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SALUTI  ISTITUZIONALI 

Gabriele Carapezza Figlia 
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, 
Università LUMSA

INTRODUCE 

Giovanni Battista Dagnino
Presidente del Corso di Laurea Magistrale in 
Economia e Management
 

INTERVIENE 

Alessandro 
Head of Maritime and Energy, SRM
per il Mezzogiorno 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA ILLUSTRATIVA 
L’incontro sarà rivolto a
l’economia dei trasporti e della logistica nel Mediterraneo illustrando le tipologie di 
traffici commerciali che transitano nel Mare Nostrum. Rilievo sarà dato al Canale di Suez 
dove transita il 12% del trade mondiale e circa 
ruolo che sta svolgendo la nostra portualità a sostegno dell’economia anche tenendo 
conto della pandemia. Sarà illustrata la configurazione dei nostri porti e le navi 
attraccano con dei focus specifici sui container e sulle autostrade del mare.
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sarà rivolto a illustrare le dinamiche e il rilievo che contraddistinguono 
l’economia dei trasporti e della logistica nel Mediterraneo illustrando le tipologie di 
traffici commerciali che transitano nel Mare Nostrum. Rilievo sarà dato al Canale di Suez 

el trade mondiale e circa 19.000 navi all’anno. S
sta svolgendo la nostra portualità a sostegno dell’economia anche tenendo 

conto della pandemia. Sarà illustrata la configurazione dei nostri porti e le navi 
attraccano con dei focus specifici sui container e sulle autostrade del mare.
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strare le dinamiche e il rilievo che contraddistinguono 
l’economia dei trasporti e della logistica nel Mediterraneo illustrando le tipologie di 
traffici commerciali che transitano nel Mare Nostrum. Rilievo sarà dato al Canale di Suez 
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sta svolgendo la nostra portualità a sostegno dell’economia anche tenendo 

conto della pandemia. Sarà illustrata la configurazione dei nostri porti e le navi che vi 
attraccano con dei focus specifici sui container e sulle autostrade del mare. 
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