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Confindustria: più imprese, Sud riparte 
Potenziale enorme, cruciale investire. +39% start up innovative 
 
(ANSA) - ROMA, 4 AGO - "Il Sud riparte con vitalità imprese e export record" registra il check up 
Mezzogiorno di Confindustria e centro studi Srm (gruppo intesa Sanpaolo). C'è "un potenziale di crescita 
enorme" ma restano "elementi di incertezza" ed è ora "cruciale" investire. Per la prima volta dal 2008 nel 
secondo trimestre 2016 è cresciuto il numero delle imprese, "oltre 10mila in più, +0,6%": una "grande 
vitalità imprenditoriale" spinta da giovani (con 220mila imprese giovanili) e start up innovative (+39,2% in 
un anno). Mentre "non si ferma la crescita" del turismo. 
    Segnali positivi, c'è più fiducia ma è una sfida ancora da vincere: a fotografia del Mezzogiorno all'inizio del 
2016 di Confindustria e Srm è "quella di una area che torna lentamente alla crescita, in cui i segnali positivi, 
peraltro ancora insufficienti a colmare in tempi brevi i divari apertisi con la crisi, si affiancano ad elementi di 
incertezza più o meno significativi". Il terreno perduto tra il 2007 ed il 2014 "è davvero molto ampio". 
 
  



 
Confindustria: al Sud il numero di imprese torna crescere 

 per la prima volta dal 2008 

Pubblicato il: 04/08/2016 13:29 

Il numero delle imprese nel Mezzogiorno torna a crescere, e per la prima volta dal 2008, il saldo torna 
positivo al Sud (+0,6% con oltre 10 mila imprese in più tra il secondo trimestre 2015 e il secondo trimestre 
2016), con poco meno di 1 milione 700 mila imprese in attività, anche grazie alla robusta riduzione dei 
fallimenti in quasi tutte le regioni. Lo indica Confindustria in Check-up Mezzogiorno. 

Migliora il tasso di occupazione al Sud nel primo trimestre del 2016, salito di 0,6 punti percentuali rispetto 
al primo trimestre 2015, con oltre 50 mila occupati in più, ma la crescita degli occupati a tempo 
indeterminato, che ha contribuito non poco a consolidare la fiducia nel corso del 2015, sembra frenare nei 
primi mesi del 2016, anche a causa della riduzione dell'effetto degli sgravi contributivi. Le assunzioni 
agevolate nei primi cinque mesi si sono ridotte, infatti, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, di 
circa il 57%. 

Le previsioni sulla crescita del Pil al Sud restano di poco positive +0,3% nel 2016, ma le incognite rimangono 
elevate, sia per fattori interni, sia di instabilità internazionale.  



 

SUD, IMPRESE-EXPORT RECORD MA PESANO INCERTEZZE 

4 agosto 2016 

Il Mezzogiorno ha un potenziale di crescita enorme e gli investimenti saranno cruciali. Ne sono convinti da 
Confindustria, dove hanno presentato il Rapporto Check up Mezzogiorno che fotografa la situazione 
economica del sud del paese. Secondo il rapporto, curato da Confindustria e SRM (Centro Studi Gruppo 
Intesa Sanpaolo), i segnali sono contrastanti: le previsioni di crescita sul Pil, restano di poco positive, più 
0,3% nel 2016, ma le incognite rimangono elevate, sia per fattori interni sia per l’instabilità internazionale.  
“Non dobbiamo più parlare di questione meridionale, ma di questione industriale dell’intera Italia”, ha 
detto Boccia “il Sud può diventare un laboratorio sperimentale di attrazione degli investimenti, ma si 
devono coordinare questione nazionale e questioni regionali, non possiamo avere strumenti e idee diverse 
per ogni regione e si devono usare meglio i fondi di coesione”. Per il leader degli industriali “serve una 
attrazione sugli investimenti pubblici e le infrastrutture,  si deve accelerare  sugli investimenti privati e sugli 
strumenti di garanzia dei finanziamenti”. Secondo il rapporto il clima di fiducia delle imprese, pure restando 
più elevato degli scorsi anni, registra nella prima parte dell’anno un andamento più incerto, proprio nel 
meridione, così come la percezione dei consumatori sul clima economico. Secondo i dati del rapporto il 
numero delle imprese torna a crescere, e per la prima volta dal 2008, il saldo torna positivo al Sud: più 0,6% 
con oltre 10 mila imprese in più, con poco meno di un milione e 700 mila imprese in attività, anche grazie 
alla robusta diminuzione dei fallimenti in quasi tutte le regioni. Continua, soprattutto, la crescita delle 
imprese di capitali: più 6%, 16 mila in più, più forte rispetto alle altre regioni, quella delle imprese giovanili, 
oltre 220 mila al Sud, così come delle start up innovative, più 39,2%, rispetto allo scorso anno, e delle 
‘imprese in rete’: più 3.700 a giugno del 2016.  Per il presidente di Confindustria “emergono luci e ombre 
nel Sud, ci sono timidi segnali di ripresa, e si devono sfruttare le potenzialità  del paese, a partire dal 
Mezzogiorno”.  Buoni i dati delle esportazioni, Confidustria parla di record anche se non mancano delle 
ombre. Nel rapporto si legge che, rispetto al primo trimestre del 2015, l’export meridionale cresce del 2,5%. 
Il valore complessivo delle esportazioni delle province e delle regioni del Mezzogiorno nel primo trimestre 
del 2016 è stato pari a 10,1 miliardi (il 10,3% del totale nazionale, a sua volta pari a 97,7 miliardi). La 
composizione settoriale dell’export manifatturiero del Mezzogiorno tra il 2007 e il 2015 ha visto un 
incremento dei beni alimentari di 1,7 miliardi con un aumento del 57%. Il peso di tale settore all’interno 
dell’export manifatturiero è passato dal 7,7% all’11,9%. In diminuzione, al contrario, le esportazioni dei 
prodotti energetici, con un’incidenza passata dal 24,6% al 23,2%, mentre risultano in aumento le 
esportazioni del settore dei mezzi di trasporto e della meccanica. Da viale dell’Astronomia ricordano come il 
bacino del Mediterraneo rappresenta un’area importante nelle relazioni commerciali del Mezzogiorno con 
l’estero, più di quanto lo sia per le altre macroregioni italiane. Rappresenta, infatti, l’11,1% (dato relativo al 
2015) del commercio estero totale del Mezzogiorno (per le altre macroregioni la percentuale non supera il 
5,5%). A livello territoriale, il tasso di disoccupazione registrato nel Mezzogiorno è pari al 20,1%, in 
aumento rispetto al dato medio annuale del 2015 (19,4%) e decisamente superiore al tasso registrato nelle 
regioni centro-settentrionali. Le regioni meridionali con il più alto tasso di disoccupazione sono Calabria 
(24,6%) e Sicilia (21,9%), mentre l’Abruzzo è la regione meridionale con il tasso di disoccupazione più basso, 
pari a 12,7%. Rispetto alle altre ripartizioni, dove si mantiene stabile, il tasso di disoccupazione al Sud è in 
crescita, anche per effetto (paradossale) di una maggiore fiducia, che spinge a registrarsi per la ricerca di 
lavoro anche persone prima non attive: tale fenomeno è stato particolarmente visibile soprattutto negli 
ultimi trimestri del 2015. Il Mezzogiorno si conferma, anche per il I trimestre 2016, un territorio 
contraddistinto da una bassa partecipazione al lavoro. Il tasso di attività è pari al 53,1%, in aumento 
rispetto al primo trimestre 2015. Nessuna sorpresa emerge dal Rapporto, in merito alle infrastrutture: Il 



Mezzogiorno nel complesso fa registrare un livello di infrastrutturazione inferiore a quello medio nazionale 
per tutte le tipologie di infrastrutture di trasporto. L’indice più alto è quello relativo alle strutture portuali 
(pari a 95,92): tale indice risulta particolarmente elevato in Campania e Sicilia, con un valore pari, 
rispettivamente, a 120,12 e 118,52.  Per le restanti tipologie di infrastrutture, invece, le regioni del Sud 
mostrano un maggior differenziale rispetto al Centro-Nord: lo scarto più elevato si registra per le 
infrastrutture aeroportuali, il cui indice è pari a 62,45 contro un valore di 159,85 del Centro e di 122,72 del 
Nord-Ovest, scontando l’assenza di aeroporti in Molise e Basilicata e le ridotte dotazioni aeroportuali 
dell’Abruzzo. Sopra il dato medio nazionale, spiccano i valori delle infrastrutture stradali in Abruzzo, 
Campania e Calabria, nonché di quelle ferroviarie in Abruzzo e Campania, nelle quali sono, tuttavia, 
comprese tutte le tipologie di rete. Bene il settore turistico: tra il 2013 ed il 2014 il numero di arrivi turistici 
nel Mezzogiorno è cresciuto del 3,6%, più del corrispondente dato nazionale (+2,7%) e del Centro-Nord 
(+2,5%). In aumento, seppur in misura più lieve, è anche il numero di presenze, ovvero di notti di 
permanenza, che per il Mezzogiorno registra un +1,1%. Quasi tutte le regioni meridionali fanno registrare 
performance positive: in termini di arrivi, fanno eccezione Abruzzo e Molise (rispettivamente -7,9% e -0,5%) 
ai quali si aggiunge la Puglia in termini di permanenza. Per quanto riguarda l’offerta turistica, nel 2014 sono 
presenti nel Mezzogiorno poco più di 28 mila esercizi ricettivi, in aumento rispetto al 2013, per un numero 
complessivo di posti letto di circa 1,2 milioni di unità (pari a quasi un quarto del totale italiano), ed una 
capacità media quasi doppia rispetto al Centro-Nord. Fra il 2013 e il 2014, il numero degli esercizi ricettivi 
nel Mezzogiorno è aumentato del 6,2%: quello dei posti letto “solo” del 3,5%, cosicché la capacità media si 
è ridotta (in controtendenza) del 3,6%. 

 

  



 
 

Il sud riparte con turismo e export ma ancora incertezze 
ROMA – Per la prima volta dal 2008 torna a crescere il numero delle imprese con un saldo positivo al 
Sud dello 0,6% e oltre 10mila imprese in più. A rivelarlo è il secondo ‘Check-up del mezzogiorno’ e cura di 
Confindustria e Srm (Centro studi collegato al Gruppo Intesa San Paolo) presentato oggi nella sede della 
confederazione a Roma. Dal rapporto emergono segnali contrastanti. Le previsioni sulla crescita del Pil 
restano positive anche se di poco (+0,3% nel 2016), ma elevate restano le incognite, sia per fattori interni, 
sia per l’attuale instabilità internazionale. E il clima di incertezza per quel che riguarda la fiducia delle 
imprese – pur restando più elevato della media degli ultimi anni – si riflette proprio nel meridione. 

Nonostante ciò, continua la crescita delle imprese di capitali (16mila imprese in più pari a +6%), delle 
imprese giovanili (oltre 220mila al Sud), delle start up innovative (+39,2% rispetto allo scorso anno), e delle 
imprese in rete (+3.700 a giugno 2016). In parte si tratta tuttavia di piccole imprese. Il che va a rafforzare 
quella che è la caratteristica del tessuto produttivo del Sud che resta composto per la quasi totalità da 
micro e piccole imprese(il 99% di tutte le aziende meridionali ha meno di 49 dipendenti). Record anche 
per quel che riguarda le esportazioni, ma con qualche ombra. Rispetto al primo trimestre del 2015, l’export 
del Mezzogiorno cresce del 2,5%. 

All’interno delle macroaree, tuttavia, si rafforza la differenzazione dei risultati. Calano le esportazioni in 
Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, e Sardegna. Crescono invece in Abruzzo, Molise e Basilicata.Nello 
specifico cresce l’export dell’automotive e dell’elettronica ma cala quello dei prodotti della 
raffinazione, dei prodotti chimici e farmaceutici e, per la prima volta, subisce una battuta d’arresto 
l’agroalimentare (-2,4%), settore cresciuto ininterrottamente anche negli anni della crisi. 

Sale inoltre l’export verso i Paesi dell’Eurozona e gli Usa e cala quello verso i Brics e verso i Paesi 
caratterizzati da forte instabilità tra cui la Turchia (-35%) e la Libia (-20%). E ancora, migliora il tasso di 
occupazione, salito a +0,6 punti in più rispetto al primo semestre dell’anno passato, con oltre 50mila 
occupati in più ma frena la crescita degli occupati a tempo indeterminato anche a causa della riduzione 
dell’effetto degli sgravi contributivi. Le assunzioni agevolate nei primi 5 mesi si sono infatti ridotte rispetto 
allo stesso periodo dello scorso anno. 

Elevata resta ancora la disoccupazione (oltre al 20%), soprattutto quella giovanile (53,9%) e femminile 
(22,2%). Segnali positivi invece da turismo, con un costante incremento degli arrivi nei porti (150mila 
crocieristi in più nel solo porto di Napoli) e negli aeroporti (+3,4%). Crescono gli introiti di musei, 
monumenti e aree archeologiche di oltre il 13% che confermano il valore aggiunto per il Sud costituito dalla 
filiera della cultura che produce ben 14 miliardi di euro e oltre 300mila occupati. 

04 AGOSTO 2016 
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CHECK UP MEZZOGIORNO 

Al Sud 10mila imprese in più. Boccia: timidi segnali di ripresa 

–di Nicola Barone  
  

04 agosto 2016 

 

Il Sud riparte con nuova vitalità delle imprese e export record. C’è «un potenziale di crescita enorme» ma 
restano «elementi di incertezza» e adesso risulta «cruciale» investire. È quanto si registra nel check up 
Mezzogiorno di Confindustria e Centro studi Srm. Per la prima volta, dal 2008, nel secondo trimestre 2016 è 
cresciuto il numero delle imprese, «oltre 10mila in più, +0,6%». Prova di una «grande vitalità 
imprenditoriale», spinta da giovani (con 220mila imprese giovanili) e start up innovative (+39,2% in un 
anno). Il Mezzogiorno «può diventare un laboratorio di attrazione degli investimenti per cavalcare la quarta 
rivoluzione industriale» è la notazione del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, commentando i 
«timidi» segnali di ripresa. «Bisogna usare al meglio i fondi di coesione per le infrastrutture, riattivare gli 
investimenti privati e con grande attenzione alla politica dell’offerta per la competitività delle imprese, con 
maggiore intensità al Sud perché diventi attrattivo». Secondo Boccia è «opportuno coordinare per univocità 
d’intervento strumenti regionali e nazionali in una dimensione di convergenza». 

Decisivo il ruolo dei fondi strutturali  
«La fotografia del Mezzogiorno all’inizio del 2016» di Confindustria e del Centro studi Srm (Intesa Sanpaolo) 
è «quella di una area che torna lentamente alla crescita, in cui i segnali positivi, peraltro ancora insufficienti 
a colmare in tempi brevi i divari apertisi con la crisi, si affiancano ad elementi di incertezza più o meno 
significativi». Il terreno perduto tra il 2007 ed il 2014 «è davvero molto ampio». Il Sud «ha un potenziale di 
crescita enorme, ma è la ripresa degli investimenti privati e pubblici a poter fare la differenza tra la 
ripartenza e il ripiegamento delle prospettive di crescita», avverte il rapporto. «Ancora una volta è decisivo 
il ruolo che può essere svolto dai fondi strutturali» e il fattore tempo rimane «la variabile chiave. Sebbene 
velate di incertezza, le prospettive economiche restano timidamente positive: se il Sud ne sa approfittare, 
può trainare la ripartenza dell’intero Paese». 

Export record anche se non mancano ombre  
Il numero delle imprese sale di 10mila a 1,7 milioni «anche grazie alla robusta riduzione dei fallimenti in 
quasi tutte le Regioni». Un tessuto vitale anche se si conferma caratterizzato da «imprese di piccola e 
piccolissima dimensione». Le esportazioni «fanno registrare un record, anche se non mancano delle ombre. 
Nel complesso, infatti, rispetto al primo trimestre del 2015, l’export meridionale cresce del 2,5% (a fronte di 
una sostanziale stazionarietà del dato nazionale). Calano le esportazioni in Campania, Puglia, Calabria, 
Sicilia, Sardegna, mentre crescono in Abruzzo, Molise e Basilicata. Sul fronte del lavoro «migliora il tasso di 
occupazione, salito di 0,6 punti percentuali rispetto al primo trimestre 
2015, con oltre 50mila occupati in più, ma la crescita degli occupati a tempo indeterminato sembra frenare 
nei primi mesi del 2016, anche a causa della riduzione dell’effetto degli sgravi contributivi. Le assunzioni 
agevolate nei primi cinque mesi si sono ridotte di circa il 57%». Molto elevata ancora la disoccupazione 
(superiore al 20%), soprattutto quella giovanile (53,9%) che Confindustria non esita a definire 
«drammatica», e quella femminile (22,2%). Il dato sulla cassa Integrazione, però, si mantiene sui livelli pre-
crisi, già raggiunti nel 2015, a conferma della stabilizzazione dell'economia meridionale. 

Si rafforza la domanda di credito  
Confindustria e Srm rilevano anche che «si stabilizzano le dinamiche creditizie. Nel 2015 gli impieghi 

http://argomenti.ilsole24ore.com/nicola-barone.html


crescono al Sud in misura maggiore (+2,5%) rispetto alle altre ripartizioni (dove anzi calano, ad eccezione 
del Centro): si rafforza la domanda di credito, e scendono i tassi attivi sulle operazioni a breve, anche se 
rimane un differenziale di circa 1 punto e mezzo rispetto alla media italiana. Crescono, tuttavia, anche le 
sofferenze, che hanno ormai superato la soglia dei 42 miliardi di euro (pari al 15,1% del totale dei crediti 
concessi) su un totale di 144 sul piano nazionale». 

E il turismo dà segnali brillanti  
Segnali «chiaramente positivi» dal turismo. Sono «in costante incremento» gli arrivi nei porti (150 mila 
crocieristi in più nel solo porto di Napoli) e negli aeroporti (+3,4%), i turisti stranieri sono stati con oltre 
500mila in più nel 2015 e 
la loro spesa è aumentata di quasi mezzo miliardo di euro «con aumenti equamente distribuiti in tutte le 
Regioni». +13% per gli introiti di musei, monumenti e aree archeologiche: il dato «conferma che si tratta di 
un turismo di qualità, in grado di spingere la filiera della cultura, già oggi consistente (14 
miliardi di euro di valore aggiunto al Sud e quasi 300mila occupati)» e di generare altre opportunità che 
possono far leva su «dotazione e diffusione del patrimonio esistente».  



Confindustria: export e start up trainano il Mezzogiorno 

Ma la crescita ha bisogno di investimenti pubblici e privati, la dimensione micro delle imprese fa sì che la 
struttura produttiva resti troppo fragile. Cinquantamila occupati in più, contratti a tempo indeterminato in 
frenata 

di LUISA GRION 

04 agosto 2016 

Sud riparte, ma la fragilità del sistema produttivo, le incertezza  interne e quelle internazionali rischiano di 
stoppare la crescita appena avviata.  Nel suo "Check-up Mezzogiorno" elaborato assieme a Srm (il centro 
studi collegato a Intesa Sanpaolo) Confindustria segnala "potenzialità enporni", ma anche tendenze 
contrastanti: da una parte le previsioni sul Pil restano, pur di poco, positive (0,3 per cento nel 2016 secondo 
le ultime stime), dall'altra l''inversione di tendenza ha urgente bisogno di essere supportata 
da  investimenti pubblici e privati, tali da irrobustire la stragrande maggioranza di microimprese (il 99 per 
cento delle aziende meridionali ha meno di 49 addetti) troppo fragili per farcela da sole.  Ma il movimento 
c'è,  lo dimostrano il boom di start up e la marcia in più - rispetto alla media nazionale - nell'export. 
 
Giovani imprese e boom di  start up. Per la prima volta dal 2008, segnala lo studio, il numero delle aziende 
torna  a crescere e i fallimenti si riducono. C'è un saldo postivo rispetto al pirmo semestre del 2015 (più 0,6 
per cento con diecimila imprese in più) e c'è soprattutto crescita  fra le società di capitali ( 16 mila in più, il 6 
per cento) e  nel settore giovanile: quelle guidata  da  under 35  sono oltre 220 mila ed aumentano ad un 
ritmo più sostenuto rispetto al resto del Paese.  Rispetto allo scorso anno le start up innovative 
sono  aumentate del 39,2 per cento: peccato che le loro dimensioni restino  molto ridotte. 
 
Export e turismo. Secondo Confindustria potrebbero rappresentare le chiavi della svolta. L'export ha 
raggiunto infatti livelli da record: nel Sud, rispetto primo trimestre 2015, sono aumentate del 2,5 per cento 
a fronte della stazionarietà del dato nazionale.  Bene soprattutto i distretti (in crescita dell'8,3 per cento 
contro il 3-5 del Centro Nord). Auto ed elettronica trainano la corsa, ma premiano soprattutto Abruzzo, 
Molise e Basilicata.  Partner privilegiati gli Us e l'eurozona, in caduta l'export verso la Turchia (meno 35 per 
cento) e la Libia (meno 20 per cento). Più equa la crescita nel turismo:  grazie anche alle tensioni 
internazionali l'anno scorso sono arrivati 500 mila turisti stranieri in più che fatto entrare nelle "casse" del 
Sud  mezzo milardo di euro in più rispetto alla precedente stagione. Non solo mare:è aumentato anche il 
turismo di qualità,gli introiti di musei e aree archeologiche sono aumentati del  13 per cento. 
 
Più lavoro, ma non basta. Rispetto ai primi tre mesi del 2015 Confindustria segnala 50 mila occupati in più, 
pur facendo notare l'effetto prodotto dalla riduzione  degli incentivi sui i contratti a tempo 
indeterminato (nel 2016 , rispetto ai primi cinque mesi del 2015, sono crollati  del 57 per cento). Certo, da 
recuperare c'è ancora molto: nel Mezzogiorno il tasso di disoccupazione tocca il 20 per cento, sale al 22,2 
fra le donne e lievita al 53,9  fra gli under 24. 
 



 
Nel Sud tornano a spuntare le imprese 
 

In un anno nate 10 mila aziende in più, mai così dal 2008. Ma Confindustria avverte: recupero incerto 

Il Sud Italia sembra aver toccato il fondo della crisi e forse ha avviato una timida risalita. E per la prima volta 
dal 2008 torna a cresce il numero delle imprese: +10 mila in un anno.   
  
Lo dice il rapporto «Check Up Mezzogiorno», curato da Confindustria e Srm, centro studi collegato a Intesa 
Sanpaolo. Le indicazioni economiche sono positive, anche se restano deboli e incerte.   
  
Il Pil fa +0,3 per cento   
Nel 2016 nell’Italia meridionale si prevede una crescita del Pil dello 0,3% , «però con molte incognite, sia 
per fattori interni sia di instabilità internazionale». Al Sud migliora il tasso di occupazione: nel primo 
trimestre 2016 è salito dello 0,6% rispetto allo stesso periodo del 2015, con circa 50mila occupati in più. Ma 
la piaga storica del Mezzogiorno non guarisce: la crescita degli occupati a tempo indeterminato sembra 
frenare nei primi mesi di quest’anno.   
  
Quanto al clima di fiducia delle imprese, pur restando più elevato della media degli ultimi anni, registra 
nella prima parte dell’anno un andamento più incerto. Secondo il rapporto, «dopo la piccola ripartenza del 
2015, nella quale è cresciuta per la prima volta negli ultimi anni più del Centro Nord, l’economia del 
Mezzogiorno è in cerca di conferme nei primi mesi del 2016.  
  
Aziende troppo piccole   
Comunque le prospettive sono favorevoli. Secondo le stime, il numero delle imprese al Sud torna a 
crescere: «Per la prima volta dal 2008, il saldo fra il secondo trimestre 2015 e il secondo trimestre 2016 
torna positivo al Sud (+0,6% con oltre 10 mila imprese in più), con poco meno di 1,7 milioni di imprese in 
attività, anche grazie alla forte riduzione dei fallimenti in quasi tutte le Regioni», spiega il rapporto.   
  
Con una precisazione importante: «In parte largamente prevalente, però, si tratta di imprese di piccola e 
piccolissima dimensione, rafforzando la caratteristica principale del tessuto produttivo meridionale, che 
resta composto nella quasi totalità di micro e piccole imprese (il 99% delle imprese meridionali ha meno di 
49 addetti)».  
  
Luci e ombre nell’export   
Un altro dato positivo, ma anche questo con luci e ombre, riguarda le esportazioni. «Nel complesso - si 
legge - rispetto al primo trimestre del 2015, l’export meridionale cresce del 2,5% (a fronte di una 
sostanziale stazionarietà del dato nazionale)». Però calano le esportazioni da Campania, Puglia, Calabria, 
Sicilia e Sardegna, mentre crescono quelle da Abruzzo, Molise e Basilicata.   
  
In particolare c’è un forte aumento dell’export nei settori dell’automotive (+32,9%) e dell’elettronica 
(+22,2%) mentre continua il calo dei prodotti della raffinazione (-27,4%) e dei prodotti chimici e 
farmaceutici. Per la prima volta subisce una piccola battuta d’arresto anche l’agroalimentare (-2,4%), «un 
settore cresciuto ininterrottamente anche negli anni della crisi».  
  
LUIGI GRASSIA 



 

Per Confindustria al sud il numero di imprese aumenta: è la prima volta dal 2008 
 
Il numero delle imprese nel Mezzogiorno torna a crescere, e per la prima volta dal 2008, il saldo torna 
positivo al Sud (+0,6% con oltre 10 mila imprese in più tra il secondo trimestre 2015 e il secondo trimestre 
2016), con poco meno di 1 milione 700 mila imprese in attività, anche grazie alla robusta riduzione dei 
fallimenti in quasi tutte le regioni. Lo indica Confindustria in Check-up Mezzogiorno. 
  
Migliora il tasso di occupazione al Sud nel primo trimestre del 2016, salito di 0,6 punti percentuali rispetto 
al primo trimestre 2015, con oltre 50 mila occupati in più, ma la crescita degli occupati a tempo 
indeterminato, che ha contribuito non poco a consolidare la fiducia nel corso del 2015, sembra frenare nei 
primi mesi del 2016, anche a causa della riduzione dell'effetto degli sgravi contributivi. Le assunzioni 
agevolate nei primi cinque mesi si sono ridotte, infatti, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, di 
circa il 57%. 
  
Le previsioni sulla crescita del Pil al Sud restano di poco positive +0,3% nel 2016, ma le incognite rimangono 
elevate, sia per fattori interni, sia di instabilità internazionale. 

 

  



 

Confindustria: più imprese, sud riparte – “Il Sud riparte con vitalità imprese e export record” registra il 
check up Mezzogiorno di Confindustria e centro studi Srm (gruppo intesa Sanpaolo). C’è “un potenziale di 
crescita enorme” ma restano “elementi di incertezza” ed è ora “cruciale” investire. Per la prima volta dal 
2008 nel secondo trimestre 2016 è cresciuto il numero delle imprese, “oltre 10mila in più, +0,6%”: una 
“grande vitalità imprenditoriale” spinta da giovani (con 220mila imprese giovanili) e start up innovative 
(+39,2% in un anno). Mentre “non si ferma la crescita” del turismo. Segnali positivi, c’è più fiducia ma è una 
sfida ancora da vincere: a fotografia del Mezzogiorno all’inizio del 2016 di Confindustria e Srm è “quella di 
una area che torna lentamente alla crescita, in cui i segnali positivi, peraltro ancora insufficienti a colmare 
in tempi brevi i divari apertisi con la crisi, si affiancano ad elementi di incertezza più o meno significativi”. Il 
terreno perduto tra il 2007 ed il 2014 “è davvero molto ampio”.  



 

Ma quale ripresa: nel 2016 l'economia del Sud è ancora allo sbando 

Resta molto elevata la disoccupazione (superiore al 20%), soprattutto quella giovanile (53,9%), per non 
parlare della povertà assoluta. E che ne è poi dei Patti per il sud proposti da Palazzo Chigi? 
 

di Gabriele Moccia 

Marco Di Lauro/Getty Images 
5 Agosto 2016 - 16:17 

Ma l'economia del Mezzogiorno sta ripartendo veramente? Aldilà della bagarre politica che da sempre si 
scatena su questo tema, secondo l'ultima 'radiografia' sullo stato di salute dell'economia del Sud - il 
rapporto check-up Mezzogiorno curato da Confindustria e Srm, centro studi collegato al gruppo bancario 
Intesa Sanpaolo - i segnali sono contrastanti: le previsioni sulla crescita del Pil restano (di poco) positive 
(+0,3% nel 2016, secondo le ultime stime), ma le incognite rimangono elevate, sia per fattori interni, sia a 
causa dell'instabilità internazionale. 
Il clima di fiducia delle imprese, pur restando più elevato della media degli ultimi anni, registra nella prima 
parte dell'anno un andamento più incerto proprio nel meridione, cosi come la percezione dei consumatori 
sul clima economico, come attesta il report. A fare mea culpa è lo stesso presidente di Confindustria, 
Vincenzo Boccia, che ammette: "la produttività è un elemento di preoccupazione. Nel Mezzogiorno è 
inferiore del 18% rispetto al Nord e se è vero che l'Italia è al di sotto della Germania del 30% questo vuol 
dire che il Sud è in ritardo, rispetto sempre alla Germania, del 48%". Insomma, se dal report del Srm 
emergono speranze, il numero delle imprese sale di 10 mila unità a 1,7 milioni (anche grazie alla riduzione 
dei fallimenti in quasi tutte le regioni meridionali) e le esportazioni registrano un robusto aumento (+2,5% 
durante l'ultimo trimestre), i punti oscuri sono ancora tanti. 
Resta molto elevata la disoccupazione (superiore al 20%), soprattutto quella giovanile (53,9%), un dato 
che, se combinato a quello della povertà fornito di recente dall'Istat dove, a livello territoriale, è il 
Mezzogiorno a registrare i valori più elevati di povertà assoluta, dipinge un quadro ancora di crisi profonda. 
Anche al Sud, il jobs act non sembra aver dato i risultati sperati: ai 50 mila nuovi posti di lavori creati con la 
riforma corrisponde una frenata dei contratti a tempo indeterminato. Segno che, terminato l’effetto degli 
sgravi fiscali per le nuovi assuzioni, lo sprint per la ripresa occupazionale si è afflosciato. Ecco che sono 
sempre gli industriali a chiedere una decisa virata al governo per accelerare la spesa per gli investimenti, 
pubblici e privati, ancora ferma al palo, come dimostrano i dati sull’utilizzo del fondo di sviluppo e coesione 
(che nel periodo 2007-2013 non ha superato l’11% di utilizzo segnala Srm) o degli stanziamenti previsti in 
legge di stabilità. 
E che ne è poi dei Patti per il sud proposti da Palazzo Chigi? Qualche settimana fa, il governatore della 
regione Puglia, Michele Emiliano, davanti ai magistrati della Corte dei Conti è stato abbastanza chiaro nello 
smascherare quella che appare come una facile propaganda. “Nonostante la retorica dei cosiddetti Patti 
per il Sud, nella sostanza alla Regione Puglia sono venuti meno più di tre miliardi di euro che peseranno 
moltissimo sulla tenuta complessiva delle opere pubbliche, degli investimenti”, sostiene Emiliano. “Come è 
noto - ha aggiunto il governatore - i fondi europei che pure sono rimasti inalterati, secondo studi della 
Regione Puglia incidono sul Pil in maniera minimale. Quindi la caduta delle entrate tributarie è dovuta a 
politiche europee e governative che non consentono al ciclo economico, soprattutto nel Mezzogiorno, di 
ripartire”. 
 
Un vero peccato, visto che, come dimostrano i segnali chiaramente positivi che arrivano dall’industria del 
turismo e della cultura – in costante incremento gli arrivi nei porti e negli aeroporti meridionali, ma anche 
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le entrate nei poli museali e archeologici – una seria politica di investimenti infrastrutturali potrebbe 
veramente fare la differenza. In questo senso, la diplomazia economica renziana si è molto concentrata nel 
portare al Sud le grandi multinazionali americane. Funzionerà? Renzi sostiene che gli Usa sono attratti dai 
poli come quello di Bagnoli, ma per il momento solo Apple ha assunto concreti impegni industriali legati al 
Mezzogiorno. La stessa Amazon, seppur molto vicina a palazzo Chigi, ha scelto di investire altrove in Italia 
(Lazio e Piemonte). Per non parlare della crisi dei distretti tecnologici, come quello aerospaziale pugliese e 
campano, che vivono con sempre maggiore sofferenza i processi di delocalizzazione messi in campo da 
grandi aziende a partecipazione pubblica come Leonardo/Finmeccanica, oppure dell’Ilva che, ormai orfana 
dell’unico grande investitore industriale che si era affacciato per far parte della cordata di salvataggio, 
insieme alla Cdp, i turchi di Erdemir, rischia di scivolare nell' l’ennesima crisi occupazionale di un 
Mezzogiorno che invece ha la voglia e i mezzi per ripartire.  



 
Sud, Confindustria: Pil su anche nel 2016. Ma incognite elevate 
By +economia - 
  
04/08/2016 

L’economia del Mezzogiorno è in cerca di conferme nei primi mesi del 2016, dopo la piccola ripartenza del 
2015, nella quale è cresciuta per la prima volta negli ultimi anni più del Centro-Nord. Secondo il Check-up 
Mezzogiorno, curato da Confindustria e SRM (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) i segnali 
sono contrastanti: le previsioni sulla crescita del PIL restano (di poco) positive (+0,3% nel 2016, secondo le 
ultime stime), ma le incognite rimangono elevate, sia per fattori interni, sia di instabilità internazionale. Il 
clima di fiducia delle imprese, pur restando più elevato della media degli ultimi anni, registra nella prima 
parte dell’anno un andamento più incerto proprio nel Meridione, cosi come la percezione dei consumatori 
sul clima economico. Il numero delle imprese torna a crescere, e per la prima volta dal 2008, il saldo torna 
positivo al Sud (+0,6% con oltre 10mila imprese in più), con poco meno di 1 milione 700mila imprese in 
attività, anche grazie alla robusta riduzione dei fallimenti in quasi tutte le regioni. Soprattutto, continua la 
crescita delle imprese di capitali (16mila imprese in più, pari a +6%), più forte rispetto alle altre regioni, 
quella delle imprese giovanili (oltre 220 mila al Sud), così come delle Start up innovative (+39,2% rispetto 
allo scorso anno) e delle imprese “in rete” (più di 3.700 a giugno 2016): tutti segnali di grande vitalità 
imprenditoriale. In parte largamente prevalente, però, si tratta di imprese di piccola e piccolissima 
dimensione, rafforzando la caratteristica principale del tessuto produttivo meridionale, che resta composto 
nella quasi totalità di micro e piccole imprese (il 99% delle imprese meridionali ha meno di 49 addetti). Le 
esportazioni fanno registrare un record, anche se non mancano delle ombre. Nel complesso, infatti, 
rispetto al primo trimestre del 2015, l’export meridionale cresce del 2,5% (a fronte di una sostanziale 
stazionarietà del dato nazionale). In particolare, l’andamento dell’export dei distretti meridionali si 
conferma positivo, con un aumento medio dell’8,3%, superiore a quello medio dei distretti del Centro Nord 
(compresi tra il 3 e il 5%). Ma all’interno della macro-area si rafforza la differenziazione dei risultati. Calano, 
infatti, le esportazioni in Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, mentre crescono in Abruzzo, 
Molise e Basilicata: aumenta in maniera significativa l’export dell’automotive (+32,9%) e dell’elettronica 
(+22,2%) ma continua il calo dei prodotti della raffinazione (-27,4%), dei prodotti chimici e farmaceutici e, 
per la prima volta subisce una piccola battuta d’arresto l’agroalimentare (-2,4%), settore cresciuto 
ininterrottamente anche negli anni della crisi. Anche la destinazione geografica delle esportazioni 
meridionali si modifica (e spiega in parte l’andamento dei valori esportati). Sale, infatti, l’export verso i 
Paesi dell’eurozona (in particolare verso Francia e Germania) e gli USA, sospinto dall’automotive, cala 
quello verso i BRICS e i Paesi dell’area Med, dove pesano il rallentamento della crescita globale e 
l’instabilità dell’area: fra questi ultimi, cala soprattutto l’export verso Turchia  (-35%) e Libia (-
20%). Migliora il tasso di occupazione, salito di 0,6 punti percentuali rispetto al I trimestre 2015, con oltre 
50mila occupati in più, ma la crescita degli occupati a tempo indeterminato, che ha contribuito non poco a 
consolidare la fiducia nel corso del 2015, sembra frenare nei primi mesi del 2016, anche a causa della 
riduzione dell’effetto degli sgravi contributivi. Le assunzioni agevolate nei primi cinque mesi si sono ridotte, 
infatti, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, di circa il 57%. Resta molto elevata la disoccupazione 
(superiore al 20%), soprattutto quella giovanile (53,9%) e femminile (22,2%). Il dato sulla Cassa 
Integrazione, però, si mantiene sui livelli pre-crisi, già raggiunti nel 2015, a conferma della stabilizzazione 
dell’economia meridionale. Si stabilizzano le dinamiche creditizie. Nel 2015, infatti, gli impieghi crescono al 
Sud in misura maggiore (+2,5%) rispetto alle altre ripartizioni (dove anzi calano, ad eccezione del Centro): si 
rafforza la domanda di credito, e scendono i tassi attivi sulle operazioni a breve, anche se rimane un 
differenziale di circa 1 punto e mezzo rispetto alla media italiana, che riflette la polarizzazione (più ampia al 
Sud rispetto al resto del Paese) tra le imprese che vedono migliorare il proprio rating rispetto ad un anno fa 
e quelle che lo peggiorano. Crescono, tuttavia, anche le sofferenze, che hanno ormai superato la soglia dei 
42 miliardi di euro (pari al 15,1% del totale dei crediti concessi) su un totale di 144 sul piano 
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nazionale. Segnali chiaramente positivi vengono dal turismo: attraverso un costante incremento degli 
arrivi nei porti (150 mila crocieristi in più nel solo porto di Napoli) e negli aeroporti (+3,4%), non si ferma 
infatti la crescita delle presenze e della spesa dei turisti stranieri, cresciuti nel 2015 di 500.000 unità. Cresce 
anche la loro spesa (di quasi mezzo miliardo di euro), con aumenti equamente distribuiti in tutte le regioni. 
La crescita del 13% degli introiti di musei, monumenti e aree archeologiche conferma che si tratta di un 
turismo di qualità, in grado di spingere la filiera della cultura, già oggi consistente (14 miliardi di euro di 
valore aggiunto al Sud e quasi 300 mila occupati) ma che potrebbe generare opportunità di ben altra 
natura, considerando dotazione e diffusione del patrimonio esistente. La fotografia del Mezzogiorno 
all’inizio del 2016 è dunque quella di una area che torna lentamente alla crescita, in cui i segnali positivi, 
peraltro ancora insufficienti a colmare in tempi brevi i divari apertisi con la crisi, si affiancano ad elementi di 
incertezza più o meno significativi.  Il terreno perduto tra il 2007 ed il 2014 è davvero molto ampio, e la 
timida ripartenza del 2015 segna solo la rotta della possibile inversione di tendenza. Il Sud ha un potenziale 
di crescita enorme, ma è la ripresa degli investimenti privati e pubblici a poter fare la differenza tra la 
ripartenza e il ripiegamento delle prospettive di crescita. Il punto chiave è l’irrobustimento del tessuto 
produttivo. Tornano, infatti, positivi i margini, crescono, sia pure meno della media nazionale, fatturato, 
valore aggiunto ed investimenti (timidamente anche nelle costruzioni, in maniera più robusta 
nell’agricoltura). Tuttavia, tali miglioramenti sono concentrati nella componente più strutturata del tessuto 
produttivo ed imprenditoriale meridionale, quella cioè delle imprese di capitali con oltre 50 addetti, e 
devono ora  estendersi alla parte restante del tessuto produttivo meridionale, che resta quella 
maggioritaria. Altrettanto cruciali gli investimenti pubblici. Grazie all’accelerazione legata alla fase di 
chiusura dei fondi strutturali 2007-13, le prime stime segnalano un possibile ritorno alla crescita della spesa 
in conto capitale per il 2015. E’ ora decisivo che questa tendenza si consolidi nel 2016, secondo il profilo di 
crescita indicato dal DEF e sfruttando gli spazi di flessibilità concessi da Bruxelles con la clausola degli 
investimenti. Ancora una volta, è decisivo il ruolo che può essere svolto dai Fondi strutturali. Sfruttando 
con intelligenza e pienamente tali risorse e quelle nazionali per la coesione (oltre 85 miliardi di euro per i 
prossimi 8 anni), si possono concretamente declinare politiche più intense ma uguali a quelle necessarie al 
resto del Paese, capaci di irrobustire gli investimenti pubblici e privati e di ridurre divari storici e più recenti: 
selezionando con accortezza, grazie ai Patti attuativi del Masterplan, le infrastrutture prioritarie, gli 
interventi di rigenerazione urbana, quelli per lo sviluppo industriale, quelli per far incontrare i giovani e le 
imprese. E rendendo ancor più incisivi gli strumenti per la competitività del tessuto produttivo, come il 
credito d’imposta per gli investimenti, e per l’occupazione, come gli sgravi per le assunzioni a tempo 
indeterminato. Il tempo resta la variabile chiave. Sebbene velate di incertezza, le prospettive economiche 
restano timidamente positive: se il Sud ne sa approfittare, può trainare la ripartenza dell’intero Paese.  



 

SECONDO ''CHECK-UP DEL MEZZOGIORNO'' 

Sud: Confindustria, riparte con turismo e export ma ancora incertezze 
4 agosto 2016  
 
(DIRE-SIR) – Per la prima volta dal 2008 torna a crescere il numero delle imprese con un saldo positivo al 
Sud dello 0,6% e oltre 10mila imprese in più. A rivelarlo è il secondo ”Check-up del Mezzogiorno” e cura di 
Confindustria e Srm (Centro studi collegato al Gruppo Intesa San Paolo) presentato oggi nella sede della 
confederazione a Roma. Dal rapporto emergono segnali contrastanti. Le previsioni sulla crescita del Pil 
restano positive anche se di poco (+0,3% nel 2016), ma elevate restano le incognite, sia per fattori interni, 
sia per l’attuale instabilità internazionale. E il clima di incertezza per quel che riguarda la fiducia delle 
imprese – pur restando più elevato della media degli ultimi anni – si riflette proprio nel meridione. 
Nonostante ciò, continua la crescita delle imprese di capitali (16mila imprese in più pari a +6%), delle 
imprese giovanili (oltre 220mila al Sud), delle start up innovative (+39,2% rispetto allo scorso anno), e delle 
imprese in rete (+3.700 a giugno 2016). In parte si tratta tuttavia di piccole imprese. Il che va a rafforzare 
quella che è la caratteristica del tessuto produttivo del Sud che resta composto per la quasi totalità da 
micro e piccole imprese (il 99% di tutte le aziende meridionali ha meno di 49 dipendenti). Record anche per 
quel che riguarda le esportazioni, ma con qualche ombra. Rispetto al primo trimestre del 2015, l’export del 
Mezzogiorno cresce del 2,5%. All’interno delle macroaree, tuttavia, si rafforza la differenzazione dei 
risultati. Calano le esportazioni in Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, e Sardegna. Crescono invece in 
Abruzzo, Molise e Basilicata. Nello specifico cresce l’export dell’automotive e dell’elettronica ma cala quello 
dei prodotti della raffinazione, dei prodotti chimici e farmaceutici e, per la prima volta, subisce una battuta 
d’arresto l’agroalimentare (-2,4%), settore cresciuto ininterrottamente anche negli anni della crisi. Sale 
inoltre l’export verso i Paesi dell’Eurozona e gli Usa e cala quello verso i Brics e verso i Paesi caratterizzati da 
forte instabilità tra cui la Turchia (-35%) e la Libia (-20%). E ancora, migliora il tasso di occupazione, salito a 
+0,6 punti in più rispetto al primo semestre dell’anno passato, con oltre 50mila occupati in più ma frena la 
crescita degli occupati a tempo indeterminato anche a causa della riduzione dell’effetto degli sgravi 
contributivi. Le assunzioni agevolate nei primi 5 mesi si sono infatti ridotte rispetto allo stesso periodo dello 
scorso anno. Elevata resta ancora la disoccupazione (oltre al 20%), soprattutto quella giovanile (53,9%) e 
femminile (22,2%). Segnali positivi invece da turismo, con un costante incremento degli arrivi nei porti 
(150mila crocieristi in più nel solo porto di Napoli) e negli aeroporti (+3,4%). Crescono gli introiti di musei, 
monumenti e aree archeologiche di oltre il 13% che confermano il valore aggiunto per il Sud costituito dalla 
filiera della cultura che produce ben 14 miliardi di euro e oltre 300mila occupati. (www.dire.it) 

  

http://www.dire.it/


 

Csc: il Sud riparte, potenziale enorme 

4 agosto 2016 - 13:17  di FIRSTonline 

L'ultimo check up Mezzogiorno di Confindustria e Srm (Intesa) mette in evidenza che le imprese con 10.000 
in più, molte le start up innovative e le imprese giovanili. 

"Il Sud riparte con vitalità imprese e export record" registra il check up Mezzogiorno di Confindustria e 
centro studi Srm (gruppo intesa Sanpaolo). C'è "un potenziale di crescita enorme" ma restano "elementi di 
incertezza" ed è ora "cruciale" investire. 
 
Per la prima volta dal 2008 nel secondo trimestre 2016 è cresciuto il numero delle imprese, "oltre 10mila in 
più, +0,6%": una "grande vitalità imprenditoriale" spinta da giovani (con 220mila imprese giovanili) e start 
up innovative (+39,2% in un anno). Mentre "non si ferma la crescita" del turismo. 
 
Segnali positivi, c'è più fiducia ma è una sfida ancora da vincere: a fotografia del Mezzogiorno all'inizio del 
2016 di Confindustria e Srm è "quella di una area che torna lentamente alla crescita, in cui i segnali positivi, 
peraltro ancora insufficienti a colmare in tempi brevi i divari apertisi con la crisi, si affiancano ad elementi di 
incertezza più o meno significativi". Il terreno perduto tra il 2007 ed il 2014 "è davvero molto ampio". 

 

 

http://www.firstonline.info/author/firstonline/14


 

Confindustria: il Mezzogiorno torna a crescere 

Stando al Check up Mezzogiorno di Confindustria e Centro studi Srm il Sud riparte con vitalità imprese e 
export recordo. “C’è un potenziale di crescita enorme – si legge nella nota – ma restano elementi di 
incertezza ed è ora cruciale investire. Per la prima volta dal 2008 nel secondo trimestre 2016 è cresciuto il 
numero delle imprese, oltre 10mila in più, +0,6%: una grande vitalità imprenditoriale spinta da giovani (con 
220mila imprese giovanili) e start up innovative (+39,2% in un anno). Mentre non si ferma la crescita del 
turismo. La fotografia del Mezzogiorno all’inizio del 2016 è dunque quella di una area che torna lentamente 
alla crescita, in cui i segnali positivi, peraltro ancora insufficienti a colmare in tempi brevi i divari apertisi 
con la crisi, si affiancano ad elementi di incertezza più o meno significativi”. Il terreno perduto tra il 2007 ed 
il 2014 “è davvero molto ampio”.  



 

Confindustria: più imprese, Sud riparte 

In questo quadro diventano "cruciali" gli investimenti per consolidare e rafforzare la crescita, che nelle 
regione del Sud ha un "potenziale enorme". 
Nonostante ciò, continua la crescita delle imprese di capitali (16mila imprese in più pari a +6%), delle 
imprese giovanili (oltre 220mila al Sud), delle start up innovative (+39,2% rispetto allo scorso anno), e delle 
imprese in rete (+3.700 a giugno 2016). Per la prima volta dal 2008 nel secondo trimestre dell'anno il saldo 
delle nuove imprese torna positivo a +0,6%, con oltre 10 mila imprese, anche grazie alla robusta riduzione 
dei fallimenti. 
Nel Mezzogiorno ci sono "timidi segnali di ripresa", ha commentato il presidente di Confindustria, Vincenzo 
Boccia. Nel suo "Check-up Mezzogiorno" elaborato assieme a Srm (il centro studi collegato a Intesa 
Sanpaolo) Confindustria segnala "potenzialità enormi", ma anche tendenze contrastanti: da una parte le 
previsioni sul Pil restano, pur di poco, positive (0,3 per cento nel 2016 secondo le ultime stime), dall'altra l " 
inversione di tendenza ha urgente bisogno di essere supportata da investimenti pubblici e privati, tali da 
irrobustire la stragrande maggioranza di microimprese (il 99 per cento delle aziende meridionali ha meno di 
49 addetti) troppo fragili per farcela da sole. 
Export. Le esportazioni del Sud fanno registrare un record nel primo trimestre del 2016, anche se non 
mancano delle ombre. Il terreno perduto tra il 2007 ed il 2014 "è davvero molto ampio". Sarebbe 
"opportuno coordinare questione nazionale e questioni regionali: non possiamo avere strumenti e idee 
diverse per ogni regione". Rispetto al primo trimestre del 2015, l'export del Mezzogiorno cresce del 2,5%. 
"Secondo il rapporto, il numero delle imprese sale di 10mila a 1,7 milioni mentre calano le esportazioni in 
Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna e crescono in Abruzzo, Molise e Basilicata". Sebbene velate di 
incertezza, le prospettive economiche restano timidamente positive: "se il Sud ne sa approfittare, può 
trainare la ripartenza dell'intero Paese". 
Rispetto ai primi tre mesi del 2015 Confindustria segnala 50 mila occupati in più, pur facendo notare 
l'effetto prodotto dalla riduzione degli incentivi sui i contratti a tempo indeterminato (nel 2016, rispetto ai 
primi cinque mesi del 2015, sono crollati del 57 per cento). "Resta molto 
elevata la disoccupazione (superiore al 20%), soprattutto quella giovanile (53,9%) che Confindustria non 
esita a definire "drammatica", e quella femminile (22,2%)". 
Il numero delle imprese del Mezzogiorno torna a crescere. Per il Sud è necessario "usare meglio i fondi di 
coesione sulle tre grandi questioni: fondi per le infrastrutture, riattivazione investimenti privati, e grande 
attenzione alla politica di offerta per la competitività delle imprese". Il dato sulla cassa Integrazione, però, si 
mantiene sui livelli pre-crisi, già raggiunti nel 2015, a conferma della stabilizzazione dell'economia 
meridionale. 
Si stabilizzano anche le dinamiche creditizie. Nel 2015, infatti, gli impieghi crescono al Sud in misura 
maggiore (+2,5 per cento) rispetto alle altre ripartizioni (dove anzi calano, ad eccezione del Centro): si 
rafforza la domanda di credito e scendono i tassi attivi sulle operazioni a breve, anche se rimane un 
differenziale di circa 1 punto e mezzo rispetto alla media italiana, che riflette la polarizzazione (più ampia al 
Sud rispetto al resto del Paese) tra le imprese che vedono migliorare il proprio rating rispetto a un anno fa e 
quelle che lo peggiorano. Crescono, tuttavia, anche le sofferenze, che hanno ormai superato la soglia dei 42 
miliardi di euro, pari al 15,1% del totale dei crediti concessi, su un totale di 144 sul piano nazionale. 
Nel Mezzogiorno "segnali chiaramente positivi" arrivano dal turismo. Con un "costante incremento" degli 
arrivi nei porti (150mila crocieristi in più nel solo porto di Napoli) e negli aeroporti (+3,4%) non si ferma 
infatti la crescita delle presenze e della spesa dei turisti stranieri, cresciuti nel 2015 di 500mila unità. 
 



 

Ripartire si può: segnali di ripresa al Sud 

     Barbara Trigari/18 agosto 2016/ 

Gli indicatori di crescita rilevati dal rapporto di Confindustria e Srm nel Mezzogiorno d’Italia 

Timidi segni di ripresa per il Mezzogiorno d’Italia, ma soprattutto segnali di un grande potenziale inespresso 
che si manifesta soprattutto nell’export, nel turismo e nelle giovani imprese. Tutto questo, in uno scenario 
di fiducia ancora bassa a causa del panorama nazionale e internazionale incerto e di segnali contrastanti, 
come l’instabilità politica, gli appuntamenti elettorali, e un Pil che stenta a decollare e che secondo Svimez 
nel 2016 si attesterà a un +0,3%. È questo il quadro dipinto dal Rapporto Check-up Mezzogiorno di luglio 
2016 a cura dell’Area Politiche Regionali per la coesione territoriale diConfindustria ed Srm – Studi e 
Ricerche per il Mezzogiorno. 

Nettamente positivo il dato relativo al numero delle imprese: per la prima volta da anni torna in attivo, 
+0,6%, oltre 10 mila imprese in più su un totale di 1,7 milioni di imprese attive, e +6% per le imprese di 
capitali, 16 mila in più, anche se piccole o piccolissime. Il dato conferma la caratteristica del tessuto 
produttivo meridionale, dove il 99% delle imprese ha meno di 49 addetti, ed è trainato da una riduzione dei 
fallimenti, dall’aumento delle imprese che aderiscono a contratti di rete e dall’andamento positivo delle 
nuove imprese aperte da giovani e da donne. 

L’esport del Mezzogiorno cresce del 2,5% rispetto al primo trimestre 2015, mentre il dato nazionale è 
rimasto stabile, e nei distretti meridionali l’aumento medio, pari all’8%, è superiore a quello dei distretti del 
Centro Nord, pari al 3-5%. Il sud però è diviso: cresce l’export in Abruzzo, Molise e Basilicata, mentre 
scende in Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Tra i settori oggetto di esportazione, bene 
l’automotive, +32,9%, l’elettronica e +22,2%, mentre sono in calo i prodotti della raffinazione, -27,4%, i 
prodotti chimici e farmaceutici e anche l’agroalimentare, -2,4%, settore che invece era sempre cresciuto 
anche durante la crisi. 

Il turismo è un altro settore nel quale il suid eccelle: le presenze turistiche di stranieri sono cresciute di 400 
mila unità, e anche gli arrivi in porti e aeroporti sono in salita. Turisti che tendono a spendere di più anche 
in cultura, poiché crescono del 13% gli introiti dei musei. 

“La fotografia del Mezzogiorno all’inizio del 2016 – si legge nel rapporto – è dunque quella di un’area che 
torna lentamente alla crescita, in cui i segnali positivi si affiancano a elementi di incertezza più o meno 
significativi, essendo ancora insufficienti a colmare in tempi brevi i divari apertisi con la crisi”. 

Si è stabilizzato per la prima volta nel 2015 dopo anni di peggioramento rispetto alla Ue e al Centro Nord il 
dato della ricchezza pro capite, cresce la produttività (ma rimane 18 punti sotto quella del Centro Nord), in 
crescita fatturato, valore aggiunto e investimenti delle imprese, ma solo di quelle più strutturate con oltre 
50 addetti. 

“Eppure, la crescita potrebbe essere più intensa – si prosegue nel rapporto – proprio dove più ampi sono gli 
spazi di recupero, e cioè proprio nelle regioni meridionali”. La strategia proposta verso la ripresa riguarda il 
sostegno degli investimenti pubblici e privati, intervenire sull’occupazione e accelerare io tempi di 
attuazione delle politiche. “Servono politiche più intense ma uguali a quelle necessarie al resto del Paese”. 

http://www.mark-up.it/author/btrigari/
http://www.mark-up.it/ripartire-si-puo-segnali-di-ripresa-al-sud/


 

Check up Mezzogiorno, Mazzuca (Confindustria): “La Calabria faccia in fretta” 

Venerdì 05 Agosto 2016 

 

E’ una economia “in convalescenza” quella del Sud: torna a crescere la produttività, inferiore tuttavia di 
quasi 18 punti percentuali rispetto al Centro Nord, ma non gli investimenti, crollati durante la crisi di quasi il 
50%, con punte negative del 72% per le imprese manifatturiere della Calabria. La ripartenza è ancora 
lontana. E’ la fotografia resa dallo studio curato da Confindustria e SRM, denominato “Check Up 
Mezzogiorno”, presentato in conferenza stampa dal numero uno di Viale dell’Astronomia Vincenzo Boccia 
con i presidenti del Comitato per le Politiche di Coesione territoriale Natale Mazzuca e del Consiglio delle 
Rappresentanze Regionali Stefano Pan. 
“Eppure – ha commentato il presidente Natale Mazzuca, alla guida di Unindustria Calabria e del Comitato 
per le politiche di Coesione di Confindustria – la crescita potrebbe essere più intensa proprio dove più ampi 
sono gli spazi di recupero, regioni meridionali in primis. Incertezze interne ed internazionali non possono 
costituire un alibi. I piani attuativi del Masterplan, debbono essere il contenitore in cui mettere ordine a 
queste priorità, individuando i divari da avviare a riduzione e gli interventi più in grado di restringerlo: con 
un dialogo costante e quotidiano con le imprese ed i cittadini meridionali. Per tale motivo, deve essere 
rapidamente completata la loro sottoscrizione, anche al fine di fine di consentire al CIPE di mettere a 
disposizione la relative risorse. Se la strada che la prossima Legge di Stabilità si appresta a percorrere è 
quella del rafforzamento delle condizioni di competitività del Paese, vanno studiati tutti i modi e tutte le 
forme per potenziarne l’impatto nelle regioni meridionali, pur nel rispetto delle regole esistenti e dei 
margini di bilancio praticabili”. 
La ricerca di Confindustria e Srm, basata sui più recenti dati disponibili, restituisce una immagine del 
Mezzogiorno con molti chiari e diversi scuri. I segnali sono contrastanti. 
Il numero delle imprese torna a crescere, e per la prima volta dal 2008, il saldo torna positivo al Sud (+0,6% 
con oltre 10mila imprese in più). Comparando i dati del secondo trimestre del 2015 e stesso periodo del 
2016, in Calabria si è passati da 155.410 imprese a 157.150 (+1,1) e da 19.198 a 20.710 società di capitali 
(+7.9%). Crescono le imprese giovanili, così come le start up innovative. 
Riflessioni importanti sono emerse in merito alle esportazioni ed al settore dell’edilizia. 
Nel primo trimestre del 2016 l’export meridionale cresce del 2,5% (a fronte di una sostanziale stazionarietà 
del dato nazionale), ma all’interno della macro-area si rafforza la differenziazione dei risultati. Calano, 



infatti, le esportazioni in Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, mentre crescono in Abruzzo, Molise 
e Basilicata. 
La Calabria registra -8,6% di esportazioni dal confronto tra i dati del primo trimestre 2016 e lo stesso 
periodo dell’anno precedente (dati Coeweb – Istat). Pesa molto il calo di Crotone -53,8%, Vibo Valentia -
48,2% e Cosenza -12,4%. Positivi i dati per Catanzaro 16,5% e Reggio Calabria 11,2%. 
Sul fronte delle costruzioni il settore inizia a dare qualche segnale di risveglio. Segnale importante, 
considerando il peso maggiore rispetto agli altri settori che ricopre nell’economia meridionale. “E’ 
fondamentale – dichiara il presidente degli industriali calabresi e del Comitato per le Politiche di Coesione 
territoriale Natale Mazzuca – consolidare questi segnali anche nel 2016, sia grazie ai bandi della nuova 
programmazione dei fondi strutturali sia soprattutto grazie all’uso complementare del Fondo Sviluppo e 
Coesione, che finanzia prevalentemente investimenti infrastrutturali, per l’80% destinato al Mezzogiorno. 
Soprattutto le infrastrutture restano un tema prioritario al Sud: secondo l’indice europeo di qualità delle 
infrastrutture, elaborato dalla Commissione UE, quelle del Mezzogiorno, con la parziale eccezione della 
Campania, sono tutte nella parte bassa della classifica delle regioni europee relativa all’accessibilità”. 
Per Natale Mazzuca “se si vogliono avere effetti reali sull’economia, sulle imprese, sulla competitività, sul 
benessere e la ricchezza dei cittadini del Mezzogiorno quella del tempo, del sapere fare in fretta e bene 
deve diventare la sfida decisiva, e ogni sforzo deve essere fatto per migliorare la capacità amministrativa di 
sostegno all’economia”. 
  



 
 

IL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA VINCENZO BOCCIA: Servono strumenti uguali 
per tutto il Paese, ma con una intensità maggiore per il Mezzogiorno 

 redazione  4 agosto 2016 
 

Il Sud è tornato a crescere. Lo dice il Rapporto – Check Up Mezzogiorno di Confindustria e Centro Studi Srm, 
che parla di “vitalità imprese e export da record… con un potenziale di crescita enorme”. 

Per la prima volta dal 2008, nel secondo trimestre 2016 il numero delle imprese è in aumento (oltre 10mila 
in più, +0,6%”), grazie alla spinta dei giovani (con 220mila imprese giovanili) e start up innovative (+39,2% in 
un anno). Exploit interessante anche del settore turismo. 

Ecco le cose (i dati) che ispirano le parole del numero uno di Confindustria Vincenzo Boccia. 

Di seguito i passaggi fondamentali del commento del presidente: 

• Il Sud può diventare oggi un “laboratorio sperimentale di attrazione degli investimenti che cavalca la 
quarta rivoluzione industriale. 

• Basta frammentazione di strumenti e politiche 

• Serve un metodo di convergenza tra Governo e Regioni, per evitare di avere otto politiche regionali ed 
una nazionale. 

• E’ opportuno coordinare questione nazionale e questioni regionali: non possiamo avere strumenti e 
idee diverse per ogni regione. 

• E’ necessario usare meglio i fondi di coesione sulle tre grandi questioni: fondi per le infrastrutture, 
riattivazione investimenti privati, e grande attenzione alla politica di offerta per la competitività delle 
imprese. 

• Serve una svolta per “accelerazione” e per “intensità”. 

Si pone al tempo stesso la questione temporale: in quanto tempo riusciamo a farlo. E la questione di 
accelerazione. 

http://www.ilsudonline.it/author/antonio45/


 
Economia, il Mezzogiorno non recupera il terreno perduto 

di Oriana Sipala 
 
Gli occupati aumentano, ma la Sicilia resta tra le regioni con il più alto tasso di disoccupazione (21,9%). 
Confindustria avverte: troppo ampio il terreno perduto tra il 2007 e il 2014 

 
 
PALERMO - Qualche settimana fa era stata la Svimez a parlare di una ripresa significativa del Sud Italia 
rispetto al Nord. Adesso anche Confindustria conferma tale andamento nel suo rapporto “Check-up 
Mezzogiorno”, realizzato in collaborazione con il Centro studi Srm (Intesa San Paolo). 
 
Si riscontrano in tale relazione dati positivi sul turismo, sulle imprese, sull’occupazione e quant’altro. 
Tuttavia, è bene evitare facili entusiasmi, poichè le criticità del Sud, accentuatesi negli anni di crisi 
economica, non si risolvono nel giro di un anno. É la stessa Confindustria a precisare che il terreno perduto 
tra il 2007 e il 2014 “è davvero molto ampio”, e che permangono molti segnali di incertezza. 
 
Ci sarebbe parecchio da dire, per esempio, sulle imprese, che nell’ultimo anno sono aumentate di numero. 
Nel primo trimestre 2016 se ne contano infatti oltre 10 mila in più in tutto il Mezzogiorno rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente. Sono soprattutto le società di capitale a trainare la crescita, 
aumentando del 6% nel Mezzogiorno e del 5,8% in Sicilia. Un segnale positivo, che però va a sbattere 
contro le perdite consistenti subite dalle aziende meridionali in termini di fatturato, numero di occupati e 
investimenti. Il check up di Confindustria certifica infatti che tra il 2008 e il 2013 il fatturato delle imprese 
del Sud è diminuito del 15,7% (-21,2% in Sicilia), mentre il numero dei lavoratori è calato dell’11,6% (-11,4% 
nell’Isola). Anche gli investimenti per l’acquisto di beni materiali sono scesi di oltre il 42%, dato prossimo a 
quello siciliano (-40,4%). 
 
Stesso discorso vale per il numero degli occupati, che è cresciuto in maniera non indifferente, soprattutto in 
Sicilia. Tra il primo trimestre del 2015 e il primo del 2016 gli occupati nel Mezzogiorno sono aumentati di 51 
mila unità, ma siamo comunque lontani dalle performance delle regioni settentrionali, dove si contano 191 
mila unità in più. Le regioni del Sud con il migliore andamento sono Campania e Sicilia, rispettivamente con 
50 mila e 33 mila occupati in più. Ma vi sono anche regioni con tendenza negativa, come la Puglia, che 
perde 33 mila posti di lavoro, e l’Abruzzo, che ne perde 12 mila. 
 
Eppure la nostra Isola ha il tasso di disoccupazione più alto d’Italia (21,9%) dopo quello della Calabria 
(24,6%). Le percentuali al Nord sono molto più basse e si aggirano intorno all’8%. Non è un caso che proprio 
al Sud il numero di giovani iscritti al programma Garanzia Giovani sia molto più alto che al Nord. In Sicilia si 
contano quasi 172 mila registrazioni, contro gli 88 mila della Lombardia e i 68 mila di Piemonte ed Emilia 
Romagna. 
 
Il check up di Confindustria ci dice inoltre che il 50,2% della popolazione siciliana si trova in uno stato di 
grave deprivazione materiale (dato 2014). Siamo 260° posto nella classifica europea stilata sulla base 
dell’Indice di progresso sociale. Solo alcune regioni bulgare e rumene fanno peggio di noi. Anche 



considerando l’Indice di qualità delle infrastrutture nell’Ue non facciamo una bella figura. Nella graduatoria 
del 2013 ci piazziamo in posizione 194, mentre a primeggiare sono le regioni tedesche e olandesi. La 
migliore italiana è la Lombardia, che occupa la 44° posizione. Altissimo, poi, è l’indice di disagio 
imprenditoriale, che in Sicilia è pari a 63,7 contro punteggi che si aggirano intorno a 40 nelle regioni 
settentrionali. 
 
Nota dolente anche per quanto riguarda le esportazioni, che mentre le Mezzogiorno sono 
complessivamente aumentate del 2,5%, in Sicilia sono scese del 7,6%. A livello provinciale la maglia nera 
spetta a Messina e Palermo, dove il calo è stato rispettivamente del 28,8% e del 25,4%. Anche a Siracusa c’è 
stato una sensibile flessione dell’8%, mentre la situazione è rimasta pressoché stabile a Ragusa (-0,8%). 
Buone performance si registrano a Catania, Trapani e Agrigento, dove la crescita delle esportazioni si aggira 
intorno all’11-12%. Un lieve aumento c’è stato infine a Enna e Caltanissetta, dove si sfiora il +2%. 
 
Per quanto riguarda il turismo, invece, le cose vanno meglio. Aumentano infatti sia gli arrivi nei porti e negli 
aeroporti sia la spesa dei visitatori stranieri in tutto il Mezzogiorno. Brillano in particolare la Sardegna e la 
Basilicata, con un aumento rispettivo degli arrivi pari al 10% e all’8,7%, mentre in Sicilia la crescita si attesta 
al 3,3%. Nella nostra Isola, inoltre, i viaggiatori hanno speso 1,6 miliardi di euro nel 2015. La spesa 
complessiva dei visitatori in tutto il Sud si è attesata a poco più di 5 miliardi di euro, ma è ben poca cosa 
rispetto agli oltre 29 miliardi di euro del Centro-Nord. La quota di turismo straniero che riguarda il Sud resta 
infatti residuale rispetto al totale nazionale, essendo pari al 16% della spesa e a poco meno del 9% delle 
presenze. Eppure, proprio il Sud avrebbe tanto da offrire ai turisti. 
 
Insomma, la crescita dell’ultimo anno è confortante, ma siamo ancora lontani dal poterci sentire sollevati. Il 
Sud, per riprendre quanto affermato da Confindustria, “ha un potenziale di crescita enorme, ma è la ripresa 
degli investimenti privati e pubblici a poter fare la differenza tra la ripartenza e il ripiegamento delle 
prospettive di crescita”. “Ancora una volta – si legge nel rapporto - è decisivo il ruolo che può essere svolto 
dai fondi strutturali”, che se spesi bene potrebbero davvero far decollare il Mezzogiorno. 

Articolo pubblicato il 09 agosto 2016  



 

Confindustria: più imprese, Sud riparte 
04/08/2016 - 12:30 
Potenziale enorme, cruciale investire. +39% start up innovative 

ROMA, 4 AGO - "Il Sud riparte con vitalità imprese e export record" registra il check up Mezzogiorno di 

Confindustria e centro studi Srm (gruppo intesa Sanpaolo). C'è "un potenziale di crescita enorme" ma 

restano "elementi di incertezza" ed è ora "cruciale" investire. Per la prima volta dal 2008 nel secondo 

trimestre 2016 è cresciuto il numero delle imprese, "oltre 10mila in più, +0,6%": una "grande vitalità 

imprenditoriale" spinta da giovani (con 220mila imprese giovanili) e start up innovative (+39,2% in un 

anno). Mentre "non si ferma la crescita" del turismo. Segnali positivi, c'è più fiducia ma è una sfida ancora 

da vincere: a fotografia del Mezzogiorno all'inizio del 2016 di Confindustria e Srm è "quella di una area che 

torna lentamente alla crescita, in cui i segnali positivi, peraltro ancora insufficienti a colmare in tempi brevi i 

divari apertisi con la crisi, si affiancano ad elementi di incertezza più o meno significativi". Il terreno perduto 

tra il 2007 ed il 2014 "è davvero molto ampio". 



 
 

Rapporto Confindustria-Srm, investimenti cruciali per la crescita del Mezzogiorno  
Scritto da Red. Giovedì 04 Agosto 2016 11:10  
 
NAPOLI – Dopo la piccola ripartenza del 2015, nella quale è cresciuta per la prima volta negli ultimi anni più 
del Centro-Nord, l’economia del Mezzogiorno è in cerca di conferme nei primi mesi del 2016, quando i 
segnali positivi devono tenere conto di elementi di incertezza interni ed internazionali che possono 
condizionarne le prospettive. Secondo il Check-up Mezzogiorno, curato da Confindustria e Srm (Centro 
Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) i segnali sono contrastanti: le previsioni sulla crescita del Pil 
restano (di poco) positive (+0,3% nel 2016, secondo le ultime stime), ma le incognite rimangono elevate, sia 
per fattori interni, sia di instabilità internazionale. Il clima di fiducia delle imprese, pur restando più elevato 
della media degli ultimi anni, registra nella prima parte dell’anno un andamento più incerto proprio nel 
meridione, cosi come la percezione dei consumatori sul clima economico. Il numero delle imprese torna a 
crescere, e per la prima volta dal 2008, il saldo torna positivo al Sud (+0,6% con oltre 10mila imprese in più), 
con poco meno di 1 milione 700mila imprese in attività, anche grazie alla robusta riduzione dei fallimenti in 
quasi tutte le regioni. Soprattutto, continua la crescita delle imprese di capitali (16mila imprese in più, pari 
a +6%), più forte rispetto alle altre regioni, quella delle imprese giovanili (oltre 220 mila al Sud), così come 
delle Start up innovative (+39,2% rispetto allo scorso anno) e delle imprese “in rete” (più di 3.700 a giugno 
2016): tutti segnali di grande vitalità imprenditoriale. In parte largamente prevalente, però, si tratta di 
imprese di piccola e piccolissima dimensione, rafforzando la caratteristica principale del tessuto produttivo 
meridionale, che resta composto nella quasi totalità di micro e piccole imprese (il 99% delle imprese 
meridionali ha meno di 49 addetti). Le esportazioni fanno registrare un record, anche se non mancano delle 
ombre. Nel complesso, infatti, rispetto al primo trimestre del 2015, l’export meridionale cresce del 2,5% (a 
fronte di una sostanziale stazionarietà del dato nazionale). In particolare, l’andamento dell’export dei 
distretti  meridionali si conferma positivo, con un aumento medio dell’8,3%, superiore a quello medio dei 
distretti del Centro Nord (compresi tra il 3 e il 5%). Ma all’interno della macro-area si rafforza la 
differenziazione dei risultati. Calano, infatti, le esportazioni in Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, 
mentre crescono in Abruzzo, Molise e Basilicata: aumenta in maniera significativa l’export dell’automotive 
(+32,9%) e dell’elettronica (+22,2%) ma continua il calo dei prodotti della raffinazione (-27,4%), dei prodotti 
chimici e farmaceutici e, per la prima volta subisce una piccola battuta d’arresto l’agroalimentare (-2,4%), 
settore cresciuto ininterrottamente anche negli anni della crisi. Anche la destinazione geografica delle 
esportazioni meridionali si modifica (e spiega in parte l’andamento dei valori esportati). Sale, infatti, 
l’export verso i Paesi dell’eurozona (in particolare verso Francia e Germania) e gli Usa, sospinto 
dall’automotive, cala quello verso i Brics e i Paesi dell’area Med, dove pesano il rallentamento della crescita 
globale e l’instabilità dell’area: fra questi ultimi, cala soprattutto l’export verso Turchia  (-35%) e Libia (-
20%). Migliora il tasso di occupazione, salito di 0,6 punti percentuali rispetto al I trimestre 2015, con oltre 
50mila occupati in più, ma la crescita degli occupati a tempo indeterminato, che ha contribuito non poco a 
consolidare la fiducia nel corso del 2015, sembra frenare nei primi mesi del 2016, anche a causa della 
riduzione dell’effetto degli sgravi contributivi. Le assunzioni agevolate nei primi cinque mesi si sono ridotte, 
infatti, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, di circa il 57%. Resta molto elevata la disoccupazione 
(superiore al 20%), soprattutto quella giovanile (53,9%) e femminile (22,2%). Il dato sulla Cassa 
Integrazione, però, si mantiene sui livelli pre-crisi, già raggiunti nel 2015, a conferma della stabilizzazione 
dell’economia meridionale. Si stabilizzano le dinamiche creditizie. Nel 2015, infatti, gli impieghi crescono al 
Sud in misura maggiore (+2,5%) rispetto alle altre ripartizioni (dove anzi calano, ad eccezione del Centro): si 
rafforza la domanda di credito, e scendono i tassi attivi sulle operazioni a breve, anche se rimane un 



differenziale di circa 1 punto e mezzo rispetto alla media italiana, che riflette la polarizzazione (più ampia al 
Sud rispetto al resto del Paese) tra le imprese che vedono migliorare il proprio rating rispetto ad un anno fa 
e quelle che lo peggiorano. Crescono, tuttavia, anche le sofferenze, che hanno ormai superato la soglia dei 
42 miliardi di euro (pari al 15,1% del totale dei crediti concessi) su un totale di 144 sul piano nazionale. 
Segnali chiaramente positivi vengono dal turismo: attraverso un costante incremento degli arrivi nei porti 
(150 mila crocieristi in più nel solo porto di Napoli) e negli aeroporti (+3,4%), non si ferma infatti la crescita 
delle presenze e della spesa dei turisti stranieri, cresciuti nel 2015 di 500.000 unità. Cresce anche la loro 
spesa (di quasi mezzo miliardo di euro), con aumenti equamente distribuiti in tutte le regioni. La crescita 
del 13% degli introiti di musei, monumenti e aree archeologiche conferma che si tratta di un turismo di 
qualità, in grado di spingere la filiera della cultura, già oggi consistente (14 miliardi di euro di valore 
aggiunto al Sud e quasi 300 mila occupati) ma che potrebbe generare opportunità di ben altra natura, 
considerando dotazione e diffusione del patrimonio esistente. La fotografia del Mezzogiorno all’inizio del 
2016 è dunque quella di una area che torna lentamente alla crescita, in cui i segnali positivi, peraltro ancora 
insufficienti a colmare in tempi brevi i divari apertisi con la crisi, si affiancano ad elementi di incertezza più o 
meno significativi. Il terreno perduto tra il 2007 ed il 2014 è davvero molto ampio, e la timida ripartenza del 
2015 segna solo la rotta della possibile inversione di tendenza. Il Sud ha un potenziale di crescita enorme, 
ma è la ripresa degli investimenti privati e pubblici a poter fare la differenza tra la ripartenza e il 
ripiegamento delle prospettive di crescita. Il punto chiave è l’irrobustimento del tessuto produttivo. 
Tornano, infatti, positivi i margini, crescono, sia pure meno della media nazionale, fatturato, valore 
aggiunto ed investimenti (timidamente anche nelle costruzioni, in maniera più robusta nell’agricoltura). 
Tuttavia, tali miglioramenti sono concentrati nella componente più strutturata del tessuto produttivo ed 
imprenditoriale meridionale, quella cioè delle imprese di capitali con oltre 50 addetti, e devono 
ora  estendersi alla parte restante del tessuto produttivo meridionale, che resta quella maggioritaria. 
Altrettanto cruciali gli investimenti pubblici. Grazie all’accelerazione legata alla fase di chiusura dei fondi 
strutturali 2007-13, le prime stime segnalano un possibile ritorno alla crescita della spesa in conto capitale 
per il 2015. E’ ora decisivo che questa tendenza si consolidi nel 2016, secondo il profilo di crescita indicato 
dal Def e sfruttando gli spazi di flessibilità concessi da Bruxelles con la clausola degli investimenti. Ancora 
una volta, è decisivo il ruolo che può essere svolto dai Fondi strutturali. Sfruttando con intelligenza e 
pienamente tali risorse e quelle nazionali per la coesione (oltre 85 miliardi di euro per i prossimi 8 anni), si 
possono concretamente declinare politiche più intense ma uguali a quelle necessarie al resto del Paese, 
capaci di irrobustire gli investimenti pubblici e privati e di ridurre divari storici e più recenti: selezionando 
con accortezza, grazie ai Patti attuativi del Masterplan, le infrastrutture prioritarie, gli interventi di 
rigenerazione urbana, quelli per lo sviluppo industriale, quelli per far incontrare i giovani e le imprese. E 
rendendo ancor più incisivi gli strumenti per la competitività del tessuto produttivo, come il credito 
d’imposta per gli investimenti, e per l’occupazione, come gli sgravi per le assunzioni a tempo 
indeterminato. Il tempo resta la variabile chiave. Sebbene velate di incertezza, le prospettive economiche 
restano timidamente positive: se il Sud ne sa approfittare, può trainare la ripartenza dell’intero Paese.  



 
Ma quale ripresa: nel 2016 l’economia del Sud è ancora allo sbando 
Pubblicato su 6 agosto 2016 da INFOSANNIOLascia un commento 

Resta molto elevata la disoccupazione (superiore al 20%), soprattutto quella giovanile (53,9%), per non 
parlare della povertà assoluta. E che ne è poi dei Patti per il sud proposti da Palazzo Chigi? 

Ma l’economia del Mezzogiorno sta ripartendo veramente? Aldilà della bagarre politica che da sempre si 
scatena su questo tema, secondo l’ultima ‘radiografia’ sullo stato di salute dell’economia del Sud – il 
rapporto check-up Mezzogiorno curato da Confindustria e Srm, centro studi collegato al gruppo bancario 
Intesa Sanpaolo – i segnali sono contrastanti: le previsioni sulla crescita del Pil restano (di poco) positive 
(+0,3% nel 2016, secondo le ultime stime), ma le incognite rimangono elevate, sia per fattori interni, sia a 
causa dell’instabilità internazionale. 
Il clima di fiducia delle imprese, pur restando più elevato della media degli ultimi anni, registra nella prima 
parte dell’anno un andamento più incerto proprio nel meridione, cosi come la percezione dei consumatori 
sul clima economico, come attesta il report. A fare mea culpa è lo stesso presidente di Confindustria, 
Vincenzo Boccia, che ammette: “la produttività è un elemento di preoccupazione. Nel Mezzogiorno è 
inferiore del 18% rispetto al Nord e se è vero che l’Italia è al di sotto della Germania del 30% questo vuol 
dire che il Sud è in ritardo, rispetto sempre alla Germania, del 48%”. Insomma, se dal report del Srm 
emergono speranze, il numero delle imprese sale di 10 mila unità a 1,7 milioni (anche grazie alla riduzione 
dei fallimenti in quasi tutte le regioni meridionali) e le esportazioni registrano un robusto aumento (+2,5% 
durante l’ultimo trimestre), i punti oscuri sono ancora tanti. 
Resta molto elevata la disoccupazione (superiore al 20%), soprattutto quella giovanile (53,9%), un dato 
che, se combinato a quello della povertà fornito di recente dall’Istat dove, a livello territoriale, è il 
Mezzogiorno a registrare i valori più elevati di povertà assoluta, dipinge un quadro ancora di crisi profonda. 
Anche al Sud, il jobs act non sembra aver dato i risultati sperati: ai 50 mila nuovi posti di lavori creati con la 
riforma corrisponde una frenata dei contratti a tempo indeterminato. Segno che, terminato l’effetto degli 
sgravi fiscali per le nuovi assuzioni, lo sprint per la ripresa occupazionale si è afflosciato. Ecco che sono 
sempre gli industriali a chiedere una decisa virata al governo per accelerare la spesa per gli investimenti, 
pubblici e privati, ancora ferma al palo, come dimostrano i dati sull’utilizzo del fondo di sviluppo e coesione 
(che nel periodo 2007-2013 non ha superato l’11% di utilizzo segnala Srm) o degli stanziamenti previsti in 
legge di stabilità. 
E che ne è poi dei Patti per il sud proposti da Palazzo Chigi? Qualche settimana fa, il governatore della 
regione Puglia, Michele Emiliano, davanti ai magistrati della Corte dei Conti è stato abbastanza chiaro nello 
smascherare quella che appare come una facile propaganda. “Nonostante la retorica dei cosiddetti Patti 
per il Sud, nella sostanza alla Regione Puglia sono venuti meno più di tre miliardi di euro che peseranno 
moltissimo sulla tenuta complessiva delle opere pubbliche, degli investimenti”, sostiene Emiliano. “Come è 
noto – ha aggiunto il governatore – i fondi europei che pure sono rimasti inalterati, secondo studi della 
Regione Puglia incidono sul Pil in maniera minimale. Quindi la caduta delle entrate tributarie è dovuta a 
politiche europee e governative che non consentono al ciclo economico, soprattutto nel Mezzogiorno, di 
ripartire”. 
Un vero peccato, visto che, come dimostrano i segnali chiaramente positivi che arrivano dall’industria del 
turismo e della cultura – in costante incremento gli arrivi nei porti e negli aeroporti meridionali, ma anche 
le entrate nei poli museali e archeologici – una seria politica di investimenti infrastrutturali potrebbe 
veramente fare la differenza. In questo senso, la diplomazia economica renziana si è molto concentrata nel 
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portare al Sud le grandi multinazionali americane. Funzionerà? Renzi sostiene che gli Usa sono attratti dai 
poli come quello di Bagnoli, ma per il momento solo Apple ha assunto concreti impegni industriali legati al 
Mezzogiorno. La stessa Amazon, seppur molto vicina a palazzo Chigi, ha scelto di investire altrove in Italia 
(Lazio e Piemonte). Per non parlare della crisi dei distretti tecnologici, come quello aerospaziale pugliese e 
campano, che vivono con sempre maggiore sofferenza i processi di delocalizzazione messi in campo da 
grandi aziende a partecipazione pubblica come Leonardo/Finmeccanica, oppure dell’Ilva che, ormai orfana 
dell’unico grande investitore industriale che si era affacciato per far parte della cordata di salvataggio, 
insieme alla Cdp, i turchi di Erdemir, rischia di scivolare nell’ l’ennesima crisi occupazionale di un 
Mezzogiorno che invece ha la voglia e i mezzi per ripartire. 
  



 

Boccia: finiti alibi, ora politiche crescita; sfida Sud 
Scritto da Tommaso D'Angelo, 5 agosto 2016 

Anche se tra “luci ed ombre” l’economia del Mezzogiorno dà oggi “interessanti” segnali di vitalità, ha 
“potenziali di crescita enormi” che non possono più essere sprecati, avverte Confindustria. Il leader degli 
industriali, Vincenzo Boccia, cancella la “questione meridionale” se vista come qualcosa a sè stante; vuole 
invece inquadrare i ritardi del Mezzogiorno nella “questione industriale” di tutto il Paese: serve la stessa 
cura anche se “con più intensità ed una accelerazione”, va cancellato l’errore di aver messo in campo 
“strumenti e idee diversi per ogni regione”. Così il messaggio forte è anche al Governo ed all’Europa; 
preoccupa la frenata nella già debole fase di uscita dalla crisi: ora agire per la crescita, “c’è un 
rallentamento che deriva dalla questione internazionale. Questo significa – avverte Boccia – che non 
abbiamo più alibi per non affrontare la questione italiana e la questione europea in chiave di politica per la 
crescita”, per “una economia solida”. Il clima di tensione sulle banche non sembra invece preoccupare il 
presidente di Confindustria che invita a distinguere “andamenti di Borsa, quindi il percepito, l’ansia dei 
mercati e anche la speculazione” da quella “che invece è la situazione reale”; “non mi sembra ci sia una 
instabilità strutturale”, dice. Ad aggiornare alla prima metà del 2016 la ‘fotografia’ sull’economia del Sud è il 
‘check up Mezzogiorno” curato da Confindustria e dal centro studi Srm (gruppo Intesa Sanpaolo): “Torna 
lentamente alla crescita” con “segnali positivi” anche se “ancora insufficienti a colmare i divari”. Ora è 
“cruciale” rilanciare gli investimenti ed “ancora una volta è decisivo il ruolo dei fondi strutturali”. Per 
l’economia meridionale “è come quando ci si sveglia dopo una notte di tempesta, ci sono ancora nuvole. 
Ma Pil, occupazione, export, numero imprese: tutto è in crescita. Gli investimenti sono ancora fermi ed è là 
che dobbiamo dare una spinta”, dice il presidente del Consiglio delle rappresentanze regionali, di 
Confindustria, Stefan Pan (Non è del Sud ma altoatesino, fa notare Boccia: un “simbolo” del nuovo 
approccio di Confindustria, dopo la recente riforma interna e con la nuova presidenza, anche su temi come 
la coesione territoriale). L’imprenditore calabrese Natale Mazzuca, presidente del Comitato per le politiche 
di coesione territoriale, sottolinea la “forza reattiva del sistema delle imprese meridionali”, invoca 
investimenti per le infrastrutture (“In un Paese moderno l’alta velocità non può fermarsi a Salerno”), 
testimonia che c’è un “recupero di fiducia” su cui far leva come “fattore fondamentale per la crescita. Oggi 
la cassetta degli attrezzi c’è ma bisogna saperla usare. Le risorse ci sono”. Dei dati sul Sud colpisce il segnale 
che arriva dal numero delle imprese attive nel terzo trimestre 2016: sono circa diecimila in più, +0,6%, ed è 
significativo perchè è la prima volta dal 2008 che il saldo è in crescita ma anche perchè a trainare sono 
imprese giovanili e start up innovative. Bene l’export, meglio del resto d’Italia (trainato dall’automotive). Ed 
è “in costante incremento” il turismo: nel 2015 gli stranieri sono stati 500mila in più ed hanno speso mezzo 
miliardo in più. +13% per gli introiti di musei, monumenti e aree archeologiche. Più arrivi in porti e 
aeroporti. Occupazione e produttività si muovono al Sud in linea con le dinamiche nazionali ma pesa il 
divario: è “drammatica” la disoccupazione giovanile al 53,9%; mentre il gap di produttività di 30 punti tra 
Italia e Germania sale a quota 48: un handicap di competitività altissimo. Mentre anche al Sud rallenta 
bruscamente l’effetto incentivi per le assunzioni stabili. 
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CONFINDUSTRIA, IL SUD RIPARTE CON DIECIMILA IMPRESE IN PIU’ 
Di Monica Di Mauro 4 Ago 2016 | Nessun commento  
Nella categoria: Economia, News 2 

“Il Sud riparte con vitalità imprese e export record” registra il check up Mezzogiorno di Confindustria e 
centro studi Srm. C’è “un potenziale di crescita enorme” ma restano “elementi di incertezza” ed è ora 
“cruciale” investire. Per la prima volta dal 2008 nel secondo trimestre 2016 è cresciuto il numero delle 
imprese, “oltre 10mila in più, +0,6%”: una “grande vitalità imprenditoriale” spinta da giovani (con 220mila 
imprese giovanili) e start up innovative (+39,2% in un anno). Mentre “non si ferma la crescita” del turismo. 
La fotografia del Mezzogiorno all’inizio del 2016″ di Confindustria e del centro studi Srm (Intesa Sanpaolo) è 
“quella di una area che torna lentamente alla crescita, in cui i segnali positivi, peraltro ancora insufficienti a 
colmare in tempi brevi i divari apertisi con la crisi, si affiancano ad elementi di incertezza più o meno 
significativi”. Il terreno perduto tra il 2007 ed il 2014 “è davvero molto ampio”. Il Sud “ha un potenziale di 
crescita enorme, ma è la ripresa degli investimenti privati e pubblici a poter fare la differenza tra la 
ripartenza e il ripiegamento delle prospettive di crescita”, avverte il rapporto; “ancora una volta è decisivo il 
ruolo che può essere svolto dai fondi strutturali”; e “il tempo resta la variabile chiave. Sebbene velate di 
incertezza, le prospettive economiche restano timidamente positive: se il Sud ne sa approfittare, può 
trainare la ripartenza dell’intero Paese”. Il numero delle imprese sale di 10mila a 1,7 milioni “anche grazie 
alla robusta riduzione dei fallimenti in quasi tutte le regioni”: un tessuto vitale anche se si conferma 
caratterizzato da “imprese di piccola e piccolissima dimensione”. Le esportazioni “fanno registrare un 
record, anche se non mancano delle ombre. Nel complesso, infatti, rispetto al primo trimestre del 2015, 
l’export meridionale cresce del 2,5% (a fronte di una sostanziale stazionarietà del dato nazionale). Calano le 
esportazioni in Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, mentre crescono in Abruzzo, Molise e 
Basilicata”. Sul fronte del lavoro “migliora il tasso di occupazione, salito di 0,6 punti percentuali rispetto al 
primo trimestre 2015, con oltre 50mila occupati in più, ma la crescita degli occupati a tempo indeterminato 
sembra frenare nei primi mesi del 2016, anche a causa della riduzione dell’effetto degli sgravi contributivi. 
Le assunzioni agevolate nei primi cinque mesi si sono ridotte di circa il 57%”. “Resta molto elevata la 
disoccupazione (superiore al 20%), soprattutto quella giovanile (53,9%) che Confindustria non esita a 
definire “drammatica”, e quella femminile (22,2%). Il dato sulla cassa Integrazione, però, si mantiene sui 
livelli pre-crisi, già raggiunti nel 2015, a conferma della stabilizzazione dell’economia meridionale”. 
Confindustria e Srm rilevano anche che “si stabilizzano le dinamiche creditizie. Nel 2015 gli impieghi 
crescono al Sud in misura maggiore (+2,5%) rispetto alle altre ripartizioni (dove anzi calano, ad eccezione 
del Centro): si rafforza la domanda di credito, e scendono i tassi attivi sulle operazioni a breve, anche se 
rimane un differenziale di circa 1 punto e mezzo rispetto alla media italiana. Crescono, tuttavia, anche le 
sofferenze, che hanno ormai superato la soglia dei 42 miliardi di euro (pari al 15,1% del totale dei crediti 
concessi) su un totale di 144 sul piano nazionale”. “Segnali chiaramente positivi” arrivano dal turismo: sono 
“in costante incremento” gli arrivi nei porti (150 mila crocieristi in più nel solo porto di Napoli) e negli 
aeroporti (+3,4%), i turisti stranieri sono stati con oltre 500.000 in più nel 2015 e la loro spesa è aumentata 
di quasi mezzo miliardo di euro “con aumenti equamente distribuiti in tutte le regioni”. +13% per gli introiti 
di musei, monumenti e aree archeologiche: il dato “conferma che si tratta di un turismo di qualità, in grado 
di spingere la filiera della cultura, già oggi consistente (14 miliardi di euro di valore aggiunto al Sud e quasi 
300 mila occupati)” e di generare altre opportunità che possono far leva su “dotazione e diffusione del 
patrimonio esistente”. 
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Check up Mezzogiorno di Confiundustria, avvio di ripresa per la Campania Agosto  
 
07 03:04 2016 By Dina Fellin  
 
In questo quadro diventano "cruciali" gli investimenti per consolidare e rafforzare la crescita, che nelle 
regione del Sud ha un "potenziale enorme". Per la prima volta dal 2008 nel secondo trimestre 2016 è 
cresciuto il numero delle imprese, "oltre 10mila in più, +0,6%". C'è un saldo postivo rispetto al pirmo 
semestre del 2015 (più 0,6 per cento con diecimila imprese in più) e c'è soprattutto crescita fra le società di 
capitali ( 16 mila in più, il 6 per cento) e nel settore giovanile: quelle guidata da under 35 sono oltre 220 
mila ed aumentano ad un ritmo più sostenuto rispetto al resto del Paese. "Il clima di fiducia delle imprese, 
pur restando più elevato della media degli ultimi anni, registra nella prima parte dell'anno un andamento 
più incerto proprio nel Meridione, così come la percezione dei consumatori sul clima economico", si legge 
nello studio. Le assunzioni agevolate nei primi 5 mesi si sono infatti ridotte rispetto allo stesso periodo dello 
scorso anno. Il Sud ha un potenziale di crescita enorme, ma è la ripresa degli investimenti privati e pubblici 
a poter fare la differenza tra la ripartenza e il ripiegamento delle prospettive di crescita. Rispetto ai primi 
tre mesi del 2015 Confindustria segnala 50 mila occupati in più, pur facendo notare l'effetto prodotto dalla 
riduzione degli incentivi sui i contratti a tempo indeterminato (nel 2016, rispetto ai primi cinque mesi del 
2015, sono crollati del 57 per cento). Export. Le esportazioni del Sud fanno registrare un record nel primo 
trimestre del 2016, anche se non mancano delle ombre. Ma all'interno della macro area si rafforza la 
differenziazione dei risultati. "Calano le esportazioni in Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, 
mentre crescono in Abruzzo, Molise e Basilicata". Ma resta elevata la disoccupazione al 20%, con quella 
giovanile al 53,9% e la femminile al 22,2%. "Il dato sulla cassa Integrazione, però, si mantiene sui livelli pre-
crisi, già raggiunti nel 2015, a conferma della stabilizzazione dell'economia meridionale". Mentre "non si 
ferma la crescita" del turismo. I numeri dei turisti in crescita in stazioni ferroviarie, aeroporti, porti turistici, 
crociere e siti culturali affiancati da una più elevata spesa media procapite, più 500milioni di euro rispetto al 
2015, sono la dimostrazione di come sia possibile coniugare crescita, sviluppo e occupazione con politiche 
industriali rivolte anche alla valorizzazione dei siti culturali e delle destinazioni turistiche, anche minori, 
come ha ricordato oggi il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. La fotografia del Mezzogiorno 
all'inizio del 2016 è dunque quella di una area che torna lentamente alla crescita, in cui i segnali positivi, 
peraltro ancora insufficienti a colmare in tempi brevi i divari apertisi con la crisi, si affiancano ad elementi di 
incertezza più o meno significativi. Crescono, tuttavia, anche le sofferenze, che hanno ormai superato la 
soglia dei 42 miliardi di euro (pari al 15,1 per cento del totale dei crediti concessi) su un totale di 144 sul 
piano nazionale. "Segnali chiaramente positivi" arrivano dal turismo. Secondo il rapporto, "ancora una volta 
è decisivo il ruolo che può essere svolto dai fondi strutturali" e "il tempo resta la variabile chiave. Sebbene 
velate di incertezza, le prospettive economiche restano timidamente positive: se il Sud ne sa approfittare, 
può trainare la ripartenza dell'intero Paese".   



 

 

Economia: Check Up Mezzogiorno, bisogna sapere fare in fretta e bene 

 Eleonora Ciampa  5 agosto 2016   

“Ogni sforzo deve essere fatto per migliorare la capacità amministrativa di sostegno all’economia” Natale 
Mazzuca interviene in merito al quadro economico regionale emerso dal Check Up Mezzogiorno 

Per quanto concerne il piano economico del mezzogiorno, si tratta di una economia in convalescenza. 
Ricomincia a crescere la produttività ma non gli investimenti, che durante la crisi hanno registrato una 
parabola discendente di quasi il 50%, con punte negative del 72% per le imprese manifatturiere della 
Calabria. 

Il quadro economico è emerso in seguito allo studio curato da Confindustria e SRM, denominato “Check Up 
Mezzogiorno”, presentato in conferenza stampa dal numero uno di Viale dell’Astronomia Vincenzo 
Boccia in presenza dei presidenti del Comitato per le Politiche di Coesione territoriale Natale Mazzuca e del 
Consiglio delle Rappresentanze RegionaliStefano Pan. 
“Eppure – ha commentato il presidente Natale Mazzuca, alla guida di Unindustria Calabria e del Comitato 
per le politiche di Coesione di Confindustria – la crescita potrebbe essere più intensa proprio dove più ampi 
sono gli spazi di recupero, regioni meridionali in primis. Incertezze interne ed internazionali non possono 
costituire un alibi. I piani attuativi del Masterplan, debbono essere il contenitore in cui mettere ordine a 
queste priorità, individuando i divari da avviare a riduzione e gli interventi più in grado di restringerlo: con 
un dialogo costante e quotidiano con le imprese ed i cittadini meridionali. Per tale motivo, deve essere 
rapidamente completata la loro sottoscrizione, anche al fine di fine di consentire al CIPE di mettere a 
disposizione la relative risorse. Se la strada che la prossima Legge di Stabilità si appresta a percorrere è 
quella del rafforzamento delle condizioni di competitività del Paese, vanno studiati tutti i modi e tutte le 
forme per potenziarne l’impatto nelle regioni meridionali, pur nel rispetto delle regole esistenti e dei margini 
di bilancio praticabili”. 
“E’ fondamentale – dichiara il presidente degli industriali calabresi e del Comitato per le Politiche di 
Coesione territoriale Natale Mazzuca – consolidare questi segnali anche nel 2016, sia grazie ai bandi della 
nuova programmazione dei fondi strutturali sia soprattutto grazie all’uso complementare del Fondo 
Sviluppo e Coesione, che finanzia prevalentemente investimenti infrastrutturali, per l’80% destinato al 
Mezzogiorno. Soprattutto le infrastrutture restano un tema prioritario al Sud: secondo l’indice europeo di 
qualità delle infrastrutture, elaborato dalla Commissione UE, quelle del Mezzogiorno, con la parziale 
eccezione della Campania, sono tutte nella parte bassa della classifica delle regioni europee relativa 
all’accessibilità”. 
“Se si vogliono avere effetti reali sull’economia sulle imprese – prosegue Mazzuca – sulla competitività, sul 
benessere e la ricchezza dei cittadini del Mezzogiorno quella del tempo, del sapere fare in fretta e bene deve 
diventare la sfida decisiva, e ogni sforzo deve essere fatto per migliorare la capacità amministrativa di 
sostegno all’economia”. 
  

http://www.cosenzapost.it/author/redazionecspost/


 
 
 
SUD: CRESCONO IMPRESE IN CALABRIA, CALANO ESPORTAZIONI 

COSENZA. In Calabria, comparando i dati del secondo trimestre del 2015 con lo stesso periodo del 2016, le 
imprese sono passate da 155.410 a 157.150 (+1,1) e da 19.198 a 20.710 società di capitali (+7.9%). 
Crescono le imprese giovanili, così come le start up innovative. Il dato emerge dallo studio sull’economia 
del sud curato da Confindustria e Srm, denominato “Check Up Mezzogiorno”, presentato in conferenza 
stampa dal numero uno di Viale dell’Astronomia Vincenzo Boccia con i presidenti del Comitato per le 
Politiche di Coesione territoriale Natale Mazzuca e del Consiglio delle Rappresentanze Regionali Stefano 
Pan. Le previsioni rispetto alla crescita del PIL, a livello di area, restano positive, ma le incognite rimangono 
elevate. Di conseguenza il clima di fiducia delle imprese, pur restando più elevato della media degli ultimi 
anni, registra una frenata più forte proprio nel meridione. Un immediato riflesso si osserva in materia di 
lavoro: si ferma la crescita degli occupati nei primi mesi del 2016, anche a causa dell’esaurimento 
dell’effetto degli sgravi contributivi. Resta molto elevata la disoccupazione (superiore al 20%), soprattutto 
quella giovanile (53,9%) e femminile (22,2%); con punte del 65% per la disoccupazione giovanile in Calabria. 
Sul fronte esportazioni, la Calabria registra -8,6% dal confronto tra i dati del primo trimestre 2016 e lo 
stesso periodo dell’anno precedente (dati Coeweb – Istat). Pesa molto, secondo la ricerca, il calo di Crotone 
(-53,8%), Vibo Valentia (-48,2%) e Cosenza (-12,4%). Positivi i dati per Catanzaro (16,5%) e Reggio Calabria 
(11,2%). Sul fronte delle costruzioni il settore inizia a dare qualche segnale di risveglio. Segnale importante, 
considerando il peso maggiore rispetto agli altri settori che ricopre nell’economia meridionale. Tornano a 
crescere nel 2015 al Sud le spese per abitazioni, gli investimenti in costruzioni con crescita degli occupati in 
Puglia, Abruzzo e Sicilia ma non in Molise, Basilicata, Calabria e Sardegna. “É fondamentale – ha affermato il 
presidente degli industriali calabresi e del Comitato per le Politiche di Coesione territoriale Natale Mazzuca 
– consolidare questi segnali anche nel 2016, sia grazie ai bandi della nuova programmazione dei fondi 
strutturali sia soprattutto grazie all’uso complementare del Fondo Sviluppo e Coesione, che finanzia 
prevalentemente investimenti infrastrutturali, per l’80% destinato al Mezzogiorno. Soprattutto le 
infrastrutture restano un tema prioritario al Sud: secondo l’indice europeo di qualità delle infrastrutture, 
elaborato dalla Commissione UE, quelle del Mezzogiorno, con la parziale eccezione della Campania, sono 
tutte nella parte bassa della classifica delle regioni europee relativa all’accessibilità”. Per Mazzuca “se si 
vogliono avere effetti reali sull’economia, sulle imprese, sulla competitività, sul benessere e la ricchezza dei 
cittadini del Mezzogiorno quella del tempo, del sapere fare in fretta e bene deve diventare la sfida decisiva, 
e ogni sforzo deve essere fatto per migliorare la capacità amministrativa di sostegno all’economia”. 

  



 
 
Economia, secondo Confindustria anche il Mezzogiorno torna a crescere 
 

04/01/2016 | 08:39 

Da un rapporto realizzato dall'Associazione degli Industriali, dopo un periodo durato otre sette anni, anche 
nel Sud Italia si riscontrano segnali di ripresa. Previsto un incremento del Pil di un punto percentuale. 
 

Secondo Confindustria nel Meridione l'economia torna a crescere 

Dal Salento. Torna a crescere anche il Sud, ma ancora al rallentatore. Secondo quanto descritto nel 
rapporto "Check-up Mezzogiorno" realizzato da Confindustria e da SRM - Studi e Ricerche per il 
Mezzogiorno, sembra che sia finalmente arrivato il momento di tornare a parlare di ripartenza anche nel 
meridione dopo un declino durato oltre sette anni. 
 
Secondo le stime degli analisti, i segnali di vitalità dell’economia meridionale, visibili già nella prima parte 
dell’anno, fanno prevedere la possibilità di un robusto incremento (+1%) del PIL del Mezzogiorno nel 2016, 
anche se il valore di crescita attesa è al di sotto rispetto a quella del resto del Paese. 
Un moderato ottimismo proviene anche un indicatore composito chiamato “Indice sintetico dell’economia 
meridionale” che fotografa ogni anno lo stato di salute economica dell’Italia meridionale e che, secondo le 
stime, nel 2015 dovrebbe attestarsi, per la prima volta dal 2011, su un valore positivo. Gli indicatori relativi 
a PIL, export e occupazione sono in crescita, quello delle imprese rimane stazionario, mentre l’indicatore 
degli investimenti continua sul trend negativo. Come negli anni precedenti, dunque, a condizionare le 
prospettive di ripresa del Sud sono proprio ipochi investimenti. 
Altro dato significativo è rappresentato dalla crescita dell’occupazione al Sud: rispetto allo scorso anno, 
infatti, gli occupati nelle regioni meridionali sono circa 136mila in più facendo registrare un aumento 
(+1,1%) del tasso di occupazione che supera seppur di poco la media nazionale mentre la disoccupazione 
scende al 17,6%. 
Clima di fiducia anche da parte dei consumatori meridionali il cui valore in punti percentuali si mantiene 
sui massimi livelli degli ultimi quattro anni. 
 
«Sotto la crosta grigia delle difficoltà croniche dell’economia meridionale - dichiara il vice presidente di 
Confindustria, Alessandro Laterza - si intravedono i germogli, più o meno verdi e robusti, di un percorso di 
ripresa per il Sud. I segnali ci sono e sono incoraggianti ma oggi bisogna insistere sulla linea tracciata dal 
2015. La priorità assoluta per il Mezzogiorno nel 2016 è la ripresa degli investimenti, che ancora non c’è 
stata ed è invece necessaria per dare il giusto senso alla decontribuzione, portare un’accelerazione 
sull’occupazione stabile, migliorare le condizioni di chi esporta. Occorre dare atto al governo di aver 
introdotto diverse novità che nel complesso peseranno positivamente: c’è il credito d’imposta per i nuovi 
investimenti, il superammortamento per i macchinari e il cosiddetto masterplan per il Sud, che poi altro non 
è che un acceleratore della spesa per i fondi strutturali europei e dei fondi nazionali per la coesione. Il 2016 - 
conclude Laterza -può davvero essere l'anno della ripartenza per il Mezzogiorno, l'anno in cui accelerare gli 
investimenti pubblici, a cominciare da quelli cofinanziati dai fondi europei 2014-20, e rilanciare quelli privati. 
Le imprese meridionali sono pronte». 
 
In questo particolare momento storico, la situazione economica internazionale, con il costo del denaro al 
minimo, euro debole e basso prezzo dell’energia, offre ancora alcune opportunità: è il momento di 
approfittarne anche al Sud. 



 
 
Molise, Sud e Isole: gli investimenti destinati a strutture produttive 
 
TERMOLI. Nel secondo trimestre del 2016 “il numero delle imprese è tornato a crescere e, per la prima volta 
dal 2008, il saldo è stato positivo al Sud (+0,6% con oltre 10mila aziende in più). E’ migliorato il tasso di 
occupazione salito di 0,6 punti percentuali rispetto al primo trimestre 2015, con oltre 50mila nuovi 
occupati“. E’ stato possibile apprendere questi dati dal “Check-up Mezzogiorno” della Confindustria. “Dopo 
la piccola ripartenza del 2015, in cui è cresciuta (per la prima volta negli ultimi anni più del Centro-Nord), 
l’economia del Mezzogiorno – rivela lo studio – è in cerca di conferme nei primi mesi del 2016 quando i 
segnali positivi devono tenere ancora conto di elementi di incertezza interni ed internazionali che possono 
condizionarne le prospettive“. 
Gli esperti del “Centro studi”, collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, sostengono che i segnali sono 
contrastanti. Le previsioni sulla crescita del Pil restano positive, ma di poco (+0,3% nel 2016, secondo le 
ultime stime); e che, perciò, le incognite rimangono elevate sia per fattori interni che per l’instabilità 
internazionale. In sostanza, il clima di fiducia, pur restando più elevato della media degli ultimi anni, 
registra nella prima parte dell’anno un andamento più incerto proprio nel Meridione, cosi come la 
percezione dei consumatori sul clima economico. Il numero delle imprese è tornato a crescere, e, per la 
prima volta dal 2008, il saldo è stato positivo al Sud (+0,6% con oltre 10mila in più), con poco meno di 
1.700.000 in attività, anche grazie alla robusta riduzione dei fallimenti registrata in quasi tutte le regioni. 
Soprattutto, è continuata: 1) la crescita di quelle di capitali (16mila in più, pari a +6%), più forte rispetto alle 
altre regioni; 2) quella delle imprese giovanili (oltre 220mila al Sud), così come delle ‘Start up’ innovative 
(+39,2% rispetto allo scorso anno) e delle imprese “in rete” (più di 3.700 a giugno 2016). Positivi gli 
investimenti destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, 
Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. Tutti questi segnali riferiscono di una nuova, vitalità 
imprenditoriale. 

Tali componenti hanno permesso la formazione di un clima a cui hanno contribuito fortemente gli 
investimenti agevolati al Sud con il credito d’imposta riservato alle imprese che acquisiscono beni 
strumentali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2019. Il “bonus”, ai fini Irpef, Ires 
e Irap, è da considerare come contributo tassabile, e le quote di ammortamento calcolate sui beni 
strumentali agevolabili sono deducibili dal reddito di impresa. Con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016, 
l’Agenzia delle entrate è intervenuta ad illustrare la disciplina agevolativa, introdotta dalla Legge di stabilità 
2016, diretta a favorire gli investimenti destinati a strutture produttive ubicate nelle zone suesposte. 
Possono fruire del bonus tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura 
giuridica assunta, purché abbiano effettuato nuovi investimenti. In particolare, il credito spetta alle piccole, 
alle medie ed alle grandi imprese, nella misura massima del 20% per le prime, del 15% per le seconde e del 
10% per le terze. Sono agevolabili anche le imprese che intraprendono l’attività a partire dal 1° gennaio 
2016. 

Rientrano nella normativa di vantaggio gli investimenti relativi ad un progetto iniziale, per quanto riguarda 
l’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti ed attrezzature varie 
destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio individuato nelle zone 
agevolate (sono esclusi gli investimenti di mera sostituzione). I beni oggetto di investimento devono 
caratterizzarsi per il requisito della “strumentalità” rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria 
del credito d’imposta e della “novità”. Pertanto, i beni devono essere di uso durevole ed atti ad essere 
impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa. 

Claudio de Luca 



 

Confindustria: al Sud il numero di imprese torna crescere per la prima volta dal 2008 
04/08/2016 13:29 

 
Roma, 4 ago. (Labitalia) - Il numero delle imprese nel Mezzogiorno torna a crescere, e per la prima volta dal 
2008, il saldo torna positivo al Sud (+0,6% con oltre 10 mila imprese in più tra il secondo trimestre 2015 e il 
secondo trimestre 2016), con poco meno di 1 milione 700 mila imprese in attività, anche grazie alla robusta 
riduzione dei fallimenti in quasi tutte le regioni. Lo indica Confindustria in Check-up Mezzogiorno.Migliora il 
tasso di occupazione al Sud nel primo trimestre del 2016, salito di 0,6 punti percentuali rispetto al primo 
trimestre 2015, con oltre 50 mila occupati in più, ma la crescita degli occupati a tempo indeterminato, che 
ha contribuito non poco a consolidare la fiducia nel corso del 2015, sembra frenare nei primi mesi del 2016, 
anche a causa della riduzione dell'effetto degli sgravi contributivi. Le assunzioni agevolate nei primi cinque 
mesi si sono ridotte, infatti, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, di circa il 57%. Le previsioni sulla 
crescita del Pil al Sud restano di poco positive +0,3% nel 2016, ma le incognite rimangono elevate, sia per 
fattori interni, sia di instabilità internazionale.  

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articoli-data/2016-08-04.aspx
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Confindustria-Srm: Sud riparte, 10mila imprese in più. Potenziale enorme, cruciale 
investire 
"Il Sud riparte con vitalità imprese e export record" registra il check up Mezzogiorno di Confindustria e centro studi Srm. C'è "un 
potenziale di crescita enorme" ma restano "elementi di incertezza" 

"Il Sud riparte con vitalità imprese e export record" registra il check up Mezzogiorno di Confindustria e centro studi 
Srm. C'è "un potenziale di crescita enorme" ma restano "elementi di incertezza" ed è ora "cruciale" investire. 

Per la prima volta dal 2008 nel secondo trimestre 2016 è cresciuto il numero delle imprese, "oltre 10mila in più, 
+0,6%": una "grande vitalità imprenditoriale" spinta da giovani (con 220mila imprese giovanili) e start up innovative 
(+39,2% in un anno). Mentre "non si ferma la crescita" del turismo.  
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