
Genova, 6 settembre 2021

#IN THE MED
Mediterraneo vs virus. Le nuove dinamiche dei
trasporti marittimi
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 La movimentazione dei container crescerà in tutte le aree.

 Nei prossimi 5 anni il Mediterraneo registrerà la seconda migliore
performance dopo la Cina
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Trend destinato a continuare:
Med 2º dopo la Cina per crescita di traffico container nei prossimi 5 anni



Dove siamo posizionati



4La crescita della domanda e dell’e-commerce
Crescita% e-commerce 2020 su 2019

Fonte: SRM su eMarketer, Dec 2020 e Drewry

 Aumento della domanda causato da uno
spostamento delle abitudini di consumo dai
servizi verso i beni dovuto alla pandemia

Container sulla Far East - Nord America e var. di 
crescita anno su anno. Confronto trim. 2018-2021

 Record dell’export cinese nel secondo semestre 2020 e, nel periodo Gennaio-Maggio
2021 ulteriore rialzo: +40%; +49,8% verso gli USA e +38% verso l’UE



Gigantismo navale e vulnerabilità logistica

23 marzo, Ever Given 10 mliliardi di dollari di danni di sistema

Il terminal Yantian, a Shenzhen, che ha un volume annuale
di oltre 13 milioni di TEU, ha imposto rigorose misure di
disinfezione e quarantena dal 21 maggio, quando è stato
scoperto un focolaio di coronavirus. La produttività è scesa
al 20%



The Canal congestion

422 ships 
waited their turn 
north and south 
of the Channel

Source: SRM on Vesselfinder



Gli effetti della congestione sull’affidabilità dei servizi di 
trasporto container

 A Luglio la puntualità è stata riscontrata solo nel 35,6% dei casi, in peggioramento 
rispetto ai mesi precedenti, e con un gap del 40% rispetto allo stesso periodo del 2020.

Fonte: Sea- Intelligence

 Anche la media del ritardo per le navi il cui approdo risulta posticipato è in 
aumento. A Luglio è stato di 6,9  giorni molto vicino a quello dello scorso 
Febbraio (6,95), che è stato  il più alto mai registrato. 
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Gli effetti della congestione: la carenza dei container vuoti 

Fonte: SRM su Container-xchange

 Il riposizionamento dei vuoti è un delicato programma seguito dai carrier. È questa
una criticità comune alle principali rotte Est-Ovest (in particolare la Transpacifica),
alle prese con un problema di squilibrio di vecchia data.

 Le interruzioni logistiche lungo il network del trasporto container hanno generato il
crash di questi programmi e la situazione è in miglioramento, ma comunque critica
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Il posizionamento di mercato a settembre 2021
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Primo semestre 2021: effetto ripresa, il Ro-Ro traina i porti

Dati senza Piombino
Fonte: SRM su Assoporti, 2021
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 Per il 2021/22 si prevede ancora una crescita del 6%

I semestre 
202178,9

58,1

25,5

55,8

9,5

228,8

I sem 2020 
+2,7% +13,1% +1,5% +21,2% +13,9% +8%



La Logistica patrimonio del territorio: le prime 7 regioni

1. Il Mezzogiorno incide il 33% circa
sul Totale Italia.

2. Campania, Sicilia e Puglia
contano complessivamente oltre
26mila imprese, il 73% del totale
Sud.

3. Il settore nel suo complesso si
caratterizza per attività
imprenditoriali di piccola
dimensione. Ad esempio in
Campania il numero medio di
addetti delle aziende è 7, a
fronte della media di 9 addetti in
Italia.
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Tabella – Fonte: SRM su Infocamere-Movimprese (2019)
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ZES

ZLS

SARDEGNA
(Porti di Cagliari e Olbia)

SICILIA
OCCIDENTALE
(Porto di Palermo)

CAMPANIA
(Porti di Napoli e Salerno)

SICILIA
ORIENTALE

(Porto di Catania)

ADRIATICA
(PUGLIA+MOLISE)
(Porti di Bari e Brindisi)

IONICA
(PUGLIA+BASILICATA)

(Porto di Taranto)

FRIULI VENEZIA GIULIA
(Porto di Trieste)

VENETO
(Porto di Venezia)

EMILIA ROMAGNA
(Porto di Ravenna)

LAZIO
(Porto di Civitavecchia)

TOSCANA
(Porto di Livorno)

GENOVA

CALABRIA
(Porto di Gioia Tauro)

ABRUZZO
(Porto di Ancona)

Fonte: SRM

Le ZES-ZLS. Una panoramica di quelle in varie fasi di approvazione e i 
principali porti di riferimento

LA SPEZIA



13Le ZES in Italia: a che punto sono



14Puntare all’innovazione portuale

Occorre rafforzare la posizione del Paese nello Shipping. 

L'innovazione è un mezzo cruciale per realizzare i 
cambiamenti previsti nella:
1. transizione energetica,
2. sostenibilità, 
3. digitalizzazione e dematerializzazione,
4. automazione di navi e terminal.



Quanto inquinano in termini di Co2

Fonte: World Bank



Quanto inquinano in termini di Co2

Co2g a t-km

Fonte: Focus



La maggiore sostenibilità garantita dal mare in Europa e in Italia/1 17

Fonte: Elaborazione SRM su dati ALIS



La maggiore sostenibilità garantita dal ferro in Europa e in Italia/2 18

Fonte: Elaborazione SRM su dati ALIS

Nel complesso 125 mln di tonn
spostate dalla strada su 

MARE+FERRO hanno abbattuto 
4,4 mln di tonn. di CO2



19Il ruolo della digitalizzazione nella supply chain

Il 94,5% ritiene la digitalizzazione
mediamente o molto importante.

C’è correlazione tra dimensione e
propensione alla digitalizzazione

Digitalizzazione più importante per le
imprese che considerano la sostenibilità
una variabile strategica e per quelle che
danno maggiore importanza al fattore
logistico.

Approvvigionamento delle materie e
logistica distributiva le fasi in cui la
digitalizzazione impatta di più.

% di imprese che ha
valutato la variabile
su una scala
da 1 a 5
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Il Green port

Fonte: MDPI. Notteboom - Van der Lugt - Van Saase - Sel - Neyens



Fonte: SRM su Eurostat

L’Italia è 1° in Europa per merci
movimentate in SSS con 311 mln
di tonnellate (+14% sul 2015).

Il Mediterraneo è l’area in cui si
concentra la quota maggiore di
SSS di armatori europei con oltre
625 mln di tonnellate.

Nel Mediterraneo, l’Italia è leader
con 244 milioni di tonnellate e una
quota di mercato del 37%.

22E’ in corso una regionalizzazione della globalizzazione: in questo contesto
cresce l’importanza dello SSS e dunque il ruolo dell’Italia che ne è leader

Merci movimentate in SSS nel Med (Mln tonn e quota sul totale)

Fonte: SRM su Eurostat

272,2
286,2

193,5 174,1 167,5

310,6 300,2

235,6

171,3 169,8

Italia Paesi Bassi Spagna Germania Francia

Merci movimentate in SSS dai primi 5 Paesi Europei (UE 27) - Mln tonn.

2015 2019



Stiamo facendo reshoring ? 

 Survey della Banca d’Italia su 3.000 imprese

 Il 60% delle imprese con impianti all’estero non pianifica di
rientrare nei prossimi 3 anni

 Il 78% delle imprese con forniture estere non vuole cambiare
fornitore

 Il 6% sta riflettendo sul rientro

 Il 2% farà reshoring



Il Reshoring: Francia e Italia ai primi due posti

• Il 43% del reshoring in Italia proviene da imprese localizzate nel Far East (Cina 32%)
• Le prime due regioni sono Veneto (54 casi) ed Emilia Romagna (28)

Fonte: Polimi su banca dati Uniclub – maggio 
2020



PNRR: un’occasione per ripartire

 MISSIONE 3: INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ
SOSTENIBILE

 Rafforzamento della competitività del sistema
portuale italiano in una dimensione di sostenibilità e
sviluppo delle infrastrutture intermodali sulla base di
una pianificazione integrata

 Miglioramento della sostenibilità ambientale, della
resilienza ai cambiamenti climatici e dell'efficienza
energetica nei porti

 Digitalizzazione della catena logistica e del traffico
aereo

 Riduzione delle emissioni legate alle attività di
movimentazione delle merci

 MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE
 Zone economiche speciali

3,84 miliardi di Euro



26Scelte strategiche: Ikea, Walmart e 
Home Depot

• Anche Ikea, il colosso
svedese dell’arredamento,
ha deciso di noleggiare navi
e comprare container per
ovviare alle pesanti criticità
della supply chain, ostaggio
da mesi della carenza di
tonnellaggio e attrezzature,
ritardi nelle consegne e
ingorghi portuali.

• La decisione di Ikea segue
quella di Home Depot e
Walmart-

• E’ un punto di
preoccupazione per la
logistica italiana e anche
mondiale ?
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L’allarme di Bankitalia: l’Italia perde logistica in import e in export

La quota di mercato dei vettori marittimi italiani è passata dal 16,5% del 2002 all’11,6% del
2020 nonostante la crescita significativa nel RO-RO (dal 25% del 2008 al55,6% del 2020)

Fonte: SRM su Banca d’Italia
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