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COMUNICATO STAMPA 

(per la redazione economia) 

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

Finanza (OBI) presentano la ricerca 

“RAPPORTO 2009 - IMPRESA E COMPETITIVITA'.  

Fattori di crescita e di trasformazione dei sistemi produttivi delle regioni meridionali” 

 

 
L’evento si terrà a ROMA il 3 dicembre 2009 ore 9.00 presso la Sala Riunioni di Palazzo Cornaro 

(Conferenza Stato-Regioni) in via della Stamperia 8, con il patrocinio del Ministro per i Rapporti con le 

Regioni ed in collaborazione con la Conferenza Stato-Regioni. 

 

Il Rapporto 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. 

 

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 dia, 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 un esponente 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 di OBI e da Francesco Saverio Coppola, Direttore 

di SRM. 

 

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

e della finanza, con il coordinamento di Luigi Monfredi, Giornalista del TG1: 

 

 Cristiana Coppola, Vicepresidente Confindustria con Delega per il Mezzogiorno, interverrà con una 

relazione incentrata sulle criticità e sui punti di eccellenza del mondo delle imprese meridionali.  

 Il mondo della finanza sarà rappresentato dal Responsabile del Servizio Studi Intesa Sanpaolo, Gregorio 

De Felice, che approfondirà gli aspetti collegati alla finanza ed al credito per le imprese nel Mezzogiorno 

ed il sostegno della banca in tal senso. 
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 A seguire discuteranno i contenuti del rapporto Alberto Majocchi, Presidente ISAE, e Paolo Guerrieri, 

Vice Presidente IAI, per le analisi di scenario economico e competitivo che si vanno delineando nel 

futuro per il Sud, anche in relazione ai fenomeni finanziari globali che stanno accadendo. 

 Quest’anno i testimoni del territorio saranno il Presidente dell’Unione Industriali di Roma, Aurelio 

Regina, e il Presidente dell’Unione Industriali di Napoli, Giovanni Lettieri. 

 

 

LE CONCLUSIONI SARANNO EFFETTUATE DAL MINISTRO PER I RAPPORTI CON LE 

REGIONI, RAFFAELE FITTO. 

 

 

LA RICERCA SARA’ DISTRIBUITA AI PARTECIPANTI FINO AD ESAURIMENTO. 

 

 

 

Per approfondimenti sulle attività e sulle ricerche dei due istituti: 

www.srmezzogiorno.it 

www.bancheimprese.it 

 

Napoli, Bari 2 dicembre 2009 

 

 

 

ALLEGATO: SINTESI DELLA RICERCA 


