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Confindustria, allarme Sud. Dal 2007
bruciati 47 miliardi di Pil, 32mila
imprese in meno, 600mila posti persi
25 luglio 2014

La crisi ha colpito il Sud con «effetti durissimi», servono «interventi robusti per amplificare i timidi segnali
positivi». È l'allarme lanciato da Confindustria, che illustra anche con delle cifre la portata della crisi che ha
colpito il Mezzogiorno dal 2007 ad oggi: pil in calo di 47,7 miliardi; quasi 32mila imprese in meno; oltre
600mila posti di lavoro perduti; 114mila persone in cassa integrazione; quasi 2 giovani meridionali su 3
disoccupati. Il punto più basso è stato raggiunto proprio nello scorso anno, ma i primi mesi del 2014
confermano questa tendenza negativa, si legge nello scenario dello stato di salute dell'economia
meridionale tracciato dal "Check Up Mezzogiorno" elaborato da Confindustria e Srm‐Studi e Ricerche per il
Mezzogiorno (centro studi collegato al gruppo Intesa Sanpaolo).
«Il saldo tra imprese iscritte e cessate è negativo per oltre 14mila unità. Dall'inizio dell'anno hanno infatti
cessato la propria attività 573 imprese meridionali al giorno, con i fallimenti in crescita del 5,7% rispetto allo
stesso periodo del 2013». L'Indice sintetico del Checkup «è sceso nel 2013 al di sotto del minimo registrato
nel 2009»: a deprimerlo «è soprattutto il dato degli investimenti pubblici e privati, diminuiti di quasi 28
miliardi tra il 2007 e il 2013: un calo di oltre il 34%, con punte di quasi il 47% nell'industria in senso stretto e
del 34% nell'agricoltura e nella pesca, che pure sono settori in cui è forte la specificità del Mezzogiorno».
Nel Sud «si realizzano, dunque, sempre meno investimenti pubblici», e per Confindustria «ciò è
paradossale, se si considerano le difficoltà economiche che suggerirebbero l'opportunità di un'azione
pubblica decisamente anticiclica». L'export è «l'unica variabile il cui valore al 2013 è superiore (+2,4%) a
quello del 2007. Tuttavia, tale recupero sembra essersi fermato nel 2013 e nei primi mesi del 2014».
Non manca qualche segnale positivo: cresce il numero delle società di capitali (+3,2% rispetto a un anno fa),
delle imprese aderenti a contratti di rete (oltre 1.600), delle nuove imprese condotte da giovani (50mila nel
solo 2013); tornano a crescere, in alcune regioni meridionali, i turisti stranieri. Sul fronte del credito i
segnali, però, sono contradditori, spiega lo studio di Confindustria: gli impieghi nel Mezzogiorno continuano
a scendere (8,4 miliardi di euro in meno rispetto al 2012), mentre i crediti in sofferenza hanno ormai
raggiunto i 35 miliardi di euro.
Tuttavia, nei sondaggi più recenti le imprese segnalano una lieve attenuazione della restrizione nelle
condizioni di accesso. C'è «un clima di fiducia che torna lentamente a crescere», sostenuto da segnali
positivi «che tuttavia non sono ancora sufficienti a compensare l'onda lunga degli effetti della crisi». Serve
ora, prosegue Confindustria, «un robusto intervento per amplificare al massimo questi segnali positivi
attraverso due azioni convergenti. È necessaria la decisa attuazione delle riforme istituzionali e strutturali
(fisco, energia, semplificazione, riduzione strutturale dei tempi di pagamento della P.a)», e «a queste
riforme deve accompagnarsi una politica economica chiaramente orientata allo sviluppo».

La «partita decisiva per il Sud» si gioca poi «attorno a un pieno ed efficace impiego delle risorse della
politica di coesione»: l'esclusione dal Patto di Stabilità europeo delle spese cofinanziate e, di conseguenza,
l'allentamento del Patto di Stabilità interno, «rappresentano un nodo decisivo, per sciogliere il quale la
credibilità del Paese è condizione fondamentale». Confindustria, quindi, avverte: «L'idea che il risanamento
dei conti pubblici possa essere messo, ancora una volta, a carico delle risorse per gli investimenti
contribuirebbe a condannare, non solo il Mezzogiorno, ma tutto il Paese, a una lunga stagnazione.

Crisi, il dramma del Mezzogiorno:
persi 47,7 miliardi di Pil e 32mila imprese
La crisi ha colpito il Sud con "effetti durissimi", servono "interventi robusti per amplificare i timidi segnali
positivi", avverte Confindustria. Nel Meridione sono andati in fumo oltre 600mila posti di lavoro
perduti, 114mila persone sono in cassa integrazione e quasi 2 giovani su 3 sono disoccupati

MILANO ‐ Pil in calo di 47,7 miliardi di euro; quasi 32mila imprese in meno; oltre 600mila posti di
lavoro perduti; 114mila persone in cassa integrazione; quasi 2 giovani meridionali su 3 disoccupati:
questa la drammatica fotografia della crisi dal 2007 ad oggi, secondo il Check Up Mezzogiorno
elaborato da Confindustria e Srm sullo stato di salute dell'economia meridionale.
"Servono interventi robusti per amplificare i timidi segnali positivi", dicono gli economisti di viale
dell'Astronomia che chiedono "la decisa attuazione delle riforme istituzionali e strutturali", dal fisco
all'energia, dalla semplificazione alla riduzione dei tempi di pagamento Pa, perchè "la partita decisiva
per il Sud si gioca attorno ad un pieno ed efficace impiego delle risorse della politica di coesione".
A segnare vistosamente il passo e a deprimere il territorio soprattutto il dato sugli investimenti
pubblici e privati, diminuiti di quasi 28 miliardi tra il 2007 e il 2013: un calo di oltre il 34%, con punte
di quasi il 47% nell'industria in senso stretto e del 34% nell'agricoltura e nella pesca, che pure sono
settori in cui è forte la specificità del Mezzogiorno, si legge ancora nel Report di Confindustria. In
particolare frenano gli investimenti pubblici: tra il 2009 e il 2013, infatti, la spesa in conto capitale nel
Mezzogiorno si è ridotta di oltre 5 miliardi di euro, tornando ai valori del 1996, contribuendo alla
riduzione del numero e del valore degli appalti pubblici. In calo di numero, ma soprattutto
di valore, da 8,6 miliardi a poco più di 5 miliardi, sono anche le gare di partenariato pubblico‐private
bandite nel Mezzogiorno.
"Si realizzano, dunque, sempre meno investimenti pubblici, sia che lo Stato li finanzi direttamente sia
che li promuova indirettamente. E ciò è paradossale, se si considerano le difficoltà economiche che
suggerirebbero l'opportunità di un'azione pubblica decisamente anticiclica".
Parzialmente in controtendenza invece i dati sulle esportazioni meridionali: l'export, infatti, dice
ancora Viale dell'Astronomia, è l'unica variabile il cui valore al 2013 è superiore (+2,4%) a quello del
2007. Un recupero però che " sembra essersi fermato nel 2013 e nei primi mesi del 2014", o meglio
differenziato: scende l'export di idrocarburi, oscilla l'export di acciaio, si rafforzano settori come
l'aeronautico/automotive, la meccanica, la gomma/plastica, l'agroalimentare.
Tra i dati flebilmente positivi Confindustria annovera l'aumento delle società di capitali (+3,2%
rispetto a un anno fa), delle imprese aderenti a contratti di rete (oltre 1.600), delle nuove imprese
condotte da giovani (50mila nel solo 2013); e dalla crescita in alcune regioni meridionali, dei turisti
stranieri. Segnali contradditori invece quelli che arrivano dal settore credito: gli impieghi scendono
(8,4 miliardi di euro in meno rispetto al 2012), mentre i crediti in sofferenza hanno ormai raggiunto i
35 miliardi di euro. Nessuna inversione di tendenza invece nella dinamica dei prestiti, "ma la
riduzione sembra accennare a frenare".
(25 luglio 2014)
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Confindustria, bruciati al Sud 47,7 mld Pil e 600.000 posti
Roma, 25 lug. ‐ Pil in calo di 47,7 miliardi di euro; quasi 32mila imprese in meno; oltre 600mila posti di lavoro perduti;
114mila persone in cassa integrazione; quasi 2 giovani meridionali su 3 disoccupati: questa la fotografia della crisi dal
2007 ad oggi secondo il Check Up Mezzogiorno elaborato da Confindustria e Srm sullo stato di salute dell'economia
meridionale. E i primi mesi del 2014 confermano purtroppo questa tendenza negativa: il saldo tra imprese iscritte e
cessate e' negativo per oltre 14mila unita'. .
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Crisi, il Sud in ginocchio
Bruciati 600 mila posti
Allarme di Confindustria: persi 47,7 miliardi di Pil e 32mila
imprese
Ultimo appello per il Sud, colpito dalla crisi con «effetti durissimi»; Confindustria rilancia l’allarme
Mezzogiorno con una «fotografia» durissima dei danni dal 2007 ad oggi: 47,7 miliardi di Pil
bruciati, quasi 32mila imprese in meno, oltre 600mila posti di lavoro persi, 114mila persone in
cassa integrazione, quasi due giovani su tre disoccupati.
Nel 2013 è stato toccato «il punto più basso» di una lunga crisi, ed «i primi mesi del 2014
confermano purtroppo questa tendenza negativa». Anche se non mancano «timidi segnali di
vitalità» che sono ora da sostenere, da «amplificare»: serve ‐ è il pressing degli industriali ‐ «un
robusto intervento» su due linee: riforme istituzionali e strutturali (dal fisco a energia,
semplificazione, tempi di pagamento della P.a.) ed «una politica economica chiaramente orientata
allo sviluppo».
Se per via dell’Astronomia è «paradossale» il calo registrato negli investimenti pubblici (5 miliardi
in meno tra 2009 e 2013, con un arretramento ai valori del 1996), in una area dove al contrario
serve «una azione pubblica decisamente anticiclica, ora non si possono più fare passi falsi, a
partire dalla «partita decisiva» delle risorse per la coesione europee e nazionali: vanno impiegate
in modo «pieno ed efficace», così si potrebbero «mobilitare per il Mezzogiorno oltre 14 miliardi di
euro l’anno per i prossimi 9 anni».
Dati del «Check Up Mezzogiorno» elaborato da Confindustria e SRM‐Studi e Ricerche per il
Mezzogiorno (Intesa Sanpaolo): l’indice che sintetizza in un solo numero l’analisi dello Stato di
salute dell’economia meridionale è sceso ancora, nel 2013, «al di sotto del minimo registrato nel
2009», depresso soprattutto dal dato degli investimenti pubblici e privati: 28 miliardi in meno tra
2007 e 2013, un crollo del 34%.
Tra i segnali «timidamente» positivi c’è l’andamento in controtendenza dell’export, che è l’unica
variabile con il segno più (+2,4%) nel 2013 rispetto a inizio crisi, 2007. Ma è un recupero che tra lo
scorso anno ed i primi mesi del 2014 «sembra essersi fermato, o meglio differenziato»: meno
idrocarburi, l’acciaio «oscilla», si rafforzano aeronautico/automotive, meccanica, gomma e
plastica, agroalimentare, poli produttivi e distretti. Nel confronto tra il 2013 e l’anno prima, invece,
compare il segno più anche per il numero di società di capitali (+3,2%), delle imprese aderenti a
contratti di rete (oltre 1.600), e delle nuove imprese guidate da giovani (50mila in un anno). Ed in
alcune regioni «tornano a crescere i turisti stranieri».

Confindustria: allarme Mezzogiorno:
bruciati 47 miliardi di pil, oltre 600mila
posti persi
(Teleborsa) ‐ PIL in calo di 47,7 miliardi di euro; quasi 32mila imprese in meno; oltre 600mila posti di lavoro
perduti; 114mila persone in cassa integrazione; quasi 2 giovani meridionali su 3 disoccupati. Questa la fotografia
della crisi dal 2007 ad oggi secondo il “Checkup Mezzogiorno” elaborato da Confindustria e SRM sullo stato di
salute dell'economia meridionale. È racchiusa in pochi dati la durezza degli effetti della crisi sull'economia del
Mezzogiorno, che ha conosciuto nel 2013 il suo punto più basso. E i primi mesi del 2014 confermano purtroppo
questa tendenza negativa: il saldo tra imprese iscritte e cessate è negativo per oltre 14mila unità. Dall'inizio
dell'anno hanno infatti cessato la propria attività 573 imprese meridionali al giorno, con i fallimenti in crescita
del 5,7% rispetto allo stesso periodo del 2013. L'Indice Sintetico del Checkup elaborato da Confindustria e SRM‐
Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (centro studi collegato al gruppo Intesa Sanpaolo) è sceso nel 2013 al di
sotto del minimo registrato nel 2009. A deprimere l'Indice è soprattutto il dato degli investimenti pubblici e
privati, diminuiti di quasi 28 miliardi tra il 2007 e il 2013: un calo di oltre il 34%, con punte di quasi il 47%
nell'industria in senso stretto e del 34% nell'agricoltura e nella pesca, che pure sono settori in cui è forte la
specificità del Mezzogiorno. Segnali parzialmente in controtendenza vengono dalle esportazioni meridionali:
l'export è, infatti, l'unica variabile il cui valore al 2013 è superiore (+2,4%) a quello del 2007. Segnali
contradditori vengono dalle dinamiche creditizie. Gli impieghi nel Mezzogiorno continuano a scendere (8,4
miliardi di euro in meno rispetto al 2012), mentre i crediti in sofferenza hanno ormai raggiunto i 35 miliardi di
euro.
25 Lug 2014 12:28
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Crisi, il dramma del Mezzogiorno
Perse 32mila imprese
I dati di Confindustria: «Pil in calo di 47,7 miliardi di euro e oltre 600mila posti di lavoro perduti».
25 luglio 2014
Pil in calo di 47,7 miliardi di euro; quasi 32mila imprese in meno; oltre 600mila posti di lavoro
perduti; 114mila persone in cassa integrazione; quasi 2 giovani meridionali su 3 disoccupati:
questa la fotografia della crisi dal 2007 ad oggi secondo il Check Up Mezzogiorno elaborato da
Confindustria e Srm sullo stato di salute dell'economia meridionale.
E i primi mesi del 2014 confermano purtroppo questa tendenza negativa: il saldo tra imprese
iscritte e cessate è negativo per oltre 14mila unità. Dall'inizio dell'anno hanno infatti cessato la
propria attività 573 imprese meridionali al giorno, con i fallimenti in crescita del 5,7% rispetto allo
stesso periodo del 2013. L'Indice Sintetico del Checkup elaborato da Confindustria e Srm‐Studi e
Ricerche per il Mezzogiorno (centro studi collegato al gruppo Intesa Sanpaolo) è sceso nel 2013 al
di sotto del minimo registrato nel 2009.
A deprimere l'Indice è soprattutto il dato degli investimenti pubblici e privati, diminuiti di quasi 28
miliardi tra il 2007 e il 2013: un calo di oltre il 34%, con punte di quasi il 47% nell'industria in senso
stretto e del 34% nell'agricoltura e nella pesca, che pure sono settori in cui è forte la specificità del
Mezzogiorno. In particolare, frenano gli investimenti pubblici: tra il 2009 e il 2013, infatti, la spesa
in conto capitale nel Mezzogiorno si è ridotta di oltre 5 miliardi di euro, tornando ai valori del
1996, contribuendo alla riduzione del numero e del valore degli appalti pubblici. In calo di numero,
ma soprattutto di valore (da 8,6 miliardi a poco più di 5) sono anche le gare di partenariato
pubblico‐private bandite nel Mezzogiorno.
Si realizzano, dunque, sempre meno investimenti pubblici, sia che lo Stato li finanzi direttamente
sia che li promuova indirettamente. E ciò, si legge nello studio, è paradossale, se si considerano le
difficoltà economiche che suggerirebbero l'opportunità di un'azione pubblica decisamente
anticiclica. Segnali parzialmente in controtendenza vengono dalle esportazioni meridionali:
l'export è, infatti, l'unica variabile il cui valore al 2013 è superiore (+2,4%) a quello del 2007.
Tuttavia, tale recupero sembra essersi fermato nel 2013 e nei primi mesi del 2014, o meglio
differenziato: scende l'export di idrocarburi, oscilla l'export di acciaio, si rafforzano settori come
l'aeronautico/automotive, la meccanica, la gomma/plastica, l'agroalimentare.
Così come si rafforza l'export dei principali poli produttivi e dei distretti meridionali. Non sono i soli
segnali timidamente positivi: cresce il numero delle società di capitali (+3,2% rispetto a un anno
fa), delle imprese aderenti a contratti di rete (oltre 1.600), delle nuove imprese condotte da
giovani (50mila nel solo 2013); tornano a crescere, in alcune regioni meridionali, i turisti stranieri.
Segnali contradditori vengono dalle dinamiche creditizie. Gli impieghi nel Mezzogiorno continuano
a scendere (8,4 miliardi di euro in meno rispetto al 2012), mentre i crediti in sofferenza hanno

ormai raggiunto i 35 miliardi di euro. Tuttavia, nei sondaggi più recenti le imprese segnalano una
lieve attenuazione della restrizione nelle condizioni di accesso al credito. Non si è ancora verificata
un'inversione di tendenza nella dinamica dei prestiti, ma la riduzione sembra accennare a frenare.
Secondo lo studio, «è necessario e urgente un robusto intervento per amplificare al massimo
questi segnali positivi attraverso due azioni convergenti. È necessaria la decisa attuazione delle
riforme istituzionali e strutturali (fisco, energia, semplificazione, riduzione strutturale dei tempi di
pagamento della PA) di cui l'Italia, in particolare il Mezzogiorno ha estremo bisogno, non solo per i
benefici effetti sulla competitività, ma anche perchè la loro effettiva definizione è la strada
obbligata per dimostrare l'affidabilità del nostro Paese a livello europeo. A queste riforme deve
accompagnarsi una politica economica chiaramente orientata allo sviluppo».

Mezzogiorno: la crisi non molla la presa
Pubblicato il 25‐07‐2014
Pil in calo di 47,7 miliardi di euro; quasi 32mila imprese in meno; oltre 600mila posti di lavoro
perduti; 114mila persone in cassa integrazione; quasi 2 giovani meridionali su 3 disoccupati:
questa la fotografia della crisi dal 2007 ad oggi, secondo il Check Up Mezzogiorno elaborato da
Confindustria e Srm sullo stato di salute dell’economia meridionale.
“Servono interventi robusti per amplificare i timidi segnali positivi”, dicono gli economisti di Viale
dell’Astronomia che chiedono “la decisa attuazione delle riforme istituzionali e strutturali”,
dal fisco all’energia, dalla semplificazione alla riduzione dei tempi di pagamento Pa, perchè “la
partita decisiva per il Sud si gioca attorno ad un pieno ed efficace impiego delle risorse della
politica di coesione”.
A segnare vistosamente il passo e a deprimere il territorio soprattutto il dato sugli investimenti
pubblici e privati, diminuiti di quasi 28 miliardi tra il 2007 e il 2013: un calo di oltre il 34%, con
punte di quasi il 47% nell’industria in senso stretto e del 34% nell’agricoltura e nella pesca, che
pure sono settori in cui è forte la specificità del Mezzogiorno, si legge ancora nel Report
di Confindustria.
In particolare frenano gli investimenti pubblici: tra il 2009 e il 2013, infatti, la spesa in conto
capitale nel Mezzogiorno si è ridotta di oltre 5 miliardi di euro, tornando ai valori del
1996, contribuendo alla riduzione del numero e del valore degli appalti pubblici. In calo di
numero, ma soprattutto di valore, da 8,6 miliardi a poco più di 5 Mld, sono anche le gare di
partenariato pubblico‐private bandite nel Mezzogiorno.
“Si realizzano, dunque, sempre meno investimenti pubblici, sia che lo Stato li finanzi direttamente
sia che li promuova indirettamente. E ciò è paradossale, se si considerano le difficoltà economiche
che suggerirebbero l’opportunità di un’azione pubblica decisamente anticiclica”. Parzialmente in
controtendenza invece i dati sulle esportazioni meridionali: l’export, infatti, dice ancora
Viale dell’Astronomia, è l’unica variabile il cui valore al 2013 è superiore (+2,4%) a quello del 2007.
Un recupero però che “sembra essersi fermato nel 2013 e nei primi mesi del 2014”, o meglio
differenziato: scende l’export di idrocarburi, oscilla l’export di acciaio, si rafforzano settori come
l’aeronautico/automotive, la meccanica, la gomma/plastica, l’agroalimentare.
Tra i dati flebilmente positivi Confindustria annovera l’aumento delle società di capitali (+3,2%
rispetto a un anno fa), delle imprese aderenti a contratti di rete (oltre 1.600), delle nuove imprese
condotte da giovani (50mila nel solo 2013); e dalla crescita in alcune
regioni meridionali, dei turisti stranieri. Segnali contradditori invece quelli che arrivano dal settore
credito: gli impieghi scendono (8,4 miliardi di euro in meno rispetto al 2012), mentre i crediti in
sofferenza hanno ormai raggiunto i 35 miliardi di euro. Nessuna inversione di tendenza invece
nella dinamica dei prestiti, “ma la riduzione sembra accennare a frenare”.
Redazione Avanti!

La crisi ha bruciato al sud 47 miliardi di Pil e 600mila
posti di lavoro
18:27 25 LUG 2014

(AGI) ‐ Roma, 25 lug. ‐ Pil in calo di 47,7 miliardi di euro; quasi 32mila imprese in meno; oltre
600mila posti di lavoro perduti; 114mila persone in cassa integrazione; quasi 2 giovani meridionali
su 3 disoccupati: questa la fotografia della crisi dal 2007 ad oggi secondo il Check Up Mezzogiorno
elaborato da Confindustria e Srm sullo stato di salute dell'economia meridionale. E i primi mesi del
2014 confermano purtroppo questa tendenza negativa: il saldo tra imprese iscritte e cessate e'
negativo per oltre 14mila unita'. Dall'inizio dell'anno hanno infatti cessato la propria attivita' 573
imprese meridionali al giorno, con i fallimenti in crescita del 5,7% rispetto allo stesso periodo del
2013. L'Indice Sintetico del Checkup elaborato da Confindustria e Srm‐Studi e Ricerche per il
Mezzogiorno (centro studi collegato al gruppo Intesa Sanpaolo) e' sceso nel 2013 al di sotto del
minimo registrato nel 2009. A deprimere l'Indice e' soprattutto il dato degli investimenti pubblici e
privati, diminuiti di quasi 28 miliardi tra il 2007 e il 2013: un calo di oltre il 34%, con punte di quasi
il 47% nell'industria in senso stretto e del 34% nell'agricoltura e nella pesca, che pure sono settori
in cui e' forte la specificita' del Mezzogiorno. In particolare, frenano gli investimenti pubblici: tra il
2009 e il 2013, infatti, la spesa in conto capitale nel Mezzogiorno si e' ridotta di oltre 5 miliardi di
euro, tornando ai valori del 1996, contribuendo alla riduzione del numero e del valore degli appalti
pubblici.
In calo di numero, ma soprattutto di valore (da 8,6 miliardi a poco piu' di 5) sono anche le gare di
partenariato pubblico‐private bandite nel Mezzogiorno. Si realizzano, dunque, sempre meno
investimenti pubblici, sia che lo Stato li finanzi direttamente sia che li promuova indirettamente.E
cio', si legge nello studio, e' paradossale, se si considerano le difficolta' economiche che
suggerirebbero l'opportunita' di un'azione pubblica decisamente anticiclica. Segnali parzialmente
in controtendenza vengono dalle esportazioni meridionali: l'export e', infatti, l'unica variabile il cui
valore al 2013 e' superiore (+2,4%) a quello del 2007.
Tuttavia, tale recupero sembra essersi fermato nel 2013 e nei primi mesi del 2014, o meglio
differenziato: scende l'export di idrocarburi, oscilla l'export di acciaio, si rafforzano settori come
l'aeronautico/automotive, la meccanica, la gomma/plastica, l'agroalimentare. Cosi' come si
rafforza l'export dei principali poli produttivi e dei distretti meridionali. Non sono i soli segnali
timidamente positivi: cresce il numero delle societa' di capitali (+3,2% rispetto a un anno fa), delle
imprese aderenti a contratti di rete (oltre 1.600), delle nuove imprese condotte da giovani (50mila
nel solo 2013); tornano a crescere, in alcune regioni meridionali, i turisti stranieri.
Segnali contradditori vengono dalle dinamiche creditizie. Gli impieghi nel Mezzogiorno
continuano a scendere (8,4 miliardi di euro in meno rispetto al 2012), mentre i crediti in sofferenza
hanno ormai raggiunto i 35 miliardi di euro. Tuttavia, nei sondaggi piu' recenti le imprese
segnalano una lieve attenuazione della restrizione nelle condizioni di accesso al credito. Non si e'
ancora verificata un'inversione di tendenza nella dinamica dei prestiti, ma la riduzione sembra

accennare a frenare. Secondo lo studio, "e' necessario e urgente un robusto intervento per
amplificare al massimo questi segnali positivi attraverso due azioni convergenti. E' necessaria la
decisa attuazione delle riforme istituzionali e strutturali (fisco, energia, semplificazione, riduzione
strutturale dei tempi di pagamento della PA) di cui l'Italia, in particolare il Mezzogiorno ha estremo
bisogno, non solo per i benefici effetti sulla competitivita', ma anche perche' la loro effettiva
definizione e' la strada obbligata per dimostrare l'affidabilita' del nostro Paese a livello europeo. A
queste riforme deve accompagnarsi una politica economica chiaramente orientata allo sviluppo".
(AGI) .

Confindustria: «Al Sud 600 mila posti in meno»
Nel Mezzogiorno bruciati 47,7 mld di Pil.
Confindustria ha lanciato un allarme sulla situazione economica dell'Italia meridionale dopo sette
anni di crisi, che hanno colpito il Sud con «effetti durissimi» secondo l'associazione degli
imprenditori.
NECESSARI «INTERVENTI ROBUSTI».Pertanto, secondo Confindustria, sono necessari «interventi
robusti» per amplificare i «timidi segnali positivi» sulla ripresa delle attività produttive. Il bilancio
degli ultimi sette anni è comunque pesantissimo per il Mezzogiorno: «Pil in calo di 47,7 miliardi,
quasi 32 mila imprese in meno, oltre 600 mila posti di lavoro perduti, 114 mila persone in cassa
integrazione, quasi due giovani meridionali su tre disoccupati», il quadro tratteggiato dagli
industriali.
CHECK UP MEZZOGIORNO. I dati sono contenuti nel rapporto Check Up Mezzogiorno, sullo stato
di salute dell'economia meridionale elaborato da Confindustria e Srm‐Studi e Ricerche per il
Mezzogiorno.
CALO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI E PRIVATI. A deprimere l'economia meridionale, secondo il
rapporto, «è soprattutto il dato degli investimenti pubblici e privati, diminuiti di quasi 28 miliardi
tra il 2007 e il 2013». Un calo di «oltre il 34%, con punte di quasi il 47% nell'industria in senso
stretto e del 34% nell'agricoltura e nella pesca», nonostante si tratti di due settori in cui è forte la
specificità del Mezzogiorno.
POCHI SEGNALI POSITIVI. Tra i timidi segnali positivi, Confindustria ha sottolineato la crescita del
numero delle società di capitali (+3,2%), delle nuove imprese condotte da giovani (50mila nel solo
2013) e dei turisti stranieri, in alcune Regioni. Sul fronte del credito, invece, sono stati registrati
«segnali contraddittori»: gli impieghi nel Mezzogiorno «continuano a scendere (8,4 miliardi di euro
in meno rispetto al 2012), mentre i crediti in sofferenza hanno ormai raggiunto i 35 miliardi di
euro». Tuttavia, nei sondaggi più recenti, le imprese hanno fatto rilevare una «lieve attenuazione»
della restrizione nelle condizioni di accesso al credito.
GLI INDUSTRIALI CHIEDONO RIFORME. Per rimettere in moto il Sud secondo l'associaizone degli
industriali «è necessaria la decisa attuazione delle riforme istituzionali e strutturali (fisco, energia,
semplificazione, riduzione strutturale dei tempi di pagamento della Pubblica amministrazione)».
Ma non solo: a questi provvedimenti «deve accompagnarsi una politica economica chiaramente
orientata allo sviluppo», che preveda «un pieno ed efficace impiego delle risorse della politica di
coesione» europea. Allentare il Patto di stabilità interno ed escludere da quello europeo le spese
cofinanziate è «un nodo decisivo» da sciogliere. Per farlo «la credibilità del Paese è una condizione
fondamentale».
Venerdì, 25 Luglio 2014

Mezzogiorno di crisi
Isabella Saya
25/07/2014 16:58

Dal 2007 la situazione è peggiorata: più cassaintegrati, più aziende fallite, due giovani su tre sono disoccupati, 600
mila posti di lavoro bruciati. Confindustria fa la diagnosi sullo stato di salute delle imprese meridionali
La crisi che attanaglia il Sud dal 2007 non allenta la morsa: il 2014 conferma l’andamento negativo degli ultimi sette
anni. È quanto denuncia il“Check Up Mezzogiorno” realizzato da Confindustria in collaborazione con Srm‐Studi
eRicerche per il Mezzogiorno.
La diagnosi è negativa: si contano circa 32 mila imprese chiuse, più di 600 mila posti di lavoro bruciati, 114
mila cassaintegrati, due giovani su tre senza lavoro e pil in flessione di 47,7 miliardi.
Lo studio evidenzia che il trend dei fallimenti è in crescita del 5,7%, infatti al Sud, dall’inizio dell’anno, sono state
chiuse 573 aziende al giorno, con il saldo tra imprese iscritte e cessate che ammonta a oltre ‐14 mila unità. Anche gli
investimenti, sia pubblici che privati, tra il 2007 e il 2013 sono diminuiti di circa 28 miliardi, con un calo che oscilla tra
il 34% e il 47% per l’industria in senso stretto, e attestato al 34% nell’agricoltura e nella pesca, settori di eccellenza del
Mezzogiorno.
In questo quadro negativo ci sono però delle note positive: le esportazioni nel 2013 hanno registrato, rispetto al 2007,
una crescita del 2,7%; crescono le società capitali (+3,2% rispetto al 2013) e quelle aderenti a contratti di rete
(circa 1600), in sviluppo anche le imprese avviate da giovani (50 mila registrate nel 2013); infine, sul fronte del
turismo, in alcune regioni sono aumentati i turisti stranieri.
Il check up, tuttavia, per il settore dei crediti nel Mezzogiorno, riscontra dati contraddittori: mentre il lavoro scende (‐
8,4 miliardi rispetto al 2012), i crediti in sofferenza ammontano a 35 miliardi di euro.
«Occorre un robusto intervento per amplificare al massimo questi segnali positivi attraverso due azioni convergenti:
da un lato è necessario attuare riforme istituzionali e strutturali e dall’altro queste riforme devono essere sostenute
da una politica economica orientata allo sviluppo» si sottolinea nel rapporto Confindustria.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LO STUDIO "CHECK UP MEZZOGIORNO"

Confindustria lancia l’allarme per il Sud
“Nel mezzogiorno chiuse 573 imprese al giorno”
Il Sud è martoriato dalla crisi: l’allarme è lanciato da Confindustria che spiega gli “effetti durissimi” del periodo
nero dell’economia sul sistema finanziario e produttivo del Mezzogiorno: il pil è in calo di 47,7 miliardi, le
imprese sono quasi 32 mila in meno, i posti di lavoro persi sono più di 600 mila con 114 mila persone in cassa
integrazione.
Lo stato di salute tracciato dal “Check Up Mezzogiorno” elaborato da Confidustria e Srm‐Studi e ricerche parla
chiaro: l’economia meridionale è in gravi condizioni. Da gennaio hanno chiuso i battenti 573 imprese al giorno.
I fallimenti crescono del 5,7% sui primi 6 mesi 2013 e il saldo tra aziende nate e cessate è di ‐14mila unità. Non
mancano però i segnali positivi: cresce il numero delle società di capitali, delle imprese aderenti a contratti di
rete, delle nuove imprese condotte da giovani.
25 luglio 2014

Confindustria, nel Mezzogiorno persi quasi 50 miliardi di PIL
Pubblicato il 25 luglio 2014 da Francesco Di Matteo

Confindustria e Srm hanno emanato una ricerca, Check Up Mezzogiorno, che analizza la situazione economica
del meridione dall’inizio della crisi ad oggi. I dati non sono per niente incoraggianti: al sud si sono persi 47.7
miliardi del Pil, una somma stratosferica per una già debole economia come quella del mezzogiorno, da sempre
martoriata per la bassa appetibilità per gli investimenti e l’avvio di imprese. In 6 anni, dal 2007 ad oggi, oltre
ai quasi 50 miliardi di Pil persi, si è registrato il fallimento di oltre 32mila imprese; la perdita di 600mila posti di
lavoro e la relegazione in cassa integrazione per altre 115mila persone; una disoccupazione giovanile altissima,
con un solo occupato ogni 3 giovani.
La sentenza della ricerca è chiara e incontrovertibile: la crisi al sud ha avuto “effetti durissimi”, e mostra la
necessità di applicare “le riforme istituzionali e strutturali”, oltre che ad un programma di “interventi robusti
per amplificare i timidi segnali positivi”. Tra le riforme che vengono indicate come più urgenti ci sono le riforme
per l’energia, il fisco, la semplificazione e la riduzione dei tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione.
A dimostrazione ulteriore del crollo del Pil nel mezzogiorno c’è anche il dato riguardante gli investimenti, sia
pubblici che privati, che hanno interessato tutta l’area. Gli investimenti sono calati del 34%, ovvero 28 miliardi
nei 6 anni di crisi. Ma il dato raggiunge lo spaventoso record del ‐47% nel settore strettamente industriale e un
calo del 34% netto nel settore agricolo e della pesca, da sempre specificità dell’economia del meridione.
Anche il pubblico ha visto una forte riduzione degli investimenti, con spese in conto capitale in calo di più di 5
miliardi di euro, tornando ai valori del 1996, e un calo di oltre 3.5 miliardi di euro per le gare pubbliche per
aziende pubbliche o a partecipazione statale. Il dato è chiaro: nonostante la fase ciclica dell’economia
richiederebbe robusti investimenti per sostenere il mercato interno, lo stato investe sempre meno al sud che
quindi è vittima sia della crisi economica globale che del vertiginoso calo degli investimenti statali.
Nella ricerca viene mostrato un solo singolo dato in crescita. L’export delle aziende del meridione è cresciuto,
rispetto al 2007, di oltre 2 punti percentuali (2.5%), anche se nei primi mesi del 2014 ha visto una leggera
differenziazione: cala l’esportazione di idrocarburi, mentre tiene l’export dell’acciaio. Aumenta, al contrario, le
esportazioni del settore aereonautico/automotivo, la gomma e la plastica, la meccanica e l’agroalimentare, da
sempre il punto di forza dell’economia del sud del Paese.

Confindustria‐SRM: effetti durissimi della crisi nel Mezzogiorno.
È racchiusa in pochi dati la durezza degli effetti della crisi sull’economia del Mezzogiorno, che ha conosciuto nel 2013 il
suo punto più basso. E i primi mesi del 2014 confermano purtroppo questa tendenza negativa: il saldo tra imprese
iscritte e cessate è negativo per oltre 14mila unità.
Dall’inizio dell’anno hanno infatti cessato la propria attività 573 imprese meridionali al giorno, con i fallimenti in
crescita del 5,7% rispetto allo stesso periodo del 2013.
L’Indice Sintetico del Checkup elaborato da Confindustria e SRM‐Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (centro studi
collegato al gruppo Intesa Sanpaolo) è sceso nel 2013 al di sotto del minimo registrato nel 2009. A deprimere l’Indice è
soprattutto il dato degli investimenti pubblici e privati, diminuiti di quasi 28 miliardi tra il 2007 e il 2013: un calo di
oltre il 34%, con punte di quasi il 47% nell’industria in senso stretto e del 34% nell’agricoltura e nella pesca, che pure
sono settori in cui è forte la specificità del Mezzogiorno.
In particolare, frenano gli investimenti pubblici: tra il 2009 e il 2013, infatti, la spesa in conto capitale nel Mezzogiorno
si è ridotta di oltre 5 miliardi di euro, tornando ai valori del 1996, contribuendo alla riduzione del numero e del valore
degli appalti pubblici. In calo di numero, ma soprattutto di valore (da 8,6 miliardi a poco più di 5) sono anche le gare di
partenariato pubblico‐private bandite nel Mezzogiorno.
Si realizzano, dunque, sempre meno investimenti pubblici, sia che lo Stato li finanzi direttamente sia che li promuova
indirettamente. E ciò è paradossale, se si considerano le difficoltà economiche che suggerirebbero l’opportunità di
un’azione pubblica decisamente anticiclica.
Segnali parzialmente in controtendenza vengono dalle esportazioni meridionali: l’export è, infatti, l’unica variabile il
cui valore al 2013 è superiore (+2,4%) a quello del 2007. Tuttavia, tale recupero sembra essersi fermato nel 2013 e nei
primi mesi del 2014, o meglio differenziato: scende l’export di idrocarburi, oscilla l’export di acciaio, si rafforzano
settori come l’aeronautico/automotive, la meccanica, la gomma/plastica, l’agroalimentare. Così come si rafforza
l’export dei principali poli produttivi e dei distretti meridionali.
Non sono i soli segnali timidamente positivi: cresce il numero delle società di capitali (+3,2% rispetto a un anno fa),
delle imprese aderenti a contratti di rete (oltre 1.600), delle nuove imprese condotte da giovani (50mila nel solo
2013); tornano a crescere, in alcune regioni meridionali, i turisti stranieri.

Venerdì, 25 Luglio 2014

ECONOMIA IN PEZZI
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Un disastro chiamato Mezzogiorno
Nuovo allarme di Confindustria: rispetto al 2007,
PIL in calo oltre 47 miliardi
Una panoramica da cui il Mezzogiorno non esce di certo vincente: i tratta del "Check Up”
elaborato da Confindustria e SRM‐Studi e Ricerche (Intesa Sanpaolo). In base all'indice che
sintetizza in un solo numero l'analisi dello Stato di salute dell'economia meridionale è
sceso ancora, nel 2013, "al di sotto del minimo registrato nel 2009", depresso soprattutto
dal dato degli investimenti pubblici e privati: 28 miliardi in meno tra 2007 e 2013, un crollo
del 34%.
L'associazione guidata da Giorgio Squinzi rilancia dunque un nuovo allarme agli
imprenditori del Sud: dal 2007 ad oggi la situazione si è davvero aggravata. E’ l’ultimo
appello: 47,7 miliardi di Pil bruciati, quasi 32mila imprese in meno, oltre 600mila posti di
lavoro persi, 114mila persone in cassa integrazione, quasi due giovani su tre disoccupati.
“Paradossale" il calo registrato negli investimenti pubblici (5 miliardi in meno tra 2009 e
2013, con un arretramento ai valori del 1996), in una area dove al contrario serve "una

azione pubblica decisamente anticiclica, ora non si possono più fare passi falsi, a partire
dalla "partita decisiva" delle risorse per la coesione europee e nazionali: vanno impiegate
in modo "pieno ed efficace", così si potrebbero "mobilitare per il Mezzogiorno oltre 14
miliardi di euro l'anno per i prossimi 9 anni".
Francesca Ceccarelli

28/07/14 Dati occupazionali drammatici nel Sud Italia: lavora solo
un italiano su tre
NAPOLI. I dati inerenti all’occupazione nel Mezzogiorno d’Italia sono drammatici. Dopo i dati dell’Istat e di
Bankitalia che certificano l’allontanarsi della ripresa e l’impatto quasi nullo degli 80 euro elargiti con tanti
proclami dal governo, è stata

Confindustria a mettere il dito nella piaga.

Nelle regioni del Sud, dove fare l’imprenditore è quasi una scelta eroica e dove i finanziamenti, quando arrivano,
sono risucchiati dalla malavita, la crisi sta producendo una desertificazione imprenditoriale. Le cronache hanno
smesso di registrare i casi di suicidio per fallimento o perché strangolati dagli usurai e i dati della progressiva
deindustrializzazione del Sud finiscono nel calderone di quelli nazionali. Nessuno vuole più rispolverare il
vecchio termine di “questione meridionale” ma il dramma è reale, quanto ignorato.
Confindustria insieme a SRM-Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (centro studi collegato al gruppo Intesa
SanPaolo) ha fatto un checkup dei durissimi effetti della crisi nel Sud. I numeri sono significativi. Nel 2014 il
saldo tra imprese iscritte e cessate è negativo per oltre 14 mila unità. Dall'inizio dell'anno hanno infatti cessato
la propria attività 573 imprese meridionali al giorno, con i fallimenti in crescita del 5,7% rispetto allo stesso
periodo del 2013. L’aggravarsi della crisi, anziché spingere le iniziative pubbliche, le ha allontanate. Gli
investimenti statali e quelli privati sono diminuiti di quasi 28 miliardi tra il 2007 e il 2013: un calo di oltre il 34%,
con punte di quasi il 47% nell'industria in senso stretto e del 34% nell'agricoltura e nella pesca, che pure sono
settori in cui è forte la specificità del Mezzogiorno.
In particolare, lo Stato ha smesso di mettere soldi nel Sud: tra il 2009 e il 2013, infatti, la spesa in conto capitale
nel Mezzogiorno si è ridotta di oltre 5 miliardi di euro, tornando ai valori del 1996, contribuendo alla riduzione del
numero e del valore degli appalti pubblici. Insomma, l’Italia, o meglio il Sud Italia, non ha bisogno solo di
chiacchiere.

Nicola di Grazia

Martedì 29 Luglio 2014 alle 11:59

Sud, nel quadro buio segnali di speranza
I dati fotografati dal Check‐up Mezzogiorno ‐ elaborati da Confindustria in collaborazione con Srm, una
società specializzata sull’economia meridionale ‐ sono da bollettino di guerra.
Nei sette anni di crisi, dal 2007 a oggi, si sono volatilizzati 47,7 miliardi di Pil e oltre 600.000 posti di lavoro;
32000 imprese hanno chiuso i battenti. La componente del Pil più penalizzata è costituita dalla spesa per
investimenti pubblici e privati, scesa di 28 miliardi (‐34%).
Queste cifre riflettono con tinte più fosche l’evoluzione dell’economia nazionale, a conferma della regola, di
cui purtroppo le eccezioni appartengono a un lontano passato, che quando le cose in Italia vanno male, al
Sud volgono al peggio. Gli aridi indicatori della macroeconomia sintetizzano innumerevoli vicende di “carne
e sangue”, di cui è testimone chiunque viva sul territorio. Mi vengono in mente a caldo i casi di raffinate
pasticcerie e negozi di abbigliamento di qualità, oppressi da fiscalità e gravami amministrativi insostenibili,
che sono stati costretti a gettare la spugna; di giovani di talento indotti a cercare altrove sbocchi
professionali adeguati alla loro preparazione; così come di iniziative promettenti, che resistono nella
precarietà, ridimensionando ambizioni e personale. Gli esempi potrebbero moltiplicarsi. Ho motivo di
credere che ogni famiglia abbia qualche parente, amico o conoscente, espulso dal mercato del lavoro,
oppure costretto ad abbandonare l’attività imprenditoriale.
L’istantanea ci consegna dunque una situazione drammatica, metabolizzata, almeno in parte, nella realtà
sociale. La crisi prolungata produce assuefazione, sovente rassegnazione, l’impulso a tirare i remi in barca.
Eppure non riesce a spegnere la voglia di lottare, di mettersi in gioco, sperimentando anche soluzioni
innovative. Per rendercene conto, dobbiamo deporre la macchina fotografica per impugnare la cinepresa.
Le immagini in movimento non rischiarano a sufficienza il quadro, ma sono abbastanza nitide da
trasmettere segnali di speranza e, soprattutto, da offrire utili conferme per l’azione. Nelle pieghe
dell’analisi impietosa del Check‐up scorgiamo, infatti, che le esportazioni si sono incrementate del 2,4%
rispetto ai livelli precedenti alla crisi; cresce il numero delle imprese aderenti a contratti di rete e di quelle
condotte da giovani; in sostanziale aumento anche le società di capitali (+3,2% rispetto allo scorso anno);
dopo un lungo periodo di risultati deludenti per l’intero Mezzogiorno, si registra una ripresa del turismo in
alcune regioni, tra cui spicca la nostra.
Segnali deboli? Forse. La direzione, tuttavia, è univoca. L’imprenditoria giovanile, l’adesione a forme
innovative di associazionismo tra imprese minori (contratti di rete), la crescita delle società di capitali e
dell’export, esprimono, tutte insieme, cultura e attitudine a competere sul mercato: elementi da rafforzare
ed estendere, tramite le riforme riguardanti competitività, legislazione sul lavoro, fisco, valorizzazione dei
beni culturali e, non ultime, quelle miranti a ridurre il peso soffocante della burocrazia. Basti pensare al
calvario di adempimenti, pratiche, permessi, cui è sottoposto chiunque intenda avviare un’attività
produttiva. Si tratta di priorità coincidenti per il Mezzogiorno e l’intero paese, che impongono di superare
con tempestività gli intoppi registrati nella tabella di marcia del governo.
Un fronte caldo è costituito dagli investimenti. Che solo in parte è un problema di soldi. Utilizzando appieno
le risorse comunitarie e nazionali – apprendiamo dal Check‐up – sarebbe possibile mobilitare per il Sud un
importo di 14 miliardi l’anno per i prossimi nove anni: una cifra più che considerevole, in grado di fungere
da volano per innescare il processo di sviluppo. L’asino casca‐ finora almeno è cascato‐ sul termine appieno.
Perché di soldi ne sono “girati” in passato. Tanti. Troppo spesso dispersi nei mille rivoli di iniziative senza
futuro, suscitate da corse all’accaparramento, o addirittura volatilizzati per l’incapacità di spenderli. E’
ormai sterminata la “letteratura” sul tema della dissipazione dei fondi comunitari, che chiama in causa

disfunzioni nazionali, riconducibili a conflitti e incompetenze paralizzanti.
I morsi della crisi e una politica nazionale più assertiva dovrebbero porre un argine agli sperperi. Uno
strumento dedicato a tale obiettivo è l’Agenzia per la coesione territoriale, il cui avvio all’operatività è
previsto in settembre, salvo ulteriori ritardi. Accanto alle attività ordinarie di monitoraggio e supporto alle
amministrazioni centrali e regionali titolari degli interventi finanziati dai fondi strutturali europei, l’Agenzia
assumerà poteri sostitutivi nel caso di gravi inadempienze, dovute a inerzie e ritardi nella gestione del ciclo
di programmazione 2014‐20. Un ruolo propulsivo ben evidenziato sulla carta, che attende la verifica dei
fatti. Un banco di prova sarà la capacità di recupero dei 7 miliardi non spesi durante il trascorso ciclo (2007‐
2013), che rischiano di passare in cavalleria se non si corre ai ripari entro il prossimo anno.
Oltre alla capacità di spesa delle amministrazioni regionali – anche in parte di quelle centrali, visto che
perfino alcuni ministeri accusano ritardi‐ vi è il problema del patto di stabilità interno, che frena la spesa
per i cofinanziamenti. Una partita da giocare con Bruxelles, i cui risultati dipenderanno da una sola parola.
Credibilità. Nel realizzare le riforme annunciate. Un cammino più arduo del previsto, che richiede rinnovato
slancio per portarlo a termine.

