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Crisi: Intesa Sp, cresce
internazionalizzazione regioni
italiane

Lombardia e Piemonte prime, Basilicata e
Molise ultime Milano, 16 dic - "L'Italia e la
totalita' delle sue regioni hanno mostrato negli
ultimi sette anni, nonostante la crisi, una
crescita, spesso anche significativa del loro
grado di apertura internazionale". E' quanto
descrive il secondo rapporto "L'apertura
internazionale delle Regioni italiane"
elaborato dal Servizio studi e ricerche di
Intesa SANPAOLO e Srm (Studi e ricerche
per il Mezzogiorno). Lo studio considera
dieci indicatori per ciascuna delle 20 regioni
italiane e raggruppati in tre indici:
internazionalizzazione economica,
internazionalizzazione sociale e
internazionalizzazione infrastrutturale. Il Nord
Ovest si conferma l'area piu' dinamica con
Lombardia e Piemonte ai vertici della
classifica con 132 punti e 127 punti (media
italiana, 100 punti) mentre agli ultimi posti ci
sono Basilicata (38 punti) e Molise (43 punti).
Guardando al sottoindice di
internazionalizzazione economica, i risultati
sono simili con Lombardia e Piemonte in testa
e Sicilia e Basilicata in coda. Tuttavia, il
Mezzogiorno sta recuperando e, nonostante
mostri un andamento inferiore alla media
italiana, Sicilia e Campania sono state le
Regioni con i miglioramenti piu' rilevanti:
+25,1% e +14,9% rispetto a una media
nazionale di +4,5%. mau 16-12-13 16:02:57
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