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Confindustria-SRM: Check Up Mezzogiorno, Sud riparte ma a passo lento: puntare sulle imprese per accelerare nel
2017

Napoli, 27 dic - Prosegue la timida ripartenza dell’economia del Mezzogiorno avviatasi nel corso del 2015,
ma il suo ritmo si mantiene ancora contenuto. Le stime del Check-up Mezzogiorno, curato da Confindustria
e SRM (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo), confermano, infatti, il miglioramento delle prospettive dell’economia meridionale per il 2016, come evidenziato dai valori dell’”Indice Sintetico dell’Economia Meridionale”: per la prima volta dall’inizio della crisi, tutti...

SUD, PROSEGUE RIPARTENZA ECONOMIA MA RITMO LENTO

Napoli, 27 dic - Prosegue la timida ripartenza dell’economia del Mezzogiorno che si è avviata nel corso del
2015, ma il suo ritmo si mantiene ancora contenuto. Le stime del Check-up Mezzogiorno, curato da Confindustria e SRM (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo), confermano, infatti, il miglioramento
delle prospettive dell’economia meridionale per il 2016, come evidenziato dai valori dell’”Indice Sintetico
dell’Economia Meridionale”: per la prima volta dall’inizio della crisi, tutti e cinque gli indicatori utilizzati (Pil,
Export, Occupazione, Imprese e Investimenti) fanno registrare valori positivi.
Secondo le stime, dovrebbe proseguire nel 2016, sia pure più lentamente (+0,5%), la crescita del prodotto
registrata nel 2015, quando il Pil era cresciuto nelle regioni meridionali più che nel resto del Paese (+1,1%
contro lo 0,6% del Centro-Nord). Le previsioni per il 2017 (+0,7%) vedono proseguire questa moderata
espansione. Migliora, la produttività del manifatturiero, anche in modo più consistente che al Centro-Nord:
secondo le stime, il valore aggiunto per occupato registra, nel 2015, un aumento del 3,5% (+2,2% al Centro-Nord).
Uno dei principali segnali di risveglio dell’economia meridionale viene dunque dall’impresa manifatturiera: ancora poco per colmare i divari ulteriormente ampliatisi con la crisi, ma certamente uno scenario ben
diverso dalla temuta desertificazione industriale del Sud. Continua a crescere nel III trimestre del 2016 il
numero delle imprese, confermando, come già nel 2015, un saldo positivo al Sud (+0,5%, circa 9mila imprese in più). Continua la crescita delle imprese di capitali (circa 16mila imprese in più, +6%), più forte rispetto
alle altre regioni, quella delle imprese giovanili (oltre 257 mila al Sud), così come delle Start up innovative
(+36,8% rispetto allo scorso anno) e delle imprese “in rete” (più di 4.100 a novembre 2016): tutti segnali di
grande vitalità imprenditoriale.
Si tratta di imprese di piccola e piccolissima dimensione, la cui natalità rafforza 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), e rende ancora più urgente un intervento per irrobustirne le caratteristiche. Per la prima volta dall’inizio della crisi, torna positivo il fatturato anche delle
imprese classificate come piccole (+0,6 nel 2015 rispetto all’anno precedente): e cresce, anche se su numeri
contenuti, anche il fatturato delle imprese a partecipazione estera, a conferma del potenziale di attrattività
dei territori meridionali. Segnali positivi per il manifatturiero sono confermati dall’andamento dell’export:
nei primi nove mesi del 2016 è stato pari a 29,7 miliardi di euro.
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Confrontando i dati (cumulati) del III trimestre 2016 con quelli dello stesso periodo dell’anno precedente,
l’export nel Mezzogiorno (senza i prodotti petroliferi raffinati) registra un notevole aumento (+9,6%). Se si
depura, insomma, il dato della manifattura dall’effetto del perdurante calo degli idrocarburi, significa che
sono numerosi i comparti che vedono migliorare la propria performance sui mercati internazionali: dall’automotive all’agroalimentare, dalle apparecchiature alla farmaceutica.
Proprio alla farmaceutica il Check Up di dicembre dedica un approfondimento: un settore che, sebbene di
dimensioni ancora ridotte al Sud, ha mostrato negli anni della crisi risultati molto positivi per crescita del
valore aggiunto (+30 punti percentuali tra 2008 e 2014) e delle esportazioni (+70% tra 2007 e 2015) con
Bari e Napoli che, nella classifica delle province esportatrici di tali prodotti, si posizionano rispettivamente
alla quinta e alla settima posizione nel 2015: dati che ne fanno uno dei settori più interessanti del nuovo
manifatturiero meridionale. Tornano a crescere, ma ancora con estrema lentezza, anche gli investimenti in
linea con quelli del resto del Paese (+0,8%): soprattutto, ciò avviene nell’anno (2015) in cui più basso è stato
il volume di agevolazioni concesse (860 milioni di euro) e di agevolazioni erogate al Sud (meno di 1,3 miliardi di euro).
Continua, ma anch’esso a passo lento, il miglioramento dell’occupazione. Rispetto al III trimestre dell’anno
precedente, poco meno di metà dei nuovi posti di lavoro creati si riferisce al Mezzogiorno (111 mila): viene
così superata la soglia “psicologica” dei 6 milioni di occupati, ma il tasso di occupazione al Sud resta pari al
44%, con un ritmo ancora largamente insufficiente a recuperare gli effetti della crisi. L’utilizzo degli strumenti di sostegno al reddito si è stabilizzato ai livelli pre-crisi, ma resta ancora elevata la disoccupazione
(18,6%), soprattutto quella femminile (20,7%), e ancor di più quella giovanile (47,4%). Preoccupa soprattutto la frenata registrata nei mesi più recenti: nel III trimestre l’occupazione meridionale torna, infatti, a calare
dello 0,2% rispetto al trimestre precedente.
“Il profilo del Mezzogiorno alla fine del 2016 è dunque quello di un’area tornata timidamente alla crescita sottolineano Confindustria e SRM -, ma nella quale il ritmo con cui tali segnali si affermano ne rendono solo
parzialmente percepibile la consistenza, sia presso i cittadini (soprattutto i più giovani), sia presso le stesse
imprese. La lentezza con la quale i valori perduti con la crisi vengono recuperati si conferma decisiva: sono
ancora 330 mila gli occupati in meno rispetto al 2007, mentre il rischio di povertà è talmente elevato (soprattutto tra i giovani: il 46,8% dei giovani tra i 20 e 29 anni è considerato a rischio) che tornano a crescere
anche le persone che rinunciano alle cure (13,2%, ben più della media nazionale), e si ferma la crescita dei
giovani che decidono di proseguire gli studi”.
(ITALPRESS).

Sud: check-up Confindustria-Srm, economia riparte ma a passo lento

Napoli, 27 dic 11:50 - (Agenzia Nova) - Segnali positivi per il manifatturiero sono confermati dall’andamento
dell’export: nei primi nove mesi del 2016 è stato pari a 29,7 miliardi di euro. Confrontando i dati (cumulati)
del III trimestre 2016 con quelli dello stesso periodo dell’anno precedente, l’export nel Mezzogiorno (senza
i prodotti petroliferi raffinati) registra un notevole aumento (+9,6%). Se si depura, insomma, il dato della
manifattura dall’effetto del perdurante calo degli idrocarburi, significa che sono numerosi i comparti che vedono migliorare la propria performance sui mercati internazionali: dall’automotive all’agroalimentare, dalle
apparecchiature alla farmaceutica. Proprio alla farmaceutica il Check Up di dicembre dedica uno specifico
approfondimento: un settore che, sebbene di dimensioni ancora ridotte al Sud, ha mostrato negli anni della
crisi risultati molto positivi per crescita del valore aggiunto (+30 punti percentuali tra 2008 e 2014) e delle
esportazioni (+70% tra 2007 e 2015) con Bari e Napoli che, nella classifica delle province esportatrici di tali
prodotti, si posizionano rispettivamente alla quinta e alla settima posizione nel 2015: dati che ne fanno uno
dei settori più interessanti del nuovo manifatturiero meridionale.
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Sud: check-up Confindustria-Srm, economia riparte ma a passo lento

Napoli, 27 dic - Le prospettive dell’economia meridionale migliorano nel 2016, ma la ripartenza è molto
timida. Secondo le stime del “Check-up Mezzogiorno”, curato da Confindustria e Srm, dovrebbe proseguire nel 2016, sia pure più lentamente (+0,5%), la crescita del prodotto registrata nel 2015, quando il Pil era
cresciuto nelle regioni meridionali più che nel resto del Paese (+1,1% contro lo 0,6% del Centro-Nord). Le
previsioni per il 2017 (+0,7%) vedono proseguire questa moderata espansione.
Migliora, la produttività del manifatturiero, anche in modo più consistente che al Centro-Nord: secondo le
stime, il valore aggiunto per occupato registra, nel 2015, un aumento del 3,5% (+2,2% al Centro-Nord).
Continua a crescere nel terzio trimestre del 2016 il numero delle imprese, confermando, come già nel 2015,
un saldo positivo al Sud (+0,5%, circa 9mila imprese in più).
Segnali positivi per il manifatturiero sono confermati dall’andamento dell’export: nei primi nove mesi del
2016 è stato pari a 29,7 miliardi di euro.
Confrontando i dati del terzo trimestre 2016 con quelli dello stesso periodo dell’anno precedente, l’export
nel Mezzogiorno registra un notevole aumento (+9,6%).
Tornano a crescere, ma ancora con estrema lentezza, anche gli investimenti in linea con quelli del resto del
Paese (+0,8%): soprattutto, ciò avviene nell’anno (2015) in cui più basso è stato il volume di agevolazioni
concesse (860 milioni di euro) e di agevolazioni erogate al Sud (meno di 1,3 miliardi di euro). Continua,
ma anch’esso a passo lento, il miglioramento dell’occupazione. Rispetto al terzo trimestre dell’anno precedente, poco meno di metà dei nuovi posti di lavoro creati si riferisce al Mezzogiorno (111 mila): viene così
superata la soglia “psicologica” dei 6 milioni di occupati, ma il tasso di occupazione al Sud resta pari al 44%,
con un ritmo ancora largamente insufficiente a recuperare gli effetti della crisi. Migliora, ma non per tutti,
l’accesso al credito, con significative difformità a seconda dei territori e delle tipologie di imprese: salgono,
infatti, gli impieghi (+0,7%), soprattutto verso le famiglie, mentre variano in maniera non uniforme per territorio gli impieghi verso le imprese, anche per effetto dell’andamento delle sofferenze, che hanno superato i
40 miliardi di euro.

Sud: Confindustria-Srm, riparte ma a passo lento, puntare su imprese nel 2017

Migliora lentamente anche l’occupazione
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 dic - Continua, ma
anch’esso a passo lento, il miglioramento dell’occupazione.
Rispetto al III trimestre dell’anno precedente, poco meno di
meta’ dei nuovi posti di lavoro creati si riferisce al
Mezzogiorno (111 mila): viene cosi’ superata la soglia
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‘psicologica’ dei 6 milioni di occupati, ma il tasso di
occupazione al Sud resta pari al 44%, con un ritmo ancora
largamente insufficiente a recuperare gli effetti della
crisi. L’utilizzo degli strumenti di sostegno al reddito si
e’ stabilizzato ai livelli pre-crisi, ma resta ancora elevata
la disoccupazione (18,6%), soprattutto quella femminile
(20,7%), e ancor di piu’ quella giovanile (47,4%). Preoccupa
soprattutto la frenata registrata nei mesi piu’ recenti: nel
III trimestre l’occupazione meridionale torna, infatti, a
calare dello 0,2% rispetto al trimestre precedente. Bene
dunque - prosegue la nota di Confindustria e Srm - la
riproposizione di una misura di sgravio per le assunzioni a
tempo indeterminato nel 2017, per rafforzare queste tendenze
e migliorare il clima di fiducia, che segna anch’esso un
lieve rallentamento rispetto ad un anno fa.
com-amm
(RADIOCOR) 27-12-16 11:22:27 (0120) 5 NNNN
Sud: Confindustria-Srm, riparte ma a passo lento, puntare su imprese nel 2017

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 dic - La lentezza
con la quale i valori perduti con la crisi vengono recuperati
si conferma decisiva: sono ancora 330mila gli occupati in
meno rispetto al 2007, mentre il rischio di poverta’ e’
talmente elevato (soprattutto tra i giovani: il 46,8% dei
giovani tra i 20 e 29 anni e’ considerato a rischio) che
tornano a crescere anche le persone che rinunciano alle cure
(13,2%, ben piu’ della media nazionale), e si ferma la
crescita dei giovani che decidono di proseguire gli studi
Una robusta accelerazione dei processi di crescita, gia’ a
partire dai primi mesi del 2017, e’ dunque urgente e
decisiva, e deve avere al centro l’impresa meridionale. Il
2017 e’ infatti un anno chiave, per far attecchire anche al
Sud la rivoluzione di Industria 4.0; per far decollare la
nuova programmazione 2014-20 dei Fondi strutturali,
l’attuazione dei Piani attuativi del Masterplan e i connessi
investimenti pubblici e privati; per riaprire verso
l’economia meridionale i rubinetti del credito e della
finanza; per irrobustire gli strumenti esistenti, a partire
dal credito d’imposta per gli investimenti; per dare al Sud e
dunque all’intero Paese una politica economica unica, che
veda Governo, Regioni e tutti gli attori istituzionali,
economici e sociali adottare la competitivita’ delle imprese
meridionali come propria stella polare. Solo una politica
cosi’ concepita e’ in grado di far tornare la fiducia tra le
imprese e i cittadini meridionali, soprattutto quelli piu’
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giovani, che piu’ di tutti attendono tale cambio di passo.
Soprattutto al Sud, la crescita e’, infatti, la precondizione
per combattere disuguaglianze e poverta’.
com-amm
(RADIOCOR) 27-12-16 11:25:36 (0122) 5 NNNN

Confindustria, il Sud riparte ma a passo lento

Roma, 27 dic - Timida ripartenza dell’economia del Mezzogiorno avviatasi nel corso del 2015, anche se il
suo ritmo si mantiene ancora contenuto.
Le stime del Check-up Mezzogiorno, curato da Confindustria e SRM (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa
Sanpaolo), confermano, infatti, il miglioramento delle prospettive dell’economia meridionale per il 2016,
come evidenziato dai valori
dell’Indice Sintetico dell’Economia Meridionale: per la prima volta dall’inizio della crisi, tutti e cinque gli
indicatori utilizzati (PIL, Export, Occupazione, Imprese e Investimenti) fanno registrare valori positivi.
Secondo le stime, dovrebbe proseguire nel 2016, sia pure più lentamente (+0,5%), la crescita del prodotto
registrata nel 2015, quando il PIL era cresciuto nelle regioni meridionali più che nel resto del Paese (+1,1%
contro lo 0,6% del Centro-Nord). Le previsioni per il 2017 (+0,7%) vedono proseguire questa moderata
espansione.
Migliora, la produttività del manifatturiero, anche in modo più consistente che al Centro-Nord: secondo le
stime, il valore aggiunto per occupato registra, nel 2015, un aumento del 3,5% (+2,2% al Centro-Nord). Uno
dei principali segnali di risveglio dell’economia meridionale viene dunque dall’impresa manifatturiera: ancora poco per colmare i divari ulteriormente ampliatisi con la crisi, ma certamente uno scenario ben diverso
dalla temuta desertificazione industriale del Sud.
Continua a crescere nel 3° trimestre del 2016 il numero delle imprese, confermando, come già nel 2015,
un saldo positivo al Sud (+0,5%, circa 9 mila imprese in più). Continua la crescita delle imprese di capitali
(circa 16mila imprese in più, +6%), più forte rispetto alle altre regioni, quella delle imprese giovanili (oltre
257 mila al Sud), così come delle Start up innovative (+36,8% rispetto allo scorso anno) e delle imprese “in
rete” (più di 4.100 a novembre 2016): tutti segnali di grande vitalità imprenditoriale. Prevalentemente si
tratta di imprese di piccola e piccolissima dimensione, la cui natalità rafforza 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), e rende ancora più urgente un intervento per irrobustirne
le caratteristiche.
Per la prima volta dall’inizio della crisi, torna positivo il fatturato anche delle imprese classificate come piccole (+0,6 nel 2015 rispetto all’anno precedente): e cresce, anche se su numeri contenuti, anche il fatturato
delle imprese a partecipazione estera, a conferma del potenziale di attrattività dei territori meridionali.
29

AGENZIE STAMPA

Tornano a crescere, ma ancora con estrema lentezza, anche gli investimenti in linea con quelli del resto del
Paese (+0,8%): soprattutto, ciò avviene nell’anno (2015) in cui più basso è stato il volume di agevolazioni
concesse (860 milioni di euro)
e di agevolazioni erogate al Sud (meno di 1,3 miliardi di euro).
Continua, ma anch’esso a passo lento, il miglioramento dell’occupazione.

Confindustria: il Sud riparte ma a passo lento, nel 2017 Pil +0,7%
Migliorano investimenti e occupazione
Roma, 27 dic. (askanews) - Prosegue la timida ripartenza delleconomia del Mezzogiorno avviatasi nel corso
del 2015, ma il suo ritmo si mantiene ancora contenuto. Le stime del check-up Mezzogiorno, curato da
Confindustria e Srm (centro studi collegato al gruppo Intesa Sanpaolo), confermano infatti il miglioramento
delle prospettive dell’economia meridionale per il 2016: per la prima volta dall’inizio della crisi, tutti e cinque gli indicatori utilizzati (Pil, export, occupazione, imprese e investimenti) fanno registrare valori positivi.
Secondo le stime dovrebbe proseguire nel 2016, sia pure più lentamente (+0,5%), la crescita del prodotto
registrata nel 2015, quando il Pil era cresciuto nelle regioni meridionali più che nel resto del Paese (+1,1%
contro lo 0,6% del Centro-Nord). E le previsioni per il 2017 (+0,7%) vedono proseguire questa moderata
espansione.
Migliora la produttività del manifatturiero, anche in modo più consistente che al Centro-Nord. Continua
a crescere nel III trimestre del 2016 il numero delle imprese, confermando, come già nel 2015, un saldo
positivo al Sud (+0,5%, circa 9mila imprese in più). Per la prima volta dall’inizio della crisi, torna positivo il
fatturato anche delle imprese classificate come piccole (+0,6 nel 2015 rispetto all’anno precedente). E cresce, anche se su numeri contenuti, anche il fatturato delle imprese a partecipazione estera, a conferma del
potenziale di attrattività dei territori meridionali.
Tornano a crescere, ma ancora con estrema lentezza, anche gli investimenti in linea con quelli del resto del
Paese (+0,8%): soprattutto, ciò avviene nell’anno (2015) in cui più basso è stato il volume di agevolazioni
concesse (860 milioni di euro) e di agevolazioni erogate al Sud (meno di 1,3 miliardi di euro). Continua, ma
anch’esso a passo lento, il miglioramento dell’occupazione. Rispetto al III trimestre dell’anno precedente,
poco meno di metà dei nuovi posti di lavoro creati si riferisce al Mezzogiorno (111mila): viene così superata la soglia psicologica dei 6 milioni di occupati, ma il tasso di occupazione al Sud resta pari al 44%, con un
ritmo ancora largamente insufficiente a recuperare gli effetti della crisi. Proseguono inoltre i segnali positivi
nel settore turistico, con un’ulteriore crescita dei turisti stranieri e della loro spesa (250 milioni in più), così
come della fruizione di spettacoli e beni culturali.
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SUD, CONFINDUSTRIA: RIPARTE MA A PASSO LENTO
Roma, 27 dic. - Prosegue la timida ripartenza dell’economia del Mezzogiorno avviatasi nel corso del 2015,
ma il suo ritmo si mantiene ancora contenuto. Le stime del Check-up Mezzogiorno, curato da Confindustria
e SRM (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo), confermano, infatti, il miglioramento delle prospettive dell’economia meridionale per il 2016, come evidenziato dai valori dell’”Indice Sintetico dell’Economia Meridionale”: per la prima volta dall’inizio della crisi, tutti e cinque gli indicatori utilizzati (Pil, Export,
Occupazione, Imprese e Investimenti) fanno registrare valori positivi. Secondo le stime, dovrebbe proseguire nel 2016, sia pure più lentamente (+0,5%), la crescita del prodotto registrata nel 2015, quando il Pil
era cresciuto nelle regioni meridionali più che nel resto del Paese (+1,1% contro lo 0,6% del Centro-Nord).
Le previsioni per il 2017 (+0,7%) vedono proseguire questa moderata espansione. Migliora, la produttività
del manifatturiero, anche in modo più consistente che al Centro-Nord: secondo le stime, il valore aggiunto
per occupato registra, nel 2015, un aumento del 3,5% (+2,2% al Centro-Nord). Uno dei principali segnali di
risveglio dell’economia meridionale viene dunque dall’impresa manifatturiera: ancora poco per colmare i
divari ulteriormente ampliatisi con la crisi, ma certamente uno scenario ben diverso dalla temuta desertificazione industriale del Sud. (27 dic)
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Confindustria: il Sud torna a crescere
Check-up Mezzogiorno: ripresa contenuta. Prodotto interno lordo a +0,5% per il 2016 e +0,7%
per il prossimo anno. Crescita trainata dal settore manifatturiero: produttitività a +3,5% nel
2015 (+2,2% al Centro-Nord)
28/12/2016
ROMA - Prosegue la timida ripartenza dell’economia del Mezzogiorno avviatasi nel corso del 2015, ma il suo ritmo si
mantiene ancora contenuto. Le stime del check-up Mezzogiorno, curato da Confindustria e Srm (centro studi collegato
al gruppo Intesa Sanpaolo), confermano infatti il miglioramento delle prospettive dell’economia meridionale per il
2016, come evidenziato dai valori dell’indice sintetico dell`economia meridionale: per la prima volta dall’inizio della crisi, tutti e cinque gli indicatori utilizzati (Pil, export, occupazione, imprese e investimenti) fanno registrare valori positivi.
Secondo le stime, dovrebbe proseguire nel 2016, sia pure più lentamente (+0,5%), la crescita del prodotto registrata
nel 2015, quando il Pil era cresciuto nelle regioni meridionali più che nel resto del Paese (+1,1% contro lo 0,6% del
Centro-Nord). Le previsioni per il 2017 (+0,7%) vedono proseguire questa moderata espansione.
Migliora, la produttività del manifatturiero, anche in modo più consistente che al Centro-Nord: secondo le stime, il valore aggiunto per occupato registra, nel 2015, un aumento del 3,5% (+2,2% al Centro-Nord). Segnali positivi per il manifatturiero sono confermati dall’andamento dell’export: nei primi nove mesi del 2016 è stato pari a 29,7 miliardi di euro.
Confrontando i dati (cumulati) del III trimestre 2016 con quelli dello stesso periodo dell’anno precedente, l’export nel
Mezzogiorno (senza i prodotti petroliferi raffinati) registra un notevole aumento (+9,6%). Se si depura, insomma, il dato
della manifattura dal’effetto del perdurante calo degli idrocarburi, significa che sono numerosi i comparti che vedono
migliorare la propria performance sui mercati internazionali: dall’automotive all’agroalimentare, dalle apparecchiature
alla farmaceutica Ancora poco per colmare i divari ulteriormente ampliatisi con la crisi, ma certamente uno scenario
ben diverso dalla temuta desertificazione industriale del Sud.
Continua a crescere nel III trimestre del 2016 il numero delle imprese, confermando, come già nel 2015, un saldo
positivo al Sud (+0,5%, circa 9mila imprese in più). E continua anche a crescita delle imprese di capitali (circa 16mila
imprese in più, +6%), più forte rispetto alle altre regioni, quella delle imprese giovanili (oltre 257 mila al Sud), così come
delle Start up innovative (+36,8% rispetto allo scorso anno) e delle imprese in rete (più di 4.100 a novembre 2016): tutti
segnali di grande vitalità imprenditoriale.
Prevalentemente si tratta di imprese di piccola e piccolissima dimensione, la cui natalità rafforza 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), e rende ancora più urgente un intervento per irrobustirne le caratteristiche.
Per la prima volta dall’inizio della crisi, torna positivo il fatturato anche delle imprese classificate come piccole (+0,6 nel
2015 rispetto all’anno precedente): e cresce, anche se su numeri contenuti, anche il fatturato delle imprese a partecipazione estera, a conferma del potenziale di attrattività dei territori meridionali.
Il profilo del Mezzogiorno alla fine del 2016 è dunque quello di un’area tornata timidamente alla crescita, ma nella qua-
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le il ritmo con cui tali segnali si affermano ne rendono solo parzialmente percepibile la consistenza, sia presso i cittadini
(soprattutto i più giovani), sia presso le stesse imprese. La lentezza con la quale i valori perduti con la crisi vengono
recuperati si conferma decisiva: sono ancora 330mila gli occupati in meno rispetto al 2007, mentre il rischio di povertà
è talmente elevato (soprattutto tra i giovani: il 46,8% dei giovani tra i 20 e 29 anni è considerato a rischio) che tornano
a crescere anche le persone che rinunciano alle cure (13,2%, ben più della media nazionale), e si ferma la crescita dei
giovani che decidono di proseguire gli studi.
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Confindustria-SRM, check up Mezzogiorno: partenza a rilento
28/12/2016
Le stime del Check-up Mezzogiorno, curato da Confindustria e SRM (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo),
confermano, infatti, il miglioramento delle prospettive dell’economia meridionale per il 2016, come evidenziato dai valori dell’”Indice Sintetico dell’Economia Meridionale”: per la prima volta dall’inizio della crisi, tutti e cinque gli indicatori
utilizzati (Pil, Export, Occupazione, Imprese e Investimenti) fanno registrare valori positivi.
Secondo le stime, dovrebbe proseguire nel 2016, sia pure più lentamente(+0,5%), la crescita del prodotto registrata nel
2015, quando il Pil era cresciuto nelle regioni meridionali più che nel resto del Paese (+1,1% contro lo 0,6% del Centro-Nord). Le previsioni per il 2017 (+0,7%) vedono proseguire questa moderata espansione. Migliora, la produttività
del manifatturiero, anche in modo più consistente che al Centro-Nord: secondo le stime, il valore aggiunto per occupato registra, nel 2015, un aumento del 3,5% (+2,2% al Centro-Nord).
Uno dei principali segnali di risveglio dell’economia meridionale viene dunque dall’impresa manifatturiera: ancora
poco per colmare i divari ulteriormente ampliatisi con la crisi, ma certamente uno scenario ben diverso dalla temuta
desertificazione industriale del Sud. Continua a crescere nel III trimestre del 2016 il numero delle imprese, confermando, come già nel 2015, un saldo positivo al Sud (+0,5%, circa 9mila imprese in più). Continua la crescita delle imprese
di capitali (circa 16mila imprese in più, +6%), più forte rispetto alle altre regioni, quella delle imprese giovanili (oltre
257 mila al Sud), così come delle Start up innovative (+36,8% rispetto allo scorso anno) e delle imprese “in rete” (più di
4.100 a novembre 2016): tutti segnali di grande vitalità imprenditoriale.
Prevalentemente si tratta di imprese di piccola e piccolissima dimensione, la cui natalità rafforza 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), e rende ancora più urgente un intervento per irrobustirne le caratteristiche.
Per la prima volta dall’inizio della crisi, torna positivo il fatturato anche delle imprese classificate come piccole (+0,6
nel 2015 rispetto all’anno precedente): e cresce, anche se su numeri contenuti, anche il fatturato delle imprese a
partecipazione estera, a conferma del potenziale di attrattività dei territori meridionali. Segnali positivi per il manifatturiero sono confermati dall’andamento dell’export: nei primi nove mesi del 2016 è stato pari a 29,7 miliardi di euro.
Confrontando i dati (cumulati) del III trimestre 2016 con quelli dello stesso periodo dell’anno precedente, l’export nel
Mezzogiorno (senza i prodotti petroliferi raffinati) registra un notevole aumento (+9,6%). Se si depura, insomma, il dato
della manifattura dall’effetto del perdurante calo degli idrocarburi, significa che sono numerosi i comparti che vedono
migliorare la propria performance sui mercati internazionali: dall’automotive all’agroalimentare, dalle apparecchiature
alla farmaceutica. Proprio alla farmaceutica il Check Up di dicembre dedica uno specifico approfondimento: un settore
che, sebbene di dimensioni ancora ridotte al Sud, ha mostrato negli anni della crisi risultati molto positivi per crescita
del valore aggiunto (+30 punti percentuali tra 2008 e 2014) e delle esportazioni (+70% tra 2007 e 2015) con Bari e
Napoli che, nella classifica delle province esportatrici di tali prodotti, si posizionano rispettivamente alla quinta e alla
settima posizione nel 2015: dati che ne fanno uno dei settori più interessanti del nuovo manifatturiero meridionale.
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Tornano a crescere, ma ancora con estrema lentezza, anche gli investimenti in linea con quelli del resto del Paese
(+0,8%): soprattutto, ciò avviene nell’anno (2015) in cui più basso è stato il volume di agevolazioni concesse (860 milioni di euro) e di agevolazioni erogate al Sud (meno di 1,3 miliardi di euro). Continua, ma anch’esso a passo lento, il
miglioramento dell’occupazione.
Rispetto al III trimestre dell’anno precedente, poco meno di metà dei nuovi posti di lavoro creati si riferisce al Mezzogiorno (111 mila): viene così superata la soglia “psicologica” dei 6 milioni di occupati, ma il tasso di occupazione al Sud
resta pari al 44%, con un ritmo ancora largamente insufficiente a recuperare gli effetti della crisi.
L’utilizzo degli strumenti di sostegno al reddito si è stabilizzato ai livelli pre-crisi, ma resta ancora elevata la disoccupazione (18,6%), soprattutto quella femminile (20,7%), e ancor di più quella giovanile (47,4%).
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l vento dell'economia al Sud è cambiato. Ma è ancora un refolo
molto fragile. Per questo, ora che per la prima volta dall’inizio
della crisi tutti e cinque gli indicatori dell'economia sono tornati
positivi (Pil, export, occupazione, imprese e investimenti), è
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e Capodanno
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necessario spingere sugli investimenti approfittando di una



congiuntura importante: nel 2017 oltre alle agevolazioni previste per



industria 4.0 entreranno nel vivo i patti per il sud siglati dal Governo

ITALIA | 23 dicembre 2016

in attuazione del masterplan del mezzogiorno, così come la nuova

Ucciso a Milano Anis Amri,
l'attentatore di Berlino

programmazione dei fondi strutturali 2014-2020, che per il Sud vale
in tutto 85 miliardi. Stime e previsioni arrivano dal nuovo Check up

L’attentato contro
l’ambasciatore russo ad Ankara,
le foto
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Natura, le foto dell'anno

Mezzogiorno curato da Confindustria e Srm (centro studi collegato al
gruppo Intesa Sanpaolo) appena pubblicato che conferma il
miglioramento delle prospettive dell’economia meridonale per il 2016.
Anche se la ripresa è lenta e il recupero del terreno perso dal 2007 è
tutto ancora da raggiungere.
Lo stato di salute dell’economia meridonale
Secondo il Check up di Confindustria e Srm la
ripresa già avviata nel 2015 dovrebbe proseguire
nel 2016, sia pure più lentamente (+0,5%)
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resto del Paese (+1,1% contro lo 0,6% del Centro
Nord). Le previsioni per il 2017 (+0,7%) vedono
proseguire questa moderata espansione. Tra i segnali positivi c'è il
miglioramento della produttività del manifatturiero anche in modo
più consistente che al nord: +3,5% conto il +2,2%. Continua poi a
crescere nel terzo trimestre del 2016 il numero delle imprese con un
saldo positivo al Sud di +0,5%: circa 9mila aziende in più.
Molto positivo anche il trend delle esportazioni del manifatturiero che
nei primi 9 mesi ha raggiunto quasi i 30 miliardi facendo segnare una
crescita quasi a due cifre (+9,6%). Per la prima volta dall'inizio della
crisi aumentano anche gli investimenti (+0,8%), mentre resta in
terreno positivo anche l’occupazione che ha potuto sfruttare le
agevolazioni del Governo creando 111mila posti di lavoro in più
rispetto all’anno prima. Boom infine del turismo con una crescita dei
turisti stranieri e della loro spesa (250 milioni).
Il 2017 anno decisivo
Se il profilo del Sud è quello di un’area tornata
timidamente alla crescita il Check up di
Confindustria e Srm avverte anche che il terreno
da recuperare dall'inizio della crisi è ancora

RAPPORTO SVIMEZ | 29 luglio
2016

molto. Basti pensare - fa sapere il rapporto - che

La crescita del Mezzogiorno
ai raggi X: ecco cosa
nasconde il +1% di Pil

sono ancora 330mila gli occupati in meno
rispetto al 2007 mentre la minaccia povertà è
talmente elevata che quasi un giovane su due è a

rischio. Per questo ora è fondamentale irrobustire la crescita puntado
sull'impresa meridionale. Come? Sfruttando gli strumenti che ci sono
a disposizione nel 2017: dalle agvolazioni di industria 4.0 (iper
ammortamenti e super ammortamenti) agli investimenti pubblici dei
patti per il Sud fino all'impiego efficiente dei fondi strutturali della
nuova programmazione 2014-2020 che valgono 85 miliardi.
© Riproduzione riservata
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Lo studio di Confindustria e Srm mette in fila per la prima volta cinque
indicatori di segno positivo: Pil, export, occupazione, imprese e
investimenti. Ma la ripresa (+0,7% previsto per il 2017) fatica a
trasmettersi alla popolazione
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MILANO - Una macchina che si
mette faticosamente in moto, con
tutta la difficoltà del mondo per
raggiungere una buona velocità di
crociera: è questa l'immagine che
emerge dal "check-up
Mezzogiorno" sull'economia del
Sud, realizzato da Confindustria e
Srm (centro studi collegato a
Intesa Sanpaolo). Dai dati si
conferma il miglioramento delle
prospettive dell'economia
meridionale, che per la prima volta
dall'inizio della crisi cala l'en plein
di indicatori utilizzati (Pil, export, occupazione, imprese e investimenti) di segno
positivo.
Secondo le stime, dovrebbe proseguire nel 2016, sia pure più lentamente
(+0,5%), la crescita del prodotto registrata nel 2015, quando il Pil era cresciuto
nelle regioni meridionali più che nel resto del paese (+1,1% contro lo 0,6% del
Centro-Nord). Le previsioni per il 2017 (+0,7%) vedono proseguire questa
moderata espansione. Migliora, la produttività del manifatturiero, anche in modo
più consistente che al Centro-Nord: secondo le stime, il valore aggiunto per
occupato registra, nel 2015, un aumento del 3,5% (+2,2% al Centro-Nord). Uno
dei principali segnali di risveglio dell'economia meridionale viene dunque
dall'impresa manifatturiera: ancora poco per colmare i divari ulteriormente
ampliatisi con la crisi, ma certamente uno scenario ben diverso dalla temuta
desertificazione industriale del Sud.
Nel Mezzogiorno si conferma dunque un saldo positivo del numero di imprese
(alla fine del terzo trimestre), con le annotazioni gradite che riguardano la
crescita delle imprese giovanili (oltre 257 mila al Sud), così come delle start up
innovative (+36,8% rispetto allo scorso anno) e delle imprese in rete (più di
4.100 a novembre 2016): tutti segnali di grande vitalità imprenditoriale. Per la
prima volta dall'inizio della crisi, torna positivo il fatturato anche delle imprese
classificate come piccole (+0,6 nel 2015 rispetto all'anno precedente) e cresce,
anche se su numeri contenuti, il fatturato delle imprese a partecipazione estera, a
conferma del potenziale di attrattività dei territori meridionali.
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vedono migliorare la propria performance
sui mercati
internazionali:
dall'automotive all'agroalimentare, dalle apparecchiature alla farmaceutica.
Tornano a crescere, ma ancora con estrema lentezza, anche gli investimenti in
linea con quelli del resto del paese (+0,8%): soprattutto, ciò avviene nell'anno
(2015) in cui più basso è stato il volume di agevolazioni concesse (860 milioni di
euro) e di agevolazioni erogate al sud (meno di 1,3 miliardi di euro). Continua,
ma anch'esso a passo lento, il miglioramento dell'occupazione. Rispetto al terzo
trimestre dell'anno precedente, poco meno di metà dei nuovi posti di lavoro
creati si riferisce al mezzogiorno (111 mila): viene così superata la soglia
psicologica dei 6 milioni di occupati, ma il tasso di occupazione al Sud resta pari
al 44%, con un ritmo ancora largamente insufficiente a recuperare gli effetti della
crisi.
Il profilo del mezzogiorno alla fine del 2016 è dunque quello di un'area tornata
timidamente alla crescita, ma nella quale il ritmo con cui tali segnali si affermano
ne rendono solo parzialmente percepibile la consistenza, sia presso i cittadini
(soprattutto i più giovani), sia presso le stesse imprese. La lentezza con la quale
i valori perduti con la crisi vengono recuperati si conferma decisiva: sono ancora
330mila gli occupati in meno rispetto al 2007, mentre il rischio di povertà è
talmente elevato (soprattutto tra i giovani: il 46,8% dei giovani tra i 20 e 29 anni è
considerato a rischio) che tornano a crescere anche le persone che rinunciano
alle cure (13,2%, ben più della media nazionale), e si ferma la crescita dei
giovani che decidono di proseguire gli studi.

Pil sud Mezzogiorno
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La lenta ripresa del Sud: giovane imprenditoria dinamica, resta
piaga disoccupati
27/12/2016 12.00.45
MILANO - Una macchina che si mette faticosamente in moto, con tutta la difficoltà del mondo per raggiungere una
buona velocità di crociera: è questa l'immagine che emerge dal "check-up Mezzogiorno" sull'economia del Sud,
realizzato da Confindustria e Srm (centro studi collegato a Intesa Sanpaolo). Dai dati si conferma il miglioramento delle
prospettive dell'economia meridionale, che per la prima volta dall'inizio della crisi cala l'en plein di indicatori utilizzati (Pil,
export, occupazione, imprese e investimenti) di segno positivo.
Secondo le stime, dovrebbe proseguire nel 2016, sia pure più lentamente (+0,5%), la crescita del prodotto registrata nel
2015, quando il Pil era cresciuto nelle regioni meridionali più che nel resto del paese (+1,1% contro lo 0,6% del CentroNord). Le previsioni per il 2017 (+0,7%) vedono proseguire questa moderata espansione. Migliora, la produttività del
manifatturiero, anche in modo più consistente che al Centro-Nord: secondo le stime, il valore aggiunto per occupato
registra, nel 2015, un aumento del 3,5% (+2,2% al Centro-Nord). Uno dei principali segnali di risveglio dell'economia
meridionale viene dunque dall'impresa manifatturiera: ancora poco per colmare i divari ulteriormente ampliatisi con la
crisi, ma certamente uno scenario ben diverso dalla temuta desertificazione industriale del Sud.

Materie prime
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FTSE MIB

19.366,57
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Nel Mezzogiorno si conferma dunque un saldo positivo del numero di imprese (alla fine del terzo trimestre), con le
annotazioni gradite che riguardano la crescita delle imprese giovanili (oltre 257 mila al Sud), così come delle start up
innovative (+36,8% rispetto allo scorso anno) e delle imprese in rete (più di 4.100 a novembre 2016): tutti segnali di
grande vitalità imprenditoriale. Per la prima volta dall'inizio della crisi, torna positivo il fatturato anche delle imprese
classificate come piccole (+0,6 nel 2015 rispetto all'anno precedente) e cresce, anche se su numeri contenuti, il
fatturato delle imprese a partecipazione estera, a conferma del potenziale di attrattività dei territori meridionali.

1 EUR = 1,05 USD

Robusta l'espansione delle esportazioni, che nel terzo trimestre 2016 sono salite del 9,6% sull'anno prima. Se si
depura il dato della manifattura dall'effetto del perdurante calo degli idrocarburi, significa che sono numerosi i comparti
che vedono migliorare la propria performance sui mercati internazionali: dall'automotive all'agroalimentare, dalle
apparecchiature alla farmaceutica. Tornano a crescere, ma ancora con estrema lentezza, anche gli investimenti in linea
con quelli del resto del paese (+0,8%): soprattutto, ciò avviene nell'anno (2015) in cui più basso è stato il volume di
agevolazioni concesse (860 milioni di euro) e di agevolazioni erogate al sud (meno di 1,3 miliardi di euro). Continua, ma
anch'esso a passo lento, il miglioramento dell'occupazione. Rispetto al terzo trimestre dell'anno precedente, poco
meno di metà dei nuovi posti di lavoro creati si riferisce al mezzogiorno (111 mila): viene così superata la soglia
psicologica dei 6 milioni di occupati, ma il tasso di occupazione al Sud resta pari al 44%, con un ritmo ancora
largamente insufficiente a recuperare gli effetti della crisi.
Il profilo del mezzogiorno alla fine del 2016 è dunque quello di un'area tornata timidamente alla crescita, ma nella quale
il ritmo con cui tali segnali si affermano ne rendono solo parzialmente percepibile la consistenza, sia presso i cittadini
(soprattutto i più giovani), sia presso le stesse imprese. La lentezza con la quale i valori perduti con la crisi vengono
recuperati si conferma decisiva: sono ancora 330mila gli occupati in meno rispetto al 2007, mentre il rischio di povertà è
talmente elevato (soprattutto tra i giovani: il 46,8% dei giovani tra i 20 e 29 anni è considerato a rischio) che tornano a
crescere anche le persone che rinunciano alle cure (13,2%, ben più della media nazionale), e si ferma la crescita dei
giovani che decidono di proseguire gli studi.
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Confindustria, il Sud riparte ma a passo
lento

(Teleborsa) - Timida ripartenza dell'economia del Mezzogiorno
avviatasi nel corso del 2015, anche se il suo ritmo si mantiene
ancora contenuto. Le stime del Check-up Mezzogiorno, curato da
Confindustria e SRM (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa
Sanpaolo), confermano, infatti, il miglioramento delle prospettive
dell'economia meridionale per il 2016, come evidenziato dai valori
dell'Indice Sintetico dell'Economia Meridionale: per la prima volta
dall'inizio della crisi, tutti e cinque gli indicatori utilizzati (PIL,
Export, Occupazione, Imprese e Investimenti) fanno registrare
valori positivi. Secondo le stime, dovrebbe proseguire nel 2016,
sia pure più lentamente (+0,5%), la crescita del prodotto
registrata nel 2015, quando il PIL era cresciuto nelle regioni
meridionali più che nel resto del Paese (+1,1% contro lo 0,6% del
Centro-Nord). Le previsioni per il 2017 (+0,7%)
vedono proseguire questa moderata espansione. Migliora, la
produttività del manifatturiero, anche in modo più consistente che
al Centro-Nord: secondo le stime, il valore aggiunto per occupato
registra, nel 2015, un aumento del 3,5% (+2,2% al Centro-Nord).
Uno dei principali segnali di risveglio dell'economia meridionale
viene dunque dall'impresa manifatturiera: ancora poco per
colmare i divari ulteriormente ampliatisi con la crisi, ma
certamente uno scenario ben diverso dalla temuta
desertificazione industriale del Sud. Continua a crescere nel 3°
trimestre del 2016 il numero delle imprese, confermando, come
già nel 2015, un saldo positivo al Sud (+0,5%, circa 9
mila imprese in più). Continua la crescita delle imprese di capitali
(circa 16mila imprese in più, +6%), più forte rispetto alle altre
regioni, quella delle imprese giovanili (oltre 257 mila al Sud), così
come delle Start up innovative (+36,8% rispetto allo scorso anno)
e delle imprese "in rete" (più di 4.100 a novembre 2016): tutti
segnali di grande vitalità imprenditoriale. Prevalentemente si
tratta di imprese di piccola e piccolissima dimensione, la cui
natalità rafforza 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), e rende ancora più urgente un intervento per
irrobustirne le caratteristiche. Per la prima volta dall'inizio della
crisi, torna positivo il fatturato anche delle imprese classificate
come piccole (+0,6 nel 2015 rispetto all'anno precedente):
e cresce, anche se su numeri contenuti, anche il fatturato delle
imprese a partecipazione estera, a conferma del potenziale di
attrattività dei territori meridionali. Tornano a crescere, ma ancora
con estrema lentezza, anche gli investimenti in linea con quelli del
resto del Paese (+0,8%): soprattutto, ciò avviene nell'anno (2015)
in cui più basso è stato il volume di agevolazioni concesse (860
milioni di euro) e di agevolazioni erogate al Sud (meno di 1,3
miliardi di euro). Continua, ma anch'esso a passo lento, il
miglioramento dell'occupazione.
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Sud: riparte a passo lento, -330 mila occupati su 2007
Le stime del check-up Mezzogiorno, curato da Confindustria e Srm, confermano il miglioramento delle prospettive dell'economia
meridionale: per la prima volta dall'inizio della crisi, tutti e 5 gli indicatori utilizzati (pil, export, occupazione, imprese e investimenti) fanno
registrare valori positivi
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5. FtseMib future: spunti operativi per martedì
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Secondo le stime, dovrebbe proseguire nel
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2016, sia pure più lentamente (+0,5%), la
crescita del prodotto registrata nel 2015,
quando il pil era cresciuto nelle regioni
meridionali più che nel resto del Paese
(+1,1% contro lo 0,6% del Centro-Nord). Le
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previsioni per il 2017 (+0,7%) vedono proseguire questa moderata espansione. Secondo il
rapporto, il profilo del Mezzogiorno alla fine del 2016 è dunque quello di un'area tornata

1. Unicredit: analisi grafica sempre più

problematica

timidamente alla crescita, ma nella quale il ritmo con cui tali segnali si affermano ne rendono

14/12/2016

solo parzialmente percepibile la consistenza, sia presso i cittadini (soprattutto i più giovani), sia
presso le stesse imprese.

2. Dax future: duro ostacolo a quota 11.300 punti
15/12/2016

La lentezza con la quale i valori perduti con la crisi vengono recuperati si conferma decisiva:
sono ancora 330 mila gli occupati in meno rispetto al 2007, mentre il rischio di povertà è

3. FtseMib future: spunti operativi per venerdì 2
dicembre

talmente elevato (soprattutto tra i giovani: il 46,8% dei giovani tra i 20 e 29 anni è considerato
a rischio) che tornano a crescere anche le persone che rinunciano alle cure (13,2%, ben più
della media nazionale), e si ferma la crescita dei giovani che decidono di proseguire gli studi.

02/12/2016

4. Unicredit: possibile trading range tra 2,55 e
2,85 euro

Una robusta accelerazione dei processi di crescita, già a partire dai primi mesi del 2017, è
dunque urgente e decisiva, e deve avere al centro l'impresa meridionale.

20/12/2016

5. Unicredit: sorprendente rimbalzo verso 2,05
euro

Il 2017, sottolineano Confindustria e Srm, è infatti un anno chiave, per far attecchire anche al

01/12/2016

Sud la rivoluzione di Industria 4.0; per far decollare la nuova programmazione 2014-2020 dei
fondi strutturali, l'attuazione dei Piani attuativi del Masterplan e i connessi investimenti pubblici
e privati; per riaprire verso l'economia meridionale i rubinetti del credito e della finanza; per
irrobustire gli strumenti esistenti, a partire dal credito d'imposta per gli investimenti; per dare al
Sud e dunque all'intero Paese una politica economica unica, che veda governo, regioni e tutti
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1. Ftse Mib: la tendenza di breve termine

gli attori istituzionali, economici e sociali adottare la competitività delle imprese meridionali come
propria stella polare. Solo una politica così concepita è in grado di far tornare la fiducia tra le
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2. Stm: la tendenza di breve termine rimane
positiva

cambio di passo. Soprattutto al Sud, la crescita è, infatti, la precondizione per combattere

09/12/2016

disuguaglianze e povertà.
Nel dettaglio, migliora la produttività del manifatturiero, anche in modo più consistente che al
Centro-Nord: secondo le stime, il valore aggiunto per occupato registra, nel 2015, un aumento
del 3,5% (+2,2% al Centro-Nord). Uno dei principali segnali di risveglio dell'economia
meridionale viene dunque dall'impresa manifatturiera: ancora poco per colmare i divari
ulteriormente ampliatisi con la crisi, ma certamente uno scenario ben diverso dalla temuta
desertificazione industriale del Sud. Continua a crescere nel terzo trimestre del 2016 il numero

3. Mps acquista e vende bond prima dell'opa
28/11/2016

4. FtseMib future: spunti operativi per mercoledì
30 novembre
30/11/2016

5. FtseMib future: spunti operativi per giovedì 1

delle imprese, confermando, come già nel 2015, un saldo positivo al Sud (+0,5%, circa 9 mila

dicembre
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imprese in più).
Continua la crescita delle imprese di capitali (circa 16mila imprese in più, +6%), più forte
rispetto alle altre regioni, quella delle imprese giovanili (oltre 257 mila al Sud), così come delle
Start up innovative (+36,8% rispetto allo scorso anno) e delle imprese "in rete" (più di 4.100 a
novembre 2016): tutti segnali di grande vitalità imprenditoriale. Prevalentemente si tratta di
imprese di piccola e piccolissima dimensione, la cui natalità rafforza 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), e rende ancora più urgente un intervento per irrobustirne le
caratteristiche.
Per la prima volta dall'inizio della crisi, torna positivo il fatturato anche delle imprese classificate
come piccole (+0,6 nel 2015 rispetto all'anno precedente): e cresce, anche se su numeri
contenuti, anche il fatturato delle imprese a partecipazione estera, a conferma del potenziale di
attrattivitá dei territori meridionali. Segnali positivi per il manifatturiero sono confermati
dall'andamento dell'export: nei primi nove mesi del 2016 è stato pari a 29,7 miliardi di euro.
Confrontando i dati (cumulati) del terzo trimestre con quelli dello stesso periodo dell'anno
precedente, l'export nel Mezzogiorno (senza i prodotti petroliferi raffinati) registra un notevole
aumento (+9,6%).
Se si depura, insomma, il dato della manifattura dall'effetto del perdurante calo degli
idrocarburi, significa che sono numerosi i comparti che vedono migliorare la propria
performance sui mercati internazionali: dall'automotive all'agroalimentare, dalle
apparecchiature alla farmaceutica. Proprio alla farmaceutica il check up di dicembre dedica
uno specifico approfondimento: un settore che, sebbene di dimensioni ancora ridotte al Sud,
ha mostrato negli anni della crisi risultati molto positivi per crescita del valore aggiunto (+30
punti percentuali tra 2008 e 2014) e delle esportazioni (+70% tra 2007 e 2015) con Bari e
Napoli che, nella classifica delle province esportatrici di tali prodotti, si posizionano
rispettivamente alla quinta e alla settima posizione nel 2015: dati che ne fanno uno dei settori
più interessanti del nuovo manifatturiero meridionale.
Tornano a crescere, ma ancora con estrema lentezza, anche gli investimenti in linea con quelli
del resto del Paese (+0,8%): soprattutto, ciò avviene
nell'anno (2015) in cui più basso è stato il volume di agevolazioni concesse (860 milioni di
euro) e di agevolazioni erogate al Sud (meno di 1,3 miliardi di euro). Continua, ma anch'esso a
passo lento, il miglioramento dell'occupazione. Rispetto al terzo trimestre dell'anno precedente,
poco meno di
metà dei nuovi posti di lavoro creati si riferisce al Mezzogiorno (111 mila): viene così superata
la soglia "psicologica" dei 6 milioni di occupati, ma il tasso di occupazione al Sud resta pari al
44%, con un ritmo ancora largamente insufficiente a recuperare gli effetti della crisi.
L'utilizzo degli strumenti di sostegno al reddito si è stabilizzato ai livelli pre-crisi, ma resta
ancora elevata la disoccupazione (18,6%), soprattutto quella femminile (20,7%) e ancor di più
quella giovanile (47,4%). Preoccupa soprattutto la frenata registrata nei mesi più recenti: nel
terzo trimestre l'occupazione meridionale torna, infatti, a calare dello 0,2% rispetto al trimestre
precedente. Bene, sottolineano Confindustria e Srm, dunque la riproposizione di una misura di
sgravio per le assunzioni a tempo indeterminato nel 2017, per rafforzare queste tendenze e
migliorare il clima di fiducia, che segna anch'esso un lieve rallentamento rispetto ad un anno fa.
Migliora, ma non per tutti, l'accesso al credito, con significative difformitá a seconda dei territori
e delle tipologie di imprese: salgono, infatti, gli impieghi (+0,7%), soprattutto verso le famiglie,
mentre variano in maniera non uniforme per territorio gli impieghi verso le imprese, anche per
effetto dell'andamento delle sofferenze, che hanno superato i 40 miliardi di euro. Proseguono i
segnali positivi nel settore turistico, con un'ulteriore crescita dei turisti stranieri e della loro
spesa (250 milioni in più), così come della fruizione di spettacoli e beni culturali. Lo stesso
incremento del traffico nelle infrastrutture portuali e aeroportuali meridionali conferma
l'attrattività crescente di tali territori: gli aeroporti del Sud, con una crescita del segmento
passeggeri del 3,4% (e una forte componente internazionale); i porti meridionali, con buone
performance grazie alle crociere (quasi 3,5 milioni di unità) e al ramo commerciale.
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Confindustria-Srm. Il Sud riparte a passo lento
27/12/2016
Per la prima volta dall’inizio della crisi, tutti e cinque gli indicatori utilizzati (Pil, Export, Occupazione, Imprese e Investimenti) fanno registrare valori positivi
Prosegue la timida ripartenza dell’economia del Mezzogiorno avviatasi nel corso del 2015, ma il suo ritmo si mantiene
ancora contenuto. Le stime del Check-up Mezzogiorno, curato da Confindustria e Srm (Centro Studi collegato al Gruppo
Intesa Sanpaolo), confermano, infatti, il miglioramento delle prospettive
dell’economia meridionale per il 2016, come evidenziato dai valori dell’”Indice Sintetico dell’Economia Meridionale”:
per la prima volta dall’inizio della crisi, tutti e cinque gli indicatori utilizzati (Pil, Export, Occupazione, Imprese e Investimenti) fanno registrare valori positivi.
Secondo le stime, dovrebbe proseguire nel 2016, sia pure più lentamente (+0,5%), la crescita del prodotto registrata
nel 2015, quando il Pil era cresciuto nelle regioni meridionali più che nel resto del Paese (+1,1% contro lo 0,6% del
Centro-Nord). Le previsioni per il 2017 (+0,7%) vedono proseguire questa moderata espansione.
Migliora, la produttività del manifatturiero, anche in modo più consistente che al Centro-Nord: secondo le stime, il
valore aggiunto per occupato registra, nel 2015, un aumento del 3,5% (+2,2% al Centro-Nord). Uno dei principali segnali di risveglio dell’economia meridionale viene dunque dall’impresa manifatturiera: ancora poco per colmare i divari
ulteriormente ampliatisi con la crisi, ma certamente uno scenario ben diverso dalla temuta desertificazione industriale
del Sud.
Continua a crescere nel III trimestre del 2016 il numero delle imprese, confermando, come già nel 2015, un saldo
positivo al Sud (+0,5%, circa 9mila imprese in più). Continua la crescita delle imprese di capitali (circa 16mila imprese
in più, +6%), più forte rispetto alle altre regioni, quella delle imprese giovanili (oltre 257mila al Sud), così come delle
Start up innovative (+36,8% rispetto allo scorso anno) e delle imprese “in rete” (più di 4.100 a novembre 2016): tutti
segnali di grande vitalità imprenditoriale. Prevalentemente si tratta di imprese di piccola e piccolissima dimensione,
la cui natalità rafforza 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), e rende ancora più urgente
un intervento per irrobustirne le caratteristiche.
Per la prima volta dall’inizio della crisi, torna positivo il fatturato anche delle imprese classificate come piccole (+0,6 nel
2015 rispetto all’anno precedente): e cresce, anche se su numeri contenuti, anche il fatturato delle imprese a partecipazione estera, a conferma del potenziale di attrattività dei territori meridionali.
Segnali positivi per il manifatturiero sono confermati dall’andamento dell’export: nei primi nove mesi del 2016 è stato
pari a 29,7 miliardi di euro. Confrontando i dati (cumulati) del III trimestre 2016 con quelli dello stesso periodo dell’anno precedente, l’export nel Mezzogiorno (senza i prodotti petroliferi raffinati) registra un notevole aumento (+9,6%).
Se si depura, insomma, il dato della manifattura dall’effetto del perdurante calo degli idrocarburi, significa che sono
numerosi i comparti che vedono migliorare la propria performance sui mercati internazionali: dall’automotive all’agroalimentare, dalle apparecchiature alla farmaceutica.
Proprio alla farmaceutica il Check Up di dicembre dedica uno specifico approfondimento: un settore che, sebbene di
dimensioni ancora ridotte al Sud, ha mostrato negli anni della crisi risultati molto positivi per crescita del valore aggiunto (+30 punti percentuali tra 2008 e 2014) e delle esportazioni (+70% tra 2007 e 2015) con Bari e Napoli che, nella
classifica delle province esportatrici di tali prodotti, si posizionano rispettivamente alla quinta e alla settima posizione
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nel 2015: dati che ne fanno uno dei settori più interessanti del nuovo manifatturiero meridionale.
Tornano a crescere, ma ancora con estrema lentezza, anche gli investimenti in linea con quelli del resto del Paese
(+0,8%): soprattutto, ciò avviene nell’anno (2015) in cui più basso è stato il volume di agevolazioni concesse (860 milioni di euro) e di agevolazioni erogate al Sud (meno di 1,3 miliardi di euro).
Continua, ma anch’esso a passo lento, il miglioramento dell’occupazione. Rispetto al III trimestre dell’anno precedente,
poco meno di metà dei nuovi posti di lavoro creati si riferisce al Mezzogiorno (111mila): viene così superata la soglia
“psicologica” dei sei milioni di occupati, ma il tasso di occupazione al Sud resta
pari al 44%, con un ritmo ancora largamente insufficiente a recuperare gli effetti della crisi. L’utilizzo degli strumenti di
sostegno al reddito si è stabilizzato ai livelli pre-crisi, ma resta ancora elevata la disoccupazione (18,6%), soprattutto
quella femminile (20,7%), e ancor di più quella giovanile (47,4%). Preoccupa soprattutto la frenata registrata nei mesi
più recenti: nel III trimestre l’occupazione meridionale torna, infatti, a calare dello 0,2% rispetto al trimestre precedente. Bene dunque la riproposizione di una misura di sgravio per le assunzioni a tempo indeterminato nel 2017, per
rafforzare queste tendenze e migliorare il clima di fiducia, che segna anch’esso un lieve rallentamento rispetto ad un
anno fa.
Migliora, ma non per tutti, l’accesso al credito, con significative difformità a seconda dei territori e delle tipologie di
imprese: salgono, infatti, gli impieghi (+0,7%), soprattutto verso le famiglie, mentre variano in maniera non uniforme
per territorio gli impieghi verso le imprese, anche per effetto dell’andamento delle
sofferenze, che hanno superato i 40 miliardi di euro.
Proseguono i segnali positivi nel settore turistico, con un’ulteriore crescita dei turisti stranieri e della loro spesa (250
milioni in più), così come della fruizione di spettacoli e beni culturali. Lo stesso incremento del traffico nelle infrastrutture portuali e aeroportuali meridionali conferma l’attrattività crescente di tali territori: gli aeroporti del Sud, con una
crescita del segmento passeggeri del 3,4% (e una forte componente internazionale); i porti meridionali, con buone
performance grazie alle crociere (quasi 3,5 milioni di unità) e al ramo commerciale.
Il profilo del Mezzogiorno alla fine del 2016 è dunque quello di un’area tornata timidamente alla crescita, ma nella quale il ritmo con cui tali segnali si affermano ne rendono solo parzialmente percepibile la consistenza, sia presso i cittadini
(soprattutto i più giovani), sia presso le stesse imprese.
La lentezza con la quale i valori perduti con la crisi vengono recuperati si conferma decisiva: sono ancora 330mila gli
occupati in meno rispetto al 2007, mentre il rischio di povertà è talmente elevato (soprattutto tra i giovani: il 46,8%
dei giovani tra i 20 e 29 anni è considerato a rischio) che tornano a crescere anche le persone che rinunciano alle cure
(13,2%, ben più della media nazionale), e si ferma la crescita dei giovani che decidono di proseguire gli studi.
Una robusta accelerazione dei processi di crescita, già a partire dai primi mesi del 2017, è dunque urgente e decisiva,
e deve avere al centro l’impresa meridionale. Il 2017 è infatti un anno chiave, per far attecchire anche al Sud la rivoluzione di Industria 4.0; per far decollare la nuova programmazione 2014-20 dei Fondi strutturali, l’attuazione dei Piani
attuativi del Masterplan e i connessi investimenti pubblici e privati; per riaprire verso l’economia meridionale i rubinetti
del credito e della finanza; per irrobustire gli strumenti esistenti, a partire dal credito d’imposta per gli investimenti; per
dare al Sud e dunque all’intero Paese una politica economica unica, che veda Governo, Regioni e tutti gli attori istituzionali, economici e sociali adottare la competitività delle imprese meridionali come propria stella polare.
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Sviluppo, Check Up Mezzogiorno: il Sud riparte ma a passo lento
27/12/2016
Prosegue la timida ripartenza dell’economia del Mezzogiorno avviata nel corso del 2015, ma il suo ritmo si mantiene
ancora contenuto.
Le stime del Check-up Mezzogiorno, curato da Confindustria e Srm (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo),
confermano, infatti, il miglioramento delle prospettive dell’economia meridionale per il 2016, come evidenziato dai valori dell’”Indice Sintetico dell’Economia Meridionale”: per la prima volta dall’inizio della crisi, tutti e cinque gli indicatori
utilizzati (Pil, Export, Occupazione, Imprese e Investimenti) fanno registrare valori positivi. Secondo le stime, dovrebbe
proseguire nel 2016, sia pure più lentamente (+0,5%), la crescita del prodotto registrata nel 2015, quando il Pil era cresciuto nelle regioni meridionali più che nel resto del Paese (+1,1% contro lo 0,6% del Centro-Nord). Le previsioni per il
2017 (+0,7%) vedono proseguire questa moderata espansione.
Migliora, la produttività del manifatturiero, anche in modo più consistente che al Centro-Nord: secondo le stime, il
valore aggiunto per occupato registra, nel 2015, un aumento del 3,5% (+2,2% al Centro-Nord). Uno dei principali segnali di risveglio dell’economia meridionale viene dunque dall’impresa manifatturiera: ancora poco per colmare i divari
ulteriormente ampliatisi con la crisi, ma certamente uno scenario ben diverso dalla temuta desertificazione industriale
del Sud.
Cresce il numero di imprese
Continua a crescere nel III trimestre del 2016 il numero delle imprese, confermando, come già nel 2015, un saldo
positivo al Sud (+0,5%, circa 9mila imprese in più). Continua la crescita delle imprese di capitali (circa 16mila imprese
in più, +6%), più forte rispetto alle altre regioni, quella delle imprese giovanili (oltre 257 mila al Sud), così come delle
Start up innovative (+36,8% rispetto allo scorso anno) e delle imprese “in rete” (più di 4.100 a novembre 2016): tutti
segnali di grande vitalità imprenditoriale. Prevalentemente si tratta di imprese di piccola e piccolissima dimensione,
la cui natalità rafforza 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), e rende ancora più urgente
un intervento per irrobustirne le caratteristiche.
Positivo il fatturato delle Pmi
Per la prima volta dall’inizio della crisi, torna positivo il fatturato anche delle imprese classificate come piccole (+0,6 nel
2015 rispetto all’anno precedente): e cresce, anche se su numeri contenuti, anche il fatturato delle imprese a partecipazione estera, a conferma del potenziale di attrattività dei territori meridionali.
Bene il manifatturiero
Segnali positivi per il manifatturiero sono confermati dall’andamento dell’export: nei primi nove mesi del 2016 è stato
pari a 29,7 miliardi di euro. Confrontando i dati (cumulati) del III trimestre 2016 con quelli dello stesso periodo dell’anno precedente, l’export nel Mezzogiorno (senza i prodotti petroliferi raffinati) registra un notevole aumento (+9,6%).
Se si depura, insomma, il dato della manifattura dall’effetto del perdurante calo degli idrocarburi, significa che sono
numerosi i comparti che vedono migliorare la propria performance sui mercati internazionali: dall’automotive all’agroalimentare, dalle apparecchiature alla farmaceutica.
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La farmaceutica
Proprio alla farmaceutica il Check Up di dicembre dedica uno specifico approfondimento: un settore che, sebbene di
dimensioni ancora ridotte al Sud, ha mostrato negli anni della crisi risultati molto positivi per crescita del valore aggiunto (+30 punti percentuali tra 2008 e 2014) e delle esportazioni (+70% tra 2007 e 2015) con Bari e Napoli che, nella
classifica delle province esportatrici di tali prodotti, si posizionano rispettivamente alla quinta e alla settima posizione
nel 2015: dati che ne fanno uno dei settori più interessanti del nuovo manifatturiero meridionale.
Tornano a crescere, ma ancora con estrema lentezza, anche gli investimenti in linea con quelli del resto del Paese
(+0,8%): soprattutto, ciò avviene nell’anno (2015) in cui più basso è stato il volume di agevolazioni concesse (860 milioni di euro) e di agevolazioni erogate al Sud (meno di 1,3 miliardi di euro).
Occupazione a passo di lumaca
Continua, ma anch’esso a passo lento, il miglioramento dell’occupazione. Rispetto al III trimestre dell’anno precedente,
poco meno di metà dei nuovi posti di lavoro creati si riferisce al Mezzogiorno (111 mila): viene così superata la soglia
“psicologica” dei 6 milioni di occupati, ma il tasso di occupazione al Sud resta pari al 44%, con un ritmo ancora largamente insufficiente a recuperare gli effetti della crisi. L’utilizzo degli strumenti di sostegno al reddito si è stabilizzato ai
livelli pre-crisi, ma resta ancora elevata la disoccupazione (18,6%), soprattutto quella femminile (20,7%), e ancor di più
quella giovanile (47,4%). Preoccupa soprattutto la frenata registrata nei mesi più recenti: nel III trimestre l’occupazione
meridionale torna, infatti, a calare dello 0,2% rispetto al trimestre precedente. Bene dunque la riproposizione di una
misura di sgravio per le assunzioni a tempo indeterminato nel 2017, per rafforzare queste tendenze e migliorare il clima
di fiducia, che segna anch’esso un lieve rallentamento rispetto ad un anno fa.
Accesso al credito
Migliora, ma non per tutti, l’accesso al credito, con significative difformità a seconda dei territori e delle tipologie di
imprese: salgono, infatti, gli impieghi (+0,7%), soprattutto verso le famiglie, mentre variano in maniera non uniforme
per territorio gli impieghi verso le imprese, anche per effetto dell’andamento delle sofferenze, che hanno superato i 40
miliardi di euro.
Cresce il turismo
Proseguono i segnali positivi nel settore turistico, con un’ulteriore crescita dei turisti stranieri e della loro spesa (250
milioni in più), così come della fruizione di spettacoli e beni culturali. Lo stesso incremento del traffico nelle infrastrutture portuali e aeroportuali meridionali conferma l’attrattività crescente di tali territori: gli aeroporti del Sud, con una
crescita del segmento passeggeri del 3,4% (e una forte componente internazionale); i porti meridionali, con buone
performance grazie alle crociere (quasi 3,5 milioni di unità) e al ramo commerciale.
Il profilo del Mezzogiorno alla fine del 2016 è dunque quello di un’area tornata timidamente alla crescita, ma nella quale il ritmo con cui tali segnali si affermano ne rendono solo parzialmente percepibile la consistenza, sia presso i cittadini
(soprattutto i più giovani), sia presso le stesse imprese.
La lentezza con la quale i valori perduti con la crisi vengono recuperati si conferma decisiva: sono ancora 330mila gli
occupati in meno rispetto al 2007, mentre il rischio di povertà è talmente elevato (soprattutto tra i giovani: il 46,8%
dei giovani tra i 20 e 29 anni è considerato a rischio) che tornano a crescere anche le persone che rinunciano alle cure
(13,2%, ben più della media nazionale), e si ferma la crescita dei giovani che decidono di proseguire gli studi.
Le prospettive per il 2017
Una robusta accelerazione dei processi di crescita, già a partire dai primi mesi del 2017, è dunque urgente e decisiva,
secondo Srm, e deve avere al centro l’impresa meridionale. Il 2017 è infatti un anno chiave, per far attecchire anche al
Sud la rivoluzione di Industria 4.0; per far decollare la nuova programmazione 2014-20 dei Fondi strutturali, l’attuazione dei Piani attuativi del Masterplan e i connessi investimenti pubblici e privati; per riaprire verso l’economia meridionale i rubinetti del credito e della finanza; per irrobustire gli strumenti esistenti, a partire dal credito d’imposta per gli
investimenti; per dare al Sud e dunque all’intero Paese una politica economica unica, che veda Governo, Regioni e tutti
gli attori istituzionali, economici e sociali adottare la competitività delle imprese meridionali come propria stella polare.
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Sud, prosegue ripartenza economia: merito dell’impresa manifatturiera
di Giovanni Orefice
27/12/2016
Prosegue la timida ripartenza dell’economia del Mezzogiorno che si è avviata nel corso del 2015, ma il suo ritmo si
mantiene ancora contenuto. Le stime del Check-up Mezzogiorno, curato da Confindustria e SRM (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo), confermano, infatti, il miglioramento delle prospettive dell’economia meridionale per
il 2016, come evidenziato dai valori dell’ “Indice Sintetico dell’Economia Meridionale”: per la prima volta dall’inizio
della crisi, tutti e cinque gli indicatori utilizzati (Pil, Export, Occupazione, Imprese e Investimenti) fanno registrare valori
positivi. Secondo le stime, dovrebbe proseguire nel 2016, sia pure più lentamente (+0,5%), la crescita del prodotto
registrata nel 2015, quando il Pil era cresciuto nelle regioni meridionali più che nel resto del Paese (+1,1% contro lo
0,6% del Centro-Nord). Le previsioni per il 2017 (+0,7%) vedono proseguire questa moderata espansione. Migliora, la
produttività del manifatturiero, anche in modo più consistente che al Centro-Nord: secondo le stime, il valore aggiunto
per occupato registra, nel 2015, un aumento del 3,5% (+2,2% al Centro-Nord). Uno dei principali segnali di risveglio
dell’economia meridionale viene dunque dall’impresa manifatturiera: ancora poco per colmare i divari ulteriormente
ampliatisi con la crisi, ma certamente uno scenario ben diverso dalla temuta desertificazione industriale del Sud. Continua a crescere nel III trimestre del 2016 il numero delle imprese, confermando, come già nel 2015, un saldo positivo
al Sud (+0,5%, circa 9mila imprese in più). Continua la crescita delle imprese di capitali (circa 16mila imprese in più,
+6%), più forte rispetto alle altre regioni, quella delle imprese giovanili (oltre 257 mila al Sud), così come delle Start up
innovative (+36,8% rispetto allo scorso anno) e delle imprese “in rete” (più di 4.100 a novembre 2016): tutti segnali di
grande vitalità imprenditoriale. Prevalentemente si tratta di imprese di piccola e piccolissima dimensione, la cui natalità rafforza 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), e rende ancora più urgente un intervento per irrobustirne le caratteristiche. Per la prima volta dall’inizio della crisi, torna positivo il fatturato anche delle
imprese classificate come piccole (+0,6 nel 2015 rispetto all’anno precedente): e cresce, anche se su numeri contenuti,
anche il fatturato delle imprese a partecipazione estera, a conferma del potenziale di attrattività dei territori meridionali. Segnali positivi per il manifatturiero sono confermati dall’andamento dell’export: nei primi nove mesi del 2016 è
stato pari a 29,7 miliardi di euro. Confrontando i dati (cumulati) del III trimestre 2016 con quelli dello stesso periodo
dell’anno precedente, l’export nel Mezzogiorno (senza i prodotti petroliferi raffinati) registra un notevole aumento
(+9,6%). Se si depura, insomma, il dato della manifattura dall’effetto del perdurante calo degli idrocarburi, significa che
sono numerosi i comparti che vedono migliorare la propria performance sui mercati internazionali: dall’automotive
all’agroalimentare, dalle apparecchiature alla farmaceutica. Proprio alla farmaceutica il Check Up di dicembre dedica
un approfondimento: un settore che, sebbene di dimensioni ancora ridotte al Sud, ha mostrato negli anni della crisi
risultati molto positivi per crescita del valore aggiunto (+30 punti percentuali tra 2008 e 2014) e delle esportazioni
(+70% tra 2007 e 2015) con Bari e Napoli che, nella classifica delle province esportatrici di tali prodotti, si posizionano
rispettivamente alla quinta e alla settima posizione nel 2015: dati che ne fanno uno dei settori più interessanti del
nuovo manifatturiero meridionale. Tornano a crescere, ma ancora con estrema lentezza, anche gli investimenti in linea
con quelli del resto del Paese (+0,8%): soprattutto, ciò avviene nell’anno (2015) in cui più basso èstato il volume di agevolazioni concesse (860 milioni di euro) e di agevolazioni erogate al Sud (meno di 1,3 miliardi di euro). Continua, ma
anch’esso a passo lento, il miglioramento dell’occupazione. Rispetto al III trimestre dell’anno precedente, poco meno di
metà dei nuovi posti di lavoro creati si riferisce al Mezzogiorno (111 mila): viene così superata la soglia “psicologica” dei
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6 milioni di occupati, ma il tasso di occupazione al Sud resta pari al 44%, con un ritmo ancora largamente insufficiente
a recuperare gli effetti della crisi. L’utilizzo degli strumenti di sostegno al reddito si è stabilizzato ai livelli pre-crisi, ma
resta ancora elevata la disoccupazione (18,6%), soprattutto quella femminile (20,7%), e ancor di più quella giovanile
(47,4%). Preoccupa soprattutto la frenata registrata nei mesi più recenti: nel III trimestre l’occupazione meridionale
torna, infatti, a calare dello 0,2% rispetto al trimestre precedente.
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Confindustria, il Sud riparte ma a passo lento
27/11/2016

Timida ripartenza dell’economia del Mezzogiorno avviatasi nel corso del 2015, anche se il suo ritmo si mantiene ancora contenuto.
Le stime del Check-up Mezzogiorno, curato da Confindustria e SRM (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa
Sanpaolo), confermano, infatti, il miglioramento delle prospettive dell’economia meridionale per il 2016,
come evidenziato dai valori
dell’Indice Sintetico dell’Economia Meridionale: per la prima volta dall’inizio della crisi, tutti e cinque gli
indicatori utilizzati (PIL, Export, Occupazione, Imprese e Investimenti) fanno registrare valori positivi.
Secondo le stime, dovrebbe proseguire nel 2016, sia pure più lentamente (+0,5%), la crescita del prodotto
registrata nel 2015, quando il PIL era cresciuto nelle regioni meridionali più che nel resto del Paese (+1,1%
contro lo 0,6% del Centro-Nord). Le previsioni per il 2017 (+0,7%) vedono proseguire questa moderata
espansione.
Migliora, la produttività del manifatturiero, anche in modo più consistente che al Centro-Nord: secondo le
stime, il valore aggiunto per occupato registra, nel 2015, un aumento del 3,5% (+2,2% al Centro-Nord). Uno
dei principali segnali di risveglio dell’economia meridionale viene dunque dall’impresa manifatturiera: ancora poco per colmare i divari ulteriormente ampliatisi con la crisi, ma certamente uno scenario ben diverso
dalla temuta desertificazione industriale del Sud.
Continua a crescere nel 3° trimestre del 2016 il numero delle imprese, confermando, come già nel 2015,
un saldo positivo al Sud (+0,5%, circa 9 mila imprese in più). Continua la crescita delle imprese di capitali
(circa 16mila imprese in più, +6%), più forte rispetto alle altre regioni, quella delle imprese giovanili (oltre
257 mila al Sud), così come delle Start up innovative (+36,8% rispetto allo scorso anno) e delle imprese “in
rete” (più di 4.100 a novembre 2016): tutti segnali di grande vitalità imprenditoriale. Prevalentemente si
tratta di imprese di piccola e piccolissima dimensione, la cui natalità rafforza 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), e rende ancora più urgente un intervento per irrobustirne
le caratteristiche.
Per la prima volta dall’inizio della crisi, torna positivo il fatturato anche delle imprese classificate come piccole (+0,6 nel 2015 rispetto all’anno precedente): e cresce, anche se su numeri contenuti, anche il fatturato
delle imprese a partecipazione estera, a conferma del potenziale di attrattività dei territori meridionali.
Tornano a crescere, ma ancora con estrema lentezza, anche gli investimenti in linea con quelli del resto del
Paese (+0,8%): soprattutto, ciò avviene nell’anno (2015) in cui più basso è stato il volume di agevolazioni
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concesse (860 milioni di euro)
e di agevolazioni erogate al Sud (meno di 1,3 miliardi di euro).
Continua, ma anch’esso a passo lento, il miglioramento dell’occupazione.
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Sud, Confindustria riparte a passo lento: -330 mila occupati rispetto al 2007
27/12/2016
Secondo il rapporto, il profilo del Mezzogiorno alla fine del 2016 è dunque quello di un’area tornata timidamente
alla crescita, ma nella quale il ritmo con cui tali segnali si affermano ne rendono solo parzialmente percepibile la
consistenza, sia presso i cittadini (soprattutto i più giovani), sia presso le stesse imprese
Prosegue la timida ripartenza dell’economia del Mezzogiorno avviatasi nel corso del 2015, ma il suo ritmo si mantiene
ancora contenuto. Le stime del check-up Mezzogiorno, curato da Confindustria e Srm (Centro Studi collegato al Gruppo
Intesa Sanpaolo), confermano, infatti, il miglioramento delle prospettive dell’economia meridionale per il 2016, come
evidenziato dai valori dell’Indice Sintetico dell’Economia Meridionale: per la prima volta dall’inizio della crisi, tutti e
cinque gli indicatori utilizzati (Pil, Export, Occupazione, Imprese e Investimenti) fanno registrare valori positivi. Secondo
le stime, dovrebbe proseguire nel 2016, sia pure piu’ lentamente (+0,5%), la crescita del prodotto registrata nel 2015,
quando il Pil era cresciuto nelle regioni meridionali piu’ che nel resto del Paese (+1,1% contro lo 0,6% del Centro-Nord).
Le previsioni per il 2017 (+0,7%) vedono proseguire questa moderata espansione. Secondo il rapporto, il profilo del
Mezzogiorno alla fine del 2016 e’ dunque quello di un’area tornata timidamente alla crescita, ma nella quale il ritmo
con cui tali segnali si affermano ne rendono solo parzialmente percepibile la consistenza, sia presso i cittadini (soprattutto i piu’ giovani), sia presso le stesse imprese. La lentezza con la quale i valori perduti con la crisi vengono recuperati
si conferma decisiva: sono ancora 330mila gli occupati in meno rispetto al 2007, mentre il rischio di poverta’ e’ talmente elevato (soprattutto tra i giovani: il 46,8% dei giovani tra i 20 e 29 anni e’ considerato a rischio) che tornano a crescere anche le persone che rinunciano alle cure (13,2%, ben piu’ della media nazionale), e si ferma la crescita dei giovani
che decidono di proseguire gli studi. Una robusta accelerazione dei processi di crescita, gia’ a partire dai primi mesi del
2017, e’ dunque urgente e decisiva, e deve avere al centro l’impresa meridionale. Il 2017, sottolineano Confindustria e
Srm, e’ infatti un anno chiave, per far attecchire anche al Sud la rivoluzione di Industria 4.0; per far decollare la nuova
programmazione 2014-20 dei fondi strutturali, l’attuazione dei Piani attuativi del Masterplan e i connessi investimenti
pubblici e privati; per riaprire verso l’economia meridionale i rubinetti del credito e della finanza; per irrobustire gli
strumenti esistenti, a partire dal credito d’imposta per gli investimenti; per dare al Sud e dunque all’intero Paese una
politica economica unica, che veda governo, regioni e tutti gli attori istituzionali, economici e sociali adottare la competitivita’ delle imprese meridionali come propria stella polare. Solo una politica cosi’ concepita e’ in grado di far tornare
la fiducia tra le imprese e i cittadini meridionali, soprattutto quelli piu’ giovani, che piu’ di tutti attendono tale cambio
di passo. Soprattutto al Sud, la crescita e’, infatti, la precondizione per combattere disuguaglianze e poverta’.
Nel dettaglio, migliora la produttivita’ del manifatturiero, anche in modo piu’ consistente che al Centro-Nord: secondo
le stime, il valore aggiunto per occupato registra, nel 2015, un aumento del 3,5% (+2,2% al Centro-Nord). Uno dei principali segnali di risveglio dell’economia meridionale viene dunque dall’impresa manifatturiera: ancora poco per colmare i divari ulteriormente ampliatisi con la crisi, ma certamente uno scenario ben diverso dalla temuta desertificazione
industriale del Sud. Continua a crescere nel III trimestre del 2016 il numero delle imprese, confermando, come gia’ nel
2015, un saldo positivo al Sud (+0,5%, circa 9mila imprese in piu’). Continua la crescita delle imprese di capitali (circa
16mila imprese in piu’, +6%), piu’ forte rispetto alle altre regioni, quella delle imprese giovanili (oltre 257 mila al Sud),
cosi’ come delle Start up innovative (+36,8% rispetto allo scorso anno) e delle imprese “in rete” (piu’ di 4.100 a novembre 2016): tutti segnali di grande vitalita’ imprenditoriale. Prevalentemente si tratta di imprese di piccola e piccolissima
dimensione, la cui natalita’ rafforza la caratteristica principale del tessuto produttivo meridionale, che resta composto
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nella quasi totalita’ di micro e piccole imprese (il 99% delle imprese meridionali ha meno di 49 addetti), e rende ancora
piu’ urgente un intervento per irrobustirne le caratteristiche.
Per la prima volta dall’inizio della crisi, torna positivo il fatturato anche delle imprese classificate come piccole (+0,6
nel 2015 rispetto all’anno precedente): e cresce, anche se su numeri contenuti, anche il fatturato delle imprese a
partecipazione estera, a conferma del potenziale di attrattivita’ dei territori meridionali. Segnali positivi per il manifatturiero sono confermati dall’andamento dell’export: nei primi nove mesi del 2016 e’ stato pari a 29,7 miliardi di euro.
Confrontando i dati (cumulati) del III trimestre 2016 con quelli dello stesso periodo dell’anno precedente, l’export nel
Mezzogiorno (senza i prodotti petroliferi raffinati) registra un notevole aumento (+9,6%). Se si depura, insomma, il dato
della manifattura dall’effetto del perdurante calo degli idrocarburi, significa che sono numerosi i comparti che vedono
migliorare la propria performance sui mercati internazionali: dall’automotive all’agroalimentare, dalle apparecchiature
alla farmaceutica.
Proprio alla farmaceutica il check up di dicembre dedica uno specifico approfondimento: un settore che, sebbene di
dimensioni ancora ridotte al Sud, ha mostrato negli anni della crisi risultati molto positivi per crescita del valore aggiunto (+30 punti percentuali tra 2008 e 2014) e delle esportazioni (+70% tra 2007 e 2015) con Bari e Napoli che, nella
classifica delle province esportatrici di tali prodotti, si posizionano rispettivamente alla quinta e alla settima posizione
nel 2015: dati che ne fanno uno dei settori piu’ interessanti del nuovo manifatturiero meridionale.
Tornano a crescere, ma ancora con estrema lentezza, anche gli investimenti in linea con quelli del resto del Paese
(+0,8%): soprattutto, cio’ avviene nell’anno (2015) in cui piu’ basso e’ stato il volume di agevolazioni concesse (860
milioni di euro) e di agevolazioni erogate al Sud (meno di 1,3 miliardi di euro). Continua, ma anch’esso a passo lento, il
miglioramento dell’occupazione. Rispetto al III trimestre dell’anno precedente, poco meno di meta’ dei nuovi posti di
lavoro creati si riferisce al Mezzogiorno (111 mila): viene cosi’ superata la soglia “psicologica” dei 6 milioni di occupati,
ma il tasso di occupazione al Sud resta pari al 44%, con un ritmo ancora largamente insufficiente a recuperare gli effetti
della crisi. L’utilizzo degli strumenti di sostegno al reddito si e’ stabilizzato ai livelli pre-crisi, ma resta ancora elevata
la disoccupazione (18,6%), soprattutto quella femminile (20,7%), e ancor di piu’ quella giovanile (47,4%). Preoccupa
soprattutto la frenata registrata nei mesi piu’ recenti: nel III trimestre l’occupazione meridionale torna, infatti, a calare
dello 0,2% rispetto al trimestre precedente.
Bene, sottolineano Confindustria e Srm, dunque la riproposizione di una misura di sgravio per le assunzioni a tempo
indeterminato nel 2017, per rafforzare queste tendenze e migliorare il clima di fiducia, che segna anch’esso un lieve
rallentamento rispetto ad un anno fa. Migliora, ma non per tutti, l’accesso al credito, con significative difformita’ a
seconda dei territori e delle tipologie di imprese: salgono, infatti, gli impieghi (+0,7%), soprattutto verso le famiglie,
mentre variano in maniera non uniforme per territorio gli impieghi verso le imprese, anche per effetto dell’andamento delle sofferenze, che hanno superato i 40 miliardi di euro. Proseguono i segnali positivi nel settore turistico, con
un’ulteriore crescita dei turisti stranieri e della loro spesa (250 milioni in piu’), cosi’ come della fruizione di spettacoli
e beni culturali. Lo stesso incremento del traffico nelle infrastrutture portuali e aeroportuali meridionali conferma
l’attrattivita’ crescente di tali territori: gli aeroporti del Sud, con una crescita del segmento passeggeri del 3,4% (e una
forte componente internazionale); i porti meridionali, con buone performance grazie alle crociere (quasi 3,5 milioni di
unita’) e al ramo commerciale.
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Il Sud riparte ma a passo lento, nel 2017 Pil +0,7% I dati di Confindustria.
27/12/2016
Prosegue la timida ripartenza delleconomia del Mezzogiorno avviatasi nel corso del 2015, ma il suo ritmo si mantiene
ancora contenuto. Le stime del check-up Mezzogiorno, curato da Confindustria e Srm (centro studi collegato al gruppo
Intesa Sanpaolo), confermano infatti il miglioramento delle prospettive dell’economia meridionale per il 2016: per la
prima volta dall’inizio della crisi, tutti e cinque gli indicatori utilizzati (Pil, export, occupazione, imprese e investimenti) fanno registrare valori positivi. Secondo le stime dovrebbe proseguire nel 2016, sia pure più lentamente (+0,5%),
la crescita del prodotto registrata nel 2015, quando il Pil era cresciuto nelle regioni meridionali più che nel resto del
Paese (+1,1% contro lo 0,6% del Centro-Nord). E le previsioni per il 2017 (+0,7%) vedono proseguire questa moderata
espansione. Migliora la produttività del manifatturiero, anche in modo più consistente che al Centro-Nord. Continua a
crescere nel III trimestre del 2016 il numero delle imprese, confermando, come già nel 2015, un saldo positivo al Sud
(+0,5%, circa 9mila imprese in più). Per la prima volta dall’inizio della crisi, torna positivo il fatturato anche delle imprese classificate come piccole (+0,6 nel 2015 rispetto all’anno precedente). E cresce, anche se su numeri contenuti, anche
il fatturato delle imprese a partecipazione estera, a conferma del potenziale di attrattività dei territori meridionali. Tornano a crescere, ma ancora con estrema lentezza, anche gli investimenti in linea con quelli del resto del Paese (+0,8%):
soprattutto, ciò avviene nell’anno (2015) in cui più basso è stato il volume di agevolazioni concesse (860 milioni di euro)
e di agevolazioni erogate al Sud (meno di 1,3 miliardi di euro). Continua, ma anch’esso a passo lento, il miglioramento
dell’occupazione. Rispetto al III trimestre dell’anno precedente, poco meno di metà dei nuovi posti di lavoro creati
si riferisce al Mezzogiorno (111mila): viene così superata la soglia psicologica dei 6 milioni di occupati, ma il tasso di
occupazione al Sud resta pari al 44%, con un ritmo ancora largamente insufficiente a recuperare gli effetti della crisi.
Proseguono inoltre i segnali positivi nel settore turistico, con un’ulteriore crescita dei turisti stranieri e della loro spesa
(250 milioni in più), così come della fruizione di spettacoli e beni culturali.
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Confindustria-SRM, Check up Mezzogiorno: Sud riparte ma a passo lento
27/12/2016
Napoli - Le stime del Check-up Mezzogiorno, curato da Confindustria e SRM (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa
Sanpaolo), confermano, infatti, il miglioramento delle prospettive dell’economia meridionale per il 2016, come evidenziato dai valori dell’”Indice Sintetico dell’Economia Meridionale”: per la prima volta dall’inizio della crisi, tutti e cinque
gli indicatori utilizzati (Pil, Export, Occupazione, Imprese e Investimenti) fanno registrare valori positivi.
Secondo le stime, dovrebbe proseguire nel 2016, sia pure più lentamente(+0,5%), la crescita del prodotto registrata nel
2015, quando il Pil era cresciuto nelle regioni meridionali più che nel resto del Paese (+1,1% contro lo 0,6% del Centro-Nord). Le previsioni per il 2017 (+0,7%) vedono proseguire questa moderata espansione. Migliora, la produttività
del manifatturiero, anche in modo più consistente che al Centro-Nord: secondo le stime, il valore aggiunto per occupato registra, nel 2015, un aumento del 3,5% (+2,2% al Centro-Nord).
Uno dei principali segnali di risveglio dell’economia meridionale viene dunque dall’impresa manifatturiera: ancora
poco per colmare i divari ulteriormente ampliatisi con la crisi, ma certamente uno scenario ben diverso dalla temuta
desertificazione industriale del Sud. Continua a crescere nel III trimestre del 2016 il numero delle imprese, confermando, come già nel 2015, un saldo positivo al Sud (+0,5%, circa 9mila imprese in più). Continua la crescita delle imprese
di capitali (circa 16mila imprese in più, +6%), più forte rispetto alle altre regioni, quella delle imprese giovanili (oltre
257 mila al Sud), così come delle Start up innovative (+36,8% rispetto allo scorso anno) e delle imprese “in rete” (più di
4.100 a novembre 2016): tutti segnali di grande vitalità imprenditoriale.
Prevalentemente si tratta di imprese di piccola e piccolissima dimensione, la cui natalità rafforza 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), e rende ancora più urgente un intervento per irrobustirne le caratteristiche.
Per la prima volta dall’inizio della crisi, torna positivo il fatturato anche delle imprese classificate come piccole (+0,6
nel 2015 rispetto all’anno precedente): e cresce, anche se su numeri contenuti, anche il fatturato delle imprese a
partecipazione estera, a conferma del potenziale di attrattività dei territori meridionali. Segnali positivi per il manifatturiero sono confermati dall’andamento dell’export: nei primi nove mesi del 2016 è stato pari a 29,7 miliardi di euro.
Confrontando i dati (cumulati) del III trimestre 2016 con quelli dello stesso periodo dell’anno precedente, l’export nel
Mezzogiorno (senza i prodotti petroliferi raffinati) registra un notevole aumento (+9,6%). Se si depura, insomma, il dato
della manifattura dall’effetto del perdurante calo degli idrocarburi, significa che sono numerosi i comparti che vedono
migliorare la propria performance sui mercati internazionali: dall’automotive all’agroalimentare, dalle apparecchiature
alla farmaceutica. Proprio alla farmaceutica il Check Up di dicembre dedica uno specifico approfondimento: un settore
che, sebbene di dimensioni ancora ridotte al Sud, ha mostrato negli anni della crisi risultati molto positivi per crescita
del valore aggiunto (+30 punti percentuali tra 2008 e 2014) e delle esportazioni (+70% tra 2007 e 2015) con Bari e
Napoli che, nella classifica delle province esportatrici di tali prodotti, si posizionano rispettivamente alla quinta e alla
settima posizione nel 2015: dati che ne fanno uno dei settori più interessanti del nuovo manifatturiero meridionale.
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Tornano a crescere, ma ancora con estrema lentezza, anche gli investimenti in linea con quelli del resto del Paese
(+0,8%): soprattutto, ciò avviene nell’anno (2015) in cui più basso è stato il volume di agevolazioni concesse (860 milioni di euro) e di agevolazioni erogate al Sud (meno di 1,3 miliardi di euro). Continua, ma anch’esso a passo lento, il
miglioramento dell’occupazione.
Rispetto al III trimestre dell’anno precedente, poco meno di metà dei nuovi posti di lavoro creati si riferisce al Mezzogiorno (111 mila): viene così superata la soglia “psicologica” dei 6 milioni di occupati, ma il tasso di occupazione al Sud
resta pari al 44%, con un ritmo ancora largamente insufficiente a recuperare gli effetti della crisi.
L’utilizzo degli strumenti di sostegno al reddito si è stabilizzato ai livelli pre-crisi, ma resta ancora elevata la disoccupazione (18,6%), soprattutto quella femminile (20,7%), e ancor di più quella giovanile (47,4%).
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Pollice in alto per l’Economia nel Mezzogiorno
Timida risalita, per la prima volta tutti gli indicatori registrano segnali positivi
27/12/2016
Salerno. Economia nel Mezzogiorno in timida risalita. Un processo avviato lo scorso anno ma che resta ancora contenuto nonostante piccoli, apprezzabili, risultati. Lo rilevano Confindustria e SRM (Centro Studi collegato al Gruppo
Intesa Sanpaolo), nell’ultimo Check-up Mezzogiorno. Per la prima volta dall’inizio della crisi, tutti e cinque gli indicatori
utilizzati (Pil, Export, Occupazione, Imprese e Investimenti) fanno registrare valori positivi. Secondo le stime, dovrebbe
quindi proseguire nel 2016, sia pure più lentamente (+0,5%), la crescita del prodotto registrata nel 2015, quando il Pil
era cresciuto più che nel resto del Paese (+1,1% contro lo 0,6% del Centro-Nord). Le previsioni per il 2017 (+0,7%) vedono proseguire questa moderata espansione. Il profilo del Sud a fine 2016 è dunque quello di un’area tornata timidamente alla crescita, “ma nella quale il ritmo con cui tali segnali si affermano ne rendono solo parzialmente percepibile
la consistenza, sia presso i cittadini (soprattutto i più giovani), sia presso le stesse imprese”.
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Sud, prosegue ripartenza economia ma ritmo lento
27/12/2016
Prosegue la timida ripartenza dell’economia del Mezzogiorno che si è avviata nel corso del 2015, ma il suo ritmo si mantiene ancora contenuto. Le stime del Check-up Mezzogiorno, curato da Confindustria e SRM (Centro Studi collegato al
Gruppo Intesa Sanpaolo), confermano, infatti, il miglioramento delle prospettive dell’economia meridionale per il 2016,
come evidenziato dai valori dell’”Indice Sintetico dell’Economia Meridionale”: per la prima volta dall’inizio della crisi,
tutti e cinque gli indicatori utilizzati (Pil, Export, Occupazione, Imprese e Investimenti) fanno registrare valori positivi.
Secondo le stime, dovrebbe proseguire nel 2016, sia pure più lentamente (+0,5%), la crescita del prodotto registrata
nel 2015, quando il Pil era cresciuto nelle regioni meridionali più che nel resto del Paese (+1,1% contro lo 0,6% del Centro-Nord). Le previsioni per il 2017 (+0,7%) vedono proseguire questa moderata espansione. Migliora, la produttività
del manifatturiero, anche in modo più consistente che al Centro-Nord: secondo le stime, il valore aggiunto per occupato registra, nel 2015, un aumento del 3,5% (+2,2% al Centro-Nord).
PUBBLICITÀ
inRead invented by Teads
Uno dei principali segnali di risveglio dell’economia meridionale viene dunque dall’impresa manifatturiera: ancora
poco per colmare i divari ulteriormente ampliatisi con la crisi, ma certamente uno scenario ben diverso dalla temuta
desertificazione industriale del Sud. Continua a crescere nel III trimestre del 2016 il numero delle imprese, confermando, come già nel 2015, un saldo positivo al Sud (+0,5%, circa 9mila imprese in più). Continua la crescita delle imprese
di capitali (circa 16mila imprese in più, +6%), più forte rispetto alle altre regioni, quella delle imprese giovanili (oltre
257 mila al Sud), così come delle Start up innovative (+36,8% rispetto allo scorso anno) e delle imprese “in rete” (più di
4.100 a novembre 2016): tutti segnali di grande vitalità imprenditoriale.
Si tratta di imprese di piccola e piccolissima dimensione, la cui natalità rafforza 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), e rende ancora più urgente un intervento per irrobustirne le caratteristiche. Per la
prima volta dall’inizio della crisi, torna positivo il fatturato anche delle imprese classificate come piccole (+0,6 nel 2015
rispetto all’anno precedente): e cresce, anche se su numeri contenuti, anche il fatturato delle imprese a partecipazione
estera, a conferma del potenziale di attrattività dei territori meridionali. Segnali positivi per il manifatturiero sono confermati dall’andamento dell’export: nei primi nove mesi del 2016 è stato pari a 29,7 miliardi di euro.
Confrontando i dati (cumulati) del III trimestre 2016 con quelli dello stesso periodo dell’anno precedente, l’export nel
Mezzogiorno (senza i prodotti petroliferi raffinati) registra un notevole aumento (+9,6%). Se si depura, insomma, il dato
della manifattura dall’effetto del perdurante calo degli idrocarburi, significa che sono numerosi i comparti che vedono
migliorare la propria performance sui mercati internazionali: dall’automotive all’agroalimentare, dalle apparecchiature
alla farmaceutica.
Proprio alla farmaceutica il Check Up di dicembre dedica un approfondimento: un settore che, sebbene di dimensioni
ancora ridotte al Sud, ha mostrato negli anni della crisi risultati molto positivi per crescita del valore aggiunto (+30 punti
percentuali tra 2008 e 2014) e delle esportazioni (+70% tra 2007 e 2015) con Bari e Napoli che, nella classifica delle
province esportatrici di tali prodotti, si posizionano rispettivamente alla quinta e alla settima posizione nel 2015: dati
che ne fanno uno dei settori più interessanti del nuovo manifatturiero meridionale. Tornano a crescere, ma ancora con
estrema lentezza, anche gli investimenti in linea con quelli del resto del Paese (+0,8%): soprattutto, ciò avviene nell’anno (2015) in cui più basso è stato il volume di agevolazioni concesse (860 milioni di euro) e di agevolazioni erogate al
Sud (meno di 1,3 miliardi di euro).
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Continua, ma anch’esso a passo lento, il miglioramento dell’occupazione. Rispetto al III trimestre dell’anno precedente,
poco meno di metà dei nuovi posti di lavoro creati si riferisce al Mezzogiorno (111 mila): viene così superata la soglia
“psicologica” dei 6 milioni di occupati, ma il tasso di occupazione al Sud resta pari al 44%, con un ritmo ancora largamente insufficiente a recuperare gli effetti della crisi. L’utilizzo degli strumenti di sostegno al reddito si è stabilizzato ai
livelli pre-crisi, ma resta ancora elevata la disoccupazione (18,6%), soprattutto quella femminile (20,7%), e ancor di più
quella giovanile (47,4%). Preoccupa soprattutto la frenata registrata nei mesi più recenti: nel III trimestre l’occupazione
meridionale torna, infatti, a calare dello 0,2% rispetto al trimestre precedente.
“Il profilo del Mezzogiorno alla fine del 2016 è dunque quello di un’area tornata timidamente alla crescita – sottolineano Confindustria e SRM -, ma nella quale il ritmo con cui tali segnali si affermano ne rendono solo parzialmente
percepibile la consistenza, sia presso i cittadini (soprattutto i più giovani), sia presso le stesse imprese. La lentezza con
la quale i valori perduti con la crisi vengono recuperati si conferma decisiva: sono ancora 330 mila gli occupati in meno
rispetto al 2007, mentre il rischio di povertà è talmente elevato (soprattutto tra i giovani: il 46,8% dei giovani tra i 20 e
29 anni è considerato a rischio) che tornano a crescere anche le persone che rinunciano alle cure (13,2%, ben più della
media nazionale), e si ferma la crescita dei giovani che decidono di proseguire gli studi”.
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Sud: Confindustria “a passo lento, -330 mila occupati su 2007”
27/12/2016
Roma – Prosegue la timida ripartenza dell’economia del Mezzogiorno avviatasi nel corso del 2015, ma il suo ritmo si
mantiene ancora contenuto. Le stime del check-up Mezzogiorno, curato da Confindustria e Srm (Centro Studi collegato
al Gruppo Intesa Sanpaolo), confermano, infatti, il miglioramento delle prospettive dell’economia meridionale per il
2016, come evidenziato dai valori dell’Indice Sintetico dell’Economia Meridionale: per la prima volta dall’inizio della
crisi, tutti e cinque gli indicatori utilizzati (Pil, Export, Occupazione, Imprese e Investimenti) fanno registrare valori
positivi. Secondo le stime, dovrebbe proseguire nel 2016, sia pure piu’ lentamente (+0,5%), la crescita del prodotto
registrata nel 2015, quando il Pil era cresciuto nelle regioni meridionali piu’ che nel resto del Paese (+1,1% contro lo
0,6% del Centro-Nord). Le previsioni per il 2017 (+0,7%) vedono proseguire questa moderata espansione. Secondo il
rapporto, il profilo del Mezzogiorno alla fine del 2016 e’ dunque quello di un’area tornata timidamente alla crescita,
ma nella quale il ritmo con cui tali segnali si affermano ne rendono solo parzialmente percepibile la consistenza, sia
presso i cittadini (soprattutto i piu’ giovani), sia presso le stesse imprese. La lentezza con la quale i valori perduti con
la crisi vengono recuperati si conferma decisiva: sono ancora 330mila gli occupati in meno rispetto al 2007, mentre il
rischio di poverta’ e’ talmente elevato (soprattutto tra i giovani: il 46,8% dei giovani tra i 20 e 29 anni e’ considerato a
rischio) che tornano a crescere anche le persone che rinunciano alle cure (13,2%, ben piu’ della media nazionale), e si
ferma la crescita dei giovani che decidono di proseguire gli studi. Una robusta accelerazione dei processi di crescita, gia’
a partire dai primi mesi del 2017, e’ dunque urgente e decisiva, e deve avere al centro l’impresa meridionale. Il 2017,
sottolineano Confindustria e Srm, e’ infatti un anno chiave, per far attecchire anche al Sud la rivoluzione di Industria
4.0; per far decollare la nuova programmazione 2014-20 dei fondi strutturali, l’attuazione dei Piani attuativi del Masterplan e i connessi investimenti pubblici e privati; per riaprire verso l’economia meridionale i rubinetti del credito e della
finanza; per irrobustire gli strumenti esistenti, a partire dal credito d’imposta per gli investimenti; per dare al Sud e
dunque all’intero Paese una politica economica unica, che veda governo, regioni e tutti gli attori istituzionali, economici
e sociali adottare la competitivita’ delle imprese meridionali come propria stella polare.
Solo una politica cosi’ concepita e’ in grado di far tornare la fiducia tra le imprese e i cittadini meridionali, soprattutto
quelli piu’ giovani, che piu’ di tutti attendono tale cambio di passo. Soprattutto al Sud, la crescita e’, infatti, la precondizione per combattere disuguaglianze e poverta’. Nel dettaglio, migliora la produttivita’ del manifatturiero, anche in
modo piu’ consistente che al Centro-Nord: secondo le stime, il valore aggiunto per occupato registra, nel 2015, un aumento del 3,5% (+2,2% al Centro-Nord). Uno dei principali segnali di risveglio dell’economia meridionale viene dunque
dall’impresa manifatturiera: ancora poco per colmare i divari ulteriormente ampliatisi con la crisi, ma certamente uno
scenario ben diverso dalla temuta desertificazione industriale del Sud. Continua a crescere nel III trimestre del 2016 il
numero delle imprese, confermando, come gia’ nel 2015, un saldo positivo al Sud (+0,5%, circa 9mila imprese in piu’).
Continua la crescita delle imprese di capitali (circa 16mila imprese in piu’, +6%), piu’ forte rispetto alle altre regioni,
quella delle imprese giovanili (oltre 257 mila al Sud), cosi’ come delle Start up innovative (+36,8% rispetto allo scorso
anno) e delle imprese “in rete” (piu’ di 4.100 a novembre 2016): tutti segnali di grande vitalita’ imprenditoriale. Prevalentemente si tratta di imprese di piccola e piccolissima dimensione, la cui natalita’ rafforza la caratteristica principale
del tessuto produttivo meridionale, che resta composto nella quasi totalita’ di micro e piccole imprese (il 99% delle imprese meridionali ha meno di 49 addetti), e rende ancora piu’ urgente un intervento per irrobustirne le caratteristiche.
Per la prima volta dall’inizio della crisi, torna positivo il fatturato anche delle imprese classificate come piccole (+0,6
nel 2015 rispetto all’anno precedente): e cresce, anche se su numeri contenuti, anche il fatturato delle imprese a
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partecipazione estera, a conferma del potenziale di attrattivita’ dei territori meridionali. Segnali positivi per il manifatturiero sono confermati dall’andamento dell’export: nei primi nove mesi del 2016 e’ stato pari a 29,7 miliardi di euro.
Confrontando i dati (cumulati) del III trimestre 2016 con quelli dello stesso periodo dell’anno precedente, l’export nel
Mezzogiorno (senza i prodotti petroliferi raffinati) registra un notevole aumento (+9,6%). Se si depura, insomma, il dato
della manifattura dall’effetto del perdurante calo degli idrocarburi, significa che sono numerosi i comparti che vedono
migliorare la propria performance sui mercati internazionali: dall’automotive all’agroalimentare, dalle apparecchiature
alla farmaceutica.
Proprio alla farmaceutica il check up di dicembre dedica uno specifico approfondimento: un settore che, sebbene di
dimensioni ancora ridotte al Sud, ha mostrato negli anni della crisi risultati molto positivi per crescita del valore aggiunto (+30 punti percentuali tra 2008 e 2014) e delle esportazioni (+70% tra 2007 e 2015) con Bari e Napoli che, nella
classifica delle province esportatrici di tali prodotti, si posizionano rispettivamente alla quinta e alla settima posizione
nel 2015: dati che ne fanno uno dei settori piu’ interessanti del nuovo manifatturiero meridionale.
Tornano a crescere, ma ancora con estrema lentezza, anche gli investimenti in linea con quelli del resto del Paese
(+0,8%): soprattutto, cio’ avviene nell’anno (2015) in cui piu’ basso e’ stato il volume di agevolazioni concesse (860
milioni di euro) e di agevolazioni erogate al Sud (meno di 1,3 miliardi di euro). Continua, ma anch’esso a passo lento, il
miglioramento dell’occupazione.
Rispetto al III trimestre dell’anno precedente, poco meno di meta’ dei nuovi posti di lavoro creati si riferisce al Mezzogiorno (111 mila): viene cosi’ superata la soglia “psicologica” dei 6 milioni di occupati, ma il tasso di occupazione al
Sud resta pari al 44%, con un ritmo ancora largamente insufficiente a recuperare gli effetti della crisi. L’utilizzo degli
strumenti di sostegno al reddito si e’ stabilizzato ai livelli pre-crisi, ma resta ancora elevata la disoccupazione (18,6%),
soprattutto quella femminile (20,7%), e ancor di piu’ quella giovanile (47,4%). Preoccupa soprattutto la frenata registrata nei mesi piu’ recenti: nel III trimestre l’occupazione meridionale torna, infatti, a calare dello 0,2% rispetto al trimestre
precedente.
Bene, sottolineano Confindustria e Srm, dunque la riproposizione di una misura di sgravio per le assunzioni a tempo
indeterminato nel 2017, per rafforzare queste tendenze e migliorare il clima di fiducia, che segna anch’esso un lieve
rallentamento rispetto ad un anno fa. Migliora, ma non per tutti, l’accesso al credito, con significative difformita’ a
seconda dei territori e delle tipologie di imprese: salgono, infatti, gli impieghi (+0,7%), soprattutto verso le famiglie,
mentre variano in maniera non uniforme per territorio gli impieghi verso le imprese, anche per effetto dell’andamento delle sofferenze, che hanno superato i 40 miliardi di euro. Proseguono i segnali positivi nel settore turistico, con
un’ulteriore crescita dei turisti stranieri e della loro spesa (250 milioni in piu’), cosi’ come della fruizione di spettacoli
e beni culturali. Lo stesso incremento del traffico nelle infrastrutture portuali e aeroportuali meridionali conferma
l’attrattivita’ crescente di tali territori: gli aeroporti del Sud, con una crescita del segmento passeggeri del 3,4% (e una
forte componente internazionale); i porti meridionali, con buone performance grazie alle crociere (quasi 3,5 milioni di
unita’) e al ramo commerciale.
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Check Up Mezzogiorno di Confindustria-Srm: “Sud cresce ma ritmo è ancora lento”
27/12/2016
Roma - Prosegue la “timida ripartenza” dell’economia del Mezzogiorno avviatasi nel corso del 2015, ma il ritmo si mantiene ancora contenuto. Lo rilevano Confindustria e SRM (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo), nell’ultimo Check-up Mezzogiorno. Per la prima volta dall’inizio della crisi, tutti e cinque gli indicatori utilizzati (Pil, Export,
Occupazione, Imprese e Investimenti) fanno registrare valori positivi.
Secondo le stime, dovrebbe quindi proseguire nel 2016, sia pure più lentamente (+0,5%), la crescita del prodotto registrata nel 2015, quando il Pil era cresciuto più che nel resto del Paese (+1,1% contro lo 0,6% del Centro-Nord). Le previsioni per il 2017 (+0,7%) vedono proseguire questa moderata espansione. Il profilo del Sud a fine 2016 è dunque quello
di un’area tornata timidamente alla crescita, “ma nella quale il ritmo con cui tali segnali si affermano ne rendono solo
parzialmente percepibile la consistenza, sia presso i cittadini (soprattutto i più giovani), sia presso le stesse imprese”.
La lentezza con la quale i valori perduti con la crisi vengono recuperati si conferma decisiva: sono ancora 330mila gli
occupati in meno rispetto al 2007, mentre il rischio di povertà è talmente elevato (soprattutto tra i giovani: il 46,8%
dei giovani tra i 20 e 29 anni è considerato a rischio) che tornano a crescere anche le persone che rinunciano alle cure
(13,2%, ben più della media nazionale), e si ferma la crescita dei giovani che decidono di proseguire gli studi. Una robusta accelerazione dei processi di crescita, già a partire dai primi mesi del 2017, è dunque urgente e decisiva, e deve avere al centro l’impresa meridionale. Il 2017, sottolineano Confindustria e Srm, è infatti un anno chiave, per far attecchire
anche al Sud la rivoluzione di Industria 4.0; per far decollare la nuova programmazione 2014-20 dei fondi strutturali,
l’attuazione dei Piani attuativi del Masterplan e i connessi investimenti pubblici e privati; per riaprire verso l’economia
meridionale i rubinetti del credito e della finanza; per irrobustire gli strumenti esistenti, a partire dal credito d’imposta
per gli investimenti; per dare al Sud e dunque all’intero Paese una politica economica unica, che veda governo, regioni
e tutti gli attori istituzionali, economici e sociali adottare la competitività delle imprese meridionali come propria stella
polare.
Solo una politica cosi’ concepita e’ in grado di far tornare la fiducia tra le imprese e i cittadini meridionali, soprattutto
quelli piu’ giovani, che piu’ di tutti attendono tale cambio di passo. Soprattutto al Sud, la crescita e’, infatti, la precondizione per combattere disuguaglianze e poverta’.
Alla farmaceutica il check up di dicembre dedica uno specifico approfondimento: un settore che, sebbene di dimensioni ancora ridotte al Sud, ha mostrato negli anni della crisi risultati molto positivi per crescita del valore aggiunto (+30
punti percentuali tra 2008 e 2014) e delle esportazioni (+70% tra 2007 e 2015) con Bari e Napoli che, nella classifica
delle province esportatrici di tali prodotti, si posizionano rispettivamente alla quinta e alla settima posizione nel 2015:
dati che ne fanno uno dei settori piu’ interessanti del nuovo manifatturiero meridionale.
Tornano a crescere, ma ancora con estrema lentezza, anche gli investimenti in linea con quelli del resto del Paese
(+0,8%): soprattutto, cio’ avviene nell’anno (2015) in cui piu’ basso e’ stato il volume di agevolazioni concesse (860
milioni di euro) e di agevolazioni erogate al Sud (meno di 1,3 miliardi di euro). Continua, ma anch’esso a passo lento, il
miglioramento dell’occupazione. Rispetto al III trimestre dell’anno precedente, poco meno di meta’ dei nuovi posti di
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lavoro creati si riferisce al Mezzogiorno (111 mila): viene cosi’ superata la soglia “psicologica” dei 6 milioni di occupati,
ma il tasso di occupazione al Sud resta pari al 44%, con un ritmo ancora largamente insufficiente a recuperare gli effetti
della crisi. L’utilizzo degli strumenti di sostegno al reddito si e’ stabilizzato ai livelli pre-crisi, ma resta ancora elevata
la disoccupazione (18,6%), soprattutto quella femminile (20,7%), e ancor di piu’ quella giovanile (47,4%). Preoccupa
soprattutto la frenata registrata nei mesi piu’ recenti: nel III trimestre l’occupazione meridionale torna, infatti, a calare
dello 0,2% rispetto al trimestre precedente.
Bene, sottolineano Confindustria e Srm, dunque la riproposizione di una misura di sgravio per le assunzioni a tempo
indeterminato nel 2017, per rafforzare queste tendenze e migliorare il clima di fiducia, che segna anch’esso un lieve
rallentamento rispetto ad un anno fa. Migliora, ma non per tutti, l’accesso al credito, con significative difformita’ a
seconda dei territori e delle tipologie di imprese: salgono, infatti, gli impieghi (+0,7%), soprattutto verso le famiglie,
mentre variano in maniera non uniforme per territorio gli impieghi verso le imprese, anche per effetto dell’andamento
delle sofferenze, che hanno superato i 40 miliardi di euro. Proseguono i segnali positivi nel settore turistico, con un’ulteriore crescita dei turisti stranieri e della loro spesa (250 milioni in piu’), cosi’ come della fruizione di spettacoli e beni
culturali.
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Confindustria conferma timida ripresa Mezzogiorno: Pil +0,7% nel 2017
di Mariangela Tessa
27/12/2016
Roma - Prosegue la “timida ripartenza” dell’economia del Mezzogiorno avviatasi nel corso del 2015, ma il ritmo si mantiene ancora contenuto. Lo rilevano Confindustria e SRM (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo), nell’ultimo Check-up Mezzogiorno. Per la prima volta dall’inizio della crisi, tutti e cinque gli indicatori utilizzati (Pil, Export,
Occupazione, Imprese e Investimenti) fanno registrare valori positivi.
Secondo le stime, dovrebbe quindi proseguire nel 2016, sia pure più lentamente (+0,5%), la crescita del prodotto registrata nel 2015, quando il Pil era cresciuto più che nel resto del Paese (+1,1% contro lo 0,6% del Centro-Nord). Le previsioni per il 2017 (+0,7%) vedono proseguire questa moderata espansione. Il profilo del Sud a fine 2016 è dunque quello
di un’area tornata timidamente alla crescita, “ma nella quale il ritmo con cui tali segnali si affermano ne rendono solo
parzialmente percepibile la consistenza, sia presso i cittadini (soprattutto i più giovani), sia presso le stesse imprese”.
La lentezza con la quale i valori perduti con la crisi vengono recuperati si conferma decisiva: sono ancora 330mila gli
occupati in meno rispetto al 2007, mentre il rischio di povertà è talmente elevato (soprattutto tra i giovani: il 46,8%
dei giovani tra i 20 e 29 anni è considerato a rischio) che tornano a crescere anche le persone che rinunciano alle cure
(13,2%, ben più della media nazionale), e si ferma la crescita dei giovani che decidono di proseguire gli studi. Una robusta accelerazione dei processi di crescita, già a partire dai primi mesi del 2017, è dunque urgente e decisiva, e deve avere al centro l’impresa meridionale. Il 2017, sottolineano Confindustria e Srm, è infatti un anno chiave, per far attecchire
anche al Sud la rivoluzione di Industria 4.0; per far decollare la nuova programmazione 2014-20 dei fondi strutturali,
l’attuazione dei Piani attuativi del Masterplan e i connessi investimenti pubblici e privati; per riaprire verso l’economia
meridionale i rubinetti del credito e della finanza; per irrobustire gli strumenti esistenti, a partire dal credito d’imposta
per gli investimenti; per dare al Sud e dunque all’intero Paese una politica economica unica, che veda governo, regioni
e tutti gli attori istituzionali, economici e sociali adottare la competitività delle imprese meridionali come propria stella
polare.
Solo una politica cosi’ concepita e’ in grado di far tornare la fiducia tra le imprese e i cittadini meridionali, soprattutto
quelli piu’ giovani, che piu’ di tutti attendono tale cambio di passo. Soprattutto al Sud, la crescita e’, infatti, la precondizione per combattere disuguaglianze e poverta’.
Alla farmaceutica il check up di dicembre dedica uno specifico approfondimento: un settore che, sebbene di dimensioni ancora ridotte al Sud, ha mostrato negli anni della crisi risultati molto positivi per crescita del valore aggiunto (+30
punti percentuali tra 2008 e 2014) e delle esportazioni (+70% tra 2007 e 2015) con Bari e Napoli che, nella classifica
delle province esportatrici di tali prodotti, si posizionano rispettivamente alla quinta e alla settima posizione nel 2015:
dati che ne fanno uno dei settori piu’ interessanti del nuovo manifatturiero meridionale.
Tornano a crescere, ma ancora con estrema lentezza, anche gli investimenti in linea con quelli del resto del Paese
(+0,8%): soprattutto, cio’ avviene nell’anno (2015) in cui piu’ basso e’ stato il volume di agevolazioni concesse (860
milioni di euro) e di agevolazioni erogate al Sud (meno di 1,3 miliardi di euro). Continua, ma anch’esso a passo lento, il
miglioramento dell’occupazione. Rispetto al III trimestre dell’anno precedente, poco meno di meta’ dei nuovi posti di
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