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Il Contesto Mediterraneo

 Accordo di Barcellona

 Obiettivo 2010: Zona di libero scambio

 Accordi di Associazione

 Incremento degli scambi commerciali



Il Medio Oriente

Iraq



Logistica in MO

 Quadro istituzionale e regolamentario del 
trasporto

 Adeguamento della rete trasporti 
esistente

 Interconnessioni fra reti di trasporto

 Piano per la sicurezza

 Semplificazione del passaggio alle 
frontiere

 Pianificazione del trasporto



La realizzazione di:

- un corridoio logistico di collegamento

diretto tra Europa e MO

- insediamenti industriali e logistici







 Armonizzazione legislativa e 

regolamentare

 Facilitazioni di transito

 Piattaforme distributive

 Accordi porti/interporti/realtà produttive



Partners in Europa (1)

 SIMEST SpA – Società Italiana per lo 
Sviluppo delle Imprese all’Estero

 FICEI – Federazione Italiana dei Consorzi 
ed Enti di Industrializzazione

 Porto di La Spezia

 Porto di Gioia Tauro

 Porto/Interporto di Norimberga

 Porto di Rostock

 Porto di Zeebrugge

 Consorzio di Industrializzazione di Verona



Partners in Europa (2)

 Società di gestione dell’Interporto di Verona

 Interporto di Parma

 T.O DELTA S.p.A.

 MIDEURO – Consorzio per 
l’Internazionalizzazione delle PMI

 ANCI – ANCI Ideali - Associazione Nazionale 
Comuni Italiani

 ISFORT – Istituto Superiore di Formazione e 
Ricerca sui Trasporti

 Uniontrasporti 

 Università di Verona



Partners in Medio Oriente

 Hallabath Industrial Park (Giordania) 

 Haifa Port (Israele)

 Governatorate of Jenin (Palestina)

 Northern International & Industrial Co. 
(Palestina)

 PIEDCO – Palestine Industrial Estate 
Development (Palestine)

 PISC – Palestinian International Shipping 
Company

 Al - Quds University (Palestina)

 Arab - American University (Palestina)

 Ministry of Foreign Trade ( Kurdistan) 



 network operativo

 per offrire agli utilizzatori finali ed intermedi un
sistema logistico integrato

 con garanzie di continuità da un vettore all’altro
fino alla destinazione finale

 ridurre i tempi e costi

 aumentare la produttività del trasporto merci

 integrare la logistica con attività manifatturiere
per lavorazioni intermedie e finali

 offrire servizi aggiuntivi di natura finanziaria ed
assicurativa ad elevato valore aggiunto

 realizzare un sistema continuo a livello
normativo





Spesso si riesce a vedere 

un’opportunità solo dopo che è 

stata colta da qualcun altro

Edward De Bono

La morale:



Per maggiori informazioni
e per contatti:

www.euromidbridge.eu

 info@euromidbridge.eu

michela.sironi@univr.it 

Grazie per la Vostra attenzione




