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    "In linea con i risultati emersi per il Mezzogiorno, il tessuto economico siciliano, se pur non abbia ancora raggiunto 
la maturità necessaria per attivare una solida ripresa e per affrontare in piena forza le sfide competitive che il contesto 
internazionale impone,  dà non pochi segnali che fanno intravedere, da un lato il superamento della fase più acuta 
della crisi e, dall’altro, un cambiamento nel paradigma competitivo adottato da un nucleo piuttosto significativo di 
imprese. 
E' quanto emerso nell’indagine sul Mezzogiorno, presentata oggi presso l’Istituto di Alta Formazione, ISIDA, a Palermo 
per “Le giornate dell’economia del Mezzogiorno. 
 
Per quanto riguarda il primo aspetto, si registra una generale frenata del calo del fatturato (la variazione media per le 
imprese manifatturiere è stata di -8,2% nel 2010 ma le stime per il 2011 prevedono -2,5%) accompagnata da una 
buona tenuta degli ordinativi dall’estero (la variazione percentuale media nel 2010 è stata dello 0,3% simile al dato 
meridionale - + 0,5% -) e dalla fine del processo di espulsione della manodopera (-4,6% è la riduzione media 
dell’organica registrata dalle imprese manifatturiere nel 2010 e le stime per il 2011 prevedono solo una lieve riduzione, 
-1%).  
 
Per quanto invece concerne i segnali di cambiamento del paradigma competitivo si evidenzia un generale up-grading 
della qualità del capitale umano in organico (il 5,1% delle imprese che hanno aumentato il personale hanno agito sui 
dirigenti a fronte dell’1,9% relativo ai quadri e ben il 75,7% ha aumentato la componente di operai specializzati) e la 
presenza di imprese (quelle di maggiore dimensione e quelle che investono) caratterizzate daperformance di mercato 
superiori alla media ed una visione competitiva di più lungo periodo. 
 
Molte imprese siciliane, però, lamentano una carenza di infrastrutture (specie nel settore turistico, dove ben il 45,4% 
considera inadeguate le infrastrutture di trasporto ed il 55% quelle di comunicazione) e che una percentuale 
consistente delle imprese che hanno effettuato investimenti (26,9% per quelle manifatturiere) presentano una 
situazione finanziaria peggiorata; migliorare il contesto competitivo, sostenere le imprese che realizzano investimenti e 
puntare su incentivi settoriali mirati (come il triangolo costituito da Turismo, Agroalimentare e Cultura), rappresentano 
alcune delle principali proposte presenti nel Rapporto. 
 
«Il Rapporto 2011 — commenta Massimo Deandreis, Direttore Generale di SRM — evidenzia per la Sicilia segnali che 
un nucleo importante di imprese si sta orientando verso modelli di business più competitivi. Si rilevano infatti 
performance di mercato superiori alla media per le imprese di maggiore dimensione che effettuano investimenti, ma 
soprattutto un fenomeno generale di riqualificazione del capitale umano aziendale. Va detto, però, che molti 
imprenditori siciliani lamentano la carenza di infrastrutture e che una buona percentuale di coloro che investono non 
ha migliorato la propria situazione finanziaria. Per potenziare la competitività del tessuto economico dell’Isola è dunque 
necessario sostenere le imprese che realizzano investimenti e puntare su incentivi settoriali mirati, come il triangolo 
costituito da Turismo, Agroalimentare e Cultura». 
 
«Al di là dei dati congiunturali – precisa Pietro Busetta, Presidente della Fondazione Curella - il Mezzogiorno somiglia 
molto ad una palma con il punteruolo rosso. Se non si interviene con una cura pesantissima si affloscerà e perderà 
molto della sua popolazione, diventando un paese per vecchi».(11/11/2011-ITL/ITNET) 

   


