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Sempre più il Mediterraneo Allargato si conferma epicentro di crisi e conflitti, emergenze e 
sfide, cambiamenti e trasformazioni, progettualità e opportunità, collaborazioni e partenariati 
sul piano geo-politico, geo-economico e socio-culturale. All’interno della cornice europea, 
attraverso Tavole Rotonde, webinar, seminari, incontri e la propria Newsletter mensile di 
ISMAA-Informa, ISMAA è impegnato a: 
>>> seguire l’evoluzione dei rapporti tra l’Italia e l’area MENA sotto vari aspetti (diplomatici, 
sociali, economici, produttivi, culturali, demografici, ambientali); 
>>> analizzare l’impatto della guerra sulle attività di associazioni, operatori e imprese e sugli 
scambi con e tra i vari Paesi.  
Tutto ciò si inserisce nelle finalità costitutive dell’Istituto volte a: 

• valorizzare la centralità del Mediterraneo Allargato; 

• favorire il dialogo a tutti i livelli; 

• rafforzare i rapporti di collaborazione e i partenariati tra le tre sponde; 

• sostenere l’export, l’internazionalizzazione e la sfida competitiva delle nostre imprese, in 
particolare delle PMI. 
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AREA MENA: COME EVOLVONO E SI INTEGRANO LE FILIERE PRODUTTIVE 

L’Unione Europea, ormai da qualche tempo, considera di grande importanza l’obiettivo di 
accorciare verso l’area del Mediterraneo e del vicino Medio Oriente le proprie 
filiere produttive in settori strategici per le industrie manifatturiere. Rientro (reshoring) e 
riavvicinamento (nearshoring, friendshoring) sono facce di un medesimo processo 
orientato alla creazione e al rafforzamento di legami commerciali e di investimenti con 
partner geograficamente più vicini o considerati più “affidabili” dal punto di vista della 
condivisione di valori comuni o della stabilità geopolitica. 
L’Area MENA ha subito a livello economico il pesante effetto della pandemia facendo 
registrare una contrazione del PIL (seguito, però, da un immediato e significativo rimbalzo) 

ed evidenziando la pesante dipendenza esterna per quanto riguarda l’importazione di 
prodotti alimentari (vedi la guerra del grano e di altri cereali con il blocco delle importazioni 
dall’Ucraina), alcune produzioni manufatturiere e il deficit di infrastrutture e di 
connettività soprattutto tra gli stessi Paesi. Questo gap infrastrutturale a livello 
“orizzontale Est-Ovest” e “verticale Nord-Sud” influenza e ritarda lo sviluppo economico 
della regione, creando strozzature (che condizionano la logistica e rallentano i trasporti 
aumentandone i costi) e non favorendo la crescita degli investimenti diretti esteri, salvo 
alcuni Paesi tra cui l’Egitto e il Marocco.  
Il potenziale dell’Area, oltre che per una storica tradizione di intensi rapporti commerciali, 
si caratterizza per la grande disponibilità di risorse naturali (idrocarburi), da un buon 
livello di sviluppo dei mercati, da una buona disponibilità di capitale umano e da diffusi 
piani e programmi statali di diversificazione economica e produttiva e l’integrazione 
commerciale, nel contesto euromediterraneo, è aumentato costantemente negli ultimi 
vent’anni, soprattutto a livello di supply chains, anche se negli ultimi anni si è verificato 
un rallentamento. I Paesi che presentano una maggiore integrazione con l’Europa 
(misurata in termini di valore aggiunto importato dall’estero) sono Egitto, Marocco, Tunisia 
e Turchia, avvantaggiati in alcuni settori manifatturieri particolarmente rilevanti quali la 
componentistica per il settore automotive, l’agro-alimentare, la pelletteria e 
l’abbigliamento, l’arredo e mobili, il turismo.  
 

Il Programma “Global Gateway” della UE 

La riorganizzazione delle catene del valore, e il re-shoring o il nearshoring di alcune delle 
produzioni considerate strategiche mette in risalto il ruolo delle infrastrutture e 
dell’organizzazione delle catene del valore nel Mediterraneo superando ottiche di 

contrapposizione e competizione per affermare prospettive di cooperazione e a 
specializzarsi nella produzione e nella gestione logistica dei settori in cui godono di vantaggi 
comparati. Questo tipo di approccio sembra confermato dal recente lancio del “GLOBAL 

Gateway” in cui parte dei 300 miliardi di euro previsti saranno destinati all’area e al 
miglioramento dei collegamenti con il mercato europeo.  
 

La strategia “Global Gateway” mira a raggiungere connessioni sostenibili e affidabili per le persone 
e il pianeta. Contribuirà ad affrontare le sfide globali più urgenti, dalla lotta ai cambiamenti climatici 
al miglioramento dei sistemi sanitari e al rafforzamento della competitività e della sicurezza delle 
catene di approvvigionamento globali. La Commissione europea e l'alto rappresentante dell'UE hanno 
definito il Global Gateway una nuova strategia europea per promuovere connessioni intelligenti, pulite 
e sicure nei settori digitale, energetico e dei trasporti e per rafforzare i sistemi sanitari, di istruzione e 
di ricerca in tutto il mondo. 

 

L'UE sta ampliando l'offerta ai suoi partner con importanti investimenti nello sviluppo di 
infrastrutture in tutto il mondo. Tra il 2021 e il 2027 Team Europa, vale a dire le istituzioni 
dell'UE e gli Stati membri dell'UE, mobiliterà fino a 300 miliardi di euro di investimenti nei 
settori: digitale, energia, trasporti, salute, istruzione e ricerca.  
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In questa direzione va interpretato lo sforzo finanziario delle Banche Regionali di Sviluppo, 

con un ruolo di primo piano della BERS e della BEI per gli investimenti nella regione e per 

l’attrazione di investimenti privati, cruciali per ridurre l’importante gap infrastrutturale 

dell’intera area del Mediterraneo che ammonta a circa il 7% dell’intero Pil regionale. La 

BEI, in particolare, attraverso il piano “NDICI-Global Europe”, intende aumentare gli 

investimenti in infrastrutture che migliorino i collegamenti dell’Unione Europea con il resto 

del mondo: dei circa 80 miliardi di euro previsti, una parte considerevole andrà alla 

regione euro-mediterranea. 

 

“NDICI-Global Europe”, strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione 

internazionale per una Europa globale, intende promuovere i valori, i principi e gli interessi 

fondamentali dell'Unione in tutto il mondo al fine di perseguire gli obiettivi e i principi dell'azione 

esterna dell'UE. NDICI comprende anche il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+) e 

la garanzia per le azioni esterne per il periodo del QFP 2021-2027. Per il periodo 2021-2027 lo 

strumento NDICI stanzia € 79,46 miliardi (a prezzi correnti) a favore della cooperazione con i paesi 

terzi non appartenenti all’Unione europea (a eccezione di quelli che ricevono assistenza preadesione 

e dei paesi e territori d’oltremare che beneficiano di strumenti dedicati), con un aumento del 12 % 

rispetto al precedente bilancio a lungo termine 2014-2020. 

La vera sfida riguarda ora il rafforzamento delle infrastrutture interne e il miglioramento 

delle interconnessioni intra-regionali nei Paesi della sponda Sud ed Est del Mediterraneo. 

Si tratta di una condizione imprescindibile per creare un’efficiente catena del valore 

regionale, una piattaforma logistica integrata per l’area e per garantire un flusso di 

investimenti privati e la nascita di un ecosistema industriale competitivo. 

“Global Gateway” e la creazione di Zone Economiche Speciali (ZES) per una più forte 

integrazione economica e produttiva del Mediterraneo  

L’attuale situazione internazionale e l’incertezza legata al futuro della globalizzazione 
favorirà l’afflusso di maggiori investimenti europei nel Bacino del Mediterraneo sfruttando 
i vantaggi comparati sopra citati in alcuni settori manifatturieri, grazie a costi più bassi e 
forza lavoro qualificata. Opportunità che potranno essere sfruttate appieno solo se 
sostenuti da concreti interventi allo scopo di aumentare la competitività deli Paesi della 
sponda Sud, in particolare attraverso investimenti in infrastrutture (porti, strade, ferrovie) 
per migliorare la connettività e sfruttando i vantaggi offerti dalle ZES per accrescere 
l’attrattività dei vari Paesi. Gli interventi promessi dall’UE attraverso iniziative 
come “Global Gateway” puntano a: 
- rafforzare l’integrazione intra-regionale; 
- supplire alla marginalità della regione nelle catene internazionali del valore; 
- creare un ecosistema più favorevole agli investimenti; 
- promuovere uno sviluppo economico sostenibile, fattore determinante per favorire una 
maggiore stabilità politica e sociale dei singoli Paesi.  
In tale direzione, le ZES possono rappresentare un elemento di forte stimolo per lo sviluppo 
di infrastrutture regionali e di collegamento con l’Europa e il resto del mondo essendo aree 
geograficamente delimitate all’interno di confini nazionali dove: 
- sono burocraticamente semplificate leggi e procedure autorizzative; 
- sono presenti incentivi fiscali o riduzioni tariffarie; 
- esiste un contesto infrastrutturale in grado di offrire attività e servizi tecnologicamente 
avanzati. 
Il potenziale di sviluppo delle ZES nell’area MENA è ancora agli albori e rimangono ampi 
spazi di ulteriore potenziamento. 
 



ISMAA Report N° 4/2022     4 

 

In alcuni casi, però, hanno già svolto una funzione di grande importanza per lo sviluppo 
economico nazionale e locale dei Paesi dove sono state realizzate. “Free Trade Zones” sono 
già presenti ed attive in Medio Oriente (p.e. le “Jebeli Ali Free Zone” negli Emirati Arabi 
Uniti e le ”Special Economic Zones” in Oman) che hanno aumentato i flussi commerciali 
grazie a pratiche del “transhipment”.  
In Giordania, Egitto, Marocco e Tunisia sono state messe in atto esperienze di “Special 
Zones” con il compito di attrarre investimenti esteri e trasformare progressivamente la 
politica industriale e l’intero tessuto industriale del Paese, migliorandone la competitività 
generale, aumentando la diversificazione produttiva e l’occupazione. Il rischio maggiore 
corso fino ad oggi da alcune ZES della regione è stato quello di rimanere scollegate dal 

tessuto economico nazionale e locale determinando una scarsa integrazione nelle catene 
globali del valore e la creazione di un settore privato poco competitivo. 
Promettente sembra essere la costituzione di “Free Trade Zones” nella forma di 

partnership tra Governi nei quali risulta, però, molto chiara la strategia cinese di investire 

ed inserirsi in importanti nodi infrastrutturali per portare avanti il progetto della “Via della 

Seta” sia marittima che terrestre (vedi la “Suez Canal Economic Zone - SCZone” ad Ain 

Hokhna in Egitto con importanti investimenti cinesi, la “Algeria-China Jiangling Free 

Trade Zone”, la collaborazione tra Oman e Cina nella “Special Economic Zone Authority 

Duqm – SEZAD”  lungo la costa della penisola arabica. 

La “SCZone” lungo il Canale di Suez è stata istituita su un’area di 461 km². Sei porti marittimi 

sono situati in una posizione strategica nel Canale con accesso diretto ai porti per servire come “hub 

logistico internazionale” ed operare come piattaforma di esportazione con un accesso prevalente ai 

mercati africani. Allo scopo di gestire e supervisionare lo sviluppo della zona è stata costituita 

un'Autorità Speciale autonoma denominata “SCZone Authority” che si occupa di infrastrutture 

abilitanti, del quadro normativo, degli incentivi finanziari, della fornitura di servizi. Dispone di quattro 

zone industriali (Sokhna, Ain Sokhna, Port Said e Qantara West) destinate a vari tipi di investimenti 

produttivi dentro un'ampia gamma di cluster industriali. Oltre a servizi prettamente marittimi, offre un 

ambiente di investimento attraente per le industrie manifatturiere medie, leggere e pesanti, nonché 

per i servizi a più alto valore aggiunto, come le energie rinnovabili e le tecnologie dell'informazione e 

della comunicazione. Altri settori sono: farmaceutico, agroalimentare, tessile, elettronica di consumo. 

Da parte sua l’Italia ha creato n. 8 ZES nel Mezzogiorno allo scopo di creare una 

piattaforma logistica per il Mediterraneo e migliorare la dotazione infrastrutturale del Sud 

anche grazie ai collegamenti europei TEN-T (reti dei trasporti con l'obiettivo generale di 

stabilire un'unica rete transeuropea multimodale per integrare trasporto terrestre, 

marittimo e aereo) che permetteranno alle merci di fluire in modo rapido nel resto 

d’Europa. Analoghe iniziative sono state condotte da Spagna, Francia e Grecia, grazie 

anche all’apporto dei fondi del PNRR. 

Le ZES e gli investimenti del PNRR Italia 
 

Il PNRR  destina 630 milioni di euro per investimenti infrastrutturali volti ad assicurare un adeguato 
sviluppo dei collegamenti delle aree ZES con la rete nazionale dei trasporti, in particolare con le reti 
Trans Europee (TEN-T), al fine di rendere efficace l’attuazione delle ZES. A queste risorse, si 
aggiungono ulteriori 1,2 miliardi di euro che il PNRR riserva a interventi sui principali porti del 
Mezzogiorno. Nell’ambito dei Piani strategici di sviluppo delle ZES coinvolte sono previste diverse 
progettualità infrastrutturali. Le principali necessità sulle quali si interverrà sono le seguenti: 
- collegamento di "ultimo miglio": realizzare efficaci collegamenti tra le aree portuali e industriali e la 
rete infrastrutturale ferroviaria e stradale facente parte delle reti di trasporto principali, così da 
consentire ai distretti produttivi di ridurre tempi e costi nella logistica; 
- digitalizzazione e potenziamento della logistica, urbanizzazioni green e lavori di efficientamento 
energetico e ambientale nelle aree retroportuali e nelle aree industriali appartenenti alle ZES; 
- potenziamento della resilienza e della sicurezza dell'infrastruttura connessa all'accesso ai porti. 
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>>>  FOCUS SU: 

L’Area MENA verso la crescita più alta dal 2016 
 

Il Rapporto di settembre della Banca Mondiale (WB) ha identificato l'Arabia Saudita come il 

principale motore della crescita del GCC (Gulf Council Countries), con un tasso previsto di +8,3% 

nel 2022. Circondate dai forti segnali di una recessione mondiale incombente, le prospettive di 
crescita dei paesi GCC appaiono invece più rosee di prima: +6,9% nel 2022, grazie all’impennata dei 
prezzi del petrolio. Anche le economie della regione del Medio Oriente e del Nord Africa cresceranno 
del 5,5% nel 2022, il tasso più alto dal 2016, e del 3,5% nel 2023. Anche i settori non petroliferi 
nella regione del Golfo dovrebbero assistere a una crescita in misura diversa nel prossimo anno, dal 
2,6% in Oman al 7,7% in Kuwait. Gli esportatori di petrolio trarranno vantaggio da quote e prezzi medi 

più elevati. Nel 2023, la crescita regionale dovrebbe allentarsi grazie al raffreddamento dei prezzi 
degli idrocarburi e all’aumento più contenuto della produzione di petrolio.  
Gli effetti combinati della crisi hanno portato a: costi di importazione più elevati, in particolare, per 
cibo ed energia; un deprezzamento delle valute locali in alcuni paesi, entrambi fattori che alimentano 
ulteriore l'inflazione. Le partite correnti della regione MENA dovrebbero aumentare notevolmente nel 
2022 per raggiungere il 10,5% del PIL rispetto al solo 4,5% dell'anno prima. Il saldo fiscale della 
regione raggiungerà l'1,9% del PIL, in aumento rispetto al disavanzo del 3,5% nel 2021. I rischi previsti 
includono: condizioni meteorologiche estreme, modifiche quote Opec e instabilità sociopolitica.  
Il PIL degli Emirati Arabi Uniti nel 2022 accelererà notevolmente per poi abbassarsi nel 2023. Il settore 
petrolifero in forte espansione (ad un ritmo a due cifre nel 2022 dopo la contrazione dello scorso anno) 
guiderà la crescita, mentre il settore non petrolifero porterà un ulteriore slancio grazie al programma 
di riforme del governo. In tale contesto, rimangono rischi chiave: le tensioni regionali; la volatilità dei 
prezzi del petrolio e il corso della politica monetaria statunitense. Si prevede che le partite correnti dei 
soli paesi del GCC raggiungeranno il 17,2% nel 2022 e il 14,6% nell'anno successivo, mentre il loro 
saldo fiscale toccherà il 5,3% nel 2022, da un disavanzo del 2,2% l'anno prima. 
 

La ripresa economica dell'Oman sta prendendo piede: +4,3% PIL 2022  
 

Secondo l’ultimo Rapporto del Fondo Monetario Internazionale (FMI) redatto nel Sultanato, i prezzi 
elevati del petrolio, il continuo risanamento di bilancio e la decisa attuazione delle riforme strutturali 
in Oman genereranno eccedenze fiscali e una crescita più elevata. Il grande impegno e gli sforzi fatti 
per un’estesa e rapida vaccinazione anti-Covid hanno consentito l'allentamento di tutte le restrizioni 
sul distanziamento sociale. La crescita complessiva del PIL è rimbalzata dal -3,2% nel 2020 al 3% nel 
2021, e si prevede che sarà del 4,3% nel 2022, supportata dall'aumento della produzione di 
idrocarburi e dal conseguente rilancio delle attività ad esse collegate. L'inflazione è stata finora 
contenuta, riflettendo in parte i prezzi amministrati e i massimali sui prezzi dei carburanti selezionati. 
Si prevede che il rimbalzo dell'attività economica e le elevate pressioni inflazionistiche globali 

spingeranno l'inflazione media al 3% nel 2022, data la dipendenza relativamente elevata dalle 
importazioni e l'elevato peso degli articoli negoziabili nel paniere dell'IPC. Gli elevati prezzi del petrolio 
e il risanamento di bilancio nell'ambito del “Medium Term Financial Plan – MTFP” delle Autorità 
Omanite hanno migliorato notevolmente i saldi di bilancio e con l'estero. Il saldo complessivo del 
governo centrale è migliorato di 12,8 punti percentuali del PIL raggiungendo un disavanzo del 3,2% 
nel 2021, in gran parte a causa delle maggiori entrate da idrocarburi, del contenimento della spesa e 
dell'introduzione dell'IVA. Nel 2022 e nel medio termine sono attesi avanzi fiscali ed esterni. Il debito 
del governo centrale è sceso al 62,9% del PIL nel 2021 e si prevede che scenderà a circa il 44% nel 
2022 grazie all’attuazione del MTFP e al rafforzamento dei quadri di bilancio.  
Il sistema bancario ha resistito relativamente bene ai recenti shock e la crescita del credito al settore 
privato è rimasta contenuta. I rischi per il sistema finanziario sono bassi. Le Autorità continuano a 
portare avanti un'ampia gamma di riforme strutturali nell'ambito della “Oman Vision 2040” per 
raggiungere una crescita forte e sostenibile, ricca di posti di lavoro. Le priorità chiave del Sultanato 
includono: miglioramento flessibilità del mercato del lavoro; aumento occupazione femminile; 
miglioramento ambiente imprenditoriale; avanzamento riforme SOE (State-Owned Enterprises); lo 
sfruttamento della digitalizzazione e il proseguimento dell'attuazione di iniziative “verdi".  
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