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La 5ª edizione del Rapporto di SRM su “Le relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo”
rappresenta un punto di svolta per l’attività di analisi sul Mediterraneo che SRM porta
avanti dal 2011 quando ha costituito al proprio interno l’Osservatorio Permanente sulle
Relazioni Economiche tra l’Italia e il Mediterraneo; il progetto dell’Osservatorio è stato
avviato grazie al sostegno e al contributo della Compagnia di Sanpaolo, socio fondatore di
SRM nel 2003, che desideriamo ringraziare unitamente al Banco di Napoli che ci incoraggia
in questa attività di ricerca.
Dopo quattro edizioni del Rapporto dedicate principalmente ad analizzare le intense
relazioni commerciali del nostro Paese con i paesi della sponda meridionale e sud-orientale
del Mediterraneo e l’analisi della presenza delle tante imprese italiane che hanno realizzato
investimenti in quest’area, l’edizione 2015 del Rapporto segna un ulteriore progresso
nell’attività di analisi di SRM. Allarghiamo, infatti, lo sguardo oltre che alle relazioni
commerciali ed alla presenza delle imprese italiane in questi mercati, anche alle dinamiche
dei traffici marittimi e alla rilevanza che alcune grandi infrastrutture – come il raddoppio del
Canale di Suez – possono avere sull’intero assetto geo-economico del Mediterraneo.
Questo obiettivo di analisi ha portato SRM ad allargare il suo ambito di attenzione anche ai
Paesi del Golfo che svolgono un ruolo sempre più centrale sia per la loro funzione di hub
marittimo-portuale, sia per il crescente rilievo delle loro economie.
Un’altra novità è anche l’articolazione del volume che si compone ora di due parti: la prima
generale – “L’economia e le relazioni commerciali” e la seconda monografica dedicata
all’emergere delle “Nuove direttrici di sviluppo e le infrastrutture strategiche: Suez e il
Golfo”.

SRM
Centro Studi con sede a Napoli, collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, nato come presidio
intellettuale e scientifico, ha come obiettivo il miglioramento della conoscenza del territorio
sotto il profilo infrastrutturale, produttivo e sociale in una visione europea e mediterranea.
Specializzato nell'analisi delle dinamiche regionali, con particolare attenzione al
Mezzogiorno, è inoltre rivolto al monitoraggio permanente delle relazioni tra l'Italia ed il
Mediterraneo e dei fenomeni economici che interessano il comparto marittimo e logistico.
(www.sr-m.it)
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Prefazione

Il Rapporto Annuale Le relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo è giunto
alla sua quinta edizione, frutto di un anno di attività che ha visto ancora una volta il team
di ricerca – a cui va il mio ringraziamento – impegnato su quest’area ormai diventata
strategica per il nostro Paese.
Il Mediterraneo non è solo un mare, o un insieme di Paesi o una rotta da percorrere
per migrare come spesso le tristi cronache ci raccontano. È anche – e anzi, sempre di
più – un generatore di crescita economica e di opportunità per le nostre imprese che
hanno fame di internazionalizzazione e sete di nuovi mercati e business.
Il Rapporto in cinque anni ci ha raccontato come l’Italia sia sempre più proiettata verso
il Mediterraneo, ma ha mostrato come lo siano anche i suoi più agguerriti competitor
economici quali Germania, Francia, Cina e Stati Uniti. L’area MENA (Middle East and
North Africa) ha ancora molto da offrire in termini di opportunità per il nostro sviluppo
infrastrutturale e imprenditoriale e dobbiamo cogliere due grosse sfide.
Quella imprenditoriale, perché le imprese che internazionalizzano ritengono che
questi siano mercati in cui investire, in cui credere; le circa 3.000 imprese censite da
SRM operanti in Egitto, Marocco, Tunisia e Turchia sono una tangibile dimostrazione
che le imprese italiane vogliono essere presenti nell’area del Mediterraneo.
E quella infrastrutturale perché un Paese che vuole avere una proiezione all’estero,
sia in import che in export, deve avere al suo servizio un sistema logistico e portuale
di eccellenza con la “E” maiuscola. Le stesse realtà Nordafricane stanno varano
piani di crescita fondati sull’aspetto portuale coscienti di quanto sia importante per la
competitività.
Hanno dato buoni esempi il Marocco con il porto di Tanger Med, diventato un punto
di riferimento nel Mediterraneo e l’Egitto con l’allargamento di Suez, realizzato in
un solo anno, e che permetterà di far transitare un numero di navi esattamente doppio
rispetto al passato ed in tempo minore.
Ma vi è un altro messaggio che vogliamo dare con il Rapporto di quest’anno: la
direttrice Europa–Mediterraneo–Suez–Golfo si sta affermando come una rotta sempre
più importante.
Il Golfo, regione conosciuta ai più per il patrimonio petrolifero e gasiero, ora sta
perseguendo politiche di attrazione degli investimenti ancor più spinte rispetto al passato
anche grazie a strutturate Free Zones ed a un sistema burocratico semplice ed efficiente.
Molte aziende italiane hanno investito o hanno interessi economici in quei luoghi e
questo ne dimostra la dinamicità e l’appeal per chi vuol fare business. I porti del Golfo
stanno assumendo un ruolo strategico che diventerà ancora maggiore con l’allargamento
del Canale di Suez.
L’Italia può beneficiare del rafforzamento di questa direttrice a condizione di
lavorare per migliorare il nostro sistema portuale e logistico e stimolare i processi di
internazionalizzazione delle nostre imprese.
Queste devono diventare policy strutturali per il nostro Paese e non più soluzioni
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occasionali. Investire in funzione delle trasformazioni geo-economiche che stanno
attraversando il Mediterraneo è una scelta lungimirante e giusta; l’Italia ha già
un importante sistema portuale, specie nel Mezzogiorno, e ha imprese e distretti
manifatturieri che sanno essere competitive.
L’ambizione, non nascosta, è che il nostro Osservatorio, possa diventare un punto
di riferimento per gli operatori, per le istituzioni, per le associazioni di categoria e
naturalmente per il mondo bancario – di cui SRM è espressione – fornendo spunti,
analisi e riflessioni che contribuiscano a far capire quanto è grande ed importante avere
una politica che ci proietti verso il Mediterraneo anzi una politica “per il Mediterraneo”.
Con un Mezzogiorno protagonista.

Paolo Scudieri
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Introduzione

La 5ª edizione del Rapporto di SRM su Le relazioni economiche tra l’Italia e il
Mediterraneo rappresenta un punto di svolta per l’attività di analisi sul Mediterraneo
che SRM porta avanti dal 2011 quando ha costituito al proprio interno l’Osservatorio
Permanente sulle Relazioni Economiche tra l’Italia e il Mediterraneo; il progetto
dell’Osservatorio è stato avviato grazie al sostegno e al contributo della Compagnia di
Sanpaolo, socio fondatore di SRM nel 2003, che desideriamo ringraziare unitamente al
Banco di Napoli che ci incoraggia in questa attività di ricerca.
Le intense relazioni commerciali del nostro Paese con i paesi della sponda meridionale
e sud-orientale del Mediterraneo, le tante imprese italiane che hanno realizzato
investimenti in quest’area e le opportunità di investimento offerte da questi paesi hanno
rappresentato il cuore dell’attività di ricerca di SRM sul Mediterraneo negli ultimi anni.
Questa 5a edizione del Rapporto segna un ulteriore progresso nell’attività di analisi di
SRM poiché si estende lo sguardo oltre che alle relazioni commerciali ed alla presenza
delle imprese italiane in questi mercati, anche alle dinamiche dei traffici marittimi e
alla rilevanza che alcune grandi infrastrutture – come il raddoppio del Canale di Suez –
possono avere sull’intero assetto geo-economico del Mediterraneo. Questo obiettivo di
analisi ha portato SRM ad allargare il suo ambito di attenzione anche ai Paesi del Golfo
che svolgono un ruolo sempre più centrale sia per la loro funzione di hub marittimoportuale, sia per il crescente rilievo delle loro economie.
Questi paesi, inoltre, stanno ripensando il proprio futuro sperimentando percorsi
alternativi di crescita che li sottraggano alla dipendenza dalla rendita petrolifera
e li proiettino verso un futuro di sviluppo più sostenibile; in questo percorso, la
diversificazione del sistema economico-produttivo rappresenta una tappa fondamentale.
Un orizzonte quindi più vasto per l’attività di ricerca di SRM, che ha corrisposto
sotto il profilo organizzativo all’unificazione all’interno della stessa area di ricerca
dell’Osservatorio sull’economia marittima e di quello sul Mediterraneo. Dalla sinergia
tra queste due aree – e le relative competenze dei ricercatori – nasce questo nuovo lavoro
più ricco, più completo di quelli precedenti e con nuove chiavi interpretative delle
dinamiche economiche.
Cambia anche l’articolazione del Rapporto: l’edizione si compone infatti di due parti,
la prima generale L’economia e le relazioni commerciali e la seconda monografica Le
nuove direttrici di sviluppo e le infrastrutture strategiche: Suez e il Golfo.
Entrando nel merito dei contenuti dei singoli capitoli, il Capitolo primo propone il
consueto aggiornamento sui flussi di interscambio commerciale dell’Italia e dei suoi
competitor internazionali con l’Area Med.
L’interscambio commerciale italiano con l’Area Med è risultato pari a 48,3 miliardi
di euro a fine 2014. Tra i paesi del Mediterraneo monitorati, la Turchia si conferma il
primo partner commerciale dell’Italia, con scambi pari a 15,5 miliardi di euro; seguono
l’Algeria, con 8,1 miliardi di euro di interscambio (dato in calo rispetto ai 10,5 miliardi
di euro registrati nel 2013) e la Libia con cui l’Italia ha registrato scambi commerciali per
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un valore di 6,8 miliardi di euro nel 2014 (dato in forte flessione rispetto ai 10,9 miliardi
del 2013). Da osservare che una quota importante degli scambi dell’Italia con Libia e
Algeria è composta da prodotti energetici (prevalentemente petrolio greggio, raffinato
e gas), rispettivamente l’80 e il 50,4%; più in generale, l’incidenza della componente
energetica sull’interscambio commerciale dell’Italia con i 10 paesi dell’Area Med è pari
ad un terzo del totale, mentre per i paesi competitor dell’Italia il settore energetico ha un
peso meno importante e in nessun caso supera il 20%.
La crescita economica in questi paesi – argomento affrontato all’interno del Capitolo
secondo del Rapporto – è stata particolarmente vivace nel periodo antecedente la crisi
finanziaria internazionale nel 2009. Successivamente, gli effetti della crisi finanziaria e
le turbolenze politiche che hanno interessato molti dei paesi della sponda meridionale
del Mediterraneo hanno determinato un sensibile rallentamento dei ritmi di crescita in
gran parte dei paesi dell’area; instabilità politica e scenari di guerra dominano lo scenario
di alcuni paesi (Libia e Siria in particolare), mentre in altri casi (Egitto ad esempio)
le difficoltà sembrano superate e anzi ci si avvia verso nuovi percorsi di sviluppo con
investimenti importanti nella dotazione infrastrutturale. Insieme a questi fattori, emergono
altri due elementi importanti che stanno segnando l’attuale congiuntura politica in buona
parte dei paesi dell’area MENA. Il primo è la dinamica dei prezzi petroliferi che pone
seri problemi di equilibrio del bilancio pubblico, oltre che di stabilità politica, per quei
paesi in cui la rendita petrolifera costituisce la principale fonte di entrata per le finanze
statali; in secondo luogo, il recente accordo tra Iran e il gruppo dei paesi del gruppo
“5+1” (i cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite
oltre alla Germania) sul nucleare; non tutti i Paesi dell’area hanno sostenuto l’intesa, un
elemento questo che introduce rischi di nuove tensioni.
Nonostante i fattori elencati, la crescita del PIL nel complesso dei paesi MENA è
prevista nel 2015 ancora intorno ai tassi del 2014 (2,5% rispetto a 2,6%) ma in recupero
nel 2016 al 3,8%. Per la Turchia - principale partner commerciale dell’Italia nell’ambito
dei paesi analizzati - le previsioni di consenso indicano un aumento reale del PIL
del 3% nel 2015 (rispetto al 2,9% nel 2014) e del 3,2% nel 2016. In appendice del
Capitolo vengono proposte alcune schede di approfondimento sui modelli di sviluppo
e le prospettive di crescita di cinque paesi dell’area analizzata: Turchia, Egitto, Israele,
Emirati Arabi Uniti e Iran; sugli stessi paesi sono stati realizzati dei focus anche nel
Capitolo terzo, dedicato al ruolo dell’Italia quale fornitore di prodotti manifatturieri.
Tra i dieci paesi dell’Area Med – quelli tradizionalmente “monitorati” da SRM –
Turchia, Israele ed Egitto sono i paesi che registrano il valore più elevato dell’interscambio
commerciale con l’estero, al netto della componente energetica, e rappresentano quindi
le mete più appetibili per le produzioni italiane. Sugli Emirati Arabi Uniti – la quarta
scheda presente nei due capitoli – SRM ha realizzato un lavoro specifico che sarà
pubblicato a breve e di cui viene presentata una sintesi all’interno del Capitolo quinto di
questo Rapporto. Lo studio realizzato sugli Emirati costituisce una novità nelle analisi
che SRM propone sul Mediterraneo, e cioè l’allargamento della nostra visione all’area
del Golfo e alla portualità. Gli Emirati sono il principale hub commerciale della regione e
il primo partner commerciale dell’Iran, Paese di quasi 80 milioni di abitanti che, a seguito
del miglioramento dei rapporti con l’occidente, potrà vedere progressivamente allentarsi
l’embargo commerciale nei suoi confronti e, grazie a ciò, aumentare il proprio peso sul
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commercio mondiale; sono questi, principalmente, i paesi-target sui quali l’Italia dovrà
concentrare i propri sforzi commerciali.
Le analisi svolte all’interno del Capitolo terzo riguardano proprio le potenzialità
dell’Area Med quale area di sbocco per le produzioni italiane. La quota di mercato
dell’Italia sulle importazioni di manifatturiero dell’area nel 2014 è stata del 6,6% e ha
mostrato il valore più elevato nel comparto della meccanica (12%). Rispetto agli altri
tre competitor europei (Germania, Francia e Regno Unito) l’Italia detiene una quota
di mercato nel manifatturiero superiore a quella di Francia e Regno Unito e inferiore
solo a quella della Germania; a livello settoriale il nostro Paese mantiene il primato nel
comparto dei metalli e in quello del made in Italy, mentre è seconda solo alla Germania
nella meccanica e nei beni intermedi.
Tra i Paesi dell’Area Med, quelli relativamente più accessibili per le imprese italiane
sono Turchia e Israele, la prima grazie soprattutto ad un accordo doganale con l’UE che
agevola l’ingresso delle merci europee nel Paese, il secondo perché favorito, rispetto agli
altri, dal lato dell’operatività delle imprese.
Con riferimento al Mezzogiorno, l’Area Med rappresenta un mercato di sbocco
importante, e la sua incidenza sul totale dell’export manifatturiero è maggiore rispetto al
Centro-Nord (8,5% contro 6,9% nel Centro-Nord).
La parte monografica del Rapporto vuole inaugurare un nuovo ciclo dell’Osservatorio
di SRM focalizzato sul Mediterraneo; gli studi e gli argomenti prescelti dal gruppo di
ricerca saranno via via rivolti sempre più ad integrare la parte consolidata negli anni,
riguardante le imprese ed i rapporti commerciali con l’estero, con i trasporti e la logistica
marittima, assi portanti dell’altro Osservatorio gestito da SRM, quello sull’economia del
mare.
Il nuovo stile del Rapporto Med sarà dunque quello di avere una visione ancor più
strategica delle opportunità che quest’area può offrire al nostro Paese, opportunità che
vanno ricercate anche per i nostri porti, gli aeroporti, gli interporti e le imprese collegate.
Il quarto capitolo Nuove Strategie: l’emergere della direttrice Mediterraneo/
Suez/Golfo introduce proprio la logica della parte monografica e illustra le due novità
dell’Osservatorio che poi si espliciteranno nei capitoli di approfondimento: l’estensione
delle analisi all’area del Golfo, ritenuta una delle zone mondiali su cui puntare per il futuro
della crescita dell’Italia; l’introduzione dell’argomento dei trasporti e della logistica che
rappresenta la forte integrazione tra gli Osservatori di SRM, MED e Maritime.
Il quinto capitolo intitolato Il Mediterraneo allargato: la frontiera del Golfo e gli
Emirati Arabi Uniti rappresenta un primo step di analisi sull’area del Golfo partendo
dagli Emirati Arabi Uniti (EAU). Contiene l’analisi della struttura economica del Paese
con particolare riferimento agli scambi con l’estero, le strategie marittime e le rotte
commerciali nonché il fenomeno delle Free Zones. Una parte è dedicata alla presenza
imprenditoriale italiana, ad una stima del valore che tali imprese realizzano e le loro
potenzialità di crescita valutate attraverso un’analisi di bilancio.
Gli Emirati Arabi Uniti e così tutta l’area del Golfo, mostra il rapporto, hanno già
assunto un ruolo da protagonista nello scenario economico internazionale, in termini
imprenditoriali ed infrastrutturali. Il Paese, infatti, non ha una sua attrazione solo per la
presenza di politiche collegate a Free zone ben attrezzate e ad agevolazioni in generale
per le imprese che vi si ubicano, ma ha anche delle sue connotazioni strategiche dovute
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alla presenza di Porti internazionali e di una Logistica di eccellenza che favoriscono il
networking commerciale e relazionale sia con il Medio ed Estremo Oriente, sia con il
Mediterraneo.
Gli EAU si propongono come pivot della nuova direttrice Mediterraneo-Suez-Golfo
che a sua volta appare come area di transito rispetto a due grandi poli Mondiali: costa
orientale degli Stati Uniti ed Europa, da un lato, Cina ed estremo Oriente dall’altro.
L’Italia si trova geograficamente al centro del Mediterraneo e al centro di questa
direttrice oltre a confermarsi un partner commerciale primario degli EAU e dove le
aziende italiane hanno sedi stabili e strategie votate a servire il mercato locale.
Proprio le prospettive del mercato interno emiratino sono molto interessanti; in
particolare, nei settori definiti all’interno del Report come tipici del “Made in Italy” il
nostro Paese ha attualmente una quota di mercato pari al 5,3% sulle importazioni degli
Emirati - pari a quella dei suoi tre principali competitor europei messi insieme – e si
posiziona nella fascia alta di mercato lasciando alle produzioni orientali la fascia più
bassa.
In questi comparti produttivi si prevede una crescita della domanda emiratina superiore
al 10% annuo nei prossimi tre anni e una crescita ancora maggiore per alcune produzioni
(gioielleria e moda in particolare); a beneficiare di questa domanda incrementale (oltre
1 miliardo di dollari in più rispetto ai valori attuali) potrebbe essere il Mezzogiorno,
che copre oggi appena il 3% della quota italiana di prodotti “Made in Italy” sul mercato
emiratino, meno della metà dell’incidenza del Mezzogiorno sull’export manifatturiero
italiano verso il mondo (7,5%).
Il Mezzogiorno, con il suo sistema portuale e logistico e con le sue eccellenze
manifatturiere (le “4A” che SRM ha più volte citato nelle sue ricerche: Agroalimentare,
Aeropazio, Automotive, Abbigliamento-Moda) più di altre parti d’Italia potrebbe
cogliere le opportunità derivanti dai mercati del Golfo. Occorre tuttavia lavorare sul
sistema portuale per consolidare e rinforzare le infrastrutture e per attrezzare gli scali
per accogliere le grandi navi e rendere i meccanismi più votati all’intermodalità; insieme
a questo occorrono politiche di sostegno all’internazionalizzazione più mirate, che
favoriscano quei settori di pregio dell’Italia riconosciuti e richiesti negli Emirati sempre
in maggior misura, insieme a meccanismi burocratici e normativi più snelli che facilitino
la realizzazione delle opere e gli investimenti imprenditoriali.
Il sesto capitolo analizza gli impatti economici di uno dei più importanti progetti
infrastrutturali realizzati al secolo: il raddoppio del Canale di Suez. Esso rivestirà effetti
importanti sui traffici navali e sugli scambi commerciali, rappresentando un’opportunità
da cogliere per le imprese e per le compagnie di navigazione; le prime potranno contare
su una maggiore rapidità di consegna delle merci e quindi migliorare i processi di
internazionalizzazione, le seconde potranno, invece razionalizzare le rotte e rendere più
efficienti i sistemi logistici. Il nuovo canale non è quindi solo un imponente progetto
infrastrutturale, ma è anche destinato a diventare un polo di interesse economicocommerciale e logistico per l’intero Egitto con la realizzazione del Suez Canal Corridor
Area Project.
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Tutto questo aumenterà la centralità del Mediterraneo, mare in cui circola già il 19%
del traffico mondiale di merci ed i cui traffici sono aumentati negli ultimi 15 anni di
oltre il 120%; nell’area inoltre vanno insistendo importanti investimenti portuali nei
vari Paesi del Bacino (ricordiamo ad esempio Tanger Med, Pireo, Algesiras, Valencia).
Aumenterà verosimilmente il naviglio in transito nel canale (già ammonta a oltre 17mila
navi l’anno) con la presenza sempre maggiore delle grandi navi e dei grandi players; non
va dimenticato, infatti, che nel Mediterraneo circolano le navi dell’alleanza 2M (Maersk,
MSC), e quelle dell’alleanza Ocean Three (CMA CGM, UASC, CSCL). Altri imponenti
vettori container stanno mettendo in mare convogli da 20mila TEUS su molte direttrici
che interessano l’Italia tra cui l’Asia-Med e Gulf-Med.
La presenza delle Megaships e gli investimenti dei competitor portuali devono
indurre i porti italiani, secondo gli autori, con quelli del Mezzogiorno in prima fila, (e
specie quelli di transhipment) ad investire in infrastrutture, tecnologia e logistica per non
perdere quote di mercato e soprattutto per cogliere le nuove opportunità che scaturiranno
dall’allargamento.
Il rilancio dell’Italia e del Mezzogiorno devono quindi passare per il riordino del
sistema portuale che va messo al centro della agenda dello sviluppo del Paese; a questo
va aggiunta un’attenzione verso i nuovi traffici che il canale potrà attivare, nel breve,
medio e lungo termine e vanno messe in essere relazioni commerciali ed economiche
sempre più forti con l’Egitto, e più in generale con tutti i Paesi dell’area Med.
Le analisi proposte in questo 5° Rapporto toccano, quindi, un ampio ventaglio di
argomenti sui quali il monitoraggio di SRM è costante durante tutto l’anno. Crediamo
che il nostro lavoro su questi temi possa costituire un punto di riferimento per chi –
imprenditori e istituzioni – ha nel Mediterraneo un’area d’interesse strategico e per gli
associati di SRM, in particolare il Gruppo Intesa Sanpaolo la cui presenza nei paesi
dell’area è in costante crescita. L’augurio è sempre che – superata la lunga fase di
turbolenza socio-politica – le relazioni di affari tra le due sponde del Mediterraneo
tornino a crescere ad un ritmo sostenuto secondo una logica di co-sviluppo, la stessa che
da ormai un quinquennio a questa parte ispira il nostro lavoro sul Mediterraneo.

Massimo Deandreis
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La 5ª edizione del Rapporto di SRM su “Le relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo”
rappresenta un punto di svolta per l’attività di analisi sul Mediterraneo che SRM porta
avanti dal 2011 quando ha costituito al proprio interno l’Osservatorio Permanente sulle
Relazioni Economiche tra l’Italia e il Mediterraneo; il progetto dell’Osservatorio è stato
avviato grazie al sostegno e al contributo della Compagnia di Sanpaolo, socio fondatore di
SRM nel 2003, che desideriamo ringraziare unitamente al Banco di Napoli che ci incoraggia
in questa attività di ricerca.
Dopo quattro edizioni del Rapporto dedicate principalmente ad analizzare le intense
relazioni commerciali del nostro Paese con i paesi della sponda meridionale e sud-orientale
del Mediterraneo e l’analisi della presenza delle tante imprese italiane che hanno realizzato
investimenti in quest’area, l’edizione 2015 del Rapporto segna un ulteriore progresso
nell’attività di analisi di SRM. Allarghiamo, infatti, lo sguardo oltre che alle relazioni
commerciali ed alla presenza delle imprese italiane in questi mercati, anche alle dinamiche
dei traffici marittimi e alla rilevanza che alcune grandi infrastrutture – come il raddoppio del
Canale di Suez – possono avere sull’intero assetto geo-economico del Mediterraneo.
Questo obiettivo di analisi ha portato SRM ad allargare il suo ambito di attenzione anche ai
Paesi del Golfo che svolgono un ruolo sempre più centrale sia per la loro funzione di hub
marittimo-portuale, sia per il crescente rilievo delle loro economie.
Un’altra novità è anche l’articolazione del volume che si compone ora di due parti: la prima
generale – “L’economia e le relazioni commerciali” e la seconda monografica dedicata
all’emergere delle “Nuove direttrici di sviluppo e le infrastrutture strategiche: Suez e il
Golfo”.

SRM
Centro Studi con sede a Napoli, collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, nato come presidio
intellettuale e scientifico, ha come obiettivo il miglioramento della conoscenza del territorio
sotto il profilo infrastrutturale, produttivo e sociale in una visione europea e mediterranea.
Specializzato nell'analisi delle dinamiche regionali, con particolare attenzione al
Mezzogiorno, è inoltre rivolto al monitoraggio permanente delle relazioni tra l'Italia ed il
Mediterraneo e dei fenomeni economici che interessano il comparto marittimo e logistico.
(www.sr-m.it)
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