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Industria, Turismo e Logistica, trinomio vincente 

Il numero di fine anno del Dossier Unione Europea rimane ben 
saldo con la sua linea editoriale rivolta a porre in evidenza i punti 
di forza del nostro Paese con la loro proiezione internazionale. 
È  il caso dell’industria manifatturiera e del turismo per quanto 
riguarda la rubrica “Europa ed Imprese” ed è così anche per 
la rubrica “Europa ed Infrastrutture” dove l’argomento chiave 
rimane quello dello sviluppo dei porti e della logistica.

Nella prima parte vengono infatti enfatizzate da SRM 
e caratteristiche e i fattori di mutamento nello scenario 
internazionale dell’agrifood; il contesto economico in cui opera il 
settore sta rapidamente cambiando, guidato dalla crescita della 
popolazione, dall’urbanizzazione, dai mutati regimi alimentari, 
dalle rapide innovazioni tecnologiche. A seguire un quadro 
congiunturale di contesto dei Settori Industriali nel nostro Paese 
curato da Prometeia e dal Servizio Studi di Intesa Sanpaolo.

Prosegue inoltre la collaborazione con la divisione Banche estere 
del Gruppo Intesa Sanpaolo grazie alla quale la nostra redazione 
ha intervistato Elvio Florian, proprietario del Gruppo italiano 
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Florian, che lavora in Croazia da più di 30 anni. Pian piano, passo 
dopo passo, facendo investimenti e acquisizioni intelligenti, 
è arrivato al vertice dell’industria del legno. Florian ha le sue 
società anche in Ungheria, Repubblica Ceca e negli Emirati Arabi.

Anche il Turismo viene analizzato come driver di sviluppo del 
nostro Paese con un saggio di SRM che  ne porta all’attenzione 
il peso sull’economia globale: il contributo diretto del turismo al 
PIL mondiale e di circa il 3%. Per il 2016 si stima una crescita del 
3,3%, a cui dovrebbero seguire ulteriori variazioni positive che, 
entro il 2026, porteranno il contributo del turismo ad un valore 
complessivo di quasi 3.500 miliardi Usd.

La seconda  parte  si avvale di importanti collaborazioni; 
Confitarma e Assoporti con i loro saggi inquadrano 
rispettivamente gli andamenti dello shipping mondiale che 
è in una fase di  forti cambiamenti e l’importanza del traffico 
passeggeri, uno dei capisaldi della nostra portualità.

Fenomeno da menzionare e quello della presenza Cinese nel 
Mediterraneo che ha in corso di attuazione il piano OBOR 
One Belt One Road; una nuova via della Seta marittima…ma 
non solo. Un piano di investimenti ingente che migliorerà una 
volta attuato, le relazioni economiche tra Eurasia e Dragone e 
che prevede una mole di risorse da investire pari a circa 1.000 
miliardi di dollari prevalentemente in Porti, Ferrovie e Strade.

A seguire vi sono saggi dedicati ad argomenti di forte attualità 
quali i corridoi e la politica globale della logistica approfondito 
in collaborazione con l’Università di Bologna e il project 
financing con un saggio dell’EPEC, emanazione della BEI. Il 
quadro complessivo si chiude con gli scenari del dopo Hanjin, 
grande gruppo operante nel settore dello shipping, il cui crack 
porta ad interrogarci sulle  nuove prospettive di breve e medio-
lungo periodo. 

Sempre in tema logistico-portuale, interessanti sono il saggio 
della Professoressa Carola Hein della Delft University (Olanda) 
che tratta le relazioni tra porti e sviluppo urbano e l’intervista 
a Daniele Testi, Presidente dell’Associazione Italiana per la 
Logistica Sostenibile SOS LOG che porta all’attenzione i risvolti 
tecnici e le necessità di portare all’attenzione l’argomento agli 
opinion leaders.

In definitiva il nostro Dossier vuole sempre offrire un contributo 
all’individuazione e all’analisi di quei settori che possono dare 
uno slancio all’economia ed ai processi di integrazione Europea, 
nonché individuare i nuovi percorsi di sviluppo futuri. In questo 
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numero speriamo di essere riusciti a portare all’attenzione dei 
nostri lettori i nuovi elementi di cambiamento che si vanno 
delineando.

In conclusione un sentito ringraziamento a tutti gli autori dei 
saggi e delle interviste che hanno partecipato all’elaborazione 
del numero  contribuendo ad aumentare il valore aggiunto della 
rivista  che insisterà anche per il futuro sulla strategia di questa 
linea editoriale.

                                                            Massimo DEANDREIS



Europa
e Imprese
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Attività produttive 

Consuelo Carreras

Caratteristiche e fattori di mutamento nello scenario 
internazionale dell’agrifood 1 

di Consuelo Carreras, SRM

Il contesto economico in cui opera il settore agroalimentare 
sta rapidamente cambiando, guidato dalla crescita della 
popolazione, dall’urbanizzazione, dai mutati regimi alimentari, 
dalle rapide innovazioni tecnologiche. Le trasformazioni in 
corso nel food retailing stanno conducendo ad un maggior 
coinvolgimento del settore privato e ad un focus sullo sviluppo 
e sul miglioramento delle catene del valore agricole, che hanno 
ormai acquisito un respiro globale.

Specializzazione per competenze e know how e terziarizzazione 
delle non-core activities costituiscono fattori strategici in un 
nuovo scenario che vede la penetrazione sempre più capillare 
delle imprese globali dell’agribusiness all’interno dei mercati 
locali.

In un sistema agroalimentare globalizzato come quello 
strutturatosi negli ultimi decenni, si sono sempre più diffuse 
strutture organizzative che spaziano su scale molto ampie, 
tipicamente di natura sovranazionale. Contemporaneamente, 
tuttavia, trovano crescente applicazione anche modelli 
innovativi basati sulla dimensione locale della produzione e 
del commercio. La fase attuale è caratterizzata, pertanto, dalla 
coesistenza di una serie di fenomeni dicotomici: globalizzazione 
dei consumi e tutela delle tipicità locali;  ricerca del basso costo 
e insieme della differenziazione; concentrazione della GDO e 
e-commerce; estrema industrializzazione del settore agricolo (in 
cui la chimica è affiancata dalla biotecnologia) e grande sviluppo 
dell’agricoltura biologica.

Le modalità con cui il cibo viene prodotto, lavorato e venduto 
stanno cambiando  radicalmente, sebbene con intensità e 
velocità differenti tra Paesi sviluppati, Paesi in via di sviluppo e 
least development countries.

1 Tratto da un work in progress del capitolo Lo scenario internazionale 
dell’industria farmaceutica curato da Lucia Simonetti, nell’ambito della ricerca 
di SRM “Un Sud che innova e produce. La filiera agroalimentare. Il valore dei 
territori”, 2016.
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Un ulteriore fattore che caratterizza le supply chain  
agroalimentari globalizzate è il focus crescente sullo sviluppo 
e sul miglioramento delle catene del valore agricole in 
termini di qualità, produttività, efficienza. Questa accresciuta 
concorrenza quality based e l’attenzione ai prodotti destinati 
a consumatori premium-paying dalle preferenze sofisticate 
rafforza il coordinamento verticale all’interno delle supply 
chain e si concretizza nella tendenza al consolidamento di un 
numero esiguo di fornitori, più grandi e maggiormente in grado 
di rispondere alle esigenze della tracciabilità e della sicurezza 
alimentare, e al contempo nella sostanziale esclusione di molte 
piccole aziende agricole non in grado di reggere le pressioni 
competitive.

In nome della sicurezza si sono sviluppati degli standard 
alimentari privati allo scopo di conformarsi alle sempre più 
restrittive regolamentazioni pubbliche, evitando in tal modo 
i costi potenziali derivanti da responsabilità legali, e cercando 
di mitigare al tempo stesso i rischi commerciali, ma anche di 
immagine, associati alla sicurezza dei prodotti alimentari. 
Non sempre, tuttavia, gli standard funzionano come stimolo 
per un miglioramento. Rispondere alle sempre più stringenti 
richieste dei retailers richiede ai produttori un impegno 
finanziario, informativo e di network molto cospicuo, nonché 
la predisposizione di specifici investimenti strutturali, che si 
presentano come costi irrecuperabili e che possono dunque 
costituire un ostacolo rilevante per l’ingresso nel mercato, 
soprattutto per i piccoli produttori.

Se i Paesi europei contano ancora per la maggior parte delle 
esportazioni mondiali di cibo, altre regioni sono sempre più 
incluse nel commercio globale. In particolare, le esportazioni 
agroalimentari dai paesi a medio e basso reddito in Africa, Asia 
e Sud America stanno rapidamente crescendo. 

I principali esportatori di prodotti agroalimentari al mondo per 
valore delle esportazioni sono l’Ue, gli Stati Uniti e il Brasile, 
seguiti da Cina, Canada e Argentina. Le esportazioni dell’Ue 
a 28 hanno raggiunto nel 2015 i 129 miliardi di euro, con un 
incremento annuo del 5,7%. Gli Stati Uniti restano comunque un 
fortissimo esportatore, avendo venduto sul mercato mondiale 
prodotti agroalimentari per un solo miliardo di euro in meno 
rispetto all’Unione europea. Molto più ampio è invece il divario 
rispetto al terzo classificato, il Brasile, che totalizza meno della 
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metà delle esportazioni dell’Ue. Per tutti i principali esportatori il 
valore dell’export si è notevolmente incrementato, contribuendo 
a stimolare la crescita del commercio agroalimentare globale. 
La Cina, ad esempio, è riuscita ad aumentare del 21% la sua 
offerta agroalimentare sui mercati mondiali. L’Unione europea 
mantiene la leadership anche tra gli importatori di prodotti 
agroalimentari, con un valore delle importazioni pari a 114 
miliardi di euro. Al secondo e terzo posto si collocano Stati Uniti 
e Cina, che totalizzano rispettivamente 110 e 98 miliardi.

Graf. 1.  - I principali esportatori agroalimentari mondiali (anni 2013, 2014, 2015, 
miliardi di euro)

Fonte: elaborazione su dati EC (2016)

L’espansione del commercio agroalimentare e i cambiamenti 
nelle dinamiche e nei modelli commerciali hanno implicazioni 
importanti, specialmente per le economie emergenti. Per il 70% 
della popolazione povera mondiale che vive ancora in aree rurali, 
l’agricoltura resta la principale fonte di reddito e di impiego.

La crescita della produzione e dell’export agricolo nei PVS è un 
fattore critico per lo sviluppo, e si stima che possa essere da due 
a quattro volte più efficace nel ridurre la povertà rispetto alla 
crescita in altri settori. Inoltre, commercio e sviluppo agricolo 
insieme contribuiscono ad accrescere la sicurezza alimentare. 
L’agricoltura conta per più di un terzo dei proventi delle 
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esportazioni per circa cinquanta Paesi in via di sviluppo e per 
circa quaranta di loro il settore conta per più della metà dei 
proventi delle esportazioni. Tuttavia, essi lavorano solo il 38% 
dei loro prodotti agricoli, contro il 98% dei paesi industrializzati. 
E il valore aggiunto dei prodotti agricoli lavorati è 4,5 volte 
inferiore nei PVS rispetto ai Paesi industrializzati. 

I mercati emergenti hanno ovviamente potenzialità molto 
differenti tra loro. Si può sottolineare, nello specifico, il ruolo 
importante delle nazioni Bric sia in quanto produttori che in 
quanto consumatori. Il Brasile, in particolare, è un esportatore 
mondiale chiave, e ha compiuto negli ultimi anni notevoli 
progressi  in termini di resa per ettaro. Anche la Russia (così come 
l’Ucraina) è un player significativo nel mercato agroalimentare 
globale, e uno dei più importanti produttori di grano. Tuttavia il 
Paese non è stato finora in grado di realizzare compiutamente il 
suo potenziale, anche perché non possiede un livello sufficiente 
di integrazione con i mercati internazionali, così come avviene, 
invece, per il Brasile. La Cina, con la sua enorme classe media 
tuttora in espansione, rappresenta una fonte importante di 
crescita della domanda di cibo e altri prodotti agroalimentari. 
La politica interna cinese sembra essere tuttavia molto orientata 
verso la sicurezza alimentare nazionale, piuttosto che verso il 
sostegno al settore agroalimentare internazionale. Diverso è il 
caso dell’India, il cui futuro ruolo nel settore appare più incerto. 
Sebbene la popolazione indiana, secondo  le stime del World 
Population Prospect delle Nazioni Unite (2015) sarà nel 2022 
ancora maggiore di quella cinese, è improbabile che il Paese 
abbia lo stesso impatto e la medesima influenza della Cina sui 
mercati e sul consumo alimentare globale. Un considerevole 
deficit infrastrutturale impedisce, infatti, all’India di porsi come 
un importante esportatore agroalimentare.

Per quanto riguarda l’Africa, va segnalato un enorme 
potenziale sul lato dell’offerta. Un aumento delle rese medie 
africane, portate al livello delle rese mondiali, significherebbe 
un’espansione straordinariamente significativa della 
produzione. Bisogna tuttavia sottolineare che l’Africa ha anche 
notevoli prospettive a lungo termine come mercato di consumo 
per l’industria alimentare e agroalimentare, in particolare per 
quanto riguarda quei Paesi in cui è previsto nei prossimi decenni 
un aumento significativo della popolazione complessiva e del 
numero di consumatori della classe media.
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Per riuscire ad ottenere il risultato di connettere le economie 
emergenti alle catene globali del valore, occorrerà, da parte 
dei rispettivi governi, una decisa politica di  investimenti volti 
ad incoraggiare l’innovazione, incrementare la produttività e 
migliorare l’integrazione all’interno delle catene a maggior 
valore aggiunto. Le politiche agricole dovranno inoltre 
affrontare la volatilità intrinseca dei mercati delle materie 
prime, predisponendo migliori strumenti di gestione dei rischi, 
garantendo l’uso sostenibile della terra e delle risorse idriche e 
riducendo la perdita e lo spreco di cibo.

La crescita della popolazione mondiale, la crescita del reddito 
pro capite, i cambiamenti nei regimi alimentari sono tutti fattori 
che impatteranno sul settore agroalimentare nei prossimi anni. 
Il consumo totale di prodotti agricoli, tuttavia, non dipenderà 
solo dagli alimenti consumati, ma anche dalla misura in cui si 
useranno i prodotti dell’agricoltura per usi non alimentari 
(per fini energetici ad esempio). Infine anche i cambiamenti 
climatici e la carenza di risorse rendono lo scenario ancora 
più incerto. L’aumento della produttività del settore agricolo 
resta l’elemento centrale per affrontare le questioni della 
povertà,  dell’insicurezza alimentare e dello sviluppo del settore 
bioenergetico. Ciò richiede grossi passi avanti in termini di 
miglioramento della dotazione infrastrutturale, rafforzamento 
degli investimenti nella ricerca, capacità di attrazione dei capitali, 
accesso ai mercati e, soprattutto, sviluppo dell’agricoltura di 
piccole dimensioni.
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L’andamento dei Settori Industriali in Italia: un quadro 
congiunturale

A cura di Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, Strategie Industriali e 
Territoriali Prometeia

Rallentamento del manifatturiero italiano nel 2016

Il quadro congiunturale manifatturiero si è progressivamente 
indebolito nel corso del 2016: il rallentamento dell’attività si è 
accentuato nei mesi primaverili per effetto di un minore contributo 
della domanda interna che, dopo essere stata il principale 
sostegno alla ripresa del 2014-’15, risulta ora nuovamente 
condizionata da un clima di incertezza e difficoltà di visione 
sul futuro. Il miglioramento sul fronte della componente estera 
del fatturato, che nel secondo trimestre è tornata a registrare 
una variazione (contenuta) di segno positivo - nonostante la 
perdurante debolezza della domanda internazionale - non è 
stato infatti sufficiente a invertire il trend.

Queste dinamiche hanno portato a rivedere al ribasso le 
previsioni per il consuntivo d’anno. Nel 2016, infatti, la crescita 
del fatturato dell’industria manifatturiera italiana si fermerà 
all’1,2% (a prezzi costanti), per un’espansione di circa 7 miliardi 
di Euro inferiore a quanto previsto nel Rapporto ASI di maggio. 
La revisione è in parte frutto, come prima si accennava, del 
minore contributo della domanda interna (sceso dal 2.2% al 
2%) ma anche, soprattutto, di una dinamica di export rivista al 
ribasso di quasi 2 punti percentuali rispetto al precedente quadro 
(nonostante una tenuta delle quote di mercato italiane nella 
prima parte dell’anno e attese di miglioramento del commercio 
internazionale nel secondo semestre).

Incertezza e difficoltà di visione sul futuro emergono chiaramente 
dalla lettura degli indici di fiducia, in particolare di quello relativo 
ai consumatori, che conferma il deterioramento del grado di 
confidenza delle famiglie italiane. Nonostante il permanere di 
favorevoli condizioni sul fronte dell’inflazione e del mercato 
del lavoro, i giudizi sulla situazione dell’economia in generale 
sono peggiorati in modo significativo nel terzo trimestre del 
2016, in primis l’indicatore relativo all’opportunità di acquistare 
beni durevoli. Quest’ultimo si attesta ormai su livelli inferiori 
ai massimi raggiunti all’inizio dell’anno, lasciando intravedere 



14

la possibilità che il ciclo dei beni durevoli - uno dei principali 
sostegni alla crescita del manifatturiero negli ultimi trimestri - si 
stia attenuando. Le vendite al dettaglio hanno inoltre registrato 
una frenata nel mese di luglio. La lettura incrociata di queste 
informazioni e degli indici di fiducia delle imprese commerciali 
sembra suggerire la presenza di una situazione di sostanziale 
stazionarietà della componente consumi della domanda interna, 
nella seconda parte dell’anno.

Sul piano degli investimenti manifatturieri, le informazioni 
relative ai mesi estivi e gli indicatori anticipatori portano a 
escludere uno slancio di ripresa nel secondo semestre 2016. 
L’annuncio del rinnovo degli incentivi per l’anno 2017 potrebbe, 
infatti, condurre le imprese a posticipare nuovamente le decisioni 
di investimento. 

Le esportazioni italiane di manufatti sono invece attese 
proseguire lungo un sentiero di lieve miglioramento, pur 
risentendo (in media annua) del brusco rallentamento degli 
scambi mondiali - che si apprestano a chiudere l’anno con una 
crescita inferiore al 2%, eleggendo il 2016 ad anno peggiore, 
al netto della grande crisi, dell’ultimo ventennio. Nonostante 
uno scenario internazionale poco favorevole, infatti, le imprese 
italiane sono riuscite a cogliere le opportunità presenti sui 
mercati, mettendo a segno performance migliori rispetto a quelle 
dei principali concorrenti europei: nei primi sei mesi dell’anno 
la quota italiana sul commercio mondiale ha evidenziato una 
crescita, confermando la tendenza delle nostre esportazioni 
a reggere meglio le fasi di rallentamento della domanda 
mondiale e, parallelamente, a mostrare maggiori difficoltà 
nell’agganciare le fasi di accelerazione. Le quote italiane sono 
state sostenute anche dalla composizione geografica della 
domanda mondiale, fortemente caratterizzata dalla (modesta) 
crescita delle importazioni del continente europeo, a fronte 
di flessioni generalizzate nelle altre regioni. Gli esportatori 
italiani stanno, inoltre, ottenendo risultati migliori rispetto a 
quelli dei principali concorrenti continentali, con l’eccezione di 
Spagna e Polonia, grazie all’apporto significativo di importanti 
mercati di sbocco, come la Francia, e alla buona dinamica delle 
vendite estere in alcuni settori e paesi particolarmente rilevanti 
per l’export italiano, quali Automotive (in Francia, Germania e 
Spagna), Farmaceutica (in Germania e Stati Uniti) e Meccanica 
(sempre in Francia ma anche in Turchia, Algeria e Messico).
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Stante la debolezza del contesto economico mondiale, tuttavia, 
difficilmente la tenuta competitiva delle imprese italiane 
potrà sostenere in modo significativo la crescita. Nel 2016 il 
contributo del canale estero diventa negativo per quasi 1 punto 
percentuale, anche per via di un effetto combinato, derivante 
dal mantenimento di una buona dinamica delle importazioni, 
con un saldo commerciale in peggioramento di circa 8 miliardi di 
Euro, dopo i 6 già persi nel corso del 2015.

Alcuni settori potranno tuttavia mettere a punto risultati in 
controtendenza con la generalizzata revisione al ribasso delle 
prospettive di crescita dei livelli di attività manifatturieri. Si 
tratta di Altri intermedi (carta, gomma, plastica, legno) e Largo 
consumo (cosmesi e detergenza casa e persona), che si collocano 
al secondo e terzo posto nel ranking della crescita attesa della 
produzione 2016. Tra i fattori premianti, le buone performance 
all’export, che beneficiano del contributo dei siti produttivi di 
imprese multinazionali e di un ricco tessuto di piccole e medie 
imprese, spesso leader di nicchia.

La graduatoria dei settori meglio performanti rimane però 
guidata dal comparto Automotive, dove il boom della domanda 
interna (sia per investimenti che per consumi), addirittura 
rivista al rialzo rispetto alle previsioni di maggio, riesce a 
controbilanciare il contributo negativo del canale estero (con il 
saldo commerciale del settore che è tornato negativo, per 3.5 
miliardi, dopo 4 anni di surplus indotto dal crollo della domanda 
nazionale).

Meccanica e Moda non riusciranno invece a crescere nel 
2016, penalizzate dalla crisi di alcuni mercati emergenti e da 
un andamento meno positivo del previsto della domanda 
statunitense. 

Nel 2016, chiuderanno in negativo anche gli Elettrodomestici, 
dove sono evidenti le difficoltà competitive del tessuto 
produttivo italiano, gli Intermedi chimici e i Prodotti in metallo, 
condizionati dalla perdurante debolezza delle costruzioni e da 
performance deludenti sui mercati internazionali.

Il rallentamento generalizzato del fatturato, dopo solo un biennio 
di crescita, rischia di interrompere il processo di miglioramento 
dei conti finanziari delle imprese. Nel 2015 infatti, a fronte di 
margini solo in modesto recupero, la redditività industriale media 
del manifatturiero, misurata dal ROI, ha potuto beneficiare 
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dei maggiori volumi produttivi, contribuendo al recupero di 
valori di redditività del capitale proprio (ROE) non lontani da 
quelli pre-recessione. L’analisi eseguita su un ampio campione 
di bilanci 2015 mette in luce come il miglioramento sia stato 
diffuso alla gran parte dei settori, in particolare Farmaceutica, 
Mobili, Elettrodomestici e Automotive. Meno brillanti, invece, 
le performance reddituali 2015 di Sistema moda e Meccanica, 
settori che, come già evidenziato, hanno probabilmente risentito 
dell’acceso contesto competitivo sui mercati internazionali. Il 
miglioramento delle condizioni reddituali non ha però riattivato 
il ciclo degli investimenti fissi delle imprese, che hanno invece 
prevalentemente accumulato liquidità (sia in forma diretta 
che sotto forma di attività finanziarie). Solo in pochi settori 
(Automotive, Elettronica, Elettrotecnica, Mobili) i miglioramenti 
nella redditività si sono finora affiancati al riavvio degli 
investimenti, che si confermano pertanto il principale punto 
debole del quadro manifatturiero italiano.

Nel prossimo biennio, lieve accelerazione della crescita del 
manifatturiero sostenuta dalla domanda interna

Lo scenario per i prossimi anni appare fortemente condizionato 
da numerosi elementi di indeterminatezza, che potrebbero 
avere impatti molto forti anche nel medio periodo. Sul fronte 
interno, la trattativa con l’Unione Europea sulla flessibilità 
nell’utilizzo del deficit per le misure di sostegno agli investimenti 
contenute nel DEF, nonché l’attesa per il Referendum, e la 
conseguente stabilità dell’esecutivo; sul fronte esterno, oltre 
allo strisciante pericolo terroristico, si annoverano le importanti 
scadenze elettorali americana (novembre) e tedesca (marzo 
2017), la trattativa tra Regno Unito e Unione europea su 
Brexit e, più in generale, la capacità degli organi comunitari di 
placare le crescenti insofferenze dei paesi membri, che puntano 
al ritorno di un modello di gestione individuale della politica 
economica (e non solo) dell’Unione. Senza dimenticare le tante 
economie emergenti oggi in difficoltà, Russia e Brasile in primis, 
e l’incertezza circa il reale stato di salute della Cina.

Anche in assenza della realizzazione degli scenari più avversi, 
l’economia mondiale è comunque attesa mostrare una lenta 
accelerazione nel prossimo biennio, molto modesta nel corso 
del 2017, soprattutto per il previsto rallentamento dell’Europa. 
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Pertanto, anche la domanda mondiale non potrà tornare a 
mostrare tassi di crescita significativi nell’orizzonte di previsione, 
pur continuando a garantire un importante sostegno alle 
imprese italiane già attive sui mercati internazionali, nonché a 
quelle che vi si affacceranno in futuro.

Nel biennio 2017-’18 sarà pertanto, soprattutto, la domanda 
interna a sostenere una modesta accelerazione della crescita 
del manifatturiero, stimata all’1,5% medio annuo (a prezzi 
costanti). La graduatoria settoriale continuerà ad essere guidata 
dall’Automotive e dal Largo Consumo ma contributi importanti 
sono attesi anche da Farmaceutica, Metallurgia (se saranno 
definitivamente superate le difficoltà del comparto siderurgico) 
e filiera elettromeccanica, soprattutto grazie all’Elettrotecnica.

Date le condizioni di contesto e l’elevata incertezza, la tenuta 
della domanda interna potrà in generale contare soprattutto sui 
programmati interventi di politica fiscale e industriale, destinati 
ad alimentare sia i consumi delle famiglie, sia gli investimenti 
delle imprese.

In uno scenario fortemente competitivo, ci attendiamo una più 
diffusa e graduale ripresa degli investimenti, anche grazie a un 
contesto fiscale e creditizio più favorevole e alle nuove energie 
immesse dalle imprese giovanili. A un fisiologico rallentamento 
dei mezzi di trasporto, che manterranno comunque un profilo 
di crescita, ci aspettiamo si affianchi un’accelerazione della 
componente dei macchinari, in particolare per i segmenti a più 
elevato contenuto tecnologico. Come per i consumi, anche in 
questo caso sarà fondamentale il supporto legislativo, con la 
realizzazione del piano Industry 4.0 presentato nella legge di 
bilancio 2017. L’obiettivo del piano è quello di sostenere tutte 
quelle tecnologie abilitanti (robot interconnessi, stampanti 
3D, realtà aumentata, big data) necessarie per digitalizzare 
i processi produttivi, colmando così il gap tecnologico che 
contraddistingue il nostro paese.

All’accelerazione degli investimenti in macchinari, che 
beneficeranno anche del rifinanziamento della Sabatini e 
delle forti esigenze di rinnovo del parco macchine obsoleto, 
si affiancherà il rafforzamento, tanto atteso, del ciclo sulle 
costruzioni, grazie ai provvedimenti annunciati per la legge di 
bilancio.

Come già nel 2016, anche in prospettiva si confermerà un’elevata 
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elasticità delle importazioni alla dinamica del mercato nazionale: 
il saldo con l’estero rimarrà stabile su livelli elevati, intorno agli 
80 miliardi. La crescita prevista per la domanda interna, infatti, 
sarà più sostenuta in quei comparti in cui la base produttiva 
italiana sta faticando da molti anni a soddisfare il mercato, per 
via di un mix di cause, dall’erosione del tessuto manifatturiero, 
all’integrazione nelle filiere internazionali, alla scarsa 
competitività nei confronti dell’offerta dei produttori esteri.

Tab. 1 – Il quadro di sintesi per l’industria manifatturiera

Il continuo, anche se lieve, recupero dei volumi produttivi 
consentirà nuovi miglioramenti della redditività industriale, 
dopo quelli conseguiti nel 2015 dalla maggior parte dei 
settori (in particolare Farmaceutica, Mobili, Elettrodomestici 
e Automotive) e da tutte le classi dimensionali: nel 2018 il 
ROI medio del manifatturiero tornerà sopra il 6%, valore non 
distante da quello ante-crisi.

Ci si aspetta, in prospettiva, un recupero soprattutto in quei 

2015 (1) 2014 2015 2016 2017 2018

Valori correnti tassi di variazione medi annui

Fatturato 829 196 0.5 2.8 0.1 2.0 2.0

Prezzi costanti

Fatturato 0.4 2.7 1.2 1.4 1.6

Importazioni 296 065 3.2 4.6 3.6 3.0 3.2

Esportazioni 384 345 1.8 1.1 0.9 2.2 2.6

Disponibilità interna 740 915 0.8 4.1 2.1 1.6 1.8

Domanda -0.1 2.6 1.6 1.5 1.6

Saldo commerciale (1) 94 849 88 281 80 253 79 936 80 390

Costi e prezzi

Costi operativi totali -0.3 -0.1 -1.3 0.4 0.3

Prezzi alla produzione 0.1 0.2 -1.1 0.6 0.4

Indicatori finanziari(2) livelli degli indici

Margine operativo lordo (MOL) 7.7 7.9 8.1 8.3 8.4

Redditività della gest. caratteristica (ROI) 4.6 5.1 5.4 5.8 6.2

Redditività del capitale proprio 
(ROE )

4.2 4.2 4.4 5.2 5.6

(1) mln. di euro

(2) campione d'imprese
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settori (Mobili, Metallurgia e Prodotti per le costruzioni) dove, 
nonostante i risultati positivi del 2015, i livelli medi della 
redditività rimangono molto bassi, facendo prevedere ulteriori 
uscite dal mercato.

Più delle condizioni esogene sarà però, ancora una volta, la 
bontà delle scelte delle imprese a determinare le prospettive 
di successo del manifatturiero; scelte che potranno avvalersi 
dell’esperienza di imprese e di imprenditori da molti anni 
nell’arena competitiva, ma anche delle nuove energie messe a 
disposizione da coloro che, in questa arena, si sono affacciati 
solo di recente.

Fig. 1 – La crescita del settori nel 2016 (var.% 
fatturato a prezzi costanti)

Fig. 2 – Variazione quote italiane sul commercio 
mondiale (a prezzi correnti)
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Fig. 3 – Contributi alla crescita del fatturato nel 2017-’18 (contrib. medi annui, 
prezzi costanti)
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Eccellenze d’impresa che internazionalizzano: intervista 
a Elvio Florian dell’azienda Florian (Croazia)

di Intesa Sanpaolo  - Divisione Banche Estere

Ci può brevemente descrivere la Sua azienda, le aree di business e i 
mercati in cui opera? 

L’azienda Florian affonda le proprie radici nel 1974, nel cuore 
della pianura Veneta. Rappresenta l’evoluzione di una piccola 
società individuale fondata nel 1950 da mio padre, Federico 
Florian. Passione, dedizione e sacrificio hanno reso possibile la 
trasformazione di una piccola segheria di paese, in una grande 
multinazionale dai numeri sorprendenti: 1 squadra, 15 società 
specializzate per divisone prodotto, 761 persone, 2500 clienti 
in 30 paesi del mondo, 7000 camion movimentati all’anno, 210 
mila metri cubi di materiale trattato dall’azienda e 35 mila metri 
quadri di area di proprietà e deposito legname.

Florian in quarant’anni è cresciuta molto raggiungendo un alto 
livello di know-how e professionalità nel mercato del legno 
riuscendo così a classificarsi con orgoglio tra le prime aziende 
europee del settore. La mia squadra, distribuitatra Italia, Francia, 
Croazia, Ungheria e Repubblica Ceca, si impegna costantemente 
nella lavorazione e commercializzazione di legname di origine 
certificata, destinato ai differenti sotto settori che compongono 
il mercato del legno nel suo insieme: dal settore dellegno-arredo 
a quello dell’edilizia, dal settore dei pavimenti e serramenti 
fino a giungere alla grande distribuzione organizzata e catene 
bricolage in Italia e all’estero.La Florian pur mantenendo 
radici italiane, negli ultimi decenni ha assunto un identità 
internazionale alla continua ricerca di partner in tutto il mondo 
con cui condividere la passione e l’amore per il legno. 

Anche se la presenza di Florian si può riscontrare in tutti i 
continenti è bene dire, che la parte predominante rimane 
sempre comunque l’Europa, essendo un mercato maturo ed 
in grado di recepire una varietà di prodotti che con le nostra 
varietà di aziende riusciamo a fornire. Il trend in generale si sta 
spostando sempre più su prodotti semilavorati ed è per questo 
che l’azienda Florian negli ultimi anni ha fatto importanti 
investimenti in questa direzione. 

Attività produttive 

Elvio Florian
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Quali sono le strategie di internazionalizzazione che la Sua azienda 
ha adottato?

Nel 2008, con l’avvento della crisi finanziaria mondiale, si era creata 
un’arrestabile recessione del settore legno in Italia che ha reso 
indispensabile una nuova pianificazione strategica per fronteggiare 
la crisi in atto. Fu infatti necessario pensare ad un eventuale 
adattamento dei nostri prodotti e servizi al di fuori del mercato e 
dell’ambiente in cui gli stessi sono stati progettati. Florian iniziò 
dunque ad orientarsi sempre di più negli investimenti di acquisizioni 
produttive estere con una continua crescita di volumi nell’export dei 
propri prodotti. Per tale fine, sono state indispensabili strategie di 
internazionalizzazione quali ricerche e analisi di mercato, definizione 
delle politiche di prodotto, prezzo, distribuzione e promozione 
nei mercati internazionali, promozione dei brand di prodotto a 
livello internazionale attraverso i canali tradizionali ed innovativi e 
misurazione delle metriche per la valutazione degli obiettivi futuri. 

Inoltre, con lo sviluppo delle tecnologie informatiche e del web 
assieme all’avvento massiccio dei social media, Florian ha dovuto 
mettersi al passo con i tempi, creando strategie comunicative 
coerenti e riconoscibili nel mondo sviluppando così una sempre 
più consolidata brand awareness e fidelizzazione del cliente. 
Infine, l’attenzione riservata al rispetto ambientale ci ha portati ad 
impegnarci ed ottenere le importanti certificazioni FSC e PFC volte a 
garantire la gestione responsabile delle foreste in linea con le nuove 
normative vigenti Due intelligence e Timber Regulation. 

Verso quali paesi esportate e che tipo di beni esportate? 

L’attività di export della squadra Florian riguarda tutti i continenti 
in diversi volumi e in differenti fasce qualitative. Ci sono infatti 
paesi che chiedono prettamente tavolame grezzo e altri invece 
che prediligono il prodotto semilavorato.

La nostra offerta dunque risponde a una domanda molto 
diversificata, richiedendo uno sforzo operativo non indifferente. 
D’altro canto però, grazie a una richiesta così ampia riusciamo a 
ridurre ai minimi termini lo scarto di materia prima, sfruttando 
al massimo le nostre risorse. 

Possiamo comunque affermare che l’andatura del mercato in 
generale richiede sempre più l’importazione di semilavorati 
finiti.

In ordine di importanza quali sono I fattori di business strategici 
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della competitività? Che cosa rende competitiva la Sua azienda 
rispetto alle altre?

In linea generale si può dire che la consapevolezza è elevata, Il 
successo di un azienda può dipendere da molteplici fattori: le 
opportunità offerte dal mercato, le condizioni sociali e politiche 
del luogo, le capacità intrinseche di innovazione, le forze 
commerciali messe in campo. 

Fra tutte queste variabili il carattere distintivo del gruppo Florian 
si ritrova nella grande capacità di visione strategica e nella qualità 
delle persone coinvolte. Florian non vende solo legno, bensì un 
brand conosciuto a livello mondiale grazie alla costanza della 
qualità offerta e alla disponibilità di quantità che siamo sempre 
in grado di fornire. Vende un servizio just in timeche nessun’altro 
nel settore riesce a dare,assicurando la consegna entro 48 ore 
in tutta Europa; Vende una garanzia di continuità che il cliente 
finale cerca sempre di più nelle trattive commerciali. Ci siamo 
proposti come partner serio e collaborativo, sempre pronto a 
creare soluzioni e prodotti innovativi. 

Credo però che la strategia più rilevante fra tutte, è il fatto che 
siamo stati i primi a credere nell’importanza della filiera e ci 
siamo impegnati perl’avvicinamento alla materia prima, chiave 
vincente per poter affrontare il mercato in maniera professionale 
ed efficiente.Essere competitivi significa saper sviluppare e 
difendere un fattore critico di successo in un certo mercato, nel 
nostro caso la materia prima, ed è quindi una delle principali 
determinanti del successo d’impresa. Il vero valore aggiunto 
della nostra realtà è dunque la possibilità di avere pieno 
controllo e gestione della produzione, grazie anche a nuovi 
sistemi software che ci permettono di mantenere la situazione 
sotto controllo, riuscendo così ad essere costanti e performanti 
aldilà delle oscillazioni del mercato. 

Nel sistema Florian esiste una integrazione verticale che ci 
permette di collegare ciò che sta a monte con ciò che sta a valle, 
creando così un legame tra le materie prime e il prodotto finale 
commercializzato, garantendo un controllo e una qualità di 
altissimo livello che ci connotano come una delle aziende leader 
nel settore. 

L’azienda effettua investimenti in R&D? di che tipo? 

Florian da sempre si caratterizza per un’oculata azione di ricerca 
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e sviluppo volta a garantire innovazione tecnologica da utilizzare 
per migliorare i propri prodotti, crearne di nuovi e migliorare i 
processi di produzione. Questo carattere fortemente innovativo 
ha portato negli anni, ad intraprendere strade impegnative in 
termini di avanguardia tecnologica raggiungendo veri traguardi 
nella realtà produttiva. 

Inoltre, Florian è da sempre sensibile alle tematiche ambientali ed 
energetiche; Il rispetto ambientale infatti, fa parte del DNA del 
gruppo Florian e il suo impegno in questa direzione è tangibile da 
decenni. Il nostro approccio allo sviluppo sostenibile permea ogni 
fase del ciclo di produzione del legno, dall’approvvigionamento 
da aree controllate all’utilizzo di energia derivata da fonti 
rinnovabili in tutti i processi produttivi. Il legno impiegato in 
tutte le produzioni deriva infatti esclusivamente da piantagioni 
a rimboschimento controllato come attesta il rilascio della 
certificazione FSC, volta a garantire la gestione responsabile 
delle foreste. In un mercato dove si sta vivendo una fase di 
ridotta disponibilità della materia prima, in concomitanza con 
una domanda sempre più ampia, le nuove normative vigenti 
(due Intelligence, Timber regulation) favoriscono le latifoglie 
europee in quanto estremamente regolamentate a discapito 
di essenze legnose extraeuropee (africane, sud americane) 
raramente certificate e spesso di dubbia provenienza. La scelta 
vincente del nostro gruppo è stata proprio concentrarsi sui 
legni europei di qualità e certificati, proponendo un prodotto 
eccellente e allo stesso tempo proteggendo le foreste. Negli 
ultimi anni il gruppo si è impegnato inoltre ad utilizzare sistemi 
produttivi e di recupero energetico ad alta efficienza, allo scopo 
di utilizzare al meglio la materia prima eliminando ogni spreco.

La continua ricerca in ambito di efficienza energetica ha 
portato anche a perseguire un importante investimento nella 
produzione di energia da fonti rinnovabili. Presso il nostro 
stabilimento principale è stato messo in funzione un impianto 
fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in grado di 
soddisfare le esigenze degli impianti attualmente in funzione. 
Questa importante struttura si estende per circa 10.000 metri 
quadri sul tetto del fabbricato principale, ha una capacità di 1 
megawatt di potenza ed è in grado di produrre circa 950.000 kW 
all’anno con un risparmio di immissioni di Co2 in atmosfera di 540 
tonnellate/anno. Il 95% dell’energia prodotta viene utilizzata 
a scopo di autoconsumo. Anche i 121 impianti di essicazione 
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possono considerarsi estremamente all’avanguardia grazie a 
una moderna interfaccia di controllo dell’umidità e l’uso del 
vapore nelle fasi iniziali dell’essicazione speciale garantiscono 
un contenuto finale di umidità specifico nel prodotto finito, 
grazie all’osservazione delle caratteristiche del legno durante il 
processo in considerazione del risultato desiderato. 

Di quale tipo di logistica e servizi di trasporto vi servite maggiormente 
(porti, interporti, ferrovie strade o altro)? Ritiene adeguato il livello 
di servizio?

Florian negli ultimi anni, si è impegnata molto per ottimizzare 
quel che riguarda l’insieme delle attività organizzative, gestionali 
e strategiche che governano nell’azienda i flussi di materiali 
dalle origini alla consegna dei prodotti finali ai clienti.

Nel 2011 infatti è stata fondata Flogistika, un’attività di trasporto 
su gomma (camion e autotreni) per le aziende del gruppo e per 
terzi, nata con lo scopo di ottimizzare la gestione del trasporto 
merci garantendo rapidità d’azione a livello globale. Grazie a 
Flogistika, Florian gestisce con massima serietà e precisione le 
spedizioni internazionali, assicurando maggiore flessibilità alla 
struttura produttiva, un aumento dell’efficienza distributiva, 
personalizzazione dei servizi e un abbattimento dei costi non 
indifferente in quanto la gestione esternalizzata dei sevizi si 
traduce in un costo variabile facilmente gestibile per l’impresa. 

Inoltre Florian affianca in maniera progressivamente consistente i 
trasporti intermodali principalmente tramite container nei porti, 
interporti ma anche, in misura minore, ferrovie e aeroporti. Per 
noi di Florian, la combinazione cronometrica tra tempestività 
e organizzazione aggiunta all’integrazione intermodale tra 
funzioni e sistemi di trasporto, sono indispensabile per garantire 
un servizio impeccabile. 

Qual è il livello dimensionale dei vostri competitor locali (grande, 
media, piccola). Ci sono aziende italiane che svolgono la vs. attività 
nel paese?

Il sistema legno arredo costituito principalmente da due 
comparti, quello del mobile che pesa per il 60% e quello del 
legno semilavorato che assorbe il 40 % della produzione 
complessiva, rappresenta uno degli assi portanti del made 
in Italy. Risulterebbe dunque difficile non avere competitor 
sul territorio nazionale dato lo sviluppo del settore. Si 
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tratta per lo più di piccole e medie imprese mirate a singoli 
segmenti di mercato, naturalmente interno. Florian monitora 
costantemente l’azione dei competitors, poiché il confronto è 
sempre costruttivo però non abbiamo timore del loro operato 
in quanto preferiamo guardare al nostro. Siamo una delle poche 
aziende in controtendenza rispetto al settore, continuando a 
segnare incrementi negli utili e nel fatturato. La nostra strategia 
è stata quella di concentrarci nell’export, consolidando al 35,4% 
il fatturato Italia del Gruppo. 

L’analisi pubblica del nostro rating, che risulta molto superiore 
rispetto ai competitors di categoria, ci permette di accedere al 
mercato dei capitali più facilmente, ottenere crediti dalle banche 
e a livello commerciale, e crescere con partner internazionali. 
Le grandi capacità imprenditoriali della famiglia Florian quindi 
ci permettono di operare nel mercato con grande serietà, 
professionalità e affidabilità mantenendo sempre la posizione 
di aprifila nel mondo del legno.  

Ci può dire in che modo l’azienda vende I suoi prodotti (e-commerce, 
grande distribuzione, vendita diretta, etc)?

Le nostre politiche commerciali si basano sostanzialmente sulla 
vendita diretta, ovvero la promozione dei nostri beni e servizi 
esercitata da venditori quali responsabili commerciali, agenti 
di commercio o procacciatori d’affari. Per tali operazioni ci 
serviamo dei metodi più tradizionali, puntando sempre più 
sull’esposizione fieristica: reputiamo siano importanti vetrine 
per l’azienda dove ritrovare clienti e crearne di nuovi. 

Nonostante le nuove tendenze del momento come l’e-commerce, 
favorite dallo sviluppo del mondo web, reputiamo che in un 
settore delicato come il nostro, sia fondamentale mantenere 
relazioni con gli stakeholder, cercando di creare la cosiddetta 
fidelizzazione degli stessi.

Ha relazioni economiche con Italia? Di che genere?

Il mercato italiano ha subito notevoli cambiamenti. Fino al 
2007 infatti, c’era un’altissima richiesta di legname in volumi 
importantissimi e di elevata qualità. Dal 2008 però l’incombere 
della crisi economica, ha toccato negativamente l’andamento 
del settore del legno comportandone un’arrestabile recessione. 
Nello specifico, la perdita di competitività del mercato italiano, 
dovuto a mio avviso a una mancata integrazione mondiale del 
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nostro sistema produttivo e a una mancata riforma dello stesso, 
mi ha portato ad essere prudente ed orientarmi verso altri fronti.

Ad oggi infatti, la nostra politica in merito alle relazioni 
economiche con l’Italia, si basa principalmente nel mantenimento 
delle posizioni, delle quote, con attenzione estrema alla 
gestione del credito. Ciononostante, la rete commerciale in 
Italia può vantare un sistema capillare di agenti distribuiti su 
tutto il territorio nazionale che garantiscono il posizionamento 
dei nostri prodotti in differenti aree di mercato: dal commercio 
e distribuzione, dalle industrie manifatturiere del legno, agli 
imballaggi industriali ed all’edilizia strutturale. 

Infine, abbiamo ampliato la nostra gamma prodotti inserendo 
di recente il pavimento in legno e altri prodotti innovativi. Il 
nostro obiettivo è incrementare la distribuzione dei prodotti 
commercializzati puntando sulla qualità e sul servizio, facendo 
sì che il brand Florian rimanga sinonimo di garanzia nel nostro 
settore. 

Ci può indicare quali sono i principali progetti futuri dell’azienda?

Vediamo il futuro positivamente; auspico la continuazione 
delle strategie di investimento nelle aree produttive in quanto 
è di fondamentale importanza nel controllo della filiera delle 
materie prime; La nostra capacità di acquisire la materia prima 
unita alla professionalità gestionale ci permettono di ipotizzare 
incrementi anche nei prossimi anni, sviluppando nuovi mercati e 
nuovi prodotti. 

La creazione di un network solido ed efficiente rappresenta il 
vero fine della squadra Florian; una strategia fondamentale 
per la crescita in un mercato sempre più flessibile, dinamico e 
difficilmente prevedibile. L’obiettivo è quello di diventare un 
gruppo leader del settore della latifoglia a livello mondiale, 
non solo per dimensioni ma anche per riconoscibilità del nostro 
brand “volere è poco: bisogna desiderare ardentemente per 
raggiungere lo scopo” Ovidio.
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I nuovi orizzonti di sviluppo: la logistica sostenibile

Intervista con Daniele Testi, Presidente SOS-Log, 
Associazione per la logistica sostenibile

Il tema della sostenibilità sta acquisendo una crescente 
importanza nell’ambito dell’agenda economica globale e nei 
dibattiti sulla crescita. Si tratta di un tema sempre più sentito 
anche dalle imprese che operano nel settore della logistica. Ma 
che cosa è la logistica sostenibile? Quali sono le principali sfide 
per il settore, con particolare riferimento al contesto italiano? 
Abbiamo parlato di tutto questo con Daniele Testi, Presidente 
dell’associazione SOS-Log, costituita nel 2005 con il proposito di 
dare spazio e visibilità a questo tema di grandissima attualità e 
di respiro internazionale.

Lei è il Presidente di SOS-Log. Può spiegarci cosa si intende per 
sostenibilità nel settore della logistica?

Certo.  Ci tengo a precisare innanzitutto che SOS-Log promuove 
una visione a 360° della sostenibilità, che deve, pertanto, 
riguardare l’aspetto ambientale, sociale ed economico. Un altro 
aspetto che stiamo cercando di promuovere ormai da più di dieci 
anni è che la logistica sostenibile non è solo un dovere etico; è 
uno strumento ed una opportunità che permette alle imprese 
di rinnovare i propri processi logistici e quindi “migliorare” la 
competitività del proprio business attraverso: 

Risparmio sui costi: le imprese manifatturiere e logistiche che 
applicano principi di logistica sostenibile realizzano importanti 
risparmi di energia e quindi di costi; l’impresa diventa più 
competitiva.  

Differenziazione e riconoscimento dal mercato: La sostenibilità 
ha ormai un crescente apprezzamento da parte del mercato. Se 
pur non si traduce ancora in un premium price per le aziende, 
essa rappresenta un importante elemento di differenziazione che 
permette all’azienda di aggredire nicchie e segmenti di mercato 
emergenti composti da consumatori e committenti sempre più 
consapevoli e quindi maggiormente disposti a sviluppare, per 
contro, partnership di medio lungo periodo.

Daniele Testi, 
Presidente SOS-Log
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La logistica sostenibile riguarda diverse attività: a) il modo in cui 
si utilizzano le risorse; b) il modello organizzativo della supply 
chain; c) il modello di distribuzione dei prodotti; d) il modo di 
valorizzare il proprio brand. 

Quindi la sostenibilità come un’opportunità per le imprese. Ma quali 
sono gli attori coinvolti quando si parla di logistica sostenibile?

Questa è una domanda molto interessante, perché mi permette 
di fare un’osservazione cruciale per l’argomento.  La logistica 
sostenibile non è un obiettivo che può essere raggiunto in modo 
isolato dalle singole imprese. La logistica comprende tutto un 
insieme di attività che permettono alla materia prima di diventare 
prodotto e a questo di arrivare al consumatore. Pertanto, tutti 
gli attori che operano all’interno della supply chain (fornitori, 
produttori, operatori logistici, finanche al consumatore) 
contribuiscono a rendere l’intero processo logistico “sostenibile”. 
Quando ad esempio un’azienda progetta un prodotto, e lo 
fa cercando di ridurre al minimo il suo impatto ambientale, 
necessariamente dovrà valutare tutte le attività logistiche (e 
coinvolgere tutti gli attori) che intervengono nel processo di 
produzione, trasporto, consumo e possibilmente smaltimento 
e riciclo. La logistica sostenibile richiede network, dialogo e 
collaborazione all’interno di un ecosistema concorrente.

Cerchiamo adesso di capire meglio quali sono le sfide della logistica 
sostenibile

C’è innanzitutto una sfida culturale da affrontare. La 
sostenibilità non deve essere un obbligo; deve essere un credo! 
Tutto il personale dell’azienda (compreso il top management) 
deve sentirsi parte del progetto, sicuro del fatto che non porterà 
altro che benefici sui conti economici. Su questo aspetto stiamo 
lavorando molto, a partire da innovativi corsi di formazione 
destinati al personale di operatori logistici e di aziende 
manifatturiere continuando anche a puntare sulle conferenze 
e sui workshop a cui partecipiamo o organizziamo insieme ad 
altri soggetti associativi, come ad esempio Assologistica Cultura 
e Formazione.

Ci sono poi sfide specifiche che riguardano il sistema logistico 
italiano. In particolare:

Rubrica realizzata in 
collaborazione con 

SOS-LOG
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Occorre sfruttare di più l’intermodalità. Il trasporto merci in Italia 
è eccessivamente sbilanciato a favore del trasporto su strada 
anche su distanze economicamente non vantaggiose.  Sostanziali 
benefici potrebbero derivare da un maggiore sfruttamento 
dei treni. Stiamo parlando  di una modalità di trasporto molto 
affidabile (non accumula ritardi), efficiente (con costi energetici 
più bassi per tonnellata trasporta sulle medie lunghe distanze) 
e ad alta capacità industriale (consente una programmazione 
delle risorse e dei processi con minori variabili esogene rispetto 
al tutto strada). Il governo ed in particolare il Ministero dell 
Infrastrutture e Trasporti in questi mesi ha messo in campo una 
azione specifica e concreta per aumentarne l’utilizzo del treno 
pianificando importanti investimenti nell’intera infrastruttura 
ferroviaria nazionale. Le potenzialità offerte da questo mezzo 
di trasporto potranno essere sfruttate a pieno nel nostro paese 
solo quando i committenti del trasporto vedranno le modalità 
ferroviarie e stradali come complementari piuttosto che in 
competizione.

Occorre per questo aumentare l’efficientamento del trasporto su 
strada. Un importante passo avanti a riguardo può essere fatto 
attraverso l’utilizzo di carburante LNG (Gas Naturale liquefatto). 
E’ meno costoso e meno inquinante (in termini di CO2, NOx e 
sopratutto polvere sottili) rispetto al diesel. L’LNG migliora il 
benessere delle persone e delle cose: diversi studi dimostrano 
come CO2 e polveri sottili siano una combinazione letale non 
solo per i nostri polmoni ma ad esempio anche per il cemento 
delle nostre abitazioni. 

In Italia si è deciso finalmente di incentivare l’utilizzo di camion 
alimentati ad LNG e la costruzione di distributori LNG da cui 
non si può prescindere per un reale sviluppo nell’utilizzo di 
qyesto carbirante. Attualmente ce ne sono 6, ma nel prossimo 
anno questo numero potrebbe più che raddoppiare.  Enormi 
miglioramenti in termini di efficenza e sostenibilità del processo 
logistico sono altresì perseguibili con il supporto delle nuove 
tecnologia digitali. Oggi si parla anche molto di Internet Fisico 
(Physical Internet) e Intelligenza Artificiale: Innovazioni che 
permetteranno sempre di più di trasportare la merce in modo 
più intelligente ottimizzano l’utilizzo del parco macchine, i 
percorsi e quindi riducendo drasticamente i viaggi a vuoto che 
ancora oggi si stimano che superino il 25% del totale.

La urban logistic, che vede oggi uno sviluppo importante sia per 
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ciò che riguarda l’alimentazione elettrica ma anche per ciò che 
concerne i nuovi modelli di “sharing economy” e distribuzione 
di prossimità a basso impatto ambientale (bikers). 

Lei ha parlato di trasporto su gomma e su treni. Ma quali sono le 
sfide per gli operatori che trasportano merce via mare? 

Prima di parlare delle sfide, teniamo conto del fatto che 
nel commercio internazionale, il marittimo, è la modalità 
maggiormente utilizzata per il trasporto della merce: esso 
rappresenta circa il 80% (in volume) della merce trasportata 
a livello globale. Inoltre, tra le diverse modalità di trasporto, 
è quella che genera una quantità minore di emissioni di CO2 
per tonnellata trasportata. La sostenibilità (da ricercare in 
questo caso in un efficientamento delle navi e dei porti scalati) 
rappresenta un elemento costante nelle strategie di lungo 
termine degli operatori marittimi. Tuttavia, questo settore 
ha sofferto una riduzione importante del giro di affari per il 
combinato disposto dato da una crescita di scambi commerciali 
inferiore alle attese ed un eccesso di stiva. Questo settore, a 
forte capitalizzazione, vede oggi i propri sforzi concentrarsi su 
tutte le opportunità di riduzione dei costi e razionalizzazione 
dei servizi. Nel mondo del container in particolare, siamo in 
presenza di una fase di concentrazione tra gli operatori globali 
molto intensa con l’obiettivo di riequilibrare in maniera più 
efficace lo sbilanciamento tra domanda e offerta di servizio.

Ci sono “Paesi simbolo” di logistica sostenibile? 

Più che di Paesi simbolo, possiamo parlare di Paesi maggiormente 
sensibili alla tematica. I paesi scandinavi, l’Olanda e la Svizzera 
sono sicuramente tra questi; tuttavia, parliamo di Paesi in cui  
la sostenibilità e l’efficienza sono aspetti che pervadono ogni 
aspetto della vita dei cittadini. Poi ci sono Paesi che hanno una 
maggiore sensibilità verso tematiche specifiche della logistica 
sostenibile. La Spagna, ad esempio, vanta delle vere e proprie 
eccellenze sul trasporto alimentato ad LNG. L’Italia deve 
proteggere un patrimonio ambientale unico al mondo e per 
questo sarà importante il ruolo delle scuole e dell’Università, 
ovvero di tutti quei soggetti che stanno formando la classe 
dirigente del futuro.
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Ci può fare qualche esempio di azienda manifatturiera o logistica 
che sta adottando principi di logistica sostenibile?

Ricercare e dare visibilità alle aziende che innovano e migliorano 
i propri processi logistici è proprio una delle principali attività 
di SOS-Log. Gli esempi sono molti e per questo mi limiterò a 
citare i più recenti che riguardano proprio l’LNG.  Il gruppo LC3 
di Gubbio e il Gruppo Maganetti particolarmente attivo nella 
provincia di Sondrio, in partnership con Iveco hanno investito 
fortemente in questa tecnologia. Proprio in questi giorni 
Maganetti, San Pellegrino e Iveco insieme alle istituzioni locali 
hanno inaugurato il 6° punto di rifornimento LNG in Italia con 
la caratteristica unica di essere un distributore self service aperto 
h24. Il progetto è stato realizzato in Valtellina, un area molto 
sensibile all’impatto del trasporto sull’ambiente. Se il progetto 
ha avuto successo è stato perché il gruppo è riuscito a convincere 
tutte le istituzioni e i membri della società civile della bontà e 
del ritorno dell’iniziativa realizzando un impianto in grado di 
rifornire in soli 4 minuti un camion dotato di due serbatoi LNG e 
quindi con una capacità di oltre 1000 km. 

Passiamo adesso a SOS-Log. Ci può parlare della missione e dei 
valori dell’associazione?

SOS-Log è nata nel 2005 con la missione di aggregare tutti i 
soggetti che vedono nella logistica sostenibile un opportunità 
per innovare e migliorare il proprio business. Negli ultimi 
due anni abbiamo raddoppiato la base associativa e abbiamo 
rafforzato le nostre relazioni con altre associazioni, Assologistica 
in primis. Tra le nostre più importanti novità del 2017 ci sono 
alcune iniziative che vorrei evidenziare: 

1. i corsi di formazione: si tratta di corsi rivolti sia al top 
management che al personale intermedio di aziende logistiche e 
manifatturiere. Tutte le aziende interessate possono parteciparvi 
con importanti sconti per le aziende e i professionisti associati. 
Tutte le informazioni a riguardo saranno a breve reperibili sui 
siti di SOS-Log e di Assologistica Cultura e Formazione.

2. il protocollo di sostenibilità: uno strumento che stiamo 
sviluppando in collaborazione con il LLoyd Register con l’obiettivo 
di supportare le aziende nel loro cammino verso la sostenibilità. 
Non si tratta di una certificazione ma di uno strumento basato 
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su un questionario che sarà validato da ente terzo e potrà dare 
seguito ad azioni specifiche di miglioramento legate agli obiettivi 
della singola realtà. Abbiamo infatti imparato nel corso di questi 
anni che non esistono formule magiche o ricette specifiche per 
la sostenibilità. Esistono percorsi che le aziende intrapprendono 
sulla base delle loro esigenze e necessità specifiche di mercato.  
Ciò che forniremo sarà uno strumento semplice per quantificare 
la distanza da determinati obiettivi, ponendo l’accento sulle 
opportunità da poter ancora cogliere. Avrà le caratteristiche 
generali per poter essere applicato in vari contesti di filiera, 
di prodotto e di processo. Stiamo lavorando duramente, con 
un gruppo di lavoro specifico, per poterlo commercializzare a 
partire dai primi mesi del prossimo anno (2017).

Visto che il mercato inizia a dare valore all’eticità aziendale, alla 
sostenibilità e al rispetto per l’ambiente, può questo protocollo 
essere anche un mezzo per comunicare il proprio impegno nel 
campo della sostenibilità?

Assolutamente si! Oltre a dare un supporto alle aziende nello 
sviluppare un percorso di sostenibilità, il protocollo, essendo 
validato da un ente terzo indipendente, dà alle stesse la 
possibilità di comunicare al mercato quanto stanno facendo. Il 
protocollo, insomma, rappresenta anche un modo per estrarre 
e reddito il valore dagli investimenti in sostenibilità. Si tenga 
infine conto che sempre più aziende leader, al fine di creare 
prodotti integralmente sostenibili, richiedono ai propri fornitori 
il rispetto di determinati parametri di sostenibilità, e in tutto 
questo il protocollo di validazione può rappresentare un 
utilissimo strumento. 

Che tipo di intervento chiederebbe al governo per dare un contributo 
significativo allo sviluppo della logistica sostenibile in Italia?

Quale governo? (nota: registriamo l’intervista il giorno dopo 
dell’esito referendario) Scherzi a parte bisogna riconoscere al 
ministro Del Rio e alla truttura del MIT un impegno concreto e 
crescente. Sono stati messi in campo strumenti di incentivazione 
importanti per lo sviluppo dell’intermodalità e per l’uso di 
carburanti alternativi a minor impatto di emissioni. Ciò che adesso 
gli operatori chiedono sono delle policy chiare che trasformino 
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gli impegni presi in tema di sostenibilità (si vedano gli accordi di 
Parigi-COP21 e Marrakesh-COP22) in azioni concrete di sistema. 
Occorre un piano industriale che ci proietti in questo nuovo 
paradigma economico che chiede una maggiore sostenibilità 
ambientale, economica e sociale, ed in cui la logistica può 
giocare un ruolo fondamentale. Personalmente non credo alle 
politiche per una decrescita felice ma molto di più ad una vision 
di crescita sostenibile che faccia perno sulla green economy, 
l’economia circolare e l’enorme potenzialità (disruptive) legata 
all’uso delle tecnolopgie digitali. So di dire una cosa complessa 
da realizzarsi ma ciò che la politica ad ogni livello dovrebbe 
fare è tenere uniti tutti questi fattori come parte di un unico 
grande disegno strategico che garantisca ad imprese e cittadini 
un futuro più sostenibile.
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Il turismo come fattore di sviluppo nello scenario economico 
internazionale1

di Consuelo Carreras, SRM

Nonostante le sfide poste dalla difficile congiuntura economica 
mondiale, dalle crescenti tensioni geopolitiche e dai numerosi 
disastri naturali, il turismo è uno dei principali settori in crescita 
nell’economia globale, rappresenta un’importante fonte di 
sviluppo economico e di lavoro e continua a dimostrare una 
formidabile capacità di recupero.

Il contributo diretto del turismo internazionale è stato di 2.230 
miliardi di USD, circa il 3% del PIL mondiale . Per il 2016 si stima 
una crescita del 3,3%, a cui dovrebbero seguire ulteriori variazioni 
positive che, entro il 2026, porteranno il contributo del turismo 
ad un valore complessivo di 3.469 miliardi USD. Il settore inoltre 
rappresenta il 7% dell’export mondiale, in crescita rispetto al 
6% del 2014, ed il 30% dell’export dei soli settori dei servizi. Il 
turismo è cresciuto anche in termini di posti di lavoro. Rispetto al 
2014, i lavoratori del settore sono aumentati del 3,6%, toccando 
quasi i 108 milioni di unità. Per il futuro il trend dovrebbe 
rimanere positivo, con una crescita annua stimata nell’ordine del 
2% circa. Entro il 2026 i posti di lavoro complessivi dovrebbero 
raggiungere i 136 milioni.

Dal lato della domanda, il 2015 si è confermato un anno 
favorevole per il turismo internazionale. Gli arrivi internazionali, 
infatti, sono stati 1,186 miliardi con un incremento pari al 4,6%, 
ovvero 52 milioni in più rispetto al 2014. La maggior parte 
delle macro-aree mondiali ha registrato un incremento degli 
arrivi; ed è l’Europa a confermarsi l’area più visitata del mondo, 
raggiungendo 607,6 milioni arrivi turistici (circa 27,49 milioni 
in più rispetto al 2014). L’aumento è apprezzabile soprattutto 
nell’Europa Meridionale/Mediterranea con 10,36 milioni di 
arrivi in più (+4,8%). È importante sottolineare che l’Europa, 
con tali valori, detiene il 51,2% degli arrivi interazionali a livello 
mondiale. Seguono l’Asia e il Pacifico con il 23,5%, le Americhe 

1 Tratto dalla ricerca di SRM “Il turismo in Sardegna: le opportunità di 
crescita del sistema. Come costruire un turismo stabile tutto l’anno”, 
2016.
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con il 16,2% e l’Africa con il 4,5%. Tre dei principali paesi 
europei: Francia, Spagna e Italia rimangono i principali luoghi di 
villeggiatura del mondo, insieme a Stati Uniti e Cina.

Graf. 1 – Top 10 delle destinazioni del turismo internazionale (2015)

(valori in mln) 

*Per l’Italia dati Istat

Fonte: UNWTO World Tourism Barometer, Tourism Highlights, Edizione 
2016

Entrando nel dettaglio del movimento turistico degli stranieri 
nei 5 principali paesi europei: gli arrivi sono stati 55.034 mila (il 
48,5% dei turisti totali), mentre le presenze straniere registrate 
risultano 192.608 mila (il 49% dei turisti totali). Si afferma 
pertanto un’equa distribuzione dei turisti residenti e stranieri per 
l’Italia. Una simile ripartizione percentuale si rileva anche per la 
Spagna che, per il 2014, registra 107.545.009 arrivi turistici, dove 
il 51,3% è rappresentato da turisti residenti e il 48,7% da turisti 
stranieri. Le presenze spagnole invece ammontano, sempre per 
l’anno 2014, a 403.963.023 di cui il 35,7% è rappresentato da 
turisti residenti e il restante 64,3% da turisti stranieri. Non può 
essere detto altrettanto per gli altri paesi considerati in cui si 
evince una chiara preponderanza di turisti residenti.

I turisti che si recano in Italia preferiscono gli esercizi alberghieri 
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agli esercizi complementari2. Nel 2015, degli arrivi turistici 
in Italia, infatti, il 78,5% si avvale di strutture alberghiere e 
il restante 21,5% di strutture complementari. Va comunque 
rilevato che la preferenza verso le strutture alberghiere riguarda 
tutti i paesi analizzati. Come l’Italia, anche Francia, Germania, 
Gran Bretagna e Spagna hanno una forte prevalenza di turisti 
che risiedono in strutture alberghiere piuttosto che in quelle 
extra-alberghiere. Per tali paesi, gli arrivi turistici che pernottano 
in strutture alberghiere per l’ultimo anno analizzato sono 
rispettivamente: 72,8%, 81,8%, 70,4% e 81,7%.

Considerazioni non del tutto analoghe valgono per le presenze 
che sembrano ripartirsi più equamente tra esercizi alberghieri 
ed extra-alberghieri rispetto agli arrivi analizzati. Per l’Italia le 
presenze turistiche in esercizi alberghieri rappresentano il 67% 
delle presenze totali nel 2015, sostanzialmente in linea con il 
dato del 2004 pari al 67,7%. Guardando agli esercizi alberghieri 
di Francia (nel 2014) e Gran Bretagna (nel 2013), invece, 
constatiamo che non vi è una fortissima propensione verso tali 
esercizi detenendo rispettivamente una percentuale del 50,2 e 
57,6 sul totale delle presenze turistiche. Germania e Spagna, 
infine, ricalcano l’andamento degli arrivi turistici anche per le 
presenze considerando che il 71,8% per la Germania e il 73,1% 
per la Spagna pernottano in strutture alberghiere.

Focalizzando l’attenzione sul nostro Paese, ed in particolare sulla 
spesa dei viaggiatori stranieri, dai dati disponibili emerge che 
nei primi sei mesi dell’anno in corso questa è cresciuta del 3%. 
Anche per il 2015, i dati definitivi di Banca d’Italia hanno segnato 
un buon andamento; la spesa dei viaggiatori stranieri nel nostro 
Paese ha raggiunto 35.556 milioni di euro, con un incremento 
del 3,8% rispetto all'anno precedente (+1.316 milioni di euro 
rispetto al 2014). 

Tra i viaggiatori stranieri in Italia, ritroviamo in testa i tedeschi, 
gli statunitensi, i francesi, gli inglesi e gli svizzeri. I viaggiatori 
provenienti da questi paesi si confermano anche come i big 

2 Il termine “esercizi complementari” è utilizzato come sinonimo di 
esercizi extra-alberghieri e comprende i campeggi e le aree attrezzate 
per camper e roulotte, i villaggi turistici, le forme miste di campeggi e 
villaggi turistici, gli alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale, 
gli agriturismi, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi di 
montagna, gli altri esercizi ricettivi non altrove classificati e i bed and 
breakfast.
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spender con 5.469 milioni di euro spesi dai tedeschi, 4.305 milioni 
di euro dagli statunitensi, seguono i francesi (3.549 milioni), 
inglesi (2.934 milioni) e svizzeri (2.354 milioni). I 3.732 milioni 
americani che sono arrivati in Italia nel 2015 hanno speso oltre 
4,3 miliardi.

Graf. 2 - Esercizi alberghieri sul totale degli esercizi recettivi per i Paesi 
Big 5,2004-2014 (valori %)

Fonte: elaborazioni SRM su dati Eurostat

Guardando i dati di spesa dei singoli anni, è possibile affermare 
che, per i paesi big spender, dal 2010 vi è stata una crescita della 
spesa turistica in Italia. La variazione dal 2004 al 2015 della spesa 
dei viaggiatori stranieri in Italia, per i primi 15 Paesi in termini 
di spesa, è altamente differenziata. Nel complesso dal 2004 sono 
pochi i Paesi che hanno registrato una variazione negativa: la 
Germania (-17,1%), l’Austria (-7,8%), i Paesi bassi (-7%) e il Belgio 
(-13,2%). Riportano, invece, una fortissima variazione positiva: 
la Russia con un incremento della spesa turistica del 444,7%, il 
Brasile con +210,7% e il Canada con +ì161,4%. Nel complesso, la 
variazione della spesa turistica in Italia da parte di tutti i Paesi 
del mondo è pari al +24% passando da 28.665 milioni di euro del 
2004 a 35.556 milioni di euro del 2015.

Dal lato dell’offerta, nel 2015 in Italia si contano 167.718 esercizi 
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ricettivi, con 4.8793332 posti letto. Per entrambe le variabili 
il trend dal 2004 è decisamente positivo. Il numero di esercizi 
ricettivi, infatti, ha registrato una crescita del 46,4% e i posti 
letto sono aumentati del 16%.

Tra i paesi Big Five3, i tassi di crescita rispetto al 2004 risultano 
elevati anche per la Spagna che riporta un tasso di crescita delle 
strutture pari al 31% e per i posti letto del 15%. I trend positivi 
riportati non si verificano, invece, per Francia, Germania e Gran 
Bretagna che, infatti, rispetto al 2004 hanno avuto una flessione 
del numero di esercizi rispettivamente di -2%, -9% e -3%.

L’Italia, quindi, detiene il primato per strutture ricettive ed è 
seconda (rispetto alla Francia) con riferimento ai posti letto. 
Considerando i soli paesi big five, quindi, l’Italia possiede il 42% 
degli esercizi ricettivi e il 29% dei posti letto. 

Inoltre, l’Italia si caratterizza per avere una forte prevalenza 
di esercizi extra-alberghieri rispetto agli altri paesi. Nel 2014, 
in Italia solo il 21% (19,8% nel 2015) degli esercizi è di natura 
alberghiera con 33.290 esercizi (33.199 nel 2015) e 2.241.239 
posti letto (2.250.718 nel 2015), rispetto ai 125.122 esercizi extra-
alberghieri (134.519 nel 2015) 2.608.193 posti letto (2.628.615 
nel 2015). Tali valori si discostano fortemente da quelli degli altri 
paesi che invece riportano una prevalenza di esercizi alberghieri. 
Germania, Spagna Francia e Gran Bretagna, infatti, registrano 
rispettivamente il 66,8%, 52,6%, 60% e 66,4% di esercizi 
alberghieri sul totale delle loro strutture ricettive.

3  I dati sull’offerta turistica sono aggiornati al 2015 solo per l’Italia. Per 
gli altri paesi, l’ultimo anno disponibile è il 2014 (Eurostat).
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Turismo e modelli di sviluppo: Creare Destinazioni Felici 
a partire da territori svantaggiati.  
Il modello di Destination Makers

di Emma Taveri, Destination Makers

“La propria destinazione non è mai un luogo. Piuttosto è un 
nuovo modo di vedere le cose.”

Così Henry Miller riassume una filosofia di vita che Destination 
Makers ha trasformato in una missione e nel progetto di vita e 
lavoro di coloro che fanno parte di questo network di "artigiani 
dei territori". Immaginate un luogo triste, popolato da persone 
disilluse e che hanno smesso di sognare.

Un luogo da cui i giovani emigrano e che nessuno mai potrebbe 
considerare una meta turistica. Perché qualcuno dovrebbe 
visitare un luogo così se guardando altrove ci sono altre 
bellissime destinazioni, già pronte ad accogliere turisti con 
strutture adeguate e servizi all'avanguardia?

L’anima. Questi luoghi, spesso, hanno una bellissima anima. 
Sono luoghi ricchi di tradizioni tramandate negli anni, carichi 
delle passioni di coloro che non li hanno mai abbandonati, delle 
speranze di chi vorrebbe farvi ritorno e costruirvi il proprio 
futuro. Sono luoghi pieni di opportunità latenti che purtroppo 
non sono in grado di valorizzare né comunicare.

Un potenziale incredibile, da riscoprire e valorizzare ancor 
prima che da promuovere. La missione di Destination Makers è 
proprio questa. Costruire "Destinazioni Felici", dove per "felici" 
si intendono territori che, grazie ad un percorso di conversione, 
ricomincino ad avere contezza delle proprie potenzialità ed 
imparino a valorizzarle al meglio, diventando una destinazione 
ideale per i visitatori ma soprattutto per i residenti, puntando su 
un turismo non incorniciato su manuali e cartine da bancarella 
ma costruito sulle esperienze e raccontato dalle persone.

Le attività dei Destination Makers prevedono la formazione 
degli operatori, la connessione con esperti internazionali 
ma soprattutto la creazione di una strategia di destinazione 
partecipata. Il tutto al fine di ricostruire una comunità positiva 
che, con l’ausilio di contenuti di promozione efficace ed 
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innovativa possa puntare alla realizzazione di prodotti turistici 
esperienziali e sostenibili e quindi all’attivazione di un proprio 
volano di crescita.

Il turismo esperienziale per le destinazioni minori

Il turista odierno è sempre più informato ed in cerca di esperienze 
autentiche e non convenzionali. Ricerca, valuta e confronta 
destinazioni ed attività on-line per poi scegliere mete che 
non siano classiche destinazioni turistiche bensì territori ricchi 
di tradizione e cultura, in cui immergersi quasi fino a sentirsi 
2del posto". Il turismo esperienziale è l’esperienza che il turista 
compie vivendo momenti di vita quotidiana nella destinazione 
che visita, partecipando attivamente ed in prima persona alle 
attività che si svolgono, andando a scavare nelle tradizioni, negli 
usi e nei costumi della località. Destination Makers punta su 
questo tipo di turismo partendo dal presupposto che in qualsiasi 
destinazione vi siano tradizioni e passioni da convertire in offerta 
turistica.

Le competenze della rete di Destination Makers nella creazione 
di mete esperienziali e sostenibili vengono messe al servizio 
di territori difficili per un percorso di creazione del valore che 
rimarrà della destinazione e delle sue persone, per sempre.

“Siamo partiti da Brindisi, su cui non avrebbe scommesso nessuno. 
Una città di passaggio, una volta hub del contrabbando, con 
evidenti difficoltà lavorative e scarsa mentalità imprenditoriale. 
Abbiamo lavorato costantemente con gli operatori e gli enti 
costruendo fiducia e rispetto.  
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Li abbiamo formati, gli abbiamo mostrato l’importanza 
della collaborazione, li abbiamo messi in contatto con 
esperti internazionali nel turismo. Il risultato è Brindisi is My 
Destination, un brand che rispecchia una rinascita ed un nuovo 
modo di vivere, offrire e comunicare Brindisi. Il nostro progetto 
è stato apprezzato anche da altre destinazioni, ed abbiamo così 
cominciato ad esportarlo in Italia ed Europa" così Emma Taveri, 
co-founder di Destination Makers racconta il progetto.

Chi sono i Destination Makers e come lavorano sui territori?

I Destination Makers sono una community di visionari e digital 
maker, che dopo svariate esperienze internazionali per le più 
importanti realtà del settore «travel» , dell’innovazione sociale e 
del digital hanno deciso di mettere in rete le proprie competenze. 
Il valore che ne deriva è incredibile, ed essendo le destinazioni 
più svantaggiate a beneficiarne, il risultato che si ottiene è un 
elevato impatto sociale.

Tra le principali collaborazioni della rete di Destination Makers 
vi sono importanti realtà come Consiglio d'Europa, Federparchi, 
Camera di Commercio di Brindisi, Regione Puglia, Comune 
di Brindisi, Commissione Europea, Camera di Commercio di 
Matera, Consorzio di Gestione della Riserva di Torre Guaceto, 
GAL Daunofantino, Federalberghi Brindisi.
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Gli eventi organizzati ed i progetti realizzati sono stati diffusi 
attraverso la partecipazione ad importanti eventi del settore 
travel come BTO - Buy Tourism Online e media nazionali ed 
internazionali come Radio24, Repubblica, Shareable Magazine.

I territori che hanno già ospitato ed ospiteranno a breve le 
loro attività vanno dalla Puglia alla Germania, dalla Sicilia 
all'Olanda, dalla Croazia alla Grecia, dalla Francia alla Spagna. 
Ogni intervento è altamente mirato: i professionisti ed i partner 
che vi lavorano vengono accuratamente selezionati in base alle 
peculiarità del territorio ed alle expertise richieste, e si avvia 
così una collaborazione immersiva con la comunità locale, che 
partecipa attivamente al progetto.

Il modello "Happy Destinations" 

Dopo tre anni di lavoro e varie sperimentazioni nei territori 
si è consolidato il modello "Happy Destinations", un percorso 
di creazione della destinazione diviso per fasi, che va dalla 
costruzione di una comunità collaborativa e di una strategia di 
destinazione partecipata alla creazione di contenuti open source 
per la promozione delle attività esperienziali, passando per un 
processo di capacity building ed avvicinamento dell'offerta al 
mercato.

1. Happy Community Building & Strategy Making

Destination Makers aiuta gli operatori a fare rete nella destinazione 
attraverso incontri mirati focalizzati sulla creazione di una 
strategia di destination management e marketing partecipata. 
A partire da un'analisi SWOT incrociata con i dati relativi agli 
ultimi tre anni si lavora sull'Happy Destination Canvas per la 
creazione di una struttura che viene poi rielaborata dal team per 
essere consegnata agli operatori come traccia per le loro azioni 
future.

2. Experience Lab

Experience Lab è un percorso formativo non convenzionale 
in design, management e promozione innovativa dell’offerta 
turistica esperienziale, che insegna agli operatori come convertire 
tradizioni, passioni ed imprese locali in attività "felici" da offrire 
al visitatore.

A volte durante gli Experience Lab si arriva fino alla definizione 
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di una nuova offerta turistica, che gli operatori possono attivare 
come impresa o associazione una volta terminato il percorso 
formativo.

3. Blogger Experience

Attraverso la Blogger Experience travel blogger, videomaker e 
fotografi selezionati in base alle  peculiarità della destinazione, 
assieme ad un esperto locale recensiscono le attività esperienziali 
(enogastronomia, sport, tour, ecc.) per valorizzarle e promuoverle 
attraverso:

a) contenuti messi a disposizione della destinazione in formato 
"open source"

b) post in tempo reale sui propri canali social;

c) contenuti post-esperienza sui propri canali web. 

Sfide Future

Forti di una entusiasmante avventura i Destination Makers sono 
ora pronti per un progetto ben più ambizioso, che prevede 
la realizzazione di una rete Europea di Destinazioni Felici che 
sposino la loro visione e si impegnino attivamente con il network 
nella conversione dei propri territori e nella creazione di valore 
per gli operatori.

Verranno a breve selezionati i primi territori pilota che faranno 
parte della Happy Destinations Organisation. Possono candidarsi 
enti pubblici, ONG ed organizzazioni private che abbiano 
il desiderio di migliorare il proprio territorio aderendo ad un 
progetto internazionale di crescita e condivisione di Felicità. 
È ancora possibile candidarsi scrivendo a ask@destination-
makers.com
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Qualche numero e alcune proposte in tema di 
immigrazione in Italia e nel Mezzogiorno

di Massimo Sabatini, Direttore Politiche Regionali e Coesione Territoriale, 
Confindustria

L’Italia è un Paese di recente immigrazione, ma è anche uno tra 
quelli OCSE dove l’aumento dello stock di migranti internazionali 
è stato più forte negli ultimi anni, anche per effetto degli sbarchi 
di rifugiati in fuga da guerre e instabilità. Per motivi geografici, 
il Mezzogiorno è in prima fila nell’impatto del fenomeno. 
Secondo l’UNHCR, nei primi 9 mesi del 2016 sono sbarcate sulle 
coste italiane 131.702 persone (soprattutto africani) mentre le 
richieste di asilo sono state 85mila. La gran parte degli sbarchi 
avviene in Sicilia, Calabria, Puglia e Sardegna. Per gli Stati di 
destinazione dei richiedenti asilo e ancor più per quelli di primo 
ingresso nell’UE, ciò significa anche costi crescenti. L’Italia ha 
speso per soccorso in mare, accoglienza, sanità e istruzione circa 
2,7 miliardi di euro nel 2015, spesa stimata salire a 3,4 miliardi 
nel 2016.

Numeri importanti, che si aggiumgono a quelli relativi ai residenti 
regolari con cittadinanza straniera già presenti sul territorio 
nazionale: secondo il censimento dell’Istat, al 1° gennaio 2016 
risultano residenti in Italia oltre 5 milioni di stranieri (il 53% 
donne, il 20% under 15). Del totale, solo il 16% abita al Sud 
(circa 800mila persone). Quello dell’immigrazione è un trend in 
crescita, ma non omogeneo: se al Centro-Nord più di 1 residente 
su 10 ha la cittadinanza straniera, al Sud sono meno di 4 su 100.

Il livello di istruzione degli immigrati in Italia è medio-basso. Con 
riferimento alla popolazione straniera da 15 anni in su, oltre 
il 50% ha un livello di istruzione basso (nessun titolo, licenza 
elementare o media), il 39% è diplomato e soltanto l’11% 
laureato, corrispondente al 6,6% di laureati stranieri sul dato 
totale nazionale. Nel Mezzogiorno la quota di stranieri con 
livello di istruzione basso cresce sensibilmente: oltre il 63% degli 
over 15 ha al massimo la licenza media. Ancor più contenuta la 
quota di stranieri laureati, ferma al 7% (contro l’11% nazionale). 

Gli stranieri occupati sono 2,3 milioni, il 58,3% dei quali vive al 
Nord. Il tasso di occupazione degli stranieri in Italia è del 58%, 
contro un tasso di occupazione degli italiani del 42%. Tra gli 
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occupati stranieri, l’88,5% è un lavoratore dipendente ma 
solo il 50% ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato 
e, soprattutto, con una retribuzione inferiore rispetto a quelle 
dichiarate dagli italiani (965 euro contro i 1.356 euro degli 
italiani). 

In ciascuna regione il tasso di occupazione degli stranieri supera 
il quello degli italiani. Sono però le regioni del Sud quelle dove 
si registra il più alto divario: in Sardegna, il tasso di occupazione 
degli stranieri è del 69,8% contro il 38,1% degli italiani, in Sicilia 
il 56,2% contro il 30,4% e in Molise il 61,7% contro il 37,4%. 
Fatto 100 il totale dei lavoratori stranieri in Italia, il 6,1% è 
impiegato nell’agricoltura, l’8,3 nel commercio, il 9,6% nelle 
costruzioni, il 18,4% nell’industria in senso stretto, e il 57,6% nei 
servizi (compresi quelli assistenziali).

Elaborazioni ISTAT mostrano che uno straniero ha una probabilità 
di trovare un’occupazione non qualificata sette volte più alta 
rispetto a un italiano con le stesse caratteristiche demografiche 
e lo stesso titolo di studio. Sembra, quindi, che ci sia una 
maggiore disponibilità da parte degli stranieri, anche quelli 
più istruiti, ad accettare lavori low skilled e meno remunerati, 
con orari scomodi e poche possibilità di carriera, disponibilità 
probabilmente legata anche alla necessità di avere un lavoro per 
mantenere il permesso di soggiorno, oltre che per sostenere le 
famiglie rimaste nel paese di origine.

Quella degli immigrati è, dunque, una presenza significativa con 
effetti economici altrettanto importanti.

Il Centro Studi di Confindustria (CSC) stima che senza l’apporto 
di lavoro straniero il Pil italiano sarebbe più basso di 124 miliardi, 
che sarebbe cresciuto meno negli anni di espansione e che 
sarebbe caduto ancora di più durante la crisi. Inoltre, il CSC mostra 
che gli immigrati rappresentano per l’Italia un’opportunità per 
l’economia e per la società perché contribuiscono ad arrestare il 
calo demografico; danno un notevole impulso alla popolazione 
in età lavorativa (tra 15 e 64 anni); contribuiscono con un saldo 
attivo ai conti pubblici italiani perché versano più di quanto 
ricevono; grazie all’apporto di forza lavoro straniera, gli 
occupati sono aumentati di 532mila unità nel quadriennio pre-
crisi e l’emorragia occupazionale degli ultimi otto anni è stata 
contenuta a 432mila unità.

Su tali aspetti si deve riflettere in riferimento al Mezzogiorno, 



47

area in cui gli indicatori economico-sociali negativi sono più 
accentuati: il tasso di disoccupazione giovanile è al 54% contro il 
valore medio italiano del 40%; la quota di NEET è del 38% contro 
il 27% dell’Italia; sono principalmente regioni del Sud quelle in 
piano di rientro dal deficit sanitario di bilancio e quindi quelle 
con la tassazione per cittadini e imprese più elevata; il fenomeno 
della rinuncia alle cure delle famiglie è più accentuato al Sud. 

Il Mezzogiorno è, dunque, un’area con diverse criticità, dunque, 
nella quale la presenza degli immigrati potrebbe contribuire 
a produrre tensioni sociali da non trascurare: accanto ad esse, 
pero, tale presenza sta generando anche inedite opportunità 
per contrastare lo spopolamento delle aree interne, bilanciare 
il calo demografico, compensare l’emigrazione delle classi più 
giovani. 

Opportunità alle quali il Sistema delle imprese guarda con 
attenzione, come mostrano le nuomerose iniziative che vedono 
coinvolte associazioni meridionali. E’ il caso, ad esempio, 
della Sicilia, dove Confindustria Catania ha sottoscritto un 
protocollo con la Prefettura di Catania sulle tematiche di 
ingresso degli stranieri e per la loro occupazione, oltre che 
sostenuto economicamente diverse iniziative di solidarietà. 
Analoga attenzione si rileva a livello nazionale, dove a giugno 
2016 Confindustria stessa ha sottoscritto un Protocollo con il 
Ministero dell’Interno per l’integrazione dei rifugiati che hanno 
già ottenuto la protezione internazionale, anche attraverso il 
loro inserimento nelle aziende associate, con tirocini di lavoro. 
Un impegno importante, anche se di non semplice attuazione 
che indica però la strada: quella dell’impegno per un Governo 
attivo del fenomeno. Un impegno che può trovare nei fondi 
strutturali europei un supporto finanziario fondamentale

Sul piano nazionale, l’Italia ha sempre dedicato particolare 
attenzione a tale tema nella propria programmazione dei 
fondi strutturali europei.  Nel ciclo 2007-13 numerosi sono 
stati i progetti (del FESR e del FSE) finanziati soprattutto nel 
Mezzogiorno, sia sul versante delle infrastrutture di accoglienza, 
sia su quello della formazione dei migranti. Anche più di recente 
la Commissione ha approvato un grande progetto per l'Italia 
del valore di 94 milioni di euro a valere sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR), per l'acquisto di due pattugliatori 
dotati delle necessarie attrezzature per condurre operazioni di 
salvataggio in mare. Attenzione crescente, dunque, anche se 
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ancora non sufficiente. Nell’ambito del progetto di revisione 
intermedia del Quadro Finanziario pluriennale 2014 – 20, il 
pacchetto presentato dalla Commissione Europea, propone di 
mettere a disposizione di Bilancio Ue fondi aggiuntivi per 6,3 
miliardi di euro fino al 2020 per la gestione della migrazione, 
della sicurezza e del controllo delle frontiere esterne (2,5 miliardi 
di euro); nonché 14 miliardi di investimenti nelle regioni al di 
fuori dell’UE, proprio per affrontare le cause della migrazione.

Non v’è dubbio, dunque, sulla crescente attenzione per la 
tematica, attenzione che sempre di più riguarda le regioni 
meridionali

Il fenomeno dell’immigrazione al Sud è quantitativamente 
rilevante, ma minore come impatto rispetto al Centro-Nord. 
Certo, il Mezzogiorno è l’area del Paese con il tasso di istruzione 
e di occupazione più basso, con il dato relativo alla demografia 
inferiore rispetto al resto d’Italia, e la presenza di immigrati 
stranieri genera preoccupazione nei residenti. Ma, il lavoro 
degli immigrati, come si è visto, si caratterizza per impieghi di 
bassa qualificazione, poco remunerativi: quello dei lavoratori 
immigrati è dunque un flusso che deve integrarsi, non entrare in 
competizione con i cittadini meridionali perché porta benefici in 
termini occupazionali, demografici e di crescita del Pil. 

Come affrontare la questione? Non esiste naturalmente una solo 
risposta ma un approccio integrato fatto di più interventi può 
garantire risultati più efficaci. Tre proposte possono contribuire 
a raggiungerli. 

In primo luogo, gestendo al meglio l’emergenza sbarchi, 
utilizzando in modo virtuoso le risorse europee disponibili per 
la sicurezza e l’accoglienza, vanno orientate su questa priorità, 
assieme a parte di quelle nazionali per le politiche di coesione

In secondo luogo, favorendo iniziative – come quelle avviate da 
Confindustria – per l’integrazione nel mondo del lavoro e nelle 
comunità locali, favorendo le necessarie condizioni normative e 
amministrative e costruendole con la partecipazione di tutti gli 
interessi rappresentati sul territorio, in maniera tale da garantire 
(insieme) diritti e doveri di chi è accolto e di chi accoglie.

In ultimo, utilizzando le risorse dei fondi strutturali europei 
dedicati all’integrazione e all’inclusione sociale per migliorare 
le politiche stesse e la qualità del flusso migratorio. Ciò anche 



49

favorendo l’auto-imprenditorialità degli immigrati stranieri 
e investendo sulla loro formazione, soprattutto quella nelle 
imprese, con il coinvolgimento attivo delle Università meridionali. 

Favorire un’integrazione sostenibile del flusso migratorio è, in 
conclusione, un obiettivo coerente con l’interesse prioritario 
delle imprese, dell’economia e di tutti i cittadini europei, e di 
quelli del Mezzogiorno in particolare: quello di difendere l’idea 
di una UE aperta, inclusiva e custode dei propri valori economici 
e sociali, idea al tempo stesso, garanzia di competitività e fonte 
di opportunità per tutte le regioni europee.

In questo senso l’area del Mediterraneo, naturale riferimento 
per l’interscambio commerciale del Mezzogiorno, può diventare 
più complessivamente una straordinaria opportunità per la sua 
crescita economica se diviene attrattore non solo di disperati 
in fuga da guerre e persecuzioni, ma anche di risorse, saperi e 
cultura. L’economia del Mezzogiorno che più di tutti deve aprirsi 
all’esterno, ha molto da guadagnare da un tale processo di 
integrazione virtuosa.
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Porti e sviluppo economico: traffico passeggeri, 
Valore e peculiarità del segmento

di Tiziana Murgia, Assoporti

Il quadro europeo

In sede europea tramite ESPO (European Sea Ports Organisation) 
come Assoporti, all’interno del Network che si occupa di traffico 
passeggeri, sono state affrontate le peculiarità di questo 
segmento di traffico, realizzando un Codice di Buone Pratiche. 

L’individuazione dei temi oggetto del Codice è stato fatto a 
seguito del lancio a livello europeo di un Port Passenger Review 
al quale hanno partecipato 119 porti appartenenti a 24 Stati 
Membri. ESPO riunisce 24 Stati membri e,  per conto dell’Italia, 
partecipa l’Associazione dei Porti Italiani in quanto associazione 
di categoria dei porti maggiori italiani.

Dai risultati del Port Passenger Review, sono stati come detto, 
individuati i principali temi che i porti considerano importanti 
nella gestione del traffico passeggeri. Questi temi sono: Rapporto 
Porto-Città – come accorciare le distanze tra l’ambito portuale e 
il territorio; Infrastrutture – come migliorare l’impressione che 
hanno i passeggeri e facilitare la mobilità;  Security – applicare 
le norme senza appesantire l’impatto sulle persone; Rapporti 
con le linee di navigazione – Porti e linee uniti al servizio dei 
passeggeri; Cooperazione – i porti debbono superare il concetto 
di competizione malsana e cercare di lavorare in sinergia.

L’obiettivo del lavoro fatto è quello di definire le sfide comuni, 
identificare e condividere  le buone pratiche, informare coloro 
che delineano le politiche di settore, oltre al pubblico in genere, 
e dare una voce tecnica chiara al Network creato all’interno di 
ESPO. 

Assoporti – Associazione dei Porti Italiani - è stata promotrice del 
lavoro e ha partecipato attivamente a tutte le fasi di elaborazione 
e condivisione del documento, non soltanto direttamente ma 
anche con rappresentanti dei propri associati. Sono stati, altresì, 
raccolti e elaborati le buone pratiche già presenti in alcuni 
porti italiani grazie alla collaborazione delle Autorità Portuali 
associate.
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L’analisi effettuata è molto importante se consideriamo i traffici 
e il peso dei traffici sull’economia del territorio. Rilevante risulta 
altresì il dato registrato che vede il turismo costiero e marittimo 
come il più vasto in Europa, impiegando 3,2 milioni di lavoratori 
e generando 183 miliardi di valore aggiunto, rappresentando, 
pertanto, un terzo dell’economia marittima (ec.europa.eu/
maritimeaffairs/policy/coastal_tourism/index_en.htm).

Per tale motivo, il segmento di traffici passeggeri (sia traghetti 
che crociere) è stato analizzato nei suoi aspetti pratici e operativi, 
portando insieme le voci di associazioni nazionali, regionali e 
europee.  

Dallo schema sopra riportato si evincono alcuni dei principali 
player (attori) del settore a cui vanno aggiunti nello specifico 
(Anche se indicati come autorità locali o istituzioni) la 
Capitaneria di porto e le autorità sanitarie presenti e attivi in 
ambito portuale.

Lo schema e le buone pratiche dettagliate sono disponibili al 
link: http://www.espo.be/publications/code-of-good-practices-
for-cruise-and-ferry-ports

Promozione a sostenibilità – una sfida per il porto e anche per il 
mondo associativo

Come si evince chiaramente dalle sfide individuate, la 
promozione del settore con una comunicazione commerciale e 
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istituzionale efficace è un punto centrale del lavoro realizzato. 
Spesso la sostenibilità viene letta soltanto in connessione a 
fattori ambientali quali la qualità dell’aria o la raccolta di rifiuti. 
Come associazione sia nazionale che europea abbiamo potuto 
constatare che la sostenibilità è un contenitore più vasto. Una 
sostenibilità completa è di per se un’azione promozionale per 
il porto. 

Anche all’interno nel rapporto ESPO “Trends in EU ports 
governance 2016” viene indicato chiaramente che tra le attività 
per le quali le Autorità Portuali debbono farsi promotori tramite 
anche le attività di pianificazione e promozione, vi sono: lo 
sviluppo del porto unitamente alle comunità locali; la costruzione 
di un rapporto propositivo con i lavoratori e la comunità locale e 
l’integrazione sociale dei porti. Nel segmento passeggeri questi 
concetti sono vitali in quanto, come ben noto, “la merce non 
parla, i passeggeri si”.

In questo ambito, il ruolo delle associazioni è vitale è non 
soltanto per i lavori realizzati come quelli succitati – strumenti 
molto importanti per la portualità e per le Autorità Portuali 
oggi e per le Autorità di Sistema Portuale prossimamente se 
consideriamo il prossimo varo della riforma portuale italiana. 
Sono questi enti di amministrazione dei porti che si fanno 
carico del ruolo di   “facilitatori” dei processi, essendo deputati 
alla gestione degli ambiti portuali per conto dello Stato, con 
molteplici funzioni. La realizzazione di pubblicazioni, così come 
di diverse altre iniziative, è una testimonianza importante delle 
conoscenze presenti nelle associazioni. 

Le associazioni, da un punto di vista tecnico, sono delle Knowledge 
Tanks – dei contenitori di conoscenza - che non debbono andare 
dispersi a causa di eventuali incertezze di natura politica. 

In sintesi il segmento del traffico passeggeri rappresenta una 
sfida peculiare per la portualità che deve imparare a gestirla 
e promuoverla al meglio, considerando nello stesso tempo la 
sostenibilità sia via mare che a terra. 
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Lo Shipping mondiale: i recenti sviluppi della flotta e del 
traffico

di Noli Mazza, Confitarma

Nel 2015, lo shipping mondiale risente degli altalenanti segnali 
di ripresa economica globale nonché di eventi veramente 
straordinari, che hanno profondamente inciso sulla quotidianità 
di persone e imprese, specialmente su quelle operanti nel 
trasporto marittimo.

In particolare, da un lato, il calo del greggio favorisce i consumi 
e quindi la domanda di trasporto sia di greggio che di prodotti 
raffinati. Dall'altro lato, il forte surplus di tonnellaggio, insieme 
alla frenata dell'economia cinese, è causa di grave crisi nel 
settore delle rinfuse secche, ove la ripresa dei noli stenta a 
decollare. Peraltro, vi sono comparti come quello delle crociere e 
dei traghetti ro-ro che continuano a registrare trend di crescita.

Fondamentali sono poi le tematiche ambientali al centro della 
futura politica marittima in discussione presso i tavoli europei e 
internazionali.

Flotta mondiale

La flotta mondiale a fine 2015 è pari a 111.806 navi per 1.211 
milioni gt e 1.718 milioni dwt, con un aumento del 3,8% in 
termini di stazza e del 3,2% in termini di portata. Nel corso 
dell’anno sono completate 2.870 navi per un totale di 67,6 
milioni gt (94,2 milioni dwt) con un aumento del 4,5% rispetto al 
2014. Gli ordini nel corso dell’anno registrano una riduzione del 
37%. Il 28% del tonnellaggio ordinato è attribuibile ad armatori 
europei ed il 36% ad armatori asiatici.

Mentre Panama è al primo posto nella graduatoria delle 
principali flotte mondiali per bandiera, con quasi 217 milioni 
gt (19% del totale), nella graduatoria delle flotte per controllo 
armatoriale Grecia e Giappone sono al primo ed al secondo posto 
con rispettivamente il 13,8% e il 13,2% del totale mondiale. La 
proprietà o il controllo del 37% del tonnellaggio di stazza lorda 
mondiale fa capo a paesi dell’'Ue.

L’Italia si posiziona al 13° posto nella graduatoria mondiale 
Europa e 

Infrastrutture
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delle principali flotte per registro di immatricolazione, ma 
se si considera il genuine link tra la bandiera della nave e 
la nazionalità dell’armatore, rapporto che implica la stretta 
connessione con il territorio e con l’intero cluster marittimo, la 
flotta italiana è seconda nell'Unione europea, quinta al mondo 
e terza tra le flotte dei Paesi del G20. Inoltre, le navi italiane 
occupano posizioni di massimo rilievo nei settori più sofisticati 
(ro-ro, navi da crociera, navi per prodotti chimici).

Traffico marittimo e mercati marittimi

Nel 2015, il traffico marittimo mondiale con un totale di 10.766 
milioni d tonnellate registra un aumento del 2,1% rispetto al 
2014, e si stima che nel 2016 aumenterà del 2,5% fino a toccare 
gli 11 milioni di tonnellate. Il rallentamento della crescita del 
commercio marittimo mondiale, che nel periodo 2005-2014 è 
cresciuto in media del 3,7% all’anno, è in gran parte dovuto al 
rallentamento nel settore delle materie prime secche in gran 
parte dovuto alla limitata domanda cinese, ma anche alle minori 
importazioni di merci secche in Giappone e India e di petrolio 
negli Stati Uniti.

Il trasporto di rinfuse secche registra grande sofferenza, con un 
ulteriore squilibrio tra domanda ed offerta rispetto al 2014, che 
influisce ancor più sulle rate di nolo. Se nel recente passato è 
stata soprattutto l’offerta di tonnellaggio a crescere in maniera 
eccessiva, nel corso del 2015 il problema è rappresentato dalla 
domanda di trasporto. Infatti, circa il 50% del trasportato è 
costituito da carichi a monte o a valle dell’industria dell’acciaio, 
in forte crisi, e circa il 20% della domanda è costituito da carbone 
termico, il cui trasporto è diminuito del 5% nel corso dell’anno a 
seguito della forte contrazione dell’import cinese. 

Nel corso del 2015 sono state consegnate più di 600 unità 
maggiori di 20.000 dwt, pari a circa 47 milioni di dwt che, al 
netto di oltre 27 milioni dwt demolite, fanno aumentare la 
flotta dry bulk di circa

il 3% rispetto al 2014. Nonostante questo rappresenti il tasso di 
crescita più modesto da più di dieci anni, è comunque eccessivo 
rispetto all’anemica crescita della domanda. Nonostante il 
forte aumento delle demolizioni (+85%) rispetto al 2014, e una 
grande riduzione degli ordinativi (-60%) le unità ordinate (1.200 
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per otre 100 milioni dwt) e quelle in consegna nei prossimi tre 
anni non consentono troppo ottimismo per il futuro.

Il mercato delle navi cisterna adibite al trasporto di crudo 
conferma il trend positivo intrapreso durante il 2014. Il basso 
prezzo del greggio stimola sia i consumi che gli stoccaggi e 
quindi, in generale, la domanda di naviglio. 

La flotta adibita al trasporto di petrolio greggio aumenta del 
3%, raggiungendo i 380 milioni dwt. Le consegne di nuovo 
tonnellaggio, pari a circa 11 milioni dwt, registrano un aumento 
di circa il 2% con andamenti diversi a seconda delle dimensioni. 
Il trend di mercato positivo e i forti ritorni generati stimolano 
rispetto al 2014, da un lato, un drastico rallentamento delle 
demolizioni, che si riducono dell’83% (meno di 1 milione dwt) 
e, dall’altro, un incremento dell’86% del numero di nuovi 
ordini(circa 41 milioni dwt). Le product carrier registrano 
una tendenza simile a quella delle unità dedicate al greggio: 
la riduzione del prezzo del petrolio stimola il settore della 
raffinazione con una tendenza sempre più marcata a realizzarla 
nei paesi di origine dei prodotti energetici e un conseguente 
aumento della domanda di trasporto di prodotti finiti su rotte 
più lunghe. 

Il settore delle gas carrier si differenzia molto sia per la tipologia 
di gas trasportato sia per le differenti dimensioni del naviglio. La 
flotta per il trasporto di LPG (Gas di Petrolio Liquefatto) continua 
ad aumentare a ritmo sostenuto: vengono consegnate 86 nuove 
navi portando il totale a 1.253 unità; sono 75 le unità ordinate 
rispetto alle 97 del 2014. Al contrario il mercato del trasporto 
di LNG (Gas Naturale Liquefatto) registra risultati decisamente 
peggiori. I noli spot diminuiscono ancora a causa di un inverno 
abbastanza mite nell’emisfero boreale, dei bassi prezzi del 
petrolio e di una flotta cresciuta molto rapidamente. Vengono 
consegnate 28 nuove unità e ordinate 31 gasiere, in netto calo 
rispetto ai 72 ordini del 2014. 

Il mercato delle portacontenitori, dopo la stagnazione registrata 
nel 2014, durante il 2015 registra andamenti altalenanti ma alla 
fine dell’anno il mercato mostra una forte debolezza che porta 
l’indice complessivo a chiudere ad appena 339 punti. 

Nonostante il mercato continui a soffrire di un costante eccesso 
di offerta, per la flotta di navi portacontenitori si conferma lo 
stesso trend di crescita registrato negli anni precedenti ed un 
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nuovo aumento del 7,3% che porta a superare i 19 milioni teu di 
capacità complessiva. 

Dopo un periodo di depresse condizioni di mercato, elevati livelli 
di demolizione e pochi ordini per nuove costruzioni, la flotta 
Ro-Ro merci si riduce e quella dei traghetti passeggeri aumenta 
poco. Nel 2015 il mercato delle Ro-Ro merci e passeggeri si 
rafforza in modo significativo, con miglioramenti nei tassi di nolo 
grazie a elevati livelli di demolizione negli ultimi anni e ad un 
graduale miglioramento della domanda. Oltre al miglioramento 
delle condizioni economiche in alcuni paesi del Nord Europa, la 
domanda per unità Ro-Ro è sostenuta anche dal calo del prezzo 
del petrolio, che contribuisce allo spostamento di alcuni carichi 
da modalità terrestri a unità Ro-Ro e traghetti. Dopo il periodo 
2009-2014, che aveva visto una forte contrazione della flotta Ro-
Ro, a causa di demolizioni ed un limitato numero di ordini, nel 
2015, sono demolite solo 8 unità e per la prima volta da sei anni 
la flotta aumenta del 3% rispetto al 2014 in termini di portata, 
per un totale di 844 unità (7,5 milioni dwt). Solo 7 nuove unità 
vengono ordinate nel 2015 alle quali se ne aggiungono 2 
all’inizio del 2016. Si prevede che i principali operatori possano 
intraprendere programmi di rinnovamento della flotta nei 
prossimi anni in linea con le sempre più stringenti normative 
sulle emissioni: al momento l’interesse per unità alimentate da 
LNG è limitato, soprattutto per le insufficienti infrastrutture di 
bunkeraggio nei principali porti, mentre sembra privilegiata 
l’opzione dell’installazione di scrubber. L’Italia è leader, per 
numero di navi e tonnellaggio, della flotta mondiale di navi Ro-
Ro cargo e passenger ro-ro/cargo.

Nel 2015 le crociere continuano ad espandersi in tutto il mondo 
e si registra una crescita del 4% per un totale di circa 23 milioni 
di passeggeri. Per il 2016 si prevede un ulteriore aumento del 
4% fino a toccare i 24 milioni di passeggeri. Ciò naturalmente 
influisce sull’orderbook di nuove costruzioni che registra un 
nuovo record. La flotta mondiale di navi da crociera a fine 
anno registra l’ingresso di 7 nuove unità ed altre 15 saranno 
consegnate nel 2016 e 2017, con un aumento dell’8,1% della 
capacità di passeggeri. Le compagnie armatoriali di navi da 
crociera pongono in essere molte iniziative per attrarre i 
passeggeri, sia offrendo nuove destinazioni, sia diversificando 
le offerte a bordo. Aumentano sempre più le dimensioni 
delle nuove navi, che possono avere una capacità fino a 6.300 



58

passeggeri, mentre le navi di minori dimensioni per mercati di 
nicchia sono sempre più lussuose. La principale destinazione dei 
crocieristi sono sempre i Caraibi, che nel 2015 detengono ancora 
più di un terzo del mercato crocieristico globale, anche se già da 
qualche anno si registra un calo rispetto dieci anni fa; seguono 
il Mediterraneo e l’Europa del Nord, che mantengono quote di 
traffico simili all’anno precedente, mentre si registra l’ulteriore 
crescita del mercato asiatico e australiano: in particolare l’Asia 
dieci anni fa deteneva solo l’1% del mercato ed oggi si attesta 
in quarta posizione come area mondiale di destinazione delle 
crociere con una capacità di 2,2 milioni di passeggeri, pari a circa 
il 9,2% del totale.

Graf. 1 - Traffico marittimo mondiale/World seaborne trade

Fonte/Source: Clarkson Research Services Ltd
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Tab. 1 - Flotta mondiale: navi iscritte nei principali registri 31/12/15   

     

        

        

        

  

Totals Cargo Carrying Ships

Flag N. Gt % Total 
Gt

N. Gt Dwt % 
Dwt

Panama 8.026 216.805.695 18 6.496 212.292.800 324.251.159 19

Liberia 3.136 131.043.802 11 2.989 127.747.562 200.743.143 12

Marshall Islands 2.905 120.882.793 10 2.643 115.848.291 187.256.559 11

Hong Kong 2.427 102.037.865 8 2.351 101.751.732 163.989.204 10

Singapore 3.376 80.982.454 7 2.238 78.960.633 119.775.017 7

Malta 2.099 64.172.853 5 1.948 63.270.135 95.875.878 6

Bahamas 1.410 59.450.801 5 1.162 53.613.469 69.616.463 4

China 4.444 44.277.890 4 2.595 41.724.615 65.596.982 4

Greece 1.277 41.230.013 3 1.053 41.157.466 72.930.712 4

Japan 5.352 22.616.668 2 3.280 21.732.259 31.698.246 2

Cyprus 1.017 21.270.399 2 813 20.538.512 32.489.206 2

Norway 1.956 16.446.784 1 931 14.011.696 17.588.285 1

Italy 1.573 16.137.738 1 813 15.447.108 15.790.528 0

Denmark 1.066 15.918.164 1 494 15.223.856 17.291.455 1

Indonesia 9.266 14.738.887 1 3.877 12.433.763 17.149.073 1

UK 1.460 14.653.025 1 457 13.533.379 13.773.540 0

Isle of Man 380 14.298.646 1 315 13.518.185 21.844.247 1

Korea, South 2.938 11.482.275 0 1.266 10.797.360 16.300.718 0

USA 6.454 11.282.217 0 504 8.178.585 9.972.908 0

Bermuda 149 10.418.924 0 138 9.924.935 8.836.789 0

Germany 679 10.153.587 0 332 9.878.070 10.918.736 0

India 1.596 9.678.880 0 581 872260\1 14.925.280 0

Antigua&Barbuda 1.010 8.514.491 0 977 8.456.997 10.917.060 0

Russia 3.571 8.507.703 0 1.502 5.858.113 7.526.602 0

Portugal 631 8.226.719 0 314 8.093.372 10.334.750 0

Netherlands 1.358 7.106.030 0 799 6.260.831 6.781.690 0

Malaysia 1.578 7.018.070 0 520 5.292.327 6.836.769 0

Turchia     Turkey 1.449 6.038.679 0 1.001 5.881.499 8.559.062 0

Francia     France 924 6.016.360 0 224 5.425.514 6.587.101 0

Belgio     Belgium 234 4.924.532 0 77 4.688.591 7.521.492 0

Altri     Others 38.065 104.890.221 9 14.641 96.455.760 124.662.645 7

Totale   TOTAL 111.806 1.211.223.165 100 57.331 1.147.997.415 1.718.341.299 100

Con quasi 217 milioni di gt, Panama detiene sempre la prima posizione come paese di registrazione delle 
navi, seguita da Liberia, Isole Marshall, Hong Kong, Singapore, Malta, Bahamas e Cina. Quest’ultima, con 44,3 
milioni di gt è la più grande flotta battente bandiera nazionale, ma registra una riduzione seppure lieve sia nel 
tonnellaggio di stazza (-0,4%) sia in quello di portata (1,2%) rispetto al 2014. L’Italia è 13^  nella graduatoria 
mondiale delle principali flotte e, considerando il genuine link tra bandiera nazionale e nazionalità dell’armatore 
l’Italia risulta 5^ tra le flotte mondiali e 2^ tra quelle dell’Unione europea.
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Tab. 2 - Principali flotte mondiali di navi traghetto 

Incluse Passenger/Ferry, RoRo Cargo, RoRo Cargo/Ferry and Ro-ro 
freight/passenger ships

Fonte: elaborazione Confitarma su dati Clarkson Research Services 
Limited   

Passenger Ro-ro Total

ro-ro cargo cargo

     N. GT N. GT GT N.

Italy 191 2.353.429 60 2.673.368 251 5.026.797

Japan 261 900.327 75 563.048 336 1.463.375

UK 108 898.224 17 428.531 125 1.326.755

Sweden 56 798.041 20 497.955 76 1.295.996

China, PR of 117 1.224.316 9 49.387 126 1.273.703

Finland 46 562.397 33 550.671 79 1.113.068

Panama 55 489.853 86 577.306 141 1.067.159

Greece 174 982.868 5 33.471 179 1.016.339

Malta 13 199.785 24 562.762 37 762.547

Turkey 67 144.008 34 612.144 101 756.152

France 47 708.564 3 28.394 50 736.958

Denmark 64 388.230 14 402.433 78 790.663

Indonesia 224 491.075 33 180.059 257 671.134

USA 102 264.590 12 401.201 114 665.791

Norway 300 660.066 5 288.523 305 948.589

Cyprus 37 552.531 6 94.311 43 646.842

Netherlands 18 279.586 17 312.970 35 592.556

Canada 98 489.792 11 86.352 109 576.144

Bahamas 23 464.889 8 79.446 31 544.335

Spain 33 481.092 6 47.124 39 528.216

Others 850 3.229.475 342 3.230.016 1.192 6.459.491

TOTAL 2.884 16.563.138 820 11.699.472 3.704 28.262.610
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Graf. 2 - Evoluzione della flotta crocieristica mondiale/Evolution of 
world cruise fleet 

Finte: IHS Fairplay

Graf. 3 - Età della flotta italiana e mondiale 

Fonte: Confitarma e Clarkson Research Services
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Graf. 4 -  Evoluzione della flotta mercantile italiana 

La flotta mercantile di proprietà italiana si compone a fine 2015 di 
1.476 navi per un totale di 16.592.328 gt (tonnellate di stazza lorda), 
così ripartite:

• oltre le 1.000 gt: 696 navi, equivalenti a 16.331.958 gt.

• da 100 a 999 gt: 780 navi, equivalenti a 260.317 gt.

Rispetto al 2014, si registra una riduzione del 3% nel tonnellaggio di 
stazza ed una riduzione del 2% nel numero delle navi.

Il 93% del tonnellaggio di proprietà italiana, pari a circa 15,5 milioni 
gt, sono iscritte nel Registro internazionale italiano, mentre il 6,1% (1 
milione gt) sono iscritte nel Registro ordinario e una piccola parte del 
tonnellaggio di proprietà italiana batte temporaneamente bandiera 
estera (bareboat charter registration). 

A ciò si aggiunge la crescente flotta di bandiera estera controllata 
da interessi armatoriali italiani, frutto per lo più di un processo di 
espansione che ha portato all’acquisizione di importanti società di 
navigazione estere nel corso degli ultimi anni.
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Port-City Relationship and and Urban waterfront 
Redevelopment

di Carola Hein, Delf University of Technology

Ports and their cities are physical constructions, but we also 
build them with words and images, whether carefully planned 
marketing and branding or independent commentary. Skilled 
media professionals promote ports, waterfront redevelopments 
and cities, creating a virtual narrative about port and city. They 
aim to influence both potential investors with detailed statistics 
as well as the general public with photo tools and webcams for 
interested citizens or schoolchildren. Independent commentary 
nourishes public fascination with ports and their cities: fictional 
literature and films feature them and citizens use the web to 
document their experiences. 

Valparaiso port city The port and city of Valparaiso: containers carry 
goods and serve business cards and marketing tools. (Source: @Dmitry 
Chulov|Dreamstime.com)

Europa e 
Infrastrutture



64

Together these publications create a parallel image of port 
and city, one that is more and more powerful as the internet 
makes specialized and personal information globally accessible. 
Common narratives and port cultures will gain importance as 
ports and cities realize the need for closer collaboration.

In Invisible Cities, Italo Calvino famously imagined Marco 
Polo describing imaginary cities to Kublai Khan. Reflecting on 
his home city of Venice, he “put together, piece by piece, the 
perfect city,” a city that is “discontinuous in space and time” [1]. 
The image of the contemporary port city similarly emerges from 
multiple pieces: port authorities promote the port’s efficiency 
and future potential; local governments advertise the heritage 
value of historical waterfronts and old port equipment as part of 
urban sustainability in all its facets; and artists and the general 
public write up and photograph these places. Collectively, these 
multiple groups create locality-specific port cultures across time.

Port Marketing and Port Authorities

Ports are built to efficiently move goods. Translated into numbers 
on speed and tonnage, their performance is the theme of glossy 
brochures and well-designed websites wooing new customers. 
Leading European ports position themselves as excellent not 
only in port functionality but in environmental friendliness. 
Rather than fighting activists who clamor for environmental 
preservation, Europe’s top port, the Port of Rotterdam, markets 
itself as a pioneer “continuously looking for answers to the 
question of how to do things smarter, more efficiently, better 
and more sustainably” [2].

Similarly, Hamburg’s Port Authority has chosen the motto “Port 
of the Future 2025” [3] promoting itself as future-oriented 
and “paving the way for the efficient, resource-friendly and 
sustainable implementation of infrastructure projects in the 
port”. Environment and community engagement are key terms 
for the Port of Vancouver [4]. Yet elsewhere - in Shanghai, Dubai, 
and Marseilles, for example [5] - themes of speed and capacity 
are most prominent. The narratives of public, semi-public or 
private port operators can differ sharply from each other and 
from local branding. 
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Fig. 1 - Port Vision 2030

Port Vision 2030 of the Rotterdam Port Authority highlights the need 
to minimize the ecological footprint of logistics. (Source: https://www.
portofrotterdam.com/en/the-port/port-vision-2030/implementation-
agenda-port-vision-2030)

Waterfront and City Branding

Port city governments and their waterfront representatives 
use both their working ports and the commodified remnants 
of former port activities (heritage buildings and former 
waterfronts) as brands. They feature these sites in booklets, 
flyers, apps, and other material for tourists, high-end employees, 
and locals. HafenCity Hamburg GmbH, a full subsidiary of the 
City of Hamburg, has an impressive array of educational tools, 
including publications, an info center and a large-scale model.
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HafenCity Model Model of the HafenCity Hamburg in the Information 
Center. (Photo: D. Reipka; Source: HafenCity Hamburg GmbH)

The HafenCity Hamburg GmbH also hosts an extensive website, 
orchestrating historical analysis, accounts of technological 
change, and announcements of future development into an 
intricate description of past, present, and future. It showcases 
HafenCity as Europe’s largest urban redevelopment project; an 
organization with a forward looking agenda; and a company 
that responds to local and global expectations and social and 
environmental concerns [6]. The website is carefully designed 
to attract a broad group of users, from investors to the 
general public, providing free access to extensive and varied 
documentation. It also features four webcams on ongoing 
construction projects (the Baakenhafen, the Campus Futura, the 
Elbphilharmonie and the Traditional Ship Harbour) and a ship 
radar tracking ships in real time, using technology to let users 
virtually visit the waterfront [7].

Writing the port city

Cultural production plays a role in the on-going construction 
of local port cultures, whether paintings, movies, literature, 
music, advertisements, or events. Cities hold port-themed events 
like harbour birthdays and cruise ship festivals; individuals’ 
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photographs proliferate on Flickr, Dreamtime, and other 
platforms, amplifying their marketing power and adding to the 
partial pictures produced by other actors in the city.

Furthermore, the number of historical novels located in port 
environments and in shipping circles in Hamburg, London or 
Amsterdam has grown rapidly, with books on the historic coffee 
trade in Amsterdam by David Liss and on the London Fire by 
Tom Finnek; perhaps most strikingly, Boris Meyn, who has a PhD 
degree in art and architectural history, sets his historical novels in 
the port of Hamburg. These novels complement other narratives 
and partial readings of city institutions and port authorities of 
the tangible and intangible elements of shipping, embedding 
an affinity with it in the imaginations of the larger public. 

Elbphilharmonie. The Elbphilharmonie in the HafenCity Hamburg - 
one of the buildings where the construction progress can be tracked 
through a webcam. (Photo: ELBE&FLUT; Source: HafenCity Hamburg 
GmbH)

Telling the story of the port city - its past, present, and future; 
its buildings and its people - is a strong force in creating port 
cultures. Specialized players such as port authorities, urban 
governments, and architectural historians have rediscovered 
writing as a tool to address a larger public and to nurture 
narratives of port and city. The internet facilitates the spread 
of this commentary through different disciplinary and language 
groups. Each actor creates a spatial and temporal picture of the 
port city, only partly representing the real city; together they 
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both demonstrate the complexity of port and city interactions 
and create a local port culture.

Image_05_Cruiseships in Venice. Photos of cruiseships in St Johns, 
Antigua, and in front of historic Venice, posted on community-based 
website of stock photographs. (Source: ID 46055320 ©Frank Fell/
Dreamstime.com)

Notes

[1] Calvino, Italo, 1974. Invisible Cities. (English Edition) A Harvest Book, Harcourt, 

A Helen and Kurt Wolf Book, Orlando, a.o. 1974.

[2] Port of Rotterdam, Smartest Port, replace 20 March 2016.

<https://www.portofrotterdam.com/en/business-opportunities/smartest-port>

[3] A Hamburg Port Authority, Hamburg Port Authority, replace 20 March 2016.

<http://www.hamburg-port-authority.de/en/Seiten/Startseite.aspx>

[4] Port Metro Vancouver, Enabling Thriving Communities, replace 3/2072016.

<http://www.portmetrovancouver.com/>

[5] Shanghai International Port Group Co, replace 20 March 2016.

<http://www.mpa.gov.sg/web/portal/home>

Marseille Fos Port Authority, Marseille Fos Port, replace 20 March 2016.

<http://www.marseille-port.fr/en/Accueil/>.

[6] HafenCity Hamburg, HafenCity Hamburg, replace 20 March 2016.

<http://www.hafencity.com/en/news/mipim-2016-hafencity-hamburg-displays-

full-spectrum-of-forward-looking-urban-development.html>

[7] Hamburg.de, Schiffsradar Hamburg, replace 20 March 2016.

<http://www.hamburg.de/schiffsradar/>
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I corridoi e la politica globale della logistica

di Giorgio Grappi, Università di Bologna

Questo contributo presenta alcuni estratti rielaborati del libro 
Logistica recentemente pubblicato per Ediesse nella collana 
Fondamenti (Grappi, 2016). Il libro si colloca in un campo di ricerca 
emergente che considera la logistica come «una forza trainante 
nelle trasformazioni del tempo, dello spazio e del territorio 
che producono la globalizzazione e riscrivono gli ordinamenti 
giurisdizionali» (Cowen, 2014). La logistica è cioè analizzata come 
una delle principali leve delle trasformazioni globali dal punto 
di vista politico e non soltanto tecnico-economico. Divenendo un 
elemento centrale della produzione e un comparto industriale 
economicamente sempre più importante, la logistica ha assunto 
un ruolo strategico sul piano organizzativo e un rilevante peso 
finanziario. Ciò che le ruota intorno, le infrastrutture o siti come 
i porti sono oggi parte di nuove mappe del potere globale. Essa 
rappresenta perciò un punto di osservazione privilegiato sulle 
trasformazioni che riguardano il rapporto tra la sfera politico-
istituzionale e i processi economici, tra la dimensione territoriale 
e quella sovrastatale, tra l’organizzazione dello spazio e le forme 
del comando.

Dalla rivoluzione logistica alla politica dei corridoi

Il processo noto come «rivoluzione logistica» ha modificato la 
concezione del modo in cui avviene la produzione del valore. La 
distribuzione fisica, prima considerata come un costo necessario 
e sostanzialmente passivo, è divenuta una parte integrante del 
processo produttivo attraverso una complessa riorganizzazione 
del rapporto tra mobilità e operation management (Allen, 
1997). Insieme a cambiamenti tecnici di standardizzazione e 
perfezionamento dell’intermodalità e dell’interoperabilità 
tra sistemi di trasporto e alla sperimentazione di strumenti 
amministrativi come l’introduzione delle Zone Economiche 
Speciali, nel corso di tre decenni la «rivoluzione logistica» ha 
costituito la base materiale per la fase di globalizzazione esplosa 
negli anni novanta. Le zone–le cui fortune sono intrecciate con 
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quelle della containerizzazione–possono essere considerate, da 
questo punto di vista, come isole logistiche al centro di dinamiche 
che legano in modi diversi territori molto distanti. Inizialmente 
dedicate ad attività per le esportazioni, esse sono state uno 
strumento decisivo per rendere operativa la rivoluzione logistica 
oltre i confini di un singolo sistema nazionale, facilitando 
l’estensione spaziale della produzione.

La rilevanza della trasformazione logistica del territorio ha 
prodotto la proliferazione, all’interno delle scienze politiche 
e sociali, di neologismi per descrivere il loro impatto politico. 
Termini come «assemblaggi», «latitudini» o «frizioni» 
rispecchiano questo tentativo di afferrare concettualmente 
queste trasformazioni. Analizzando le zone e i processi di 
standardizzazione l’architetto e urbanista Keller Easterling ha 
definito gli spazi prodotti dalle infrastrutture come «sistemi 
dinamici [che] generano forme di governo più velocemente di 
quanto le forme ufficiali di governance possano regolare». Essi 
sarebbero così degli elementi di un’emergente extrastatecraft, 
una locuzione che descrive «le attività, spesso coperte, al di 
fuori, in aggiunta, e a volte anche in partnership con lo Stato» 
(Easterling, 2014). 

Le infrastrutture sono comprese come le basi di un nuovo potere 
logistico la cui struttura materiale corrisponde alla realizzazione 
di specifici assetti o «protocolli» che possono essere replicati in 
contesti tra loro differenti. Esse sono siti nei quali si costruiscono 
e si ridefiniscono relazioni e rapporti sociali, economici e di 
potere, in cui gli Stati giocano un ruolo non esclusivo sebbene 
spesso determinante. Se definiamo le catene logistice come 
l’insieme delle attività e infrastrutture connesse al trasporto da 
un luogo di origine a uno di destinazione, i singoli siti che le 
compongono sono collocati sempre di più all’interno di reti la cui 
portata trascende ogni possibilità di racchiuderne il significato 
all’interno di singole formazioni istituzionali, contribuendo alla 
formazione di nuove spazialità globalmente connesse entro cui 
la loro localizzazione acquisisce pieno significato.

All’interno delle mappe disegnate dagli spazi infrastrutturali, 
principi chiave della logistica quali la «multimodalità», 
l’«interoperabilità» e le «strozzature» assumono significato che 
supera il loro elemento tecnico. Essi presuppongono, infatti, 
la capacità di mettere in comunicazione sistemi di regole, 
procedure e assetti giuridico-istituzionali tra loro diversi. Lungo i 
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corridoi logistici si può perciò osservare come cambi la relazione 
tra le tecniche di governo, gli apparati istituzionali esistenti e la 
loro organizzazione spaziale. Una serie di interventi, logiche e 
principi, in contesti tra loro anche molto diversi, presi nel loro 
insieme segnalano l’emergere di nuove dinamiche politiche 
intorno alla forma corridoio. Queste formazioni, che definiamo 
come «politica dei corridoi», ruotano intorno alla definizione di 
un core network–che ne costituisce l’ossatura–, la formazione 
di specifiche governance miste, la stesura di regolamenti interni 
con il concorso di diversi attori pubblici e privati, la previsione di 
diversi tipi di zone, regioni speciali, aree dedicate e new town, 
contestualmente alla definizione di un’area d’influenza del 
corridoio con e alla messa in sicurezza, fisica o normativa, di siti 
o aree specifiche. Gli elementi così riassunti vanno intesi come 
una griglia per decifrare una logica politica non esclusiva, la cui 
realizzazione può seguire strade anche molto diverse.

Cina, India, Europa: politiche dei corridoi nell’area euroasiatica

La fase attuale è caratterizzata da un cambiamento nel modo 
in cui la «rivoluzione logistica» incide sui processi economici 
e politici. Essa è infatti ormai divenuta un dato strutturale e, 
da un processo di estensione geografica, è oggi una dinamica 
che coinvolge direttamente l’organizzazione spaziale e politica 
degli Stati e di intere regioni del globo. Su questa scala globale è 
possibile osservare uno slittamento del baricentro spaziale delle 
trasformazioni del potere che consiglia di rivolgere lo sguardo, 
per cogliere le tendenze in atto, verso paesi e aree sin qui 
considerate come «fabbriche del mondo» o «in via di sviluppo», 
nella regione euroasiatica e lungo la cosiddetta «Nuova Via della 
Seta». Qui si possono individuare alcune dinamiche che, mentre 
vanno osservate nelle loro differenze, possono essere ricondotte 
a diverse articolazioni della «politica dei corridoi».

Le azioni per la realizzazione della cosiddetta One belt, One 
road da parte della Cina–un progetto per realizzare una cintura 
infrastrutturale che colleghi la Cina e l’Europa e la nuova via della 
seta marittima del ventunesimo secolo attraverso una rete di 
scali portuali tra Asia, Africa ed Europa–rappresentano in questo 
senso una nuova forma di diplomazia geopolitica estensiva da 
parte di un attore caratterizzato da una forte iniziativa statale 
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e, al tempo stesso, un processo di riorganizzazione territoriale 
interna alla Cina la cui forza trainante e precondizione sono gli 
investimenti per la realizzazione di corridoi infrastrutturali.

 

Fig. 1 - Mappa della Silk Road Economic Belt e della Via della 
Seta marittima del ventunesimo secolo

Fonte: elaborazione SRM, Le relazioni economiche tra l’italia e il 
Mediterraneo, 2016

Megaprogetti come il Corridoio industriale Delhi-Mumbai 
(Dmic) in India, parte del cosiddetto «quadrilatero»–una 
rete multilivello di infrastrutture e sistemi di trasporto che 
promette di trasformare larga parte del territorio indiano–
stanno modificando il modo in cui uno Stato caratterizzato da 
una struttura fortemente burocratica persegue l’aspirazione di 
trasformarsi in un protagonista della scena asiatica e mondiale, 
impattando in modo deciso sulle dinamiche sociali e sulle 
relazioni tra Stati all’interno della struttura federale.
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Le reti transeuropee dei trasporti (Ten-T) e iniziative ad esse 
connesse come il progetto Traceca di corridoio dei trasporti tra 
Europa, Caucaso e Asia, segnalano una dimensione logistico-
infrastrutturale che ridefinisce la struttura spaziale dell’Unione 
Europea e il ruolo giocato dagli Stati, attribuendo al tempo stesso 
a iniziative promosse dalla Commissione strumenti di intervento 
e negoziazione diretta all’interno e all’esterno dei confini formali 
dell’Unione. Intorno ai corridoi transeuropei è così osservabile 
tanto la costruzione di una nuova cornice comune, quanto una 
dinamica di espansione geopolitica frammentata dello spazio 
europeo.

Pur avendo al centro l’obiettivo operativo di connettere diversi 
punti delle supply chain globali e aprire nuove possibilità per 
la logistica industriale globale, le politiche dei corridoi qui 
schematicamente presentate hanno conseguenze che superano 
il suo ambito specifico. Coinvolgendo un insieme di norme, 
regolamenti, standard e protocolli che implicano il movimento 
attraverso diversi regimi giuridici, esse producono nuovi processi 
di normazione e di simultanea competizione e cooperazione tra 
gli Stati e le istituzioni esistenti. 
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The European PPP Market Update

A cura dell’EPEC (European PPP expertise Centre)

Headlines

During the first half of 2016:

• 40 transactions reached financial close for an aggregate 
value of EUR 7.8 billion

• When compared to H1 2015, the market grew considerably 
(+72% in value terms)

• Nine countries closed at least one PPP transaction

• The UK closed the highest number of deals and was also the 
largest PPP market in terms of value

• The transport sector accounted for more than one-third of 
the total PPP market by value and education was the most 
active sector by number of transactions.

Global View

• The aggregate value of PPP transactions that reached 
financial close in the European market in H1 2016 totalled 
EUR 7.8 billion. As shown in Figure 1 below, the half-year 
market value increased by 72% compared to H1 2015.

• Over H1 2016, 40 PPP transactions reached financial close, 
significantly more than the 27 transactions signed in H1 
2015.

• The average transaction size for the first half of 2016 stood 
at EUR 194 million, a 9% increase compared to H1 2015 and 
in line with the average transaction size recorded over the 
last 10 years (EUR 200 million). 

• Four large transactions1 reached financial close in H1 2016: 
three motorway PPPs (the A355 in France, the A94 in Germany 
and the D4/R7 in Slovakia) and the Military Flying Training 
System Phase II in the UK. These transactions accounted for 
45% of the overall European market value in H1 2016.

1 Defined as a deal exceeding EUR 500 million in value.
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Fig. 1 - The European PPP Market by Value and Number of Projects since 
2007

Country Breakdown

• Nine countries closed at least one PPP transaction over the 
first six months of the year, the same as in H1 2015.

• As Figure 2 below shows, the UK regained its status of 
largest PPP market in value terms (EUR 3.1 billion), followed 
by France and Slovakia. 

• With 20 deals closed in H1 2016, the UK was also the most 
active market by number of transactions. This is significantly 
more than the number of deals closed in the country over 
the last three H1 periods.

• In terms of deal numbers, the UK was followed by France 
(eight deals) and the Netherlands (four deals). 

• Slovakia returned to the PPP market in H1 2016 (its previous 
PPP transaction closed in 2009). 

H2 2016 estimates 
based on H1 figures
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Fig. 2 -  Country Breakdown by Value and Number of Transactions

           

Sector breakdown

• As Figure 3 below shows, during H1 2016 transport was the 
largest PPP sector in value terms. Seven transport transactions 
reached financial close for an aggregate value of EUR 2.8 
billion (a 147% increase over H1 2015).

• Education was the most active sector by number of deals (as 
in H1 2015) and the third largest in value terms. 19 deals 
closed (nine in H1 2015) accounting for EUR 1.2 billion (a 
31% increase over H1 2015). 

• With only one transaction closed for a value of EUR 1.5 
billion, defence was the second largest sector by value, while 
healthcare was the second most active sector by number of 
deals (five in H1 2016, compared to six in H1 2015).

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

                                       

 Number of Deals by Country

Number of Deals by Sector

Total Value by Country (in EUR million)

Aggregate Value by Sector (in EUR million)  
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Box 1 – The Transport Sector

• In H1 2016, transport regained its status of largest sector in 
the European PPP market with a market share of 37%. The 
average value of closed deals (EUR 407 million) was 18% 
below the average recorded over the last ten full years (EUR 
496 million).

Fig. 4 - Transport PPP projects by value per year since 2006

• Overall, seven transport transactions closed in the sector in 
five countries (France, Germany, Ireland, the Netherlands 
and Slovakia).

Noteworthy Transactions

The following noteworthy PPP projects reached financial close 
in H1 2016:

• The Military Flying Training Phase II (UK) was the largest 
transaction closed in the European PPP market during H1 
2016. The project consists of providing both ground-based 
and flying training equipment to the UK Ministry of Defence. 
It constitutes the second phase of the Military Flying Training 
System PFI, which reached financial close in 2008; and

•  The D4/R7 motorway (Slovakia) involves the design, 
construction, financing, operation and maintenance of the 
southern part of the Bratislava ring road and part of the 
southern expressway network, which links the western and 
eastern parts of Slovakia. The project, based on availability 
payments, was the first EIB transaction in Slovakia benefitting 
from the support of the EU budget guarantee under the 
European Fund for Strategic Investments (EFSI).
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I grandi fenomeni marittimi: il caso Hanjin

di Olimpia Ferrara, SRM

La richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione 
controllata di Hanjin avvenuta il 31 agosto scorso, ha scosso il 
mercato mondiale dello shipping. Pochi altri vettori  al mondo, 
infatti, avevano una capillarità e pervasività di azione lungo 
tutta l’intera mondiale supply chain (dai produttori, ai vettori, 
ai terminalisti e ai porti) pari a quella di Hanjin. Hanjin infatti 
operava su 4 continenti con una copertura di circa 60 rotte 
regolari. Pochi numeri chiariscono gli effetti del fenomeno che 
ha assunto e assumerà in futuro.

A Settembre, Alphaliner1 ha riportato che Hanjin era proprietaria 
di 37 navi container e affittuaria di altre 65 per un totale di 102 
container (97 container in testa ad Hanjin e 5 subaffittate ad alti 
operatori) ed una capacità  complessiva di 635.000 TEU con una 
quota di mercato sulla flotta mondiale del 3%2 occupando così 
la 7 posizione al mondo. 

L’effetto delle sospensioni di servizio di Hanjin è stato 
principalmente sentito sulle due rotte Transpacific e Asia-
Europe. Difatti, come mostrato in tabella la capacità detenuta 
da Hanjin era pari al 5-8% della capacità settimanale mondiale 
sulle principali rotte commerciali Est/Ovest.

Hanjin oltre ad essere una compagnia marittima, era anche 
un terminal operator con quote sostanziali in diversa aree 
del mondo. Hanjin ha messo in gioco 20 terminal container 
totalizzando una capacità 22,4 milioni di TEU. Rimane incerto 
a quali condizioni continueranno ad operare i terminal dove 
Hanjin ha una quota di maggioranza come Busan (in Corea) 
che è un importante Hub di transhipment con la Cina. Per i 
terminal dove Hanjin ha una quota di minoranza, le interruzioni 
nell’operatività sono improbabili dal momento che la società 
che gestisce il terminal è un’entità separata. 

1 Alphaliner, Issue n. 37, 2016. 
2 Alphaliner, Issue n. 37, 2016.

Olimpia Ferrara, SRM
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Tab. 1 - La capacità  settimanale di Hanjin sulle principali rotte e la 
quota di mercato

 
Asia-
USWC

Asia-
USEC

Asia-
NEurope Asia-Med

MED-
USEC Asia-ISC Asia-Oce

Hanjin 
Capacity

             
21.230 

               
8.433 

             
13.102 

               
9.179 

             
1.109 

               
4.919 

             
2.064 

Hanjin 
share of 
CKYHE 32,50% 20,60% 19,10% 24,50% N/A N/A N/A

Hanjin 
share of 
Total 7,70% 6,20% 5,30% 6,40% 2,90% 3,80% 2,40%

Fonte: Seaintel Settembre 2016

L’impatto che la vicenda Hanjin potrà avere sull’economia 
globale si può dividere in un impatto di breve e  medio- lungo 
termine. 

Un primo effetto di breve periodo del caso Hanjin

Pochi giorni dopo la richiesta  di amministrazione controllata era 
stato dichiarato  dalla Korea International Trade Association che 
Hanjin trasportava merci per conto di circa 8.300 proprietari cargo  
per un valore complessivo di 14 miliardi di dollari di prodotti che 
spaziavano dall’elettronica, al biomedicale, all’abbigliamento, ai 
mobili ad alcuni prodotti alimentari. 

Anche se Hanjin rappresenta solo circa il 3% della capacità 
globale, l’impatto sulla catena produttiva, che si presenta proprio 
nel momento in cui i rivenditori si preparano a rifornire i loro 
scaffali per le vacanze di Natale, è elevato, pertanto le aziende 
si stanno organizzando per spostare le loro merci su altri vettori.

Inizialmente il blocco delle navi e l’impossibilità di scaricare la 
merce ha gettato nel panico l’intera supply chain (dai produttori, 
ai vettori, ai terminalisti e ai porti) legata alle attività di Hanjin. 

Le merci sono state bloccate durante il viaggio poiché i vettori  si 
rifiutavano di gestire le navi Hanjin in quanto temevano che la 
compagnia coreana probabilmente non avrebbe onorato i suoi 
impegni (pagamento dei servizi).
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Fig.1 - I principali numeri di Hanjin

Fonte: SRM su Bloomberg, WSJ, The Economist, Ministry of Oceans and 
Fisheries (MOF)

Inoltre, diversi porti negli Stati Uniti, in Asia e in Europa hanno 
rifiutato le navi, preoccupati del fatto che non sarebbero state 
in grado di pagare le tasse portuali o che il loro carico potesse 
essere sequestrato dai creditori.

Il problema della gestione delle navi Hanjin resta comunque 
elevato. Difatti, l'elenco dei crediti finanziari nei confronti 
di Hanjin, rilasciato 10 ottobre, ha rivelato un totale di 2.998 
creditori per un importo di 800 milioni di dollari
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Un effetto di medio-lungo periodo del caso Hanjin

Il caso Hanjin ha avuto un effetto dirompente perché ha 
interrotto bruscamente i servizi coinvolgendo l’intera supply 
chain; agendo cioè sui fornitori, sugli spedizionieri e sull’intero 
settore. L'impatto della crisi  di Hanjin non può essere, dunque, 
compresa guardando solo ad Hanjin, perché “l’evento Hanjin” 
è "solo" una componente molto visibile di un fenomeno in 
progressiva trasformazione.

Uno dei principali effetti sul settore, dopo il panico 
generato, è stato che gli altri vettori hanno subito 
soppiantato Hanjin, colmando gli spazi vuoti  lasciati sulle 
rotte precedentemente seguite dalla compagnia coreana.

In particolare la quota di mercato della Hanjin  sulla rotta 
Transpacifica è stata ampiamente coperta dai rimanenti vettori, 
ed in particolare da  HMM e d quelli dell’alleanza G6. Anche, 
Maersk e MSC ci si aspetta che guadagneranno sul  percorso 
transpacifico e i margini di maggior realizzo dovrebbero riflettersi 
nel breve periodo. Non ci saranno dunque nuovi vettori che 
entreranno nel mercato ma una maggiore concentrazione 
del settore nelle mani di un numero sempre più ridotto di 
operatori3.

Negli ultimi 24 mesi, infatti, si è assistito oltre alla scomparsa di 
Hanjin, anche a quella di altri tra i maggiori carrier mondiali: 
CSCL (che si è fusa con la Cosco per dare origine alla China 
Shipping), APL (confluita in CMA CGM), UASC  e CSAV(confluite 
entrambe in Hapag Lloyd).  Cinque tra i maggiori big carrier sono 
usciti dal mercato. Stiamo dunque assistendo, proprio in questo 
periodo ad una grande  trasformazione e razionalizzazione 
del settore che porterà a tenere in vita solo le imprese meglio 
strutturate ed efficienti in un mercato che resta comunque di 
grande dimensione e che continuerà a svilupparsi e a crescere. 

Nel medio-lungo periodo dunque aumenterà la dimensione di 
tutte e tre le principali alleanze (The Alliance, Ocean Alliace e 
2M). Chiaramente “The Alliance” dovrà pianificare una “rete” 
senza Hanjin. Questo probabilmente attiverà nuove alleanze, 
fusioni ed acquisizioni.

3 Alphaliner issue n.42 2016.
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I vettori stanno approfittando della situazione per far aumentare 
i noli per quanto possono ed i segnali appaiono evidenti. A fine 
ottobre 2016 l’indice Shanghai Containerized  Freight Index4 
mostra una tendenziale ripresa dei prezzi (con un valore di 
795,16 rispetto al punto più basso di 472, il punto più basso nella 
storia dell’indice toccato a febbraio 2016). 

Fig. 2 - Shanghai Containerized Freight Index

Fonte: http://www1.chineseshipping.com.cn/en/indices/scfinew.jsp

Probabilmente l’aumento dei tassi e l’incremento di domanda 
sulle rotte precedentemente toccate da Hanjin indurranno i 
concorrenti ad offrire servizi sempre più competitivi fino ad un 
nuovo riequilibrio del mercato. Dal momento che il settore è in 
un momento di sovracapacità, è possibile che ci sia di nuovo una 
pressione sui noli e le compagnie agiranno in modo aggressivo 
per conquistare/mantenere le quote di mercato5.

Tra gli effetti di lungo periodo, vi è anche l’allocazione degli 
asset di Hanjin.  Delle 97 navi che costituivano la flotta del 
carrier sudcoreano, ne sarebbero rimaste soltanto 22, di cui 2 in 
charter che presto torneranno ai legittimi proprietari e altre 5 
che verranno cedute “a una shipping company locale”6. 

4 USD per TEU.
5 Notteboom, 2016.
6 Korea Line. La cessione delle attività transpacifiche della 
Hanjin dovrebbe includere cinque portacontainer da 6.655 teu 
costruite nel 2006-2007 precedentemente impiegate sulla rotta Estremo 
Oriente - USEC. Quattro di queste unità sono attualmente inattive a 
Busan (compreso la HANJIN XIAMEN che è stata bloccata dai creditori 
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Il valore dell’accordo risulta ancora sconosciuto.

Le 15 navi rimanenti, acquistate con finanziamenti di banche 
coreane o internazionali, dovranno essere infine vendute per 
ripagare almeno parte del debito accumulato dalla compagnia, 
che ammonta complessivamente ad oltre 5 miliardi di dollari. 
Dal successo queste procedure di vendita, che riguarderanno 
non solo gli asset navali ma anche le partecipazioni in terminal 
portuali in tutto il mondo (a Long Beach, negli USA, dovrebbe 
subentrare MSC, mentre la connazionale Hyundai sarebbe 
interessata a rilevare le quote del terminal spagnolo di Algeciras) 
dipenderà il futuro di Hanjin7.

Si tratta solo di un primo momento, infatti la maggior parte 
dei  beni  verrà, poi, venduta probabilmente a prezzi molto 
bassi dando la possibilità ai competitor di entrare su rotte 
precedentemente non calcate.

Inoltre, anche le attuali chiusure di Hanjin Shipping paleseranno 
i propri effetti a tendere; la compagnia ha chiuso 8 delle sue 10 
filiali europee. 

Conclusioni

Sebbene il fallimento di Hanjin sia un elemento significativo 
nell’ambito del mercato globale dei container, la concentrazione 
progressiva del settore fa ritenere che sarà uno shock di breve 
durata e che verrà riassorbito. 

Certamente, però, il mondo dello Shipping dopo il caso Hanjin 
non sarà più lo stesso ed attiverà un processo di concentrazione 
ulteriore. Per quanto riguarda i noli invece, dopo un iniziale 
ripresa, la sovra-capacità e la concorrenza  probabilmente 
spingeranno verso un nuovo equilibrio al ribasso. 

La crisi di Hanjin può dunque segnare la svolta verso un mercato 
meno incerto, meno legato ad eventi speculativi e maggiormente 
rispondente a logiche di domanda e offerta. Insegna che, alla 
fine, il mercato torna in equilibrio e che - a patto che l’andamento 

a Busan), mentre l'ultima unità è in viaggio dagli Stati Uniti alla Corea 
con un carico di contenitori vuoti.
7 Ship2shore 7 novembre 2016.
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globale delle materie prime, prodotti finiti e beni di consumo 
tenga il passo - il settore dello shipping continuerà a crescere; 
certo ai ritmi che il mercato stesso impone e se il “passo” è 
troppo lungo e le economie di scala sovradimensionate è il 
mercato stesso a punire. 

Bisognerebbe essere capaci di creare un sistema di tutela e di 
normative tali da  adattarsi immediatamente a questi fenomeni 
che incidono in maniera radicale sulla vita delle persone, 
ridisegnando le regole del trasporto internazionale e della 
tutela, ma non è cosa facile con l’attuale strumentazione. 
L’evento Hanjin aprirà però senz’altro la strada a nuove attività  
di servizi sempre più sofisticati (ad es. assicurativi) e forse ad una 
gestione del settore più attenta.

Nel complesso, dunque, come affermato da Alphaliner8, il pieno 
impatto della bancarotta di Hanjin potrà essere misurata solo nei 
prossimi mesi, ma l'effetto dirompente sulla rotta della supply 
chain trans-Pacifica sembra essersi arrestato.

8 Alphaliner Issue n.42 2016.
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Con il 6° Rapporto SRM prosegue la sua attività di monitoraggio dei 
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