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Uno scambio di competenze finalizzate a sviluppare i traffici commerciali tra il porto di 

Taranto e quello di Shenzhen. Questo il contenuto del Memorandum of Understanding 

che l’Autorità Portuale di Taranto e la Shenzhen Port Authority sigleranno il prossimo 12 

ottobre a Shenzhen, grazie all’impegno di Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione 

degli investimenti e lo sviluppo di impresa.  

 

L’accordo rientra nell’ambito di una serie di attività di promozione congiunta dell’Autorità 

Portuale con l’Agenzia nell’area di Shenzhen finalizzate ad attrarre investimenti esteri 

nel nostro Paese. La firma avrà come cornice la China International Logistics Fair 2011 

(CILF), una delle più importanti fiere cinesi dedicate al settore della logistica, 

sponsorizzata dal Governo della Repubblica Popolare cinese e dalla Municipalità di 

Shenzhen. A questa importante piattaforma di networking parteciperà una nutrita 

delegazione italiana organizzata da Invitalia e che vede, oltre all’Autorità Portuale di 

Taranto (presente in fiera con un proprio stand), anche Assoporti, Uir, l’Autorità Portuale 

di Augusta, i porti liguri con Ligurian Ports, l’Interporto Marche e l’Interporto Regionale 

della Puglia. 

 

Il Protocollo di Intesa tra il Porto di Taranto e il Porto di Shenzhen si inserisce, fra l’altro, 

in un percorso finalizzato ad istituire rapporti di collaborazione e partenariato, già avviato 

dal Presidente della Regione Puglia con la provincia cinese del Guangdong (la 

cosiddetta fabbrica del mondo), una delle regioni più ricche della Repubblica Popolare 

Cinese e dell'intera Asia. Accanto ai temi già promossi dalla Regione Puglia, quali 



 

 ２/2

intermodalità e logistica, energie rinnovabili, turismo, valorizzazione del patrimonio 

culturale, industria e cultura creativa, il protocollo tra i due maggiori porti sancisce anche 

un consolidamento dei rapporti commerciali e l’istituzione, quindi, di un ponte 

d’oltremare, canale privilegiato per lo sviluppo dei traffici marittimi, finalizzato, quindi, alla 

crescita del’Economia delle relative regioni attraverso l’import/export. 

 

Per Invitalia, l’accordo tra i due porti conferma l’impegno dell’Agenzia nel settore della 

logistica, con particolare riferimento al mercato cinese. Si tratta di un altro tassello nella 

strategia di promozione dei porti e degli interporti italiani come sede di investimenti 

esteri. “La partecipazione dell’Agenzia al CILF 2011 – afferma Giuseppe Arcucci, 

Responsabile Inward Investment di Invitalia - è stata impostata in termini di sistema 

grazie alla collaborazione strutturata con Assoporti e Uir. Oltre all’accordo che siglerà 

l’Autorità Portuale di Taranto, sono previsti per la delegazione italiana una serie di 

incontri con i principali terminalisti del porto di Shenzhen. Inoltre, il giorno 13 la 

delegazione si recherà in visita al porto di Canton per presentare le opportunità di 

investimento in Italia nel settore della logistica e per una visita al medesimo porto. 

Peraltro, le numerose richieste di incontro ricevute nel frattempo dall’Agenzia da parte di 

molti operatori cinesi presenti in fiera confermano il livello qualitativo dell’iniziativa di 

sistema da noi avviata”. 

 


