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Gentili Signore e Signori  
 
 
Consentitemi in prima istanza di  esprimere un  particolare ringraziamento  al 

Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare, alla 
Direzione I° dello stesso e a  tutti i presenti, ai quali rivolgo il saluto più caloroso mio  e 
del Presidente della ASRM Dott Paolo Scudieri, con l’augurio che questa giornata possa 
continuare a fornire ,proseguendo il percorso iniziato negli anni scorsi , un ulteriore  
contributo all’ accrescimento delle conoscenze in tema di sviluppo del Mezzogiorno e 
delle altre Macro Aree territoriali. 
 
Un particolare ringraziamento va inoltre ai Relatori che gentilmente  hanno accettato di 
dare il loro contributo a questa giornata: ringrazio quindi, il Dott. Aldo Bonomi .Vice 
Presidente Confindustria con  delega alle Reti, il Dott. Domenico Menniti, Presidente 
Harmont and Blaine ,il Prof. Luigi Paganetto , Ordinario di Economia Internazionale 
Università di Roma “Tor Vergata” ,nonchè il Dott. Gennaro Sangiuliano del TG1 RAI che 
coordinerà i lavori.  
 
E’ con vero piacere inoltre che esprimo la mia gratitudine al Rappresentante della  
Fondazione Curella,   che  anche quest’anno ha fornito il suo fruttuoso contributo al 
Rapporto. 
 
Questo  è ormai il quinto anno che la ormai consolidata e fruttuosa collaborazione tra 
l’Osservatorio Banche Imprese e l’Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno ha 
consentito di mettere a punto il Rapporto 2012 sul Mezzogiorno  che ci accingiamo  a 



 

 

  

presentare  per la prima volta in questa prestigiosa sede  grazie alla gradita opportunità 
che ci è stata concessa dalle competenti Istituzioni. 
 
Ed è grazie a questa opportunità che l’Osservatorio Banche Imprese e l’Associazione 
Studi e Ricerche per il Mezzogiorno sperano di poter fornire un contributo conoscitivo 
cha faccia anche da supporto allo sforzo che questo Ministero ,insieme alle altre 
Istituzioni, sta  facendo per affrontare la complessa situazione economica attuale. 
 
Il successo dei precedenti convegni e i risultati  estremamente interessanti  - anche se 
molto complessi - dell’attuale Rapporto hanno ancora una volta confermato la validità 
della scelta di esporre le esperienze maturate nei territori meridionali  cercando di 
inquadrarne il contenuto e la dinamica nel contesto nazionale ed internazionale al fine di 
stimolare anche confronti con analoghe esperienze di altre aree. Ciò , come già 
evidenziato negli anni scorsi, consente di ottimizzare il processo di diffusione e di 
confronto delle specifiche conoscenze  al fine di registrare i mutamenti e /o gli 
immobilismi dei singoli territori.  
 
Ed è proprio per rafforzare tale concetto che quest’anno il Rapporto propone una analisi 
più ampia e raffinata che , nel tentativo di andare oltre ad una rappresentazione dinamica 
dei modelli competitivi adottati dal sistema produttivo del Mezzogiorno, si è estesa 
all’intero territorio nazionale e quindi anche alle altre tre Ripartizioni (Nord Ovest, Nord 
Est, Centro) . 
 
 Questo ulteriore arricchimento delle informazioni ci consente quindi di affermare ancora  
che – in linea di principio -  anche l’evento odierno , come i precedenti, costituisce una 
ulteriore tappa  del percorso di crescita che SRM ed OBI hanno  intrapreso seguendo la 
loro vocazione di individuare – e possibilmente anticipare -  l’evolversi dei complessi e 
non sempre chiari, processi di trasformazione che stanno coinvolgendo i sistemi 
economici meridionali nell’ambito degli attuali  cambiamenti in corso sia a livello 
nazionale che internazionale. 
 
Ma considerando quanto sta accadendo a questo proposito , il punto è proprio questo: 
siamo infatti ormai tutti pienamente consapevoli che non solo i sistemi economici locali 
ma soprattutto quelli nazionali ed internazionali –specie  occidentali - sono ancora 
fortemente pressati da impulsi negativi che ne mettono in discussione non solo le 
interrelazioni ma tutta la tradizionale impalcatura delle singole economie , impedendo o 
quanto meno rallentando la capacità di individuare ed intraprendere nuove vie di sviluppo 
adeguate alla modificata geografia economica del pianeta . 
 
Tale situazione se da un lato presenta ancora aspetti negativi molto gravi con 
conseguenze sui sistemi economici coinvolti   molto pesanti ed imprevedibili , d’altro lato 
rende ancora molto problematico individuare le più adeguate contromisure idonee a 



 

 

  

fronteggiare la situazione stessa, contribuendo nella fattispecie a rendere di non facile 
lettura i dati –soprattutto previsionali –raccolti con il nostro lavoro . 
 
Tale difficoltà di lettura tuttavia  non  priva i risultati del Rapporto della loro capacità 
interpretativa di una situazione che, seppure sottoposta per quanto detto a repentini e 
ancora imprevedibili impulsi esterni e quindi costretta ad adeguarsi a questi, fotografa  
comunque aspetti importanti del sistema produttivo di una delle aree più complesse e 
problematiche del Paese permettendo nel contempo un utile confronto con le altre aree 
dello stesso.  
 
Ed è proprio dalla lettura di questi dati che è comunque possibile tentare di valutare 
l’impatto dei citati  impulsi esterni su l’economia del Mezzogiorno  e delle altre Macro 
Aree . Non voglio in questa fase anticipare quanto sarà  esaurientemente esposto dai 
Relatori ,ma a solo titolo di esempio lasciatemi citare  il fatto –tra i tanti - che ancora una 
volta le difficoltà economiche derivanti da quella che tutti individuano come la peggiore 
recessione del dopoguerra, e che , pur in maniera eterogenea, ha interessato le diverse 
Ripartizioni ,ha colpito il Mezzogiorno in maniera più incisiva.  
 
I risultati conseguiti dalle imprese meridionali, infatti, che per alcune variabili base come il 
fatturato e gli ordini ricevuti, risultano prevalentemente non positivi per tutti i comparti 
analizzati, presentano nel contempo valori comparativamente peggiori rispetto a quelli 
medi nazionali, confermando sia la minore capacità di reazione alla crisi economica del 
sistema produttivo meridionale,sia una sua complessiva minore competitività rispetto al 
sistema produttivo del Centro-Nord..  
 
In tale contesto generale inoltre le specifiche difficoltà riscontrate nell’ambito del settore 
manifatturiero , ci spingono a considerare che una buona parte del divario attuale e 
pregresso fra il Mezzogiorno ed il Centro-Nord, può essere ascritto alla difficile situazione 
di questo  comparto . 
 
Considerando inoltre che il persistere della debolezza dei consumi sui mercati occidentali 
e i contemporanei  elevati ritmi di crescita di quelli emergenti continuano a determinare 
un progressivo spostamento del baricentro del commercio mondiale ,sembra trovare 
conferma la considerazione che lo sforzo che le singole imprese devono produrre per 
adeguarsi ai nuovi scenari non sia ancora   sufficiente : Insieme infatti alle “nuove” 
difficoltà che le imprese si trovano ad affrontare, coesistono anche le tradizionali 
problematiche strutturali che affliggono i sistemi produttivi del Mezzogiorno, prima fra 
tutte la ridotta dimensione delle imprese, con tutte le conseguenze in termini di maggior  
 
costo del finanziamento bancario, di difficoltà di accesso a forme di finanziamento 
alternative, di ridotta propensione all’export e di limitata capacità d’investimento; la 
carenza di infrastrutture, la scarsa efficienza della pubblica amministrazione e il mancato 
incontro tra domanda e offerta nel campo della ricerca e della formazione che 



 

 

  

rappresentano le “esternalità negative” che completano il quadro delle problematiche da 
affrontare. 
 
 Il difficile momento attraversato altresì dal sistema bancario su cui si scaricano le 
conseguenze dei precari equilibri finanziari nazionali ed internazionali, costituisce dal 
canto suo un ulteriore elemento di difficoltà. Il sistema delle imprese ne subisce le 
conseguenze fortemente penalizzanti in termini di lievitazioni dei tassi e di contrazione 
delle possibilità di accesso al credito. 
 

In un contesto quale quello descritto, si tratterà quindi anche di disbricarsi  tra le 
opportunità globali e vincoli locali, tenendo conto che la crisi finanziaria esplosa negli Stati 
Uniti tre anni fa e l’attuale crisi dei debiti sovrani continuano ad avere conseguenze 
negative sul ciclo economico dei paesi occidentali, con tutte le previsioni circa una ripresa 
della produzione puntualmente disattese dal corso degli eventi.  
 

A questo punto la domanda che viene da porci è se e a quale costo il sistema produttivo 
meridionale sarà in grado di organizzarsi in modo da rispondere in maniera adeguata a 
queste nuove esigenze :Ebbene, alcune, anche se parziali, risposte potranno comunque 
essere colte dai nostri dati. 
 

Le analisi contenute all’interno dell’edizione 2012 del Rapporto partono proprio dall’esame 
dei risultati di mercato conseguiti dalle imprese delle singole Ripartizioni nel 2011 e previsti 
per l’anno in corso per poi affrontare questioni più strutturali, quali la finanza aziendale e gli 
investimenti, l’internazionalizzazione e il contesto esterno in cui le imprese si trovano ad 
operare.  
 
La struttura del volume consta di tre sezioni : 
 

-  nella prima sezione ,che contiene la sintesi dei principali risultati dell’analisi del 

Mezzogiorno rispetto al contesto nazionale, si tracciano le linee interpretative del 
Rapporto 2012 fornendo alcuni spunti per interventi di policy sulla base delle 
risultanze dell’indagine;  

 
- nella seconda sezione si mostrano i risultati dettagliati dell’analisi dei dati del 

Mezzogiorno (rispetto al benchmark nazionale) nei quattro settori indagati. 
L’analisi si sviluppa lungo le seguenti direttrici: i risultati economici, il capitale 
umano, la finanza, investimenti e credito, l’innovazione tecnologica e la società 
della conoscenza, i processi di internazionalizzazione ed infine i fattori competitivi 
del territorio. 

 
- La terza sezione, infine, è dedicata all’analisi delle dinamiche regionali nel 

Mezzogiorno nonché ad alcuni approfondimenti dedicati alle reti d’impresa – tema 
già affrontato negli scorsi anni -– e al tema del capitale umano nell’impresa. 



 

 

  

 
 

La vastità e complessità degli argomenti trattati consente  ancora una volta  di disporre 
della usuale vasta gamma di elementi conoscitivi utili per cercare di mettere a fuoco la 
capacità , le modalità ed i tempi di reazione alla attuale complessa e per certi versi 
ancora imprevedibile, fase economica delle imprese meridionali rispetto al resto del 
Paese , evidenziandone nel contempo le diversità a livello territoriale e settoriale.  
 
In questo contesto, purtroppo ancora una volta i risultati ottenuti mettono in evidenza il 
prevalere di situazioni molto problematiche per il Mezzogiorno che accentuano analoghe 
situazioni di malessere presenti comunque nell’intero sistema economico nazionale. La 
recessione ha infatti lasciato segni molto profondi nel tessuto produttivo italiano in 
genere e meridionale in particolare, tali da non poter essere riassorbiti facilmente nel 
breve periodo. E’ vero che,ovviamente, anche nel Mezzogiorno alcune regioni e/o settori 
sotto alcuni aspetti, sono riuscite a resistere meglio di altre, ma nell’insieme il quadro che 
emerge è quello di un sistema produttivo che nel complesso non ha ancora superato le 
difficoltà che lo caratterizzano. 
 
Ed è proprio per cercare di approfondire tutti gli aspetti sottostanti le “reazioni” che le 
imprese  meridionali e delle altre Ripartizioni generano , o dovrebbero generare, per 
fronteggiare l’attuale situazione che riteniamo comunque significativi i risultati della 
nostra ricerca. 
 
Questo ulteriore  esperimento, che oggi andiamo a presentare, combina quindi : 
 
-la provata capacità interpretativa dei fenomeni economici del Mezzogiorno che 
caratterizzano l’attività di ricerca di SRM; 
 
-la vocazione dell’Osservatorio a monitorare i processi e le dinamiche nelle prospettive di 
sviluppo territoriale .  
Tutto ciò nello sforzo di incentivare le relazioni di dialogo e collaborazione tra il sistema 
creditizio, il sistema imprenditoriale e i sistemi istituzionali territoriali e nazionali, anche in 
funzione delle rispettive esigenze di intervento e di programmi. 
 
Nella speranza  che dal nostro lavoro possano emergere indicazioni e considerazioni che 
facilitino tale processo e nell’intento di ottimizzare il confronto di idee che, sono sicuro, 
emergeranno dalle numerose e specifiche relazioni, darei il via ai lavori passando la 
parola ai  Direttori di OBI Dott. Antonio Corvino, e di SRM Dott. Massimo De Andreis   
che esporranno con i loro interventi i principali risultati del  Rapporto 2012 ,commentati 
subito dopo dai Relatori 
 
 
 
 


