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Rete autostrade Mediterranee, Cascetta amministratore unico 
 
In utile il bilancio 2016. Contributo al ministero per Marebonus 
             
            (ANSA) - GENOVA, 18 LUG - A guidare Ram, Rete Autostrade 
Mediterranee, società in house del ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti (a capitale interamente detenuto 
dal ministero dell'Economia e delle Finanze) non sarà più un 
consiglio di amministrazione composto da tre persone ma un 
amministratore unico. L'assemblea ha nominato alla guida Ennio 
Cascetta, professore ordinario di Pianificazione dei Sistemi di 
Trasporto presso l'Università Federico II di Napoli, docente 
presso il Massachussetts Institute of Technology, presidente di 
Metropolitana di Napoli spa.  
   L'assemblea ha approvato anche il bilancio 2016 della società 
che si chiude con un utile di 79.525 euro, in crescita dell'89% 
rispetto al 2015. Nel corso dell'anno Ram ha supportato il 
ministero nella realizzazione del Piano nazionale della 
portualità e della logistica e fra l'altro ha gestito gli 
incentivi per le imprese dell'autotrasporto e ha contribuito a 
progettare le misure a favore dell'intermodalità mare-ferro e 
mare-strada per i regolamenti Ferrobonus e Marebonus. (ANSA). 
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Trasporti: Cascetta nuovo amministratore di Ram 
 
MILANO (MF-DJ)--L'Assemblea degli azionisti di Rete Autostrade Mediterranee Spa 
(Ram), societa' in house del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a capitale 
interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha nominato 
amministratore unico Ennio Cascetta. Con il passaggio da un Consiglio di Amministrazione 
composto da tre membri all'Amministratore Unico, spiega una nota, cambia il modello di 
governance della societa'. Questo provvedimento conferisce a Ram un modello 
organizzativo ulteriormente snello e flessibile, in linea con il percorso di efficientamento 
portato avanti nell'ultimo triennio. I soci hanno anche approvato il bilancio 2016 che si e' 
chiuso con un utile pari a 79.525 euro (+89% a/a). com/lab (fine) MF-DJ NEWS 
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Il provvedimento conferisce a Ram nuovo modello organizzativo
Cascetta amministratore unico
di Rete autostrade mediterranee

ROMA - L’Assemblea degli azionisti di Rete Au-
tostrade Mediterranee Spa (Ram), società in house del
ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a capita-
le interamente detenuto dal ministero dell’Economia
e delle Finanze, ha nominato amministratore unico il
professor ingegnere Ennio Cascetta.

Professore ordinario di Pianificazione dei Sistemi di
trasporto all’Università Federico II di Napoli e docente
al Massachussetts Institute of Technology, l’ing. Ca-
scetta è presidente di Metropolitana di Napoli spa. Da

Ottobre 2015 a Giugno 2017 è stato Coordinatore del-
la Struttura tecnica di missione per l’indirizzo strate-
gico, lo sviluppo delle infrastrutture e l’Alta Sorve-
glianza del Mit.

È stato presidente della Società Italiana di Politica
dei Trasporti dal 2013 al 2015. Dal 2005 al 2010
Coordinatore della Commissione Infrastrutture, mo-
bilità e governo del territorio della Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome; dal 2000 al 2010 as-

(continua a pagina 2) Ennio Cascetta

Gli aggiornamenti al progetto illustrati dal presidente Rossi
Partiranno nel prossimo anno i lavori
per la piattaforma Europa di Livorno

Deiana
presidente
dell’AdSp
Sardegna
CAGLIARI - L’ex assessore

dei Trasporti della Regione Sar-
degna, Massimo Deiana, docen-
te di Diritto della navigazione al-
l’Università di Cagliari, è uffi-
cialmente il nuovo presidente
dell’Autorità di sistema dei por-
ti dell’Isola. Il ministro Graziano
Delrio ha emanato il decreto ra-
tificando la nomina di Deiana,
che la scorsa settimana si era di-
messo dalla Giunta guidata da
Francesco Pigliaru e che lunedì,
poco dopo le 18 a Roma, ha fir-
mato l’accettazione dell’incarico.

Martedì prima uscita ufficiale
per il neo presidente con l’as-
semblea di Assoporti, poi il 20
Luglio la prima riunione della
conferenza dei presidenti delle
Authority portuali italiane. Una
volta rientrato in Sardegna, Deia-
na effettuerà subito una ricogni-
zione per capire lo stato dei set-
te porti che rientrano nell’ambi-
to del coordinamento regionale.

FIRENZE - La Regione Toscana
prova a dare la spinta decisiva alla
realizzazione della darsena Europa
del porto di Livorno.

Attraverso la project review, che
non toccherà comunque le dimen-
sioni complessive dell’opera, «i la-
vori partiranno nel 2018» per «ter-
minare nel 2022, e potremo rispar-
miare così quattro anni rispetto al-
la scadenza del 2026 prevista ini-
zialmente». Lo ha detto il presi-
dente Enrico Rossi, illustrando gli
aggiornamenti al progetto, al ter-
mine di un incontro per l’Accordo
di programma sull’opera alla pre-
senza, tra gli altri, del presidente
dell’Autorità di Sistema portuale
Livorno-Piombino, Stefano Corsi-
ni e dell’assesore regionale ai Tra-
sporti Vincenzo Ceccarelli.

La novità più importante annun-
(continua a pagina 2)

Genova: Maggio record
per il traffico contenitori

GENOVA - Il porto di Genova stabilisce un nuovo record. Nel mese
di Maggio infatti, il traffico contenitori del porto ligure ha registrato u-
na movimentazione di 233.995 teu, realizzando il record mensile asso-
luto. A loro volta i numeri totali del traffico in questo comparto duran-
te i primi cinque mesi dell’anno (mese per mese) rappresentano i risultati
mensili più alti di sempre.

In base ai risultati finora raggiunti ed all’andamento del mercato, l’Au-
torità di Sistema portuale del Mar Ligure occidentale ha previsto per la
fine dell’anno un volume di traffico che si avvicina ai 2,6 milioni di teu
complessivi.

Infine, l’AdSp, sottolinea come, ai dati di traffico si associa, da al-
cuni mesi, un andamento altrettanto positivo in termini di giornate la-
vorate che traguardano, in proiezione annua, un numero complessivo

(continua a pagina 2)

Per lo sviluppo del Sud Italia riuniti a Napoli oltre mille delegati
Attraverso la logistica intermodale sostenibile
più vicino con «Alis» il rilancio del Mezzogiorno

NAPOLI - Per la prima volta la
grande impresa del Nord Italia si
confronta direttamente con il mon-
do dell’autotrasporto e dell’inter-
modalità. Al centro convegni della
Stazione marittima, gli imprendito-
ri di colossi di fama internazionale
quali Acqua Sant’Anna, Iveco, Dhl
e gruppo Veronesi si sono incontrati
con gli oltre mille delegati del set-
tore dei trasporti nella grande con-
ferenza organizzata da “Alis” - As-
sociazione logistica dell’intermo-
dalità sostenibile, dal titolo “Il ri-
lancio del Mezzogiorno attraverso
la logistica intermodale sosteni-
bile”. Un parterre d’eccezione e
numerosi relatori in grado di con-
(continua a pagina 2)

Moby-Tirrenia
sconti 10%
per entrare

Aquafantasy

Entro l’anno
l’accordo

fra Friuli V.G.
e Shanghai

MILANO - Moby e Tirrenia
sono sempre in prima fila nella
promozione del turismo in Sar-
degna. Le due compagnie del
Gruppo Onorato Armatori hanno
stretto un accordo con l’Aqua-
fantasy, parco acquatico che si
trova all’Isola Rossa, immerso
nel verde della natura che lo av-
volge ed esaltato dal meraviglio-
so mare sul quale si affaccia.

Grazie a questa partnership,
verrà garantito il 10% di sconto
sul prezzo del ticket d’ingresso
intero a tutti coloro che si pre-
senteranno all’Aquafantasy con
un biglietto di Moby o Tirrenia fi-

(continua a pagina 2)

TRIESTE - «Il rapporto av-
viato con la Cina è il risultato di
un lavoro che abbiamo iniziato da
tempo e che ha visto nel Forum
di Trieste dello scorso anno de-
dicato alla Via della Seta una tap-
pa fondamentale, che ci porterà
entro il 2017 a sottoscrivere un
memorandum d’intesa con la
provincia di Shanghai». Così la
presidente della Regione, Debo-
ra Serracchiani, a Trieste in a-
pertura del Rapporto annuale
”Cina 2017. Scenari e prospetti-
ve per le imprese” promosso dal-
l’Organizzazione delle Nazioni
Unite per lo sviluppo industriale

(continua a pagina 2)
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AdSp Venezia
segretario
e Comitato
di gestione

VENEZIA - E’ stato costituito
formalmente il Comitato di ge-
stione dell’Autorità di Sistema
portuale dell’Adriatico setten-
trionale, che sarà presieduto dal
presidente dell’Autorità stessa,
Pino Musolino, e composto da
Fabrizio Giri (in rappresentanza
del Comune di Venezia), Maria
Rosaria Campitelli (in rappre-
sentanza della Regione Veneto) e
dai comandanti delle Capitanerie
di Porto di Venezia e Chioggia,
rispettivamente il Capitano di
vascello Goffredo Bon e il Capi-
tano di fregata Luca Cardarello.

Nella prima seduta, il Comita-
to di gestione ha provveduto a
nominare all’unanimità Martino
Conticelli, segretario generale
dell’Autorità di Sistema portua-
le.

«Sono particolarmente soddi-
sfatto - ha commentato Pino Mu-
solino - della composizione del

(continua a pagina 2)

Presentazione aggiornamenti sul progetto della piattaforma Europa

Ue verso intese
commerciali

Mercosur-Messico
BRUXELLES - Dopo il Giap-

pone, l’Ue punta a chiudere en-
tro fine anno anche altri due ac-
cordi commerciali, con Mercosur
e Messico. Con il cambiamento
da una parte della politica Usa o-
rientata al protezionismo di
Trump, e dall’altra di quella lati-
no-americana, c’è ora «una vo-
lontà politica» che sta acceleran-
do il processo. E’ quanto si ap-
prende da fonti della Commis-
sione Ue, che ha il mandato ne-

(continua a pagina 2)

Ancora un successo
per vino biologico

sui mercati mondiali
ROMA - Prosegue il successo

del vino biologico italiano sui
mercati internazionali che vale
192 milioni di euro, con un’im-
pennata del 40% registrata nel
2016 rispetto all’anno preceden-
te. E’ quanto emerge dalla ricer-
ca Wine Monitor Nomisma rea-
lizzata in occasione del Vino Bio

(continua a pagina 2)

Serata in nota

GIOVANNI SPADONI
Ripresentata nomina AdSp al Tar

FILIPPO NOGARIN
Darsena Europa e corridoio Tirrenico

ENRICO ROSSI
Darsena Europa e corridoio Tirrenico

L. MARRAS - D. PARRINI

Guido Grimaldi, Riccardo Nencini, Vespa e Vincenzo De Luca
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GENOVA - Il porto di Genova stabilisce un nuovo record. Nel mese
di Maggio infatti, il traffico contenitori del porto ligure ha registrato u-
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Moby-Tirrenia
sconti 10%
per entrare

Aquafantasy

Entro l’anno
l’accordo

fra Friuli V.G.
e Shanghai

MILANO - Moby e Tirrenia
sono sempre in prima fila nella
promozione del turismo in Sar-
degna. Le due compagnie del
Gruppo Onorato Armatori hanno
stretto un accordo con l’Aqua-
fantasy, parco acquatico che si
trova all’Isola Rossa, immerso
nel verde della natura che lo av-
volge ed esaltato dal meraviglio-
so mare sul quale si affaccia.

Grazie a questa partnership,
verrà garantito il 10% di sconto
sul prezzo del ticket d’ingresso
intero a tutti coloro che si pre-
senteranno all’Aquafantasy con
un biglietto di Moby o Tirrenia fi-
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TRIESTE - «Il rapporto av-
viato con la Cina è il risultato di
un lavoro che abbiamo iniziato da
tempo e che ha visto nel Forum
di Trieste dello scorso anno de-
dicato alla Via della Seta una tap-
pa fondamentale, che ci porterà
entro il 2017 a sottoscrivere un
memorandum d’intesa con la
provincia di Shanghai». Così la
presidente della Regione, Debo-
ra Serracchiani, a Trieste in a-
pertura del Rapporto annuale
”Cina 2017. Scenari e prospetti-
ve per le imprese” promosso dal-
l’Organizzazione delle Nazioni
Unite per lo sviluppo industriale
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zione per capire lo stato dei set-
te porti che rientrano nell’ambi-
to del coordinamento regionale.

FIRENZE - La Regione Toscana
prova a dare la spinta decisiva alla
realizzazione della darsena Europa
del porto di Livorno.

Attraverso la project review, che
non toccherà comunque le dimen-
sioni complessive dell’opera, «i la-
vori partiranno nel 2018» per «ter-
minare nel 2022, e potremo rispar-
miare così quattro anni rispetto al-
la scadenza del 2026 prevista ini-
zialmente». Lo ha detto il presi-
dente Enrico Rossi, illustrando gli
aggiornamenti al progetto, al ter-
mine di un incontro per l’Accordo
di programma sull’opera alla pre-
senza, tra gli altri, del presidente
dell’Autorità di Sistema portuale
Livorno-Piombino, Stefano Corsi-
ni e dell’assesore regionale ai Tra-
sporti Vincenzo Ceccarelli.

La novità più importante annun-
(continua a pagina 2)

Genova: Maggio record
per il traffico contenitori

GENOVA - Il porto di Genova stabilisce un nuovo record. Nel mese
di Maggio infatti, il traffico contenitori del porto ligure ha registrato u-
na movimentazione di 233.995 teu, realizzando il record mensile asso-
luto. A loro volta i numeri totali del traffico in questo comparto duran-
te i primi cinque mesi dell’anno (mese per mese) rappresentano i risultati
mensili più alti di sempre.

In base ai risultati finora raggiunti ed all’andamento del mercato, l’Au-
torità di Sistema portuale del Mar Ligure occidentale ha previsto per la
fine dell’anno un volume di traffico che si avvicina ai 2,6 milioni di teu
complessivi.

Infine, l’AdSp, sottolinea come, ai dati di traffico si associa, da al-
cuni mesi, un andamento altrettanto positivo in termini di giornate la-
vorate che traguardano, in proiezione annua, un numero complessivo

(continua a pagina 2)

Per lo sviluppo del Sud Italia riuniti a Napoli oltre mille delegati
Attraverso la logistica intermodale sostenibile
più vicino con «Alis» il rilancio del Mezzogiorno

NAPOLI - Per la prima volta la
grande impresa del Nord Italia si
confronta direttamente con il mon-
do dell’autotrasporto e dell’inter-
modalità. Al centro convegni della
Stazione marittima, gli imprendito-
ri di colossi di fama internazionale
quali Acqua Sant’Anna, Iveco, Dhl
e gruppo Veronesi si sono incontrati
con gli oltre mille delegati del set-
tore dei trasporti nella grande con-
ferenza organizzata da “Alis” - As-
sociazione logistica dell’intermo-
dalità sostenibile, dal titolo “Il ri-
lancio del Mezzogiorno attraverso
la logistica intermodale sosteni-
bile”. Un parterre d’eccezione e
numerosi relatori in grado di con-
(continua a pagina 2)

Moby-Tirrenia
sconti 10%
per entrare

Aquafantasy

Entro l’anno
l’accordo

fra Friuli V.G.
e Shanghai

MILANO - Moby e Tirrenia
sono sempre in prima fila nella
promozione del turismo in Sar-
degna. Le due compagnie del
Gruppo Onorato Armatori hanno
stretto un accordo con l’Aqua-
fantasy, parco acquatico che si
trova all’Isola Rossa, immerso
nel verde della natura che lo av-
volge ed esaltato dal meraviglio-
so mare sul quale si affaccia.

Grazie a questa partnership,
verrà garantito il 10% di sconto
sul prezzo del ticket d’ingresso
intero a tutti coloro che si pre-
senteranno all’Aquafantasy con
un biglietto di Moby o Tirrenia fi-

(continua a pagina 2)

TRIESTE - «Il rapporto av-
viato con la Cina è il risultato di
un lavoro che abbiamo iniziato da
tempo e che ha visto nel Forum
di Trieste dello scorso anno de-
dicato alla Via della Seta una tap-
pa fondamentale, che ci porterà
entro il 2017 a sottoscrivere un
memorandum d’intesa con la
provincia di Shanghai». Così la
presidente della Regione, Debo-
ra Serracchiani, a Trieste in a-
pertura del Rapporto annuale
”Cina 2017. Scenari e prospetti-
ve per le imprese” promosso dal-
l’Organizzazione delle Nazioni
Unite per lo sviluppo industriale

(continua a pagina 2)
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AdSp Venezia
segretario
e Comitato
di gestione

VENEZIA - E’ stato costituito
formalmente il Comitato di ge-
stione dell’Autorità di Sistema
portuale dell’Adriatico setten-
trionale, che sarà presieduto dal
presidente dell’Autorità stessa,
Pino Musolino, e composto da
Fabrizio Giri (in rappresentanza
del Comune di Venezia), Maria
Rosaria Campitelli (in rappre-
sentanza della Regione Veneto) e
dai comandanti delle Capitanerie
di Porto di Venezia e Chioggia,
rispettivamente il Capitano di
vascello Goffredo Bon e il Capi-
tano di fregata Luca Cardarello.

Nella prima seduta, il Comita-
to di gestione ha provveduto a
nominare all’unanimità Martino
Conticelli, segretario generale
dell’Autorità di Sistema portua-
le.

«Sono particolarmente soddi-
sfatto - ha commentato Pino Mu-
solino - della composizione del

(continua a pagina 2)

Presentazione aggiornamenti sul progetto della piattaforma Europa

Ue verso intese
commerciali

Mercosur-Messico
BRUXELLES - Dopo il Giap-

pone, l’Ue punta a chiudere en-
tro fine anno anche altri due ac-
cordi commerciali, con Mercosur
e Messico. Con il cambiamento
da una parte della politica Usa o-
rientata al protezionismo di
Trump, e dall’altra di quella lati-
no-americana, c’è ora «una vo-
lontà politica» che sta acceleran-
do il processo. E’ quanto si ap-
prende da fonti della Commis-
sione Ue, che ha il mandato ne-

(continua a pagina 2)

Ancora un successo
per vino biologico

sui mercati mondiali
ROMA - Prosegue il successo

del vino biologico italiano sui
mercati internazionali che vale
192 milioni di euro, con un’im-
pennata del 40% registrata nel
2016 rispetto all’anno preceden-
te. E’ quanto emerge dalla ricer-
ca Wine Monitor Nomisma rea-
lizzata in occasione del Vino Bio

(continua a pagina 2)

Serata in nota

GIOVANNI SPADONI
Ripresentata nomina AdSp al Tar

FILIPPO NOGARIN
Darsena Europa e corridoio Tirrenico

ENRICO ROSSI
Darsena Europa e corridoio Tirrenico

L. MARRAS - D. PARRINI

Guido Grimaldi, Riccardo Nencini, Vespa e Vincenzo De Luca
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Attraverso
la logistica
tribuire realmente alla crescita del
nostro Paese. Tra le presenze più
prestigiose il vice ministro delle In-
frastrutture e dei Trasporti, Riccar-
do Nencini. Anche i presidenti di
numerose Autorità di Sistema por-
tuale e i massimi vertici del Gover-
no hanno, infatti, dato il loro con-
tributo al dibattito su una grande sfi-
da: lo sviluppo del Sud Italia.

Guido Grimaldi, presidente di
”Alis”, ha aperto il confronto intro-
ducendo il grande tema del conve-
gno, la ripresa delle aziende del Sud
attraverso la sinergia dei trasporti.
Sinergia che mira essenzialmente al-
la riduzione del costo logistico, at-
tualmente troppo caro e quindi non
competitivo a livello internazionale.

«L’Italia non potrà crescere se
non cresce il Mezzogiorno - ha di-
chiarato - perché il rilancio del me-
ridione del nostro Paese favorirà non
solo le aziende del Sud ma anche
quelle del Nord Italia. Con lo svi-
luppo infrastrutturale e dei traspor-
ti tutte le aziende della penisola po-
tranno realmente ampliare i loro
mercati di riferimento». Ha quindi
proseguito: «Questo grande conve-
gno ha come obiettivo quello di far
sentire forte e chiara la nostra voce,
voce di tante aziende che vogliono
crescere e far crescere l’occupazio-
ne in Italia».

Tra i 25 relatori nella parte ini-
ziale del convegno sono intervenu-
ti Alberto Bertone, presidente di Ac-
qua Sant’Anna, Alberto Nobis, am-
ministratore delegato di Dhl Express
Italia, Pierre Lahutte, brand presi-
dent di Iveco e Massimo Zanin, am-
ministratore delegato di Feed -
Gruppo Veronesi; il presidente del-
la Regione Campania, Vincenzo De
Luca, il presidente di Rina spa, U-
go Salerno, il vice presidente Inter-
national Chamber of Shipping, E-
manuele Grimaldi hanno dato il lo-
ro autorevole contributo per la par-
te istituzionale, mentre la portualità
è stata rappresentata dai presidenti
delle Auhtorities; Pietro Spirito,
Adsp Mar Tirreno centrale; Pino
Musolino, Adsp Mar Adriatico set-
tentrionale; Stefano Corsini, Adsp
Mar Tirreno settentrionale; Ugo Pa-
troni Griffi, Adsp Mar Adriatico
Meridionale; Andrea Annunziata,
Adsp Mar di Sicilia orientale; Ser-
gio Prete, Adsp Mar Ionio e Fran-
cesco Maria Di Majo, Adsp Mar Tir-
reno Centro settentrionale. L’even-

to è stato moderato da Bruno Vespa.
La conferenza si è articolata in tre

sessioni. La prima, dall’impronta
decisamente imprenditoriale, è sta-
ta dedicata a “L’evoluzione del tra-
sporto e della logistica attraverso la
modalità sostenibile”, la seconda,
intitolata proprio il “Rilancio del
Mezzogiorno”, ha avuto una con-
notazione fortemente istituzionale.
Il convegno si è concluso, nel po-
meriggio, con ”Il salotto dell’Alis”,
nel quale sono stati affrontati temi
legati al nuovo modo di fare siste-
ma in ambito portuale.

«Alis è realmente l’espressione di
un’Italia in movimento - ha ricor-
dato il presidente dell’Associazione
logistica -. Tutti insieme siamo una
forza capace di dare risposte con-
crete al settore della logistica inter-
modale, espressione di un Paese che
vuole promuovere lo sviluppo del
trasporto combinato ecosostenibi-
le». A neanche un anno dalla sua co-
stituzione, Alis conta più di 1.200 a-
ziende associate, oltre alla parteci-
pazione di Enti istituzionali e di Ad-
Sp. E centinaia di queste imprese
hanno aderito solo negli ultimi me-
si, credendo nei progetti e negli o-
biettivi dell’associazione. Attual-
mente rappresenta un totale di oltre
120.000 unità di forza lavoro, un
parco veicolare di più di 80.000
mezzi con oltre 2.700 collegamen-
ti marittimi settimanali solo per le i-
sole e più di 120 linee di Autostra-
de del Mare.

«Nel rappresentare le esigenze
dell’intero settore dei trasporti e del-
la logistica, abbiamo scelto di foca-
lizzare l’attenzione sul Mezzogior-
no - ha proseguito Guido Grimaldi
- Perché è una priorità assoluta del
nostro Paese applicare soluzioni lo-
gistiche intermodali realizzando col-
legamenti efficienti tra il nord e il
sud Italia, attraverso l’intermodalità
ferroviaria e quella marittima».

Il riscatto del Mezzogiorno è in-
fatti uno degli obiettivi macroeco-
nomici che ”Alis” si pone sin dalla
sua fondazione e che si sta impe-
gnando a portare all’attenzione dei
tavoli governativi. Oltre allo svi-
luppo del Sud Italia, le altre finalità
che l’associazione ha fatto proprie
sono la continuità territoriale con le
grandi isole, l’internazionalizzazio-
ne del settore trasporti e la sosteni-
bilità ambientale.

AdSp Venezia
segretario
nuovo board, che annovera tra le sue
fila professionisti che possiedono u-
na profonda conoscenza del territo-
rio veneziano e delle sue dinamiche
economiche e condividono con me
la passione per la città e per il suo
porto.

Ringrazio, pertanto, il governato-
re Luca Zaia e il sindaco Luigi Bru-
gnaro per aver indicato persone di
così alto profilo, a cui rivolgo i mi-
gliori auguri di buon lavoro. Il me-
desimo augurio va rivolto al nuovo
segretario generale, Martino Conti-
celli, uno dei migliori professionisti
del nostro settore, che vanta un’e-
sperienza lunghissima nel porto di
Venezia e lo conosce profonda-
mente. Sono certo che grazie a que-
sta squadra, gli scali di Venezia e
Chioggia potranno conoscere una
nuova stagione di sviluppo».

Maggio
record
di oltre 240.000 avviamenti, valo-

ri che, anche sotto questo aspetto, te-
stimoniano la recuperata centralità
sul mercato mediterraneo dello sca-
lo genovese.

Cascetta
amministratore
sessore ai Trasporti della Regione
Campania.

Con il passaggio da un Consiglio
di amministrazione composto da tre
membri all’amministratore unico
cambia il modello di governance
della società. Tale provvedimento
conferisce a ”Ram” un modello or-
ganizzativo ulteriormente snello e
flessibile, in linea con il percorso di
efficientamento portato avanti nel-
l’ultimo triennio.

L’Assemblea, riunitasi lo scorso
15 Giugno, ha contestualmente ap-
provato il bilancio di Ram per l’e-
sercizio 2016. Positivi i risultati, con
utile pari a 79.525 euro (+ 89% ri-
spetto al 2015); 13 sono i progetti
comunitari aggiudicati a valere sul
Programma Cef e altri Programmi
europei della società.

Anche nel 2016 Ram ha prose-
guito il lavoro svolto in supporto al
Mit per l’attuazione del Piano stra-
tegico nazionale della portualità e
della logistica, ha operato per l’at-
tuazione dei progetti comunitari
per lo sviluppo delle grandi infra-
strutture e reti di comunicazione
transnazionali e promosso inter-
venti in materia di Green e Smart
Port. La società ha, inoltre, prose-
guito il lavoro della gestione opera-
tiva degli incentivi per le imprese di
autotrasporto e ha contribuito alla

progettazione delle misure a favore
dell’intermodalità mare-ferro e ma-
re-strada per la predisposizione dei
regolamenti Marebonus e Ferrobo-
nus.

I risultati confermano Ram come
una società virtuosa, capace di es-
sere partner operativo del ministero
e del territorio per lo sviluppo di u-
na progettualità sostenibile del pun-
to di vista tecnico, economico-fi-
nanziario, sociale, ambientale per il
sistema portuale e logistico, inte-
grata nello scenario “allargato” del
Mediterraneo.

Moby-Tirrenia
sconti 10%
no al prossimo 30 Agosto (domeni-
ca e festivi esclusi). Una grande oc-
casione per trascorrere una giorna-
ta speciale, con le tante attrazioni of-
ferte dal Parco.

Sulle navi Moby e Tirrenia, con
le quali è possibile arrivare in Sar-
degna con prezzi a partire da 39 eu-
ro a persona, la vacanza inizia a bor-
do grazie ai numerosi servizi offer-
ti: dalla zona dedicata allo shopping
alle aree bambini, ma anche i cine-
ma, le sale giochi, le show lounge.
Tirrenia ha inoltre avviato un’im-
portante operazione di restyling
delle navi a partire dalla ”Sharden”
e dalla ”Nuraghes”, entrambe ope-
rative ogni giorno sulla linea Geno-
va - Porto Torres: la prima riprende
sulle fiancate Batman, il supereroe
DC per eccellenza. Nella seconda la
protagonista è Wonder Woman, una
delle più grandi icone dell’universo
immaginario dei fumetti. Moby, in-
sieme a Tirrenia, offre il più grande
network di collegamenti e una vasta
scelta di orari e porti di partenza,
con la possibilità in alta stagione di
viaggiare sia in notturna che in diur-
na grazie al potenziamento delle
corse.

Piattaforma
Europa
ciata ai giornalisti è che «nel 2018
potremo partire, sia con la parte
pubblica che verrà progettata e
messa a gara dall’Autorità portuale,
sia con la parte privata perchè già i
sedimenti che ci sono con la darse-
na Europa consentono di far co-
minciare gli interventi». Allo stesso
tempo, una parte dei sedimenti, dei
fanghi derivanti dagli scavi, andrà a
comporre una banchina riservata al-
le auto.

Sempre per l’anno prossimo, Fer-
rovie dello Stato, assicura il gover-
natore, si impegna a dare avvio ai la-
vori per lo scavalco. Non solo. «C’è
l’impegno a verificare il prolunga-
mento dei binari dell’interporto ver-
so Collesalvetti-Vada, il che signi-
fica che il porto di Livorno potreb-
be diventare l’infrastruttura più at-
trezzata a portare le merci sulla li-
nea ferroviaria nazionale» ha pro-
seguito Rossi.

Tra le novità della revisione del
progetto, ha osservato il governato-
re, «ci sarà l’escavo a 20 metri per
la darsena Europa, mentre la super-
ficie della piattaforma non presenta
variazioni e rimarrà a 62 ettari. Mi
pare che ci siano tutti gli elementi
per dire che questa è una giornata
molto positiva per la città di Livor-
no e per la Toscana».

La darsena Toscana, invece, avrà
una profondità di 13 metri: «Entro
il 2020 sarà già sufficiente per ac-
cogliere le navi di media portata».
Rossi monitorerà l’evoluzione del-
l’opera attraverso una task force, un
nucleo operativo che seguirà la pro-
gettazione e la realizzazione della
darsena Europa. L’organismo, pre-
visto dall’accordo di programma col
Governo per Livorno, vedrà al ta-
volo i tecnici della Regione, del-
l’AdSp e dell’Unità di missione del
Mit. E sarà ulteriormente allargato
al Comune di Livorno e a una rap-
presentanza della commissione To-
scana costiera del Consiglio regio-
nale. La revisione progettuale spia-
nerà la strada agli investitori priva-
ti. «Anzichè caricarsi anche della
progettazione pubblica, fatto che a-
vrebbe allungato i tempi - fa notare
il presidente Rossi -, il pubblico farà
le opere per conto proprio, e metterà
a gara le opere private». Resta da ca-
pire se ci siano davvero degli ac-
quirenti. Sul punto, però, Rossi è più
che ottimista: «Sicuramente gli in-
vestitori ci sono. Questa revisione
progettuale consente di superare an-
che tutte le obiezioni che erano sta-
te fatte sul vecchio progetto. Vo-
gliamo spendere gli stessi soldi, e
questa volta anche grazie alla mo-
difica legislativa che è stata fatta a
livello nazionale dall’onorevole Sil-
via Velo, di questo deve essere rin-
graziata, noi possiamo lavorare an-
che fin da subito all’escavo di 20
metri, che mi sembra importante».

Ue verso
intese
goziale per far arrivare in porto le
due intese. Queste, però, sottoli-
neano a Bruxelles, sono di un tipo
«diverso» rispetto agli accordi di li-

bero scambio completi stretti con il
Canada o il Giappone, in quanto
«non c’è un modello Ue a taglia u-
nica».

Riguardano infatti meno aspetti e
soprattutto non includono gli inve-
stimenti, solo in parte gli appalti
pubblici, mentre lo scambio di dati
è ancora da vedere e «ci saranno dif-
ferenze» sostanziali nel settore a-
gricolo. Il mandato negoziale, in
particolare quello per il Mercosur,
risale infatti al 2003, quindi a prima
del Trattato di Lisbona, che limita
così l’ampiezza del raggio di azio-
ne. Bruxelles ha messo poi paletti
sul fronte della produzione agrico-
la, dalla carne di manzo all’etanolo.

«Non ci sarà la liberalizzazione
completa del mercato nei settori
sensibili», assicurano le fonti, in
quanto l’obiettivo è tutelare i pro-
duttori europei, mentre sono stati
«fatti buoni progressi anche nelle in-
dicazioni di origine». Il clima è dun-
que cambiato rispetto al 2010-2013
quando i negoziati con il Mercosur
erano stati messi in stand-by, «ora
non c’è nessuna area su cui non ab-
biamo fatto passi avanti». Questo
perché, spiegano a Bruxelles, «c’è
stato un grande cambiamento nella
leadership politica e nell’ambiente
imprenditoriale».

Ancora
un successo
Day per Ice-Agenzia per la promo-
zione all’estero e l’internazionaliz-
zazione delle imprese italiane.

Bene anche i consumi e le vendi-
te nel mercato interno. Un italiano
su 4 (il 21%) lo ha consumato nel
2016 almeno una volta, il 2% ri-
spetto all’anno precedente. Positivo
anche l’andamento delle vendite che
hanno raggiunto 275 milioni di eu-
ro, registrando un + 34% rispetto al
2015. Il mercato interno, conside-
rando tutti i canali, vale il 30% del
totale (83 milioni, + 22% rispetto al
2015).

In base alla ricerca, l’export di vi-
no biologico italiano pesa per il
3,4% sul totale dell’export del set-
tore, ma il trend è in continua cre-
scita grazie anche a una forte pro-
pensione all’export delle aziende
bio (79% vende all’estero), che
rappresenta il 70% del fatturato. Per
quanto riguarda i principali merca-
ti di sbocco, l’Ue rappresenta la
principale destinazione (66% a va-
lore), con in testa la Germania
(33%), seguita dagli Stati Uniti
(12%). Le aziende sono ottimiste
per i prossimi anni. A trainare le
vendite, secondo il 28% del cam-
pione, saranno i mercati terzi, primo
fra tutti quello statunitense. Una su
quattro poi prevede un aumento di
oltre il 10% del proprio fatturato do-
vuto all’export nei prossimi tre an-
ni, un ulteriore 54% prevede co-
munque una crescita compresa tra il
2% e il 10%. Più dei due terzi del-
le aziende, infine, scommette sulla
crescita dell’export, mentre le altre
non prevedono variazioni sostanziali
del proprio giro d’affari, ma nean-
che alcuna diminuzione delle ven-
dite.

Entro l’anno
l’accordo
(Unido Itpo Italy), dalla Fondazio-
ne Italia Cina e dalla Regione Fvg.

Serracchiani ha poi sottolineato il
valore aggiunto, per il Friuli Vene-
zia Giulia, di essere stata l’unica Re-
gione ad aver partecipato assieme al
premier Gentiloni a Pechino all’ul-
timo Forum ”One Belt one Road”,
il maxi progetto per una nuova ”Via
della Seta”: un piano di investimenti
plurimiliardario finalizzato al colle-
gamento infrastrutturale, marittimo
e terrestre, tra Asia e Europa. «Non
a caso - ha spiegato Serracchiani -
in quella sede il presidente Gentilo-
ni ha riferito che la Cina considera
quelli di Trieste e Genova gli unici
porti italiani nella Via della Seta. U-
na considerazione, da parte di Pe-
chino, che recentemente è cresciu-
ta grazie anche all’attuazione del
porto franco di Trieste, che apre ad
opportunità di investimento in quel-
la che è l’unica area extradoganale
all’interno dell’Europa».

L’interesse cinese, come ha af-
fermato la presidente, non si ferma
solo al porto di Trieste, ma riguar-
da tutta la regione. In particolare
coinvolge la produzione industriale
del territorio, le filiere (come quel-
la del mobile) e tutto il settore del-
l’alta formazione universitaria e
della ricerca scientifica.

Anche il vice presidente e asses-
sore alle Attività produttive della
Regione, Sergio Bolzonello, è in-
tervenuto alla presentazione del
rapporto ricordando che la consa-
pevolezza di poter presentare agli
investitori internazionali le cifre
dell’attrattività economica del Friu-
li Venezia Giulia: la solidità finan-
ziaria della Regione, il sistema pro-
duttivo integrato al territorio grazie
ai cluster, la capacità di erogare al-
le imprese in tempi rapidi i fondi eu-
ropei, lo sviluppo della logistica at-
traverso le nuove piattaforme por-
tuali e i collegamenti ferroviari.
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Attraverso
la logistica
tribuire realmente alla crescita del
nostro Paese. Tra le presenze più
prestigiose il vice ministro delle In-
frastrutture e dei Trasporti, Riccar-
do Nencini. Anche i presidenti di
numerose Autorità di Sistema por-
tuale e i massimi vertici del Gover-
no hanno, infatti, dato il loro con-
tributo al dibattito su una grande sfi-
da: lo sviluppo del Sud Italia.

Guido Grimaldi, presidente di
”Alis”, ha aperto il confronto intro-
ducendo il grande tema del conve-
gno, la ripresa delle aziende del Sud
attraverso la sinergia dei trasporti.
Sinergia che mira essenzialmente al-
la riduzione del costo logistico, at-
tualmente troppo caro e quindi non
competitivo a livello internazionale.

«L’Italia non potrà crescere se
non cresce il Mezzogiorno - ha di-
chiarato - perché il rilancio del me-
ridione del nostro Paese favorirà non
solo le aziende del Sud ma anche
quelle del Nord Italia. Con lo svi-
luppo infrastrutturale e dei traspor-
ti tutte le aziende della penisola po-
tranno realmente ampliare i loro
mercati di riferimento». Ha quindi
proseguito: «Questo grande conve-
gno ha come obiettivo quello di far
sentire forte e chiara la nostra voce,
voce di tante aziende che vogliono
crescere e far crescere l’occupazio-
ne in Italia».

Tra i 25 relatori nella parte ini-
ziale del convegno sono intervenu-
ti Alberto Bertone, presidente di Ac-
qua Sant’Anna, Alberto Nobis, am-
ministratore delegato di Dhl Express
Italia, Pierre Lahutte, brand presi-
dent di Iveco e Massimo Zanin, am-
ministratore delegato di Feed -
Gruppo Veronesi; il presidente del-
la Regione Campania, Vincenzo De
Luca, il presidente di Rina spa, U-
go Salerno, il vice presidente Inter-
national Chamber of Shipping, E-
manuele Grimaldi hanno dato il lo-
ro autorevole contributo per la par-
te istituzionale, mentre la portualità
è stata rappresentata dai presidenti
delle Auhtorities; Pietro Spirito,
Adsp Mar Tirreno centrale; Pino
Musolino, Adsp Mar Adriatico set-
tentrionale; Stefano Corsini, Adsp
Mar Tirreno settentrionale; Ugo Pa-
troni Griffi, Adsp Mar Adriatico
Meridionale; Andrea Annunziata,
Adsp Mar di Sicilia orientale; Ser-
gio Prete, Adsp Mar Ionio e Fran-
cesco Maria Di Majo, Adsp Mar Tir-
reno Centro settentrionale. L’even-

to è stato moderato da Bruno Vespa.
La conferenza si è articolata in tre

sessioni. La prima, dall’impronta
decisamente imprenditoriale, è sta-
ta dedicata a “L’evoluzione del tra-
sporto e della logistica attraverso la
modalità sostenibile”, la seconda,
intitolata proprio il “Rilancio del
Mezzogiorno”, ha avuto una con-
notazione fortemente istituzionale.
Il convegno si è concluso, nel po-
meriggio, con ”Il salotto dell’Alis”,
nel quale sono stati affrontati temi
legati al nuovo modo di fare siste-
ma in ambito portuale.

«Alis è realmente l’espressione di
un’Italia in movimento - ha ricor-
dato il presidente dell’Associazione
logistica -. Tutti insieme siamo una
forza capace di dare risposte con-
crete al settore della logistica inter-
modale, espressione di un Paese che
vuole promuovere lo sviluppo del
trasporto combinato ecosostenibi-
le». A neanche un anno dalla sua co-
stituzione, Alis conta più di 1.200 a-
ziende associate, oltre alla parteci-
pazione di Enti istituzionali e di Ad-
Sp. E centinaia di queste imprese
hanno aderito solo negli ultimi me-
si, credendo nei progetti e negli o-
biettivi dell’associazione. Attual-
mente rappresenta un totale di oltre
120.000 unità di forza lavoro, un
parco veicolare di più di 80.000
mezzi con oltre 2.700 collegamen-
ti marittimi settimanali solo per le i-
sole e più di 120 linee di Autostra-
de del Mare.

«Nel rappresentare le esigenze
dell’intero settore dei trasporti e del-
la logistica, abbiamo scelto di foca-
lizzare l’attenzione sul Mezzogior-
no - ha proseguito Guido Grimaldi
- Perché è una priorità assoluta del
nostro Paese applicare soluzioni lo-
gistiche intermodali realizzando col-
legamenti efficienti tra il nord e il
sud Italia, attraverso l’intermodalità
ferroviaria e quella marittima».

Il riscatto del Mezzogiorno è in-
fatti uno degli obiettivi macroeco-
nomici che ”Alis” si pone sin dalla
sua fondazione e che si sta impe-
gnando a portare all’attenzione dei
tavoli governativi. Oltre allo svi-
luppo del Sud Italia, le altre finalità
che l’associazione ha fatto proprie
sono la continuità territoriale con le
grandi isole, l’internazionalizzazio-
ne del settore trasporti e la sosteni-
bilità ambientale.

AdSp Venezia
segretario
nuovo board, che annovera tra le sue
fila professionisti che possiedono u-
na profonda conoscenza del territo-
rio veneziano e delle sue dinamiche
economiche e condividono con me
la passione per la città e per il suo
porto.

Ringrazio, pertanto, il governato-
re Luca Zaia e il sindaco Luigi Bru-
gnaro per aver indicato persone di
così alto profilo, a cui rivolgo i mi-
gliori auguri di buon lavoro. Il me-
desimo augurio va rivolto al nuovo
segretario generale, Martino Conti-
celli, uno dei migliori professionisti
del nostro settore, che vanta un’e-
sperienza lunghissima nel porto di
Venezia e lo conosce profonda-
mente. Sono certo che grazie a que-
sta squadra, gli scali di Venezia e
Chioggia potranno conoscere una
nuova stagione di sviluppo».

Maggio
record
di oltre 240.000 avviamenti, valo-

ri che, anche sotto questo aspetto, te-
stimoniano la recuperata centralità
sul mercato mediterraneo dello sca-
lo genovese.

Cascetta
amministratore
sessore ai Trasporti della Regione
Campania.

Con il passaggio da un Consiglio
di amministrazione composto da tre
membri all’amministratore unico
cambia il modello di governance
della società. Tale provvedimento
conferisce a ”Ram” un modello or-
ganizzativo ulteriormente snello e
flessibile, in linea con il percorso di
efficientamento portato avanti nel-
l’ultimo triennio.

L’Assemblea, riunitasi lo scorso
15 Giugno, ha contestualmente ap-
provato il bilancio di Ram per l’e-
sercizio 2016. Positivi i risultati, con
utile pari a 79.525 euro (+ 89% ri-
spetto al 2015); 13 sono i progetti
comunitari aggiudicati a valere sul
Programma Cef e altri Programmi
europei della società.

Anche nel 2016 Ram ha prose-
guito il lavoro svolto in supporto al
Mit per l’attuazione del Piano stra-
tegico nazionale della portualità e
della logistica, ha operato per l’at-
tuazione dei progetti comunitari
per lo sviluppo delle grandi infra-
strutture e reti di comunicazione
transnazionali e promosso inter-
venti in materia di Green e Smart
Port. La società ha, inoltre, prose-
guito il lavoro della gestione opera-
tiva degli incentivi per le imprese di
autotrasporto e ha contribuito alla

progettazione delle misure a favore
dell’intermodalità mare-ferro e ma-
re-strada per la predisposizione dei
regolamenti Marebonus e Ferrobo-
nus.

I risultati confermano Ram come
una società virtuosa, capace di es-
sere partner operativo del ministero
e del territorio per lo sviluppo di u-
na progettualità sostenibile del pun-
to di vista tecnico, economico-fi-
nanziario, sociale, ambientale per il
sistema portuale e logistico, inte-
grata nello scenario “allargato” del
Mediterraneo.

Moby-Tirrenia
sconti 10%
no al prossimo 30 Agosto (domeni-
ca e festivi esclusi). Una grande oc-
casione per trascorrere una giorna-
ta speciale, con le tante attrazioni of-
ferte dal Parco.

Sulle navi Moby e Tirrenia, con
le quali è possibile arrivare in Sar-
degna con prezzi a partire da 39 eu-
ro a persona, la vacanza inizia a bor-
do grazie ai numerosi servizi offer-
ti: dalla zona dedicata allo shopping
alle aree bambini, ma anche i cine-
ma, le sale giochi, le show lounge.
Tirrenia ha inoltre avviato un’im-
portante operazione di restyling
delle navi a partire dalla ”Sharden”
e dalla ”Nuraghes”, entrambe ope-
rative ogni giorno sulla linea Geno-
va - Porto Torres: la prima riprende
sulle fiancate Batman, il supereroe
DC per eccellenza. Nella seconda la
protagonista è Wonder Woman, una
delle più grandi icone dell’universo
immaginario dei fumetti. Moby, in-
sieme a Tirrenia, offre il più grande
network di collegamenti e una vasta
scelta di orari e porti di partenza,
con la possibilità in alta stagione di
viaggiare sia in notturna che in diur-
na grazie al potenziamento delle
corse.

Piattaforma
Europa
ciata ai giornalisti è che «nel 2018
potremo partire, sia con la parte
pubblica che verrà progettata e
messa a gara dall’Autorità portuale,
sia con la parte privata perchè già i
sedimenti che ci sono con la darse-
na Europa consentono di far co-
minciare gli interventi». Allo stesso
tempo, una parte dei sedimenti, dei
fanghi derivanti dagli scavi, andrà a
comporre una banchina riservata al-
le auto.

Sempre per l’anno prossimo, Fer-
rovie dello Stato, assicura il gover-
natore, si impegna a dare avvio ai la-
vori per lo scavalco. Non solo. «C’è
l’impegno a verificare il prolunga-
mento dei binari dell’interporto ver-
so Collesalvetti-Vada, il che signi-
fica che il porto di Livorno potreb-
be diventare l’infrastruttura più at-
trezzata a portare le merci sulla li-
nea ferroviaria nazionale» ha pro-
seguito Rossi.

Tra le novità della revisione del
progetto, ha osservato il governato-
re, «ci sarà l’escavo a 20 metri per
la darsena Europa, mentre la super-
ficie della piattaforma non presenta
variazioni e rimarrà a 62 ettari. Mi
pare che ci siano tutti gli elementi
per dire che questa è una giornata
molto positiva per la città di Livor-
no e per la Toscana».

La darsena Toscana, invece, avrà
una profondità di 13 metri: «Entro
il 2020 sarà già sufficiente per ac-
cogliere le navi di media portata».
Rossi monitorerà l’evoluzione del-
l’opera attraverso una task force, un
nucleo operativo che seguirà la pro-
gettazione e la realizzazione della
darsena Europa. L’organismo, pre-
visto dall’accordo di programma col
Governo per Livorno, vedrà al ta-
volo i tecnici della Regione, del-
l’AdSp e dell’Unità di missione del
Mit. E sarà ulteriormente allargato
al Comune di Livorno e a una rap-
presentanza della commissione To-
scana costiera del Consiglio regio-
nale. La revisione progettuale spia-
nerà la strada agli investitori priva-
ti. «Anzichè caricarsi anche della
progettazione pubblica, fatto che a-
vrebbe allungato i tempi - fa notare
il presidente Rossi -, il pubblico farà
le opere per conto proprio, e metterà
a gara le opere private». Resta da ca-
pire se ci siano davvero degli ac-
quirenti. Sul punto, però, Rossi è più
che ottimista: «Sicuramente gli in-
vestitori ci sono. Questa revisione
progettuale consente di superare an-
che tutte le obiezioni che erano sta-
te fatte sul vecchio progetto. Vo-
gliamo spendere gli stessi soldi, e
questa volta anche grazie alla mo-
difica legislativa che è stata fatta a
livello nazionale dall’onorevole Sil-
via Velo, di questo deve essere rin-
graziata, noi possiamo lavorare an-
che fin da subito all’escavo di 20
metri, che mi sembra importante».

Ue verso
intese
goziale per far arrivare in porto le
due intese. Queste, però, sottoli-
neano a Bruxelles, sono di un tipo
«diverso» rispetto agli accordi di li-

bero scambio completi stretti con il
Canada o il Giappone, in quanto
«non c’è un modello Ue a taglia u-
nica».

Riguardano infatti meno aspetti e
soprattutto non includono gli inve-
stimenti, solo in parte gli appalti
pubblici, mentre lo scambio di dati
è ancora da vedere e «ci saranno dif-
ferenze» sostanziali nel settore a-
gricolo. Il mandato negoziale, in
particolare quello per il Mercosur,
risale infatti al 2003, quindi a prima
del Trattato di Lisbona, che limita
così l’ampiezza del raggio di azio-
ne. Bruxelles ha messo poi paletti
sul fronte della produzione agrico-
la, dalla carne di manzo all’etanolo.

«Non ci sarà la liberalizzazione
completa del mercato nei settori
sensibili», assicurano le fonti, in
quanto l’obiettivo è tutelare i pro-
duttori europei, mentre sono stati
«fatti buoni progressi anche nelle in-
dicazioni di origine». Il clima è dun-
que cambiato rispetto al 2010-2013
quando i negoziati con il Mercosur
erano stati messi in stand-by, «ora
non c’è nessuna area su cui non ab-
biamo fatto passi avanti». Questo
perché, spiegano a Bruxelles, «c’è
stato un grande cambiamento nella
leadership politica e nell’ambiente
imprenditoriale».

Ancora
un successo
Day per Ice-Agenzia per la promo-
zione all’estero e l’internazionaliz-
zazione delle imprese italiane.

Bene anche i consumi e le vendi-
te nel mercato interno. Un italiano
su 4 (il 21%) lo ha consumato nel
2016 almeno una volta, il 2% ri-
spetto all’anno precedente. Positivo
anche l’andamento delle vendite che
hanno raggiunto 275 milioni di eu-
ro, registrando un + 34% rispetto al
2015. Il mercato interno, conside-
rando tutti i canali, vale il 30% del
totale (83 milioni, + 22% rispetto al
2015).

In base alla ricerca, l’export di vi-
no biologico italiano pesa per il
3,4% sul totale dell’export del set-
tore, ma il trend è in continua cre-
scita grazie anche a una forte pro-
pensione all’export delle aziende
bio (79% vende all’estero), che
rappresenta il 70% del fatturato. Per
quanto riguarda i principali merca-
ti di sbocco, l’Ue rappresenta la
principale destinazione (66% a va-
lore), con in testa la Germania
(33%), seguita dagli Stati Uniti
(12%). Le aziende sono ottimiste
per i prossimi anni. A trainare le
vendite, secondo il 28% del cam-
pione, saranno i mercati terzi, primo
fra tutti quello statunitense. Una su
quattro poi prevede un aumento di
oltre il 10% del proprio fatturato do-
vuto all’export nei prossimi tre an-
ni, un ulteriore 54% prevede co-
munque una crescita compresa tra il
2% e il 10%. Più dei due terzi del-
le aziende, infine, scommette sulla
crescita dell’export, mentre le altre
non prevedono variazioni sostanziali
del proprio giro d’affari, ma nean-
che alcuna diminuzione delle ven-
dite.

Entro l’anno
l’accordo
(Unido Itpo Italy), dalla Fondazio-
ne Italia Cina e dalla Regione Fvg.

Serracchiani ha poi sottolineato il
valore aggiunto, per il Friuli Vene-
zia Giulia, di essere stata l’unica Re-
gione ad aver partecipato assieme al
premier Gentiloni a Pechino all’ul-
timo Forum ”One Belt one Road”,
il maxi progetto per una nuova ”Via
della Seta”: un piano di investimenti
plurimiliardario finalizzato al colle-
gamento infrastrutturale, marittimo
e terrestre, tra Asia e Europa. «Non
a caso - ha spiegato Serracchiani -
in quella sede il presidente Gentilo-
ni ha riferito che la Cina considera
quelli di Trieste e Genova gli unici
porti italiani nella Via della Seta. U-
na considerazione, da parte di Pe-
chino, che recentemente è cresciu-
ta grazie anche all’attuazione del
porto franco di Trieste, che apre ad
opportunità di investimento in quel-
la che è l’unica area extradoganale
all’interno dell’Europa».

L’interesse cinese, come ha af-
fermato la presidente, non si ferma
solo al porto di Trieste, ma riguar-
da tutta la regione. In particolare
coinvolge la produzione industriale
del territorio, le filiere (come quel-
la del mobile) e tutto il settore del-
l’alta formazione universitaria e
della ricerca scientifica.

Anche il vice presidente e asses-
sore alle Attività produttive della
Regione, Sergio Bolzonello, è in-
tervenuto alla presentazione del
rapporto ricordando che la consa-
pevolezza di poter presentare agli
investitori internazionali le cifre
dell’attrattività economica del Friu-
li Venezia Giulia: la solidità finan-
ziaria della Regione, il sistema pro-
duttivo integrato al territorio grazie
ai cluster, la capacità di erogare al-
le imprese in tempi rapidi i fondi eu-
ropei, lo sviluppo della logistica at-
traverso le nuove piattaforme por-
tuali e i collegamenti ferroviari.


