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COMUNICATO STAMPA 

(per la redazione economia) 

 
L’Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (SRM) e l’Osservatorio Regionale 

Banche-Imprese di Economia e Finanza (OBI) presentano la ricerca 

 

RAPPORTO 2010 - IMPRESA E COMPETITIVITA' 
 

 
L’evento si terrà a ROMA il 2 dicembre 2010 ore 9.00 presso la Sala Riunioni di Palazzo Cornaro in via 

della Stamperia 8, con il patrocinio del Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione 

Territoriale. 

 

Il Rapporto alla sua III Edizione analizza i sistemi produttivi delle 8 regioni del Mezzogiorno – Abruzzo, 

Molise, Sardegna, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia - a partire da un’indagine realizzata su 

un campione rappresentativo di oltre 4.200 imprese appartenenti ai settori manifatturiero, delle 

costruzioni, dei servizi ICT e turistico-ricettivi.  

 

Gli elementi esaminati sono l’internazionalizzazione delle imprese, l’organizzazione aziendale e l’aspetto 

dimensionale, la propensione delle strutture produttive a “fare sistema”, i rapporti banche-imprese, gli 

investimenti e l’innovazione. 

 

In questo numero è presente un Focus sulle RETI D’IMPRESA curato in collaborazione con l’Istituto 

Guglielmo Tagliacarne. 

 

Altra novità di questa edizione è la presenza della Fondazione Angelo Curella di Palermo che ha curato le 

analisi relative alla regione Sicilia. 

 

Il Rapporto vuole rappresentare un utile strumento al “servizio” del territorio meridionale ed a tutti gli 

operatori economici e finanziari, pubblici e privati, che possono così disporre di una rilevazione che fornisca 

dati, informazioni ed un quadro strutturale sull’andamento dell’economia e della competitività del 

Mezzogiorno e delle sue regioni. 

 

I due istituti - OBI ed SRM - mettono così in “rete” le proprie esperienze di studio e di ricerca su argomenti 

economici e territoriali e la sinergia che si è attivata vuole essere un ulteriore contributo all’accrescimento 

della cultura e dell’informazione economica e finanziaria sul Mezzogiorno. 

 

Gli indirizzi di saluto dell’evento saranno effettuati da Erminio Restaino componente della Commissione 

Attività Produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. 

 

Successivamente vi saranno le relazioni di apertura di Federico Pepe, Presidente di SRM e Michele 

Matarrese, Presidente di OBI. 

 

La ricerca sarà presentata da Antonio Corvino, Direttore Generale di OBI e da Francesco Saverio Coppola, 

Consigliere di SRM. 

 

A seguire vi saranno gli interventi dei discussant, esponenti del mondo associativo, accademico, del territorio 

e della finanza, con il coordinamento di Massimo Deandreis, Direttore di SRM: 
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 la prima sessione, denominata “Istituzioni e Imprese”, vedrà gli interventi di Giuseppe Tripoli, Capo 

Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico e di 

Aldo Bonomi, Vice Presidente Confindustria per le Politiche territoriali e distretti industriali; 

 

 la seconda sessione, denominata “la Finanza” vedrà gli interventi di Gregorio De Felice, 

Responsabile Servizio Studi Intesa Sanpaolo e di Zeno Rotondi, Responsabile Territorial Research & 

Strategies UniCredit. 

 

 la terza sessione “l’Economia” vedrà dapprima l’intervento di Pietro Busetta, Presidente della 

Fondazione Curella, quindi di Innocenzo Cipolletta, Presidente dell’Università degli Studi di Trento 

ed infine di Alfonso Feleppa, Direttore dell’Istituto Guglielmo Tagliacarne. 

 

 la sessione finale “il Territorio” prevede gli interventi di Giorgio Fiore, Presidente di Confindustria 

Campania e di Massimo Putzu, Presidente di Confindustria Sardegna. 

 

 

LE CONCLUSIONI SARANNO EFFETTUATE DAL MINISTRO PER I RAPPORTI CON LE 

REGIONI, RAFFAELE FITTO. 

 

 

LA RICERCA SARA’ DISTRIBUITA AI PARTECIPANTI FINO AD ESAURIMENTO. 

 

In ALLEGATO al COMUNICATO: SINTESI DELLA RICERCA 

 

 

Per approfondimenti sulle attività e sulle ricerche dei due istituti: 

www.srmezzogiorno.it 

www.bancheimprese.it 

 

 

 

Napoli, Bari 1 dicembre 2010 

 

 

 

 


