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Logistics Evolution
Gli scenari marittimi-logistici e le trasformazioni in 
atto



2Il trasporto e le rotte stanno cambiando i modelli di sviluppo



3Quali sono i fenomeni dirompenti



4Come cambia l’economia nel MediterraneoIl Covid ha portato nuove chiavi interpretative



5Come cambia l’economia nel Mediterraneo

per poi assestarsi a
giugno al 36,1%.

, per poi a
giugno essere al 34,04%.

I porti infrastrutture chiave



6Come cambia l’economia nel MediterraneoNuovi indicatori da considerare



7Come cambia l’economia nel MediterraneoNuovi fenomeni contro cui essere più resilienti



8Una partita a scacchi che ormai non si può più vincere ?



9Occorre serrare i ranghi



10Come cambia l’economia nel MediterraneoLe vecchie conoscenze non arretrano di un dito



11Si trasformano anche le navi



12I modelli sempre più smart entrano nello scenario competitivo



13Dovrà finire…



14Come cambia l’economia

Clarksons

Ma sta lasciando il segno sull’economia



15I costi (come sempre) salgono



16Tutti saranno chiamati a nuovi approcci



17Vi sarà un effetto sostitutivo



18Come cambia l’economia nel Mediterraneo

39,2%

24,3%

La strada verde deve essere percorsa



19In definitiva saremo portati ad un cambio di marcia e di direzione



20L’accorciamento delle supply chain spinge il reshoring

Casi reshoring in Europa (Top 10) Aree di provenienza dei casi di reshoring in Italia

Fonte: Banca d’Italia e Polimi su banca dati Uniclub Polimi 2021

Il 44% del reshoring in Italia proviene da imprese 
localizzate nel Far East (Cina 33%). 
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21Si accorciano le catene globali e aumenta lo SSS in cui l’Italia è leader

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

Le disruption delle supply chain globali 
impongono un maggiore controllo 
per ridurre i rischi.

Rafforzamento di prospettiva per lo Short Sea 
Shipping, che offre:

 Vantaggio di mercato: trasporto più 
adeguato alle esigenze del commercio 
regionale.

 Vantaggio strategico: supporta le esigenze 
di internazionalizzazione delle imprese, 
anche quelle di medio-piccole dimensioni.

 Vantaggio ambientale: contribuisce alla 
riduzione delle emissioni di trasporto.

Nearshoring implica una maggiore 
regionalizzazione dei commerci e dei 
trasporti marittimi.
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Fonte: Banca d’Italia e Polimi su banca dati Uniclub Polimi 2021



La sostenibilità è driver di sviluppo



Le ZES/ZLS, i principali porti di riferimento e le risorse stanziate

M5 C3 «Interventi speciali per la coesione territoriale»: 630 mln €
per infrastrutture rivolte allo sviluppo dei collegamenti delle aree ZES 

L E  Z E S N E L  P N R R

• Generare nel lungo termine un sistema
portuale più competititvo in linea con 
quanto accade in molti Paesi dell’Area
MED.

• Presupposto è la realizzazione di 
collegamenti fra i porti e i retroporti con 
l’industria manifatturiera e, soprattutto, con 
una rete di trasporti ramificata



24In questo scenario i porti italiani possono svolgere un ruolo chiave 
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Med Area: + 3.6%

Previsioni di crescita della movimentazione container nel mondo–Crescita media annua 2021-2026 (TEU) 

World: 3.1

Source: SRM on Drewry

 MED…la seconda miglior performance dopo l’Asia

Le previsioni ci dicono che il Mediterraneo sarà sempre area di competizione



Tutti i nostri studi sono disponibili 
per ulteriori approfondimenti su 

www.sr-m.it
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