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Il Sud prova a ripartire. Ma aspetterà il 2025 per tornare ai livelli pre‐crisi
Il rapporto Confindustria‐Srm: dati positivi dal primo aumento dell'occupazione e dal calo della cig. Ma
recuperare 50 miliardi di Pil bruciati sarà lunga. Buoni spunti dalle imprese dei giovani. L'apporto decisivo
dal turismo: in Sicilia le presenze straniere sono aumentate di 700mila unità tra il 2013 e il 2014
MILANO ‐ Prove di lenta ripartenza per l'economia del Mezzogiorno. "I primi, timidi, segnali positivi tornano anche al
Sud dopo sette, lunghissimi, anni di crisi ininterrotta: il primo, simbolico, aumento dell'occupazione (+0,8% nel primo
trimestre 2015 rispetto all'anno precedente) è il più recente". Lo sostengono Confindustria e Srm nel Check‐up
Mezzogiorno. Gli esperti reputano "altrettanto significativo" il "dato sull'utilizzo della cassa integrazione,
sostanzialmente dimezzato rispetto allo stesso periodo del 2014. Siamo ben lontani dal valore del 2007 ‐ si legge
ancora in una nota ‐ ma si tratta di un segnale abbastanza chiaro di stabilizzazione dell'economia meridionale, come lo
è il buon andamento del fatturato per le imprese meridionali di medie dimensioni: segnali che sembrerebbero
indicare il progressivo arrestarsi della caduta e l'avvicinarsi di una possibile inversione di tendenza".
Tuttavia, "i molteplici segnali positivi migliorano prospettive e aspettative, ma non ribaltano la situazione descritta
nell'indice sintetico dell'economia meridionale, aggiornato da Confindustria e Srm su base semestrale, che fotografa le
principali variabili economiche a fine 2014. A fine 2014 l'indicatore resta sui minimi, portandosi ben al di sotto del
valore registrato nell'anno base 2007".
Tanto che, applicando alle regioni meridionali il tasso di crescita stimato per l'intero Paese, il Sud è destinato a
recuperare i livelli di ricchezza perduti dal 2007, stimabili in oltre 50 miliardi di euro di Pil, non prima del 2025. Tale
prospettiva sfavorevole, secondo Confindustria va contrastata "proprio partendo dal dato di maggior debolezza: gli
investimenti, vera chiave di ripartenza per l'economia meridionale".
Questa situazione di lenta svolta è testimoniata dalle tracce che certificano la voglia di fare impresa al Sud: il saldo
positivo tra imprese cessate e iscritte raddoppia tra il 2013 e il 2014, con quasi 6.000 imprese in più, soprattutto grazie
alla sensibile riduzione delle cessazioni (quasi 8.000 in meno). L'imprenditorialità resta alta soprattutto tra i giovani
meridionali: nel 2014 oltre 226.000 imprese meridionali sono condotte da giovani, pari al 40,1% del totale. Inoltre,
aumentano le imprese meridionali "in rete" (oltre 2.800 a luglio 2015), e le società di capitali (+5% rispetto al 2014), in
maniera più robusta rispetto al resto del Paese (anche se su numeri che restano più contenuti).
Il calo dei protesti (ritornati in quasi tutte le regioni del Sud ai livelli del 2007) e lo stabilizzarsi delle procedure
fallimentari sono ulteriori segnali di "normalizzazione" da non trascurare. In positivo, uno dei dati forse più significativi
del 2014, è l'incremento delle presenze e della spesa turistica nelle regioni meridionali, in particolare di stranieri
(+700.000 tra il 2013 e il 2014), in gran parte in Sicilia, regione che fa registrare un vero e proprio exploit aumentando
di circa un terzo il numero di viaggiatori stranieri, anche grazie all'incremento del traffico dei tre principali aeroporti
isolani e del porto di Palermo. Parallelamente, aumenta di quasi mezzo miliardo di euro la spesa dei turisti stranieri,
aumento che copre circa metà dell'intero incremento fatto registrare dal Paese nel suo complesso.
28 luglio 2015
http://www.repubblica.it/economia/

Crescita, Confindustria: “Il Sud tornerà a livelli del 2007 non prima del 2025″
L'ultima edizione del "Check up Mezzogiorno" mette in evidenza i primi segnali di ripresa ma sottolinea che
negli anni di recessione gli investimenti sono calati di oltre 28 miliardi l'anno. Il recupero sarà lunghissimo
di F. Q. | 28 luglio 2015
Il Sud, dopo sette anni ininterrotti di crisi, recupererà i livelli diricchezza del 2007 non prima del 2025. E questo a patto
che da ora in poi cresca quanto il resto del Paese, previsione che allo stato attuale appare decisamente ottimistica. E’
quanto emerge dall’ultima edizione del “Check up Mezzogiorno” realizzato daConfindustria e dall’associazione Studi e
Ricerche per il Mezzogiorno. La nuova doccia fredda arriva il giorno dopo lapresentazione del rapporto del Fondo
monetario internazionale secondo cui a questo tasso di crescita l’occupazione in Italia tornerà ai livelli precrisi solo nel
2035. Per Confindustria, occorre contrastare questa tendenza e accelerare i tempi di recupero “proprio partendo dal
dato di maggior debolezza: gli investimenti, vera chiave di ripartenza per l’economia meridionale”. Investimenti che
tra 2007 e 2014 sono diminuiti su base annua di oltre 28 miliardi di euro. Indispensabile quindi, secondo l’associazione
degli industriali, cogliere l’opportunità offerta dai fondi europei di coesione.
Il rapporto evidenzia comunque alcuni timidi segnali positivi: il primo aumento dell’occupazione dopo sette anni,
+0,8% nel primo trimestre 2015 rispetto all’anno precedente, e il dimezzamento dell’utilizzo della Cassa integrazione.
Che però in molti casi dipende non da un ritorno al lavoro ma dal fatto che chi ne avrebbe bisogno non ha più i
requisiti per accedervi. E’ poi raddoppiato tra il 2013 e il 2014 il saldo positivo tra imprese cessate e iscritte,
soprattutto grazie alla sensibile riduzione delle cessazioni (quasi 8mila in meno). Il calo dei protesti, ritornati in quasi
tutte le regioni del Sud ai livelli del 2007, e lo stabilizzarsi delle procedure fallimentari sono interpretati anch’essi come
segnali di “normalizzazione”.
Positivo anche l’incremento delle presenze e della spesa turisticanelle regioni meridionali, in particolare degli
stranieri: 700mila in più tra il 2013 e il 2014, in gran parte in Sicilia, regione che fa registrare un vero e proprio exploit
aumentando di circa un terzo il numero di viaggiatori stranieri anche grazie all’incremento del traffico dei tre principali
aeroporti isolani e del porto di Palermo. Parallelamente, aumenta di quasi mezzo miliardo di euro la spesa dei turisti
stranieri, aumento che copre circa metà dell’intero incremento fatto registrare dal Paese nel suo complesso.
I segnali positivi non ribaltano comunque la situazione fotografata dall’Indice sintetico dell’economia meridionale,
aggiornato da Confindustria e SRM su base semestrale: a fine 2014 l’indicatore restava sui minimi, portandosi ben al di
sotto del valore registrato nell’anno base 2007. A deprimere l’indice continua a essere soprattutto il calo degli
investimenti pubblici e privati, diminuiti del 35% tra 2007 e 2014. Dalle esportazioni vengono segnali contrastanti. A
fronte di una consistente crescita nel Centro‐Nord tra il 2007 e il 2014 (+11,4%), le regioni meridionali fanno registrare
un calo dal picco di 46,4 miliardi di euro registrato nel 2012 ai 40,6 miliardi nel 2014.
http://www.ilfattoquotidiano.it/

Confindustria, la caduta si arresta nel Mezzogiorno
28/07/2015
"I primi, timidi, segnali positivi tornano anche al Sud dopo 7, lunghissimi, anni di crisi ininterrotta: il primo, simbolico,
aumento dell'occupazione (+0,8% nel primo trimestre 2015 rispetto all'anno precedente) è il più recente". Lo
sostengono Confindustria e SRM nel check‐up Mezzogiorno che reputano altrettanto significativo il dato sull'utilizzo
della Cassa integrazione, sostanzialmente dimezzato rispetto allo stesso periodo del 2014.
Siamo ben lontani dal valore del 2007 ma si tratta di un segnale abbastanza chiaro di stabilizzazione dell'economia
meridionale, come lo è il buon andamento del fatturato per le imprese meridionali di medie dimensioni: segnali che
sembrerebbero indicare il progressivo arrestarsi della caduta e l'avvicinarsi di una possibile inversione di tendenza.
Tuttavia, i molteplici segnali positivi migliorano prospettive e aspettative, ma non ribaltano la situazione descritta
nell'Indice sintetico dell'economia meridionale, aggiornato da Confindustria e SRM su base semestrale, che fotografa
le principali variabili economiche a fine 2014. A fine 2014 l'indicatore resta sui minimi, portandosi ben al di sotto del
valore registrato nell'anno base 2007.
Per consolidare questi primi segnali di ripresa, sottolineano Confindustria e Studi Ricerche Mezzogiorno, "non va
sprecata" l'opportunità dei Fondi Coesione che "devono costituire l'occasione e lo strumento per consolidare e
ampliare i segnali positivi che vengono dalle imprese". La palla torna nelle mani delle istituzioni, a tutti i livelli. Gli
ultimi mesi utili per portare a compimento il ciclo di programmazione 2007/13 e per l'esordio del nuovo ciclo 2014/20,
che muove ora, con colpevole ritardo, i primi passi, sono, infatti, un banco di prova essenziale per il governo, per i
ministeri, per le amministrazioni regionali. Indirizzi e scelte strategiche sono nella loro sfera di responsabilità.
Il primo passo, decisivo, spetta al governo: assumere, una volta per tutte, il tema della riduzione del divario
meridionale come prioritaria opportunità e necessità di interesse nazionale. E, di conseguenza indicare con chiarezza
la soluzione dei numerosi elementi di incertezza su governance, priorità e disponibilità delle risorse della politica di
coesione che si sono moltiplicati negli ultimi mesi, e che rischiano di comprometterne gravemente l'efficacia. Il tempo
è poco, e le speranze di ripresa del Mezzogiorno stanno tutte nella capacità di far partire, rapidamente, una politica
che abbia davvero al centro le imprese.
http://www.milanofinanza.it/

Confindustria e Srm: segnali di ripresa anche al Sud grazie a turismo e occupazione
Primi segnali di ripresa economica anche nel Mezzogiorno. Cresce l'occupazione soprattutto grazie al traino
del turismo. Lo dice il “Check up Mezzogiorno” a cura di Confindustria e Srm che Affaritaliani.it anticipa. Per
gli esperti, però, il Sud è destinato a recuperare i livelli di ricchezza perduti dal 2007 non prima del 2025
Martedì, 28 luglio 2015
Dopo sette lunghissimi anni di crisi ininterrotta arrivano anche nel Mezzogiorno i primi segnali positivi, pure se
ancora timidi e a macchia di leopardo. L’aumento, anche se impercettibile, dell’occupazione (+0,8% nel primo
trimestre 2015 rispetto all’anno precedente) è il più recente. E altrettanto significativo è il dato sull’utilizzo della
Cassa integrazione, sostanzialmente dimezzato rispetto allo stesso periodo del 2014. Siamo naturalmente ben
lontani dal valore del 2007, ma si tratta di un segnale abbastanza chiaro di stabilizzazione dell’economia meridionale,
come lo è il buon andamento del fatturato per le imprese di medie dimensioni: segnali che sembrerebbero indicare il
progressivo arrestarsi della caduta e l’avvicinarsi di una possibile inversione di tendenza.
A questa conclusione perviene il “Check up Mezzogiorno” a cura di Confindustria e Srm (Centro studi legato a Intesa
Sanpaolo) che sarà diffuso mercoledì, ma Affaritaliani.it è in grado di anticipare il risultato dell’indagine a grandi
linee. Secondo il Check up, resta alta la voglia di fare impresa al Sud: il saldo positivo tra imprese cessate e iscritte
raddoppia tra il 2013 e il 2014, con quasi 6mila imprese in più, soprattutto grazie alla sensibile riduzione delle
cessazioni (quasi 8mila in meno). E resta alta soprattutto tra i giovani meridionali: nel 2014 oltre 226.000 imprese
sono condotte da giovani, pari al 40,1% del totale. Inoltre, aumentano le imprese “in rete” (oltre 2.800 a luglio 2015) e
le società di capitali (+5% rispetto al 2014) in maniera più robusta rispetto al resto del Paese (anche se su numeri che
restano più contenuti). In positivo anche uno dei dati forse più significativi del 2014: l’incremento delle presenze e
della spesa turistica nelle regioni del Sud, in particolare di stranieri (+700mila tra il 2013 e il 2014), in gran parte in
Sicilia, regione che fa registrare un vero e proprio exploit aumentando di circa 1/3 il numero di viaggiatori stranieri,
anche grazie all’incremento del traffico dei tre principali aeroporti isolani e del porto di Palermo.
Parallelamente, aumenta di quasi mezzo miliardo di euro la spesa dei turisti stranieri, aumento che copre circa metà
dell’intero incremento fatto registrare dal Paese nel suo complesso. Allo stesso modo, cresce (al Sud più che al Nord)
la fruizione dei contenuti culturali, segnale di un progressivo miglioramento della situazione economica, ma anche
delle grandi potenzialità dell’industria culturale al Sud, che con le sue quasi 120mila imprese, vanta oltre 1/4
dell’intera dotazione nazionale. I molteplici segnali positivi migliorano prospettive e aspettative, ma non ribaltano la
situazione descritta nell’Indice sintetico dell’economia meridionale, aggiornato da Confindustria e Srm su base
semestrale, che fotografa le principali variabili economiche a fine 2014, quando l’indicatore resta sui minimi,
portandosi ben al di sotto del valore registrato nell’anno base 2007. A deprimere l’indice continua a essere,
soprattutto, il calo degli investimenti pubblici e privati, diminuiti su base annua di oltre 28 miliardi di euro tra 2007
e 2014, cioè di oltre il 35%. Segnali contrastanti vengono invece dalle esportazioni.
A fronte di una consistente crescita nel Centro‐Nord tra il 2007 e il 2014 (+11,4%), le regioni meridionali fanno
registrare un calo (‐2,2%) dal picco di 46,4 miliardi di euro registrato nel 2012, ai 40,6 miliardi nel 2014. Nell’ultimo
anno la polarizzazione che caratterizza l’export meridionale si rafforza: torna, infatti, a calare l’export di acciaio e
metalli (‐15,8%) anche per la riduzione della produzione dell’Ilva di Taranto, e continua il calo dei prodotti petroliferi (‐
18,9%) e della gomma e plastica (‐8,4%), mentre al contrario, sensibili progressi fanno registrare mezzi di trasporto
(+17,3%), meccanica (+11,4%) elettronica (+9,8%) e agroalimentare (+8,7%). Contrastante è anche la situazione del
credito: lo stabilizzarsi di impieghi, domanda e offerta di credito è sintomo di ritorno alla normalità, ma le sofferenze

hanno ormai superato i 37 miliardi di euro (contro i 131 del Centro‐Nord) e, tra 2013 e 2014, aumenta la divaricazione
tra chi migliora il proprio rating e chi lo peggiora. Insomma, per gli analisti di Confindustria e Srm i segnali positivi
iniziano a registrarsi con maggiore frequenza anche al Sud, ma sono ancora diffusi in maniera non uniforme tra i
territori e tra le imprese. E ciò si ripercuote sulle speranze di ripresa.
Secondo le previsioni del Centro Studi Confindustria, l’Italia dovrebbe, infatti, tornare a crescere nel 2015 (+0,8%) e
in maniera più robusta (+1,4%) il prossimo anno, ma la risalita sarà più “lunga e difficile” soprattutto nel
Mezzogiorno, dove i ritmi di crescita sono stati, negli ultimi anni, strutturalmente più bassi di quelli medi italiani.
Applicando alle regioni meridionali il tasso di crescita stimato per l’intero Paese (cosa peraltro improbabile, dati i citati
ritmi degli ultimi anni), il Sud è destinato a recuperare i livelli di ricchezza perduti dal 2007 (stimabili in oltre 50
miliardi di euro di Pil) non prima del 2025. Una prospettiva sfavorevole, che va contrastata proprio partendo dal dato
di maggior debolezza: gli investimenti, vera chiave di ripartenza per l’economia meridionale. Sono soprattutto le
risorse della politica di coesione, sia dei fondi strutturali sia dei fondi nazionali, a dover essere impiegate in maniera
intensa e accelerata per favorire la ripresa degli investimenti, anticipando e accompagnando la crescita della spesa in
conto capitale ordinaria (ipotizzata dal Def), rispetto alla quale tali investimenti dovrebbero avere (non hanno mai
avuto) carattere addizionale, e superando i vincoli del patto di stabilità europeo grazie a un utilizzo ampio della
flessibilità.
Al tempo stesso, i fondi devono costituire l’occasione e lo strumento per consolidare e ampliare i segnali positivi che
vengono dalle imprese: con meccanismi fiscali come il credito di imposta per nuovi investimenti e ampliamenti, o
come il credito d’imposta per R&S; con strumenti di garanzia e di risk sharing per agevolare l’erogazione del credito;
con strumenti mirati come i Contratti di Sviluppo per favorire investimenti di grandi dimensioni coerenti con la
specializzazione intelligente dei territori meridionali; con il potenziamento dell’azione dell’Ice per favorire l’export
delle imprese meridionali. La palla torna comunque nelle mani delle istituzioni. A tutti i livelli.
Gli ultimi mesi utili per portare a compimento il ciclo di programmazione 2007/13 e per l’esordio del nuovo ciclo
2014/20, che muove ora, con colpevole ritardo, i primi passi, sono, infatti, un banco di prova essenziale per il governo,
ma anche per le amministrazioni regionali che fino adesso non hanno certamente brillato nella spesa dei fondi.
Indirizzi e scelte strategiche sono nella loro sfera di responsabilità. Il primo passo, decisivo, spetta però al governo che
deve assumere, una volta per tutte, il tema della riduzione del divario meridionale come prioritaria opportunità e
necessità di interesse nazionale. E, di conseguenza, deve indicare con chiarezza la soluzione dei numerosi elementi di
incertezza su governance, priorità e disponibilità delle risorse della politica di coesione che si sono moltiplicati negli
ultimi mesi, e che rischiano di comprometterne gravemente l’efficacia. Per gli analisti Confindustriali e Srm il tempo è
breve e le speranze di ripresa del Mezzogiorno stanno tutte nella capacità di far partire, rapidamente, una politica che
abbia davvero al centro le imprese.
Eduardo Cagnazzi
http://www.affaritaliani.it/economia/

SUD: CONFINDUSTRIA‐SRM "LA CADUTA SI ARRESTA, PROVE DI RIPARTENZA"
28 Luglio 2015
"I primi, timidi, segnali positivi tornano anche al Sud dopo 7, lunghissimi, anni di crisi ininterrotta: il primo, simbolico,
aumento dell'occupazione (+0,8% nel primo trimestre 2015 rispetto all'anno precedente) e' il piu' recente. Altrettanto
significativo e' il dato sull'utilizzo della Cassa Integrazione, sostanzialmente dimezzato rispetto allo stesso periodo del
2014. Siamo ben lontani dal valore del 2007, ma si tratta di un segnale abbastanza chiaro di stabilizzazione
dell'economia meridionale, come lo e' il buon andamento del fatturato per le imprese meridionali di medie
dimensioni: segnali che sembrerebbero indicare il progressivo arrestarsi della caduta e l'avvicinarsi di una possibile
inversione di tendenza". E' quanto emerge dal "Check Up" sul Sud realizzato da Confindustria e Studi Ricerche
Mezzogiorno. Anche perche' resta alta la voglia di fare impresa al Sud: il saldo positivo tra imprese cessate e iscritte
raddoppia tra il 2013 e il 2014, con quasi 6.000 imprese in piu', soprattutto grazie alla sensibile riduzione delle
cessazioni (quasi 8.000 in meno). E resta alta soprattutto tra i giovani meridionali: nel 2014 oltre 226.000 imprese
meridionali sono condotte da giovani, pari al 40,1% del totale. Inoltre, aumentano le imprese meridionali "in rete"
(oltre 2.800 a luglio 2015), e le societa' di capitali (+5% rispetto al 2014), in maniera piu' robusta rispetto al resto del
Paese (anche se su numeri che restano piu' contenuti). Le societa' di capitali vedono aumentare, negli anni piu'
recenti, fatturato e margini come ha mostrato il recente Rapporto Confindustria Cerved, lasciando intravedere un
positivo processo di irrobustimento in corso. Il calo dei protesti (ritornati in quasi tutte le regioni del Sud ai livelli del
2007) e lo stabilizzarsi delle procedure fallimentari sono ulteriori segnali di "normalizzazione" da non trascurare. In
positivo ‐ sottolineano Confindustria e Srm ‐, uno dei dati forse piu' significativi del 2014, e' l'incremento delle
presenze e della spesa turistica nelle regioni meridionali, in particolare di stranieri (+700.000 tra il 2013 e il 2014), in
gran parte in Sicilia, regione che fa registrare un vero e proprio exploit aumentando di circa 1/3 il numero di
viaggiatori stranieri, anche grazie all'incremento del traffico dei tre principali aeroporti isolani e del porto di Palermo.
http://www.ladiscussione.com/

Confindustria: Economia del Sud tornerà ai livelli del 2007 non prima del 2025
28 LUGLIO 2015
Milano, 28 lug. (LaPresse) ‐ Applicando alle regioni meridionali il tasso di crescita stimato per l'intero Paese il Sud è
destinato a recuperare i livelli di ricchezza perduti dal 2007, stimabili in oltre 50 miliardi di euro di Pil,non prima del
2025. E' quanto emerge dal volume realizzato da Confindustria e Studi Ricerche Mezzogiorno ogni sei mesi che analiza
l'andamento dell'economia del Mezzogiorno.
Tale prospettiva sfavorevole, secondo Confindustria va contrastata "proprio partendo dal dato di maggior debolezza:
gli investimenti, vera chiave di ripartenza per l'economia meridionale". Cionostante i primi, timidi, segnali positivi
tornano anche al Sud dopo 7, lunghissimi, anni di crisi ininterrotta: il primo, simbolico, aumento dell'occupazione
(+0,8% nel primo trimestre 2015 rispetto all'anno precedente) è il più recente. Altrettanto significativo è il dato
sull'utilizzo della Cassa Integrazione, sostanzialmente dimezzato rispetto allo stesso periodo del 2014.
Resta al contempo alta la voglia di fare impresa al Sud: il saldo positivo tra imprese cessate e iscritte raddoppia tra il
2013 e il 2014, con quasi 6.000 imprese in più, soprattutto grazie alla sensibile riduzione delle cessazioni (quasi 8.000
in meno). E resta alta soprattutto tra i giovani meridionali: nel 2014 oltre 226.000 imprese meridionali sono condotte
da giovani, pari al 40,1% del totale. Inoltre, aumentano le imprese meridionali "in rete" (oltre 2.800 a luglio 2015), e le
società di capitali (+5% rispetto al 2014), in maniera più robusta rispetto al resto del Paese (anche se su numeri che
restano più contenuti).
Il calo dei protesti (ritornati in quasi tutte le regioni del Sud ai livelli del 2007) e lo stabilizzarsi delle procedure
fallimentari sono ulteriori segnali di "normalizzazione" da non trascurare. In positivo, uno dei dati forse più significativi
del 2014, è l'incremento delle presenze e della spesa turistica nelle regioni meridionali, in particolare di stranieri
(+700.000 tra il 2013 e il 2014), in gran parte in Sicilia, regione che fa registrare un vero e proprio exploit aumentando
di circa un terzo il numero di viaggiatori stranieri, anche grazie all'incremento del traffico dei tre principali aeroporti
isolani e del porto di Palermo. Parallelamente, aumenta di quasi mezzo miliardo di euro la spesa dei turisti stranieri,
aumento che copre circa metà dell'intero incremento fatto registrare dal Paese nel suo complesso.
I molteplici segnali positivi migliorano prospettive e aspettative, ma non ribaltano la situazione descritta nell'Indice
sintetico dell'economia meridionale, aggiornato da Confindustria e SRM su base semestrale, che fotografa le principali
variabili economiche a fine 2014. A fine 2014 l'indicatore resta sui minimi, portandosi ben al di sotto del valore
registrato nell'anno base 2007. A deprimere l'indice continua a essere, soprattutto, ilcalo degli investimenti pubblici e
privati, diminuiti su base annua di oltre 28 miliardi di euro tra 2007 e 2014, cioè di oltre il 35%.
Dalle esportazioni vengono segnali contrastanti. A fronte di una consistente crescita nel Centro‐Nord tra il 2007 e il
2014 (+11,4%), le regioni meridionali fanno registrare un calo (‐2,2%) dal picco di 46,4 miliardi di euro registrato nel
2012, ai 40,6 miliardi nel 2014. Nell'ultimo anno la polarizzazione che caratterizza l'export meridionale si rafforza:
torna, infatti, a calare l'export di acciaio e metalli (‐15,8%) anche per la riduzione della produzione dell'Ilva di Taranto,
e continua il calo dei prodotti petroliferi (‐18,9%) e della gomma e plastica (‐8,4%), mentre al contrario, sensibili
progressi fanno registrare mezzi di trasporto (+17,3%), meccanica (+11,4%) elettronica (+9,8%) e agroalimentare
(+8,7%).
http://www.lapresse.it/

Mezzogiorno, Confindustria‐Srm: caduta si arresta, prove di ripartenza
Segnali positivi, ma ancora insufficienti a recuperare i valori pre‐crisi. Opportunità dei Fondi Coesione non va
sprecata
Roma, 11:09 ‐ 28 luglio 2015 (AGV NEWS)
I primi, timidi, segnali positivi tornano anche al Sud dopo 7, lunghissimi, anni di crisi ininterrotta: il primo, simbolico,
aumento dell’occupazione (+0,8 per cento nel primo trimestre 2015 rispetto all’anno precedente) è il più recente.
Altrettanto significativo è il dato sull’utilizzo della Cassa Integrazione, sostanzialmente dimezzato rispetto allo stesso
periodo del 2014. È quanto emerge dal report realizzato da Confindustria e Studi Ricerche Mezzogiorno. “Siamo ben
lontani dal valore del 2007, ma si tratta di un segnale abbastanza chiaro di stabilizzazione dell’economia meridionale,
come lo è il buon andamento del fatturato per le imprese meridionali di medie dimensioni: segnali che sembrerebbero
indicare il progressivo arrestarsi della caduta e l’avvicinarsi di una possibile inversione di tendenza”. Anche perché,
spiega il documento, “resta alta la voglia di fare impresa al Sud”: il saldo positivo tra imprese cessate e iscritte
raddoppia tra il 2013 e il 2014, con quasi 6.000 imprese in più, soprattutto grazie alla sensibile riduzione delle
cessazioni (quasi 8.000 in meno). E resta alta soprattutto tra i giovani meridionali: nel 2014 oltre 226.000 imprese
meridionali sono condotte da giovani, pari al 40,1 per cento del totale. Inoltre, aumentano le imprese meridionali “in
rete” (oltre 2.800 a luglio 2015), e le società di capitali (+5 per cento rispetto al 2014), in maniera più robusta rispetto
al resto del Paese (anche se su numeri che restano più contenuti).
Le società di capitali vedono aumentare, negli anni più recenti, fatturato e margini come ha mostrato il recente
Rapporto Confindustria Cerved, lasciando intravedere un positivo processo di irrobustimento in corso. Il calo dei
protesti (ritornati in quasi tutte le regioni del Sud ai livelli del 2007) e lo stabilizzarsi delle procedure fallimentari sono
ulteriori segnali di “normalizzazione” da non trascurare. In positivo, uno dei dati forse più significativi del 2014, è
l’incremento delle presenze e della spesa turistica nelle regioni meridionali, in particolare di stranieri (+700.000 tra il
2013 e il 2014), in gran parte in Sicilia, regione che fa registrare un vero e proprio exploit aumentando di circa 1/3 il
numero di viaggiatori stranieri, anche grazie all’incremento del traffico dei tre principali aeroporti isolani e del porto di
Palermo. Parallelamente, aumenta di quasi mezzo miliardo di euro la spesa dei turisti stranieri, aumento che copre
circa metà dell’intero incremento fatto registrare dal Paese nel suo complesso. Allo stesso modo, cresce (al Sud più
che al Nord) la fruizione dei contenuti culturali, segnale di un progressivo miglioramento della situazione economica,
ma anche delle grandi potenzialità dell’industria culturale al Sud, che con le sue quasi 120mila imprese, vanta oltre 1/4
dell’intera dotazione nazionale.
I molteplici segnali positivi migliorano prospettive e aspettative, ma non ribaltano la situazione descritta nell’Indice
sintetico dell’economia meridionale, aggiornato da Confindustria e SRM su base semestrale, che fotografa le principali
variabili economiche a fine 2014. A fine 2014 l’indicatore resta sui minimi, portandosi ben al di sotto del valore
registrato nell’anno base 2007. A deprimere l’indice continua a essere, soprattutto, il calo degli investimenti pubblici e
privati, diminuiti su base annua di oltre 28 miliardi di euro tra 2007 e 2014, cioè di oltre il 35 per cento. Dalle
esportazioni vengono segnali contrastanti. A fronte di una consistente crescita nel Centro‐Nord tra il 2007 e il 2014
(+11,4 per cento), le regioni meridionali fanno registrare un calo (‐2,2 per cento) dal picco di 46,4 miliardi di euro
registrato nel 2012, ai 40,6 miliardi nel 2014. Nell’ultimo anno la polarizzazione che caratterizza l’export meridionale si
rafforza: torna, infatti, a calare l’export di acciaio e metalli (‐15,8 per cento) anche per la riduzione della produzione
dell’Ilva di Taranto, e continua il calo dei prodotti petroliferi (‐18,9 per cento) e della gomma e plastica (‐8,4 per
cento), mentre al contrario, sensibili progressi fanno registrare mezzi di trasporto (+17,3 per cento), meccanica (+11,4
per cento) elettronica (+9,8 per cento) e agroalimentare (+8,7 per cento).

Contrastante è anche la situazione del credito: lo stabilizzarsi di impieghi, domanda e offerta di credito è sintomo di
ritorno alla normalità, ma le sofferenze hanno ormai superato i 37 miliardi di euro (contro i 131 del Centro‐Nord) e, tra
2013 e 2014, aumenta la divaricazione tra chi migliora il proprio rating e chi lo peggiora. Insomma, i segnali positivi
iniziano a registrarsi con maggiore frequenza anche al Sud, ma sono ancora diffusi in maniera non uniforme tra i
territori e tra le imprese. E ciò si ripercuote sulle speranze di ripresa. Secondo le previsioni del Centro Studi
Confindustria, l’Italia dovrebbe, infatti, tornare a crescere nel 2015 (+0,8 per cento) e in maniera più robusta (+1,4 per
cento) il prossimo anno, ma la risalita sarà più “lunga e difficile” soprattutto nel Mezzogiorno, dove i ritmi di crescita
sono stati, negli ultimi anni, strutturalmente più bassi di quelli medi italiani. Applicando alle regioni meridionali il tasso
di crescita stimato per l’intero Paese (cosa peraltro improbabile, dati i citati ritmi degli ultimi anni), il Sud è destinato a
recuperare i livelli di ricchezza perduti dal 2007 (stimabili in oltre 50 miliardi di euro di Pil) non prima del 2025. Una
prospettiva sfavorevole, che va contrastata proprio partendo dal dato di maggior debolezza: gli investimenti, vera
chiave di ripartenza per l’economia meridionale.
Sono soprattutto le risorse della politica di coesione, sia dei fondi strutturali sia dei fondi nazionali, a dover essere
impiegate in maniera intensa e accelerata per favorire la ripresa degli investimenti, anticipando e accompagnando la
crescita della spesa in conto capitale ordinaria (ipotizzata dal DEF), rispetto alla quale tali investimenti dovrebbero
avere (non hanno mai avuto) carattere addizionale, e superando i vincoli del patto di stabilità europeo grazie a un
utilizzo ampio della flessibilità. Al tempo stesso, i fondi devono costituire l’occasione e lo strumento per consolidare e
ampliare i segnali positivi che vengono dalle imprese: con meccanismi fiscali come il credito di imposta per nuovi
investimenti e ampliamenti, o come il credito d’imposta per R&S; con strumenti di garanzia e di risk sharing per
agevolare l’erogazione del credito; con strumenti mirati come i Contratti di Sviluppo per favorire investimenti di grandi
dimensioni coerenti con la specializzazione intelligente dei territori meridionali; con il potenziamento dell’azione
dell’Ice per favorire l’export delle imprese meridionali.
La palla torna nelle mani delle istituzioni, a tutti i livelli. Gli ultimi mesi utili per portare a compimento il ciclo di
programmazione 2007/13 e per l’esordio del nuovo ciclo 2014/20, che muove ora, con colpevole ritardo, i primi passi,
sono, infatti, un banco di prova essenziale per il Governo, per i ministeri, per le amministrazioni regionali. Indirizzi e
scelte strategiche sono nella loro sfera di responsabilità. Il primo passo, decisivo, spetta al Governo: assumere, una
volta per tutte, il tema della riduzione del divario meridionale come prioritaria opportunità e necessità di interesse
nazionale. E, di conseguenza, indicare con chiarezza la soluzione dei numerosi elementi di incertezza su governance,
priorità e disponibilità delle risorse della politica di coesione che si sono moltiplicati negli ultimi mesi, e che rischiano
di comprometterne gravemente l’efficacia. Il tempo è poco, e le speranze di ripresa del Mezzogiorno stanno tutte
nella capacità di far partire, rapidamente, una politica che abbia davvero al centro le imprese.

http://www.ilvelino.it/

Sud alla ricerca della ripresa che non c’è
di Rosario Battiato
Ad emergere qualche indicazione positiva dal rapporto Check up di Confindustria e Srm, ma non si registra
l’auspicato cambio di marcia. Dati dell’economia pre‐crisi ancora lontani. Per la Sicilia risultati positivi da Cig
e turismo
PALERMO – Non è una ripresa, ma una retromarcia per staccarsi dal muro della crisi. L’aumento
dell’occupazione (+0,8% nel primo trimestre del 2015 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno) che
arriva dopo sette anni scivolamenti sempre più in basso non è un segnale sostanziale di ritorno
all’economia pre‐crisi, perché siamo ancora ben distanti dai valori del 2007, eppure contribuisce a formare,
assieme ad altri fattori come la riduzione dell’utilizzo della Cassa integrazione, un quadro di maggiore
stabilità degli indicatori economici meridionali. La radiografia del sistema economico è stata confenzionata
da Confindustria e Studi Ricerche Mezzogiorno nel Check Up Mezzogiorno, presentato ieri a Roma.
Ci sono ben undici capitoli più un focus crisi per descrivere tutti gli anfratti dell’economia meridionale. Dai
principali dati macroeconomici alle dinamiche creditizie passando per il mercato del lavoro e la formazione
senza dimenticare turismo, cultura, spesa pubblica e politiche di sviluppo, infrastrutture, demografia e
qualità della vita. Secondo gli esperti, se nel “complesso dell’economia italiana si iniziano a registrare i
primi, timidi, segnali di ripresa, nel Mezzogiorno è ancora tempo di cercare i segnali, o le tracce, di una
possibile inversione di tendenza alle porte”.
I segnali positivi, tuttavia, ci sono. Dall’occupazione fino al sostanziale dimezzamento della Cassa
Integrazione nel confronto con tra i primi due trimestri del 2015 e dell’anno precedente. Bene anche il
fatturato delle medie imprese meridionali mentre cresce la voglia di investire e fare impresa visto che il
saldo positivo tra imprese cessate e iscritte raddoppia tra il 2013 e il 2014 con quasi 6.000 imprese in più,
grazie anche alla sensibile riduzione delle cessazioni (quasi 8.000 in meno). Ben piantati i riferimenti
giovanili (4 imprese su 10 sono condotte da giovani) e si segnala anche l’incremento delle presenze e della
spesa turistica nelle regioni meridionali, in particolare di stranieri (+700.000 tra il 2013 e il 2014). In questo
campo è proprio la Sicilia a meritarsi una segnalazione con una tendenza particolarmente vigorosa che ha
visto crescere di circa 1/3 il numero di viaggiatori stranieri.
Per l’Isola i risultati sono altalenanti. L’andamento del pil aggiornato al 2013 vede un crollo del 14,6%
rispetto ai dati pre‐crisi del 2007 e ‐2,7% rispetto all’anno precedente, anche se gli ultimi dati della
Fondazione Res hanno prospettato una crescita attesa dell’1% di pil e disoccupazione stabile per il 2015.
Crescono bene le esportazioni che hanno pienamente recuperato il peso perso a partire dal 2009, tuttavia il
valore del 2014 (9,6 milioni di euro) è comunque inferiore al 2013 (11,1 miliardi).

Il numero delle imprese attive nel 2014 (poco meno di 370mila) resta comunque inferiore del 6,6% rispetto
al 2007 e si conferma come il dato più basso degli ultimi otto anni mentre il valore del primo trimestre del
2015 continua a registrare un calo (‐1,5%). Segnali positivi dalle imprese cessate e iscritte nel registro del
2014 con una differenza in positivo di 2.439. In ogni caso la mortalità resta alta con 72 imprese cessate al
giorno nel 2014.
L’andamento degli occupati resta in calo. Il dato del 2014 (1,3 milioni) è comune il più basso dell’intera serie
che comincia nel 2007 e un ulteriore ribasso si è registrato nel primo trimestre del 2015 (‐1,4%). Tra il 2007
e il 2014 l’Isola ha avuto il calo più terrificante con 159mila occupati in meno. La buona notizia arriva dalla
Cassa integrazione che anche in Sicilia, come nel resto del Mezzogiorno, ha visto ridurre, tra il 2013 e il
2014, il monte ore che è passato da 35,7 milioni di ore a 31,1.
Restando sul fronte delle attività produttive è lievemente in rialzo il fatturato delle pmi di capitali che tra il
2012 e il 2013 ha visto una crescita dello 0,2%, comunque in clamoroso calo rispetto al 2007 (‐6,3%). Le
start‐up in Sicilia sono più longeve che altrove. L’Isola, infatti, supera di pochissimo (+0,2%) il tasso di
mortalità (imprese cessate sul totale delle neo costituite) del dato del mezzogiorno.
Articolo pubblicato il 29 luglio 2015
http://www.qds.it/

Confindustria: “Segnali positivi, ma ancora insufficienti a recuperare i valori pre‐
crisi”
Pubblicato: 29 Luglio 2015
I primi, timidi, segnali positivi tornano anche al Sud dopo 7, lunghissimi, anni di crisi ininterrotta: il primo, simbolico,
aumento dell’occupazione (+0,8% nel primo trimestre 2015 rispetto all’anno precedente) è il più recente. Altrettanto
significativo è il dato sull’utilizzo della Cassa Integrazione, sostanzialmente dimezzato rispetto allo stesso
periodo del 2014. Siamo ben lontani dal valore del 2007, ma si tratta di un segnale abbastanza chiaro di stabilizzazione
dell’economia meridionale, come lo è il buon andamento del fatturato per le imprese meridionali di medie
dimensioni: segnali che sembrerebbero indicare il progressivo arrestarsi della caduta e l’avvicinarsi di una possibile
inversione di tendenza.
Anche perché resta alta la voglia di fare impresa al Sud: il saldo positivo tra imprese cessate e iscritte raddoppia tra il
2013 e il 2014, con quasi 6.000 imprese in più, soprattutto grazie alla sensibile riduzione delle cessazioni (quasi 8.000
in meno). E resta alta soprattutto tra i giovani meridionali: nel 2014 oltre 226.000 imprese meridionali sono condotte
da giovani, pari al 40,1% del totale. Inoltre, aumentano le imprese meridionali “in rete” (oltre 2.800 a luglio 2015), e le
società di capitali (+5% rispetto al 2014), in maniera più robusta rispetto al resto del Paese (anche se su numeri che
restano più contenuti).
Le società di capitali vedono aumentare, negli anni più recenti, fatturato e margini come ha mostrato il recente
Rapporto Confindustria Cerved, lasciando intravedere un positivo processo di irrobustimento in corso. Il calo dei
protesti (ritornati in quasi tutte le regioni del Sud ai livelli del 2007) e lo stabilizzarsi delle procedure fallimentari sono
ulteriori segnali di “normalizzazione” da non trascurare.
In positivo, uno dei dati forse più significativi del 2014, è l’incremento delle presenze e della spesa turistica nelle
regioni meridionali, in particolare di stranieri (+700.000 tra il 2013 e il 2014), in gran parte in Sicilia, regione che fa
registrare un vero e proprio exploit aumentando di circa 1/3 il numero di viaggiatori stranieri, anche grazie
all’incremento del traffico dei tre principali aeroporti isolani e del porto di Palermo. Parallelamente, aumenta di quasi
mezzo miliardo di euro la spesa dei turisti stranieri, aumento che copre circa metà dell’intero incremento fatto
registrare dal Paese nel suo complesso. Allo stesso modo, cresce (al Sud più che al Nord) la fruizione dei contenuti
culturali, segnale di un progressivo miglioramento della situazione economica, ma anche delle grandi potenzialità
dell’industria culturale al Sud, che con le sue quasi 120mila imprese, vanta oltre 1/4 dell’intera dotazione nazionale.
I molteplici segnali positivi migliorano prospettive e aspettative, ma non ribaltano la situazione descritta nell’Indice
sintetico dell’economia meridionale, aggiornato da Confindustria e SRM su base semestrale, che fotografa le principali
variabili economiche a fine 2014. A fine 2014 l’indicatore resta sui minimi, portandosi ben al di sotto del valore
registrato nell’anno base 2007. A deprimere l’indice continua a essere, soprattutto, il calo degli investimenti pubblici e
privati, diminuiti su base annua di oltre 28 miliardi di euro tra 2007 e 2014, cioè di oltre il 35%.
Dalle esportazioni vengono segnali contrastanti. A fronte di una consistente crescita nel Centro‐Nord tra il 2007 e il
2014 (+11,4%), le regioni meridionali fanno registrare un calo (‐2,2%) dal picco di 46,4 miliardi di euro registrato nel
2012, ai 40,6 miliardi nel 2014. Nell’ultimo anno la polarizzazione che caratterizza l’export meridionale si rafforza:
torna, infatti, a calare l’export di acciaio e metalli (‐15,8%) anche per la riduzione della produzione dell’Ilva di Taranto,
e continua il calo dei prodotti petroliferi (‐18,9%) e della gomma e plastica (‐8,4%), mentre al contrario, sensibili
progressi fanno registrare mezzi di trasporto (+17,3%), meccanica (+11,4%) elettronica (+9,8%) e agroalimentare
(+8,7%).
Contrastante è anche la situazione del credito: lo stabilizzarsi di impieghi, domanda e offerta di credito è sintomo di
ritorno alla normalità, ma le sofferenze hanno ormai superato i 37 miliardi di euro (contro i 131 del Centro‐Nord) e, tra
2013 e 2014, aumenta la divaricazione tra chi migliora il proprio rating e chi lo peggiora.
Insomma, i segnali positivi iniziano a registrarsi con maggiore frequenza anche al Sud, ma sono ancora diffusi in
maniera non uniforme tra i territori e tra le imprese. E ciò si ripercuote sulle speranze di ripresa. Secondo le previsioni
del Centro Studi Confindustria, l’Italia dovrebbe, infatti, tornare a crescere nel 2015 (+0,8%) e in maniera più robusta

(+1,4%) il prossimo anno, ma la risalita sarà più “lunga e difficile” soprattutto nel Mezzogiorno, dove i ritmi di crescita
sono stati, negli ultimi anni, strutturalmente più bassi di quelli medi italiani. Applicando alle regioni meridionali il tasso
di crescita stimato per l’intero Paese (cosa peraltro improbabile, dati i citati ritmi degli ultimi anni), il Sud è destinato a
recuperare i livelli di ricchezza perduti dal 2007 (stimabili in oltre 50 miliardi di euro di Pil) non prima del 2025. Una
prospettiva sfavorevole, che va contrastata proprio partendo dal dato di maggior debolezza: gli investimenti, vera
chiave di ripartenza per l’economia meridionale.
Sono soprattutto le risorse della politica di coesione, sia dei fondi strutturali sia dei fondi nazionali, a dover essere
impiegate in maniera intensa e accelerata per favorire la ripresa degli investimenti, anticipando e accompagnando la
crescita della spesa in conto capitale ordinaria (ipotizzata dal DEF), rispetto alla quale tali investimenti dovrebbero
avere (non hanno mai avuto) carattere addizionale, e superando i vincoli del patto di stabilità europeo grazie a un
utilizzo ampio della flessibilità.
Al tempo stesso, i fondi devono costituire l’occasione e lo strumento per consolidare e ampliare i segnali positivi che
vengono dalle imprese: con meccanismi fiscali come il credito di imposta per nuovi investimenti e ampliamenti, o
come il credito d’imposta per R&S; con strumenti di garanzia e di risk sharing per agevolare l’erogazione del credito;
con strumenti mirati come i Contratti di Sviluppo per favorire investimenti di grandi dimensioni coerenti con la
specializzazione intelligente dei territori meridionali; con il potenziamento dell’azione dell’Ice per favorire l’export
delle imprese meridionali.
La palla torna nelle mani delle istituzioni, a tutti i livelli. Gli ultimi mesi utili per portare a compimento il ciclo di
programmazione 2007/13 e per l’esordio del nuovo ciclo 2014/20, che muove ora, con colpevole ritardo, i primi passi,
sono, infatti, un banco di prova essenziale per il Governo, per i ministeri, per le amministrazioni regionali.
Indirizzi e scelte strategiche sono nella loro sfera di responsabilità. Il primo passo, decisivo, spetta al Governo:
assumere, una volta per tutte, il tema della riduzione del divario meridionale come prioritaria opportunità e necessità
di interesse nazionale. E, di conseguenza, indicare con chiarezza la soluzione dei numerosi elementi di incertezza su
governance, priorità e disponibilità delle risorse della politica di coesione che si sono moltiplicati negli ultimi mesi, e
che rischiano di comprometterne gravemente l’efficacia.
Il tempo è poco, e le speranze di ripresa del Mezzogiorno stanno tutte nella capacità di far partire, rapidamente, una
politica che abbia davvero al centro le imprese.
http://www.etribuna.com/

Sud: Confindustria, primi segnali positivi ma ancora insufficienti
28 LUGLIO 2015 ‐ "I primi, timidi, segnali positivi tornano anche al Sud dopo 7, lunghissimi, anni di crisi ininterrotta"
ma sono "ancora insufficienti a recuperare i valori pre‐crisi".
E' quanto emerge dal check up del Mezzogiorno realizzato da Confindustria e Srm su base semestrale, che fotografa le
principali variabili economiche a fine 2014. L'analisi rileva "il primo, simbolico, aumento dell'occupazione (+0,8% nel
primo trimestre 2015 rispetto all'anno precedente)" e un dato "altrettanto significativo" sull'utilizzo della cassa
integrazione, "sostanzialmente dimezzato rispetto allo stesso periodo del 2014".
Per l'associazione degli industriali, "siamo ben lontani dal valore del 2007, ma si tratta di un segnale abbastanza chiaro
di stabilizzazione dell'economia meridionale, come lo e' il buon andamento del fatturato per le imprese meridionali di
medie dimensioni: segnali che sembrerebbero indicare il progressivo arrestarsi della caduta e l'avvicinarsi di una
possibile inversione di tendenza". Secondo Confindustria, per recuperare i livelli pre‐crisi il Mezzogiorno non puo'
attendere il 2025 ma bisogna cogliere l'opportunita' dei Fondi Coesione per cui governo e regioni dveono agire. (Agi)
http://www.infooggi.it/

Il check up Mezzogiorno di Confindustria
Sud, primi segnali di ripresa. Ma senza investimenti pubblici recupero non prima del 2025
Dati positivi: la voglia ancora alta di fare impresa soprattutto tra i giovani
Da Confindustria arriva il check up Mezzogiorno, nel quale si rileva che dopo 7 anni ininterrotti di crisi, c’è stato un
“primo simbolico aumento dell'occupazione”. Per Confindustria però il Sud non può attendere il 2025 per recuperare
la ricchezza precrisi, bisogna cogliere l'opportunità dei fondi coesione e il Governo e Regioni devono agire.
I molteplici segnali positivi migliorano prospettive e aspettative, ma non ribaltano la situazione descritta nell'Indice
sintetico dell'economia meridionale, aggiornato da Confindustria e SRM su base semestrale, che fotografa le principali
variabili economiche. A fine 2014 l'indicatore resta infatti sui minimi, ben al di sotto del valore del 2007. A deprimerlo
continua a essere, soprattutto, il calo degli investimenti pubblici e privati, diminuiti su base annua di oltre 28 miliardi
di euro tra 2007 e 2014, cioè di oltre il 35%.
Confindustria spiega che applicando alle regioni meridionali il tasso di crescita stimato per l'intero Paese, il Sud è
destinato a recuperare i livelli di ricchezza perduti dal 2007 (stimabili in oltre 50 miliardi di euro di Pil) non prima del
2025. “Una prospettiva sfavorevole, che va contrastata proprio partendo dal dato di maggior debolezza: gli
investimenti, vera chiave di ripartenza per l'economia meridionale”.
Tra i segnali positivi il rapporto cita l'utilizzo della Cassa Integrazione, sostanzialmente dimezzato rispetto allo stesso
periodo del 2014. C'è poi il buon andamento del fatturato per le imprese meridionali di medie dimensioni,la voglia
ancora alta di fare impresa al Sud, cosa che si registra in particolar modo tra i giovani. È poi da citare l'incremento
delle presenze e della spesa turistica al Sud, in particolare di stranieri (+700.000 tra il 2013 e il 2014).
Dalle esportazioni vengono invece segnali contrastanti. A fronte di una consistente crescita nel Centro‐Nord tra il
2007 e il 2014 (+11,4%), le regioni meridionali mostrano un calo (‐2,2%) dal picco di 46,4 miliardi di euro registrato nel
2012, ai 40,6 miliardi del 2014. Contrastante è anche la situazione del credito: si stabilizzano impieghi, domanda e
offerta di credito, ma le sofferenze hanno ormai superato i 37 miliardi di euro (131 nel Centro‐Nord).
Secondo Confindustria, quindi, sono soprattutto le risorse della politica di coesione, sia dei fondi strutturali sia dei
fondi nazionali, a dover essere impiegate in maniera intensa e accelerata per favorire la ripresa degli investimenti.

RedDati
28/07/2015
http://www.piueconomia.it/

Lavoro al Sud: per Confindustria è la chiave della ripresa
Per far ripartire il Paese, occorre accorciare il divario tra Nord e Sud: è questa la convinzione del
Centro Studi di Confindustria che ha recentemente scattato un’istantanea sull’economia del
Mezzogiorno
Le cose non vanno certo bene, ma l’ultima rilevazione del Centro Studi di Confindustria (realizzata in collaborazione
con Srm) si è sforzata di vedere il “bicchiere mezzo pieno”. Anche in quella zona del Paese – il Sud – in cui la situazione
è notoriamente più compromessa e la ripresa stenta, più che altrove, ad arrivare.
Alcuni timidi segnali di miglioramento lascerebbero, infatti, spazio a un cauto ottimismo. A partire dal+0,8% del tasso
di occupazione registrato nel primo trimestre del 2015, che ha segnato un avanzamento rispetto all’anno precedente
e un significativo “cambio di passo” rispetto agli andamenti rilevati dal 2007 ad oggi. E a far ben sperare è anche la
quota di cassaintegrati del Sud che, nel corso dell’ultimo anno, sarebbe praticamente dimezzata.
Qualche spiraglio si intravede anche nella galassia delle imprese meridionali, molte delle quali (oltre226 mila, pari al
40,1% del totale), nel 2014, sono state guidate da giovani. A crescere è stato anche il numero delle imprese “in rete”
(gli analisti di Confindustria e Srm ne hanno contate più di 2.800) e delle società di capitali (+5% in un anno) che si
sono fatte sempre più “robuste”.
Focalizzando l’attenzione sul settore del turismo, l’analisi ha poi rilevato un aumento di oltre 700 mila presenze
di turisti tra il 2013 e il 2014. Per lo più stranieri che hanno staccato un biglietto per la calda Sicilia, spendendo
circa mezzo miliardo di euro in più. E a sorprendere – in positivo – sono stati anche i risultati raggiunti dall’industria
della cultura che, nel Mezzogiorno, è cresciuta più che al Nord, per effetto dell’impegno dimostrato dalle 120
mila imprese attive sul territorio.
Ma non facciamoci troppe illusioni perché le buone notizie finiscono qui. La fotografia scattata dal Centro Studi di
Confindustria ha, infatti, snudato zone d’ombra che continuano a impensierire analisti e osservatori. Il freno più
grande alla ripresa del Sud del Paese è rappresentato dal calo degliinvestimenti, precipitati del 35% dal 2007 al 2014,
con una perdita stimata in 28 miliardi di euro. Ma a mettere le ganasce alla riscossa del Mezzogiorno è stato anche
l’export che, dal 2012, è sceso del 2,2%, lasciando per strada quasi 6 miliardi di euro. Le performance peggiori si sono
registrate nel settore dell’acciaio (le cui esportazioni sono calate del 15,8% in un anno) e dei prodotti petroliferi (‐
18.9%), mentre a crescere sono state le esportazioni dei mezzi di trasporto (+17,3%) e quelle della meccanica
(+11,4%).
E le previsioni non lasciano spazio a troppo ottimismo: i tecnici di Confindustria credono, infatti, che i ritmi di ripresa
del Sud saranno più lenti di quelli del resto del Paese. Cosa vuol dire esattamente? Che il Mezzogiorno può sperare di
tornare ai livelli pre‐crisi solo nel 2025. Da qui l’appello rivolto alle istituzioni perché si facciano promotrici di una
politica di coesione capace di velocizzare il processo di ripresa utilizzando, in maniera efficace, i fondi strutturali che
potrebbero ridare slancio al tessuto produttivo e all’intera economia dell’area.
“Il primo passo, decisivo, spetta al Governo – si legge nella nota diffusa da Confindustria – che deve assumere, una
volta per tutte, il tema della riduzione del divario meridionale come prioritaria opportunità e necessità di interesse
nazionale. E, di conseguenza, indicare con chiarezza la soluzione dei numerosi elementi di incertezza su governance,
priorità e disponibilità delle risorse della politica di coesione che si sono moltiplicati negli ultimi mesi, e che rischiano di
comprometterne gravemente l’efficacia. Il tempo è poco – hanno fatto notare i tecnici di viale dell’Astronomia – e le
speranze di ripresa del Mezzogiorno stanno tutte nella capacità di far partire, rapidamente, una politica che abbia
davvero al centro le imprese”.
28/07/2015
http://news.biancolavoro.it/

CHECK‐UP MEZZOGIORNO‐CONFINDUSTRIA E SRM: LA CADUTA SI ARRESTA
Segnali positivi, ma ancora insufficienti a recuperare i valori pre‐crisi. Il Mezzogiorno non può
attendere il 2025. Opportunità dei Fondi Coesione non va sprecata: Governo e Regioni agiscano.
I primi, timidi, segnali positivi tornano anche al Sud dopo 7, lunghissimi, anni di crisi ininterrotta: il
primo, simbolico, aumento dell’occupazione (+0,8% nel primo trimestre 2015 rispetto all’anno
precedente) è il più recente.
Altrettanto significativo è il dato sull’utilizzo della Cassa Integrazione, sostanzialmente dimezzato
rispetto allo stesso periodo del 2014. Siamo ben lontani dal valore del 2007, ma si tratta di un
segnale abbastanza chiaro di stabilizzazione dell’economia meridionale, come lo è il buon
andamento del fatturato per le imprese meridionali di medie dimensioni: segnali che
sembrerebbero indicare il progressivo arrestarsi della caduta e l’avvicinarsi di una possibile
inversione di tendenza.
Primi, timidi, segnali positivi tornano ad essere registrati anche al Sud dopo 7, lunghissimi, anni di crisi ininterrotta: il
primo, simbolico aumento dell’occupazione (+0,8% nel primo trimestre 2015 rispetto allo stesso periodo del 2014) è il
più recente di tali segnali. Altrettanto più significativo è il dato sull’utilizzo della Cassa Integrazione, che si è
sostanzialmente dimezzato rispetto allo stesso periodo del 2014. Siamo ben lontani dal valore del 2007, ma si tratta di
un segnale abbastanza chiaro di stabilizzazione dell’economia meridionale, come lo è il buon andamento del fatturato
per le imprese meridionali di medie dimensioni: segnali che sembrerebbero indicare il progressivo arrestarsi della
caduta e l’avvicinarsi di una possibile inversione di tendenza.
Anche perché resta alta la voglia di fare impresa al Sud: il saldo positivo tra imprese cessate e iscritte raddoppia tra il
2013 e il 2014, con quasi 6.000 imprese in più, soprattutto grazie alla sensibile riduzione delle cessazioni (quasi 8.000
in meno). E resta alta soprattutto tra i giovani meridionali: nel 2014 oltre 226.000 imprese meridionali sono condotte
da giovani, pari al 40,1% del totale. Inoltre, aumentano le imprese meridionali “in rete” (oltre 2.800 a luglio 2015), e le
società di capitali (+5% rispetto al 2014), in maniera più robusta rispetto al resto del Paese (anche se su numeri che
restano più contenuti).
Le società di capitali vedono aumentare, negli anni più recenti, fatturato e margini come ha mostrato il recente
Rapporto Confindustria Cerved, lasciando intravedere un positivo processo di irrobustimento in corso. Il calo dei
protesti (ritornati in quasi tutte le regioni del Sud ai livelli del 2007) e lo stabilizzarsi delle procedure fallimentari sono
ulteriori segnali di “normalizzazione” da non trascurare.
In positivo, uno dei dati forse più significativi del 2014, è l’incremento delle presenze e della spesa turistica nelle
regioni meridionali, in particolare di stranieri (+700.000 tra il 2013 e il 2014), in gran parte in Sicilia, regione che fa
registrare un vero e proprio exploit aumentando di circa 1/3 il numero di viaggiatori stranieri, anche grazie
all’incremento del traffico dei tre principali aeroporti isolani e del porto di Palermo. Parallelamente, aumenta di quasi
mezzo miliardo di euro la spesa dei turisti stranieri, aumento che copre circa metà dell’intero incremento fatto
registrare dal Paese nel suo complesso. Allo stesso modo, cresce (al Sud più che al Nord) la fruizione dei contenuti
culturali, segnale di un progressivo miglioramento della situazione economica, ma anche delle grandi potenzialità
dell’industria culturale al Sud, che con le sue quasi 120mila imprese, vanta oltre 1/4 dell’intera dotazione nazionale.
I molteplici segnali positivi migliorano prospettive e aspettative, ma non ribaltano la situazione descritta nell’Indice
sintetico dell’economia meridionale, aggiornato da Confindustria e SRM su base semestrale, che fotografa le principali
variabili economiche a fine 2014. A fine 2014 l’indicatore resta sui minimi, portandosi ben al di sotto del valore

registrato nell’anno base 2007. A deprimere l’indice continua a essere, soprattutto, il calo degli investimenti pubblici e
privati, diminuiti su base annua di oltre 28 miliardi di euro tra 2007 e 2014, cioè di oltre il 35%.
Dalle esportazioni vengono segnali contrastanti. A fronte di una consistente crescita nel Centro‐Nord tra il 2007 e il
2014 (+11,4%), le regioni meridionali fanno registrare un calo (‐2,2%) dal picco di 46,4 miliardi di euro registrato nel
2012, ai 40,6 miliardi nel 2014. Nell’ultimo anno la polarizzazione che caratterizza l’export meridionale si rafforza:
torna, infatti, a calare l’export di acciaio e metalli (‐15,8%) anche per la riduzione della produzione dell’Ilva di Taranto,
e continua il calo dei prodotti petroliferi (‐18,9%) e della gomma e plastica (‐8,4%), mentre al contrario, sensibili
progressi fanno registrare mezzi di trasporto (+17,3%), meccanica (+11,4%) elettronica (+9,8%) e agroalimentare
(+8,7%).
Contrastante è anche la situazione del credito: lo stabilizzarsi di impieghi, domanda e offerta di credito è sintomo di
ritorno alla normalità, ma le sofferenze hanno ormai superato i 37 miliardi di euro (contro i 131 del Centro‐Nord) e, tra
2013 e 2014, aumenta la divaricazione tra chi migliora il proprio rating e chi lo peggiora.
Insomma, i segnali positivi iniziano a registrarsi con maggiore frequenza anche al Sud, ma sono ancora diffusi in
maniera non uniforme tra i territori e tra le imprese. E ciò si ripercuote sulle speranze di ripresa. Secondo le previsioni
del Centro Studi Confindustria, l’Italia dovrebbe, infatti, tornare a crescere nel 2015 (+0,8%) e in maniera più robusta
(+1,4%) il prossimo anno, ma la risalita sarà più “lunga e difficile” soprattutto nel Mezzogiorno, dove i ritmi di crescita
sono stati, negli ultimi anni, strutturalmente più bassi di quelli medi italiani. Applicando alle regioni meridionali il tasso
di crescita stimato per l’intero Paese (cosa peraltro improbabile, dati i citati ritmi degli ultimi anni), il Sud è destinato a
recuperare i livelli di ricchezza perduti dal 2007 (stimabili in oltre 50 miliardi di euro di Pil) non prima del 2025. Una
prospettiva sfavorevole, che va contrastata proprio partendo dal dato di maggior debolezza: gli investimenti, vera
chiave di ripartenza per l’economia meridionale.
Sono soprattutto le risorse della politica di coesione, sia dei fondi strutturali sia dei fondi nazionali, a dover essere
impiegate in maniera intensa e accelerata per favorire la ripresa degli investimenti, anticipando e accompagnando la
crescita della spesa in conto capitale ordinaria (ipotizzata dal DEF), rispetto alla quale tali investimenti dovrebbero
avere (non hanno mai avuto) carattere addizionale, e superando i vincoli del patto di stabilità europeo grazie a un
utilizzo ampio della flessibilità.
Al tempo stesso, i fondi devono costituire l’occasione e lo strumento per consolidare e ampliare i segnali positivi che
vengono dalle imprese: con meccanismi fiscali come il credito di imposta per nuovi investimenti e ampliamenti, o
come il credito d’imposta per R&S; con strumenti di garanzia e di risk sharing per agevolare l’erogazione del credito;
con strumenti mirati come i Contratti di Sviluppo per favorire investimenti di grandi dimensioni coerenti con la
specializzazione intelligente dei territori meridionali; con il potenziamento dell’azione dell’Ice per favorire l’export
delle imprese meridionali.
La palla torna nelle mani delle istituzioni, a tutti i livelli. Gli ultimi mesi utili per portare a compimento il ciclo di
programmazione 2007/13 e per l’esordio del nuovo ciclo 2014/20, che muove ora, con colpevole ritardo, i primi passi,
sono, infatti, un banco di prova essenziale per il Governo, per i ministeri, per le amministrazioni regionali.
Indirizzi e scelte strategiche sono nella loro sfera di responsabilità. Il primo passo, decisivo, spetta al Governo:
assumere, una volta per tutte, il tema della riduzione del divario meridionale come prioritaria opportunità e necessità
di interesse nazionale. E, di conseguenza, indicare con chiarezza la soluzione dei numerosi elementi di incertezza su
governance, priorità e disponibilità delle risorse della politica di coesione che si sono moltiplicati negli ultimi mesi, e
che rischiano di comprometterne gravemente l’efficacia.
Il tempo è poco, e le speranze di ripresa del Mezzogiorno stanno tutte nella capacità di far partire, rapidamente, una
politica che abbia davvero al centro le imprese.
http://www.impresamia.com/

RAPPORTO CONFINDUTRIA SUL MEZZOGIORNO, PATRICIELLO: “SITUAZIONE
INSOSTENIBILE, IL GOVERNO INTERVENGA”
“È fin troppo evidente che fino a quando si continuerà a marginalizzare e ad escludere il Mezzogiorno da qualsiasi
progettazione economica nazionale, lo sviluppo delle Regioni meridionali proseguirà ad essere una semplice
programmazione di intenti, piuttosto che un obiettivo realmente perseguibile. Le preoccupazioni del Fondo Monetario
Internazionale, emerse nei giorni scorsi nei confronti del nostro Paese, non fanno altre che evidenziare una realtà nota
a tutti: per ripartire davvero, l’Italia ha bisogno di recuperare il Sud e la sua capacità economica e
produttiva”.Commenta così Aldo Patriciello, eurodeputato di Forza Italia e membro della Commissione Industria,
Ricerca e Energia (ITRE) al Parlamento europeo, il rapporto semestrale curato da Confindustria e SRM sullo stato di
salute delle imprese meridionali. “I timidi segnali di ripresa economica degli ultimi mesi – spiega Patriciello –
interessano soprattutto le Regioni del centro‐nord Italia. Il Mezzogiorno, invece, patisce le conseguenze di
un’emarginazione politica che lo rende sempre più periferia sociale, economica ed istituzionale del Paese: una
situazione che è divenuta ormai insostenibile e che rischia di minare irreversibilmente la tenuta del sistema
imprenditoriale del meridione. Se, quindi, la strategia del Governo per ridimensionare il divario tra nord e sud è quella
dell’assoluto disimpegno e del totale immobilismo – prosegue l’europarlamentare azzurro – allora penso che non sarà
semplice risalire la china e ridare ossigeno alle nostre imprese. Credo invece che l’elevatissimo tasso di disoccupazione
e il quadro macro‐economico generale necessitino di interventi strutturali immediati: il crollo degli investimenti
pubblici degli ultimi anni ha messo fin troppo a dura prova il già precario stato di salute di moltissime aziende. Non può
essere la sola Unione Europea a contribuire al finanziamento delle politiche di coesione, né si può pensare che sia
Bruxelles a risolvere l’annosa questione meridionale. Fare impresa senza un’adeguata rete infrastrutturale, un solido
sostegno finanziario e una forte spinta ai consumi – conclude Patriciello – è un’impresa proibitiva per chiunque,
figuriamoci per le aziende del meridione costrette ad operare in un contesto di forte disagio sociale ed economico”.
29/07/2015

Per salvare il #Sud occorre un gigantesco investimento in istruzione, formazione e
cultura
Il rapporto anche quest’anno dà un quadro apocalittico del Mezzogiorno. C’è bisogno di un gigantesco investimento,
così come previsto dal Governo, sul capitale umano meridionale.
Mi dispiace, ma da meridionale mi rifiuto di partecipare al coro dolente a commento dell’ennesimorapporto
Svimez che dà un quadro apocalittico del Sud.
Certo, la situazione è davvero difficile e drammatica, e proprio per questo sarebbero richieste analisi, visione e
pazienza al posto del parossismo mediatico di queste ore.
Certo potrei ricordare che l’ultimo bollettino di Confindustria & Studi e Ricerche per il Mezzogiornoparla di segnali
positivi, seppur timidi, che tornano anche al Sud dopo 7 lunghissimi anni di crisi ininterrotta: occupazione +0,8% nel
primo trimestre 2015 rispetto all’anno precedente; utilizzo della Cassa Integrazione sostanzialmente dimezzato
rispetto allo stesso periodo del 2014; +6000imprese nel saldo tra imprese cessate e iscritte raddoppiato tra il 2013 e il
2014; aumentano le imprese meridionali “in rete” oltre 2.800 a luglio 2015; aumentano le società di capitali +5%
rispetto al 2014.
Certo potrei elencare alcune azioni del Governo nei confronti del Sud: l’Accordo di Partenariato attribuisce i 2/3 di 42
miliardi di euro di fondi strutturali FESR ed FSE al Sud; il PON Infrastrutture e Ricerca vale 1,8 miliardi; il Fondo
Sviluppo e Coesione destina al Mezzogiorno i 2/3 di altri 35 miliardi di euro; ci sono contratti di Sviluppo per oltre 900
milioni, e lo stesso strumento è stato rifinanziato con altri 250 mln di euro.
Ma non voglio partecipare anche io all’equivoco che riguarda lo sviluppo del Sud. Quello di cui parla spesso Carlo
Borgomeo. L’equivoco è il paradigma che, sin dal dopoguerra, si è imposto al Sud, condannandolo ad importare
modelli estranei, e nei fatti a costruire una dimensione politica ed economica di perenne dipendenza dal Nord e dal
governo centrale. L’equivoco per cui il problema sono i soldi, sempre troppo pochi, da assegnare al Sud.
60 anni di intervento straordinario non solo non hanno azzerato il gap tra Sud e Nord, ma anzi hanno foraggiato una
classe dirigente dipendente dai soldi che arrivavano da Roma.
Cosa hanno prodotto?


La mancanza di uno sviluppo locale sano, pienamente integrato e condiviso con i territori e le comunità, che
sulla concorrenza sul merito e sulla responsabilità producesse ricchezza e coesione sociale.



Ma soprattutto: impresa da commessa pubblica, e parapubblica, il clientelismo, l’assistenzialismo, la
cooptazione, l’illegalità diffusa, l’assenza di mobilità sociale, il brain waste dei talenti formati

E allora è banale e offensivo pensare che il problema del Sud siano le risorse. Quelle non sono mai mancate, quello
che è mancato semmai è la qualità della spesa che fosse costantemente monitorata.
Il tema del sottosviluppo del Sud gira tutto attorno al fatto che l’intervento straordinario non ha fatto altro che
favorire classi dirigenti parassitarie, estrattive, totalmente contrarie al cambiamento. Mentre è necessario far saltare
proprio questi equilibri e poteri.
E quindi la via d’uscita è uno Stato che emancipi i meridionali, che offra al Sud gli stessi servizi essenziali garantiti ai
cittadini che vivono nel resto del Paese (vedi la rivoluzione portata da Delrio sui fabbisogni standard). E soprattutto un
gigantesco investimento, così come previsto dal Governo, sul capitale umano meridionale: istruzione, formazione,
cultura.
Per questo tocca volare alto, rovesciare paradigmi falliti, e per una volta andare oltre la polemica estiva.
Di Francesco Nicodemo

http://www.restoalsud.it/
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Rapporto Confindustria‐Srm, timidi segnali di ripresa anche dal Sud
Secondo il Check up Mezzogiorno, pubblicazione semestrale curata da Confindustria e SRM, i primi, timidi, segnali
positivi tornano ad essere registrati anche al Sud dopo 7, lunghissimi, anni di crisi ininterrotta, a partire dal primo,
simbolico, aumento dell’occupazione (+0,8% nel primo trimestre 2015 rispetto allo stesso periodo del 2014) e dal
dimezzamento della Cassa Integrazione rispetto allo stesso periodo del 2014. Siamo ben lontani dal valore del 2007,
ma si tratta di un segnale abbastanza chiaro di stabilizzazione dell’economia meridionale.

Resta alta la voglia di fare impresa al Sud: il saldo positivo tra imprese cessate e iscritte raddoppia tra il 2013 e il 2014,
con quasi 6.000 imprese in più, soprattutto grazie alla sensibile riduzione delle cessazioni (quasi 8.000 in meno). E
resta alta soprattutto tra i giovani meridionali. Nel 2014 oltre 226.000 imprese meridionali sono condotte da giovani,
pari al 40,1% del totale. Inoltre, aumentano le imprese meridionali “in rete” (oltre 2.800 a luglio 2015), e le società di
capitali (+5% rispetto al 2014), in maniera più decisa rispetto al resto del Paese (anche se su numeri che restano più
contenuti).
In positivo, uno dei dati forse più significativi del 2014 è l’incremento delle presenze e della spesa turistica nelle
regioni meridionali: in particolare, sono 700.000 in più gli stranieri che hanno visitato il Mezzogiorno tra il 2013 e il
2014, mentre aumenta di quasi mezzo miliardo di euro la loro spesa, aumento che copre circa metà dell’intero
incremento fatto registrare dal Paese nel suo complesso.
Dalle esportazioni vengono segnali contrastanti. A fronte di una consistente crescita nel Centro‐Nord tra il 2007 e il
2014 (+11,4%), le regioni meridionali fanno registrare un calo (‐2,2%), dal picco di 46,4 miliardi di euro registrato nel
2012, ai 40,6 miliardi nel 2014. Cresce l’export di automotive, meccanica e agroalimentare, continua il calo dei
prodotti petroliferi e dei metalli.
I molteplici segnali positivi migliorano prospettive e aspettative, ma non sono ancora sufficienti a ribaltare la
situazione descritta nell’Indice sintetico dell’economia meridionale, aggiornato da Confindustria e SRM su base
semestrale, che fotografa le principali variabili economiche a fine 2014. Nel 2014 l’indicatore ha toccato, infatti, un
nuovo minimo, portandosi ben al di sotto del valore registrato nell’anno base 2007. A deprimere l’indice continua ad
essere, soprattutto, il calo degli investimenti pubblici e privati, diminuiti su base annuale di oltre 28 miliardi di euro tra
il 2007 e il 2014, cioè per oltre il 35%.
Per una robusta ripartenza, diventa dunque vitale la capacità di sostenere gli investimenti: le risorse nazionali e
comunitarie della politica di coesione sono chiamate a svolgere in questo senso un ruolo decisivo, in particolare a
sostegno delle imprese.

28 Luglio 2015
http://www.ildiariodellavoro.it/

SEGNALI POSITIVI DA CONFINDUSTRIA

La sfida del Mezzogiorno. Il Sud riparte
Sono timidi segnali di ripartenza, ma ci sono. Al Meridione cresce la voglia di fare impresa
ROMA ‐ I "primi timidi segnali positivi" tornano anche al Sud dopo sette lunghissimi anni di crisi
ininterrotta: il primo "simbolico" aumento dell'occupazione (+0,8% nel primo trimestre 2015 rispetto
all'anno precedente) è il più recente. Altrettanto significativo è il dato sull'utilizzo della cassa integrazione,
sostanzialmente dimezzato rispetto allo stesso periodo del 2014. Siamo ben lontani dal valore del 2007, ma
si tratta di un segnale abbastanza chiaro di stabilizzazione dell'economia meridionale, come lo è il buon
andamento del fatturato per le imprese meridionali di medie dimensioni: segnali che sembrerebbero
indicare il«progressivo arrestarsi» della caduta e l'avvicinarsi di una possibile«inversione di tendenza». E'
quanto evidenzia il rapporto check up Mezzogiorno, la pubblicazione semestrale realizzata da Confindustria
e studi ricerche Mezzogiorno (Srm).
In aumento la voglia di fare imprese al Sud
Resta alta la voglia di fare impresa al Sud: il saldo positivo tra imprese cessate e iscritte raddoppia tra il
2013 e il 2014, con quasi 6.000 imprese in più, soprattutto grazie alla sensibile riduzione delle cessazioni
(quasi 8.000 in meno). E resta alta soprattutto tra i giovani meridionali. Nel 2014 oltre 226.000 imprese
meridionali sono condotte da giovani, pari al 40,1% del totale. Inoltre, aumentano le imprese meridionali
"in rete" (oltre 2.800 a luglio 2015), e le società di capitali (+5% rispetto al 2014), in maniera più robusta
rispetto al resto del Paese (anche se su numeri che restano più contenuti).
Bene il turismo
Le società di capitali vedono aumentare, negli anni più recenti, fatturato e margini lasciando intravedere un
positivo processo di irrobustimento in corso. Il calo dei protesti (ritornati in quasi tutte le regioni del Sud ai
livelli del 2007) e lo stabilizzarsi delle procedure fallimentari sono ulteriori segnali di "normalizzazione" da
non trascurare. In positivo, uno dei dati forse più significativi del 2014, è l'incremento delle presenze e della
spesa turistica nelle regioni meridionali, in particolare di stranieri (+700.000 tra il 2013 e il 2014), in gran
parte in Sicilia, regione che fa registrare un vero e proprio exploit aumentando di circa 1/3 il numero di
viaggiatori stranieri, anche grazie all'incremento del traffico dei tre principali aeroporti isolani e del porto di
Palermo.
Cresce la domanda di servizi culturali nel Mezzogiorno
Parallelamente, aumenta di quasi mezzo miliardo di euro la spesa dei turisti stranieri, aumento che copre
circa metà dell'intero incremento fatto registrare dal Paese nel suo complesso. Allo stesso modo, cresce (al
Sud più che al Nord) la fruizione dei contenuti culturali, segnale di un progressivo miglioramento della
situazione economica, ma anche delle grandi potenzialità dell'industria culturale al Sud, che con le sue
quasi 120mila imprese, vanta oltre 1/4 dell'intera dotazione nazionale. I molteplici segnali positivi
migliorano prospettive e aspettative, ma non ribaltano la situazione descritta nell'indice sintetico
dell'economia meridionale, aggiornato da Confindustria e Srm su base semestrale, che fotografa le
principali variabili economiche a fine 2014.
Segnali contrastanti dalle esportazioni
A fine 2014 l'indicatore resta sui minimi, portandosi ben al di sotto del valore registrato nell'anno base
2007. A deprimere l'indice continua a essere, soprattutto, il calo degli investimenti pubblici e privati,
diminuiti su base annua di oltre 28 miliardi di euro tra 2007 e 2014, cioè di oltre il 35%. Dalle esportazioni
vengono segnali contrastanti. A fronte di una consistente crescita nel Centro‐Nord tra il 2007 e il 2014
(+11,4%), le regioni meridionali fanno registrare un calo (‐2,2%) dal picco di 46,4 miliardi di euro registrato
nel 2012, ai 40,6 miliardi nel 2014. Nell'ultimo anno la polarizzazione che caratterizza l'export meridionale
si rafforza: torna, infatti, a calare l'export di acciaio e metalli (‐15,8%) anche per la riduzione della
produzione dell'Ilva di Taranto, e continua il calo dei prodotti petroliferi (‐18,9%) e della gomma e plastica (‐

8,4%), mentre al contrario, sensibili progressi fanno registrare mezzi di trasporto (+17,3%), meccanica
(+11,4%) elettronica (+9,8%) e agroalimentare (+8,7%).
http://economia.diariodelweb.it/

Mezzogiorno, 10 anni per scordare la crisi
«Il Sud non può attendere il 2025 per recuperare la ricchezza pre‐crisi, bisogna cogliere l’opportunità dei fondi di
coesione e il governo e Regioni devono agire». All’indomani dell’allarme del Fondo monetario internazionale sui 20
anni per recuperare i posti persi e il rischio di una generazione perduta, Confindustria indica la possibile via d’uscita.
Per l’associazione degli industriali arrivano anche primi «timidi segnali positivi» dal Mezzogiorno, che mostrano un
arresto della caduta dell’economia, ma sono valori «insufficienti a recuperare i valori pre‐crisi». Confindustria rileva,
per esempio, che dopo sette anni ininterrotti di crisi, c’è stato un «primo simbolico aumento dell’occupazione».
Mentre gli investimenti pubblici e privati sono diminuiti su base annua di oltre 28 miliardi di euro tra 2007 e 2014, cioè
di oltre il 35%. Confindustria spiega che applicando alle regioni meridionali il tasso di crescita stimato per l’intero
Paese, il Sud è destinato a recuperare i livelli di ricchezza perduti dal 2007 (stimabili in oltre 50 miliardi di euro di Pil)
non prima del 2025: «Una prospettiva sfavorevole, che va contrastata proprio partendo dal dato di maggior
debolezza: gli investimenti, vera chiave di ripartenza per l’economia meridionale».
Tra i segnali positivi il rapporto cita l’utilizzo della cassa integrazione, sostanzialmente dimezzato rispetto allo stesso
periodo del 2014. C’è poi il buon andamento del fatturato per le imprese meridionali di medie dimensioni, la voglia
ancora alta di fare impresa al Sud, cosa che si registra in particolar modo tra i giovani. È poi da citare l’incremento
delle presenze e della spesa turistica al Sud, in particolare di stranieri (+700mila tra il 2013 e il 2014). Dalle
esportazioni vengono invece segnali contrastanti. A fronte di una consistente crescita nel Centro‐Nord tra il 2007 e il
2014 (+11,4%), le Regioni meridionali mostrano un calo (‐2,2%) dal picco di 46,4 miliardi di euro registrato nel 2012, ai
40,6 miliardi del 2014. Contrastante è anche la situazione del credito: si stabilizzano impieghi, domanda e offerta di
credito, ma le sofferenze hanno ormai superato i 37 miliardi di euro (131 nel Centro‐Nord).
Intanto – rende noto l’Istat – a luglio cala il clima di fiducia dei consumatori e delle imprese. L’indice del clima di
fiducia dei consumatori, infatti, diminuisce a 106,5 da 109,3 del mese di giugno mentre l’indice composito del clima di
fiducia delle imprese italiane scende lievemente, a 104,3 da 104,7 di giugno. Diminuiscono tutte le componenti del
clima di fiducia dei consumatori.
Variazioni più marcate si rilevano per il clima economico e per quello futuro, che passano rispettivamente a 127,9 da
138,6 e a 114,6 da 119,2. Il saldo sulle attese di disoccupazione aumenta a 28 da 10 dello scorso mese.
Riguardo al clima di fiducia delle imprese, sale a 110,0 da 109,2 il clima delle imprese dei servizi di mercato e a 106,5
da 105,9 quello delle imprese del commercio al dettaglio, mentre scende a 103,6 da 103,9 quello del settore
manifatturiero e a 117,6 da 119,7 quello delle costruzioni. Nelle imprese manifatturiere, migliorano i giudizi sugli
ordini (a ‐12 da ‐13 il saldo), mentre le attese di produzione rimangono stabili (a 11); il saldo dei giudizi sulle scorte di
magazzino passa a 3 da 2. Nelle costruzioni peggiorano sia i giudizi sugli ordini e/o piani di costruzione (a ‐34 da ‐33)
sia le attese sull’occupazione (a ‐11 da ‐9). (Avvenire)

http://www.sanfrancescopatronoditalia.it/
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Il turismo stimola la ripresa economica del Sud, oltre 700mila stranieri nel 2014
Sono risultati con il segno più quelli messi a segno dal business turistico del Sud tra il 2013 e il 2014.
L'ultimo rapporto Confindustria‐Srm evidenzia come il settore si stia mostrando come uno dei principali attori della
lieve ripresa economica che sta interessando il Mezzogiorno, registrando un incremento delle presenze, in particolar
modo di quelle straniere, le quali hanno superato quota 700mila.
Presenze che hanno generato anche ingressi monetari in termini di spesa, la quale è aumentata, riporta affariitaliani.it,
di quasi mezzo miliardo.
http://www.ttgitalia.com/

Confindustria: segnali positivi al Sud, ma non basta
Roma ‐ Arrivano primi "timidi segnali positivi" dal Mezzogiorno che mostrano un
arresto della caduta dell'economia, ma sono valori "insufficienti a recuperare i valori
pre‐crisi". E' quanto afferma Confindustria nel check up Mezzogiorno rilevando ad
esempio che dopo 7 anni ininterrotti di crisi, c'è stato un "primo simbolico aumento
dell'occupazione". Per Confindustria però il Sud non può attendere il 2025 per
recuperare la ricchezza precrisi, bisogna cogliere l'opportunità dei fondi coesione e il
Governo e Regioni devono agire.

Confindustria: il turismo traina la ripresa del Mezzogiorno
di Antonio Del Piano ‐ 28 luglio 2015
Nel Mezzogiorno qualcosa si muove in positivo e parte del merito va dato al turismo. Lo rivela il“Check up
Mezzogiorno” realizzato da Confindustria e Srm (centro studi legato a Intesa Sanpaolo)che sarà diffuso domani e di
cui Affaritaliani.it ha anticipato oggi alcuni tratti.
Secondo lo studio, nonostante tutte le criticità al Sud c’è ancora voglia di fare impresa e lo dimostra il saldo positivo
tra imprese cessate e iscritte che raddoppia tra il 2013 e il 2014, con quasi 6mila imprese in più, soprattutto grazie alla
sensibile riduzione delle cessazioni (quasi 8mila in meno). A favorire il trend sono soprattutto i giovani con le oltre
226.000 imprese attive lo scorso anno, pari al 40,1% del totale. Inoltre, aumentano le imprese “in rete” (oltre 2.800 a
luglio 2015) e le società di capitali (+5% rispetto al 2014) in maniera più robusta rispetto al resto del Paese (anche se
su numeri che restano più contenuti). Fra i dati più significativi c’è l’incremento delle presenze e della spesa turistica
nelle regioni meridionali con un saldo attivo di 700mila unità per le presenze straniere. Fra le regioni, la Sicilia è stata
quella che nel confronto 2013‐2014 ha fatto registrare la performance con un incremento di presenze del 30%. Un
risultato che si ritiene sia stato favorito dall’incremento del traffico sui tre principali aeroporti isolani (Palermo,
Catania e Trapani) e nel porto di Palermo.
All’incremento di presenze al Sud è corrisposto un aumento di quasi mezzo miliardo di euro della spesa dei turisti
straniera che, secondo alle anticipazioni pubblicate sullo studio, sarebbe pari alla metà dell’intero incremento fatto
registrare dal Paese nel suo complesso. Allo stesso modo, il Mezzogiorno si distingue per la maggiore fruizione dei
contenuti culturali, un indiretto riconoscimento delle grandi potenzialità dell’industria culturale al Sud, che con le sue
quasi 120mila imprese, vanta oltre 1/4 dell’intera dotazione nazionale.
http://webitmag.it/

