COMUNICATO STAMPA
Tornano i “Martedì… in Terrazza”, idee a confronto”
“Le dinamiche dell’economia locale nel 2013: scenari e prospettive per le
imprese”
Primo appuntamento del nuovo ciclo di incontri organizzati dal Banco di Napoli per
discutere su temi e argomenti di interesse dell’imprenditoria della Campania. Nei prossimi
due incontri si discuterà di edilizia e grande distribuzione commerciale.
Napoli, 16 ottobre 2012 – Si è tenuto oggi, nella terrazza della sede del Banco di Napoli di via
Toledo, il primo appuntamento del nuovo ciclo di incontri con l’imprenditoria della Campania per
dibattere su alcuni dei temi di attualità ed interesse per le imprese del territorio. Il dibattito odierno
ha visto tra i discussant, insieme ai numerosi imprenditori intervenuti, il presidente di Confindustria
Salerno, Mauro Maccauro, il direttore generale di Srm (Studi e Ricerche Mezzogiorno), Massimo
Deandreis, e il direttore generale del Banco di Napoli, Giuseppe Castagna. Nei prossimi due
incontri la discussione verterà su edilizia e grande distribuzione commerciale.
“SRM è lieta di partecipare, in sinergia con il Banco di Napoli, a questo quarto ciclo di seminari –
afferma il direttore generale di Srm Massimo Deandreis - mettendo a disposizione delle imprese le
nostre analisi e previsioni sull’andamento generale dell’economia nonché sui settori produttivi più
importanti per il territorio. Con questi incontri, che sono un utile momento di confronto con le imprese,
è nostra intenzione analizzare e far emergere i punti di forza e di debolezza dei comparti produttivi
mettendo in evidenza come attraverso politiche di innovazione, internazionalizzazione e
aggregazione si possano porre le premesse per il superamento della crisi e il rilancio dell’economia
del Mezzogiorno”.
“Il nuovo ciclo dei Martedì in Terrazza - commenta il direttore generale del Banco di Napoli Giuseppe
Castagna - inizia con un incontro dedicato al tema delle dinamiche dell’economia locale nel 2013,
individuando scenari e prospettive per le imprese, soprattutto quelle che gravitano sul nostro
territorio. L’occasione dei Martedì in Terrazza, ciclo d incontri del quale registriamo con orgoglio il
successo delle precedenti edizioni e la favorevole accoglienza da parte del mondo imprenditoriale, ci
offre l’opportunità di ascoltare l’opinione e l’esperienza degli imprenditori meridionali, in particolare
quelli che operano a Napoli e in Campania. Questi appuntamenti di confronto e dibattito possono
infatti rappresentare un'occasione di conoscenza più approfondita di determinate realtà, e uno
stimolo per la creazione di una sempre più proficua rete tra imprese, mondo del credito, strumenti di
analisi."
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