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COMUNICATO STAMPA 

 
RIPARTONO I “MARTEDÌ IN TERRAZZA DEL BANCO DI NAPOLI 

 
Presentato un report di SRM sullo stato dell’arte e le prospettive del settore delle 
energie rinnovabili: 
 

 ogni megawatt di potenza installata genera 5 nuovi posti di lavoro nel settore 
solare fotovoltaico 

 per 1.000 euro di incentivo concesso dal pubblico vengono attivati 2.470 euro 
di investimento complessivo 

 
 
Napoli, 4 ottobre 2011 – Ripartono i “Martedì in terrazza” del Banco di Napoli, gli incontri-dibattito 
con il mondo dell’imprenditoria campana su alcune delle principali tematiche del mondo 
dell’impresa. Per la ripresa autunnale il tema è “L’opportunità delle energie rinnovabili nello 
sviluppo del Mezzogiorno”. Ne hanno discusso il Direttore Generale del Banco di Napoli, 
Giuseppe Castagna, il Direttore Generale di SRM-Studi e Ricerche Mezzogiorno, Massimo 
Deandreis, e il Direttore Generale di Mediocredito Italiano, Carlo Stocchetti.  
 
“Il nuovo ciclo dei “Martedì in Terrazza” -  commenta Giuseppe Castagna - inizia con un incontro 
dedicato al tema delle “rinnovabili” che consideriamo strategico per la crescita del Mezzogiorno. Lo 
studio presentato offre un’analisi del settore che mostra una significativa presenza nel Sud con 
prospettive di ulteriore crescita. Viene evidenziata una struttura imprenditoriale composta da 
aziende di piccole dimensioni ma con una grande dinamicità: sono aziende che investono e che 
creano occupazione.  L’occasione dei Martedì in Terrazza ci offre l’opportunità di ascoltare 
l’opinione e l’esperienza degli operatori del settore e, nel contempo, di presentare come il Banco di 
Napoli, anche grazie alle società specializzate del Gruppo Intesa Sanpaolo, sia in grado di fornire 
un importante know-how che va incontro alle diverse e complesse esigenze finanziarie di questo 
comparto economico.” 
 
L’incontro si è aperto con la presentazione, da parte di Massimo Deandreis, del report di SRM 
sugli scenari economici del settore delle rinnovabili. La ricerca evidenzia il “peso” del settore nel 
nostro Paese e l’importante contributo che il Mezzogiorno e la Campania forniscono; analizza 
inoltre lo stato attuale delle rinnovabili in termini di potenza, produzione e numero di impianti ed i 
punti di forza e debolezza del comparto anche alla luce delle evoluzioni normative ed il sentiment 
delle imprese per quanto riguarda gli aspetti relativi alle strategie, agli incentivi, alla crescita, 
all’innovazione. 
 
 
 
 



2 
 

Il moltiplicatore dell’occupazione e degli investimenti pubblici 
 
Lo studio di SRM sottolinea l’impatto del settore delle rinnovabili sull’economia del Paese in termini 
occupazionali ed in termini di attivazione di investimenti privati a fronte degli investimenti pubblici. 
Lo studio calcola l’impatto del settore delle rinnovabili sull’economia del Paese in termini 
occupazionali ed in termini di attivazione di investimenti privati a fronte degli investimenti pubblici. 
Viene stimato un moltiplicatore dell’occupazione pari a 5, vale a dire la generazione di n. 5 
unità lavorative ogni megawatt di potenza installata nel settore solare fotovoltaico. 
Un’ulteriore elaborazione riguarda l’attivazione di investimenti privati a fronte di ogni 1.000 euro 
investiti dal settore pubblico (partendo dal presupposto che il settore è incentivato dallo Stato). In 
questo caso lo studio stima un moltiplicatore degli investimenti pubblici di 2,47, vale a dire che per 
ogni 1.000 euro di incentivo concesso dal settore pubblico vengono attivati 2.470 euro di 
investimento complessivo, quindi comprendendo anche la quota privata. 
 
“La ricerca di SRM – aggiunge Massimo Deandreis - mette in evidenza come il settore delle 
energie rinnovabili abbia un peso ormai non trascurabile nell’economia nazionale e in quella del 
Mezzogiorno in particolare. Considerando la produzione totale, escluso l’idroelettrico, il 66% del 
totale dell’energia prodotta da eolico, solare e bioenergie è prodotta nel Mezzogiorno e genera un 
importante effetto moltiplicativo sugli investimenti e sull’occupazione. Numeri che ci indicano la 
rilevanza di un settore sempre più strategico per il futuro della nostra economia”. 
 
Alcuni dei principali numeri del Report 
 
I dati di SRM mostrano come il settore dell’energia in generale incida sul PIL dell’Italia per il 2,1% e 
su quello del Mezzogiorno per il 2,2%, mentre su quello della Regione Campania per l’1,6%. In un 
confronto a livello mondiale, l’Italia si posiziona al quarto posto per ammontare di investimenti 
effettuati in energie rinnovabili (con circa 14 miliardi di $), dietro a Cina (54,4 miliardi di $), 
Germania (41,2 miliardi di $) e Stati Uniti (34 miliardi di $). Secondo le statistiche diffuse a 
settembre 2011, la produzione lorda di energia elettrica riveniente da tutte le fonti rinnovabili 
(incluso l’idroelettrico) è stata di quasi 77 mila GWh, pari al 23% del totale di elettricità prodotta nel 
nostro Paese. Nelle regioni del Sud, considerando solo le fonti eolica, solare, bioenergie, è stato 
prodotto il 66% di tutta l’energia generata nel nostro Paese da fonti rinnovabili. 
 
Ad inizio 2011 si stimava un’occupazione nel settore delle rinnovabili nel nostro Paese di poco 
superiore alle 100 mila unità. Nel solare fotovoltaico, uno dei settori più diffusi nel Mezzogiorno, gli 
occupati diretti sono passati da poche centinaia del 2002 a oltre i 18.000 del 2010. Secondo stime 
recenti (inizio 2011), il potenziale occupazionale diretto sarebbe di 27.500 unità al 2020. 
Nell’eolico, gli occupati diretti nel settore sono attualmente oltre 8.700, cifra che sale ad oltre 30 
mila se si considerano anche gli addetti indiretti (dati a giugno 2011). Il potenziale occupazionale al 
2020 sarebbe pari a 66.011 unità, a cui aggiungere ulteriori 1.000 occupati nell’eolico offshore. 
 
Il Mezzogiorno rappresenta il 98% dell’energia eolica prodotta nel Paese, il 41% dell’energia solare 
ed il 40% delle biomasse. I fondi stanziati dal POR Campania ammontano a 290 milioni di Euro. 
 
Il paper di SRM riporta anche le risultanze di un’indagine su 200 imprese su temi attinenti 
innovazione, investimenti, e finanza. Ne risulta che, in sintesi, le aziende del Sud, del comparto 
delle energie rinnovabili, risultano di piccole dimensioni (il 65,3% delle imprese ha meno di un 
milione di euro di fatturato), ma mostrano segnali incoraggianti per quanto riguarda l’occupazione 
(circa il 20% delle aziende ha già ampliato e continuerà ad ampliare il proprio organico). Gli 
investimenti principali riguardano il processo produttivo, in particolare la riduzione dei costi e il 
miglioramento dell’efficienza. Le aziende guardano anche alla qualità e all’efficienza gestionale e 
logistica e vedono, tra i fattori esterni che hanno maggiore influenza per la loro competitività, il 
sistema finanziario, fiscale e burocratico. 
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La ricerca di SRM evidenzia anche alcune priorità strategiche che potrebbero contribuire allo 
sviluppo ulteriore del settore. In particolare la necessità di una migliore definizione della strategia 
energetica del Paese, di una maggiore razionalizzazione delle competenze pubbliche e 
l’attuazione di una decisa semplificazione ed omogeneizzazione delle procedure amministrative. 
Importanti anche una migliore efficienza ed un utilizzo più rapido dei fondi comunitari. Emerge 
infine l’esigenza di maggiori investimenti in innovazione tecnologica e il consolidamento della filiera 
tecnologica per le imprese che investono in rinnovabili. 
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