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prefazione

Il Rapporto Annuale di SRM “Le relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo” è 
giunto alla sua settima 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 diventata, da 
anni ed a pieno titolo, strategica per il nostro Paese.

Il Mediterraneo, nonostante i difficili momenti di carattere prevalentemente 
geopolitico, che sta vivendo, rimane vitale per i nostri rapporti economici e commerciali 
e lo dimostrano i numerosi progetti infrastrutturali e imprenditoriali in corso o in fase di 
finalizzazione.

La ricerca mantiene il suo stile, rivolto sempre più ad essere punto di riferimento 
per le analisi e le statistiche riguardanti l’import-export e le relazioni internazionali in 
generale che ha il nostro Paese con l’Area MENA (Middle East and North Africa); i 
saggi sono altresì rivolti ad integrare tale approccio con una visione infrastrutturale 
dando attenzione agli aspetti attinenti la competitività dei porti nel Mediterraneo e con 
essa gli investimenti ingenti che la Cina sta realizzando nel Mare Nostrum per realizzare 
la Belt & Road Initiative, un “Investment plan” da oltre 1.000 miliardi di dollari. 

Vorrei elencare solo pochi numeri per una migliore comprensione del valore che il 
Mediterraneo riveste per l’economia italiana ed europea. Siamo il secondo Paese (dopo 
la Germania) in termini di interscambio con l’Area con un totale di 70 miliardi di euro e, 
rispetto ad un quindicennio, abbiamo incrementato di quasi il 55% l’import-export; nel 
Mediterraneo sono transitate via Suez oltre 800 milioni di tonnellate di merci via nave 
(+120% sul 2001) dirette/provenienti da e verso medio ed estremo Oriente; nel canale, da 
ormai tre mesi, si registrano incrementi percentuali a doppia cifra sul traffico marittimo. 

Occorre inoltre considerare che, come accennato in precedenza, la Cina sta mostrando 
ormai da qualche anno un ritrovato interesse per il Mare Nostrum acquisendo numerosi 
terminal portuali per farne le “porte d’ingresso” verso i mercati dell’Area Balcanica e 
del Centro-Europa, tra gli esempi lampanti gli investimenti nel Porto del Pireo, e nei 
terminal container di Vado Ligure e Valencia, tre snodi logistici fondamentali del nostro 
continente.

In prospettiva, la Cina supererà i 230 miliardi di interscambio con l’Area nel 2019, 
gli Stati Uniti oltrepasseranno i 150 miliardi, la Germania raggiungerà quasi quota 100 
miliardi e l’Italia si porterà a oltre 80 miliardi di euro. 

Numeri che lasciano senz’altro riflettere e segnali di un’area quanto mai in fermento.
Va evidenziato che anche la Germania ha presentato a Berlino, a giugno 2017, nel 

corso del G20, un nuovo Piano di investimenti che intende mettere in campo per il 
continente africano conosciuto anche come “Piano Marshall per l’Africa”. Questo vuol 
dire che i nostri competitor commerciali hanno ben in mente il valore che l’area può 
assumere per l’economia mondiale.

Vorrei segnalare, avviandomi alle conclusioni, che quest’anno è previsto un focus 
specifico sulle ZES-Zone Economiche Speciali dove SRM analizza la recentissima 
normativa prevista dal Decreto Mezzogiorno e quindi come il nostro Paese intende 
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affrontare questa nuova via di sviluppo; le ZES, se ben impostate e utilizzate, con un 
solido piano strategico alla base, possono rappresentare la fortuna di alcune aree e lo 
dimostrano i casi di Suez in Egitto e del porto di Tanger Med in Marocco dove hanno 
portato investimenti esteri ed occupazione; sta a noi darne la giusta configurazione e le 
risorse per farle decollare.

Il nostro Paese può quindi cogliere l’opportunità a condizione di lavorare per stimolare 
i processi di internazionalizzazione delle nostre imprese, migliorare il nostro sistema 
portuale e logistico e, soprattutto, auspicando che queste strategie diventino strutturali e 
non più occasionali, lasciate a iniziative progettuali individuali e/o investitori occasionali. 

Investire in funzione delle trasformazioni geo-economiche che stanno attraversando 
il Mediterraneo potrebbe rivelarsi una scelta lungimirante e giusta; l’Italia ha già un 
importante sistema marittimo, specie nel Mezzogiorno, e ha imprese, reti e distretti 
manifatturieri che sono competitivi. Da qui occorre ripartire.

Questi sono dunque i messaggi che intende dare il nostro Osservatorio fornendo 
spunti, analisi e riflessioni, per tutti i protagonisti del sistema economico. 

Il nostro progetto di ricerca intende dare un contributo per avere una comprensione 
della dimensione economica e commerciale dell’area Med e, insieme a questa, di 
quali sono i fenomeni da monitorare per definire una politica che ci proietti verso il 
Mediterraneo e crei una politica “per il Mediterraneo”.  Sempre con un Mezzogiorno 
protagonista.

Paolo scudiEri
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Il Rapporto 2017 Le relazioni economiche tra l’Italia ed il Mediterraneo è stato 
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Il 7° Rapporto sulle Relazione Economiche tra l’Italia e il Mediterraneo di SRM si compone 
di due parti, una generale e una monografica. Nella parte generale, viene descritto 
l’andamento dei flussi commerciali bilaterali tra l’Italia e l’area MENA (Middle East North 
Africa) e viene presentato un quadro circa l’andamento delle principali grandezze 
macroeconomiche dei paesi dell’Area e l’assetto competitivo della manifattura italiana e la 
sua capacità di penetrazione nei principali mercati. La parte monografica del Rapporto è 
dedicata all’analisi dei traffici marittimi e alla portualità, con approfondimenti che 
riguardano lo strumento delle Zone Economiche Speciali, sempre più diffuse nel Mondo e in 
procinto di essere sperimentate anche nel Mezzogiorno, e l’innovazione e la ricerca nel 
comparto agroalimentare di Israele, uno dei paesi oggetto di interesse da parte 
dell’Osservatorio Mediterraneo di SRM. 

L’interscambio commerciale tra l’Italia e i paesi MENA è cresciuto di oltre il 50% nel corso 
degli ultimi quindici anni, nonostante i rivolgimenti socio-politici in alcuni dei paesi della 
sponda sud del Mediterraneo e una crisi economica non ancora del tutto superata.
In questo lasso di tempo sono emersi nuovi competitor del nostro Paese nei rapporti 
d’affari con i paesi MENA, la Cina su tutti; il gigante asiatico, insieme a competitor più 
tradizionali e a noi più vicini come la Germania, manifestano un crescente interesse per il 
Mediterraneo e il continente africano a testimonianza del ruolo sempre più strategico di 
questa parte del Mondo. 

Le analisi proposte sono il risultato del lavoro di monitoraggio portato avanti 
dall’Osservatorio Permanente sulle Relazioni Economiche tra l’Italia e il Mediterraneo, avviato da 
SRM nel 2011 grazie al contributo della Compagnia di San Paolo, già socio fondatore di SRM 
nel 2003. A tali analisi si aggiunge il contributo offerto dall’Osservatorio di SRM sulla Maritime 
Economy che ha realizzato i capitoli presenti nella parte monografica del Rapporto.

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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