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SRM – chi siamo
SRM realizza studi, analisi e ricerche con l’obiettivo di offrire ai soci e

all’insieme della comunità degli operatori economici, analisi economiche e

approfondimenti che migliorino la conoscenza del territorio sotto il profilo

infrastrutturale, produttivo e sociale, e contribuiscano allo sviluppo del

Mezzogiorno in una visione europea e mediterranea.

I nostri Soci fondatori e ordinari
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3 Filoni di ricerca:

1. Infrastrutture, finanza pubblica e public utilities. In particolare, studiamo il sistema

infrastrutturale (porti, aeroporti, interporti e risorse idriche), la finanza pubblica (europea,

statale e locale), i servizi pubblici locali (public utilities) e le politiche di sviluppo del

territorio.

2. Economia delle imprese e terzo settore. Analizziamo le dinamiche economiche delle

imprese, gli scenari economico-strutturali, l’evoluzione organizzativa del sistema

produttivo, i processi di internazionalizzazione e le dinamiche settoriali e le connesse

esigenze finanziarie.

3. Economia del Mediterraneo e statistiche territoriali. Elaboriamo dati, informazioni e

report sulle dinamiche economiche e imprenditoriali del bacino del Mediterraneo. In

particolare, con l’Osservatorio Permanente sull’Economia del Mediterraneo studiamo in

maniera sistematica le dinamiche dell’interscambio economico tra Italia/Mezzogiorno e i

paesi mediterranei.

SRM – i filoni di ricerca
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SRM – le ultime ricerche realizzate (Infrastrutture, 
finanza pubblica, utilities)

� Porti e Territorio. Scenari economici, analisi del traffico e competitività
delle infrastrutture portuali del Mezzogiorno

� Il sistema degli incentivi alle imprese del Mezzogiorno. Analisi,
scenari e riflessioni

� Energia e Territorio. Il Mezzogiorno e le nuove sfide: infrastrutture e
imprese, le politiche di sviluppo, le fonti rinnovabili, il ruolo delle Regioni

� Il Sud sui binari dello sviluppo. Il ruolo del trasporto ferroviario
come volano di competitività per il territorio

� Energia e Territorio. Le fonti rinnovabili: scenari economici, analisi
del territorio e finanza per lo sviluppo (in corso di elaborazione)
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La filiera operativa

� Elaborazione del Progetto di Ricerca (principali linee guida,

obiettivi, struttura, tempi)

� Individuazione del Gruppo di Lavoro (interno, esterno)

� Individuazione eventuale del Partner

� Individuazione dei componenti di un Advisory Board e

dei soggetti da intervistare

� Start verifiche intermedie
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L’Advisory Board

L’Advisory Board è la “RETE della RICERCA” e contribuisce 
a fornire indirizzi strategici al lavoro

E’ composto da esperti di:

ISTITUZIONI

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

IMPRESE

INFRASTRUTTURE

FINANZA

…ma i primi a fornire indirizzi strategici ai lavori sono i nostro Soci.
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L’Advisory Board – da CHI è composto.
Alcuni esempi

ISTITUZIONI: Authority, ENEA, 
GME, GSE, MiSE, UTFP

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA: Anev, 
Aper, Confindustria, Federconsumatori, 
Federutility

IMPRESE, INFRASTRUTTURE, 
FINANZA: Acea, BEI, Edison, Enel Green 
Power, Eni, Getra, Gruppo Intesa 
Sanpaolo, Sorgenia, Terna, Vestas 

Nella nostra ricerca sul settore 
energetico

Nella nostra ricerca sul settore 
portuale

ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI DI 
CATEGORIA, FINANZA: Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione 
Generale Porti; Confitarma; Assoporti; 
Assologistica; BEI; UIR – Unione 
Interporti Riuniti

GLOBAL OPERATOR: Grimaldi 
Group, Maersk Line, MSC-
Mediterranean Shipping Company, 
SCT Gallozzi Group, TCT Evergreen 
Group
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Tipologia di analisi

DESK Numerose fonti bibliografiche – statistiche –
informatiche (banche dati)

Documenti operativi, strategici, istituzionali

Riviste scientifiche

FIELD L’Advisory Board – I soggetti territoriali

Interviste, documenti, dati



10

� SRM - Studi e Ricerche per il Mezzogiorno

� I nostri lavori. L’approccio metodologico

� La struttura delle nostre ricerche

� I partner dei nostri studi

Agenda 



11

La struttura delle nostre ricerche

� Scenario economico internazionale, nazionale e meridionale

� Finanza. Analisi degli strumenti finanziari, degli investimenti 

e della spesa pubblica e privata

� Approfondimenti su tematiche particolari

� Advisory Board Report/L’indagine territoriale – Le risultanze 

dell’indagine field

� I Focus Tematici

� Modello interpretativo e linee di policy
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1. Lo scenario economico

Partendo da un livello di analisi su base internazionale, guardiamo
all’Italia nel contesto globale ed europeo, per poi concentrarci sul
Mezzogiorno, territorio core delle nostre ricerche.

Esempio: La nostra ricerca sul settore energetico – Gli obiettivi dell’analisi di
scenario

Stato dell’arte del settore dell’energia elettrica nel Mezzogiorno

Individuazione delle opportunità e delle criticità che il territorio 
meridionale presenta in termini energetici

Analisi del posizionamento delle regioni meridionali in termini di 
produzione e consumo di energia elettrica

Analisi del ruolo delle regioni del Sud in termini di rinnovabili, 
politiche di sviluppo, spesa pubblica
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2. La finanza
E’ un argomento a cui siamo molto sensibili considerando la nostra
estrazione bancaria….

Le domande a cui cerchiamo di rispondere sono:

-Quali sono le politiche comunitarie, nazionali, multiregionali e regionali a

sostegno dello sviluppo di un settore?

-Quali e quante sono le risorse a disposizione?

-Quanto è stato speso finora?

-Quale è l’entità della spesa pubblica per il settore?

-E la spesa privata (project financing)?

Analisi di PON, POR
Analisi dei RAE

Spesa pubblica: analisi della Banca dati CPT
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3. Le parti di approfondimento

Ogni ricerca, a secondo del tema, contiene dei capitoli di approfondimento
su temi specifici.

Nella nostra ricerca sul settore 
energetico

Nella nostra ricerca sul settore 
portuale

-Le fonti rinnovabili

- La programmazione strategica in 
materia di energia (l’analisi dei PEAR –
Piani energetici ambientali regionali)

-L’analisi infrastrutturale e del traffico dei 
porti competitor (Anversa, Barcellona, 
Rotterdam)

- L’analisi dei POT (Piani Operativi 
Triennali) di alcuni porti del Mezzogiorno 
(Bari, Cagliari, Gioia Tauro, Napoli, 
Palermo, Taranto)
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4. L’Advisory Board Report – L’indagine 
territoriale

- Dimensione strategica - valutazioni del settore oggetto d’indagine
effettuate dagli Opinion Leader

- Dimensione territoriale – valutazione del settore studiato attraverso la
voce del territorio

Esempio: nella nostra ricerca sul settore portuale

- Dimensione strategica – la view di Istituzioni, Associazioni di
Categoria, Finanza e Global Operator

- Dimensione territoriale – la view delle Autorità Portuali ed i
comportamenti delle Regioni
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5. I Focus tematici
Ogni ricerca, a secondo del tema, ospita dei contributi particolari su
specifici argomenti.

Alcune delle entità che hanno scritto per i nostri studi:

-Banca d’Italia

-ENEA

- UTFP

-Confindustria

- BEI

-ANEA

-Università Federico II e Università Parthenope (Napoli)
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6. Modello interpretativo e linee di policy
Il modello interpretativo della ricerca è stato strutturato con l’intento di evidenziare
alcune delle principali caratteristiche del settore studiato, offrendo una possibile chiave di
lettura per l’esplicitazione di criticità, minacce ed opportunità.

Il modello è articolato in diversi indicatori
Esempio: il modello costruito per l’analisi
del comparto energetico

Linee di policy. Sulla base delle principali problematiche emerse nella ricerca vengono
elaborati alcuni suggerimenti che possono contribuire ad accrescere la competitività del
settore analizzato.
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Diffusione dei lavori. Presentazione della 
ricerca

Il lavoro di ricerca viene solitamente pubblicato e presentato in
una sede istituzionale e spesso vengono successivamente
organizzati anche dei seminari territoriali.

Paper estratti dalla ricerca vengono inclusi nell’ambito di
pubblicazioni a carattere scientifico e/o presentati nell’ambito di
convegni/seminari sul tema.
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I partner delle nostre ricerche
Molto spesso le ricerche di SRM sono realizzate in partnership con altri
Istituti.

Partner internazionali:

• OCSE LEED - Local 
Economic and 
Employment
Development (a partire 
dal 15 giugno 2011)

Partner nazionali:

• ANICAV - Associazione Nazionale 
Industriali Conserve Alimentari 
Vegetali

• Associazione per Studi e 
Ricerche Manlio Rossi Doria

• ASSOPORTI
• CNEL
• IAI - Istituto Affari Internazionali
• Istituto Tagliacarne
• SVIMEZ - Associazione per lo 

sviluppo dell'industria nel 
Mezzogiorno

• Confindustria Mezzogiorno

Partner locali:

• CSV Napoli
• Eupolis Lombardia - Istituto 

superiore per la ricerca, la 
statistica e la formazione

• Fondazione Curella di Palermo
• IPRES - Istituto Pugliese Ricerche 

Economiche Sociali
• IRES - Istituto Ricerche 

Economiche e Sociali per il 
Piemonte

• IRPET - Istituto Regionale per la 
Programmazione Economica della 
Toscana

• OBI - Osservatorio Banche -
Imprese di Economia e Finanza di 
Bari
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Partecipazioni a entità scientifiche

• SIEP - Società Italiana di Economia Pubblica

•SIET - Società Italiana di Economia dei Trasporti

e della Logistica

•GEI - Gruppo economisti di impresa

•ASSBB - Associazione per lo Sviluppo e gli Studi di Banca e Borsa

•Associazione Amici dell’Accademia dei Lincei

SRM aderisce a:



22

WEBsite

www.sr-m.it

www.srm-med.it

Tutti i nostri prodotti sono disponibili gratuitamente sui nostri siti.


