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L’INTERDIPENDENZA ECONOMICA E PRODUTTIVA TRA IL MEZZOGIORNO ED IL NORD ITALIA Un Paese più unito di quanto sembri

isi dei rapporti produttivi ed economici tra il Nord ed il Mezzogiorno, valutati attraverso la prova degli scambi tra le regioni, evidenzia la presenza di forti relazioni commerciali all’interno del
e che condizionano la struttura produttiva, evidenziando un Paese più unito e interdipendente
anto si pensi.
erca di SRM, svolta in collaborazione con Prometeia, pone al centro dell’analisi il tema dello
po del Paese, affrontandone gli aspetti di natura economica attraverso lo studio dell’integraproduttiva tra il Nord ed il Mezzogiorno e indagando così un tema poco trattato in letteratura
o discusso nel dibattito politico soprattutto in confronto alla questione del dualismo Nord-Sud.
ro di analisi mostra come, dal punto di vista economico, le principali filiere produttive nazionali
tra loro territorialmente interrelate e come il Mezzogiorno generi spesso spillover di attività
resto del Paese oltre a contribuire in valore alla forza competitiva dei nostri prodotti all’estero.
do sui fattori competitivi delle principali filiere meridionali, con opportuni e selezionati investidi natura infrastrutturale e produttiva, finanziati anche attraverso l’uso efficace delle risorse
nitarie, creerebbe e si distribuirebbe ricchezza in tutto il Paese e si contribuirebbe a ridurre i
tra le aree restituendo all’intera economia nazionale delle realtà produttive più forti, più capillari
strutturate.

L’INTERDIPENDENZA ECONOMICA E PRODUTTIVA
TRA IL MEZZOGIORNO ED IL NORD ITALIA
Un Paese più unito di quanto sembri
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Nord e Sud, il dualismo imperfetto
NAPOLI – Altro che secessione e macroregioni autonome, come predicano quelli della Lega , che recentemente
però ha abbassato i toni su
questo tema dopo il fallimento registrato dopo 20 anni di
“minacce” senza costrutto.
Una campagna leghista che
ha determinato la riforma del
Titolo V della Costituzione
votata, erroneamente, dal
centrosinistra, e che ancora
oggi fa sentire i suoi effetti
deleteri.
Al carro sgangherato secessionista dei leghisti ora sta
tentando di aggrapparsi anche il comico Grillo che se
avesse letto e studiato il rapporto della SRM (un Centro
Sudi di Napoli specializzato
nell’analisi delle dinamiche
economiche regionali con particolare attenzione al Mezzogiorno e al Mediterraneo)
avrebbe evitato di lanciare la
proposta delle macroregioni
solo ai fini elettorali e di concorrenza con la Lega.
Illuminante e istruttiva
sull’integrazione fra le regioni italiane è stata la corposa
relazione presentata martedì
scorso a Napoli al convegno
sul tema “L’interdipendenza
econo0mica e produttiva tra
il Mezzogiorno e il Nord Italia – Un Paese più unito di
quanto sembri”, tenuto nella
sede del Banco di Napoli che
ha promosso l’iniziativa.
Nel corso dei lavori il direttore generale del SRM,
Massimo Deandreis, ha spiegato questo dualismo imperfetto tra le regioni del Sud e
del Centro Nord che si evince
dalla lettura dei dati raccolti
(in collaborazione con Prometeia) nel volume.
Si è scoperto che investire
al Sud conviene di più. Su
cento euro impegnati nel
Mezzogiorno, 40,7 finiscono
al Nord e solo il 49,7 restano
in loco.
In senso contrario, per
ogni 100 euro investiti al Centro Nord l’effetto dispersione,
a beneficio del Sud, è di ap-
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queste due parti del Paese largamente dipendenti l’una dall’altra,
più di quanto non avvenga come sistema Paese. Verso qualunque
altro partner dell’Unione Europea”.
L’effetto dispersione
delle regioni meridionali
(rispetto alle altre del
centro nord) è negativo
in quanto il tessuto economico e produttivo del
Sud non è in grado di
internalizzare gli effetti degli investimenti;
per contro un investimento effettuato nel
Mezzogiorno ha una
notevole ricaduta positiva sul resto dell’Italia
alimentandone la do-
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pena il 4,7%. Inoltre il Sud
importa risorse per il 30,3%
delle sue necessità (il 6,6%
dall’estero) con una produzione interna del 59,1% mentre
il restante 4% deriva da imposte nette.
Invece il Centro Nord importa risorse per il 25,1% dal
Mezzogiorno (l’8,9% dall’estero) per una produzione
interna del 63,2%. Possiamo
affermare a fronte di questi
dati che, come ha riferito
Massimo Deandreis, che il
nostro Paese è più unito di
quanto sembri.
Questi primi dati fanno
capire come l’interconnessione produttiva ed economica
tra Centro Nord e Sud è un
dato reale tale, come si legge
nel rapporto, “da rendere



>

B

C

Z

%

A

U

B

K



?

T

:

9

f

9

B

d

#

d

2

N

=

D

:

!

;

A

Y

=

>

manda.
Tuttavia c’è anche da rilevare che nel Mezzogiorno vi
sono filiere i cui investimenti
attivano una quota di produzione interna molto espressiva. Ad esempio l’Automotive
(45%), l’Aerospazio (43% inclusi gli autoveicoli), e la Logistica e Trasporti (39%).
Dal Sud parte il 32% di
export del totale aeronautico,
il 17% dell’automotive, il 18%
dell’agroalimentare e il 13%
del farmaceutico.
Infine, nella montagna di
dati inseriti nel rapporto della SRM, possiamo scoprire i
comparti che incidono di più
(sul totale italiano) sull’export meridionale: Aeronautica 31%, Automotive
17%, Agroalimentare 18% e
Filiera del mare 21%.
Il settore della portualità
registra 8,4 miliardi di contributo al Pil nazionale: nei
porti meridionali è concentrato il 75% delle linee marittime delle Autostrade del Mare,
il turismo contribuisce con
23,7 miliardi, l’agricoltura
con 3,3 miliardi.
In conclusione Massimo
Deandreis, direttore generale della SRM, ha indicato le
linee guida per uscire dalla
crisi nelle regioni meridionali: abbandonare la
logica della divisione e
puntare sull’interdipendenza perché il Paese è più unito di quanto
sembri; rafforzare la
centralità del Sud nell’industria manifatturiera; puntare sull’export
per il suo rilancio verso i
Paesi del Nord America
e del Mediterraneo; valorizzare la vocazione
geo economica nella portualità e nella logistica.
Infine, spendere bene i
fondi strutturali europei
che al Sud possono offrire un impatto positivo
sull’economia di tutto il
Paese.
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I porti del Sud e le potenzialità del Mediterraneo
8

Con Massimo Deandreis, a
fine lavori, ci siamo intrattenuti per approfondire il problema della portualità.
Nel settore marittimo e della portualità quali sono le prospettive. Il Sud si sta attrezzando per affrontare la concorrenza dei porti spagnoli,
greci e del Sud del Mediterraneo.
Le potenzialità ci sono tutte. Bisogna investire di più per
ammodernare le infrastrutture e la portualità italiana che
abbiamo dimenticato in Italia.
Nei mass media e nei giornali
è minima l’attenzione per la
portualità. Si parla di aeroporti ma di porti si parla poco. E’
un indicatore della scarsa attenzione. In generale. Biso-
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gna poi riprendere l’attenzione sulle infrastrutture perché
è cambiato lo scenario del traffico marittimo; il gigantismo è
un fenomeno che richiede di
adeguarsi con fondali più profondi e banchine più lunghe.
Chi si occupa di queste cose lo
sa. Dovremo fare investimenti e ammodernare tutto l’apparato burocratico amministrativo perché ci sono tempi
troppo lunghi non compatibili con la velocità necessaria nel
settore. Se si affrontano questi due elementi l’Italia può
ritrovare nel settore marittimo la centralità che ha avuto
storicamente nel passato.
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Il Sud potrà sfruttare le
potenzialità del Mediterraneo
che torna a essere centrale nei
traffici mondiali?
Ma sì, è quello che noi sosteniamo abitualmente, cioè
la ripresa economica di questi
Paesi che stanno crescendo sul
3%, sono Paesi che, in confronto all’Italia, hanno un tasso di
crescita molto più significativo. Guardando nella prospettiva di otto-dieci anni questi
Paesi possono spingere la crescita economica anche dell’Italia. Certo, bisogna guardare
un quadro europeo nuovo, di
maggiore integrazione, anche
con un’azione di accordi commerciali, cosa che fino ad ora
non è stato fatta.
"

`

_

`

%

a



b

#

!

$

"

#

%

`

6

7

6

AGENZIE

Lunedì 10 Marzo 2014 17:04

SAVE THE DATE: SRM, IL 18/03 A NAPOLI 'L'INTERDIPENDENZA
NORD SUD'
Scritto da com/dam
(AGENPARL) - Roma, 10 mar - All'evento sarà tra i relatori Gian Maria Gros-Pietro, Presidente Consiglio di
Gestione Intesa Sanpaolo. Martedì 18 marzo 2014 si terrà la presentazione della ricerca di SRM
"L’interdipendenza economica e produttiva tra il Mezzogiorno ed il Nord italia. Un Paese più unito di quanto
sembri". L'iniziativa, organizzata da SRM e Banco di Napoli, si svolgerà a Napoli presso la Sala delle
Assemblee del Banco di Napoli in Via Toledo 177 dalle 9.30 alle 13.30. La ricerca, realizzata da SRM in
partnership con Prometeia, approfondisce le forti correlazioni economiche e imprenditoriali esistenti tra il
Nord ed il Sud Italia, valorizzando il concetto di sistema unitario dell’economia italiana, nonché l’apporto
spesso sottostimato delle regioni meridionali alla creazione di ricchezza e di produzione nazionale. La
riflessione sul tema è quindi strettamente connessa alle prospettive di crescita omogenea ed integrata del
nostro Paese. Aprono il convegno gli interventi di Maurizio Barracco e Franco Gallia, rispettivamente il
Presidente e il Direttore Generale del Banco di Napoli. Presenta la ricerca Massimo Deandreis, Direttore
Generale di SRM. A seguire Antonio Polito, Direttore del Corriere del Mezzogiorno, introduce e modera la
tavola rotonda "Filiere nazionali e potenzialità dell’industria nel Sud". Tra i discussant: Alessandra Lanza,
Partner-Capo Economista Prometeia; Alessandro Laterza, Vicepresidente Confindustria; Riccardo Monti,
Presidente ICE, Istituto per il Commercio Estero; Luigi Nicolais, Presidente CNR, Consiglio Nazionale delle
Ricerche; Paolo Scudieri, Presidente SRM e Presidente ADLER Group; Alessandra Staderini, Responsabile
Divisione Analisi Territoriali Banca d’Italia; Marco Zigon, Presidente GETRA.

RADIOCOR, lunedì 17 marzo 2014, 07:40:57
(ALT) Economia e finanza: gli avvenimenti della settimana - 2 MARTEDI' 18 marzo
----------------ECONOMIA
1.
- Napoli: convegno su ' L' interdipendenza economica e
produttiva tra il Mezzogiorno ed il Nord Italia. Un Paese
piu' unito di quanto sembri', organizzato dal Banco di Napoli
e Srm. Ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Gian Maria
Gros-Pietro, presidente del Consiglio di gestione Intesa
Sanpaolo; Maurizio Barracco, presidente del Banco di Napoli;
Franco Gallia, direttore generale del Banco di Napoli;
Alessandro Laterza, vicepresidente Confindustria; Riccardo
Monti, presidente Ice; Luigi Nicolais, presidente Crn;
Alessandra Staderini, responsabile divisione analisi
territoriali Banca d' Italia. Presso la Sala delle assemblee
del Banco di Napoli, via Toledo, 177.
RADIOCOR, lunedì 17 marzo 2014, 12:46:33
(ALT) Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 18 marzo - 2 ECONOMIA
- 1.
- Napoli: convegno su "L' interdipendenza economica e produttiva
tra il Mezzogiorno ed il Nord Italia. Un Paese piu' unito di quanto
sembri", organizzato dal Banco di Napoli e Srm. Ore 9,30.
Partecipano, tra gli altri, Gian Maria Gros-Pietro, presidente del
Consiglio di gestione Intesa Sanpaolo; Maurizio Barracco,
presidente del Banco di Napoli; Franco Gallia, direttore generale
del Banco di Napoli; Alessandro Laterza, vicepresidente
Confindustria; Riccardo Monti, presidente Ice; Luigi Nicolais,
presidente Crn; Alessandra Staderini, responsabile divisione
analisi territoriali Banca d' Italia. Presso la Sala delle
assemblee del Banco di Napoli, via Toledo, 177.
ANSA, lunedì 17 marzo 2014, 18:38:01
DOMANI IN CAMPANIA
(ANSA) - NAPOLI, 17 MAR - Avvenimenti previsti per domani in
Campania:
1) NAPOLI - Sala delle Assemblee - Banco Napoli - via Toledo,
177 ore 09: 30
Convegno organizzato da Banco di Napoli e Srm su
'' L' interdipendenza economica e produttiva tra il Mezzogiorno
ed il Nord Italia. Un Paese piu' unito di quanto sembri''.
Intervengono Gian Maria Gros-Pietro presidente Consiglio di
gestione Intesa Sanpaolo, il presidente Banco Napoli,
Maurizio Barracco e Franco Gallia direttore generale del
Banco di Napoli

RADIOCOR, lunedì 17 marzo 2014, 20:22:02
(ALT) Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 18 marzo - 2 ECONOMIA
- 1.
- Napoli: convegno su "L' interdipendenza economica e
produttiva tra il Mezzogiorno ed il Nord Italia. Un Paese
piu' unito di quanto sembri", organizzato dal Banco di
Napoli e Srm. Ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Gian
Maria Gros-Pietro, presidente del Consiglio di gestione
Intesa Sanpaolo; Maurizio Barracco, presidente del Banco di
Napoli; Franco Gallia, direttore generale del Banco di
Napoli; Alessandro Laterza, vicepresidente Confindustria;
Riccardo Monti, presidente Ice; Luigi Nicolais, presidente
Crn; Alessandra Staderini, responsabile divisione analisi
territoriali Banca d' Italia. Presso la Sala delle assemblee
del Banco di Napoli, via Toledo, 177.
RADIOCOR, martedì 18 marzo 2014, 07:39:06
(ALT) Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 18 marzo - 2 ECONOMIA
1.
- Napoli: convegno su ' L' interdipendenza economica e
produttiva tra il Mezzogiorno ed il Nord Italia. Un Paese
piu' unito di quanto sembri', organizzato dal Banco di Napoli
e Srm. Ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Gian Maria
Gros-Pietro, presidente del Consiglio di gestione Intesa
Sanpaolo; Maurizio Barracco, presidente del Banco di Napoli;
Franco Gallia, direttore generale del Banco di Napoli;
Alessandro Laterza, vicepresidente Confindustria; Riccardo
Monti, presidente Ice; Luigi Nicolais, presidente Crn;
Alessandra Staderini, responsabile divisione analisi
territoriali Banca d' Italia. Presso la Sala delle assemblee
del Banco di Napoli, via Toledo, 177.
ANSA, martedì 18 marzo 2014, 09:09:26
OGGI IN CAMPANIA
(ANSA) - NAPOLI, 18 MAR - Avvenimenti previsti per oggi in
Campania:
1) NAPOLI - Banco Napoli - via Toledo, 177 ore 09: 30
Convegno organizzato da Banco di Napoli e Srm su
'' L' interdipendenza economica e produttiva tra il Mezzogiorno
ed il Nord Italia. Un Paese piu' unito di quanto sembri''.
Intervengono Gian Maria Gros-Pietro presidente Consiglio di
gestione Intesa Sanpaolo, il presidente Banco Napoli,
Maurizio Barracco e Franco Gallia direttore generale del
Banco di Napoli

ANSA, martedì 18 marzo 2014, 14:14:18
Crisi: Gros - Pietro, norme per attuare strategie imprese
(ANSA) - NAPOLI, 18 MAR - "Il Governo deve mettere a
disposizione norme legislative che consentano una piu' efficace
attuazione delle strategie delle imprese". Lo ha detto Gian
Maria Gros-Pietro, presidente del Consiglio di Gestione di
Intesa Sanpaolo, a margine della presentazione della ricerca di
Srm sulla connessione economica e produttiva tra Nord e Sud del
Paese.
Gros-Pietro parla di "strumenti di competitivita' che il
mercato non puo' fornire" ossia "le infrastrutture". "Non credo ha concluso - che sia compito del Governo stabilire una priorita'
tra Nord e Sud". (ANSA).
YW9-CER
18-MAR-14 14: 09 NNN
ANSA, martedì 18 marzo 2014, 15:01:55
Sud: ricerca Srm, ripresa economica Italia parte da qui
Mezzogiorno produce sviluppo per se' e ha ricadute benefiche
(ANSA) - NAPOLI, 18 MAR - La ripresa economica in Italia
passa per il rilancio del Mezzogiorno. Srm mette nero su bianco
le potenzialita' del Sud con la ricerca "L' interdipendenza
economica e produttiva tra il Mezzogiorno e il Nord Italia". Una
connessione stretta quella che lega le due parti di un Paese
che, come recita il sottotitolo della ricerca, e' "piu' unito di
quanto sembri".
Cosi', dallo studio durato 11 mesi, risulta che di 100 euro
investiti nel Mezzogiorno, 49,7 restano al Sud, ma attivano una
produzione di 40,7 al Nord. Ed e' invece in questa parte che le
ricadute degli investimenti, portano ricadute, sempre
ipotizzando 100 euro investiti, pari a 85.2 sul proprio
territorio e solo 4.7 al Sud.
C' e' un Mezzogiorno, insomma, che ha scarsa capacita' di
"internalizzare" gli effetti positivi dei propri investimenti,
ma alimenta effetti positivi al Nord dimostrando, dunque, una
minore capacita' di tenere sul territorio le proprie ricchezze.
Investire nel Mezzogiorno produce un duplice effetto: crea
sviluppo che resta al Sud e ha una ricaduta economica rilevante
su tutto il territorio, producendo un effetto benefico
sull' intero sistema nazionale.
Ed e' l' export che contribuisce in modo rilevante al valore
internazionale delle produzioni. Il peso delle esportazioni nel
mezzogiorno di Automotive, aerospazio, agroalimentare, logistica
e Trasporti, supera il 20%, con un valore doppio rispetto
rispetto alla media del peso dell' export meridionale in Italia,
pari all' 11%.
Singolarmente, l' aeronautica contribuisce per il 31% del
settore in Italia; la filiera del mare rappresenta il 21;
automotive 17%; agroalimentare 18%.
E' da qui che deriva l' importanza del Mezzogiorno nella rete,
definita comunque "complessa", di relazioni interregionali per
lo sviluppo economico nazionale. Carte alla mano, queste filiere
industriali danno in rilevante contributo all' intero sistema
economico nazionale.
L' Aeronautica, per esempio, genera al Sud circa il 31,5% del

valore aggiunto nazionale, con un fatturato di 2,4 miliardi e
circa 13mila addetti, pari al 40% del dato nazionale. Ancora:
l' Automotive rappresenta il 25% del fatturato nazionale, pari a
1885 miliardi, con un fatturato di 13miliardi e oltre 27mila
addetti. L' agroalimentare nel Mezzogiorno ha un valore aggiunto
di circa 16 miliardi, pari al 30% del dato nazionale; e quella
che nella ricerca e' stata definita "la filiera del mare", ha un
valore aggiunto di 13,9 miliardi pari a un terzo del dato
nazionale con un peso sull' economia interna del 4,3%.
E al centro degli investimenti, secondo le indicazioni
fornite, occorre mettere le infrastrutture che aiutano la
competitivita' delle imprese, facendo un "buon uso" dei fondi
strutturali visto che, in base alla prossima programmazione
2014-2020, arriveranno al Sud 22miliardi di euro.
(ANSA).
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Sud: direttore Srm, investire qui ha maggiori ricadute
(ANSA) - NAPOLI, 18 MAR - "Il messaggio non e' che bisogna
investire da una parte piuttosto che un' altra, ma che gli
investimenti al Sud hanno ricadute positive maggiori". Cosi'
Massimo Deandreis, direttore generale di Srm che ha curato la
ricerca sulla connessione economica tra Nord e Sud del Paese,
commenta i dati emersi dallo studio in base al quale investire
crea sviluppo che resta sul territorio e ha una ricaduta
economica sull' intero sistema nazionale. "Quando si parla di
fondi strutturali, per esempio - dice - non parliamo di fondi
spesi al Sud e basta, ma di risorse che hanno effetti anche nel
resto d' Italia".
Maurizio Barracco, presidente del Banco di Napoli, ha spiegato
che le due parti del Paese non sono divise e che "le banche del
territorio faranno in modo che lo siano sempre meno" puntando
sulle "imprese e su una maggiore competitivita'". (ANSA).
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Nord, Sud e crescita economica
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NAPOLI – Martedì 18 marzo 2014 Srm e Banco di Napoli presentano a Napoli la ricerca "L’interdipendenza
economica e produttiva tra il Mezzogiorno ed il Nord Italia. Un Paese più unito di quanto sembri". L'iniziativa
si terrà alle ore 9,30 presso la sala delle assemblee del Banco di Napoli.
Sarà presente Gian Maria Gros-Pietro, presidente del Consiglio di gestione Intesa Sanpaolo, che terrà la
relazione di chiusura dei lavori. All'evento interverranno Maurizio Barracco, presidente del Banco di Napoli, e
Franco Gallia, direttore generale del Banco di Napoli, con una relazione sulla funzione della banca nel
collegare imprese e territori.
I risultati della ricerca saranno presentati da Massimo Deandreis, Direttore Generale di SRM, e a seguire
saranno discussi nella tavola rotonda "Filiere nazionali e potenzialità dell’industria nel Sud" coordinata da
Antonio Polito, direttore del Corriere del Mezzogiorno.
Tra i discussant: Alessandra Lanza, partner-capo economista Prometeia; Alessandro Laterza,
vicepresidente Confindustria; Riccardo Monti, presidente Ice, Istituto per il Commercio estero; Luigi Nicolais,
presidente Cnr, Consiglio nazionale delle ricerche; Paolo Scudieri, presidente Srm e presidente Adler Group;
Alessandra Staderini, responsabile divisione analisi territoriali Banca d’Italia; Marco Zigon, presidente Getra.
La ricerca, realizzata da Srm in collaborazione con Prometeia, approfondisce – si legge in una nota – le forti
correlazioni economiche e imprenditoriali esistenti tra il Nord ed il Sud Italia, valorizzando il concetto di
sistema unitario dell’economia italiana, nonché l’apporto spesso sottostimato delle regioni meridionali alla
creazione di ricchezza e di produzione nazionale. La riflessione sul tema è quindi strettamente connessa alle
prospettive di crescita omogenea ed
integrata del nostro Paese

MARTEDÌ 18 MARZO 2014

GM Gros-Pietro incontra a Napoli imprenditori e personalità del territorio
Il presidente del Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, è in visita a
Napoli dove incontrerà, insieme al presidente del Banco di Napoli, Maurizio Barracco, ed il
direttore generale, Franco
Gallia, alcuni dei principali imprenditori locali e i presidenti delle associazioni che li
rappresentano. Gli incontri sono l’occasione per riflettere sui problemi legati alla difficile
situazione economica globale e sulle proposte per rafforzare e rilanciare il tessuto produttivo di
un’area, la Campania, che occupa un ruolo determinante, nel contesto del primo Gruppo
bancario italiano.
Sono anche la conferma dello stretto rapporto fra Intesa Sanpaolo e gli operatori economici
del territorio, sia in termini di impegno finanziario a sostegno delle attività di sviluppo e di
consolidamento, sia in termini di consulenza, di prodotti e di servizi assicurati dalle banche che
operano sul territorio e da tutte le società e le divisioni del Gruppo, soprattutto sul fronte
dell’internazionalizzazione e dell’innovazione delle imprese.
Nel corso della visita a Napoli, il presidente Gros-Pietro parteciperà e terrà le conclusioni del
convegno di presentazione della ricerca di SRM “L’interdipendenza economica e
produttiva tra il Mezzogiorno e il Nord Italia”, in programma oggi presso la Sala delle
Assemblee del Banco di Napoli.

MARTEDÌ 18 MARZO 2014

GM Gros-Pietro incontra a Napoli imprenditori e personalità del territorio
Il presidente del Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, è in visita a
Napoli dove incontrerà, insieme al presidente del Banco di Napoli, Maurizio Barracco, ed il
direttore generale, Franco
Gallia, alcuni dei principali imprenditori locali e i presidenti delle associazioni che li
rappresentano. Gli incontri sono l’occasione per riflettere sui problemi legati alla difficile
situazione economica globale e sulle proposte per rafforzare e rilanciare il tessuto produttivo di
un’area, la Campania, che occupa un ruolo determinante, nel contesto del primo Gruppo
bancario italiano.
Sono anche la conferma dello stretto rapporto fra Intesa Sanpaolo e gli operatori economici
del territorio, sia in termini di impegno finanziario a sostegno delle attività di sviluppo e di
consolidamento, sia in termini di consulenza, di prodotti e di servizi assicurati dalle banche che
operano sul territorio e da tutte le società e le divisioni del Gruppo, soprattutto sul fronte
dell’internazionalizzazione e dell’innovazione delle imprese.
Nel corso della visita a Napoli, il presidente Gros-Pietro parteciperà e terrà le conclusioni del
convegno di presentazione della ricerca di SRM “L’interdipendenza economica e
produttiva tra il Mezzogiorno e il Nord Italia”, in programma oggi presso la Sala delle
Assemblee del Banco di Napoli.

