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PREFAZIONE  
 
 
Con il 3° “Rapporto sulle Relazioni Economiche tra l’Italia e il Mediterraneo” SRM 

conferma il proprio impegno quale centro studi che ha nel Mediterraneo uno dei 
principali temi di analisi. 

Il bacino del Mediterraneo è, infatti, al centro degli interessi economici del nostro 
Paese e del Mezzogiorno in particolare, e in questo contesto SRM ha costituito 
l’Osservatorio Permanente sulle Relazioni Economiche tra l’Italia e il Mediterraneo, 
inaugurato nel 2011 e dotato di un portale web bilingue, in italiano e inglese. 

Questo progetto è stato avviato e continua ad essere sostenuto dalla Compagnia di 
Sanpaolo che è stata, nel 2003, socio fondatore di SRM, e che desidero ringraziare, 
unitamente al Banco di Napoli che costantemente ci incoraggia nel proseguire tale 
attività di ricerca. 

Nell’autunno del 2011, presentando la prima edizione del Rapporto, avevamo posto 
l’accento su due fattori di grande incertezza circa il futuro delle relazioni dell’Italia con 
i paesi extra europei che si affacciano sul Mediterraneo: l’instabilità economico-
finanziaria dell’Area Euro e il processo di democratizzazione in corso in alcuni paesi 
del bacino. 

A distanza di due anni dalla pubblicazione di quel primo Rapporto, la situazione 
economica di alcuni paesi dell’Eurozona, tra cui l’Italia, risulta ancora molto 
problematica e il mantenimento degli equilibri di bilancio non consente margini di 
manovra sufficienti a garantire risorse in grado di attivare consumi ed investimenti. 

Sull’altra sponda del Mediterraneo, a quasi tre anni dai primi moti di protesta – in 
Tunisia – che hanno dato avvio ad un processo che ha scompaginato gli equilibri 
politici in alcuni paesi, la strada verso la democratizzazione non è stata ancora 
pienamente percorsa e in qualche caso appare irta di ostacoli. Tunisia, Libia ed Egitto 
hanno sperimentato la caduta delle ultradecennali élite al potere e, pur con profonde 
differenze tra loro, stentano a trovare nuovi equilibri che possano disegnare una 
prospettiva di sviluppo per le rispettive economie, mentre la situazione critica della 
Siria si riverbera sui paesi con essa confinanti, da Israele alla Turchia, passando per il 
Libano.  

Su questo scenario, precario e mutevole, la globalizzazione agisce da acceleratore 
abbreviando i tempi a disposizione per agire, sia da parte delle Istituzioni – nazionali 
ed europee – che da parte dei singoli imprenditori.  

Le prime appaiono distratte, prese come sono da una crisi economica di cui, forse, 
si intravede la fine, mentre il progetto di un nuovo Piano Marshall per il Mediterraneo 
sembra non sia più all’ordine del giorno nel dibattito sul futuro dei rapporti dell’Europa 
con l’area. Le imprese, per cui il fattore tempo risulta, se possibile, ancora più cruciale, 
sono alla ricerca di nuovi ambiti di valorizzazione non più e non solo agendo sulla 
variabile “costo” ma provando ad occupare posizioni di vantaggio all’interno della 
catena internazionale del valore, inseguendo la domanda laddove risulterà in maggior 
crescita; in questo senso, la sponda Sud e il Mediterraneo orientale rappresentano 
un’opportunità straordinaria. 



LE RELAZIONI ECONOMICHE TRA L’ITALIA E IL MEDITERRANEO. RAPPORTO 2013 
 

12 

Le proiezioni demografiche delle Nazioni Unite al 2050 individuano nel continente 
africano l’area a maggior crescita della popolazione a livello mondiale, con alcuni 
paesi dell’Africa sub-sahariana che saranno tra i più popolosi al mondo; crescita della 
popolazione vuol dire crescita della domanda e, quindi, crescita dei flussi commerciali. 

L’incremento dei traffici Nord-Sud, sulla spinta di queste dinamiche globali, potrà 
far esprimere al nostro Paese – e al Mezzogiorno in particolare – tutto il proprio 
potenziale in termini di offerta logistica, altro fattore cruciale nelle relazioni tra l’Italia 
e il Mediterraneo, nonché tema di ricerca su cui SRM è da anni impegnata.  

Inoltre, paesi come Marocco, Tunisia ed Egitto (e in futuro anche Libia e Algeria) 
potranno essere sempre più obiettivi privilegiati per delocalizzazioni produttive non già 
finalizzate al contenimento dei costi ma piuttosto a presidiare nuovi mercati e a fungere 
da piattaforma produttiva per l’Africa centrale, conservando comunque il loro ruolo 
strategico nei confronti dell’Italia per quanto riguarda l’approvvigionamento 
energetico.  

Sulla sponda orientale del Mediterraneo, la Turchia – pur con un ritmo di crescita 
del Pil in rallentamento rispetto agli anni precedenti – si conferma un Paese con un 
forte appeal per gli imprenditori stranieri, grazie ad un clima di affari tra i più 
favorevoli e alle dimensioni di un mercato interno, secondo, in Europa, solo a quello 
della Germania.  

È prevedibile – come spesso accade – che le iniziative imprenditoriali in questa 
direzione facciano da apripista a progetti di più ampio respiro da parte delle Istituzioni; 
per quanto riguarda il nostro impegno, l’Osservatorio Mediterraneo di SRM proseguirà 
la propria attività di monitoraggio delle relazioni commerciali, finanziarie e 
infrastrutturali tra le due sponde del Mediterraneo, autentici driver in grado di 
sviluppare i rapporti internazionali oltre ogni difficoltà o barriera culturale; il nostro 
obiettivo è di contribuire, attraverso l’informazione economica e l’analisi, ad 
accrescere l’attenzione di operatori economici e Istituzioni del nostro Paese e del nostro 
Mezzogiorno verso il Mediterraneo. 

 
 

Paolo SCUDIERI 
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INTRODUZIONE 
 
 

Il Rapporto sulle relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo giunge 
quest’anno alla sua terza edizione e prosegue con l’analisi delle dinamiche che 
riguardano i rapporti di tipo economico dell’Italia con i paesi extra UE che si 
affacciano sul bacino del Mediterraneo. 

Su questo filone di ricerca SRM è impegnata sin dal maggio 2011, quando ha dato 
vita all’Osservatorio Permanente sulle Relazioni Economiche tra l’Italia e il 
Mediterraneo con un gruppo di ricercatori dedicato che, sistematicamente, si occupa di 
seguirne le dinamiche e le trasformazioni. 

L’attività dell’Osservatorio di SRM – dotato anche di un portale web (www.srm-
med.com) alimentato costantemente con studi realizzati internamente e contributi di 
ricercatori esterni – si concentra su tre temi che costituiscono i driver fondamentali 
delle relazioni del nostro Paese con i vicini extra-europei: 1) l’economia, le imprese e 
gli scambi commerciali; 2) la finanza; 3) le infrastrutture energetiche e logistiche. 

Queste tre aree di studio rappresentano anche le tre parti di cui il Rapporto 
tradizionalmente si compone e rappresentano i macro-argomenti cui sono dedicati i 7 
capitoli dell’edizione 2013. 

Se, da un lato, non cambiano i temi cui le tre parti del Rapporto sono dedicate, una 
novità importante dell’edizione di quest’anno è rappresentata dalla composizione 
dell’area geografica alla quale fanno riferimento le diverse analisi proposte.  

Nell’accezione di SRM, l’“Area Med” includeva ogni Paese che presentasse tratti di 
costa sul Mar Mediterraneo, con l’esclusione dei paesi membri dell’Unione Europea; 
all’interno dell’Area Med, SRM individuava tre sub-aree geografiche composte da 
paesi contigui e con caratteristiche in una certa misura simili tra di loro: l’area del Sud 
Mediterraneo (“Southern Med”), con i cinque paesi del Nord-Africa, dal Marocco 
all’Egitto, il Mediterraneo orientale (“Eastern Med”) con Israele, Libano, Siria e 
Turchia, e il Mediterraneo adriatico (“Adriatic Med”) costituito da Albania, Bosnia, 
Croazia e Montenegro. 

Con l’ingresso della Croazia nell’Unione Europea il 1° luglio scorso, l’area Adriatic 
Med ha perso il Paese più importante tra i 4 che ne fanno parte, un Paese con un Pil 
pari a quasi il doppio della somma dei Pil degli altri tre paesi messi insieme e con 
relazioni molto intense con l’Italia (in rapporto alla popolazione, la Croazia è al primo 
posto per valore delle relazioni commerciali con l’Italia tra i 13 paesi inclusi fino al 
luglio scorso nell’Area Med di SRM). Come conseguenza di ciò, si è scelto di 
escludere il Mediterraneo adriatico dalle analisi sull’Area Med, decidendo comunque 
di proseguire nel monitoraggio dei paesi che ne fanno parte, verso i quali alcune 
regioni italiane vantano rapporti d’affari molto intensi (si pensi all’Albania per gli 
imprenditori pugliesi), attraverso analisi specifiche che tengano conto delle sue 
peculiari caratteristiche che, in buona misura, la differenziano rispetto alle altre due 
aree Med analizzate. 
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Tale nuova delimitazione dell’area territoriale osservata ha anche l’effetto di 
allineare gli studi condotti dai ricercatori di SRM con altri studi realizzati sui paesi del 
Mediterraneo e con banche dati che, in molti casi, fanno riferimento alla regione 
MENA (Middle East and North Africa). 

La I parte del Rapporto – dedicata all’economia e alle imprese – dopo un esame 
delle relazioni commerciali dell’Italia e dei suoi principali competitor internazionali 
con l’Area Med, presente nel Capitolo 1, e un quadro dei più recenti sviluppi 
economici e politici dei paesi che ne fanno parte (Capitolo 2), si chiude con una sintesi 
di due lavori realizzati da SRM nel corso del 2013, dedicati all’analisi del business 
delle imprese italiane in due paesi della sponda Sud del Mediterraneo, Marocco e 
Tunisia, due tra i paesi-target per delocalizzazioni produttive nei paesi dell’area. 

Le sintesi sono tratte da due, più ampi, Report dedicati ai due paesi, di cui il 
secondo – dedicato alla Tunisia – risulta ancora inedito e sarà pubblicato a breve. Tali 
Report sono stati realizzati dall’Osservatorio Mediterraneo di SRM nell’ambito di un 
programma pluriennale di analisi che ha l’obiettivo di quantificare il “valore” della 
presenza imprenditoriale italiana all’interno dei paesi Med.  

Questo programma è stato inaugurato con la pubblicazione del Report “Il business 
italiano in Turchia” nel novembre 2012, cui sono seguiti i lavori su Marocco (marzo 
2013) e Tunisia (novembre 2013); è intenzione di SRM proseguire su questo filone di 
ricerca fino a completare il quadro dell’attività delle imprese italiane nei 9 paesi 
dell’Area Med. 

Pur mostrando alcuni tratti in comune (l’appartenenza alla stessa area geografica, 
un consolidato atteggiamento di apertura ai rapporti con l’occidente ed una forte 
attenzione verso politiche di attrazione di investimenti dall’estero), Tunisia e Marocco 
presentano “quadri economici” piuttosto diversi, sia in generale, sia guardando ai 
rapporti bilaterali con l’Italia. Le analisi presentate all’interno del Capitolo 3 del 
Rapporto tracciano, infatti, un profilo dei due paesi che vede la Tunisia come un Paese 
più ricco, con un peso del settore agricolo minore rispetto al Marocco, una struttura 
produttiva più competitiva sui mercati internazionali e una maggiore capacità di 
attrarre investimenti dall’estero; tuttavia, l’andamento di alcune variabili nel corso 
dell’ultimo decennio (Prodotto Interno Lordo, Investimenti Diretti Esteri ed Export) 
segnalano una maggiore vivacità del Marocco che registra performance migliori 
rispetto alla Tunisia. Quanto ai rapporti bilaterali con l’Italia, dai numeri presentati 
risulta evidente un maggiore orientamento del business italiano verso la Tunisia che 
non verso il Marocco. 

La II parte del Rapporto – “la finanza e i flussi finanziari” – si apre con il Capitolo 
4 che presenta un profilo dei sistemi finanziari dell’area MENA, con particolare 
riferimento a Tunisia e Marocco, mentre il Capitolo 5 si occupa del fenomeno delle 
rimesse degli immigrati che dai paesi in cui lavorano inviano consistenti flussi di 
denaro ai loro paesi di origine; il capitolo fa particolare riferimento ai flussi che 
dall’Italia sono destinati ai paesi della sponda meridionale del Mediterraneo. 
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La III parte, infine, tratta l’argomento delle infrastrutture strategiche – il terzo 
macro-tema di ricerca dell’Osservatorio Mediterraneo di SRM – e comprende il 
Capitolo 6 che analizza le relazioni logistiche tra l’Italia e i paesi Med con un focus 
specifico dedicato, anche in questo caso, a Marocco e Tunisia, e il Capitolo 7 che 
riguarda le energie rinnovabili e il loro trend di sviluppo nell’ambito del Mediterraneo. 

Guardando un po’ al dettaglio dei singoli capitoli di cui si compone il Rapporto 
2013, in apertura (Capitolo 1) si presenta, come di consueto, un’analisi dei flussi di 
interscambio commerciale dell’Italia e dei sui competitor internazionali con l’Area 
Med; nell’edizione di quest’anno l’analisi ha riguardato, oltre che i tre principali paesi 
europei (Italia, Germania e Francia) anche altri paesi quali Stati Uniti, Cina e i paesi 
della Cooperazione del Golfo (Gulf Cooperation Council).  

Con 61 miliardi di euro di interscambio commerciale nel 2012 l’Italia è, dopo gli 
Stati Uniti (66 miliardi), il principale partner commerciale dell’Area Med, grazie ad 
una crescita degli scambi di circa il 20% rispetto al 2011, trainata dalla ripresa dei 
traffici commerciali (soprattutto di prodotti energetici) con la Libia; l’Italia precede la 
Germania (55,2 miliardi di euro) e la Francia (47,8 miliardi), gli altri due paesi europei 
analizzati. Tuttavia, i dati dell’interscambio dell’Italia con l’Area Med relativi alla 
prima metà del 2013 (-4,3% tendenziale) e le previsioni del Fondo Monetario 
Internazionale sulle prospettive di crescita del commercio estero dell’Italia e dei suoi 
competitor (per il 2014, +1,4% per l’Italia, +6,7% per la Germania) ci portano ad 
elaborare proiezioni al 2015 in cui l’Italia scende al 4° posto tra i principali partner 
dell’Area Med, con un valore previsto dell’interscambio pari a circa 63 miliardi di 
euro, alle spalle di Stati Uniti, Germania e Cina. Caratteristica comune 
dell’interscambio commerciale dei paesi analizzati con l’Area Med è la forte 
componente energetica presente in questi scambi, che per l’Italia raggiunge quasi la 
metà dell’import-export con l’area. L’Area Med, quindi, esprime numeri importanti per 
il nostro Paese, numeri che indicano la rilevanza, anche strategica (per 
l’approvvigionamento energetico), dei paesi dell’area per il nostro sistema di imprese, 
non soltanto quali possibili obiettivi di investimenti produttivi ma in quanto mercati di 
sbocco che esprimono consumi in forte ascesa.  

D’altro canto, il ritmo di crescita di queste economie (mediamente intorno al 3% nel 
2012 per i 9 paesi dell’Area Med, ad esclusione del Libano) è previsto in accelerazione 
nel prossimo futuro, fino a portarsi in prossimità del 4% in alcuni paesi quali Tunisia, 
Marocco e Turchia; di queste dinamiche, oltre che degli sviluppi politici dei paesi 
dell’Area Med si dirà nel Capitolo 2 del Rapporto. All’analisi degli scambi “reali”, si 
accompagna quella dei sistemi finanziari dei paesi con cui l’Italia ha rapporti d’affari, e 
dei flussi di rimesse che dal nostro Paese vengono veicolati verso la sponda Sud del 
Mediterraneo; a questi due argomenti è dedicata la seconda parte del Rapporto.  

Per quanto riguarda la struttura finanziaria dei paesi dell’area MENA – argomento 
cui è dedicato il Capitolo 4 – tra i diversi tipi di intermediari prevalgono gli operatori di 
tipo tradizionale (banche commerciali), mentre risulta marginale la presenza di 
operatori di private equity, venture capital e soprattutto degli hedge funds; nei paesi 
dell’area si registra una crescita costante del grado di diffusione sul territorio di 
sportelli bancari e ATM, nonostante un livello di finanziarizzazione del sistema 
economico ancora nettamente più basso della media europea; caratteristica peculiare 
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dei paesi MENA è la presenza delle banche islamiche, diffuse soprattutto nei paesi del 
Golfo ma presenti anche in 5 dei 9 paesi dell’Area Med da noi analizzata; il capitolo 
include anche due focus che offrono un dettaglio dei sistemi finanziari di Tunisia e 
Marocco, due paesi in crescita dal punto di vista della dotazione di infrastrutture 
finanziarie.  

La diffusione di sportelli bancari è in linea con la media dell’area MENA (18,2 
sportelli per 100mila adulti) sia in Marocco (22,3) che in Tunisia (17,2), ma è 
nettamente inferiore al dato relativo all’Unione Europea (42,9); tuttavia, per i sistemi 
bancari di entrambi i paesi gli indicatori di efficienza e redditività sono migliori 
rispetto alla media delle banche europee; il rischio potenziale insito nell’attività delle 
banche (misurato attraverso il peso dei prestiti sull’attivo) è più elevato in Tunisia e 
Marocco che nell’area MENA complessivamente e nell’UE, ma l’incidenza dei crediti 
problematici (3,3% per il Marocco; 4,1% in Tunisia) è in linea con il dato MENA 
(3,4%) e con quello dell’UE (3,3%). 

Un sistema finanziario concorrenziale, solido ed efficiente è il presupposto per una 
crescita dell’economia che si autoalimenti, poiché è in grado di indirizzare le risorse 
finanziarie dalle unità in surplus (le famiglie) verso le unità in deficit (le imprese), e di 
incidere su qualità e quantità degli investimenti.  

Ad alimentare i risparmi delle famiglie nei Paesi in Via di Sviluppo (PVS) 
contribuiscono in maniera sensibile i flussi di rimesse inviate dagli emigrati nei paesi 
occidentali; tale tema è affrontato nel Capitolo 5.  

Nel 2012, i flussi di rimesse verso i PVS hanno raggiunto la cifra di oltre 400 
miliardi di dollari e si prevede possano crescere di ulteriori 115 miliardi entro il 2015; 
l’area MENA è destinataria di rimesse per un valore di 49 miliardi di dollari, di cui 
quasi i 2/3 riguardano il Nord-Africa; l’impatto di queste risorse sui paesi di 
destinazione è davvero notevole: dal 4,4% del Pil in Tunisia al 6% in Egitto e fino al 
7,2% per il Marocco, Paese che intercetta 1/3 delle rimesse che dall’Italia viaggiano 
verso il  continente africano. I flussi totali di rimesse in uscita dall’Italia (6,8 miliardi di 
euro nel 2012) risultano però in calo (-7,6% sul 2011), con un andamento in 
controtendenza rispetto ai flussi globali.  

Abbattere i costi di trasferimento del denaro, incentivare l’emersione delle somme 
che transitano attraverso canali informali e indirizzare tali risorse verso impieghi in 
grado di moltiplicarne gli effetti, sono tre elementi sui quali intervenire in via 
prioritaria; uno strumento in grado di agire in questa direzione è costituito dai 
“Diaspora Bond”;  nati in Israele negli anni ’50, sono stati riproposti di recente dalla 
Banca Mondiale e, offrendo una remunerazione ai risparmiatori, canalizzano i flussi di 
rimesse verso il finanziamento di opere infrastrutturali.  

La III parte del Rapporto, riservata alle infrastrutture, ha approfondito come di 
consueto due argomenti: la logistica in chiave marittima e lo sviluppo delle energie 
rinnovabili. Questi due temi hanno una consolidata importanza nell’ambito delle 
relazioni internazionali che abbiamo con i Paesi del Mediterraneo; basti pensare che il 
76% del traffico merci che abbiamo con queste nazioni è realizzato con modalità 
marittima e che nei territori del Nord-Africa sono localizzati importanti progetti di 
investimento nelle energie solari ed eoliche come ad esempio Desertec. 
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Il Capitolo 6 ha preso in esame la logistica marittima sia nel nostro Paese sia nei 
paesi competitor che si affacciano sul Mediterraneo; in particolare sono stati realizzati 
degli approfondimenti sulla Tunisia e sul Marocco che mostrano quanto i rispettivi 
governi investano e credano nel settore ritenuto driver per lo sviluppo dell’economia.  

Per la redazione del Capitolo sono state realizzate in chiave strategica interviste ad 
imprese ed infrastrutture top player nel comparto della Logistica tra cui il porto di 
Tanger MED che in questo momento rappresenta il nostro competitor più “aggressivo”. 

Appare chiaro che per superare la crisi e proiettare il nostro Paese verso orizzonti di 
competitività e crescita internazionale, concretizzando le opportunità di sviluppo 
connesse ai traffici marittimi, occorrerà quanto prima superare i vincoli infrastrutturali 
che caratterizzano i nostri porti: rendere fluido, efficiente ed efficace il processo 
logistico riducendo i tempi per passaggio delle merci dai porti ai centri di consumo; 
snellire i vincoli burocratici e procedurali connessi alle operazioni portuali; garantire 
una certezza dei fondi a disposizione per lo sviluppo delle infrastrutture e un’adeguata 
pianificazione per tutto il sistema marittimo. 

Per quanto riguarda gli aspetti energetici, il Capitolo 7 evidenzia come nell’Area 
Med ci si aspetti una crescita della domanda energetica pari a circa l’1,5% all’anno, 
fino al 2030. Saranno soprattutto i paesi del Southern e dell’Eastern Med a trainare 
questo aumento; nel 2015 la loro domanda arriverà fino al 42% della domanda totale 
del bacino del Mediterraneo (mentre nel 2006 era solo il 29%). Gran parte di questa 
necessità energetica potrebbe essere soddisfatta utilizzando fonti energetiche pulite, di 
cui quest’area è molto ricca. Attualmente, nonostante l’abbondanza delle risorse 
naturali, il contributo delle fonti green all’offerta di energia primaria risulta molto 
limitato, specialmente nei paesi del Mediterraneo meridionale. Tenendo conto, però, 
del grande potenziale in termini di sole e vento e le ampie aree a disposizione, un 
appropriato e ben pianificato sviluppo delle fonti verdi potrebbe essere perseguito 
come un importante obiettivo comune, sia nel breve che nel lungo periodo. 
L’implementazione di progetti sulle fonti rinnovabili, che stanno progressivamente 
prendendo l’avvio, costituisce un segno tangibile delle intenzioni dei governi di 
puntare sulla crescita di questo comparto, e su tutte le opportunità di 
industrializzazione e impiego che il suo sviluppo comporta. 

Riteniamo che il Rapporto così articolato possa essere un utile strumento di analisi 
per gli associati di SRM, in particolare il Gruppo Intesa-Sanpaolo che nei paesi 
dell’area è presente con uffici di rappresentanza e partecipazioni azionarie, in qualche 
caso maggioritarie, in primari istituti bancari. Pensiamo, inoltre, che le analisi proposte, 
insieme a tutto il lavoro dell’Osservatorio Mediterraneo di SRM, vadano incontro a 
quelle che sono le esigenze degli operatori economici, imprenditori in particolare, che 
hanno nel Mediterraneo un’area di interesse strategico.  

I lavori di SRM sul Mediterraneo, infatti, includono sia analisi di scenario che studi 
più dettagliati che utilizzano un approccio microeconomico per tracciare un quadro 
della presenza imprenditoriale italiana nei singoli paesi del Bacino. Ci riferiamo alla 
serie di Report dedicati all’analisi del “business italiano nei paesi Med”, in cui si 
descrivono il modello di internazionalizzazione che caratterizza l’attività delle imprese 
italiane attive nei vari paesi, le loro performance, nonché i vincoli e le opportunità che 
si presentano in ciascun Paese, il tutto frutto del lavoro realizzato “sul campo” dai 
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ricercatori si SRM; un metodo di lavoro che si è scelto di adottare sin dagli esordi 
dell’Osservatorio Mediterraneo di SRM e che crediamo ci distingua rispetto all’attività 
di altri istituti di ricerca impegnati sul tema.  
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CAPITOLO I 
 

IL POSIZIONAMENTO ECONOMICO ITALIANO  
NEL BACINO DEL MEDITERRANEO 

 
 
1. Inquadramento dell’Italia nel Mediterraneo in rapporto ai suoi principali 

competitor internazionali 
 
1.1.  Il trend 2001-2012 
 

Il bacino del Mediterraneo rappresenta un’area d’importanza strategica nei rapporti 
commerciali dell’Italia: tra il 2001 e il 2012 l’interscambio commerciale italiano con 
l’Area Med1 è cresciuto dell’85%, portandosi a 61 miliardi di euro, valore inferiore 
solo a quello registrato dagli Stati Uniti (66 miliardi di euro; +60,8% sul 2001). Nel 
corso dell’intero periodo analizzato tale interscambio si è ridotto solo in due occasioni: 
nel 2009, nel pieno della crisi economica internazionale e nel 2011 (in questo caso la 
riduzione ha riguardato solo all’Italia tra i paesi e gruppi di paesi analizzati), per una 
cifra intorno ai 7 miliardi di euro, a causa, principalmente, del crollo delle importazioni 
italiane di petrolio dalla Libia (-67,6% nel 2011 rispetto al 2010).2 La ripresa degli 
scambi commerciali nel corso del 2012 (+19,8% sul 2011), ha consentito all’Italia di 
portarsi in prossimità del picco registrato nel 2008 e di riavvicinarsi agli Stati Uniti 
distanziandosi nuovamente dalla Germania che, con 55,2 mld di euro, (+92,8% sul 
2001), è il secondo partner europeo dell’Area Med, seguita dalla Francia (47,8 mld di 
euro al 2012; +62,0% sul 2001). Per quanto riguarda gli altri competitor internazionali, 
emerge la crescente importanza della Cina negli scambi commerciali con i paesi del 
Mediterraneo. L’interscambio totale tra la Cina e l’Area Med nel 2012 (50,6 mld di 
euro) è stato di circa 10 volte superiore a quello registrato nel 2001, superando il valore 
della Francia e avvicinando la Germania. Nel corso del periodo analizzato sono 
fortemente aumentate anche le relazioni commerciali tra i paesi del Gulf Cooperation 
Council (di seguito GCC)  e l’Area Med, per un valore che ha sfiorato i 37 miliardi di 
euro nel 2012, da 6,6 miliardi nel 2001. Le proiezioni al 2015, in uno scenario 
intermedio, registrano una crescita dell’interscambio totale italiano con l’Area Med 
fino a 62,7 miliardi; a tale data la Cina, con 71 miliardi di interscambio, avrà quasi 
raggiunto la Germania (diventato il secondo partner dell’area), mentre gli Stati Uniti 
conserveranno il primato nelle relazioni commerciali con i paesi dell’area.   

A conferma della crescente importanza dell’Area Med sul commercio estero 
dell’Italia, l’incidenza di tale area sul totale dell’interscambio italiano con l’estero è 

 
1  Per la definizione dei paesi inclusi nell’Area Med e nelle sue 2 sub-aree si veda la nota 

metodologica alla fine del capitolo. I dati che riguardano l’Area Med (9 Paesi) differiscono da quelli 
dell’Area Med presentati negli anni precedenti (12 Paesi). 

2Gli scambi commerciali dell’Italia con gli altri 2 Paesi della sponda sud del Mediterraneo 
interessati dalla c.d. “Primavera araba” non hanno subito grossi contraccolpi nel corso del 2011: -
2,3% l’interscambio commerciale con Tunisia; +5,7% con l’Egitto nel 2011. 
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cresciuta dal 6,2% del 2001 al 7,9% del 2012 (in recupero dopo la flessione registrata 
nel 2011), in maniera sensibilmente maggiore rispetto agli altri partner tradizionali 
dell’Area Med che, con riferimento al 2012, registrano un’incidenza inferiore al 5%.  

Con riferimento alla Cina, l’incidenza dell’Area Med sul commercio estero del 
Paese è quasi raddoppiata, passando dallo 0,9% nel 2001 a 1,7% nel 2012. 
 

Interscambio totale con l’Area Med, Italia e  principali competitor internazionali, 
2001-2015* (Miliardi di euro) 

 
* Stime per il 2013, 2014 e 2015. 
** Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti. 
Graf. 1 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Eurostat, Istat e Unctad 
 

Scendendo nel dettaglio delle due sub-aree di cui si compone l’Area Med, l’area 
Southern Med registra una maggiore intensità degli scambi con l’Italia, incidendo per il 
66,4% sull’interscambio totale italiano con l’Area Med complessivamente. Anche la 
Francia, per ragioni geografiche oltre che storiche, ha relazioni particolarmente intense 
con la sponda Sud del Mediterraneo che pesa per oltre i 2/3 sull’interscambio 
commerciale francese con l’Area Med; per la Germania, gli Stati Uniti e il gruppo dei 
GCC, viceversa, è l’area Eastern Med che esprime la quota maggiore di interscambio 
(intorno al 65% dell’interscambio complessivo con l’Area Med), mentre gli scambi 
commerciali della Cina si distribuiscono equamente tra le due sub-aree (cfr. Tabella 1). 
Guardando ai rapporti commerciali dell’Italia con i singoli paesi dell’Area Med, la 
Turchia è il Paese con cui l’Italia ha relazioni più intense (15,9 miliardi di euro nel 
2012); seguono Libia e Algeria, rispettivamente con 15,3 e 12,7 miliardi di 
interscambio con l’Italia, grazie soprattutto alla forte incidenza dei prodotti energetici.3 
 

3 Per il dettaglio sui valori di interscambio tra l’Italia e i singoli paesi del Mediterraneo si veda 
l’appendice statistica alla fine del capitolo. 
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Interscambio totale: peso (%) del commercio estero con l’Area Med sul totale del 
commercio estero (2001-2012), Italia e  principali competitor internazionali 

 
Graf. 2 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Eurostat, Istat e Unctad 

 
Interscambio totale: peso (%) di ciascuna sub-area Med sul totale  

dell’interscambio con l’Area Med, dati al 2012 
  Southern Med (%) Eastern Med (%) Med Area (€ bn) 
USA 32,9 67,1 66,0 
Italy 66,4 33,6 61,0 
Germany 33,7 66,3 55,2 
China 49,8 50,2 50,6 
France 67,6 32,4 47,8 
GCC 35,8 64,2 36,8 
Tab. 1 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Eurostat, Istat e Unctad 

 
Gli ultimi dati ufficiali riferiti al primo semestre 2013 vedono l’interscambio 

italiano con l’Area Med (29,3 miliardi di euro) in calo del 4,3% rispetto al primo 
semestre 2012, mentre per Germania e la Francia, gli scambi sono cresciuti 
rispettivamente del 7,4% e del 6,1% nello stesso periodo. Ad incidere in modo 
maggiore sul calo dell’interscambio italiano con l’Area Med nei primi sei mesi del 
2013 è stato l’andamento negativo degli scambi con i paesi localizzati nella sponda Sud 
del Mediterraneo (-6,4%), in particolare il calo delle importazioni italiane dall’Algeria 
(-32,1%), e dall’Egitto (-21% rispetto al primo semestre del 2012).  

La componente energetica (prevalentemente combustibili fossili grezzi e raffinati) 
ha un peso molto rilevante nell’interscambio dell’Italia con l’Area Med (49,5% nel 
2012, in crescita dal 38,1% del 2011).  
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Tale aumento è in gran parte imputabile alla ripresa degli scambi energetici con la 
Libia che in tale periodo sono più che triplicati, da 4,2 a 14,2  miliardi di euro, 
superando anche il valore registrato nel 2010 (13,2 miliardi). Con riferimento ai 
competitor dell’Italia, il settore energetico ha un peso meno rilevante e supera il 20% 
solo per Francia e Stati Uniti; è interessante notare la crescita dell’incidenza della 
componente energetica sugli scambi commerciali della Cina con l’Area Med: dal 9,5% 
del 2011 al 17,1% del 2012. 
 

Peso (%) dell’interscambio di prodotti energetici sull’interscambio totale con l’Area 
Med (2011 e 2012), Italia e  principali competitor internazionali 

Graf. 3 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Eurostat, Istat e Unctad 
 

Anche escludendo i prodotti energetici, l’interscambio commerciale con l’Area 
Med è aumentato fra il 2001 e il 2012 per tutti i paesi analizzati. In particolare, per 
l’Italia esso è risultato pari a 30,9 miliardi di euro nel 2012 (+59,9% rispetto al 2001), 
in linea con l’interscambio della Francia (36,9 mld; +49,3% sul 2001); più intensa è 
risultata la dinamica dell’interscambio tedesco (+93,4%, a 46,6 miliardi di euro;). Per 
quanto riguarda gli altri paesi analizzati, la Cina ha visto crescere di quasi 9 volte gli 
scambi di prodotti non energetici con i Paesi del Mediterraneo tra il 2001 e il 2012 
(quando il valore ha sfiorato i 42 miliardi di euro, inferiore solo a quello registrato 
dalla Germania e dagli Stati Uniti), mentre per i paesi che costituiscono il gruppo dei 
GCC tali scambi sono aumentati di circa 6 volte nello stesso periodo, portandosi a 29,6 
miliardi di euro nel 2012; gli Stati Uniti restano saldamente in prima posizione con 
51,7 miliardi di euro di interscambio non energetico con l’Area Med nel 2012, anche se 
la crescita registrata tra il 2001 e il 2012 (+39,5%) è stata inferiore a quella osservata 
per gli altri competitor considerati. Italia e Francia sono gli unici paesi che hanno fatto 
registrare una riduzione degli scambi di prodotti non energetici con i paesi del 
Mediterraneo nel corso del 2012 (rispettivamente -2,1% e -0,2% sul 2011). 
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Le proiezioni al 2015, in uno scenario di base, vedono l’interscambio italiano con 
l’Area Med, al netto dei prodotti energetici, portarsi a 35,3 miliardi di euro; gli Stati 
Uniti e la Francia seguiranno una dinamica simile, mentre cresceranno con maggiore 
intensità gli scambi della Germania, della Cina e del gruppo dei GCC. In base a tali 
proiezioni, entro il 2015 la Germania supererà gli Stati Uniti in termini di interscambio 
commerciale non energetico con i paesi dell’Area Med, la Cina avvicinerà 
ulteriormente la leadership di Germania e Stati Uniti, mentre l’Italia verrà superata dal 
gruppo dei GCC.  (cfr. Grafico 4). 

Nonostante un profilo di crescita piatto degli scambi commerciali nel corso 
dell’ultimo biennio, l’incidenza dell’Area Med sul totale dell’interscambio non 
energetico dell’Italia si mantiene elevata (4,6% nel 2012) e inferiore solo a quella dei 
paesi del Gulf Cooperation Council (5,6%) (cfr. Grafico 5). 

I dati dell’interscambio commerciale non energetico riferiti al primo semestre del 
2013 indicano un incremento degli scambi tra l’Italia e i paesi dell’Area Med (+5,5% 
sul primo semestre del 2012); il maggiore incremento si registra con l’area Southern 
Med (+11,9% a 7,6 miliardi di euro), in particolare con l’Algeria (+24,5%, e un valore 
di 1,8 miliardi di euro nei primi sei mesi del 2013), la Libia (+71% a 804 milioni di 
euro) e l’Egitto (+10,4% con valore in crescita a circa 1,7 miliardi di euro nel primo 
semestre del 2013). 
 

Interscambio totale, al netto dei prodotti energetici, con l’Area Med, Italia e  
principali competitor internazionali, 2001-2015* (Miliardi di euro) 

 
* Stime per il 2013, 2014 e 2015. 
Graf. 4 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Eurostat, Istat e Unctad 
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Interscambio totale, al netto dei prodotti energetici: peso (%) del commercio estero 
con l’Area Med sul totale del commercio estero (2001-2012), Italia e  principali 

competitor internazionali 

 
Graf. 5 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Eurostat, Istat e Unctad 
 
 
2.  Uno sguardo d’insieme sui flussi commerciali tra l’Italia e le due aree Med  
 

Le infografiche che seguono, riferite agli anni 2011 e 2012, offrono un quadro 
d’insieme della dinamica dell’interscambio commerciale totale dell’Italia, del 
Mezzogiorno e delle principali regioni meridionali con le 2 aree Med individuate. Per 
ciascuna delle due infografiche vengono presentate le seguenti informazioni: 
 

A. Valore dell’interscambio dell’Italia (frecce rosse) e delle tre principali regioni 
del Mezzogiorno (frecce verdi) con ciascuna sub-area Med, misurato dallo 
spessore della freccia tra l’Italia (la singola regione) e ciascuna sub-area Med. 

B. Valore dell’interscambio tra il Mezzogiorno e ciascuna sub-area, espresso dalla 
diversa intensità di giallo di ciascuna delle sub-aree Med; ad un valore maggiore 
dell’interscambio corrisponde un giallo più intenso. 

C. Valore dell’interscambio tra il Mezzogiorno e ciascun Paese delle 2 sub-aree 
Med, espresso dalla dimensione della bolla rappresentativa di ciascun Paese. 

D. Incidenza dell’Area Med sul commercio estero di ciascuna delle 8 regioni del 
Mezzogiorno, descritto dall’intensità di azzurro con cui è rappresentata ogni 
regione. 
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Alcune evidenze: 
 

1) L’evoluzione del commercio estero dell’Italia con le due sub-aree Med tra il 
2011 e il 2012 presenta un andamento contrastante: si osserva un deciso rialzo 
dell’interscambio commerciale con l’area Southern Med (da 28,7 miliardi di 
euro a 40,5 miliardi, +41,1%; determinante è stata la ripresa degli scambi 
energetici con la Libia e l’ulteriore aumento degli stessi con l’Algeria); calano, 
invece, gli scambi commerciali con l’Eastern Med (-7,7%, a 20,5 miliardi di 
euro). 

2) L’interscambio commerciale tra il Mezzogiorno e l’Area Med 
complessivamente (somma delle aree Southern Med ed Eastern Med), è 
aumentato da 11,1 miliardi del 2011 a 16,1 miliardi di euro del 2012. Il Southern 
Med si conferma l’area con il valore più alto di scambi commerciali con il 
Mezzogiorno (11,5 miliardi di euro nel 2012, valore quasi raddoppiato rispetto 
al minimo decennale toccato nel 2011); l’area Eastern Med registra scambi 
commerciali con il Mezzogiorno per un valore di circa 4,6 miliardi di euro, in 
leggera crescita rispetto al 2011 (+0,8%). 

3) Per quanto riguarda il valore degli scambi commerciali tra il Mezzogiorno e 
ciascuno dei 9 paesi appartenenti alle due sub-aree Med, dal confronto tra le 
infografiche del 2011 e del 2012 emerge quanto segue: 

• Nell’ambito dei paesi del Southern Med, nel 2012 è cresciuto l’interscambio 
commerciale del Mezzogiorno con la Libia (6,8 miliardi di euro) che è quasi 
triplicato rispetto al 2011 (determinante, al riguardo, è stata la ripresa degli 
scambi energetici, che nel 2012 incidono per il 98,2% degli scambi commerciali 
tra il Mezzogiorno e la Libia). Aumentano anche gli scambi con l’Algeria 
(+21,2%) e con l’Egitto (+22,3%) (anche per questi due paesi valgono 
considerazioni analoghe: gli scambi energetici rappresentano rispettivamente 
l’81,1% e l’86,1% del totale degli scambi con il Mezzogiorno). In flessione 
l’interscambio con la Tunisia (-9,4%) e con il Marocco (-2,7%).   

• Nell’ambito dell’area Eastern Med, continua a crescere l’interscambio del 
Mezzogiorno con la Turchia (+17,2% sul 2011), che con 3,6 miliardi di euro 
rappresenta ben il 78,5% degli scambi commerciali registrati tra il Mezzogiorno 
e l’Eastern Med complessivamente. Si riduce, invece, l’interscambio con Israele 
(451 milioni di euro al 2012; -31,7% sul 2011) e con il Libano (494,1 milioni di 
euro al 2012; -16,7% sul 2011); sempre più marginale l’interscambio 
commerciale con la Siria, sceso a circa 41 milioni di euro (-81,5% sul 2011); nel 
2010 l’interscambio del Mezzogiorno con questo Paese valeva 831 milioni di 
euro (il 93,6% costituito da prodotti energetici), sceso a 225 milioni nel 2011 e a 
soli 41 milioni nel 2011.  
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Interscambio totale con i Paesi dell’area Med, 2012 

 
Infografica 1 - Fonte: elaborazione SRM 
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Interscambio totale con i Paesi dell’area Med, 2011 

 
Infografica 2 - Fonte: elaborazione SRM 
 
 



L’ECONOMIA, IL COMMERCIO E LE IMPRESE 

30 

4) Con riferimento alle principali regioni del Mezzogiorno, gli scambi commerciali 
della Campania con il Southern Med sono aumentati, mentre si sono fortemente 
ridotti quelli con l’Eastern Med (da circa 798 milioni nel 2011 a 534 milioni di 
euro nel 2012); la Puglia e la Sicilia hanno registrato un incremento 
dell’interscambio con entrambe le sub-aree tra il 2011 e il 2012; in particolare, 
sono fortemente aumentati gli scambi commerciali tra la Sicilia e il Southern 
Med (da circa 3 miliardi di euro nel 2011 ad oltre 5 miliardi di euro nel 2012), a 
causa della forte specializzazione della regione nell’interscambio di prodotti 
energetici. 

5) Per le sei regioni del Mezzogiorno continentale, il peso dell’Area Med sul totale 
del proprio commercio estero non ha subito sensibili variazioni tra il 2011 e il 
2012 (tranne che per la Basilicata dove è passata dal 9,8% al 15,2%). Viceversa, 
Sicilia e Sardegna – a causa della loro specializzazione nell’interscambio di 
prodotti energetici, di cui la Libia al 2012 è stato il principale partner – hanno 
registrato un forte aumento dell’incidenza degli scambi commerciali con l’Area 
Med sul totale del proprio commercio estero. Per la Sicilia si passa da 
un’incidenza dell’Area Med pari al 16,8% nel 2011 al 21,0% nel 2012, mentre 
per la Sardegna dal 16,1% al 31,5%. 

 
 
3. Il posizionamento economico del Mezzogiorno nel Mediterraneo in rapporto 

alla altre macroregioni italiane 
 
3.1.  Il trend 2001-2012 
 

Tra il 2001 e il 2012 l’interscambio totale tra il Mezzogiorno e l’Area Med è 
cresciuto del 44,3% (da 11,1 a 16,1 miliardi di euro). Il trend 2001-2012 ha fatto 
registrare due riduzioni: una molto intensa nel 2009 (in piena crisi economica 
internazionale) che ha portato gli scambi del Mezzogiorno con l’Area Med a livelli 
inferiori al 2001 e un’altra, nel 2011 (in piena “primavera araba”), quando 
l’interscambio si è ridotto del 21,9% rispetto all’anno precedente; ha fatto poi seguito 
una ripresa degli scambi che ne ha riportato il valore vicino al picco di 16,7 miliardi di 
euro registrato nel 2008. Anche per le altre macroregioni c’è stata una crescita 
sostenuta dell’interscambio con l’Area Med tra il 2001 e il 2012, con due flessioni, 
meno intense tuttavia, nel 2009 e nel 2011.  

La maggiore contrazione degli scambi commerciali tra il Mezzogiorno e l’Area 
Med è principalmente dovuta alla più elevata specializzazione nel commercio 
internazionale di prodotti energetici, per cui nel 2009 il valore dell’interscambio è stato 
fortemente influenzato dalla caduta del prezzo del petrolio, mentre nel 2011 è stato il 
crollo degli scambi di prodotti energetici con la Libia ad incidere maggiormente. Tra le 
4 macro-aree, il Nord-Ovest resta quella con il valore più alto dell’interscambio con 
l’Area Med (17,8 miliardi di euro nel 2012) seguito dal Mezzogiorno (16,1 miliardi) 
(cfr. Grafico 6). 
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Interscambio totale con l’Area Med, le macroregioni italiane, 2001-2012,  
Miliardi di euro 

 
Graf. 6 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat 

 
L’incidenza dell’Area Med sul totale degli scambi commerciali del Mezzogiorno ha 

registrato un picco nel 2005 (20,4%) cui ha fatto seguito una contrazione fino al 10,8% 
nel 2011; la ripresa degli scambi nel 2012 ha riportato il peso dell’Area Med 
nell’interscambio estero del Mezzogiorno (15,5%) vicino alla media del periodo 
considerato (15,9%). Il Mezzogiorno resta la macro-area italiana con la maggiore 
incidenza dell’Area Med sul totale del proprio commercio estero, un peso che risulta 
quasi triplo rispetto a quello osservato rispetto alle altre macroregioni italiane (cfr. 
Grafico 7). 

Nell’ambito degli scambi commerciali con i Paesi dell’Area Med, la componente 
energetica ha un peso molto rilevante per il Mezzogiorno e per l’Italia Centrale. Infatti, 
l’incidenza degli scambi di prodotti energetici sul totale è del 79,3% nel Mezzogiorno 
(dal 66% del 2011) e del 37% nell’Italia Centrale (in calo dal 38,8% del 2011); nel 
Nord-Ovest il peso dei prodotti energetici è del 18,9% (in aumento dall’11,1% del 
2011) e nel Nord-Est è del 14,7% (circa 10 punti percentuali in più rispetto al 2011) 
(cfr. Grafico 8). La forte specializzazione degli scambi del Mezzogiorno con l’Area 
Med nel comparto energetico, emerge anche mettendo a confronto la distribuzione per 
macro-area dell’interscambio totale e quella dell’interscambio al netto di prodotti 
energetici tra l’Italia e l’Area Med: al 2012 l’interscambio totale italiano con l’Area 
Med ha registrato un valore di 61 miliardi di euro, di cui 16,1 miliardi realizzati dal 
Mezzogiorno (26,3% del totale italiano); nello stesso anno l’Italia ha registrato 30,9 
miliardi di euro di scambi di prodotti non energetici con l’Area Med, di cui 3,3 miliardi 
effettuati dal Mezzogiorno (solo il 10,8% del totale italiano) (cfr. Grafico 9). 
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Interscambio totale: peso (%) del commercio estero con l’Area Med sul totale del 
commercio estero, le macroregioni italiane, 2001-2012 

 
Graf. 7 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat 
 
 

Peso (%) dell’interscambio di prodotti energetici sull’interscambio totale con l’Area 
Med, le macroregioni italiane,  2011 e 2012 

 
Graf. 8 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat 
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Interscambio totale e interscambio al netto dei prodotti energetici con l’Area Med, 
distribuzione per  macroregioni italiane in miliardi di euro, dati al 2012 

 

 
Graf. 9 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat 
 

Più in dettaglio, i prodotti energetici (soprattutto petrolio greggio) rappresentano 
l’84,3%  (quasi 7 miliardi di euro nel 2012) delle importazioni meridionali dall’Area 
Med, per la stragrande maggioranza provenienti dalla Libia (5,4 miliardi), e in parte da 
Egitto (0,8 miliardi) e Algeria (0,5 miliardi). Dal lato delle esportazioni verso l’Area 
Med, l’incidenza dei prodotti energetici (essenzialmente prodotti petroliferi raffinati) 
sull’export del Mezzogiorno tocca il 74,1% (65,8 miliardi di euro), con Turchia (oltre 2 
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miliardi), Libia (1,3 miliardi) e Algeria (0,7 miliardi) ai primi tre posti fra i paesi di 
destinazione dell’export meridionale di prodotti energetici all’interno dell’Area Med.  

È interessante notare che, mentre le importazioni energetiche del Mezzogiorno 
provengono per il 96% dai 3 paesi della sponda sud citati (nell’ordine: Libia, Egitto e 
Algeria), le esportazioni di prodotti energetici si distribuiscono in modo più omogeneo 
tra i 9 paesi delle 2 sub-aree Med: tranne che per la Siria, l’export meridionale verso 
ciascuno dei restanti 11 Paesi Med è composto per almeno il 40% da prodotti 
energetici (cfr. Grafico 10). 

 
I paesi dell’Area Med: “Fornitori” e “Clienti” del Mezzogiorno, valori in milioni di 

euro, anno 2012 

 
Graf.10 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat 
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3.2.  I flussi commerciali al I semestre 2013 
 

Nel corso della prima metà del 2013, l’Italia meridionale ha registrato un calo del 
totale dei flussi commerciali con i paesi dell’Area Med (-1,9%, a 7,4 miliardi di euro), 
a causa, soprattutto, della riduzione degli scambi con i paesi dell’Eastern Med, nei cui 
confronti il commercio bilaterale del Mezzogiorno (2,1 miliardi di euro) è diminuito 
del 7,3% rispetto ai primi sei mesi del 2012; in particolare, tra i quattro paesi dell’area 
Eastern Med c’è da segnalare il calo degli scambi tra il Mezzogiorno e la Turchia (-
12,3%) – Paese che esprime il 74% degli scambi che avvengono tra il Mezzogiorno e 
l’area Eastern Med – mentre cresce il commercio con Israele (+28,7%, a 275 milioni di 
euro). L’interscambio commerciale del Mezzogiorno con l’area Southern Med resta 
piuttosto stabile (+0,3%); a riguardo si registra una leggera flessione dell’interscambio 
con la Libia (-3,7% a 3,0 miliardi di euro), un calo più intenso degli scambi con 
l’Egitto (-28,6% a 609 milioni di euro), mentre crescono le relazioni commerciali con 
l’Algeria (+27,1% a 90,1,6 milioni di euro), il Marocco (+40% a 209,7 milioni di euro) 
e la Tunisia (+24,9% a 614,3 milioni di euro).  

Con riferimento alle principali regioni del Mezzogiorno (oltre i 3/4 dei flussi 
commerciali del Mezzogiorno con l’Area Med riguarda Campania, Puglia e Sicilia), 
nei primi sei mesi del 2013 le due regioni del Mezzogiorno continentale fanno segnare 
un aumento del commercio bilaterale con l’Area Med rispettivamente del 13,1% per la 
Campania e del 7,2% per la Puglia), mentre la Sicilia ha registrato un calo del 13,5% 
degli scambi con i paesi Med. 
 

Interscambio totale con l’Area Med e le due sub-aree al I semestre 2013, 
 il Mezzogiorno e le principali regioni meridionali, valori in milioni di euro e 

variazioni percentuali 
  SOUTHERN MED EASTERN MED  MED AREA 

  1H 2013 
1H 2013 vs. 

1H 2012 1H 2013

1H 2013 
vs. 1H 

2012 1H 2013 

1H 2013 
vs. 1H 

2012 
Italy 19.057,1 -6,4% 10.202,4 -0,1% 29.259,5 -4,3% 
North Western Italy 5.132,1 12,9% 4.345,4 0,4% 9.477,6 6,8% 
North Eastern Italy 3.030,7 25,0% 2.378,3 3,7% 5.409,0 14,6% 
Central Italy 1.929,9 -24,3% 1.374,9 3,2% 3.304,8 -14,8% 
Southern Italy 5.303,0 0,3% 2.065,4 -7,3% 7.368,4 -1,9% 
Not-specified regions  3.661,4 -34,1% 38,4 13,1% 3.699,8 -33,8% 
of wich…      
Campania 611,9 23,9% 271,5 -5,3% 883,5 13,1% 
Puglia 379,0 32,9% 262,3 -16,2% 641,3 7,2% 
Sicilia 1.885,7 -18,3% 1.057,8 -3,4% 2.943,5 -13,5% 

 
Nel primo semestre del 2013 gli scambi commerciali del Mezzogiorno con l’Area 

Med, al netto dei prodotti di natura energetica, hanno registrato un aumento 
dell’11,1%  rispetto all’analogo periodo del 2012, a 1,8 miliardi di euro, una 
performance migliore rispetto a quella dell’Italia complessivamente (+5,5%). Tale 
aumento è esclusivamente imputabile all’andamento registrato negli scambi con i paesi 
dell’area Southern Med (+35,4%, circa 1 miliardo di euro), mentre, anche in questo 

Tab. 2 - Fonte: elaborazione SRM su dati Istat  
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caso, gli scambi con l’area Eastern Med hanno registrato un calo (-8,7%). Tra le tre 
regioni meridionali monitorate, la Campania è quella che ha fatto osservare la dinamica 
migliore, con un aumento del 18,1% dell’interscambio di prodotti non energetici con 
l’Area Med; crescono, anche se in maniera meno intensa, gli scambi di beni non 
energetici della Sicilia (+8,8%) e della Puglia (+0,3%) con l’Area Med. 

 
Interscambio totale, al netto dei prodotti energetici, con l’Area Med  

e le due sub-aree al I semestre 2013, il Mezzogiorno e le principali regioni 
meridionali, valori in milioni di euro e variazioni percentuali 

  SOUTHERN MED EASTERN MED  MED AREA 

  
1H 2013 1H 2013 vs. 

1H 2012 1H 2013 1H 2013 vs. 
1H 2012 1H 2013 

1H 2013 
vs. 1H 

2012 
Italy 7.599,5 11,9% 8.783,7 0,5% 16.383,2 5,5% 
North Western Italy 3.237,2 6,2% 4.298,7 0,1% 7.535,9 2,6% 
North Eastern Italy 2.096,0 9,3% 2.375,0 3,8% 4.471,0 6,3% 
Central Italy 1.240,0 16,3% 1.241,7 2,2% 2.481,8 8,8% 
Southern Italy 1.006,4 35,4% 829,9 -8,7% 1.836,3 11,1% 
Not-specified regions  19,9 30,9% 38,4 13,1% 58,3 18,6% 
of wich…   
Campania 441,3 29,4% 255,5 2,6% 696,8 18,1% 
Puglia 175,0 60,3% 248,2 -20,7% 423,2 0,3% 
Sicilia 133,1 10,9% 138,9 6,9% 271,9 8,8% 
Tab. 3 - Fonte: elaborazione SRM su dati Istat 



A
PP

EN
D

IC
E 

ST
A

T
IS

TI
C

A
 

  Ita
lia

: i
 fl

us
si

 c
om

m
er

ci
al

i c
on

 i 
pa

es
i d

el
l’A

re
a 

M
ed

, 2
00

1-
20

12
 e

 p
ri

m
o 

se
m

es
tr

e 
20

13
, m

ili
on

i d
i e

ur
o 

PA
R

TN
ER

/Y
E

A
R

 
20

01
 

20
02

 
20

03
 

20
04

 
20

05
 

20
06

 
20

07
 

20
08

 
20

09
20

10
 

20
11

 
20

12
I s

em
 2

01
3 

M
or

oc
co

 
1.

40
6,

1 
1.

35
2,

2 
1.

35
2,

1 
1.

41
2,

6 
1.

50
7,

8 
1.

68
9,

2 
2.

06
4,

8 
2.

29
3,

5 
1.

79
0,

4
1.

95
5,

7 
2.

09
1,

5 
1.

95
4,

2
1.

12
7,

6 
A

lg
er

ia
 

6.
38

1,
8 

5.
49

8,
0 

5.
85

0,
1 

6.
06

2,
6 

7.
48

3,
4 

9.
57

9,
8 

7.
94

7,
1 

11
.6

09
,7

 
8.

62
7,

6
10

.9
30

,7
 

11
.2

92
,9

 
12

.7
39

,3
5.

60
9,

3 
Tu

ni
si

a 
3.

78
7,

8 
3.

56
1,

2 
3.

57
7,

1 
4.

05
2,

4 
4.

29
0,

4 
4.

69
1,

1 
5.

36
0,

0 
5.

28
3,

0 
4.

57
9,

7
5.

75
9,

7 
5.

62
4,

4 
5.

42
0,

4
2.

78
3,

6 
Li

by
an

 A
ra

b 
Ja

m
ah

iri
ya

 
6.

75
9,

7 
6.

22
4,

2 
6.

59
3,

3 
7.

85
8,

2 
11

.1
65

,2
 

14
.0

58
,1

 
15

.6
02

,4
 

20
.0

53
,7

 
12

.6
81

,3
14

.9
79

,4
 

4.
58

5,
0 

15
.2

77
,7

7.
05

6,
7 

Eg
yp

t 
2.

57
8,

7 
2.

32
9,

0 
2.

19
6,

2 
2.

63
1,

7 
2.

66
6,

7 
3.

70
9,

7 
3.

96
7,

8 
5.

15
2,

6 
4.

04
5,

3
4.

84
2,

0 
5.

11
8,

0 
5.

15
8,

7
2.

48
0,

0 
SO

U
TH

ER
N

 M
ED

 
20

.9
14

,1
 

18
.9

64
,7

 
19

.5
68

,8
 

22
.0

17
,5

 
27

.1
13

,4
 

33
.7

28
,0

 
34

.9
42

,1
 

44
.3

92
,5

 
31

.7
24

,2
38

.4
67

,5
 

28
.7

11
,8

 
40

.5
50

,3
19

.0
57

,1
 

Is
ra

el
 

2.
65

8,
9 

2.
33

6,
7 

2.
01

9,
3 

2.
24

2,
3 

2.
40

8,
4 

2.
63

1,
0 

2.
75

4,
0 

3.
00

1,
9 

2.
59

9,
8

2.
98

3,
8 

3.
37

2,
3 

3.
03

5,
2

1.
59

4,
7 

Le
ba

no
n 

75
4,

3 
70

7,
2 

69
7,

2 
78

4,
9 

80
9,

2 
80

0,
6 

76
1,

2 
81

0,
7 

78
2,

1
1.

06
5,

8 
1.

36
5,

8 
1.

27
7,

6
63

5,
9 

Sy
ria

n 
A

ra
b 

Re
pu

bl
ic

 
1.

78
2,

2 
1.

74
5,

8 
1.

23
8,

3 
1.

29
7,

7 
1.

59
6,

5 
1.

38
0,

9 
1.

85
9,

1 
1.

84
9,

0 
1.

13
5,

7
2.

30
4,

1 
1.

86
5,

4 
30

5,
2

65
,7

 
Tu

rk
ey

 
6.

95
3,

9 
7.

01
8,

7 
8.

05
6,

1 
9.

65
7,

6 
10

.5
31

,1
 

12
.1

69
,4

 
12

.5
31

,9
 

13
.0

85
,2

 
10

.0
75

,2
13

.1
86

,4
 

15
.6

05
,9

 
15

.8
74

,9
7.

90
6,

2 
E

A
ST

ER
N

 M
ED

 
12

.1
49

,3
 

11
.8

08
,4

 
12

.0
11

,0
 

13
.9

82
,5

 
15

.3
45

,2
 

16
.9

81
,9

 
17

.9
06

,3
 

18
.7

46
,8

 
14

.5
92

,9
19

.5
40

,1
 

22
.2

09
,5

 
20

.4
92

,8
10

.2
02

,4
 

AR
E

A 
M

E
D

 
33

.0
63

,4
 

30
.7

73
,1

 
31

.5
79

,8
 

36
.0

00
,1

 
42

.4
58

,7
 

50
.7

09
,8

 
52

.8
48

,4
 

63
.1

39
,3

 
46

.3
17

,1
58

.0
07

,5
 

50
.9

21
,3

 
61

.0
43

,2
29

.2
59

,5
 

Ta
b.

 1
 - 

Fo
nt

e:
 e

la
bo

ra
zi

on
e 

SR
M

 su
 d

at
i I

ST
A

T 
 G

er
m

an
ia

: i
 fl

us
si

 c
om

m
er

ci
al

i c
on

 i 
pa

es
i d

el
l’A

re
a 

M
ed

, 2
00

1-
20

12
 e

 p
rim

o 
se

m
es

tre
 2

01
3,

 m
ili

on
i d

i e
ur

o 
PA

R
TN

ER
/Y

E
A

R
 

20
01

 
20

02
 

20
03

 
20

04
 

20
05

 
20

06
 

20
07

 
20

08
 

20
09

20
10

 
20

11
 

20
12

I s
em

 2
01

3 
M

or
oc

co
 

1.
14

9,
6 

1.
16

6,
3 

1.
26

7,
5 

1.
33

8,
9 

1.
28

6,
0 

1.
49

4,
3 

1.
67

8,
3 

1.
87

3,
3 

1.
67

5,
2

1.
81

8,
1 

2.
06

2,
0 

2.
19

2,
6

1.
21

3,
0 

A
lg

er
ia

 
1.

73
8,

2 
1.

80
7,

4 
1.

56
2,

0 
1.

79
4,

1 
2.

68
6,

1 
2.

20
1,

5 
2.

15
6,

8 
3.

21
6,

8 
2.

21
6,

1
2.

10
2,

5 
3.

49
1,

4 
3.

61
5,

6
1.

83
0,

8 
Tu

ni
si

a 
2.

06
1,

3 
1.

84
3,

4 
1.

68
3,

4 
1.

72
3,

6 
1.

75
4,

4 
2.

00
7,

7 
2.

24
3,

2 
2.

57
6,

9 
2.

35
3,

0
2.

83
4,

7 
2.

88
7,

3 
2.

70
0,

5
1.

40
5,

6 
Li

by
an

 A
ra

b 
Ja

m
ah

iri
ya

 
2.

69
0,

4 
2.

12
8,

3 
2.

34
3,

9 
3.

48
8,

5 
4.

63
1,

8 
5.

51
7,

2 
4.

88
2,

3 
6.

55
2,

1 
3.

94
5,

3
4.

04
7,

1 
2.

31
0,

8 
6.

17
1,

9
3.

62
4,

1 
Eg

yp
t 

1.
75

3,
4 

1.
65

5,
0 

1.
71

2,
1 

1.
92

4,
3 

2.
34

7,
2 

2.
59

6,
9 

2.
84

7,
6 

3.
78

2,
0 

3.
40

8,
9

3.
86

0,
5 

3.
90

6,
7 

3.
90

3,
3

1.
97

4,
2 

SO
U

TH
ER

N
 M

ED
 

9.
39

2,
8 

8.
60

0,
5 

8.
56

8,
9 

10
.2

69
,5

 
12

.7
05

,4
 

13
.8

17
,7

 
13

.8
08

,3
 

18
.0

01
,2

 
13

.5
98

,5
14

.6
62

,9
 

14
.6

58
,2

 
18

.5
83

,9
10

.0
47

,8
 

Is
ra

el
 

4.
54

1,
3 

3.
73

9,
4 

3.
40

3,
8 

3.
55

1,
6 

3.
44

5,
2 

3.
80

5,
0 

3.
87

1,
4 

3.
85

0,
3 

3.
35

2,
9

4.
12

3,
4 

4.
75

7,
0 

4.
82

4,
3

2.
37

7,
7 

Le
ba

no
n 

56
6,

5 
52

7,
6 

75
0,

0 
59

9,
9 

46
8,

9 
49

6,
0 

48
6,

3 
55

5,
5 

62
6,

1
81

4,
7 

74
1,

6 
90

4,
3

43
3,

2 
Sy

ria
n 

A
ra

b 
Re

pu
bl

ic
 

1.
87

6,
7 

1.
80

9,
8 

1.
77

6,
2 

1.
39

9,
8 

1.
49

1,
2 

1.
94

5,
2 

1.
83

9,
0 

1.
91

6,
7 

1.
46

3,
5

1.
81

6,
6 

1.
39

7,
8 

28
2,

3
51

,2
 

Tu
rk

ey
 

12
.2

54
,5

 
14

.0
79

,1
 

15
.6

37
,7

 
18

.9
26

,9
 

19
.8

41
,7

 
22

.2
55

,7
 

23
.7

85
,9

 
23

.7
70

,8
 

18
.8

92
,2

24
.9

89
,4

 
30

.5
90

,4
 

30
.6

22
,1

16
.8

48
,8

 
EA

ST
ER

N
 M

ED
 

19
.2

39
,0

 
20

.1
55

,8
 

21
.5

67
,7

 
24

.4
78

,2
 

25
.2

47
,0

 
28

.5
01

,9
 

29
.9

82
,6

 
30

.0
93

,3
 

24
.3

34
,7

31
.7

44
,1

 
37

.4
86

,8
 

36
.6

33
,1

19
.7

10
,8

 
A

RE
A

 M
ED

 
28

.6
31

,8
 

28
.7

56
,3

 
30

.1
36

,6
 

34
.7

47
,7

 
37

.9
52

,4
 

42
.3

19
,6

 
43

.7
90

,9
 

48
.0

94
,5

 
37

.9
33

,2
46

.4
07

,1
 

52
.1

45
,0

 
55

.2
17

,0
29

75
8,

6 
Ta

b.
 2

 - 
Fo

nt
e:

 e
la

bo
ra

zi
on

e 
SR

M
 su

 d
at

i E
ur

os
ta

t 
 

IL POSIZIONAMENTO ECONOMICO ITALIANO NEL BACINO DEL MEDITERRANEO 

37 



Fr
an

ci
a:

 i 
flu

ss
i c

om
m

er
ci

al
i c

on
 i 

pa
es

i d
el

l’A
re

a 
M

ed
, 2

00
1-

20
12

 e
 p

ri
m

o 
se

m
es

tre
 2

01
3,

 m
ili

on
i d

i e
ur

o 
PA

R
TN

ER
/Y

E
A

R
 

20
01

20
02

 
20

03
 

20
04

 
20

05
 

20
06

 
20

07
 

20
08

 
20

09
20

10
 

20
11

 
20

12
I s

em
 2

01
3 

M
or

oc
co

 
5.

36
4,

8
5.

22
6,

0 
5.

25
8,

0 
5.

28
6,

6 
10

.2
62

,1
 

5.
57

2,
9 

5.
96

4,
4 

6.
73

1,
6 

5.
59

8,
4

6.
52

0,
9 

7.
08

9,
2 

6.
94

0,
0

3.
72

6,
4 

A
lg

er
ia

 
7.

28
1,

4
6.

81
5,

2 
7.

14
1,

2 
7.

78
9,

1 
8.

65
0,

6 
8.

14
8,

1 
7.

24
0,

7 
10

.3
02

,2
 

7.
78

8,
3

7.
61

8,
3 

10
.1

60
,6

 
10

.2
73

,4
5.

40
3,

0 
Tu

ni
si

a 
5.

26
4,

9
5.

27
6,

7 
5.

11
3,

4 
5.

32
1,

4 
5.

42
5,

5 
5.

99
2,

8 
6.

86
2,

8 
6.

96
2,

8 
6.

08
4,

5
6.

85
5,

9 
7.

52
1,

6 
7.

27
5,

3
4.

06
2,

6 
Li

by
an

 A
ra

b 
Ja

m
ah

iri
ya

 
1.

02
6,

8
71

3,
8 

1.
09

7,
9 

1.
29

2,
0 

1.
90

0,
5 

2.
35

3,
7 

2.
68

7,
9 

3.
91

9,
3 

2.
98

1,
6

5.
83

2,
1 

2.
30

0,
5 

4.
83

2,
6

2.
51

0,
2 

Eg
yp

t 
1.

45
5,

6
1.

49
8,

2 
1.

50
7,

3 
1.

55
1,

1 
2.

19
8,

4 
2.

29
7,

3 
1.

95
1,

2 
2.

09
7,

3 
2.

25
0,

2
2.

91
6,

8 
3.

09
0,

5 
2.

98
4,

5
1.

31
1,

5 
SO

U
TH

ER
N

 M
ED

 
20

.3
93

,5
19

.5
30

,0
 

20
.1

17
,8

 
21

.2
40

,2
 

28
.4

37
,1

 
24

.3
64

,9
 

24
.7

07
,0

 
30

.0
13

,2
 

24
.7

03
,1

29
.7

44
,0

 
30

.1
62

,4
 

32
.3

05
,8

17
.0

13
,8

 
Is

ra
el

 
2.

24
1,

7
1.

90
9,

4 
1.

67
3,

9 
1.

69
3,

9 
1.

85
8,

3 
1.

84
9,

0 
2.

04
0,

2 
2.

15
0,

5 
1.

67
8,

6
1.

90
4,

9 
2.

11
8,

1 
2.

11
8,

8
1.

12
2,

6 
Le

ba
no

n 
74

4,
5

67
4,

7 
85

1,
4 

77
4,

6 
68

3,
7 

64
7,

7 
75

7,
6 

1.
03

8,
0 

1.
23

2,
7

95
8,

2 
1.

16
3,

3 
1.

41
6,

6
66

1,
6 

Sy
ria

n 
A

ra
b 

Re
pu

bl
ic

 
1.

05
4,

3
81

0,
7 

72
4,

3 
65

8,
9 

90
7,

9 
92

1,
4 

88
0,

8 
98

3,
8 

65
2,

4
73

8,
1 

66
6,

7 
14

2,
2

92
,7

 
Tu

rk
ey

 
5.

07
3,

4
5.

92
3,

3 
5.

99
3,

3 
7.

67
8,

6 
8.

13
2,

0 
8.

94
4,

1 
9.

39
8,

2 
10

.3
04

,7
 

9.
25

4,
6

11
.0

64
,6

 
11

.8
46

,1
 

11
.8

13
,9

5.
99

4,
1 

EA
ST

ER
N

 M
ED

 
9.

11
3,

8
9.

31
8,

2 
9.

24
3,

0 
10

.8
06

,0
 

11
.5

82
,0

 
12

.3
62

,2
 

13
.0

76
,8

 
14

.4
77

,0
 

12
.8

18
,4

14
.6

65
,7

 
15

.7
94

,1
 

15
.4

91
,5

7.
87

1,
0 

A
RE

A
 M

ED
 

29
.5

07
,3

28
.8

48
,2

 
29

.3
60

,7
 

32
.0

46
,0

 
40

.0
19

,0
 

36
.7

27
,0

 
37

.7
83

,8
 

44
.4

90
,1

 
37

.5
21

,5
44

.4
09

,7
 

45
.9

56
,5

 
47

.7
97

,3
24

.8
84

,8
 

Ta
b.

 3
 - 

Fo
nt

e:
 e

la
bo

ra
zi

on
e 

SR
M

 su
 d

at
i E

U
R

O
ST

A
T 

  U
SA

: i
 fl

us
si

 c
om

m
er

ci
al

i c
on

 i 
pa

es
i d

el
l’A

re
a 

M
ed

, 2
00

1-
20

12
, m

ili
on

i d
i e

ur
o 

PA
R

TN
ER

/Y
E

A
R

 
20

01
 

20
02

 
20

03
 

20
04

 
20

05
20

06
20

07
20

08
 

20
09

20
10

20
11

20
12

 
M

or
oc

co
 

84
1,

2 
1.

04
7,

2 
77

8,
0 

86
5,

5 
80

5,
3

1.
14

2,
6

1.
46

4,
4

1.
67

9,
2 

1.
52

4,
3

2.
03

6,
2

2.
82

1,
4

2.
53

1,
8 

A
lg

er
ia

 
4.

41
3,

6 
3.

74
8,

3 
4.

96
2,

4 
7.

15
3,

8 
9.

64
2,

2
13

.6
91

,3
14

.6
54

,8
14

.4
65

,3
 

8.
78

9,
2

12
.1

73
,2

11
.8

55
,4

9.
00

0,
3 

Tu
ni

si
a 

45
5,

4 
31

0,
5 

24
4,

9 
38

8,
1 

40
4,

3
70

6,
6

64
2,

7
79

8,
7 

60
2,

4
74

6,
0

68
3,

4
1.

05
3,

2 
Li

by
an

 A
ra

b 
Ja

m
ah

iri
ya

 
10

,1
 

19
,3

 
0,

2 
30

9,
6 

1.
39

9,
3

2.
44

0,
4

2.
95

5,
6

3.
44

7,
9 

1.
89

8,
0

2.
15

1,
4

68
5,

0
2.

41
4,

2 
Eg

yp
t 

5.
26

6,
9 

4.
52

9,
2 

3.
42

8,
8 

3.
65

2,
3 

4.
33

2,
3

5.
31

7,
9

5.
75

8,
5

5.
78

9,
5 

5.
32

4,
8

6.
92

6,
2

5.
99

4,
9

6.
68

5,
6 

SO
U

TH
ER

N
 M

ED
 

10
.9

87
,1

 
9.

65
4,

4 
9.

41
4,

2 
12

.3
69

,2
 

16
.5

83
,4

23
.2

98
,8

25
.4

76
,1

26
.1

80
,5

 
18

.1
38

,8
24

.0
33

,1
22

.0
40

,1
21

.6
85

,2
 

Is
ra

el
 

21
.9

29
,8

 
20

.8
15

,4
 

17
.5

80
,4

 
19

.2
84

,3
 

21
.5

90
,5

24
.1

82
,5

24
.8

78
,8

25
.2

33
,3

 
20

.4
54

,0
24

.5
10

,0
26

.7
28

,7
28

.4
97

,6
 

Le
ba

no
n 

56
9,

9 
40

6,
1 

36
2,

7 
43

4,
9 

44
6,

3
81

7,
5

68
3,

1
1.

06
4,

3 
1.

09
0,

0
1.

45
3,

8
1.

35
8,

4
87

6,
3 

Sy
ria

n 
A

ra
b 

Re
pu

bl
ic

 
43

8,
3 

45
8,

9 
43

8,
3 

40
8,

6 
40

8,
6

36
1,

5
35

0,
7

53
2,

2 
44

7,
8

72
1,

6
47

2,
4

31
,1

 
Tu

rk
ey

 
7.

10
3,

1 
7.

26
1,

7 
6.

15
8,

0 
6.

98
0,

5 
7.

92
4,

2
9.

16
2,

1
8.

37
8,

5
10

.4
63

,3
 

7.
84

7,
6

11
.2

90
,1

14
.4

36
,1

14
.8

91
,0

 
EA

ST
ER

N
 M

ED
 

30
.0

41
,0

 
28

.9
42

,0
 

24
.5

39
,4

 
27

.1
08

,1
 

30
.3

69
,6

34
.5

23
,5

34
.2

91
,1

37
.2

93
,1

 
29

.8
39

,4
37

.9
75

,5
42

.9
95

,5
44

.2
96

,1
 

A
RE

A
 M

ED
 

41
.0

28
,2

 
38

.5
96

,5
 

33
.9

53
,6

 
39

.4
77

,4
 

46
.9

53
,0

57
.8

22
,4

59
.7

67
,2

63
.4

73
,5

 
47

.9
78

,1
62

.0
08

,6
65

.0
35

,6
65

.9
81

,3
 

Ta
b.

 4
 - 

Fo
nt

e:
 e

la
bo

ra
zi

on
e 

SR
M

 su
 d

at
i U

nc
ta

d 
   

L’ECONOMIA, IL COMMERCIO E LE IMPRESE 

38



 C
in

a:
 i 

flu
ss

i c
om

m
er

ci
al

i c
on

 i 
pa

es
i d

el
l’A

re
a 

M
ed

, 2
00

1-
20

12
, m

ili
on

i d
i e

ur
o 

PA
R

TN
ER

/Y
E

A
R

 
20

01
 

20
02

 
20

03
 

20
04

 
20

05
20

06
20

07
20

08
 

20
09

20
10

20
11

20
12

 
M

or
oc

co
 

42
9,

0 
60

6,
4 

75
7,

4 
93

0,
6 

1.
19

2,
7

1.
53

6,
3

1.
90

1,
9

1.
91

0,
5 

1.
79

5,
4

2.
21

5,
3

2.
52

7,
5

2.
91

8,
1 

A
lg

er
ia

 
32

6,
3 

45
8,

8 
65

8,
7 

99
6,

5 
1.

42
1,

2
1.

66
5,

0
2.

84
7,

8
3.

12
8,

3 
3.

67
5,

7
3.

90
5,

3
4.

62
1,

2
6.

20
2,

7 
Tu

ni
si

a 
12

2,
1 

19
2,

9 
17

7,
6 

22
4,

5 
27

3,
0

32
5,

0
38

1,
0

53
5,

2 
58

7,
0

84
4,

7
95

7,
0

1.
23

6,
3 

Li
by

an
 A

ra
b 

Ja
m

ah
iri

ya
 

10
6,

3 
11

9,
2 

19
0,

7 
54

0,
0 

1.
04

6,
7

1.
90

9,
9

1.
76

4,
7

2.
87

5,
6 

3.
71

1,
5

4.
96

1,
1

2.
00

0,
0

7.
30

9,
6 

Eg
yp

t 
1.

06
4,

7 
99

9,
1 

96
3,

2 
1.

26
7,

3 
1.

72
4,

3
2.

54
2,

4
3.

43
5,

1
4.

28
5,

6 
4.

20
1,

2
5.

24
9,

2
6.

32
3,

0
7.

53
4,

8 
SO

U
TH

ER
N

 M
ED

 
2.

04
8,

3 
2.

37
6,

4 
2.

74
7,

6 
3.

95
8,

9 
5.

65
7,

9
7.

97
8,

6
10

.3
30

,5
12

.7
35

,2
 

13
.9

70
,8

17
.1

75
,7

16
.4

28
,7

25
.2

01
,5

 
Is

ra
el

 
1.

46
9,

2 
1.

49
8,

6 
1.

61
8,

9 
1.

99
7,

6 
2.

43
3,

8
3.

08
6,

7
3.

88
7,

1
4.

11
3,

3 
3.

71
1,

5
5.

76
6,

3
7.

02
4,

8
7.

94
4,

9 
Le

ba
no

n 
26

6,
1 

29
6,

4 
32

7,
2 

39
6,

8 
38

2,
8

40
4,

6
53

0,
5

74
5,

7 
76

4,
1

1.
01

5,
9

1.
06

6,
3

1.
33

4,
7 

Sy
ria

n 
A

ra
b 

Re
pu

bl
ic

 
24

9,
2 

39
2,

4 
44

7,
6 

57
9,

4 
72

8,
5

1.
12

0,
0

1.
38

6,
6

1.
56

6,
0 

1.
59

1,
9

1.
87

3,
2

1.
75

7,
5

93
5,

5 
Tu

rk
ey

 
1.

01
0,

4 
1.

45
7,

1 
2.

29
6,

5 
2.

74
3,

5 
3.

91
8,

9
6.

42
6,

6
8.

59
4,

0
8.

54
5,

9 
7.

22
6,

1
11

.3
94

,8
13

.4
60

,4
15

.1
51

,3
 

EA
ST

ER
N

 M
ED

 
2.

99
4,

9 
3.

64
4,

5 
4.

69
0,

1 
5.

71
7,

3 
7.

46
4,

0
11

.0
37

,9
14

.3
98

,3
14

.9
70

,8
 

13
.2

93
,7

20
.0

50
,2

23
.3

09
,0

25
.3

66
,3

 
A

RE
A

 M
ED

 
5.

04
3,

3 
6.

02
0,

9 
7.

43
7,

7 
9.

67
6,

2 
13

.1
21

,9
19

.0
16

,5
24

.7
28

,8
27

.7
06

,0
 

27
.2

64
,5

37
.2

25
,9

39
.7

37
,7

50
.5

67
,8

 
Ta

b.
 5

 - 
 F

on
te

: e
la

bo
ra

zi
on

e 
SR

M
 su

 d
at

i U
nc

ta
d 

 G
C

C
: i

 fl
us

si
 c

om
m

er
ci

al
i c

on
 i 

pa
es

i d
el

l’A
re

a 
M

ed
, 2

00
1-

20
12

, m
ili

on
i d

i e
ur

o 
PA

R
TN

ER
/Y

E
A

R
 

20
01

 
20

02
 

20
03

 
20

04
 

20
05

20
06

20
07

20
08

 
20

09
20

10
20

11
20

12
 

M
or

oc
co

 
63

5,
1 

81
8,

7 
82

7,
8 

90
6,

8 
1.

45
2,

1
1.

55
0,

8
1.

58
3,

2
2.

19
1,

5 
1.

29
3,

6
1.

89
4,

3
2.

57
6,

0
2.

61
9,

0 
A

lg
er

ia
 

20
6,

9 
22

8,
7 

16
0,

3 
19

6,
9 

16
0,

2
24

8,
5

22
9,

6
29

7,
4 

31
9,

3
59

1,
2

76
7,

5
81

4,
9 

Tu
ni

si
a 

15
6,

8 
14

3,
6 

17
6,

2 
18

0,
1 

24
7,

5
26

2,
4

27
2,

8
47

4,
4 

30
3,

5
36

4,
4

41
5,

3
49

8,
0 

Li
by

an
 A

ra
b 

Ja
m

ah
iri

ya
 

15
8,

2 
18

8,
4 

22
5,

3 
22

9,
2 

27
3,

5
34

3,
3

31
0,

1
54

2,
3 

47
7,

3
50

3,
3

43
2,

0
63

3,
5 

Eg
yp

t 
1.

27
9,

8 
1.

08
1,

0 
97

7,
1 

1.
08

9,
6 

2.
82

2,
3

3.
53

4,
1

4.
29

6,
7

5.
60

6,
6 

4.
75

1,
6

5.
63

7,
7

7.
14

6,
9

8.
60

6,
3 

SO
U

TH
ER

N
 M

ED
 

2.
43

6,
7 

2.
46

0,
3 

2.
36

6,
7 

2.
60

2,
7 

4.
95

5,
7

5.
93

9,
2

6.
69

2,
3

9.
11

2,
3 

7.
14

5,
2

8.
99

0,
9

11
.3

37
,8

13
.1

71
,8

 
Is

ra
el

 
0,

2 
0,

2 
0,

1 
0,

2 
0,

2
0,

5
0,

7
0,

2 
0,

2
0,

2
0,

1
0,

0 
Le

ba
no

n 
81

4,
6 

65
0,

6 
66

4,
8 

89
2,

6 
94

2,
8

1.
17

7,
3

1.
24

0,
3

1.
58

7,
8 

1.
46

1,
3

1.
65

4,
0

1.
83

9,
6

2.
03

3,
2 

Sy
ria

n 
A

ra
b 

Re
pu

bl
ic

 
1.

39
0,

2 
1.

38
5,

1 
77

0,
8 

2.
07

5,
6 

3.
07

7,
5

3.
08

6,
7

3.
47

7,
2

3.
75

9,
5 

3.
33

7,
8

4.
13

6,
4

5.
00

4,
4

5.
64

7,
7 

Tu
rk

ey
 

1.
98

8,
2 

2.
08

3,
4 

2.
48

7,
9 

2.
98

6,
9 

4.
04

7,
7

4.
93

1,
5

6.
28

5,
2

11
.6

75
,2

 
6.

39
7,

6
7.

90
9,

4
8.

61
2,

7
15

.9
26

,0
 

EA
ST

ER
N

 M
ED

 
4.

19
3,

2 
4.

11
9,

4 
3.

92
3,

6 
5.

95
5,

3 
8.

06
8,

2
9.

19
5,

9
11

.0
03

,4
17

.0
22

,7
 

11
.1

97
,0

13
.7

00
,0

15
.4

56
,7

23
.6

06
,9

 
A

RE
A

 M
ED

 
6.

63
0,

0 
6.

57
9,

7 
6.

29
0,

3 
8.

55
8,

0 
13

.0
23

,9
15

.1
35

,1
17

.6
95

,6
26

.1
35

,1
 

18
.3

42
,3

22
.6

91
,0

26
.7

94
,5

36
.7

78
,7

 
Ta

b.
 6

 - 
 F

on
te

: e
la

bo
ra

zi
on

e 
SR

M
 su

 d
at

i U
nc

ta
d 

 
 

IL POSIZIONAMENTO ECONOMICO ITALIANO NEL BACINO DEL MEDITERRANEO 

39 



L’ECONOMIA, IL COMMERCIO E LE IMPRESE 

40 

Nota metodologica 
 

Questo capitolo esamina l’andamento dei flussi commerciali dell’Italia – in 
rapporto ai suoi principali competitor internazionali – e del Mezzogiorno, con i paesi 
che si affacciano sul Mediterraneo che non sono membri dell’Unione Europea. Di 
seguito si presenta: 

• Il criterio di aggregazione territoriale che definisce le due aree in cui sono 
raggruppati i paesi del mediterraneo oggetto di analisi; 

• le diverse tipologie di dati cui si fa riferimento; 
• le fonti utilizzate per l’analisi. 

 
I paesi analizzati sono alcuni di quelli che si affacciano sul Mediterraneo non facenti 
parte dell’Unione Europea. Nello specifico: 

- i paesi della sponda meridionale del Mediterraneo (nel capitolo Southern Med): 
Marocco, Algeria, Libia, Tunisia ed Egitto; 

- i paesi che si affacciano sulla sponda sud-orientale del Mediterraneo (nel 
capitolo Eastern Med): Israele, Libano, Siria e Turchia; 

 
Le tipologie di dati 
 

Con riferimento al paragrafo 1, l’interscambio commerciale è stato analizzato con 
riferimento al totale degli scambi e al totale degli scambi al netto dei prodotti 
energetici. Per quanto riguarda i settori energetici, sono stati considerati tali quelli 
contrassegnati con il codice 3 (Mineral fuels, lubrificant and related materials) della 
Standard International Trade Classification (SITC). 

Nel paragrafo 2, l’interscambio commerciale è stato analizzato con riferimento  al 
totale degli scambi. 

Nel paragrafo 3, l’interscambio commerciale è stato analizzato con riferimento  al 
totale degli scambi e al totale degli scambi al netto dei prodotti energetici. Per quanto 
riguarda i prodotti energetici sono stati considerati i seguenti settori: BB05-Carbone 
(esclusa torba); BB06-Petrolio greggio e gas naturale; CD-Coke e prodotti petroliferi 
raffinati; D-Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata.  

I grafici e le tabelle sono riportati nella sola versione inglese. 
 

Le fonti utilizzate 
 

Per la realizzazione del capitolo sono state utilizzate le seguenti fonti: 
- Paragrafo 1 – fonte: Eurostat, Istat (banca dati Coeweb) e Unctad 

(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home; 
http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx). 

- Paragrafo 2 e 3 – fonte: Istat (banca dati Coeweb) 
(http://www.coeweb.istat.it). 
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CAPITOLO II 
 

LE PROSPETTIVE ECONOMICHE E GLI SVILUPPI POLITICI  
DEI PAESI DEL SUD MEDITERRANEO  

 
 

Premessa 
 

Nell’analisi pubblicata nell’ottobre 2012 sui Paesi del Sud del Mediterraneo, nella 
quale era stato fatto un primo bilancio degli effetti economici della protesta politica che 
ha attraversato e sta attraversando la regione, si era proceduto ad un raggruppamento 
dei Paesi in tre principali aree. 

In una prima sotto area, definita dei Paesi direttamente investiti da rivolgimenti 
politici, erano rappresentati Tunisia, Egitto e Libia, dove le rivolte avevano portato a un 
rovesciamento dei precedenti assetti istituzionali, e la Siria, colpita da una lunga e 
sanguinosa guerra civile. In una seconda sotto area, definita dei Paesi indirettamente 
investiti dai rivolgimenti politici, erano inclusi Algeria, Marocco, Giordania e Libano; 
si trattava dei Paesi nei quali le forme di protesta erano state più contenute, con 
implicazioni importanti sul piano politico ma non tali da dar luogo a mutamenti 
istituzionali. In una terza area, di fatto residuale, erano stati inseriti Israele e Turchia, 
Paesi geograficamente collocati sulla sponda Sud del Mediterraneo ma caratterizzati da 
tratti distintivi propri (Israele è una economia avanzata e la Turchia è un Paese 
candidato all’accesso alla UE).  

In considerazione degli sviluppi politici ancora in corso nella regione, e che hanno 
visto mutamenti ancora significativi negli assetti politici del gruppo dei Paesi 
direttamente investiti dai precedenti rivolgimenti, la classificazione è stata mantenuta. 

Da un punto di vista economico, nel biennio 2011-2012 il primo gruppo di Paesi 
dopo aver attraversato una fase recessiva nel 2011, dovuta alla interruzione dell’attività 
di estrazione (Libia), manifatturiera (Tunisia ed Egitto) ma anche dei servizi, 
soprattutto turismo (con entrate in calo del 70% in Siria), ha visto (con la ovvia 
eccezione della Siria) un rapido recupero nell’anno successivo. Diversamente, il 
secondo gruppo di Paesi ha sofferto solo un rallentamento del profilo di crescita nel 
2011, seguito anche in questo caso da un rialzo nel 2012. La dinamica del PIL del terzo 
gruppo si è infine mossa più in linea con gli sviluppi della congiuntura internazionale, 
con rimbalzo nel biennio 2010-2011, all’indomani dello scoppio della prima fase della 
crisi finanziaria internazionale del 2009, e un nuovo in rallentamento nel 2012, con il 
dispiegarsi della seconda fase della crisi.       

Con riferimento al 2013 le dinamiche della crescita sono risultate ancora 
differenziate in relazione al fattore politico. Nel primo gruppo di Paesi, attraversati da 
rinnovate turbolenze, i dati congiunturali segnalano un nuovo rallentamento in Tunisia 
e soprattutto in Egitto. Non sono disponibili dati sulla Libia (e sulla Siria) ma le 
numerose interruzioni subite dall’attività di estrazione (e la persistente guerra civile in 
Siria) rendono probabile una nuova caduta dell’attività produttiva in entrambi i casi. Le 
prospettive per il prossimo anno e, a fortiori, nel medio termine di questo gruppo di 
Paesi rimangono severamente condizionate dalla evoluzione del quadro politico (di 
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fatto ancora incerto in tutti e quattro i casi), dal ripristino di condizioni di sicurezza 
personale e patrimoniale e dal ristabilimento (nel caso di Egitto e Tunisia) ed 
affermazione (nel caso di Libia e Siria) di un positivo clima degli affari per gli 
investitori esteri. 

Nei Paesi solo indirettamente investiti dai rivolgimenti politici nel 2011 e non 
toccati di recente in modo significativo da nuove forme di protesta, la dinamica del PIL 
ha accelerato nel  1° semestre del 2013 in Marocco e Giordania (non sono disponibili i 
dati di Algeria e Libano), seppure in parte per fattori eccezionali come il recupero della 
produzione agricola, nel primo caso, e la espansione dell’attività in costruzioni 
alimentata dai profughi siriani, nel secondo. Anche le economie di Israele e Turchia, 
grazie al buon andamento delle esportazioni e ai segnali di ripresa in Area Euro, hanno 
mostrato nel primo semestre del 2013 un passo più sostenuto rispetto alla seconda metà 
dl 2012. Per i due gruppi di Paesi è nell’insieme previsto un profilo della ripresa in 
ulteriore accelerazione nel biennio 2013-14 rispetto al 2012. 

In modo speculare rispetto alle dinamiche dell’economia reale si sono mossi gli 
indicatori di vulnerabilità finanziaria interna (deficit pubblici) ed esterna (deficit di 
conto corrente), in complessivo deterioramento nei diversi Paesi dell’area (ad 
eccezione di Algeria e Libia che possono contare su forti surplus commerciali da 
idrocarburi), particolarmente accentuato, tuttavia, nei Paesi direttamente investiti dai 
rivolgimenti politici. Egitto, Tunisia e Siria hanno visto nel biennio 2011-2012 un 
consistente aumento dei deficit pubblici e di conto estero ed in parallelo un calo delle 
riserve. Il grado di copertura dei fabbisogni finanziari esterni è di conseguenza sceso in 
misura significativa in tutti e tre i casi. 

Il deterioramento della posizione esterna ha indotto vari Paesi a chiedere un 
sostegno a organismi internazionali o a Paesi esteri, seppure in alcuni casi in forma 
solo precauzionale. Il FMI ha approvato quest’anno un finanziamento stand-by di 
ammontare pari a 1,7 miliardi a favore della Tunisia. La Tunisia ha peraltro già 
ricevuto nel 2011 aiuti complessivi per 875 milioni di dollari da 25 paesi (376 dalla 
sola Francia) e nel 2012 una donazione dalla Libia di 200 milioni, un prestito 
dall’Arabia Saudita di 800 milioni e un prestito dalla Turchia di 400 milioni.  

L’Egitto, dopo aver raggiunto lo scorso anno un accordo preliminare per un prestito 
di  circa 5 miliardi di dollari dal FMI, ha successivamente rinunciato al sostegno per 
disaccordo sulla condizionalità ad esso associata, ma ha ricevuto aiuti significativi da 
Paesi amici. Nel dettaglio ha ottenuto (sotto la Presidenza di Morsi) 7,5 miliardi dal 
Qatar sotto forma di acquisto titoli, depositi e donazioni (oltre a forniture di gas), 2 
miliardi dalla Libia, come deposito, ed un prestito di 1 miliardo a condizioni agevolate 
dalla Turchia. Più di recente (successivamente alla destituzione di Morsi e sotto il 
nuovo Governo di Hazem El-Beblawi) ha ricevuto 2 miliardi in depositi e 1 miliardo in 
donazione dagli EAU e 2 miliardi in depositi sia dal Kuwait sia dall’Arabia Saudita. 
Gli stessi Paesi hanno promesso ulteriori 5 miliardi di aiuti, oltre a forniture di petrolio. 

Tra i Paesi indirettamente investiti dai rivolgimenti politici la Giordania ha ottenuto 
nel 2012 dal FMI una linea di credito stand-by per 2 miliardi di dollari della durata di 
quattro anni. Sempre nel 2012 il FMI ha concesso al Marocco una linea di credito 
precauzionale (PLL) per 6,2 miliardi di dollari della durata sempre di due anni. 
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La politica estera comunitaria (attraverso la Politica Europea del Vicinato, PEV, e 
gli obiettivi di intervento individuati in sede di Unione per il Mediterraneo, UpM) ed il 
supporto finanziario di BEI e BERS possono rivestire importanza cruciale non solo per 
l’avanzamento delle relazioni economiche con i Paesi della sponda Sud del 
Mediterraneo (la UE è il primo partner commerciale dell’area con l’Italia spesso ai 
primissimi posti) ma anche per gli sviluppi interni a quei Paesi, nella complessa fase di 
transizione politica che stanno attraversando. 

Tra gli strumenti utilizzati in ambito PEV merita menzionare lo European 
Neighbouhood Instrument (ENI che sostituirà l’ENPI) inteso a favorire lo sviluppo 
delle relazioni tra i Paesi del partenariato orientale e meridionale e che si affianca ad 
altri programmi di sostegno bilaterali, regionali e transfrontalieri. Il budget da destinare 
alla PEV nel periodo 2014-2020 è stato proposto in sede di regolamento istitutivo del 
relativo programma in 18,2 miliardi di euro.  

Tra gli obiettivi di intervento stabiliti in sede UpM merita a sua volta ricordare lo 
“Sviluppo dell’imprenditoria” diretto a sostenere con progetti specifici il settore privato 
e (insieme con l’implementazione della Carta Euro-mediterranea per le imprese) a 
migliorare il clima imprenditoriale. Grande importanza riveste in questo contesto il 
tema delle micro e piccole medie imprese (MSMEs), veri e propri veicoli 
d’innovazione e crescita per la regione mediterranea. E’ previsto che in questa attività 
l’UpM sia coadiuvato dallo “Euro-Mediterranean Development Centre for MSMEs 
(EMDC)” promosso dal Ministero degli Affari Esteri italiano e dalla Camera di 
Commercio di Milano (Promos). Al momento, il progetto, nel contesto della 
“Deauville Partnership with Arab Countries in Transition”, copre Marocco, Tunisia, 
Egitto e Giordania ma, in una seconda fase, dovrebbe espandersi anche agli altri paesi 
della regione.   

In questa nota dopo uno sguardo di insieme sulla struttura e le dinamiche 
economiche recenti dei Paesi della sponda Sud del Mediterraneo (Par. 1) sono discusse 
le prospettive di crescita nel 2013-2014 (Par. 2). A seguire è offerto un aggiornamento 
dello stato delle relazioni con la UE (Par. 3). 

 
 

1. Gli sviluppi recenti nelle economie della sponda Sud del Mediterraneo  
 
1.1 Uno sguardo d’insieme dell’area nel contesto globale 

 
I paesi della sponda Sud del Mediterraneo stanno attraversando una fase di 

prolungata instabilità politica, iniziata a fine 2010 e tuttora in corso, con significativo 
impatto sull’economia. I rivolgimenti politici hanno investito direttamente sia paesi ad 
economia diversificata quali l’Egitto e la Tunisia nel Nord Africa e la Siria in Medio 
Oriente, sia Paesi petroliferi come la Libia. In Tunisia, Egitto e Libia le rivolte hanno 
portato ad un rovesciamento dei precedenti assetti istituzionali e in Siria è ancora in 
corso una guerra civile. In altri paesi ad economia diversificata, come il Marocco nel 
Nord Africa o la Giordania e il Libano in Medio Oriente, e petroliferi, come l’Algeria, 
sono stati più indirettamente investiti da rivolgimenti politici. In questo gruppo di Paesi 
le forme di protesta sono state più contenute, con implicazioni importanti sul piano 
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politico, ma non tali da portare a rivolgimenti istituzionali. Israele e Turchia, che 
geograficamente si trovano nel Sud Mediterraneo ma che dal punto di vista economico 
e sociale presentano tratti distintivi più simili alle economie della sponda Nord (Israele 
è parte del gruppo delle economie avanzate e la Turchia è un Paese candidato 
all’acceso alla UE) non sono stati invece coinvolti. 

 
PIL, popolazione, disoccupazione, IDE  e commercio (2012) 

 GDP Population Unemployment rate FDI Exp.+Imp. Income class (*)
 % world Per 

capita 
PPP 
USD

bn % world Total Youth % world % world

Countries directly affected 
Egypt 0,36 6.690 80,7 1,2 12,7 24,8 0,16 0,24 Lower middle income
Libya 0,11 15.620 6,2 0,1 n.a. n.a. 0,04 0,20 Upper middle income
Syria 0,06 4.130 19,9 0,3 18,0 19,1 0,07 0,04 Lower middle income
Tunisia 0,06 8.690 10,9 0,2 17,4 29,4 0,10 0,11 Upper middle income
Countries indirectly affected 
Algeria 0,29 8.550 37,5 0,6 10,7 21,5 0,09 0,35 Upper middle income
Jordan 0,04 5.380 7,2 0,1 12,5 27,0 0,08 0,07 Lower middle income
Lebanon 0,06 13.890 4,6 0,1 9,0 22,1 0,23 0,07 Upper middle income
Morocco 0,13 5.230 32,6 0,5 9,0 21,9 0,22 0,16 Lower middle income
Other countries 
Israel 0,37 32.820 7,9 0,1 6,8 12,1 0,56 0,38 High income
Turkey 1,1 15.010 74,7 1,2 9,2 15,7 0,74 1,10 Upper middle income
South Med  (8 **) 1,1 8.124 199,6 3,1 n.s. n.s. 0,9 1,2
South Med 10 2,6 9.877 282,2 4,4 n.s. n.s. 2,2 2,7
USA 22,7 51.743 313,9 4,8 9,9 10,9 High income
Euro Area 17,1 36.330 329,6 5,1 20,0 23,3 High income
GCC (***) 2,2 37.760 46,9 0,7 1,6 4,3 High income
Brazil 3,1 12.100 194,7 3,0 5,5 17,8 3,9 1,4 Upper middle income
China 11,7 9.450 1.329,0 20,5 6,5 n.a. 18,3 10,2 Lower middle income
India 2,6 3.900 1.220,0 18,8 8,5 n.a. 1,4 2,3 Lower middle income
Russia 2,8 17.590 142,8 2,2 5,5 17,2 3,0 2,4 Upper middle income
BRIC 20,2 7.686 2.886,5 44,5 n.s. n.s. 27,6 16,3
Tab. 1 - Fonte: EIU  
Note. (*) Classificazione di reddito della Banca Mondiale. (**) Non include Israele e Turchia. (***) 
Paesi della Cooperazione del Golfo. L’insieme include Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar e Arabia 
Saudita e Emirati Arabi Uniti 
 

I dieci paesi del Sud Mediterraneo, con un PIL complessivo pari a 1858 miliardi di 
dollari nel 2012, hanno un peso economico pari al 2,6% del PIL mondiale (1,8% se si 
escludono Israele e la Turchia), contribuiscono al 2,7% del commercio globale (1,2% 
al netto di Israele e Turchia) e attraggono il 2,2% degli IDE mondiali (1,1% senza 
Israele e Turchia). La popolazione (282,2 milioni) è pari al 4,4% di quella mondiale 
(3,1% senza Israele e Turchia). Il reddito medio pro capite alla parità dei poteri di 
acquisto, pari a 9877 dollari nel 2012 (8124 dollari escludendo Israele e Turchia), è 
basso se confrontato con quello dei paesi industrializzati e quello del gruppo GCC (pari 
a 37760 USD), ma è superiore a quello medio dei BRICs (7686 USD).  

Il passo di crescita conseguito da queste economie – per quanto elevato (pari al 
5,6%) negli anni della fase alta del ciclo mondiale tra il 2004 e il 2008 - non è stato in 
molti casi sufficiente ad assorbire la forza lavoro alimentata da tassi di natalità elevati. 
La disoccupazione, particolarmente alta tra la popolazione giovanile istruita, è cresciuta 
alimentando disagio sociale e consistenti flussi migratori dai paesi sia del Nord Africa 
(Egitto, Marocco e Tunisia) principalmente verso l’Europa, sia del Medio Oriente 
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(Giordania, Libano e Siria) soprattutto verso le economie petrolifere del Golfo. Alla 
crescente disoccupazione si è peraltro accompagnata una inflazione ancora elevata, con 
riflessi negativi sul potere di acquisto della popolazione, in particolare della fascia che 
vive vicino alla linea di povertà. In questo contesto si sono andati allargando 
disuguaglianze sociali e divario tra coloro (spesso legati alle elite politiche) che hanno 
beneficiato della crescita e coloro che ne sono rimasti ai margini. Secondo dati della 
Banca Mondiale relativi al 2010,  la quota della popolazione che viveva in condizioni 
di povertà con riferimento allo standard di vita minimo del Paese era pari al 25,2% in 
Egitto, al 15,5% in Tunisia, al 13,3% in Giordania e al 9% in Marocco.   

 
Contributi settoriali al valore aggiunto 2012 (Valori %) 

 Agriculture Mining Manufacturing Constructi
ons Utilities Services 

Countries directly affected 
Egypt 13,3 13,2 15,4 5,4 1,9 50,8 
Libya(*) 3,4 44,8 5 7,4 2,7 36,7 
Syria (*) 16,2 13,8 7,8 3,6 2,2 56,4 
Tunisia 9,3 3,2 17,5 4,5 1,2 64,3 
Countries indirectly affected 
Algeria 8,2 36,2 5,2 9 6,8 34,6 
Jordan 2,8 7,6 18,8 5,3 2,5 63 
Lebanon 4,6 n.s. 7,1 15,4 2,7 70,2 
Morocco 15,3 1,9 13 5,1 3,6 61,1 
Other 
countries     
Israel 2,4 0,9 12,3 6,6 2,9 74,9 
Turkey 9,4 0,7 24,4 5,7 2,1 57,7 
Tab. 2 - Fonte, IIF, Banche Centrali, Uffici di Statistica Nazionali. (*) Per  Siria e la Libia i dati si 
riferiscono al 2010, prima dello scoppio della guerra civile. 
 

Il grado di apertura medio al commercio mondiale dei Paesi del Sud del 
Mediterraneo (52,1%) è più alto che in molte aree emergenti, inclusi i paesi del gruppo 
BRIC. L’Europa è il partner privilegiato dei paesi del Nord Africa, di Israele e della 
Turchia mentre i paesi del Golfo assorbono una quota significativa delle esportazioni di 
Giordania, Libano e Siria.  

A parte i paesi petroliferi che beneficiano di ampi surplus commerciali, gli altri 
registrano consistenti disavanzi dovuti, da una parte ad una sostenuta domanda interna, 
che alimenta le importazioni, e dall’altra ad una scarsa competitività, che frena le 
esportazioni. Quasi tutti i paesi hanno perseguito negli ultimi anni politiche di 
liberalizzazione del commercio nel contesto di Accordi Associativi sia con l’Unione 
Europea sia infra-regionali.  
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Rapporti di conto corrente con l’estero e IDE nel 2012 
Current Balance Trade Balance FDI  Remittences Tourism (*) 

 % GDP % GDP % 
GDP % GDP Incomes/GDP 

(%) 
Contribution 
to GDP (%) 

Countries directly affected 
Egypt -3,1 -13,4 1,1 7,5 3,9 15,1 
Libya 33,2 41,4 0,6 n.s. 0,2 4 
Syria (**) -0,6 -6,1 3,1 2,3 6,7 11,1 
Tunisia -8,4 -13,4 3,6 5 6 15,1 
Countries indirectly affected 
Algeria 5,8 9,5 0,7 0,1 0,3 7,6 
Morocco -10,2 -34 3,9 7,8 7,1 18,7 
Jordan -18,4 -32,5 4,5 10 11,3 22 
Lebanon -14,7 -22,7 8,4 6,4 4,5 25,1 
Other countries 
Israel 0,2 -3,6 3,6 0,3 2,1 7,8 
Turkey -6 -8,3 1,6 0,1 3,2 10,9 
South Med 8 2,1 5 3,6 
South Med average n.s. n.s. 2,1 2,1 3,2 
World average n.s. n.s. 2,4      n.a.            n.a. 
Tab. 3 - Fonte: EIU, Banche centrali ,wttc.org. (*) I dati della Libia  si riferiscono al 2010. (**) I dati 
della Siria si riferiscono al 2010 

 
Le entrate legate al turismo e alle rimesse degli emigranti riescono a correggere solo 

in parte gli sbilanci dei Paesi con saldi commerciali negativi. I saldi di conto corrente 
rimangono ampi in rapporto al PIL in Marocco (-10,2%), Giordania (-18,4%) e  Libano 
(-14,7%). Con l’eccezione di Algeria e Libia, economie che beneficiano di consistenti 
incassi dall’esportazione di gas e petroli, i paesi del Sud Mediterraneo hanno un 
contenuto tasso di risparmio e un sistema finanziario domestico poco sviluppato. Per la 
copertura dei fabbisogni finanziari esterni devono contare su consistenti afflussi di  
capitali diretti dall’estero (per lo più nella forma di IDE). I fondi vengono 
principalmente dall’Europa e dai paesi petroliferi del Golfo. I capitali esteri, oltre a 
finanziare i progetti di sviluppo nei settori primario, manifatturiero e servizi 
(principalmente i settori finanziario e immobiliare) offrono supporto ai programmi di 
privatizzazione di quote di società (principalmente servizi come banche, 
telecomunicazioni e pubblica utilità) perseguite negli anni scorsi da numerosi paesi, in 
primis Egitto, Giordania, Israele, Tunisia e Turchia. 

La debolezza delle istituzioni, la scarsa dotazione di infrastrutture, il sistema di 
istruzione carente, il mercato del lavoro poco efficiente, il mercato finanziario poco 
sviluppato, la bassa capacità di innovazione e il basso grado di sofisticazione delle 
attività produttive spiegano la posizione arretrata occupata dalla maggior parte dei 
paesi della sponda Sud del Mediterraneo nelle speciali classifiche della competitività e 
della facilità di fare affari, della dotazione logistica. Solo Israele compete ad armi pari 
con le economie avanzate, ma anche la Turchia è dotata di discrete  infrastrutture. 
Riguardo l’indicatore di sviluppo umano (HDI), che tiene conto dell’aspettativa di vita, 
del grado di istruzione e del reddito pro capite, Israele  presenta un grado di sviluppo 
molto alto,  Algeria, Libia, Libano e Tunisia un livello alto, gli altri medio. 
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Condizioni di competitività, clima degli affari, dotazione infrastrutture 
 e sviluppo umano  2012 (*) 

 Global Competitiveness Infrustructures Ease of Doing 
Business 

Human 
Developmente 

(**) 
Countries directly affected 
Egypt 118 57 109 112 
Libya 108 137 n.a. 64 
Syria (***) 98 92 144 116 
Tunisia 83 41 50 
Countries indirectly affected 
Algeria 100 125 152 93 
Jordan 68 102 106 100 
Lebanon 103 96 115 72 
Morocco 77 50 97 130 
Other countries 
Israel 27 n.a. 38 16 
Turkey 44 27 71 90 
Bric 
China 29 25 91 85 
Brazil 56 45 130 101 
Russia 67 95 112 136 
India 64 46 132 55 
Tab. 4 - Fonte: Nazioni Unite, Banca mondiale (*) I numeri in tabella indicano la posizione del paese 
nella classifica mondiale per lo specifico indicatore. (**) 1 a 47  un grado molto alto, da 48 a 94 alto, 
da 95 a 141 medio e sotto 141 basso. (***) Dati 2011 
 

I limiti del modello di sviluppo economico del Sud Mediterraneo sopra indicati 
hanno indubbiamente contribuito ad alimentare il malcontento che ha portato ai 
rivolgimenti politici che stanno ancora interessando la Regione. 
 
1.2 La crescita nell’ultimo decennio e l’impatto dei rivolgimenti politici  
 

I paesi del Sud Mediterraneo hanno registrato una significativa accelerazione della 
crescita dell’economia tra il 2004 e il 2008, grazie alla buona dinamica dell’economia 
mondiale e ad alcune riforme adottate da alcuni Paesi, finalizzate a stimolare 
l’iniziativa privata, ad aprire il sistema economico verso l’esterno e ad attirare  capitali 
stranieri. Gli stessi hanno inoltre beneficiato, direttamente in quanto esportatori o 
indirettamente grazie agli stretti legami economici con i paesi petroliferi del Golfo, del 
ciclo favorevole dei prodotti energetici. Il tasso di crescita medio del PIL reale dei 
paesi del Sud Mediterraneo ha accelerato dal 2,5% nel quinquennio 1999-03 al 5,6% e 
in quello 2004-08.  

La crisi finanziaria mondiale del 2008-09 ha colpito maggiormente le economie di 
quei  paesi del Sud Mediterraneo con più diffusi legami finanziari ed economici con 
l’estero come la Turchia (a causa dell’ampio deficit corrente e della bassa copertura del 
fabbisogno finanziario estero garantita dalle riserve) ed Israele (con le industrie high-
tech molto sensibili al ciclo delle economie avanzate). I paesi ad economia diversificata 
hanno registrato invece solo un contenuto rallentamento nel 2009. La frenata della 
domanda estera è stata in parte compensata dal sostegno dello Stato alla domanda 
interna attraverso sussidi e generosi aumenti salariali nel pubblico impiego.  



L’ECONOMIA, IL COMMERCIO E LE IMPRESE 

48 

La stabilizzazione del quadro finanziario internazionale, la ripresa nelle economie 
mature, l’accelerazione dei Paesi del Golfo e politiche economiche orientate alla 
crescita seguite in alcuni Paesi, come Turchia e Israele ma anche in Egitto e Tunisia, 
hanno portato a un ampio rimbalzo del PIL del Sud Mediterraneo nel 2010 (+6,5%).  
 

Crescita reale del PIL (Valori %) 
1999-2003 2004-2008 2009 2010 2011 2012 

Countries directly affected 
Egypt (*) 4 5,7 4,5 5,6 -0,8 3,2 
Libya 3 5,9 -0,7 5 -62,1 104,5 
Syria 1,9 5,6 6 3,2 -3,4 n.a. 
Tunisia 4,5 5,3 3,1 2,9 -1,9 3,6 
Countries indirectly affected 
Algeria 3,9 3,5 1,7 3,6 2,6 3,3 
Jordan 4,9 8 5,5 2,3 2,6 2,8 
Lebanon 2,3 5,2 8,5 7 1,5 1,5 
Morocco 3,8 4,8 4,8 3,6 5 2,7 
Other 
countries      
Israel 2,7 5,4 1,2 5,7 4,6 3,4 
Turkey 1,8 6 -4,8 9,2 8,8 2,2 
South Med 8 3,7 5,1 3,6 4 -5,3 13,6 
South Med 10 2,5 5,6 -0,8 6,5 2,2 6,9 
Total emerging 
countries 5,2 7,5 3,1 7,5 6,2 4,9 

GCC 3,7 7,6 0,2 5,8 7,2 5,5 
Euro Area 2,1 2,1 -4,4 2 1,5 -0,6 
US 2,9 2,3 -2,8 2,5 1,8 2,8 
Tab. 5 - Fonte: EIU, FMI (*) I dati prima del 2009 si riferiscono all’anno fiscale 
 

Più intenso è stato invece l’impatto sulla crescita dei rivolgimenti politici che hanno 
investito l’area a partire da fine 2010. Le interruzioni e le disfunzioni patite dalle 
diverse attività economiche conseguenti alle manifestazioni di protesta, le rivolte e i 
conflitti anche armati che hanno interessato numerosi paesi, le difficoltà che ha 
incontrato e incontra il processo di stabilizzazione del quadro politico-istituzionale, le 
incertezze riguardo le azioni delle nuove amministrazioni, insieme alla debolezza 
ciclica di molte economie avanzate, soprattutto l’area dell’euro, hanno determinato una 
significativa frenata della crescita del PIL nel Sud Mediterraneo, passata dal 6,5% del 
2010 al 2,2% nel 2011, ma con forti differenze tra i Paesi in relazione al grado di 
coinvolgimento nei rivolgimenti politici. 

I paesi direttamente investiti, nello specifico Egitto, Libia, Tunisia e Siria hanno 
accusato una contrazione del PIL. La produzione industriale è diminuita del 6,8% in 
Egitto e del 3,7% in Tunisia.  In Libia l’estrazione di petrolio si è quasi interamente 
bloccata durante i mesi di guerra civile fino all’inizio di ottobre 2011. Questa 
situazione unitamente alle precarie condizioni di sicurezza ha portato a una caduta del 
PIL stimata dal FMI  pari  al 62,1%. 

I paesi che nel corso del 2011 sono stati investiti più indirettamente dai rivolgimenti 
politici hanno visto un indebolimento della crescita, in parte peraltro legata al 
deterioramento della congiuntura internazionale, ma non sono entrati in recessione. 
Giordania e Libano, tra le economia  più aperte del Medio Oriente e confinanti con uno 
dei paesi focolaio di crisi (la Siria), sono state comunque interessate da un sostanziale 
calo dell’attività di costruzione  e della frenata di alcuni servizi (turismo,  finanziari e 
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trasporto) a causa del peggioramento delle condizioni di sicurezza e del calo della 
domanda estera (soprattutto dall’Europa). La crescita del PIL ha invece accelerato in 
Marocco (+5,0% nel 2011), seppure per fattori eccezionali, grazie principalmente alla 
ripresa della produzione agricola. In Algeria, l’economia è stata sostenuta dalla parte 
non-oil (+5% in termini reali nel 2011) spinta, dalle misure (aumenti di salariali,  
sussidi concessi e assunzioni nel settore pubblico, investimenti pubblici in 
infrastrutture e abitazioni) per prevenire il diffondersi del malcontento. L’estrazione di 
gas e petrolio ha confermato il calo strutturale, dovuto al progressivo esaurimento dei 
vecchi pozzi e agli scarsi investimenti nella ricerca di nuovi siti di produzione. La 
crescita del PIL ha così rallentato al 2,6%, dal 3,6% del 2010. 

 
PIL Sud Mediterraneo: variazione in termini reali dell’offerta (%) 

1999-2003 2004-2008 2009 2010 2011 2012 
Agriculture 2,2 2,2 5,8 1,5 1 5,7 
Industry (*) 2,1 5,4 -3,2 8,6 2,7 7,5 
Manufacturing 2,4 5,8 -2,8 6,9 2,4 6,8 
Services 3,8 6,9 0,7 5,9 2,9 6,8 
GDP 2,5 5,6 -0,8 6,5 2,2 6,9 
Tab. 6 - Fonte EIU (*) Il dato riguarda minerario, manifatturiero, costruzioni e servizi di pubblica 
utilità 
 

Israele e Turchia, le cui economie non sono state coinvolte dagli eventi politici in 
corso, hanno presentato nel 2011 tassi di espansione reale del PIL ancora sostenuti 
(+4,6% e +8,8% rispettivamente), spinti dalla componente investimenti fissi lordi in 
macchinari e impianti e costruzioni in Turchia e dai settori IT,  delle biotecnologie, e 
nell’attività di esplorazione per lo sfruttamento delle riserve di gas trovate al largo delle 
coste in Israele.  

Nel 2012 la crescita reale del PIL ha visto nel complesso un ampio rimbalzo 
nell’area (+6,9%). Il dato aggregato è però fortemente influenzato dal recupero 
dell’attività produttiva in Libia dopo la guerra civile (PIL +104,5% secondo stime del 
FMI) e nasconde forti differenze interne. Il superamento della fase acuta della crisi e 
l’inizio del processo di stabilizzazione ha permesso pure alle economie di Egitto e 
Tunisia di tornare a crescere mentre in Siria l’acuirsi della guerra civile ha determinato 
una ulteriore più ampia caduta dell’attività economica. In Egitto, dove il PIL è 
aumentato del 3,2% nel 2012, la spinta è venuta principalmente dalla ripresa della 
domanda interna. Pure in Tunisia i consumi e gli investimenti, che erano entrambi 
caduti nel 2011, sono tornati ad espandersi portando ad un aumento del PIL del 3,6%. 
Entrambe le economie hanno inoltre beneficiato della spinta alla domanda che  è 
venuta dalle ripresa dei flussi turistici e dalla crescita della rimesse  dei lavoratori 
emigrati, soprattutto quelli impegnati nei paesi del Golfo, dove le economie sono 
cresciute ad un tasso molto sostenuto (7,2%) spinte dalle misure di stimolo  per 
prevenire il diffondersi della protesta. nel 2012.  

Riguardo le economie investite indirettamente dalla protesta, in Giordania nel 2012 
la crescita del PIL (2,8%) è risultata sostanzialmente invariata rispetto all’anno 
precedente, nonostante la ripresa del turismo e le maggiori rimesse dai lavorator 
impegnati nei paesi del Golfo, a seguito della frenata della domanda interna per beni di 
consumo che ha risentito dell’impatto negativo sul reddito disponibile 
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dell’accelerazione dell’inflazione e del minor apporto della spesa pubblica, dopo il 
piano di rientro concordato con il FMI. In Libano la dinamica del PIL si è confermata 
modesta (+1,5%)  in conseguenza della nuova caduta delle costruzione e del calo dei 
flussi turistici, particolarmente sensibili alle condizioni di sicurezza, che si sono 
deteriorate. L’economia del Marocco ha registrato un tasso di crescita del 2,7% nel 
2012, rispetto al 5% nel 2011. Questo rallentamento è stato principalmente determinato 
dalla caduta della produzione agricola (-8.9% dal +5,6% nel 2011), causata dal cattivo 
raccolto di cereali, mentre l’attività nella parte non-agricola dell’economia ha mostrato 
una sostanziale tenuta (+4,5% nel 2012 rispetto al +4,9% nel 2011). Nel 2012 
l’economia dell’Algeria ha registrato un tasso di crescita reale stimato al 3,3%, rispetto 
al 2,5% nel 2011. La spinta è venuta dalla parte non idrocarburi (+6,5%), spinto del 
Piano quinquennale di sviluppo (2010-14) finanziato dallo Stato del valore di 286 
miliardi. La parte idrocarburi ha invece di nuovo sottratto al PIL (- 6%). 

Israele e Turchia hanno infine entrambe frenato nel 2012. Israele ha registrato una 
crescita del 3,4% rispetto al 4,6% del 2011 a seguito di una dinamica più moderata 
degli investimenti (+11% dal +23,5% l’anno prima) in buona parte dovuta al minor 
apporto dell’esplorazione dopo i consistenti investimenti fatti nel recente passato per lo 
sfruttamento delle riserve di gas trovate al largo delle coste. La crescita delle 
esportazioni è stata modesta (+0,1% in termini reali). In Turchia la frenata della 
domanda interna dopo le misure di stabilizzazione per contrastare lo slittamento della 
valuta ed il deterioramento della posizione esterna, solo in parte bilanciata dal balzo 
delle esportazioni (+17,3% nel 2012), hanno determinato un sensibile rallentamento del 
tasso di crescita del PIL, sceso al 2,2% nel 2012 dall’8,8% del 2011. 
 

Sud Mediterraneo PIL: contributi alla crescita della domanda (%) 
1999-2003 2004-2008 2009 2010 2011 2012 

Private Consumption 1,8 3,4 0,8 3,5 2,6 3,7 
Public Consumption 0,4 0,6 0,8 0,5 0,2 1,5 
Investments 0 2,1 -1,7 3,5 1,5 0,5 
Foreign trade 0,2 -0,6 0,3 -1,7 -1,4 0,9 
Variation supplies 0,1 0 -1,2 0,7 -0,7 0,3 
GDP 2,5 5,6 -0,8 6,5 2,2 6,9 
Tab. 7 - Fonte: EIU 
 
1.3  La politica economica nei Paesi del Mediterraneo di fronte ai rivolgimenti politici 
 
1.3.1 La politica fiscale  

Nella seconda metà degli anni 2000, diversi paesi del Sud Mediterraneo erano stati 
interessati da un processo di riduzione del disavanzo e del debito pubblico in rapporto 
al PIL. In aggiunta, i paesi esportatori di petrolio erano riusciti a costituire Fondi 
ricchezza. Nello specifico, in Algeria le maggiori entrate sono state depositate nel 
“Fonds de régulation des recettes (FRR)”, che, a fine 2012, aveva una capitalizzazione 
stimata attorno ai 77 miliardi di dollari, mentre prima dello scoppio della guerra civile 
la Libyan Investment Authority (LIA) aveva attività in valuta per  
65 miliardi di dollari (stime del SWF Institute).  

Le finanze pubbliche avevano beneficiato di una significativa crescita 
dell’economia,  di riforme volte al rafforzamento dell’amministrazione fiscale, 
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all’allargamento della base imponibile, al riordino della tassazione, e da politiche di 
gestione della spesa focalizzate sulla revisione dei criteri delle uscite per sussidi. Questi 
interventi, seppur timidi, erano stati accolti non senza manifestazioni di protesta dalla 
fascia più povera della popolazione (in Algeria, Egitto, Giordania, Marocco, Siria e 
Tunisia) anche prima dello scoppio della Primavera Araba. Nella totalità dei Paesi 
investiti direttamente ma anche in altri Paesi investiti indirettamente dai rivolgimenti 
politici (Giordania, Marocco) l’espansione della spesa corrente sia in salari (generosi 
aumenti nel pubblico impiego), sia in sussidi, la contrazione delle entrate per la frenata 
dell’economia e il rinvio delle annunciate riforme fiscali riguardanti la revisione dei 
sussidi e l’ampliamento della base imponibile, hanno determinato nel 2011 un 
sostanziale allargamento del disavanzo pubblico in rapporto al PIL. Negli altri Paesi, il 
rapporto tra deficit pubblico e PIL è invece sceso. E’ il caso di Algeria, grazie ai 
maggiori proventi petroliferi (che contribuiscono a oltre il 70% delle entrate), Libano, 
dove l’attività del Governo e la spesa sono frenati da contrasti politici, e di Israele e 
Turchia dove la crescita sostenuta dell’economia ha dato una spinta alle entrate.  

Il processo di allargamento dei disavanzi pubblici è continuato nel 2012 e nel 2013 
in quasi tutti i paesi che avevano accusato un deterioramento nel 2011. In Egitto 
nell’anno fiscale che è terminato lo scorso mese di giugno il deficit è salito al 14% del 
PIL, a causa dell’aumento della spesa per interessi (+40,7% e per sussidi, trasferimenti 
e sicurezza sociale (+31,7%). Il Governo Tunisino ha di recente alzato al 7,4% del PIL 
il deficit obiettivo 2013, inizialmente indicato pari al 5,9% del PIL. L’impatto sul 
Bilancio del taglio dei sussidi sui carburanti e alcuni prodotti di prima necessità come il 
latte, di maggiori tasse su alcol e altre misure fiscali concordate dal Governo con il 
FMI per ottenere il sostegno finanziario, è stato più che bilanciato dalla maggiore spesa 
per salari. Diversamente in Libia la ripresa delle esportazioni di idrocarburi unitamente 
alle difficoltà, dato il contesto di instabilità politica, di realizzare i piani di spesa, 
soprattutto quelli riguardanti le opere pubbliche, ha determinato un sostanziale surplus 
di bilancio nel 2012 e pure nel 2013. 
 

Deficit e debito pubblico 
State Balance/GDP % Public Debt/GDP % 

2004-08 2010 2011 2012 2013E 2004-08 2010 2011 2012 2013E 
Countries directly affected 
Egypt -8,3 -8,1 -10 -10,9 -14 113,4 82,2 84,3 88 92,1 
Libya 25,1 6,8 -15,7 27,4 9,5 5 4 10,2 3,5 3,5 
Syria -3,8 -1,4 -11 -16,5 -14,2 37,3 22,7 35,4 52,4 62,8 
Tunisia -1,5 -0,9 -3,5 -6,5 -7,7 48,9 40,4 44,5 46,7 51,6 
Countries indirectly affected 
Jordania -8,9 -7,4 -12,7 -9,7 -11,3 71,5 58,8 65,5 75,3 78,9 
Lebanon -10,3 -7,8 -5,8 -8,7 -8,3 168,8 140,7 133,2 119,6 118,9 
Morocco -2,1 -2,2 -4,6 -7,1 -8,3 64,7 61,3 64,8 71,2 76,7 
Algeria 8,1 -0,6 -0,2 -1,6 -2 14 9,2 8,4 7,8 12 
Other countries 
Israel -1,6 -3,5 -3,1 -3,9 -3,7 81,2 70 68,5 66,9 67,2 
Turkey -2,1 -3,6 -1,4 -2,1 -2,2 46,6 43,1 40 37,5 36,4 
Tab. 8 - Fonte: EIU. (*) Il segno (+) indica un surplus di bilancio. Per l’Egitto i dati si riferiscono 
all’anno fiscale che termina a giugno 
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1.3.2 Inflazione e politica monetaria 
Il tasso medio di inflazione nei paesi del Sud Mediterraneo si è portato dal 7,1% del 

2010 al 6,3% nel 2011 e al 7,0% nel 2012. Per l’aggregato paesi emergenti, l’inflazione 
media è passata dal 5,9% del 2010 al 7,1% del 2011 ed ha frenato al 6,1% nel 2012 
(dati del FMI). La debolezza della domanda interna e i generosi sussidi su prodotti 
petroliferi e alimentari hanno permesso nel 2011 di tenere l’inflazione sotto controllo 
anche nei paesi investiti da rivolgimenti politici, quali l’Egitto e la Tunisia, nonostante 
le disfunzioni nella rete distributiva accentuate dalle periodiche proteste e gli aumenti 
dei prezzi di molti beni importati, soprattutto prodotti energetici e alimentari, 
conseguenti sia alle tendenze sul mercato internazionale sia, in alcuni paesi, al 
deprezzamento del cambio. Solo in Libia, Siria e Turchia l’inflazione ha accelerato 
sensibilmente nel 2011. Nei primi due paesi, per i problemi di approvvigionamento 
creati dal conflitto; in Turchia per l’impatto cumulato del deprezzamento del cambio, 
dell’aumento dei prezzi dei beni importati, delle maggiori tasse su alcuni beni a prezzi 
amministrati (tabacco ed energetici) e delle avverse condizioni climatiche sui prodotti 
agricoli. Nel corso del 2012 e nel 2013, una volta superata la fase acuta della crisi e 
sotto la pressione di esigenze di bilancio numerosi governi, tra i quali quelli di Algeria, 
Egitto, Tunisia, Giordania e Marocco hanno proceduto a seppur caute revisioni dei 
sussidi determinando spinte al rialzo sull’indice dei prezzi accentuate dal fatto che in 
tutti questi paesi i prodotti alimentari e i combustibili hanno un peso elevato 
nell’indice. Il deprezzamento della valuta ha determinato pressioni inflazionistiche 
aggiuntive in Algeria, Egitto, Tunisia e Turchia. 

Nei paesi investiti da rivolgimenti politici, le Autorità hanno risposto con una 
gestione flessibile della politica monetaria dando, a seconda delle circostanze, priorità 
al sostegno dell’economia o alla difesa del cambio. L’Egitto ha così alzato i tassi a fine 
2011 e nella primavera del 2013 per contrastare le spinte all’indebolimento del cambio. 
Negli ultimi mesi tuttavia, le Autorità, confortate dalla stabilizzazione della valuta 
favorita dai consistenti flussi di capitali dall’estero determinati dagli aiuti dei paesi 
amici, hanno tagliato ripetutamente i tassi, nonostante l’inflazione elevata. In Tunisia, 
la Banca centrale nella fase più acuta della crisi ha sostenuto l’economia con tagli del 
tasso di riferimento e del coefficiente di riserva obbligatoria; successivamente, a fronte 
dell’accelerazione dell’inflazione, ha assunto un atteggiamento restrittivo, alzando il 
tasso di riferimento in due riprese ad agosto 2012 e marzo 2013 portandolo dal 3,5% al 
4%. 

Riguardo i paesi indirettamente investiti dalla protesta, in Giordania la difesa del 
cambio è stata alla base dei rialzi dei tassi operati nel giugno 2011 e a febbraio 2012. 
Lo scorso mese di agosto la Banca centrale ha tuttavia tagliato i tassi di riferimento di 
25pb (tasso di sconto al 4,75%) interrompendo la fase rialzista che durava da due anni 
e mezzo. L’allentamento monetario è stato favorito dal rientro delle pressioni 
inflazionistiche e dalla ripresa delle riserve valutarie.  In Marocco nel 2011 la Banca 
centrale ha lasciato i tassi invariati nonostante la frenata dell’inflazione e la debole 
crescita economica, ma nel 2012 ha tagliato il tasso di riferimento di 25pb mentre a 
settembre ha ridotto il coefficiente di riserve obbligatoria dal 6% al 4%. 
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Tassi d’interesse e inflazione (Valori %) 
Tendential  Inflation Reference Rate 

 2013(*) Dec-
12 Dec-11 Dec-10 2013(**) Dec-12 Dec-11 Dec-10 

Countries directly affected 
Egypt 10,1 4,7 9,5 10,6 9,75 10,25 10,25 9,75 
Libya 4,1 -3,6 26,6 3,2 3 3 3 3,0. 
Syria 43,6 45,2 11 6,3 n.a. n.a. n.a. n.a. 
Tunisia 5,8 5,9 4,2 4 4 3,75 3,25 4,5 
Countries indirectly affected 
Jordan 5,5 7,2 3,3 6,1 4,75 5 4,5 4 
Lebanon 0,6 10,1 3,1 4,6 6 6 6 6 
Morocco 1,7 2,6 0,9 2,2 3 3 3,25 3,25 
Algeria 4,5 9,1 5,1 2,7 4 4 4 4 
Other countries 
Israel 1,3 1,6 2,2 2,7 1 2 2,75 2 
Turkey 7,9 6,2 10,4 6,4 7,75 9 12,5 9 
Tab. 9 - Fonte: Banca Centrale, Thomson Reuters - Datastream. (*) Il dato del 2013  si riferisce a 
settembre; per Libia e Algeria a giugno, per Siria a luglio; (**). Situazione a metà ottobre 
 

Nei paesi non interessati da rivolgimenti politici, in Turchia la Banca centrale nei 
mesi finali del 2011 e nella prima metà del 2012, a fronte dell’accelerazione 
dell’inflazione e delle spinte al deprezzamento sulla valuta, ha finanziato le banche 
prevalentemente al tasso massimo overnight e ha ridotto significativamente la liquidità 
presente nel sistema. Da settembre 2012 sino a maggio 2013, il rientro delle citate 
pressioni hanno permesso di tagliare a più riprese il tasso massimo di riferimento 
portandolo dall’11,5% a un minimo di 6,5% lo scorso maggio. Nelle ultime settimane, 
il nuovo deprezzamento della valuta e l’elevata inflazione, hanno costretto la Banca 
centrale ad alzare in due riprese (a luglio e agosto), il tasso massimo overnight, 
portandolo al 7,5% a fine agosto. In Israele, il rientro dell’inflazione entro la fascia 
obiettivo e le spinte all’apprezzamento sul cambio hanno permesso alla Banca centrale 
di operare ripetuti tagli del tasso di riferimento. Lo stesso è sceso del 3,5% a settembre 
2011 all’1% dopo l’ultima riduzione operata a metà maggio 2013. 
 
1.3.3 La politica valutaria  

La quasi totalità dei paesi del Sud Mediterraneo esercita un controllo più o meno 
stretto delle valute. Tra i paesi della regione, solo Israele lascia fluttuare liberamente il 
cambio. Tutti i paesi del Medio Oriente e il Marocco seguono un regime di parità fissa 
nei confronti del dollaro (Giordania e Libano) o di un paniere che replica la 
composizione de DSP (Siria che nel 2011 ha abbandonato il peg) o di un basket 
composto da euro per l’80% e dollaro per il 20% (Marocco). L’adozione del regime è 
finalizzata a dare un certo grado di stabilità ai mercati domestici (sia finanziari che 
reali), che le Autorità, per motivi politici (conflitti, sanzioni internazionali, debolezze 
istituzionali) o per carenze strutturali dell’economia, avrebbero difficoltà a garantire.  

Algeria, Egitto, Tunisia e Turchia hanno regimi di fluttuazione controllata. La 
Tunisia, dati gli stretti rapporti commerciali con la UE, fa riferimento a un paniere dove 
l’euro pesa per i 2/3, mentre in Algeria ed Egitto la fluttuazione controllata, senza 
preannunciati livelli di riferimento, è rispetto al dollaro. La Turchia monitora un 
paniere equamente diviso tra dollaro ed euro. Nei paesi che dispongono di una base 
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manifatturiera relativamente ampia (Egitto, Marocco, Tunisia e Turchia) o che 
desiderano promuovere una maggiore diversificazione produttiva, come l’Algeria, la 
difesa della posizione competitiva è una priorità e il movimento del cambio nominale è 
funzionale a questo obiettivo.  

Nella fase dei rivolgimenti politici (da fine 2010 ad oggi), le tensioni politiche 
hanno riaperto la tendenza storica al deprezzamento del pound Egiziano (di recente di 
nuovo stabilizzato grazie a copiosi afflussi di capitali e donazioni da Paesi amici) 
mentre il dinaro Tunisino ha mantenuto il passo di deprezzamento che aveva mostrato 
nel triennio precedente. Per quanto riguarda la Libia, durante la guerra civile ha operato 
un mercato parallelo, poi riassorbito, nel quale il dinaro era scambiato a sconto. Le 
nuove Autorità hanno annunciato che l’aggancio agli SDR sarà mantenuto. La lira 
Siriana è stata costretta ad abbandonare il regime di parità fissa che aveva prima 
dell’inizio della guerra civile a fine 2011.  
 

Tasso di cambio 
Currency Regime Vs.  USD Var. % vs USD (*) REER vs Eq** 

 18/10 2011-13 2008-10 2011 
Countries directly affected 
Egypt managed floating (vs USD) 6,89 18,9 5,2 Overvalued 
Libya peg SDR 1,23 peg peg Overvalued 
Syria peg SDR until end 2011 138,3 195,7 Peg n.a. 

Tunisia managed floating (basket 2/3 Euro; 
1/3 USD) 1,64 13,8 16,7 Overvalued 

Countries indirectly affected 
Jordan peg USD 0,71 peg In line 
Morocco peg  basket (80% Euro; 20% USD) 8,21 peg Overvalued 

Lebanon peg USD 1,51 peg  
Overvalued  
Overvalued 

Algeria managed floating (vs USD) 81,37 9,6 11,2 In line 
Other countries 
Israel free floating 3,53 0,1 -8 Overvalued 

Turkey Managed floating (50% USD; 50% 
Euro) 1,96 27 31,2 In line 

Tab. 10 - Fonte: Elaborazioni Studi Intesa Sanpaolo su dati Reuters e FMI. (*)   Il 2013 si riferisce al 
cambio del 18/10. (**) Sulla base di elaborazioni Studi ISP su stime FMI e interne.  Nota: il segno (-) 
indica apprezzamento 
 

Nell’ultima colonna della tabella sul cambio è evidenziata l’eventuale 
sopra/sottovalutazione dello stesso sulla base dello scostamento del cambio reale 
effettivo corrente dal valore di equilibrio stimato dal FMI nei “Country Report Art IV” 
più recenti dei diversi paesi. 
 
1.3.4 La posizione finanziaria verso l’estero 

Nei paesi investiti direttamente da rivolgimenti politici quali Egitto, Tunisia e Siria 
vi è stato un consistente calo di riserve valutarie nel biennio 2011-2012. La Libia ha 
invece continuato ad accumulare riserve valutarie (anche nel 2011 durante la guerra 
civile), grazie agli incassi dalla vendita di idrocarburi nella prima parte dell’anno e al 
rimpatrio di fondi investiti all’estero nei mesi finali. Pure i paesi ad economia 
diversificata investiti indirettamente dalla crisi, hanno registrato un drenaggio di 
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riserve. Solo il Libano ha continuato ad accumulare riserve, grazie alla tenuta dei flussi 
verso il sistema bancario dei libanesi residenti all’Estero. 

Il drenaggio di riserve valutarie è stato causato sia dall’allargamento del deficit 
corrente sia dalla contrazione degli afflussi di capitale, in alcuni casi trasformati in 
deflussi netti. Per quanto riguarda il saldo corrente, al consistente deficit commerciale 
strutturale, si è aggiunto un peggioramento della parte servizi. Le turbolenze politiche 
hanno portato infatti ad un visibile calo dei proventi dal turismo, in particolare nei 
paesi direttamente interessati da rivolgimenti politici, quali l’Egitto, la Siria e la 
Tunisia, ma anche in quelli investiti  indirettamente, come la Giordania, il Libano e il 
Marocco. Con riferimento ai finanziari, l’instabilità politica ha scoraggiato gli 
investimenti esteri, sia diretti che di portafoglio nella regione, in particolare in Egitto e  
Tunisia,  paesi direttamente investiti da rivolgimenti politici. 
 

Bilancia dei Pagamenti e variazione riserve (miliardi di dollari) 
Current Balance FDI 

2010 2011 2012 2013E 2010 2011 2012 2013E 
Countries directly affected 
Egypt -5,6 -7,6 -7,9 -4,9 6,4 -0,5 2,8 1,4 
Libya 16,8 -2,8 27,2 14,1 1,8 0,2 0,6 1,1 
Syria -0,4 -7,7 -6,7 -5,9 1,5 0,8 -0,1 -0,1 
Tunisia -2,1 -3,4 -3,8 -4,5 1,3 0,4 1,6 1,2 
Countries indirectly affected 
Algeria 12,2 17,7 12,3 8,5 2,3 2,6 1,5 1,8 
Jordan -1,9 -3,5 -5,7 -5 1,7 1,5 1,4 1,9 
Lebanon -7,6 -4,9 -6,6 -6 4,3 3,5 3,8 3,2 
Morocco -4,2 -8,3 -9,8 -8,5 1,2 2,5 2,8 2,5 
Other countries 
Israel 7,3 3,1 0,6 5,8 5,5 10,8 9,5 10,9 
Turkey -45,4 -75,1 -47,7 -55,7 9 16 12,6 12,5 
 

Portfolio Reserves (*) 
2010 2011 2012 2013E 2010 2011 2012 2013E 

Countries directly affected 
Egypt 9,4 -10 -1,4 1,1 1,4 -18,7 -3,3 3,7 
Libya 0 0 0 0,2 1,2 5,1 13,6 3,6 
Syria 1,8 1,5 1,5 1,5 2,1 -4,2 -10,1 -2,4 
Tunisia 0 0,8 -0,4 0,2 -1,6 -2 0,9 -1,2 
Countries indirectly affected 
Algeria 0 0 0 0 13,3 20 8,4 -0,9 
Jordan -0,7 0,3 0,2 0,3 1,4 -1,6 -3,4 3 
Lebanon -0,7 -1,1 -0,9 -1 2,4 2,2 3,4 0,7 
Morocco -1,2 0,2 -1,6 0,2 -0,2 -3 -3 1,4 
Other countries 
Israel 1,7 -7,7 -0,3 -0,4 10,2 3,8 1 3,2 
Turkey 13,6 14,8 33,8 23,3 9,9 -2,4 21,6 4,5 
Tab. 11 - Fonte: EIU, Banche centrali, FMI (*) Per il 2013 il dato si riferisce a settembre per l’Egitto, 
a luglio per gli altri paesi. Per la Siria, la variazione delle riserve è calcolata su  stime EIU dello stock 
a fine anno. Il segno (-) indica un calo 
 

Il peggioramento della posizione esterna ha indotto diversi paesi a chiedere un 
sostegno finanziario esterno. Nel 2012 la Giordania ha ottenuto dal FMI una linea di 
credito stand-by per 2 miliardi di dollari della durata di quattro anni. Sempre nel 2012 
il FMI ha concesso al Marocco una linea di credito precauzionale (PLL) per 6,2 
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miliardi di dollari della durata di due anni. Ancora il FMI nel 2013 ha approvato un 
finanziamento stand-by di ammontare pari a 1,7 miliardi a favore della Tunisia. La 
Tunisia aveva ricevuto già nel 2011 aiuti complessivi per 875 milioni di dollari da 25 
paesi (376 dalla sola Francia) e nel 2012 una donazione dalla Libia di 200 milioni, un 
prestito di 800 milioni dall’Arabia Saudita e un prestito dalla Turchia di 400 milioni. 

L’Egitto, dopo aver raggiunto lo scorso anno un accordo preliminare per un prestito 
di circa 5 miliardi di dollari, ha successivamente di fatto rinunciato al sostegno del FMI 
per disaccordo sulla richiesta di tagliare la spesa per sussidi, ma ha ottenuto sia sotto 
l’Amministrazione Morsi sia sotto la successiva, consistenti aiuti dai Paesi amici. Nel 
dettaglio con l’Amministrazione Morsi  aveva ottenuto 7,5 miliardi dal Qatar (oltre a 
forniture di gas) sotto forma di acquisto titoli, depositi e donazioni, 2 miliardi dalla 
Libia come deposito e un prestito a condizioni agevolate dalla Turchia di 1 miliardo. Il 
Governo corrente di Hazem El-Beblawi ha ricevuto 2 miliardi in depositi e 1 miliardo 
in donazione dagli Emirati, 2 miliardi in depositi ognuno dal Kuwait e dall’Arabia 
Saudita. Gli stessi paesi hanno promesso altri 5 miliardi, oltre a forniture di petrolio. 

 
Stock riserve in valuta 

2013 2010 (Dec)  
USD bn 
Countries directly affected 
Egypt 10,3(Jun) 32,4 
Libya  119,0(Jul) 96,8 
Syria (*) 2,3 19 
Tunisia 6,7(Jun) 9,2 
Countries indirectly affected 
Jordan 10,9(Jul) 12,8 
Lebanon 37,2(Jul) 31,2 
Morocco 17,2(Jul) 21,8 
Algeria 188,2(Jun) 160,5 
Other countries 
Israel 76,7 (Jul) 69,3 
Turkey 106,9(Jul) 79 
Tab. 12 - Fonte: FMI, EIU.(*) Per la Siria il dato è una stima EIU 
 

Indicatori di vulnerabilità esterna 
Reserve cover ratio(*)          Import cover (months) 

2013 2010 2013 2010 
Countries directly affected 
Egypt 0,9 2,4 3,4 7 
Libya (**) (**) 45,4 39 
Syria 0,4 10,6 2,6 12,1 
Tunisia 0,5 0,9 3,5 4,7 
Countries indirectly affected 
Jordan 0,7 1 6,1 9 
Lebanon 3,1 2,6 18,6 17,2 
Morocco 1,3 1,6 5 7,1 
Algeria (**) (**) 35,9 38,5 
Other countries 
Israel  7,7 3,7 10,9 11 
Turkey 0,4 0,4 5,3 5,2 
Tab. 13 - Fonte EIU. (*) Rapporto tra riserve in valuta a fine anno e fabbisogno finanziario estero 
stimato del l’anno successivo. (**) Per Algeria e Libia il surplus corrente  supera il debito in scadenza 
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Le misure di stabilizzazione e il citato sostegno finanziario hanno permesso ad 
Egitto, Giordania e Marocco di tornare ad accumulare riserve valutarie nella prima 
metà del 2013. Per molti paesi la posizione esterna resta tuttavia critica.  

Le riserve offrono una bassa copertura del fabbisogno finanziario esterno e delle 
importazioni delle economie diversificate del Nord Africa e del Medio Oriente (ma 
anche della Turchia) dove i deficit correnti restano ampi. Queste condizioni rendono 
questi paesi e le rispettive valute particolarmente vulnerabili alle tensioni politiche e 
sociali interne ed a variazioni della propensione al rischio sul mercato internazionale 
dei capitali. 
 

Saldo corrente/PIL

 
Graf. 1 -  Fonte: EIU 
 

Debito estero/PIL 

 
Graf. 2 - Fonte: EIU 
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2.  Le prospettive delle economie nel 2013 e nel 2014  
 
2.1 La congiuntura economica  
 

Nei paesi direttamente investiti da rivolgimenti politici, i dati congiunturali 
segnalano nel 1° semestre 2013 un nuovo rallentamento della dinamica del PIL rispetto 
al secondo semestre 2012. Nei primi mesi del 2013, le preoccupazioni riguardo le 
condizioni di sicurezza hanno determinato un calo degli investimenti diretti sia in 
Egitto che in Tunisia rispetto agli stessi mesi del 2012. I flussi turistici, che pure nel 
2012 avevano evidenziato una fase di recupero, sono tornati a deteriorarsi di recente 
con il riesplodere delle tensioni. Nel 2° trimestre 2013, appena prima del riacuirsi delle 
tensioni politiche che hanno alla fine portato a cambiamenti di governo, in Egitto e 
Tunisia la produzione industriale si era faticosamente riportata sui livelli del 4° 
trimestre 2010. In Egitto l’estrazione di petrolio, pari a 0,540 milioni di barili al giorno 
a giugno 2013, era tornata in linea coi livelli di fine 2012. Con riferimento ancora a 
questo gruppo di Paesi, lo scorso mese di giugno l’estrazione di petrolio in Libia aveva 
raggiunto, pur con alti e bassi a causa delle precarie condizioni di sicurezza 1,4 milioni 
di barili, vale a dire l’80% del livello di fine 2010, ma era scesa in Siria a 0,071 milioni 
di barili, rispetto a 0,370 milioni prima dell’inizio della  guerra civile. Nei mesi 
successivi, l’attività di estrazione in Libia ha subito numerose interruzioni dovute a 
scioperi e all’assenza di condizioni di sicurezza. 

 
 

PIL (var% a/a)

 
Graf. 3 -  Fonte: Statistiche nazionali
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Flussi dall’estero
USD bn FDI                Remettences             Tourism 
 ‘13 ‘12 ‘13 ‘12 ‘13 ‘12 
Countries directly affected   
Egypt 1,07 1,58 4,7 4,9 2,5 2,0 
Libya n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Syria  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Tunisia  0,96 1,05 1,94 1,97 1,6 1,6 
Countries indirectly affected   
Jordan 0,6 0,5 0,8 0,7 0,55 0,54 
Lebanon  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Morocco 1,6 1,1 1,8 1,7 1,39 1,42 
Algeria n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Other countries   
Turkey 6,7 8,9 0,48 0,49 12,3 10,0 
Israel 8,1 6,0 0,36 0,33 2,7 2,65 

 

Tab. 14 - Fonte: Banche centrali, IIF. (*) Per Egitto, Giordania e Marocco i dati si riferiscono al 1°tr. 
per la Tunisia al 1° sem. e per Israele e Turchia al  periodo gennaio – luglio 

Nei paesi indirettamente investiti da rivolgimenti politici, nella prima metà del 2013 
il PIL ha invece accelerato sia in Marocco, grazie al recupero della produzione agricola 
e all’espansione della produzione manifatturiera con l’avvio di nuove fabbriche, sia in 
Giordania, spinto dalla domanda di costruzioni in parte alimentata dai profughi dalla 
Siria. In Giordania la produzione industriale nel 2° trimestre 2013 si è riportata sui 
livelli del 4° trimestre 2010, mentre in Marocco risultava di oltre il 6% superiore. A 
giugno, l’Algeria ha estratto 1,5 milioni di barili al giorno, in linea con la produzione di 
fine 2012.  

Pure le economie di Israele e Turchia da gennaio a giugno 2013 hanno mostrato un 
passo più sostenuto che nella seconda metà del 2012, beneficiando in entrambi i paesi 
dei tagli dei tassi e dal buon andamento delle esportazioni.  
 

Indice produzione industriale (4° tr 2010 =100) 

 
Graf. 4 - Fonte: Thomson Reuters 
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Indice produzione petrolio (2010=100) 

 
Graf. 5 - Fonte: Thomson Reuters 
 
2.2 Le previsioni di crescita nell’area e nei singoli paesi 

 
La crescita del PIL nei paesi del Sud Mediterraneo è prevista in sensibile 

rallentamento nel 2013, al 3,1% dal 6,9% nel 2012, a causa soprattutto delle dinamiche 
di segno negativo nei Paesi investiti direttamente dai rivolgimenti politici. A causa 
delle disfunzioni sull’attività economica e dei riflessi negativi sulla domanda (in 
particolare di investimento) legati alle incertezze e  alle tensioni dovute al prolungarsi 
della fase di instabilità politica, le economie interessate da rivolgimenti sono infatti 
attese frenare (come Egitto e Tunisia) o registrare una caduta del PIL (come Libia e 
Siria). Le economie investite indirettamente da rivolgimenti politici, come la Giordania 
ed il Marocco, in grado di cogliere i primi segnali di ripresa della congiuntura estera, 
mostrano invece tassi di crescita in accelerazione nel 2013. Il prossimo anno, 
nell’ipotesi di una stabilizzazione del quadro politico in Libia, Egitto e Tunisia e della 
conclusione della guerra civile in Siria, e in presenza di uno scenario esterno più 
favorevole, il tasso di crescita del PIL nei paesi del Sud Mediterraneo è atteso di nuovo 
in rialzo al 4,5%. 

Fattori di rischio per le prospettive di crescita vengono da slittamenti nel processo 
di stabilizzazione del quadro politico domestico e da nuove tensioni sociali causate 
dalla difficoltà dei governi a far fronte alle aspettative di miglioramento economico da 
parte della popolazione. È da tener conto infatti che i paesi ad economia diversificata, a 
causa di posizioni finanziarie esterne e di bilancio pubblico deboli e ulteriormente 
deteriorate durante la crisi politica, hanno scarsi spazi di manovra per politiche a 
sostegno della domanda.  
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Crescita e Inflazione nel Sud Mediterraneo 
GDP real growth (%) (*) Inflation average 

1999-2008 2012 2013E 2014E 1999-2008 2012 2013E 2014E 
Countries directly affected 
Egypt  5 3,2 2 3 6,7 8,6 9,2 10 
Libya  4,4 104,5 -5,1 25,5 0,1 6,1 3,6 9,4 
Syria 3,8 -18,8 n.a. n.a. 4,2 n.a. n.a. n.a. 
Tunisia 4,9 3,6 3 3,7 3,1 5,6 6 4,7 
Countries indirectly affected 
Jordan 5,8 2,8 3,3 3,5 4 4,8 5,9 3,2 
Lebanon 3,7 1,5 1,5 1,5 3 6,6 6,3 3,1 
Morocco 4,3 2,7 5,1 3,8 1,9 1,3 2,2 2,5 
Algeria 3,7 3,3 3,1 3,7 2,9 8,9 5 4,5 
Other countries 
Israel 3,9 3,4 3,8 3,3 2,2 1,7 1,6 2,1 
Turkey 3,9 2,2 3,8 3,9 29 8,9 7 6 
South Med 8   3,7 13,6 2 5,6 4,1 6,3 6,1 6,8 
South Med 10 4,2 6,9 3,1 4,5 13,4 7 5,9 5,8 
Emerging 
countries  6,6 4,9 4,5 5,1 6,8 6,1 6,2 5,7 

Tab. 15 - Fonte: FMI WEO Ottobre 2013. Per l’Egitto previsioni Intesa Sanpaolo per l’anno di 
calendario. (*)  Il dato medio del PIL è fortemente influenzato dalla performance della Libia (dove 
l’attività di estrazione di gas e petrolio è interessata da periodiche interruzioni a causa delle precarie 
condizioni di sicurezza) e della Siria in piena guerra civile 
 
 

 
LE PROSPETTIVE DELL’ECONOMIA DEI SINGOLI PAESI 

 
Paesi investiti direttamente dai rivolgimenti politici 
 
EGITTO 
Sviluppi recenti 
Da gennaio a giugno 2013 il PIL è aumentato del 2,2% a/a in termini reali. Da gennaio 
a giugno la produzione industriale è aumentata dello 0,7% ma è caduta del 2,8% nel 2° 
trimestre Gli eventi che hanno portato alla caduta del Presidente eletto Morsi e che 
sono poi seguiti hanno sicuramente avuto un impatto negativo sull’attività economica 
nel periodo luglio-settembre, primo trimestre dell’anno fiscale 2014. 
Prospettive 
L’attenuazione seppur ancora parziale delle tensioni politiche, i generosi aiuti 
finanziari dei paesi amici, i ripetuti tagli dei tassi operati dalla Banca centrale negli 
ultimi mesi, gli effetti ritardati sulla domanda di esportazioni del deprezzamento della 
valuta ed, infine, il maggiore apporto di quei settori, soprattutto nei servizi, dipendenti 
dalla domanda e dai flussi finanziari dall’Estero (nello specifico rimesse, IDE, turismo 
e proventi del Canale di Suez) sono attesi riportare gradualmente l’economia su tassi di 
crescita più sostenuti nei mesi finali del 2013 e nel 2014. Studi ISP prevede che il tasso 
di espansione del PIL, dopo aver frenato al 2% nell’anno di calendario 2013, torni ad 
accelerare al 3% nel 2014. 
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LIBIA 
Sviluppi recenti 
Nella prima metà del 2013 l’estrazione di petrolio è aumentata del 6,2% rispetto agli 
stessi mesi del 2012. Nei mesi successivi tuttavia scioperi e rinnovati problemi di 
sicurezza hanno determinato numerose interruzioni nell’attività di estrazione di gas e 
petrolio. L’estrazione di petrolio è scesa a 600 mila barili al giorno a metà ottobre, 
meno della metà della produzione media giornaliera del 1° semestre pari a 1,35 milioni 
di barili al giorno). La debolezza dell’amministrazione centrale sta inoltre causando 
notevoli ritardi nella realizzazione delle opere di ricostruzione e dei piani di 
investimento. 
Prospettive 
Il FMI nel WEO di ottobre ha rivisto sensibilmente al ribasso le stime sull’andamento 
dell’economia nel 2013, con il PIL ora atteso diminuire del 5,1% in termini reali. Nel 
2014, il FMI prevede tuttavia un recupero, con il PIL atteso crescere del 25,5%, grazie 
ad  una espansione a due cifre sia del settore idrocarburi che non idrocarburi. Questo 
scenario implica che, dal lato idrocarburi, l’estrazione di petrolio e gas si porti entro 
fine 2013 ai livelli di prima del conflitto, rispettivamente a  ridosso di 1,6 milioni di 
barili al giorno per il petrolio e a 17 miliardi di metri cubi all’anno per il gas (contro 12 
miliardi livello massimo toccato quest’anno). Queste previsioni per l’attività di 
estrazione non appaiono di facile realizzazione, considerando le condizioni di sicurezza 
ancora precarie e i ripetuti scioperi. Per quando riguarda la parte non-idrocarburi, la 
spinta verrà principalmente dai settori maggiormente coinvolti nello sforzo di 
ricostruzione. 
 
SIRIA 
Sviluppi recenti 
La guerra civile e le sanzioni internazionali stanno avendo pesanti riflessi sull’attività 
produttiva e determinando un’ampia contrazione delle entrate per IDE, turismo e 
rimesse dei lavoratori emigrati. 
Prospettive 
Secondo stime di EIU, il PIL è diminuito del 18,8% nel 2012. Il permanere di uno stato 
di guerra civile non consente di formulare previsioni attendibili per il 2014, mentre è 
chiaro che ci sarà ancora una sensibile contrazione del PIL nel 2013.  
 
TUNISIA 
Sviluppi recenti 
Le misure di stabilizzazione concordate con il FMI e le recenti tensioni interne, unite 
ad una congiuntura esterna debole, hanno esercitato un freno sull’attività economica 
nei primi mesi del 2013. Il PIL è aumentato del 3,1% in termini reali nel 1° semestre 
2013, in frenata rispetto al 3,9% del 2° semestre 2012 ed al 4,5% del 1° semestre 2012 
(questo dato aveva comunque beneficiato di un favorevole effetto base confrontandosi 
con la fase acuta della protesta della prima metà del 2011). 
Prospettive 
Il FMI nel WEO di ottobre ha tagliato la previsione di crescita del PIL nel 2013 al 3% 
(dal 4% precedente). La Banca centrale ha indicato un range di crescita compreso tra il 



LE PROSPETTIVE ECONOMICHE E GLI SVILUPPI POLITICI  DEI PAESI DEL SUD MEDITERRANEO 

63 

3% ed il 3,6%. Nel 2014 la stabilizzazione del quadro interno, unita ad una più 
favorevole congiuntura esterna, sono attesi portare ad una accelerazione della crescita 
(3,7% per il FMI). Si tratta comunque di tassi lontani dal 6% necessario, sulla base di 
simulazioni del FMI, a determinare un calo della disoccupazione ed un miglioramento 
delle condizioni di vita della popolazione. I fattori economici e sociali di disagio 
appaiono destinati pertanto a permanere. 
 
Paesi investiti indirettamente dai rivolgimenti politici 
 
ALGERIA 
Prospettive 
Negli ultimi anni il contributo diretto del settore idrocarburi si è ridotto, riflettendo sia 
il calo della produzione fisica di gas e petrolio (-4% annuo mediamente nel 
quinquennio 2008-2012) sia la crescita della parte non-idrocarburi (+7,4% medio), 
spinto dall’intervento pubblico finanziato con i proventi stessi della vendita di gas e 
petrolio. 
Sviluppi recenti 
Nel 2013 la parte non idrocarburi è destinata a risentire del  venir meno  di alcune 
misure straordinarie (aumenti di salari nel pubblico impiego, sussidi, aiuti per 
l’acquisto delle abitazioni). Con l’avvicinarsi del 2014, è atteso un più alto tasso di 
realizzazione del Piano di Investimenti Pubblici (PIP) 2010-14. Nel 2013 la produzione 
di idrocarburi è vista in calo del 2%.  La crescita del PIL è attesa al 3,1% nel 2013 e al 
3,7% nel 2014.   
 
GIORDANIA 
Prospettive 
Nel 1° semestre 2013 il PIL è aumentato del 3,2%, dal 2,7% del 2° semestre 2012, 
sostenuto dalle costruzioni e da alcuni servizi, in particolare quelli connessi 
all’accoglimento degli oltre mezzo milione di rifugiati siriani approdati nel paese. 
Sviluppi recenti 
Una spinta alla domanda continuerà a venire dai profughi, dai progetti finanziati dagli 
aiuti internazionali e dalle rimesse dei lavoratori emigrati. Le tensioni nell’area si 
rifletteranno invece negativamente sul turismo e sull’attività di ri-esportazione. Tariffe 
e caro combustibili peseranno sui consumi. La crescita del PIL è prevista  al 3,3% nel 
2013 e al 3,7% nel 2014. 
 
LIBANO 
Prospettive 
L’indicatore coincidente del ciclo, considerato una buona proxy della dinamica del 
PIL, dopo essere salito nei primi mesi del 2013, a luglio è sceso al livello di un anno fa, 
indicando che la crescita del PIL si è quasi fermata. 
Sviluppi recenti 
Il coinvolgimento del Libano nella crisi siriana appare destinato a continuare a pesare 
sui tre principali motori della crescita: servizi, turismo e costruzioni.  Perdurando le 
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tensioni interne ed esterne, nel 2013 e nel 2014 la crescita del PIL è prevista contenuta, 
attorno all’1,5%.  
 
MAROCCO 
Prospettive 
Nel 1° semestre 2013 la crescita del PIL ha accelerato al 6,5% a/a, rispetto al 3,4% del 
2° semestre 2012, grazie principalmente al balzo della produzione agricola (+20,3% da 
gennaio-giugno 2013). L’attività non agricola ha invece rallentato al 4,6% nel 1° 
semestre 2013  dal 5,3% del 2° semestre 2013  per  le difficoltà di costruzioni, 
immobiliare e di alcuni servizi che risentono della debole congiuntura in Europa. 
Sviluppi recenti 
La buona campagna agricola unitamente all’atteso recupero della produzione 
industriale, grazie a nuovi impianti e alle attività di trasformazione alimentare, sono 
attesi determinare una sostanziale accelerazione del tasso tendenziale di espansione del 
PIL nel 2013 (5,1%). Nel 2014, la probabile minor spinta dell’agricoltura unitamente 
all’impatto sulla domanda interna del recente taglio dei sussidi, solo in parte bilanciato 
da un più favorevole quadro esterno, sono attesi determinare un sostanziale 
rallentamento della crescita, attesa al 3,8%. 
 
TURCHIA 
Prospettive 
La crescita del PIL ha accelerato al 3,7% del 1° semestre 2013, dall’1,5% del 2° 
semestre 2012, spinta principalmente dalla domanda interna e da un buon apporto delle 
esportazione verso i paesi del Golfo. 
Sviluppi recenti 
Il PIL è atteso dal FMI espandersi a un tasso reale  3,8% nel 2013, per poi frenare al 
3,5% nel 2014. Il Governo e gli Istituti indipendenti hanno evidenziato i rischi al 
ribasso, dovuti ad un quadro esterno meno favorevole e alle  tensioni sul mercato dei 
capitali che hanno portato a rialzi dei tassi d’interesse. 
 
ISRAELE 
Prospettive 
La crescita del PIL  ha accelerato al 3,9% nel 1° semestre 2013 dal 3,2% del 2° 
semestre 2012. Escludendo tuttavia l’effetto dell’inizio dell’attività di estrazione del 
gas, l’economia continua ad espandersi ad un passo simile a quello mostrato negli 
ultimi due anni (attorno al 2%), con l’espansione della  domanda interna che ha 
bilanciato la frenata delle esportazioni. 
Sviluppi recenti 
L’indice composito dello stato dell’economia calcolato dalla Banca centrale ha 
segnalato una moderazione del tasso di crescita nel 3° trimestre. La Banca centrale nel 
suo ultimo rapporto previsionale indica un aumento del PIL del 3,6% nel 2013 (2,6% al 
netto del gas) e del 3,4% nel 2014 (2,7% al netto del gas), a seguito del minor apporto 
incrementale dell’attività di estrazione e agli annunciati aumenti delle imposte. Il FMI 
nel WEO di ottobre ha stimato per Israele una crescita del 3,4% nel 2013 e del 3,8% 
nel 2014. 
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2.3 Il rating delle agenzie e la valutazione dei mercati 
 

Il deterioramento della posizione finanziaria nei confronti dell’estero, le crescenti 
pressioni sui conti pubblici e il prolungarsi della fase di incertezza politica hanno 
portato dal 2011 ad oggi a ripetuti tagli di rating del debito sovrano in valuta 
dell’Egitto e della Tunisia.  

Pure Giordania, Libano e Marocco hanno accusato un giudizio delle agenzie meno 
favorevole. La valutazione di S&P dell’Egitto è passata da BB+ a fine 2010 a CCC+ lo 
scorso maggio. La Tunisia ha perso l’investment grade nel 2012 e, in occasione 
dell’ultimo taglio operato lo scorso agosto, S&P ha portato il rating a B. Nell’ottobre 
2012 S&P, pur confermando l’investment grade, ha tuttavia introdotto un outlook 
negativo sul debito sovrano in valuta del Marocco, sottolineando il deterioramento dei 
conti pubblici e della posizione esterna. Il Marocco resta, con Israele, l’unico paese del 
Sud Mediterraneo il cui debito sovrano in valuta è considerato investment grade da 
S&P. Israele e Turchia sono stati invece interessati da upgrading (per Fitch il debito 
sovrano in valuta della Turchia è dal novembre 2012 investment grade). I CDS spread 
nella maggioranza dei paesi del Sud Mediterraneo, pur con alti e bassi, sono saliti 
significativamente da fine 2010 a causa dell’incertezza riguardo l’evoluzione della 
situazione politica e le prospettive dell’economia. In Egitto lo spread a 5 anni è quasi 
triplicato portandosi a fine settembre 2013 a ridosso dei 700 pb. In Tunisia, la perdita 
dell’investment grade ha determinato un ampio allargamento dello spread, salito a 370 
pb a fine settembre 2013 da 105 pb a fine dicembre 2010. 

I rivolgimenti politici hanno contribuito ai consistenti ribassi registrati nel 2011 dai 
mercati azionari del Sud Mediterraneo. In particolare l’Egitto  ha perso quasi metà 
della sua capitalizzazione, ampiamente sotto performando l’indice MSCI Emergenti. 
La piazza del Cairo ha tuttavia recuperato la quasi totalità delle precedenti perdite nel 
2012, con gli investitori che si sono posizionati per un recupero delle economie, 
incoraggiati da segnali, successivamente non confermati,  di relativa stabilizzazione del 
quadro politico. Nel 2013 sulle piazze del Sud Mediterraneo hanno prevalso contenuti 
ribassi, come in molti altri mercati emergenti.  
 

Rating (S&P) e CDS spread 5a 
                                                                                        Rating          CDS spread 5a 

     2013 2010 2013 2010 
Countries directly affected 
Egypt CCC+ BB+ 698 258 
Libya ritirato A- n.a. 
Syria n.a. n.a. n.a. 
Tunisia B BBB 370 105 
Countries indirectly affected 
Jordan BB-/N BB n.a. n.a. 
Lebanon B/N B 424 325 
Morocco BBB-/N BBB- 233 150 
Algeria n.a. n.a. 
Other countries 
Israel  A+ A 150 132 
Turkey BB+/S BB/P 220 144 
Tab. 16 - Fonte: Thomson Reuters, Datastream. Gli spread si riferiscono a fine anno per il 2010 e al 
30 settembre per il 2013 
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Performance mercati azionari (Variazione %) 
2013(*) 2012 2011 

Countries directly affected 
Egypt 2,9 50,8 -48,9 
Libya n.a. 
Syria n.a. 
Tunisia -2,6 -3 -7,6 
Countries indirectly affected 
Jordan -1,5 -0,7 -20,3 
Lebanon -1,5 -0,7 -20,3 
Morocco -7,3 -15,1 -12,9 
Algeria n.a. 
Other countries 
Israel  9,6 3,4 -21,3 
Turkey -4,8 52,6 -22,3 
MSCI Em 0,1 17 -15,1 
Tab. 17 - Fonte: Thomson Reuters - Datastream. (*) Per il 2013, gennaio-settembre 
 
 
APPENDICE - GLI SVILUPPI POLITICI NEI PAESI DEL SUD DEL MEDITERRANEO 

 
 
I sommovimenti e le tensioni politiche che da quasi tre anni stanno interessando il 

Medio Oriente hanno portato alla caduta di regimi al potere da decenni in Egitto, 
Tunisia e Libia. Questi paesi stanno attraversando una fase di transizione prolungata 
non priva di drammatiche tensioni verso nuovi assetti istituzionali.  In Siria è in corso 
una sanguinosa guerra civile dagli esiti ancora incerti. Le tensioni in Siria hanno avuto 
a loro volta riflessi negativi sul Libano, dove il quadro politico è caratterizzato da una 
instabilità strutturale determinata dalle profonde divisioni religiose tra la popolazione e 
accentuata dalle ingerenze dei paesi vicini.  In Algeria, Giordania e  Marocco la 
protesta, peraltro contenuta, ha prodotto limitate riforme volte a garantire una maggiore 
rappresentatività politica della società civile, senza però cambiare gli assetti politico-
istituzionali.  Pure la Turchia, che negli ultimi dieci anni ha attraversato una fase di 
stabilità politica di durata insolitamente lunga per quel paese, tra fine maggio e giugno 
di quest’anno a è stata interessata da diffuse proteste con scontri di piazza tra polizia e 
dimostranti. 
 
Paesi investiti direttamente dai rivolgimenti politici 
 
EGITTO 
Forma di Governo 
Repubblica Presidenziale 
Recenti sviluppi politici 
Il presidente eletto Morsi, esponente della Fratellanza Musulmana è stato rimosso lo 
scorso giugno da un intervento dell’Esercito. Adli Mansour, presidente della Corte 
Costituzionale,  ha assunto la carica d presidente ad interim. Si è insediato un governo 
di transizione sostenuto dalle forze laiche e dai salafiti guidato da Hazem El-Beblawi 
che rimarrà in carica sino a nuove elezioni previste la prossima primavera. 
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LIBIA 
Forma di Governo 
In attesa di definizione 
Recenti sviluppi politici 
La normalizzazione del quadro politico, dopo la guerra civile che ha portato nel 2011 
alla caduta di Gheddafi, procede con difficoltà. Il governo presieduto da Ali Zeidan  
che si è insediato nell’ottobre 2012 non ha il controllo su parti del territorio. Le spinte 
autonomistiche delle varie regioni che compongono il Paese e la presenza di numerose 
milizie che avevano combattuto il regime precedente, ma che non hanno ancora 
deposto le armi, complicano la definizione di un nuovo assetto Costituzionale e gli 
sforzi per ristabilire condizioni di sicurezza e il ruolo della legge.  
 
 
SIRIA 
Forma di Governo 
Repubblica Presidenziale 
Recenti sviluppi politici 
La Siria da oltre due anni è precipitata in una guerra civile che vede contrapposti da 
una parte il regime degli Assad al potere del 1970, i cui quadri politici e militari sono 
espressi per la quasi totalità dagli Alawiti (una setta sciita che costituisce poco più del 
10% della popolazione) e dall’altra diverse milizie i cui militanti provengono in gran 
parte dalla maggioranza Sunnita della popolazione (quasi i tre quarti del totale).  
 
TUNISIA 
Forma di Governo 
Repubblica Presidenziale 
Recenti sviluppi politici 
Dopo la caduta di Ben Ali avvenuta ad inizio 2011, la Tunisia sta attraversando una 
fase politica di transizione non priva di tensioni, seppur meno travagliata che in altri 
paesi. Una serie di omicidi politici che hanno colpito autorevoli esponenti di partiti 
dell’opposizione hanno creato negli ultimi mesi nuove tensioni  e portato lo scorso 
febbraio alla caduta del Governo Jebali e all’insediamento di un nuovo governo 
presieduto da Ali Larayed e sempre sostenuto da  Ennahda, partito di ispirazione 
islamica moderato che aveva a ottenuto la maggioranza relativa nelle elezioni 
dell’Assemblea Costituente tenutesi nell’ottobre 2011. Di recente Ennahda e le forze 
laiche hanno trovato un accordo per l’insediamento di un governo di tecnocrati che 
guiderà il paese sino alle elezioni legislative previste nei primi mesi del 2014, dopo la 
conclusione dei lavori dell’Assemblea Costituente. 
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Paesi investiti indirettamente dai rivolgimenti politici 
 
ALGERIA 
Forma di Governo 
Repubblica Presidenziale 
Recenti sviluppi politici  
L’Algeria è stata solo marginalmente interessata dal movimento di protesta innescato 
dalla Primavera Araba. L’instabilità nei paesi vicini non ha mancato tuttavia di avere 
riflessi sull’Algeria, con un attacco lo scorso gennaio di gruppi di militanti islamici a 
un’importante installazione per l’estrazione di idrocarburi localizzata nella parte Sud 
del paese dove i confini sono molto porosi. Le condizioni di salute del Presidente 
Bouteflika, eletto nel 2009 per un terzo mandato e che dovrebbe restare in carica sino 
al 2014, sono un ulteriore motivo di preoccupazione.   
 
GIORDANIA 
Forma di Governo 
Monarchia costituzionale  
Recenti sviluppi politici 
Il re Abdullah, la cui posizione appare solida, ha risposto alle contenute manifestazioni 
di protesta con ripetuti cambi di Governo e con una riforma della legge elettorale in 
senso più rappresentativo.  L’opposizione, costituita da forze islamiche (su tutte la 
Fratellanza Musulmana), forze di ispirazione liberale e gruppi palestinesi che vivono da 
decenni nei campi profughi,  trova un terreno fertile nella debolezza  della situazione 
economico e sociale del paese. 
 
LIBANO 
Forma di Governo 
Repubblica Parlamentare 
Recenti sviluppi politici 
La guerra civile in Siria accentua la cronica instabilità politica del paese, alimentata sia 
dalle ingerenze dei paesi vicini che dalle profonde divisioni su base religiosa della 
popolazione. Il governo Mikati, in carica dal 2011, si è dimesso lo scorso mese di 
Marzo. Il primo ministro designato Salam non è ancora riuscito a formare un nuovo 
governo 
 
MAROCCO 
Forma di Governo 
Monarchia costituzionale 
Recenti sviluppi politici 
Il Marocco ha adottato una serie di riforme finalizzate a una maggiore 
decentralizzazione della gestione politico-amministrativa.  Il sovrano  mantiene tuttavia 
importanti poteri e continua a svolgere un ruolo di garanzia riconosciuto da tutte le 
forze politiche e sociali. Il malcontento si è sempre rivolto contro l’incapacità dei 
governi di volta in volta in carica di affrontare i problemi, soprattutto povertà e elevata 
disoccupazione, mentre la legittimità del Sovrano non è mai stata messa in discussione. 
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Altri paesi 
 
TURCHIA 
Forma di Governo 
Repubblica Parlamentare 
Recenti sviluppi politici 
Di recente  la Turchia è stata interessata da manifestazioni di  protesta degenerate in 
scontri di piazza tra polizia e dimostranti contro il Governo. La posizione del primo 
ministro Erdogan, al potere dal 2003, resta solida, ma la decisa azione repressiva ha 
alimentato in alcuni settori della società turca preoccupazioni per i metodi autoritari del 
Governo. Le  elezioni presidenziali  sono previste nel 2014 (per la prima volta il 
Presidente sarà eletto a suffragio universale), quelle politiche nel  2015. 
 
ISRAELE 
Forma di Governo 
Repubblica Parlamentare 
Recenti sviluppi politici 
Quadro politico frammentato . 10 partiti si dividono i 120 seggi della Knesset, il 
Parlamento Israeliano. Il Governo  guidato da Netanyahu, è sostenuto dal blocco 
conservatore  Likud-Beitnu, da Yesh Atid, su posizioni centriste  da Jewish Home, il 
partito dei coloni, e dal partito centrista HaTnuah della Signora Tzipi Livni, che era 
stata Primo Ministro prima di Netanyahu. L’ esecutivo gode di 68 voti alla Knesset. 
 
 
3. L’evoluzione dei rapporti con la UE 
 
3.1 La Politica di Vicinato Europea nell’area mediterranea 
 

“The European Union will continue to do all it can to help the development of deep 
democracy in our partner countries. The European Neighborhood Policy has a vital 
role to play in supporting this process. Delays in some partner countries are obviously 
a matter of concern, but must not be used as an excuse for disengagement. For the EU, 
building sustainable democracies remains a top priority” (*). 

(*) High Representative Catherine Ashton presenting the findings on the “ENP Annual package” 
(20 March 2013)  

 
L’Unione Europea (UE), interlocutore di primo piano dei paesi del MENA dal 

lancio del partenariato Euro-Mediterraneo del 1995, ha reagito agli eventi rivoluzionari 
della primavera 2011 pubblicando a distanza ravvicinata due comunicazioni: Un 
Partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo 
meridionale (marzo 2011) e Una nuova risposta ad un Vicinato in mutamento (maggio 
2011) – che ridefinivano la Politica di Vicinato (PEV)1 per adattarla al mutato contesto.  

 
1 Nata nel 2004 come risposta all’allargamento dell’UE a dieci nuovi paesi dell’Europa orientale e 

meridionale, con lo scopo di evitare l’insorgere di nuove linee divisorie nel continente. 



L’ECONOMIA, IL COMMERCIO E LE IMPRESE 

70 

In particolare, il nuovo approccio, secondo la logica del more for more, premia con 
esborsi superiori i Paesi più impegnati sulla via delle riforme politiche ed economiche, 
promuovendo non solo il processo di democratizzazione, ma anche un modello di 
crescita che, secondo i principi della strategia Europa 2020, deve essere allo stesso 
tempo intelligente, sostenibile e inclusivo2.  

In seguito, è stata pubblicata, il 17 dicembre 2012, la comunicazione congiunta 
della Commissione Europea e dell’Alto Rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la 
politica di sicurezza “Sostenere il rafforzamento della cooperazione e dell’integrazione 
regionale nel Maghreb: Algeria, Libia, Mauritania, Marocco e Tunisia” quale parte 
della risposta globale dell’UE ai cambiamenti nei Paesi del Vicinato meridionale.  

Il documento esprime la volontà dell’UE di assumere un ruolo attivo a sostegno di 
un’integrazione più stretta tra i paesi del Maghreb presentando alcune proposte 
concrete. Ad esempio, a sostegno dello sviluppo del settore privato, l’UE può: favorire 
la creazione di reti tra imprenditori del Maghreb; sostenere la creazione di una rete a 
sostegno delle imprese del Maghreb che intendono investire in altri paesi della regione; 
offrire assistenza tecnica alle banche del Maghreb che intendono estendere le 
operazioni in tutta la regione (ad esempio, in materia di sistemi di pagamento); grazie a 
ENPARD - il nuovo programma europeo di Vicinato per l'agricoltura e lo sviluppo 
rurale - sostenere i paesi partner nell’adozione di politiche a favore di una crescita più 
sostenuta e inclusiva nelle zone rurali e nel settore agro-alimentare; promuovere 
l'imprenditorialità femminile (attraverso mentoring, facilitazione nell’accesso ai 
finanziamenti ecc…); fornire formazione sul posto di lavoro e tutoraggio alle PMI in 
altri paesi partner in favore di giovani professionisti/nuovi imprenditori che intendono 
creare un’impresa. Inoltre, a seguito della decisione di aumentare le capacità di prestito 
della BEI, della BERS e di altre istituzioni finanziarie europee, potranno essere 
disponibili aiuti supplementari a supporto dello sviluppo delle PMI: in particolare, si 
potrebbe prevedere una cooperazione con la futura Banca per lo sviluppo del Maghreb. 
Infine, si potrebbe ampliare la rete europea delle imprese, andando ad abbracciare i 
Paesi partner ancora esclusi e coinvolgere i poli commerciali e altre reti di imprese 
nelle piattaforme di collaborazione europee. 

Il dialogo politico con i paesi del Maghreb è stato in seguito inaugurato nell’ambito 
dell’incontro dello scorso 27 settembre a New York, a margine dell’Assemblea 
Generale dell’ONU, tra il Commissario Europeo per l’Allargamento e la Politica di 
Vicinato, Štefan Füle, e i Ministri degli Affari Esteri dei cinque paesi membri 
dell’AMU (Arab Maghreb Union), per discutere degli sviluppi nella regione. In 
particolare, si è parlato di sviluppare la collaborazione su quattro assi prioritari: dialogo 
politico e cooperazione alla sicurezza; agricoltura, ambiente ed acqua; industria, 

 
2 Le due comunicazioni sono state seguite, nell’ottobre del 2011, da altri tre testi rilevanti, di 

portata più ampia: “Potenziare l’impatto della politica di sviluppo dell’UE: un programma di 
cambiamento; “Il futuro approccio al sostegno dell’UE al bilancio dei Paesi Terzi” e “il Quadro 
strategico dell’UE in materia di diritti umani e democrazia”. I primi due ribadiscono l’importanza 
dell’approccio more for more e l’intenzione di concentrare gli sforzi sui Paesi e sui settori in cui 
l’intervento UE può avere il massimo impatto. Il terzo, e il relativo piano di attuazione, sottolineano 
ulteriormente la priorità accordata dall’UE al rispetto dei diritti umani e al processo di 
democratizzazione.  
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infrastrutture, commercio, investimenti e tecnologia (incluso turismo, energia e società 
dell’informazione e comunicazione); sviluppo umano (inclusa ricerca scientifica, 
trasferimento tecnologico, formazione professionale, occupazione, gioventù, sport e 
circolazione delle persone).  

Il 20 marzo scorso, il Commissario Füle e l’Alto Rappresentante dell’UE per gli 
affari esteri e la politica di sicurezza Lady Ashton, hanno presentato il “Pacchetto 
annuale PEV”.  

Si tratta di una comunicazione congiunta (“Working Towards a Stronger 
Partnership”) che fa il punto sull’implementazione e i risultati della politica di 
Vicinato per il 2012, in 12 Progress Reports (uno per ogni Paese vicino che abbia 
concluso un Piano d’Azione ENP) e due relazioni regionali, una per il partenariato 
meridionale ed una per quello orientale3. In linea generale, il “Pacchetto” illustra come 
molti Paesi partner siano fermamente impegnati nel consolidare le loro relazioni con 
l’UE e come quest’ultima abbia, a sua volta, rafforzato il suo sostegno ai Paesi che 
s’impegnano nell’adozione di importanti riforme. Nonostante la crisi economica, l’UE 
ha incrementato il suo impegno finanziario sia sotto forma di sovvenzioni che di 
prestiti anche se, in conclusione, ancora molto resta da fare. Con specifico riferimento 
ai partner meridionali, le relazioni relative ai singoli paesi evidenziano come i progressi 
nell’ambito delle riforme democratiche siano piuttosto eterogenei. L’UE ha aumentato 
il suo supporto per permettere lo sviluppo di elezioni libere e democratiche in Algeria, 
Egitto e Giordania; la società civile sta assumendo un ruolo sempre più rilevante 
rispetto al passato, ma restano comunque serie preoccupazioni in merito alle libertà di 
associazione, riunione ed espressione, in particolare in Egitto e Algeria. Le riforme 
costituzionali sono lente e l’UE ha costituito delle task force per migliorare il 
coordinamento dell’assistenza finanziaria fornita da UE, Stati membri e istituti 
finanziari internazionali.   

Queste ultime sono sottoposte alla guida del Rappresentante speciale dell’UE per il 
Mediterraneo meridionale, Bernardino León Gross e riguardano Tunisia, Giordania ed 
Egitto4, con il compito di coinvolgere un ampio numero di istituzioni locali, europee e 
internazionali, pubbliche e private, per accelerare il processo di democratizzazione e 
crescita economica, sviluppando azioni calibrate sulle priorità e i sui bisogni concreti di 
ogni Paese. 

A livello di relazioni diplomatiche, si segnala l’importante ruolo svolto dall’UE in 
seno al 5+5 Group5 e l’intensificarsi dei rapporti con la Lega Araba e altre 
organizzazioni regionali (Gulf Cooperation Council, Organization of Islamic 

 
3 Tali documenti sono accompagnati anche da un indice statistico. 
4 Il primo meeting della task force UE-Egitto ha avuto luogo a Il Cairo il 14 novembre 2012 con 

l’obiettivo di assicurare il coordinamento effettivo del sostegno fornito dall’UE e dagli Stati membri e 
delle altre Istituzioni europee e internazionali. Il supporto globale annunciato in questa sede è stato 
pari a circa 6 miliardi di euro da destinare al Paese per il 2012-13.  

5 Si tratta di una struttura informale che riunisce attorno a un unico tavolo di lavoro i capi di stato 
di 5 paesi della sponda nord (Malta, Italia, Francia, Spagna e Portogallo) e 5 paesi della sponda sud 
(Algeria, Marocco, Tunisia, Libia e Mauritania) del Mediterraneo. Il Gruppo si è riunito il 5 e 6 
ottobre a Malta per discutere di sicurezza, stabilità economica, integrazione regionale, immigrazione e 
ambiente.  
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Conference) sia in occasione delle crisi libica e siriana, sia con l’obiettivo di instaurare 
una collaborazione regolare per il futuro.  

Per quanto riguarda l’Unione del Mediterraneo (UfM), l’UE ha intensificato il suo 
coinvolgimento e supporto assumendo nel febbraio del 2012 la presidenza per la 
sponda nord del Mediterraneo. Durante il Senior Official Meeting6 tenutosi a 
Barcellona nel giugno 2012, la Giordania ha accettato la presidenza della sponda sud.  

Tra gli obiettivi d’intervento dell’UpM7, vi è lo “Sviluppo dell’imprenditoria”, che 
favorisce l’implementazione di progetti specifici con focus sullo sviluppo 
dell’imprenditoria, opportunità di occupazione, abilità occupazionali con particolare 
enfasi su giovani e donne. Grande importanza è attribuita anche al tema delle micro e 
piccole medie imprese (MSMEs), in quanto considerati veri e propri veicoli 
d’innovazione e crescita per la regione mediterranea. In questa sua attività, l’UpM è 
coadiuvata dallo “Euro-Mediterranean Development Centre for for Micro, Small and 
Medium Enterprises EMDC)”8 promosso dal Ministero degli Affari Esteri italiano e 
Camera di Commercio di Milano (Promos). Al momento, il progetto copre 
geograficamente solamente Marocco, Tunisia, Egitto e Giordania ma, in una seconda 
fase, dovrebbe espandersi anche agli altri Paesi della regione. 

Progressi notevoli sono stati compiuti nell’ambito dell’integrazione economica con 
riferimento ai negoziati per lo stabilimento di Deep and Comprehensive Free Trade 
Areas (DCFTA) al fine di avvicinare la legislazione di Marocco, Tunisia, Giordania ed 
Egitto a quella dell’UE in una serie di settori legati al commercio.  

Al momento, sono state avviate le negoziazioni solamente con il Marocco ed il 
primo round è avvenuto lo scorso aprile. L’obiettivo ultimo è la graduale integrazione 
del mercato marocchino nel mercato unico dell’UE attraverso il miglioramento degli 
accordi di associazione del Duemila per estenderli a nuovi settori (quali servizi ed 
appalti pubblici), assicurare una maggior protezione agli investimenti ed assumere 
nuovi impegni in materia di protezione intellettuale. A breve, dovrebbe seguire l’avvio 
delle negoziazioni anche con la Tunisia e, successivamente, con la Giordania. 

Dal punto di vista della cooperazione industriale tra le due sponde del 
Mediterraneo, si ricorda che è attivo il Working-Party per la cooperazione industriale 
Euro-Mediterranea che ha elaborato un ambizioso piano di lavoro per il 2013-14 a 
seguito della riunione dello scorso giugno. Gli obiettivi prefissi per il biennio in corso 
sono quattro: migliorare il clima imprenditoriale, la promozione dell’imprenditoria e 
delle PMI (attraverso l’implementazione della Carta euro mediterranea per 
l’imprenditoria e l’allineamento allo Small Business Act); incoraggiare le PMI ad 
innovare, esportare, importare e a “internazionalizzarsi”; stabilire un mercato Pan-

 
6 I 43 paesi partner dell’Unione per il Mediterraneo si incontrano regolarmente a livello di alti 

funzionari dei Ministeri degli Esteri, delle Istituzioni Europee e della Lega Araba, nel corso dei senior 
official meeting vengono approvati il budget e i programmi di lavoro dell’UfM, nonché i nuovi 
progetti da promuovere. 

7 Sviluppo dell’imprenditoria; Trasporti e sviluppo urbano; Energia, Acqua e ambiente; 
Educazione superiore e ricerca; Affari sociali e civili. 

8 L’obiettivo dell’EMDC è quello di costruire un network efficiente di infrastrutture tra gli 
imprenditori, le istituzioni e gli investitori dell’area euro mediterranea al fine di sostenere la crescita 
di micro e PMI, soprattutto in fase di start up, espansione ed internazionalizzazione.  
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Euro-Mediterraneo per i prodotti industriali; sviluppare azioni nei settori del tessile, 
abbigliamento e per le industrie creative.  Sempre sul fronte della politica industriale, 
grande visibilità è stata offerta dalle cosiddette mission for growth che hanno visto il 
Vicepresidente della CE Antonio Tajani insieme ai Rappresentanti delle principali 
associazioni industriali europee e agli Amministratori Delegati di grandi e piccole 
imprese interessate a investire e a esportare in paesi terzi, impegnati in una serie di 
visite e di incontri di approfondimento in Tunisia, Marocco ed Egitto.  

Sul fronte delle misure per la mobilità delle persone, lo scorso giugno è stato siglato 
un accordo di partenariato con il Marocco9, primo paese del Mediterraneo ad aver 
firmato un accordo di questo tipo con l’UE. L’accordo10 prevede una serie di obiettivi 
politici e iniziative volti ad assicurare che la gestione dei movimenti di persone 
avvenga in modo efficace. È prevista, inoltre, la negoziazione su un accordo per 
facilitare il rilascio di visti per alcuni gruppi di persone, nello specifico studenti, 
ricercatori e imprenditori. Continueranno anche le negoziazioni sui flussi migratori 
illegali. Inoltre, lo scorso 4 ottobre la Commissione Europea ha proposto al Consiglio 
di aprire le negoziazioni col Marocco per un accordo volto a facilitare le procedure di 
rilascio di visti di breve durata. Infine, per quanto riguarda la cooperazione settoriale, 
particolare enfasi è stata e continuerà a essere accordata alla cooperazione in tema di 
trasporti, energia e ambiente, nonché allo sviluppo di uno Spazio Comune di 
Conoscenza e Innovazione, anche grazie ai programmi di mobilità per gli studenti e i 
ricercatori11. 

 
3.2 L’impegno finanziario della UE nel Mediterraneo meridionale per il prossimo 
periodo di programmazione (2014-20) 
 

Il 2014 segnerà un anno molto importante per l’UE: inizierà, infatti, il nuovo 
settennio di programmazione che si concluderà nel 2020.  

Al momento la PEV è, insieme alle altre politiche dell’UE, sul tavolo di discussione 
nell’ambito dei negoziati sul Quadro di finanziamento pluriennale12 dell’UE che 
vedono coinvolti il Parlamento Europeo, il Consiglio e la Commissione. Oggetto di 
discussione è anche il budget da destinare a questa politica, che nella proposta di 
regolamento istitutivo del programma della Commissione13 era pari a 18,2 miliardi di 
euro.   
 

9 In materia di accordi di mobilità, stanno proseguendo le negoziazioni con la Tunisia, mentre è 
iniziato il dialogo con la Giordania.  

10 Firmato il 7 giugno da Cecilia Malmström, Commissario Europeo per gli affari interni, Mr Saad 
dine El Otmani, Ministro del Marocco per gli affari esteri e cooperazione e il Ministro responsabile 
per la migrazione dei nove paesi UE che hanno aderito al partenariato (Belgio, Francia, Germania, 
Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito). 

11 Per il futuro periodo di programmazione è prevista la partecipazione dei paesi MED ad Horizon 
2020, il programma europeo dedicato alla ricerca e innovazione. 

12 Secondo l’art. 312 c. 1 del TFUE “Il quadro finanziario pluriennale mira ad assicurare 
l'ordinato andamento delle spese dell'Unione entro i limiti delle sue risorse proprie. È stabilito per un 
periodo di almeno cinque anni. Il bilancio annuale dell'Unione è stabilito nel rispetto del quadro 
finanziario pluriennale”. 

13 COM(2011) 839 final del 07.12.2011. 
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Il nuovo strumento previsto per il 2014-20, lo European Neighbourhood Instrument 
(ENI), che sostituirà l’attuale ENPI, agirà a beneficio dei Paesi del partenariato 
orientale e meridionale con l’obiettivo di creare un’area di prosperità e buon vicinato 
grazie allo sviluppo di una relazione speciale tra l’UE e i propri partner. L’UE 
continuerà a fornire sostegno finanziario attraverso i programmi bilaterali, regionali e 
transfrontalieri. 

Tra le varie novità introdotte vi sarà sicuramente un maggior ricorso all’utilizzo di 
strumenti finanziari innovativi che permetteranno l’utilizzo misto di prestiti con 
sovvenzioni a fondo perduto al fine di produrre un effetto leva sui finanziamenti per 
coprire le esigenze d’investimenti dei Paesi partner.  

Il nuovo ENI intende promuovere la cooperazione politica rafforzata e una 
progressiva integrazione economica tra l’UE e i suoi partner. Inoltre, fornirà supporto 
in modo differenziato, più flessibile, con una condizionalità più severa agli aiuti, e 
incentivi per i paesi più performanti, riflettendo le ambizioni di ciascun paese partner.  

Nello specifico, il sostegno dell’UE sarà rivolto in particolare a: promuovere i diritti 
umani e le libertà fondamentali, rule of law, principi di uguaglianza, creare una 
democrazia profonda e sostenibile, promuovere la “buona governance” e sviluppo di 
una società civile prospera; integrare progressivamente i partner nel mercato interno 
dell’UE e rafforzare la cooperazione transettoriale, creare le condizioni per una buona 
gestione della mobilità delle persone e promuovere i contatti tra le persone; sviluppo 
sostenibile e inclusivo, promuovere la coesione interna, dal punto di vista economico, 
sociale e territoriale, promuovere misure per la sicurezza e prevenzione di conflitti; 
rafforzare la collaborazione sub regionale, di vicinato e transfrontaliera. 

Una novità importante è costituita dall’inizio delle attività della BERS nell’area 
mediterranea in seguito all’estensione del mandato approvata all’unanimità dagli 
azionisti nel 201114. Dopo una fase preliminare di ricerca e predisposizione dei progetti 
di investimento, azioni di capacity building e l’individuazione di partner strategici 
(potenziali clienti, istituzioni internazionali e nazionali già attive nella zona), nel 
maggio 2012, il consiglio di amministrazione ha allocato 1 miliardo di euro per una 
serie di azioni pilota. Lo scorso 18 settembre sono cosi stati lanciati tre progetti in 
Giordania, Tunisia e Marocco, per un investimento totale pari a 75 milioni di euro. 
Ulteriori 25 milioni dovrebbero essere prossimamente allocati in Egitto. I primi 
investimenti in Giordania, Tunisia e Marocco hanno ricevuto il via libera nel settembre 
2012. Il primo progetto in Egitto è stato approvato dal Board dei Direttori nel dicembre 
2012.  

La BERS dovrebbe di investire fino a 2,5 miliardi di euro all’anno nella regione.  
Infine, si ricorda che a maggio 2013 l’IFC (International Finance Corporation), 

membro del Gruppo Banca Mondiale, la BEI e l’AFD (Agence Française de 
Développement) hanno firmato un protocollo d’intesa istitutivo del “MENA SME 
Facility”, uno strumento di gestione del rischio che permetterà agli istituti di credito 

 
14 A seguito dei cambiamenti che hanno visto protagonisti il Medio Oriente e il Nord Africa nel 

2011 gli azionisti della BERS hanno dato il proprio consenso all’espansione del suo mandato per 
coprire attività future nella regione dell’est e del sud del mediterraneo (SEMED) includendo nel 
proprio perimetro di attività Egitto, Giordania, Marocco e Tunisia. 
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della regione di sostenere finanziariamente, attraverso prestiti, le PMI di Marocco, 
Tunisia, Egitto Libano e Giordania, grazie ad un budget di circa 400 milioni di 
dollari15. 
 
 
Certificazione degli analisti  
Gli analisti finanziari che hanno predisposto la presente ricerca, i cui nomi e ruoli sono riportati nella 
prima pagina del documento dichiarano che: 

(1) Le opinioni espresse sulle società citate nel documento riflettono accuratamente l’opinione 
personale, indipendente, equa ed equilibrata degli analisti; 

(2) Non è stato e non verrà ricevuto alcun compenso diretto o indiretto in cambio delle opinioni 
espresse.  

Comunicazioni importanti 
La presente pubblicazione è stata redatta da Intesa Sanpaolo S.p.A. Le informazioni qui contenute 
sono state ricavate da fonti ritenute da Intesa Sanpaolo S.p.A. affidabili, ma non sono necessariamente 
complete, e l'accuratezza delle stesse non può essere in alcun modo garantita. La presente 
pubblicazione viene a Voi fornita per meri fini di informazione ed illustrazione, ed a titolo meramente 
indicativo, non costituendo pertanto la stessa in alcun modo una proposta di conclusione di contratto o 
una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario. Il documento può 
essere riprodotto in tutto o in parte solo citando il nome Intesa Sanpaolo S.p.A. 
La presente pubblicazione non si propone di sostituire il giudizio personale dei soggetti ai quali si 
rivolge. Intesa Sanpaolo S.p.A. e le rispettive controllate e/o qualsiasi altro soggetto ad esse collegato 
hanno la facoltà di agire in base a/ovvero di servirsi di qualsiasi materiale sopra esposto e/o di 
qualsiasi informazione a cui tale materiale si ispira prima che lo stesso venga pubblicato e messo a 
disposizione della clientela. Intesa Sanpaolo S.p.A. e le rispettive controllate e/o qualsiasi altro 
soggetto ad esse collegato possono occasionalmente assumere posizioni lunghe o corte nei 
summenzionati prodotti finanziari. 
 

 
15 Nello specifico: 150 milioni di dollari dall’IFC, altrettanti dalla BEI, 50 milioni di dollari da 

AFD, e 24 milioni di euro dal NIF-Neighborhood Investment Facility. 
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CAPITOLO III 
 

IL BUSINESS ITALIANO NEI PAESI DELL’AREA MED: I CASI DI TUNISIA E MAROCCO  
 
 
Sommario 
 

Questo capitolo costituisce una sintesi di due Report realizzati nel corso del 2013 
dall’Osservatorio Mediterraneo di SRM nell’ambito del “progetto business” – un 
programma pluriennale di analisi che ha l’obiettivo di quantificare il “valore” della 
presenza imprenditoriale italiana all’interno dei paesi Med – e dedicati a Tunisia e 
Marocco, due tra i paesi target per delocalizzazioni produttive da parte delle imprese 
italiane nei paesi del bacino del Mediterraneo; per entrambi i paesi i numeri relativi ai 
rapporti con l’Italia sono stati analizzati utilizzando quale benchmark la Francia, primo 
partner commerciale e primo investitore in Tunisia e Marocco. 

Il capitolo si compone di due parti – la prima dedicata alla Tunisia e la seconda al 
Marocco – ciascuna con un’articolazione che prevede la presentazione di un quadro 
macroeconomico iniziale (con dati riferiti a Pil, commercio estero, investimenti diretti 
esteri), un’analisi della struttura produttiva, un quadro degli interventi governativi in 
materia di politiche di attrazione degli investimenti dall’estero e un approfondimento 
sui rapporti bilaterali dell’Italia con ciascuno dei due paesi (scambi commerciali, 
investimenti, imprese presenti).Le due sintesi presenti nel capitolo non comprendono 
alcune analisi più di dettaglio che fanno riferimento sia al quadro macroeconomico e 
alla struttura produttiva, che ai rapporti bilaterali tra l’Italia (e il benchmark 
rappresentato dalla Francia) e ciascuno dei due paesi analizzati; in particolare, le analisi 
presenti nei Report completi (disponibili sul sito web dell’Osservatorio Mediterraneo 
di SRM, www.srm-med.com) includono: una stima del “valore” della presenza delle 
imprese italiane e francesi in Tunisia e Marocco, un’analisi dei bilanci di quattro 
campioni di imprese (confronto tra due campioni, imprese a capitali italiani e imprese a 
capitali francesi, per ciascuno dei due paesi-target analizzati) presenti in Tunisia e 
Marocco, e cinque casi studio (due per la Tunisia e tre per il Marocco) di imprese 
italiane che operano in ognuno dei due paesi. Pur mostrando alcuni tratti in comune che 
fanno riferimento, essenzialmente, all’appartenenza alla stessa area geografica, ad un 
consolidato atteggiamento di apertura ai rapporti con l’occidente e ad una forte 
attenzione verso politiche di attrazione di investimenti dall’estero, Tunisia e Marocco 
presentano “quadri economici” piuttosto diversi, sia in generale, sia guardando ai 
rapporti bilaterali con l’Italia. La Tunisia è, dopo la Libia, il minore tra i cinque paesi 
del Nord-Africa quanto a popolazione (meno di 11 milioni di abitanti) e risulta il più 
piccolo in termini di grandezza della propria economia (Pil pari a circa 35 miliardi di 
euro), mentre il Marocco presenta una popolazione pari a 3 volte quella della Tunisia, 
con un Pil di oltre 75 miliardi di euro; guardando al Pil pro-capite, tuttavia, i rapporti si 
capovolgono, con la Tunisia (8.760 euro) al 2° posto tra i paesi del Nord-Africa e il 
Marocco in ultima posizione (5.265 euro).  I rapporti commerciali con l’estero (32,3 
miliardi di euro per la Tunisia e 51,5 miliardi per il Marocco) registrano per entrambi i 
paesi un deficit strutturale della bilancia commerciale, ben più ampio, tuttavia, per il 
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Marocco (18,2 miliardi di euro nel 2012) rispetto alla Tunisia (5,8 miliardi di euro). 
Anche il valore dello stock di Investimenti Diretti dall’Estero (IDE) – per attrarre i 
quali entrambi i paesi sono da anni impegnati con interventi molto incisivi e incentivi 
generosi – non è molto differente per i due paesi (26,2 miliardi per la Tunisia; 37,5 
miliardi per il Marocco), ma a livello pro-capite lo stock di IDE in Tunisia (2.445 euro) 
è pari a oltre il doppio rispetto al Marocco (1.150 euro); a completare il quadro 
economico generale dei due paesi, il peso del settore agricolo sul valore aggiunto totale 
vede il Marocco (15,5%) presentare una struttura produttiva meno sviluppata rispetto 
alla Tunisia (9% il peso del settore agricolo sul valore aggiunto totale). I numeri 
presentati descrivono, quindi, la Tunisia come un Paese più ricco rispetto al Marocco, 
con relazioni commerciali internazionali più intense e una maggiore capacità di attrarre 
investimenti dall’estero; inoltre, la Tunisia presenta un’economia meno legata al settore 
agricolo e un sistema industriale più denso e competitivo sui mercati internazionali (il 
valore dell’export tunisino è pari a 13,2 miliardi di euro, contro i 16,7 miliardi di euro 
del Marocco, Paese con una popolazione pari al triplo – cfr. Grafico 2). 

Tuttavia, guardando al trend di alcune delle variabili appena descritte (andamento 
del Commercio Estero e degli IDE, tasso medio di crescita del Pil) il Marocco registra 
performance migliori rispetto alla Tunisia, a segnalare una maggiore vivacità nel corso 
dell’ultimo decennio e un costante recupero rispetto ai numeri che fotografano la 
Tunisia (cfr. Grafico 3).  

 
Il posizionamento economico di Tunisia e Marocco tra i paesi del Nord-Africa 

Valori al 2012; Pil (valori correnti), Pil pro-capite in PPP (dollaro internazionale), 
popolazione (dimensione della bolla) 

Graf. 1 - Fonte: elaborazioni SRM su dati FMI 
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Confronto tra Marocco e Tunisia: Peso del settore agricolo, Bilancia commerciale 
normalizzata, Pil pro-capite, IDE pro-capite 

 
Graf. 2 - Fonte: elaborazioni SRM su fonti varie 
 

Confronto tra Marocco e Tunisia: tasso di crescita dell’export,  
tasso di crescita degli IDE e tasso medio di crescita del Pil 2002-2012 

 
Graf. 3 - Fonte: elaborazioni SRM su fonti varie 
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Infine, mettendo a confronto i rapporti economici bilaterali dell’Italia con ciascuno 
dei due paesi presi in esame, risulta evidente un più forte orientamento del business 
italiano verso la Tunisia che non verso il Marocco. I rapporti commerciali bilaterali 
dell’Italia registrano un valore di 2,3 miliardi di euro per il Marocco e di oltre il 
doppio (5,4 miliardi) per la Tunisia. I flussi di Investimenti Diretti Esteri (IDE) italiani 
in Tunisia nel periodo 2006-2010 sono risultati pari a oltre 860 milioni di euro, contro 
appena 246 milioni diretti in Marocco nello stesso periodo. 

Le imprese italiane presenti in Marocco sono circa 140, contro le 750 imprese 
italiane presenti in Tunisia.  
 
 
IL CASO DELLA TUNISIA1 
 
1. Tunisia: scheda Paese2 
 
1.1 Il quadro macroeconomico  
 

Questo paragrafo presenta i principali dati macroeconomici della Tunisia e il suo 
posizionamento nel contesto internazionale. L’analisi riguarda lo stato e la dinamica 
macroeconomica, con l’esame dei dati più rilevanti dell’economia reale analizzati nel 
contesto dei Paesi del Nord-Africa e dei principali Paesi europei. 
 
I principali dati economici 

In base ai dati del Fondo Monetario Internazionale (World Economic Outlook, 
April 2013) la Tunisia, con quasi 11 milioni di abitanti nel 2012, ha una popolazione 6 
volte inferiore a quella francese e a quella italiana, mentre supera solo la Libia tra i 
Paesi del Nord-Africa. Il Prodotto Interno Lordo (PIL) del 2012 è risultato pari a 35,5 
miliardi di euro, il più basso tra i Paesi del Nord-Africa e pari a circa metà del valore 
registrato in Marocco e in Libia. Il quadro cambia nettamente se si guarda al PIL pro 
capite (misurato in dollari internazionali a Parità di Potere di Acquisto – Power 
Purchasing Parity,  PPP –): il dato della Tunisia (8.760 dollari) è inferiore solo a quello 
della Libia (12.066 dollari) nel confronto con quello degli altri Paesi del Nord Africa, 
anche se resta ben al di sotto al PIL pro capite registrato nei  Paesi europei presi in 
considerazione (circa 1/5 del PIL pro capite della Germania, ¼ di quello francese e 
quasi 1/3 di quello italiano). Il tasso di crescita del PIL in Tunisia per il 2012 (+3,6%) è 
superiore a quello registrato in tutti i paesi presi in esame, ad eccezione della Libia (il 
cui dato è falsato dal forte e brusco arresto economico che ha colpito tale Paese nel 
 

1  Questa è una versione sintetica del più ampio e dettagliato Report disponibile sul sito 
http://www.srm-med.com/it   

2 Il Report completo (disponibile su http://www.srm-med.com/it) include, oltre alle analisi qui 
presenti, il dettaglio dell’orientamento geografico della composizione settoriale degli scambi 
commerciali della Tunisia; la distribuzione delle imprese tunisine per settore, per orientamento 
all’export e per classi di addetti e il dettaglio di tutte le misure previste dall’ordinamento tunisino in 
materia di attrazione degli investimenti. 

 



IL BUSINESS ITALIANO NEI PAESI DELL’AREA MED: I CASI DI TUNISIA E MAROCCO  

81 

2011). Così come negli altri Paesi della Sponda Sud del Mediterraneo, il tasso 
d’inflazione in Tunisia è piuttosto alto (5,6% nel 2012), anche se inferiore a quello 
registrato in Algeria, Egitto e Libia. Infine, effettuando un confronto del PIL della 
Tunisia nel 2011 (33,2 miliardi di euro) con quello registrato nel medesimo anno 
(ultimo dato disponibile) nelle regioni e macroregioni italiane, il dato della Tunisia è 
simile a quello della Calabria e della Sardegna,  ed esprime circa 1/3 del valore 
dell’economia della Campania che, in termini di PIL, è la regione più grande tra quelle 
dell’Italia meridionale. 
 

L’economia reale in Tunisia 
Valori al 2012; confronto con altri Paesi del Nord-Africa,  

la Germania, la Francia e l’Italia 
    Other North African countries Main Euro Area countries 
  Tunisia Egypt Algeria Morocco Libya Germany France Italy 
Population (millions) 10,7 82,5 36,5 32,5 6,4 81,9 63,4 60,8 

    
GDP (current €, bn)* 35,5 199,8 161,7 75,9 63,8 2.646,8 2.030,4 1.567,6 
Real GDP growth  rate (%) 3,6 2,2 2,5 3,0 104,5 0,9 0,0 -2,4 
GDP per capita ($ PPP) 8.760 6.545 7.477 5.265 12.066 39.028 35.548 30.136 

    
Inflation (Average %) 5,6 8,6 8,9 1,3 6,1 2,1 2,0 3,3 
General Government Debt (% of 
GDP) 45,2 80,2 9,9 59,6 0,0 82,0 90,3 127,0 

* Dati di origine espressi in dollari USA; la conversione in Euro si basa sulla media mensile del tasso 
di cambio Euro-Dollaro nel  2012, di fonte Banca Centrale Europea. 
Tab. 1 - Fonte: elaborazioni SRM su dati del Servizio Studi di Intesa Sanpaolo (Giugno 2013) e 
Fondo Monetario Internazionale (WEO, April 2013) 
 

In termini dinamici, la popolazione della Tunisia è cresciuta di circa 700 mila unità 
confrontando i dati medi del periodo 2004-2008 con quelli del 2012 ed è prevista in 
leggera crescita per il 2013. Anche il Prodotto Interno Lordo pro capite è cresciuto, 
passando da un valore di 7.076 dollari nel periodo 2004-2008 a 8.760 nel 2012, con 
una previsione di un ulteriore aumento a 9.140 dollari entro il 2013 (valori espressi a 
Parità di Potere di Acquisto).  

Nel 2012 e nella prima metà del 2013 l’inflazione ha accelerato; il tasso tendenziale 
è salito dal 4,9% a fine 2011 al 6,4% a maggio 2013. Il tasso medio di inflazione è 
previsto al 6% nel 2013, dal 5,6% del 2012. 

La Bilancia dei Pagamenti ha riportato un surplus di 1,4 miliardi di dollari nel 2012, 
rispetto a un deficit di 1,6 miliardi nel 2011 determinando un temporaneo recupero 
delle riserve in valuta, salite a 7,9 miliardi a fine dicembre 2012. Nel I trimestre 2013, 
il venir meno degli aiuti esterni ha portato di nuovo la Bilancia dei Pagamenti in deficit 
e ad un calo delle riserve, scese a 6,8 miliardi a fine marzo 2013. Le riserve 
garantiscono una bassa copertura del fabbisogno finanziario esterno (reserve cover 
ratio pari a 0,6) e delle importazioni (quasi 4 mesi). 
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Il PIL della Tunisia: un confronto con alcune regioni e macroregioni italiane 
Dati al 2011, valori correnti in miliardi di euro 

 
Graf. 4 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat e Fondo Monetario Internazionale (WEO, April 2013) 
 

L’andamento dell’economia reale in Tunisia 
  2004-2008 2011 2012 2013E 2014E 
Population (millions) 10,0 10,6 10,7 10,8 10,1 
GDP per capita ($ PPP) 7.075,8 8.460,0 8.760,0 9.140,0 9.560,5 
GDP real growth  rate (%) 5,3 -1,9 3,6 3,4 3,1 
Inflation (Average %) 3,6 3,5 5,6 6,0 4,5 
General Government Debt (% of GDP) 48,9 44,6 45,2 46,9 47,1 
Monetary market rate (%) 5,1 4 3,8 4,3 4,11 
Exchange rate (local currency / dollar, average) 1,28 1,41 1,56 1,6 1,66 
Real exchange rate 83,7 77,9 76,4 78,8 80,8 
Real effective exchange rate (% misalignment - 
long term average)   -7,8 -9,5 -6,7 -4,9 

Tab. 2 - Fonte: Servizio Studi di Intesa Sanpaolo, Giugno 2013 
 

La vulnerabilità esterna della Tunisia 
  2004-2008 2011 2012 2013E 2014E 
Current Balance (US $bn) -0,8 -3,2 -3,7 -3,6 -3,8 
Current Balance (% of GDP) -2,1 -7,4 -8,2 -7,6 -7,4 
External Debt (% of GDP) 54,4 48,7 54,9 57,1 57,3 
Debt servicing / Exports (%) 11,9 10,9 9,8 10,1 10,5 
ST foreign debt / Total foreign debt (%) 18,6 22,2 20,8 19,5 18,9 
ST foreign debt / Reserves  0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 
Reservs (month of importation) 4,1 3,5 3,8 3,7 3,6 
Tab. 3 - Fonte: Servizio Studi di Intesa Sanpaolo, Giugno 2013 
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Il commercio estero 
L’interscambio totale con l’estero della Tunisia nel 2012 è stato pari a 32,3 miliardi 

di euro, valore quasi raddoppiato rispetto al 2002; esso è in maggioranza costituito da 
importazioni (19,0 miliardi di euro nel 2012, in crescita dell’88,9% rispetto al 2002), 
mentre poco più di 1/3 è rappresentato da esportazioni (13,2 miliardi, +82,2% sul 
2002). Il commercio estero totale italiano nel 2012 è stato di un valore pari a oltre 20 
volte rispetto a quello tunisino, ma il tasso di crescita sul 2002 è stato nettamente 
inferiore (+45,1%); Sia la Tunisia che l’Italia nel 2012 risultano in disavanzo 
commerciale, ma il rapporto tra importazioni ed esportazioni è molto più equilibrato in 
Italia. 
 

L’andamento del commercio estero in Tunisia e in Italia* 
Valori in miliardi di EURO, variazione % 2012 su 2002 

  Tunisia Italy 

  2002 2007 2012 
2012% 

change  on 
2002 

2002 2007 2012 
2012% 

change  on 
2002 

Total Trade 17,3 25,0 32,3 86,1 529,6 738,4 768,5 45,1 
Import 10,1 13,9 19,0 88,9 260,8 373,5 378,8 45,2 
Export 7,3 11,1 13,2 82,2 268,8 365,0 389,7 45,0 
Export - Import -2,8 -2,9 -5,8 - 8,0 -8,5 11,0 - 
* Dati UNCTAD espressi in dollari USA; la conversione in euro si basa, per ciascun anno, sulla 
media annuale del tasso di cambio giornaliero EURO/DOLLARO di fonte Banca Centrale Europea. 
Tab. 4 - Fonte: elaborazioni SRM su dati UNCTADStat 
 
Gli Investimenti Diretti Esteri  (IDE) in Tunisia 

Nel 2012 lo stock di Investimenti Diretti Esteri (IDE) in Tunisia è risultato pari a 
circa 26,2 miliardi di euro, valore che, se confrontato con quello degli altri Paesi del 
Nord-Africa, risulta inferiore solo al dato dell’Egitto e del Marocco. Tuttavia, un 
paragone con i principali paesi dell’Area Euro colloca la Tunisia ancora in una 
posizione marginale rispetto a questo aspetto; ad esempio, per l’Italia, che presenta il 
valore degli IDE più basso tra i tre Paesi dell’Area Euro presi in considerazione, a fine 
2012 gli IDE sono risultati pari a quasi 280 miliardi di euro (più di dieci volte 
maggiore rispetto al dato tunisino). 

In termini di valore pro capite, resta il gap con i paesi Europei presi in esame. In 
Tunisia, gli IDE ammontano a 2.445 euro in media per ogni persona residente; il dato è 
inferiore a quello di Francia, Germania e Italia, mentre è superiore agli IDE pro capite 
registrati in tutti gli altri Paesi del Nord-Africa. Gli Investimenti Diretti Esteri in 
Tunisia rappresentano lo 0,15% dello stock mondiale al 2012, ma, rapportati al PIL, 
sono pari al 74%, percentuale ben superiore a quella osservata per i tre Paesi dell’Area 
Euro considerati nell’analisi. 

A livello dinamico, gli IDE in Tunisia sono aumentati del 78,6% rispetto al 2002 in 
termini assoluti e del 60,7% in termini pro capite. Forte l’aumento dell’incidenza degli 
IDE sul PIL in Tunisia (da 59,9% nel 2002 a 74% nel 2012). 
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Investimenti Diretti Esteri (IDE) in Tunisia, negli altri Paesi del Nord-Africa  
e nei principali Paesi dell’Area Euro nel 2012 

Stock in valore assoluto, pro-capite, 
 in % degli IDE mondiali e in % del PIL di ciascun Paese  

    Other North African countries Main Euro Area countries 
  Tunisia Egypt Morocco Algeria Libya France Germany Italy 

FDI Stock (€bn)*      
Inward 26,2 58,7 37,5 18,1 12,7 852,2 557,6 277,8 
Outward 0,2 4,9 1,9 1,7 15,0 1.165,0 1.204,2 439,8 
FDI Stock per capita (€)*      
Inward 2.445 699 1.150 496 1.965 13.016 6.800 4.556 
Outward 22 58 58 46 2.317 17.793 14.687 7.214 
FDI as % of total world       
Inward 0,15 0,33 0,21 0,10 0,07 4,80 3,14 1,56 
Outward 0,00 0,03 0,01 0,01 0,08 6,34 6,56 2,40 
FDI as % of GDP       
Inward 74,0 29,8 49,2 11,1 22,3 41,9 21,1 17,7 
Outward 0,7 2,5 2,5 1,0 26,3 57,3 45,6 28,1 
* Dati UNCTAD espressi in dollari USA; la conversione in EURO è stata effettuata utilizzando la 
media annuale 2012 del tasso di cambio giornaliero EURO-DOLLARO di fonte Banca Centrale 
Europea 
Tab. 5 - Fonte: elaborazioni SRM su dati UNTADStat 
 

L’andamento degli Investimenti Diretti Esteri (IDE) in Tunisia e in Italia 
Stock in valore assoluto, pro-capite, in % degli IDE mondiali e in % del PIL  

di ciascun Paese; var. %  
  Tunisia Italy 

  
2002 2007 2012 

% ch. 
2012 on 

2002 
2002 2007 2012 

% ch. 
2012 on 

2002 
FDI stock (€bn)                
Inward 14,7 19,1 26,2 78,6 142,5 274,7 277,8 94,9 
Outward 0,0 0,1 0,2 512,3 179,9 304,9 439,8 144,5 
FDI Stock per capita (€)  
Inward 1.521,5 1.886,6 2.445,5 60,7 2.478,2 4.617,6 4.556,4 83,9 
Outward 4,0 8,4 22,2 451,0 3.128,0 5.124,9 7.214,5 130,6 
% of World  
Inward 0,18 0,15 0,15 - 1,77 2,09 1,56 - 
Outward 0,00 0,00 0,00 - 2,16 2,16 2,40 - 
% of GDP  
Inward 59,9 67,3 74,0 - 11,0 17,7 17,7 - 
Outward 0,2 0,3 0,7 - 13,9 19,6 28,1 - 

Tab. 6 - Fonte: elaborazioni SRM su dati UNTADStat 
 
 
1.2  La struttura produttiva 
 
La distribuzione settoriale del Valore Aggiunto 

Nel 2012 il Valore Aggiunto totale in Tunisia è stato pari a circa 33 miliardi di euro, 
il 2,4% rispetto a quello italiano. Come per tutti i paesi in via di sviluppo, 
differentemente dai paesi sviluppati la distribuzione del Valore Aggiunto tra i diversi 
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macro-settori fa registrare un peso maggiore dell’agricoltura e dell’industria rispetto ai 
servizi: infatti, il 9% del Valore Aggiunto in Tunisia è prodotto dal settore agricolo e 
della silvicoltura, percentuale decisamente più elevata rispetto a quella dell’Italia (2%); 
il 26,1% riguarda l’industria in senso stretto (anche in questo caso il dato è più alto 
rispetto a quello italiano: 18,3%). Il settore delle costruzioni in Tunisia, invece, 
esprime un peso sul valore aggiunto pari a 4,2%, valore inferiore rispetto all’incidenza 
registrata dal settore in Italia (5,9%). Infine, in Tunisia il livello di terziarizzazione 
dell’economia è sensibilmente inferiore rispetto all’Italia, con un peso dei servizi del 
60,7% rispetto al 73,8% dell’Italia. Da un punto di vista dinamico, nel primo trimestre 
2013 il valore aggiunto è complessivamente cresciuto del 3,2% rispetto al 
corrispondente trimestre dell’anno precedente (riducendo il passo rispetto al 2012, 
quando è cresciuto mediamente del 4,5%). Hanno contribuito a tale aumento il settore 
dei servizi (sia quelli di mercato, +4%, che quelli non di mercato, +6,5%) e il 
manifatturiero (+2%); in calo, invece, il valore aggiunto del comparto agricolo e quello 
delle costruzioni.  
 

Distribuzione settoriale del Valore Aggiunto 
Dati in euro correnti* e incidenza % sul totale del Valore Aggiunto 

  Tunisia Italy 
  2012 2011 2012 2011 

  
Value 

 ( €bn)* 

% share on 
Gross Value 

added 

% share on 
Gross Value 

added
Value  

(€bn)* 
% share on Gross 

Value added 

% share on 
Gross Value 

added 
Agriculture, hunting, forestry 
and fishing 3,0 9,0 9,0 28,1 2,0 2,0 
Industry, excluding 
construction 8,6 26,1 26,7 256,6 18,3 18,7 

Mining and quarrying 0,2 0,5 0,4 4,7 0,3 0,3 
Manufacturing 5,6 17,0 17,7 217,9 15,5 16,3 
Electricity, gas and water supply 2,8 8,5 8,6 34,1 2,4 2,1 
Construction 1,4 4,2 4,4 83,0 5,9 6,0 
Services 20,0 60,7 59,9 1034,2 73,8 73,2 
wholesale and retail trade 2,8 8,4 8,6 290,4 20,7 20,6 
Transports 2,7 8,0 7,8 78,9 5,6 5,6 
Communication services 1,8 5,3 5,3 57,5 4,1 4,2 
financial services**  0,8 2,5 2,5 74,6 5,3 5,5 
Other market services*** 5,9 17,9 17,6 325,8 23,2 22,4 
Non-market services**** 6,1 18,6 18,1 206,9 14,8 14,9 
Gross Value Added 33,1 100,0 100,0 1401,9 100,0 100,0 
*i dati relativi alla Tunisia nella fonte originaria sono espressi in Dinari Tunisini (TND); la 
conversione in EURO è stata fatta utilizzando il database dei tassi di cambio di UnctadSTAT  
** al netto dei Servizi di Intermediazione Finanziaria Indiretti Misurati(SIFIM) 
*** Include Servizi immobiliari, Servizi di ristorazione, Riparazione di veicoli e motoveicoli e altri 
servizi non menzionati nella tabella 
**** Include Servizi pubblici, Servizi domestici e Servizi di organizzazioni associative 
Tab. 7 - Fonte: elaborazioni SRM su dati del Institut National de Statistique – Tunisia 
(http://www.ins.nat.tn/indexen.php) e dell’Istat 
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Andamento del Valore Aggiunto per macro settori in Tunisia 
Variazione percentuale del Valore Aggiunto a prezzi costanti sul corrispondente 

trimestre dell’anno precedente  

  

Agriculture, 
hunting, 

forestry and 
fishing 

Industry, excluding 
construction Construction Market 

Services 
Non-market 

Services 
Gross Value 

Added 

    
Manufacturing 

Non-
Manufacturing 

Industry         
2011 
I quarter 10,5 -3,8 -9,4 6,4 -3,7 5,8 -1,5 
II quarter 10,5 6,5 -13,2 -6,3 -2,1 5,9 0,6 
III quarter 10,4 7,1 -15,6 -8,8 -2,4 8,0 0,6 
IV quarter 10,0 3,0 -11,2 -2,0 -1,6 8,7 0,7 
2011 10,3 3,2 -12,4 -2,8 -2,4 7,1 0,1 
2012 
I quarter 3,8 8,8 0,1 2,9 6,5 6,5 6,1 
II quarter 4,1 1,5 -3,5 1,0 6,3 6,4 4,3 
III quarter 4,0 1,1 -2,4 1,6 4,7 6,9 3,7 
IV quarter 3,7 2,4 2,8 0,2 4,4 5,5 4,0 
2012 3,9 3,3 -0,8 1,5 5,4 6,3 4,5 
2013 
I quarter -1,6 2,1 -0,2 -0,5 4,0 6,5 3,2 
Tab. 8 - Fonte: elaborazioni SRM su dati del National Institute of Statistics – Tunisia 
(http://www.ins.nat.tn/indexen.php) 
 
La struttura produttiva 

In Tunisia (gli ultimi dati disponibili si riferiscono al 2011) sono presenti poco più 
di 70.000 imprese manifatturiere, dato di molto inferiore (circa 1/6) a quello italiano; la 
densità imprenditoriale è di 6.600 imprese per ogni milione di abitanti (in Italia ci sono 
7 mila imprese per ogni milione di abitanti). Sia in Tunisia che in Italia nel 2011 le 
imprese hanno avvertito gli effetti della crisi economica del 2011, per cui sono calate 
rispettivamente dello 0,6% e dell’1,1%.  Di conseguenza, anche la densità 
imprenditoriale è calata in entrambi i casi. Le suddette imprese danno lavoro a circa 
474 mila persone in Tunisia. Le imprese manifatturiere tunisine sono mediamente più 
piccole di quelle italiane: in ogni impresa manifatturiera ci sono in media quasi 7 
addetti, contro i 9,2 addetti registrati in Italia. Tuttavia, tra il 2010 e il 2011, mentre si è 
verificato un aumento dell’8,3% degli addetti e dell’8,9% nella dimensione media delle 
imprese manifatturiere in Tunisia, in Italia entrambi i dati hanno registrato un calo, 
rispettivamente del 2,8% e dell’1,7%. 
 

I principali dati strutturali in Tunisia e in Italia 
Settore manifatturiero, dati al 2011 

  Tunisia Italy 

  2011 
2011 % 

change on 
2010 

2011 
2011 % 

change on 
2010 

Number of enterprises 70.325 -0,6 422.067 -1,1 
Number of enterprises per 1 million people 6.588 -1,7 6.962 -1,6 
Number of persons employed 474.074 8,3 3.891.983 -2,8 
Number of persons employed per each enterprise 6,7 8,9 9,2 -1,7 
Tab. 9 - Fonte: elaborazioni SRM su dati del National Institute of Statistics – Tunisia 
(http://www.ins.nat.tn/indexen.php) e Istat 
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1.3  Le politiche di attrazione degli investimenti 
 

A partire dalla seconda metà degli anni ’80 la Tunisia ha implementato, in accordo 
con il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale, importanti riforme socio-
economiche con l’obiettivo di correggere i parametri macro-economici del Paese 
attraverso riforme strutturali in diversi settori strategici. La grande attenzione che i 
governi tunisini hanno riservato alla creazione di un clima imprenditoriale favorevole 
agli investimenti esteri, e alla crescita economica, è testimoniata dal fatto che la 
Tunisia è stato il primo Paese del Nord-Africa ad aver firmato, nel 1955, un accordo di 
associazione e libero scambio con l’Unione Europea. Gli accordi firmati con i paesi 
maghrebini ed arabi hanno reso la Tunisia, nel corso degli anni, una vera e propria 
porta sulla riva meridionale del Mediterraneo. In particolare, nel 1998 veniva firmato il 
primo accordo regionale che istituiva una free trade zone tra la Tunisia e altri paesi del 
Nord-Africa (Egitto, Marocco, Libia). Sono stati conclusi importanti accordi bilaterali 
con Marocco, Giordania e Turchia, con l’Associazione Europea di Libero Scambio 
(EFTA - Norvegia, Svizzera ed Islanda)  e con i paesi firmatari dell’accordo di Agadir 
(Marocco, Egitto e Giordania). Nel 2008 il Paese entrava ufficialmente nella zona di 
libero scambio dei prodotti industriali con l’UE, completando un importante processo 
di integrazione nel commercio mondiale che premiava gli sforzi governativi realizzati 
negli anni precedenti.  

L’accordo di associazione con l’UE ha avuto un importante effetto di 
consolidamento delle relazioni commerciali della Tunisia con l’area europea. In 
particolare ha stimolato la ricerca di competitività da parte delle imprese tunisine ed ha 
impresso una notevole accellerazione agli scambi commerciali, rafforzando la 
posizione dell’Europa quale primo partner commerciale del Paese: nel 2012 quasi i 2/3 
degli scambi commerciali con l’estero della Tunisia riguardava l’Unione Europea. I 
diversi indicatori di competitività descrivono la Tunisia come un Paese in cui il 
processo di democratizzazione sembra avvicinarsi ad una conclusione positiva e dove il 
clima imprenditoriale, nonostante la rivoluzione del 2011, è ancora affidabile per gli 
investimenti esteri. Secondo il Democracy Index3 la Tunisia ha infatti compiuto un 
notevole progresso tra il 2010 ed il 2011, passando dal 145° al 92° posto e 
consolidando la posizione anche nel 2012. Anche il rischio-Paese rimane basso: 
analizzando i dati della classifica “Ease of doing business”, della Banca Mondiale4, la 
Tunisia è il paese dell’area nordafricana con il maggior livello di libertà economica e di 
competitività. Occupando il 46° posto su 187 (l’Italia è all’87° posto) la Tunisia si pone 
ben al di sopra degli altri paesi nordafricani e mediorientali. Importanti passi in avanti 
sono stati registrati soprattutto per quanto riguarda la protezione degli investimenti. Il 
Global Competiveness Report del World Economic Forum5 posiziona la Tunisia al 40° 
posto del ranking mondiale in questo specifico parametro, con un indietreggiamento di 
8 posizioni rispetto al 2010-2011 (dovuto soprattutto alla rivoluzione del 2011) ma 
comunque in una posizione migliore rispetto all’Italia (che occupa il 43° posto). 

 
3 Indice realizzato dal “The Economist” sul grado di democraticità delle istituzioni di un Paese. 
4 “Business Freedom 2012”, World Bank. 
5 Global Competiveness Report 2012, World Economic Forum. 
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Confronto tra vecchio e nuovo sistema di incentivi in Tunisia 
Tipologia di 
incentivo Codice investimenti - 1983 Codice investimenti - 2013 

Obiettivi generali 

Garantire libertà ad imprenditori stranieri e 
tunisini; supporto imprese esportatrici; 
sviluppo aree depresse; sviluppo settore 
agricolo; promozione ricerca tecnologica; 
supporto a investimenti; rispetto 
dell'ambiente 

Incoraggiamento creazione nuove imprese e 
ricerca competitività; sviluppo territoriale 
omogeneo e rispetto specificità regionali; 
creazione occupazione e valorizzazione capitale 
umano; aumento del valore aggiunto delle 
imprese; promozione esportazioni e 
internazionalizzazione imprese tunisine 

Protezione 
investimenti   

Investitore straniero equiparato ad investitore 
tunisino. Inalienabilità della proprietà (tranne in 
casi di utilità pubblica o espropriazioni 
giudiziarie) 

Rimpatrio dei capitali 
Nessun obbligo di rimpatrio dei proventi da 
esportazioni per le società off-shore e per le 
Società di Commercio Internazionale 

Sempre consentito per capitali di qualsiasi tipo, 
anche se superiori alla somma inizialmente 
investita. Obbligo per la Banca Centrale di 
lavorare le richieste in un tempo massimo di 2 
mesi. Rifiuto della B.C. sempre impugnabile. 

Incentivi per 
l'occupazione 

Contributo pari al 25% delle spese per 
acquisto macchinari per le imprese 
esportatrici operanti in aree depresse o che 
aumentavano l'occupazione interna. 
Contributo dal 15% al 25% per tutte e 
imprese in relazione alla zona di 
investimento. Contributo pari al 65% del 
costo per l'assunzione di una risorsa laureata 
e 60% per l'assunzione di un diplomato, per i 
primi 2 anni. 

In proporzione rispetto alla zona di investimento, 
esenzione dal pagamento dei contributi 
previdenziali per i lavoratori tunisini per 5 o 10 
anni. Esenzione dai contributi previdenziali per i 
primi 3 anni e contributo del 50% del salario per 
il primo anno, per le aziende che assumono a 
tempo indeterminato lavoratori diplomati tunisini. 

IVA 

Sospensione IVA per le aziende 
parzialmente esportatrici e totalmente 
esportatrici. Sospensione per tutti i nuovi 
progetti di investimento, per tutte le 
attrezzature importate e per i beni 
strumentali locali. 

Esenzione IVA sui prodotti e materiali importati 
per tutti i nuovi progetti di investimento.  

Incentivi su base 
regionale 

Semplice distinzione tra aree industrializzate 
e aree non industrializzate. 

Divisione del territorio in 3 fasce di sviluppo con 
incentivi progressivi in base al grado di 
arretratezza delle regione. Definizione di settori 
di specificità regionale con incentivi dedicati. 

Attività di R&D   

Premio di investimento pari al 25% 
dell’investimento stesso (massimo di 200.000 
TND) per gli investimenti immateriali, per gli 
investimenti materiali destinati alla ricerca di 
nuove tecnologie e per le attività di R&D in 
generale. Detassazione sugli utili registrati 
durante il primo anno dell’investimento. 

Incentivi per il settore 
agricolo   

Possibilità per l'investitore straniero di acquisire 
fino al 30% del capitae di un'azienda agricola. 
Prestiti agevolati per i giovani agricoltori per 
l'acquisto di terre agricole. Detassazione dei 
ricavi. 

Tab. 10 - Fonte: elaborazioni SRM  
 

Il programma di riforme portato avanti negli ultimi anni ha mirato alla costante 
liberalizzazione e privatizzazione dell’economia, con l’obiettivo prioritario di creare 
una maggiore integrazione con il contesto internazionale e attirare maggiori 
investimenti dall’estero. La posizione strategica della Tunisia, al centro del 
Mediterraneo, ha spinto il governo a investire moltissimo nella trasformazione del 
Paese in un vero e proprio hub regionale per l’ITC. Questa politica ha portato notevoli 
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vantaggi in termini di miglioramento delle condizioni imprenditoriali, ma non ha 
risolto il principale problema di un’economia fortemente legata alle esportazioni verso 
i suoi partner europei ed americani e, per questo, fortemente influenzata dalla 
congiuntura economica in queste zone del mondo.  
 
 
2. La presenza italiana in Tunisia6 
 
2.1 Il Commercio  
 

Il commercio bilaterale tra l’Italia e la Tunisia nel corso del 2012 è risultato pari a 
5,4 miliardi di euro, il 16,7% del totale del commercio con l’estero della Tunisia; 
l’Italia è il 2° partner commerciale del Paese africano. 

Le esportazioni italiane verso la Tunisia hanno toccato nel 2012 il loro massimo 
storico con un valore di circa 3,3 miliardi di euro, in crescita di oltre il 20% rispetto 
all’anno precedente (+60,8% sul 2001); L’Italia è il 2° Paese fornitore della Tunisia.  

Il valore delle importazioni italiane dalla Tunisia è risultato pari a 2,1 miliardi di 
euro, in calo del 23,5% rispetto al 2011, quando aveva toccato il massimo storico; 
l’Italia è il 2° Paese cliente della Tunisia.  

Questa dinamica ha determinato, nel 2012, un saldo della bilancia commerciale 
bilaterale positivo per l’Italia (quasi 1,2 miliardi di euro), mentre nel 2011 la bilancia 
commerciale bilaterale – storicamente in attivo per l‘Italia – risultava in leggero deficit 
(cfr. Tabella 11).  
 

Il commercio bilaterale tra Italia e Tunisia 
Italia: importazioni, esportazioni e bilancia commerciale con la Tunisia 

 milioni di euro* 
  2001 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012** 
Export to Tunisia 2.035,4 2.310,7 2.717,4 2.886,4 2.228,9 2.947,4 2.722,9 3.272,0 
Import from Tunisia 1.713,6 2.057,5 2.576,4 2.714,0 2.178,3 2.462,7 2.775,7 2.123,8 
Trade Balance 321,8 253,1 141,0 172,4 50,6 484,6 -52,8 1.148,2 
* i dati originali sono espressi in dollari USA; per la conversione in Euro si è utilizzata, per ciascun 
anno, la media annuale dei tassi di cambio giornalieri Euro-Dollaro di fonte BCE; **il dato del 2012 è 
stimato. 
Tab. 11 - Fonte: elaborazioni SRM su dati UNCTAD (settembre 2013) 
 

Gli scambi commerciali della Francia con la Tunisia nel 2012 sono risultati pari a 
quasi 7,4 miliardi di euro, con un’incidenza sul totale del commercio estero del Paese 
 

6 Questo paragrafo non comprende alcune analisi incluse, invece, nel Report completo disponibile 
su www.srm-med.com. In particolare, il Report Tunisia contiene un’analisi della distribuzione 
settoriale del commercio bilaterale e degli Investimenti Diretti Esteri in Tunisia, le mappe di 
localizzazione delle imprese straniere, la stima del fatturato totale realizzato dalle imprese italiane 
presenti in Tunisia e una dettagliata analisi di bilancio sul periodo 2009/2011 di 2 campioni di 
imprese, italiane e francesi, che operano in Tunisia. 

Infine, il Report Tunisia presenta anche 2 Casi Studio sul processo di internazionalizzazione di 2 
imprese italiane presenti in Tunisia: BENETTON Manufacturing Tunisia Sarl e COLACEM - 
Ciments Artificiels Tunisiens (CAT). 
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africano pari al 22,9%; la Francia è il 1° partner commerciale della Tunisia. Le 
esportazioni sono risultate pari a 3,9 miliardi di euro nel 2012 (+23,8% sul 2011; 
+42,1% sul 2001), un valore che colloca la Francia al 1° posto tra i paesi fornitori della 
Tunisia, mentre le importazioni francesi sono state pari a 3,5 miliardi di euro nel 2012 
(-11,6% sul 2011); la Francia è il 1° Paese cliente della Tunisia. Grazie alla dinamica di 
import ed export nel corso del 2012, la bilancia commerciale Francia-Tunisia risulta in 
attivo per la Francia (oltre 400 milioni di euro; cfr. Tabella 12), per la prima volta dal 
2004.  
 

Il commercio bilaterale tra Francia e Tunisia 
Francia: importazioni, esportazioni e bilancia commerciale con la Tunisia  

milioni di euro* 
  2001 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012** 
Export to Tunisia 2.743,2 2.701,3 2.978,6 3.091,0 2.747,4 3.170,5 3.147,2 3.897,7 
Import from Tunisia 2.137,6 3.008,0 3.559,0 3.744,6 3.070,9 3.558,3 3.934,4 3.479,0 
Trade Balance 605,5 -306,8 -580,4 -653,5 -323,5 -387,8 -787,3 418,7 
* i dati originali sono espressi in dollari USA; per la conversione in Euro si è utilizzata, per ciascun 
anno, la media annuale dei tassi di cambio giornalieri Euro-Dollaro di fonte BCE; **il dato del 2012 è 
stimato. 
Tab. 12 - Fonte: elaborazioni SRM su dati UNCTAD (settembre 2013) 
 
2.2 Gli Investimenti Diretti Esteri (IDE) 
 

I flussi di Investimenti Diretti Esteri (IDE) in Tunisia nel 2012 hanno raggiunto 
un valore di circa 1,5 miliardi di euro, in forte crescita sul 2011 (+81%), quando 
avevano toccato il livello minimo degli ultimi 7 anni.  

Gli IDE italiani sono stati pari a quasi 156 milioni di euro nel 2012, in aumento del 
10,2% sull’anno precedente, mentre gli investimenti francesi hanno superato i 196 
milioni di euro, con una crescita del 70,9% rispetto al 2011 (cfr. Tabella 13). 

Tra il 2006 e il 2012 gli investimenti italiani (1,2 miliardi di euro) sono stati 
superiori a quelli francesi (1,1 miliardi), incidendo mediamente per oltre l’11% sul 
totale degli IDE in entrata in Tunisia. 
 

Flussi di IDE verso la Tunisia 
Flussi in entrata totali, dall’Italia e dalla Francia – milioni di euro* 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012** 
Total FDI Inflows in Tunisia 2.636,9 1.180,8 1.883,1 1.214,8 1.142,0 825,7 1.494,8 
Italian FDI flows in Tunisia 78,7 102,8 199,0 311,0 171,7 141,3 155,6 
French FDI flows in Tunisia 91,7 91,5 311,0 140,1 134,2 114,7 196,1 
Italian share of total FDI Inflows in Tunisia 3,0% 8,7% 10,6% 25,6% 15,0% 17,1% 10,4% 
French share of total FDI Inflows in Tunisia 3,5% 7,7% 16,5% 11,5% 11,8% 13,9% 13,1% 
* i dati di origine sono espressi in Dinar Tunisini (TND); per la conversione in euro si è utilizzato, per 
ciascun anno, il tasso di cambio Euro-Dinar di fonte UNCTAD; ** il dato del 2012 è stimato. 
Tab. 13 - Fonte: elaborazioni SRM su dati UNCTAD e FIPA Tunisia 
 

Tra i maggiori investitori in Tunisia nel 2012, il ruolo dei Paesi della Cooperazione 
del Golfo (GCC countries) all’interno dell’economia tunisina è cresciuto notevolmente 
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nel corso degli ultimi anni; gli investimenti dei paesi del Golfo in Tunisia si 
concentrano nei servizi, in particolare nelle telecomunicazioni, e nel turismo. 

Al primo posto in assoluto per investimenti realizzati in Tunisia nel 2012 (oltre 350 
milioni di euro) troviamo, infatti, il Qatar, grazie all’acquisto di un ulteriore 15% del 
capitale della compagnia telefonica Tunisiana, attraverso la compagnia telefonica 
kuwaitiana Wataniya Telecom, filiale di Qatar Telecom. 

Precendentemente, nel 2006, il gruppo degli Emirati Arabi Uniti Emirates 
International Telecommunications, aveva partecipato alla privatizzazione di Tunisie 
Télécom, secondo operatore di telefonia del Paese, acquisendo il 35% del capitale, per 
un valore di oltre 1,8 miliardi di euro, terzo maggiore investimento di private equity 
realizzato in Africa nel periodo 2006-20127. 
 
2.3  Le Imprese 
 
Quanto alla presenza imprenditoriale straniera, il numero di imprese a capitale straniero 
a fine 2012 supera la 3mila unità, con un incremento del 9,5% rispetto al 2006; 
tuttavia, nel corso dell’ultimo biennio il numero di imprese straniere nel Paese ha 
registrato un lieve calo dopo aver toccato il numero massimo nel 2010 (cfr. Grafico 3). 
 

Le imprese straniere in Tunisia 

 
Graf. 5 - Fonte: elaborazioni SRM su dati FIPA Tunisia 
 

 
7 UNCTAD, World Investment Report (WIR) 2013. 
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Al primo posto per presenza di imprese straniere in Tunisia traviamo la Francia con 
quasi 1.300 imprese, seguono l’Italia con 747 (circa 570 imprese manifatturiere e 180 
società di servizi), la Germania e il Belgio (cfr. Grafico 4). La presenza di imprese 
italiane è, quindi, assolutamente ragguardevole (escludendo la Francia, il numero di 
imprese italiane è superiore a quello di tutti gli altri paesi europei messi insieme) e 
interessa tutti i principali settori del manifatturiero, con una particolare concentrazione 
nei settori del Tessile-Abbigliamento (231 imprese) e delle Calzature (72 imprese; cfr. 
Grafico 5); è da sottolineare che in tali settori si registra una forte concentrazione di 
imprese “totalmente esportatrici”. Infatti, la legislazione in materia di fiscalità per le 
imprese industriali (si veda il paragrafo dedicato al codice commerciale e alle misure di 
incentivo agli investimenti) prevede forti vantaggi per tale tipologia di impresa, sia a 
proprietà tunisina che straniera, il cui modello di business consiste nel realizzare 
produzioni in Tunisia – sfruttando il buon rapporto tra qualità e costo della manodopera 
– da esportare completamente all’estero per servire mercati e clienti occidentali o da 
esportare in Italia verso la Casa madre per successive lavorazioni. In generale, 
all’interno del comparto manifatturiero tunisino, le imprese “totalmente esportatrici” 
rappresentano il circa il 23% del totale delle imprese con almeno 10 addetti, ma nei 
settori del Tessile-Abbigliamento e delle Calzature l’incidenza delle imprese 
“totalmente esportatrici” è superiore al 75% (si veda il paragrafo dedicato alla struttura 
produttiva della Tunisia). 
 
 

Le imprese straniere in Tunisia: distribuzione per Paese. Dicembre 2012 

 
 
*il numero indicato (3.093) differisce leggermente da quello presente nel Grafico 4 poiché un’impresa 
che abbia più azionisti esteri viene contabilizzata tante volte quanti sono gli azionisti stranieri. 
Graf. 6 - Fonte: elaborazioni SRM su dati FIPA Tunisia 
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Particolarmente forte la presenza di imprese italiane nel settore delle Calzature, con 
un numero di imprese (72) che supera quelle della Francia nel medesimo settore (42); è 
da sottolineare la più nutrita presenza di imprese francesi nei settori “capital intensive” 
(metallurgia, elettronica e chimica). Per quanto riguarda il comparto dei servizi, il 
business italiano si concentra nel settore dei servizi alle imprese (156 imprese), mentre 
gli altri settori vedono una presenza di imprese italiane assolutamente marginale, 
differentemente dalle imprese francesi, presenti in gran numero nel comparto ICT (cfr. 
Grafico 6).  

La dimensione media delle imprese a capitali italiani presenti in Tunisia è di circa 
80 addetti, contro i 97 delle imprese a capitali francesi e gli oltre 220 delle imprese 
“tedesche”. 
 

Confronto Italia e Francia su manifatturiero e servizi. Giugno 2013 

 

 
 
Graf. 7 e 8 - Fonte: elaborazioni SRM su dati dell’Agence di Promotion de l’Industrie e de 
l’Innovation – Tunisia 
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IL CASO DEL MAROCCO8 
 
 
1. Marocco: scheda Paese9 
 
1.1  Il quadro macroeconomico  
 

Questo paragrafo esamina i principali dati macroeconomici del Marocco e il suo 
posizionamento nel contesto internazionale. L’analisi riguarda la stato e la dinamica 
macroeconomica, con l’esame dei dati più rilevanti dell’economia reale analizzati nel 
contesto dei Paesi del Nord Africa e dei principali Paesi europei. 
 
I principali dati economici 

In base alle stime del Fondo Monetario Internazionale (World Economic Outlook, 
April 2013), il Marocco, con poco più di 32 milioni di abitanti al 2012, ha una 
popolazione pari a circa metà di quella francese e di quella italiana e che si colloca al 
terzo posto tra i Paesi del Nord Africa, dopo l’Egitto e l’Algeria. Il Prodotto Interno 
Lordo (PIL) del 2012 è di quasi 76 miliardi di euro, inferiore a quello dell’Egitto e 
dell’Algeria, ma superiore a quello della Libia e della Tunisia. Il quadro cambia se si 
guarda al PIL pro capite (misurato in dollari internazionali a Parità di Potere di 
Acquisto – Power Purchasing Parity – PPP): il dato del Marocco (5.265 dollari) si 
colloca ben al di sotto sia di quello dei Paesi europei presi in considerazione che degli 
altri Paesi del Nord-Africa. Il tasso di crescita del PIL in Marocco per il 2012 è 
risultato di +3%, superiore a tutti i paesi presi in esame, ad eccezione della Libia (il cui 
dato è falsato dal forte e brusco arresto economico che ha colpito tale Paese nel 2011).  

Diversamente dagli altri Paesi della Sponda Sud del Mediterraneo, il tasso 
d’inflazione in Marocco è contenuto e si mantiene in linea con quello dei principali 
Paesi dell’Area Euro. Infine, effettuando un confronto del PIL registrato in Marocco 
nel 2011 (71,3 miliardi di euro) con quello registrato nel medesimo anno (ultimo dato 
disponibile) nelle regioni e macroregioni italiane, il dato del Marocco si colloca al di 
sotto del valore registrato in Campania risulta in linea con il PIL della Puglia.  

In termini dinamici, la popolazione del Marocco è cresciuta di quasi 2 milioni 
confrontando i dati medi del periodo 2004-2008 con quelli del 2011 ed è prevista in 
ulteriore crescita nel 2012. Anche il Prodotto Interno Lordo pro capite è cresciuto, 
passando da un valore di 3.894 dollari nel periodo 2004-2008 a 5.080 nel 2011, con 
una previsione di un ulteriore aumento a quasi 5.300 dollari entro il 2012 (valori 
espressi a Parità di Potere di Acquisto).  

 
8  Questa è una versione sintetica del più ampio e dettagliato Report disponibile sul sito 

http://www.srm-med.com/it  
9 Il Report completo (disponibile su http://www.srm-med.com/it) include, oltre alle analisi qui 

presenti, il dettaglio dell’orientamento geografico della composizione settoriale degli scambi 
commerciali della Marocco; la distribuzione delle imprese marocchine per settore e il dettaglio di 
tutte le misure previste dall’ordinamento marocchino in materia di attrazione degli investimenti. 
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L’economia reale in Marocco 
Valori al 2012; confronto con altri paesi Nordafricani, la Germania,  

la Francia e l’Italia  
    Other North African countries Main Euro Area countries 
  Morocco Egypt Algeria Libya Tunisia Germany France Italy 
Population (millions) 32,5 82,5 36,5 6,4 10,7 81,9 63,4 60,8 
DP (current €, bn) 75,9 199,8 161,7 63,8 35,5 2.646,8 2.030,4 1.567,6 
Real GDP growth  rate (%) 3,0 2,2 2,5 104,5 3,6 0,9 0,0 -2,4 
GDP per capita ($ PPP) 5.265 6.545 7.477 12.066 8.760 39.028 35.548 30.136 
Inflation (Average %) 1,3 8,6 8,9 6,1 5,6 2,1 2,0 3,3 
General Government Debt (% of GDP) 59,6 80,2 9,9 0,0 45,2 82,0 90,3 127,0 
* Dati di origine espressi in dollari USA; la conversione in Euro si basa sulla media mensile del tasso 
di cambio Euro-Dollaro nei primi nove mesi del 2012, di fonte Banca Centrale Europea. 
Tab. 14 - Fonte: elaborazioni SRM su dati del Servizio Studi di Intesa Sanpaolo (giugno 2013) e 
Fondo Monetario Internazionale (WEO Aprile 2013) 
  

Il PIL del Marocco: un confronto con alcune regioni e macroregioni italiane 
Dati al 2011, valori correnti in miliardi di EURO 

 
Graf. 9 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat e Fondo Monetario Internazionale 
 

Nell’intero 2011, la Bilancia dei Pagamenti del Marocco ha riportato un deficit pari 
a 2,3 miliardi di dollari, con conseguente drenaggio di riserve, drenaggio che è 
continuato nella prima metà del 2012. Pertanto, la capacità di copertura delle 
importazioni tramite le riserve in valuta (import cover ratio) è progressivamente calata 
nel corso del periodo analizzato (4,1 mesi nel 2012, dato pari alla metà di quanto 
registrato mediamente tra il 2004 e il 2008), esponendo maggiormente il Paese al 
rischio di shock finanziari esterni. 
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L’andamento dell’economia reale in Marocco 
  2004-2008 2010 2011 2012E 2013E 
Population (millions) 30,5 31,9 32,2 32,5 32,9 
GDP per capita ($ PPP) 3.894,1 4.794,0 5.080,3 5.256,5 5.565,1 
GDP real growth  rate (%) 4,8 3,7 4,9 2,9 5,5 
Inflation (Average %) 2,3 1 0,9 1,4 2,2 
General Government Debt (% of GDP) 57,7 51,3 54,3 58,1 58,9 
Monetary market rate (%) 2,9 3,3 3,3 3 3,3 
Exchange rate (local currency / dollar, average) 8,49 8,42 8,09 8,69 8,86 
Real exchange rate 98,4 95,6 93,5 90,7 89,6 
Real effective exchange rate (% misalignment - 
long term average) - -2,6 -4,7 -7,6 -8,7 
Tab. 15 - Fonte: Servizio Studi di Intesa Sanpaolo, Novembre 2012 
 

La vulnerabilità esterna del Marocco 
  2004-2008  2010 2011 2012E 2013E 
Current Balance (US $bn) -0,5 -4,2 -8,3 -8,5 -6,4 
Current Balance (% of GDP) -0,3 -4,6 -8,4 -8,9 -6,4 
External Debt (% of GDP) 26,9 29,3 29,2 30,9 30,4 
Debt servicing / Exports (%) 11,8 9,2 8,8 9,3 9,6 
ST foreign debt / Total foreign debt (%) 6,7 8,5 8,6 8,7 8,9 
ST foreign debt / Reserves  0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 
Reservs (month of importation) 8,5 7,1 5,0 4,1 4,4 
Tab. 16 - Fonte: Servizio Studi di Intesa Sanpaolo, Novembre 2012 
 
Commercio estero 

L’interscambio totale con l’estero del Marocco nel 2012 è stato pari a 51,5 miliardi 
di euro, valore più che raddoppiato rispetto al 2001; esso è in gran parte costituito da 
importazioni (34,9 miliardi di euro nel 2012, in crescita del 177,5% rispetto al 2002), 
mentre meno di 1/3 è rappresentato da esportazioni (16,7 miliardi, + 100,8% sul 2002). 
Il commercio estero totale italiano nel 2012 è stato di un valore pari a 15 volte rispetto 
a quello marocchino, ma il tasso di crescita sul 2001 è stato nettamente inferiore 
(+45,1%); Sia il Marocco che l’Italia nel 2011 risultano in disavanzo commerciale, ma 
il rapporto tra importazioni ed esportazioni è molto più equilibrato in Italia. 
 

L’andamento del commercio estero in Marocco e in Italia* 
Valori in miliardi di EURO, variazione % 2012 su 2002 

  Morocco Italy 

  
2002 2007 2012

2012% 
change  on 

2002 
2002 2007 2012 

2012% 
change  on 

2002 
Total Trade 20,9 33,8 51,5 147,0 529,6 738,4 768,5 45,1 
Import 12,6 23,1 34,9 177,5 260,8 373,5 378,8 45,2 
Export 8,3 10,7 16,7 100,8 268,8 365,0 389,7 45,0 
Export - Import -4,3 -12,4 -18,2 - 8,0 -8,5 11,0 - 
* Dati UNCTAD espressi in dollari USA; la conversione in euro si basa, per ciascun anno, sulla 
media annuale del tasso di cambio giornaliero EURO/DOLLARO di fonte Banca Centrale Europea. 
Tab. 17 - Fonte: elaborazioni SRM su dati UNCTADStat 
 
Gli Investimenti Diretti Esteri  (IDE) in Marocco 

Nel 2012 lo stock di Investimenti Diretti Esteri (IDE) in Marocco è risultato essere 
pari a circa 37,5 miliardi di euro, valore che, rispetto agli altri Paesi del Nord Africa, 
risulta inferiore solo a quello registrato in Egitto. Tuttavia, un confronto rispetto ai 
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principali Paesi dell’Area Euro colloca il Marocco ancora in una posizione marginale 
rispetto a questo aspetto; ad esempio per l’Italia, che presenta il valore degli IDE più 
basso tra i tre Paesi dell’Area Euro presi in considerazione, nel 2012 gli IDE sono 
risultati pari a quasi 278 miliardi di euro. 

In termini pro capite, resta il gap con i Paesi Europei presi in esame. In Marocco, gli 
IDE ammontano a circa 1.150 euro in media per ogni persona residente; il dato è di 
gran lunga inferiore a quello di Francia, Germania, mentre tra i Paesi del Nord Africa, è 
inferiore a quello registrato in Libia ed in Tunisia. Gli IDE in Marocco rappresentano 
lo 0,21% dello stock mondiale al 2012 e, rapportati al PIL, sono pari al 49,2%, 
percentuale ben superiore a quella registrata nei tre Paesi dell’area Euro considerati. 

A livello dinamico, gli IDE in Marocco sono più che raddoppiati sia in termini 
assoluti che in termini pro capite rispetto al dato del 2002. 
 

Investimenti Diretti Esteri (IDE) in Marocco, negli altri paesi del Nord-Africa e  
nei principali paesi dell’Area Euro nel 2012 

Stock in valore assoluto, pro-capite, in % degli IDE mondiali e  
in % del PIL di ciascun Paese  

    Other North African countries Main Euro Area countries 
   Morocco Egypt  Tunisia Algeria  Libya France Germany  Italy 

FDI Stock (€bn)*     
Inward 37,5 58,7 26,2 18,1 12,7 852,2 557,6 277,8 
Outward 1,9 4,9 0,2 1,7 15,0 1.165,0 1.204,2 439,8 
FDI Stock per capita (€)*   
Inward 1.150 699 2.445 496 1.965 13.016 6.800 4.556 
Outward 58 58 22 46 2.317 17.793 14.687 7.214 
FDI as % of total world    
Inward 0,21 0,33 0,15 0,10 0,07 4,80 3,14 1,56 
Outward 0,01 0,03 0,00 0,01 0,08 6,34 6,56 2,40 
FDI as % of GDP    
Inward 49,2 29,8 74,0 11,1 22,3 41,9 21,1 17,7 
Outward 2,5 2,5 0,7 1,0 26,3 57,3 45,6 28,1 
* Dati UNCTAD espressi in dollari USA; la conversione in EURO è stata effettuata utilizzando la media 
annuale 2012 del tasso di cambio giornaliero EURO-DOLLARO di fonte Banca Centrale Europea 
Tab. 18 - Fonte: elaborazioni SRM su dati UNTADStat 
 

L’andamento degli Investimenti Diretti Esteri (IDE) in Marocco e in Italia 
Stock in valore assoluto, pro-capite, in % degli IDE mondiali e  

in % del PIL di ciascun Paese; var. %  
  Morocco Italy 
  2002 2007 2012 % ch. 2012 on 2002 2002 2007 2012 % ch. 2012 on 2002 
FDI stock (€bn)            
Inward 12,8 28,2 37,5 192,3 142,5 274,7 277,8 94,9 
Outward 0,5 1,0 1,9 293,4 179,9 304,9 439,8 144,5 
FDI Stock per capita (€)  
Inward 435,5 908,5 1.150,3 164,1 2.478,2 4.617,6 4.556,4 83,9 
Outward 16,3 31,5 57,8 255,4 3.128,0 5.124,9 7.214,5 130,6 
% of World  
Inward 0,16 0,21 0,21 - 1,77 2,09 1,56 - 
Outward 0,01 0,01 0,01 - 2,16 2,16 2,40 - 
% of GDP  
Inward 30,0 51,3 49,2 - 11,0 17,7 17,7 - 
Outward 1,1 1,8 2,5 - 13,9 19,6 28,1 - 
Tab. 19 - Fonte: elaborazioni SRM su dati UNTADStat 
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1.2  La struttura produttiva 
 
La distribuzione settoriale del Valore Aggiunto 

Nel 2011 il Valore Aggiunto totale in Marocco è stato pari a circa 66 miliardi di 
euro, meno del 5% di quello italiano. Il 15,5% del Valore Aggiunto in Marocco è 
prodotto dal settore agricolo e della silvicoltura, percentuale decisamente più elevata 
rispetto a quella dell’Italia (2%); il 23,8% riguarda l’industria in senso stretto (anche in 
questo caso il dato è più alto rispetto a quello italiano: 18,6%). Simile il peso del 
settore delle costruzioni, che conta per il 6,5% del totale del valore aggiunto in 
Marocco e per il 6% in Italia.  

Al contrario, è evidente il maggior livello di terziarizzazione dell’economia italiana, 
che deve il 73,4% del proprio Valore Aggiunto ai servizi, mentre per il Marocco tale 
comparto conta per il 54,3%. Nel primo e nel secondo trimestre 2012 il valore aggiunto 
è aumentato in tutti i settori considerati (ad eccezione del comparto agricolo), con una 
crescita media del Valore Aggiunto del 3,2% nel I trimestre e del 2,6% nel II trimestre 
del 2012; nel III trimestre la crescita del valore aggiunto ritorna al 3,2%; variazioni 
negative del valore aggiunto si sono registrate nei settori agroalimentare e delle 
costruzioni. Nel complesso, nei primi tre trimestri del 2012 è proseguita la crescita del 
Valore Aggiunto in Marocco, se pur con tassi di crescita inferiori a quelli registrati nel 
2011. 
 

Distribuzione settoriale del Valore Aggiunto 
Dati in EURO e incidenza % sul totale del Valore Aggiunto 

  Morocco Italy 
  2011 2010 2011 2010 

  
Value 

(€bn)*

% share on 
Gross Value 

added

% share on 
Gross Value 

added
Value 
(€bn)

% share on 
Gross Value 

added 

% share on 
Gross Value 

added 
Agriculture, hunting, forestry and 
fishing 10,2 15,5 15,3 27,6 2 1,9 
Industry, excluding construction 15,7 23,8 22,8 263,6 18,6 19 
Mining and quarrying 3,7 5,6 4,3 5 0,4 0,3 
Manufacturing 10,3 15,7 15,7 224,7 15,9 16,1 
Electricity, gas and water supply 1,7 2,6 2,8 33,9 2,4 2,5 
Construction 4,3 6,5 6,8 84,7 6 6,1 
Services 35,8 54,3 55,0 1038,5 73,4 73 
wholesale and retail trade, repair of 
motor vehicles and motorcycles; 
transportation and storage; 
accommodation and food service 
activities; communication 13,0 19,8 20,8 353,8 25 24,9 
financial and insurance, real estates and 
professional activities 12,2 18,5 18,8 358 25,3 24,8 
Other services 10,6 16,0 15,4 291,9 20,6 20,9 
Gross Value Added 66,0 100,0 100,0 1414,4 100 100 
*i dati relativi al Marocco sono espressi in Dirham marocchini; la conversione in EURO sul database 
dei tassi di cambio di UnctadSTAT  
Tab. 20 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Haut Commissariat au Plan  (http://www.hcp.ma) e Istat 
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Andamento del Valore Aggiunto per macro settori in Marocco 
Variazione percentuale del Valore Aggiunto a prezzi costanti sul corrispondente 

trimestre dell’anno precedente  

  
Agriculture, hunting, 

forestry and fishing 
Industry, excluding 

construction Construction Services 

Gross 
Value 

Added 
    Total Manufacturing      
2011 
I quarter 3,7 3,8 2,7 2,5 5,0 4,4 
II quarter 4,4 3,0 2,3 3,0 5,3 4,6 
III quarter 3,9 2,0 1,9 7,1 6,5 5,2 
IV quarter 4,4 5,0 3,4 7,2 6,5 5,9 
2012            
I quarter -8,1 3,7 3,4 5,7 6,2 3,2 
II quarter -9,4 2,0 0,9 3,5 6,3 2,6 
III quarter -7,7 3,6 1,7 -1,7 6,7 3,2 
Tab. 21 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Haut Commissariat au Plan  (http://www.hcp.ma) 
 
La struttura produttiva 

In Marocco (gli ultimi dati disponibili si riferiscono al 2010) sono presenti circa 
8.000 imprese manifatturiere, dato di gran lunga inferiore a quello italiano; la densità 
imprenditoriale è di 251 imprese per ogni milione di persone (in Italia ci sono invece 
più di 7 mila imprese per ogni milione di abitanti). Sia in Marocco che in Italia nel 
2010 le imprese hanno avvertito gli effetti della crisi economica del 2009, per cui sono 
calate rispettivamente del 2% e del 2,8%. Le imprese manifatturiere in Marocco nel 
2010 hanno generato un valore della produzione di circa 29 miliardi di euro; esso è pari 
a meno di 1/20  del valore registrato in Italia (840 miliardi di euro); spostando il 
confronto in termini di valore della produzione medio per impresa, i risultati sono 
migliori per il Marocco: esso è pari a 3,6 milioni di euro, dato superiore a i circa 2 
milioni di euro registrati mediamente per le imprese italiane. Nel corso del 2010 il 
valore della produzione è aumentato del 19% in Marocco, più di quanto sia aumentato 
in Italia (+13,1%). La dinamica conferma, pertanto, una fase di selezione del mercato 
in entrambi i Paesi che ha favorito la sopravvivenza e la crescita delle imprese più 
strutturate. Il valore aggiunto (8,5 miliardi in Marocco e 206 miliardi in Italia) ha 
seguito una dinamica simile in entrambi i Paesi (+18% e +14,1%). Tuttavia, occorre 
osservare che la produttività in Marocco (valore aggiunto per occupato; circa 16.600 
euro) resta molto più bassa di quella italiana (51.400 euro); in entrambi i casi però il 
dato è cresciuto ad un tasso superiore al 15% tra il 2009 e il 2010. Per quanto riguarda 
il tema degli investimenti lordi in beni materiali da parte delle imprese manifatturiere, 
nel 2010 si sono attestati a 1,8 miliardi di euro in Marocco  (in calo del 12% sul 2009) 
e a quasi 31 miliardi in Italia (in calo dello 0,4%). Infine, il numero di addetti nel 2010 
è aumentato del 2% rispetto al 2009 e si è portato a circa 511.000 unità in Marocco; 
esso è in proporzione circa 1/8 rispetto al dato dell’industria manifatturiera italiana. 
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I principali dati strutturali e di competitività 
Settore manifatturiero, dati al 2010 

  Morocco Italy 

  2010 
2010 % 

change on 
2009 

2010 
2010 % 

change on 
2009 

Number of enterprises 8.004 -2,0 426.778 -2,8 
Number of enterprises per 1m  people 251 -3,0 7.039 -3,3 
Production value (€bn)* 29,3 19,0 840,0 13,1 
Value-added  at factor cost (€bn) 8,5 18,0 206 14,1 

Value-added  at factor cost / number of persons employed (€) 16.581 15,7 51.358 18,8 
Gross Investments in tangible goods (€bn) 1,8 -12,0 30,9 -0,4 
Number of persons employed 510.972 2,0 4.003.067 -4,0 

*i dati relativi al Marocco sono espressi in Dirham marocchini; la conversione in EURO sul database 
dei tassi di cambio di UnctadSTAT  
Tab. 22 - Fonte: elaborazioni SRM su dati dell’Osservatorio Marocchino dell’Industria (OMI) e Istat 
 
1.3  Le politiche di attrazione degli investimenti 
 

Dopo aver raggiunto un elevato grado di stabilità politica e sociale, anche grazie 
alle riforme portate avanti dalla monarchia costituzionale che governa il Paese, il 
Marocco ha dimostrato, nel corso dell’ultimo decennio, uno slancio costante di 
apertura della propria economia, diventando uno dei paesi con i più alti tassi di crescita 
dell’intera area MENA (Middle East and North Africa) con una variazione media del 
PIL del 5% nel quinquennio 2007 - 201110 e realizzando, dal 2005, più di 15 riforme 
per il miglioramento del clima d’affari11.  

La nuova costituzione adottata nel 2011, ha rappresentato il definitivo punto di 
svolta del Paese nell’adeguarsi agli standard internazionali di libertà politica ed 
economica, e il programma di riforme in campo economico, implementato negli ultimi 
anni, ha avuto due obbiettivi prioritari: rendere il Marocco un Paese economicamente 
solido ed attrattivo per gli investimenti stranieri, migliorando il livello delle 
infrastrutture e favorendo la nascita di nuove imprese, e promuovere il Paese e il 
miglioramento del clima di affari presso gli investitori mondiali.  

Per raggiungere questi obiettivi il governo ha istituito, nel 2009, la Commissione 
Nazionale per lo Sviluppo degli Affari (CNEA) e l’Agenzia Marocchina per lo 
Sviluppo degli Investimenti (AMDI) con lo scopo, rispettivamente, di migliorare il 
clima imprenditoriale nel Paese e assistere e accompagnare gli investitori stranieri nel 
processo di creazione della loro attività nel Paese. 
 

 
10 Haut Commissariat au Plan del Marocco. 
11 World Bank, Doing Business Report 2012. 
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2. La presenza italiana in  Marocco12 
 
2.1 Il Commercio  
 

Con oltre 2,3 miliardi di euro l’Italia si colloca al 5° posto tra i partner commerciali 
del Marocco, con un’incidenza del 4,8% sul totale del commercio estero del Paese.  

Le esportazioni italiane verso il Marocco sono risultate pari a 1,7 miliardi di euro 
nel 2012, in crescita del 3,6% rispetto al 2011 (+134,6% rispetto al 2002); nel corso del 
periodo analizzato le esportazioni italiane verso il Paese nordafricano sono cresciute 
costantemente fino al 2008 quando hanno toccato il livello massimo (oltre 1,9 miliardi 
di euro), per poi scendere nel 2009 a 1,5 miliardi (-19,4%), con una forte contrazione 
degli acquisti di prodotti italiani in Marocco come conseguenza della crisi finanziaria 
mondiale; a partire dal 2009 l’export italiano verso il Paese ha ripreso a crescere. 
L’Italia si colloca, così, al 6° posto tra i Paesi fornitori del Marocco (anno 2012). 

Le importazioni dell’Italia dal Marocco sono risultate pari a circa 603 milioni di 
euro nel 2012, in calo del 3,9% rispetto al 2011; l’Italia si posiziona al 6° posto tra i 
Paesi clienti del Marocco. Il saldo commerciale italiano con il Marocco è in forte attivo 
ed è pari ad oltre 1,1 miliardi di euro nel 2012 (+47,8% il saldo commerciale 
normalizzato); il saldo commerciale ha registrato un avanzo sistematico nel periodo 
considerato, crescente fino al 2008, quando ha toccato il livello massimo a oltre 1,3 
miliardi di euro. per poi calare costantemente tra il 2009 e il 2011. 
 

Il commercio bilaterale tra Italia e Marocco 
Italia: Importazioni, esportazioni e bilancia commerciale con il Marocco 

 milioni di euro 
  2002 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Export to Morocco 728,6 1.485,4 1.915,6 1.544,3 1.588,2 1.650,4 1.709,5 
Import from Morocco 458,2 538,3 605,2 434,4 564,6 627,6 603,2 
Trade balance  270,5 947,1 1.310,4 1.109,9 1.023,6 1.022,8 1.106,3 
Tab. 23 - Fonte: elaborazioni SRM su dati UNCTAD 2013 
 

Maggiori sono gli scambi commerciali della Francia con il Marocco (oltre 7,5 
miliardi di euro nel 2012), di cui è il primo partner commerciale (l’interscambio con la 
Francia incide per quasi il 15% sul totale delle relazioni commerciali con l’estero del 
Marocco). Le esportazioni francesi verso il Marocco sono risultate pari a 4,3 miliardi di 
euro nel 2012, in calo del 4,7% rispetto al 2011 (+56,0% sul 2001) e un andamento 
simile a quanto visto per l’Italia, con una sensibile contrazione nel corso del 2009 e una 
crescita nei 2 anni successivi. 

 
12  Questo paragrafo non comprende alcune analisi incluse, invece, nel Report completo 

disponibile su www.srm-med.com. In particolare, il Report Marocco contiene un’analisi della 
distribuzione settoriale del commercio bilaterale e degli Investimenti Diretti Esteri in Marocco, le 
mappe di localizzazione delle imprese straniere, la stima del fatturato totale realizzato dalle imprese 
italiane presenti in Marocco e una dettagliata analisi di bilancio sul periodo 2009/2011 di 2 campioni 
di imprese, italiane e francesi, che operano in Marocco.Infine, il Report Marocco presenta anche 3 
Casi Studio sul processo di internazionalizzazione di 3 imprese italiane presenti in Marocco: Air 
Clima, Crisalstrass e Indirri Maroc. 
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La importazioni francesi dal Marocco sono risultate pari a 3,2 miliardi di euro nel 
2012 (+7,1% rispetto al 2011; +67,5% sul 2002). E’ interessante sottolineare la 
dinamica della importazioni francesi dal Marocco nel corso del decennio considerato: 
negli anni tra il 2006 e il 2009 si sono mantenute, mediamente, su di un valore non 
lontano da quello del 2002 (-3,8% tra il 2001 e il 2009) per poi crescere fortemente nel 
triennio successivo (+38,1% nel 2012 rispetto al 2009).  

L’attivo del saldo commerciale della Francia con il Marocco (+1.123 milioni di 
euro nel 2012) è in linea con quello dell’Italia (+1.106 milioni di euro), ma il 
commercio bilaterale della Francia con il Paese nordafricano è pari ad oltre il triplo di 
quello italiano, ragion per cui il saldo commerciale normalizzato della Francia con il 
Marocco è molto meno ampio di quello dell’Italia: +15%. 
 

Il commercio bilaterale tra Francia e Marocco 
Francia: Importazioni, esportazioni e bilancia commercial con il Marocco  

 milioni di euro 
  2002 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Export to Morocco 2.578,0 3.654,0 4.320,7 3.669,3 4.154,6 4.532,3 4.318,5 
Import from Morocco 2.507,1 2.541,4 2.695,8 2.313,3 2.744,3 2.982,1 3.195,1 
Trade balance  70,9 1.112,5 1.624,9 1.356,0 1.410,2 1.550,2 1.123,4 
Tab. 24 - Fonte: elaborazioni SRM su dati UNCTAD 2013 
 
2.2 Investimenti Diretti Esteri  (IDE) 
 

I flussi totali di Investimenti Diretti Esteri (IDE) in Marocco nel 2010 sono stati 
pari a 2,9 miliardi di euro, in crescita rispetto ai due anni precedenti; gli investimenti 
italiani sono modesti (poco più di 20 milioni di euro nel 2010), con una media di 31,5 
milioni di euro in ciascun anno nel periodo 2001/2010, mentre l’ammontare degli 
investimenti francesi in Marocco è stato di oltre 1,7 miliardi di euro nel solo 2010. 
 

Flussi di IDE verso il Marocco 
Flussi totali dall’Italia e dalla Francia – milioni di EURO*  

  2001 2006 2007 2008 2009 2010 
Total FDI Inflows in Morocco 3.123,7 2.327,7 3.389,2 2.496,7 2.254,4 2.886,3 
Italian FDI in Morocco 10,5 29,9 77,2 68,5 50,2 20,3 
French FDI in Morocco 2.658,7 771,9 1.274,5 941,6 1.157,0 1.723,0 
Italian share of total FDI Inflows in Morocco 0,3% 1,3% 2,3% 2,7% 2,2% 0,7% 
Franch share of total FDI Inflows in Morocco 85,1% 33,2% 37,6% 37,7% 51,3% 59,7% 
Tab. 25 - Fonte: elaborazioni SRM si dati dell’Office des Changes du Royaume du Maroc 
*I dati di origine sono espresso in Dirham marocchini (MAD); la conversion in Euro si basa sulla 
media annual del tasso di cambio Euro/Dirham, come espresso dall’Office des Changes du Royaume 
du Maroc 
  

L’elevata variabilità negli anni dei flussi di IDE, è all’origine delle differenze, 
anche molto pronunciate da un anno all’altro, nell’incidenza degli investimenti italiani 
e francesi sul totale dei flussi diretti in Marocco: nel decennio considerato (2001-2010) 
l’incidenza dei flussi di IDE italiani sul totale è stata mediamente dell’1,5%, mentre 
con riferimento agli Investimenti Diretti Esteri della Francia l’incidenza sul totale dei 
flussi diretti in Marocco è stata del 48%. In totale, a fine 2011, lo stock di IDE in 
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Marocco ammontava a 33,3 miliardi di euro con un’incidenza degli IDE provenienti 
dall’Italia dell’1,5% (499 milioni di euro) e del 48,0% per gli IDE provenienti dalla 
Francia (16,0 miliardi di euro)13. 
 
2.3 Le Imprese  
 

Secondo nostre stime sui dati dell’Associazione degli imprenditori italiani in 
Marocco (AIIM) e della Camera di Commercio italiana a Casablanca, e in base ai dati 
dell’ambasciata francese a Rabat, le imprese localizzate in Marocco in cui ci sono 
investimenti diretti italiani sono circa 140, mentre le imprese marocchine partecipate da 
capitali francesi sono circa un migliaio.  

Da un punto di vista settoriale, in termini di numero di imprese, le due categorie di 
imprese marocchine (quelle a capitali italiani e quelle a capitali francesi) presentano 
una distribuzione simile; in entrambi i casi circa il 50% delle imprese operano nel 
manifatturiero, l’8% delle imprese “italiane” e l’8,8% di quelle “francesi” nel settore 
edile, e il 38% delle imprese italiane e il 40,9% delle francesi appartengono al settore 
dei servizi. Scendendo più nel dettaglio dei diversi comparti del manifatturiero, le 
imprese italiane si distribuiscono in modo piuttosto omogeneo, con una quota maggiore 
(13,1%) che si concentra nel settore della meccanica e dei mezzi di trasporto; tale 
settore è anche quello che vede la presenza del maggior numero di imprese “francesi” 
rispetto al totale, (30%), grazie, in particolare, all’alto numero di imprese  attive nei 
comparti automotive e aerospazio; l’incidenza delle imprese di costruzione (aggregate 
in un unico settore insieme alle imprese estrattive) è simile per le “italiane” e le 
“francesi”, intorno al 9% del totale; a proposito della presenza delle imprese edili in 
Marocco, è importante sottolineare il fatto che spesso, grandi imprese di costruzioni 
sono coinvolte in progetti d’investimento, anche di grande portata, pur non avendo una 
presenza stabile e strutturata in Marocco, come nel caso di Italferr, a capo di una 
cordata di imprese italiane che ha vinto la gara per la realizzazione della stazione Alta 
Velocità di Casablanca. Per quanto riguarda le imprese di servizi, la maggior parte 
delle aziende italiane opera nell’ambito del commercio all’ingrosso e al dettaglio 
(12,4% sul totale delle imprese italiane in Marocco); una buona percentuale di imprese 
opera nel settore della consulenza (6%) e ben il 14,6% negli “altri servizi”, voce che 
include il settore turistico e dell’intrattenimento che vede la presenza di un nutrito 
numero di imprese con capitali italiani. Tra le imprese francesi, invece, prevale il 
settore della consulenza (10%), seguito dai servizi di trasporto (9%) e dalle “utilities”, 
con il 7%. All’interno di quest’ultimo comparto, che vede la presenza soprattutto di 
imprese di grandi dimensioni, il business francese ha numeri davvero notevoli grazie 
alla massiccia presenza di capitali francesi nelle compagini societarie delle principali 
“utilities” marocchine. In particolare, è francese la quota di maggioranza (53%) nel 
capitale di Maroc Télécom (Itissalat Al-Maghrib), la principale impresa di 
telecomunicazioni in Marocco, un’azienda da 4.500 dipendenti che fattura 2,7 miliardi 
di euro e della Societé Lyonnaise des eaux de Casablanca (Lydec), che distribuisce 

 
13 Il valore dello stock totale di IDE in Marocco e i dati degli stock di IDE di Italia e Francia in 

Marocco sono di fonte UNCTAD.  
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acqua ed elettricità a circa 5 milioni di abitanti della regione di Grand Casablanca, con 
1.000 addetti e 500 milioni di euro di fatturato. 
 

Distribuzione per macro-settori del fatturato delle imprese marocchine partecipate  
da capitali italiani o francesi 

 
Graf. 10 - Fonte: elaborazioni SRM su dati dell’Associazione delle Imprese Italiane in Marocco 
(AIIM), della Camera di Commercio italiana a Casablanca, dell’Ambasciata di Francia a Rabat e del 
database Cribis D&B 
 

Distribuzione settoriale del numero di imprese marocchine partecipate  
da capitali italiani o francesi – quote percentuali 

 
* incluso Metallurgia 
Graf. 11 - Fonte: elaborazioni SRM su dati dell’Associazione delle Imprese Italiane in Marocco 
(AIIM), della Camera di Commercio italiana a Casablanca, dell’Ambasciata di Francia a Rabat e del 
database Cribis D&B 
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CAPITOLO IV 
 

L’ANALISI DEI SISTEMI FINANZIARI DELL’AREA MENA. 
UN FOCUS SU TUNISIA E MAROCCO 

 
 
1. Introduzione 
 

Obiettivo del presente capitolo è descrivere le principali caratteristiche dei sistemi 
finanziari e bancari relativi ai Paesi del sud del Mediterraneo e valutarne il ruolo 
potenzialmente svolto nello sviluppo delle singole economie e del sistema economico 
del Mediterraneo più in generale. Un aspetto, di cui è necessario tener conto 
nell’analisi di questi sistemi finanziari, attiene alla presenza di intermediari di religione 
islamica. La presenza di istituzioni finanziarie che antepongono allo svolgimento della 
loro attività il rispetto del credo islamico condiziona, in parte, la lettura dei dati a nostra 
disposizione e la confrontabilità con altri sistemi.  

Il capitolo è suddiviso in tre parti: la prima parte (par. 2) ha per oggetto lo studio dei 
sistemi finanziari e, in particolare, dei sistemi bancari dei paesi che formano l’area del 
Middle East and North Africa (cosiddetta area MENA)1; seconda e terza parte (par. 3 e 
4), invece, si concentrano sull’analisi del sistema finanziario e bancario di due specifici 
Paesi: Tunisia e Marocco, i quali si caratterizzano per le sostenute relazioni 
commerciali e d’investimento con l’Unione Europea (d’ora in poi UE) (si veda il 
Rapporto SRM, 2012). 

L’area MENA è formata dai paesi del Nord-Africa e dell’Asia minore che si 
affacciano sul Mediterraneo, e dai Paesi del Golfo, che pur lontani dal Mediterraneo  
intrattengono relazioni economiche importanti con i paesi che vi si affacciano. 
All’interno di tale area, la Tunisia e il Marocco rivestono un ruolo fondamentale e 
hanno da tempo adottato politiche economiche, che cum grano salis, possono essere 
considerate molto vicine ai canoni economici occidentali. Essi, infatti, sono 
caratterizzati da una economia che non si basa sul petrolio e i suoi derivati e da un alto 
tasso demografico. Questi paesi sono riusciti a sviluppare una struttura produttiva 
alquanto diversificata favorendo, in special modo, la nascita e lo sviluppo dell’industria 
manifatturiera con risultati di una certa rilevanza in termini sia quantitativi che 
qualitativi. Lo sviluppo si è avuto grazie alla convergenza di due fondamentali fattori: 
il decentramento da parte di molte industrie europee della propria produzione (per i 
vantaggi che questi paesi offrono in termini di costo) e la progressiva trasformazione 
del sistema economico con l’introduzione di logiche e sistemi produttivi di stampo 
occidentale.  

Per riuscire a fornire un quadro sufficientemente articolato dei sistemi finanziari dei 
paesi MENA abbiamo costruito uno specifico dataset incrociando i dati 

 
1 Nel presente Rapporto si fa riferimento alla definizione di area MENA fornita  dalla Banca 

Mondiale, la quale prende in considerazione i seguenti paesi, per un totale di 21: Algeria, Arabia 
Saudita, Bahrain, Djibouti, Egitto, Emirati Arabi, Iran, Iraq, Israele, Giordania, Kuwait, Libano, 
Libia, Malta, Marocco, Oman, Qatar, Siri, Tunisia, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Yemen. 
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macroeconomici pubblicati dalla Banca Mondiale con le informazioni acquisite dal 
database ORBIS (di Bureau Van Djik). Quest’ultimo ha consentito di estrarre i dati 
relativi ai paesi dell’area MENA e dell’UE scelta nell’analisi come benchmark di 
riferimento. Peraltro, è bene specificare, che il database ORBIS non fornisce la totalità 
degli intermediari attivi in ciascuno dei paesi considerati, ma un campione che ne 
rappresenta un’ottima approssimazione, soprattutto in termini di volumi intermediati. 

Anche per analizzare i singoli sistemi  finanziari di Marocco e Tunisia e per il loro 
confronto con il sistema turco è stato costruito uno specifico dataset con le 
informazioni acquisite dal database ORBIS su intermediari e mercati finanziari. La 
Turchia, oggetto di un focus nel Rapporto 2012 sulle relazioni economiche tra l’Italia e 
il Mediterraneo di SRM, è stata scelta come riferimento sia per la sua economia in 
costante sviluppo sia per le crescenti relazioni economiche che intercorrono con 
l’Italia. Nel caso della Tunisia, poiché il settore bancario è caratterizzato da un 
interessante apertura verso la finanza islamica, il campione ORBIS è stato ampliato 
utilizzando sia dati forniti dalla Banca Centrale tunisina che quelli ottenuti 
raccogliendo direttamente i bilanci delle singole banche islamiche. 

I risultati prodotti dall’analisi dei sistemi finanziari e bancari dell’area MENA e di 
quelli di Tunisia e Marocco, in particolare, saranno accuratamente illustrati nei 
successivi paragrafi.  In questa sede possono essere così sintetizzati: 

a. i sistemi finanziari dei paesi dell’area MENA mostrano una presenza ancora 
limitata di intermediari finanziari, un peso dei mercati di borsa non 
eccessivamente distante rispetto agli standard occidentali, un livello di 
bancarizzazione e finanziarizzazione e di penetrazione del sistema bancario 
ancora contenuto, ma in crescita. All’interno dell’area MENA, il sistema 
economico del Marocco è caratterizzato da una presenza contenuta degli 
intermediari finanziari non bancari, ma sembra disporre di una struttura 
finanziaria che per peso e grado di sviluppo dei mercati azionari, livelli di 
finanziarizzazione e bancarizzazione, e accesso ai servizi bancari appare più 
sviluppata ed evoluta rispetto alla media dell’area MENA. Diversamente, la 
struttura finanziaria del sistema economico tunisino, in termini di numerosità, 
dimensioni e grado di sviluppo di mercati e intermediari mostra di aver 
raggiunto un livello evolutivo ancora limitato. Tuttavia, risulta costante la 
tendenza allo sviluppo evidenziata dal sistema finanziario tunisino che, in alcuni 
casi, ha completamente colmato la distanza dagli altri paesi del Mediterraneo e 
lascia intravedere un’ulteriore crescita per il futuro; 

b.  i sistemi bancari dei paesi dell’area MENA, in generale, e quelli di Marocco e 
Tunisia in particolare, presentano un quadro istituzionale caratterizzato dalla 
massiccia presenza delle banche commerciali. Tra esse è necessario sottolineare 
il ruolo delle banche a partecipazione statale e delle banche islamiche. Sotto il 
profilo operativo, i livelli di concentrazione mostrati dalle banche commerciali 
dei paesi MENA risultano  ovviamente inferiori rispetto a quelli UE (o alla 
Turchia nel confronto tra Marocco e Tunisia) ma adeguati rispetto al livello di 
sviluppo raggiunto dalle economie reali, soprattutto se si guarda agli indicatori 
di solidità (efficienza, redditività e solvibilità) e di rischio (potenziale ed 
effettivo) delle banche stesse.  



L’ANALISI DEI SISTEMI FINANZIARI DELL’AREA MENA.UN FOCUS SU TUNISIA E MAROCCO 

109 

2. Analisi della struttura finanziaria dei paesi dell’area MENA 
 

Questa sezione del rapporto, dedicata all’area MENA, è articolata in tre parti: la 
prima è indirizzata all’analisi delle caratteristiche del sistema finanziario (par. 2.1), la 
seconda esamina i tratti morfologici e funzionali del suo sistema bancario (par. 2.2), la 
terza (par. 2.3) riporta alcune considerazioni sinottiche su stadio evolutivo e peculiarità 
della struttura finanziaria dei paesi che compongono l’area.  

Il sistema finanziario è inteso in senso lato, come insieme di mercati ed intermediari 
finanziari, di cui si descrivono, attraverso idonei indicatori, la capacità di indirizzare le 
risorse finanziarie dalle unità in surplus (le famiglie) verso le unità in deficit (le 
imprese), e di incidere su qualità e quantità degli investimenti realizzati nell’area. Con 
riferimento invece al sistema bancario, che raccoglie al suo interno banche di tipo 
tradizionale, in primis banche commerciali, e banche islamiche, se ne descrive la 
capacità di servire, attraverso una idonea attività di raccolta, le esigenze di 
finanziamento delle imprese e di conseguire adeguati livelli di efficienza, redditività e 
solvibilità tenendo conto del rischio assunto.  
 
2. 1  I sistemi finanziari dei paesi dell’area MENA 
 

Come sottolineato nell’introduzione, tra gli obiettivi del presente rapporto c’è 
quello di comprendere la configurazione assunta dai sistemi finanziari dei paesi 
nell’area sud del Mediterraneo e, in particolare, di quei Paesi che formano l’area 
MENA (Middle East and North Africa).  

I moderni studi sulla relazione tra economia reale e struttura finanziaria, con 
riferimento ai paesi occidentali, hanno evidenziato il ruolo fondamentale svolto dai 
sistemi finanziari nel favorire la crescita economica. In particolare, da più parti è stata 
sottolineata l’importanza di avere istituzioni finanziarie, in grado di assecondare 
l’evoluzione del mercato e di adeguare prontamente e in modo efficace l’offerta di 
credito alle esigenze di un sistema economico. Un adeguato apparato finanziario può 
contribuire in maniera significativa ad aumentare l’efficienza del processo di sviluppo 
economico, così come in presenza di sue carenze o imperfezioni, la crescita 
dell’economia reale può risultarne ostacolata e frenata. 

A tal fine, l’analisi prende in considerazione alcune fondamentali caratteristiche dei 
sistemi finanziari: 1) numerosità e tipologia degli intermediari; 2) dimensioni e grado 
di liquidità dei mercati finanziari; 3) grado di finanziarizzazione e bancarizzazione 
raggiunto dalle economie; 4) livello di penetrazione del sistema bancario. 

I primi dati oggetto di analisi (si veda la Tab. 1) si riferiscono alla numerosità degli 
intermediari operanti nell’area MENA. L’informazione è fornita sia in termini assoluti, 
che in relazione al numero di abitanti e alla superficie espressa in Km2.  

Le evidenze fornite dalla lettura dei dati sottolineano alcune prevedibili diversità 
dell’area MENA rispetto al riferimento offerto dai paesi dell’UE. In primo luogo risulta 
evidente la forte differenza in termini di numerosità presente tra gli intermediari 
operanti in tale regione e quelli dell’UE (34.727 unità contro 2.464.434 unità nell’UE). 
Ne deriva una minore capillarità territoriale chiaramente evidenziata sia in termini di 
superficie, dai 30,91 intermediari per 10.000 km2 dell’area MENA contro i quasi 5 
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mila intermediari nell’area UE, che di popolazione con 87,85 intermediari per milione 
di abitanti dei paesi MENA contro i 5.600 intermediari dell’area UE.  

 
Tipologia e numero di intermediari finanziari nell’area MENA. Anno 2013 

Type of intermediary Number Number per 1 million of 
inhabitants 

Number per 10.000 
Km2 

European Union 
Banks 13.673 26,86 31,17 
Financial companies 2.092.686 4.111,07 4.771,29 
Insurance companies 36.661 72,02 83,59 
Private equity firms 1.672 3,28 3,81 
Venture Capital firms 1.424 2,80 3,25 
Hedge fund 53 0,10 0,12 
Mutual funds, pension funds, nominees, 
trusts and trustee 318.265 625,23 725,64 

Total number of intermediaries 2.464.434 4.841,37 5.618,87 
Middle East and North Africa 
Banks 1.079 2,73 0,96 
Financial companies 21.414 54,17 19,06 
Insurance companies 3.398 8,60 3,02 
Private equity firms 26 0,07 0,02 
Venture Capital firms 171 0,43 0,15 
Hedge funds 6 0,02 0,01 
Mutual funds, pension funds, nominees, 
trusts and trustee 8.633 21,84 7,68 

Total number of financial intermediaries 34.727 87,85 30,91 
Tab. 1 - Fonte: elaborazione su dati ORBIS. Rilevazioni effettuate a settembre 2013 

 
In ragione del limitato grado di sviluppo raggiunto dai sistemi finanziari dell’area 

MENA emerge chiaramente un secondo aspetto rilevante ai fini di un confronto 
internazionale. Gli intermediari finanziari maggiormente presenti nella regione 
geografica considerata sono quelli di tipo tradizionale (banche, imprese assicurative, 
fondi comuni e fondi pensione), mentre risultano ancora sostanzialmente assenti gli 
operatori di private equity e venture capital e soprattutto gli hedge funds.  

Ne deriva che, rispetto alle caratteristiche assunte dagli intermediari nei paesi 
occidentali, i sistemi finanziari dell’area MENA presentano una “catena finanziaria” 
ancora non pienamente sviluppata.  

Va peraltro sottolineato come il peso significativo assunto dalla finanza di “tipo 
islamico” in questi contesti e le specificità che ne caratterizzano le logiche operative 
possono aver condizionato negativamente lo sviluppo di alcune categorie di  
intermediari particolarmente orientati alla ricerca dei capital gain. Emblematico è il 
caso degli hedge funds caratterizzati da un approccio altamente speculativo (tipica 
operazione effettuata dagli hedge funds è la vendita allo scoperto a scopo ribassista) e, 
come tale, in contrasto con i dettami del Corano, che unitamente all’usura, nega 
esplicitamente il guadagno basato sulla speculazione (maysir) e sull’incertezza 
(gharar) (Starita, 2009). Comprensibile è anche la scarsa presenza di intermediari 
specializzati in attività di private equity e venture capital, se si considera la forte 
competizione da parte delle banche islamiche che  

considerano tali operazioni (secondo la logica del Profit and Loss Sharing) 
perfettamente coerenti con la propria operatività. 

Informazioni utili per giudicare il grado di efficienza raggiunto da un sistema 
finanziario si ottengono dalla valutazione della sua capacità di fornire ai datori di fondi 
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consistenti opportunità di smobilizzo del capitale investito (prima della naturale 
scadenza). La predisposizione di strumenti finanziari in grado di assicurare adeguati 
livelli di liquidità agli investimenti finanziari e la presenza di mercati organizzati ove 
realizzare gli scambi rappresentano un importante fattore di valutazione del livello di 
sofisticazione raggiunto da un sistema finanziario. Pertanto, un’altra area di analisi  si 
riferisce alle dimensioni e al grado di sviluppo dei mercati borsistici dei paesi dell’area 
MENA. La presenza di un mercato azionario consente alle imprese, non solo di 
raccogliere risorse finanziarie sotto forma di capitale di rischio, ma anche di rafforzare 
la notorietà del proprio marchio, migliorare lo standing creditizio e differenziare le 
fonti finanziarie a disposizione.  

 
 Area MENA: numero di società quotate e capitalizzazione di borsa. Anni 2006-2011 
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Graf. 1 - Fonte: elaborazioni degli autori su dati Banca Mondiale 
 

Il Graf. 1 fornisce informazioni utili a valutare le dimensioni dei mercati azionari 
dell’area MENA espresse sia in termini di numerosità delle società quotate che in 
termini di capitalizzazione. Nel 2011 sui mercati di Borsa appartenenti all’area, 
risultano quotate 2.277 imprese, pari a circa un quinto delle società quotate sulle piazze 
finanziarie UE (11.535 unità), mentre la capitalizzazione ammonta a circa 1.087 
miliardi di dollari pari al 12% di quella dei mercati azionari UE (9.360 miliardi di 
dollari). Il divario dimensionale tra i mercati delle due aree, sebbene rilevante, è andato 
riducendosi nel corso degli ultimi anni, specie se si considera la capitalizzazione di 
mercato che nel 2006, per  le Borse MENA, era pari solo al 7,5% di quelle dell’UE. 

L’analisi della numerosità delle società quotate e la relativa capitalizzazione di 
mercato, pur necessaria per comprendere le dimensioni dei mercati regolamentati 
dell’area MENA, non fornisce indicazioni sufficienti per valutare il loro stadio di 
sviluppo. A tal fine è necessario procedere a valutare, innanzitutto, l’andamento del 
rapporto tra la capitalizzazione di mercato e il PIL (Graf. 2). 

Il Graf. 2 evidenzia come il peso percentuale della capitalizzazione delle Borse 
MENA sul PIL abbia assunto valori variabili nel corso del tempo e una incidenza 
sistematicamente più bassa (ad esempio, 35,2% nel 2011) rispetto a quella registrata 
nell’area UE (ad esempio, 53,0% sempre nel 2011).  

 
Tuttavia, in questo caso il divario sembra decisamente meno rilevante evidenziando 

indirettamente come i mercati MENA siano sostanzialmente coerenti con il grado di 
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sviluppo raggiunto dai rispettivi paesi a livello economico. Un altro elemento utile a 
valutare il livello di sviluppo che un mercato borsistico assume all’interno di un dato 
sistema economico, è il grado di liquidità, misurabile sia attraverso il rapporto tra il 
volume complessivo degli scambi realizzati durante l’anno e il PIL (stock traded total 
value on GDP), che tramite il rapporto tra il volume complessivo degli scambi e la 
media della capitalizzazione di Borsa (turnover ratio).  

 
Area MENA: rapporto tra Capitalizzazione di Borsa e Pil. Anni 2006-2011 
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Graf. 2 - Fonte: elaborazioni degli autori su dati Banca Mondiale 

 
L’analisi degli indicatori di liquidità (Graf. 3) conferma l’esistenza di un ritardo 

nello sviluppo dei mercati mobiliari dell’area MENA rispetto a quelli dell’UE (il 
divario è piuttosto accentuato se si guarda, in particolare, al turnover ratio). Il rapporto 
tra il volume complessivo degli scambi realizzati sui mercati MENA e il relativo PIL 
ha segnato nel 2011 un valore dell’11,3%, a fronte di una media per l’UE del 26,5%, 
mentre il turnover ratio ha registrato un valore del 21,7% contro una media del 54,7% 
per l’UE.  

Il risultato è analogo se si guardano i valori medi del periodo 2006-2011: nell’area 
MENA, il rapporto tra il volume complessivo degli scambi realizzati e il PIL è stato in 
media del 33,2% (42,2% per l’UE) mentre il turnover ratio del 41,3% (64,1% per i 
mercati dell’UE). Dal punto di vista del trend evolutivo, invece, il Graf. 3 mette in luce 
la generale contrazione del volume degli scambi azionari che si è venuta a creare in 
entrambe le aree geografiche durante il biennio 2010-2011, interessato, come noto, 
dall’avvio della cosiddetta primavera araba nell’area MENA e dallo scoppio della crisi 
dei debiti sovrani in Europa. 

 
 
 
 



L’ANALISI DEI SISTEMI FINANZIARI DELL’AREA MENA.UN FOCUS SU TUNISIA E MAROCCO 

113 

Area MENA: Valore complessivo degli scambi annuali realizzati in Borsa su Pil 
(Grafico SX) e “Turnover ratio”(Grafico DX). Anni 2006-2011 
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Graf. 3 - Fonte: elaborazioni degli autori su dati Banca Mondiale 

 
Ulteriori elementi di valutazione utili all’analisi si riferiscono, da un lato, al grado 

di finanziarizzazione dell’economia (financial deepening), e dall’altro, al grado di 
bancarizzazione della stessa. Nel primo caso l’indicatore è definito come rapporto tra il 
totale dell’attivo di tutti gli intermediari operanti in un paese e il PIL generato dal suo 
sistema economico. Esso indica la capacità del sistema finanziario di incorporare il 
reddito non consumato e la ricchezza accumulata in contratti che rappresentino forme 
di investimento per il datore di fondi e veicoli di finanziamento per il prenditore di 
fondi. La bancarizzazione è, invece, un indicatore definito dal rapporto tra il totale 
dell’attivo di tutte le banche e il PIL del paese in cui esse operano. Esso fornisce 
informazioni sull’attività svolta dalle sole banche nel processo di trasferimento delle 
risorse finanziarie e sulla loro capacità di orientare le scelte di investimento dei soggetti 
risparmiatori. Sotto il profilo della finanziarizzazione, come pure sotto quello della 
bancarizzazione, i paesi dell’area MENA mostrano di aver raggiunto livelli discreti, ma 
ancora lontani da quelli tipici dei  paesi europei (Graf. 4).  

Nel 2011 nei paesi dell’area MENA la percentuale di finanziarizzazione ha 
raggiunto un valore superiore al 150%, elevato ma non confrontabile con il quasi 900% 
presente nei paesi dell’UE. Anche sotto il profilo del grado di bancarizzazione, i paesi 
dell’area MENA presentano un valore di circa 5 volte (125% del PIL) inferiore rispetto 
a quello evidenziato dai paesi europei (circa 600%). Il differenziale, però, è destinato a 
ridursi nei prossimi anni, sotto entrambi i profili, per via delle politiche di 
liberalizzazione perseguite da alcuni paesi dell’area (ad esempio, Marocco ed Egitto).  

È, infatti, prevedibile che tali politiche produrranno una richiesta massiccia di 
servizi finanziari a supporto della crescita economica e quindi una crescita del ruolo 
ricoperto dall’economia finanziaria. Il grado di penetrazione del sistema bancario 
all’interno dell’economia dell’area MENA è stato misurato anche attraverso l’analisi 
della numerosità degli sportelli bancari e delle postazioni bancomat presenti sul 
territorio (Graf. 5).  
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Area MENA: Bancarizzazione (Grafico SX) e finanziarizzazione (Grafico DX) del 

sistema economico. Anni 2006-2011 
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Graf. 4 -  Fonte: elaborazioni degli autori su dati ORBIS e Banca Mondiale 

 
Area MENA: accesso ai servizi bancari da parte della popolazione. Anni 2006-2011 

N°di filiali per 100mila adulti (Grafico SX); N° di bancomat per 100mila adulti 
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Graf. 5 - Fonte: elaborazioni degli autori su dati Banca Mondiale 
 

Nel 2011, nell’area MENA erano presenti circa 18,1 sportelli bancari e 42,8 
postazioni bancomat per ogni 100.000 abitanti adulti. Il confronto con le medie 
dell’UE (41,96 sportelli e 81,73 postazioni bancomat per ogni 100.000 adulti) 
evidenzia ancora una volta la presenza di un differenziale significativo. In questo caso, 
tuttavia, risulta evidente la presenza di un forte trend di crescita nei paesi dell’area 
MENA che si contrappone alla stabilità se non addirittura alla riduzione che 
caratterizza il trend dell’UE. In termini dinamici, infatti, durante il periodo analizzato, 
entrambi gli indicatori  sono cresciuti sensibilmente nell’area MENA (il numero di 
sportelli è aumentato del 27%, mentre le postazioni bancomat presenti sul territorio 
sono quasi raddoppiate) mentre sono rimasti sostanzialmente stabili nell’UE (il numero 
di sportelli si è ridotto del 3%, mentre le postazioni bancomat aumentate del 10%). 

In sintesi, l’analisi delle caratteristiche assunte dalla struttura dei sistemi finanziari 
dei paesi dell’area MENA ha evidenziato: una presenza ancora limitata di intermediari 
finanziari rispetto a quella normalmente presente in un paese finanziariamente evoluto, 
un peso dei mercati di borsa non eccessivamente distante rispetto a quello dei mercati 
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un peso dei mercati di borsa non eccessivamente distante rispetto a quello dei mercati 
UE, e un livello di bancarizzazione e finanziarizzazione, ancora contenuto, se 
paragonato a quello europeo, ma in costante crescita. 

 
2.2  I sistemi bancari dei paesi dell’area MENA 
 

Scopo del presente paragrafo è quello di analizzare le caratteristiche del sistema 
bancario dell’area MENA ipotizzando, anche in questo caso, di poter rappresentare 
come un unico l’insieme dei mercati creditizi dei singoli paesi che ne fanno parte. 
L’analisi prende in considerazione due punti di vista tra loro interconnessi. Con il 
primo si procede a descrivere il quadro istituzionale attraverso l’individuazione delle 
tipologie di intermediari creditizi che operano all’interno dei sistemi bancari dell’area 
(par. 2.2.1). Nel secondo caso l’indagine è volta a cogliere l’attività svolta dalle banche 
commerciali nella raccolta del risparmio e nel finanziamento degli investimenti di 
imprese e famiglie (par. 2.2.2). Per agevolare l’interpretazione dei dati sull’area 
MENA, svolgeremo, anche in questo caso, un confronto con le caratteristiche assunte 
dai sistemi bancari dell’UE anch’essi presentati sulla base di una logica unitaria. 

 
2.2.1  Il quadro istituzionale 

Il sistema bancario dell’area MENA è caratterizzato, dal punto di vista istituzionale, 
da una nutrita presenza di banche commerciali (Tab. 2). Secondo i dati di Orbis, a fine 
2011 nell’area MENA erano operative 1.060 banche di cui 456 rappresentate da istituti 
di deposito (depository institutions), vale a dire soggetti che svolgono l’attività di 
prestito attraverso la raccolta al dettaglio del risparmio sotto forma di depositi. Nello 
stesso periodo nell’UE erano attive 12.937 banche di cui più della metà (6.902) nella 
forma di istituti di deposito. Le banche commerciali rappresentano più dell’80% (82%) 
dei 1.060 istituti di deposito presenti nell’area MENA, mentre le casse di risparmio 
(7%) e le cooperative (7%) rivestono un ruolo marginale. Diversamente accade nell’UE 
in cui le banche di credito cooperativo hanno un peso rilevante in termini numerici 
(37%), mentre le banche commerciali rappresentano solo il 27% degli intermediari 
attivi nel sistema bancario. 
 

Intermediari creditizi dell’area MENA e dell’UE. Tipologie (Anno 2011) 
  MENA % EU % 

BANKS 1.060   12.937   
Depository institutions 456 100 6.902 100 
Commercial banks 374 82 1.847 27 
Savings banks 30 7 1.689 25 
Credit unions 31 7 2.563 37 
Foreign banking branches and agencies of foreign banks 1 0 351 5 
Functions related to depository banks 0 0 86 1 
Central depository institutions 20 4 366 5 
Tab. 2 - Fonte: elaborazioni su dati Orbis 
 

Tra le 1.060 banche presenti nell’area MENA operano anche 29 banche a 
partecipazione statale e 87 banche islamiche. La presenza di un azionista pubblico nelle 
maggiori banche dei paesi MENA testimonia l’importanza strategica da questi 
attribuita al ruolo delle banche nello sviluppo economico (ABI, 2011). La finanza 
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islamica rappresenta una caratteristica tipica dell’area considerata. La diffusione di 
banche islamiche (Tab. 3) è di grande interesse per la possibilità che offre di valutare il 
contributo di questo specifico approccio alla finanza nello sviluppo economico dell’ 
area (Porzio e Starita, 2012). 

 
Le banche islamiche dell’area MENA. Distribuzione per paese (Anno 2011) 

Country N. Islamic banks 
Bahrain 19 
Egypt 2 
Iran 16 
Iraq 6 
Jordan 3 
Kuwait 9 
Labanon 3 
Oman 1 
Palestinian territory 2 
Qatar 4 
Saudi Arabia 4 
Syrian Arab Republic 2 
Tunisia 2 
Turchia* 4 
United Arab Emirates 10 
Yemen 4 
Total 87 
Tab. 3 - Fonte: elaborazioni su dati Orbis 

 
La Tab. 3 mostra una ampia presenza di banche islamiche tra i paesi dell’area 

MENA, ne restano esclusi, al momento, solo Algeria, Israele, Libia, Malta e Marocco.2 
I paesi che si affacciano sul Golfo Persico sono anche quelli con il più alto numero di 
banche operanti secondo i principi della finanza islamica. E’ invece curioso notare 
come proprio i paesi interessati dagli eventi della primavera araba (Tunisia, Libia, 
Egitto e Siria) registrino una discreta presenza di banche appartenenti a tale categoria. 
Nel primo caso le banche islamiche si alimentano con i capitali originati dal business 
del petrolio (detenuti dai grossi investitori private e istituzionali) che vengono prestati 
a imprese islamiche di medio-grandi dimensioni. Nel secondo caso, tali banche 
operano raccogliendo i risparmi delle famiglie di credo islamico e utilizzando tali fondi 
per finanziare le imprese islamiche di piccole e medie dimensioni. 

 
2.2.2  L’attività delle banche commerciali 

L’analisi che segue si concentra sull’attività svolta dalle banche commerciali e sul 
ruolo che esse rivestono all’interno dei circuiti creditizi dell’area MENA. Anche in 
questo caso si è proceduto a confrontare le banche commerciali operanti nei paesi 
MENA (264 unità) con un campione equivalente di banche europee (751 unità). 
Oggetto di analisi sono state le quote di mercato e il grado di concentrazione presente 
nelle due aree (Graf. 6), il rispettivo grado di efficienza, performance e solvibilità (Tab. 
4), nonché l’esame del livello medio dei rischi assunti (Graf. 7). 

 
2 Si veda la parte del rapporto dedicata al sistema bancario del Marocco per comprenderne le 

motivazioni. 
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Il Graf. 6 confronta, per l’anno 2011, la quota di mercato coperta rispettivamente 
dalle prime 10, 20, 50 e 100 banche commerciali (per totale attivo) dell’area MENA e 
dell’UE. 

 
Le banche commerciali dell’area MENA e dell’UE. Le prime 10, 20, 50 e 100 banche 

per totale attivo. (Totale Attivo %; Anno 2011) 
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Graf. 6 - Fonte: elaborazioni degli autori su dati ORBIS 

 
Sebbene le risorse intermediate dalle 264 banche commerciali appartenenti all’area 

MENA rappresentino solo il 3% (1.151.010/31.546.602) di quelle gestite dalle banche 
del campione europeo, i due insiemi forniscono una buona rappresentazione dei 
mercati creditizi di appartenenza. Venendo all’analisi delle quote di mercato, si può 
notare come, quale che sia il livello di aggregazione prescelto (prime 10, 20, 50 o 100), 
le banche commerciali operanti nell’area MENA presentino gradi di copertura 
mediamente inferiori rispetto a quelli delle banche europee3. Emblematico il caso delle 
prime 10 banche in cui il confronto evidenzia un differenziale di 15 punti percentuali 
tra le due aree (30% vs 45%). Come prevedibile, le differenze tendono 
progressivamente a ridursi con l’aumentare del numero di banche considerate.  

In sintesi, possiamo affermare che i sistemi bancari dell’area MENA risultano 
mediamente meno concentrati rispetto al dato registrato per l’UE. Questo potrebbe far 
ipotizzare la presenza, al loro interno, di livelli competitivi più elevati. In realtà i 

 
3 Nel Rapporto dello scorso anno il calcolo delle quote di mercato riguardava tutte le banche 

operanti all’interno dell’area MENA e non solo quelle commerciali. Questa circostanza portava ad 
evidenziare livelli di concentrazione più marcati per l’area MENA rispetto all’UE. Quest’anno si è 
scelto di analizzare le quote di mercato delle sole banche commerciali per focalizzare maggiormente 
l’attenzione sulle esigenze soddisfatte da questo tipo di intermediari. 
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risultati ottenuti appaiono più coerenti con il minore livello di sviluppo raggiunto da 
tali mercati anche in relazione all’ammontare di risorse complessivamente 
intermediate. In ogni caso i sistemi bancari dei paesi appartenenti all’area MENA 
sembrano sostanzialmente in grado di movimentare risorse finanziarie sufficienti a 
garantire un adeguato supporto allo sviluppo economico. 

Dopo aver analizzato gli aspetti legati alla concentrazione ci si sofferma ora a 
considerare il grado di solidità (la “sana e prudente gestione”) dei sistemi bancari 
presenti nell’area per capire se la concentrazione delle quote di mercato sia stata 
ottenuta a scapito della stabilità del sistema. A tal fine consideriamo i tre aspetti che 
definiscono la solidità di una banca: l’efficienza, cioè la capacità di coprire i costi in 
maniera economica, la performance, vale a dire la propensione a soddisfare le attese 
degli azionisti, e, infine, la solvibilità, cioè la possibilità di impiegare risorse proprie 
per onorare le obbligazioni assunte nei confronti dei depositanti. La Tab. 4 mostra, i 
dati relativi a queste variabili descrittive sia per le 264 banche commerciali del 
campione estratto per i paesi MENA sia per le 751 banche commerciali europee.  
 

Le banche commerciali dell’area MENA e dell’UE: efficienza, performance e 
solvibilità (Anno 2011) 

  Mean Median St. Deviation 
  MENA 
Total Asset (th of €) 7.267.415 2.174.132 12.622.436 
Cost-Income ratio (%) 52,76 49,36 62,42 
Net Interest Margin (%) 3,00 3,01 3,73 
Roe (%) 10,13 11,70 15,43 
Total Capital Ratio (%) 24,25 18,31 24,24 
  European Union 
Total Asset (th of €) 42.006.128 1.444.100 187.204.899 
Cost-Income ratio (%) 77,64 66,33 68,01 
Net Interest Margin (%) 2,11 1,77 2,00 
Roe (%) 1,24 5,76 65,75 
Total Capital Ratio (%) 20,41 15,11 24,07 
Tab. 4 - Fonte: elaborazioni degli autori su dati ORBIS 

 
I dati relativi al Total Asset restituiscono l’informazione sulla variabile di scala: nel 

2011 il valore medio dei fondi intermediati per le banche commerciali dell’area MENA 
è pari a circa 7 miliardi di euro (7.267.415.000 di euro) contro un valore medio per l’UE 
che è superiore di circa 6 volte (42.006.128.000 di euro4).  

Ricordando le differenze dal punto di vista dimensionale, è possibile evincere le 
seguenti caratteristiche sotto il profilo della solidità: a) il livello di efficienza misurato 
dal Cost-Income ratio delle banche commerciali dell’area MENA è pari al 52,76%, 
mentre lo stesso indicatore per le banche europee supera il 75% (77,64%)5; b) la 
redditività dell’attività caratteristica misurata dal Net interest margin è pari al 3% per le 
banche dell’area MENA e superiore al livello raggiunto dalle banche europee (2,11%), 
probabilmente in ragione della pressione al ribasso esercitata sui tassi di interesse dalla 
politica monetaria espansiva perseguita dall’UE; c) la redditività a disposizione degli 

 
4 È necessario sottolineare, però, l’elevato valore della deviazione standard imputabile alla 

variegata composizione istituzionale delle banche dell’UE (si veda nuovamente la Tab. 4). 
5 Il cost-income per le banche italiane è pari al 67,9% per l’anno 2011 (Banca d’Italia, 2013). 
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azionisti, misurata attraverso il Roe, risulta decisamente elevata per le banche operanti 
nei paesi MENA (10,13%) rispetto a quella fatta registrare in Europa dal campione 
delle banche analizzato (1,24%) nel 2011. Le cause di tale divario sono molteplici: in 
parte ascrivibili alla crisi finanziaria che ha colpito soprattutto le grandi banche 
internazionali e in parte imputabili alla presenza delle banche islamiche che 
tendenzialmente riconoscono generose remunerazioni ai loro azionisti grazie alla 
cospicua attività di riservazione (Porzio e Starita, 2012); d) anche a livello di 
solvibilità, misurata attraverso il Total Capital ratio, le banche commerciali dell’area 
MENA (24,25%) appaiono sopravanzare le banche europee (20,41%) testimoniando un 
ottimo livello di copertura contro fenomeni di insolvenza generalizzati che potrebbero 
colpire il portafoglio prestiti. In sintesi, le banche commerciali dell’area MENA, oltre a 
mostrare livelli di concentrazione inferiori rispetto all’UE, sono caratterizzate da un 
interessante profilo di solidità da tutti i punti di vista analizzati (migliori score di 
efficienza, di performance e di solvibilità).  

Per completare l’analisi della solidità abbiamo valutato anche il livello di rischio 
presente nei bilanci delle banche considerate. A tal fine sono stati oggetto di 
valutazione: a) il peso del portafoglio prestiti sul totale dei fondi intermediati 
(portafoglio prestiti + portafoglio titoli); b) il peso dei prestiti problematici sul totale 
dei prestiti erogati al lordo degli aggiustamenti; c) il peso delle risorse patrimoniali di 
migliore qualità sul totale delle fonti disponibili; d) il peso delle risorse patrimoniali sul 
totale dei fondi intermediati, vale a dire il rapporto tra le risorse proprie e il totale dei 
fondi raccolti. Il Graf. 7 mostra l’andamento di tali indicatori per il quinquennio che va 
dal 2007 al 2011. 

 Il peso del portafoglio prestiti sul totale dei fondi intermediati da una banca 
(quadrante I) offre un’indicazione indiretta dell’importanza ricoperta dall’attività di 
intermediazione creditizia ma anche dei rischi potenziali che da questa possono 
derivare. I dati sottolineano per le banche dei paesi MENA percentuali di incidenza 
mediamente superiori al 50% del totale dei fondi intermediati contro valori di poco 
superiori al 40% delle banche europee. 

Nel quadrante II  troviamo, invece, l’incidenza dei prestiti problematici sul valore 
lordo dei prestiti erogati. E’ facile notare come l’incidenza dei prestiti problematici sui 
bilanci delle banche dell’area MENA sia relativamente bassa (4%) ma comunque 
superiore a quella registrata dalle banche europee che, tuttavia, in ragione della crisi 
finanziaria iniziata nel 2008, hanno progressivamente azzerato il divario nel 2011. Il 
quadrante III illustra l’andamento del Tier 1 ratio, vale a dire il rapporto tra le risorse 
patrimoniali di primaria qualità e il totale delle risorse, patrimoniali e non, spendibili 
per coprire il rischio, nell’orizzonte temporale 2007-2011. Dai dati risulta, anche in 
questo caso, evidente l’esistenza di un percorso di convergenza del Tier 1 ratio tra le 
banche commerciali delle due aree. Le banche dell’area MENA sono partite da un 
valore del 22,33% nel 2007 e sono progressivamente scese al 19,72% nel 2011. Al 
contrario, le banche dell’UE sono salite dal 13,33% del 2007 al 17,05% del 2011, 
forzate in tal senso dalle pressioni esercitate dalle autorità di vigilanza e dai vincoli 
imposti dall’evoluzione della normativa (Basilea 3). Il quadrante IV, infine, analizza 
l’incidenza della dotazione patrimoniale sul totale attivo. Il valore medio del rapporto 
tra capitale proprio e totale attivo nelle banche dell’area MENA rappresenta più del 
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doppio dell’analogo valore calcolato per le banche dell’UE (nel 2011 tale valore è pari 
al 12% nei paesi MENA e al 5% nell’UE). Ne deriva che il peso dell’attività creditizia 
tradizionale per le banche commerciali dell’area MENA sebbene sia accompagnato da 
un discreto peso dei crediti problematici risulta compensato da una sufficiente 
dotazione patrimoniale sia di primaria qualità sia complessiva, che appare più che 
sufficiente se confrontata con i livelli fatti registrare, nello stesso periodo, dalle banche 
commerciali dell’UE. 
 

Le banche commerciali dell’area MENA e dell’UE. Prestiti lordi su totale attivo (I); 
Prestiti problematici su prestiti lordi (II); Tier I ratio (III); Capitale proprio su totale 

attivo (IV). Anni 2007-2011 
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Graf. 7 - Fonte: elaborazioni degli autori su dati ORBIS 
 

In sintesi, si può affermare che il sistema bancario dei paesi MENA, sebbene 
caratterizzato da un numero limitato di banche, presenti ottimi livelli di performance 
accompagnati da buoni fondamentali relativi a tutti gli aspetti della solidità (efficienza, 
redditività e solvibilità) e al profilo di rischio (potenziale ed effettivo). 

 
2.3 Alcune considerazioni conclusive sull’area MENA 

 
L’analisi delle caratteristiche dei sistemi finanziari dei paesi che appartengono 

all’area MENA svolta nei paragrafi precedenti ha permesso di evidenziare interessanti 
trend di sviluppo.  

L’esame della numerosità degli intermediari presenti nell’area ha messo in evidenza 
una minore capillarità territoriale degli stessi rispetto al benchmark rappresentato dalla 
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vicina Europa; allo stesso modo l’analisi della numerosità delle imprese quotate ha 
sottolineato la poca attitudine alla quotazione. Se accompagniamo, però, la fotografia 
sul numero degli operatori con l’indagine sui servizi prestati all’economia, in termini di 
opportunità di investimento, di finanziamento e di servizi di pagamento, ci accorgiamo 
sia dell’esistenza di un trend di sviluppo sia di una lenta ma progressiva riduzione 
rispetto al benchmark di riferimento. 

La stessa impressione può essere dedotta dall’analisi delle caratteristiche precipue 
dei sistemi bancari dei paesi dell’area: seppure sottodimensionati rispetto al benchmark 
di riferimento per numerosità, risorse raccolte e livelli di concentrazione, gli 
intermediari creditizi presentano dei buoni fondamentali in termini di solidità 
(efficienza, redditività e solvibilità) e di rischio (effettivo e potenziale) e come tali in 
grado di supportare lo sviluppo economico dell’area. 

 
 
3. La struttura finanziaria della Tunisia 
 
3.1 Introduzione 
 

Questa sezione del rapporto, dedicata alla Tunisia, si articola su due parti 
fondamentali: la prima è dedicata allo studio delle caratteristiche del sistema 
finanziario tunisino (par. 3.2), mentre la seconda analizza i tratti istituzionali e 
morfologici del suo sistema bancario (par. 3.3). L’analisi del sistema finanziario 
tunisino adotta come termine di paragone l’intera area MENA. Tale benchmark 
consente di individuare il posizionamento della Tunisia rispetto all’area geopolitica di 
appartenenza sia in termini di flussi di risorse finanziarie intermediati sia, più in 
generale, di caratteristiche di sistema. L’analisi del sistema bancario tunisino, invece, si 
fonda sul confronto mirato tra la Tunisia e altri due paesi che si affacciano sul 
Mediterraneo: il Marocco e la Turchia. La scelta, in questo caso, è stata quella di 
rapportare il Paese a soggetti più direttamente confrontabili.  
 
3.2 Il sistema finanziario in Tunisia 
 

In questo paragrafo viene presa in considerazione la struttura finanziaria 
dell’economia tunisina, con un particolare riferimento alle diverse tipologie di 
intermediari operanti al suo interno.  

La Tab. 5 fornisce informazioni preliminari sulla morfologia del sistema finanziario 
tunisino confrontando la numerosità degli intermediari operanti all’interno dei circuiti 
finanziari diretti e indiretti con il numero di abitanti e la superficie del Paese espressa 
in km2. Le statistiche rivelano come la presenza di intermediari finanziari in Tunisia 
(33,03 intermediari per milione di abitanti e 21,76 per 10.000 km2) sia 
significativamente inferiore rispetto alla diffusione media registrata nell’area MENA 
(87,85 intermediari per milione di abitanti e 30,91 intermediari per 10.000 km2). 
Disaggregando il dato per tipologia di intermediari, è possibile catturare indicazioni 
specifiche sul grado di sviluppo dei circuiti finanziari diretti (circuiti mobiliari), 
indiretti (circuito bancario) e del comparto assicurativo. In particolare, tra le diverse 
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tipologie di intermediari finanziari presenti nel Paese: (i) le banche rappresentano  
numericamente il 13,8% delle istituzioni finanziarie, evidenziando un peso percentuale 
decisamente superiore rispetto alla media dei restanti paesi dell’area MENA (solo il 
3,1%). Alla maggiore incidenza numerica le banche tunisine affiancano anche una 
maggiore diffusione territoriale; se ne contano più di 4  (4,55) per milione di abitanti 
contro un valore medio, a livello MENA, che non arriva a 3 (2,73 per milione di 
abitanti); (ii) al contrario, le compagnie di assicurazione e gli intermediari mobiliari 
tradizionali (essenzialmente fondi comuni di investimento, fondi pensione e financial 
companies) sono meno numerosi (28,30 per milione di abitanti) rispetto al resto 
dell’area MENA (84,61 per milione di abitanti); (iii) gli intermediari mobiliari non 
tradizionali, infine, risultano avere una presenza limitata sul territorio tunisino, come 
dimostra il caso degli operatori di private equity e venture capital con 0,18 per milione 
di abitanti contro i 0,5 per milione dell’area MENA o quello degli hedge funds, ancora 
del tutto assenti dal Paese.  

 
Tipologia e numero di intermediari finanziari in Tunisia. Anno 2013 

Type of intermediary Number Number per 1 million of 
inhabitants 

Number per 10.000 
Km2 

Tunisia 
Banks 49 4,55 2,99 
Financial companies 139 12,90 8,50 
Insurance companies 34 3,15 2,08 
Private equity firms 1 0,09 0,06 
Venture Capital firms 1 0,09 0,06 
Hedge fund 0 0,00 0,00 
Mutual funds, pension funds, nominees, trusts 
and trustee 132 12,25 8,07 

Total number of financial intermediaries 356 33,03 21,76 
Middle East and North Africa 
Banks 1.079 2,73 0,96 
Financial companies 21.414 54,17 19,06 
Insurance companies 3.398 8,60 3,02 
Private equity firms 26 0,07 0,02 
Venture Capital firms 171 0,43 0,15 
Hedge funds 6 0,02 0,01 
Mutual funds, pension funds, nominees, trusts 
and trustee 8.633 21,84 7,68 

Total number of financial intermediaries 34.727 87,85 30,91 
Tab. 5 - Fonte: elaborazione su dati ORBIS. Rilevazioni effettuate a settembre 2013 

 
Da queste prime evidenze la Tunisia si caratterizza per un circuito di 

intermediazione finanziaria non particolarmente sviluppato. Rispetto agli altri paesi del 
Mediterraneo, le banche ricoprono in Tunisia un ruolo fondamentale. Se da un lato la 
loro diffusione è maggiore e sembrerebbe garantire una presenza più capillare sul 
territorio, dall’altro tale presenza sembra aver limitato una adeguata differenziazione 
nell’offerta di servizi finanziari. In ogni caso il Paese risulta ancora lontano dagli 
standard medi raggiunti in questo ambito dai Paesi occidentali (si vedano a riguardo i 
dati sull’UE nel Rapporto SRM, 2012).  

La seconda parte dell’analisi è dedicata a valutare le dimensioni e il grado di 
sviluppo del mercato borsistico tunisino. Si vuole cioè verificare il grado di sviluppo 
raggiunto da una importante fonte di risorse, alternativa rispetto al credito bancario, cui 
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le imprese possono far ricorso per raccogliere disponibilità finanziarie sotto forma di 
capitale di rischio. 

 
Tunisia: numero di società quotate alla borsa di Tunisi. Anni 2006-2011 
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Graf. 8 - Fonte: elaborazioni degli autori su dati Banca Mondiale 
 
Il Graf. 8 riporta l’andamento del numero di società quotate sul Tunis Stock 

Exchange e della relativa capitalizzazione di mercato durante il periodo 2006-2011. 
Come si può notare, nell’orizzonte temporale considerato, la numerosità delle imprese 
presenti sul listino è aumentata di circa il 20% passando dalle 48 unità del 2006 alle 57 
unità del 2011. Parallelamente la capitalizzazione di mercato è più che raddoppiata, 
passando da 4,45 miliardi di dollari nel 2006 a 9,66 miliardi di dollari nel 2011 per 
effetto in parte delle nuove quotazioni e in parte dell’elevato tasso di sviluppo 
sperimentato nel periodo dall’economia tunisina (in media circa il 6% all’anno - FMI). 

La numerosità delle società quotate e la relativa capitalizzazione di mercato 
forniscono informazioni utili a comprendere le dimensioni del mercato tunisino, ma 
non sufficienti per valutarne il grado di sviluppo e la sua coerenza con il livello 
raggiunto dal resto dell’economia. A tal fine può essere utile monitorare, innanzitutto, 
l’andamento del rapporto tra la capitalizzazione di mercato e il PIL (Graf. 9).  

Nel 2011 il rapporto mostrava un valore di poco inferiore al 21%, vale a dire più o 
meno la metà di quello registrato per l’area MENA (35,2%) nello stesso periodo. 
Nonostante in termini storici sia possibile registrare un sensibile incremento del 
rapporto Capitalizzazione/PIL, più che raddoppiato nel periodo 2006-2011, la Tunisia 
non dispone ancora di un mercato azionario particolarmente sviluppato e quindi in 
grado di supportare adeguatamente lo sviluppo del proprio sistema produttivo. Se è 
vero che il peso della capitalizzazione del Tunis Stock Exchange è salito dal 12,9% del 
2006 al 20,8% del 2011 non si può negare che caratteristiche e dimensione del mercato 
azionario non sono ancora una significativa rappresentazione dell’economia tunisina.  
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In ogni caso, rispetto all’area MENA in cui la dinamica del rapporto 
capitalizzazione/PIL sembra aver particolarmente subito l’andamento del ciclo 
economico internazionale, in Tunisia i mercati azionari hanno fatto registrare una 
crescita costante nel tempo, almeno fino al 2011, anno in cui lo scoppio di violente 
rivolte ha determinato un clima di forte instabilità politica. 

 
Tunisia: rapporto tra Capitalizzazione di Borsa e Pil. Anni 2006-2011 
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Graf. 9 - Fonte: elaborazioni degli autori su dati Banca Mondiale 

 
Un altro elemento utile a valutare il livello di sviluppo del mercato borsistico 

tunisino è fornito dal grado di liquidità (Graf. 10). Tale indicatore è misurabile sia 
attraverso il rapporto tra il volume complessivo degli scambi realizzati durante l’anno e 
il PIL (stock traded total value on GDP), che tramite il rapporto tra il volume 
complessivo degli scambi e la media della capitalizzazione di Borsa (turnover ratio).  
 

Tunisia: Valore complessivo degli scambi annuali realizzati in Borsa su Pil (Grafico 
SX) e “Turnover ratio”(Grafico DX). Anni 2006-2011 
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Graf. 10 - Fonte: elaborazioni degli autori su dati Banca Mondiale 
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Come evidenziato nel Graf. 10, entrambi gli indicatori confermano l’esistenza di un 
significativo deficit strutturale tra il mercato mobiliare tunisino e il resto dell’area 
MENA. Questo nonostante le indicazioni relative al trend evolutivo appaiano 
contrastanti: mentre il rapporto tra il volume complessivo degli scambi realizzati e il 
PIL è costantemente aumentato nel periodo considerato, passando dall’1,5% al 2,4%, il 
valore del turnover ratio ha registrato una riduzione passando dal 14,3% all’11%. Le 
indicazioni sull’evoluzione del grado di liquidità della Borsa tunisina sono comunque 
positive se si considera che nell’area MENA entrambi gli indicatori hanno fatto 
registrare nel 2006-2011 una brusca contrazione. Ulteriori elementi di riflessione 
derivano poi dalla valutazione dei livelli di finanziarizzazione e bancarizzazione 
raggiunti dal sistema finanziario tunisino (Graf. 11).  

 
Tunisia: Bancarizzazione (Grafico SX) e finanziarizzazione (Grafico DX) del sistema 

economico. Anni 2006-2011 
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Graf. 11 - Fonte: elaborazioni degli autori su dati ORBIS e Banca Mondiale 
 

La Tunisia mostra un grado di finanziarizzazione più basso rispetto alla media 
registrata dai paesi dell’area MENA. Il dato più recente a nostra disposizione (il 2011), 
ad esempio, mostra un rapporto Totale Attivo/PIL pari a 112%, contro il 152% 
dell’area MENA, anche se in leggero aumento nel corso del periodo analizzato. 

Non molto diversa è la situazione valutando il livello di  bancarizzazione presente 
nel Paese. Sempre con riferimento al 2011, le banche tunisine risultano aver gestito 
attivi per un valore pari al 108% del PIL; una percentuale decisamente inferiore 
rispetto al 125% registrato per i gli altri paesi dell’area MENA. In questo caso, tuttavia, 
il trend relativo al periodo 2006-2011 evidenzia una crescita costante del livello di 
bancarizzazione e una riduzione della distanza con il resto dell’area. 

Il grado di penetrazione del sistema bancario all’interno dell’economia tunisina è 
stato misurato anche attraverso l’analisi della numerosità degli sportelli bancari e delle 
postazioni bancomat presenti sul territorio (Graf. 12), nonché monitorando il numero di 
soggetti che intrattengono rapporti di deposito o indebitamento con le banche. Nel 
2011, in Tunisia erano presenti circa 17,2 sportelli bancari e 20,7 postazioni bancomat 
ogni 100.000 adulti, e per ogni 1.000 adulti circa 171 hanno ricevuto un finanziamento 
e 757 risultavano titolari di un deposito. Tali dati, se confrontati con le medie dell’area 
MENA (18,1 sportelli e 42,8 postazioni bancomat ogni 100.000 adulti, e 777 titolari di 
un deposito bancario e 246 destinatari di un finanziamento bancario ogni 1.000 adulti), 
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evidenziano come la Tunisia sia, in termini di sportelli e di depositi bancari, 
sostanzialmente in linea con i livelli raggiunti dagli altri paesi dell’area. Guardando al 
trend evolutivo si può notare come tutti gli indicatori considerati, al pari di quanto 
avvenuto nell’area MENA, siano cresciuti in maniera considerevole nel periodo 2006-
2011. 
 
Tunisia: accesso e utilizzo dei servizi bancari da parte della popolazione. N° di filiali 
per 100mila adulti (I); N° di bancomat per 100mila adulti (II); N° di affidati per 1.000 

adulti (III); N° di depositanti per 1.000 adulti (IV). Anni 2006-2011 
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Graf. 12 - Fonte: elaborazioni degli autori su dati Banca Mondiale. * Il dato sul numero di depositanti 
tunisini nel 2006 non è disponibile 
 

Complessivamente possiamo affermare che la struttura finanziaria del sistema 
economico tunisino, in termini di numerosità, dimensioni e grado di sviluppo di 
mercati e intermediari finanziari mostra di aver raggiunto uno stadio evolutivo non 
lontano da quello medio dell’area. Pur con i limiti ancora presenti, va sottolineata la 
costante tendenza allo sviluppo evidenziata dal sistema finanziario tunisino che, in 
alcuni casi, ha completamente colmato la distanza dagli altri paesi del Mediterraneo e 
lascia intravedere un’ulteriore crescita per il futuro. 

 
3.3  Il sistema bancario in Tunisia 
 

In questo paragrafo affrontiamo l’analisi delle caratteristiche assunte dal sistema 
bancario tunisino dal punto di vista istituzionale (par. 3.3.1) e morfologico (par. 3.3.2) 
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focalizzando l’attenzione sull’attività svolta dalle banche commerciali confrontandone 
il comportamento con quello delle aziende di credito di Marocco e Turchia.  

 
3.3.1  Il quadro istituzionale 

Prima di analizzare nello specifico l’operatività delle banche commerciali riteniamo 
utile cercare di identificare il quadro istituzionale che caratterizza il sistema bancario 
tunisino (Graf. 13).  

 
Le istituzioni bancarie tunisine (Anno 2011) 
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Graf. 13 - Fonte: elaborazioni si dati della Banca Centrale della Tunisia 
 

Secondo i dati della Banca centrale (Central Bank of Tunisia) alla fine del 2011 in 
Tunisia sono attive 43 istituzioni creditizie. Di queste, 29 sono banche commerciali (21 
nazionali e 8 estere) e il resto è rappresentato da società di leasing (9 unità), società di 
factoring (3 unità) e merchant banks (2 unità). Tra le 29 banche commerciali operano 6 
banche a partecipazione statale (Banque Internationale Arabe de Tunisie6; Banque 
Nationale Agricole; North Africa International Bank; Banque de l’Habitat; Banque 
Franco-Tunisienne; Societé Tunisienne de Banque) e 2 banche islamiche (Banque 
Zitouna e Albaraka Bank Tunisia) (Cfr. Tab. 6 relativa a 17 banche commerciali 
tunisine per le quali si ha disponibilità di informazioni). Lo Stato è presente 
direttamente (e indirettamente attraverso sue controllate) nelle maggiori banche 
commerciali del Paese. Queste, per fondi intermediati (colonna 3 di Tab. 6) e prestiti 
erogati (colonna 4 di Tab. 6), sono presenti ai primi posti delle classifiche nazionali. Lo 

 
6 Intesa Sanpaolo ha una partecipazione di minoranza in questa banca (6,81%). 
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Stato, inoltre, attraverso l’imposizione di barriere all’entrata e all’uscita, controlla la 
stabilità del sistema bancario nel suo complesso. L’interesse delle banche europee per 
il mercato bancario tunisino è ancora limitato: sono presenti Intesa Sanpaolo in Banque 
Internationale Arabe de Tunisie e BNP Paribas in Union Bancaire pour le Commerce 
et l’Industrie. Se si esclude l’attività di intermediazione prestata dalle banche islamiche 
(si veda il paragrafo dedicato), i livelli di specializzazione produttiva e di 
differenziazione dell’offerta presenti nel sistema bancario tunisino non risultano 
particolarmente elevati. L’attività di intermediazione creditizia è, infatti, 
sostanzialmente gestita dalle banche commerciali e quindi, per via diretta o indiretta, 
nelle mani dello Stato. 
 

Le banche commerciali in Tunisia*  (Anno 2011) 

Company name 
% State 

ownership 
(1)

% foreign bank 
ownership 

(2) 

Total Asset 2011 
(th of €) 

(3) 

Loans 2011 
(th of €) 

(4) 
Banque Internationale Arabe De Tunisie  0 6,81(i) 4.147.181 2.478.164 
Banque Nationale Agricole 64,2 0 3.987.073 3.012.355 
Societe Tunisienne De Banque 24,8 0 3.690.828 2.912.919 
Banque de l’Habitat 32,6 0 2.917.197 2.191.352 
Amen Bank 0 0 2.846.061 2.209.497 
Attijari Bank 0 0 2.269.704 1.683.296 
Arab Tunisian Bank 0 0 2.248.621 1.200.962 
Banque de Tunisie 0 0 1.863.559 1.477.723 
Union Internationale de Banques 0 0 1.553.137 1.405.556 
Union Bancaire pour le Commerce et l’industrie  0 50 1.281.068 970.750 
Albaraka Bank Tunisia** 0 0 457.763 216.864 
North Africa International Bank  50 0 392.998 123.734 
Banque Tunisienne de Solidarite 0 0 316.418 298.524 
Alubaf International Bank 0 0 311.539 37.793 
Banque Zitouna** 0 0 263.032 138.058 
Arab Banking Corporation – Tunisie 0 0 150.365 17.887 
Banque Franco-Tunisienne 24,8 0 102.735 90.570 
Tab. 6 - Fonte: elaborazioni su dati della Banca Centrale Tunisina e di ORBIS. (i)Valore al 2013. *La 
Tabella è stata ottenuta confrontando l’elenco fornito dalla Banca Centrale tunisina e l’elenco delle 
banche commerciali attive in Tunisia presenti nel database Orbis. Dalle 21 banche commerciali 
censite dalla Banca Centrale della Tunisia non si prendono in considerazione 5 banche trasformate in 
banche universali tra il 2004 e il 2005 e 2 banche per mancanza di informazioni. L’elenco così 
ottenuto è stato integrato con 3 banche off-shore (Albaraka Bank Tunisia, Alubaf International Bank, 
North Africa International Bank) che svolgono attività di intermediazione prevalentemente 
sull’interno. L’elenco così ottenuto è stato ordinato in base al totale Attivo 2011. **Banche Islamiche 
 
3.3.2 L'attività delle banche commerciali  

Con l’intento di approfondire la nostra l’analisi, ci concentriamo ora sul ruolo 
svolto dalle banche commerciali all’interno del sistema economico della Tunisia 
comparandolo con quello svolto dalla banche commerciali in Marocco e in Turchia7. Si 
veda il Graf. 14. I risultati evidenziano chiaramente la presenza di elevati livelli di 
concentrazione in tutti e tre i casi considerati. Per avere un diverso termine di paragone 
si consideri che in Italia, nel 2012, i primi 5 gruppi bancari (Unicredit, Intesa SanPaolo, 
Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco Popolare e Unione di Banche Italiane) hanno 
 

7 Le banche commerciali tunisine rappresentano appena l’1% del fondi intermediati nell’intera 
area MENA cui la Tunisia appartiene: circa 20 miliardi di euro allocati dalle banche commerciali 
tunisine contro circa 2.000 miliardi intermediati da tutte le banche commerciali dell’area MENA. 
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intermediato il 49,4% delle risorse complessivamente gestite dal sistema (Banca 
d’Italia, 2013). In Tunisia il totale attivo delle prime tre banche rappresenta, da solo, il 
42% dei fondi intermediati nel Paese8. Lo stesso per la Turchia (42%), diversamente 
per il Marocco nel quale le prime tre banche arrivano a rappresentare da sole quasi il 
70% del sistema. Non stupisce, a questo punto, il fatto che considerando i primi 10 
istituti di ciascun Paese il grado di copertura sfiori il 100% del sistema. 

 
Le banche commerciali di Marocco, Tunisia e Turchia (Totale Attivo%; Anno 2011) 
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Graf. 14 - Fonte: elaborazioni su dati ORBIS 
 

In sintesi, si può affermare che il mercato del credito in Tunisia risulta 
caratterizzato stabilmente dall’attività di poche banche tra cui rivestono un ruolo di 
primo piano le banche a partecipazione statale. Più critici appaiono i livelli mostrati dal 
sistema bancario del Marocco mentre migliori sembrano i livelli registrati dalla Turchia 
(Cfr. Rapporto, 2012). 

Un livello di concentrazione elevato e costante nel tempo del sistema bancario può 
influenzare negativamente il sistema finanziario e, indirettamente, la crescita 
economica di un Paese se non è accompagnato da una “sana e prudente gestione” degli 
intermediari creditizi stessi. Al contempo non si può nascondere che in “paesi in via di 
sviluppo” una gestione del credito che non segua solo logiche economiche ma, 
attraverso la presenza di interlocutori pubblici, contemperi al suo interno istanze di tipo 
sociale, possa rappresentare un buon compromesso per proteggere e favorire la crescita 
di un sistema industriale ancora debole soggetto alla forte competizione internazionale.   

 
8 Si tratta di tre banche a partecipazione statale. 
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In questi casi, infatti, può aver senso pagare qualcosa in termini di efficienza delle 
istituzioni finanziarie per guadagnare in disponibilità di credito a prezzi contenuti a 
favore delle imprese. La “sana e prudente gestione” di un sistema bancario può essere 
valutata analizzando in primis le caratteristiche di solidità delle banche che lo 
rappresentano in termini di efficienza, redditività e solvibilità. La Tab.7 mostra tali 
variabili mettendo a confronto le banche commerciali di Tunisia, Marocco e Turchia 
attive alla stessa data (dicembre 2011) secondo il database Orbis. Le banche 
commerciali tunisine sono 17 (come da Tab. 6), mentre le banche commerciali presenti 
in Marocco sono 11 banche e le banche commerciali operanti in Turchia sono 28. 
 

Le banche commerciali di Marocco, Tunisia e Turchia: efficienza, redditività, 
solvibilità (Anno 2011) 

  Morocco (11 banks) 
Total Asset (th of €) 8.325.687 6.266.080 9.395.562 
Cost-Income ratio (%) 48,6 47,5 18,8 
Net Interest Margin (%) 3,0 3,4 1,5 
Roe (%) 19,9 17,1 7,6 
Total Capital Ratio (%) 11,9 12,0 0,5 
  Tunisia (17 banks) 
Total Asset (th of €) 1.780.179 1.708.348 1.435.759 
Cost-Income ratio (%) 60,5 56,0 33,9 
Net Interest Margin (%) 2,2 2,6 1,5 
Roe (%) 5,3 9,5 15,2 
Total Capital Ratio (%) - - - 
    Turkey (28 banks)   
Total Asset (th of €) 18.424.013 5.935.121 24.010.650 
Cost-Income ratio (%) 60,4 57,7 16,0 
Net Interest Margin (%) 4,6 4,7 0,9 
Roe (%) 13,2 13,6 8,0 
Total Capital Ratio (%) 16,2 15,5 3,9 
Tab. 7 - Fonte: elaborazioni su dati ORBIS. * Non è possibile calcolare il Total capital ratio per la Tunisia 

  
I valori di Total Asset riflettono la dimensione media degli istituti analizzati nei 

diversi campioni. Dai dati emergono alcune riflessioni fondamentali di seguito 
sintetizzate: a) i livelli di efficienza misurati dal Cost-Income ratio, vale a dire il 
rapporto tra i costi operativi e il reddito registrati nell’anno, delle banche tunisine e 
turche sono sostanzialmente equiparabili mentre le banche del Marocco appaiono più 
efficienti e questo nonostante siano caratterizzate da un sistema con livelli di 
concentrazione più elevati degli altri sistemi considerati; b) la redditività proveniente 
dall’esercizio dell’attività caratteristica (margine di interesse) risulta mediamente 
inferiore nel caso delle banche tunisine (2,2%) rispetto a quello fatto registrare dalle 
banche del Marocco (3%) e, in particolare, da quelle turche (4,6%); c) tale differenziale 
cresce in maniera rilevante analizzando il dato relativo alla redditività per gli azionisti 
(Roe); in questo caso, infatti, le banche tunisine (Roe=5,3%) lasciano quasi 15 punti 
percentuali al campione delle banche marocchine (Roe=19,9%) e una decina a quelle 
turche (Roe=13,2%). Questo risultato può, in parte, essere ricondotto alla forte 
presenza, in Tunisia, di banche a partecipazione statale e alle minori aspettative in 
termini di redditività che normalmente caratterizzano l’azionista di natura pubblica; d) 
non risulta possibile, invece, valutare la solvibilità delle banche tunisine per la 
mancanza di dati relativi al grado di rischio presente nei prestiti erogati al sistema 
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imprese (Total capital ratio). Per cercare di ovviare a tali difficoltà abbiamo pensato di 
utilizzare indicatori capaci di approssimare in via indiretta il grado di rischio di una 
banca. In particolare, abbiamo selezionato il peso dei prestiti sull’attivo intermediato 
(peso dell’attività di intermediazione creditizia; Graf. 15: I quadrantre) 9 e il peso dei 
prestiti problematici sul totale dei prestiti erogati (si veda il Graf. 15: II quadrante). 
Vero è che a queste due tipologie di informazioni andrebbero accompagnate con una 
misura della dotazione di risorse patrimoniali (il Tier 1 ratio) a disposizione della 
banca. Sfortunatamente anche in questo caso il dato risulta non disponibile, ragione per 
cui si è scelto di analizzare la patrimonializzazione delle banche tunisine utilizzando un 
indicatore più “grezzo” rappresentato dal rapporto tra tutte le risorse patrimoniali 
disponibili (Tier 1 e Tier 2) e il totale attivo (Graf. 15 : III quadrante). 

 
Le banche commerciali di Marocco, Tunisia e Turchia. Prestiti lordi su totale attivo 
(I); Prestiti problematici su prestiti lordi (II); Capitale proprio su totale attivo (III). 
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Graf. 15 - Fonte: elaborazioni degli autori su dati ORBIS 
 
I dati e la loro rappresentazione grafica confermano, in primo luogo, il forte 

orientamento delle banche tunisine per l’attività creditizia che, da sola, rappresenta il 
71% dell’attivo nel 2011 contro il 64% delle banche marocchine e il 59% delle banche 
turche. Un elevato livello di concentrazione del portafoglio nella attività di prestito alla 
clientela potrebbe rivelarsi particolarmente pericoloso per la stabilità della banca in 
presenza di condizioni economiche che facciano crescere velocemente la dimensione 

 
9 Il complemento all’unità dell’indicatore così costruito rappresenta quanta parte dell’attività 

d’intermediazione è dedicata all’intermediazione mobiliare. 
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del credito problematico (sofferenze, incagli, ecc..). Tuttavia, la presenza dello Stato tra 
gli azionisti di riferimento delle principali banche tunisine rappresenta una importante 
forma di garanzia indiretta della loro solvibilità. Considerando il Graf. 15 (II 
quadrante) si può notare come, in base ai dati disponibili, l’incidenza dei crediti 
problematici sui bilanci delle banche tunisine risulti relativamente bassa e 
sostanzialmente allineata a quella registrata nei campioni relativi alle banche 
marocchine e turche. La tendenza a un progressivo allineamento tra i dati dei tre paesi 
è, tuttavia, relativamente recente. In precedenza (anni 2007-2008), infatti, il peso dei 
crediti problematici nei bilanci delle banche tunisine risultava decisamente più elevato 
rispetto ai livelli riscontrabili per Marocco e Turchia. Per capire se il sistema bancario 
tunisino risulti dotato di un adeguato livello di risorse finanziarie per fronteggiare il 
deterioramento dei propri prestiti, abbiamo valutato l’incidenza della dotazione 
patrimoniale sul totale attivo (Graf. 15 – III quadrante). 

Dai dati risulta che il livello di patrimonializzazione delle banche tunisine è 
decisamente più elevato di quello delle banche marocchine e praticamente lo stesso 
delle banche turche, anche se queste presentano valori medi dell’attivo 10 volte 
superiori. Ne consegue che, almeno in prima approssimazione, il rilevante peso degli 
impieghi verso la clientela tipico delle banche tunisine sia controbilanciato da 
un’incidenza marginale dei prestiti problematici e da un adeguato livello di 
patrimonializzazione. In sintesi il sistema bancario della Tunisia risulta caratterizzato 
da un limitato numero di banche che regolano la maggior parte dei flussi finanziari 
destinati al sistema produttivo. Nonostante la sua morfologia, il sistema presenta dei 
buoni fondamentali in termini di efficienza e redditività soprattutto se confrontato con i 
risultati di due paesi come Marocco e Turchia. Inoltre, sebbene fortemente sbilanciate 
nell’attività di prestito alla clientela, le banche tunisine presentano livelli di 
patrimonializzazione apprezzabili a fronte di una limitata incidenza dei crediti 
problematici e la garanzia indiretta proveniente dalla forte presenza dell’azionista 
pubblico. 
 
3.4 L’attività della banche islamiche 

 
Nell’ambito del settore bancario tunisino è particolarmente interessante notare la 

apertura, presente al suo interno, verso la finanza islamica. Già da tempo (2007), 
infatti, è attivo nel Paese il gruppo Albaraka, noto a livello internazionale per essere 
stato tra i primi ad aver trasposto il credo islamico in ambito finanziario e averlo 
esportato in tutti i paesi in cui sono presenti fedeli (famiglie ma soprattutto imprese) di 
religione coranica. L’Albaraka Tunisian Bank, controllata dal gruppo Albaraka, è una 
banca fortemente orientata al segmento corporate e molto esposta nei confronti dei 
settori capital intensive quali la costruzione di infrastrutture e l’estrazione di petrolio. 
Tale impegno nell’attività di impiego è supportato dalla sua elevata capacità di 
provvista che va ricondotta, più che a una capillare attività di raccolta presso il 
pubblico, alla fiducia conquistata presso gli investitori istituzionali (Islamic wholesale 
funding) generalmente presenti in tutti i paesi in cui opera l’Albaraka Banking Group 
(vedi Tab. 8). Nel 2010 ottiene l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria in 
Tunisia la  Banque Zitouna. Tale banca risulta caratterizzata da un forte orientamento 
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verso le piccole e medie imprese che finanzia con la raccolta di depositi di 
investimento presso i risparmiatori che professano la religione islamica (Islamic retail 
funding) (Tab. 9). Al fine di comprendere correttamente le specificità dell’attività di 
intermediazione svolta dalle banche islamiche si riportano di seguito i dati relativi allo 
Stato Patrimoniale riclassificato dell’Albaraka Bank Tunisia relativo all’anno 2011 e 
un quadro dei servizi offerti alla clientela corporate da parte di Bank Zitouna. 

 
Stato patrimoniale riclassificato dell’Albaraka Tunisian Bank. Anno 2011 

Attività % Passività % 
Disponibilità 1 Debiti v/banca centrale 1 
Crediti v/banche 33 Debiti v/banche 10 

Crediti v/clienti (murabaha e ijara) 47 
Depositi correnti (wakala) e di 
investimento (mudaraba) 72 

Titoli 15 Fondi speciali 1 
Partecipazioni (musharaka, mudaraba, 
istisna) 2 Altre passività 1 
Immobili 1 Capitale sociale 8 

Altre attività 1 
Riserve  6 
Utile netto 1 

Totale Attività 100 Totale Passività 100 
Tab. 8 - Fonte: Elaborazioni su dati di Albaraka Tunisian Bank 

 
L’attività di “prestito” è svolta prevalentemente attraverso i contratti di murabaha e 

ijara (47% dell’attivo). Il primo contratto prevede l’acquisto di beni e servizi da parte 
della banca su indicazione dell’impresa e il pagamento differito da parte dell’impresa 
stessa. Il secondo negozio, invece, può essere assimilato al leasing operativo. L’attività 
di “prestito” fondata sul principio di condivisione dei profitti ha un ruolo marginale 
(2% dell’attivo). In particolare, con il contratto di musharaka la banca partecipa al 
capitale dell’impresa condividendone profitti e perdite. L’attività di “raccolta”, invece, 
è effettuata prevalentemente attraverso i depositi correnti e i depositi di investimento 
(72% del passivo). Ai secondi non è attribuito nessun obbligo di restituzione da parte 
della banca la quale gode del massimo grado di libertà nella gestione dei fondi stessi. 
Purtroppo non è disponibile il dato sulla percentuale di depositi di investimento 
sottoscritti da investitori istituzionali. Banque Zitouna offre alla clientela imprese una 
gamma di servizi di finanziamento in fase di completamento nel momento in cui si 
scrive (settembre 2013). Non esiste, infatti, al momento la possibilità di far ricorso agli 
strumenti finanziari islamici più “spinti”, vale a dire i contratti di finanziamento 
(musharaka e istisna) che prevedono un coinvolgimento diretto della banca nell’attività 
d’impresa in qualità di azionista. A titolo di esempio si analizza l’offerta di Banque 
Zitouna di servizi per il finanziamento del capitale fisso (Tab. 9).  

 
3.5 Alcune considerazioni di sintesi sulla Tunisia 

 
In conclusione, è possibile affermare che il sistema finanziario della Tunisia non 

riveste un ruolo di primo piano all’interno dell’area MENA, ma risulta essere in 
crescita soprattutto se si guarda al trend dei livelli di finanziarizzazione e di 
bancarizzazione della sua economia. Coerentemente, il sistema bancario risulta ancora 
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molto concentrato sull’attività creditizia tradizionale con bassi livelli di concorrenza 
ma buoni fondamentali sia in termini di efficienza che di redditività caratteristica.  

Il rischio di credito assunto dalle banche del Paese, tuttavia, potrebbe rappresentare 
un problema qualora le banche stesse non enfatizzino nei loro processi creditizi 
(selezione e monitoraggio dei prenditori) una attenta valutazione del rischio di 
controparte. Il ruolo svolto dal sistema bancario all’interno della struttura finanziaria 
dei paesi MENA è molto rilevante. Le banche commerciali hanno un ruolo di primo 
piano e tra esse le banche a partecipazione statale sono ai primi posti nei meccanismi di 
trasferimento delle risorse finanziarie, mentre le banche islamiche rappresentano una 
realtà emergente e in costante sviluppo. I sistemi finanziari banco-centrici, 
normalmente, soffrono di problemi legati alla scarsa contendibilità dei mercati del 
credito e ai prezzi dei servizi finanziari. Così non è per le banche commerciali dell’area 
MENA.  
 

Servizi di finanziamento per il capitale fisso offerti da Banque Zitouna 
Nome 
prodotto 

Bisogno di 
finanziamento 

Fattispecie 
contrattuale 
sottostante 

Durata Limite del 
finanziamento Tecnica di finanziamento 

Tamouil 
Achghal Edilizia 

Murabaha  fino a 7 anni 70% e il resto deve 
essere capitale proprio 

La banca paga i fornitori al 
ricevimento delle fatture 

Istisna (ma non 
ancora disponibile)  - -  -  

Tamouil 
Mouaddet 
Mehnia 

Manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria 
attrezzature 

Murabaha  fino a 7 anni 70% e il resto deve 
essere capitale proprio 

La banca paga i fornitori al 
ricevimento delle fatture 

Ijara  fino a 7 anni 90% L’impresa paga una serie di 
canoni alla banca 

Tamouil 
Mouaddet 
Annakl 

Rinnovo 
parco auto 

Murabaha  fino a 7 anni 70% e il resto deve 
essere capitale proprio 

La banca paga i fornitori al 
ricevimento della fattura 

Ijara  fino a 7 anni 90% L’impresa paga una serie di 
canoni alla banca 

Tamouil 
Akkarat 

Acquisizione 
terreni a 
scopo 
industriale 

Murabaha  fino a 10 anni 70% e il resto deve 
essere capitale proprio La banca paga i venditori 

Ijara  fino a 10 anni 90% L’impresa paga una serie di 
canoni alla banca 

Tamouil 
Macharii 

Finanziare un 
progetto 
d’impresa di 
piccole 
dimensioni 

Murabaha  fino a 7 anni 70% e il resto deve 
essere capitale proprio 

La banca paga i fornitori al 
ricevimento delle fatture  

Tamouil 
Macharii 
Akkariya 

Finanziare 
progetti 
immobiliari 
di larga 
portata 

Murabaha 

Dipende dal progetto 
(tenendo conto di un 
periodo minimo di 
commercializzazione 
pari almeno a 36 
mesi) 

70% e il resto deve 
essere capitale proprio 

La banca paga i fornitori al 
ricevimento delle fatture e 
incassa le liquidità sui conti 
della società immobiliare e 
accetta il rimborso anticipato 

Istisna (ma non 
ancora disponibile) -   -  - 

Tab. 9 - Fonte: Elaborazioni di dati e informazioni tratti da www.banquezitouna.com 
 
Se nel rapporto dello scorso anno l’evidenza complessiva aveva fatto emergere un 

elevato grado di concentrazione rispetto all’UE, il calcolo delle quote di mercato delle 
sole banche commerciali presenta uno scenario diverso. Le banche commerciali di 
questi paesi, infatti, accompagnano livelli di concentrazione inferiori rispetto alle 
banche commerciali dell’UE con buoni indicatori di solidità e soprattutto di rischio. In 
particolare, la redditività per gli azionisti risulta particolarmente attraente per gli 
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investitori istituzionali esteri, come pure il livello di efficienza e il grado di solvibilità, 
mentre sotto controllo sembra essere il rischio, misurato sulla base dei prestiti 
problematici. (anche grazie  riserva di capitale di buona qualità).  

Rispetto al quadro complessivo Marocco e Tunisia sembrano essere due realtà 
emergenti. Sebbene abbiano dimensioni medie molto diverse tra di loro, entrambi i 
paesi si sono distinti negli ultimi anni per un elevato dinamismo pur non giovandosi 
direttamente degli introiti legati al commercio dell’“oro nero”. Il sistema finanziario 
del Marocco si distingue sia per la crescita del suo mercato azionario sia per la 
dimensione del credito erogato all’economia. In particolare, le banche commerciali 
marocchine alimentano copiosamente il sistema economico e risultano caratterizzate da 
un’ottima redditività, da una buona solvibilità e da un contenuto grado di rischio.  

Il sistema finanziario della Tunisia non riveste un ruolo di primo piano all’interno 
dell’area MENA, ma evidenzia chiari segnali di sviluppo dei suoi indicatori di 
finanziarizzazione e di bancarizzazione. Il sistema bancario, benché caratterizzato da 
una forte presenza dell’azionista pubblico, presenta  buoni livelli di efficienza e di 
redditività, mentre il rischio potrebbe in prospettiva rappresentare un problema. 

 
 

4. La struttura finanziaria del Marocco 
 
4.1 Introduzione 
 

Questa parte dedicata al sistema finanziario marocchino prende in considerazione, 
oltre alle caratteristiche del sistema finanziario anche i principali tratti somatici del 
sistema bancario. Il concetto di sistema finanziario assume qui un significato ampio 
ricomprendendo al suo interno sia i mercati che gli intermediari di cui si descrivono, 
attraverso idonei indicatori, la capacità di veicolare i flussi di risorse finanziarie dalle 
unità in surplus (le famiglie) alle unità in deficit (le imprese). Il sistema bancario, 
invece, è rappresentato dall’insieme delle diverse tipologie di banche e se ne descrive 
la capacità di servire, attraverso una idonea attività di raccolta, le esigenze di 
finanziamento a breve e a medio-lungo termine delle imprese. Pertanto, il par. 4.2 è 
dedicato al sistema finanziario del Marocco, mentre il par. 4.3 ha per oggetto le 
caratteristiche del sistema bancario marocchino. Il par. 4.4 chiude l’analisi. 
 
4.2 Il sistema finanziario in Morocco 
 

L’analisi della struttura finanziaria del Marocco poggia sullo studio del sistema 
finanziario nel suo complesso e sull’approfondimento del ruolo che le banche 
ricoprono al suo interno. Lo studio del sistema marocchino verte, in particolare, sui 
principali elementi alla base di una struttura finanziaria: 1) numerosità e tipologia degli 
intermediari in essa operanti; 2) dimensioni e grado di sviluppo delle borse valori attive 
all’interno del sistema economico; 3) livello di finanziarizzazione e di bancarizzazione 
del paese; 4) livello di penetrazione del sistema bancario. Le prime statistiche si 
riferiscono alla numerosità degli intermediari finanziari, espressa sia in termini 
assoluti, che in relazione alla popolazione e alla superficie (Tab. 10). 
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In particolare, le statistiche di Tab. 9 rivelano che la presenza di intermediari 
finanziari in Marocco (13,25 intermediari per milione di abitanti e 9,65 per 10.000 
km2) è meno capillare rispetto al resto dell’area MENA (87,85 intermediari per milione 
di abitanti e 30,91 intermediari per 10.000 km2). Focalizzando l’attenzione sulle 
diverse tipologie di intermediari emergono ulteriori indicazioni: i) in Marocco il ruolo 
di banche, assicurazioni, fondi comuni e fondi pensione, intermediari che da soli 
rappresentano il 49% del numero di soggetti finanziari operanti nel paese, assume un 
peso specifico maggiore rispetto al resto dell’area MENA (il 38% del totale degli 
intermediari finanziari); ii) le banche, in particolare, sono meno di 2 per milione di 
abitanti, contro un valore medio, a livello MENA, che si avvicina a 3 (2,73 per milione 
di abitanti); (iii) gli intermediari finanziari non tradizionali hanno una presenza 
marginale sul territorio marocchino, come nel caso degli operatori di private equity e 
venture capital (0,09 per milione di abitanti in Marocco contro lo 0,5 dell’area MENA) 
o sono completamente assenti, come nel caso dei fondi comuni speculativi, i cosiddetti 
hedge funds.  

 
Tipologia e numero di intermediari finanziari in Marocco. Anno 2013 

Type of intermediary Number Number per 1 million of inhabitants Number per 10.000 Km2 
Morocco 
Banks 44 1,35 0,99 
Financial companies 218 6,70 4,88 
Insurance companies 36 1,11 0,81 
Private equity firms 1 0,03 0,02 
Venture Capital firms 2 0,06 0,04 
Hedge fund 0 0,00 0,00 
Mutual funds, pension funds, 
nominees, trusts and trustee 130 4,00 2,91 

Total number of intermediaries 431 13,25 9,65 
Middle East and North Africa 
Banks 1.079 2,73 0,96 
Financial companies 21.414 54,17 19,06 
Insurance companies 3.398 8,60 3,02 
Private equity firms 26 0,07 0,02 
Venture Capital firms 171 0,43 0,15 
Hedge funds 6 0,02 0,01 
Mutual funds, pension funds, 
nominees, trusts and trustee 8.633 21,84 7,68 

Total number of financial 
intermediaries 34.727 87,85 30,91 

Tab. 10 - Fonte: Elaborazione su dati ORBIS. Rilevazioni effettuate a settembre 2013 
 
Questi dati evidenziano l’esistenza di un sistema finanziario dalle dimensioni non 

particolarmente sviluppate. Analogamente a quanto già riscontrato per l’area MENA 
nel suo complesso (par. 2), e per la Tunisia in particolare (par. 3), anche in Marocco le 
banche pur svolgendo un ruolo determinate, non riescono ad assicurare una presenza 
capillare sul territorio. La scarsa diffusione degli interventi specializzati nel capitale di 
rischio (vale a dire private equity e venture capital), poi, può costituire un ostacolo alla 
disponibilità di risorse specializzate e di know-how per le imprese più innovative, con 
ripercussioni negative sulla competitività del tessuto imprenditoriale e sulla dimensione 
aziendale. 
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La seconda tipologia di analisi si riferisce allo spessore e al grado di liquidità del 
mercato borsistico marocchino (il Casablanca Stock Exchange) cui le imprese possono 
accedere per raccogliere risorse finanziarie sotto forma di capitale di rischio o per 
accrescere la propria visibilità e il proprio standing creditizio (Graf. 16). 

Come si può notare, nel periodo 2006-2011, il numero di imprese quotate in Borsa è 
aumentato di circa il 15%, passando dalle 65 unità del 2006 alle 75 unità del 2011, 
mentre la capitalizzazione di mercato ha registrato un incremento di circa 22 punti 
percentuali, passando dai 49,36 miliardi di dollari del 2006 a 60,09 miliardi di dollari 
del 2011. Numerosità delle società quotate e capitalizzazione pur fornendo 
informazioni utili a comprendere le dimensioni del mercato marocchino, non 
consentono di acquisire indicazioni utili per valutare il suo stadio di sviluppo. A tal fine 
si ritiene necessario esaminare l’andamento del rapporto tra la capitalizzazione di 
mercato e il PIL (Graf. 17) e il grado di liquidità della Borsa marocchina (Graf. 18), 
misurabile rapportando il volume complessivo degli scambi realizzati durante l’anno al 
PIL (stock traded total value on GDP) o alla media della capitalizzazione di Borsa 
(turnover ratio).  

 
Marocco: numero di società quotate alla borsa di Casablanca. Anni 2006-2011 
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Graf. 16 -  Fonte: elaborazione degli autori su dati Banca Mondiale 
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Marocco: rapporto tra Capitalizzazione di Borsa e Pil. Anni 2006-2011 
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Graf. 17 -  Fonte: elaborazione degli autori su dati Banca Mondiale 

 
Il Graf. 17 mostra chiaramente che per quanto gli andamenti dei mercati azionari 

degli altri paesi dell’area MENA sembrino piuttosto sincronizzati con quelli del 
mercato marocchino, il peso della capitalizzazione del Casablanca Stock Exchange sul 
PIL ha assunto, nel periodo considerato, valori sistematicamente più alti di quelli 
registrati nell’intera area MENA. 

Se è vero che il mercato azionario marocchino presenta dimensioni che rapportate 
allo stadio evolutivo dell’economia risultano particolarmente sviluppate, dal punto di 
vista del grado di liquidità esso si posiziona su livelli inferiori rispetto al resto dell’area 
MENA (Graf. 18): il rapporto tra il volume complessivo degli scambi realizzati sul 
Casablanca Stock Exchange ed il PIL ha segnato nel 2011 un valore del 6,4%, a fronte 
di una media per l’area MENA del 11,3%, mentre il turnover ratio ha registrato un 
valore del 9,8% contro una media del 21,7% per l’area MENA. Il risultato è analogo se 
si guardano i valori medi del periodo 2006-2011: in Marocco, il rapporto tra il volume 
complessivo degli scambi realizzati ed il PIL è stato in media del 21,8% (33,2% per 
l’area MENA) mentre il turnover ratio del 30% (41,3% per i mercati dell’area MENA). 

L’analisi degli indicatori di liquidità consente infine di evidenziare la generale 
contrazione del volume degli scambi azionari che si è venuta a creare in entrambe le 
aree geografiche durante il biennio 2010-2011, interessato, come noto, dall’avvio della 
cosiddetta primavera araba. 

Per concludere l’analisi del sistema finanziario marocchino consideriamo i livelli di 
finanziarizzazione e di bancarizzazione (Graf. 19) raggiunti dal paese, ed il grado di 
penetrazione del sistema bancario all’interno dell’economia (Graf. 20). 
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Marocco: Valore complessivo degli scambi annuali realizzati in Borsa su Pil (Grafico 
SX) e “Turnover ratio”(Grafico DX). Anni 2006-2011 
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Graf. 18 -  Fonte: elaborazione degli autori su dati Banca Mondiale 
 

Il sistema finanziario del Marocco mostra un grado di finanziarizzazione 
sensibilmente più alto rispetto alla media dell’area MENA: nel 2011, per esempio, tale 
indicatore ha assunto un valore pari a circa il 211% contro il 152% dell’area MENA. 
Guardando ai dati di trend, è possibile affermare che il differenziale esistente tra il 
livello di finanziarizzazione dell’economia marocchina e quello dell’intera area MENA 
si sia formato tra il 2008 ed il 2011, periodo durante il quale il totale degli attivi gestiti 
dagli intermediari finanziari marocchini ha fatto registrare una decisa impennata.  

Sul fronte della bancarizzazione emerge una situazione molto simile: nel 2011 le 
banche marocchine hanno gestito attivi per valori vicini al 200% del PIL, contro valori 
decisamente più bassi (125%) dei paesi dell’area MENA. Guardando al trend relativo 
al periodo 2006-2011, si può notare come il livello di bancarizzazione dell’economia 
marocchina abbia registrato una sensibile crescita rispetto a quello dell’intera area 
MENA che è rimasto sostanzialmente invariato. 

 
 Marocco: Bancarizzazione (Grafico SX) e finanziarizzazione (Grafico DX) 
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Graf. 19 -  Fonte: elaborazione degli autori su dati ORBIS e Banca Mondiale 
 
 

Il grado di penetrazione del sistema bancario all’interno dell’economia marocchina 
è stato misurato anche attraverso l’analisi della numerosità degli sportelli bancari e 
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delle postazioni bancomat presenti sul territorio (Graf. 20)10. Nel 2011, in Marocco 
erano presenti circa 22,3 sportelli bancari e 21,8 postazioni bancomat ogni 100.000 
adulti. Il confronto con le medie dell’area MENA (18,1 sportelli e 42,8 postazioni 
bancomat  ogni 100.000 adulti) fornisce indicazioni contrastanti sul livello di 
accessibilità ai servizi bancari all’interno del sistema economico del Marocco. In 
termini dinamici, tuttavia, entrambi gli indicatori esaminati sono cresciuti in maniera 
considerevole nel periodo 2006-2011. 

In conclusione, il sistema economico del Marocco sebbene sia ancora caratterizzato 
da una presenza contenuta di intermediari finanziari non bancari, sembra disporre di 
una struttura finanziaria adeguata a supportare lo sviluppo della propria economia. 
Inoltre dal confronto con gli altri paesi emerge come la crescita dei mercati, i livelli di 
finanziarizzazione e bancarizzazione e l’accesso ai servizi fornito alla clientela abbiano 
raggiunto livelli superiori a quelli medi dell’area MENA. 

 
 

Marocco: accesso ai servizi bancari da parte della popolazione. Anni 2006-2011 
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Graf. 20 -  Fonte: elaborazione degli autori su dati Banca Mondiale 
 
4.3  Il sistema bancario in Marocco 
 

Questo paragrafo è dedicato all’analisi del sistema bancario del Marocco. In primo 
luogo, si individueranno tipologia e numerosità degli operatori presenti sul mercato 
(par. 4.3.1) e, in secondo luogo, verranno analizzate le caratteristiche assunte 
dall’attività delle banche commerciali in termini di grado di concorrenza, di solidità 
(efficienza, redditività e solvibilità) e di rischio (esposizione al rischio di credito e 
dotazione patrimoniale) (par. 4.3.2). 
 

 
10 A differenza di quanto fatto per la Tunisia, non è stato possibile monitorare il numero di 

soggetti che intrattengono rapporti di deposito o di indebitamento con le banche per la mancanza di 
tali informazioni nel database della Banca Mondiale. 
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4.3.1  Il quadro istituzionale 
A fine 2011 secondo i dati della Banca Centrale (Bank Al-Maghrib) il sistema 

bancario del Marocco risultava  composto da 85 intermediari raggruppabili in 6 macro 
aggregati come evidenziato nel Graf. 21.  

Le finanziarie rappresentano l’aggregato più numeroso (35 istituzioni su un totale di 
85 intermediari bancari). Da notare la presenza di banche offshore (6 unità), quale 
indice dell’interesse che gli operatori stranieri riservano al paese, di associazioni dedite 
al microcredito (13 unità), che denota la presenza di una certa sensibilità verso il 
prestito ad iniziative imprenditoriali di piccole o piccolissime dimensioni, e di società 
dedite al trasferimento fondi (10 unità), coerente con i fabbisogni legati alla gestione 
delle rimesse provenienti dagli emigrati. Secondo quanto stabilito dalla Banca Centrale 
del Marocco, al fine di individuare correttamente le banche commerciali è necessario 
considerare congiuntamente la categoria “Banks” e la categoria “Finance companies” 
del Graf. 21 e la relativa specializzazione creditizia (“Credit Institutions”) (Bank Al-
Maghrib, 2012, p. 41). La lista così ottenuta è stata confrontata con l’elenco di banche 
commerciali che è possibile estrarre dal database Orbis. L’“universo” delle banche 
commerciali marocchine, pertanto, è composto da 12 istituzioni creditizie tra banche e 
finanziarie. Tale “universo” costituirà oggetto delle analisi successive (par. 4.3.2). 
Prima, però, di passare all’analisi dell’attività delle banche commerciali e della loro 
capacità di servire le esigenze finanziarie delle imprese è necessario soffermarsi sul 
ruolo della finanza islamica in Marocco. 

 
Gli intermediari creditizi del Marocco (Anno 2011) 
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Graf. 21 -  Fonte: elaborazione degli autori su dati Bank Al-Maghrib 
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Attualmente in Marocco non sono presenti banche islamiche11. Questa circostanza è 
ascrivibile ad un duplice motivo: da una parte, l’assenza di grossi capitali legati allo 
sfruttamento del petrolio che hanno favorito la nascita della finanza islamica nell’area 
del Golfo Persico, dall’altra, la mancanza di una forte capacità di risparmio delle 
famiglie marocchine sulla quale far leva per compensare l'impossibilità di ricorrere 
all’indebitamento interbancario e alla raccolta attraverso l’emissione di obbligazioni 
bancarie. Ciò nonostante si segnala la presenza di iniziative volte a favorire la nascita 
di banche islamiche anche in Marocco in ragione della volontà del paese di diventare 
uno dei centri finanziari più importanti del Nord e dell’Ovest Africa con la nascita della 
Casablanca Finance City. Nel 2012 il Governo marocchino ha presentato il disegno di 
legge volto ad introdurre nella legge bancaria del Marocco le banche islamiche. 

 
4.3.2 L’attività delle banche commerciali 

Lo studio delle banche commerciali del Marocco risulta declinato in base ai tre 
aspetti utilizzati sinora anche negli altri casi: la concorrenza, la solidità e il rischio.  

Un elevato livello di concentrazione può minare la sopravvivenza degli operatori 
bancari se esso non è accompagnato da una buona condizione in termini di solidità, ma 
allo stesso tempo una solidità adeguata trova stimoli positivi dalla presenza di un certo 
livello di concorrenza. Lo stesso dicasi della relazione tra solidità e rischio: il rischio 
non può essere adeguatamente gestito se non ci sono sufficienti indicatori di solidità e, 
allo stesso tempo, la solidità deve trovare un adeguato corrispettivo nel rischio. 

Inoltre, come in precedenza, anche lo studio del sistema bancario marocchino è 
stato sviluppato in maniera comparata prendendo a riferimento altre due realtà: le 
banche commerciali della vicina Tunisia e quelle della Turchia. 

A tale proposito si riprenda il Graf. 14  (paragrafo 3) che fornisce un primo esempio 
mostrando il grado di concentrazione dei tre mercati ottenuto prendendo a riferimento 
le prime 3, 5 e 10 banche commerciali per attivo intermediato dei tre paesi. 

I dati sottolineano con chiarezza come il livello di concentrazione del sistema 
bancario marocchino sia mediamente il più elevato. Confrontando la quota di mercato 
detenuta dalle prime 3 banche del sistema, espressa in funzione del totale attivo 
intermediato, si nota come le banche marocchine raggiungano una percentuale molto 
elevata (69%) rispetto agli altri paesi (Turchia e Tunisia al 42%). L’aggregato delle 
prime 5 rappresenta l’84% del sistema bancario marocchino, mentre le prime 10 
arrivano a coprire praticamente l’intero sistema. Si tratta di percentuali 
significativamente superiori a quelle fatte registrare in Tunisia e in Turchia.  

È necessario confrontare le evidenze empiriche emerse sulla concentrazione 
calcolata in termini di totale attivo con i fondamentali relativi alla solidità per capire se 
i livelli di concentrazione pregiudichino la solidità. 

Le banche commerciali marocchine presentano un valore medio di total asset pari a 
circa 8 miliardi di euro contro l’1,8 miliardi di euro delle banche tunisine e i 18 
miliardi di euro delle banche turche (si riprenda la Tab. 7 nel paragrafo 3). Dal punto di 
vista dell’efficienza le banche marocchine mostrano un interessante valore di cost to 

 
11 Alcune banche marocchine controllate dallo Stato (ad esempio Attijariwafa Bank) offrono una 

serie limitata di servizi di finanziamenti islamic-complaint. 
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income ratio: esso, infatti, si attesta al 48,6% (standard deviation pari a 18,8%) contro 
il 60% delle banche tunisine e turche (standard deviation rispettivamente del 33% e del 
16%), che pure hanno valori di total asset molto diversi tra di loro. La redditività 
caratteristica delle banche marocchine misurata dal net interest margin (3%) sembra 
collocarsi a un livello intermedio tra quella delle banche tunisine, ferma al 2,2%, e 
quella delle banche turche, posizionata al 4,6%. Ben diversa risulta, invece, la 
redditività disponibile per gli azionisti. Le banche marocchine nel 2011 hanno fatto 
registrare un Roe di quasi il 20% contro il 5,3% delle banche tunisine e il 13,2% delle 
banche turche. Un livello così elevato è in primo luogo coerente con l’indirizzo 
impresso dall'Autorità di Vigilanza al settore bancario marocchino. L’obiettivo 
primario è quello di fornire, attraverso la redditività, risorse sufficienti per consentire 
un veloce e significativo consolidamento patrimoniale del sistema bancario. Al 
contempo la manovra sul capitale è servita da base per candidare il Marocco a 
principale mercato finanziario del Nord e dell’Ovest Africa (Bank Al-Maghrib, 2012). 
Sotto il profilo della solvibilità, infatti, le banche marocchine mostrano un total capital 
ratio dell’11,9% nel 2011 contro il 16,2% delle banche turche. 

Sintetizzando possiamo notare come le banche commerciali marocchine presentino 
livelli elevati di concentrazione accompagnati, però, da buoni fondamentali in termini 
di efficienza e redditività e da soddisfacenti livelli di solvibilità.  

Per avere una visione complessiva dell’operatività delle banche commerciali del 
paese africano abbiamo completato l’analisi con l’esame del rischio assunto a livello di 
sistema e, in particolare, del rischio di credito (si riprenda a riguardo il Graf. 15 nel 
paragrafo 3). Il I quadrante del Graf. 15 confronta l’andamento del peso ricoperto dai 
prestiti su totale attivo intermediato nel periodo 2007-2011 per i tre paesi considerati: 
Marocco, Tunisia e Turchia. Dal 2007 al 2011 il peso dei prestiti nei bilanci delle 
banche marocchine è passato dal 54% al 64%. Tale incremento è ascrivibile sia alla 
crescita economica del paese, ma anche alla scelta di sostenere lo sviluppo economico 
del paese attraverso l’offerta di credito fornita dal canale bancario e, in particolare, 
dalle banche a partecipazione statale. Tuttavia è normale attendersi che, aumentando il 
peso dei prestiti all’economia nei portafogli bancari, finisca per crescere anche la 
dimensione dell’esposizione al rischio di credito (II quadrante del Graf. 15) e la 
necessità di una adeguata dotazione patrimoniale (III quadrante del  Graf. 15). I dati a 
disposizione, però, indicano che il livello dei prestiti problematici è rimasto 
sostanzialmente invariato nel quinquennio 2007-2011 anche a fronte dell’espansione 
del portafoglio prestiti (II quadrante del Graf. 15). Ciò potrebbe indicare che la politica 
di sostegno all’economia attraverso il canale bancario è stata accompagnata da una 
corrispondente adeguamento delle logiche di assunzione e gestione del rischio. Le 
banche marocchine, cioè, sarebbero riuscite ad evitare i rischi connessi a una politica 
commerciale fortemente espansiva. La dotazione patrimoniale delle banche marocchine 
risulta  in ogni caso inferiore sia a quella delle banche turche che a quella delle banche 
tunisine (III quadrante del Graf. 15). Al fine di risolvere il problema, nel corso del 
2011 la Banca Centrale ha avviato un programma di ricapitalizzazione delle banche 
volto a recepire molte delle trasformazioni indotte dalle nuove proposte del Comitato 
di Basilea (Basilea 3) (Bank al-Maghrib, 2012). 
 



LA FINANZA E I FLUSSI FINANZIARI	
 

144 

4.4  Alcune considerazioni conclusive sul Marocco 
 

Dopo aver analizzato nel dettaglio il sistema finanziario e il sistema bancario del 
Marocco è possibile sintetizzarne le caratteristiche principali. Entrambi i sistemi non 
presentano elevati livelli di sofisticazione: gli intermediari finanziari e bancari sono 
numericamente pochi sia in termini assoluti che in termini relativi, ma sono 
caratterizzati da buoni indicatori di funzionamento.  

Il sistema finanziario marocchino, infatti, risulta essere connotato da interessanti 
livelli di finanziarizzazione e di bancarizzazione nel senso che gli attivi gestiti dagli 
intermediari e dalle banche rispettivamente, soprattutto negli anni dal 2008 al 2011, 
hanno registrato una decisa impennata, come pure la capitalizzazione di borsa rispetto 
al PIL, nonostante gli effetti della primavera araba. 

Il sistema bancario marocchino, inoltre, pur essendo caratterizzato da elevati livelli 
di concentrazione, risulta essere caratterizzato anche da un buon livello di solidità sia 
sotto l’aspetto dell’efficienza (il migliore score nel confronto con la Tunisia e il 
Marocco, ma anche rispetto alla media dell’area MENA) sia sotto l’aspetto della 
redditività, soprattutto della redditività per gli azionisti. Anche sotto il profilo del 
rischio, la forte politica di espansione del credito erogato all’economia dal sistema 
bancario è stata accompagnata da una attenta revisione delle politica di selezione e 
monitoraggio dei prenditori di fondi che ha mantenuto immutato il peso dei prestiti 
problematici pure a fronte di un aumento del numero dei prenditori. 

La crescita dell’economia marocchina, pertanto, sembra essere adeguatamente 
assistita dallo sviluppo del suo sistema finanziario e bancario.  

 
 
5.  Conclusioni 
 

L’analisi svolta ha permesso di aggiornare, rispetto al Rapporto dello scorso anno, 
le informazioni disponibili sulle dinamiche e le caratteristiche assunte dalla struttura 
finanziaria dei paesi che formano l’area MENA. In questo caso, poi, oggetto di 
particolare approfondimento sono stati i paesi di Marocco e Tunisia. 

Si può inoltre sottolineare come, rispetto allo scorso anno, l’analisi sui sistemi 
finanziari dell’area sia stata arricchita considerando anche altri aspetti: le informazioni 
sul grado di liquidità degli scambi delle borse e sul servizio all’economia in termini di 
sportelli e ATM. L’analisi sul sistema bancario, invece, ha preso in considerazione gli 
aspetti legati alla concentrazione, alla solidità e al rischio delle sole banche 
commerciali, per il ruolo che esse svolgono nei circuiti di intermediazione dell’area. 
Inoltre, l’analisi si è arricchita con l’individuazione del quadro istituzionale, vale a dire 
con l’esame delle tipologie di intermediari ammessi a svolgere l’attività bancaria. 

Complessivamente la struttura finanziaria dei paesi MENA risulta caratterizzata da 
sistemi finanziari ancora lontani, per caratteristiche, da quelli dell’area UE, ma in 
costante crescita sia sotto il profilo dei fondi intermediati che delle risorse scambiate 
nelle borse. Nel corso dell’analisi si è cercato di valutare e considerare gli effetti 
prodotti dalla crisi finanziaria e dalla primavera araba. 
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CAPITOLO V 
 
 LE RIMESSE DEGLI IMMIGRATI NORDAFRICANI E L’IMPATTO DELLA CRISI 
 
 
1. Introduzione 
 

Secondo le ultime stime della World Bank1, nel 2012 le rimesse complessive dei 
migranti sono state pari a 529 miliardi di dollari. Di questi, 401 miliardi sono andati ai 
Paesi in Via di Sviluppo (Pvs), con un aumento del 5,3 percento rispetto al 2011.  

Cifre destinate a crescere sempre più. In base alle previsioni della World Bank, nel 
2014 le rimesse avranno un valore di 608 miliardi di dollari, di cui 468 destinate ai Pvs. 

Una somma che fa riflettere, soprattutto se rapportata alle politiche di sviluppo 
condotte dai paesi più ricchi nei confronti dei Pvs. Il valore delle rimesse verso i Pvs 
supera da tempo e di parecchio l’ammontare degli aiuti allo sviluppo, trasformandosi 
sempre più in un flusso finanziario fondamentale per le economie dei paesi a basso 
reddito, di cui spesso costituisce una voce consistente del Pil. Tanto che, se i 529 
miliardi di rimesse del 2012 rappresentassero il Pil di una nazione, si collocherebbe al 
22° posto nella classifica mondiale. Un flusso, pertanto, che, se opportunamente 
canalizzato, potrebbe rappresentare un pilastro per lo sviluppo di alcuni paesi, 
attraverso l’incremento di sistemi atti a moltiplicare l’impatto positivo sul territorio di 
destinazione del denaro. Per ottenere questo risultato, tuttavia, è necessario l’impegno 
per abbattere i costi di trasferimento del denaro, tuttora ancora elevati, e sviluppare 
forme di incentivazione alla emersione di tali somme dalla nebulosa dell’informalità. 

In questo quadro, c’è purtroppo il dato italiano, che è in controtendenza rispetto ai 
valori globali. Una situazione di difficoltà che emerge dagli ultimi dati della Banca 
d’Italia, che registrano nel 2012 una brusca frenata dei flussi di denaro che gli stranieri 
soggiornanti in Italia spediscono nei loro paesi d’origine. Si è passati dai 7,4 miliardi di 
euro che hanno oltrepassato la frontiera italiana nel 2011 ai 6,83 miliardi nel 2012. Un 
calo legato indissolubilmente alla crisi economica del Paese, che porta meno denaro 
nelle tasche degli immigrati e riduce l’appeal dell’Italia come destinazione per la 
ricerca di lavoro. 
 
 
2. Rimesse verso il Nord-Africa 
 

L’importo ufficiale delle rimesse verso i Pvs è stimato in 401 miliardi di dollari nel 
2012 e rimane una risorsa fondamentale, superando di gran lunga gli aiuti ufficiali allo 
sviluppo e il debito privato e azionario. La crescita delle rimesse verso i Pvs ha 
decelerato al 5,3 percento nel 2012, ma dovrebbe riprendersi con una media del 8,8 
percento tra il 2013-15, collegandosi con la ripresa economica nei paesi di invio delle 
rimesse. La World Bank prevede, pertanto, che le rimesse verso i Pvs raggiungeranno 
515 miliardi dollari nel 2015.  

 
1 World Bank, (2013). 
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Rimesse ed altri flussi di risorse verso l’Africa (2001-2013) 
Miliardi di $ USA 

 
Nota: (e)= stima (p)= previsione  
Graf. 1 - Fonte: African Economic Outlook 2013 
 

Uno sguardo più da vicino ai Pvs rivela notevoli differenze tra le regioni.  
Nel 2012 il flusso delle rimesse si è espanso rapidamente verso il Medio Oriente, il 

Nord-Africa e il Sud-Asia. I flussi verso l'America Latina, Caraibi, Asia Orientale, 
Pacifico e Africa sub-sahariana sono invece rimasti sostanzialmente invariati. 
Negativo, invece, il dato relativo a Europa e Asia Centrale. 

Questo scenario riflette le differenti condizioni dei migranti provenienti da una 
determinata regione e le condizioni economiche dei paesi in cui tali comunità vivono e 
lavorano. Con afflussi di rimesse di circa 49 miliardi di dollari, il Medio Oriente e il 
Nord-Africa (regione MENA) hanno registrato il record di crescita  delle rimesse nel 
mondo nel 2012, con un incremento del 14,3 percento rispetto all'anno precedente. 

L’Egitto da solo rappresenta oltre il 40 per cento del totale delle rimesse arrivate 
nella regione MENA2 e ha avuto un aumento di sei volte il valore delle proprie rimesse 
negli ultimi otto anni, diventando il più importante beneficiario dell’area, davanti a 
Libano, Marocco, Giordania e Tunisia. Un gran numero di espatriati egiziani altamente 
qualificati si trova negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in altri paesi OCSE, tuttavia la 
maggior parte, circa due terzi dei suoi migranti, lavorano nei paesi petroliferi della 
regione MENA. Circa l’80 percento migra senza famiglia, ma mantengono comunque 
forti legami con il proprio paese d’origine, in parte a causa della natura temporanea del 

 
2 World Bank, (2013). 
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loro rapporto di lavoro nei paesi di destinazione e in parte per la vicinanza geografica 
nel caso si tratti di paesi appartenenti all’area MENA. Come risultato, le rimesse sono 
una fonte essenziale di reddito per le famiglie dei migranti e coprono ben il 40 percento 
delle spese sostenute a casa.3 Tra le cause del consistente incremento di rimesse verso 
il Paese è possibile annoverare le difficoltà economiche in Egitto dovute alla situazione 
politica e il ritorno di un gran numero di migranti egiziani dalla Libia che hanno 
portato con sé beni e risparmi. Secondo le ultime stime della World Bank, è prevista 
un’ulteriore crescita delle rimesse verso la regione MENA del 5-6 percento durante il 
2013-2015, soprattutto rapportata all’Egitto. 

Le rimesse rappresentano per il Marocco il 7% del PIL, per l’Egitto il 6% e per la 
Tunisia il 4%, mettendo in luce l’ampia consistenza del fenomeno e l’importanza di tali 
fonti di reddito per questi paesi. C’è da dire, tuttavia, che in termini quantitativi, a 
partire dal 2010 l’Egitto ha superato di gran lunga gli altri ricettori di rimesse del Nord-
Africa, attraendo il 65% dei flussi. 
 

Previsioni dei flussi delle rimesse verso i PVS, 2009-2015 
(e= stima; f= previsione) 

$ billion 2009 2010 2011 2012e 2013f 2014f 2015f 
All developing countries 316 341 380 401 427 468 515 
East Asia and Pacific 85 95 106 109 117 130 145 
Europe and Central Asia 37 37 41 40 43 47 52 
Latin America and Caribbean 57 58 62 62 67 73 81 
Middle-East and North Africa 34 41 43 49 52 55 58 
South Asia 75 83 97 109 117 127 140 
Sub-Saharan Africa 28 29 30 31 33 36 39 
World 436 464 514 529 559 608 665 
Growth rate (%) 
All developing countries -4,3 8,0 11,5 5,3 6,7 9,5 10,2 
East Asia and Pacific 1,8 10,9 12,3 2,5 7,1 11,2 11,7 
Europe and Central Asia -19,3 -0,1 13,5 -3,9 6,9 10,5 11,4 
Latin America and Caribbean -11,8 0,9 7,3 0,9 7,1 10,0 10,5 
Middle-East and North Africa -6,2 20,9 6,1 14,3 5,1 5,7 6,3 
South Asia 4,9 9,8 17,6 12,3 6,9 9,1 10,0 
Sub-Saharan Africa -1,7 4,0 4,9 1,6 5,6 8,6 8,8 
World -5,9 6,2 10,9 2,8 5,7 8,7 9,4 
Tab. 1 - Fonte: World Bank, (2013) 
 

Flussi delle rimesse verso il Nord-Africa. (e= stima; ..= dato non rilevato) 

Remittance 
inflows 
(US$ million) 

1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012e 

Share 
of 

GDP 
(%), 
2011 

Algeria  352   1.120   790  2.060  2.120  2.202  2.059  2.044  1.942   1.843  1,0% 
Egypt, Arab Rep.  4.284   3.226   2.852  5.017  7.656  8.694  7.150  12.453  14.324   20.515  6,0% 
Libya  ..   ..   9  15  16  16  16  17  ..   ..   ..  
Morocco  2.006   1.970   2.161  4.590  6.730  6.895  6.270  6.423  7.256   6.894  7,2% 
Tunisia  551   680   796  1.393  1.716  1.977  1.964  2.063  2.004   2.198  4,4% 
North Africa  7.193   6.995   6.608  13.075  18.238  19.784  17.458  23.001  25.527   31.450   ..  
Tab. 2 - Fonte: elaborazione autore su dati World Development Indicators database (April 2013) 

 

 
3 International Organization for Migration, (2010). 
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Stime, basate sui flussi migratori bilaterali dei redditi nei paesi di destinazione e dei 
redditi nei paesi di origine, indicano che la principale fonte delle rimesse per l’Africa 
proviene dagli stati UE; in particolare, il Nord-Africa risulta il più dipendente con un 
valore del 54 per cento.4 Questa situazione genera una scarsa diversificazione e una 
forte dipendenza dalla zona UE e dal suo andamento economico.  
 

Fonte delle rimesse verso l’Africa 

 
Graf. 2 - Fonte: Ratha, D., Shaw W., (2007); World Bank, (2011). 
 
 
3. Rimesse dall’Italia verso il Nord-Africa 
 

Rispetto al nostro Paese, i più recenti dati della Banca d’Italia sui flussi di denaro in 
uscita, segnalano un calo del 7,6 percento delle rimesse nel 2012. Una tendenza 
negativa che ha portato dai 7,4 miliardi di euro nel 2011 ai 6,83 miliardi nel 2012. 

Un dato contrastante con la tendenza mondiale e che può rappresentare un segnale 
d’allarme della situazione economica del Paese. Diverse le ragioni della flessione: 
innanzitutto un mercato del lavoro che non offre più le condizioni di un tempo e che 
quindi è diventato meno attrattivo anche per gli stranieri, a ciò si aggiunga la selettività 
nelle politiche d’immigrazione e i percorsi di ricomposizione dei nuclei familiari e i 
processi di integrazione, che fanno sì che il denaro prima inviato nel Paese d'origine 
adesso resti nel territorio nazionale. 

 
4 Ratha, D., Shaw W., (2007); World Bank, (2011). 
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Analizziamo quindi l’andamento dei migranti in Italia, che è strettamente correlato 
con i flussi di rimesse.  

Rimesse degli immigrati dall'Italia  
Dati in milioni di euro e variazione % 

Region 2011 2012 Share on inflows 2012 Percentage change on 2011 
Morocco         299,9          242,5  3,5% -19,1% 
Tunisia           67,0            52,3  0,8% -22,0% 
Egypt           19,6            18,3  0,3% -6,5% 
Algeria             1,5              0,9  0,0% -42,0% 
Lybia             0,2              0,7  0,0% 198,8% 
North-Africa         388,3          314,7  4,6% -18,9% 
Africa         847,1          725,8  10,6% -14,3% 
World      7.394,4       6.833,1  100,0% -7,6% 
Tab. 3 - Fonte: elaborazioni autore su dati Banca d’Italia (luglio 2013) 
 

Al 1° gennaio 2013, in base ai dati forniti dal Ministero dell’Interno, sono 
regolarmente presenti in Italia 3.764.236 cittadini non comunitari. Nel corso del 2012 il 
numero di cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti è aumentato di circa 127 
mila unità. Il Paese più rappresentato è il Marocco con 513.374 cittadini. Seguono a 
distanza, ottavo e nono posto, Egitto con 123.529 e Tunisia con 121.483. Mentre 
Algeria e Libia, rispettivamente con 28.617 e 1.648 sono solo al venticinquesimo e 
settantaduesimo posto nella classifica delle presenze di stranieri in Italia. 

Tra il 2012 e il 2013 la presenza di cittadini dell’Egitto si è accresciuta con una 
variazione del 5,45 percento, aumentando di oltre 6 mila unità (6.384). Un deciso 
rallentamento si riscontra, invece, nel caso della Tunisia (-0,9 percento). Mentre per il 
Marocco c’è stata una lieve crescita pari al 1,38 percento. 

Le donne rappresentano il 49,3 percento della presenza totale degli stranieri in 
Italia, ma la componente femminile è tradizionalmente molto variabile a seconda delle 
collettività considerate. Risultano comunque in minoranza per tutti i paesi nordafricani, 
sebbene non in maniera altamente squilibrata (36 percento in media). 

 
 

Classifica cittadini non comunitari regolarmente presenti per sesso e paese di 
cittadinanza, al 1° gennaio 2013  

Rank Country Men Women Total 
1° Morocco              288.242              225.132              513.374  
2° Albania              261.632              236.129              497.761  
3° China              155.800              148.968              304.768  
4° Ukraine                45.325              179.263              224.588  
5° Philippines                66.838                91.470              158.308  
6° India                93.872                56.590              150.462  
7° Moldova                49.333                99.898              149.231  
8° Egypt                87.592                35.937              123.529  
9° Tunisia                77.525                43.958              121.483  
10° Bangladesh                80.106                33.705              113.811  
25° Algeria                18.254                10.363                28.617  
72° Libya                  1.104                     544                  1.648  
Tab. 4 - Fonte: Istat 
 

Continua a salire la quota di minori non comunitari presenti in Italia, che ora è pari 
al 24,1 percento, mentre nel 2012 era al 23,9 percento. Come per la distribuzione di 
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genere, anche nel caso di quella per età si mettono in luce sostanziali differenze tra le 
varie cittadinanze. La quota di minori sul totale delle presenze varia, infatti, 
sensibilmente a seconda delle collettività considerate: si colloca oltre il 30 per cento 
per le collettività del Nord-Africa, mentre rappresenta una piccola percentuale per altri 
paesi (solo il 9 per cento per l’Ucraina). 

Continua a crescere anche il numero dei soggiornanti di lungo periodo, di persone 
cioè con un permesso a tempo indeterminato. Nel 2012 erano 1.896.223, nel 2013 sono 
2.045.662, rappresentando il 54,3 percento della presenza regolare. Tra le prime dieci 
cittadinanze, la quota di soggiornanti di lungo periodo è particolarmente rilevante per 
Tunisia, Marocco ed Egitto (dal 66 percento al 58,2 percento). La quota di soggiornanti 
di lungo periodo sul totale è particolarmente elevata nelle regioni del Centro-Nord. 

Il dato più significativo è la diminuzione di nuovi ingressi di cittadini stranieri non 
comunitari nel nostro Paese: durante il 2012 sono stati rilasciati 263.968 nuovi 
permessi, quasi il 27 percento in meno rispetto all'anno precedente in cui si 
registravano 361.690 nuovi ingressi. La diminuzione dei nuovi arrivi ha interessato 
prevalentemente gli uomini (-33 percento) rispetto alle donne (-19, percento).5 
 

Cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti per cittadinanze selezionate 
Country of 
citizenship Total Women (%) Young till 18 years 

(%) 
Long-term 

residents (%) 1st region 

2012 
Morocco            506.369  43,5 30,4 61,4 Lombardia (24,4%) 
Tunisia            122.595  36 30,8 60,9 Emilia Romagna (23,1%) 
Egypt            117.145  29,1 30,4 57,1 Lombardia (69,1%) 
2013 
Morocco            513.374  43,9 30,8 64,1 Lombardia (24,3%) 
Egypt            123.529  29,1 31,3 58,2 Lombardia (68,2%) 
Tunisia            121.483  36,2 31,3 65,8 Emilia Romagna (22,6%) 
Tab. 5 - Fonte: Istat 
 

Dal quadro appena illustrato relativo alle presenze sul territorio italiano si evince 
che la presenza nordafricana è rilevante, in particolar modo quella marocchina, ma che 
gli stranieri arrivano con un flusso minore rispetto al passato. Questa situazione si 
riflette sulle rimesse. I migranti nordafricani residenti nel nostro Paese nel 2012 hanno 
trasferito circa 314 milioni di euro alle proprie famiglie d'origine, pari al 4,6 percento 
del totale delle rimesse dall’Italia. Erano 463 milioni nel 2008 e da allora il trend è 
stato sempre più negativo, con una leggera ripresa nel 2011, cui è seguita una nuova 
ricaduta nel 2012. 

Comunità consistenti come quella marocchina (506.369 al 1° gennaio 2012) hanno 
inviato molto meno denaro in patria, 242 milioni e 500mila euro nel 2012 contro i circa 
300 milioni del 2011 (erano 339,5 milioni nel 2007). Questo dato può essere 
interpretato in duplice modo: la crisi ha intaccato la capacità dei migranti di poter 
inviare denaro al Paese d’origine, oppure può anche significare che molti, avendo 
scelto l'Italia come Paese di residenza, hanno avvicinato e ricongiunto a sé la propria 
famiglia, riducendo o eliminando la quota di risparmio dedicata alle rimesse. 

 

 
5 Istat, (2013). 
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Flussi di rimesse dall’Italia verso il Nord-Africa. (milioni di euro) 
Country 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Morocco        244,0         294,8         339,4        333,0        279,1        283,5        299,9         242,5  
Tunisia          55,8           70,5         101,1          97,2          86,5          78,6          67,0           52,3  
Egypt          10,1           11,3           14,7          16,0          17,0          19,2          19,6           18,3  
Algeria            1,4             2,7             4,2            3,2            2,3            2,2            1,5             0,9  
Libya            0,2             3,1             4,7          13,6          15,7            2,2            0,2             0,7  
North-Africa        311,5         382,5         464,1        463,0        400,6        385,8        388,3         314,7  
Africa        612,9         748,3         911,0        927,0        836,3        821,5        847,1         725,8  
World      3.900,8       4.527,4       6.039,2      6.376,9      6.747,8      6.572,2      7.394,4       6.833,1  
Tab. 6 - Fonte: elaborazioni autore su dati Banca d'Italia data (04/07/2013) 
 

I tunisini hanno dimezzato i loro invii: dai 101 milioni del 2007 ai 52 del 2012. 
Per l’Egitto il calo è stato meno rilevante (-6,52 percento rispetto al 2011), ma per 

l’Algeria nell’arco di un solo anno si è quasi dimezzato. L’unico incremento si registra 
per la Libia, che ha visto triplicare le proprie rimesse, ma si tratta di cifre modeste 
rispetto a quelle degli altri paesi. 
 
 
4. Rimesse e crisi economica 
 

Che tipo di impatto può avere la crisi economica sulle rimesse? Il volume dei flussi 
di rimesse in un dato corridoio dipende da più fattori e l’impatto di un rallentamento 
economico può essere identificato analizzando ciascuno di questi fattori:6 

• Lo stock di lavoratori migranti in un Paese di destinazione può non modificarsi 
nel breve periodo al variare della situazione economica, ciò perché il processo di 
migrazione di solito comporta elevati costi che non verrebbero recuperati e 
ammortizzati con un ritorno a casa. Per contro, tassi di disoccupazione più 
elevati possono rallentare la nuova immigrazione, soprattutto se combinati con 
politiche rigorose in materia di ingresso e residenza nel Paese. Con una 
recessione lunga e grave, tuttavia, si possono avere ripercussioni anche nello 
stock più stabile, in quanto le difficoltà di lunga durata possono costringere i 
lavoratori stranieri ad abbandonare il Paese di destinazione. 

• I migranti sono spesso impiegati in settori sensibili ai cicli economici, come 
l’edilizia, o in segmenti di produzione con bassi salari. Gli immigrati, inoltre, 
tendono a essere meno protetti da sistemi di sostegno pubblico e sussidi e quindi 
sono in genere più flessibili nel mercato del lavoro e più disposti ad accettare 
lavori sottopagati per evitare lunghi periodi di disoccupazione. 

• La quota di reddito che i migranti inviano a casa, nota anche come propensione 
all’invio, è più sensibile alle condizioni economiche dei paesi riceventi il denaro 
rispetto a quelle dei paesi dai quali il denaro viene inviato. La spiegazione di ciò 
è dovuta al fatto che mediamente le rimesse rappresentano solo un quinto del 
reddito del migrante 7 (quota che consente ai migranti di modificare 
marginalmente le spese correnti e mantenere stabili le rimesse). 

 
6 Lacalle O. G., (2012). 
7 Ratha D., MohapatraS., Silwal A., (2010). 
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• Le variazioni dei tassi di cambio possono avere un effetto, a seconda che gli 
immigrati mantengano le loro rimesse in valuta del Paese ospitante o del Paese 
d’origine, sull’ammontare del trasferimento. L’andamento dei tassi di cambio 
può anche avere effetto sulla capacità di attrazione di un Paese, in quanto capace 
di influenzare il differenziale di reddito nel Paese d'origine dello straniero. 

• Condizioni del mercato del lavoro più difficili, unitamente a norme 
sull'immigrazione più severe, potrebbero spingere i migranti a lavorare nel 
settore informale e, conseguentemente, a utilizzare maggiormente canali di 
trasferimento non ufficiali, con conseguente sottostima dei flussi reali e 
difficoltà di rilevazione statistica. 

 
A seconda, quindi, della durata e della gravità della crisi, è ragionevole aspettarsi un 

aumento più lento o addirittura una diminuzione delle rimesse, situazione comprovata 
nel caso della recente crisi finanziaria globale del 2008-09, così come nel 2012 in 
Italia. C’è da dire, tuttavia, che sebbene le rimesse possano diminuire, dato il carattere 
di contributo essenziale per la sopravvivenza delle famiglie lontane, esse rimangono 
pur sempre abbastanza stabili, dimostrando un carattere resiliente. I flussi di rimesse, 
infatti, sono diminuiti a un ritmo molto più lento rispetto agli investimenti diretti esteri, 
al debito privato e al portafoglio azionario. 

 
 
5. Impatto delle rimesse in Nord-Africa8 
 
La migrazione ha effetti contrastanti sulle condizioni economiche del Paese ricevente. 
Il dibattito circa l'impatto economico della migrazione e delle rimesse è tutt'altro che 
risolto e gli effetti più riconoscibili sono riassunti nei seguenti punti: 

• Le rimesse aumentano il reddito e il benessere dei parenti lasciati nel Paese di 
origine, alleviandone la povertà.9 Da parte di altri si sostiene, invece, che le 
rimesse possono aumentare la disuguaglianza del reddito, soprattutto tra città e 
campagna, dato che le rimesse sono prevalentemente utilizzate per finanziare 
investimenti nelle aree urbane, piuttosto che in quelle rurali. Inoltre, le rimesse 
potrebbero ridurre nei beneficiari la motivazione al lavoro, generando una 
dipendenza finanziaria permanente e rallentando la crescita economica del Paese 
di origine.10 

• L'evidenza empirica indica che le rimesse tendono ad aumentare in tempi di 
recessione economica 11 , rendendo più costanti e continui i consumi delle 
famiglie e contribuendo alla stabilità del Paese difronte a shock 
macroeconomici. 

 
8 Si fa riferimento in particolare a Egitto, Marocco e Tunisia. Schramm C., (2006). 
9 Adams R., Page J., (2003). 
10 Chami R., Fullenkamp C., Jahjah S., (2003). 
11 Ratha D., (2003). 
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• Migliorano l’affidabilità creditizia di un paese per i prestiti esteri, in quanto 
attraverso l’aumento delle riserve valutarie, si ottiene una diminuzione del 
rischio Paese e del costo dei prestiti sui mercati internazionali. 

• La forte stabilità delle rimesse nel tempo permette il loro utilizzo come garanzia 
per contrarre prestiti sui mercati dei capitali internazionali con minori oneri 
finanziari.12 

• Le rimesse possono accelerare lo sviluppo finanziario dei paesi beneficiari, nel 
caso in cui i destinatari delle rimesse siano coinvolti in operazioni di deposito 
presso istituti finanziari con adeguati prodotti che rispondano alle loro esigenze. 

• Grandi afflussi di valuta estera, soprattutto nelle piccole economie, possono 
portare ad un apprezzamento del tasso di cambio, abbassando la competitività 
delle esportazioni. Tuttavia, poiché le rimesse tendono ad essere relativamente 
stabili nel lungo periodo, il cosiddetto “dutch disease” è un fenomeno poco 
preoccupante.13 

• La migrazione di lavoratori poco qualificati potrebbe rappresentare una valvola 
di sicurezza per il tasso di disoccupazione nello stato d’origine. Nel lungo 
periodo, tuttavia, si ritiene fondamentale creare occupazione attraverso adeguate 
politiche nazionali di sviluppo. 

• Una diaspora colta può essere in grado di migliorare l'accesso ai capitali, alla 
tecnologia, alle informazioni e ai contatti commerciali per le imprese del Paese 
di origine. Il ritorno degli espatriati e il mantenimento di stretti contatti con gli 
emigrati altamente qualificati svolgono un ruolo importante nel trasferimento di 
conoscenze verso i paesi di origine e lo sviluppo di reti commerciali e 
opportunità di investimenti esteri. Tuttavia, grandi deflussi di lavoratori 
qualificati possono influenzare negativamente la crescita, considerando che si 
tratta di una perdita di cervelli del Paese, il quale, spesso, ha anche investito 
sulla loro formazione. 

• Le rimesse rappresentano una fonte di risparmio e un capitale investito in 
istruzione, salute e attività imprenditoriali, tutte voci che hanno un effetto 
positivo sulla produttività, l'occupazione e la crescita. 

 
L’impatto quantitativo sulla povertà è incerto, ma non c'è dubbio che le rimesse 

contribuiscano a un miglioramento della qualità della vita delle famiglie dei destinatari 
a breve termine, ma non solo. Le rimesse favoriscono il miglioramento dei consumi 
quotidiani, così come le condizioni abitative e l’istruzione. La quota maggiore delle 
rimesse viene utilizzata per bisogni primari (come cibo, vestiti e assistenza sanitaria), 
soprattutto nelle famiglie più povere, ovvero per quasi il 100 percento delle rimesse in 
Tunisia, il 70 per cento in Egitto e il 46 percento in Marocco. Altri tipi di utilizzo delle 
rimesse riguardano le abitazioni (costruzione, ristrutturazione). Nel caso del Marocco, 
il 15 percento delle rimesse viene indirizzato all’edilizia, che rappresenta più dell’80 
percento di tutti gli investimenti effettuati dai migranti nel loro Paese d'origine. Le 

 
12 Ketkar S., Ratha D., (2001). 
13 IMF, (2005). 
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rimesse sono anche utilizzate per beni durevoli, istruzione (fino a 30 percento di tutti i 
trasferimenti in Egitto e in Marocco) ed eventi eccezionali, come matrimoni e nascite. 

Il contributo delle rimesse ai fini dello sviluppo di attività imprenditoriali appare 
modesto.  

In tutti e tre i paesi considerati si registra uno scarso successo degli sforzi tesi ad 
aumentare la quota delle rimesse destinate in investimenti produttivi diversi 
dall’edilizia. Se in Egitto il 10 per cento dei migranti di ritorno investe in progetti 
imprenditoriali, in Tunisia il dato scende al 3 per cento del volume totale dei 
trasferimenti. Nelle famiglie più povere i fondi ricevuti sono utilizzati principalmente 
per progetti di piccole dimensioni a conduzione familiare, come ad esempio l'acquisto e 
l'allevamento del bestiame, l'apertura di un minimarket o l'acquisto e la gestione di un 
taxi. Le famiglie più ricche investono in una maggiore varietà di attività, tra cui hotel e 
ristoranti, distributori di benzina, impianti sportivi e servizi IT.14 
 
 
6. Canali per il trasferimento delle rimesse 
 

Un aspetto di particolare interesse delle dinamiche dei trasferimenti di rimesse 
riguarda la modalità con cui vengono effettuate le operazioni di rimpatrio dei fondi del 
lavoratore migrante. L’osservazione dei percorsi e degli attori protagonisti della 
movimentazione delle rimesse risulta determinante sia dal punto di vista della 
quantificazione dei flussi, sia dal punto di vista del loro possibile utilizzo diretto allo 
sviluppo del Paese d’origine e alla soddisfazione dei bisogni dei migranti e delle loro 
famiglie. 

È ampiamente riconosciuta l’imponenza dei flussi che utilizzano canali informali o 
semi formali. Per alcuni paesi, essi rappresentano la quota maggiore di risorse 
rimpatriate da parte degli emigrati, fino a rappresentare il doppio o il triplo di quanto 
ufficialmente contabilizzato nella bilancia dei pagamenti. 

La scelta del tipo di canale da parte del migrante dipende da molteplici fattori, che 
vanno dall’affidabilità, efficienza e presenza sul territorio, al rispetto di abitudini e 
tradizioni della comunità di appartenenza, alla situazione lavorativa e legale del 
migrante, al tasso di cambio e al sistema normativo dei trasferimenti finanziari in 
favore dei residenti nel Paese d’origine. 

I flussi di rimesse attraverso i canali informali consistono in trasferimenti di 
contante, e talvolta di beni, attraverso parenti o amici, corrieri, piccoli imprenditori 
privati o forme collettive auto-organizzate gestite da associazioni o imprese informali. 

Il vantaggio dei trasferimenti non ufficiali consiste fondamentalmente nella 
possibilità di evitare o attenuare le commissioni (la commissione è nulla se è un amico 
o un parente a portare personalmente i soldi) e le eventuali tasse, aggirare i tassi 
ufficiali di cambio, nell’essere facili e accessibili (non richiedono documenti di 
identificazione e altre formalità) ed eludere le regolamentazioni di tipo governativo 
(per esempio le norme antiriciclaggio). Inoltre, tale modalità evita al mittente problemi 

 
14 Schramm C., (2006). 



LE RIMESSE DEGLI IMMIGRATI NORDAFRICANI E L’IMPATTO DELLA CRISI 

155 

relativi al suo status di immigrato, nei casi di clandestinità o non regolarità del 
permesso di soggiorno. 

Vi sono, tuttavia, dei limiti dei canali informali relativi ai rischi legati ai costi e ai 
tempi, che possono essere superiori rispetto a quelli dichiarati in partenza, e alla 
possibilità di furto o sequestro alla dogana. Inoltre, il denaro trasmesso in questa 
modalità non entra nel circuito economico, perdendo la possibilità di trasformarsi in 
opportunità per chi invia (accesso al credito e a forme di risparmio e investimento), per 
chi riceve e in generale per le economie dei paesi. 

Per quanto riguarda il Nord-Africa è interessante analizzare nell’ambito dei canali 
informali il circuito hawala, ovvero un sistema finanziario parallelo, spesso 
caratterizzato dall’assoluta segretezza e dall’assenza di tracce cartolari. Attraverso il 
sistema hawala, il migrante concorda con un banchiere clandestino la commissione e il 
tasso di cambio e, a fronte del versamento della somma da trasferire, ha in cambio una 
ricevuta o un segno (ad esempio un codice alfa-numerico o un simbolo). La 
presentazione e/o l’indicazione di tale ricevuta/segno ad un corrispondente banchiere, 
operante nel Paese straniero in cui si vuol far giungere detta somma, consentirà poi il 
perfezionamento della transazione, senza che si sia neppure verificato il materiale 
spostamento del denaro. Successivamente, i due banchieri informali opereranno 
specifiche compensazioni sulla base dei saldi attivi e/o passivi registrati a fronte dei 
diversi trasferimenti effettuati nel tempo.15 
 

I fattori che influenzano la scelta dei canali informali

 
Fig. 1 - Fonte: Mazzali A., Stocchiero A., Zupi M., (2002) 
 

15 Palumbo G, (2010). 
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I canali formali, ovvero i metodi per inviare denaro che utilizzano operatori o 
strumenti che sono regolati dalla legge e controllati da un’autorità, si suddividono in 
sei tipologie principali: 

1. Banche; 
2. Money Transfer Operators (MTO); 
3. Poste; 
4. Nuove tecnologie; 
5. Microfinanza; 
6. Diaspora bond. 

 
I fattori che determinano la scelta di un determinato canale formale da parte del 

migrante sono legati ai seguenti aspetti: 
• Costo e trasparenza: obiettivo del migrante è la massimizzazione delle risorse 

trasferite, preferendo i canali che offrono tariffe e tassi di cambio convenienti e 
che assicurano la trasparenza delle condizioni applicate. 

• Capillarità: valutano preferibili i canali che dispongono di punti d’accesso 
prossimi, in modo da ridurre costi di trasporto, costo opportunità e rischio di 
furto. 

• Velocità del trasferimento: sia i mittenti che i destinatari valutano preferibili i 
trasferimenti in tempo reale, non tanto per ragioni di urgenza della transazione, 
quanto per un fattore psicologico sul buon fine dell’operazione. 

• Accessibilità e facilità d’uso: il migrante tende a preferire canali con procedure 
snelle e limitato carteggio, con facile comprensione del servizio e, spesso, con 
anonimato. 

• Valore aggregato e diversificazione dei prodotti e dei servizi: il mittente può 
scegliere la rimessa cash-to-account o account-to-account per accedere più 
facilmente ad altri prodotti finanziari come microcredito, risparmio o 
assicurazione.  

 
Negli ultimi anni si sono registrati cambiamenti importanti nel mercato delle 

rimesse, sia in termini di aumentata concorrenza tra gli operatori, circostanza che ha 
contribuito ad abbassare leggermente le tariffe, sia in merito ai quadri normativi e di 
regolamentazione, che sono divenuti più stringenti, soprattutto in materia di 
antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento al terrorismo. Ma un cambiamento 
che sembra epocale è legato alle innovazioni tecnologiche nei sistemi e negli strumenti 
di pagamento (carte, telefono cellulare, internet), che stanno determinando l’ingresso di 
nuovi attori/operatori (le emittenti di carte e le compagnie telefoniche) e 
comportamenti radicalmente nuovi. 

Nonostante gli sviluppi e i cambiamenti positivi, il mercato presenta ancora delle 
inefficienze che ricadono sui migranti in termini di costi ancora alti e prodotti poco 
vicini alle esigenze dei soggetti coinvolti nella transazione. Le principali inefficienze 
dei canali formali sono:16 

 
16 Microfinanza, (2010). 
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• Mancanza di trasparenza: difficoltà, spesso impossibilità, da parte dei mittenti di 
confrontare i costi dei servizi di rimessa offerti dai diversi operatori. 
L’incertezza maggiore riguarda i tassi di cambio applicati. Per gli operatori una 
maggior trasparenza comporta un impegno in termini di costi di disclosure 
dell’informazione, che verrebbe compensato, nel medio-lungo termine, da un 
ampliamento del proprio bacino di clientela. 

• Debolezze nelle infrastrutture di tipo finanziario: risultano ancora insufficienti i 
punti di accesso per la raccolta e il ritiro/uso delle rimesse al fine di garantire la 
capillarità. Soprattutto nei paesi di destinazione può essere insufficiente, sia in 
termini di uffici operanti e copertura del territorio, sia in termini di numero e 
capillarità di ATM (sportelli automatici) e servizi POS (pagamento con carte 
presso esercizi commerciali).  

• Disomogeneità dei quadri normativi e dei sistemi: regolamentazioni e procedure 
differenti tra i paesi generano delle incompatibilità tra gli operatori e 
impediscono, di conseguenza automatismi e transazioni rapide. Formati dei 
messaggi di testo (sms), modalità di conciliazione, tassi di cambio, requisiti 
richiesti, sono solo alcuni esempi che possono generare problematiche nel 
mercato formale. 

 
In Italia, in base ad una ricerca del Censis17, l’utilizzo dei canali da parte degli 

immigrati avviene secondo una distribuzione che conferma l’importanza dei canali 
informali: 

• il 19,9% afferma di portare la rimessa prevalentemente durante il ritorno in 
patria – modalità diretta; 

• il 21,6% attraverso persone di fiducia; 
• il 27,00% utilizza MTO; 
• il 19,2% i vaglia postali; 
• il 12,3% gli istituti di credito italiani.  

 
6.1.  Banche 
 

Sia in termini di volume che di numero di operazioni, le banche italiane svolgono 
un ruolo piuttosto limitato nel mercato delle rimesse. Si stima che meno del 10% di 
tutti i flussi delle rimesse ufficiali siano stati trasferiti attraverso le banche.18 Secondo 
gli ultimi dati forniti da ABI-Cespi, quasi 1,8 milioni di conti correnti del nostro 
sistema finanziario sono intestati agli stranieri. 19  Considerando solamente la 
popolazione immigrata adulta regolarmente residente nel nostro Paese, è possibile 
determinare un indice di bancarizzazione pari al 61,2 percento. 20 Il Nord Italia si 

 
17 Censis, (2005). 
18 Chieregato M., Daneluzzi P., Rainero S., (2010). 
19 A fine 2010 il numero di conti correnti intestati a cittadini migranti presso le banche italiane e 

BancoPosta ammontava a 1.782.426 unità. Cespi, (2012). 
20 Il 56% delle famiglie possiede un conto corrente presso una o più banche; l’11% possiede un 

solo conto presso BancoPosta; l’8% è titolare di un conto corrente in banca e uno in Banco Posta. Il 
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caratterizza per un livello di bancarizzazione ben al di sopra della media con il 67 
percento, circa il 53 percento il Centro e solo il 21 percento il Sud. Il basso livello di 
bancarizzazione presente nel Mezzogiorno è il risultato di un complesso sistema di 
fattori, primo fra i quali il contesto economico e di inserimento lavorativo, il maggior 
ricorso al lavoro in nero e al lavoro stagionale, non ultimo, una minore capillarità degli 
sportelli bancari, laddove la prossimità assume un valore rilevante per una prima 
bancarizzazione. Nazionalità veterane in termini di presenza sul nostro territorio, come 
Egitto e Tunisia, mostrano un livello di bancarizzazione molto elevato, rispettivamente 
83 percento e 78 percento, mentre il Marocco, prima comunità per presenza in Italia, 
evidenzia una maggiore fragilità nel processo di inclusione finanziaria con il 53 
percento. Stando all’indagine di ABI-Cespi, l’ammontare medio di rimesse inviate, pari 
a 3.000 euro, evidenzia che i migranti ricorrono alla banca per invii di importi di 
medio-alta entità, legati più che ad esigenze differenti rispetto alla copertura di spese 
correnti delle famiglie nel Paese d’origine, a forme di accumulo di risparmio. In 
particolare, l’ammontare medio per transazione del Marocco è di 4.748,42 euro e 
dell’Egitto di 4.094,74 euro. C’è da dire, inoltre, che le banche si rivelano 
maggiormente competitive, in relazione ai costi, per invii di importi elevati.  

L'aumento del tasso di utilizzo dei servizi bancari italiani da parte dei migranti (dal 
60 percento nel 2009 al 61,2 percento nel 2010) può essere attribuito a una serie di 
fattori, tra cui le regolarizzazioni intervenute negli anni passati, l'uso incrementato di 
canali bancari da parte dei datori di lavoro per il pagamento degli stipendi e la 
crescente consapevolezza da parte delle banche in relazione alle specifiche esigenze dei 
migranti e delle opportunità di business nello sviluppo di servizi dedicati. 

Un numero crescente di banche sta intervenendo con una serie di attività volte a 
promuovere l’inclusione finanziaria dei migranti e i servizi di rimessa attraverso la 
costruzione di accordi con le banche operanti nei paesi di origine dei migranti, il 
coinvolgimento della microfinanza, servizi mirati e l’istituzione di desk multietnici 
appositamente rivolti agli stranieri, con relative facilitazioni linguistiche e culturali. 
 
6.2.  MTO 
 

Fra i canali formali, leader del mercato sono le due MTO statunitensi (Western 
Union e Money Gram21), per le quali l’Italia è il mercato più importante, secondo solo 
agli Stati Uniti. Il servizio offerto dalle MTO è generalmente accessibile, veloce e 
facile. Per effettuare una rimessa non è necessario essere titolari di conti correnti 
bancari o di carte di credito, ma è sufficiente andare in un’agenzia convenzionata con 
un documento di identità e il denaro. Pagando una commissione di invio e fissando la 

 
17% ha più di un conto corrente. Il dato, pur se significativo, risulta però sottostimare la reale 
inclusione finanziaria degli immigrati in Italia, in quanto esclude lo strumento delle carte di debito 
ricaricabili con IBAN, assimilabili per funzionalità ai conti correnti bancari tradizionali, di recente 
introduzione e particolarmente adatte alle esigenze della popolazione immigrata. Cespi, (2012). 

21 Western Union dispone di una rete in franchising di circa 8.000 punti vendita sul territorio 
italiano, soprattutto nelle aree agricole dove è forte la presenza di lavoratori stagionali. Money Gram 
Italia dal 2001 ha ricevuto in appalto 14.000 sportelli delle Poste italiane per offrire servizi del tutto 
simili a quelli della sua rivale, ma con commissioni leggermente più basse. 
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valuta in ricezione, il denaro può essere ritirato entro pochi minuti in qualunque punto 
di accesso del network della MTO nel Paese di destinazione. 
 
6.3.  Un confronto tra banche e MTO 
 
Dal lato dell’offerta, secondo una classificazione proposta dalla Banca Mondiale, il 
servizio rimessa può essere organizzato in quattro modalità differenti:22 

• Unilaterale: un unico operatore gestisce il servizio sia nel Paese di invio che di 
destinazione. L’operatore ha dunque sedi fisiche in entrambi i paesi coinvolti nel 
trasferimento. Anche alcune innovazioni tecnologiche degli ultimi anni (carte 
prepagate, telefoni cellulari, internet) rientrano nel meccanismo unilaterale, con 
la differenza che i punti di accesso sono virtuali piuttosto che fisici. 
L’unilaterale è una modalità degli istituti di credito, ma non è molto diffusa, 
perché difficilmente una banca dispone di un network proprio sufficiente per 
servire adeguatamente anche un solo corridoio. In generale, ha costi e tempi 
ridotti. 

• Franchising: un operatore centrale, proprietario dell’infrastruttura e dei sistemi 
necessari alla gestione delle rimesse internazionali, crea la rete per i 
trasferimenti di rimesse senza necessariamente possedere uno dei punti di 
accesso fisico (spesso negozi). Opera, quindi, per mezzo di agenti e sub-agenti 
sia nel Paese di invio sia in quello di destinazione. È il caso delle MTO tipo 
Western Union e Money Gram. Il franchising ha tempi ridotti, ma costi 
mediamente più elevati. 

• Partnership: due operatori negoziano le condizioni per offrire un prodotto di 
rimessa per servire uno o molteplici corridoi. Il caso tipico è quello della 
partnership fra due istituti di credito di paesi differenti che raggiungono un 
accordo, ma possono coinvolgere cooperative o uffici postali. In questo caso il 
trasferimento avviene con bonifico internazionale a mezzo SWIFT sulla base di 
un accordo specifico sulle condizioni applicate al prodotto rimessa. La 
partnership porta ad applicare tassi di interesse superiori a quelli della modalità 
unilaterale e ha tempi più lunghi. 

• Open service: l’operatore del Paese di invio individua un operatore nel Paese di 
ricevimento in maniera non prestabilita, ma scegliendo nel momento in cui 
nasce l’esigenza del trasferimento. Si tratta della modalità di servizio di rimessa 
tipicamente erogata dalle istituzioni finanziarie bancarie. I costi sono medio-alti, 
soprattutto per trasferimenti di importo limitato e i tempi più lunghi di qualsiasi 
altra modalità. 

 
6.4.  Poste 

 
I servizi postali nel mondo dispongono, normalmente, di reti ben ramificate sia 

nelle aree urbane che in quelle rurali e hanno di un modello di business più accessibile 

 
22 Microfinanza, (2010). 
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e vicino alle fascia di popolazione più povera.23 Tali caratteristiche rendono gli uffici 
postali i referenti ideali per condurre l’unbanked24  nel sistema finanziario formale, 
considerando tuttavia anche i limiti legati ai rischi operativi del contante, alla 
formazione inadeguata del personale e ai sistemi informatici obsoleti degli uffici.25 
Inoltre, molti uffici postali non sono collegati ai sistemi di compensazione nazionale e 
non hanno l’autorizzazione alla raccolta del risparmio, limitando notevolmente la loro 
efficienza.  

Le Poste Italiane, con circa 14mila uffici in tutto il Paese rappresentano la più 
grande rete italiana per il trasferimento delle rimesse. I servizi postali sono 
generalmente considerati affidabili ed economici da parte della comunità migrante. Tra 
le ragioni della preferenza mostrata dagli stranieri verso questo operatore risiede, in 
primo luogo, la delega ricevuta per la gestione di tutte le pratiche per il permesso di 
soggiorno, che hanno trasformato le Poste in un punto di riferimento per il migrante. 
Altre motivazioni sono la sua diffusione capillare sul territorio e l’accessibilità degli 
orari di sportello.26 

Per inviare denaro all’estero le Poste offrono tre tipi di prodotto: 
• Vaglia internazionale: è attivo in numerosi Paesi europei ed extraeuropei e non 

richiede la titolarità di un conto postale o bancario. Questo mezzo di invio non 
ha costi particolarmente elevati (le tariffe variano in relazione all'importo che si 
vuole inviare e vanno da un minimo di 3,25 euro ad un massimo di 5,16 euro), 
ma i tempi di trasmissione sono meno competitivi rispetto a quelli degli MTO 
(7-10 giorni). Il modulo cartaceo del vaglia internazionale viene recapitato a 
casa del beneficiario, che può prelevare il denaro recandosi presso l’ufficio 
postale indicato sul modulo stesso. 

• Eurogiro: leggermente più caro del vaglia, ma più veloce (3-4 giorni), è limitato 
ad operatori bancari e postali di pochi paesi (per il Nord-Africa solo Marocco e 
Tunisia, limitatamente ad alcune modalità). 

• Money Gram: è offerto in qualità di agente e permette il trasferimento di denaro 
in tempo reale, a tariffe, tuttavia, decisamente superiori, che variano non solo in 
base all’ammontare inviato, ma anche del Paese di destinazione. Ad esempio, 
per inviare 100€ in Marocco si spendono 5,50€, in Egitto 8€ e in Tunisia 7€. Se 
lo stesso invio fosse effettuato con il vaglia costerebbe invece 3,25€. 
Un prodotto di Poste, che è nato per altre finalità, ma sta sviluppando un uso 
anche per trasferire denaro all’estero, è la carta prepagata ricaricabile che 
funziona in tutto il mondo e che non necessita di un conto corrente. 

 
 

 
23 Clotteau N., Anson J., (2011). 
Questo è in netto contrasto con le banche commerciali tradizionali che di solito sono concentrati 

nelle grandi città in Africa. 
24 Soggetti non titolari di conto bancario, postale, o di un conto similare presso un’istituzione 

finanziaria. 
25 Clotteau e Anson 2010 
26 Cespi, (2012). 
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6.5  Nuove tecnologie 
 
Le innovazioni tecnologiche possono venire incontro nella ricerca di modalità di 

invio delle rimesse più efficaci ed economiche. La diffusione dell’accesso ad internet e 
la dematerializzazione dei rapporti anche all’interno del sistema finanziario stanno 
aprendo nuove opportunità per i migranti. Inoltre, l’M-payment, il mobile banking, ma 
anche le carte prepagate rappresentano innovazioni che stanno modificando 
profondamente il mercato. Contemporaneamente, nuove normative, come la Direttiva 
europea sui servizi di pagamento nel mercato interno27, stanno aprendo ad una graduale 
liberalizzazione dei servizi di pagamento, creando i presupposti per l’ingresso di nuovi 
operatori. Si tratta di scenari nuovi che offrono opportunità e strumenti per facilitare 
l’inclusione finanziaria dei migranti. 
 
Carte prepagate 

Le schede prepagate hanno avuto una notevole diffusione negli ultimi anni e sono 
molto utilizzate come canale relativamente poco costoso e semplice per trasferire soldi 
nel Paese d’origine. La carta prepagata è uno strumento di pagamento la cui 
disponibilità di spesa è vincolata al deposito preventivo di denaro sul plafond della 
carta. Sono connesse ai circuiti di pagamento internazionale e consentono di prelevare 
denaro presso gli ATM di tutto il mondo ed effettuare pagamenti  di e-commerce. La 
mancanza dell’obbligo della tenuta di conto corrente per questo tipo di carte, che le 
distingue dalle comuni carte di credito, è l’elemento che ha contribuito maggiormente 
alla loro diffusione, tanto che in Italia sono in circolazione più di 14 milioni di schede 
prepagate.28 Esistono varie tipologie di carte prepagate che possono essere utilizzate 
per dar luogo a trasferimenti di rimessa: 

• Card to cash: carte assimilabili ai conti correnti con funzioni di gestione dei 
pagamenti (addebiti, accrediti, bonifici) e di invio di denaro all’estero. 

• Dual card: due carte gemelle emesse nei confronti dello stesso soggetto, con la 
possibilità di inviare a un familiare la carta secondaria. Il beneficiario accede al 
denaro attraverso un ATM o presso una succursale. In Italia sono state lanciate 
da Poste Italiane. 

• Recipient-only card: il mittente carica fondi su una carta prepagata e la invia al 
beneficiario. La carta prepagata può essere ricaricata dal mittente di volta in 
volta. A differenza di altre carte, è priva di titolarità, ma ha limiti di operatività, 
plafond e importi di utilizzo. 

 
Queste nuove tipologie di carte, in particolare la carta anonima, facilita la 

possibilità di utilizzare questo strumento anche per l’invio delle rimesse. Tuttavia è 

 
27 Direttiva europea 2007/64/CE, più conosciuta come Payment Services Directive, finalizzata a 

stabilire un quadro giuridico armonizzato per i servizi di pagamento. Fra le finalità della norma 
europea, la creazione di un mercato integrato dei pagamenti, eliminando gli ostacoli all’ingresso di 
nuovi prestatori di servizi e quindi favorendo la concorrenza e l’accesso per gli utenti finali ad una 
maggiore scelta fra strumenti diversi. 

28 Dati 2011. Supplementi al Bollettino Statistico, Banca d'Italia, 2012. 



LA FINANZA E I FLUSSI FINANZIARI 

162 

necessario che vi sia un’adeguata diffusione di ATM nel paese d’origine del migrante, 
non spesso presenti nelle aree rurali dei Pvs, e una certa dimestichezza dei beneficiari 
con carte di pagamento e ATM. 
 
M-Payment e transfer 

La telefonia mobile costituisce lo sbocco più interessante dello sviluppo delle nuove 
tecnologie utili ai migranti. La semplicità di accesso e di utilizzo delle applicazioni su 
telefonino e l’elevata diffusione di questo strumento costituiscono i due principali punti 
di forza dello sviluppo di questo settore. Le possibilità offerte dalla connessione fra 
mondo della telefonia e strumenti finanziari sono molteplici: dai più elementari, come i 
servizi che collegano il proprietario del telefono al proprio conto corrente – il mobile 
banking – a quelli più complessi come l’utilizzo del cellulare per effettuare pagamenti 
– money payment – e per inviare denaro – money transfer –. 

I servizi mobili di rimessa permettono un abbattimento dei costi di trasmissione del 
denaro e una facilitazione all’accesso alla rimessa per i beneficiari, soprattutto per zone 
remote dei Pvs. Il migrante si reca da un agente, normalmente un negozio abilitato 
all’acquisto di credito telefonico, e versa una somma in contanti. Il migrante riceve un 
sms, inviato dall’agente, con il quale può trasferire il denaro a un beneficiario, che 
mostrando l’SMS ricevuto nei negozi convenzionati potrà ritirare il denaro in 
contanti.29 Uno dei vantaggi principali del servizio mobile di rimessa è la velocità del 
trasferimento, che supera quella di tutti gli altri sistemi. Inoltre, è un sistema di 
semplice utilizzo, che non richiede identificazione e ha un costo minore rispetto a 
quello degli altri canali, con conseguente incremento della frequenza del numero degli 
invii, soprattutto per importi poco elevati. Vi sono, tuttavia, dei fattori che limitano lo 
sviluppo dei servizi mobili di rimessa. In primo luogo, l’uso del servizio in certi casi è 
consentito tra i soli clienti di uno specifico operatore e in taluni casi ai soli clienti dotati 
di conto corrente di una specifica banca. Un secondo fattore limitante è che spesso la 
trasmissione è permessa solo a livello nazionale, escludendo le rimesse internazionali. 
Generalmente, questo tipo di limitazione è legata a normative finanziarie nazionali e a 
carenze di accordi transnazionali in materia (si pensi ai problemi di controllo sul 
finanziamento al terrorismo e alla complessità di gestione di valute differenti). 
Ulteriore limite, infine, è la stipula del contratto telefonico, che richiede 
documentazione specifica e identificazione.30 
 
Il caso M-Pesa 

In Kenia, a fine 2005 è stato avviato un progetto pilota di trasferimenti di denaro fra 
conti virtuali con i telefoni cellulari. Il sistema, denominato M-PESA, è stato creato 
 

29 In Italia è nato un accordo tra Wind e Western Union che consente di operare il comando di 
trasferimento di moneta da un borsellino elettronico su carta di credito ad un account Western Union 
per l’invio all’estero. L’accordo ha sviluppato un’applicazione su telefonino che, utilizzando la 
tecnologia legata agli SMS, consente l’invio di denaro attraverso un’istruzione inviata e ricevuta 
tramite cellulare. Primo report dell’Osservatorio Nazionale sull’Inclusione Finanziaria dei migranti, 
Cespi, 2012 

30 In Italia per la stipula di un contratto telefonico è richiesto il codice fiscale che, a sua volta, 
presuppone un permesso di soggiorno regolare. 
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dalla Safaricom - compagnia telefonica leader del mercato keniano - in collaborazione 
con Vodafone. Il servizio è indirizzato soprattutto alle persone sprovviste di conto 
bancario. È sufficiente depositare il contante presso uno degli agenti convenzionati M-
PESA (operatori Safaricom, stazioni di servizio, supermercati, negozi) e fare una 
registrazione con i propri dati anagrafici e il numero telefonico Safaricom. Il 
sottoscrittore può, quindi, conservare i risparmi sul proprio conto virtuale telefonico, 
ritirandoli secondo le proprie necessità, e inviare denaro con un SMS ad altri utenti di 
telefono cellulare, anche di compagnie telefoniche differenti. 
 
E-wallet 

Gli electronic wallet sono sistemi innovativi ed emergenti che memorizzano dati 
personali e finanziari in modo sicuro su una cloud o un chip. Utilizzando un telefono 
cellulare, o altro dispositivo, con tecnologia contactless, è possibile effettuare un 
pagamento o un trasferimento di fondi semplicemente con la prossimità a un terminale, 
a cui sono trasmesse le informazioni necessarie per l’operazione. Questi sistemi 
eliminano la necessità di possedere una carta e riducono notevolmente i tempi delle 
operazioni.  
 

Modalità di trasferimento delle rimesse 
Remittance Types Description 

Cash-to-Cash (formal)  Il mittente fornisce il denaro a un servizio di rimessa, in genere un MTO o un agente di vendita di un 
MTO, i fondi vengono erogati in contanti da un agente nel paese di residenza del beneficiario.  

Cash-to-Cash (informal)  Questo metodo di rimessa si presta ad essere quello per cui è più semplice raggirare i controlli e i 
regolamenti.  Esempi di rimesse cash-to-cash informale: il sistema Hawala, trasporto fisico di 
contanti oltre il confine o disposizione di una rete che fisicamente trasferisce fondi oltre i confini.  

Dual Card Model Due carte emesse con accesso allo stesso conto. 

Card-to-Cash  Il mittente invia denaro tramite una carta di debito mentre il beneficiario riceve i fondi in contati, 
tramite una banca, un MTO o un altro agente di rimessa.  

Recipient-only card model Il mittente acquista una carta su cui carica denaro, inviata direttamente al beneficiario o emessa nel 
paese del beneficiario. Il mittente può ricaricare la carta dal paese di residenza. 

Account-to-Cash  Il mittente rimette fondi tramite un conto, in genere un conto bancario, e i fondi vengono erogati in 
contanti tramite un agente nel paese di residenza del beneficiario.  

Account-to-Account  Questo sistema viene tradizionalmente fornito tramite conti bancari. Tuttavia, gli MTO hanno iniziato 
a trovare accordi con le banche commerciali per offrire tali servizi. I fornitori di servizi online hanno 
iniziato a erogare servizi  account-to-account a basso costo. 

Elecronic Wallets L’ubiquità digitale ha dato vita a  molti fornitori di servizi di rimesse che registrano i dettagli di un 
utente regolare per risparmiare all’utente di dover ripetere l’immissione delle informazioni. I servizi 
di rimesse online o E-wallet sono forniti da banche commerciali, MTO e fornitori specializzati. Uno 
dei vantaggi degli E-wallet è che in alcuni casi un utente può caricare denaro direttamente sul 
fornitore di servizi online, questo significa che il servizio viene offerto a molti utenti unbanked. 

M-payment systems Un derivato della tecnologia E-wallet, facilitato dalla popolarità degli smart-phone, è rappresentato 
dai sistemi M-payment. Tali sistemi sono essenzialmente un servizio e-wallet che consente agli utenti 
di rimettere denaro via telefonia mobile.  

Tab. 7 - Fonte: Australian Centre for Financial Studies, (2012) 
 
Lo sviluppo futuro di questo tipo di sistemi è ancora da verificare, in quanto è 

legata alla capacità di diffusione nel mercato di piattaforme per le operazioni 
contactless e alla versatilità degli strumenti di pagamento messi a disposizione degli 
utenti.  
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6.6.  Microfinanza 
 

La canalizzazione delle rimesse nei circuiti della microfinanza permette l’incontro 
tra lavoratori emigrati, che rimpatriano i propri risparmi attraverso canali informali o 
formali privi di impieghi produttivi, e attori dello sviluppo locale, potenziali piccoli 
imprenditori e la comunità d’origine, al fine di generare investimenti in iniziative di 
sviluppo locale. La microfinanza, assieme al microcredito, possono fornire strumenti e 
servizi tarati sulle specificità territoriali e culturali delle diverse realtà in cui vengono 
adottate e l’integrazione con il mercato delle rimesse può rappresentare un’opportunità 
per moltiplicare le potenzialità di accesso al credito e per offrire, al tempo stesso, ai 
beneficiari delle rimesse servizi finanziari di deposito e investimento.  
 
6.7.  Diaspora Bond 
 

Sempre più si stanno diffondendo nuovi strumenti di finanza per lo sviluppo 
collegati alle rimesse. I diaspora bond, ovvero obbligazioni lanciate sul mercato da uno 
stato per finanziare opere di infrastruttura sociale o economica (strade e ospedali, per 
esempio), hanno come target di riferimento la diaspora, connazionali all'estero 
interessati ad investire il proprio risparmio in modo remunerativo e contribuire al 
contempo allo sviluppo del proprio paese. Lo strumento nacque in Israele già sessanta 
anni fa, ma è stato rilanciato dalla Banca Mondiale negli ultimi anni, che ha creato una 
task force dedicata a dare assistenza tecnica ai paesi interessati. 
 
6.8.  Canali per le rimesse in Nord-Africa 
 

Il canale più diffuso per l’invio di rimesse in Egitto, secondo l’IOM - International 
Organization for Migration -, è quello delle banche 62,4 percento, seguito dal 
trasferimento tramite un parente o un amico 21,5 percento, MTO in partnership con le 
banche 6,8 percento, poste 4,6 percento, Western Union 3,0 percento, carte prepagate 
0,8 percento, trasferimenti di persona o alti sistemi 0,8 percento. 

In Marocco la maggior parte delle rimesse passa attraverso la rete bancaria o 
postale. Nonostante le autorità marocchine abbiano eliminato la clausola di esclusiva 
con la Western Union, i nuovi operatori MTO rimangono nel complesso marginali. La 
prevalenza del canale bancario si basa sullo stretto rapporto con i propri cittadini, anche 
se espatriati. I Marocchini che vivono all'estero detengono più del 20 per cento dei 
depositi di tutte le banche marocchine e più di un terzo dei depositi delle due banche, 
Attijariwafa Bank e Chaabi Group. Queste due istituzioni finanziarie hanno una lunga 
storia di collaborazione con la diaspora marocchina e offrono vari prodotti per i 
correntisti e commissioni basse per le rimesse. In Tunisia, il canale postale domina il 
mercato delle rimesse, segue a distanza quello bancario. Gli MTO possono operare 
solo in partnership con poste e banche. Inoltre, prevale ancora la clausola di esclusiva, 
consentendo alla Western Union di dettare le condizioni ai partner e ridurre la 
concorrenza. Nell’ambito del canale bancario, La Banque Internationale Arabe de 
Tunisie (BIAT) ha sviluppato una gamma di servizi specifici per i propri clienti tunisini 
residenti all’estero e non applica commissioni sulle rimesse inviate attraverso la sua 
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rete di filiali e partner. Inoltre, la Tunisian Foreign Bank (TFB), con sede in Europa, ha 
un passaporto nel mercato unico europeo e mira a facilitare le operazioni riguardanti le 
rimesse inviate dai cittadini tunisini residenti all'estero, gli investimenti stranieri in 
Tunisia e le esportazioni verso i mercati europei per piccole e medie imprese tunisine. 

In generale, in tutta l’area del Nord-Africa il tasso di bancarizzazione risulta in 
generale esiguo e una parte consistente delle rimesse avviene con trasferimenti 
istantanei.31 In Marocco, ad esempio, i trasferimenti in contanti rappresentano ancora il 
32 percento dei flussi di rimesse. Iniziative di vario tipo sono nate per accrescere il 
volume di raccolta delle rimesse, tenendo conto prevalentemente delle esigenze di 
coloro che inviano il denaro, ma poco o nulla di quelle dei riceventi. 

 
Tasso di bancarizzazione in alcuni paesi del Nord-Africa (quota di Adulti con età 

superiore ai 15 anni con un conto presso un’istituzione finanziaria) 
Country 2011 (%) 
Morocco 39,1 
Algeria 33,3 
Tunisia 32,2 
Egypt 9,7 
Tab. 8 - Fonte: http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/region/middle-east-and-north-africa 
 

La maggior parte dei paesi del Nord-Africa, fatta eccezione per la Libia, possiede 
servizi di mobile e transfer banking.32  

Il numero di utenti di telefonia mobile è aumentato rapidamente nel corso degli 
ultimi anni, soprattutto in Marocco e Tunisia. In Tunisia, per esempio, si registra un 
aumento della telefonia mobile dal 10 percento nel 2002 al 60 percento nel 2005.33 

In Algeria, la MTO Western Union e Orascom Telecom Holding - società di 
telecomunicazioni che opera in Medio Oriente, Africa e Asia - hanno lanciato nel 2008 
un servizio mobile di trasferimento di denaro a livello internazionale. Orascom 
Telecom ha lanciato servizio anche in Tunisia ed Egitto. 

In Tunisia, oltre alla succitata Western Union/Orascom Telecom Holding, è nata 
anche Mdinar che offre servizi di trasferimento e pagamento mobile solo a livello 
nazionale.  

In Marocco, Maroc Telecom nel 2010 ha lanciato Mobicash, un servizio di 
trasferimento di denaro e pagamento. Mobicash ha anche accordi con Attijariwafa 
Bank e la Centrale Banque Populaire del Marocco, con servizi di deposito denaro, ritiro 
di contanti, pagamento delle bollette e trasferimenti di denaro per gli utenti Mobicash 
registrati. Mobicash si rivolge sia ai singoli utenti che alle piccole e grandi imprese. I 
trasferimenti di denaro possono essere internazionali e non è necessario un conto in 
banca per utilizzare il servizio.  

Le principali esigenze espresse dai beneficiari riguardano la tempestività e 
regolarità dei fondi, poiché le rimesse sono utilizzate per soddisfare i bisogni primari, 
quali cibo, assistenza sanitaria e istruzione. Le rimesse collegate a esigenze di base, 
difatti, rappresentano fino al 90 per cento di tutti i trasferimenti. I volumi variano 
 

31 Bourenane N., Bourjij S., Lhériau L., (2011). 
32 Fransen S., Siegel M., (2012). 
33 Bhavnani A., Chiu R.W., Janakiram S., Silarszky P., ( 2008). 
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durante l'anno, raggiungendo picchi significativi durante le vacanze e all'inizio 
dell'anno scolastico. L’età del migrante caratterizza la tendenza al risparmio piuttosto 
che all’investimento in beni immobili o, in misura minore, in attività commerciali o 
industriali. Dopo i 40 anni, infatti, si registra un maggiore interesse per forme di 
investimento. 34  Le categorie socio-professionali più qualificate, invece, mostrano 
maggiore interesse per gli investimenti in prodotti finanziari, quali buoni del tesoro, 
fondi comuni o altre obbligazioni sovrane. 
 

Canali delle rimesse in entrata in Nord-Africa, 2009 (distribuzione %) 
  Bank Forex MFI Other Post Retail 
Algeria 23 0 0 1 40 36 
Egypt 76 0 0 24 0 0 
Libya 81 0 0 19 0 0 
Morocco 35 0 0 55 4 6 
Tunisia 78 0 0 8 14 0 
Tab. 9 - Fonte: IFAD, (2009) 
 
 
7. Costo delle rimesse 
 

Tra le linee prioritarie di azione per sostenere il processo di valorizzazione delle 
rimesse, particolare attenzione è data alla riduzione del costo di trasferimento del 
denaro, affinché si determini un incremento della somma netta che giunge nel Paese 
d’origine. I cambiamenti in atto relativi ai costi tendenzialmente in discesa, oltre ad 
essere collegati alla crescente concorrenza, migliori garanzie di trasparenza e 
innovativi strumenti di trasmissione del denaro, sono il riflesso di un preciso impegno 
politico internazionale sottoscritto nel 2009 durante il G8 dell’Aquila. L’iniziativa 
italiana, denominata “obiettivo 5x5”, ha posto per la prima volta a livello 
internazionale, un impegno significativo e quantificato in materia: la riduzione del 
costo medio globale di invio delle rimesse dal 10 percento (valore al 2009) al 5 
percento in 5 anni. Secondo la World Bank, con un dimezzamento degli attuali costi di 
invio delle rimesse, si potrebbe generare un incremento netto del reddito annuale dei 
migranti e delle loro famiglie pari a circa 10-15 miliardi di dollari. 

In base ai dati forniti dal World Remittance Prices Worldwide Database35, il costo 
per inviare la somma di 200$ è sceso dal 9,8 percento del 2008 al 8,9 percento nel 
2013, con un raddoppio dei corridoi con costi inferiori al 5 percento. Andando nel 
dettaglio, l’Africa rimane il continente più costoso verso il quale inviare denaro, con 
una media dell’11,8 percento36. Tuttavia, contrariamente al resto del continente, la zona 
MENA risulta avere il costo più basso nel panorama mondiale per inviarvi le rimesse 
con il 6,61 percento. 
 
 
 
 

34 AfDB, (2008). 
35 Remittance Prices Worldwide Q3 2013, settembre 2013. www.remittanceprices.worldbank.org 
36 Remittance Prices Worldwide Q2 2013, luglio 2013. www.remittanceprices.worldbank.org 
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Costo di invio delle rimesse nei Paesi in via di sviluppo 
in % del valore delle rimesse, riferito a rimesse con valore di 200 dollari  

 
Graf. 3 - Fonte: elaborazioni autore su dati World Remittance Prices Worldwide Database 
 

Nel mercato delle rimesse italiano, secondo i dati del sito internet 
“mandasoldiacasa.it” gestito dal CeSPI - Centro Studi Politica Internazionale - e 
certificato dalla Banca Mondiale, nel periodo monitorato 2008-2013 il costo totale di 
un invio di 150 euro dall’Italia verso le 14 destinazioni rilevate si è ridotto dal 10,03% 
al 7,42% dell’ammontare inviato. Il monitoraggio di tre importi differenti (150€, 300€ 
e 1.000€) mostra che per valori maggiori il costo totale della rimessa si riduce, 
passando dal 7,17% per l’invio di 150€ al 5,16% per 300€ al 3,99% per l’invio di 
1.000€. Inoltre, il costo dell’invio diminuisce anche se si accetta che la rimessa arrivi a 
destinazione in tempi più lunghi, difatti se la ricezione di 150€ avviene in meno di 
un’ora il migrante paga l’8,3 percento dell’importo che invia, mentre se il denaro è 
ricevuto dopo 4 giorni il costo totale si riduce al 4,2 percento dell’importo. Un 
decremento dei costi di invio ha riguardato soprattutto la ricezione che avviene in 24 
ore, che ha raggiunto il costo medio del 4,9 percento, dovuto alla maggiore 
concorrenza degli operatori su quella fascia. 

Soffermandoci sul Nord-Africa, prendendo come riferimento il Marocco 37 , si 
registra, dal 2008 al 2013, un decremento dei costi delle rimesse, che si sono quasi 
dimezzati passando da 11,82 percento al 7,35 percento per rimesse di 150€ e dal 8,86 
percento al 4,84 percento per invii di 300€. 
 
 
 
 
 
 

37 Si precisa che nel database di www.mandasoldiacasa.it l’unico stato analizzato appartenente 
all’area nordafricana è il Marocco. 
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Costo medio di invio del denaro dall'Italia al Marocco. Valori % 

 
Graf. 4 - Fonte: elaborazioni autore su dati www.mandasoldiacasa.it  
 

Mettendo a confronto i dati in base ai canali utilizzati sul corridoio Italia-Marocco, 
si evidenzia che, per importi di 150€, le Poste offrono il servizio meno costoso, seguite 
dalle banche. Per importi di 300€ la classifica si inverte, risultando le banche meno 
costose del canale Poste. Gli MTO hanno costi maggiori sia per 150 che 300€. 
 

Costo medio di invio del denaro dall'Italia al Marocco per canali 
in % del valore delle rimesse, riferiti a rimesse con valore di 150 euro 

 
Graf. 5 - Fonte: elaborazioni autore su dati www.mandasoldiacasa.it  
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8.  Conclusioni 
 

Il fenomeno delle rimesse ha in sé molte potenzialità per stimolare un processo di 
crescita autonoma e sviluppo economico e sociale dei PVS, ma i migranti e la diaspora 
possono diventare agenti dello sviluppo del loro Paese solo se sussistono le giuste 
condizioni in grado di agevolare il trasferimento del denaro e di moltiplicarne l’impatto 
attraverso l’impiego delle rimesse e dei risparmi in attività imprenditoriali o collettive. 

In questo quadro, emerge la grande potenzialità dell’uso delle nuove tecnologie, che 
stanno diffondendosi con rapidità in tutto il mondo, anche nel Nord-Africa. L’uso di 
cellulari, tablet, internet, facilitando le operazioni e aumentandone la rapidità, potrà 
contribuire sempre più alla immissione delle rimesse nei canali formali, alla diffusione 
dei trasferimenti, con conseguente incremento del valore totale delle rimesse, e allo 
sviluppo e all’accesso ai servizi finanziari costruiti per le esigenze di risparmio e 
investimento della popolazione migrante. 

Il pieno sviluppo dei sistemi proposti dalle nuove tecnologie è tuttavia sottoposto 
alla necessità di una sempre più evoluta normativa in materia, sia in Italia che nei paesi 
beneficiari, e ad un crescente grado di penetrazione e semplificazione della tecnologia. 

Inoltre, per l’Africa in generale, i recenti problemi connessi al finanziamento di 
attività terroristiche internazionali rendono sempre più pressante l’esigenza di portare 
alla luce i flussi di denaro che si movimentano attraverso i corridoi internazionali, al 
fine di poter assicurare un miglior monitoraggio per la sicurezza internazionale. 

Infine, con la crisi economica tuttora incombente che, da un lato riduce 
l’ammontare degli aiuti finanziari diretti ai Paesi in Via di Sviluppo e, dall’altro, induce 
sempre più persone ad abbandonare tragicamente il proprio Paese d’origine – si pensi 
all’elevato numero di sbarchi clandestini registrati di recente -, il flusso delle rimesse 
appare come un ultimo baluardo di speranza e difesa per le famiglie dei migranti. 
Nonostante le ristrettezze imposte dalla scarsità di offerta di lavoro e dall’alto costo 
della vita, gli immigrati nordafricani in Italia non smettono di inviare questa 
fondamentale risorsa ai propri cari. Il calo del denaro inviato, emerso dai dati 
analizzati, tuttavia, fa ritenere che si tratti solo in parte di una riduzione degli importi 
destinati a casa, mentre sarebbe prevalentemente legato ad un fenomeno di 
ricomposizione familiare, dettata anche dalle turbolenze politiche e sociali nei paesi 
nordafricani.  

La valorizzazione di questi flussi di denaro diventa, pertanto, un argomento di 
fondamentale importanza per il presente del migrante, ma anche per tutto il futuro 
dell’Italia e dell’Europa. 
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CAPITOLO VI  
 

LE RELAZIONI LOGISTICHE TRA L’ITALIA E IL MEDITERRANEO: 
SCENARIO, ANALISI DEI COMPETITOR, FOCUS TUNISIA E MAROCCO 

 
 
Premessa 

 
L’inquadramento di questo capitolo nel Rapporto nasce dall’esigenza di delineare 

l’andamento e i possibili futuri scenari logistici nel Mediterraneo, un’area sempre più 
al centro dei commerci e degli interessi marittimi. In questo contesto, chiare appaiono 
le potenzialità di sviluppo dei Paesi europei che si affacciano sul bacino e, in 
particolare dell’Italia, che vanta oltre ad un posizionamento geografico favorevole che 
le consente di intercettare oltre il 30% del traffico internazionale in transito, anche 
consolidati rapporti commerciali con i Paesi dell’area Med dei quali è il 1° partner 
nell’UE 27 in termini di import-export. Il lavoro si propone di effettuare un’analisi 
della logistica e delle sue prospettive nei Paesi della Sponda Sud, associando un 
approfondimento della domanda, strettamente collegata agli importanti flussi marittimi 
di merci che attraversano il bacino, con quello dell’offerta, in termini di infrastrutture 
portuali destinate ad accogliere quelle merci. Ci si è focalizzati sull’aspetto del 
trasporto su nave essendo la “logistica marittima” a nostro avviso il driver più 
importante nelle relazioni economiche tra il nostro paese e questi territori. 

Da questa considerazione si è deciso di effettuare anche un’analisi del tipo 
“competitor” finalizzata a verificare cosa i Paesi non europei che si affacciano sul 
Mediterraneo stanno realizzando per attirare quegli importanti flussi di merci. In primo 
luogo ci si è soffermati sullo scenario competitivo dei porti con riferimento alla 
dimensione euro-mediterranea, evidenziando le caratteristiche e le prospettive di 
sviluppo degli scali nelle diverse aree in cui si suddivide il bacino. 

Sono stati poi realizzati approfondimenti relativi alla Tunisia e al Marocco, scelta 
derivata dalla considerazione che si tratta di Paesi che vantano relazioni commerciali 
importanti con l’Italia. L’approccio seguito è stato per la Tunisia quello di associare ad 
un focus della programmazione infrastrutturale e dei trasporti, alcune interviste 
realizzate con imprese di logistica internazionale che operano in quel Paese al fine di 
analizzarne le caratteristiche da un punto di vista non solo descrittivo. Si tratta di un 
case study interessante perché la Tunisia sta investendo molto nelle infrastrutture e nel 
miglioramento dell’efficienza dei trasporti e della logistica allo scopo di migliorare la 
propria competitività e incrementare il contributo di questi settori alla crescita 
economica. Per il Marocco si è scelto un approccio empirico più incisivo che si è 
avvalso di un’intervista esclusiva al porto di Tanger Med, l’infrastruttura più 
importante del Paese e uno dei principali competitor dei porti italiani. Questo 
contributo si è arricchito con le testimonianze di aziende di trasporti e logistica 
internazionale che operano in Marocco che hanno messo in evidenza aspetti di grande 
interesse non rinvenibili in altro modo, e valorizzando l’analisi con informazioni, dati e 
documenti da loro forniti. L’indagine empirica sulle imprese che esercitano la loro 
attività in Nord Africa, oggetto di uno specifico approfondimento, ha consentito di 
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ottenere un quadro delle loro esigenze nonché dei punti di forza e delle aree di 
miglioramento dei Paesi in cui operano, delle strategie e degli interessi che perseguono 
in quelle aree consentendo quindi di enucleare le opportunità che possono originarsi 
per le imprese italiane e le criticità del nostro Paese sulle quali agire in modo 
tempestivo per evitare di perdere competitività. Il lavoro si conclude con alcune 
considerazioni relative all’ulteriore sviluppo del trasporto marittimo che potrà 
costituire un importante strumento per l’avvicinamento tra l’Europa comunitaria e i 
Paesi della Sponda meridionale e quindi per il processo di integrazione euro-
mediterranea nel quale il nostro Paese potrà assolvere un ruolo da protagonista. 

 
 

1. La rinnovata centralità del Mediterraneo nei traffici marittimi 
 
A partire dai primi anni ‘90 si assiste ad un progressivo rafforzamento del ruolo del 

Mediterraneo nelle principali direttrici di traffico marittimo. I fattori alla base di questo 
fenomeno sono riconducibili principalmente a: 

• il fenomeno del gigantismo delle navi, che ha reso quella Trans-mediterranea la 
rotta privilegiata per i traffici con il Far East in quanto, a differenza del canale di 
Panama, il Canale di Suez presenta caratteristiche strutturali compatibili con il 
transito delle grandi portacontainer; 

• la performance economica del Far East e dei Paesi emergenti del Nord Africa 
che ha determinato un incremento significativo dell’interscambio via mare sulle 
direttrici commerciali da/per l’Europa e fra le due sponde del Mediterraneo; 

• l’impulso dato dall’Unione Europea nel corso dell’ultimo decennio allo Short 
Sea Shipping, incentivato per ridurre la congestione sulle strade, che oggi 
rappresenta il 60% del totale delle merci trasportate via mare dall’Unione1. 

 
Nel Mediterraneo transita il 19% dell’intero traffico marittimo mondiale: circa 1,4 

miliardi di tonnellate di merci; il 30% del petrolio mondiale e quasi i 2/3 delle altre 
risorse energetiche destinate all’Italia e agli altri Paesi europei attraversano quest’area, 
comprese quelle trasportate dai gasdotti sottomarini. In questo contesto, l’obiettivo del 
rilancio dell’Italia quale asse strategico dei traffici all’interno del Mediterraneo è 
possibile perché vi sono i presupposti, non solo geografici ma soprattutto commerciali. 
L’Area Med assorbe circa l’8% dell’export italiano (più degli USA); l’interscambio 
complessivo nel 2012 è stato pari a 31,7 miliardi di euro in export e 35,8 miliardi in 
import2: questi flussi avvengono quasi esclusivamente via mare e non solo lungo le rotte 
deep sea ma anche su quelle short sea.  

La recessione economica internazionale ha avuto ripercussioni sui traffici via mare 
nel bacino mediterraneo, dove si è registrata a partire dalla seconda metà del 2008 una 
contrazione della domanda di servizi marittimi, in particolare con riferimento ai settori 

 
1 Eurostat, Maritime transport statistics - short sea shipping of goods, 2013. 
2 Coeweb, Banca dati. I Paesi con i quali è stato calcolato l’interscambio sono: Albania, Algeria, 

Bosnia-Erzegovina, Croazia, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Montenegro, Siria, Tunisia, 
Turchia. 
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dei container e delle rinfuse secche. Il grafico che segue mostra, nell’ambito dei traffici 
mondiali di container, il peso del Mediterraneo in cui nel 2012 sono sbarcati 
complessivamente 32 milioni di teus. 
 

Il peso del Mediterraneo nei traffici mondiali di container (% in termini di teu 
sbarcati/imbarcati) nel 2012 e stime 2013 

8,1%

11,0%

5,6%

30,6%

26,8%

17,9%

Nord America
7,9%

Nord Europa
10,8%

Mediterraneo
5,3%

Cina (*)
32,0%

Asia (**)
26,5%

Altre
17,4%

20122013

 
(*) incluso Hong Kong; (**) esclusa la Cina 
Graf. 1 - Fonte: Clarkson, 2013 

 
Nel 2012 a fronte della riduzione del numero delle navi in transito, il canale di Suez 

ha registrato una variazione in aumento del 7% delle merci trasportate, a dimostrazione 
dell’incremento delle dimensioni delle navi che transitano sulle rotte est-ovest.  
 

  Numero navi e tonnellate di merci in transito nel canale di Suez 
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Graf. 2 - Fonte: elaborazione SRM su dati Suez Canal Authority, 2013 
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I dati relativi al primo semestre 2013 confermano ancora il trend in diminuzione 
delle navi in transito (8.012, ovvero - 6,6% rispetto alle 8.574 transitate nello stesso 
periodo dello scorso anno). Per la prima volta si è però verificato anche un calo delle 
merci in quanto con un totale di 363,7 milioni di tonnellate di carichi, si è registrato un 
-1,8% rispetto ai 370,2 milioni di tonnellate nel periodo gennaio-giugno del 2012. 

Sebbene anche i traffici Ro-Ro abbiano risentito del calo della domanda mondiale e 
della crisi del commercio internazionale, tale tipologia di trasporto ha dimostrato, nel 
complesso, un’elevata capacità di reazione di fronte a cambiamenti esogeni. Il settore 
dei servizi Ro-Ro riesce infatti ad adeguarsi velocemente ai mutamenti del contesto di 
mercato, potendo far leva sull’utilizzo di navi molto flessibili in termini di mix di 
carico. In particolare, con l’avvento dei traghetti di ultima generazione, capaci di 
combinare con massima flessibilità il trasporto di diverse tipologie di merci con quello 
passeggeri, le compagnie di navigazione sono in grado di apportare con tempestività le 
correzioni, operative e gestionali, necessarie per ottimizzare il tasso di riempimento 
della stiva di fronte a un contingente fattore di crisi che si è manifestato in un 
determinato mercato e/o area geografica. 
 
 
2. Il nuovo volto della competizione marittima nel Mediterraneo 

 
In risposta ai fenomeni congiunturali per effetto dei quali il Mediterraneo è tornato 

a ricoprire un ruolo di “magnete” rispetto alla rete mondiale degli scambi commerciali, 
la Sponda Sud del Mediterraneo sta attraversando una fase di rinnovamento: si sono 
registrati infatti numerosi investimenti con l’obiettivo di ridurre il gap infrastrutturale 
relativo ai nodi marittimi con i Paesi dell’Unione Europea. La Sponda Sud è diventata 
la seconda area del mondo in via di sviluppo per investimenti esteri dopo la Cina3. 

Se fino a un decennio fa i porti del versante meridionale avevano un ruolo 
marginale nei servizi marittimi deep-sea, lo sviluppo dei terminal di transhipment 
prima in Egitto e poi in Marocco ha segnato l’ingresso di questi paesi nella gestione del 
traffico di container. Tale cambiamento ha favorito la crescita significativa dei porti 
hub del Mediterraneo che tra il 2005 ed il 2012 hanno registrato un aumento del 56% 
nei container movimentati. La crisi economica ha contribuito a modificare lo scenario 
del trasporto containerizzato tra l’Europa e il Far East e a disegnare un nuovo volto alla 
competizione tra gli scali nel Mediterraneo. I costi delle operazioni portuali 
rappresentano una quota rilevante della spesa complessiva del trasporto marittimo per 
cui si è registrata una maggior attenzione delle compagnie di navigazione ai costi in 
ogni fase del trasporto, con l’impiego di navi sempre più grandi per aumentare le 
economie di scala e il maggiore utilizzo dei nuovi grandi hub dell’Africa Settentrionale 
o del versante orientale del Mediterraneo, meno onerosi rispetto agli scali europei 
tradizionalmente utilizzati. 

Per contenere i costi gli operatori di trasporto marittimo stanno ricorrendo sempre 
più spesso allo slow steaming, cioè alla riduzione della velocità delle navi per 

 
3 Duci G.E., “The Mediterranean Sea: An ancient bridge or a new market?”, Atti della XIII 

Convention Nazionale Propeller Club, Napoli 2013 
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diminuire il consumo di carburante e alla razionalizzazione dei servizi, legata ad 
alleanze e collaborazioni tra i gruppi armatoriali finalizzate a sfruttare al meglio la 
capacità di stiva disponibile sul mercato. Ultima in ordine di tempo è l’alleanza stretta 
tra i tre più grandi operatori del trasporto container al mondo: la danese Maersk, l’italo-
svizzera MSC e la francese Cma-Cgm.  

L’accordo, che entrerà in vigore nel secondo semestre 2014, porterà alla divisione 
degli spazi fra i tre carrier sulle proprie navi e a una maggiore selezione dei porti di 
scalo. L’alleanza, denominata P3, potrà contare su 255 portacontainer, con una capacità 
complessiva di 2,6 milioni di teu su 29 rotte tra Asia ed Europa, Atlantico e Pacifico e 
ha l’obiettivo di coprire il 40% del mercato tra Asia e Nord Europa. Maersk contribuirà 
con il 42% della capacità, con l’impiego anche delle nuove megaportacontainer da 18 
mila teu. MSC contribuirà con il 34% e Cma-Cgm col 24%; entrambi utilizzeranno le 
proprie grandi navi che arrivano a 16 mila teu. Tale strategia avrà ripercussioni anche 
sul traffico nel Mediterraneo dove cominceranno a transitare le navi da 13 mila teu; 
bisogna tener presente che esse hanno bisogno di fondali da 14,5 metri e gru in grado 
di operare dalle 20 alle 22 file di container. Sono pochi i porti europei e italiani in 
grado di ospitare navi così grandi e far fronte dunque ai cambiamenti che stanno 
ridisegnando il panorama dei trasporti marittimi. 

Sulla Sponda Sud ad oggi solo Port Said ha queste specifiche caratteristiche; 
tuttavia in generale i porti nord africani possono contare su spazi fisici molto ampi per 
la loro operatività e su caratteristiche morfologiche (in particolare la posizione 
geografica, baricentrica lungo le rotte eastbound e la profondità dei fondali) che li 
rendono idonei per lo sviluppo di traffici che utilizzino navi portacontainer, 
candidandosi come interlocutori privilegiati per le compagnie di navigazione che 
attraversano il canale di Suez.  

Oltre agli interventi infrastrutturali, lo sviluppo dei porti del Nord Africa è stato 
incentivato anche dalle riforme che i Paesi dell’area hanno posto in essere per rendere 
più snelle le procedure amministrative legate al trasporto marittimo nonché quelle 
ambientali che risultano meno restrittive rispetto a quanto previsto in Europa, 
aumentando ulteriormente la capacità attrattiva dell’area per gli investitori. Non si 
possono sottovalutare gli effetti della normativa sul lavoro portuale che prevede per 
queste regioni un costo medio del lavoro più basso rispetto ai Paesi europei, nonché le 
agevolazioni in termini di costi di gestione (concessioni, energia) e fiscali (tasse di 
ancoraggio e rimorchio).  

Le prospettive di crescita dell’area, inoltre, risultano anch’esse rilevanti per attirare 
i grandi operatori marittimi internazionali, richiamati anche dalle sempre più frequenti 
delocalizzazioni degli insediamenti di alcune tra le più importanti multinazionali.  

La politica dei governi nord africani, poi, di affidare lo sviluppo degli scali a 
operatori internazionali ha aumentato la sicurezza del raggiungimento dei traffici 
previsti, grazie al mix tra terminalisti puri, già presenti nei possibili mercati 
complementari, e le compagnie, che risultano così incentivate a portare i loro traffici in 
questi porti4. Si citano tra gli altri APM Terminals (braccio operativo portuale di 

 
4 Tei A., Ferrari C., Evoluzione dell’industria terminalistica per i servizi di linea nel Mediterraneo. 

Implicazioni per la portualità nazionale, SIET 2010. 
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Maersk, la principale compagnia container al mondo) e Eurogate Tanger (consorzio 
partecipato dai francesi CMA CGM, dalla compagnia di stato marocchina Comanav e 
da una quota di minoranza dell’italosvizzera MSC, la seconda shipping line al mondo) 
che operano nel porto di Tanger Med; APM è presente nell’area mediterranea anche a 
Port Said, Hutchison Port Holding ad Alexandria e El Dekheila, DP World ad Algeri in 
joint venture con l’Autorità Portuale. 

L’ingresso di questi porti nello scenario ha determinato un cambiamento nella 
competizione all’interno del Mediterraneo che si è allargata determinando anche 
rilevanti modifiche nella classifica degli scali container. 

Si sottolinea tuttavia che il 2012 ha in parte avviato un cambio di rotta, con un calo 
dei traffici dei porti nordafricani di cui hanno beneficiato gli scali della Sponda Nord, 
compresi quelli italiani, per gli effetti delle note vicende politico sociali connesse alla 
primavera araba. Essa da un lato, ha impedito agli scali di transhipment nordafricani di 
lavorare al pieno delle possibilità, e dall’altro, ha portato alcune compagnie a valutare 
il “rischio Paese” portandole a scegliere scali di trasbordo più sicuri. 

Il grafico 3 mostra la situazione relativa agli hub del Mediterraneo nel 2005 e nel 
2012, evidenziando in primo luogo il successo di Tanger Med che ha cominciato la sua 
attività nel 2008 e che oggi ha una quota di mercato dell’8%. Il grafico mostra un calo 
soprattutto di Gioia Tauro, Algeciras e Taranto che hanno perso rispettivamente il 9%, 
il 3% e il 3% della propria quota di mercato; tuttavia si rileva che mentre Gioia Tauro e 
Algeciras hanno migliorato le loro performance del 18% e del 13% rispetto al 2011, 
Taranto registra un calo del 56%. È evidente che la decisione del colosso taiwanese 
Evergreen di lasciare lo scalo pugliese nel 2011 ne ha compromesso la competitività. 
Invece Malta e Valencia negli otto anni analizzati hanno aumentato i volumi delle loro 
movimentazioni del 92% e del 71%. Significativi sono anche i risultati conseguiti dal 
Porto del Pireo che ha incrementato nel periodo esaminato la propria quota di mercato 
del 3%, ma negli ultimi tre anni ha triplicato la movimentazione di teus: alla base del 
successo del porto greco vi è la concessione a partire dal 2010 del Pct (Piraeus 
Container Terminal) alla Cosco. 

I porti della sponda Sud del Mediterraneo tra il 2005 e il 2012 hanno incrementato 
la propria quota di mercato dal 18% al 27% soprattutto a discapito dei porti italiani di 
transhipment che sono passati dal 28% al 15%. 

Questi ultimi, che dal punto di vista geografico ricoprono un vantaggio evidente, 
rischiano la marginalizzazione per i ritardi, rispetto ai competitor, in termini di raccordi 
ferroviari e servizi di logistica nelle aree retroportuali e per la presenza di un sistema 
costituito da porti diffusi e di piccola dimensione non adeguati ad attrarre i flussi di 
merci in container. 

Il contesto competitivo del Mediterraneo vedrà presumibilmente accrescere nel 
prossimo futuro il peso dei porti del versante meridionale per i quali sono previsti 
ulteriori investimenti infrastrutturali. Secondo quanto dichiarato dalle autorità 
competenti, il valore complessivo delle opere previste che dovrebbero essere ultimate 
entro il 2015, supera gli 8 miliardi di euro, e comporterà un incremento della capacità 
di movimentazione di trasbordo stimabile tra i 4,8 e i 10 milioni di teu.  

 
 



LE RELAZIONI LOGISTICHE TRA L’ITALIA E IL MEDITERRANEO: FOCUS TUNISIA E MAROCCO 

179 

Quote di Mercato negli Hub del Mediterraneo. Confronto 2005-2012 
(sulla base dei teu movimentati) 
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* I dati al 2012 di Port Said non sono disponibili. Ai fini di questa elaborazione si stima che la 
movimentazione di teus sia rimasta uguale a quella del 2011. 
Graf. 3 - Fonte: SRM su dati Assoporti e Autorità Portuali, 2013 

 
Nonostante il potenziamento delle strutture portuali del Mediterraneo, gli scali del 

Northern Range continuano a svolgere un ruolo preponderante nel trasporto via 
container tra i paesi dell’Unione Europea e quelli dell’Asia. I motivi sono ben noti e 
attengono all’efficienza delle operazioni portuali, in termini di attrezzature, servizi, 
procedure burocratiche e doganali. 

Nella tabella che segue sono elencati i primi 10 porti del Mediterraneo che nel 2012 
hanno movimentato circa 27 milioni di teu. 
 

Top ten dei porti del Mediterraneo (Teus) 
    2008 2009 2010 2011 2012 12/11 12/08 
ES Valencia  3.602.000   3.654.000  4.206.937  4.327.000  4.469.754 3,3% 24,1% 
ES Algeciras  3.327.616   3.043.268  2.810.242  3.602.631  4.070.791 13,0% 22,3% 
ET Port Said*  3.186.589   3.300.951  3.627.813  3.800.000  3.800.000 - 19,2% 
GR Pireo  433.582   664.895  878.083  1.680.133  2.734.014 62,7% 530,6% 
IT Gioia Tauro  3.467.824   2.857.440  2.852.264  2.305.000  2.721.000 18,0% -21,5% 
M Marsaxlokk  2.330.000   2.260.000  2.370.000  2.360.000  2.540.000 7,6% 9,0% 
IT Genoa  1.766.605   1.533.627  1.758.858  1.847.102  2.064.806 11,8% 16,9% 
MA Tanger Med  920.708   1.222.000  2.058.430  2.093.408 1.826.313 -12,8% 98,4% 
ES Barcelona  2.569.477   1.797.156  1.948.422  2.033.549  1.749.974 -13,9% -31,9% 
IT La Spezia  1.246.139   1.046.063  1.285.155  1.307.274  1.247.518 -4,6% 0,1% 
Totale  22.850.540   21.379.400  23.796.204  25.356.097  27.224.170 7,4% 19,1% 
*Stima 
Tab. 1 - Fonte: SRM su dati Autorità Portuali, 2013 
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I dati sopra esposti mostrano la buona performance dei porti spagnoli. Il paese 
iberico negli ultimi anni non solo ha realizzato importanti investimenti nei porti, in 
infrastrutture di collegamento e in piattaforme logistiche ma ha anche introdotto 
diverse normative con l’obiettivo di dare slancio alla logistica. In particolare la legge 
33/2010 denominata “Ley de Puertos” ha normato un regime tariffario maggiormente 
competitivo, con la possibilità per le Autorità Portuali di definire autonomamente il 
livello delle tasse applicate in porto, in modo da rendere più attrattivi gli scali da esse 
gestiti ed economicamente più conveniente l’utilizzo dei porti da parte delle compagnie 
di navigazione e delle altre categorie di utenti. La riforma trae origine dall’esigenza di 
assicurare ai porti spagnoli condizioni di maggiore efficienza e competitività rispetto 
agli altri porti del Mediterraneo, soprattutto quelli nordafricani. Oltre che con le tasse, 
le Autorità Portuali possono finanziarsi attraverso una serie di trasferimenti statali, 
ripartiti fra le stesse in base al grado di efficienza dimostrata nella gestione delle 
infrastrutture poste sotto il loro controllo e alla produttività di ogni scalo. Per 
accrescere ulteriormente la competitività dei porti e dell'economia il governo spagnolo 
ha reso nota la decisione di ridurre del 5% l'importo delle tasse portuali imposte per 
l'uso delle infrastrutture portuali da parte delle navi, dei passeggeri e delle merci e di 
diminuire dell'8,5% l'imposta di occupazione del suolo portuale. Il governo ha 
specificato che, secondo le stime, queste due misure avranno un impatto positivo sulle 
aziende pari a 45-50 milioni di euro. Proprio per avere cognizione di come si stanno 
muovendo i nostri competitor portuali, di seguito si riporta un’intervista esclusiva al 
porto di Tanger Med in cui sono illustrate le caratteristiche delle attività svolte, le 
strategie delineate dalla Port Authority e gli obiettivi prefissati, con il dettaglio dei 
progetti in corso d’opera o futuri e delle implicazioni che essi avranno sull’economia 
del porto e del territorio in cui si colloca. 
 
 

FOCUS – INTERVISTA AL GENERAL MANAGER OF TANGER MED PORT AUTHORITY, 
MRS. NAJLAA DIOURI 

 
Can you give us a brief outline of the port (traffic 2011 - 2012 - 2013, location, type of 
cargo handled etc.)? 

Top ten dei porti del Mediterraneo (Teus) 
Activity 2011 2012 2013 Trend 
Container_Teu 2.093.408 1.826.313 2.300.000 
Bulk_Tonnes 301.412 306.296 340.000 
Hydrocarbons_Tonnes (in + out) - 1.055.642 4.300.000 
Cars (car Carrier terminal)  81.130 140.000 
Trucks IRT 166.170 177.678 190.000 
Cars 643.213 681.486 720.000 
Passengers 1.752.061 2.097.419 2.200.000 

Tab. 2 - Fonte: SRM su dati Tanger Med Port Authority, 2013 
 
The traffic has been developed since the opening of the port in 2007. 
However in the past 2 years new activities (Hydrocarbon & Cars) have started, and are 
showing a big growth.  
Most important, the TM1 is majorly known for the container traffic, where the volumes will 
increase by 25% this year compare to 2012.  
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For trucks and passenger traffic, last year was a record year. In 2012, the Passenger Port 
returned total throughput figures of 2.01 million pax – more than 345 thousands passengers 
more than the previous year (+19.72%), and 681.486 cars (+6%) and 177.678 trucks (+7%). 
Throughout 2012, Port Authority has pushed through a steady program of development 
projects, which brings to the fore port authority plan for reducing transit time and 
enhancing port capabilities, a feature of port strategy over recent years. 
 
Can you tell us what are the most important strategic objectives achieved by the Port of 
Tanger Med in the past year and the major projects completed and projects to be completed 
in the future? 
 
Projects completed: 
Port Tanger Med has achieved two strategic objectives in 2012 with starting operations in 
two Terminals. Hydrocarbon and Vehicle Terminals (Renault and common user). 
Both terminals are having a big success thanks to the Renault factory for the car traffic, and 
thanks to the Bunkering and Fuel import for the hydrocarbon volumes. 
Vehicle Terminal (Renault): 
The vehicle terminal dedicated to Renault traffic started operations in January 2012; the 
terminal has a nominal Capacity of 400 000 cars / year and a storage area of 13 hectares. 
The main activity of the terminal is the export of vehicles manufactured at Melloussa.  
Vehicle Terminal (Common user): 
The common user vehicule terminal started operation in january 2013, the terminal has a 
nominal capacity of 120 000 cars / year and storage area of 5,5 hectares.  
This Terminal main activity is the Car transshipment and some local Car import. 
Hydrocarbon Terminal: 
 Operations started in February 2012; the terminal has a storage capacity of 500.000 tons in 
12 hectares land area as well as two berths.  
The terminal has three major target activities: bunkering, transshipment of refined products 
to different markets such as Europe, USA and Africa and import of refined products for 
local market. The terminal has achieved more than 1Mt (in+out) in its first year of 
operation and should reach 4.3 million tones this year. 
 
Projects to be completed: 
Port Tanger Med2: 
is in project phase and will be completed in the end of 2014. The project includes two 
containers terminals having a total capacity of 5Mil Teu, 2.8 km of quay berth and a storage 
area of over 160 hectares. Today, the construction work of phase1 which includes the 
container terminal T4 has been achieved at 76% and should be completed by second 
semester of 2014 and will be operating by end 2015. 
Road works and access to Tanger Med Complex: 
the Work consisted of expanding the national road N°16 and the access of the Tanger Med 
passenger Port and Tanger Med 1 infrastructure built, as well as the relocation of some 
services affecting the road traffic such as travelling agencies. Current NR16 is expected in 
the short run to be attached to the port complex, and replaced by a new route of around 7 
km. 
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This access road contemplates a double carriageway, inner and outer hard shoulders, a 
central reservation and 4 roundabouts that have been redesigned for a better fluidity and 
safety.  
The work also consists in the extension of the access area No. 3 thanks to the building of 
800 linear meters containment wall and a backfilled platform of almost 3 hectares. 
The work defines also the drainage design of all the area under work to make it compatible 
with the existing network. It also defines street-lighting, water supply and sewage networks.  
Work has progressed towards the end of June 2013 with the conclusion of 30% of all work. 
We are currently expecting the whole of the project to come to completion at the end of the 
second quarter of 2013.  
 
Passenger Port and access gates:  
with the experience acquired since its opening to the public on May 17, 2010, the Tangier 
Med port has set for the year 2013 an ambitious program of renovation and adaptation of 
infrastructure dedicated to passengers. 
To this end, the passenger port will benefit since the Marhaba campaign starting in June 
2013 of a dedicated infrastructure allowing to separate import and export vehicle traffic, to 
double the processing facilities capacity, and to optimize the transit time of users in the best 
conditions of safety and security. 
User comfort is also a top priority of the port authority. Control areas will be equipped with 
all the necessary services, green spaces developed and shaded areas doubled. 
In addition, and given the high traffic recorded during the campaign Marhaba 2012 with an 
influx of more than 120,000 passengers and 40,000 vehicles in less than five days, the 
passenger port has undertaken significant work for the realization of a buffer for storage of 
vehicles waiting to access the port in order to prevent congestion of traffic lanes. As a 
novelty for this year 2013 is the opening of a new passenger terminal integrated in Tangier 
Med business center dedicated to pedestrian passengers enjoying the highest quality and 
safety standards. 
The new ferry terminal dedicated to pedestrian passengers will offer users a quick and 
immediate access to the various means of transportation such as taxis, buses and trains. The 
year 2013 will mark the start of the rail link for passengers with fast and frequent shuttles 
connecting the railway station and the city of Tangier to the port. At the passenger terminal, 
the Port Authority has launched the construction of two maritime station’s satellites to 
improve both pedestrian and passenger with vehicle comfort while in transit. These 
satellites include restaurants cafes, duty free shops, shopping services, infirmaries...etc. 
 
The Port of Tanger Med has also a new Bunkering area in the anchorage zone of Fnideq. 
This is an opportunity for the bunker industry as well as maritime agents to benefit from a 
protected Zone where other services will be developed such as crew change, 
shipchandling… 
MedHub is the Logistical Free Zone of Tanger Med port located in the heart of the port 
complex, this global distribution free zone is an ideal platform for the establishment of 
logistics bases to cover Europe, the Mediterranean and Africa. 
The synergy between the port and its logistics free zone via a single customs area places 
Medhub at the door of markets and business centers in the region, allowing a rapid and 
efficient outreach to a market of over 600 million consumers.Operational since November 
2008, Medhub is developed, in its first phase on a total area of 150 hectares, mainly 
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dedicated to value-added logistics such as consolidation, distribution and supply across 
international flows. Medhub is also a storage point for distribution to other free zones in 
Morocco and the release for consumption in the territory of goods that have not been 
transformed within the Logistics Free Zone.  
Many operations can be performed within the area: Picking, warehousing, kitting, co-
packing, labeling, assembly and quality control. After four years of operation at the end of 
2011, 46 companies have already trusted Medhub. 
 
Do you think that the countries of the Mediterranean (North Africa in particular) may be 
an opportunity to develop to the European shipping (in particular Italy) and in what terms? 
What in your view the areas of the world that they are giving more opportunities for the 
shipping? 
 
North African countries particularly Morocco has a geostrategic location.  
Today the Port Tanger Med reinforces Morocco’s position by bridging Europe and Africa 
and by offering an easy access to Mediterranean markets. Since 2007, the Port of Tanger 
Med offers logistic solutions such a large connectivity, competitive transit time, variety of 
shipping lines, free logistic zones, these solutions are essential to developing trades 
between morocco and European countries. 
Tanger Med as a Hub is serving many African countries where all the World economist 
attest that many future developments will be in these countries. 
 
The international port of Tanger Med; what are the strategic guidelines that you gave to 
this great infrastructure make it increasingly serving businesses and land? 
 
All the guidelines are towards serving and satisfying the Clients. 
Tanger Med is offering a world class port and a multipurpose platform with wide services 
and ensuring different traffics (containers, hydrocarbons, bulk, passenger, RORO, 
vehicles). Clients find many advantages which can be technical such as the port Draft, 
allowing the world biggest vessels to berth in a safe port; we have world class container 
operators and shipowners; high productivity, taxe benefits… 
The port operates in conformity with international norms and guidelines (ISO 9001) and his 
highly ranked by the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) in 
terms of word connectivity. In addition, Tanger Med Port Authority has invested in logistic 
free zones which are becoming today a key factor in developing business opportunities and 
economy growth.  
The Tanger Free Zone, is also ranked within the top 5 best Free Zones in the World. 
 
Has Tanger Med agreements with other Italian and foreign ports and on what terms? 
 
An agreement has been signed in 2005 between Port Tanger Med and Algeciras Port, a 
sister port agreement has also been signed between port of Baltimore and Tanger Med Port 
Authority a year later and a memorandum of understanding has been ratified between 
Virginia Port Authority and Tanger Med Port Authority in 2008. The objective of these 
agreements is to establish an alliance of cooperation for information sharing and to generate 
new business opportunities. 
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Since November 2010, three weekly scheduled services serving passengers and ro-ro traffic 
are operating between the two ports of Tanger Med and Genoa. 
To support the development of passenger and ro-ro between the two ports of Tangier Med 
and Genoa (Italy) sea links, the respective port authorities signed on February 25th, 2011, a 
cooperation agreement. Specifically, a joint working group has been established and is in 
charge of reviewing logistical issues commonly identified by the two port authorities to 
formulate proposals that would streamline and strengthen the exchanges between the two 
ports. 
Also, both parties endeavor to actively participate in trade missions of common interest, 
held in Italy and Morocco, in order to present the logistics asset offered for this purpose by 
the Tanger Med-Genoa link to promote the ro-ro traffic. 
 
Has Tanger Med agreements or synergies with other infrastructure/companies (railways, 
distripark, agreements with major carriers, etc.) and what kind? 
 
Our Main agreements have been signed with the big operators such as : 

 APMTT in 2004 
 Eurogate in 2005 
 HTTSA in 2006 
 Renault in 2007 
 Many logistical operators from 2008 to 2012 
 Marsa Maroc in 2010 

The Port Tanger Med has also signed a convention agreement in December 2012, with the 
National Rail Operator (ONCF) to manage the rail terminal and promote traffic between 
port Tanger Med and Casablanca. 
 
Can you give us the future prospects of the port and most exciting projects will be 
implemented in the short, medium and long term? 
 

 Short Term: 
As we said before, the current projects are the : 
• CTI (30.000 m² Business Center) 
• Medhub 
• Findeq bunkering Zone 
• New maritime Terminal for the passenger Port 
• New Bus and Rail terminal for the passengers and employees. 
Tanger Med is preparing the near opening of its mega-business center within the port. This 

is a 30.000 m² building that will held, offices, shopping center, maritime terminal for 
passengers, rail terminal, and a bus terminal. 

 Medium term: 
Completion of two container terminals 4 and 3, this will bring the total container port 

capacity to 8Mil Teu.  
 Long Term: 

TMSA as a holding is developing more and more Land Free Zones, such as TFZ. 
Today almost 1000 hectares are developed and is operating.  
TMSA’s long term projects is to develop an extra 1000 hectares.   
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3. Lo Short Sea Shipping nell’Area Med 
 
L’Unione Europea, nel processo di rivisitazione delle reti TEN, sta indirizzando gli 

Stati membri verso un sistema di trasporto intermodale ed ecosostenibile, verso la 
creazione di un network di porti di rilevanza strategica su cui concentrare risorse e 
investimenti sia pubblici che privati e verso una maggiore coesione territoriale tra 
partner comunitari e Paesi terzi. 

In tale contesto si collocano gli sforzi compiuti per lo sviluppo dello Short Sea 
Shipping (SSS), inteso quale segmento del mercato del trasporto marittimo a corto 
raggio che, in ambito europeo, comprende i collegamenti via mare tra porti nazionali e 
internazionali nonché i servizi da e verso le isole dei Paesi dell’Europa geografica e 
degli altri Paesi che si affacciano sul Mar Baltico, sul Mar Nero e sul Mar 
Mediterraneo. 

Il fulcro della strategia europea di promozione dello Short Sea Shipping è costituito 
dal progetto “Autostrade del Mare” (AdM), che mira, in modo diretto, allo spostamento 
di una quota significativa del traffico merci dal vettore stradale al trasporto marittimo a 
corto raggio. Nello specifico, l’espressione “Autostrade del Mare” sta a indicare il 
trasporto combinato strada-mare di merci e, ove opportuno, anche passeggeri, 
effettuato essenzialmente mediante l’utilizzo di navi  Ro-Ro, Lo-Lo, e miste Ro-pax5. 

Nel corso dell’ultimo decennio il trasporto marittimo a corto raggio nell’ambito del 
Southern Range ha conosciuto una fase particolarmente positiva, contrassegnata dal 
consistente aumento dei flussi movimentati, merci e passeggeri, e da un significativo 
sviluppo del sistema di rotte attivate. Le statistiche disponibili confermano questa 
tendenza: con circa 1,7 miliardi di tonnellate6 nel 2011, lo SSS ha rappresentato il 60% 
del trasporto marittimo complessivo di merci nell’UE-27; tale quota comunque, varia 
ampiamente da paese a paese. La predominanza dello Short sea sulle altre modalità 
(“deep sea shipping”) è particolarmente predominante in Italia (76,1%) e la posizione 
geografica del Paese in parte spiega tale prevalenza. 

Nel 2011 il trasporto marittimo in SSS tra i porti UE e quelli mediterranei è stato di 
546 milioni di tonnellate e il Mediterraneo si conferma l’area in cui si registra la 
maggiore concentrazione di navigazione a corto raggio nell’UE-27, come indicato nel 
grafico che segue. 

 
 
 
 
 
 
 

 
5 Con lo sviluppo del trasporto di “transhipment” lo “short sea shipping” ha anche la funzione di 

distribuire i container che vengono trasportati da un continente all’altro, da un porto “hub” ad un altro 
porto “hub”, con le navi di tipo “deep-sea”. Il trasporto di “feederaggio”, ma anche più in generale 
quello semplicemente di contenitori a corto raggio, tende sempre di più, se ne ha le caratteristiche, ad 
essere inquadrato nel termine di “Autostrade del Mare”. 

6 Eurostat, Maritime transport statistics - Short Sea Shipping of goods, Aprile 2013. 
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Destinazioni dello Short Sea Shipping di merci dell’UE-27 
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Graf. 4 - Fonte: Eurostat, 2013 
 

Esistono diverse tipologie di trasporto Short Sea, dalla movimentazione di container 
e di rinfuse a quella tramite general cargo e Ro-Ro. In Europa gioca un ruolo 
determinante il traffico di rinfuse liquide con una quota pari a circa il 46% del totale 
delle merci movimentate (802 milioni di tonnellate); con 348 milioni di tonnellate 
seguono le rinfuse solide (20%). 

Con riferimento al traffico merci internazionale, le tre principali direttrici lungo le 
quali si distribuiscono i flussi commerciali in ambito intra-mediterraneo presentano 
caratteristiche diverse: 

• il versante West-Med movimenta l’interscambio di merci di Italia, Spagna, 
Francia e Malta; rappresenta il segmento di mercato più consolidato nell’ambito 
delle AdM, contraddistinto da un’ampia offerta di servizi di trasporto, 
diversificata in termini di destinazioni, prezzi e frequenze. 

• il versante East-Med comprende tutte le rotte internazionali di collegamento 
con i Balcani (Albania, Croazia, Montenegro), il Sud Est Europa (Grecia) e il 
Medio Oriente (Egitto, Israele, Turchia); si configura come area di business in 
forte espansione con riferimento sia ai volumi di traffico sia al grado di 
competizione. In particolare nell’area Est del Mediterraneo vi sono Paesi ad alta 
potenzialità per la crescita economica, per l’apertura internazionale ed in cui 
l’economia portuale è in rapido sviluppo e che poi presentano un elevato livello 
di integrazione commerciale con l’Europa e l’Italia. 

• l’area del Nord Africa che gestisce le relazioni commerciali con il Marocco, la 
Tunisia e la Libia; costituisce un mercato emergente. In particolare, Tunisia e 
Marocco già dispongono di linee regolari di trasporto di merci e 



LE RELAZIONI LOGISTICHE TRA L’ITALIA E IL MEDITERRANEO: FOCUS TUNISIA E MAROCCO 

187 

passeggeri/veicoli e, in prospettiva, è verosimile attendersi un incremento del 
numero di collegamenti attivati, in linea con l’esigenza di rafforzare 
l’integrazione di queste aree nell’economia europea. 

 
Da quanto esposto si desume che il mercato dei servizi di trasporto intermodale 

tramite navi Ro-Ro in ambito intra-mediterraneo presenta notevoli potenzialità di 
crescita in termini di dimensione economica e grado di redditività. Resta, infatti, ampio 
spazio per l’attivazione di nuovi collegamenti lungo i versanti orientale e nord africano, 
in ragione del forte incremento atteso dei traffici, sia merci che passeggeri. 

Nel complesso, il settore dei trasporti Ro-Ro evidenzia prospettive positive. In 
questo contesto uno dei principali driver di sviluppo del mercato è rappresentato dal 
concreto decollo del progetto Autostrade del Mare, che dovrebbe portare alla creazione 
di una fitta rete di cabotaggio dedicata ai traffici Ro-Ro di merci, sia in ambito 
nazionale che nel bacino mediterraneo. L’integrazione di tali servizi di Short Sea 
Shipping nella catena logistica, per offrire agli operatori soluzioni competitive sotto il 
profilo dei costi e dei tempi, richiede certamente la promozione di efficienti 
collegamenti marittimi, ma non va disgiunta dalla realizzazione di connessioni 
adeguate, in termini di capacità e livello di servizio, con il sistema di trasporto terrestre 
sia stradale sia ferroviario. 
 
 
4. La navigazione a corto raggio in Italia. Caratteristiche della domanda e dell’offerta 

 
In Italia il settore dei servizi di trasporto Ro-Ro sulle linee merci ha sperimentato, 

nel corso dell’ultimo decennio, un trend particolarmente positivo in termini di volumi 
di traffico, di collegamenti attivati (nazionali ed esteri) e di livello del servizio offerto 
(frequenza e orari). La posizione geografica della penisola italiana ha favorito la 
crescita dei servizi di trasporto a corto raggio, sia sul fronte tirrenico che su quello 
adriatico-ionico, con flussi in progressivo aumento sulle direttrici internazionali che 
collegano l’Italia alla Spagna, al Nord Africa, ai Balcani e al Sud Est Europa (Grecia e 
Turchia). Non è quindi un caso che il nostro Paese sia il primo nell’EU27 in termini di 
merci trasportate in SSS nel Mar Mediterraneo con 204,4 di milioni tonnellate nel 
2011, pari al 37,5% del totale; l’Italia detiene il primato anche nel Mar Nero con 43,1 
milioni di tonnellate, pari al 33,2% del totale.7 Alla buona performance del settore 
merci ha contribuito in modo significativo l’utilizzo del c.d. Ecobonus introdotto con la 
Legge Finanziaria 2008 (Legge  244/07) finalizzato ad agevolare la scelta del vettore 
marittimo da parte degli autotrasportatori in alternativa al “tutto strada”. 

 
 
 
 
 
 

 
7 Eurostat, Maritime transport statistics - short sea shipping of goods, 2013. 



LE INFRASTRUTTURE: LOGISTICA ED ENERGIE RINNOVABILI 

188 

Andamento del traffico Ro-Ro merci nazionale, 2007-2012 
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Graf. 5  - Fonte: SRM su Autorità Portuali, 2013 
 

Il grafico sopra esposto mostra l’andamento del trasporto merci in Italia effettuato 
con navi Ro-Ro e rivela come anche questo segmento abbia risentito degli effetti della 
crisi, ritrovando una ripresa significativa nel 2010, per poi registrare nel 2012, un 
sensibile calo legato anche alla riduzione del traffico con la Grecia e alle turbolenze 
politiche delle nazioni mediorientali e nord-africane. 

Con riferimento al mercato delle rotte da/per l’Italia delle AdM, il network portuale 
implementato dalle compagnie di navigazione per il trasporto combinato strada-mare 
nel bacino mediterraneo prevede un sistema di rotte molto articolato, su cui si svolgono 
servizi di linea Ro-Ro, ad alta velocità e frequenza. In particolare, nei collegamenti con 
la Sicilia nel 2012 l’offerta di stiva rimane invariata anche se prosegue il trend che 
vede l’utilizzo di navi di capacità maggiore in un’ottica di ottimizzazione dei costi 
dettata dalla crisi economica e dal caro carburante. L’effetto di questa tendenza è la 
riduzione del numero di partenze settimanali (da 74 a 67) e del numero di linee (da 19 a 
16). I collegamenti con la Sardegna risentono fortemente della congiuntura negativa, 
che provoca un forte calo dei flussi turistici e la crisi di molte grandi realtà industriali 
dell’Isola. Di conseguenza, le linee delle Autostrade del Mare, registrano una 
consistente diminuzione dei servizi annuali offerti, in termini di direttrici e di partenze 
settimanali. Grazie all’impiego di navi di capacità maggiore, la diminuzione in termini 
di metri lineari offerti settimanalmente, passati da 289.340 a 258.400, è meno 
accentuata, anche se sempre rilevante. Aumentano però le connessioni delle Autostrade 
del Mare nazionali con i servizi rivolti ai porti esteri del Mediterraneo, consentendo 
una maggiore integrazione del network nazionale con il mercato internazionale. I 
collegamenti verso i porti esteri del Mediterraneo, registrano infatti una crescita 
soprattutto in termini di capacità di stiva, passata da 240.000 metri lineari settimanali a 
circa 280.000, con un leggero incremento anche delle partenze settimanali e una lieve 
riduzione nel numero delle linee. Si amplia ulteriormente il network dei paesi 
mediterranei, che include, tra quelli dell’Ue, Italia, Spagna, Francia, Grecia, Malta e, 
fra quelli extra-Ue, Marocco, Libia, Tunisia, Egitto, Montenegro, con un crescente 
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numero di porti serviti8. A fronte di tali caratteristiche positive del mercato, in Italia lo 
sviluppo delle AdM presenta ancora alcuni elementi di criticità: l’attuale struttura dei 
servizi offerti si concentra essenzialmente sul cabotaggio obbligato, ovvero quello 
verso le Isole, e non su quello alternativo, con la sola eccezione del tratto sostitutivo 
alla Salerno-Reggio Calabria.  

La presenza dei valori più alti degli indici sui porti insulari rispetto a quelli 
continentali, del resto, sembra confermare questa configurazione. Tale fattore è 
sottolineato anche dalla minore presenza di servizi sul versante adriatico del Paese. Su 
questo punto sembra cruciale per il definitivo affermarsi delle Autostrade del Mare 
raggiungere elevati livelli di affidabilità e continuità nel tempo dei servizi e delle loro 
frequenze, rendendo più stabile quindi l’offerta. Restano, tuttavia, ostacoli alla 
valorizzazione del fattore costo: la durata del trasporto intermodale, compreso il 
trasporto marittimo a corto raggio principalmente a causa della non adeguatezza di 
infrastrutture multimodali; l’interoperabilità non fluida tra i vari operatori di trasporto 
multimodale coinvolti e i tempi di transito ancora troppo lunghi. Il processo di 
ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti italiani con la realizzazione 
di infrastrutture dedicate esclusivamente al traffico Ro Ro, unitamente all’operatività 
degli incentivi previsti a vantaggio degli autotrasportatori, costituirà un elemento 
necessario per l’ulteriore sviluppo delle vie marittime. Inoltre, occorre evidenziare 
come anche i costi portuali e terminalistici, tanto quanto le tariffe del servizio di 
trasporto, possono alterare in modo significativo lo sviluppo del progetto in quanto il 
traffico sulle rotte AdM può essere sempre svolto in alternativa lungo percorsi stradali.  

In questo contesto la politica tariffaria portuale gioca un ruolo importante, potendo 
rappresentare un concreto elemento di supporto per rendere economicamente 
convenienti le rotte AdM. 

 
 

5.  Case study: lo sviluppo della logistica in Tunisia 
 

Nell’ottica di analizzare come si stanno muovendo i Paesi competitor nel settore 
della logistica si è scelto di realizzare, utilizzando la forma dell’illustrazione 
schematica, un approfondimento sulle performances e sulle strategie logistiche 
infrastrutturali della Tunisia, con particolare attenzione alle opportunità di investimento 
e di commercializzazione che il mercato offre alle imprese del nostro Paese. 

Il Governo tunisino ha in programma la realizzazione di importanti infrastrutture 
quale strumento e volano di sviluppo dell’economia. Nel Piano Regolatore 
quinquennale nazionale 2010-2014 sono previsti infatti circa 9,4 mld di Dinari Tunisini 
di investimenti. 

Il Logistics Performance Index (LPI)9, l’indicatore sintetico di efficacia logistica 
elaborato dalla World Bank colloca la Tunisia al 41° posto nel ranking mondiale con 

 
8 Confitarma, Relazione annuale, 19 giugno 2013. 
9 World Bank, Connecting to compete, Trade Logistics in the Global economy, 2012. 
L’indice LPI risente di valutazioni qualitative necessariamente soggettive in quanto è costruito 

sulla base di informazioni ottenute mediante una rilevazione worldwide presso un campione di 
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un punteggio di 3,17, una posizione superiore a tutti gli altri Paesi della Sponda Sud del 
Mediterraneo, come indicato nella tabella che segue. 

 
LPI ranking 2012 

  

LPI rank Customs Infrastructure International 
shipments 

Logistics 
quality and 
competence 

Tracking and 
tracing Timeliness 

Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score 
Tunisia 41 3,17 33 3,13 54 2,88 65 2,88 40 3,13 40 3,25 35 3,75 
Morocco 50 3,03 65 2,64 39 3,14 46 3,01 59 2,89 58 3,01 53 3,51 
Egypt, Arab Rep. 57 2.98 69 2,6 45 3,07 51 3 50 2,95 66 2,86 64 3,39 
Algeria 125 2,41 117 2,26 139 2,02 89 2,68 145 2,13 114 2,46 116 2,85 
Libya 137 2,28 135 2,08 152 1,75 99 2,63 128 2,25 123 2,38 145 2,51 
Tab. 3 - Fonte: World Bank, 2012 
 

Considerando nel dettaglio le valutazioni, la Tunisia mostra la migliore 
performance in relazione alle procedure doganali (33° posizione). Il ruolo che strutture 
doganali efficienti rivestono nella valutazione della competitività di un sistema 
logistico integrato è assolutamente primario, soprattutto per la maggiore attrattività dei 
flussi di merci che transitano via mare. I maggiori problemi rilevati dalla World Bank 
in Tunisia riguardano la facilità di predisporre spedizioni internazionali competitive in 
termini di prezzo, parametro per il quale ricopre il 65° rank. 

Anche le infrastrutture rientrano fra i parametri valutati per la stima dell’LPI; è 
evidente infatti che infrastrutture e logistica pur essendo collegate, non sono la stessa 
cosa: una buona infrastruttura (ossia migliore accessibilità) non è condizione necessaria 
e sufficiente per una buona logistica (ossia maggiore competitività). Con riferimento a 
questo elemento la Tunisia si posiziona al 54° posto con un punteggio di 2,88. 

Un altro autorevole rapporto, l'Agility Logistics Emerging Markets Index 201210 
confronta i principali mercati emergenti su una serie di diversi parametri, che 
identificano gli attributi chiave che rendono il mercato attraente dal punto di vista della 
logistica, trasporto aereo di merci, linee marittime e spedizionieri. Esso colloca la 
Tunisia al 20° posto tra i Paesi analizzati (l’Egitto è al 18°, il Marocco al 21°, la Libia 
al 32°e l’Algeria al 34°). 
 
5.1. Il settore dei trasporti in Tunisia. Caratteristiche e rilevanza per l’economia del 

territorio 
 

Il settore dei Trasporti in Tunisia è rappresentato dai seguenti indicatori economici: 
• 7% del PIL  
• 120.000 posti di lavoro diretti. 
• 15% degli Investimenti globali 
• 6,1%, tasso medio di crescita/anno nel periodo 2007-2011. 

 
responsabili di compagnie di spedizioni e trasporto merci internazionali. Sono stati intervistati quasi 
1.000 operatori logistici, a ognuno dei quali è stato chiesto di esprimere giudizi nelle aree indicate 
relativamente agli 8 paesi con i quali egli intratteneva relazioni commerciali più intense; sono state 
così create numerosissime schede paese, sulla base delle quali è stato elaborato il ranking. 

10 Transport Intelligence, Agility Emerging Markets Logistics Index 2012. 
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• 5,8%, tasso medio di crescita/anno nel periodo 2010-2014. Tale incremento è 
trainato soprattutto dalla crescita del settore marittimo, dall'impatto positivo 
della crescita dell'attività economica in generale per il trasporto terrestre e dal 
trasporto aereo in relazione al settore del turismo. 

• 6.528 milioni Dinari Tunisini (circa 3.600 mln €) è l’investimento complessivo 
nel settore previsto nel periodo 2007-2011, di cui il 42% realizzato da investitori 
privati. 

 
Per il periodo 2010-2014 è stato stimato un incremento del 44% di tale importo per 

un valore di 9.400 milioni di Dinari a prezzi correnti. Questi investimenti potrebbero 
essere effettuati fino al 61% dal settore pubblico e il 39% da aziende private.  

L’infrastruttura relativa ai trasporti in Tunisia, in pieno sviluppo, è composta da: 
 7 porti di commercio attraverso i quali transitano annualmente oltre 30 milioni 

di tonnellate di merci e 1.300.000 persone (tra passeggeri e croceristi); 
 oltre 20.000 km di strade asfaltate e 370 km di autostrade a pedaggio. 
 2.400 km di rete ferroviaria 
 9 aeroporti internazionali. 

 
La Tunisia ha adottato una strategia di rafforzamento del settore dei trasporti, 

considerato vitale per l’economia del Paese, che si articola attorno ai seguenti punti: 
• Miglioramento del servizio dei trasporti con l’introduzione della concorrenza tra 

i vari “attori” nel settore, l’incentivazione dell’investimento privato, lo sviluppo 
del trasporto multimodale, l’incoraggiamento dell’uso del trasporto pubblico ed 
il miglioramento del coordinamento tra i vari operatori coinvolti; 

•  Sviluppo dell’infrastruttura con l’incoraggiamento degli investitori privati a 
realizzare dei progetti infrastrutturali nell’ambito di contratti di concessione, la 
connessione dei porti e degli aeroporti con la rete stradale e ferroviaria, la 
creazione di piattaforme logistiche per il raggruppamento ed il trattamento delle 
merci nonchè la realizzazione di progetti di trasporto urbano ferroviario; 

•  Sviluppo del quadro giuridico per adattarlo alle esigenze di organizzazione e 
liberalizzazione del settore; 

• Sviluppo durevole del settore conciliando le esigenze con il piano di sviluppo 
nazionale nonchè attraverso la protezione dell’ambiente, il rafforzamento della 
sicurezza, la lotta contro l’inquinamento ed il controllo del consumo energetico. 

 
Gli orientamenti strategici e le politiche di sviluppo del settore sono formalizzate 

nel Piano Regolatore, lo strumento programmatico della Repubblica Tunisina in tema 
di trasporti. L’XI° Piano, che copriva il periodo 2007-2011 ed era stato adottato nella 
prima metà del 2007, è stato rivisto alla luce degli eventi di inizio 2011 ed è stato 
sostituito dal dodicesimo piano quinquennale che copre il periodo 2010-2014. A 
seguito dei noti eventi del 2011 il Governo ad-interim ha varato inoltre un programma 
complementare contenente opportuni correttivi. 
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In particolare gli investimenti stanziati per i diversi modi di trasporto si ripartiscono 
secondo lo schema seguente.  

 
Investimenti pubblici e privati stanziati a favore del settore dei trasporti in Tunisia 

(in Milioni di Dinari, a prezzi correnti) (1 DINARO = € 0,52 circa) 
Sector 10th Development Plan 

(2002-2006) 
11th Development Plan    

(2007-2011) 
12th Development Plan 

(2010-2014) 

 Rail                                    692                               1.782                                  2.509  
 Road                                1.691                               2.057                                  1.862  
 Maritime                                1.127                               1.004                                  2.576  
 Air                                1.090                               1.685                                  1.753  
 Logistics Zone                                       -                                       700  
*Previsioni 
Tab. 4 - Fonte: Ministére du Transport, République Tunisienne, 2013 
 

Tra gli obiettivi principali della programmazione del settore rientra il 
miglioramento del l’efficienza logistica al fine di ridurre il suo costo in termini di PIL. 
Alcuni studi evidenziano che il costo della logistica in Tunisia è relativamente alto 
(20% del PIL) rispetto a Paesi con condizioni economiche simili (mediamente 15% del 
PIL) e dei Paesi Europei (tra il 7% e il 10% del PIL). Un miglioramento dell’efficienza 
logistica in Tunisia potrebbe quindi portare ad un incremento di 5 punti del Prodotto 
Interno Lordo. Il programma di sviluppo integrato di logistica è basato sui seguenti 
assi: 

• Modernizzare le operazioni dei porti commerciali. 
• Avviare il piano di sviluppo delle piattaforme logistiche (che integrano ferro e 

strada). 
• Costruzione di un porto in acque profonde. 
• Sviluppo di autostrade e i grandi assi stradali a sostegno dello sviluppo urbano, 

commerciale e industriale (cioè la logistica). 
• Creazione di un Consiglio Nazionale della logistica. 
• Elaborazione di uno statuto per i fornitori di servizi logistici. 
• Inserirsi in un quadro delle migliori pratiche internazionali nella gestione delle 

infrastrutture. 
• Migliore coordinamento nel campo della logistica, attraverso la creazione di un 

Osservatorio della logistica. 
• Coordinare la formazione con le esigenze del mondo delle imprese. 
• Insistere sull'aspetto commerciale della politica del ferroviario (la flessibilità, 

l'affidabilità e la redditività del trasporto su ferro). 
• Intensificare i progetti con le organizzazioni internazionali. 
• Favorire la diffusione della conoscenza attraverso l'ingresso di operatori esteri in 

Tunisia. 
 

L'attuazione del Piano della Logistica dovrebbe aumentare l'occupazione nel settore 
(circa 35.000 nuovi posti di lavoro) e ridurre le emissioni di CO2. Tuttavia, l'attuazione 
di questo piano comporterebbe anche la ristrutturazione di alcune attività (ad esempio 
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trasporto di merci su camion) che presumibilmente potrebbe comportare una riduzione 
dei posti di lavoro ad esse connessi. Di seguito si indicano più dettagliatamente le 
strategie del governo per singola modalità di trasporto. 
 
5.1.a.  Il Trasporto marittimo 

Si tratta della principale componente di trasporto merci in Tunisia in quanto il 98% 
del commercio internazionale del Paese passa via mare. 
In questi ultimi anni il trasporto marittimo è stato protagonista di varie riforme tendenti 
alla liberalizzazione dei servizi, all’istaurazione della concorrenza, all’incoraggiamento 
dell’iniziativa privata ed al miglioramento delle modalità di gestione nei porti. Per 
quanto riguarda la politica del Governo tunisino in materia di infrastrutture portuali, la 
strategia adottata è finalizzata a raggiungere i seguenti obiettivi: 

• Adattamento e modernizzazione delle infrastrutture portuali ed il loro 
collegamento alle reti terrestri (ferroviaria e stradale). 

• Realizzazione di porti di terza generazione (Porto in acque profonde di Enfidha, 
Complesso petrolchimico della Skhira) per aumentare le potenzialità tunisine nel 
commercio estero. 

• Specializzazione dei porti commerciali secondo le caratteristiche tecniche di 
ogni porto e le necessità delle regioni adiacenti. 

• Sviluppo delle attività portuali non inquinanti adattandosi al tessuto urbanistico 
delle grandi città vicine. 

 
La Tunisia è dotata di 7 porti commerciali: Bizerta-Menzel Bourguiba (Provincia di 

Bizerta 60 km a nord di Tunisi), La Goulette (Provincia di Tunisi a 12 km a nord-est di 
Tunisi), Radès (Provincia di Ben Arous, a 10 km a Sud-est di Tunisi), Sousse 
(provincia di Sousse a 140 km a sud di Tunisi), Sfax (Provincia di Sfax a 300 km a sud 
di Tunisi), Gabès (Provincia di Gabès a 450 km a sud di Tunisi) ed infine Zarzis 
(Provincia di Mèdenine a circa 600 km a sud di Tunisi). 

L’ottavo Porto commerciale sarà quello relativo ad uno tra i Megaprogetti previsti. 
ll grande progetto del Porto di Enfidha in acque profonde (a circa 100 km a sud 
della Capitale Tunisi) prevede un’infrastruttura che si estenderà su una superficie di 
1.000 ettari, comprenderà 3600m di banchina per i container, 1400m per le rinfuse, 
17m di fondali, con una capacità totale di 5 milioni di teu e 4.000.000 tonnellate di 
rinfuse. Il grande progetto è articolato in tre fasi: 

1. la prima fase di costruzione: 2012-2016 
 un’area per i terminali a containers di 82 ettari con una banchina di 1500 m 
 un terminale polivalente di 28 ettari con una banchina di 1.120 m 

2. la seconda fase: 2016-2027 
riguarderà l’estensione della superficie delle aree per i terminal containers di 35 
ettari ed il prolungamento della banchina su una lunghezza di 700 m. 

3. La terza fase: al di là del 2027 
 comprenderà l’estensione delle aree per i terminal containers di 80 ettari ed il 

prolungamento della banchina su una lunghezza di 1400 m; 
 l’estensione delle aree del terminal polivalente a 35 ettari ed il 

prolungamento della banchina di 280 m. 
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Gli obiettivi che il Governo tunisino auspica di conseguire con il Grande Progetto 
sono: 

1. Rendere la Tunisia un centro regionale e internazionale del commercio e dei 
servizi. 

2. Rispondere al bisogno di continua crescita nel traffico marittimo nazionale. 
3. Dotarsi di un porto di nuova generazione. 
4. Conseguire economie di scala nella gestione di navi di 80.000 tonnellate di 

portata lorda, invece delle attuali 25.000 tonnellate. 
5. Attrarre il traffico di container e merci alla rinfusa nel Mediterraneo. 
6. Creare sinergia tra il porto e le aree di attività economiche e logistiche della 

regione e garantire l'integrazione delle diverse modalità per lo sviluppo del 
trasporto multimodale. 

 
Il costo totale del progetto è pari a 1.386 mln€ di cui 624 mln€ per la prima fase, 

262 mln€ per la seconda e 512 mln€ per la terza fase. Tra i principali progetti portuali 
in essere c’è anche la costruzione di una stazione per le navi da crociera al Porto della 
Goulette con un costo pari ai 40 Milioni di Dinari (circa 22 Mln€). 
 
5.1.b Trasporto Terrestre 

Per il trasporto terrestre gli investimenti previsti dal Governo tunisino nel periodo 
2010-2014 sono di circa 4,3 miliardi di DT (circa 2 miliardi di euro) con un aumento 
del 14% rispetto al periodo 2007-2011, di cui il 57,4% (2.509 milioni di DT) per il 
trasporto ferroviario e il 42,6% (1.862 milioni di DT) per quello stradale. 

L’infrastruttura stradale si è particolarmente sviluppata in Tunisia in questi 
ultimi anni con la realizzazione di circa 400 km di autostrade a pedaggio, tra cui la 
realizzazione del tratto autostradale M’saken-Sfax (70 km) e l’inizio dei lavori per la 
realizzazione del tratto Sfax-Gabès (130 km). Il dettaglio della rete stradale tunisina, 
lunga complessivamente circa 20 mila Km, è indicata nella tabella che segue. 
 

La rete stradale in Tunisia 
Type Num. Km % surfaced % of total 
Motorways 3            360  100 2 
State Roads 30        4.738  93,2 24 
Regional Roads 14        6.498  88,5 34 
Local Roads 468        5.888  56,4 30 
Non classified         1.886  43,2 10 
Tab. 5 - Fonte: Dipartimento Strade e Ponti del Ministero delle Infrastrutture, 2012 

 
Tra i grandi progetti che il governo tunisino intende realizzare in campo stradale vi 

sono l’anello stradale di Tunisi (denominata X30, per una lunghezza di 80 Km) e il 
collegamento di Bizerte. Per quanto riguarda la rete ferroviaria, la Tunisia è percorsa 
da oltre 2.400 km, gestiti dalla società di stato delle ferrovie (SNCFT - Société 
Nationale des Chemins de Fer) che trasportano ogni anno 2,1 miliardi di tonn.-km di 
merci e 39,2 milioni di passeggeri11. Lo sviluppo della rete ferroviaria tunisina è uno 
degli obiettivi di medio e lungo periodo del Governo tunisino. I principali progetti 
 

11 The Foreign Investment Promotion Agency ' FIPA-Tunisia , 2012. 
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d’investimento di trasporto ferroviario urbano ed interurbano che sono stati 
programmati o proposti a medio e lungo termine, sono stati identificati nell’ambito del 
“Plan Directeur Régional du Trasport du Grand Tunis”, la cui realizzazione è prevista 
nel corso dell’ XI e del XII Piano quinquennale di Sviluppo del Paese. Tra questi si 
rileva il grande progetto di allestimento di una Rete Ferroviaria Rapida (R.F.R.) per 
servire le zone di Séjoumi, Ezzouhour, M’hammdia, Sidi H’cine, Le Bardo, Den-Den, 
M’nihla e l’Ariana Nord-ovest e Sud-ovest della capitale. 

 
5.1.c Trasporto Aereo 

Oltre agli attuali otto scali internazionali (Tunis-Carthage, Monastir-Habib 
Bourguiba, D'Jerba-Zarzis, Sfax-Thyna, Tozeur-Nefta, Gafsa-Ksar, Tabarka-Ain 
Draham e Gabès-Matmata) e come previsto dal Piano di sviluppo degli Aeroporti, è 
stato creato nel giugno 2010 il nono aeroporto del Paese, Enfidha-Hammamet, a circa 
100 Km a sud di Tunisi, adiacente alle zone turistiche del Paese e al centro della zona 
industriale di Enfidha.  

Lo studio di fattibilità è stato realizzato da ADP (Aeroporti di Parigi). L’aeroporto, 
costruito in formula BOT (Built, Operate and Transfer), verrà gestito per 43 anni in 
autonomia dal gruppo turco Tepe Akfen Ventisres (TAV). Sono inoltre previsti progetti 
per la sistemazione, il miglioramento e l’equipaggiamento degli aeroporti con 
stanziamenti da parte del governo tunisino di 1.753 milioni di DT.  

Nel 2011 negli scali tunisini sono stati movimentati 8.059 milioni di passeggeri e 
24.850 tonnellate di merci12. L’analisi realizzata sul settore dei trasporti e della 
logistica in Tunisia evidenzia il peso che essi hanno sull’economia del territorio e 
l’attenzione che il Governo Tunisino pone sul loro rafforzamento e sviluppo come 
volano per la crescita del Paese. 

Alla luce della particolare fragilità del sistema economico e politico tunisino a 
seguito della cosiddetta “Rivoluzione del Gelsomino” il nuovo Governo tende a 
rafforzare le strategie per favorire l’internazionalizzazione del Paese e quindi le 
infrastrutture ricoprono un ruolo molto rilevante in questo quadro. Le risorse destinate 
al settore infatti nella nuova programmazione sono aumentate e, in particolare, sono più 
che raddoppiati gli stanziamenti a favore del trasporto marittimo e sono stati assegnati 
per la prima volta fondi a favore delle Zone logistiche: il miglioramento dell’efficienza 
logistica in Tunisia potrebbe portare ad un incremento di 5 punti del Prodotto Interno 
Lordo e creare 35.000 nuovi occupati. In quest’ottica va interpretata l’importanza del 
Grande Progetto del porto di Enfidha che prevede cospicui investimenti finalizzati alla 
realizzazione di un hub di transhipment che possa intercettare i flussi di merci in 
transito nel Mediterraneo. L’Italia può trarre significativi vantaggi dallo sviluppo 
economico della Tunisia in virtù della collocazione geografica ma anche dei 
consolidati rapporti commerciali con il paese nord africano. Molte sono le imprese 
italiane che operano in Tunisia così come importanti sono gli Investimenti Diretti 
Esteri che il nostro Paese vi realizza. 

 
 

 
12 Portail du Transport. 
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6. Investimenti nell’Area Med. Case studies imprenditoriali in Marocco e Tunisia 
 

L’importanza del sistema logistico, le sue implicazioni sull’economia territoriale, 
gli interessi coinvolti, le opportunità offerte dal Mediterraneo per effetto dei 
cambiamenti geo-economici, le vicende connesse alla “primavera araba” che stanno 
modificando la struttura sociale e politica dei Paesi della Sponda Sud Est, i vantaggi 
che possono crearsi per le aziende italiane che intendono internazionalizzarsi, sono 
alcuni dei fattori che hanno consolidato l’esigenza di effettuare un’indagine diretta sul 
territorio contattando le società del settore attive appunto nell’area nord africana. 
Questo tipo di analisi ha consentito, attraverso colloqui diretti con esponenti delle 
società, di integrare e perfezionare la conoscenza dei fenomeni e dei profondi 
cambiamenti in atto negli assetti sociali e territoriali dell’area e individuare le 
opportunità economiche che le aziende operanti nel settore dei trasporti e della logistica 
vi possono trovare. Il valore aggiunto di questa indagine consta non solo nell’analisi in 
modo comparato e trasversale delle peculiarità del settore ad opera di diverse imprese 
ma anche e soprattutto nell’iniziativa ambiziosa di armonizzazione delle considerazioni 
sui fattori vantaggiosi, sulle principali difficoltà e sulle prospettive che ci si attende. In 
questa logica, il lavoro fornirà un quadro dell’assetto della logistica a partire dal quale 
sarà possibile fornire utili indicazioni anche alle aziende italiane che intendono 
internazionalizzarsi. 

 
6.1  I protagonisti dell’indagine territoriale 

 
L’indagine ha coinvolto imprese che operano nel settore logistico nell’area del Nord 

Africa che, attraverso le interviste, hanno messo la loro esperienza e conoscenza del 
comparto al servizio di questo lavoro formulando da un punto di vista imprenditoriale, 
operativo ed organizzativo, osservazioni relative ai principali punti di forza e di 
debolezza del sistema. Nel dettaglio le interviste sono state realizzate con: 

• Fagioli Tunisia: società che opera nelle attività di ingegneria, trasporto, 
sollevamento e logistica di grandi progetti – Responsabile Fagioli SpA in 
Tunisia, Enrico Luconi; 

• Germanetti Maroc: filiale in Marocco della Germanetti, società di trasporto 
stradale e di logistica – Presidente Germanetti Maroc, Khalil Chabab; 

• Interpaoli Europe Srl: opera nel settore dei trasporti internazionali, in 
particolare del trasporto di abbigliamento, con specializzazione nella tratta 
Italia/Marocco/Italia – Responsabile Amministrazione e Finanza Interpaoli 
Europe, Daniel Paoloni. 
 

6.2   I temi di discussione 
 

L’intervista è stata articolata in modo tale da considerare le problematiche più 
importanti riscontrate nel corso dell’elaborazione di questo lavoro e i relativi obiettivi. 
Considerato il livello delle società contattate, l’indagine è stata strutturata sotto forma 
di punti di discussione in modo da consentire loro di utilizzarli solo come riferimento 
iniziale per poi argomentare in maniera più ampia delle loro attività, delle loro strategie 
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di sviluppo e degli interessi che hanno e che potrebbero ancora maturare e delle 
valutazioni del sistema logistico territoriale. Sono state affrontate tematiche di carattere 
gestionale, strategico e programmatico, con la finalità di verificare il livello di 
comprensione dei problemi generali del settore, avendo l’opportunità di reperire 
ulteriori informazioni sui fenomeni e le iniziative in atto e individuare quali siano per 
l’interlocutore le priorità di intervento per l’azienda nonché le debolezze e i fattori di 
criticità del sistema in cui essa opera. Al fine di identificare le peculiarità come anche 
gli approcci condivisi in merito alle tematiche affrontate, tutte le interviste sono state 
lette in una visione di insieme. 

 
Le motivazioni che hanno indotto l’azienda ad effettuare investimenti nei Paesi del 
Nord Africa 

Le imprese intervistate sono state concordi nel ritenere l’importante sviluppo 
economico dell’area e, in secondo luogo, la stabilità politica del Marocco e della 
Tunisia, le ragioni principali che hanno spinto le aziende ad investire in quei Paesi. 

Interpaoli ha inoltre evidenziato che il Marocco è ben predisposto nei confronti 
delle aziende italiane avendo una buona percezione di tutto quanto è “Made in Italy”, e 
ha sottolineato l’importanza della vicinanza geografica al nostro Paese nonché le buone 
connessioni viarie, aeroportuali e marittime che può garantire. Le aziende che hanno 
investito in Marocco, Germanetti ed Interpaoli, hanno potuto costituire una Filiale nel 
Paese che ha consentito loro di organizzare meglio le operazioni doganali e/o la 
logistica in genere; Fagioli, che ha investito in Tunisia non ha potuto farlo perché 
quello dei trasporti è, insieme ad altri, un settore protetto dalla legislazione del Paese 
per cui non è possibile aprire una società di trasporti per il 100% a capitale straniero in 
quanto la legge impone che ci sia almeno un 50% del capitale di appartenenza tunisina.  

Nel caso di Fagioli Group questo ha rappresentato un grosso limite perché la scelta 
strategica è stata di non creare una società a capitale misto bensì quella di operare 
attraverso un agente limitando di conseguenza l’investimento. Tutte le aziende 
intervistate sono nel Nord Africa da molti anni e hanno conosciuto periodi alterni; esse 
sono concordi nel ritenere quella attuale una situazione particolarmente difficile per gli 
effetti della crisi economica che, pur coinvolgendo l’Europa, di riflesso comporta un 
calo dei volumi e dei flussi di merci anche in quest’area e quindi una diminuzione della 
domanda per le aziende di trasporto e logistica che vi operano. 

 
Il contesto normativo inerente l’insediamento di imprese estere del settore logistico 

Tutte le imprese intervistate hanno confermato la tendenza delle autorità locali a 
favorire l’insediamento delle aziende estere, con facilitazioni di ordine burocratico e 
fiscale. Approfondendo la questione per la Tunisia, la Fagioli ha evidenziato che nel 
Paese c’è stato uno sviluppo notevole di imprese estere, anche italiane, perché la 
legislazione ha consentito ad aziende offshore, con capitale sociale interamente estero, 
di produrre localmente in totale esenzione di dazi e imposte. Tali agevolazioni non si 
estendono al settore dei trasporti che è protetto dalla legislazione tunisina. 
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Gli elementi di competitività che un Paese deve offrire per attrarre gli operatori 
logistici 

Tutti gli intervistati hanno considerato elementi “attrattivi” per le società di logistica 
prioritariamente la qualità delle infrastrutture e la fluidità delle procedure 
amministrativo burocratiche, anche se ciascuna azienda intervistata ha esposto le 
proprie osservazioni in relazione alle attività svolte. 

Germanetti, che si occupa prevalentemente del trasporto interno al Marocco, ha 
posto l’attenzione sulle connessioni nel Paese che comunque considera buone, così 
come i porti di Casablanca e Tanger Med che utilizza per l’import export. Per garantire 
il giusto connubio costo – transit time ha arricchito la sua offerta di servizi con 
l’apertura di due insediamenti, commerciali ed operativi, in Casablanca per effettuare 
direttamente l’assistenza alla clientela. Fagioli considera piuttosto buono il sistema 
infrastrutturale tunisino, anche se però bisogna fare una distinzione tra la realtà di 
Tunisi e dei suoi due porti, La Goulette e Rades, dal resto del Paese che è un po’ più 
indietro. I porti sono attrezzati, c’è una discreta disponibilità delle autorità locali nei 
confronti delle aziende straniere perché sanno che sono di vitale importanza per 
l’economia tunisina. Per questo motivo negli ultimi tre anni la società ha individuato 
anche la possibilità di utilizzare i porti tunisini come via per accedere al sud 
dell’Algeria dove ha diverse commesse, perché consente di risparmiare in termini di 
tempo e in termini chilometrici (è più corto il tragitto per arrivare nel Sahara algerino 
attraverso le frontiere del sud della Tunisia che non attraverso i porti algerini che sono 
tutti al nord e quindi comporta in termini di trasporto il superamento dell’ostacolo delle 
montagne algerine spesso ostiche per convogli che pesano 500 tonnellate e lunghi 
60/70 metri). Questa è stata la scelta del Gruppo nonostante i problemi doganali che 
comporta, perché fare dei transiti in Tunisia per l’Algeria è piuttosto complicato.  

Poiché il core business della Fagioli è il trasporto ed i sollevamenti di carichi 
eccezionali, ciò richiede frequenti collaborazioni con le autorità locali per ottenere tutte 
le varie autorizzazioni al trasporto, alla circolazione dei mezzi pesanti, alla modifica di 
quelli che sono i tratti stradali a seconda delle dimensioni del convoglio ecc, e 
nonostante la complessità delle procedure burocratico-amministrative, non si creano 
particolari impedimenti. Interpaoli, essendo specializzata nei trasporti marittimi sulla 
tratta Italia/Marocco/Italia pone l’attenzione sulle infrastrutture e sui servizi portuali 
che valuta positivamente, pur apprezzando anche le vie principali di comunicazione 
interne al Paese e gli sforzi compiuti dalle autorità locali in termini di investimenti volti 
a migliorare la rete stradale interna. 
 
Eventuali accordi o partenariati con realtà aziendali locali 

La strategia di operare tramite accordi con aziende locali per la Fagioli è stata una 
scelta obbligatoria in quanto la legge tunisina non le ha consentito di costituire una 
società che fosse costituita al 100% con capitale sociale estero. Ciò ha, come già 
anticipato in precedenza, di fatto limitato l’investimento in Tunisia ma non ha creato 
particolari problemi di dare risposte tempestive alle imprese clienti. Dato il core della 
Fagioli infatti, i progetti che possono richiedere trasporto e sollevamento di carichi 
eccezionali, si mettono in cantiere tanti mesi prima per cui c’è il tempo necessario per 
organizzare tutte le fasi dei progetti. Si mette sempre in conto la tempistica relativa 
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all’importazione temporanea di tali mezzi in Tunisia. Quest’ultima sta diventando 
particolarmente complicata perché la tendenza della dogana tunisina è quella di 
limitare o proibire addirittura l’importazione di mezzi che siano già presenti sul 
territorio da parte di società straniere. Bisogna fare molta attenzione e valutare caso per 
caso ed è anche per questo che Fagioli ha una partnership con un’altra azienda locale 
che dispone di alcuni mezzi propri di uso più comune. Alcuni macchinari, che non 
sarebbe conveniente tenere fermi in Tunisia ed utilizzare solo in casi eccezionali, 
vengono importati, a seconda dell’esigenza, dall’Italia o da altrove a seconda di dove si 
trovano. Interpaoli ha dei partner locali soprattutto per quel che riguarda la riconsegna 
interna al Marocco e ai transitari per quel che riguarda le operazioni doganali. Questo è 
stato fatto proprio per offrire la massima puntualità e velocità del servizio offerto. 
Inoltre ha accordi con un’azienda italiana per quel che riguarda il trasporto aereo e 
marittimo, sempre comunque rivolto ai trasporti da e per il Marocco con destinazione 
Italia o Europa. 

 
Il futuro dell’azienda nell’Area Med 

Tutte le aziende intervistate ritengono i Paesi Med in cui sono presenti da ormai 
molti anni ancora un’interessante area di business anche se, data la difficile 
congiuntura economica, non sono previsti ulteriori importanti investimenti. Esse 
auspicano una ripresa connessa in parte al superamento della crisi dell’Area Euro ma 
anche ad una rinnovata stabilità dopo la “primavera araba”. Le imprese presenti in 
Marocco intendono consolidare la loro presenza nelle rispettive nicchie di mercato, 
forti della reputazione che si sono guadagnate “sul campo”, per la qualità del servizio 
offerto a prezzi competitivi. La Fagioli intende rispondere ad una domanda sempre 
crescente in Tunisia dove sono state individuate nuove zone di estrazione, di 
esplorazione che richiedono macchinari importanti, in termini di peso e di dimensioni. 
Anch’essa persegue principalmente l’obiettivo di rafforzarsi nella propria nicchia di 
mercato dato che nel segmento dei trasporti eccezionali, non esistono operatori locali 
qualificati e quindi le aziende che si occupano dei grandi progetti, solitamente grandi 
multinazionali, fanno riferimento ai 2-3 operatori internazionali specializzati come 
Fagioli e tutti operano più o meno allo stesso modo. Il vantaggio di Fagioli è che è 
presente sul territorio da oltre 20 anni e conosce molto bene il sistema Paese Tunisia, 
sa come muoversi sia nei porti che nei ministeri per ottenere le varie autorizzazioni e 
può mettere a disposizione un know-how in termini di personale qualificato. 

L’indagine territoriale condotta allo scopo di recepire le esperienze, osservazioni e 
testimonianze di chi “vive” la logistica nei Paesi del Nord Africa ha consentito di 
giungere a conclusioni molto interessanti utili a disegnare l’assetto del settore e le sue 
possibili evoluzioni. 

Che il settore della logistica, nella sua visione globale, sia un campo ricco di 
potenzialità, è un elemento riconosciuto da tutti, dato che esso riesce a dar luogo ad 
indotti rilevanti in termini di attività connesse allo spostamento e alla lavorazione delle 
merci, di opportunità professionali e di ritorno degli investimenti a valere per il futuro. 
Nei paesi della Sponda Sud del Mediterraneo, infatti, le autorità locali hanno effettuato 
molti investimenti in infrastrutture di trasporto e logistica per cogliere a pieno le 
opportunità offerte dai flussi di merci in transito nel bacino e sviluppare un business 
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che sostenga la crescita economica dei Paesi. Il trasporto marittimo, infatti, pur 
risentendo degli effetti della crisi, non solo ha mantenuto un ruolo importante nello 
scenario internazionale, ma promette di raggiungere una posizione ancora di maggior 
rilievo nel prossimo futuro. Le autorità locali inoltre, allo scopo di mantenere inalterata 
l’attrattività del Paese per gli investimenti esteri, hanno promulgato normative molto 
favorevoli all’insediamento di imprese straniere, non solo in termini fiscali ma anche 
burocratico-amministrativi. L’indagine territoriale ha però consentito anche di evincere 
le maggiori problematiche, in particolare quello della stabilità sociale minacciata dalla 
“primavera araba”. Sotto diversi aspetti emerge anche la difficoltà di coordinamento tra 
i vari Paesi del Maghreb che hanno normative differenti anche per le procedure 
doganali e amministrative. Nella figura che segue sono sintetizzate le principali 
conclusioni cui si è giunti in questa indagine: 
 

Le conclusioni dell’indagine territoriale 

OPPORTUNITÀ

Crescita economica
Sostanziale stabilità politica
Percezione positiva del «Made in Italy»
Vicinanza geografica all’Italia
Buone infrastrutture portuali
Investimenti delle Autorità locali nelle infrastrutture di trasporto
Sistema fiscale incentivante
Procedure burocratico-amministrative snelle

MINACCE

Crescita economica minacciata dalla difficile
congiuntura internazionale
Stabilità sociale turbata dalla «Primavera Araba»

Infrastrutture interne viarie e ferroviarie da migliorare
Normative amministrative tuttora diversificate
tra i Paesi del Maghreb
Per la Tunisia, normativa protezionistica
per il settore dei trasporti

 
Figura 1 - Fonte: SRM 
 
 
7. Conclusioni 
 

Le prospettive economiche per i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo evinte 
dalle analisi e dagli approfondimenti contenuti in questo capitolo riflettono i 
cambiamenti che stanno verificandosi a livello internazionale ma anche le politiche e le 
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strategie che stanno perseguendo i rispettivi Governi a sostegno del settore dei trasporti 
e della logistica come driver per la crescita economica. 

Il processo di internazionalizzazione dell’economia e di globalizzazione degli 
scambi ha determinato una riorganizzazione dei flussi logistici e produttivi verso le 
aree economiche dove maggiori sono le convenienze localizzative in termini di basso 
costo del lavoro e dei fattori della produzione.  

In questo processo, l’introduzione del container ha senza dubbio rappresentato un 
elemento determinante per lo sviluppo delle strategie di decentramento produttivo 
distributivo, attraverso una riduzione dei costi del trasporto e della relativa incidenza 
sul valore delle merci movimentate: ciò ha comportato fino al 2008 la crescita notevole 
del trasporto marittimo. Il cambiamento del volto dell’economia internazionale che 
vede crescere il ruolo dei Paesi prima ai margini dello sviluppo e che ha colpito la 
stabilità di quelli occidentali, sta oggi subendo gli effetti di una crisi molto profonda. 
Le shipping companies per affrontare gli effetti del calo della domanda hanno rivisto le 
loro strategie per adeguarsi alle nuove condizioni di mercato e disporre di strumenti per 
competere. Proprio per questo motivo i porti della Sponda Sud ed Est sono diventati 
seri competitor degli scali europei non solo perché le operazioni e i servizi portuali 
prevedono costi più bassi ma anche perché le autorità locali hanno contemplato 
normative che semplificano le procedure burocratico-doganali consentendo quindi 
anche un risparmio in termini di tempo. 

L’analisi realizzata sul settore dei trasporti e della logistica in Tunisia evidenzia il 
peso che esso ha sull’economia del territorio e l’attenzione che il Governo Tunisino 
pone sul suo rafforzamento e sviluppo come volano per la crescita del Paese. 

Le risorse destinate al settore infatti nella nuova programmazione sono aumentate e, 
in particolare, sono più che raddoppiati gli stanziamenti a favore del trasporto 
marittimo e sono stati assegnati per la prima volta fondi a favore delle Zone logistiche: 
il miglioramento dell’efficienza logistica in Tunisia potrebbe portare ad un incremento 
di 5 punti del Prodotto Interno Lordo e creare 35000 nuovi occupati. 

Gli sforzi compiuti dalle Autorità locali volti al miglioramento delle infrastrutture 
sono tra i principali vantaggi riconosciuti dalle sempre più numerose imprese italiane 
nel comparto della logistica che hanno scelto di svolgere le loro attività nel Nord 
Africa, unitamente a normative di settore considerate più flessibili. 

Uno dei cambiamenti più profondi della globalizzazione sul trasporto marittimo è 
stato infatti il passaggio dal concetto di rotta a quella di catena logistica, che incorpora 
in un flusso complesso tutti i servizi che sono funzionali alla organizzazione di un ciclo 
articolato di prestazione, nelle quali la vezione continua a costituire una parte centrale, 
affiancata però in modo crescente dalle prestazioni a valore aggiunto della logistica 
moderna. La scelta dei porti da scalare dipende dall'efficienza ed economicità dei 
servizi offerti all'interno della specifica catena logistica ed alla corrispondente 
affidabilità dei servizi forniti direttamente dagli operatori. Questa nuova condizione 
spiega anche perché, nella scelta dei porti, gli spedizionieri e gli armatori danno sempre 
più valore a determinate caratteristiche della gestione della catena di 
approvvigionamento, tanto da assumerne in molti casi la diretta responsabilità e un tale 
processo, presente da sempre nella filiera del trasporto dei contenitori, si sta 
diffondendo anche nel settore del trasporto marittimo di carichi rotabili e misti. 
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È su questo tipo di offerta che puntano i Paesi del Maghreb che hanno effettuato 
importanti investimenti nazionali e approvato progetti logistici per attirare investimenti 
esteri, ma che però stanno rischiando di perdere i vantaggi competitivi acquisiti per 
effetto delle tensioni sociali collegate alla primavera araba che stanno incrementando il 
“rischio Paese” e stanno spingendo i grandi carrier a rivolgersi nuovamente agli scali 
europei che garantiscono una maggiore stabilità. Di questa nuova opportunità i porti 
spagnoli hanno tempestivamente approfittato, Valencia e Algeciras nel 2012 sono 
diventati i primi scali del Mediterraneo, ma anche l’Italia ne ha tratto beneficio con 
Gioia Tauro che ha recuperato molte posizioni collocandosi al 5° posto nel bacino. 

Il successo del nostro Paese è riconducibile però prevalentemente alla scelta di 
MSC di affidarsi allo scalo calabrese più che agli effetti di una politica finalizzata a 
sostenere e rafforzare il settore della logistica. Ancora permangono i principali 
problemi connessi ai vincoli infrastrutturali, burocratici e procedurali connessi alle 
operazioni portuali. 

Eppure le opportunità di sviluppo non mancano: oltre alla domanda collegata ai 
flussi internazionali continua la crescita dei flussi nord-sud, effetto dell’incremento del 
feederaggio e degli scambi tra le due sponde del Mediterraneo. L’Italia è il 1° partner 
commerciale dell’Area Med: l’import-export ammonta, per il 2012, ad oltre 67,5 
miliardi di euro (pari a circa il 9% del totale Italia-mondo) in crescita del 17% rispetto 
al 2011. In riferimento alle modalità di trasporto si osserva come il principale canale su 
cui viaggiano le merci italiane da e per il bacino del Mediterraneo è quello marittimo 
con oltre il 70% del totale. 

Proprio il sistema logistico e, in particolare i porti, indicano all’Italia una via per 
riprendere lo sviluppo economico. 
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CAPITOLO VII 
 

LO SVILUPPO DELLE ENERGIE RINNOVABILI NEL MEDITERRANEO:  
SCENARI ECONOMICI E PROSPETTIVE 

 
 
1. Introduzione 

 
Negli ultimi anni, il Mediterraneo è stato teatro di due eventi: la Primavera Araba e 

la crisi economica, che ha investito in misura rilevante i paesi del Sud dell’Europa. In 
questo contesto, abbiamo dunque da un lato i paesi del Nord Africa che - per gli eventi 
che li stanno caratterizzando - costituiscono una “nuova opportunità”, e dall’altro le 
nazioni europee che - avvolte dalla crisi - rischiano una sempre maggiore 
marginalizzazione nell’ambito della scena economica mondiale. Se da un lato, i diversi 
mutamenti in corso hanno influito sugli equilibri dell’Area a livello economico e 
sociale, aumentando il tasso di disoccupazione e le disuguaglianze nella popolazione; 
con particolare riferimento al tema energetico, l’offerta di energia nell’Area Med è 
ancora dominata dai combustibili fossili. A Sud e a Est raggiungono una percentuale 
del 94% nell’approvvigionamento energetico nazionale, mentre al Nord del Bacino la 
percentuale è del 75%. Se guardiamo, invece, alla produzione di fonti rinnovabili: al 
Sud è stato installato solo 1 GW di capacità mentre nell’area del Nord del Med sono 19 
i GW installati (al netto della generazione idroelettrica). Da oggi al 2020 l’intera 
Regione dovrà dotarsi di una capacità produttiva addizionale di 191 GW per soddisfare 
la crescente domanda di energia, di questi 106 GW dovranno essere installati nel Sud e 
nell’Est mentre 85 GW nel Nord.1 

Nella sponda Sud e sul versante orientale del Bacino, dal Marocco alla Turchia, la 
popolazione crescerà di almeno altri 80 milioni di unità entro il 2020. Questa crescita 
demografica combinata con un rapido tasso di urbanizzazione ed un egualmente rapido  
aumento del bisogno di sviluppo socio-economico porterà come risultato l’aumento 
della domanda di energia. Nell’Area Med ci si aspetta una crescita della domanda 
energetica pari a circa l’1,5% all’anno, fino al 2030. Saranno soprattutto i paesi del 
South e dell’East Med a trainare questo aumento; nel 2015 la loro domanda arriverà 
fino al 42% della domanda totale del Bacino (mentre nel 2006 era solo il 29%). 

Gran parte di questa necessità energetica potrebbe essere soddisfatta utilizzando 
fonti rinnovabili, di cui quest’area è molto ricca. Attualmente, nonostante l’abbondanza 
delle risorse naturali, il contributo delle fonti pulite all’offerta di energia primaria 
risulta molto limitato, specialmente nei paesi del South Med. Tenendo conto del grande 
potenziale in termini di sole e vento e le ampie aree a disposizione, un appropriato e 
ben pianificato sviluppo delle rinnovabili potrebbe essere perseguito come un 
importante obiettivo comune, sia nel breve che nel lungo periodo. 

L’Area MENA ha uno dei più elevati potenziali al mondo in termini di energia 
solare. La IEA (International Energy Agency) stima che grazie al solare a 
concentrazione (CSP) sarebbe possibile coprire 100 volte i consumi dell’Area MENA e 

 
1 Res4Med, 2013. 
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dell’Europa messe insieme. Le coste che affacciano sull’Atlantico e sul Mar Rosso, 
nonché alcune parti del Deserto del Sahara, hanno un grosso potenziale anche in 
termini di energia eolica (la velocità del vento in queste aree è infatti molto forte) e 
potrebbero consentire l’installazione di campi eolici su larga scala. Lo sviluppo delle 
energie pulite costituirebbe non solo una risposta all’aumento dei consumi, ma 
potrebbe contribuire alla crescita economica dell’Area, in primis con la creazione di 
nuove opportunità di lavoro, migliorando complessivamente la stabilità politica interna.  

È chiaro che l’intera Regione aumenterà il proprio ruolo come importante crocevia 
per i mercati energetici mondiali. Si tratta di un’Area in cui si profila sempre più 
necessario agire con l’obiettivo di aumentare la sicurezza dell’offerta di energia 
nell’ambito di un contesto politico instabile, di diversificare le fonti energetiche, di 
armonizzare le diverse legislazioni nazionali in materia di energia, dando impulso ad 
uno sviluppo sostenibile attraverso la promozione di iniziative di comune interesse nel 
settore infrastrutturale. Nonostante un contesto favorevole, diverse barriere tecniche, 
istituzionali,  finanziarie e di mercato fanno sì che la Regione non abbia finora sfruttato 
significativamente questo grande potenziale e quindi non stia raccogliendo i vantaggi 
dei molteplici benefici energetici, industriali, sociali e ambientali derivanti dallo 
sviluppo delle fonti pulite. 

Anche quest’anno la sezione del Rapporto Med riservata alle Infrastrutture affronta 
il tema delle rinnovabili, ritenuto strategico per gli investimenti, le importanti risorse 
ed i progetti in corso e futuri che vedono coinvolti i Paesi del Bacino. Già nell’ambito 
della breve panoramica, appena offerta, sul contesto energetico di riferimento sono stati 
evidenziati il ruolo e l’importanza delle fonti green nell’ambito delle prospettive di 
crescita dei paesi Med. Il capitolo parte dall’esame dello stato attuale e delle 
prospettive di sviluppo delle fonti pulite nei paesi della sponda sud ed est del Bacino 
del Mediterraneo, in termini di programmi da implementare, obiettivi da raggiungere, 
attenzione dei policy makers locali al comparto. Prosegue con l’evidenziare i molteplici 
vantaggi, le ricadute dal punto di vista economico e sociale e le opportunità future dei 
paesi della Regione connesse allo sviluppo di un’economia green. Infine evidenzia 
come il superamento di alcune barriere che ancora limitano lo sviluppo del comparto 
consentirebbe un definitivo decollo dello sfruttamento di queste fonti di energia. Il 
capitolo si chiude con un set di schede di approfondimento su alcuni dei principali 
Paesi dell’Area, nelle quali sono riportati dati in merito a energia prodotta, progetti in 
corso, target da raggiungere, policy di supporto allo sviluppo delle rinnovabili.  

 
 

2.  Le fonti rinnovabili nei paesi del South e dell’East Med: la produzione, i target, 
le policy a supporto dello sviluppo 

 
La regione del Mediterraneo è dotata di un potenziale energetico da fonti 

rinnovabili molto importante. Ciò nonostante, il mix attuale vede la prevalenza delle 
fonti fossili, quindi petrolio e gas, che insieme coprono i due terzi dell’offerta totale di 
energia primaria. 

La tabella che segue sintetizza i dati su consumi e produzione di energia in alcuni 
paesi dell’area MENA (Middle East and North Africa). In particolare i paesi SEM 



LO SVILUPPO DELLE ENERGIE RINNOVABILI NEL MEDITERRANEO: SCENARI ECONOMICI E PROSPETTIVE 

205 

(South East Med) sono importatori netti di energia e consumano due volte e mezzo più 
energia rispetto a quanta ne producono. Nell’ambito del gruppo SWM (South West 
Med) si distingue il Marocco per i bassi sussidi alla produzione di energia da risorse 
convenzionali che rende il paese fortemente dipendente dalle importazioni di energia 
dagli stati vicini (principalmente l’Algeria). Quei paesi (i SEM in particolare) che 
hanno minori risorse energetiche tradizionali sono poi gli stessi a caratterizzarsi per una 
percentuale maggiore di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, e per i più 
elevati tassi di crescita nella generazione elettrica da fonti pulite. 

 
Produzione di energia elettrica e quota di elettricità da fonti rinnovabili in alcuni 

paesi dell’Area MENA 

  

Total SEM
(South East Med 

Countries) % 

Total SWM 
(South West Med 

Countries) % 
Total Electricity Production (TWh)  321,6   249,29   
Production of electricity from Renewable 
Energy (TWh) 40,52 17,31 
% electricity from RE/ total electricity  12,60   6,94 
Production of NON-HYDRO electricity from 
Renewable Energy (TWh) 2,36   11,82   
% electricity from RE NON HYDRO/ total 
electricity from RE  5,82   68,28 
(*) SEM Countries: Israele, Giordania, Libano, Palestina, Siria, Turchia 
      SWM  Countries: Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia 
Tab. 1 - Fonte: REN 21, MENA Renewable Energy Status Report, June 2013 

 
È evidente il grosso peso dell’idroelettrico, specie nei paesi SEM, dove la 

produzione di elettricità da rinnovabili non-hydro è pari a meno del 6% sul totale della 
generazione da fonti verdi. Minore il ruolo di questa fonte nei paesi SWM dove il non-
hydro pesa il 68%. La preminenza dell’idroelettrico è evidente anche osservando i dati 
riportati nella tabella che segue. Questa è la prima fonte di produzione di energia 
elettrica tra le rinnovabili; viene utilizzata in tutti i paesi, ma spicca il dato della 
Turchia che ha prodotto nel 2011 poco più di 52 mila GWh. Seconda dopo l’hydro, è 
l’eolico, concentrato in Turchia, Egitto e Marocco. Più contenuta la produzione da 
biomasse e da fonte geotermica, sfruttata solo in Turchia. È ancora residuale la 
diffusione del solare fotovoltaico, che dai dati della IEA (International Energy Agency) 
risulta presente come fonte per la produzione di elettricità solo in Israele e da poco in 
Egitto. 

Diversi sono i progetti in via di realizzazione o di pianificazione in questi paesi. Si 
pensi ai programmi di sviluppo dell’eolico e del solare in Marocco e dell’eolico in 
Egitto. Questi due paesi si distinguono per le maggiori prospettive di crescita della 
capacità installata di impianti a fonti verdi negli anni a venire. Le prospettive di 
crescita nella produzione geotermica, invece, sono principalmente limitate ai paesi 
SWM sebbene le risorse di questo tipo caratterizzino anche altri paesi dell’Area. Tra di 
essi la Turchia si posiziona la 7° posto a livello mondiale con un potenziale di 31.500 
MW per la produzione di calore e 2.000 MW per quella di elettricità.  
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In merito alle bioenergie, si segnalano solo quattro progetti pianificati sui 
biocarburanti mentre sono oltre 30 i progetti nel campo delle biomasse, la maggior 
parte dei quali di piccola scala. Il potenziale di sviluppo del comparto delle bioenergie 
è però frenato dalla scarsità delle risorse idriche in molti paesi dell’Area. 

 
Produzione di elettricità da fonti rinnovabili (GWh) nel 2011 

Country Hydro Solar Photovoltaic Wind Biomass Geothermal Total 
SOUTH MED          
Morocco  2.005    692     2.697  
Algeria  502        502  
Tunisia  54    109     163  
Egypt  12.934   219  1.739     14.892  
EAST MED          
Israel  28   192  7  32    259  
Lebanon  805        805  
Syrian Arab Republic  3.283        3.283  
Turkey  52.338    4.723  343  694   58.098  
Total  71.949   411  7.270  375  694   80.699  
Tab. 2 - Fonte: IEA (International Energy Agency), Statistics 2013 

 
La maggior parte degli investimenti effettuati è stata realizzata dallo Stato o da 

imprese elettriche di proprietà statale. Ci sono comunque casi di joint ventures e 
qualche attività privata. Da citare il Mediterranean Solar Plan, avviato nel 2008 
nell’ambito dell’Unione per il Mediterraneo con l’obiettivo di incrementare la capacità 
installata di energia rinnovabile di 20 GW, che ha notevolmente stimolato la diffusione 
di sostegni allo sviluppo delle fonti pulite. A partire dal giugno del 2008 oltre 5 
miliardi di euro sono stati resi disponibili attraverso il NIF (Neighbourhood Investment 
Facility)2 per 12 progetti nell’intera area MENA. In aggiunta a questo, la Commissione 
Europea ha offerto supporto finanziario attraverso il programma FEMIP (Facility for 
Euro-Mediterranean Investment and Partnership)3 della BEI (Banca Europea per gli 
Investimenti). 

I diversi paesi hanno adottato programmi nazionali consistenti per favorire uno 
sviluppo deciso di centrali solari ed eoliche; si tratta di programmi che prevedono uno 
sviluppo industriale locale e la creazione di nuovi posti di lavoro, ma per la cui 
realizzazione è richiesto un forte impegno da parte di istituzioni e settore privato al fine 
di attrarre investimenti. Nella figura che segue i piani di sviluppo di alcuni paesi 
dell’Area. 

 
 
 
 

 
2 The Neighbourhood Investment Facility (NIF) è un meccanismo finanziario che ha l’obiettivo di 

mobilitare fondi per la il finanziamento degli investimenti nei paesi “vicini” all’Europa nei settori 
infratsrutturali (trasporti, energia, ambiente, edilizia sociale). Il NIF supporta il settore privato 
attraverso risk capital operations principalmente dirette alle imprese di piccolo e media dimensione. 

3 Obiettivo del Programma è il sostegno per lo sviluppo economico e sociale dei paesi partner 
dell’Area Med, stimolando la crescita e la creazione di nuova occupazione, sostenendo le  imprese e 
gli investimenti infrastrutturali. 
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Obiettivi nazionali al 2020 per lo sviluppo delle rinnovabili nei paesi del Nord Africa  
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Fig. 1 - Fonte: Renewables 2012. Global Status Report, REN 21 (per la Tunisia: Tunisian Solar Plan) 

 
La tabella che segue offre invece una panoramica del numero di paesi che in 

ognuno dei due gruppi considerati (SEM - South East Med e SWM - South West Med) 
hanno stabilito appositi target e politiche di sostegno allo sviluppo delle fonti 
rinnovabili. 

 
Obiettivi nazionali per lo sviluppo delle rinnovabili e politiche di riferimento in 

alcuni paesi dell’Area MENA 
  

SEM 
(South East Med Countries) 

SWM 
(South West Med Countries) 

Renewable Energy Targets 5/6 5/5 
Renewable Energy Investment Incentives 2/6 3/5 
Other policies 3/6 3/5 
(*) SEM Countries: Israele, Giordania, Libano, Palestina, Siria, Turchia 
      SWM  Countries: Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia 
Tab. 3 - Fonte: REN 21, MENA Renewable Energy Status Report, june 2013 

 
Dieci degli undici paesi presenti nelle due aree considerate hanno target da 

raggiungere, mentre un numero inferiore ha introdotto politiche di sostegno, come feed 
in tariffs o altri specifici incentivi agli investimenti. La categoria “other policies” 
include gli aiuti diretti di stato, gli investimenti finanziati da agenzie statali con o senza 
il contributo di partner esterni. Tutti questi Stati mostrano a livello istituzionale un 
forte impegno in tema di rinnovabili, testimoniato dal panorama particolarmente ricco 
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delle politiche ambientali. È proprio con i giusti strumenti di policy che è possibile 
attuare quel cambiamento chiave in grado di attrarre gli investitori privati. 

Un numero sempre crescente di decision makers a livello locale concorda sul 
considerare le fonti green come un’opportunità per rinnovare i sistemi energetici in 
modo da farli diventare sicuri, non inquinanti, sempre più accessibili e capaci di venire 
incontro all’ampliata domanda di energia derivante da una crescente popolazione e da 
nuove opportunità di sviluppo economico e sociale. 

Ad esempio, le politiche a sostegno dello sviluppo del solare termico hanno 
condotto in molti casi al raggiungimento di significanti obiettivi legati alla crescita 
dell’industria manifatturiera domestica e delle attività connesse alla supply chain. 

Il Policy Framework for Investment dell’OCSE afferma che la promozione degli 
investimenti e le misure di agevolazione, inclusi gli incentivi, possono rappresentare 
strumenti effettivi per attrarre gli investimenti, contribuendo a correggere le distorsioni 
del mercato. La crescita delle rinnovabili è una grossa opportunità per le imprese 
private in cerca di nuovi e profittevoli business. Investire in questo settore nel paesi del 
Bacino darebbe alle imprese coinvolte la possibilità di costruirsi una leadership in un 
comparto dagli ampi margini di sviluppo. Ma – come già sottolineato – agire in un 
contesto di regole chiare e ben definite diventa imprescindibile.  

L’utilizzo di incentivi e meccanismi di supporto è spesso accompagnato da 
esternalità negative. La Checklist for Foreign Direct Investment Incentives Policies 
dell’OCSE identifica una lista di alcuni “effetti collaterali” connessi all’utilizzo dei 
sistemi incentivanti. Si fa riferimento, ad esempio, al livello dell’incentivo che non 
deve essere troppo elevato, come pure ai criteri per l’ammissione che non devono 
essere troppo facilitanti pena l’ingresso nel sistema di imprese che già in difficoltà 
possono poi condurre a episodi di fallimento o bancarotta.  Questa criticità può essere 
evitata se il sistema incentivante viene monitorato per l’intera durata del progetto. La 
creazione di un meccanismo che tenga conto della necessità di questo equilibrio è 
cruciale per – allo stesso tempo – incoraggiare gli investitori e ridurre le esternalità 
negative del sistema. Sempre l’OCSE individua quattro gruppi di incentivi applicati ai 
progetti nel settore delle rinnovabili: 

• finanziari, che includono feed in tariffs, accordi per l’acquisto di energia, sussidi 
(concessioni, detrazioni fiscali, incentivi alla formazione); 

• regolatori, come lo scambio sul posto; 
• di mercato, come la carbon tax o il cap and trade system; 
• fiscali. 
 
Nonostante la presenza di politiche incentivanti, il raggiungimento degli obiettivi di 

crescita in tema di energie pulite resta spesso disatteso; il clima politico, la scelta di 
favorire i combustibili fossili e la generale mancanza di trasparenza nel funzionamento 
dei meccanismi di supporto contribuiscono ad aumentare le difficoltà di applicazione 
dei vari strumenti disponibili. Nel suo Renewable Energies in the Middle East and 
North Africa. Policies to support private investment, l’OCSE evidenzia una serie di 
raccomandazioni per creare un’ambiente favorevole alla crescita degli investimenti 
privati nel settore: 

a. definire un quadro regolatorio certo e trasparente; 
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b. creare autorità di regolazione indipendenti; 
c. considerare incentivi diversi a seconda della differente dimensione degli 

impianti; 
d. favorire l’accesso alla rete per i produttori di energia da fonte rinnovabile; 
e. facilitare l’integrazione con la rete grazie a smart grids con accessi prioritari. 
 
In particolare poi, in merito al sistema incentivante, l’OCSE raccomanda l’esistenza 

di alcune caratteristiche affinché esso possa generare delle “additionality”: 
• l’efficienza (gli incentivi devono guidare le decisioni degli investitori ed essere 

sufficientemente ben tarati rispetto agli obiettivi in modo da attrarre quella 
tipologia di investimenti che altrimenti non sarebbero fatti); 

• il minimo costo per lo Stato (gli incentivi devono offrire le soluzioni più efficaci 
e meno costose per lo Stato ed allo stesso tempo restare attrattivi per gli 
investitori); 

• l’effetto “a valanga” (gli incentivi scelti dovrebbero generare un continuum di 
investimenti ed apportare il più possibile i benefici per l’economia locale). 

 
 

3. Gli impatti economici 
 
I vantaggi delle rinnovabili sono molteplici, sotto un punto di vista politico, sociale 

ed economico. Investire nel solare, nell’eolico e nelle biomasse offrirebbe l’opportunità 
di affrontare alcune delle cause che hanno contribuito ad accendere l’instabilità ed a 
favorire le rivolte nel Sud del Mediterraneo. 

L’instabilità politica dell’ultimo biennio ha di fatto scoraggiato l’ingresso di nuovo 
capitale nei paesi dell’Area; secondo l’OCSE gli investimenti diretti stranieri hanno 
subito una riduzione del 60% solo tra il 2010 ed il 2011, sollevando in maniera 
vigorosa la necessità di incentivare lo sviluppo (e quindi gli investimenti) delle fonti 
pulite al fine di contribuire alla stabilità politica interna. Questo per diversi motivi. 

In primo luogo, la creazione di nuova occupazione; investire in tecnologie 
rinnovabili si tradurrebbe infatti in nuove opportunità di lavoro. I progetti di energia 
verde presentano intensità di lavoro più elevate per singola unità di capacità installata 
rispetto ai combustibili fossili tradizionali. Per la produzione della stessa quantità di 
MWh un impianto fotovoltaico utilizza in media sette volte più forza lavoro che un 
impianto alimentato a carbone; e un impianto eolico addirittura il doppio.4 Ci sarebbero 
benefici per la manodopera qualificata legati alle attività di produzione e design dei 
componenti come pure alle funzioni di R&S, mentre l’installazione ed il mantenimento 
degli impianti interesserebbero la forza lavoro non qualificata. In generale, il 
trasferimento di competenze e tecnologie dagli investitori stranieri contribuirebbe nel 
lungo periodo a espandere la catena del valore e sviluppare nuove competenze 
attraverso programmi di formazione. Secondo la Banca Mondiale, potrebbero essere 
creati localmente quasi 50 mila posti di lavoro grazie allo sviluppo di impianti di 
produzione di componenti per centrali solari termodinamiche in Algeria, Egitto, 
 

4 OCSE, 2013 
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Giordania, Marocco e Tunisia. Installando 20 GW di solare termodinamico entro il 
2020 nel Sud del Mediterraneo si produrrebbero 236 mila posti di lavoro all’anno. 
Inoltre, con misure di efficienza energetica nel settore delle costruzioni, in base ai dati 
del Plan Bleu, nei paesi South e East Med potrebbero aggiungersi altri 2-2,5 milioni di 
posti di lavoro entro il 2030.5 In secondo luogo, gli investimenti in rinnovabili 
potrebbero contribuire alla stabilità politica interna dei paesi importatori netti di 
energia (come Marocco, Giordania e Libano) concorrendo al risparmio sulla bolletta 
energetica nazionale; lo sfruttamento delle risorse green interne, infatti, consentirebbe 
di ridurre la dipendenza dall’estero, rendendo disponibili fondi per altri fini. D’altro 
canto, per i paesi esportatori (come Algeria e Libia) le fonti pulite contribuirebbero a 
coprire parte del consumo nazionale, diversificando il mix energetico domestico, 
consentendo così di aumentare le esportazioni di combustibili fossili (venduti a prezzi 
più elevati sui mercati internazionali). Infine, risulterebbe migliorato anche l’accesso 
all’elettricità da parte delle popolazioni nelle aree più disagiate, con importanti ricadute 
sociali. La diffusione di impianti di piccola taglia nelle zone più lontane dai centri 
urbani per portare elettricità contribuirebbe a stimolare lo sviluppo economico locale.  

Le rinnovabili creano di fatto opportunità di crescita e sviluppo economico e 
industriale, aprendo la strada agli investimenti. Stimolano lo sviluppo delle attività 
connesse alla supply chain ed alle innovazioni legate alle tecnologie rinnovabili ed al 
loro adattamento alle particolari condizioni dei paesi dell’Area. Possono, infatti, 
concorrere a sviluppare un’industria locale, grazie alla fabbricazione in loco di 
componenti e sistemi che aumentino la catena del valore a favore del paese ospitante. 
Possono creare nuove attività non solo connesse alla costruzione degli impianti, ma al 
loro esercizio e manutenzione, sviluppando opportunità di addestramento specialistico, 
trasferimento di conoscenze e competenze, per permettere alle realtà locali di 
impegnarsi anche in attività di realizzazione di componenti e di consulenza e 
progettazione. 

Occorre però assicurare un quadro normativo di riferimento univoco per l’intera 
Area, che preveda una maggiore interoperabilità dei diversi mercati, sostenendo nel 
contempo la dimensione regionale dello sviluppo energetico e le interconnessioni con i 
mercati europei. In un’Area in cui la percezione del rischio-paese condiziona le 
decisioni di investimento in maniera rilevante, solo con un quadro regolatorio adeguato 
e soprattutto stabile, con un sistema economico che renda possibile il trasferimento 
tecnologico e con una necessaria maggiore integrazione fisica tra la sponda Nord e 
quella Sud (mediante il potenziamento delle reti di trasmissione elettriche) sarà 
possibile un pieno sviluppo di queste fonti. 
 

 
4. Conclusioni 

 
La regione del Mediterraneo è dotata di importantissime risorse di energia 

rinnovabile. Ogni anno il territorio dei Paesi MENA (Nord Africa e Medio Oriente) è 
investito da una quantità enorme di radiazioni solari, con una disponibilità di enormi 

 
5 Res4Med, Conference 2013. 
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aree aride o desertiche. Se sfruttata anche solo parzialmente, permetterebbe di investire 
in progetti destinati a coprire parte del proprio fabbisogno, di puntare sull’esportazione 
e soprattutto di favorire occupazione, sviluppo economico, trasferimento di know-how, 
sviluppo delle competenze. La capacità di generazione elettrica dei paesi a sud del 
bacino del Mediterraneo dovrà più che triplicarsi per soddisfare la crescente domanda 
di energia. Abbiamo visto come sono necessari imponenti investimenti per lo sviluppo 
del settore elettrico e come dunque sia importante l’impegno richiesto anche per lo 
sviluppo delle interconnessioni transfrontaliere. L’implementazione di progetti sulle 
fonti rinnovabili costituisce un segno tangibile delle intenzioni dei governi di puntare 
sulla crescita di questo comparto, e su tutte le opportunità di industrializzazione e 
impiego che il suo sviluppo comporta. 

La cooperazione tra i paesi del North Med e quelli del South Med è la chiave per il 
futuro sviluppo di entrambe le aree. Esse hanno problemi energetici complementari e 
un sistema elettrico integrato beneficerebbe entrambe. 

Inizialmente, però, l’approccio dei progetti per lo sviluppo delle rinnovabili nel Sud 
del Bacino è stato spesso percepito come imposto dall’alto, interessato a promuovere 
solo alcune tecnologie promosse dalle lobby industriali europee, soprattutto mediante 
impianti elettrici di grandissima taglia collegate con linee di trasmissione ad alta 
tensione – vere e proprio “autostrade elettriche” sottomarine tra i paesi del Nord e del 
Sud del Mediterraneo. Inoltre, in un primo tempo nel Mediterranean Solar Plan veniva 
incoraggiata la produzione massiccia di energia pulita al Sud del Mediterraneo, e la 
contemporanea esportazione di buona parte di questa energia verso i paesi europei, per 
contribuire sia  al raggiungimento degli obiettivi della Direttiva al 2020 sia al notevole 
finanziamento di questi grandi progetti6. Ora che invece i paesi europei stanno 
dimostrando di poter raggiungere gli obiettivi al 2020 con la sola produzione 
domestica, l’opportunità di importare energia verde in Europa non è più stringente ma 
potrà forse esser presa in considerazione ai fini del raggiungimento dei nuovi traguardi 
al 2030 ed al 2050. 

Si impone dunque all’attenzione degli stakeholder un nuovo tipo di approccio. 
Occorrerebbe pianificare gli interventi con una prospettiva diversa, guardando 
maggiormente ed in primo luogo ai bisogni energetici dei paesi del Sud del 
Mediterraneo. Punto di partenza, la costruzione di centrali di media taglia (tra i 50 ed i 
150 MW) che contribuiscano alla diffusione di sistemi di generazione distribuita; poi le 
interconnessioni orizzontali (Sud – Sud o Sud – Est) e solo dopo lo sviluppo delle 
interconnessioni con i paesi del Nord. La possibilità di fare business attraverso 
l’esportazione dell’energia rinnovabile verso l’Europa deve essere vista in una 
prospettiva di medio-lungo termine per una serie di ragioni: la carenza delle 
infrastrutture di rete, i differenti quadri normativi, le diverse regole commerciali, la 
necessità di maggiore trasparenza. I passi da compiere dunque sono ancora tanti, le reti 
elettriche non sono sufficienti, e molti progetti puntano proprio sui collegamenti 
intercontinentali per trasmettere parte della produzione elettrica. Tra questi il consorzio 

 
6 Per questo l’art. 9 della stessa Direttiva prevedeva che fosse possibile a certe condizioni che 

l’energia verde trasportata in Europa fosse remunerata e contata per la soddisfazione degli obblighi 
nazionali. 
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a guida francese Medgrid che riunisce diverse compagnie di produzione e distribuzione 
dell’energia, tra cui l’italiana Terna, ha come strategia non solo lo studio di schemi per 
l’interconnessione Nord-Sud ma anche la creazione di una rete mediterranea 
orizzontale, tra paesi adiacenti, che venga sviluppata prima degli elettrodotti attraverso 
il mare. Per realizzare un progetto del genere occorrerebbe però in via prioritaria 
integrare i mercati regionali dell’energia, definendo le regole tecniche di connessione, 
le tariffe di trasporto, i sistemi di finanziamento e non ultimo il ruolo degli operatori 
nazionali. Gli investimenti in infrastrutture elettriche, e dunque la costruzione di reti 
interconnesse, diventano obiettivi prioritari in vista delle future esigenze di sviluppo 
economico e sociale. Sono necessari affinché sia consentita la possibilità tecnica di 
ricevere e distribuire la potenza intermittente generata dalle rinnovabili sull’intera rete, 
un’intermittenza che invece potrebbe creare problemi alle reti isolate. 

I progetti in corso sono diversi, tra questi ha un ruolo principale la DII – Desertec 
Industrial Initiative. Obiettivo della prima parte della strategia di DII, chiamata “Desert 
power 2050”, è di arrivare a progettare energia elettrica da fonti rinnovabili nel Nord 
Africa ed in Medio Oriente a beneficio delle realtà locali ed a favore dell’Europa 
attraverso un sistema elettrico integrato. Secondo gli studi di DII, l’Europa potrebbe 
ridurre del 95% le sue emissioni di CO2, con l’importazione fino al 20% del proprio 
fabbisogno energetico dai paesi MENA. Nonostante un primo passo fatto in Marocco, 
la Primavera araba e l’instabilità politica accresciuta dell’Area, nonché la crisi 
economica europea, hanno nell’ultimo anno e mezzo rallentato il progetto che, già in 
partenza, presentava costi molto rilevanti. 

La regione è dotata di un rilevante potenziale in termini di risorse rinnovabili ma 
nonostante questo contesto favorevole, diverse sono le barriere, di mercato, 
amministrative, regolatorie, finanziarie e tecniche che hanno finora impedito ai paesi 
dell’Area di sfruttare appieno le loro risorse e di attrarre investimenti esteri in tal senso, 
raccogliendo i vantaggi dei molteplici benefici derivanti dalle energie pulite. 
 Si tratta innanzitutto di barriere istituzionali ed amministrative, legate alle 
procedure autorizzative, spesso complicate, farraginose e poco chiare. Se fino a pochi 
anni fa questi paesi erano caratterizzati dalla mancanza di politiche adeguate e da un 
quadro di riferimento poco chiaro, oggi i programmi sulle rinnovabili sono la 
testimonianza di un’inversione di rotta e di una prima decisa risposta alle esigenze di 
sviluppo per un futuro green. Ma anche di barriere infrastrutturali, ovvero di carenza 
di infrastrutture ed interconnessioni elettriche; barriere di mercato,  si pensi alla 
presenza di sussidi pubblici alle energie convenzionali, che sono notevoli nei Paesi a 
Sud e ad Est dell’Area e che creano distorsioni nella struttura dei prezzi legati alle 
rinnovabili, o alle asimmetrie informative, che pesano sulle attività dei decisori 
pubblici e su quelle dei tecnici, o ancora alle scarse connessioni tra i centri di R&S da 
un lato e l’industria e le reti commerciali dall’altro, che costituiscono un ulteriore 
ostacolo a un’adeguata attuazione di politiche efficaci. Infine di barriere finanziarie, 
connesse all’accesso al credito. L’instabilità economica e politica genera incertezza tra 
i potenziali investitori che non hanno chiaro il rendimento atteso a fronte dei costi 
elevati necessari per realizzare gli impianti. E’ inoltre da considerare come freno la 
scarsa disponibilità di fondi pubblici e la mancanza di adeguati strumenti finanziari 
innovativi. 
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Al di là di queste criticità, l’area mediterranea può svolgere un ruolo di 
collegamento tra le economie più stabili del Nord Europa e quelle emergenti dei Paesi 
della sponda Sud, più piccole ma crescenti. E in questo quadro, il settore energetico 
potrebbe rappresentare un esempio concreto di cooperazione e anche un robusto driver 
dell’economia. Con la consapevolezza delle forti potenzialità di sviluppo delle 
rinnovabili, sono stati avviati processi multilaterali che coinvolgono diversi paesi e 
dimostrano la volontà di puntare su un futuro green per l’Area. 
 Ma la crescita delle fonti verdi nel Mediterraneo dipenderà da un’efficiente 
implementazione di piani, progetti e misure a supporto delle rinnovabili, assicurandone 
certezza e soprattutto continuità, in modo da attrarre gli investitori ed i loro capitali 
nell’ambito di realtà economicamente solide e con un quadro normativo stabile. 
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Fonte: elaborazioni SRM su dati EIA, U.S. Energy Information Administration, 2013 

 
Programmi 

 
L’attenzione per le rinnovabili è testimoniata dalla creazione dell’Istituto Algerino per le Energie Rinnovabili 
(Decreto Esecutivo del gennaio 2011) e dall’istituzione del Fondo nazionale per le Energie Rinnovabili e la 
cogenerazione (Decreto Esecutivo del Dicembre 2011). Entro il 2030 l'Algeria dovrebbe spendere circa un miliardo 
di euro nel settore delle energie pulite, con l’obiettivo di coprire un terzo della domanda interna. 
Capacità installata entro il 2020: 2600 MW (800 MW solare fotovoltaico, 1200 MW solare termico, 600 MW 
eolico) 

 
Incentivi 
 

 
L’Algeria è stato il primo paese in Africa ad adottare un sistema Feed in Tariff nel 2004. Ma solo nel Febbraio 2011 
è stato varato un piano per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica, con l’obiettivo di produrre 
il 40% dell’energia ed il 20% dell’elettricità da fonti pulite entro il 2030. 
Le tariffe feed-in per ora non sono operative. Essendo la tariffa algerina calcolata come percentuale sul costo 
dell'elettricità, a renderla poco attraente è il fatto che nel Paese, grazie ai sussidi alle fonti fossili, è in vigore un 
prezzo dell'elettricità per i consumatori inferiore agli stessi costi di generazione. 
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EGITTO 
 
Produzione 
di energie 
rinnovabili 
 

Total Renewable Electricity Net Generation (Billion Kilowatthours) 

 
Fonte: elaborazioni SRM su dati EIA, U.S. Energy Information Administration, 2013 

 
Programmi 
 

 
Capacità installata entro il 2020: 7000 MW eolico 
 

Incentivi 
 

È stato approvato ma non ancora implementato un sistema di Feed in Tariff per incentivare lo sviluppo del solare, 
dell’eolico e delle biomasse. Le ragioni per il ritardo nell’applicazione di questo sistema possono essere trovate 
nella mancanza di un reale supporto da parte del Governo, nella presenza dei sussidi alle energie fossili ma anche 
nel fatto che il Paese è stato storicamente concentrato sullo sviluppo di impianti di grandi dimensioni (oltre i 50 
MW), mentre il sistema Feed in è più indicato per il sostegno allo sviluppo di generatori di piccola e media taglia. 
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Fonte: elaborazioni SRM su dati EIA, U.S. Energy Information Administration, 2013 

 
Programmi 
 

 
Capacità installata entro il 2020: 1750 MW solare; 800 MW eolico; 210 MW biomasse 
 

Incentivi 
 

Secondo quanto disposto dalla Public Utilities Authority israeliana, i produttori di energia da fonti 
rinnovabili, ad esclusione del solare, hanno diritto ad una tariffa composta da un prezzo per la produzione e un 
premio per l’utilizzo di tecnologia non inquinante. Tale tariffa è approssimativamente di 0,44 IS. 
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MAROCCO 
 
Produzione di 
energie 
rinnovabili 
 

Total Renewable Electricity Net Generation (Billion Kilowatthours) 

 
Fonte: elaborazioni SRM su dati EIA, U.S. Energy Information Administration, 2013 

 
Programmi 
 

 
Capacità installata entro il 2020: 2000 MW eolico, 2000 MW solare, 1200 MW solare termico 
 

Incentivi 
 

Il Paese non dispone attualmente di un sistema di incentivazione. Attraverso dei PPA (Power Purchase 
Agreement), il produttore è in grado di coprire i costi di investimento e generazione. I PPA vengono stipulati 
con il MASEN (Moroccan Agency for Solar Energy) per l’energia solare e con l’ONE (Office National de 
l’Electricitè) per l’energia eolica. 
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Total Renewable Electricity Net Generation (Billion Kilowatthours) 

 
Fonte: elaborazioni SRM su dati EIA, U.S. Energy Information Administration, 2013 

 
Programmi 
 

 
Capacità installata entro il 2020: 500 MW eolico, 300 MW solare 
 

Incentivi 
 

Il National Fund for Energy Management, creato nel 2005, è lo strumento specifico per supportare 
finanziariamente la politica energetica del Paese, in particolare le operazioni di efficientamento energetico e la 
promozione delle energie rinnovabili.  
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TURCHIA 
 
Produzione 
di energie 
rinnovabili 
 

Total Renewable Electricity Net Generation (Billion Kilowatthours) 

 
Fonte: elaborazioni SRM su dati EIA, U.S. Energy Information Administration, 2013 

 
Programmi 
 

 
Attuale obiettivo: arrivare a un contributo delle fonti rinnovabili nella generazione elettrica del 30% entro il 2023. 
In particolare, il piano strategico 2010-2014 dell’ETKB (Ministero dell’Energia e delle Risorse Naturali) prevede 
per il 2014: 10 GW eolico e 300 MW geotermoelettrico. Gli obiettivi del governo per il 2023, nell’ambito della 
Visione Strategica per il centenario della Repubblica Turca, sono: 40 GW idroelettrico, 20 GW eolico, 600 MW 
geotermoelettrico 
 

Incentivi 
 

Il Governo turco fornisce incentivi Feed-in tariff per gli investimenti nel settore dell'energia rinnovabile. La Legge 
n. 5346 del 18 Maggio 2005 è il riferimento normativo per gli incentivi. La tariffa Feed-in è concessa per 10 anni 
e spetta agli impianti entrati in esercizio dal 18 Maggio 2005 fino al 31 Dicembre 2015. Gli incentivi sono stabiliti 
in centesimi di dollari per kWh. 
 

  Subsidy [c$/kWh] Subsidy [€/MWh] 
Hydro 7,3 98,06 
Wind (on-shore e off-shore) 7,3 98,06 
Geothermal 10,5 141,05 
Biomass (biomass and biogas) 13,3 178,66 
Solar (pv and csp) 13,3 178,66 
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