
SUD: RAPPORTO SRM-OBI, IMPRESE RISENTONO DELLA CRISI, BENE 
I SERVIZI E ICT = 
      LA RICERCA SU 'IMPRESA E COMPETITIVITA' SARA' 
PRESENTATA DOMANI 
 
      Roma, 9 nov. (Adnkronos) - Le imprese meridionali risentono 
della crisi, ma non mancano segnali di ripresa e tendenze virtuose nei 
servizi, ed in particolare nel settore Ict. E' quanto emerge dal 
Rapporto 2011 'Impresa e Competitivita'', realizzato da ''Studi e 
Ricerche per il Mezzogiorno'' (Srm) e da ''Osservatorio Banche - 
Imprese di Economia e Finanza'' (Obi), e' un'analisi delle dinamiche 
che riguardano le imprese delle otto regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, 
Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia), 
appartenenti ai settori del manifatturiero, delle costruzioni, dei 
servizi Ict e turistico-ricettivi. 
 
      L'indagine, che sara' presentata domani nel corso di un convegno 
che si terra' alle 10.30 nella sala riunioni di Palazzo Cornaro di via 
della Stamperia a Roma, e' condotta su un campione rappresentativo di 
4.200 imprese ed ha l'obiettivo di offrire un quadro completo delle 
condizioni operative dei sistemi produttivi regionali rispetto 
all'adozione di un modello di business in grado di reggere la 
competizione globale. 
 
      In base al rapporto "l'andamento di mercato delle imprese 
meridionali risulta essere diffusamente negativo", risente infatti di 
una "domanda finale ancora debole, specie sul mercato interno". Le 
imprese dei servizi registrano risultati migliori rispetto 
all'industria in senso stretto e al settore delle costruzioni. (segue) 
 
      (Sci/Ct/Adnkronos) 
09-NOV-11 20:25 
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   SUD: RAPPORTO SRM-OBI, IMPRESE RISENTONO DELLA CRISI, 
BENE I SERVIZI E ICT (2) = 
 
      (Adnkronos) - Per quanto riguarda il 2010, gli andamenti meno 
negativi in termini di fatturato si registrano nei comparti meno 
sensibili all'andamento del ciclo - agroalimentare soprattutto, ma 
anche chimica di base e, in misura minore, industria petrolifera - 
emerge dal Rapporto - mentre in particolare difficolta' risulta la 
filiera delle costruzioni, dalla lavorazione dei minerali non 
metalliferi al settore edile vero e proprio, particolarmente in 
Sardegna e Puglia". 
 
      Prenotazioni in calo per la maggior parte delle imprese 
turistiche meridionali che, tuttavia, registrano un fatturato 
mediamente stabile, mentre oltre la meta' delle imprese Ict ha tenuto 
sul fronte degli ordini. In tutti i settori analizzati, emerge dal 
Rapporto, i risultati migliorano man mano che aumenta la dimensione 
media delle imprese. 
 
      (Sci/Ct/Adnkronos) 
09-NOV-11 20:30 
 
NNNN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      SUD: RAPPORTO SRM-OBI, NEL 2010 OCCUPAZIONE IN CALO, MA 
PROFILI PIU' QUALIFICATI = 
 
      Roma, 9 nov. (Adnkronos) - Andamento dell'occupazione nel 2010 
in calo: particolarmente pesante la perdita occupazionale 
nell'industria delle costruzioni (-7%), nel comparto della lavorazioni 
dei minerali non metalliferi (-5,3%) e nel sistema moda 
(tessile-abbigliamento-calzature, tra il 4% e il 5%), settori in cui 
piu' diffusamente si sono registrati fatturati in calo e capacita' 
produttive in eccesso. E' quanto emerge dal Rapporto 2011 'Impresa e 
Competitivita'', realizzato da ''Studi e Ricerche per il Mezzogiorno'' 
(Srm) e da ''Osservatorio Banche - Imprese di Economia e Finanza'' 
(Obi), che registra tuttavia un miglioramento del profilo di 
qualificazione e specializzazione del capitale umano. 
 
      La ricerca, che sara' presentata domani nel corso di un convegno 
che si terra' alle 10.30 nella sala riunioni di Palazzo Cornaro di via 
della Stamperia a Roma, e' un'analisi delle dinamiche che riguardano 
le imprese delle otto regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, 
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia), 
appartenenti ai settori del manifatturiero, delle costruzioni, dei 
servizi Ict e turistico-ricettivi. 
 
      Sul fronte dell'occupazione le imprese con almeno 250 addetti 
evidenziano risultati migliori: esse riducono con minore intensita' 
gli organici nel 2010 e, nei servizi avanzati, riescono anche a 
mantenerli inalterati. (segue) 
 
      (Sci/Ct/Adnkronos) 
09-NOV-11 20:36 
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     SUD: RAPPORTO SRM-OBI, NEL 2010 OCCUPAZIONE IN CALO, MA 
PROFILI PIU' QUALIFICATI (2) = 
 
      (Adnkronos) - La perdita di occupazione prosegue anche con 
riferimento al 2011, seppur con un ritmo meno intenso, in tutti e 
quattro i settori tranne che nell'Ict, dove il processo di espulsione 
di manodopera dovrebbe arrestarsi e, per le grandi imprese, invertire 
il segno. 
 
      Nel quadro del generala quadro dell'occupazione, in base al 
Rapporto Srm-Obi, c'e' pero' un miglioramento del profilo di 
qualificazione e specializzazione del capitale umano, segno che ai 
processi di ristrutturazione aziendale avviati si accompagnano, in un 
numero apprezzabile di casi, strategie di recupero di competitivita' 
strutturale. 
 
      (Sci/Ct/Adnkronos) 
09-NOV-11 20:38 
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(ALT) Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 10 novembre 
- Roma: presentazione del "Rapporto 2011 Impresa e 
competitivita'", realizzato congiuntamente da Obi - 
Osservatorio banche - imprese di economia e finanza e Srm - 
Studi e ricerche per il Mezzogiorno. Ore 10,00. 
Partecipano, tra gli altri, Adrtiano Giannola, presidente 
Svimez; Paolo Savona, presidente Fondo interbancario di 
tutela dei depositi; Raffaele Fitto, ministro per i 
Rapporti con le Regioni. Palazzo Cornaro, via della 
Stamperia, 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUD: RAPPORTO SRM-OBI SU IMPRESE, INVESTIMENTI IN CALO 
SOPRATTUTTO NEL MANIFATTURIERO = 
 
      Roma, 9 nov. (Adnkronos) - Investimenti in calo, anche a causa 
delle difficolta' in cui versano le finanze aziendali delle imprese 
meridionali. E' quanto emerge dal Rapporto 2011 'Impresa e 
Competitivita'', realizzato da ''Studi e Ricerche per il Mezzogiorno'' 
(Srm) e da ''Osservatorio Banche - Imprese di Economia e Finanza'' 
(Obi), che sara' presentato domani. 
 
      La ricerca analizza le dinamiche che riguardano le imprese delle 
otto regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, 
Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia), appartenenti ai settori del 
manifatturiero, delle costruzioni, dei servizi Ict e 
turistico-ricettivi. 
 
      Nel settore manifatturiero, tra il 2008 e il 2010, si e' 
registrata una costante caduta della quota di aziende investitrici e 
dell'incidenza della spesa per investimenti sul fatturato. La prima 
scende dal 37,4% del 2008 al 21,9% del 2010, mentre l'incidenza degli 
investimenti sul fatturato, dal 18,3% al 15,8% del 2010; per il 2011 
si prevede un ulteriore arretramento della propensione ad investire e 
dell'intensita' degli investimenti. (segue) 
 
      (Rre/Ct/Adnkronos) 
09-NOV-11 20:54 
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  SUD: RAPPORTO SRM-OBI SU IMPRESE, INVESTIMENTI IN CALO 
SOPRATTUTTO NEL MANIFATTURIERO (2) = 
 
      (Adnkronos) - Negli altri settori analizzati dal Rapporto le 
imprese investitrici nel corso del 2010 sono, al massimo, il 26% nel 
caso del turismo, con punte minime al di sotto del 20% nelle 
costruzioni e nell'Ict e previsioni di ulteriore calo per il 2011. 
 
      Oltre alla bassa quota di imprese che investono, a destare 
preoccupazione e' la tipologia di investimento effettuato: oltre il 
60% delle imprese in tutti i settori (con punte del 95% nel turismo) 
ha realizzato interventi di routine come il ricambio di attrezzature, 
macchinari e locali produttivi, e solo una minoranza di aziende, tra 
quelle che hanno realizzato investimenti, si e' preoccupata di 
intervenire per migliorare la propria competitivita'. 
 
      Solo il 26,4% delle imprese edili, il 29% di quelle turistiche e 
circa il 39% di imprese manifatturiere e dell'Ict, infatti, hanno 
investito in innovazione tecnologica o organizzativa. 
 
      (Rre/Ct/Adnkronos) 
09-NOV-11 20:57 
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SUD: RAPPORTO SRM-OBI, IN CALO LA PERCENTUALE DI IMPRESE 
CHE ESPORTA = 
 
      Roma, 9 nov. (Adnkronos) - Nel pieno della crisi le imprese 
meridionali hanno sempre piu' difficolta' ad esportare. E' quanto 
emerge dal Rapporto 2011 'Impresa e Competitivita'', realizzato da 
''Studi e Ricerche per il Mezzogiorno'' (Srm) e da ''Osservatorio 
Banche - Imprese di Economia e Finanza'' (Obi), che sara' presentato 
domani. 
 
      La percentuale di imprese manifatturiere che esportano e', 
infatti, passata dal 32,5% nel 2008 al 31,2% del 2009, con una leggera 
crescita nel 2010 (31,7%), favorita dalla ripresa del commercio 
mondiale; le previsioni degli intervistati durante la ricerca per 
l'anno in corso indicano un ulteriore arretramento della quota di 
imprese esportatrici, che scende al di sotto del 30% (29,7%). 
 
      L'incidenza delle vendite all'estero sul totale nel 2010 e' 
stata del 27,1%, in costante riduzione dal 2008, quando sfiorava il 
30%. L'indagine conferma il rapporto tra dimensione aziendale e 
capacita' esportativa, mentre rispetto ai mercati in cui si esporta si 
conferma l'orientamento verso quelli tradizionali dell'Unione Europea 
e cresce il numero di imprese che dichiara di esportare verso i paesi 
del Nord Africa. 
 
      (Rre/Ct/Adnkronos) 
09-NOV-11 20:58 
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   SUD: RAPPORTO SRM-OBI, PER IMPRESE SISTEMA FINANZIARIO 
PRINCIPALE FATTORE STRATEGICO = 
      LA MAGGIOR PARTE AZIENDE INSODDISFATTE DELLA PA E 
CONVINTE CHE 
FEDERALISMO PORTERA' AUMENTO TASSE LOCALI 
 
      Roma, 9 nov. (Adnkronos) - Tra i fattori ''ambientali'' ritenuti 
strategici da parte delle imprese meridionali, il sistema finanziario 
e' quello principale per tutti i settori tranne l'Ict dove, comunque, 
viene ritenuto tale da oltre il 53% delle aziende. E' quanto emerge 
dal Rapporto 2011 'Impresa e Competitivita'', realizzato da ''Studi e 
Ricerche per il Mezzogiorno'' (Srm) e da ''Osservatorio Banche - 
Imprese di Economia e Finanza'' (Obi), che sara' presentato domani. 
 
      Ricerca e Universita', invece, sono individuati quali fattori 
strategici di successo da percentuali di imprese che raggiungono il 
10% solo nel settore manifatturiero (il 20% nelle imprese Ict tra 50 e 
249 addetti). Rispetto ai rapporti con la Pa, il livello generale di 
soddisfazione espresso dalle imprese circa il suo operato e' 
ampiamente insoddisfacente, sia con riferimento al livello nazionale 
che regionale, con le imprese piu' grandi, mediamente meno 
insoddisfatte di quelle piccole. 
 
      In base alla ricerca, per quanto riguarda l'impatto della legge 
sul federalismo fiscale sul livello di tassazione locale, oltre la 
meta' delle imprese manifatturiere e dei servizi avanzati e quote tra 
il 33% e il 38% nelle costruzioni e nel turismo ne prevede l'aumento, 
mentre l'impatto sull'operativita' della Pa e' valutato, in 
prevalenza, come negativo. (segue) 
 
      (Rre/Ct/Adnkronos) 
09-NOV-11 21:10 
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    SUD: RAPPORTO SRM-OBI, PER IMPRESE SISTEMA FINANZIARIO 
PRINCIPALE FATTORE STRATEGICO (2) = 
      L'ACCESSO AL CREDITO E' UN ULTERIORE FATTORE CRITICO DI 
COMPETITIVITA' 
 
      (Adnkronos) - La disponibilita' sul territorio di servizi di 
ricerca e formazione e' giudicata adeguata soprattutto dalle imprese 
edili e turistiche, meno da quelle manifatturiere e dei terziario 
avanzato, con opinioni migliori da parte delle imprese piu' grandi. 
 
      Per quanto riguarda i servizi reali ''ad elevato valore 
aggiunto'' (marketing, export, consulenza finanziaria, 
infrastrutture), secondo i risultati del Rapporto Srm-Obi, mentre tra 
le pmi prevalgono valutazioni negative sull'adeguatezza dei servizi 
disponibili sul territorio, per le grandi imprese la valutazioni 
positive superano quelle negative di quasi 15 punti. 
 
      L'accesso al credito e' un ulteriore fattore critico di 
competitivita' per le imprese: circa le condizioni di accesso, 
prevalgono giudizi di peggioramento, con un saldo, pero', meno 
negativo per le grandi imprese (tranne che nell'edilizia). Positive, 
infine, le valutazioni sui servizi bancari disponibili, soprattutto da 
parte delle imprese piu' grandi, maggiori fruitori di tali servizi. 
 
      (Rre/Ct/Adnkronos) 
09-NOV-11 21:11 
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IMPRESE: RAPPORTO SRM, NEL SUD MALE SETTORE COSTRUZIONI. TIENE 
TERZIARIO = 
 
(ASCA) - Roma, 10 nov - L'andamento delle imprese meridionali risulta essere diffusamente 
negativo con particolare riferimento sul settore delle costruzioni, della lavorazione 
dei minerali non metalliferi e del sistema moda. E' il quadro 
disegnato dal Rapporto 2011 ''Impresa e Competitivita''' 
realizzato da ''Studi e Ricerche per il Mezzogiorno'' (Srm) e 
da ''Osservatorio Banche - Imprese di Economia e Finanza'' in 
cui e' stata fatta un'analisi delle dinamiche che riguardano 
le imprese delle otto regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, 
Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e 
Sicilia), appartenenti ai settori del manifatturiero, delle 
costruzioni, dei servizi Ict e turistico-ricettivi. 
   Nel rapporto si evidenzia che per la quasi totalita' delle 
4200 imprese analizzate come campione rappresentativo ci sia 
una particolare difficolta' dovuta soprattutto alla domanda 
finale debole, in particolare sul mercato interno. 
Gli andamenti meno negativi in termini di fatturato si 
registrano nei comparti meno sensibili all'andamento del 
ciclo (agroalimentare soprattutto, ma anche chimica di base 
e, in misura minore, industria petrolifera) mentre risultano 
in particolare difficolta' la filiera delle costruzioni, 
dalla lavorazione dei minerali non metalliferi al settore 
edile vero e proprio, particolarmente in Sardegna e Puglia. 
   Un altro elemento chiave che indica le difficolta' di 
molte aziende del meridione e' relativo all'eccesso di 
capacita' produttiva. Tale situazione e' presente in 
particolare nel settore turistico (che tuttavia registra un 
fatturato mediamente stabile), in quello edile e nel settore 
del legno-arredo di Puglia, Basilicata e Calabria. 
   Nel rapporto si sottolinea anche che i risultati di mercato poco incoraggianti uniti all'eccesso di 
capacità produttiva si riflettono sull'andamento dell'occupazione nel 
2010 che risulta in calo nei quattro settori presi in esame. 
Particolarmente pesante la perdita occupazionale 
nell'industria delle costruzioni (-7%), nel comparto della 
lavorazioni dei minerali non metalliferi (-5,3%) e nel 
sistema moda (tessile-abbigliamento-calzature, tra il 4% e il 
5%), settori in cui piu' diffusamente si sono registrati 
fatturati in calo e capacita' produttive in eccesso. 
   Gli unici casi in cui si sono registrati dei risultati non 
negativi sono quelli legati alle imprese dell'Ict e per 
quelle con almeno 250 addetti. Esse riducono con minore 
intensita' gli organici nel 2010 e, nei settori avanzati, 
riescono a mantenerli inalterati. 
   Per quanto riguarda il 2011 la perdita occupazionale prosegue anche se con minor intensita' in 
tutti i settori analizzati a eccezione dell'Ict in cui il processo di  riduzione dell'organico dovrebbe 
fermarsi. 
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IMPRESE: RAPPORTO SRM, INNOVAZIONE E VALORIZZAZIONE 
MADE IN ITALY = 
 
(ASCA) - Roma, 10 nov - Una strategia di sviluppo del Paese 
che punti su tre ''I'': innovazione, internazionalizzazione e 
infrastrutture, insieme al perseguimento di una adeguata 
politica di aggregazione da parte delle imprese e di 
un'incisiva strategia delle istituzioni rivolta alla 
valorizzazione del Made in Italy. E' la soluzione prospettata 
nel Rapporto 2011 ''Impresa e Competitivita''', realizzato da 
Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (Srm) e da Osservatorio 
Banche - Imprese di Economia e Finanza (Obi) per risollevare 
le difficolta' riscontrate nelle aziende del Mezzogiorno 
appartenenti ai settori del manifatturiero, delle 
costruzioni, dei servizi Ict e turistico-ricettivi. 
   Nel Rapporto, che evidenzia le difficolta' delle aziende 
prese in esame, emerge che la persistente debolezza della 
domanda interna fa si che la ricerca di opportunita' sui 
mercati internazionali non rappresenti piu' per le imprese 
una semplice strategia per una maggiore crescita, ma 
condizione per la loro sopravvivenza e per il futuro stesso 
della manifattura nel Mezzogiorno. 
   Il Rapporto sottolinea anche che un altro problema per la 
crescita delle imprese del Mezzogiorno e' quello relativo 
alle ridotte dimensioni delle imprese che porta solitamente a 
un maggior costo del finanziamento bancario, di difficolta' 
di accesso a forme di finanziamento alternative, di ridotta 
propensione all'export e di limitata capacita' 
d'investimento. 
   Le altre ''esternalita' negative'' che completano il 
quadro delle problematiche da affrontare sono la carenza di 
infrastrutture, la scarsa efficienza della pubblica 
amministrazione e il mancato incontro tra domanda e offerta 
nel campo della ricerca e della formazione. 
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