment 
mechanisms, 
deliverability and 
bond-or-loan 
alternative – see 
2.2(c)–(e) overleaf

Commentary
Evaluation of 
price adjustment 
mechanisms, 
deliverability and 
bond-or-loan 
alternative – see 
2.2(c)–(e) overleaf

Commentary
Placement risk 
– see 2.2(e)(2) 
overleaf

0 + 12 months 0 + 14 months 0 + 22 months  0 + 25 months

Downselect 
bidders

BAFO  
submission

Evaluation and 
appointment 
of preferred 
bidders

Notification of 
unsuccessful 
bidders

Contract award

Signing of 
project contract
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It should be noted that completion of a bond process will typi-
cally require more time than a project bank loan financing and 
that, at the outset of a bond financing process, any bond lead 
manager may be hesitant to offer firm commitments as to the 
deliverability of a bond financing. These are commercial issues 
which the procuring authority must take into account when eval-
uating the potential economic benefits of a bond financing as 
part of a procurement strategy.

2.2 Procurement law issues

A procuring authority inviting proposals for a bond financing in a 
German public private partnership will, inter alia, have to consid-
er the following procurement law issues, which are likely to arise 
due to: (1) the requirements of bond investors regarding a bid-
der’s creditworthiness, (2) the later commitment of bond inves-
tors when compared to bank commitments under a conventional 
bank loan, and (3) the differences in contractual terms between 
the two forms of financing. Since these aspects apply equally to 
publicly listed bonds and private placement – at least in principle 
– the two alternative bond routes are considered together for 
the remainder of this paper.

(a) Transparency of qualification criteria

Depending on the strength and nature of their banking relation-
ships, not all potential bidders who can raise bank loans for a 
PPP may be able to arrange bond financing. In particular small 
and medium enterprise bidders without prior capital markets 
experience will find it difficult to cope with the administrative 
requirements of the rating and placement process and may face 
unfavourable pricing terms. Hence, if the procuring authority 
intends to take bond financing capability into account in the 
prequalification process, it must identify the ability to deliver a 
bond financing as a prequalification criterion in the contract no-
tice published in the TED.

(b) Pricing subject to placement

Since a project bond will be issued and priced after the initial bid 
submission, the financing proposal will have to be subject to later 
price changes at the bond issue stage, unless the bidder assumes 
full placement risk (which is highly unlikely). Requiring the bid-
ders to absorb pricing changes to the cost of debt (the project 

bonds) caused by capital market fluctuations over a period of 
several months might even constitute an undue risk. This could 
lead to a breach of German procurement law, which generally 
prohibits the procuring authority from burdening the successful 
bidder with unquantifiable risks, particularly for works contracts.
German procurement law generally allows for price adjustment 
clauses as a means to address significant but uncertain changes 
in underlying factors.22 Accordingly, indexation of financing of-
fers for bank loans in PPPs by means of a reference rate is gener-
ally accepted. It has, however, been held that indexation must be 
proposed by the procuring authority in order to ensure compa-
rability.23 
However, mathematical formulae proposed by the bidders may 
be used instead if the procuring authority has sufficient exper-
tise to analyse them.24 Moreover, risk sharing between the bidder 
and the procuring authority is encouraged if pricing is subject to 
market-driven changes after initial bid submission.25

Example  1
Indexation prescribed by the procuring authority: In some German 
PPP projects, the tender documents prescribed a debt pricing for-
mula allowing bidders to adjust the price for the financing of 
the project according to movements in the ISDAFIX2 with an as-
sumed average loan life of eg 10 years, between a prescribed 
date prior to initial bid and financial close. With a project life of 
20 years, this reference rate resulted in a partial assumption of 
interest rate risk by the public sector if the bidder entered into an 
interest rate swap at financial close. However, the reference rate 
would only be an approximation because the loan would never 
be repaid as a bullet halfway through the project. Even if the 
tender documents assumed a certain repayment profile, there 
would still be a strong element of risk for the bidders because 
bidders remained free to structure their debt financing differ-
ently, not all repayment dates would be quoted on ISDAFIX, and 
actual swap rates could differ in any event.

22 § 9 (9) EG VOB/A.
23 VK Düsseldorf 7.6.2001 – VK 13/2001 – B.
24 Bekanntmachung der Grundsätze zur Anwendung von Preisvorbehalten bei 
öffentlichen Aufträgen vom 5. Mai 1972, Abschnitt I.2.f), VHB 2008, Anhang 4.
25 Bekanntmachung, Abschnitt I.2.d); this specific recommendation can be under-
stood as an exception to the general principle of § 7 (1) no. 3 EG VOB/A pursuant 
to which the bidder must not be required to assume atypical risks beyond his 
control.
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Example  2
Pricing formulae proposed by bidders: More recently, there has 
been a tendency to merely prescribe the quotation dates and 
permit each bidder to use its own interest adjustment formula 
and reference rates, as long as these are transparent and the 
quotes are available from public sources. As a result, a greater 
degree of interest rate movement risk (but also potential savings) 
has been transferred to the procuring authority. However, even 
with these procedures an element of risk for the bidders remains 
because actual swap rates will typically still differ from published 
mid market rates.

In both scenarios, the margin reflecting the bank debt arrangers’ 
assessment of the credit risk associated with the project and the 
bidders, will have been committed prior to initial bid submission, 
subject only to major issues resulting from the due diligence pro-
cess or from delays to the procurement process.
Against this background, the following solutions may be pro-
posed to accommodate a bond placement process:

Option one – committed pricing formula

In a project bond solution, German government bond yields may 
serve as a reference rate comparable to the ISDAFIX for bank 
loan financings. Bidders will, however, require further adjust-
ment mechanisms to reflect the fact that bond investors are still 
unknown when the initial bid is submitted. This is different to a 
bank solution, where the arrangers will already have committed 
to a certain margin, reflecting both the project and the credit 
of the bidders, at the time of initial bid submission. In contrast, 
bond investors will benchmark the pricing of the project bond 
against similar investment opportunities only after a rating has 
been obtained, ie shortly before financial close.
Against this background, a suitable adjustment mechanism for a 
project bond might be achieved by referring to the average yield 
of a defined basket of reference securities, which would consist 
of German government bonds and corporate bonds with a simi-
lar overall risk profile, such as debt issued by construction compa-
nies, property asset managers or logistics providers, as applicable.

Example 
A basket of reference securities for a project bond issued for a 
German road or accommodation project could consist, for exam-
ple, of the equally weighted average bond yields of three specific 

German federal government bonds with terms of 10, 20 and 30 
years and three specific bonds issued by construction companies 
who have in the past participated as bidders in similar projects.

Only debt issued by the bidders themselves would have to be 
precluded as a reference to preserve the objective character of 
the formula.

Example 
To avoid a situation where the pricing formula would make ref-
erence to a bond issued by a bidder, one or two other corporate 
bonds issued by similar major construction companies could be 
added to the basket as fall-backs for the evaluation of bids sub-
mitted by the issuers of the primary reference bonds.

If such a basket formula methodology is adopted, the bidders 
will have to assume the downside of higher actual pricing by pro-
viding additional equity but will benefit from a successful place-
ment at a lower interest rate.

Example 
In the downside scenario, the winning bidder may have submit-
ted a bid stipulating a margin of 3 per cent over the reference 
basket yield. If the actual interest rate for the project bond at 
placement exceeds the reference basket yield (eg 3.1 per cent), 
the bidder would have to absorb these additional costs through 
a lower return on capital. Conversely, a placement at 2.9 per cent 
above the reference basket yield would increase the equity re-
turn.

While bidders will be very reluctant to assume any significant 
pricing risk on the bond financing, the possibility of a bidder de-
fining the ‘basket’ itself might make this approach acceptable to 
market participants.

Example 
To reflect the structure and risk profile of the proposed project 
bond more closely, the bidder might prefer a different weighting 
of the government bonds, or refer to the corporate bond issued 
by competitor in its home market rather than to one issued by 
the typical bidders for a German PPP project.
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In a procurement law analysis, the risk-sharing element implicit 
in the use of a committed pricing formula and the similarity to 
the established practice for bank loan financing will generally 
make the use of a committed pricing formula the preferred op-
tion.

Option two – pass-through of actual pricing

Alternatively, the tender documents may provide that the actu-
al pricing of the bond will be passed through to the procuring 
authority under the project contract which is let to the bidder. 
This approach will be preferable from the bidders’ point of view 
because pricing risk is borne fully by the public sector. It is, how-
ever, at some risk of challenge under German procurement law 
because the credit rating of the bidders will have a significant 
impact upon the actual pricing of the bond. In addition, pass-
ing through a still unknown financing cost could cause a conflict 
with the procurement law principle of transparency.
Against this background, this option (pass-through of actual pric-
ing) appears to be problematic under German procurement law. 
The procuring authority could try to minimise the procurement 
challenge risk by having the bond offered as an option to a com-
mitted bank loan financing. The committed bank loan would 
serve as fall-back if the procuring authority considers the actual 
bond pricing to be unsatisfactory.

(c) Evaluation of bond pricing proposals

Whichever approach is taken to price adjustments in a bond 
financing, it must be reflected in the evaluation methodology 
stipulated in the tender documents. Developing a rational meth-
odology for any such evaluation requires significant expertise in 
capital markets transactions, for which the procuring authority 
will typically have to rely on external advice. With this caveat, the 
following methods could be adopted:

Option one – committed pricing formula

If the tender documents prescribe a uniform committed pricing 
formula,26 the bond price element of different bids can be evalu-
ated using current market data. In this scenario, future market 
changes will have the same impact on all bids.

26 See above for examples, Section 2.2(b) Option one.

Example 
If a uniform basket is prescribed, the procuring authority would 
obtain bond yields for each relevant quotation date and calcu-
late the price adjustment for each bid on the basis of the chosen 
formula. Since the basket is the same for all bidders, there is no 
risk that future changes in the respective yields will have an im-
pact on the relative pricing of the bids. Accordingly, no bidder 
could argue that it had been prematurely excluded from the pro-
curement process due to later changes in bond yields.

The evaluation will require greater financial expertise if bidders 
are permitted to propose their own formulae. This will be par-
ticularly so if they propose their own basket of reference securi-
ties: in this case, the pricing of the reference securities at finan-
cial close will have to be anticipated in the course of evaluation 
based on market projections.

Example
If each bidder is allowed to define its own basket, the relative 
pricing may be affected by future events pertaining to securi-
ties which have not been included by all bidders with the same 
weighting in their respective baskets. To identify the most eco-
nomically advantageous bid prior to contract award, the procur-
ing authority may, in addition to the application of current yield 
data, apply a factor reflecting different volatility levels applicable 
to the individual baskets in the evaluation formula.

Even if the tender documents permit wider flexibility in the de-
velopment of a committed pricing formula by the bidder, a math-
ematical projection of the pricing to financial close but made at 
evaluation stage should be possible, thereby ensuring compara-
bility as at evaluation.

Option two – pass-through of actual pricing

If the financing proposal is subject to actual bond pricing, the 
procuring authority will largely be limited to a qualitative assess-
ment. The bond will in this scenario be evaluated on the plau-
sibility of the indicative pricing by reference to the proposed 
placement strategy. To ensure comparability, the evaluation 
would have to take into account all project-related aspects of the 
bids that may have an impact on the pricing, notably the target 
rating and the respective track records of the bidders and their 
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mistic assumptions. Moreover, the fact that deliverability hinges 
on future factors such as the (indicative) rating and market con-
ditions at the time of placement, means that these aspects will 
be given a higher weighting within the evaluation methodology 
than the indicative pricing element of evaluation.28 In light of the 
high degree of experience required for such an assessment, the 
procuring authority will almost certainly have to rely on exter-
nal advice from capital market experts to evaluate the degree of 
transaction certainty. Ideally, this assessment should be combined 
with a pricing proposal calculated pursuant to a mathematical 
formula, thus arriving at a trade off between deliverability and 
the cost of financing.

(e) Comparative evaluation of bond and bank loan financings

The issues discussed in (a) through (d) above are inherent to a 
bond financing and will arise regardless as to whether the tender 
documents permit or require a bank loan financing as an alterna-
tive. However, the procuring authority will almost certainly want 
to allow bidders an unfettered choice between bond and bank 
financing to achieve an optimal combination of competitive pric-
ing and transaction certainty. Since each bid must be evaluated 
on its own merits, a bond-or-bank process raises particular issues 
reflecting the different nature of the two instruments:

Option one – separate proposals

If the tender documents allow bidders a choice between bond 
and bank loan financing, the procuring authority will have to de-
velop a transparent and rational methodology to compare and 
evaluate the two options on a bid-by-bid basis.
In essence, the methodology will have to evaluate and weigh (a) 
different interest levels (i.e. cost of the debt, being the interest 
rate/yield on the debt) against (b) different levels of transaction 
certainty, and (c) a qualitative assessment of different contractual 
terms. One of the main challenges faced in the process will be to 
avoid an unintended bias that can easily result from the descrip-
tion of the evaluation methodology in the tender documents. In 
particular, the weighting factor and scoring scale for transaction 
certainty may prejudice the result. Since the evaluation method-
ology cannot legally be changed over the course of the procure-
ment process, there is very little scope to remedy such a defect 
once the tender documents have been published.
If the procuring authority opts for an evaluation methodology 

28 OLG Dresden 6.4.2004 WVerg 1/04.

financial advisers in the execution of similar debt capital markets 
transactions.
To guard against overly optimistic indicative bond pricing or op-
timism bias, the procuring authority may stipulate that bids con-
taining a margin grid with different pricing ranges for different 
ratings be evaluated on the basis of the highest interest rate pro-
posed in the lowest rating category. As a final safeguard against 
optimism bias and based on accepted principles of German pro-
curement law,27 the procuring authority may preclude any bids 
quoting an unrealistically low financing price.

(d) Evaluation of transaction certainty

Closely related to evaluation of the pricing proposal, but con-
ceptually distinct, is the assessment of the ability of a bidder to 
actually implement the proposed placement strategy for the par-
ticular transaction.

Option one – committed pricing formula

If a bidder has committed itself to a pricing formula for the bond 
financing, uncertainty is limited to:
•	 the creditworthiness of the bidder and the limits of its eq-

uity commitment as a means of absorbing the differential 
between the result of the pricing calculation on financial 
close and the actual pricing of the bond. Again, the analysis 
is similar, albeit slightly more complex, than in a bank loan 
financing; and

Example
If the creditworthiness of the winning bidder significantly dete-
riorates between initial bid and financial close, banks may cancel 
their commitments on grounds of material adverse change.

•	 the factors affecting transaction certainty that are discussed 
under option two below, provided that overly optimistic pric-
ing assumptions are less likely if the bidder is absorbing a 
significant portion of the pricing risk through the committed 
formula.

Option two – pass-through of actual pricing

If bids are evaluated on the basis of indicative pricing, but subject 
to actual placement of the bond, the lack of certainty requires a 
rigorous transaction certainty analysis to discourage over-opti-

27 § 16 EG (6) (1) VOB/A.
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which compares transaction certainty against pricing, a bank fi-
nancing would probably score higher for deliverability but lower 
for pricing. The situation for project bonds may well be the re-
verse. If the evaluation methodology is correctly calibrated, it 
should enable a fair comparison of bank and bond financing op-
tions for the particular project by reference to the cost/certainty/
contractual terms criteria.

Option two – combined proposals

Rather than leaving the choice of a debt financing route to the 
bidders, the procuring authority may wish to have the option to 
choose between either a bank loan or bond financed solution 
following the appointment of the preferred bidders or to move 
to loan financing if the bond placement at a stipulated threshold 
pricing fails or appears likely to fail. An approach which would 
achieve this is to require each bid to include both a bank loan 
and a bond alternative and to evaluate both alternatives on a 
weighted basis. The successful bid would be that which is the 
most economically advantageous judged by the evaluation crite-
ria and based on the weighted combination of the two financing 
solutions.
Even though there is no precedent, this requirement should be 
compliant with German procurement law if the weighting fac-
tor for the two solutions is stipulated in the tender documents. 
To avoid discrimination and manipulation, the procuring author-
ity should make a realistic assessment of the probability that it 
will pursue a project bond solution or a bank solution (it is likely 
that this evaluation will require support from external advisers 
experienced in both bank financing and capital markets transac-
tions) and should establish the respective weighting factors on 
this basis.

Example
Where the procuring authority considers that a project bond so-
lution is on balance marginally more likely than a bank financing, 
it might give a weighting of 55 per cent to the project bond alter-
native and a weighting of 45 per cent to the bank loan solution.

By weighting the evaluation of the two alternatives in this way, 
the procuring authority ensures that the successful bid is that 
which offers the most economically advantageous combination 
of bond and bank alternatives to meet the realistic requirements 

of the procuring authority. The disadvantage of this approach is 
that, when viewed in isolation, neither the bond financed alter-
native nor the bank financed alternative may be the most eco-
nomically advantageous for the procuring authority. The advan-
tage of the approach, however, is that where both alternatives 
carry a weighting which is likely to be material in the evalua-
tion, bidders are encouraged to submit realistic pricing and, thus, 
identify the most economic solution.

Terms of use 

The European PPP Expertise Centre (EPEC) is a joint initiative 
involving the European Investment Bank (EIB), the European 
Commission, Member States of the European Union, Candidate 
States and certain other States. For more information about EPEC 
and its membership, please visit www.eib.org/epec.

Freshfields Bruckhaus Deringer llp (Freshfields) is a leading in-
ternational law firm, with over 2,500 lawyers, located across 
28 offices, in 16 countries and 17 jurisdictions across the world. 
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real estate. For more information about Freshfields, please visit 
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This publication has been prepared to contribute to and stimu-
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practices in this area.

The findings, analyses, interpretations and conclusions contained 
in this publication do not necessarily reflect the views or policies 
of Freshfields, the EIB, the European Commission or any other 
EPEC member. Neither Freshfields nor any EPEC member, includ-
ing the EIB and the European Commission, accepts any responsi-
bility regarding the accuracy of the information contained in this 
publication or any liability for any consequences arising from the 
use of this publication. Reliance on the information provided in 
this publication is therefore at the sole risk of the user.
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Si tratta quindi di riflettere sulle implicazioni che si stanno de-
terminando nella articolazione delle grandi rotte marittime e 
nella consistenza dei flussi lungo i principali corridoi di traffico. 
La frammentazione dei porti italiani, e la competizione inter-
na che si determina per effetto di una mancanza di scelte di 
gerarchizzazione e di specializzazione, complica ulteriormente 
il quadro, e rischia di generare un ulteriore effetto di spiazza-
mento competitivo, che può determinare una ulteriore margi-
nalizzazione logistica per il nostro Paese.

Sono quattro le categorie prese in considerazione dallo studio 
di Prologis per generare la classifica sulla attrattività dei siti lo-
gistici europei: 

1. prossimità a network economici ed accesso strategico ai tra-
sporti; 

2. prossimità a clienti e venditori; 

3. lavoro e governo; 

4. infrastrutture. 

Le quattro categorie sono a loro volta articolate in 13 criteri.

Venlo registra la migliore performance per tre delle quattro ca-
tegorie considerate; solo la regione Reno-Ruhr, che si colloca 
complessivamente al quinto posto nella classifica europea, re-
gistra, per quanto riguarda la prossimità a clienti ed imprese, la 
performance migliore.

Il Rapporto di Prologis, oltre a generare il ranking sulle più 
attrattive location europee di logistica nel 2013, ha chiesto al 
campione di proiettare le previsioni sulla attrattività logistica 
dei diversi territori europei per il prossimo quinquennio. 

Nulla cambierà di sostanziale nella top ten, pur se si ridurrà il 
vantaggio competitivo di Venlo, che resterà comunque alla te-
sta della graduatoria. Nelle posizioni di rincalzo, crescerà la ca-
pacità attrattiva delle location nell’Est e nel Centro Europa, in 
particolare Praga ed Istanbul.

La centralità della rotta europea centrale, che collega i porti 
del Nord Europa con il nostro Paese passando per la Germania, 
si bilancerà progressivamente con una rilevanza delle rotte che 
interessano le nuove localizzazioni industriali dell’Est Europa. 

Si tratta di una tendenza che non può non essere considerata 
nella elaborazione delle decisioni strategiche che riguardano 
l’assetto logistico del nostro Paese: per agganciarsi alle dina-

Investimenti e project financing

L’evoluzione della geografia logistica  
ed il ruolo dell’Italia

di Pietro Spirito, Economista 

Uno dei grandi player della logistica immobiliare, Prologis, ha 
pubblicato recentemente un interessante rapporto sulla geo-
grafia logistica europea: “Europe’s most desiderable logistics 
locations. Logistics facility users survey 2013”. 

Ancora una volta si conferma la marginalità del nostro Paese 
nella mappa strategica delle localizzazioni logistiche.  Nessuna 
area italiana rientra nella parte alta della graduatoria effettua-
ta da Prologis, con la collaborazione di Eyefortransport, sulla 
base di un questionario che è stato somministrato ai principali 
utilizzatori finali di servizi logistici.

Le prime tre top location europee sono collocate in Olanda e 
Belgio: Venlo, Anversa e Rotterdam. Solo due tra le prime dieci 
aree individuate sono estranee all’area dell’Europa nord occi-
dentale continentale: si tratta di Madrid e della Romania. Venlo 
registra un punteggio quasi doppio rispetto al secondo sito clas-
sificato.

Questo modello di geografia logistica è il frutto da un lato di 
una eredità di carattere storico nella densità degli scambi, che 
vedeva sino a quale decennio fa la prevalenza della rotta atlan-
tica di collegamento tra Stati Uniti ed Europa nella movimen-
tazione complessiva delle merci mondiali, e dall’altro di una 
evoluzione dinamica dettata nei decenni più recenti dai flussi 
del commercio internazionale, che si sono riorientati verso una 
crescente rilevanza delle rotte asiatiche. 

Entrambi questi flussi principali, che sono cambiati nel tempo, 
hanno visto l’Italia come sistema terminale di arrivo e partenza 
delle merci, più che come elemento di nuova centralità geogra-
fica nel commercio internazionale. Tale andamento continua a 
penalizzare la competitività logistica ed industriale di un Paese 
come il nostro, che resta ad elevata densità, pur se decrescente, 
manifatturiera. 

Abbiamo predicato una centralità logistica dell’area del 
Mediterraneo che rischia di essere ulteriormente erosa dal pros-
simo potenziamento del canale di Panama: si determinerà per 
questa via una riorganizzazione dei flussi marittimi destinata ad 
erodere il passaggio attraverso Suez a vantaggio degli approdi 
nei porti del Nord Europa.

Pietro Spirito
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miche strategiche che si stanno determinando, occorrerà porre 
particolare attenzione ai comportamenti ed alle scelte dei prin-
cipali vettori della navigazione mondiale, che stanno operando, 
in un mercato che sente ancora i morsi di una crisi prolungata, 
in logica di gerarchizzazione e di concentrazione dei flussi pri-
mari.

Le scelte degli operatori saranno guidate da un bilanciamento 
tra costi di trasporto e costi di magazzinaggio, con una mag-
giore incidenza del commercio elettronico, che è destinata a 
segnare una evoluzione nella struttura dei canali distributivi, e 
quindi anche nell’assetto della logistica.

Se oggi per il 45% del campione intervistato il modello logisti-
co è già europeo (piuttosto che nazionale, regionale o locale), 
questa prevalenza della dimensione continentale sarà domi-
nante per il 64% degli intervistati nel 2018.

Per i cambiamenti che si determineranno nel prossimo quin-
quennio, i fattori maggiormente rilevanti saranno:

•	 i prezzi crescenti dell’energia e dei carburanti;

•	 la disponibilità di personale qualificato;

•	 i miglioramenti infrastrutturali.

Dieci degli undici driver individuati per il cambiamento nelle 
scelte logistiche condurranno a processi di ulteriore consolida-
mento ed a scelte di concentrazione. In particolare, per l’82% 
degli intervistati si genereranno ulteriori processi di concentra-
zione tra gli operatori logistici su scala internazionale. 

E l’Italia? È ancora fuori dalla mappa, come spesso accade. In as-
senza di scelte chiare di posizionamento strategico coerenti con 
l’evoluzione del panorama del commercio internazionale, ri-
schiamo davvero di subire ulteriori processi di marginalizzazio-
ne, con effetti negativi sulla competitività non solo della nostra 
industria logistica, ma anche del nostro sistema manifatturiero.

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 
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