
 

Campania che fa 

Banco di Napoli e SRM presentano 
il nuovo numero di Rassegna Economica:  
“NELLA CRISI. RIFLESSIONI SUGLI SQUILIBRI ECONOMICI,  
FINANZIARI E DI REGOLAMENTAZIONE” 
Annunciato il nuovo Bando  
“Premio Rassegna Economica 2012” 
 
-------------------------------- 
Napoli, 23 febbraio 2012.  
-------------------------------- 
Oggi, 23 febbraio 2012, nella sede del Banco di Napoli in via Toledo, viene presentato il nuovo numero della rivista 
internazionale Rassegna Economica dal titolo “Nella crisi. Riflessioni sugli squilibri economici, finanziari e di regolamentazione”.  
Introducono i lavori il Direttore Generale del Banco di Napoli Giuseppe Castagna, e il Presidente di SRM-Studi e Ricerche per il 
Mezzogiorno Paolo Scudieri. Presenta gli obiettivi e contenuti del volume, il Direttore Generale di SRM, responsabile della 
rivista, Massimo Deandreis. Segue una discussione sul tema della crisi animata da Giuseppe Boccuzzi, Direttore della sede di 
Napoli della Banca d’Italia, Cesare Imbriani, Ordinario di Economia Politica e di Economia Internazionale dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, e da Gennaro Sangiuliano, Vicedirettore del TG1 RAI. 
L’evento, affronta il tema della crisi quale fenomeno economico e finanziario internazionale, approfondendo infatti i 
meccanismi finanziari e regolamentari che l’hanno generata, gli effetti sulla stabilità delle relazioni politico istituzionali in 
Europa, nonché l’impatto sui processi di riposizionamento competitivo che le diverse realtà imprenditoriali del nostro Paese 
devono affrontare e gestire.  

 
Cosa è emerso dal nuovo numero di Rassegna Economica 
Questo numero della Rassegna Economica si concentra su un argomento di grande attualità quale la “crisi” e di come il 
fenomeno originato negli Usa abbia riverberato i suoi effetti in Europa con conseguenze sui processi di globalizzazione.  
Gli articoli, sviluppano i temi degli squilibri finanziari, economici e di regolamentazione che sono all’origine della crisi e si 
soffermano sulle peculiarità italiane (bassa crescita, diminuzione del reddito pro-capite, elevato tasso di disoccupazione 
giovanile) ed evidenziano anche il nodo centrale su cui agire: quello di un innalzamento del tasso di produttività che permane 
troppo basso e rappresenta uno squilibrio “condiviso” tanto al Nord quanto, seppur più marcatamente, nel Mezzogiorno. 
Al riguardo, l’Italia, con un indice di produttività di 102,2 al 2010, si pone solo poco al di sopra della media dell’EU27 (pari a 
100) mentre è distante sia dalla media dei paesi dell’Area Euro (111,3) che dai suoi principali competitor: Germania (126,1), 
Francia (119,1), Regno Unito (131,3). Solo la Spagna mostra una performance inferiore di oltre 10 punti (89,6). Inoltre, le 
evidenti difficoltà competitive del nostro Paese sono acuite dalla tendenza riflessiva della produttività totale, che perdura già 
dagli inizi degli anni 2000. Infatti nel periodo 2001-2010, il Pil pro capite italiano presenta un andamento complessivamente 
negativo (-0,5% medio annuo) ed inoltre è l’unico Paese tra quelli citati che al 2010 mostra un dato inferiore a quello del 
2001. 
Leggermente migliore è la situazione della componente lavoro della produttività. Essa è pari a 109,6 al 2010 e si pone appena 
al di sopra della media dell’Eu27. Anche in questo caso però la tendenza decennale parla chiaro: nel periodo 2001-2010, la 
produttività del lavoro presenta un andamento complessivamente negativo con un calo medio annuo di -1,5%. 
Permane un generale e diffuso divario di efficienza Nord-Sud (soprattutto nei servizi dove nel Mezzogiorno la produttività è 
sensibilmente più bassa) che pesa sulla competitività del sistema produttivo meridionale e che è da ricondurre essenzialmente 
a dimensioni medie di impresa minori e organizzazione aziendale carente di funzioni extra produttive (legate cioè alla 
efficienza dei fattori esterni alla produzione di carattere infrastrutturale e di governance pubblica). Tale divario di efficienza 
riguarda anche la componente lavoro sia nel settore manifatturiero (circa l’80% del Centro Nord) che nel settore dei servizi 
(72% del Centro Nord).  
Una ripresa della produttività al Mezzogiorno, quindi, anche per i maggiori margini di crescita, sarebbe un volano molto 
importante per il rilancio del Pil nazionale e della competitività del paese.  

 
* * * 

 



 
“Sono felice di rinnovare l’impegno del Banco di Napoli per la rivista Rassegna Economica - dichiara Giuseppe Castagna - che 
va ricordato è la più antica rivista bancaria in Italia, fondata dal nostro istituto nel lontano 1931 per stimolare riflessioni sullo 
sviluppo dell’economia meridionale nel contesto nazionale e internazionale. Su di essa hanno infatti firmato saggi ed analisi 
Premi Nobel ed illustri economisti. Ritengo inoltre di fondamentale importanza aver dedicato questo nuovo numero della rivista 
alle problematiche della crisi economica, un fenomeno senza precedenti dal quale il nostro Paese si sta impegnando ad uscire, 
e che deve necessariamente passare attraverso il rilancio del Mezzogiorno. Perché se il Sud riparte, riparte anche l’Italia”.  
 

“Da imprenditore e da Presidente di SRM - commenta Paolo Scudieri - sono lieto che il nostro Centro Studi, grazie all’appoggio 
del Banco di Napoli e degli altri soci, confermi ancora una volta il suo ruolo di nucleo di analisi e proposta per lo sviluppo del 
Mezzogiorno e sappia indicare, come sul tema della produttività, i punti chiave su cui imprese e governo devono sentirsi 
maggiormente impegnati per il rilancio competitivo del nostro Paese”.  
L’iniziativa si conclude con l’annuncio in anteprima delle linee guida del PREMIO Rassegna Economica 2012, bando di concorso 
per la pubblicazione di saggi di giovani ricercatori su ambiti di analisi economica e territoriale. Contestualmente viene 
presentato il numero speciale di Rassegna Economica “Quaderni di ricerca” dedicato ai saggi dei vincitori del Primo Premio 
Rassegna Economica, organizzato lo scorso anno in occasione degli 80 anni della rivista.  
 

“Il nostro impegno – spiega Massimo Deandreis Direttore Generale di SRM – è quello di continuare sul solco della grande 
tradizione della Rivista, allargandoci ad una dimensione internazionale, aperta anche verso i giovani ricercatori, al confronto 
sui temi di maggiore attualità economica. Il legame con il Banco di Napoli e il Gruppo Intesa Sanpaolo è un punto di forza che 
vogliamo sottolineare perché ci consente di affrontare le problematiche unendo la visione finanziaria dei problemi con la 
conoscenza del mondo delle imprese e la comprensione degli aspetti macroeconomici e di regolamentazione”. 
 

Informazioni su “Rassegna Economica - Rivista Internazionale di Economia e Territorio” 

La Rassegna Economica è la prima rivista pubblicata da una banca italiana. Nata nel 1931, per opera del Banco di Napoli, è 
stata strumento ante litteram per un'attività di comunicazione economica e finanziaria altamente specializzata. La Rassegna – 
curata sin dal primo numero dall'Ufficio Studi del Banco, e dal 2003 edita da SRM-Studi e Ricerche per il Mezzogiorno − è una 
rivista periodica semestrale che intende fornire stimoli innovativi in campo imprenditoriale e istituzionale sulle più importanti 
ed attuali questioni concernenti lo sviluppo dell’economia meridionale nel contesto nazionale e internazionale. Dal 1991, alla 
luce del nuovo contesto del mercato globale e dell'Unione Europea, la rivista ha dedicato una pubblicistica molto accurata 
all'analisi della finanza innovativa e delle realtà economiche nazionali emergenti, grazie anche alla collaborazione di autori di 
fama mondiale (Galbraith, Buchanan, Klein, Becker, Tobin). Più recentemente, si è avviata la pubblicazione di fascicoli 
monografici su tematiche economiche e finanziarie di ampio respiro e di "Quaderni di Ricerca", supplementi che ospitano i 
contributi scientifici del mondo universitario. 
http://www.sr-m.it/numeri-rassegna/ 


