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AskaNews, mercoledì 19 luglio 2017, 11:37:17
* Sud, Confindustria: continua risalita, puntare su investimenti 

* Sud, Confindustria: continua risalita, puntare su investimenti * Sud, Confindustria: continua risalita, pun-
tare su investimenti Crescita trainata da imprese, 8mila in più in primi tre mesi 2017  
Roma, 19 lug. (askanews) - Continua la risalita del Mezzogiorno, 
trainata dalle sue imprese. E’ quanto rileva il check up di metà 
anno che Confindustria e Srm (centro studi del Gruppo Intesa 
Sanpaolo) dedicano all’economia e alla società meridionale. Dopo 
un 2015 che ha visto crescere le regioni del Sud più della media 
nazionale, le anticipazioni relative al 2016 confermano la 
tendenza alla crescita moderata, che dovrebbe proseguire anche 
nella prima parte del 2017. 
 
Questa tendenza è confermata dall’indice sintetico 
dell’economia meridionale, che mostra tutti gli indicatori in 
crescita, come già alla fine del 2016. In particolare, continua 
la crescita del Pil (+0,9% nel 2016), su livelli non molto 
lontani da quelli del 2015 (+1%), trainata dall’industria in 
senso stretto (il cui valore aggiunto è cresciuto nel 2016 del 
3,4%, oltre 2 punti in più della media nazionale). Quattro 
indicatori su cinque, ad eccezione dell’export, sono tuttavia 
ancora al di sotto dei livelli precrisi. 
 
Si rafforza la natalità imprenditoriale: il numero delle 
imprese attive, nei soli primi tre mesi dell’anno, cresce di 
8mila unità (+0,5%), una tendenza ancor più significativa se 
confrontata con un contemporaneo calo nel resto del Paese 
(-0,3%). In particolare, prosegue l’aumento delle società di 
capitali (+16mila nel I trimestre 2017 rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno), a un ritmo doppio rispetto al 
Centro-Nord, un chiaro segnale di irrobustimento del tessuto 
produttivo. 
 
Altro segno più lo fa registrare il numero delle start up 
innovative (+29,1% nel I trimestre del 2017 rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente), un dato migliore di quello 
registrato al Centro-Nord (+25,7%), con un trend positivo che 
riguarda tutte le regioni del Mezzogiorno. Positivi sono anche i 
dati sulle imprese in rete (1.000 in più in soli sei mesi) che 
aumentano a un tasso, anche in questo caso, maggiore rispetto a 
quello del Centro-Nord. 
 
(segue) 
 Vis 20170719T113724Z 



AGENZIE STAMPA 

34

AskaNews, mercoledì 19 luglio 2017, 11:37:54
* Sud, Confindustria: disoccupazione giovani doppia su Centro-Nord 

* Sud, Confindustria: disoccupazione giovani doppia su Centro-Nord * Sud, Confindustria: disoccupazione 
giovani doppia su Centro-Nord Occupazione cresce rispetto a un anno fa ma a ritmi più lenti  
Roma, 19 lug. (askanews) - Nel Mezzogiorno l’occupazione cresce 
rispetto a un anno fa (+1%), ma con un ritmo più lento negli 
ultimi mesi. E’ quanto rileva il check up di metà anno di 
Confindustria e Srm (centro studi del gruppo Intesa Sanpaolo) 
dedicato all’economia meridionale. Per viale dell’Astronomia si 
tratta di un campanello d’allarme che non va trascurato, 
soprattutto in considerazione dei numeri rilevanti perduti 
durante la crisi, solo parzialmente recuperati, e tenuto conto 
dell’incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di cui 
beneficiano, nel solo 2017, le imprese localizzate nelle regioni 
meridionali. Incentivo che ha già agevolato l’assunzione di oltre 
55mila lavoratori nei primi 5 mesi dell’anno. Ma a preoccupare è 
la disoccupazione, specialmente quella giovanile che registra un 
livello doppio rispetto alle regioni del Centro-Nord. 
 
La disoccupazione resta infatti elevata (21%) ed è in crescita 
per effetto dell’aumento delle persone che si riaffacciano sul 
mercato del lavoro in cerca di occupazione. Resta, in 
particolare, altissima la disoccupazione giovanile (56,3%), a un 
livello doppio rispetto alle regioni del Centro-Nord. Così come 
elevato resta il numero dei Neet, dei giovani che non studiano e 
non lavorano: sono 1 milione e 800mila al Sud (più di metà del 
dato nazionale) e di questi sono ben 800mila quelli che non hanno 
neppure un titolo di studio. Al Sud più ancora che al Nord, 
dunque, un intervento per favorire l’accesso dei giovani al 
lavoro è decisivo e non più differibile, sostiene Confindustria. 
 Vis 20170719T113801Z 

RADIOCOR, mercoledì 19 luglio 2017, 11:44:29
Sud: Confindustria-Srm, continua risalita, piu’ imprese ed export in 3 mesi

 Per prima volta da crisi sale fatturato piccole aziende 
  (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 lug - L’indice  
 sintetico dell’economia meridionale elaborato da  
 Confindustria e Srm mostra tutti gli indicatori in crescita  
 (come gia’ alla fine del 2016). In particolare, continua la  
 crescita del Pil (+0,9% nel 2016), su livelli non molto  
 lontani da quelli del 2015 (+1%), trainata dall’industria in  
 senso stretto (il cui valore aggiunto e’ cresciuto, nel 2016  
 del 3,4%, oltre 2 punti in piu’ della media nazionale).  
 Quattro indicatori su cinque, ad eccezione dell’export, sono  
 ancora al di sotto dei livelli pre-crisi. Si rafforza la  
 natalita’ imprenditoriale: il numero delle imprese attive,  
 nei primi tre mesi dell’anno, cresce di 8mila unita’ in piu’  
 (+0,5%), una tendenza ancor piu’ significativa se confrontata  
 con un contemporaneo calo nel resto del Paese (-0,3%). Cresce  
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 il fatturato delle imprese, non solo quello delle grandi ma  
 anche, per la prima volta dall’inizio della crisi, quello  
 delle piccole. In particolare per quelle manifatturiere molto  
 bene l’export: nei primi tre mesi dell’anno e’ stato pari a  
 10,3 mld nel Mezzogiorno, registrando un +12,7% rispetto allo  
 stesso trimestre dell’anno precedente - un risultato migliore  
 della media nazionale (+9,7%). 
   Bab  
 (RADIOCOR) 19-07-17 11:44:21 (0228) 3 NNNN  
 

RADIOCOR, mercoledì 19 luglio 2017, 11:53:22
Sud: Confindustria-Srm, occupazione frena, serve intervento per i giovani

 In 5 mesi 55 mila assunti con incentivi 
   (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 lugRoma -  
 L’occupazione nel Mezzogiorno cresce rispetto a un anno fa  
 (+1%), ma con un ritmo piu’ lento negli ultimi mesi: un  
 campanello d’allarme che non va trascurato, soprattutto in  
 considerazione dei numeri rilevanti perduti durante la crisi,  
 solo parzialmente recuperati, e tenuto conto dell’incentivo  
 per le assunzioni a tempo indeterminato di cui beneficiano  
 (nel solo 2017) le imprese localizzate nelle regioni  
 meridionali, incentivo che ha gia’ agevolato l’assunzione di  
 oltre 55 mila lavoratori nei primi 5 mesi dell’anno. Lo  
 rilevano Confindustria e Srm nel Check up Mezzogiorno  
 presentato oggi. La disoccupazione resta elevata (21%) ed e’  
 anzi in crescita per effetto dell’aumento delle persone che  
 si riaffacciano sul mercato del lavoro; altissima la  
 disoccupazione giovanile (56,3%), a un livello doppio  
 rispetto alle regioni del Centro-Nord. Cosi’ come elevato  
 resta il numero dei Neet, i giovani che non studiano e non  
 lavorano: sono 1 milione e 800 mila al Sud (piu’ di meta’ del  
 dato nazionale), e di questi sono ben 800 mila quelli che non  
 hanno neppure un titolo di studio. Al Sud piu’ ancora che al  
 Nord, dunque, un intervento per favorire l’accesso dei  
 giovani al lavoro e’ decisivo e non piu’ differibile. 
   Bab  
 (RADIOCOR) 19-07-17 11:53:19 (0238) 5 NNNN  
 

ANSA, mercoledì 19 luglio 2017, 11:55:08
Sud:Mazzuca, crescita disomogenea e divari crisi non colmati

    (ANSA) - CATANZARO, 19 LUG - “La fotografia del Mezzogiorno,
 e della Calabria in particolare, e’ quella di un area che dal
 2015 continua timidamente a crescere, anche se in maniera
 disomogenea e senza riuscire a colmare i divari apertisi con la
 crisi”. Lo ha detto il presidente di Unindustria Calabria Natale
 Mazzuca, alla guida anche del Comitato per le Politiche di
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 Coesione Territoriale di Confindustria, intervenendo a Roma
 nella sede degli industriali itraliani insieme al presidente
 Vincenzo Boccia, alla presentazione del Check Up di meta’ anno
 che Confindustria e SRM (centro studi del Gruppo Intesa
 Sanpaolo) dedicano all’economia e alla societa’ meridionale.
    I dati confermano la tendenza alla crescita moderata, che
 dovrebbe proseguire anche nella prima parte del 2017. In
 particolare, in Calabria il numero delle imprese attive, nei
 soli primi tre mesi dell’anno, e’ cresciuto dell’1% (157.480),
 mentre le societa’ di capitali segnano un +7,6%. Altro segno
 “piu’” lo fa registrare il numero delle start up innovative, 162
 nel primo trimestre del 2017, rispetto alle 130 dell’anno
 precedente. Positivo anche il dato riferito alle imprese
 femminili, in Calabria sono 38.247 le imprese guidate da donne
 (+1,4% rispetto al 2016). Qualche segno positivo si registra
 anche nel settore turistico: cresce il numero di visitatori in
 Calabria (+39,49% tra il 2015 e il 2016), sebbene si posizioni
 soltanto al 4  posto nel Sud per il 2016 - dopo Campania, Puglia
 e Sardegna - in termini di visitatori in valore assoluto.
 Se da un lato la Calabria segna punti positivi, in altri ambiti
 la situazione e’ estremamente complicata. Particolarmente bassa,
 seppur in aumento, e’ la propensione alle esportazioni della
 Calabria (l’1,2% del Pil). Maglia nera per l’occupazione: la
 Calabria si attesta all’ultimo posto tra le regioni italiane per
 numero di occupati, infatti registra il piu’ alto tasso di
 disoccupazione (23,2%), mentre il Trentino Alto Adige registra
 appena il 5.4% di disoccupati. Tra le regioni meridionali,
 Campania e Calabria sono quelle con i valori assoluti di cassa
 integrazione ordinaria piu’ alti (8,4 milioni, pari ad oltre 12,6
 mila lavoratori equivalenti).
    “Lo studio di Confindustria e SRM - ha concluso Natale
 Mazzuca - conferma che una inversione di tendenza e’ possibile.
 Serve uno sforzo importante in direzione del recupero di
 efficienza e di qualita’ dell’attivita’ burocratica e realizzativa
 per tradurre in atti concreti piani e progetti contenuti nel
 Masterplan Mezzogiorno e nei programmi nazionali e comunitari.
 La creazione di nuovi posti di lavoro e’ l’emergenza per
 rilanciare la domanda interna, restituire potere d’acquisto ai
 cittadini, ricostituire la coesione sociale, restituire a tutti
 la dignita’ di cittadinanza”. (ANSA).
      Y0E-DED/FLC
 19-LUG-17 11:54 NNNN

Dow Jones, mercoledì 19 luglio 2017, 11:55:16
Sud: Confindustria-Srm; continua risalita, +0,9% Pil 2016

  ROMA (MF-DJ)--Continua la risalita del Mezzogiorno, trainata dalle sue
 imprese.   la fotografia che emerge dal Check Up di meta’ anno che
 Confindustria e Srm (centro studi del Gruppo Intesa Sanpaolo) dedicano
 all’economia e alla societa’ meridionale. Dopo un 2015 che ha visto
 crescere le Regioni del Sud piu’ della media nazionale, le anticipazioni
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 relative al 2016 confermano la tendenza alla crescita moderata, che
 dovrebbe proseguire anche nella prima parte del 2017.
   Tale tendenza e’ confermata dall’Indice Sintetico dell’Economia
 Meridionale, elaborato da Confindustria e Srm, che mostra tutti gli
 indicatori in crescita (come gia’ alla fine del 2016). In particolare,
 continua la crescita del Pil (+0,9% nel 2016), su livelli non molto
 lontani da quelli del 2015 (+1%), trainata dall’industria in senso stretto
 (il cui valore aggiunto e’ cresciuto, nel 2016 del 3,4%, oltre 2 punti in
 piu’ della media nazionale). Quattro indicatori su cinque, ad eccezione
 dell’export, sono - tuttavia - ancora al di sotto dei livelli pre-crisi. 
   In questo quadro, si rafforza la natalita’ imprenditoriale. Il numero
 delle imprese attive,nei soli primi tre mesi dell’anno, cresce di 8.000
 unita’ in piu’ (+0,5%), una tendenza ancor piu’ significativa se
 confrontata con un contemporaneo calo nel resto del Paese (-0,3%). In
 particolare, prosegue l’aumento delle societa’ di capitali (+16.000 nel 1*
 trimestre 2017 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno), ad un
 ritmo doppio rispetto al Centro-Nord, un chiaro segnale di irrobustimento
 del tessuto produttivo. 
   Altro segno “piu’” lo fa registrare il numero delle start up
 innovative(+29,1% nel I trimestre del 2017 rispetto allo stesso periodo
 dell’anno precedente), un dato migliore di quello registrato al
 Centro-Nord (+25,7%), con un trend positivo che riguarda tutte le Regioni
 del Mezzogiorno; positivi sono anche i dati sulle imprese in rete (1.000
 in piu’ in soli sei mesi) che aumentano ad un tasso, anche in questo caso,
 maggiore rispetto a quello del Centro-Nord.
   Cresce il fatturato delle imprese, non solo quello delle grandi ma
 anche, per la prima volta dall’inizio della crisi, quello delle piccole
 imprese (+0,6%), spina dorsale del sistema produttivo nazionale, ma
 soprattutto di quello del Sud, di cui rappresentano oltre il 90% del
 totale delle imprese.
   Segnali positivi per le imprese, in particolare quelle manifatturiere,
 sono confermati anche dall’andamento dell’export: nei primi tre mesi
 dell’anno e’ stato pari a 10,3 mld nel Mezzogiorno, registrando un +12,7%
 rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente - un risultato
 migliore della media nazionale (+9,7%) - trainato dal forte recupero dei
 prodotti della raffinazione (+68,9%) e dei prodotti chimici (+35,1%),
 dall’export di macchinari (+10,1%) e della farmaceutica (+8,1%).
 gug/liv
 (fine)
 MF-DJ NEWS
 1911:54 lug 2017  
 NNNN

Dow Jones, mercoledì 19 luglio 2017, 11:55:58
Sud: Confindustria-Srm, puntare su investimenti per accelerare in 2018

  ROMA (MF-DJ)--Perche’ il Mezzogiorno continui a crescere e’ necessario
 rafforzare le imprese, favorendo in primo luogo gli investimenti, il cui
 livello e’ ancora troppo basso, essendo calati di quasi il 44% dal 2008 e
 del 37% nel solo settore manifatturiero. 
     quanto emerge dal Check Up di meta’ anno che Confindustria e Srm
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 (centro studi del Gruppo Intesa Sanpaolo) dedicano all’economia e alla
 societa’ meridionali. I numeri positivi, registrati nel 2016, e’
 precisato, sono ancora limitati ad un numero ristretto di imprese di
 punta, che vantano risultati uguali - se non migliori - a quelli del resto
 del Paese. La sfida, dunque, e’ quella di rafforzare il gruppo di testa.
   Per quanto riguarda gli investimenti nel manifatturiero, la timida
 inversione di tendenza dell’ultimo anno (+0,8%) lascia bene sperare, ma la
 distanza dai livelli pre-crisi rimane ancora molto elevata. 
   Particolarmente tempestive sono state, si legge nel Rapporto, le
 modifiche apportate nel 2017 al credito d’imposta per gli investimenti nel
 Mezzogiorno, che potranno spingere in alto gli investimenti delle imprese
 gia’ nella seconda parte dell’anno.
 gug/liv
 (fine)
 MF-DJ NEWS
 1911:55 lug 2017  
 NNNN

AGI, mercoledì 19 luglio 2017, 12:04:59
Sud: Confindustria, continua risalita,ora puntare su investimenti =

(AGI) - Roma, 19 lug. - Continua la risalita del Mezzogiorno,
 trainata dalle sue imprese. A dirlo sono i dati contenuti nel
 Check up di meta’ anno che Confindustria e il Centro studi del
 Gruppo Intesa Sanpaolo (Srm) dedicano all’economia e alla
 societa’ meridionale. Continua la crescita del Pil (+0,9% nel
 2016), su livelli non molto lontani da quelli del 2015 (+1%),
 trainata dall’industria in senso stretto, il cui valore
 aggiunto e’ cresciuto, nel 2016 del 3,4%, oltre 2 punti in piu’
 della media nazionale. Si tratta di numeri positivi, anche se
 ancora limitati ad un numero ristretto di imprese di punta, che
 vantano risultati uguali - se non migliori - a quelli del resto
 del Paese. La sfida e’, secondo Confindustria, quella di
 rafforzare il gruppo di testa, favorendo in primo luogo gli
 investimenti, il cui livello e’ tuttavia ancora troppo basso,
 essendo calati di quasi il 44% dal 2008 e del 37% nel solo
 settore manifatturiero. La timida inversione di tendenza
 dell’ultimo anno (+0,8%) lascia ben sperare, ma la distanza dai
 livelli pre-crisi rimane ancora molto elevata. Particolarmente
 tempestive sono state, percio’, le modifiche apportate nel 2017
 al credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, che
 potranno spingere in alto gli investimenti delle imprese gia’
 nella seconda parte dell’anno.(AGI)
 Rmv/Pit
 191205 LUG 17
 NNNN
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AGI, mercoledì 19 luglio 2017, 12:06:10
Sud: Confindustria, +8mila imprese attive nel primo trimestre =

(AGI) - Roma, 19 lug. - Il numero delle imprese attive, nei
 soli primi tre mesi dell’anno, cresce di 8mila unita’ in piu’
 (0,5%). E’ quanto emerge dai dati contenuti nel Check up di
 meta’ anno che Confindustria e il Centro studi del Gruppo
 Intesa Sanpaolo (Srm) dedicano all’economia e alla societa’
 meridionale. 
     Una tendenza - sottolinea Confindustria - ancor piu’
 significativa se confrontata con un contemporaneo calo nel
 resto del Paese (-0,3%). In particolare, prosegue l’aumento
 delle societa’ di capitali (+16 mila nel primo trimestre 2017
 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno), a un ritmo
 doppio rispetto al Centro-Nord. 
     Altro segno “piu’ lo fa registrare il numero delle start up
 innovative (+29,1% nel I trimestre del 2017 rispetto allo
 stesso periodo dell’anno precedente), un dato migliore di
 quello registrato al Centro-Nord (+25,7%), con un trend
 positivo che riguarda tutte le regioni del Mezzogiorno.
 Positivi sono anche i dati sulle imprese in rete (1.000 in piu’
 in soli sei mesi) che aumentano a un tasso, anche in questo
 caso, maggiore rispetto a quello del Centro-Nord. (AGI) 
 Rmv/Pit
 191206 LUG 17
 NNNN

AGI, mercoledì 19 luglio 2017, 12:06:52
Sud: Confindustria, cresce fatturato piccole imprese (+0,6%) =

(AGI) - Roma, 19 lug. - Cresce il fatturato delle imprese, non
 solo quello delle grandi ma anche, per la prima volta
 dall’inizio della crisi, quello delle piccole imprese (+0,6%),
 spina dorsale del sistema produttivo nazionale, ma soprattutto
 di quello del Sud, di cui rappresentano oltre il 90% del totale
 delle imprese. E’ quanto emerge dai dati contenuti nel Check up
 di meta’ anno che Confindustria e il Centro studi del Gruppo
 Intesa Sanpaolo (Srm) dedicano all’economia e alla societa’
 meridionale. Segnali positivi per le imprese, in particolare
 quelle manifatturiere, sono confermati anche dall’andamento
 dell’export: nei primi tre mesi dell’anno e’ stato pari a 10,3
 mld nel Mezzogiorno, registrando un +12,7% rispetto allo stesso
 trimestre dell’anno precedente - un risultato migliore della
 media nazionale (+9,7%) - trainato dal forte recupero dei
 prodotti della raffinazione (+68,9%) e dei prodotti chimici
 (+35,1%), dall’export di macchinari (+10,1%) e della
 farmaceutica (+8,1%). (AGI)
 Rmv/Pit
 191206 LUG 17
 NNNN
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AGI, mercoledì 19 luglio 2017, 12:07:58
Sud: Confindustria, disoccupazione cresce ma per giovani al 56% =

(AGI) - Roma, 19 lug. - Al Sud, l’occupazione cresce rispetto a
 un anno fa (+1%), ma con un ritmo piu’ lento negli ultimi mesi.
 E’ quanto emerge dai dati contenuti nel Check up di meta’ anno
 che Confindustria e il Centro studi del Gruppo Intesa Sanpaolo
 (Srm) dedicano all’economia e alla societa’ meridionale. Un
 campanello d’allarme che non va trascurato - spiegano a Viale
 dell’Astronomia - soprattutto tenendo conto dell’incentivo per
 le assunzioni a tempo indeterminato di cui beneficiano (nel
 solo 2017) le imprese localizzate nelle regioni meridionali,
 incentivo che ha gia’ agevolato l’assunzione di oltre 55 mila
 lavoratori nei primi 5 mesi dell’anno. La disoccupazione resta
 elevata (21%) ed e’ anzi in crescita per effetto dell’aumento
 delle persone che si riaffacciano sul mercato del lavoro in
 cerca di occupazione. Resta, in particolare, altissima la
 disoccupazione giovanile (56,3%), ad un livello doppio rispetto
 alle regioni del Centro-Nord. Cosi’ come elevato resta il
 numero dei NEET, dei giovani che non studiano e non lavorano:
 sono 1 milione e 800 mila al Sud (piu’ di meta’ del dato
 nazionale), e di questi sono ben 800 mila quelli che non hanno
 neppure un titolo di studio. Al Sud piu’ ancora che al Nord,
 dunque, un intervento per favorire l’accesso dei giovani al
 lavoro e’ decisivo e non piu’ differibile, sottolinea
 Confindustria. (AGI)
 Rmv/Pit
 191207 LUG 17
 NNNN

Dow Jones, mercoledì 19 luglio 2017, 12:08:14
Sud: Confindustria-Srm; +1% occupazione in 2016, ma rallenta

  ROMA (MF-DJ)--L’occupazione nel Mezzogiorno cresce nel 2016 (+1%), ma
 con un ritmo piu’ lento negli ultimi mesi, un campanello d’allarme che non
 va trascurato; soprattutto in considerazione dei numeri rilevanti perduti
 durante la crisi, solo parzialmente recuperati, e tenuto conto
 dell’incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di cui beneficiano
 (nel solo 2017) le imprese localizzate nelle Regioni meridionali,
 incentivo che ha gia’ agevolato l’assunzione di oltre 55.000 lavoratori
 nei primi 5 mesi dell’anno.
     quanto emerge dal Check Up di meta’ anno che Confindustria e Srm
 (centro studi del Gruppo Intesa Sanpaolo) dedicano all’economia e alla
 societa’ meridionali. La disoccupazione resta elevata (21%) ed e’ anzi in
 crescita per effetto dell’aumento delle persone che si riaffacciano sul
 mercato del lavoro in cerca di occupazione: resta, in particolare,
 altissima la disoccupazione giovanile (56,3%), ad un livello doppio
 rispetto alle regioni del Centro-Nord. 
   Cosi’ come elevato resta il numero dei Neet, dei giovani che non
 studiano e non lavorano: sono 1 milione e 800.000 al Sud (piu’ di meta’
 del dato nazionale), e di questi sono ben 800.000 quelli che non hanno
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 neppure un titolo di studio. Al Sud piu’ ancora che al Nord, dunque, un
 intervento per favorire l’accesso dei giovani al lavoro e’ decisivo e non
 piu’ differibile.
 gug/liv
 (fine)
 MF-DJ NEWS
 1912:07 lug 2017  
 NNNN
AskaNews, mercoledì 19 luglio 2017, 12:11:18
Sud, Confindustria: tre sfide e politica coesione più efficace 

Sud, Confindustria: tre sfide e politica coesione più efficace Sud, Confindustria: tre sfide e politica coesione 
più efficace Bene misure Governo e dl Mezzogiorno all’esame del Parlamento  
Roma, 19 lug. (askanews) - Sono tre le sfide principali per il 
Mezzogiorno: favorire la natalità delle imprese al fine di 
ripristinare le fila di un sistema produttivo in cui la crisi ha 
aperto ampi vuoti; sostenere il rafforzamento, la crescita 
dimensionale, l’innovazione e l’internazionalizzazione delle 
imprese esistenti per far si che il nucleo forte si consolidi e 
si estenda; far crescere la quantità e la qualità della spesa per 
investimenti pubblici a un livello effettivamente capace di avere 
impatti reali sui tassi di crescita, affiancando la vitalità 
delle imprese. Lo sottolinea Confindustria nel check up di metà 
anno realizzato con Srm (centro studi del gruppo Intesa Sanpaolo). 
 
Sul versante delle imprese, dice viale dell’Astronomia, i 
provvedimenti già in vigore come il credito di imposta e gli 
iperammortamenti vanno nella “giusta direzione”, così come quelli 
in costruzione, come il Dl Sud, attualmente all’esame del 
Parlamento, con le sue proposte per la creazione di nuove imprese 
da parte di giovani o le Zes (Zona economica speciale). 
 
I programmi operativi e i patti attuativi del masterplan 
costituiscono, in questo senso, delle “buone basi di partenza”. 
Ma altrettanto importante è un intervento per il rafforzamento 
del contesto produttivo meridionale. “Al Mezzogiorno serve, oggi 
più che mai - afferma Confindustria - una politica di coesione 
più semplice e più efficace, più concentrata, capace di sostenere 
il rafforzamento e l’innovazione della base produttiva e il 
superamento dei divari di competitività dei territori. 
L’accelerazione nell’utilizzo delle risorse, la piena efficacia 
delle strutture di gestione e controllo, la riduzione del rischio 
di inefficace utilizzo dei fondi, già nell’attuale ciclo di 
programmazione, costituiscono le prime e più urgenti carte da 
giocare per rafforzare la nostra credibilità in vista della 
programmazione futura”. 
 Vis 20170719T121123Z 
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Italpress Mezzogiorno, mercoledì 19 luglio 2017, 12:25:43
SUD: CONFINDUSTRIA, CONTINUA CRESCITA TRAINATA DA IMPRESE

ROMA (ITALPRESS) - Continua la risalita del Mezzogiorno trainata
 dalle sue imprese. Dopo un 2015 che ha visto crescere le regioni
 del Sud piu’ della media nazionale, le anticipazioni relative al
 2016 confermano la tendenza alla crescita moderata, che dovrebbe
 proseguire anche nella prima parte del 2017. Questa la fotografia
 che emerge dal Check Up di meta’ anno che Confindustria e SRM
 dedicano all’economia meridionale. In particolare continua la
 crescita del pil (+0,9% nel 2016), su livelli non molto lontani da
 quelli del 2015 (+1%), trainata dall’industria in senso stretto 
 (il cui valore aggiunto e’ cresciuto nel 201 del 3,4%, oltre 2
 punti in piu’ della media nazionale). 
 (ITALPRESS).
 tan/mgg/red
 19-Lug-17 12:25
 NNNN

Italpress, mercoledì 19 luglio 2017, 12:25:43
SUD: CONFINDUSTRIA, CONTINUA CRESCITA TRAINATA DA IMPRESE

SUD: CONFINDUSTRIA, CONTINUA CRESCITA TRAINATA DA IMPRESE
 ROMA (ITALPRESS) - Continua la risalita del Mezzogiorno trainata
 dalle sue imprese. Dopo un 2015 che ha visto crescere le regioni
 del Sud piu’ della media nazionale, le anticipazioni relative al
 2016 confermano la tendenza alla crescita moderata, che dovrebbe
 proseguire anche nella prima parte del 2017. Questa la fotografia
 che emerge dal Check Up di meta’ anno che Confindustria e SRM
 dedicano all’economia meridionale. In particolare continua la
 crescita del pil (+0,9% nel 2016), su livelli non molto lontani da
 quelli del 2015 (+1%), trainata dall’industria in senso stretto 
 (il cui valore aggiunto e’ cresciuto nel 201 del 3,4%, oltre 2
 punti in piu’ della media nazionale). 
 (ITALPRESS).
 tan/mgg/red
 19-Lug-17 12:25
 NNNN

Italpress, mercoledì 19 luglio 2017, 12:29:38
SUD: CONFINDUSTRIA, +0,6% FATTURATO IMPRESE, BENE EXPORT

SUD: CONFINDUSTRIA, +0,6% FATTURATO IMPRESE, BENE EXPORT
 ROMA (ITALPRESS) - Cresce il fatturato delle imprese nel
 Mezzogiorno, non solo quello delle grandi ma anche, per la prima
 volta dall’inizio della crisi, quello delle piccole imprese
 (+0,6%), spina dorsale del sistema produttivo nazionale, ma
 soprattutto di quello del Sud, di cui rappresentano oltre il 90%
 del totale delle imprese. Questa la fotografia che emerge dal
 Check Up di meta anno che Confindustria e SRM dedicano
 all’economia meridionale. Segnali positivi per le imprese, in
 particolare quelle manifatturiere, sono confermati anche
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 dall’andamento dell’export: nei primi tre mesi dell’anno e’ stato
 pari a 10,3 mld nel Mezzogiorno, registrando un +12,7% rispetto
 allo stesso trimestre dell’anno precedente, un risultato migliore
 della media nazionale (+9,7%), trainato dal forte recupero dei
 prodotti della raffinazione (+68,9%) e dei prodotti chimici
 (+35,1%), dall’export di macchinari (+10,1%) e della farmaceutica
 (+8,1%). 
 (ITALPRESS).
 tan/mgg/red
 19-Lug-17 12:28
 NNNN
Italpress Mezzogiorno, mercoledì 19 luglio 2017, 12:29:38
SUD: CONFINDUSTRIA, +0,6% FATTURATO IMPRESE, BENE EXPORT

ROMA (ITALPRESS) - Cresce il fatturato delle imprese nel
 Mezzogiorno, non solo quello delle grandi ma anche, per la prima
 volta dall’inizio della crisi, quello delle piccole imprese
 (+0,6%), spina dorsale del sistema produttivo nazionale, ma
 soprattutto di quello del Sud, di cui rappresentano oltre il 90%
 del totale delle imprese. Questa la fotografia che emerge dal
 Check Up di meta anno che Confindustria e SRM dedicano
 all’economia meridionale. Segnali positivi per le imprese, in
 particolare quelle manifatturiere, sono confermati anche
 dall’andamento dell’export: nei primi tre mesi dell’anno e’ stato
 pari a 10,3 mld nel Mezzogiorno, registrando un +12,7% rispetto
 allo stesso trimestre dell’anno precedente, un risultato migliore
 della media nazionale (+9,7%), trainato dal forte recupero dei
 prodotti della raffinazione (+68,9%) e dei prodotti chimici
 (+35,1%), dall’export di macchinari (+10,1%) e della farmaceutica
 (+8,1%). 
 (ITALPRESS).
 tan/mgg/red
 19-Lug-17 12:28
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Italpress, mercoledì 19 luglio 2017, 12:29:38
SUD: CONFINDUSTRIA, IMPRESE VERO MOTORE, +8.000 UNITÀ PRIMI 3 MESI 2017

SUD: CONFINDUSTRIA, IMPRESE VERO MOTORE, +8.000 UNITÀ PRIMI 3 MESI 2017
 ROMA (ITALPRESS) - Si rafforza la natalita’ imprenditoriale al
 Sud. Il numero delle imprese attive, infatti, nei soli primi tre
 mesi dell’anno cresce di 8.000 unita’ in piu’ (+0,5%), un tendenza
 ancor piu’ significativa se confrontata con un contemporaneo calo
 nel resto del Paese (-0,3%). Questi alcuni dati che emergono dal
 Check Up di meta anno che Confindustria e SRM dedicano
 all’economia meridionale. In particolare, prosegue l’aumento delle
 societa’ di capitali (+16.000 nel I trimestre 2017 rispetto allo
 stesso periodo dello scorso anno), ad un ritmo doppio rispetto al
 Centro-Nord, un chiaro segnale di irrobustimento del tessuto
 produttivo. Altro segno positivo lo fa registrare il numero delle
 start up innovative (+29,1%) nel I trimestre del 2017 rispetto
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 allo stesso periodo dell’anno precedente), un dato migliore di
 quello registrato al Centro-Nord (+25,7%), con un trend positivo
 che riguarda tutte le regioni del Mezzogiorno. Positivi sono anche
 i dati delle imprese in rete (1.000 in piu’ in soli sei mesi) che
 aumentano ad un tasso, anche in questo caso, maggiore rispetto a
 quello del Centro-Nord. 
 (ITALPRESS).
 tan/mgg/red
 19-Lug-17 12:27
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Italpress Mezzogiorno, mercoledì 19 luglio 2017, 12:29:38
SUD: CONFINDUSTRIA, IMPRESE VERO MOTORE, +8.000 UNITÀ PRIMI 3 MESI 2017

ROMA (ITALPRESS) - Si rafforza la natalita’ imprenditoriale al
 Sud. Il numero delle imprese attive, infatti, nei soli primi tre
 mesi dell’anno cresce di 8.000 unita’ in piu’ (+0,5%), un tendenza
 ancor piu’ significativa se confrontata con un contemporaneo calo
 nel resto del Paese (-0,3%). Questi alcuni dati che emergono dal
 Check Up di meta anno che Confindustria e SRM dedicano
 all’economia meridionale. In particolare, prosegue l’aumento delle
 societa’ di capitali (+16.000 nel I trimestre 2017 rispetto allo
 stesso periodo dello scorso anno), ad un ritmo doppio rispetto al
 Centro-Nord, un chiaro segnale di irrobustimento del tessuto
 produttivo. Altro segno positivo lo fa registrare il numero delle
 start up innovative (+29,1%) nel I trimestre del 2017 rispetto
 allo stesso periodo dell’anno precedente), un dato migliore di
 quello registrato al Centro-Nord (+25,7%), con un trend positivo
 che riguarda tutte le regioni del Mezzogiorno. Positivi sono anche
 i dati delle imprese in rete (1.000 in piu’ in soli sei mesi) che
 aumentano ad un tasso, anche in questo caso, maggiore rispetto a
 quello del Centro-Nord. 
 (ITALPRESS).
 tan/mgg/red
 19-Lug-17 12:27
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Italpress, mercoledì 19 luglio 2017, 12:31:38
SUD: CONFINDUSTRIA, OLTRE 10 MLN I TURISTI STRANIERI NEL 2016

SUD: CONFINDUSTRIA, OLTRE 10 MLN I TURISTI STRANIERI NEL 2016
 ROMA (ITALPRESS) - Bene i numeri del turismo e la cultura al Sud:
 cresce, infatti, la presenza dei turisti stranieri nelle regioni
 del Mezzogiorno, che supera i 10 milioni di unita’, e la loro
 spesa, che supera i 3,6 miliardi di euro, anche grazie ad una
 performance di porti ed aeroporti meridionali che si mantiene
 positiva. Questi alcuni dati che emergono dal Check Up di meta
 anno che Confindustria e SRM dedicano all’economia meridionale,
 dai quali si evidenzia come ad attrarre i visitatori e’ anche
 l’ingente patrimonio museale ed archeologico meridionale che ha
 fatto registrare oltre 10 milioni di visitatori nel 2016, con un
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 incremento degli introiti di quasi il 19%. 
 (ITALPRESS).
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Italpress Mezzogiorno, mercoledì 19 luglio 2017, 12:31:38
SUD: CONFINDUSTRIA, OLTRE 10 MLN I TURISTI STRANIERI NEL 2016

ROMA (ITALPRESS) - Bene i numeri del turismo e la cultura al Sud:
 cresce, infatti, la presenza dei turisti stranieri nelle regioni
 del Mezzogiorno, che supera i 10 milioni di unita’, e la loro
 spesa, che supera i 3,6 miliardi di euro, anche grazie ad una
 performance di porti ed aeroporti meridionali che si mantiene
 positiva. Questi alcuni dati che emergono dal Check Up di meta
 anno che Confindustria e SRM dedicano all’economia meridionale,
 dai quali si evidenzia come ad attrarre i visitatori e’ anche
 l’ingente patrimonio museale ed archeologico meridionale che ha
 fatto registrare oltre 10 milioni di visitatori nel 2016, con un
 incremento degli introiti di quasi il 19%. 
 (ITALPRESS).
 tan/mgg/red
 19-Lug-17 12:30
 NNNN

Dow Jones, mercoledì 19 luglio 2017, 12:31:54
Lavoro: Boccia, taglio cuneo giovani costa 1/3 pensione garanzia

  ROMA (MF-DJ)--Per aprire una nuova “stagione dell’occupazione” e’
 necessario un “piano inclusione giovani” con il taglio del cuneo fiscale
 per tre anni sui neoassunti che “costerebbe meno di un terzo del progetto
 pensioni di cui abbiamo sentito parlare negli scorsi giorni”.
   Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, nel corso
 di una conferenza stampa in occasione della presentazione del Check up sul
 Mezzogiorno di Confindustria e Srm. Le dichiarazioni del presidente degli
 industriali seguono le ipotesi emerse in campo Pd di una pensione di
 garanzia di 650 euro per i giovani e scivoli all’uscita per le fasce
 deboli, come le donne e chi svolge lavori faticosi.
 gug/liv
 (fine)
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Italpress, mercoledì 19 luglio 2017, 12:39:41
SUD: CONFINDUSTRIA,DISOCCUPAZIONE GIOVANILE DOPPIA SU CENTRO-NORD +56,3%

SUD: CONFINDUSTRIA,DISOCCUPAZIONE GIOVANILE DOPPIA SU CENTRO-NORD +56,3%
 ROMA (ITALPRESS) - Cresce l’occupazione nel Mezzogiorno rispetto
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 ad un anno fa (+1%), ma con un ritmo piu’ lento negli ultimi mesi:
 un campanello d’allarme che non va trascurato, soprattutto in
 considerazione dei numeri rilevanti perduti durante la crisi, solo
 parzialmente recuperati. La disoccupazione resta elevata (21%) ed
 e’ anzi in crescita per effetto dell’aumento delle persone che si
 riaffacciano sul mercato del lavoro in cerca di occupazione:
 resta, in particolare, altissima la disoccupazione giovanile
 (56,3%), ad un livello doppio rispetto alle regioni del
 Centro-Nord. Questi alcuni dati che emergono dal Check Up di meta’
  anno che Confindustria e SRM dedicano all’economia meridionale
 dai quali si evidenzia come elevato resta il numero dei NEET, dei
 giovani che non studiano e non lavorano: sono 1 milione e 800 mila
 al Sud (piu’ di meta’ del dato nazionale), e di questi sono ben
 800 mila quelli che non hanno neppure un titolo di studio. Al Sud
 piu’ ancora che al Nord, dunque, un intervento per favorire
 l’accesso dei giovani al lavoro e’ decisivo e non piu’ differibile.
 (ITALPRESS).
 tan/mgg/red
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Italpress Mezzogiorno, mercoledì 19 luglio 2017, 12:39:42
SUD: CONFINDUSTRIA,DISOCCUPAZIONE GIOVANILE DOPPIA SU CENTRO-NORD +56,3%

ROMA (ITALPRESS) - Cresce l’occupazione nel Mezzogiorno rispetto
 ad un anno fa (+1%), ma con un ritmo piu’ lento negli ultimi mesi:
 un campanello d’allarme che non va trascurato, soprattutto in
 considerazione dei numeri rilevanti perduti durante la crisi, solo
 parzialmente recuperati. La disoccupazione resta elevata (21%) ed
 e’ anzi in crescita per effetto dell’aumento delle persone che si
 riaffacciano sul mercato del lavoro in cerca di occupazione:
 resta, in particolare, altissima la disoccupazione giovanile
 (56,3%), ad un livello doppio rispetto alle regioni del
 Centro-Nord. Questi alcuni dati che emergono dal Check Up di meta’
  anno che Confindustria e SRM dedicano all’economia meridionale
 dai quali si evidenzia come elevato resta il numero dei NEET, dei
 giovani che non studiano e non lavorano: sono 1 milione e 800 mila
 al Sud (piu’ di meta’ del dato nazionale), e di questi sono ben
 800 mila quelli che non hanno neppure un titolo di studio. Al Sud
 piu’ ancora che al Nord, dunque, un intervento per favorire
 l’accesso dei giovani al lavoro e’ decisivo e non piu’ differibile.
 (ITALPRESS).
 tan/mgg/red
 19-Lug-17 12:39
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Italpress, mercoledì 19 luglio 2017, 13:03:40
LAVORO: BOCCIA “SERVE PATTO PER GIOVANI, BASTA CHIACCHIERE, ORA FATTI”

LAVORO: BOCCIA “SERVE PATTO PER GIOVANI, BASTA CHIACCHIERE, ORA FATTI”
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 ROMA (ITALPRESS) - “C’e’ una grande criticita’ sulla questione
 giovani. E’ la criticita’ Paese che al Mezzogiorno diventa un
 potenziale detonatore della societa del futuro. Penso che sia
 arrivato il momento di parlare di equita’ generazionale e di un
 grande patto per le generazioni, nei fatti e non nelle
 chiacchiere. Il piano di inclusione giovani  deve essere
 massivamente rilevante per fare includere coloro che sono fuori
 dal mondo del lavoro e fuori dalle fabbriche”. Cosi’ il presidente
 di Confindustria, Vincenzo Boccia, intervenendo alla presentazione
 del Check Up di meta anno che Confindustria e SRM dedicano
 all’economia meridionale. “Non possiamo piu’ solo parlare dei
 giovani e fare niente per loro. Tutto si fa in nome dei giovani -
 sottolinea - e in questo paese si parla delle pensioni, arrivando
 al paradosso di pensare alle pensioni dei giovani che non hanno
 lavoro. Evitiamo di caricare i giovani di altro debito dicendo
 loro che, accettando il fatto che avrebbero una dimensione di
 precarieta’ potenziale nella loro vita, noi gli daremo una
 pensione. Penso che sia offensivo nei loro confronti, su questo
 dobbiamo lavorare ricostruendo una stagione dell’occupazione che
 porti una logica massiva l’inclusione dei giovani nel mondo del
 lavoro. 1 milione e 800 mila neet - avverte Boccia - e’ un
 elemento su cui, come paese dobbiamo cominciare a guardare con
 attenzione”. 
 (ITALPRESS).
 tan/mgg/red
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Italpress Mezzogiorno, mercoledì 19 luglio 2017, 13:03:41
LAVORO: BOCCIA “SERVE PATTO PER GIOVANI, BASTA CHIACCHIERE, ORA FATTI”

ROMA (ITALPRESS) - “C’e’ una grande criticita’ sulla questione
 giovani. E’ la criticita’ Paese che al Mezzogiorno diventa un
 potenziale detonatore della societa del futuro. Penso che sia
 arrivato il momento di parlare di equita’ generazionale e di un
 grande patto per le generazioni, nei fatti e non nelle
 chiacchiere. Il piano di inclusione giovani  deve essere
 massivamente rilevante per fare includere coloro che sono fuori
 dal mondo del lavoro e fuori dalle fabbriche”. Cosi’ il presidente
 di Confindustria, Vincenzo Boccia, intervenendo alla presentazione
 del Check Up di meta anno che Confindustria e SRM dedicano
 all’economia meridionale. “Non possiamo piu’ solo parlare dei
 giovani e fare niente per loro. Tutto si fa in nome dei giovani -
 sottolinea - e in questo paese si parla delle pensioni, arrivando
 al paradosso di pensare alle pensioni dei giovani che non hanno
 lavoro. Evitiamo di caricare i giovani di altro debito dicendo
 loro che, accettando il fatto che avrebbero una dimensione di
 precarieta’ potenziale nella loro vita, noi gli daremo una
 pensione. Penso che sia offensivo nei loro confronti, su questo
 dobbiamo lavorare ricostruendo una stagione dell’occupazione che
 porti una logica massiva l’inclusione dei giovani nel mondo del
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 lavoro. 1 milione e 800 mila neet - avverte Boccia - e’ un
 elemento su cui, come paese dobbiamo cominciare a guardare con
 attenzione”. 
 (ITALPRESS).
 tan/mgg/red
 19-Lug-17 13:02
 NNNN

ANSA, mercoledì 19 luglio 2017, 13:13:01
Sud: Confindustria, imprese ripartono, bene credito imposta

Aumentano start up e export, risultati brillanti per macchinari
    (ANSA) - ROMA, 19 LUG - L’economia del Sud e’ ripartita e a
 trainare sono le imprese, anche grazie a “strumenti selettivi”
 di politica industriale, come l’iperammortamento e lo specifico
 credito di imposta sugli investimenti, che stanno dando i loro
 frutti. E’ questo il quadro delineato dal Check up Mezzogiorno
 di Confindustria e il centro studi di Intesa San Paolo Srm.
    Nel primo trimestre 2017 le imprese attive sono state 8 mila
 in piu’, segno di una ritrovata “natalita’”, contro il calo dello
 0,3% registrato nel resto del Paese. Le start up innovative sono
 aumentate del 29,1%. L’export e’ salito a 10,3 miliardi, in
 aumento del 12,7% contro una media nazionale del 9,7%.
 “Brillante”, la definisce Confindustria, la performance del
 settore macchinari che ha registrato ricavi in crescita del 7,3%
 ed adetti in aumento del 2,7%.
    A funzionare, spiegano gli imprenditori, e’ stato in
 particolare il credito di imposta cosi’ come modificato dal
 Parlamento questa primavera. In quasi un anno, tra giugno 2016 e
 aprile 2017 le comunicazioni sono state poco meno di 5.000, per
 211 milioni richiesti. Dopo le modifiche, nei soli due mesi tra
 aprile e giugno di quest’anno, le comunicazioni accolte sono
 state 4.700 per un totale di 870 milioni richiesti.(ANSA).
      OM
 19-LUG-17 13:12 NNNN

Italpress, mercoledì 19 luglio 2017, 13:19:41
CRISI: BOCCIA “VEDO CLIMA RICREAZIONE MA ANCORA TRANSIZIONE”

CRISI: BOCCIA “VEDO CLIMA RICREAZIONE MA ANCORA TRANSIZIONE”
 ROMA (ITALPRESS) - “L’impressione che abbiamo e’ che si sia di
 nuovo alla ricrezione perche’ abbiamo superato la criticita’ e
 quindi ridividiamo tesoretti che non ci sono. Anzi siamo ancora in
 una fase di transizione. Il dato e’ positivo ma dobbiamo ancora
 recuperare rispetto ai dati pre crisi”. Cosi’ il presidente di
 Confindustria, Vincenzo Boccia, intervenendo alla presentazione
 del Check Up di meta anno che Confindustria e SRM dedicano
 all’economia meridionale, che aggiunge: “Questo significa non
 rilassarsi e che non ci sono tesoretti da dividere, ma soprattutto
 che dobbiamo ancora essere in una fase in cui dobbiamo scambiare
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 sacrificio e impegno di questo presente per il futuro del Paese.
 Serve prorogare gli iperammortamenti, risolvere la questione degli
 investimenti pubblici, risolvere la questione dell’Articolo 39 per
 gli energivori, perche’ quello che si fa per le imprese riguarda
 la struttura competitiva dell’intero paese”, conclude.
 (ITALPRESS).
 tan/mgg/red
 19-Lug-17 13:19
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Italpress Mezzogiorno, mercoledì 19 luglio 2017, 13:19:41
CRISI: BOCCIA “VEDO CLIMA RICREAZIONE MA ANCORA TRANSIZIONE”

ROMA (ITALPRESS) - “L’impressione che abbiamo e’ che si sia di
 nuovo alla ricrezione perche’ abbiamo superato la criticita’ e
 quindi ridividiamo tesoretti che non ci sono. Anzi siamo ancora in
 una fase di transizione. Il dato e’ positivo ma dobbiamo ancora
 recuperare rispetto ai dati pre crisi”. Cosi’ il presidente di
 Confindustria, Vincenzo Boccia, intervenendo alla presentazione
 del Check Up di meta anno che Confindustria e SRM dedicano
 all’economia meridionale, che aggiunge: “Questo significa non
 rilassarsi e che non ci sono tesoretti da dividere, ma soprattutto
 che dobbiamo ancora essere in una fase in cui dobbiamo scambiare
 sacrificio e impegno di questo presente per il futuro del Paese.
 Serve prorogare gli iperammortamenti, risolvere la questione degli
 investimenti pubblici, risolvere la questione dell’Articolo 39 per
 gli energivori, perche’ quello che si fa per le imprese riguarda
 la struttura competitiva dell’intero paese”, conclude.
 (ITALPRESS).
 tan/mgg/red
 19-Lug-17 13:19
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Italpress, mercoledì 19 luglio 2017, 13:35:39
LAVORO: BOCCIA “TAGLIO CUNEO GIOVANI COSTA 1/3 PENSIONI GARANZIA”

LAVORO: BOCCIA “TAGLIO CUNEO GIOVANI COSTA 1/3 PENSIONI GARANZIA”
 ROMA (ITALPRESS) - Tagliare il cuneo fiscale per tre anni sui
 neoassunti “costerebbe meno di un terzo del progetto pensioni di
 cui abbiamo sentito parlare nei giorni scorsi”.  Cosi’ il
 presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, intervenendo alla
 presentazione del Check Up di meta anno che Confindustria e SRM
 dedicano all’economia meridionale.
 (ITALPRESS).
 tan/mgg/red
 19-Lug-17 13:33
 NNNN
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Italpress, mercoledì 19 luglio 2017, 13:55:47
SUD: CONFINDUSTRIA”CONTINUA RISALITA,ORA POLITICA COESIONE PIÙ EFFICACE”

SUD: CONFINDUSTRIA”CONTINUA RISALITA,ORA POLITICA COESIONE PIÙ EFFICACE”
 di Francesca Tana
 ROMA (ITALPRESS) - Continua la risalita del Mezzogiorno, trainata
 dalle sue imprese. Dopo un 2015 che ha visto crescere le regioni
 del Sud piu’ della media nazionale, le anticipazioni relative al
 2016 confermano la tendenza alla crescita moderata, che dovrebbe
 proseguire anche nella prima parte del 2017. Questa la fotografia
 che emerge dal Check Up di meta’ anno che Confindustria e SRM
 dedicano all’economia meridionale.
 Secondo Confindustria sono tre le sfide principali per il
 Mezzogiorno: favorire la natalita’ delle imprese al fine di
 ripristinare le fila di un sistema produttivo in cui la crisi ha
 aperto ampi vuoti; sostenere il rafforzamento, la crescita
 dimensionale, l’innovazione e l’internazionalizzazione delle
 imprese esistenti per far si’ che il nucleo forte si consolidi e
 si estenda; far crescere la quantita’ e la qualita’ della spesa
 per investimenti pubblici a un livello effettivamente capace di
 avere impatti reali sui tassi di crescita, affiancando la
 vitalita’ delle imprese. Sul versante delle imprese i
 provvedimenti gia’ in vigore come il credito di imposta e gli
 iperammortamenti vanno nella giusta direzione, cosi’ come quelli
 in costruzione, come il Dl Sud, attualmente all’esame del
 Parlamento, con le sue proposte per la creazione di nuove imprese
 da parte di giovani o le Zes (Zona economica speciale).
 (ITALPRESS) - (SEGUE).
 tan/sat/red
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Italpress Mezzogiorno, mercoledì 19 luglio 2017, 13:55:47
SUD: CONFINDUSTRIA”CONTINUA RISALITA,ORA POLITICA COESIONE PIÙ EFFICACE”

di Francesca Tana
 ROMA (ITALPRESS) - Continua la risalita del Mezzogiorno, trainata
 dalle sue imprese. Dopo un 2015 che ha visto crescere le regioni
 del Sud piu’ della media nazionale, le anticipazioni relative al
 2016 confermano la tendenza alla crescita moderata, che dovrebbe
 proseguire anche nella prima parte del 2017. Questa la fotografia
 che emerge dal Check Up di meta’ anno che Confindustria e SRM
 dedicano all’economia meridionale.
 Secondo Confindustria sono tre le sfide principali per il
 Mezzogiorno: favorire la natalita’ delle imprese al fine di
 ripristinare le fila di un sistema produttivo in cui la crisi ha
 aperto ampi vuoti; sostenere il rafforzamento, la crescita
 dimensionale, l’innovazione e l’internazionalizzazione delle
 imprese esistenti per far si’ che il nucleo forte si consolidi e
 si estenda; far crescere la quantita’ e la qualita’ della spesa
 per investimenti pubblici a un livello effettivamente capace di
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 avere impatti reali sui tassi di crescita, affiancando la
 vitalita’ delle imprese. Sul versante delle imprese i
 provvedimenti gia’ in vigore come il credito di imposta e gli
 iperammortamenti vanno nella giusta direzione, cosi’ come quelli
 in costruzione, come il Dl Sud, attualmente all’esame del
 Parlamento, con le sue proposte per la creazione di nuove imprese
 da parte di giovani o le Zes (Zona economica speciale).
 (ITALPRESS) - (SEGUE).
 tan/sat/red
 19-Lug-17 13:55
 NNNN

RADIOCOR, mercoledì 19 luglio 2017, 14:36:43
Sud: Confindustria-Srm, tornano a calare impieghi, domanda credito insoddisfatta

  (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 lug - Nel  
 Mezzogiorno sono tornati a calare gli impieghi totali (-1,2%  
 nel secondo trimestre 2016) e l’intensita’ creditizia (cioe’  
 il rapporto tra impieghi e Pil) registra una inattesa  
 frenata, solo in parte spiegabile con la crescita moderata  
 del Pil. Lo rileva il Check up Mezzogiorno elaborato da  
 Confindustria-Srm e presentato oggi. Mentre il profilo di  
 rischio delle imprese tende progressivamente a migliorare,  
 l’espansione della domanda di credito non riesce ad essere  
 del tutto soddisfatta dall’allentamento, seppur visibile,  
 delle condizioni praticate per l’offerta di credito, secondo  
 il rapporto.  
  bab  
 (RADIOCOR) 19-07-17 14:36:38 (0356) 5 NNNN  
 

Dow Jones, mercoledì 19 luglio 2017, 15:00:51
TOP STORIES ITALIA: Boccia; ancora in mezzo al guado, servono investimenti

  ROMA (MF-DJ)--L’emergenza e’ finita, ma l’Italia e’ ancora in mezzo al
 guado della crisi e bisogna guardare avanti. L’appello arriva dal
 presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, in occasione della
 presentazione del Check up sul Mezzogiorno di Confindustria e Srm, che
 invita a lasciare da parte proposte di nuove riforme delle pensioni o
 discussioni su “tesoretti” per concentrarsi invece su investimenti per la
 crescita e misure per favorire l’occupazione.
   “L’emergenza e’ finita ma siamo ancora in una fase di transizione”, ha
 detto Boccia sottolineando che e’ necessario proseguire sulla strada degli
 “strumenti selettivi” per favorire gli investimenti, come fatto dal
 Governo con Industria 4.0, per “attivare il ciclo virtuoso dell’economia:
 investimenti, crescita, occupazione”.
   “Non discutiamo di tesoretti che non ci sono”, avverte Boccia, si deve
 “guardare avanti”, anche verso un “patto generazionale” per una maggiore
 inclusione dei giovani nel mondo del lavoro.
   Per aprire una nuova “stagione dell’occupazione”, ha quindi spiegato il
 numero uno degli industriali, e’ necessario un “piano inclusione giovani”
 con il taglio del cuneo fiscale per tre anni sui neoassunti che
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 “costerebbe meno di un terzo del progetto pensioni di cui abbiamo sentito
 parlare negli scorsi giorni”.
 gug/frc
 (fine)
 MF-DJ NEWS
 1915:00 lug 2017  
 NNNN

ADNKRONOS, mercoledì 19 luglio 2017, 15:03:02
SUD: CONFINDUSTRIA, DA CHECK-UP SRM CONFERMA CRESCITA MEZZOGIORNO =

      SUD: CONFINDUSTRIA, DA CHECK-UP SRM CONFERMA CRESCITA MEZZOGIORNO =
       Roma, 19 lug. AdnKronos) - Continua la risalita del Mezzogiorno, 
 trainata dalle sue imprese: questa, in sintesi, la fotografia che 
 emerge dal Check Up di metà anno che Confindustria e Srm, il centro 
 studi del Gruppo Intesa Sanpaolo, dedicano all’economia e alla società
 meridionale. Dopo un 2015 che ha visto crescere le regioni del Sud più
 della media nazionale, le anticipazioni relative al 2016 confermano la
 tendenza alla crescita moderata, che dovrebbe proseguire anche nella 
 prima parte del 2017.
       Tale tendenza è confermata dall’Indice Sintetico dell’Economia 
 Meridionale, elaborato da Confindustria e SRM, che mostra tutti gli 
 indicatori in crescita (come già alla fine del 2016). In particolare, 
 continua la crescita del PIL (+0,9% nel 2016), su livelli non molto 
 lontani da quelli del 2015 (+1%), trainata dall’industria in senso 
 stretto (il cui valore aggiunto è cresciuto, nel 2016 del 3,4%, oltre 
 2 punti in più della media nazionale). Quattro indicatori su cinque, 
 ad eccezione dell’export, sono, tuttavia, ancora al di sotto dei 
 livelli pre-crisi.
       Si rafforza la natalità imprenditoriale: il numero delle imprese 
 attive, nei soli primi tre mesi dell’anno, cresce di 8mila unità in 
 più (+0,5%), una tendenza ancor più significativa se confrontata con 
 un contemporaneo calo nel resto del Paese (-0,3%). In particolare, 
 prosegue l’aumento delle società di capitali (+16 mila nel I trimestre
 2017 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno), ad un ritmo 
 doppio rispetto al Centro-Nord, un chiaro segnale di irrobustimento 
 del tessuto produttivo. (segue)
       (Sec/AdnKronos)
 ISSN 2465 - 1222
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ADNKRONOS, mercoledì 19 luglio 2017, 15:12:13
SUD: CONFINDUSTRIA, DA CHECK-UP SRM CONFERMA CRESCITA MEZZOGIORNO (2) =

      SUD: CONFINDUSTRIA, DA CHECK-UP SRM CONFERMA CRESCITA MEZZOGIORNO (2) =
       (AdnKronos) - Altro segno ‘più’ lo fa registrare il numero delle start
 up innovative (+29,1% nel I trimestre del 2017 rispetto allo stesso 
 periodo dell’anno precedente), un dato migliore di quello registrato 
 al Centro-Nord (+25,7%), con un trend positivo che riguarda tutte le 
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 regioni del Mezzogiorno. Positivi per Confindustria anche i dati sulle
 imprese in rete (1.000 in più in soli sei mesi) che aumentano ad un 
 tasso, anche in questo caso, maggiore rispetto a quello del 
 Centro-Nord.Cresce il fatturato delle imprese, non solo quello delle 
 grandi ma anche, per la prima volta dall’inizio della crisi, quello 
 delle piccole imprese (+0,6%), spina dorsale del sistema produttivo 
 nazionale, ma soprattutto di quello del Sud, di cui rappresentano 
 oltre il 90% del totale delle imprese.
       Segnali positivi per le imprese, in particolare quelle manifatturiere,
 sono confermati anche dall’andamento dell’export: nei primi tre mesi 
 dell’anno è stato pari a 10,3 mld nel Mezzogiorno, registrando un 
 +12,7% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente - un 
 risultato migliore della media nazionale (+9,7%) - trainato dal forte 
 recupero dei prodotti della raffinazione (+68,9%) e dei prodotti 
 chimici (+35,1%), dall’export di macchinari (+10,1%) e della 
 farmaceutica (+8,1%). Brillante e superiore alle attese è, in 
 particolare, la performance del settore dei macchinari, a cui il Check
 up dedica uno specifico approfondimento: un settore che, sebbene di 
 dimensioni ancora ridotte al Sud (circa 2.000 imprese), ha registrato 
 una crescita dei ricavi (+7,3%) più del doppio rispetto alla media 
 nazionale (3,4%), così come degli addetti, cresciuti al Sud (+2,7%) 
 quasi il doppio della media Italia (+1,4%).
       All’interno del settore, numeri più piccoli, ma altrettanto e forse 
 più lusinghieri, vengono dal comparto delle macchine utensili, il cui 
 export è cresciuto nel Mezzogiorno (principalmente verso Germania e 
 Stati Uniti) nel periodo 2012-16 in media del 2,4%, a fronte di una 
 contrazione dei principali Paesi Europei e della stessa media 
 nazionale (-2,9%). (segue)
       (Sec/AdnKronos)
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      SUD: CONFINDUSTRIA, DA CHECK-UP SRM CONFERMA CRESCITA MEZZOGIORNO (4) =
       (AdnKronos) - L’occupazione cresce rispetto ad un anno fa (+1%), ma 
 con un ritmo più lento negli ultimi mesi: un campanello d’allarme che 
 non va trascurato, dice ancora Confindustria, soprattutto in 
 considerazione dei numeri rilevanti perduti durante la crisi, solo 
 parzialmente recuperati, e tenuto conto dell’incentivo per le 
 assunzioni a tempo indeterminato di cui beneficiano (nel solo 2017) le
 imprese localizzate nelle regioni meridionali, incentivo che ha già 
 agevolato l’assunzione di oltre 55 mila lavoratori nei primi 5 mesi 
 dell’anno. La disoccupazione resta elevata (21%) ed è anzi in crescita
 per effetto dell’aumento delle persone che si riaffacciano sul mercato
 del lavoro in cerca di occupazione: resta, in particolare, altissima 
 la disoccupazione giovanile (56,3%), ad un livello doppio rispetto 
 alle regioni del Centro-Nord.
       Così come elevato resta il numero dei Neet, dei giovani che non 
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 studiano e non lavorano: sono 1 milione e 800 mila al Sud (più di metà
 del dato nazionale), e di questi sono ben 800 mila quelli che non 
 hanno neppure un titolo di studio. Al Sud più ancora che al Nord, 
 dunque, un intervento per favorire l’accesso dei giovani al lavoro è 
 decisivo e non più differibile. L’accelerazione dei processi di 
 crescita è, insomma, necessaria all’economia del Mezzogiorno per 
 recuperare rapidamente il terreno perduto. Pesano ancora i divari di 
 competitività con il Centro-Nord e la capacità produttiva andata 
 distrutta, l’andamento della spesa per investimenti pubblici, prima di
 tutto infrastrutturali, che non accompagna questa tendenza, l’offerta 
 di credito che fatica a seguire la domanda, soprattutto delle imprese.
       Tuttavia, i segnali di vitalità degli ultimi anni si fanno sempre più 
 intensi e sempre più diffusi, soprattutto grazie alla capacità 
 competitiva di un nucleo forte di imprese che si fa progressivamente 
 più consistente. Sono tre le sfide principali per il Mezzogiorno: 
 favorire la natalità delle imprese; sostenere il rafforzamento, la 
 crescita dimensionale, l’innovazione e l’internazionalizzazione delle 
 imprese esistenti; far crescere la quantità e la qualità della spesa 
 per investimenti pubblici ad un livello effettivamente capace di avere
 impatti reali sui tassi di crescita. Come fare? Sul versante delle 
 imprese, i provvedimenti già in vigore vanno nella giusta direzione, 
 conclude Confindustria che sollecita “un intervento per il 
 rafforzamento del contesto produttivo meridionale” e cioè “una 
 politica di coesione più semplice e più efficace, più concentrata, 
 capace di sostenere il rafforzamento e l’innovazione della base 
 produttiva e il superamento dei divari di competitività dei territori.
       (Sec/AdnKronos)
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 ISSN 2465 - 1222
 19-LUG-17 15:13
 NNNN

ADNKRONOS, mercoledì 19 luglio 2017, 15:14:15
SUD: CONFINDUSTRIA, DA CHECK-UP SRM CONFERMA CRESCITA MEZZOGIORNO (3) =

      SUD: CONFINDUSTRIA, DA CHECK-UP SRM CONFERMA CRESCITA MEZZOGIORNO (3) =
       (AdnKronos) - La sfida è quella di rafforzare il gruppo di testa, 
 favorendo in primo luogo gli investimenti, il cui livello è tuttavia 
 ancora troppo basso, essendo calati di quasi il 44% dal 2008 e del 37%
 nel solo settore manifatturiero. La timida inversione di tendenza 
 dell’ultimo anno (+0,8%) lascia bene sperare, ma la distanza dai 
 livelli pre-crisi rimane ancora molto elevata. Particolarmente 
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 tempestive sono state, perciò, le modifiche apportate nel 2017 al 
 credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, che potranno 
 spingere in alto gli investimenti delle imprese già nella seconda 
 parte dell’anno.
       Tornano a calare gli impieghi totali al Sud (-1,2% nel II trimestre 
 2016) e l’intensità creditizia (cioè il rapporto tra impieghi e PIL) 
 registra una inattesa frenata (solo in parte spiegabile con la 
 crescita moderata del PIL stesso). Cosicché, mentre il profilo di 
 rischio delle imprese tende progressivamente a migliorare, 
 l’espansione della domanda di credito non riesce ad essere del tutto 
 soddisfatta dall’allentamento, seppur visibile, delle condizioni 
 praticate per l’offerta di credito.
       Tra i settori, bene il turismo e la cultura: cresce, infatti, la 
 presenza dei turisti stranieri nelle regioni del Mezzogiorno, che 
 supera i 10 milioni di unità, e la loro spesa, che supera i 3,6 
 miliardi di euro, anche grazie ad una performance di porti ed 
 aeroporti meridionali che si mantiene positiva. Ad attrarre i 
 visitatori è anche l’ingente patrimonio museale ed archeologico 
 meridionale che ha fatto registrare oltre 10 milioni di visitatori nel
 2016, con un incremento degli introiti di quasi il 19%. (segue)
       (sEC/AdnKronos)
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Sud, Confindustria: Riparte con le imprese, ma attenzione ai Neet/PREVISTO 

Sud, Confindustria: Riparte con le imprese, ma attenzione ai Neet/PREVISTO di Maria Elena RibezzoRoma, 
19 lug. (LaPresse) - Il Sud cresce, trainato dalle imprese, in alcuni settori più del Centro-Nord. Ma la disoccu-
pazione giovanile e il numero impressionante di Neet (un milione e ottocentomila ragazzi che non studiano 
e non lavorano) sono un campanello d’allarme che non può essere trascurato. E’ la fotografia scattata da 
Confindustria e SRM (centro studi del Gruppo Intesa Sanpaolo) nel ‘Check-Up  Mezzogiorno’. “In questo Pa-
ese si parla di pensioni e si trascurano i giovani, arrivando al paradosso di pensare alle pensioni dei ragazzi 
che oggi non lavorano” ha detto il presidente Vincenzo Boccia al termine della presentazione del rapporto. 
Il piano giovani deve essere “massivamente rilevante”. Si tratta di costruire “una società più equa, più gene-
rosa, meno dedita a guardare indietro e più in avanti”. Il debito, ha sottolineato Boccia “non lo hanno fatto 
i giovani. Bisogna dare loro la possibilità di costruirsi un futuro e un progetto di vita. Le generazioni passate 
dovrebbero essere molto più generose bei confronti dei giovani del Paese”.Continua intanto la crescita del 
Pil (+0,9% nel 2016), su livelli non molto lontani da quelli del 2015 (+1%), trainata dall’industria in senso 
stretto (il cui valore aggiunto è cresciuto, nel 2016 del 3,4%, oltre 2 punti in più della media nazionale). 
Quattro indicatori su cinque, ad eccezione dell’export, sono ancora al di sotto dei livelli pre-crisi. Ma il setto-
re delle esportazioni registra un vero e proprio boom: nei primi tre mesi dell’anno è stato pari a 10,3 miliar-
di nel Mezzogiorno, registrando un +12,7% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente - un risultato 
migliore della media nazionale (+9,7%) - trainato dal forte recupero dei prodotti della raffinazione (+68,9%) 
e dei prodotti chimici (+35,1%), dall’export di macchinari (+10,1%) e della farmaceutica (+8,1%). Cresce 
anche il numero delle nuove imprese: 8mila in più (+0,5%) nei soli primi tre mesi dell’anno, una tendenza 
ancor più significativa se confrontata con un contemporaneo calo nel resto del Paese (-0,3%).In particolare, 
prosegue l’aumento delle società di capitali (+16 mila nel I trimestre 2017 rispetto allo stesso periodo dello 
scorso anno), a un ritmo doppio rispetto al Centro-Nord, un chiaro segnale di irrobustimento del tessuto 
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produttivo. Altro segno “più” lo fa registrare il numero delle start up innovative (+29,1% nel I trimestre del 
2017 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente), un dato migliore di quello registrato al Centro-Nord 
(+25,7%), con un trend positivo che riguarda tutte le regioni del Mezzogiorno. Positivi sono anche i dati 
sulle imprese in rete (1.000 in più in soli sei mesi) che aumentano ad un tasso, anche in questo caso, mag-
giore rispetto a quello del Centro-Nord.Brillante e superiore alle attese è, in particolare, la performance del 
settore dei macchinari, a cui il Check up dedica uno specifico approfondimento: un settore che, sebbene di 
dimensioni ancora ridotte al Sud (circa 2.000 imprese), ha registrato una crescita dei ricavi (+7,3%) più del 
doppio rispetto alla media nazionale (3,4%), così come degli addetti, cresciuti al Sud (+2,7%) quasi il doppio 
della media Italia (+1,4%). All’interno del settore, numeri più piccoli, ma altrettanto e forse più lusinghieri, 
vengono dal comparto delle macchine utensili, il cui export è cresciuto nel Mezzogiorno (principalmente 
verso Germania e Stati Uniti) nel periodo 2012-16 in media del 2,4%, a fronte di una contrazione dei prin-
cipali Paesi Europei e della stessa media nazionale (-2,9%). Migliora, in particolare, la quantità e la qualità 
dei macchinari installati nelle aziende meridionali. Secondo i dati di UCIMU, l’associazione di Confindustria 
che rappresenta i produttori di macchine utensili, particolarmente significativa è la quota dei robot sul 
totale delle macchine installate, pari nel Mezzogiorno al 14%, rispetto ad una media delle altre regioni che 
si ferma al 7,4%. Tre sono per gli industriali italiani le sfide principali per il Mezzogiorno: favorire la natalità 
delle imprese per ripristinare le fila di un sistema produttivo in cui la crisi ha aperto ampi vuoti; sostenere il 
rafforzamento, la crescita dimensionale, l’innovazione e l’internazionalizzazione delle imprese esistenti, per 
far sì che il nucleo forte si consolidi e si estenda; far crescere la quantità (e la qualità) della spesa per inve-
stimenti pubblici ad un livello effettivamente capace di avere impatti reali sui tassi di crescita, affiancando 
la vitalità delle imprese. Al Mezzogiorno serve, oggi più che mai, una politica di coesione più semplice e più 
efficace - sostengono gli industriali - più concentrata, capace di sostenere il rafforzamento e l’innovazione 
della base produttiva e il superamento dei divari di competitività dei  territori. L’accelerazione nell’utilizzo 
delle risorse, la piena efficacia delle strutture di gestione e controllo, la riduzione del rischio di inefficace 
utilizzo dei fondi, già nell’attuale ciclo di programmazione, costituiscono le prime e più urgenti carte da gio-
care per rafforzare la nostra credibilità in vista della programmazione futura. 

Italpress Mezzogiorno, mercoledì 19 luglio 2017, 16:47:35
SUD: DEANDREIS (SRM) “INVESTIMENTI PER PROSEGUIRE RIPRESA”

ROMA (ITALPRESS) - “I dati del Check-up fotografano finalmente un
 Mezzogiorno in ripresa, in alcuni ambiti anche con uno slancio
 superiore alle medie nazionali. Il Mezzogiorno e tutto il suo
 tessuto produttivo hanno le caratteristiche per proseguire questa
 ripresa anche grazie al contesto geo-economico. Il Mediterraneo e’
 infatti sempre piu’ centrale nell’economia internazionale anche
 grazie al ruolo della Cina e dei traffici marittimi. Investire per
 fare del Sud la piattaforma logistica dell’industria italiana e’
 ora una prospettiva reale”. Lo afferma Massimo Deandreis,
 direttore generale di Srm, a margine della presentazione di Check
 Up Mezzogiorno.
 (ITALPRESS).
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SUD: DEANDREIS (SRM) “INVESTIMENTI PER PROSEGUIRE RIPRESA”
 ROMA (ITALPRESS) - “I dati del Check-up fotografano finalmente un
 Mezzogiorno in ripresa, in alcuni ambiti anche con uno slancio
 superiore alle medie nazionali. Il Mezzogiorno e tutto il suo
 tessuto produttivo hanno le caratteristiche per proseguire questa
 ripresa anche grazie al contesto geo-economico. Il Mediterraneo e’
 infatti sempre piu’ centrale nell’economia internazionale anche
 grazie al ruolo della Cina e dei traffici marittimi. Investire per
 fare del Sud la piattaforma logistica dell’industria italiana e’
 ora una prospettiva reale”. Lo afferma Massimo Deandreis,
 direttore generale di Srm, a margine della presentazione di Check
 Up Mezzogiorno.
 (ITALPRESS).
 sat/com
 19-Lug-17 16:46
 NNNN

ANSA, mercoledì 19 luglio 2017, 17:22:32
Campania: Lepore, confermati segnali di ripresa

    (ANSA) - NAPOLI, 19 LUG - “Il rapporto di Confindustria-SRM
 “Check Up” Mezzogiorno conferma i forti segnali di ripresa del
 Mezzogiorno mettendo l’accento su alcuni dati che mostrano una
 prima inversione di tendenza di carattere strutturale. In
 particolare emerge una crescita attesa del PIL dell’intero
 Mezzogiorno per l’anno in corso dell’1,3% , cosi’ come sono
 positivi i dati relativi all’esportazione, alla maggiore
 solidita’ delle imprese, all’industria meccanica e a un sia pur
 lento miglioramento dell’occupazione. Inoltre il credito
 d’imposta, con le modifiche apportate dal Governo, ha spinto gli
 investimenti delle imprese”. E’ quanto afferma, in una nota,
 l’assessore alle Attivita’ produttive della Regione Campania,
 Amedeo Lepore.

   La Regione Campania e’ quella che in Italia, dice ancora
 Lepore, “ha maggiormente cofinanziato e sostenuto la misura del
 credito d’imposta, e che rispetto a un investimento complessivo
 di 1,878 mld ha visto realizzarsi la quota largamente piu’
 consistente degli investimenti totali con oltre 802 mln (pari a
 circa il 43% del totale investito). 

 La Campania, grazie anche alle iniziative realizzate dalla
 Giunta De Luca per lo sviluppo delle imprese e delle attivita’
 economiche, ha registrato le migliori dinamiche relative alle
 imprese attive e alle societa’ di capitali, con il passaggio da
 oltre 473.000 imprese attive nel primo trimestre del 2016 a
 oltre 477.000 nel primo trimestre del 2017 (+1%), e con il
 passaggio da oltre 97.000 societa’ di capitali nel primo
 trimestre 2016 a oltre 103.000 nel primo trimestre del 2017
 (+6,3%)” . 
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   “Va sottolineato, poi, l’aumento del numero degli occupati,
 dato che pone la Campania in posizione di maggior recupero
 rispetto a tutte le altre Regioni meridionali. Anche per gli
 indicatori di competitivita’ regionale, pur partendo da un dato
 molto basso dell’intero Mezzogiorno dovuto ai pesanti effetti
 della crisi, la Campania mostra una perfomance particolarmente
 positiva per la competitivita’ relativa ai due ambiti della
 stabilita’ macroeconomica e delle infrastrutture. Infine, vi sono
 dati confortanti per le imprese giovanili , per quelle femminili
 , e soprattutto, per la presenza dell’industria meccanica che
 risulta notevolmente dinamica in Campania, con il 27,2 % delle
 imprese complessive e il 28,2% degli occupati totali. I dati
 sull’esportazione mostrano una crescita del 2,9% tra il 2016 e
 il 2017. Infine anche il numero dei laureati in materie
 scientifiche, le imprese che utilizzano la banda larga, le
 presenze turistiche, il numero di imprese in possesso del
 “rating di legalita’” sono tutti aspetti significativi della
 crescita dell’economia campana”. 
  “Il Rapporto trimestrale di Confindustria-SRM sull’economia del
 Mezzogiorno - dice infine l’assessore alle attivita’ produttive
 Amedeo Lepore - indica che i sintomi di ripresa dell’economia
 Campana, e in particolare delle imprese industriali, proseguono
 anche nei primi mesi del 2017. Questo e’ un segnale molto
 confortante che, pur non nascondendo il permanere di criticita’
 causate dalla crisi economica di questi anni, da’ ragione al
 dinamismo del tessuto produttivo regionale e a una dinamica di
 cambiamento che puo’, soprattutto attraverso l’attrazione di
 nuovi investimenti e la crescita dell’occupazione, promuovere lo
 sviluppo strutturale tenacemente perseguito dal Presidente De
 Luca”.(ANSA).
      COM-PO/BOM
 19-LUG-17 17:21 NNNN

Italpress, mercoledì 19 luglio 2017, 17:23:43
CAMPANIA: RAPPORTO CONFINDUSTRIA, LEPORE “CONFERMATI SEGNALI RIPRESA”

CAMPANIA: RAPPORTO CONFINDUSTRIA, LEPORE “CONFERMATI SEGNALI RIPRESA”
 NAPOLI (ITALPRESS) - “Il rapporto di Confindustria-SRM Check Up
 Mezzogiorno conferma i forti segnali di ripresa del Mezzogiorno
 mettendo l’accento su alcuni dati che mostrano una prima
 inversione di tendenza di carattere strutturale. In particolare
 emerge una crescita attesa del PIL dell’intero Mezzogiorno per
 l’anno in corso dell’1,3%, cosi’ come sono positivi i dati
 relativi all’esportazione, alla maggiore solidita’ delle imprese,
 all’industria meccanica e a un sia pur lento miglioramento
 dell’occupazione. Inoltre il credito d’imposta, con le modifiche
 apportate dal Governo, ha spinto gli investimenti delle imprese.
 La Regione Campania e’ quella che in Italia ha maggiormente
 cofinanziato e sostenuto la misura del credito d’imposta, e che
 rispetto a un investimento complessivo di 1,878 mld ha visto
 realizzarsi la quota largamente piu’ consistente degli
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 investimenti totali con oltre 802 mln (pari a circa il 43% del
 totale investito)”. Lo scrive in una nota la Regione Campania, che
 sottolinea: “La Campania, grazie anche alle iniziative realizzate
 dalla Giunta De Luca per lo sviluppo delle imprese e delle
 attivita’ economiche, ha registrato le migliori dinamiche relative
 alle imprese attive e alle societa’ di capitali, con il passaggio
 da oltre 473.000 imprese attive nel primo trimestre del 2016 a
 oltre 477.000 nel primo trimestre del 2017 (+1%), e con il
 passaggio da oltre 97.000 societa’ di capitali nel primo trimestre
 2016 a oltre 103.000 nel primo trimestre del 2017 (+6,3%)”.
 (ITALPRESS) - (SEGUE).
 gin/com
 19-Lug-17 17:22
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Italpress, mercoledì 19 luglio 2017, 17:23:44
CAMPANIA: RAPPORTO CONFINDUSTRIA, LEPORE “CONFERMATI SEGNALI RIPRESA”-3-

CAMPANIA: RAPPORTO CONFINDUSTRIA, LEPORE “CONFERMATI SEGNALI RIPRESA”-3-
 “Il Rapporto trimestrale di Confindustria-SRM sull’economia del
 Mezzogiorno - dice l’assessore alle attivita’ produttive Amedeo
 Lepore - indica che i sintomi di ripresa dell’economia Campana, e
 in particolare delle imprese industriali, proseguono anche nei
 primi mesi del 2017. Questo e’ un segnale molto confortante che,
 pur non nascondendo il permanere di criticita’ causate dalla crisi
 economica di questi anni, da’ ragione al dinamismo del tessuto
 produttivo regionale e a una dinamica di cambiamento che puo’,
 soprattutto attraverso l’attrazione di nuovi investimenti e la
 crescita dell’occupazione, promuovere lo sviluppo strutturale
 tenacemente perseguito dal Presidente De Luca”.
 (ITALPRESS).
 gin/com
 19-Lug-17 17:22
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Omni Napoli, mercoledì 19 luglio 2017, 17:30:27
Omninapoli-RAPPORTO CONFINDUSTRIA, REGIONE: CONFERMATI FORTI SEGNALI DI RIPRESA

Omninapoli-RAPPORTO CONFINDUSTRIA, REGIONE: CONFERMATI FORTI SEGNALI DI RIPRESA
 (OMNINAPOLI) Napoli, 19 LUG - Il rapporto di Confindustria-SRM “Check Up”
 Mezzogiorno conferma i forti segnali di ripresa del Mezzogiorno mettendo
 l’accento su alcuni dati che mostrano una prima inversione di tendenza di
 carattere strutturale. In particolare emerge una crescita attesa del PIL
 dell’intero Mezzogiorno per l’anno in corso dell’1,3% , così come sono
 positivi i dati relativi all’esportazione, alla maggiore solidità delle
 imprese, all’industria meccanica e a un sia pur lento miglioramento
 dell’occupazione. E’ quanto si legge in una nota della Giunta regionale della
 Campania. Inoltre il credito d’imposta, con le modifiche apportate dal
 Governo, ha spinto gli investimenti delle imprese. La Regione Campania è
 quella che in Italia ha maggiormente cofinanziato e sostenuto la misura del
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 credito d’imposta, e che rispetto a un investimento complessivo di 1,878 mld
 ha visto realizzarsi la quota largamente più consistente degli investimenti
 totali con oltre 802 mln (pari a circa il 43% del totale investito). La
 Campania, grazie anche alle iniziative realizzate dalla Giunta De Luca per lo
 sviluppo delle imprese e delle attività economiche, ha registrato le
 migliori dinamiche relative alle imprese attive e alle società di capitali,
 con il passaggio da oltre 473.000 imprese attive nel primo trimestre del 2016
 a oltre 477.000 nel primo trimestre del 2017 (+1%), e con il passaggio da
 oltre 97.000 società di capitali nel primo trimestre 2016 a oltre 103.000
 nel primo trimestre del 2017 (+6,3%) . Va sottolineato, poi, l’aumento del
 numero degli occupati, dato che pone la Campania in posizione di maggior
 recupero rispetto a tutte le altre Regioni meridionali. Anche per gli
 indicatori di competitività regionale, pur partendo da un dato molto basso
 dell’intero Mezzogiorno dovuto ai pesanti effetti della crisi, la Campania
 mostra una perfomance particolarmente positiva per la competitività relativa
 ai due ambiti della stabilità macroeconomica e delle infrastrutture. Infine,
 vi sono dati confortanti per le imprese giovanili , per quelle femminili , e
 soprattutto, per la presenza dell’industria meccanica che risulta
 notevolmente dinamica in Campania, con il 27,2 % delle imprese complessive e
 il 28,2% degli occupati totali. I dati sull’esportazione mostrano una
 crescita del 2,9% tra il 2016 e il 2017. Infine anche il numero dei laureati
 in materie scientifiche, le imprese che utilizzano la banda larga, le
 presenze turistiche, il numero di imprese in possesso del “rating di
 legalità” sono tutti aspetti significativi della crescita dell’economia
 campana. “Il Rapporto trimestrale di Confindustria-SRM sull’economia del
 Mezzogiorno - dichiara l’assessore alle attività produttive Amedeo Lepore
 - indica che i sintomi di ripresa dell’economia Campana, e in particolare
 delle imprese industriali, proseguono anche nei primi mesi del 2017. Questo
 è un segnale molto confortante che, pur non nascondendo il permanere di
 criticità causate dalla crisi economica di questi anni, dà ragione al
 dinamismo del tessuto produttivo regionale e a una dinamica di cambiamento
 che può, soprattutto attraverso l’attrazione di nuovi investimenti e la
 crescita dell’occupazione, promuovere lo sviluppo strutturale tenacemente
 perseguito dal Presidente De Luca”.
 red
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Check up Mezzogiorno: continua la risalita, investimenti per accelerare nel 2018

di Nicoletta Cottone

19/07/2017

Continua, trainata dalle imprese, la risalita del Mezzogiorno. È la fotografia scattata dal Check Up Mezzogiorno di metà 
anno che Confindustria e Srm (Centro studi del Gruppo Intesa Sanpaolo) dedicano all’economia e alla società meridio-
nale. Secondo il report dopo un 2015 che ha visto crescere le regioni del Sud più della media nazionale, le anticipazioni 
relative al 2016 confermano la tendenza alla crescita moderata, che dovrebbe proseguire anche nella prima parte del 
2017. Continua la crescita del Pil (+0,9% nel 2016), su livelli non molto lontani da quelli del 2015 (+1%), trainata dall’in-
dustria in senso stretto. Il report segnala però che quattro indicatori su cinque, ad eccezione dell’export, sono ancora 
al di sotto dei livelli pre-crisi.

Boccia: serve un grande piano per i giovani 
«Serve un grande piano per i giovani, intergenerazionale, per farli entrare nelle fabbriche. Non si può continuare a 
parlarne senza fare niente. Basta chiacchiere, servono i fatti», ha detto il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, 
chiudendo la presentazione del Check up Mezzogiorno. «Dire che gli diamo la pensione è offensivo. Prima di tutto ser-
ve il taglio del cuneo fiscale per 3 anni per i nuovi assunti che costerebbe un terzo del progetto pensioni di cui abbiamo 
sentito parlare negli scorsi giorni». La questione giovani, soprattutto al Sud, rischia di essere il “detonatore” del futuro. 
«Se vogliamo risolverla dando le pensioni ad altri e un contentino ai giovani - ha sottolineato Boccia - siamo sulla strada 
sbagliata. Le generazioni passate dovrebbero essere più generose, è ora che comincino a pensare ai loro figli».

Frena l’occupazione, serve un intervento per i giovani 
Il report attesta la frenata dell’occupazione. La disoccupazione resta elevata (21%) ed è anzi in crescita per effetto 
dell’aumento delle persone che si riaffacciano sul mercato del lavoro; altissima la disoccupazione giovanile (56,3%), a 
un livello doppio rispetto alle regioni del Centro-Nord. Così come elevato resta il numero dei Neet, i giovani che non 
studiano e non lavorano: sono 1 milione e 800 mila al Sud (più di metà del dato nazionale), e di questi sono ben 800 
mila quelli che non hanno neppure un titolo di studio. Al Sud più ancora che al Nord, dunque, un intervento per favorire 
l’accesso dei giovani al lavoro sarebbe decisivo e non più differibile. L’occupazione nel Mezzogiorno cresce rispetto a 
un anno fa (+1%), ma con un ritmo più lento negli ultimi mesi. Il report segnala che si tratta di un campanello d’allarme 
che non va trascurato, soprattutto in considerazione dei notevoli numeri perduti durante la crisi e solo parzialmente 
recuperati, e tenuto conto dell’incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di cui beneficiano (nel solo 2017) le 
imprese localizzate nelle regioni meridionali. Si tratta di un incentivo, segnala il Check up sul Mezzogiorno, che ha già 
agevolato l’assunzione di oltre 55 mila lavoratori nei primi 5 mesi dell’anno.

Le sfide del Mezzogiorno 
Tre le sfide principali per il Mezzogiorno: favorire la natalità delle imprese, per ripristinare le fila di un sistema produt-
tivo in cui la crisi ha aperto ampi vuoti; sostenere il rafforzamento, la crescita dimensionale, l’innovazione e l’interna-
zionalizzazione delle imprese esistenti, in modo che il nucleo forte si consolidi e si estenda; far crescere la quantità (e la 
qualità) della spesa per investimenti pubblici a un livello effettivamente capace di avere impatti reali sui tassi di crescita, 
affiancando la vitalità delle imprese.



ARTICOLI WEB

63

Provvedimenti già in vigore - come il credito di imposta e gli iperammortamenti - vanno nella giusta direzione, così 
come quelli in costruzione, come il decreto Sud, all’esame del Parlamento, con le sue proposte per la creazione di 
nuove imprese da parte di giovani o le Zes(Zona Economica Speciale). Importante un intervento per il rafforzamento 
del contesto produttivo meridionale. Al Mezzogiorno serve una politica di coesione più semplice e più efficace, più 
concentrata, capace di sostenere il rafforzamento e l’innovazione della base produttiva e il superamento dei divari di 
competitività dei territori.

Ottomila imprese in più 
Confortante il dato sulla natalità imprenditoriale. Nei primi tre mesi dell’anno il numero delle imprese attive è cresciuto 
di 8mila unità (+0,5%), una tendenza ancor più significativa se confrontata con un contemporaneo calo nel resto del Pa-
ese (-0,3%). Prosegue l’aumento delle società di capitali (+16 mila nel I trimestre 2017 rispetto allo stesso periodo dello 
scorso anno), a un ritmo doppio rispetto al Centro-Nord. Dunque un segnale chiaro, osservano i tecnici di Confindustria 
e Srm, di irrobustimento del tessuto produttivo.

In forte aumento le star up innovative 
Trend positivo anche per le start up innovative in tutte le regioni del Mezzogiorno (+29,1% nel I trimestre del 2017 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente), un dato migliore di quello registrato al Centro-Nord (+25,7%). Posi-
tivi sono anche i dati sulle imprese in rete (1.000 in più in soli sei mesi) che aumentano a un tasso maggiore rispetto a 
quello del Centro-Nord.

Aumenta il fatturato delle imprese 
In crescita anche il fatturato delle imprese, non solo quello delle grandi ma anche, per la prima volta dall’inizio della 
crisi, quello delle piccole imprese (+0,6%), spina dorsale del sistema produttivo nazionale, ma soprattutto di quello del 
Sud, di cui rappresentano oltre il 90% del totale delle imprese. Positivo l’andamento dell’export, in particolare per le 
imprese manifatturiere: nei primi tre mesi dell’anno è stato pari a 10,3 mld nel Mezzogiorno, registrando un +12,7% 
rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente - un risultato migliore della media nazionale (+9,7%) - trainato 
dal forte recupero dei prodotti della raffinazione (+68,9%) e dei prodotti chimici (+35,1%), dall’export di macchinari 
(+10,1%) e della farmaceutica (+8,1%).
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Segnali positivi dal Mezzogiorno. Il report di Confindustria e IntesaSanpaolo

19/07/2017

“Continua, trainata dalle imprese, la risalita del Mezzogiorno. È la fotografia scattata dal Check Up Mezzogiorno di metà 
anno che Confindustria e Srm (Centro studi del Gruppo Intesa Sanpaolo) dedicano all’economia e alla società meridio-
nale. Secondo il report dopo un 2015 che ha visto crescere le regioni del Sud più della media nazionale, le anticipazioni 
relative al 2016 confermano la tendenza alla crescita moderata, che dovrebbe proseguire anche nella prima parte del 
2017. Continua la crescita del Pil (+0,9% nel 2016), su livelli non molto lontani da quelli del 2015 (+1%), trainata dall’in-
dustria in senso stretto. Il report segnala però che quattro indicatori su cinque, ad eccezione dell’export, sono ancora 
al di sotto dei livelli pre-crisi”.

E’ l’incipit dell’articolo della collega Nicoletta Cottone che trovate per intero qui. Nessuno ha la ricetta del successo. Ci 
sono però i dati  positivi per il Mezzogiorno. Per chi volesse approfondire qui l’intero report.



ARTICOLI WEB

65

Sud in risalita ma servono investimenti

di Nicoletta Picchio

20/07/2017

ROMA - Il Mezzogiorno continua a risalire, trainato dalle imprese. Il Pil è cresciuto nel 2016 dello 0,9%, dopo il +1% del 
2015: una crescita moderata che dovrebbe continuare anche nella prima parte del 2017. È l’industria in senso stretto 
che spinge questo andamento: il valore aggiunto è salito nel 2016 del 3,4%, oltre 2 punti in più della media italiana, 
secondo i dati del Check up Mezzogiorno messo a punto da Confindustria e Srm.

«Emerge l’importanza della questione industriale», da considerare come «grande questione nazionale», ha commen-
tato Vincenzo Boccia. Ma a fronte di questa risalita resta alta la disoccupazione, 21 per cento. L’occupazione cresce 
rispetto ad un anno fa, +1%, ma il ritmo è più lento e resta elevatissima la disoccupazione giovanile: 56,3%, il doppio 
rispetto al Centro Nord. I giovani che non studiano e non lavorano sono 1 milione e 800mila al Sud, più di metà del dato 
nazionale.

«È una criticità del paese che nel Sud diventa un potenziale detonatore della società del futuro», è stato l’allarme del 
presidente di Confindustria. «Non possiamo parlare di giovani senza fare niente, basta con le chiacchiere servono i fatti. 
Si è arrivati al paradosso di pensare alle pensioni dei giovani che non hanno lavoro. È un’anomalia, dire che gli diamo la 
pensione è offensivo», ha continuato Boccia, che ha rilanciato un «patto di equità generazionale» e un «grande piano 
di inclusione dei giovani nel mondo del lavoro» con la proposta di azzerare il cuneo fiscale per tre anni per i giovani 
assunti a tempo indeterminato. «Costerebbe un terzo del progetto pensioni di cui abbiamo sentito parlare in questi 
giorni», ha continuato Boccia, sottolineando che con il taglio del cuneo «si migliora la competitività delle imprese, si 
aumenta l’occupazione, si attiva la domanda, perchè si dà un progetto di vita ai giovani, con un grande effetto psicolo-
gico di fiducia».

È l’impresa il motore della crescita, come dimostrano i dati presentati ieri, in una conferenza stampa tenuta da Boccia, 
da Stefan Pan, vice presidente di Confindustria e presidente del Consiglio delle rappresentanze regionali e per le po-
litiche di coesione territoriale, Natale Mazzuca, vice presidente di questo Consiglio e presidente del Comitato tecnico 
coesione territoriale, Massimo De Andreis, direttore Srm (centro studi di Intesa San Paolo) e Alfredo Mariotti, direttore 
Ucimu. «Dopo un periodo di resilienza le aziende stanno facendo una grande azione di ripresa», ha detto Mazzuca che 
insieme a Pan ha illustrato alcuni temi della ricerca. Si rafforza la natalità delle imprese: quelle attive nei primi tre mesi 
dell’anno crescono di 8mila unità (+0,5%): prosegue l’aumento delle società di capitali (+16mila nel primo trimestre 
2017) ad un ritmo doppio rispetto al Centro-Nord. Per le start-up innovative la crescita è del 29,1%. Aumenta il fattu-
rato delle imprese, anche delle piccole per la prima volta da inizio crisi (+0,6%). Segnali positivi dall’export: +12,7%nel 
primi tre mesi 2017, pari a 10,3 miliardi nel Sud, più della media nazionale (+9,7%). Superiore alle attese è l’andamento 
del settore dei macchinari, cui il Check up ha dedicato un approfondimento: la crescita dei ricavi è stata del +7,3%, il 
doppio rispetto alla media nazionale (+3,4). All’interno del settore dati ancora più lusinghieri arrivano dalle macchine 
utensili, come dimostrano i dati Ucimu.

La sfida è rafforzare ed ampliare questo trend, favorendo gli investimenti il cui livello è ancora troppo basso: sono calati 
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di quasi il 44% dal 2008 ad oggi, del 37% nel manifatturiero. Bisogna andare avanti con le azioni avviate, hanno sotto-
lineato i vertici di Confindustria. «Prorogare gli iperammortamenti, rilanciare gli investimenti pubblici, risolvere la que-
stione degli energivori», ha incalzato Boccia, sottolineando che non c’è dicotomia tra imprese e famiglie. Per sostenere 
la ripresa «occorrono strumenti selettivi», come il credito di imposta: «È un acceleratore, non è discrezionale, premia 
gli investimenti e ha una dimensione etica perché funziona per chi paga le tasse». E Boccia ha aggiunto: «Non abbiamo 
recuperato rispetto ai dati pre crisi. Abbiamo svoltato in positivo, ma siamo ancora in una fase di transizione. Ho la 
sensazione che siamo alla ricreazione, invece non ci dobbiamo rilassare, non ci sono tesoretti da dividere. Dobbiamo 
scambiare sacrifici e impegno di questo presente per il futuro del paese».
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Qui si gioca la ripresa dell’Italia

di Valerio Castronovo

20/07/2017

A dieci anni dall’esplosione della peggiore crisi economica avvenuta in Occidente dalla Grande Depressione del 1929, 
ci troviamo ora a registrare in Italia i primi segnali di ripresa. Ma intanto abbiamo perso da un quinto a un quarto della 
capacità produttiva del nostro Paese, e il Mezzogiorno è quello che nel frattempo ha subito l’impatto più duro sotto il 
profilo economico e sociale.Tanto che si è riaffacciata la “questione meridionale”.

In forme e con aspetti tali da comportare uno sforzo eccezionale perché il Sud possa risalire la china almeno in parte, 
riprendendo fiato e vigore di fronte a sfide assai più cruciali rispetto a quelle del passato. Poiché dobbiamo adesso 
agire sia nel contesto europeo, in cui vari paesi della Ue hanno ricominciato a marciare, sia nell’ambito di un mercato 
globale (dove, accanto alle potenze emergenti, alcune contrade extracomunitarie, entrate recentemente nell’arena 
della competizione mondiale, stanno compiendo passi importanti).

Queste e altre circostanze di ordine sia strutturale che congiunturale hanno imposto negli ultimi tempi ricognizioni 
sempre più frequenti e approfondite sull’andamento del Mezzogiorno non solo nel quadro dell’economia nazionale 
ma rispetto alle tendenze e alle dinamiche in corso a livello internazionale. D’altronde, dalla possibilità che le regioni 
del Sud riescano a farcela dipende naturalmente, per molti aspetti, anche l’avvenire del Centro-Nord della penisola.
In questa prospettiva il Centro Studi di Confindustria e il Centro Studi e Ricerche del Mezzogiorno (del Gruppo Intesa 
San Paolo) hanno elaborato un check-up sulle attuali condizioni dell’economia e della società meridionale. Dall’attenta 
e puntuale disamina di tutti i temi e problemi riguardanti il complesso e variegato universo del Sud, tanto nelle sue 
connotazioni quantitative che qualitative, emerge in generale un dato incoraggiante, poiché dal 2015 le regioni meri-
dionali hanno conosciuto una crescita maggiore della media aziendale e le anticipazioni relative al 2016 confermano 
una crescita moderata, che, stando alle previsioni, dovrebbe proseguire anche per la prima parte del 2017.

Questa prognosi si basa sul fatto che tutti gli indicatori in crescita (come è avvenuto l’anno scorso, quando l’incremento 
del Pil è stato pari a un più 0,9 per cento) dovrebbero assicurare un livello di sviluppo intorno all’1 per cento (come è 
accaduto nel corso del 2015).Ad agire da motore è stata e seguita a essere l’industria (il cui valore aggiunto è cresciuto 
nel 2016 del 3,4 per cento, oltre 2 punti in più della media nazionale). E ciò grazie al fatto che è aumentato il numero 
delle imprese attive e quello delle start-up innovative (particolarmente significativo a questo riguardo è il fatto che 
sono andate aumentando le imprese in rete). Inoltre è cresciuto il fatturato delle aziende, non solo quelle di maggior 
taglia, ma pure, per la prima volta dall’inizio dalla crisi, delle piccole imprese che costituiscono il nerbo della nostra 
struttura produttiva.

Altri dati risultano particolarmente promettenti: dall’aumento dell’export delle imprese manifatturiere di diversi setto-
ri, ai robusti sviluppi del settore dei macchinari e del comparto delle macchine industriali (compresi i robot); dal forte 
recupero dei prodotti della raffinazione e di quelli chimici, all’incremento delle presenze di turisti stranieri.Invece zop-
pica il rapporto fra impieghi e Pil in controtendenza rispetto alla crescita del rischio delle imprese, in quanto la doman-
da di credito continua a non essere del tutto soddisfatta, mentre i livelli dell’occupazione migliorano solo lentamente 
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e sono comunque ben lontani dal colmare le perdite rilevanti accumulatesi durante la lunga recessione dell’ultimo 
decennio e dall’alleviare perciò la dispersione di capacità umane e professionali. Inoltre il numero delle famiglie in 
“povertà assoluta”, quello dei Comuni del Sud falliti negli ultimi cinque anni (oltre 400 su un totale di 556) e la ripresa 
dei flussi migratori dal Sud verso l’estero sono preoccupanti.In sostanza, se da un lato appaiono essenziali le modifiche 
apportate quest’anno al credito d’imposta volte a incentivare gli investimenti pubblici e privati nel Mezzogiorno e il 
“decreto legge Sud” (attualmente all’esame del Parlamento) per la creazione di nuove imprese da parte di giovani o di 
“zone economiche speciali”, dall’altro risulta necessario assecondare il rafforzamento delle dimensioni delle aziende, 
le innovazioni e l’internazionalizzazione delle imprese esistenti, ma anche migliorare il volume e la qualità degli inve-
stimenti di matrice pubblica.

A ogni modo, se resta pur sempre indispensabile una strategia di sviluppo di medio-lungo periodo su scala nazionale, 
è giunto il momento che l’Unione europea faccia la sua brava parte per cercare di riequilibrare l’aumento eccessivo 
delle disparità avvenuto nel frattempo fra “aree forti” e “aree deboli”. Altrimenti finiranno per risentirne, alla lunga, le 
condizioni fondamentali di coesione e stabilità dell’intera compagine comunitaria.
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Italy’s South: industry and start-ups are driving the (slow) recovery

di Nicoletta Picchio

20/07/2017

The recovery in southern Italy is continuing, driven by business. Gross domestic product (GDP) rose 0.9% in 2016, after 
+1% in 2015: moderate growth that should continue also in the first part of 2017. And it is industry in the strict sense 
which is fueling this trend: its value added rose in 2016 by 3.4%: two points higher than the Italian average, according 
to figures from the Check-up Mezzogiorno report compiled by Italian employers’ association Confindustria and SRM 
(the study center of the Intesa Sanpaolo group).
“The importance of the industrial question emerges,” which should be considered a “big national question” said Con-
findustria President Vincenzo Boccia, commenting on the figures. But unemployment remains high, at 21%. Even thou-
gh employment is growing compared to a year before, up 1%, the rhythm is slower and in particular youth unemploy-
ment remains very high, at 56.3%, double that of the regions of the Center-North.
The number of young people who do not study or work (NEET) also remains high: these total 1.8 million in the South, 
more than half of the national total. “This is a critical issue in the country which in the South becomes a potential deto-
nator of the society of the future,” was the alarm of the Confindustria president. “We cannot talk about young people 
without doing anything, enough of the chat, the facts are needed,” he said.
Boccia relaunched the idea of a “generational equity pact” and a “big plan of inclusion of young people in the world of 
work” with the proposal to cut the tax wedge for three years for young people hired with permanent contracts. The tax 
wedge is the difference between what a worker costs their employer, and the pay that the worker takes home. “In this 
way, competitiveness of companies improves, employment increases and demand is activated, because we give a life 
project to young people, with a big psychological effect of confidence.”
The figures show that businesses are the engine of growth: they are providing strong impetus for the recovery after a 
period of resilience. The creation of companies also strengthened: in the first three months of this year, they increased 
by 8,000 (+0.5%). Company turnover rose, also among small firms, for the first time since the start of the crisis (+0.6%).
There were also positive signs from exports: they rose 12.7% in the first three months of 2017, equal to €10.3 billion, 
more than the national average (+9.7%). The trend in the machinery sector is better than expected, to which the Check-
up dedicated a more in-depth study: growth in revenues was +7.3%, double the national average (+3.4%). Within the 
industry, particularly flattering figures are coming from the machine tools sector.
The challenge is to strengthen and widen this growth, favoring investments, whose level is still too low: they have fal-
len almost 44% from 2008 to today, and by 37% in manufacturing. It is necessary to proceed, Boccia underlined “with 
hyper amortization and a relaunching of public investments”. He concluded: “we have not yet recovered compared to 
pre-crisis figures. We have swung into positive territory, but we are still in a phase of transition. We must not relax and 
we have to work for the future of the country,” he said.
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Continua la risalita del Mezzogiorno, trainata dalle sue imprese

19/07/2017

(Teleborsa) - L’economia del Sud è in ripresa, trainata soprattutto dalle sue imprese. E’ quanto rileva il check up di 
metà anno che Confindustria e Srm (centro studi del Gruppo Intesa Sanpaolo) dedicano all’economia e alla società 
meridionale. Dopo un 2015 che ha visto crescere le regioni del Sud più della media nazionale, le anticipazioni relative 
al 2016 confermano la tendenza alla crescita moderata, che dovrebbe proseguire anche nella prima parte del 2017. 
Così anche le regioni meridionali, dovrebbero giovarsi del rafforzamento della crescita indicato dalle recenti previsioni 
del CSC (Centro Studi Confindustria), che hanno portato a +1,3% l’incremento atteso del PIL del Paese per l’anno in 
corso. Tendenza confermata dall’indice sintetico dell’economia meridionale, che mostra tutti gli indici in crescita, come 
già alla fine del 2016. Quattro indicatori su cinque, ad eccezione dell’export, sono tuttavia ancora al di sotto dei livelli 
precrisi. Si rafforza la natalità imprenditoriale: continua, infatti, la crescita del numero delle imprese, con 8 mila unità in 
più nei soli primi tre mesi dell’anno, più o meno in linea con l’andamento del 2016: tale crescita è ancor più significativa 
dovendosi confrontare con un contemporaneo calo nel resto del Paese (-0,3%): prosegue, in particolare, la crescita 
delle società di capitali (+16 mila nel primo trimestre 2017 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno), ad un ritmo 
doppio rispetto al Centro-Nord, segnale di irrobustimento del tessuto produttivo anche grazie alla possibilità di costitu-
ire imprese con piccolo capitale versato. Torna a crescere il fatturato delle imprese, soprattutto quello delle grandi ma 
anche, per la prima volta dall’inizio della crisi, quello delle piccole imprese (+0,6%).  Nel Mezzogiorno, l’occupazione 
cresce rispetto a un anno fa (+1%), ma con un ritmo più lento negli ultimi mesi. Per viale dell’Astronomia si tratta di un 
campanello d’allarme che non va trascurato, soprattutto in considerazione dei numeri rilevanti perduti durante la crisi, 
solo parzialmente recuperati, e tenuto conto dell’incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di cui beneficiano, 
nel solo 2017, le imprese localizzate nelle regioni meridionali.
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Continua la risalita del Mezzogiorno, trainata dalle sue imprese

di Giusy Franzese

20/07/2017

Il Mezzogiorno va avanti nella sua rimonta. Nel primo trimestre 2017 le imprese attive sono state 8 mila in più, segno 
di una ritrovata «natalità», contro il calo dello 0,3% registrato nel resto del Paese. Le start up innovative sono
aumentate del 29,1%. L’export è salito a 10,3 miliardi, in aumento del 12,7% contro una media nazionale del 9,7%.  
Prosegue l’aumento delle società di capitali (+16 mila nel I trimestre 2017 rispetto allo stesso periodo dello scorso 
anno), ad un ritmo doppio rispetto al Centro-Nord, un chiaro segnale di irrobustimento del tessuto produttivo. Sono 
solo alcuni dei dati positivi che emergono dal check up di metà anno che Confindustria e Srm, il centro studi del Gruppo 
Intesa Sanpaolo, dedicano all’economia e alla società meridionale.
Particolarmente «brillante» è stata la performance del settore macchinari che ha registrato ricavi in crescita del 7,3% 
ed addetti in aumento del 2,7%. La rimonta iniziata nel 2015 (le regioni del Sud sono cresciute pià della media nazio-
nale) è ancora in pieno svolgimento, quindi, trainata dall’industria in senso stretto il cui valore aggiunto è cresciuto, nel 
2016 del 3,4%, oltre 2 punti in più della media nazionale.  Ma la strada è ancora lunga. Quattro indicatori su cinque, ad 
eccezione dell’export, sono infatti ancora al di sotto dei livelli pre-crisi. Con la conseguenza che la disoccupazione resta 
altissima, quasi il doppio della media nazionale, e quella giovanile ha raggiunti livelli quasi indicibili: il 56,3%. «Elevato» 
anche il numero dei Neet, dei giovani che non studiano e non lavorano: sono 1 milione e 800 mila al Sud (più di metà 
del dato nazionale).
E proprio la questione giovani  rischia di essere il «detonatore» del futuro. «Se vogliamo risolverla dando le pensioni 
ad altri e un contentino ai giovani siamo sulla strada sbagliata» dice il numero uno di Confindustria, Vincenzo Boccia. 
Che rilancia l’idea del «patto intergenerazionale», di «un grande piano per i giovanim, per farli entrare nelle fabbriche».  
«Non si può continuare a parlarne senza fare niente. Dire che gli diamo la pensione, quando ancora non hanno un la-
voro, è offensivo. Basta chiacchiere, servono i fatti» sbotta il presidente degli industriali italiani.  Ingrediente essenziale 
del patto dovrebbe essere il taglio del cuneo fiscale sui nuovi assunti per 3 anni. «Costerebbe un terzo del progetto 
pensioni di cui abbiamo sentito parlare negli scorsi giorni» afferma Boccia. E poi porterebbe  tre risultati contempora-
neamente: «Si aiuta chi assume e si migliora la competitività delle imprese; si dà un progetto di vita ai giovani e questo 
ha un grande effetto psicologico, quindi riattiva la fiducia; si crea una società più giusta e generosa». 
Il mood generale resta comunque positivo. C’è la volontà degli imprenditori meridionali di risalire la china, ma hanno 
anche funzionato - riconoscone Confindustria -  alcune misure messe in campo dal governo:  in particolare il credito 
di imposta così come modificato dal Parlamento questa primavera. In quasi un anno, tra giugno 2016 e aprile 2017 le 
comunicazioni sono state poco meno di 5.000, per 211 milioni richiesti. Dopo le modifiche, nei soli due mesi tra
aprile e giugno di quest’anno, le comunicazioni accolte sono state 4.700 per un totale di 870 milioni richiesti.
Alla luce di questi dati Boccia chiede una proroga delle misre sugli ammortamenti:  il credito d’imposta per il Mez-
zogiorno - dice - «è un acceleratore, non è discrezionale, è premiante per gli investimenti e ha una dimensione etica 
perchè funziona per chi paga le tasse e non per chi è sommerso». Tra le richieste anche «risolvere l’articolo 39 per gli 
energivori e il problema degli investimenti».
La proposta di Confindustria di un «patto intergenerazionale per i giovani» piace al nuemro uno della Cisl, Annamaria 
Furlan: «Boccia ha certamente ragione: nonostante qualche timido passo in avanti, il quadro economico e sociale del 
Mezzogiorno rimane per molti versi ancora drammatico, come dimostrano anche i dati sull’esplosione della povertà e 
sul numero dei Neet». La Furlan dice «no a interventi assistenziali o a proposte politiche ed
economiche velleitarie». E conclude:  «È arrivato il momento che il governo, anche in previsione della prossima mano-
vra, pensi ad una fase di nuova concertazione convocando gli Stati Generali per il Mezzogiorno».
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Continua la risalita del Mezzogiorno, trainata dalle sue imprese
19/07/2017 12.38.34

(Teleborsa) - L'economia del Sud è in ripresa, trainata soprattutto dalle sue imprese. E' quanto rileva il check up di metà
anno che Confindustria e Srm (centro studi del Gruppo Intesa Sanpaolo) dedicano all'economia e alla società
meridionale. 

Dopo un 2015 che ha visto crescere le regioni del Sud più della media nazionale, le anticipazioni relative al 2016
confermano la tendenza alla crescita moderata, che dovrebbe proseguire anche nella prima parte del 2017.

Così anche le regioni meridionali, dovrebbero giovarsi del rafforzamento della crescita indicato dalle recenti previsioni
del CSC (Centro Studi Confindustria), che hanno portato a +1,3% l’incremento atteso del PIL del Paese per l’anno in
corso.

Tendenza confermata dall'indice sintetico dell'economia meridionale, che mostra tutti gli indici in crescita, come già alla
fine del 2016. Quattro indicatori su cinque, ad eccezione dell'export, sono tuttavia ancora al di sotto dei livelli precrisi.

Si rafforza la natalità imprenditoriale: continua, infatti, la crescita del numero delle imprese, con 8 mila unità in più nei
soli primi tre mesi dell'anno, più o meno in linea con l’andamento del 2016: tale crescita è ancor più significativa
dovendosi confrontare con un contemporaneo calo nel resto del Paese (-0,3%): prosegue, in particolare, la crescita
delle società di capitali (+16 mila nel primo trimestre 2017 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno), ad un ritmo
doppio rispetto al Centro-Nord, segnale di irrobustimento del tessuto produttivo anche grazie alla possibilità di costituire
imprese con piccolo capitale versato. 

Torna a crescere il fatturato delle imprese, soprattutto quello delle grandi ma anche, per la prima volta dall'inizio della
crisi, quello delle piccole imprese (+0,6%). 

Nel Mezzogiorno, l'occupazione cresce rispetto a un anno fa (+1%), ma con un ritmo più lento negli ultimi mesi. Per
viale dell'Astronomia si tratta di un campanello d'allarme che non va trascurato, soprattutto in considerazione dei numeri
rilevanti perduti durante la crisi, solo parzialmente recuperati, e tenuto conto dell'incentivo per le assunzioni a tempo
indeterminato di cui beneficiano, nel solo 2017, le imprese localizzate nelle regioni meridionali.

Le altre notizie
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Il tessuto imprenditoriale del Mezzogiorno è uscito rafforzato dalla crisi 

Un processo di selezione ha costretto molte imprese, specie quelle caratterizzate da un grado di rischio economico-fi-
nanziario elevato già dal 2007, ad uscire dal mercato

20/07/2017

Quanto emerge dal Check Up Mezzogiorno di Confindustria e SRM – seppure moderata, continua la risalita del Sud e 
delle Isole – è riconducibile (principalmente) al contributo offerto da un tessuto imprenditoriale, in parte diverso da 
quello del 2007.

Confindustria e SRM osservano che la caratteristica principale del tessuto imprenditoriale del Mezzogiorno (composto 
per il 90% da piccolissime imprese, ovvero quelle che impiegano meno di 10 dipendenti, e perlopiù da ditte individuali) 
“è stata rafforzata dalla lunga crisi, in particolare nel settore manifatturiero”, all’interno del quale, inoltre, si è registrato 
il più alto numero di chiusure-fallimenti, la maggiore perdita di occupati e di investimenti.

La crisi economica ha condotto un processo di selezione – Confindustria e SRM lo descrivono come “particolarmente 
violento e profondo” –, che ha costretto molte imprese, specie quelle caratterizzate da un grado di rischio economi-
co-finanziario elevato già dal 2007, ad uscire dal mercato: il Rapporto PMI Mezzogiorno, condotto da Confindustria e 
dal Cerved, osserva che la presenza di queste imprese si è ridotta infatti dal 22,9% al 20,4% tra il 2013 e il 2014.

Chi è sopravvissuto alla crisi economica, invece, è “oggettivamente più forte”. Ad aumentare sono state, sia in termini 
relativi sia in termini assoluti, le piccole e medie imprese con un bilancio classificato come “solvibile”, dal 36,4% al 
40,4%. Le imprese rimaste sul mercato sono ora più solide dal punto di vista dell’equilibrio finanziario, meno indebita-
te, più patrimonializzate. Non mancano le zone d’ombra, comunque: rispetto al dato nazionale, il sistema meridionale 
presenta ancora una maggiore rischiosità.

La quota di imprese del Sud in area di solvibilità è infatti più bassa del 6,5%, mentre per quelle in area di rischio la per-
centuale è più alta di 2,2 punti percentuali. Infine, seppure in calo, anche nel 2015 la probabilità di default resta alta, 
in particolare per le PMI meridionali fortemente dipendenti dalle banche (6,4%, contro una media nazionale del 5,1%).
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Mezzogiorno, Check up Confindustria: la disoccupazione giovanile il doppio del Nord

19/07/2017

Cresce l’occupazione nel Mezzogiorno rispetto ad un anno fa (+1%), ma con un ritmo piu’ lento negli ultimi mesi: un 
campanello d’allarme che non va trascurato, soprattutto in considerazione dei numeri rilevanti perduti durante la crisi, 
solo parzialmente recuperati. La disoccupazione resta elevata (21%) ed e’ anzi in crescita per effetto dell’aumento delle 
persone che si riaffacciano sul mercato del lavoro in cerca di occupazione: resta, in particolare, altissima la disoccu-
pazione giovanile (56,3%), ad un livello doppio rispetto alle regioni del Centro-Nord. Questi alcuni dati che emergono 
dal Check Up di meta’ anno che Confindustria e SRM dedicano all’economia meridionale dai quali si evidenzia come 
elevato resta il numero dei NEET, dei giovani che non studiano e non lavorano: sono 1 milione e 800 mila al Sud (piu’ di 
meta’ del dato nazionale), e di questi sono ben 800 mila quelli che non hanno neppure un titolo di studio. Al Sud piu’ 
ancora che al Nord, dunque, un intervento per favorire l’accesso dei giovani al lavoro e’ decisivo e non piu’ differibile.
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Confindustria, rapporto sul Mezzogiorno. Lepore: Confermati i segnali di ripresa

19/07/2017

Il rapporto di Confindustria-Srn “Check Up” Mezzogiorno conferma i forti segnali di ripresa del Mezzogiorno mettendo 
l’accento su alcuni dati che mostrano una prima inversione di tendenza di carattere strutturale. In particolare emerge 
una crescita attesa del PIL dell’intero Mezzogiorno per l’anno in corso dell’1,3% , così come sono positivi i dati rela-
tivi all’esportazione, alla maggiore solidità delle imprese, all’industria meccanica e a un sia pur lento miglioramento 
dell’occupazione. Inoltre il credito d’imposta, con le modifiche apportate dal Governo, ha spinto gli investimenti delle 
imprese. La Regione Campania è quella che in Italia ha maggiormente cofinanziato e sostenuto la misura del credito 
d’imposta, e che rispetto a un investimento complessivo di 1,878 mld ha visto realizzarsi la quota largamente più con-
sistente degli investimenti totali con oltre 802 mln (pari a circa il 43% del totale investito).La Campania, grazie anche 
alle iniziative realizzate dalla Giunta De Luca per lo sviluppo delle imprese e delle attività economiche, ha registrato le 
migliori dinamiche relative alle imprese attive e alle società di capitali, con il passaggio da oltre 473.000 imprese attive 
nel primo trimestre del 2016 a oltre 477.000 nel primo trimestre del 2017 (+1%), e con il passaggio da oltre 97.000 
società di capitali nel primo trimestre 2016 a oltre 103.000 nel primo trimestre del 2017 (+6,3%) .
Va sottolineato, poi, l’aumento del numero degli occupati, dato che pone la Campania in posizione di maggior recupero 
rispetto a tutte le altre Regioni meridionali. Anche per gli indicatori di competitività regionale, pur partendo da un dato 
molto basso dell’intero Mezzogiorno dovuto ai pesanti effetti della crisi, la Campania mostra una perfomance partico-
larmente positiva per la competitività relativa ai due ambiti della stabilità macroeconomica e delle infrastrutture. Infi-
ne, vi sono dati confortanti per le imprese giovanili , per quelle femminili , e soprattutto, per la presenza dell’industria 
meccanica che risulta notevolmente dinamica in Campania, con il 27,2 % delle imprese complessive e il 28,2% degli 
occupati totali. I dati sull’esportazione mostrano una crescita del 2,9% tra il 2016 e il 2017. Infine anche il numero dei 
laureati in materie scientifiche, le imprese che utilizzano la banda larga, le presenze turistiche, il numero di imprese in 
possesso del “rating di legalità” sono tutti aspetti significativi della crescita dell’economia campana.
“Il Rapporto trimestrale di Confindustria-SRM sull’economia del Mezzogiorno – dichiara l’assessore alle attività produt-
tive Amedeo Lepore - indica che i sintomi di ripresa dell’economia Campana, e in particolare delle imprese industriali, 
proseguono anche nei primi mesi del 2017. Questo è un segnale molto confortante che, pur non nascondendo il per-
manere di criticità causate dalla crisi economica di questi anni, dà ragione al dinamismo del tessuto produttivo regio-
nale e a una dinamica di cambiamento che può, soprattutto attraverso l’attrazione di nuovi investimenti e la crescita 
dell’occupazione, promuovere lo sviluppo strutturale tenacemente perseguito dal Presidente De Luca”.
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Mezzogiorno, il Check up di Confindustria: Continua la risalita al traino delle imprese

20/07/2017

Continua la risalita del Mezzogiorno, trainata dalle sue imprese. A dirlo sono i dati contenuti nel Check up di meta’ anno 
che Confindustria e il Centro studi del Gruppo Intesa Sanpaolo (Srm) dedicano all’economia e alla societa’ meridionale. 
Continua la crescita del Pil (+0,9% nel 2016), su livelli non molto lontani da quelli del 2015 (+1%), trainata dall’industria 
in senso stretto, il cui valore aggiunto e’ cresciuto, nel 2016 del 3,4%, oltre 2 punti in piu’ della media nazionale. Si tratta 
di numeri positivi, anche se ancora limitati ad un numero ristretto di imprese di punta, che vantano risultati uguali - se 
non migliori - a quelli del resto del Paese. La sfida e’, secondo Confindustria, quella di rafforzare il gruppo di testa, fa-
vorendo in primo luogo gli investimenti, il cui livello e’ tuttavia ancora troppo basso, essendo calati di quasi il 44% dal 
2008 e del 37% nel solo settore manifatturiero. La timida inversione di tendenza dell’ultimo anno (+0,8%) lascia ben 
sperare, ma la distanza dai livelli pre-crisi rimane ancora molto elevata. Particolarmente tempestive sono state, percio’, 
le modifiche apportate nel 2017 al credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, che potranno spingere in 
alto gli investimenti delle imprese gia’ nella seconda parte dell’anno.

Nuove imprese
Si rafforza la natalità imprenditoriale al Sud. Il numero delle imprese attive, infatti, nei soli primi tre mesi dell’anno 
cresce di 8.000 unita’ in piu’ (+0,5%), una tendenza ancor piu’ significativa se confrontata con un contemporaneo calo 
nel resto del Paese (-0,3%). Questi alcuni dati che emergono dal Check Up Mezzogiorno. In particolare, prosegue l’au-
mento delle societa’ di capitali (+16.000 nel I trimestre 2017 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno), ad un ritmo 
doppio rispetto al Centro-Nord, un chiaro segnale di irrobustimento del tessuto produttivo. Altro segno positivo lo fa 
registrare il numero delle start up innovative (+29,1%) nel I trimestre del 2017 rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente), un dato migliore di quello registrato al Centro-Nord (+25,7%), con un trend positivo che riguarda tutte le 
regioni del Mezzogiorno. Positivi sono anche i dati delle imprese in rete (1.000 in piu’ in soli sei mesi) che aumentano 
ad un tasso, anche in questo caso, maggiore rispetto a quello del Centro-Nord.

Turismo e cultura
Bene anche i numeri del turismo e la cultura al Sud: cresce, infatti, la presenza dei turisti stranieri nelle regioni del Mez-
zogiorno, che supera i 10 milioni di unita’, e la loro spesa, che supera i 3,6 miliardi di euro, anche grazie ad una perfor-
mance di porti ed aeroporti meridionali che si mantiene positiva. Ad attrarre i visitatori e’ anche l’ingente patrimonio 
museale ed archeologico meridionale che ha fatto registrare oltre 10 milioni di visitatori nel 2016, con un incremento 
degli introiti di quasi il 19%.
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Continua risalita, Confindustria e Srm, check up mezzogiorno: puntare su investimenti an-
che nel 2018

19/07/2017

Continua la risalita del Mezzogiorno, trainata dalle sue imprese: questa, in sintesi, la fotografia che emerge dal Check 
Up di metà anno che Confindustria e SRM (centro studi del Gruppo Intesa Sanpaolo) dedicano all’economia e alla so-
cietà meridionale. Dopo un 2015 che ha visto crescere le regioni del Sud più della media nazionale, le anticipazioni rela-
tive al 2016 confermano la tendenza alla crescita moderata, che dovrebbe proseguire anche nella prima parte del 2017.
Tale tendenza è confermata dall’Indice Sintetico dell’Economia Meridionale, elaborato da Confindustria e SRM, che 
mostra tutti gli indicatori in crescita (come già alla fine del 2016). In particolare, continua la crescita del PIL (+0,9% nel 
2016), su livelli non molto lontani da quelli del 2015 (+1%), trainata dall’industria in senso stretto (il cui valore aggiunto 
è cresciuto, nel 2016 del 3,4%, oltre 2 punti in più della media nazionale). Quattro indicatori su cinque, ad eccezione 
dell’export, sono – tuttavia – ancora al di sotto dei livelli pre-crisi.
Si rafforza la natalità imprenditoriale: il numero delle imprese attive, nei soli primi tre mesi dell’anno, cresce di 8mila 
unità in più (+0,5%), una tendenza ancor più significativa se confrontata con un contemporaneo calo nel resto del Paese 
(-0,3%). In particolare, prosegue l’aumento delle società di capitali (+16 mila nel I trimestre 2017 rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno), ad un ritmo doppio rispetto al Centro-Nord, un chiaro segnale di irrobustimento del tessuto 
produttivo.
Altro segno “più” lo fa registrare il numero delle start up innovative (+29,1% nel I trimestre del 2017 rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente), un dato migliore di quello registrato al Centro-Nord (+25,7%), con un trend positivo che 
riguarda tutte le regioni del Mezzogiorno. Positivi sono anche i dati sulle imprese in rete (1.000 in più in soli sei mesi) 
che aumentano ad un tasso, anche in questo caso, maggiore rispetto a quello del Centro-Nord.
Cresce il fatturato delle imprese, non solo quello delle grandi ma anche, per la prima volta dall’inizio della crisi, quello 
delle piccole imprese (+0,6%), spina dorsale del sistema produttivo nazionale, ma soprattutto di quello del Sud, di cui 
rappresentano oltre il 90% del totale delle imprese.
Segnali positivi per le imprese, in particolare quelle manifatturiere, sono confermati anche dall’andamento dell’export: 
nei primi tre mesi dell’anno è stato pari a 10,3 mld nel Mezzogiorno, registrando un +12,7% rispetto allo stesso trime-
stre dell’anno precedente – un risultato migliore della media nazionale (+9,7%) – trainato dal forte recupero dei pro-
dotti della raffinazione (+68,9%) e dei prodotti chimici (+35,1%), dall’export di macchinari (+10,1%) e della farmaceutica 
(+8,1%).
Brillante e superiore alle attese è, in particolare, la performance del settore dei macchinari, a cui il Check up dedica 
uno specifico approfondimento: un settore che, sebbene di dimensioni ancora ridotte al Sud (circa 2.000 imprese), ha 
registrato una crescita dei ricavi (+7,3%) più del doppio rispetto alla media nazionale (3,4%), così come degli addetti, 
cresciuti al Sud (+2,7%) quasi il doppio della media Italia (+1,4%). All’interno del settore, numeri più piccoli, ma altret-
tanto e forse più lusinghieri, vengono dal comparto delle macchine utensili, il cui export è cresciuto nel Mezzogiorno 
(principalmente verso Germania e Stati Uniti) nel periodo 2012-16 in media del 2,4%, a fronte di una contrazione dei 
principali Paesi Europei e della stessa media nazionale (-2,9%). Migliora, in particolare, la quantità e la qualità dei mac-
chinari installati nelle aziende meridionali. Secondo i dati di UCIMU, l’associazione di Confindustria che rappresenta i 
produttori di macchine utensili, particolarmente significativa è la quota dei robot sul totale delle macchine installate, 
pari nel Mezzogiorno al 14%, rispetto ad una media delle altre regioni che si ferma al 7,4%.
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Si tratta di numeri positivi, anche se ancora limitati ad un numero ristretto di imprese di punta, che vantano risultati 
uguali – se non migliori – a quelli del resto del Paese. La sfida è, dunque, quella di rafforzare il gruppo di testa, favoren-
do in primo luogo gli investimenti, il cui livello è tuttavia ancora troppo basso, essendo calati di quasi il 44% dal 2008 e 
del 37% nel solo settore manifatturiero. La timida inversione di tendenza dell’ultimo anno (+0,8%) lascia bene sperare, 
ma la distanza dai livelli pre-crisi rimane ancora molto elevata. Particolarmente tempestive sono state, perciò, le mo-
difiche apportate nel 2017 al credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, che potranno spingere in alto gli 
investimenti delle imprese già nella seconda parte dell’anno.
Tornano a calare gli impieghi totali al Sud (-1,2% nel II trimestre 2016) e l’intensità creditizia (cioè il rapporto tra im-
pieghi e PIL) registra una inattesa frenata (solo in parte spiegabile con la crescita moderata del PIL stesso). Cosicché, 
mentre il profilo di rischio delle imprese tende progressivamente a migliorare, l’espansione della domanda di credito 
non riesce ad essere del tutto soddisfatta dall’allentamento, seppur visibile, delle condizioni praticate per l’offerta di 
credito.
Tra i settori, bene il turismo e la cultura: cresce, infatti, la presenza dei turisti stranieri nelle regioni del Mezzogiorno, 
che supera i 10 milioni di unità, e la loro spesa, che supera i 3,6 miliardi di euro, anche grazie ad una performance di 
porti ed aeroporti meridionali che si mantiene positiva. Ad attrarre i visitatori è anche l’ingente patrimonio museale ed 
archeologico meridionale che ha fatto registrare oltre 10 milioni di visitatori nel 2016, con un incremento degli introiti 
di quasi il 19%.
L’occupazione cresce rispetto ad un anno fa (+1%), ma con un ritmo più lento negli ultimi mesi: un campanello d’allar-
me che non va trascurato, soprattutto in considerazione dei numeri rilevanti perduti durante la crisi, solo parzialmente 
recuperati, e tenuto conto dell’incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di cui beneficiano (nel solo 2017) 
le imprese localizzate nelle regioni meridionali, incentivo che ha già agevolato l’assunzione di oltre 55 mila lavoratori 
nei primi 5 mesi dell’anno. La disoccupazione resta elevata (21%) ed è anzi in crescita per effetto dell’aumento delle 
persone che si riaffacciano sul mercato del lavoro in cerca di occupazione: resta, in particolare, altissima la disoccupa-
zione giovanile (56,3%), ad un livello doppio rispetto alle regioni del Centro-Nord. Così come elevato resta il numero dei 
NEET, dei giovani che non studiano e non lavorano: sono 1 milione e 800 mila al Sud (più di metà del dato nazionale), 
e di questi sono ben 800 mila quelli che non hanno neppure un titolo di studio. Al Sud più ancora che al Nord, dunque, 
un intervento per favorire l’accesso dei giovani al lavoro è decisivo e non più differibile.
L’accelerazione dei processi di crescita è, insomma, necessaria all’economia del Mezzogiorno per recuperare rapida-
mente il terreno perduto. Pesano ancora i divari di competitività con il Centro-Nord e la capacità produttiva andata 
distrutta, l’andamento della spesa per investimenti pubblici – prima di tutto infrastrutturali – che non accompagna 
questa tendenza, l’offerta di credito che fatica a seguire la domanda, soprattutto delle imprese. Tuttavia, i segnali di 
vitalità degli ultimi anni si fanno sempre più intensi e sempre più diffusi, soprattutto grazie alla capacità competitiva 
(sul mercato interno e nella competizione internazionale) di un nucleo forte di imprese che si fa progressivamente più 
consistente.
Sono tre le sfide principali per il Mezzogiorno: favorire la natalità delle imprese, al fine di ripristinare le fila di un siste-
ma produttivo in cui la crisi ha aperto ampi vuoti; sostenere il rafforzamento, la crescita dimensionale, l’innovazione 
e l’internazionalizzazione delle imprese esistenti, per far si che il nucleo forte si consolidi e si estenda; far crescere la 
quantità (e la qualità) della spesa per investimenti pubblici ad un livello effettivamente capace di avere impatti reali sui 
tassi di crescita, affiancando la vitalità delle imprese.
Come fare? Sul versante delle imprese, i provvedimenti già in vigore (come il credito di imposta e gli iperammortamen-
ti) vanno nella giusta direzione, così come quelli in costruzione, come il DL Sud, attualmente all’esame del Parlamento, 
con le sue proposte per la creazione di nuove imprese da parte di giovani o le ZES (Zona Economica Speciale).
I Programmi Operativi e i Patti attuativi del Masterplan costituiscono, in questo senso, delle buone basi di partenza. Ma 
altrettanto importante è un intervento per il rafforzamento del contesto produttivo meridionale. Al Mezzogiorno serve, 
oggi più che mai, una politica di coesione più semplice e più efficace, più concentrata, capace di sostenere il rafforza-
mento e l’innovazione della base produttiva e il superamento dei divari di competitività dei territori. L’accelerazione 
nell’utilizzo delle risorse, la piena efficacia delle strutture di gestione e controllo, la riduzione del rischio di inefficace 
utilizzo dei fondi, già nell’attuale ciclo di programmazione, costituiscono le prime e più urgenti carte da giocare per 
rafforzare la nostra credibilità in vista della programmazione futura.
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Confindustria presentazione CheckUp Mezzogiorno: In Calabria crescita timida e disomo-
genea 

Preoccupante l’alto tasso di disoccupazione al 23,2% 

19/07/2017

La fotografia del Mezzogiorno, e della Calabria in particolare, è quella di un area che dal 2015 continua timidamente a 
crescere, anche se in maniera disomogenea e senza riuscire a colmare i divari apertisi con la crisi”. Lo ha detto il pre-
sidente di Unindustria Calabria Natale Mazzuca, alla guida anche del Comitato per le Politiche di Coesione Territoriale 
di Confindustria, intervenendo a Roma nella sede degli industriali itraliani insieme al presidente Vincenzo Boccia, alla 
presentazione del Check Up di metà anno che Confindustria e SRM (centro studi del Gruppo Intesa Sanpaolo) dedicano 
all’economia e alla società meridionale. I dati confermano la tendenza alla crescita moderata, che dovrebbe proseguire 
anche nella prima parte del 2017.

In particolare, in Calabria il numero delle imprese attive, nei soli primi tre mesi dell’anno, è cresciuto dell’1% (157.480), 
mentre le società di capitali segnano un +7,6%. Altro segno “più” lo fa registrare il numero delle start up innovative, 162 
nel primo trimestre del 2017, rispetto alle 130 dell’anno precedente. Positivo anche il dato riferito alle imprese femmi-
nili, in Calabria sono 38.247 le imprese guidate da donne (+1,4% rispetto al 2016). Qualche segno positivo si registra 
anche nel settore turistico: cresce il numero di visitatori in Calabria (+39,49% tra il 2015 e il 2016), sebbene si posizioni 
soltanto al 4° posto nel Sud per il 2016 - dopo Campania, Puglia e Sardegna - in termini di visitatori in valore assoluto.

Se da un lato la Calabria segna punti positivi, in altri ambiti la situazione è estremamente complicata. Particolarmente 
bassa, seppur in aumento, è la propensione alle esportazioni della Calabria (l’1,2% del Pil). Maglia nera per l’occu-
pazione: la Calabria si attesta all’ultimo posto tra le regioni italiane per numero di occupati, infatti registra il più alto 
tasso di disoccupazione (23,2%), mentre il Trentino Alto Adige registra appena il 5.4% di disoccupati. Tra le regioni 
meridionali, Campania e Calabria sono quelle con i valori assoluti di cassa integrazione ordinaria più alti (8,4 milioni, 
pari ad oltre 12,6 mila lavoratori equivalenti). “Lo studio di Confindustria e SRM - ha concluso Natale Mazzuca - con-
ferma che una inversione di tendenza è possibile. Serve uno sforzo importante in direzione del recupero di efficienza 
e di qualità dell’attività burocratica e realizzativa per tradurre in atti concreti piani e progetti contenuti nel Masterplan 
Mezzogiorno e nei programmi nazionali e comunitari. La creazione di nuovi posti di lavoro è l’emergenza per rilanciare 
la domanda interna, restituire potere d’acquisto ai cittadini, ricostituire la coesione sociale, restituire a tutti la dignità 
di cittadinanza”.
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La rivoluzione industriale del Mezzogiorno

20/07/2017

Continua la ripresa del Mezzogiorno che può spingere la ripartenza dell’Italia. Un po’ a sorpresa è l’industria il settore 
più vitale nelle regioni del Sud. Boccia (Confindustria): «Le generazioni passate dovrebbero essere più generose con i 
figli»
L’industria  traina il Mezzogiorno  alla ripresa , Continua infatti la risalita del Sud Italia, fotografata dal Check Up Mez-
zogiorno  di Confindustria e Srm (Centro studi del Gruppo Intesa Sanpaolo). Dopo un 2015 di crescita superiore alla 
media nazionale, il trend si conferma nel 2016 e nel primo semestre del 2017. Anche se  quattro indicatori su cinque, ad 
eccezione dell’export, sono ancora al di sotto dei livelli pre-crisi. A trainare la crescita al +0,9% nel 2016 è stato proprio  
l’industria in senso strett o. 
«Serve un grande piano per i giovani, intergenerazionale, per farli entrare nelle fabbriche. Non si può continuare a 
parlarne senza fare niente. Basta chiacchiere, servono i fatti», urla il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. «Dire 
che gli diamo la pensione  è offensivo. Prima di tutto serve il taglio del cuneo fiscale  per 3 anni per i nuovi assunti 
che costerebbe un terzo del progetto pensioni di cui abbiamo sentito parlare negli scorsi giorni. Se vogliamo risolverla 
dando le pensioni ad altri e un contentino ai giovani siamo sulla strada sbagliata.  Le generazioni passate dovrebbero 
essere più generose , è ora che comincino a pensare ai loro figli».
L’INDUSTRIA TRAINA IL MEZZOGIORNO ALLA RIPRESA
Nei primi tre mesi dell’anno il numero delle imprese attive è cresciuto di 8 mila unità  (+0,5%), mentre nel Paese arretra-
vano dello 0,3%.  Crescono anche le società di capitali  (+16 mila nel I trimestre 2017 rispetto allo stesso periodo dello 
scorso anno), a un ritmo doppio rispetto al Centro-Nord,  le imprese in rete: mille in più. Particolarmente positivo il bi-
lancio delle start up innovative  al Sud: +29,1% nel I trimestre del 2017 rispetto allo stesso periodo dell’anno preceden-
te. In crescita anche il fatturato  delle imprese, anche delle piccole imprese  (+0,6%). Positivo l’andamento dell’export 
, in particolare per le imprese manifatturiere: nei primi tre mesi dell’anno è stato pari a 10,3 miliardi nel Mezzogiorno, 
registrando un +12,7% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Volano  prodotti della raffinazione  (+68,9%) 
e dei prodotti chimici  (+35,1%), macchinari  (+10,1%) e farmaceutica  (+8,1%).
Nonostante i dati positivi, la disoccupazione  resta il problema maggiore: i senza lavoro sono il 21%, che diventano il 
56,3% tra i giovani . In più, ci sono 1,8 miioni di Neet  che non studiano e non lavorano - la metà dell’Italia -, 800 mila dei 
quali non hanno nemmeno un titolo di studio. L’occupazione nel Mezzogiorno cresce rispetto a un anno fa (+1%), ma 
con un ritmo più lento negli ultimi mesi, nonostante  l’incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato  nelle regioni 
meridionali (che ha portato 55 mila assunzioni in cinque mesi). 
Cosa fare allora? Serve  favorire la natalità delle imprese;  sostenere il rafforzamento,  la crescita dimensionale, l’in-
novazione e l’internazionalizzazione delle imprese esistenti; far crescere la quantità (e la qualità) della spesa per in-
vestimenti pubblici a un livello effettivamente capace di avere impatti reali sui tassi di crescita. Credito di imposta e 
iperammortamenti  hanno dato un segnale, ora bisogna proseguire con il decreto Sud che prevede la creazione delle 
Zes  (Zona Economica Speciale).
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Confindustria-Srm – Check up Mezzogiorno, continua la risalita: puntare sugli investimenti 
per accelerare nel 2018

20/07/2017

Continua la risalita del Mezzogiorno, trainata dalle sue imprese: questa, in sintesi, la fotografia che emerge dal Check 
Up di metà anno che Confindustria e SRM (centro studi del Gruppo Intesa Sanpaolo) dedicano all’economia e alla so-
cietà meridionale. Dopo un 2015 che ha visto crescere le regioni del Sud più della media nazionale, le anticipazioni rela-
tive al 2016 confermano la tendenza alla crescita moderata, che dovrebbe proseguire anche nella prima parte del 2017.

Tale tendenza è confermata dall’Indice Sintetico dell’Economia Meridionale, elaborato da Confindustria e SRM, che 
mostra tutti gli indicatori in crescita (come già alla fine del 2016). In particolare, continua la crescita del PIL (+0,9% nel 
2016), su livelli non molto lontani da quelli del 2015 (+1%), trainata dall’industria in senso stretto (il cui valore aggiunto 
è cresciuto, nel 2016 del 3,4%, oltre 2 punti in più della media nazionale). Quattro indicatori su cinque, ad eccezione 
dell’export, sono – tuttavia- ancora al di sotto dei livelli pre-crisi.

Si rafforza la natalità imprenditoriale: il numero delle imprese attive, nei soli primi tre mesi dell’anno, cresce di 8mila 
unità in più (+0,5%), una tendenza ancor più significativa se confrontata con un contemporaneo calo nel resto del Paese 
(-0,3%). In particolare, prosegue, l’aumento delle società di capitali (+16 mila nel I trimestre 2017 rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno), ad un ritmo doppio rispetto al Centro-Nord, un chiaro segnale di irrobustimento del tessuto 
produttivo.

Altro segno “più” lo fa registrare il numero delle start up innovative (+29,1% nel I trimestre del 2017 rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente), un dato migliore di quello registrato al Centro-Nord (+25,7%), con un trend positivo che 
riguarda tutte le regioni del Mezzogiorno. Positivi sono anche i dati sulle imprese in rete (1.000 in più in soli sei mesi) 
che aumentano ad un tasso, anche in questo caso, maggiore rispetto a quello del Centro-Nord.

Cresce il fatturato delle imprese, non solo quello delle grandi ma anche, per la prima volta dall’inizio della crisi, quello 
delle piccole imprese (+0,6%), spina dorsale del sistema produttivo nazionale, ma soprattutto di quello del Sud, di cui 
rappresentano oltre il 90% del totale delle imprese.

Segnali positivi per le imprese, in particolare quelle manifatturiere, sono confermati anche dall’andamento dell’export: 
nei primi tre mesi dell’anno è stato pari a 10,3 mld nel Mezzogiorno, registrando un +12,7% rispetto allo stesso trime-
stre dell’anno precedente – un risultato migliore della media nazionale (+9,7%) – trainato dal forte recupero dei pro-
dotti della raffinazione (+68,9%) e dei prodotti chimici (+35,1%), dall’export di macchinari (+10,1%) e della farmaceutica 
(+8,1%).

Brillante, e superiore alle attese è, in particolare, la performance del settore dei macchinari, a cui il Check up dedica 
uno specifico approfondimento: un settore che, sebbene di dimensioni ancora ridotte al Sud (circa 2.000 imprese), ha 
registrato una crescita dei ricavi (+7,3%) più del doppio rispetto alla media nazionale (3,4%), così come degli addetti, 
cresciuti al Sud (+2,7%) quasi il doppio della media Italia (+1,4%). All’interno del settore, numeri più piccoli, ma altret-
tanto e forse più lusinghieri vengono dal comparto delle macchine utensili, il cui export è cresciuto nel Mezzogiorno 
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(principalmente verso Germania e Stati Uniti) nel periodo 2012-16 in media del 2,4%, a fronte di una contrazione dei 
principali Paesi Europei e della stessa media nazionale (-2,9%). Migliora, in particolare, la quantità e la qualità dei mac-
chinari installati nelle aziende meridionali. Secondo i dati di UCIMU, l’associazione di Confindustria che rappresenta i 
produttori di macchine utensili, particolarmente significativa è la quota dei robot sul totale delle macchine installate, 
pari nel Mezzogiorno al 14%, rispetto ad una media delle altre regioni che si ferma al 7,4%.

Numeri positivi, anche se ancora limitati ad un numero ristretto di imprese di punta, che vantano risultati uguali – se 
non migliori – a quelli del resto del Paese. La sfida è, dunque, quella di rafforzare il gruppo di testa, favorendo in primo 
luogo gli investimenti, il cui livello è tuttavia ancora troppo basso, essendo calati di quasi il 44% dal 2008 e del 37% 
nel solo settore manifatturiero. La timida inversione di tendenza dell’ultimo anno (+0,8%) lascia bene sperare, ma la 
distanza dai livelli pre-crisi rimane ancora molto elevata. Particolarmente tempestive sono state, perciò, le modifiche 
apportate nel 2017 al credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, che potranno spingere in alto gli investi-
menti delle imprese già nella seconda parte dell’anno.

Tornano a calare gli impieghi totali al Sud (-1,2% nel II trimestre 2016) e l’intensità creditizia (cioè il rapporto tra im-
pieghi e PIL) registra una inattesa frenata (solo in parte spiegabile con la crescita moderata del PIL stesso). Cosicché, 
mentre il profilo di rischio delle imprese tende progressivamente a migliorare, l’espansione della domanda di credito 
non riesce ad essere del tutto soddisfatta dall’allentamento, seppur visibile, delle condizioni praticate per l’offerta di 
credito.

Tra i settori, bene il turismo e la cultura: cresce, infatti, la presenza dei turisti stranieri nelle regioni del Mezzogiorno, 
che supera i 10 milioni di unità, e la loro spesa, che supera i 3,6 miliardi di euro, anche grazie ad una performance di 
porti ed aeroporti meridionali che si mantiene positiva. Ad attrarre i visitatori è anche l’ingente patrimonio museale ed 
archeologico meridionale, che ha fatto registrare oltre 10 milioni di visitatori nel 2016, con un incremento degli introiti 
di quasi il 19%.

L’occupazione cresce rispetto ad un anno fa (+1%), ma con un ritmo più lento negli ultimi mesi: un campanello d’allar-
me che non va trascurato, soprattutto in considerazione dei numeri rilevanti perduti durante la crisi, solo parzialmente 
recuperati, e tenuto conto dell’incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di cui beneficiano (nel solo 2017) 
le imprese localizzate nelle regioni meridionali, incentivo che ha già agevolato l’assunzione di oltre 55 mila lavoratori 
nei primi 5 mesi dell’anno. La disoccupazione resta elevata (21%) ed è anzi in crescita per effetto dell’aumento delle 
persone che si riaffacciano sul mercato del lavoro in cerca di occupazione: resta, in particolare, altissima la disoccupa-
zione giovanile (56,3%), ad un livello doppio rispetto alle regioni del Centro-Nord. Così come elevato resta il numero 
dei NEET, dei giovani, cioè, che non studiano e non lavorano: sono 1 milione e 800 mila al Sud (più di metà del dato 
nazionale), e di questi sono ben 800 mila quelli che non hanno neppure un titolo di studio. Al Sud più ancora che al 
Nord, dunque, un intervento per favorire l’accesso dei giovani al lavoro è decisivo e non più differibile.

L’accelerazione dei processi di crescita è, insomma, necessaria all’economia del Mezzogiorno per recuperare rapida-
mente il terreno perduto. Pesano ancora, infatti, i divari di competitività con il Centro-Nord e la capacità produttiva 
andata distrutta, l’andamento della spesa per investimenti pubblici – prima di tutto infrastrutturali – che non accompa-
gna questa tendenza, l’offerta di credito che fatica a seguire la domanda, soprattutto delle imprese. Tuttavia, i segnali 
di vitalità degli ultimi anni si fanno sempre più intensi e sempre più diffusi, soprattutto grazie alla capacità competitiva 
(sul mercato interno e nella competizione internazionale) di un nucleo forte di imprese che si fa progressivamente più 
consistente.

Tre sono perciò sfide principali per il Mezzogiorno: favorire la natalità delle imprese, al fine di ripristinare le fila di un 
sistema produttivo in cui la crisi ha aperto ampi vuoti; sostenere il rafforzamento, la crescita dimensionale, l’innovazio-
ne e l’internazionalizzazione delle imprese esistenti, per far si che il nucleo forte si consolidi e si estenda; far crescere 
la quantità (e la qualità) della spesa per investimenti pubblici ad un livello effettivamente capace di avere impatti reali 
sui tassi di crescita, affiancando la vitalità delle imprese.

Come fare? Sul versante delle imprese, i provvedimenti già in vigore (come il credito di imposta e gli iperammortamen-
ti) vanno nella giusta direzione, così come quelli in costruzione, come il DL Sud, attualmente all’esame del Parlamento, 
con le sue proposte per la creazione di nuove imprese da parte di giovani o le ZES (Zona Economica Speciale).
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I Programmi Operativi e i Patti attuativi del Masterplan costituiscono, in questo senso, delle buone basi di partenza. Ma 
altrettanto importante è un intervento per il rafforzamento del contesto produttivo meridionale. Al Mezzogiorno serve 
dunque, oggi più che mai, una politica di coesione più semplice e più efficace, più concentrata, capace di sostenere il 
rafforzamento e l’innovazione della base produttiva e il superamento dei divari di competitività dei territori. L’accelera-
zione nell’utilizzo delle risorse, la piena efficacia delle strutture di gestione e controllo, la riduzione del rischio di inef-
ficace utilizzo dei fondi, già nell’attuale ciclo di programmazione, costituiscono le prime e più urgenti carte da giocare 
per rafforzare la nostra credibilità in vista della programmazione futura.
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Rapporto Confindustria sul Mezzogiorno, confermati i segnali di ripresa

I numeri dicono che la Regione Campania è quella che in Italia ha maggiormente cofinanziato e sostenuto la misura del 
credito d’imposta 

21/07/2017

Il rapporto di Confindustria-SRM “Check Up” Mezzogiorno conferma i forti segnali di ripresa del Mezzogiorno mettendo 
l’accento su alcuni dati che mostrano una prima inversione di tendenza di carattere strutturale. In particolare emerge 
una crescita attesa del PIL dell’intero Mezzogiorno per l’anno in corso dell’1,3% , così come sono positivi i dati rela-
tivi all’esportazione, alla maggiore solidità delle imprese, all’industria meccanica e a un sia pur lento miglioramento 
dell’occupazione. Inoltre il credito d’imposta, con le modifiche apportate dal Governo, ha spinto gli investimenti delle 
imprese. La Regione Campania è quella che in Italia ha maggiormente cofinanziato e sostenuto la misura del credito 
d’imposta, e che rispetto a un investimento complessivo di 1,878 mld ha visto realizzarsi la quota largamente più con-
sistente degli investimenti totali con oltre 802 mln (pari a circa il 43% del totale investito).

La Campania, grazie anche alle iniziative realizzate dalla Giunta De Luca per lo sviluppo delle imprese e delle attività 
economiche, ha registrato le migliori dinamiche relative alle imprese attive e alle società di capitali, con il passaggio da 
oltre 473.000 imprese attive nel primo trimestre del 2016 a oltre 477.000 nel primo trimestre del 2017 (+1%), e con 
il passaggio da oltre 97.000 società di capitali nel primo trimestre 2016 a oltre 103.000 nel primo trimestre del 2017 
(+6,3%) .

Va sottolineato, poi, l’aumento del numero degli occupati, dato che pone la Campania in posizione di maggior recupero 
rispetto a tutte le altre Regioni meridionali. Anche per gli indicatori di competitività regionale, pur partendo da un dato 
molto basso dell’intero Mezzogiorno dovuto ai pesanti effetti della crisi, la Campania mostra una perfomance partico-
larmente positiva per la competitività relativa ai due ambiti della stabilità macroeconomica e delle infrastrutture. Infi-
ne, vi sono dati confortanti per le imprese giovanili , per quelle femminili , e soprattutto, per la presenza dell’industria 
meccanica che risulta notevolmente dinamica in Campania, con il 27,2 % delle imprese complessive e il 28,2% degli 
occupati totali. I dati sull’esportazione mostrano una crescita del 2,9% tra il 2016 e il 2017. Infine anche il numero dei 
laureati in materie scientifiche, le imprese che utilizzano la banda larga, le presenze turistiche, il numero di imprese in 
possesso del “rating di legalità” sono tutti aspetti significativi della crescita dell’economia campana.

“Il Rapporto trimestrale di Confindustria-SRM sull’economia del Mezzogiorno – dichiara l’assessore alle attività produt-
tive Amedeo Lepore – indica che i sintomi di ripresa dell’economia Campana, e in particolare delle imprese industriali, 
proseguono anche nei primi mesi del 2017. Questo è un segnale molto confortante che, pur non nascondendo il per-
manere di criticità causate dalla crisi economica di questi anni, dà ragione al dinamismo del tessuto produttivo regio-
nale e a una dinamica di cambiamento che può, soprattutto attraverso l’attrazione di nuovi investimenti e la crescita 
dell’occupazione, promuovere lo sviluppo strutturale tenacemente perseguito dal Presidente De Luca”.


