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PREMESSA
Di seguito sono esposte le attività svolte da SRM nel corso dell’anno 2013. La relazione fa
riferimento a quanto previsto dal Piano Strategico 2012-2013 approvato dal Consiglio (cui si
rimanda per gli approfondimenti) che detta “I nuovi Indirizzi strategici” di SRM e definisce “Il
programma di lavoro”.
Si ricorda che in data 23 settembre 2013, ai sensi dell’art.22 dello Statuto, il Consiglio Direttivo di
SRM ha cooptato il Dott. Franco Gallia quale componente del Consiglio Direttivo, in sostituzione
del dott. Giuseppe Castagna che ha rassegnato le dimissione da Consigliere nel mese di luglio
2013. Questa è stata l’unica variazione del Consiglio Direttivo nel corso 2013.
Si rammenta, inoltre, che l’Assemblea dei Soci del 30 novembre 2013 ha cooptato il Prof. Marco
Musella come componente del Consiglio Direttivo al posto del Prof. Adriano Giannola,
dimissionario, a partire dal primo gennaio 2014.
Il documento è stato strutturato in 4 macro-aree:
- Una sezione denominata “Le linee di ricerca” con lo stato di attuazione di: rapporti periodici,
riviste, ricerche monografiche, occasional papers, Osservatorio Mediterraneo;
- Una sezione denominata “Le attività di comunicazione ed il sito web” recante l’illustrazione
delle attività di comunicazione poste in essere e delle nuove linee strategiche connesse al sito
web;
- Un outlook inerente la partecipazione di SRM a iniziative ed a eventi a carattere locale,
nazionale ed internazionale;
- Brevi note sull’impostazione operativa prospettica del 2013.

1.

SRM-STUDI E RICERCHE PER IL MEZZOGIORNO: LA MISSION ED I FILONI DI RICERCA

SRM - dotata di personalità giuridica (RPG n. 1406/2004) - realizza studi, analisi e ricerche per gli
associati e per contribuire alla diffusione della conoscenza e della cultura economica, e per creare
valore aggiunto nel tessuto economico e sociale del Mezzogiorno, nella sua dimensione europea e
mediterranea. SRM ha un consolidato know-how nel campo di studi e ricerche sui temi dello
sviluppo regionale, in particolare in relazione all’economia del Mezzogiorno. Ha attivato un
Osservatorio Permanente sull’Economia del Mediterraneo e sulle sue interazioni con l'Italia e il
Mezzogiorno, in quanto il nostro Paese, e le sue regioni meridionali in particolare, rivestono un
naturale ruolo di ponte economico e politico tra l’Europa Continentale e i Paesi Mediterranei. Nel
2013 ha inoltre posto le basi per l’attivazione a regime nel 2014 del nuovo progetto web Maritime
Economy, un nuovo Osservatorio permanente rivolto a analizzare i fenomeni connessi all’economia
del Mare ed al suo impatto economico nel nostro Paese, con particolare riferimento alla
portualità, allo shipping ed alla logistica.
Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Direttivo di SRM, gli argomenti di interesse possono
essere sintetizzati in 4 aree di ricerca:
1. Infrastrutture, finanza pubblica e public utilities
Ricerche e report su temi economici, produttivi e finanziari riferiti al territorio meridionale,
orientati anche in ottica euro-mediterranea. In particolare, è analizzato il sistema infrastrutturale
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(porti, aeroporti, interporti, ferrovie), la finanza pubblica, i servizi pubblici locali (public utilities) e
le politiche di sviluppo del territorio.
2. Economia delle imprese e terzo settore
Analisi delle dinamiche economiche delle imprese, lo studio degli scenari economico-strutturali,
l’evoluzione organizzativa del sistema produttivo, i processi di internazionalizzazione, le dinamiche
settoriali e le connesse esigenze finanziarie. Approfondimento delle tematiche relative alla crescita
del dibattito culturale, delle conoscenze socio-economiche legate al territorio ed al più ampio
tema legato alla solidarietà sociale, non tralasciando di valutare i rapporti del “terzo settore” con
le principali dinamiche di sviluppo del territorio.
3. Economia del Mediterraneo e statistiche territoriali
Analisi ed elaborazione di dati, informazioni e report sulle dinamiche economiche e imprenditoriali
del bacino del Mediterraneo. In particolare, con l’Osservatorio Permanente sull’Economia del
Mediterraneo si analizzano in maniera sistematica le dinamiche dell’interscambio economico tra
Italia/Mezzogiorno e i paesi mediterranei.
4. Economia del mare, Portualità e Shipping (da fine 2013)
A fianco di questi tre assi di lavoro tematici, a fine 2013 si è proposto di aggiungerne un altro che
vada a caratterizzare in modo strutturale le linee di lavoro di SRM e che sia a sua volta sinergico e
interconnesso con i primi due. Si tratta del settore del trasporto marittimo con particolare
riferimento a portualità, logistica e shipping visti negli aspetti commerciali.
E’ un’area di lavoro sulla quale SRM lavora da tempo, avendo maturato specifiche competenze
anche grazie alla importante tradizione che era dell’Ufficio Studi del Banco di Napoli. Un settore di
rilievo internazionale e importante per l’economia della Campania, del Mezzogiorno e dell’Italia in
generale, in cui operano direttamente o indirettamente migliaia di aziende e di attori economici.

2.

LE ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2013
2.1

Le ricerche monografiche

SRM ha terminato tutte le ricerche monografiche previste dal Programma di lavoro 2013:
1) Logistica e Sviluppo Economico. Ricerca rientrante nel filone delle infrastrutture, realizzata in
collaborazione con la Banca d’Italia (sede di Genova), il Certet Bocconi e l’Università Federico
II di Napoli, è stata presentata a Napoli presso la sede del Banco di Napoli il 15 ottobre. La
ricerca, per la realizzazione della sezione empirica riservata alle interviste si è avvalsa, tra
l’altro, della Divisione Banca dei Territori e della Divisione Banche Estere di Intesa Sanpaolo,
degli uffici di Rappresentanza del Gruppo Intesa in Cina, Marocco e Tunisia, di CIB Bank,
Privredna Banka Zagreb e Banca Koper. Si prevede di editare la ricerca anche in lingua inglese
agli inizi del 2014.
Alcune anticipazioni della ricerca sono state presentate anche nel corso di tre importanti
manifestazioni internazionali: 1) la Convention dell’International Propeller Club presso Castel
dell’Ovo a Napoli il 24 maggio 2013; 2) il Forum Port & Shipping Tech di Genova il 19
settembre alla presenza di relatori e operatori di settore internazionali; 3) la Fiera
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Internazionale dell’economia del Mare svoltasi il 23 aprile a Gaeta. Altre anticipazioni dei
risultati del lavoro sono state fornite a Cagliari il 18 aprile, dove SRM ha partecipato all’evento
"Portualità e Trasporti Marittimi fattori chiave per la competitività del territorio" promosso
dall'Autorità Portuale di Cagliari e dalla Banca di Credito Sardo.
2) Un sud che innova e produce: il settore agroalimentare. Si tratta del secondo volume della
collana di ricerca “Un sud che innova e produce” (il primo nel 2012 fu dedicato ad aerospazio
e automotive). La ricerca ha analizzato le caratteristiche della filiera del settore ed ha avuto il
supporto di importanti collaborazioni tecniche e scientifiche come ad esempio
Federalimentare, il Ministero dello Sviluppo Economico, l’INEA e il CNR. Per la realizzazione
delle interviste, inoltre ci si è avvalsi della Divisione Banche Estere di Intesa Sanpaolo. Il lavoro
ha ospitato un saggio di Agriventure sulle reti di impresa in Sardegna. La presentazione è
avvenuta presso il Banco di Napoli il 26 giugno alla presenza di qualificati relatori.
3) Rapporto “Giorgio Rota” sull’Area Metropolitana di Napoli. Ricerca svolta in collaborazione
con il Centro Einaudi di Torino che focalizza l’attenzione sullo sviluppo infrastrutturale e
imprenditoriale della città di Napoli; appartiene ad un filone specifico attivato dallo stesso
Centro Einaudi che ha già realizzato analogo rapporto sulla città di Torino ed ha in corso quello
su Roma. Nel caso di Napoli SRM ha svolto la funzione di coordinatore tecnico ed editoriale
del lavoro nonché di materiale stesura della gran parte del testo. Per questa ricerca è stata
anche attivata una sinergia con l’Unione Industriali di Napoli che collaborerà nella fase di
presentazione e stampa del volume. La ricerca iniziata nel 2013 sarà ultimata nei primi mesi
del 2014, verrà poi editata e presentata nel primo semestre del 2014.
4) Le interdipendenze economiche nord-sud. E’ uno studio monografico sul grado di
interscambio tra l’economia del Mezzogiorno e quella del Nord Italia, realizzato in
collaborazione con PROMETEIA, attraverso un’analisi di matrici input/output che fa emergere
il reale grado di interdipendenza economica tra queste due aree del Paese. La ricerca, iniziata
nel 2013, è stata ultimata nel mese di febbraio 2014 ed editata e presentata il 18 marzo 2014
presso il Banco di Napoli.
5) Italian Maritime Transport, impact on the economic development. La ricerca sul Trasporto
Marittimo realizzata da SRM in collaborazione con la Banca d’Italia, l’Università Federico II e
l’ISTIEE (Istituto per lo Studio dei Trasporti nell'Integrazione Economica Europea) di Trieste è
stata aggiornata, nelle analisi e nei dati, e rieditata interamente in inglese. Il lavoro è stato
presentato nel corso dell’evento organizzato da SRM e ISTIEE a Trieste il 9 maggio 2013,
presso la Regione Friuli Venezia Giulia cui hanno partecipato, tra i relatori, anche i direttori
generali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo: Banca Koper e Cassa di Risparmio del Friuli
Venezia Giulia.
2.2

I Rapporti annuali ed i periodici on line

Il rapporto annuale “La finanza locale in Italia”
Il rapporto, alla 9° edizione, è su base nazionale; realizzato insieme a IRES Piemonte, IRPET
Toscana, IPRES Puglia, Eupolis Lombardia e Liguria ricerche. SRM anche nel 2013 ha curato la
sezione congiunturale relativa agli strumenti finanziari per gli investimenti degli enti locali. La
parte monografica è stata incentrata sulla programmazione e sullo sviluppo delle regioni con
particolare riferimento alle politiche di coesione ed ai fondi comunitari 2014-2020 ed SRM ha
curato un saggio sul Programma Interregionale sulle Energie Rinnovabili.
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Il rapporto è stato presentato a Firenze presso la sede della CR FIRENZE il 12 dicembre 2013 alla
presenza di una qualificata platea, con il patrocinio della Conferenza delle Regioni e delle PA e
dell’AISRE-Associazione Italiana di Scienze Regionali. Quest’anno la presentazione del Rapporto è
stata curata dai ricercatori di SRM e IRPET Toscana.
Il rapporto “L'apertura internazionale delle regioni italiane”
Realizzata insieme al Servizio Studi di Intesa Sanpaolo, la 2° edizione del Rapporto ha evidenziato
la dinamica dell'apertura internazionale delle regioni italiane negli ultimi anni. L'analisi ha preso in
considerazione tre componenti: sociale, economica e infrastrutturale. Inoltre, il Rapporto ha
presentato un focus sul grado di internazionalizzazione regionale di Italia e Germania, con un
confronto specifico tra le regioni del Mezzogiorno e i laender tedeschi. E’ stato presentato a
Milano nel corso di una conferenza stampa tenutasi il 16 dicembre presso Intesa Sanpaolo;
significativo è stato il risalto avuto sui Media.
Il “Check up Mezzogiorno”
Il semestrale è il risultato di un’importante sinergia che si è attivata tra SRM e l’ Area Mezzogiorno
di Confindustria nazionale. La pubblicazione è ormai a regime e nel 2013 sono stati realizzati 2
numeri che hanno avuto grande risalto dagli organi di stampa e sui media televisivi.
Particolarmente ripreso dalla stampa è stato il “focus crisi” elaborato da SRM recante i dati più
interessanti che emergono dagli indicatori economici relativi al difficile momento che il nostro
Paese sta vivendo. Il rapporto è stato presentato anche nel corso della riunione del Comitato
Mezzogiorno di Confindustria tenutasi a Roma il 18 luglio.
Bollettino sull’economia del Mezzogiorno
È la pubblicazione congiunturale di SRM, un prodotto on line sulle regioni del Mezzogiorno (con
l’aggiunta del Lazio) recante i principali indicatori economici territoriali (PIL, occupazione, export,
import, spesa pubblica, fondi comunitari...) che trova spazio in una sezione specifica del sito web
di SRM.
Osservatorio Giovani Imprenditori
È il rapporto quadrimestrale realizzato ON LINE sulle principali caratteristiche strutturali e sulle
dinamiche congiunturali relative all’imprenditoria giovanile in Italia, ed in particolare nel
Mezzogiorno. L’analisi si focalizza sul clima di fiducia e più in generale il sentiment economico dei
Giovani Imprenditori. Le indagini, che si riferiscono alle imprese manifatturiere, riguardano l’intero
territorio italiano (diviso nelle classiche quattro macroregioni), con buoni livelli di significatività
statistica anche nelle otto regioni del Mezzogiorno. Nel 2013 sono stati pubblicati 2 numeri.
L’Osservatorio ha avuto anche due importanti momenti di presentazione pubblica dove SRM ha
partecipato come relatore:
- Il 23 marzo 2013 presso il Belvedere di San Leucio di Caserta alla kermesse “Diamo vita alle idee”
organizzata dai Giovani Imprenditori del Sud per la II Assemblea pubblica del Comitato
Interregionale del Mezzogiorno GI dedicata al tema delle idee, delle nuove imprese e delle startup;
- Il 27 aprile 2013 presso l'Hotel Palace di Bari al Forum “Le Imprese dei Giovani: realtà di oggi,
occasioni di domani", organizzato in occasione del premio annuale della Fondazione "Il Rotary per
lo Sviluppo dell’Imprenditoria meridionale".
Quaderni di Economia Sociale
È il dossier semestrale ON LINE - realizzato da SRM e Fondazione con il Sud in collaborazione con
Banca Prossima - dedicato al mondo della solidarietà, del non profit e della partecipazione civica, il
8
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cui obiettivo è cercare di comprendere e approfondire, anche nella sua valenza economica,
l’azione, le difficoltà e le prospettive di chi opera per lo sviluppo sociale, partecipato e culturale di
un territorio, quale premessa e stimolo alla crescita socio-economica. Nel 2013 sono stati
pubblicati 2 numeri.
Prendendo spunto dai “Quaderni”, il 5 aprile 2013 si è tenuto a Napoli il convegno "Attori privati e
terzo settore: le risposte alla crisi del welfare" organizzato da SRM, Fondazione Con il Sud e Centro
di Ricerca Einaudi. L'iniziativa è stata l'occasione per presentare proprio i "Quaderni di Economia
Sociale" e il progetto "Percorsi di secondo welfare" .
2.3

Le Riviste

Il Dossier Unione Europea (semestrale)
Nel corso dell’anno sono stati pubblicati due numeri sempre in linea con i nuovi indirizzi strategici;
si è rafforzata ulteriormente la dimensione europea degli argomenti trattati; è proseguita la
sezione dinamica (on line) recante i bandi europei aperti per le imprese, in sinergia con Intesa
Sanpaolo Eurodesk e sono state attivate collaborazioni con strutture del gruppo Intesa Sanpaolo,
in particolare con Atlante Ventures Mezzogiorno e la Divisione Banche Estere.
Si segnalano nel 2013: le interviste realizzate con personaggi del mondo delle imprese e delle
infrastrutture di livello internazionale come ad esempio Letrika, Walter Tosto, CLIA, Contship, il
Consolato Britannico; focus su settori internazionali come Shipping, Energia, Turismo,
Agroalimentare, Logistica. Sono state mantenute le importanti collaborazioni con il Ministero degli
Affari Esteri, Confindustria e l’EPEC-European PPP Extertise Centre (emanazione di Commissione
Europea e BEI che si occupa dei temi della finanza di progetto e del partenariato Pubblico-Privato).
La Rassegna Economica
Nel 2013 sono stati pubblicati due numeri:
- il primo è stata una monografia dal titolo "Ampiezza e dinamiche sull’economia sommersa e
illegale", presentata il 9 ottobre 2013 a Napoli presso la Sala delle Assemblee del Banco di
Napoli. Hanno partecipato in qualità di relatori autorevoli esponenti del mondo accademico,
della magistratura e della pubblica sicurezza;
- il secondo numero ha riguardato i “Quaderni” della Rassegna Economica ed ha previsto la
pubblicazione dei saggi dei vincitori della terza edizione del Premio Rassegna Economica
2013. Il premio ha interessato giovani ricercatori che hanno elaborato i migliori lavori (valutati
da SRM) sui seguenti due temi: L’interscambio e l’integrazione economica tra il nord ed il sud
Italia; Le relazioni economiche tra l’Italia ed il Mediterraneo.
2.4

Le iniziative realizzate su richiesta dei Soci

Sono lavori di SRM predisposti in occasioni di incontri, convegni e seminari indetti dal Banco di
Napoli e dal Credito Sardo, nonché di lavori svolti in sinergia con il Servizio Studi di Intesa
Sanpaolo, al riguardo si segnalano:
1) I Martedì in Terrazza. Iniziativa indetta dal Banco di Napoli dal 2011 per consolidare i
rapporti con le imprese del territorio; seminari tecnici ristretti alla presenza di qualificata
clientela per dibattere dei temi inerenti la nostra economia ed i settori presi in esame. Nel
2013 sono stati svolti 3 incontri i cui argomenti hanno riguardato gli scenari economici
regionali, l’export ed i mercati esteri. SRM ha sempre predisposto la relazione di base. Gli
interventi confluiscono poi in una elegante pubblicazione che viene trasmessa a tutti i
9
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partecipanti. I Martedì, in virtù dell’apprezzato e consolidato format proseguiranno anche
nel 2014
2) I Lunedì del confronto. Iniziativa indetta dal Credito Sardo per consolidare i rapporti con le
imprese del territorio; seminari tecnici ristretti alla presenza di qualificata clientela per
dibattere dei temi inerenti la nostra economia ed i settori presi in esame. Nel 2013 sono
stati svolti 6 incontri tra Cagliari e Sassari. SRM ha sempre predisposto la relazione di base.
Gli argomenti hanno riguardato: Il settore del commercio, l’agroalimentare e le costruzioni.
I Lunedì, in virtù dell’apprezzato e consolidato format, proseguiranno Anche nel 2014
3) Il Tavolo “Offerta Verde” istituito dall’unità CSR-Corporate Social Responsability di Intesa
Sanpaolo con l’obiettivo di avere una visione complessiva e di attuare meccanismi di
razionalizzazione delle competenze di cui dispone il Gruppo in materia di ambiente ed
energie rinnovabili; al riguardo SRM partecipa attivamente a tutte le iniziative organizzate,
spesso con relazioni tecniche su temi ambientali.
4) SPL-Servizi pubblici locali Monitor
Insieme al Servizio Studi Intesa Sanpaolo è stato realizzato un numero di SPL Monitor
incentrato sullo stato di attuazione dei servizi idrici nel nostro Paese focalizzato sulle
infrastrutture e sui bilanci delle utilities.
Il Monitor ha avuto un importante momento di presentazione nel corso della
manifestazione nazionale “Festival dell’Acqua” organizzata da FEDERUTILITY a L’Aquila il 7
ottobre. Il paper è stato presentato congiuntamente da SRM e dal Servizio Studi di Intesa
Sanpaolo.
5) FL-Finanza Locale Monitor
Insieme al Servizio Studi Intesa Sanpaolo è stato realizzato un numero di FL Monitor sullo
stato della finanza locale in Italia. SRM ha curato, in collaborazione con l’Irpet, una sezione
dal titolo “Analisi territoriale della Finanza Comunale”.
2.5

Le relazioni economiche tra L’Italia e il Mediterraneo

È proseguito costante l’aggiornamento e l’arricchimento delle sezioni dell’Osservatorio sul portale
web specializzato SRM-MED. Si ricorda che l’iniziativa nasce da una richiesta, con relativo
contributo, della Compagnia di San Paolo.
Sulla base dei contenuti del sito è stato elaborato come di consueto il Terzo Rapporto Annuale su
“Le relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo”, pubblicato in lingua italiana ed inglese e
presentato nel corso di un convegno internazionale tenutosi il 22 novembre a Napoli presso il
Banco di Napoli; alla presenza di una qualificata e numerosa platea, il rapporto è stato discusso da
autorevoli relatori di Ocse, IAI, Banca d’Italia, Imprese e esponenti del Gruppo Intesa Sanpaolo.
Nella versione del 2013, tra gli argomenti trattati vi sono stati: l’interscambio commerciale, la
logistica, le energie rinnovabili, il sistema bancario, la sezione elaborata dal Servizio Studi Intesa
Sanpaolo sullo stato dell’economia dell’area.
Novità di quest’anno è stato uno “speciale” realizzato su Marocco e Tunisia, paesi di grande
interesse ed in fase di sviluppo; SRM ha inviato ricercatori in loco che hanno studiato gli aspetti più
interessanti connessi alle relazioni tra queste nazioni e l’Italia focalizzandosi sulle caratteristiche
della presenza delle imprese italiane. L’iniziativa avviata da SRM è denominata “Progetto
Business” e prevede l’analisi di un set di paesi dell’area MED con cui l’Italia ha interessanti
relazioni imprenditoriali e interessi commerciali; sono stati già editati in doppia lingua (Italiano10
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Inglese) i focus su Marocco, Tunisia e Turchia. Si segnala che, collegati a questa iniziativa sono stati
svolti importanti eventi:
Italian business in Turkey
L'11 aprile 2013 presentazione ad Istanbul del report "Outlook: Italian business in Turkey"
nell'ambito del convegno "Investire in Turchia: esperienze ed opportunità", uno degli eventi del
progetto "Orizzonti Italiani" promosso dall'Ambasciata Italiana in Turchia.
Italian Business in Morocco
Il 6 giugno 2013 presentazione a Roma del report sul business italiano in Marocco nell’ambito del
convegno, Italian Business in Morocco organizzato insieme all’Istituto Affari Internazionali (IAI)
presso Palazzo Rondinini.
È proseguita, sempre nell’ambito del progetto SRM-MED, la collaborazione con ASSOPORTI
nell’elaborazione della newsletter on-line specializzata sul trasporto marittimo, “PORTI E
MEDITERRANEO”, con i dati e le analisi più significative inerenti lo sviluppo del settore portuale
nell’area MED.
Il 5-6 luglio 2013 si è tenuto, presso la Sala delle Assemblee del Banco di Napoli, l’International
Seminar dell’ASPEN INSTITUTE ITALIA intitolato The changing Mediterranean: the quest for growth
and the Gulf factor. Un’importante iniziativa organizzata per dibattere sui temi inerenti lo sviluppo
del Mar Mediterraneo, asset strategico che connette naturalmente l’Europa non soltanto al
Nordafrica, ma anche al Medio Oriente, alla penisola anatolica, e al Golfo Persico.
SRM è stata partner dell’incontro, organizzato con il contributo della Compagnia di San Paolo e
l’ENI, ed in cooperazione con la Fondazione ENEL. Per l’occasione SRM ha anche elaborato un
Paper ad hoc che ha analizzato le relazioni economiche, commerciali e marittime, tra l’Italia ed il
Mediterraneo.
Hanno partecipato all’evento personalità del mondo istituzionale, scientifico, finanziario,
imprenditoriale, associativo, italiano ed estero (in particolare del mondo arabo).

3.

LE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ED IL SITO WEB

Parallelamente alla realizzazione del programma di lavoro, i nuovi indirizzi strategici di SRM hanno
previsto una costante valorizzazione del sito internet, che è monitorato e aggiornato con tutte le
più recenti iniziative editoriali e convegnistiche.
A fianco del Sito Istituzionale e del sito MED si sono poste nel 2013 le basi per il nuovo progetto di
SRM denominato MARITIME ECONOMY il nuovo portale scientifico, che vedrà la luce agli inizi del
2014, specializzato sui temi dell’economia del mare con riferimento particolare ai porti ed allo
shipping ritenuti settori strategici per l’economia del territorio.
SRM ha perseguito inoltre nel 2013 la forte strategia di consolidamento/rafforzamento delle
relazioni con i media nazionali e locali, già iniziata nel 2011 che ha consentito di attenere ampia
visibilità alle attività e ai lavori svolti; politica raggiunta anche grazie alle sinergie attivate per il
tramite delle strutture di stampa e comunicazione del Gruppo.
In queste attività rientrano a titolo di esempio:
- i numerosi articoli di stampa pubblicati su quotidiani nazionali come Sole 24 Ore, Mattino,
Corsera, e specializzati, nonché sui media televisivi (RAI 1 e TGRegionali);
- l’accordo specifico realizzato con IL MATTINO che prevede la pubblicazione di una rubrica
mensile curata da SRM in collaborazione con il Banco di Napoli denominata “Il barometro
dell’economia” in cui sono commentati i più recenti dati disponibili sull’economia della
regione Campania e del Mezzogiorno.
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Sono state riprogettate e rafforzate le mailing list nell’ottica di individuare e segmentare in modo
ancor più mirato i destinatari delle ricerche e delle pubblicazioni di SRM.
Si è altresì consolidato maggiormente il rapporto con la rete intranet del Gruppo Intesa Sanpaolo
che pubblica costantemente news inerenti gli eventi e le ricerche di SRM; è altresì consolidato il
rapporto con il network aziendale on line MOSAICO e con la web tv presente spesso agli eventi di
SRM per realizzare servizi, interviste e speciali sulle ricerche.
Tutte le iniziative e le attività di comunicazione sono state realizzate in maniera coordinata con
l’Ufficio Media Relation di Intesa San Paolo.
Inoltre, una copia della Rassegna Stampa di tutti gli articoli in cui SRM viene citata, raccolti nel
2013 e con particolare riferimento a quelli relativi ai nostri convegni, verrà distribuita al termine
della riunione del Consiglio Direttivo.

4.

PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE ED A EVENTI

È stata svolta da parte di SRM un’intensa attività di partecipazione a convegni, forum, seminari di
carattere scientifico e tecnico che hanno ospitato relazioni su temi specifici o la presentazione di
ricerche.
Tra questi si segnalano:
Napoli, 24 Maggio - "Le giornate di Napoli e del Sud"
Giornata di studio su Napoli e sul futuro del Mezzogiorno promossa da Il Mattino. Nella Sala Siani
si sono confrontati sul tema politici, imprenditori, sindacati ed economisti. Tra i discussant del
dibattito sullo sviluppo economico del Paese si sono avvicendati: il Ministro della Coesione
territoriale Carlo Trigilia, il Ministro del Lavoro Enrico Giovannini, il Presidente della Regione
Campania Stefano Caldoro, Il Presidente della Regione Puglia Niki Vendola, e tra gli economisti il
Direttore Generale di SRM Massimo Deandreis, il Presidente del Censis Giuseppe De Rita, Fabrizio
Barca, Luigi Nicolais.
Roma 23 ottobre – Fondazione EDISON e Accademia dei LINCEI: Economia reale nel Mezzogiorno
SRM ha tenuto 2 relazioni all’importante evento di Roma organizzato dall'Accademia Nazionale dei
Lincei e dalla Fondazione Edison dal titolo "L'Economia reale nel Mezzogiorno". I due interventi
hanno riguardato il turismo e le infrastrutture.
Si elencano di seguito altri tra i più rilevanti e significativi eventi cui si è partecipato nel corso del
2013.
Roma, 3 ottobre: Mercintreno 2013, il Forum per il trasporto ferroviario delle merci
SRM è stata anche nel 2013 partner di Mercintreno 2013, il Forum per il trasporto ferroviario delle
merci; è stato tenuto un intervento nel corso del congresso sulle politiche di sviluppo di settore.
Temi di quest’anno sono stati Liberalizzazione, accessibilità alle infrastrutture ferroviarie,
porti/ferrovie, politiche di sostegno al settore.
Venezia, 19 settembre - XV Riunione Scientifica del SIET
SRM ha partecipato con la presentazione di un paper alla XV Riunione Scientifica della Società
Italiana di Economia dei Trasporti e della Logistica (SIET) che si è tenuta dal 18 al 20 settembre
2013 presso l’Università IUAV di Venezia. La conferenza, il cui tema principale è stato “Trasporti,
organizzazione spaziale e sviluppo economico sostenibile”, si è posta l’obiettivo di discutere, in un
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contesto interdisciplinare, gli ultimi sviluppi riguardanti le relazioni tra trasporti e sistemi
economici in varie dimensioni spaziali (urbane, regionale, globale).
Palermo, 2 settembre, XXXIV Conferenza Scientifica AISRe
SRM ha partecipato con la presentazione di un paper sui Trasporti e la logistica alla XXXIV
Conferenza Scientifica dell’Associazione Italiana Scienze Regionali (AISRe) che si è tenuta a
Palermo il 2-3 settembre 2013 presso la Facoltà di Economia dell’Università di Palermo.
Roma 30 maggio, Ventennale Federturismo
Il 30 maggio SRM ha partecipato a Roma, in qualità di relatore alla celebrazione del Ventennale di
Federturismo Confindustria che si è svolto presso l'Auditorium della Tecnica di Confindustria.
Capri 3-4 maggio: Trendwatching Festival 2013
SRM ha partecipato al Capri Trendwatching Festival il 3 e il 4 maggio 2013 presso il Teatro del
Grand Hotel Quisisana di Capri. L'evento, promosso dalla Fondazione Capri e a cura della
trendwatcher Elena Marinoni, si è posto l'obiettivo di indagare i contorni del futuro prossimo
attraverso dati di ricerca, case history, workshop e open lectures che hanno avuto come
protagonisti grandi nomi del panorama nazionale e internazionale.
Catania 22-23-24 aprile, Mare & Territorio
L’evento si è tenuto al Palazzo delle Scienze di Catania, il convegno Mare & Territorio: sostenibilità
e sviluppo organizzato dallo IUN (International University Network). SRM è intervenuta il 22 aprile
con un intervento su “Trasporto marittimo e sviluppo economico del Mediterraneo”.
Lamezia Terme 19 aprile, Turismo in Calabria
SRM è intervenuta venerdì 19 aprile a Lamezia Terme al convegno promosso dal Banco di Napoli “Il ruolo del Turismo nello sviluppo economico della regione Calabria” - presentando uno studio
sul tema.
Napoli 17 aprile, Convegno ANCE Giovani sul Credito
Il 17 aprile 2013 SRM ha partecipato al convegno "Credito: le difficoltà di un mercato in
recessione" organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori Edili della Campania, fornendo in
apertura dell'iniziativa dati e analisi sul tema.
Napoli 11 aprile: Convegno inaugurale EnergyMed
SRM ha partecipato a Napoli, con una relazione tecnica al convegno inaugurale dell'edizione 2013
di EnergyMed, la tre giorni dedicata alle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica nel
Mediterraneo.
Napoli 4 aprile, SRM-SVIMEZ su Energie Rinnovabili
SRM e SVIMEZ hanno presentato a Napoli il rapporto congiunto “Energie rinnovabili e territorio.
Scenari economici, analisi del territorio e finanza per lo sviluppo” presso l'Unione degli Industriali
di Napoli.
Cagliari 28 febbraio, ICT per lo sviluppo della Sardegna
SRM ha partecipato con una relazione, al convegno "ICT per lo sviluppo della Sardegna.
Prospettive e opportunità" organizzato da Confindustria Sardegna Meridionale e Banca di Credito
Sardo.
Pescara 8 febbraio, Seminario GEI su crisi rifiuti
SRM ha partecipato in qualità di relatore all'evento organizzato da Confindustria Pescara, dal GEI
(Gruppo Economisti d’Impresa) ed ECBA Project dal titolo “La certezza della crisi dei rifiuti
nell’incertezza delle riforme dei Servizi Pubblici Locali”.
Roma 17 gennaio, Seminario Confindustria Mezzogiorno
Si tratta del Seminario di Confindustria dal titolo Mezzogiorno 2014-2020. Gli investimenti
infrastrutturali nella nuova politica di coesione. L'iniziativa è stata l'occasione per sviluppare da
parte di SRM una riflessione sullo scenario futuro che si va aprendo per il Mezzogiorno, sulla
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qualità dei progetti da finanziare, sul metodo da adottare, anche al fine di tracciare un percorso di
lavoro per i prossimi mesi capace di affrontare con successo le criticità del passato.
Nelle partecipare ad iniziative ed eventi, SRM ha sempre messo in evidenza il suo collegamento
con i Soci e in particolare con il Gruppo Intesa Sanpaolo.

5.

ALTRE INIZIATIVE E PROGETTI SPECIFICI

SRM anche per il 2013 ha confermato l’adesione a prestigiose entità di studio e ricerca in qualità di
socio per lo scambio di esperienze, pubblicazioni e informazioni connesse ai propri filoni di ricerca,
ad esempio: ASSBB - Associazione per lo Sviluppo e gli Studi di Banca e Borsa, SIET - Società
Italiana di Economia dei Trasporti e della Logistica, GEI-Gruppo Economisti d’Impresa, Centro Studi
Piemontesi.
Nell’ambito del GEI, il 13 giugno ed il 21 novembre SRM ha partecipato con interventi specifici, su
porti e su energie rinnovabili, all’Osservatorio Congiunturale; si tratta di riunioni tecniche
periodiche con l’obiettivo di analizzare la congiuntura economica italiana da varie angolazioni, cui
partecipano prestigiosi centri studi ed analisi: ENI, Terna, Federacciai, Federchimica, Confindustria,
ANCE, ISTAT, TELECOM, SACE.
SRM aderisce al LEED Programme (Local Economic and Employment Development- OECD-). LEED è
un programma per la cooperazione che si occupa di Sviluppo economico locale, imprenditorialità e
innovazione.
SRM ha fornito supporto per la predisposizione di note e relazioni tecniche per i vertici di Intesa
Sanpaolo, del Banco di Napoli, del Credito Sardo laddove questi sono stati invitati a partecipare ad
iniziative seminariali e/o convegnistiche inerenti il Mezzogiorno ed i temi ad esso connessi.
SRM ha proseguito l’attività di accogliere giovani stagisti neolaureati provenienti dalle Università
meridionali e/o da prestigiosi Master, in linea con la propria Mission di contribuire alla crescita
culturale ed economica del capitale umano del Mezzogiorno, in particolare: a) è stata accolta una
stagista di Confindustria per un lavoro sui temi connessi alle infrastrutture ed agli scenari
economici; b) è stata formalizzata l’adesione come partner a Jobday, si tratta di giornate promosse
da Unioncamere, Camera di Commercio di Napoli e realizzate dal Cesvitec con la collaborazione
del MIUR che prevedono la visita presso l’azienda di studenti delle scuole superiori prossimi alla
maturità per avere un primo contatto con la “vita” lavorativa.

6. L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E DI GESTIONE DEL PERSONALE
Nel corso del 2013 l’attività amministrativa ha continuato a garantire la piena efficienza operativa
della struttura, grazie anche ad un ampliamento delle attività in essere ed attraverso la consueta
cura, gestione e conservazione di tutta la documentazione tecnica ed amministrativa.
L’espletamento dei quotidiani adempimenti amministrativi, contabili e fiscali dell’Associazione è
stato effettuato avvalendosi della collaborazione dei consulenti esterni (Commercialista e
Consulente del Lavoro), mentre l’intensa attività contrattuale sia con ricercatori che con fornitori è
stata posta in essere maggiormente all’interno.
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A tal proposito, si ricorda che già dal 2006 l’Associazione ha impiantato un sistema di contabilità
industriale per centri di costo al fine di monitorare l’andamento dei singoli capitoli di spesa, sia per
le attività in budget che per quelle extrabudget.
Sono stati inoltre gestiti tutti gli aspetti logistici e di supporto documentale previsti in occasione
delle riunioni periodiche del Consiglio Direttivo, dell’Assemblea degli Associati, del Collegio dei
Revisori e del Comitato Scientifico.
Il 26 settembre 2013, ai sensi della Normativa UNI EN ISO 9001, è stata effettuata la verifica di
mantenimento della qualità che ha confermato pienamente la corretta applicazione delle norme
interne e della politica di qualità, precedentemente definita ed in sintonia con la mission di SRM,
ovvero progettazione e realizzazione di studi, ricerche, convegni e seminari in ambito
economico/finanziario meridionale; sviluppo editoriale e gestione della produzione di periodici in
ambito economico finanziario.
L’Associazione opera conformemente a quanto previsto dal dlgs. 81/08 (che ha abrogato il dlgs.
626/94 sulla sicurezza del lavoro), 196/03 (Privacy - il modello adottato per il trattamento dei dati
è conforme alla 196/03 di cui si è fatta una revisione a settembre 2008), 231/01 (disciplina della
responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche). Il Comitato Etico e l’Organismo di
Vigilanza si sono riuniti con il personale dell’Associazione, in ottemperanza a quanto stabilito dal
decreto, al fine di effettuare una valutazione sul comportamento e le buone pratiche di condotta
delle attività sia all’interno della stessa Associazione che nei confronti dei soggetti esterni.

6.1

Partenariato e collaborazioni con altri enti

Sotto il profilo delle alleanze, nel corso del 2013 si sono ampliate le attività svolte in collaborazione
o in partenariato con enti, istituzioni, università e associazioni di categoria di elevato standing con
cui SRM ha stretto un forte legame operativo.
Primaria collaborazione è stata sviluppata con la Compagnia di San Paolo che ha finanziato
l’attività istituzionale di SRM e il progetto dell’Osservatorio sulle “Relazioni economiche tra l’Italia
ed il Mediterraneo”. In ambito di tale osservatorio si sono realizzate importanti collaborazioni con
IAI (Istituto Affari Internazionali) e ISPI oltre all’Istituto Euro-Mediterraneo Paralleli, Università
degli Studi di Napoli “Parthenope” e, sul fronte internazionale, GMF German Marshall Fund,
ASPEN, OCSE e Commissione Europea.
Altro esempio di proficua ed efficace collaborazione operativa e finanziaria è quella costituita con
la Fondazione Con il Sud con cui SRM elabora i “Quaderni di economia sociale”, rivista semestrale
sui temi del non profit e del suo valore socio economico, svolto anche in collaborazione con la
Banca Prossima.
Con Confindustria si è rafforzata la collaborazione operativa che trova un suo esempio nella
realizzazione del Check - up Mezzogiorno.
Altri esempi di collaborazione sono ad esempio quelli svolti con la Fondazione Nord Est, Assoporti,
Confindustria Nazionale, Uffici Studi della Banca di Italia sul territorio, Svimez, le Università del
Mezzogiorno, oltre al consolidamento dei partenariati già da tempo in essere con IRPET, IRES
Piemonte, Eupolis, IPRES Puglia, Liguria Ricerche.
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Queste modalità relazionali sono volte a garantire, nel medio periodo, un sempre maggiore
rafforzamento della rete di alleanze operative di SRM, d’intesa con gli associati, allargando la rete
relazionale e di collaborazioni anche ad una dimensione nazionale e internazionale.
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