
DOMANI IN SICILIA 
 
   (ANSA) - PALERMO, 8 NOV - Avvenimenti previsti per domani, 
mercoledi', in Sicilia: 
 
09.00 - PALERMO - Villa Malfitano, via Dante 167 
   In occasione delle Giornate dell'economia, convegno su 
   ''L'internazionalizzazione delle imprese del Mezzogiorno'' 
   organizzato da Intesa San Paolo, che presenta una ricerca 
   effettuata da Srm, societa' del gruppo. 
 
OGGI IN SICILIA 
 
   (ANSA) - PALERMO, 9 NOV - Avvenimenti previsti per oggi, 
mercoledi', in Sicilia: 
09.00 - PALERMO - Villa Malfitano, via Dante 167 
   In occasione delle Giornate dell'economia, convegno su 
   ''L'internazionalizzazione delle imprese del Mezzogiorno'' 
   organizzato da Intesa San Paolo, che presenta una ricerca 
   effettuata da Srm, societa' del gruppo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTERNAZIONALIZZAZIONE: NORD RALLENTA CORSA, CRESCE SUD 
RAPPORTO INTESA SAN PAOLO-SRM; LOMBARDIA AL TOP,SICILIA 
PENULTIMA 
   (ANSA) - PALERMO, 9 NOV - Rallenta la corsa delle Regioni del 
Nord anche se rimangono quelle con la piu' alta 
internazionalizzazione, mentre il Sud comincia a crescere 
sebbene il gap con il settentrione sia ancora elevato. Al top in 
termini di apertura agli stranieri c'e' la Lombardia seguita dal 
Piemonte, mentre il Lazio recupera posizioni (e' al sesto posto, 
era nona nel 2006) e la Basilicata fanalino di coda, preceduta 
dalla Sicilia che e' penultima. A misurare il grado di 
internazionalizzazione delle regioni e' il primo rapporto 
realizzato da Intesa San Paolo e Srm (studi e ricerche per il 
Mezzogiorno), presentato a Palermo nell'ambito delle Giornate 
dell'Economia. 
   Lo studio si basa su un superindice che misura il grado di 
internazionalizzazione economica, sociale e infrastrutturale 
delle aree del Paese. Dal 2006 e il 2010, le regioni del 
Mezzogiorno ''hanno mostrato progressi significativi, favorite 
anche da valori di partenza ridotti'', con un indice del 15,3%. 
Sei regioni su otto hanno mostrato performance superiori alla 
media: Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Puglia e Campania. 
Meglio ha fatto il Centro (15,9%), trainato dalla straordinaria 
performance del Lazio. 
   Migliorano anche le regioni del Nord che tuttavia mostrano 
tassi di crescita piu' contenuti, penalizzate piu' di altre 
dalla crisi che si e' abbattuta sui mercati nel biennio 
2008-2009 a causa della loro propensione a esportare. Cinque 
regioni su otto infatti presentano performance inferiori alla 
media: Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia 
e Trentino Alto Adige. ''Il nodo centrale per la competitivita' 
di un Paese - dice il direttore del Centro Studi IntesaSanpaolo, 
Fabrizio Guelpa - e' l'innovazione e innovare vuol dire rompere 
gli schemi, pensarla in modo differente, immaginare soluzioni e 
a volte bisogni non ancora espressi''. (ANSA). 
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