
                                                        
 

CONFINDUSTRIA-SRM: CHECK UP MEZZOGIORNO, SEGNALI DI RIPARTENZA 
AL SUD 

Si infittiscono i segnali positivi, necessario sostenerli nel 2016 con l’accelerazione dei 
programmi UE 2014-20 e il Credito d’imposta per gli investimenti 

Roma, 28 dicembre 2015 - I segnali di vitalità dell’economia meridionale, visibili già 
nella prima parte dell’anno, si sono infittiti, tanto da far prevedere la possibilità di 
valori timidamente positivi per il PIL meridionale già alla fine del 2015. Secondo le 
stime di Confindustria e SRM (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo), il 
PIL del Mezzogiorno dovrebbe infatti tornare a salire dello 0,2% nel 2015 ed in 
maniera un po’ più robusta nel 2016 (+1%): in un caso e nell’altro, però, la crescita 
attesa è inferiore a quella del resto del Paese.   

Prospettive moderatamente positive per la chiusura dell’anno sono confermate anche 
dall’ “Indice sintetico dell’economia meridionale”, un indicatore composito (aggiornato 
con cadenza semestrale) che fotografa anno per anno lo stato di salute economica 
dell’Italia meridionale: secondo le stime, infatti, nel 2015 l’Indice dovrebbe far 
segnare, per la prima volta dal 2011, un valore sia pur di poco positivo. Tre indicatori 
su cinque (PIL, Export e Occupazione) sono in crescita, uno (quello delle imprese) 
sostanzialmente stazionario: solo l’indicatore degli investimenti continua, anche per il 
2015, a far segnare valori negativi, anche se il calo è minore di quello degli anni 
precedenti. Come negli anni scorsi, dunque, sono i bassi investimenti a condizionare le 
prospettive di ripresa del Sud. 

Il clima di fiducia delle imprese manifatturiere meridionali si mantiene sui massimi 
degli ultimi quattro anni, facendo segnare un valore di due punti più elevato rispetto 
ad un anno fa: segnale analogo viene dai consumatori, che esprimono anch’essi una 
fiducia ai massimi rispetto agli ultimi quattro anni.  

Al miglioramento delle aspettative ha sicuramente contribuito la crescita 
dell’occupazione al Sud: nei primi nove mesi dell’anno, infatti, sono 136.000 in più, 
rispetto all’anno precedente, gli occupati nelle regioni meridionali, riportando il dato 
vicino alla soglia psicologica dei sei milioni di occupati (5 milioni e 970 mila). Rispetto 
allo stesso periodo dello scorso anno, il tasso di occupazione sale al Sud dell’1,1%, lo 
0,3% in più della media nazionale mentre la disoccupazione cala di 2 punti percentuali 
(sempre rispetto al III trimestre 2014), scendendo al 17,6%.  

All’incremento degli occupati meridionali ha contribuito lo sgravio per le nuove 
assunzioni a tempo indeterminato. Nei primi 9 mesi dell’anno, infatti, sono state quasi 
290 mila le assunzioni agevolate al Sud su un totale di 900 mila: il dato sulla Cassa 
Integrazione, tornato sui livelli pre-crisi, conferma a sua volta la stabilizzazione 
dell’economia meridionale dopo sette anni di turbolenza. 

Certamente si tratta solo di segnali, perché il macigno della disoccupazione, 
soprattutto giovanile (ben rappresentata dal 38,9% di NEET meridionali) è solo 
scalfito; ma sono segnali, per la prima volta, di segno chiaramente positivo. 

Il processo di selezione dell’apparato produttivo, che ha caratterizzato gli ultimi anni, 
sembra ormai essere vicino al termine. Il saldo delle imprese attive, infatti, si è ormai 
stabilizzato (-0,1% rispetto al III trimestre del 2014), con poco meno di 1 milione e 
700 mila imprese in attività: continua, come già negli anni precedenti, sia la crescita 



delle imprese “in rete”(oltre 3.100) sia quella delle società di capitali (ormai più di 270 
mila), indice di un processo di irrobustimento del tessuto produttivo del Sud più 
sostenuto di quello del Centro Nord (+5,4% rispetto a +2,6%).  

Si riduce il numero medio di procedure fallimentari in quasi tutte le regioni 
meridionali, così come il numero di società con almeno un protesto nell’anno, mentre 
torna positivo nel 2014, il fatturato delle grandi (+4,6%) e delle medie imprese 
(+1,9%), ma non quello delle piccole (in calo del 2,3%): queste sono però la 
stragrande maggioranza (99%) e condizionano il risultato complessivo.  

A spingere il manifatturiero meridionale, soprattutto della sua componente più 
strutturata, contribuisce in modo significativo l’export che, rispetto al III trimestre 
2014, fa registrare +3,1%, trainato dal +26,3% dei mezzi di trasporto e dalla crescita 
(che continua) dell’agroalimentare (+9%). Nei primi 9 mesi dell’anno, le esportazioni 
meridionali sono state pari, in valore, ad oltre 31,4 miliardi di euro, oltre 1 miliardo in 
più rispetto al corrispondente periodo del 2014. Anche l’export dei distretti 
meridionali, nei primi sei mesi del 2015, conferma la tendenza positiva (+11,6%).  

In miglioramento anche le dinamiche creditizie: nei primi sei mesi dell’anno, infatti, si 
rafforza la domanda di credito al Sud (soprattutto nel manifatturiero), assieme ad un 
allentamento delle condizioni praticate per l’offerta di credito. Così, per la prima volta 
dopo molti trimestri negativi, tornano a crescere gli impieghi al Sud (+1,2%), a fronte 
di una sostanziale stazionarietà delle altre ripartizioni. Crescono, tuttavia, anche le 
sofferenze, che hanno ormai superato la soglia dei 40 miliardi di euro (pari al 14,3% 
del totale dei crediti concessi) su un totale di 140 sul piano nazionale. Scendono i tassi 
attivi sulle operazioni a breve, anche se rimane un differenziale di circa 1 punto e 
mezzo rispetto alla media italiana. 

Si conferma, insomma, un clima timidamente positivo anche per il Sud, ancora 
lontano però da poter essere considerato una vera e propria ripresa. Pesa, in 
particolare, il dato degli investimenti, pubblici e privati.  Dal picco del 2007, infatti, gli 
investimenti fissi lordi sono calati di oltre 34 miliardi di euro, toccando nel 2014 il 
valore minimo di 55 miliardi. Particolarmente forti i cali dell’industria e delle 
costruzioni, dimezzati dal 2000 a oggi. Decrementi ingenti fanno registrare anche gli 
investimenti pubblici. Al netto delle partite finanziarie, tra il 2009 ed il 2013, la spesa 
in conto capitale della PA si è ridotta di oltre 5 miliardi di euro, ben al di sotto dei 
valori del 2000. 

La riattivazione degli investimenti, privati e pubblici si conferma insomma come la 
chiave della possibile ripartenza, soprattutto al Sud, dove di più si sono ridotti. 
Quattro fatti nuovi possono finalmente favorire l’inversione di tendenza.  

Grazie alla clausola degli investimenti, la flessibilità europea consentirà una 
accelerazione della spesa dei fondi strutturali 2014-20, con un obiettivo di spesa al 
Sud di 7 miliardi di euro nel 2016, particolarmente ambizioso; con i Patti che devono 
dare attuazione al cosiddetto “Masterplan Mezzogiorno”, Governo Regioni e Città del 
Mezzogiorno devono mettere nero su bianco priorità di investimento e sceglierle sulla 
base della realizzabilità effettiva, facendo convergere su di esse tutte le risorse 
pubbliche disponibili, incluse quelle del FSC; con il Credito d’imposta per gli 
investimenti introdotto dalla Legge di Stabilità il Sud dispone finalmente di uno 
strumento efficace, trasparente, e gradito alle imprese per far ripartire gli 
investimenti, a partire dal 2016, anno in cui sarà cumulabile con il superamortamento 
ed in cui sono ancora in vigore (seppure ridotti) gli sgravi per le assunzioni; nel 2016 
saranno, infine, pubblicati i primi bandi per le imprese della nuova programmazione, 
creando nuove convenienze per spingere soprattutto gli investimenti più complessi, 
come quelli in ricerca e innovazione.  



Il 2016 è, insomma, un anno chiave. La congiuntura economica internazionale, con 
denaro a basso costo, basso prezzo del petrolio ed euro competitivo terrà aperta 
ancora un po’ una finestra di opportunità: è il momento di approfittarne anche al Sud 
per intaccare finalmente divari strutturali ulteriormente ampliatisi con la lunga crisi. 

Anche perché, come ricorda Massimo Deandreis, Direttore Generale di SRM, “il Sud 
non è il deserto industriale che spesso si descrive; c’è un pezzo importante 
dell’industria manifatturiera che ha saputo reggere la crisi e aumentare il proprio 
export. C’è un comparto turistico vivace. C’è la filiera – strategica - dell’economia 
marittimo-portuale e logistica. Sostenere queste imprese significa porre un tassello 
importante per una duratura ripresa dell’intera economia italiana”. 

Per questo, secondo il Vice Presidente di Confindustria Alessandro Laterza, “il 2016 
può essere l’anno della ripartenza per il Mezzogiorno: l’anno in cui accelerare gli 
investimenti pubblici, a cominciare da quelli cofinanziati dai fondi europei 2014-20, e 
rilanciare quelli privati, anche grazie al Credito d’imposta per gli investimenti, che 
Confindustria ha fortemente sostenuto: le imprese meridionali sono pronte”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indice sintetico* delle principali variabili economiche nel Mezzogiorno tra il 2007 ed il 2015 
 
 

 
* È un indice composito calcolato come somma dei valori indicizzati al 2007 di alcune importanti variabili macroeconomiche: PIL 
(valori concatenati, anno base 2012), Investimenti fissi lordi, Imprese attive, Export.  
Fonte: Elaborazione Confindustria e SRM su fonti varie 

 

Composizione dell’Indice sintetico  

 

Fonte: Elaborazione Confindustria e SRM su fonti varie 
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Consensus sulle previsioni del PIL per il 2015 e il 2016 per macroaree (valori percentuali) 

 
                        2015   2016 

Nord-Ovest 0,9 1,4 
Nord-Est 1,2 1,7 
Centro 0,9 1,5 
Mezzogiorno 0,2 1,0 
Italia 0,8 1,3 
Fonte: Elaborazione Confindustria e SRM su dati CER, Svimez-Irpet e fonti varie 

 

Differenza del numero di occupati tra il III trim 2014 ed il III trim. 2015 (valori assoluti, in migliaia) 

 

Fonte: Elaborazione Confindustria e SRM su dati ISTAT 

 

Indicatori Strutturali delle imprese: totale economia (2008-2013) 

 Numero di unità locali 
(migliaia) 

Fatturato 
(miliardi di euro) 

Investimenti lordi in 
beni materiali 

(miliardi di euro) 

Numero di persone 
occupate  (migliaia) 

2008 2013 Var. 
% 2008 2013 Var. 

% 2008 2013 Var. 
% 2008 2013 Var. 

% 
Abruzzo 110,2 98,6 -10,5 50,9 42,5 -16,5 2,5 1,2 -52,3 378,9 325,1 -14,2 
Molise 23,7 20,9 -12,1 8,1 5,7 -28,9 0,4 0,5 28,7 67,6 59,0 -12,6 
Campania 384,7 334,4 -13,1 150,0 128,5 -14,3 7,3 4,4 -39,2 1.127,2 1.001,3 -11,2 
Puglia 285,9 248,9 -13,0 95,5 85,1 -10,8 4,8 2,7 -44,4 818,2 748,7 -8,5 
Basilicata 38,8 34,6 -11,0 15,0 11,6 -22,4 0,8 0,8 -0,6 122,8 104,8 -14,7 
Calabria 126,4 107,5 -14,9 35,0 25,8 -26,1 1,9 0,8 -58,9 314,7 276,2 -12,2 
Sicilia 313,9 265,4 -15,5 121,8 96,0 -21,2 5,6 3,4 -40,4 853,3 755,7 -11,4 
Sardegna 124,6 104,0 -16,6 42,3 41,4 -2,0 2,9 1,2 -56,4 374,8 316,3 -15,6 
Centro-Nord 3.570,7 3.095,9 -13,3 2.610,6 2.516,1 -3,6 105,7 64,3 -39,2 13.221,8 12.258,2 -7,3 
Mezzogiorno 1.408,2 1.214,2 -13,8 518,4 436,8 -15,7 26,1 15,0 -42,8 4.057,5 3.587,1 -11,6 
Italia 4.978,9 4.310,1 -13,4 3.129,1 2.952,9 -5,6 131,9 79,3 -39,9 17.279,3 15.845,4 -8,3 
Fonte: Elaborazione Confindustria e SRM su dati Istat – Statistiche regionali sulla struttura delle imprese 
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Indicatori Strutturali delle imprese: attività manifatturiere (2008-2013) 

 Numero di unità locali 
(migliaia) 

Fatturato 
(miliardi di euro) 

Investimenti lordi in 
beni materiali 

(miliardi di euro) 

Numero di persone 
occupate  (migliaia) 

2008 2013 Var. 
% 2008 2013 Var. 

% 2008 2013 Var.  
% 2008 2013 Var. 

% 
Abruzzo 11,5 9,4 -18,3 19,9 16,2 -18,2 1,0 0,5 -47,2 102,8 82,5 -19,7 
Molise 2,3 1,8 -20,2 2,1 1,4 -33,4 0,1 0,4 272,8 13,8 12,6 -8,6 
Campania 34,5 27,5 -20,3 37,6 26,8 -28,7 1,6 1,6 -2,1 204,6 170,2 -16,8 
Puglia 27,7 22,3 -19,5 23,7 19,9 -16,3 1,4 0,9 -35,0 160,1 139,0 -13,2 
Basilicata 3,6 3,0 -15,8 5,6 3,3 -40,0 0,3 0,4 36,9 28,4 22,5 -21,0 
Calabria 11,6 8,7 -25,4 5,0 2,7 -45,5 0,4 0,1 -72,4 38,2 28,7 -24,9 
Sicilia 27,4 22,0 -19,7 33,1 21,7 -34,2 1,2 0,6 -51,2 120,4 93,4 -22,4 
Sardegna 10,6 8,0 -24,8 7,2 8,5 18,2 0,5 0,2 -54,7 50,0 36,2 -27,6 
Centro-Nord 407,4 307,6 -24,5 854,4 804,0 -5,9 33,0 20,2 -38,6 3.693,2 3.150,7 -14,7 
Mezzogiorno 156,4 125,1 -20,0 201,2 178,0 -11,5 8,8 5,6 -35,0 900,5 745,5 -17,2 
Italia 563,8 432,7 -23,3 1.055,6 982,1 -7,0 41,7 25,8 -38,0 4.593,7 3.896,2 -15,2 
Fonte: Elaborazione Confindustria e SRM su dati Istat - Statistiche regionali sulla struttura delle imprese 

 

Imprese attive e società di capitali nelle regioni meridionali, III trimestre 2014 e 2015 (valori assoluti e 
variazioni percentuali) 

 
Regione 

 
                             Imprese attive Società di capitali 

 III trim 2014 III trim 2015 Variazione % III trim 2014 III trim 2015 Variazione % 
Abruzzo               128.578 127.887 -0,5 20.808 21.837 4,9 
Molise 31.014 30.958 -0,2 3.959 4.270 7,9 
Campania 469.055 472.364 0,7 89.875 94.723 5,4 
Puglia 329.298 329.361 0,0 47.891 50.329 5,1 
Basilicata 52.505 51.941 -1,1 6.212 6.583 6,0 
Calabria 154.944 156.165 0,8 18.261 19.549 7,1 
Sicilia 370.876 367.016 -1,0 49.625 52.263 5,3 
Sardegna 143.293 142.937 -0,2 19.480 20.449 5,0 
Centro-Nord 3.484.736 3.475.490 -0,3 750.945 770.456 2,6 
Mezzogiorno 1.679.563 1.678.629 -0,1 256.111 270.003 5,4 
Italia 5.164.299 5.154.119 -0,2 1.007.056 1.040.459 3,3 
Fonte: Elaborazione Confindustria e SRM su dati Movimprese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le esportazioni nelle province meridionali (dati cumulati III trimestre 2014 - III trimestre 2015); valori in 
milioni di euro e percentuali) 

 
Totale valore 

Territorio 

Totale valore 

Territorio III tr. 
2014 

III tr. 
2015 

% III 
2015  

su III 2014 

III tr. 
2014 

III tr. 
2015 

% III 
2015  
su III 
2014 

Abruzzo 5.267,8 5.465,7 3,7 Calabria 236,0 263,9 11,5 
L'Aquila  330,1 363,7 10,1 Cosenza  54,0 56,3 4,2 
Teramo  923,5 883,6 -4,3 Catanzaro  45,1 47,8 5,8 
Pescara  358,2 364,3 1,7 Reggio Calabria  95,8 103,7 8,2 
Chieti  3.655,6 3.854,0 5,4 Crotone  15,2 22,3 46,1 

Molise 266,4 291,6 9,4 Vibo Valentia  25,6 32,9 28,4 
Campobasso  195,3 235,9 19,1 Sicilia 7.154,1 6.505,6 -9,1 
Isernia  71,1 59,0 -17,0 Trapani  171,1 191,5 11,9 

Campania 7.103,8 7.297,8 2,7 Palermo  189,6 227,7 20,0 
Caserta  817,7 913,8 11,7 Messina  880,8 726,1 -17,5 
Benevento  109,8 130,3 18,7 Agrigento  75,9 91,6 20,0 
Napoli  3.847,5 3.787,1 -1,5 Caltanissetta  71,7 48,5     -32,3 
Avellino  708,2 754,4 6,5 Enna  6,6 5,8 -13,2 
Salerno  1.620,3 1.711,9 5,6 Catania  798,0 842,5 5,5 

Puglia 5.994,7 5.967,7 -0,4 Ragusa  231,9 255,7 10,2 

Foggia  580,4 523,5 -9,8 Siracusa  4.728,1 4.116,4 -12,9 

Bari  2.950,8 3.017,1 2,2 Sardegna 3.598,6 3.768,7 4,7 
Taranto  1.113,9 1.105,7 -0,7 Sassari  98,9 110,7 11,9 
Brindisi  668,4 598,8 -10,4 Nuoro  58,3 51,5 -11,7 
Lecce  320,7 365,2 13,8 Cagliari  3.3322,3 3.412,9 2,7 
B-A-T 360,2 357,3 -0,8 Oristano  29.9 38,3 27,9 

Basilicata 727,2 1.849,4 154,3 Olbia-Tempio 27.0 45,9 68,8 
Potenza  533,8 1.637,4 206,7 Ogliastra 5,5 54,0 875,3 
Matera  193,3 211,9 9,6 Medio Campidano 0,5 0,1 -66,3 

   
 Carbonia-Iglesias 55,9 55,0 -1,6 

Mezzogiorno 30.348,7 31.410,1 3,5     

Italia 291.365,2 303.364,9 4,1     

Fonte: Elaborazione Confindustria e SRM su dati Coeweb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esportazioni manifatturiere del Mezzogiorno per settore: III trimestre 2015 (valori cumulati in miliardi di 
euro e in percentuale) 

 Mezzogiorno Centro-Nord 

SETTORE III trim. 
2015 

Variazione % 
su III 2014 

III trim. 
2015 

Variazione 
% su III 
2014 

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 3,5 9,0 18,6 6,3 
Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 1,7 -2,1 34,5 1,2 
Legno e prodotti in legno; carta e stampa 0,3 1,3 5,8 3,6 
Coke e prodotti petroliferi raffinati 7,2 -9,2 2,4 -12,6 
Sostanze e prodotti chimici 1,7 6,1 18,6 4,2 
Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 1,7 -8,6 14,1 7,9 
Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti di lavorazione 
minerali non metalliferi 1,4 -2,5 17,3 4,4 

Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 1,7 -7,7 31,4 -0,9 
Computer, apparecchi elettronici e ottici 0,9 15,1 8,6 10,9 
Apparecchi elettrici 0,8 13,0 15,3 4,9 
Macchinari ed apparecchi n.c.a. 1,7 2,9 53,4 1,5 
Mezzi di trasporto 6,4 26,3 27,7 14,0 
Prodotti delle altre attività manifatturiere 0,7 6,1 17,1 8,5 
Manifatturiero 29,6 3,1 264,8 4,2 
Fonte: Elaborazione Confindustria e SRM su dati Istat 

 


