
 
 
 
ECONOMIA CAMPANA SOTTO LA LENTE 

Pil, in soli dieci anni bruciati 10 miliardi 
Persi 200 mila posti di lavoro, le aziende estere scappano 
 
 
NAPOLI - Al termine del sesto anno consecutivo di crisi, il Mezzogiorno (Isole comprese) ha bruciato 
una fetta significativa della propria ricchezza: tenendo conto delle stime per il 2013, infatti, «saranno 
43,7 i miliardi di euro di Pil andati in fumo a partire dal 2007». Lo rivela il Check-up Sud redatto da 
Confindustria e Srm. Nei cinque anni che vanno dal 2007 al 2012, periodo per il quale gli analisti hanno 
potuto operare su numeri certi, il prodotto interno lordo meridionale si è eroso del 10,1%, il che equivale 
a una perdita in valore di circa 36 miliardi di euro. Tra le regioni del Sud, la Campania è quella che ha 
contribuito in modo maggiore a tale caduta: -10,2 miliardi di euro. Si passa, per la precisione, da un Pil 
di 94,5 miliardi del 2007 agli 84,3 dello scorso anno. Anche i dati 2013, come detto, non sono 
favorevoli: «l'economia del Mezzogiorno arretrerà ancora del 2,5%, con la Campania in calo del 2,9»; 
dunque ben oltre la media meridionale. D'altro canto Unioncamere e Prometeia avvertono che la nostra 
regione, nel 2014, rischia di sfiorare solo la ripresa. A differenza di aree come la Lombardia, che la 
cavalcheranno alla grande. 
 
Record di fallimenti - Tra il 2009 e il 2012, proseguendo nella lettura del dossier di Confindustria e Srm, 

le aziende fallite in tutto il Meridione risultano 11.554, di cui 3.689 solo in Campania. Mentre nei primi 

9 mesi dell'anno in corso il dato Sud si attesta già a quota 2.527. Sempre nel periodo gennaio-settembre 

2013 ammontano a circa 100mila le aziende del Mezzogiorno che hanno cessato la loro attività. A un 

ritmo di 366 chiusure al giorno. 

Export stabile - Dal tessuto imprenditoriale alle esportazioni. Qui il report indica una sostanziale 

stabilità tra il 2007 e il 2012 (trend che prosegue anche nella prima metà del 2013). In soldoni: cinque 

anni or sono la Campania esportava per 9,4 miliardi di euro, adesso fa altrettanto. 

Lavoro a picco - Tra il 2007 e il 2013 il Mezzogiorno fa registrare un vero e proprio crollo 

dell'occupazione, diminuita nel periodo interessato di 633 mila unità. In valori assoluti, la riduzione 

maggiore si registra in Campania, dove Confindustria e Srm rilevano circa 200mila occupati in meno; in 

valori percentuali, invece, la riduzione più significativa si registra in Sardegna (-8,9%) e in Puglia (-

8,2%). 

Gli stranieri fuggono - Per quanto concerne i dati relativi agli investimenti diretti dall'estero, il numero 

di imprese a partecipazione straniera è aumentato tra il 2005 e il 2011 sia a livello nazionale (+6,7%) sia 

nel Mezzogiorno (+17,6%). Ma mentre in Italia si è avuto un incremento del 3,6% degli addetti, nel 

Mezzogiorno si è registrata una riduzione del 9,9%. Peraltro, va osservato che, in valori assoluti, nelle 

regioni meridionali opera solo il 5% del totale delle aziende a partecipazione estera presenti in Italia. Le 

stesse regioni del Mezzogiorno presentano una dinamica non omogenea: aumenta, infatti, il numero di 

imprese a partecipazione estera in Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna; mentre si registrano 

valori in riduzione per Abruzzo, Basilicata e Campania. Regione, quest'ultima, che continua a perdere 

appeal e dove — per la precisione — dal 2005 al 2011 le realtà partecipate o controllate da capitali 

stranieri sono scese da 126 a 102: una riduzione del 19%, che equivale alla perdita secca di qualcosa 

come 6mila addetti. 



La «lepre» lombarda - Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte. Sono queste le regioni «lepre» che 

guideranno la tanto attesa ripresa dell'economia nazionale il prossimo anno: lo annunciano gli esperti di 

Unioncamere e Prometeia che hanno diffuso i consueti Scenari territoriali. «Nel 2014 il 

ridimensionamento dell'attività economica in corso da due anni dovrebbe arrestarsi in tutte le regioni 

italiane. Per alcune piuttosto che dei primi accenni di ripresa si tratterà però di una stasi: è il caso di 

Molise e Calabria, in primo luogo, ma anche di Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna 

caratterizzate da una crescita del prodotto interno lordo che non si spingerà oltre lo 0,1%». Al contrario, 

come detto, «si prevede un aumento superiore a quello nazionale (+0,7%) in Lombardia (1,2%), Emilia-

Romagna (1%), Piemonte (0,9%), Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Umbria (tutte 

0,8%); tali regioni sono anche quelle che dovrebbero maggiormente beneficiare della ripresa di 

esportazioni e investimenti». Il prossimo anno, invece, «tutte le regioni meridionali continueranno a 

presentare un ridimensionamento dei consumi (-0,3% in Campania)». 
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