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Agopress, 29 dicembre 2017
Confindustria-Srm. Bene investimenti privati e turismo, il Mezzogiorno si muove

Il 2017 si chiude con un moderato ma costante miglioramento dell’economia meridionale. Lo conferma il 
Check Up Mezzogiorno di dicembre 2017, il tradizionale studio elaborato da Confindustria e SRM, Studi e 
Ricerche per il Mezzogiorno (centro studi del Gruppo Intesa Sanpaolo),
Dopo un 2016 che ha visto crescere le regioni del Sud in linea con la media nazionale, le anticipazioni rela-
tive al 2017 confermano la tendenza alla crescita, che dovrebbe proseguire anche nel 2018, con un incre-
mento del PIL superiore all’1%. Gli indici di fiducia, non lontani dai massimi, confermano questa intonazio-
ne moderatamente positiva.
Questa tendenza è confermata dall’Indice Sintetico dell’Economia Meridionale, elaborato da Confindu-
stria e SRM, che mostra tutti gli indicatori in crescita. Il PIL del Mezzogiorno aumenta per il secondo anno 
di seguito (+1%,): anche gli investimenti tornano a crescere, spinti da quelli privati, e soprattutto da quelli 
dell’industria in senso stretto, che nel solo ultimo anno fanno segnare un aumento del 40% rispetto all’an-
no precedente. Sebbene non ancora sufficiente per tornare ai valori del 2007, si tratta di un balzo in avanti 
davvero significativo.
La ripartenza si conferma soprattutto nelle mani delle imprese: il numero di quelle attive, nel terzo trime-
stre del 2017, è aumentato di circa 7mila unità (+0,4%) rispetto allo stesso periodo del 2016, una tendenza 
ancor più significativa se confrontata con un contemporaneo calo nel resto del Paese (-0,1%). In particolare, 
prosegue, l’aumento delle società di capitali (+17 mila nel III trimestre 2017 sullo stesso periodo dello scor-
so anno), ad un ritmo quasi doppio rispetto al Centro-Nord, e al contempo torna ad aumentare per la prima 
volta la quota di imprese con numero di addetti fra 10 e 49 (+0,2%), due chiari segnali di irrobustimento del 
tessuto produttivo.
Un tessuto che rafforza la sua dinamicità: aumenta il numero delle start up innovative (il 31,1% in più nel II 
trimestre del 2017 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente), un dato migliore di quello registrato 
al Centro-Nord (+22,4%), con un trend positivo che riguarda tutte le regioni del Mezzogiorno. Positivi sono 
anche i dati relativi alle imprese in rete (ormai quasi 6.000, 1.000 in più nella seconda parte dell’anno), alle 
imprese giovanili (oltre 252.000 nel 2016, il 41,5% del totale nazionale) e a quelle femminili (oltre 3.000 in 
più nel solo II trimestre 2017).
Un robusto contributo ai segnali di vitalità del sistema produttivo del Sud viene anche dall’export: rispetto 
al III trimestre dell’anno precedente, le esportazioni delle imprese del Mezzogiorno crescono dell’8,6%, ad 
un ritmo superiore a quello del Centro-Nord (+7,2%). Ad eccezione dei mezzi di trasporto e degli apparecchi 
elettrici, crescono le esportazioni di tutti i settori merceologici, con particolare intensità nel caso dei prodot-
ti della raffinazione (+42,9%), dei prodotti chimici (+21,6%) e di quelli farmaceutici (+9,4%).
Un significativo apporto ai positivi risultati del tessuto imprenditoriale meridionale viene dal settore turisti-
co, a cui il Check up dedica uno specifico approfondimento. Il 2016 ha visto, infatti, crescere arrivi e presen-
ze dei turisti nelle regioni meridionali (+4,3%, 1 punto e mezzo in più del Centro-Nord). Aumenta in parti-
colare il cosiddetto “export turistico”, ovvero le presenze (+7,8%), e la spesa (+24%) dei turisti stranieri. Alla 
base di questi risultati positivi ci sono le imprese turistiche meridionali che, pur rappresentando solamente 
il 25% del totale nazionale (il 20% delle imprese ricettive italiane), costituiscono
un comparto dai fondamentali solidi, con oltre 70 mila occupati e due miliardi e mezzo di valore aggiunto, 
che vede migliorare, in maniera costante a partire dal 2012 la redditività mentre calano l’indebitamento e i 
conseguenti oneri finanziari. Un settore con un’offerta qualitativamente elevata (gli hotel del segmento 4 – 
5 stelle sono quasi il doppio della media nazionale) e caratterizzato da nicchie importanti, come l’industria 
termale, che può vantare 1⁄4 dei ricavi di tutta l’industria termale nazionale.
Il 2017 si conferma un anno moderatamente positivo sul fronte dell’occupazione: anche grazie al sostegno 
del Bonus occupazione, nel Mezzogiorno si sono registrati incrementi percentuali degli occupati superiori 
a quelli del Centro-Nord, con una crescita, in valore assoluto, di oltre 108 mila unità nel III trimestre 2017 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, pur essendo abbondantemente tornati sopra la 
soglia dei 6 milioni, gli occupati meridionali sono ancora 230 mila in meno rispetto al picco precrisi.
La qualità e l’efficacia del sistema formativo al Sud rimane, però, uno dei fattori critici. E’, infatti, ancora 
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molto elevata la quota di giovani meridionali che non studiano e non lavorano (sono oltre 1 milione e 800 
mila, quasi il 60% del totale nazionale) e ben 200 mila hanno un diploma di laurea, con un vero e proprio 
spreco di investimento formativo. Cosicché torna a ampliarsi il divario tra chi prende la residenza al Sud e 
chi la abbandona, con un saldo negativo di oltre 62 mila unità.
Diminuisce, seppur lentamente, l’incidenza della povertà, tranne che per la classe di età tra i 35 e 44 anni, 
fenomeno che segnala la crescente difficoltà di trovare lavoro per chi non è più giovanissimo ma è ancora 
lontano dall’età del pensionamento. La percentuale dei cittadini meridionali che si dichiarano molto o ab-
bastanza soddisfatti della propria situazione economica è in crescita (+2%), ma resta pur sempre di 11 punti 
inferiore alla media nazionale.
Ci sono tre ambiti di azione capaci di influire, in un modo o nell’altro, su questo snodo chiave: il sostegno 
agli investimenti privati; la ripresa degli investimenti pubblici; un contesto stabilmente competitivo. Ed una 
sola politica in grado di favorire, contemporaneamente questi tre elementi chiave: la politica di coesione, 
comunitaria e nazionale, ovvero la principale politica di investimento dell’Unione europea. E il 2018 è l’an-
no decisivo per iniziare a vedere concreti effetti degli interventi della programmazione in corso e per porre 
le basi per una prospettiva per il post 2020 stabile e concreta.

Adnkronos, 27 dicembre 2017
Migliora l’economia al Sud

Il 2017 si chiude con un moderato ma costante miglioramento dell’economia meridionale. Lo conferma il 
Check Up Mezzogiorno di dicembre 2017, il tradizionale studio elaborato da Confindustria e Srm, Studi e 
Ricerche per il Mezzogiorno (centro studi del Gruppo Intesa Sanpaolo). Dopo un 2016 che ha visto crescere 
le regioni del Sud in linea con la media nazionale, le anticipazioni relative al 2017 confermano la tendenza 
alla crescita, che dovrebbe proseguire anche nel 2018, con un incremento del PIL superiore all’1%. Gli indici 
di fiducia, non lontani dai massimi, confermano questa intonazione moderatamente positiva.
Questa tendenza è confermata dall’Indice Sintetico dell’Economia Meridionale, elaborato da Confindu-
stria e SRM, che mostra tutti gli indicatori in crescita. Il Pil del Mezzogiorno aumenta per il secondo anno 
di seguito (+1%,): anche gli investimenti tornano a crescere, spinti da quelli privati, e soprattutto da quelli 
dell’industria in senso stretto, che nel solo ultimo anno fanno segnare un aumento del 40% rispetto all’an-
no precedente. Sebbene non ancora sufficiente per tornare ai valori del 2007, si tratta di un balzo in avanti 
davvero significativo.
La ripartenza si conferma soprattutto nelle mani delle imprese: il numero di quelle attive, nel terzo trime-
stre del 2017, è aumentato di circa 7mila unità (+0,4%) rispetto allo stesso periodo del 2016, una tendenza 
ancor più significativa se confrontata con un contemporaneo calo nel resto del Paese (-0,1%). In particolare, 
prosegue, l’aumento delle società di capitali (+17 mila nel III trimestre 2017 sullo stesso periodo dello scor-
so anno), ad un ritmo quasi doppio rispetto al Centro-Nord, e al contempo torna ad aumentare per la prima 
volta la quota di imprese con numero di addetti fra 10 e 49 (+0,2%), due chiari segnali di irrobustimento del 
tessuto produttivo.
Un tessuto che rafforza la sua dinamicità: aumenta il numero delle start up innovative (il 31,1% in più nel II 
trimestre del 2017 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente), un dato migliore di quello registrato 
al Centro-Nord (+22,4%), con un trend positivo che riguarda tutte le regioni del Mezzogiorno. Positivi sono 
anche i dati relativi alle imprese in rete (ormai quasi 6.000, 1.000 in più nella seconda parte dell’anno), alle 
imprese giovanili (oltre 252.000 nel 2016, il 41,5% del totale nazionale) e a quelle femminili (oltre 3.000 in 
più nel solo II trimestre 2017).
Un robusto contributo ai segnali di vitalità del sistema produttivo del Sud viene anche dall’export: rispetto 
al III trimestre dell’anno precedente, le esportazioni delle imprese del Mezzogiorno crescono dell’8,6%, ad 
un ritmo superiore a quello del Centro-Nord (+7,2%). Ad eccezione dei mezzi di trasporto e degli apparecchi 
elettrici, crescono le esportazioni di tutti i settori merceologici, con particolare intensità nel caso dei prodot-
ti della raffinazione (+42,9%), dei prodotti chimici (+21,6%) e di quelli farmaceutici (+9,4%).
Un significativo apporto ai positivi risultati del tessuto imprenditoriale meridionale viene dal settore tu-
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ristico, a cui il Check up dedica uno specifico approfondimento. Il 2016 ha visto, infatti, crescere arrivi e 
presenze dei turisti nelle regioni meridionali (+4,3%, 1 punto e mezzo in più del Centro-Nord). Aumenta in 
particolare il cosiddetto “export turistico”, ovvero le presenze (+7,8%), e la spesa (+24%) dei turisti stranieri. 
Alla base di questi risultati positivi ci sono le imprese turistiche meridionali che, pur rappresentando sola-
mente il 25% del totale nazionale (il 20% delle imprese ricettive italiane), costituiscono un comparto dai 
fondamentali solidi, con oltre 70 mila occupati e due miliardi e mezzo di valore aggiunto, che vede migliora-
re, in maniera costante a partire dal 2012 la redditività mentre calano l’indebitamento e i conseguenti oneri 
finanziari. Un settore con un’offerta qualitativamente elevata (gli hotel del segmento 4-5 stelle sono quasi 
il doppio della media nazionale) e caratterizzato da nicchie importanti, come l’industria termale, che può 
vantare un quarto dei ricavi di tutta l’industria termale nazionale.
Il 2017 si conferma un anno moderatamente positivo sul fronte dell’occupazione: anche grazie al sostegno 
del Bonus occupazione, nel Mezzogiorno si sono registrati incrementi percentuali degli occupati superiori 
a quelli del Centro-Nord, con una crescita, in valore assoluto, di oltre 108 mila unità nel III trimestre 2017 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, pur essendo abbondantemente tornati sopra la 
soglia dei 6 milioni, gli occupati meridionali sono ancora 230 mila in meno rispetto al picco precrisi.
La qualità e l’efficacia del sistema formativo al Sud rimane, però, uno dei fattori critici. E’, infatti, ancora 
molto elevata la quota di giovani meridionali che non studiano e non lavorano (sono oltre 1 milione e 800 
mila, quasi il 60% del totale nazionale) e ben 200 mila hanno un diploma di laurea, con un vero e proprio 
spreco di investimento formativo. Cosicché torna a ampliarsi il divario tra chi prende la residenza al Sud e 
chi la abbandona, con un saldo negativo di oltre 62 mila unità.
Diminuisce, seppur lentamente, l’incidenza della povertà, tranne che per la classe di età tra i 35 e 44 anni, 
fenomeno che segnala la crescente difficoltà di trovare lavoro per chi non è più giovanissimo ma è ancora 
lontano dall’età del pensionamento. La percentuale dei cittadini meridionali che si dichiarano molto o ab-
bastanza soddisfatti della propria situazione economica è in crescita (+2%), ma resta pur sempre di 11 punti 
inferiore alla media nazionale.
La situazione economica delle regioni meridionali sembra, dunque, essersi assestata su condizioni di nuova 
normalità e di moderato miglioramento, che, tuttavia, non sono ancora in grado di scalfire in profondità il 
disagio ancora presente in larga parte della società meridionale, anche perché l’economia del Sud rimane 
frenata nel suo potenziale di crescita da diversi fattori: una composizione del tessuto produttivo meridiona-
le post crisi caratterizzata da un numero elevato di imprese di piccola e piccolissima dimensione, che con-
tribuiscono loro malgrado a tenere bassa la produttività; un’estrema diversificazione territoriale, che lascia 
intravedere un Mezzogiorno a più velocità; la bassa competitività dei territori; le condizioni creditizie al Sud 
sono in miglioramento, ma non per tutti, e l’offerta di credito, sebbene in allentamento, non riesce a se-
guire pienamente la domanda; l’insufficiente contributo della spesa pubblica per investimenti, confermata 
dalle stime dei conti pubblici territoriali per il 2016.
Il Mezzogiorno prosegue dunque la sua risalita: i risultati consolidati negli ultimi due anni e le previsioni 
per il prossimo sembrerebbero confermare che la ripartenza dell’economia meridionale ha agganciato in 
maniera stabile quella del resto del Paese, nonostante i numerosi fattori di freno. E i risultati per molti versi 
migliori, sia pure da diverse basi di partenza, di molte regioni meridionali, rispetto al resto del Paese confer-
mano che esistono effettive potenzialità per la progressiva riduzione dei divari.
Anche perché le condizioni per una ripresa più robusta, già nel 2018, ci sono tutte, grazie ai recenti prov-
vedimenti per il Sud e all’avvio effettivo dei Programmi 2014-20 da parte delle Regioni, che stanno creando 
condizioni di effettivo vantaggio per gli investimenti nel Mezzogiorno. La combinazione di condizioni fa-
vorevoli e dinamismo imprenditoriale può fare del 2018 un anno davvero chiave per le prospettive future 
dell’economia del Mezzogiorno.
Ci sono tre ambiti di azione capaci di influire, in un modo o nell’altro, su questo snodo chiave: il sostegno 
agli investimenti privati; la ripresa degli investimenti pubblici; un contesto stabilmente competitivo. Ed una 
sola politica in grado di favorire, contemporaneamente questi tre elementi chiave: la politica di coesione, 
comunitaria e nazionale, ovvero la principale politica di investimento dell’Unione europea. E il 2018 è l’an-
no decisivo per iniziare a vedere concreti effetti degli interventi della programmazione in corso e per porre 
le basi per una prospettiva per il post 2020 stabile e concreta.
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Agenpress, 27 dicembre 2017 
Sud. Quasi 2 mln di giovani non lavorano e non studiano. Di questi 200 mila sono laureati

“Resta ancora tanta strada anche perché è molto elevata la quota di giovani meridionali come non studiano 
e non lavorano: sono oltre un milione e ottocentomila, quasi il 60% del totale nazionale, pari al 37,5% del 
totale dei giovani tra i 15 ed i 34 anni che vivono al Sud”.
E’ quanto evidenzia il  ‘check-up Mezzogiorno’ curato da Confindustria e dal centro studi Srm, Studi e Ricer-
che per il Mezzogiorno (gruppo Intesa Sanpaolo), che avverte anche: “Per effetto della minore disponibilità 
di occasioni lavorative torna ad aumentare il saldo migratorio interno, che è peggiorato di oltre diecimila 
unità tra il 2015 ed il 2016”.
Su oltre 1 milione e 800 mila giovani che non lavorano e non studiano “ben 200 mila hanno un diploma di 
laurea, con un vero e proprio spreco di investimento formativo. Cosicché torna a ampliarsi il divario tra chi 
prende la residenza al Sud e chi la abbandona, con un saldo negativo di oltre 62 mila unità”.
Diminuisce “seppur lentamente l’incidenza della povertà”, ma non “tra i 35 e 44 anni, fenomeno che se-
gnala la crescente difficoltà di trovare lavoro per chi non è più giovanissimo ma è ancora lontano dall’età 
del pensionamento”. Mentre “la percentuale dei cittadini meridionali che si dichiarano molto o abbastanza 
soddisfatti della propria situazione economica è in crescita (+2%) ma resta pur sempre di 11 punti inferiore 
alla media nazionale”.
Il Sud, in sintesi, vive “condizioni di nuova normalità e di moderato miglioramento” ma che “non sono anco-
ra in grado di scalfire in profondità il disagio ancora presente in larga parte della società meridionale”.
Il miglioramento dell’economia è “moderato ma costante. Dopo un 2016 che ha visto crescere le regioni 
del Sud in linea con la media nazionale, le anticipazioni relative al 2017 confermano la tendenza alla cresci-
ta, che dovrebbe proseguire anche nel 2018, con un incremento del Pil superiore all’1%”. Gli investimenti 
“tornano a crescere, spinti da quelli privati, e soprattutto da quelli dell’industria in senso stretto, “un balzo 
in avanti davvero significativo (+40%)”.

AgCult, 27 dicembre 2017 
Turismo, Confindustria: in aumento al Sud presenze (+7,8%) e spesa (+24%) dei turisti stranieri
Imprese turistiche meridionali occupano oltre 70 mila persone e generano due miliardi e mezzo di valore 
aggiunto

Il 2017 si chiude con un moderato ma costante miglioramento dell’economia meridionale. Lo conferma il 
Check Up Mezzogiorno di dicembre 2017, il tradizionale studio elaborato da Confindustria e SRM, Studi e 
Ricerche per il Mezzogiorno (centro studi del Gruppo Intesa Sanpaolo). Dopo un 2016 che ha visto crescere 
le regioni del Sud in linea con la media nazionale, le anticipazioni relative al 2017 confermano la tendenza 
alla crescita, che dovrebbe proseguire anche nel 2018, con un incremento del Pil superiore all’1 per cento. 
Gli indici di fiducia, non lontani dai massimi, confermano questa intonazione moderatamente positiva. Que-
sta tendenza è confermata dall’Indice Sintetico dell’Economia Meridionale, elaborato da Confindustria e 
SRM, che mostra tutti gli indicatori in crescita. Il Pil del Mezzogiorno aumenta per il secondo anno di segui-
to (+1 per cento): anche gli investimenti tornano a crescere, spinti da quelli privati, e soprattutto da quelli 
dell’industria in senso stretto, che nel solo ultimo anno fanno segnare un aumento del 40 per cento rispetto 
all’anno precedente. Sebbene non ancora sufficiente per tornare ai valori del 2007, si tratta di un balzo in 
avanti davvero significativo.

Un significativo apporto ai positivi risultati del tessuto imprenditoriale meridionale viene dal settore turi-
stico. Il 2016 ha visto, infatti, crescere arrivi e presenze dei turisti nelle regioni meridionali (+4,3 per cento, 
1 punto e mezzo in più del Centro-Nord). Aumenta in particolare il cosiddetto “export turistico”, ovvero le 
presenze (+7,8 per cento), e la spesa (+24 per cento) dei turisti stranieri. Alla base di questi risultati posi-
tivi ci sono le imprese turistiche meridionali che, pur rappresentando solamente il 25 per cento del totale 
nazionale (il 20 per cento delle imprese ricettive italiane), costituiscono un comparto dai fondamentali 
solidi, con oltre 70 mila occupati e due miliardi e mezzo di valore aggiunto, che vede migliorare, in maniera 
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costante a partire dal 2012 la redditività mentre calano l’indebitamento e i conseguenti oneri finanziari. 
Un settore con un’offerta qualitativamente elevata (gli hotel del segmento 4 – 5 stelle sono quasi il doppio 
della media nazionale) e caratterizzato da nicchie importanti, come l’industria termale, che può vantare ¼ 
dei ricavi di tutta l’industria termale nazionale.

ArgaCampania, 27 dicembre 2017 
Confindustria-SRM: Check Up Mezzogiorno, Bene investimenti privati e turismo, il Mezzogiorno si muove

Roma, Napoli 27 dicembre 2017 - Il 2017 si chiude con un moderato ma costante miglioramento dell’econo-
mia meridionale. Lo conferma il Check Up Mezzogiorno di dicembre 2017, il tradizionale studio elaborato 
da Confindustria e SRM, Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (centro studi del Gruppo Intesa Sanpaolo).
Dopo un 2016 che ha visto crescere le regioni del Sud in linea con la media nazionale, le anticipazioni rela-
tive al 2017 confermano la tendenza alla crescita, che dovrebbe proseguire anche nel 2018, con un incre-
mento del PIL superiore all’1%. Gli indici di fiducia, non lontani dai massimi, confermano questa intonazio-
ne moderatamente positiva.
Questa tendenza è confermata dall’Indice Sintetico dell’Economia Meridionale, elaborato da Confindu-
stria e SRM, che mostra tutti gli indicatori in crescita. Il PIL del Mezzogiorno aumenta per il secondo anno 
di seguito (+1%,): anche gli investimenti tornano a crescere, spinti da quelli privati, e soprattutto da quelli 
dell’industria in senso stretto, che nel solo ultimo anno fanno segnare un aumento del 40% rispetto all’an-
no precedente. Sebbene non ancora sufficiente per tornare ai valori del 2007, si tratta di un balzo in avanti 
davvero significativo.
La ripartenza si conferma soprattutto nelle mani delle imprese: il numero di quelle attive, nel terzo trime-
stre del 2017, è aumentato di circa 7mila unità (+0,4%) rispetto allo stesso periodo del 2016, una tendenza 
ancor più significativa se confrontata con un contemporaneo calo nel resto del Paese (-0,1%). In particolare, 
prosegue, l’aumento delle società di capitali (+17 mila nel III trimestre 2017 sullo stesso periodo dello scor-
so anno), ad un ritmo quasi doppio rispetto al Centro-Nord, e al contempo torna ad aumentare per la prima 
volta la quota di imprese con numero di addetti fra 10 e 49 (+0,2%), due chiari segnali di irrobustimento del 
tessuto produttivo.
Un tessuto che rafforza la sua dinamicità: aumenta il numero delle start up innovative (il 31,1% in più nel II 
trimestre del 2017 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente), un dato migliore di quello registrato 
al Centro-Nord (+22,4%), con un trend positivo che riguarda tutte le regioni del Mezzogiorno. Positivi sono 
anche i dati relativi alle imprese in rete (ormai quasi 6.000, 1.000 in più nella seconda parte dell’anno), alle 
imprese giovanili (oltre 252.000 nel 2016, il 41,5% del totale nazionale) e a quelle femminili (oltre 3.000 in 
più nel solo II trimestre 2017).
Un robusto contributo ai segnali di vitalità del sistema produttivo del Sud viene anche dall’export: rispetto 
al III trimestre dell’anno precedente, le esportazioni delle imprese del Mezzogiorno crescono dell’8,6%, ad 
un ritmo superiore a quello del Centro-Nord (+7,2%). Ad eccezione dei mezzi di trasporto e degli apparecchi 
elettrici, crescono le esportazioni di tutti i settori merceologici, con particolare intensità nel caso dei prodot-
ti della raffinazione (+42,9%), dei prodotti chimici (+21,6%) e di quelli farmaceutici (+9,4%).
Un significativo apporto ai positivi risultati del tessuto imprenditoriale meridionale viene dal settore tu-
ristico, a cui il Check up dedica uno specifico approfondimento. Il 2016 ha visto, infatti, crescere arrivi e 
presenze dei turisti nelle regioni meridionali (+4,3%, 1 punto e mezzo in più del Centro-Nord). Aumenta in 
particolare il cosiddetto “export turistico”, ovvero le presenze (+7,8%), e la spesa (+24%) dei turisti stranieri. 
Alla base di questi risultati positivi ci sono le imprese turistiche meridionali che, pur rappresentando sola-
mente il 25% del totale nazionale (il 20% delle imprese ricettive italiane), costituiscono un comparto dai 
fondamentali solidi, con oltre 70 mila occupati e due miliardi e mezzo di valore aggiunto, che vede migliora-
re, in maniera costante a partire dal 2012 la redditività mentre calano l’indebitamento e i conseguenti oneri 
finanziari. Un settore con un’offerta qualitativamente elevata (gli hotel del segmento 4 – 5 stelle sono quasi 
il doppio della media nazionale) e caratterizzato da nicchie importanti, come l’industria termale, che può 
vantare ¼ dei ricavi di tutta l’industria termale nazionale.
Il 2017 si conferma un anno moderatamente positivo sul fronte dell’occupazione: anche grazie al sostegno 
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del Bonus occupazione, nel Mezzogiorno si sono registrati incrementi percentuali degli occupati superiori 
a quelli del Centro-Nord, con una crescita, in valore assoluto, di oltre 108 mila unità nel III trimestre 2017 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, pur essendo abbondantemente tornati sopra la 
soglia dei 6 milioni, gli occupati meridionali sono ancora 230 mila in meno rispetto al picco precrisi.
La qualità e l’efficacia del sistema formativo al Sud rimane, però, uno dei fattori critici. E’, infatti, ancora 
molto elevata la quota di giovani meridionali che non studiano e non lavorano (sono oltre 1 milione e 800 
mila, quasi il 60% del totale nazionale) e ben 200 mila hanno un diploma di laurea, con un vero e proprio 
spreco di investimento formativo. Cosicché torna a ampliarsi il divario tra chi prende la residenza al Sud e 
chi la abbandona, con un saldo negativo di oltre 62 mila unità.
Diminuisce, seppur lentamente, l’incidenza della povertà, tranne che per la classe di età tra i 35 e 44 anni, 
fenomeno che segnala la crescente difficoltà di trovare lavoro per chi non è più giovanissimo ma è ancora 
lontano dall’età del pensionamento. La percentuale dei cittadini meridionali che si dichiarano molto o ab-
bastanza soddisfatti della propria situazione economica è in crescita (+2%), ma resta pur sempre di 11 punti 
inferiore alla media nazionale.
La situazione economica delle regioni meridionali sembra, dunque, essersi assestata su condizioni di nuova 
normalità e di moderato miglioramento, che, tuttavia, non sono ancora in grado di scalfire in profondità il 
disagio ancora presente in larga parte della società meridionale, anche perché l’economia del Sud rimane 
frenata nel suo potenziale di crescita da diversi fattori:
1. una composizione del tessuto produttivo meridionale post crisi caratterizzata da un numero elevato 
di imprese di piccola e piccolissima dimensione, che contribuiscono loro malgrado a tenere bassa la produt-
tività;
2. un’estrema diversificazione territoriale, che lascia intravedere un Mezzogiorno a più velocità;
3. la bassa competitività dei territori, come mostrano i punteggi ottenuti dalle regioni meridionali nel 
calcolo di molti degli indicatori che compongono l’Indice di Competitività regionale della Commissione Eu-
ropea.
4. il credito: le condizioni creditizie al Sud sono in miglioramento, ma non per tutti, e l’offerta di credi-
to, sebbene in allentamento, non riesce a seguire pienamente la domanda.
5. l’insufficiente contributo della spesa pubblica per investimenti, confermata dalle stime dei Conti 
Pubblici Territoriali per il 2016, che evidenziano una nuova contrazione della spesa in conto capitale della 
P.A. al netto delle partite finanziarie, che tocca un nuovo minimo degli ultimi 15 anni, passando da 15 a 13 
miliardi, oltre 11 miliardi in meno del 2002. Pesa, in particolare, il dimezzamento della spesa delle risorse 
aggiuntive, a causa del lento avvio del nuovo ciclo di programmazione dei fondi strutturali. Le recentissime 
stime CPT sull’andamento dei primi mesi del 2017 confermano purtroppo questa tendenza.
Il Mezzogiorno prosegue dunque la sua risalita: i risultati consolidati negli ultimi due anni e le previsioni 
per il prossimo sembrerebbero confermare che la ripartenza dell’economia meridionale ha agganciato in 
maniera stabile quella del resto del Paese, nonostante i numerosi fattori di freno. E i risultati per molti versi 
migliori, sia pure da diverse basi di partenza, di molte regioni meridionali, rispetto al resto del Paese confer-
mano che esistono effettive potenzialità per la progressiva riduzione dei divari. Anche perché le condizioni 
per una ripresa più robusta, già nel 2018, ci sono tutte, grazie ai recenti provvedimenti per il Sud e all’avvio 
effettivo dei Programmi 2014-20 da parte delle Regioni, che stanno creando condizioni di effettivo vantag-
gio per gli investimenti nel Mezzogiorno.
La combinazione di condizioni favorevoli e dinamismo imprenditoriale può fare del 2018 un anno davvero 
chiave per le prospettive future dell’economia del Mezzogiorno.
Ci sono tre ambiti di azione capaci di influire, in un modo o nell’altro, su questo snodo chiave: il sostegno 
agli investimenti privati; la ripresa degli investimenti pubblici; un contesto stabilmente competitivo. Ed una 
sola politica in grado di favorire, contemporaneamente questi tre elementi chiave: la politica di coesione, 
comunitaria e nazionale, ovvero la principale politica di investimento dell’Unione europea. E il 2018 è l’an-
no decisivo per iniziare a vedere concreti effetti degli interventi della programmazione in corso e per porre 
le basi per una prospettiva per il post 2020 stabile e concreta.
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Sud, Confindustria-Srm: bene Pil nel 2018 ma più investimenti pubblici

27/12/2017

Il 2017 conferma un moderato ma costante miglioramento dell’economia meridionale: le regioni del Sud crescono in 
linea con la media nazionale, tendenza che dovrebbe proseguire nel 2018 con un incremento del Pil superiore all’1% 
per il secondo anno consecutivo. Lo scenario viene delineato dal Check-up Mezzogiorno elaborato da Confindustria e 
Srm (Gruppo Intesa).

I punti deboli: occupazione giovani, investimenti pubblici e povertà 
Gli investimenti privati tornano a crescere con un aumento del 40%. Sale l’export e crescono presenze e spese dei tu-
risti, specie stranieri. I fattori di criticità che restano: l’elevata quota di giovani che non studiano e non lavorano, sono 
1,8 milioni quasi il 60% del totale nazionale; le persone sotto la soglia di povertà, il 19% degli abitanti; gli investimenti 
pubblici toccano il minimo da 15 anni. Secondo la ricerca è necessario intensificare i processi di crescita, gli investimenti 
pubblici e privati.

Crescono le imprese attive, anche per dimensioni 
L’Indice sintetico dell’economia meridionale, elaborato da Confindustria e SRM, mostra tutti gli indicatori in crescita, 
anche se non ancora sufficiente per tornare ai valori del 2007. Il numero delle imprese attive, nel terzo trimestre del 
2017, è aumentato di circa settemila unità (+0,4%) rispetto al 2016, una tendenza ancor più significativa se confrontata 
con un contemporaneo calo nel resto del Paese (-0,1%). Prosegue l’aumento delle società di capitali (+17mila) a un 
ritmo quasi doppio rispetto al Centro-Nord e torna ad aumentare per la prima volta la quota di imprese con numero di 
addetti fra 10 e 49 (+0,2%).

Più start-up innovative (crescita superiore a quella del Nord) 
Aumenta il numero delle start-up innovative (+31,1% nel secondo trimestre), meglio che al Centro-Nord (+22,4%). Le 
imprese in rete sono quasi seimila (mille in più nella seconda parte dell’anno), le imprese giovanili oltre 252mila nel 
2016, il 41,5% del totale nazionale e quelle femminili oltre tremila in più ne secondo trimestre.

Start-up innovative nelle Regioni meridionali, valori assoluti e composizione % (II trimestre 2017 vs II trimestre 2016) 

Start-up innovative II trim. 2017 Start-up innovative II trim. 2016 Incidenza % sul totale
in Italia Var. % II trim. 2017
su II trim. 2016
Abruzzo 177 139 2,4 27,3
Molise 27 21 0,4 28,6
Campania 547 370 7,4 47,8
Puglia 290 222 3,9 30,6
Basilicata 56 46 0,8 21,7
Calabria 173 136 2,3 27,2
Sicilia 368 276 5 33,3
Sardegna 152 155 2,1 -1,9
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Mezzogiorno 1.790 1.365 24,2 31,1
Centro-Nord 5.604 4.578 75,8 22,4
Italia 7.394 5.943 100 24,4

Export in crescita 
Mostra segni di vitalità anche l’export: rispetto al terzo trimestre del 2016 per le imprese del Sud cresce dell’8,6%, a 
un ritmo superiore a quello del Centro-Nord (+7,2%), e diffuso a tutti i settori, tranne mezzi di trasporto e apparecchi 
elettrici, e soprattutto per prodotti della raffinazione (+42,9%), chimici (+21,6%) e farmaceutici (+9,4%).

Oltre 70mila persone lavorano nel settore turistico 
È dunque importante l’apporto del turismo nell’economia del Sud. Nel 2016 sono aumentati arrivi e presenze (+4,3%, 
un punto e mezzo in più del Centro-Nord), in particolare presenze (+7,8%) e spesa (+24%) dei turisti stranieri. Le impre-
se turistiche meridionali costituiscono un comparto solido, con oltre 70mila occupati e 2,5 miliardi di valore aggiunto, 
in miglioramento costante dal 2012.

Incentivo occupazione Sud: istanze accolte e confermate per categoria di regione e genere ad agosto 2017 

Regioni A tempo indeterminato Apprendistato professionalizzante Trasformazione a tempo indeterminato
di un contratto
a tempo determinato Totale

Abruzzo 1.496 119 924 2.539
Basilicata 1.904 265 698 2.867
Calabria 4.359 464 1.309 6.132
Campania 21.041 1.336 5.681 28.058
Molise 400 35 225 660
Puglia 12.328 1.137 4.598 18.063
Sardegna 3.137 166 1.387 4.690
Sicilia 14.295 911 4.436 19.642
Mezzogiorno 58.960 4.433 19.258 82.651
Fonte: elaborazione Confindustria e Srm su dati Inps, Osservatorio sul precariato

Più posti di lavoro grazie ai bonus 
Per quanto riguarda l’occupazione, anche grazie al Bonus, nel Mezzogiorno si sono registrati incrementi superiori al 
Centro-Nord, con una crescita di oltre 108mila unità nel terzo trimestre, sopra la soglia dei sei milioni (comunque 
230mila in meno rispetto al picco pre-crisi).

Il nodo della formazione
Uno dei fattori critici resta l’efficacia del sistema formativo. Il Check up mette in luce gli ostacoli alla crescita: un numero 
elevato di imprese di piccola e piccolissima dimensione; un’estrema diversificazione territoriale; la bassa competitività; 
il credito. Il rapporto consiglia di puntare sulla politica di coesione, comunitaria e nazionale, per rafforzare gli investi-
menti pubblici.
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Lo studio. Sud, moderato miglioramento nel 2017

Imprese attive aumentate di 7mila unità. Più occupati grazie agli incentivi: 108mila nel III tri-
mestre di quest’anno rispetto al 2016

27/12/2017

Il 2017 ormai in chiusura conferma il «moderato ma costante» miglioramento dell’economia del Meridione d’Italia, 
ancora in espansione dopo un 2016 in linea con la media nazionale e proiettata verso una crescita superiore all’1% per 
il 2018, come suggerito anche dagli indici di fiducia, non lontani dai massimi. È quanto emerge dal Check Up Mezzo-
giorno di dicembre 2017, il tradizionale studio elaborato da Confindustria e Srm, il centro Studi e Ricerche per il Mezzo-
giorno di Intesa Sanpaolo. Il Pil del Sud, quest’anno, è dunque aumentato di un punto percentuale, mettendo a segno 
la seconda annata positiva di fila. Ma a mostrare il segno più sono stati anche gli investimenti, spinti dalla componente 
privata e soprattutto da quelli legati all’industria in senso stretto, in progresso del 40% sull’anno precedente. Sebbene 
non ancora sufficiente per tornare ai valori del 2007, gli estensori dell’analisi parlano in questo caso di «un balzo in 
avanti davvero significativo».

Se la ripartenza del Mezzogiorno pare soprattutto nelle mani delle imprese, con il numero di quelle attive che è au-
mentato di 7mila unità su base annua nel terzo trimestre (a fronte di un contemporaneo calo dello 0,1% nel resto del 
Paese), un robusto contributo ai segnali di vitalità del sistema produttivi del Sud viene anche dall’export. Negli stessi 
tre mesi, infatti, le esportazioni delle imprese del Mezzogiorno sono cresciute dell’8,6%, a un ritmo superiore a quello 
del Centro-Nord (+7,2%). Notizie positive anche dal turismo, settore al quale il Check up dedica un approfondimento 
specifico: il periodo gennaio-agosto ha visto in particolare la spesa dei viaggiatori stranieri crescere del 24% sugli stessi 
mesi del 2016, contro il +3,1% fatto segnare del Centro-Nord. Bene, infine, il mercato del lavoro: anche grazie al soste-
gno del bonus occupazione, si sono registrati incrementi percentuali degli occupati superiori a quelli del Centro-Nord, 
con una crescita in valore assoluto di oltre 108mila unità nel III trimestre 2017 rispetto al 2016. Tuttavia, gli occupati 
meridionali sono ancora 230mila in meno rispetto al picco precrisi.

Non di sole luci è comunque fatta l’istantanea scattata dal Check Up. Tra le ombre figurano ben cinque fattori che fre-
nano il potenziale di crescita dell’economia del Sud. A partire da una composizione del tessuto produttivo caratterizzata 
da un numero elevato di imprese di piccola e piccolissima dimensione, non ottimale dal punto di vista della produttivi-
tà. Per proseguire con un’estrema diversificazione territoriale, che lascia intravedere un Mezzogiorno a più velocità, e 
con la bassa competitività dei territori, evidenzata dagli indicatori che compongono l’Indice di Competitività regionale 
della Commissione Europea. Altro tasto dolente, quello del credito: le condizioni creditizie al Sud sono in migliora-
mento, ma non per tutti, e l’offerta di credito, sebbene in allentamento, non riesce a seguire pienamente la domanda. 
Le stime dei Conti pubblici territoriali per il 2016, infine, indicano un insufficiente contributo della spesa pubblica per 
investimenti. Tendenza, questa, confermata dalle recentissime stime Cpt sull’andamento dei primi mesi del 2017.
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Sud: Confindustria-Srm, nel 2017 moderato ma costante miglioramento 
27/12/2017 

Roma, 27 dic. (Labitalia) – Il 2017 si chiude con un moderato ma costante miglioramento dell’economia meridionale. 
Lo conferma il Check Up Mezzogiorno di dicembre 2017, il tradizionale studio elaborato da Confindustria e Srm, Studi 
e Ricerche per il Mezzogiorno (centro studi del Gruppo Intesa Sanpaolo). Dopo un 2016 che ha visto crescere le regio-
ni del Sud in linea con la media nazionale, le anticipazioni relative al 2017 confermano la tendenza alla crescita, che 
dovrebbe proseguire anche nel 2018, con un incremento del PIL superiore all’1%. Gli indici di fiducia, non lontani dai 
massimi, confermano questa intonazione moderatamente positiva.
Questa tendenza è confermata dall’Indice Sintetico dell’Economia Meridionale, elaborato da Confindustria e SRM, che 
mostra tutti gli indicatori in crescita. Il Pil del Mezzogiorno aumenta per il secondo anno di seguito (+1%,): anche gli 
investimenti tornano a crescere, spinti da quelli privati, e soprattutto da quelli dell’industria in senso stretto, che nel 
solo ultimo anno fanno segnare un aumento del 40% rispetto all’anno precedente. Sebbene non ancora sufficiente per 
tornare ai valori del 2007, si tratta di un balzo in avanti davvero significativo.
La ripartenza si conferma soprattutto nelle mani delle imprese: il numero di quelle attive, nel terzo trimestre del 2017, 
è aumentato di circa 7mila unità (+0,4%) rispetto allo stesso periodo del 2016, una tendenza ancor più significativa se 
confrontata con un contemporaneo calo nel resto del Paese (-0,1%). In particolare, prosegue, l’aumento delle società 
di capitali (+17 mila nel III trimestre 2017 sullo stesso periodo dello scorso anno), ad un ritmo quasi doppio rispetto al 
Centro-Nord, e al contempo torna ad aumentare per la prima volta la quota di imprese con numero di addetti fra 10 e 
49 (+0,2%), due chiari segnali di irrobustimento del tessuto produttivo.
Un tessuto che rafforza la sua dinamicità: aumenta il numero delle start up innovative (il 31,1% in più nel II trimestre del 
2017 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente), un dato migliore di quello registrato al Centro-Nord (+22,4%), 
con un trend positivo che riguarda tutte le regioni del Mezzogiorno. Positivi sono anche i dati relativi alle imprese in 
rete (ormai quasi 6.000, 1.000 in più nella seconda parte dell’anno), alle imprese giovanili (oltre 252.000 nel 2016, il 
41,5% del totale nazionale) e a quelle femminili (oltre 3.000 in più nel solo II trimestre 2017).
Un robusto contributo ai segnali di vitalità del sistema produttivo del Sud viene anche dall’export: rispetto al III trime-
stre dell’anno precedente, le esportazioni delle imprese del Mezzogiorno crescono dell’8,6%, ad un ritmo superiore a 
quello del Centro-Nord (+7,2%). Ad eccezione dei mezzi di trasporto e degli apparecchi elettrici, crescono le esportazio-
ni di tutti i settori merceologici, con particolare intensità nel caso dei prodotti della raffinazione (+42,9%), dei prodotti 
chimici (+21,6%) e di quelli farmaceutici (+9,4%).

Un significativo apporto ai positivi risultati del tessuto imprenditoriale meridionale viene dal settore turistico, a cui 
il Check up dedica uno specifico approfondimento. Il 2016 ha visto, infatti, crescere arrivi e presenze dei turisti nelle 
regioni meridionali (+4,3%, 1 punto e mezzo in più del Centro-Nord). Aumenta in particolare il cosiddetto “export tu-
ristico”, ovvero le presenze (+7,8%), e la spesa (+24%) dei turisti stranieri. Alla base di questi risultati positivi ci sono 
le imprese turistiche meridionali che, pur rappresentando solamente il 25% del totale nazionale (il 20% delle imprese 
ricettive italiane), costituiscono un comparto dai fondamentali solidi, con oltre 70 mila occupati e due miliardi e mezzo 
di valore aggiunto, che vede migliorare, in maniera costante a partire dal 2012 la redditività mentre calano l’indebita-
mento e i conseguenti oneri finanziari. Un settore con un’offerta qualitativamente elevata (gli hotel del segmento 4-5 
stelle sono quasi il doppio della media nazionale) e caratterizzato da nicchie importanti, come l’industria termale, che 
può vantare un quarto dei ricavi di tutta l’industria termale nazionale.
Il 2017 si conferma un anno moderatamente positivo sul fronte dell’occupazione: anche grazie al sostegno del Bo-
nus occupazione, nel Mezzogiorno si sono registrati incrementi percentuali degli occupati superiori a quelli del Cen-
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tro-Nord, con una crescita, in valore assoluto, di oltre 108 mila unità nel III trimestre 2017 rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente. Tuttavia, pur essendo abbondantemente tornati sopra la soglia dei 6 milioni, gli occupati meri-
dionali sono ancora 230 mila in meno rispetto al picco precrisi.
La qualità e l’efficacia del sistema formativo al Sud rimane, però, uno dei fattori critici. E’, infatti, ancora molto elevata 
la quota di giovani meridionali che non studiano e non lavorano (sono oltre 1 milione e 800 mila, quasi il 60% del totale 
nazionale) e ben 200 mila hanno un diploma di laurea, con un vero e proprio spreco di investimento formativo. Cosic-
ché torna a ampliarsi il divario tra chi prende la residenza al Sud e chi la abbandona, con un saldo negativo di oltre 62 
mila unità.
Diminuisce, seppur lentamente, l’incidenza della povertà, tranne che per la classe di età tra i 35 e 44 anni, fenomeno 
che segnala la crescente difficoltà di trovare lavoro per chi non è più giovanissimo ma è ancora lontano dall’età del 
pensionamento. La percentuale dei cittadini meridionali che si dichiarano molto o abbastanza soddisfatti della propria 
situazione economica è in crescita (+2%), ma resta pur sempre di 11 punti inferiore alla media nazionale.
La situazione economica delle regioni meridionali sembra, dunque, essersi assestata su condizioni di nuova normalità e 
di moderato miglioramento, che, tuttavia, non sono ancora in grado di scalfire in profondità il disagio ancora presente 
in larga parte della società meridionale, anche perché l’economia del Sud rimane frenata nel suo potenziale di crescita 
da diversi fattori: una composizione del tessuto produttivo meridionale post crisi caratterizzata da un numero eleva-
to di imprese di piccola e piccolissima dimensione, che contribuiscono loro malgrado a tenere bassa la produttività; 
un’estrema diversificazione territoriale, che lascia intravedere un Mezzogiorno a più velocità; la bassa competitività dei 
territori; le condizioni creditizie al Sud sono in miglioramento, ma non per tutti, e l’offerta di credito, sebbene in allen-
tamento, non riesce a seguire pienamente la domanda; l’insufficiente contributo della spesa pubblica per investimenti, 
confermata dalle stime dei conti pubblici territoriali per il 2016.
Il Mezzogiorno prosegue dunque la sua risalita: i risultati consolidati negli ultimi due anni e le previsioni per il prossimo 
sembrerebbero confermare che la ripartenza dell’economia meridionale ha agganciato in maniera stabile quella del 
resto del Paese, nonostante i numerosi fattori di freno. E i risultati per molti versi migliori, sia pure da diverse basi di 
partenza, di molte regioni meridionali, rispetto al resto del Paese confermano che esistono effettive potenzialità per 
la progressiva riduzione dei divari.
Anche perché le condizioni per una ripresa più robusta, già nel 2018, ci sono tutte, grazie ai recenti provvedimenti per 
il Sud e all’avvio effettivo dei Programmi 2014-20 da parte delle Regioni, che stanno creando condizioni di effettivo 
vantaggio per gli investimenti nel Mezzogiorno. La combinazione di condizioni favorevoli e dinamismo imprenditoriale 
può fare del 2018 un anno davvero chiave per le prospettive future dell’economia del Mezzogiorno.
Ci sono tre ambiti di azione capaci di influire, in un modo o nell’altro, su questo snodo chiave: il sostegno agli investi-
menti privati; la ripresa degli investimenti pubblici; un contesto stabilmente competitivo. Ed una sola politica in grado 
di favorire, contemporaneamente questi tre elementi chiave: la politica di coesione, comunitaria e nazionale, ovvero 
la principale politica di investimento dell’Unione europea. E il 2018 è l’anno decisivo per iniziare a vedere concreti 
effetti degli interventi della programmazione in corso e per porre le basi per una prospettiva per il post 2020 stabile e 
concreta.



ARTICOLI WEB

48

Economia, Sud in moderato miglioramento 
27/12/2017 

Moderato ma costante miglioramento dell’economia meridionale. Lo certifica il “Check Up Mezzogiorno”di dicembre 
2017, il tradizionale studio elaborato da Confindustria e Srm, Studi e Ricerche per il Mezzogiorno. Il 2016, infatti, ha 
visto crescere le regioni del Sud in linea con la media nazionale. Le anticipazioni sul 2017 confermano la tendenza alla 
crescita, che dovrebbe proseguire anche nel 2018, con un aumento del Pil superiore all’1% Una situazione moderata-
mente positiva confermata dagli indici di fiducia.
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Sud, Confindustria: più di 1 giovane su 3 non lavora e non studia 

27/12/2017 

Per il lavoro nel Mezzogiorno “resta ancora tanta strada, anche perché è molto elevata la quota di giovani meridionali 
che non studiano e non lavorano”. A lanciare l’allarme è il “Check-up Mezzogiorno” curato da Confindustria e dal centro 
studi Srm, secondo cui i giovani disoccupati e non iscritti a una scuola “sono oltre 1,8 milioni, quasi il 60% del totale 
nazionale, pari al 37,5% dei giovani tra i 15 ed i 34 anni che vivono al Sud”.
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Il Sud continua la ripresa ma permangono le difficoltà

Di Eduardo Cagnazzi 

27/12/2017

Seppure con lentezza, il Mezzogiorno prosegue la sua risalita. I risultati consolidati negli ultimi due anni e le previsioni 
per il prossimo sembrano confermare che la ripartenza dell’economia meridionale sta agganciando in maniera stabile 
quella del resto del Paese, nonostante i numerosi fattori di freno. Come la lentezza del credito erogato alle imprese, 
l’elevato numero di piccole e piccolissime aziende, la bassa competitività dei territori. I risultati sono tuttavia per molti 
versi migliori rispetto al resto del Paese e confermano che esistono effettive potenzialità per la progressiva riduzione 
dei divari. Anche perché le condizioni per una ripresa più robusta, già nel 2018, ci sono tutte, grazie ai recenti provve-
dimenti per il Sud e all’avvio effettivo dei Programmi 2014-20 da parte delle Regioni meridionali, che stanno creando 
condizioni di effettivo vantaggio per gli investimenti. Lo conferma il Check Up Mezzogiorno di dicembre, il tradizionale 
studio elaborato da Confindustria e Srm, Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (centro studi del Gruppo Intesa Sanpaolo), 
che conferma la tendenza alla crescita con un incremento del Pil superiore all’1% e degli altri indicatori. Oltre al Pil, an-
che gli investimenti tornano a crescere, spinti da quelli privati e soprattutto da quelli dell’industria in senso stretto che 
nel solo ultimo anno fanno segnare un aumento del 40% rispetto all’anno precedente. Sebbene non ancora sufficiente 
per tornare ai valori del 2007, si tratta di un balzo in avanti davvero significativo. La ripartenza si conferma soprattut-
to nelle mani delle imprese: il numero di quelle attive, nel terzo trimestre del 2017, è aumentato di circa 7mila unità 
(+0,4%) rispetto allo stesso periodo del 2016, una tendenza ancor più significativa se confrontata con un contempo-
raneo calo nel resto del Paese (-0,1%). In particolare, prosegue, l’aumento delle società di capitali (+17 mila nel III tri-
mestre 2017 sullo stesso periodo dello scorso anno), ad un ritmo quasi doppio rispetto al Centro-Nord, e al contempo 
torna ad aumentare per la prima volta la quota di imprese con numero di addetti fra 10 e 49 (+0,2%), due chiari segnali 
di irrobustimento del tessuto produttivo. Un tessuto che rafforza la sua dinamicità: aumenta il numero delle start up 
innovative (il 31,1% in più nel II trimestre del 2017 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente), un dato migliore 
di quello registrato al Centro-Nord (+22,4%), con un trend positivo che riguarda tutte le regioni del Mezzogiorno. Po-
sitivi sono anche i dati relativi alle imprese in rete (ormai quasi 6.000, 1.000 in più nella seconda parte dell’anno), alle 
imprese giovanili (oltre 252.000 nel 2016, il 41,5% del totale nazionale) e a quelle femminili (oltre 3.000 in più nel solo 
II trimestre 2017). Un robusto contributo ai segnali di vitalità del sistema produttivo del Sud viene anche dall’export: 
rispetto al III trimestre dell’anno precedente, le esportazioni delle imprese del Mezzogiorno crescono dell’8,6%, ad 
un ritmo superiore a quello del Centro-Nord (+7,2%). Ad eccezione dei mezzi di trasporto e degli apparecchi elettrici, 
crescono le esportazioni di tutti i settori merceologici, con particolare intensità nel caso dei prodotti della raffinazione 
(+42,9%), dei prodotti chimici (+21,6%) e di quelli farmaceutici (+9,4%). Un significativo apporto ai positivi risultati del 
tessuto imprenditoriale meridionale viene dal settore turistico, a cui il Check up dedica uno specifico approfondimento. 
Il 2016 ha visto, infatti, crescere arrivi e presenze dei turisti nelle regioni meridionali (+4,3%, 1 punto e mezzo in più del 
Centro-Nord). Aumenta in particolare il cosiddetto “export turistico”, ovvero le presenze (+7,8%), e la spesa (+24%) dei 
turisti stranieri. Alla base di questi risultati positivi ci sono le imprese turistiche meridionali che, pur rappresentando so-
lamente il 25% del totale nazionale (il 20% delle imprese ricettive italiane), costituiscono un comparto dai fondamentali 
solidi, con oltre 70 mila occupati e due miliardi e mezzo di valore aggiunto, che vede migliorare, in maniera costante a 
partire dal 2012 la redditività mentre calano l’indebitamento e i conseguenti oneri finanziari. Un settore con un’offerta 
qualitativamente elevata (gli hotel del segmento 4-5 stelle sono quasi il doppio della media nazionale) e caratterizzato 
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da nicchie importanti, come l’industria termale, che può vantare ¼ dei ricavi di tutta l’industria termale nazionale. Il 
2017 si conferma un anno moderatamente positivo anche sul fronte dell’occupazione. Grazie al sostegno del Bonus oc-
cupazione, nel Mezzogiorno si sono registrati incrementi percentuali degli occupati superiori a quelli del Centro-Nord, 
con una crescita, in valore assoluto, di oltre 108 mila unità nel III trimestre 2017 rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente. Tuttavia, pur essendo abbondantemente tornati sopra la soglia dei 6 milioni, gli occupati meridionali sono 
ancora 230 mila in meno rispetto al picco precrisi. La qualità e l’efficacia del sistema formativo al Sud rimane, però, 
uno dei fattori critici. E’, infatti, ancora molto elevata la quota di giovani meridionali che non studiano e non lavorano 
(sono oltre 1mln e 800 mila, quasi il 60% del totale nazionale) e ben 200 mila hanno un diploma di laurea, con un vero 
e proprio spreco di investimento formativo. Cosicché torna a ampliarsi il divario tra chi prende la residenza al Sud e chi 
la abbandona, con un saldo negativo di oltre 62 mila unità. Diminuisce, seppur lentamente, l’incidenza della povertà, 
tranne che per la classe di età tra i 35 e 44 anni, fenomeno che segnala la crescente difficoltà di trovare lavoro per chi 
non è più giovanissimo ma è ancora lontano dall’età del pensionamento. La percentuale dei cittadini meridionali che si 
dichiarano molto o abbastanza soddisfatti della propria situazione economica è in crescita (+2%), ma resta pur sempre 
di 11 punti inferiore alla media nazionale. Permangono le criticità: la lentezza degli investimenti pubblici, l’estrema 
diversificazione dei territori, un elevato numero di piccole e piccolissime imprese e l’offerta del credito, insufficiente a 
coprire tutta la domanda.
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Economia, Sud in moderato miglioramento

27/12/2017

Moderato ma costante miglioramento dell’economia meridionale. Lo certifica il “Check Up Mezzogiorno” di dicembre 
2017, il tradizionale studio elaborato da Confindustria e Srm, Studi e Ricerche per il Mezzogiorno. Il 2016, infatti, ha 
visto crescere le regioni del Sud in linea con la media nazionale. Le anticipazioni sul 2017 confermano la tendenza alla 
crescita, che dovrebbe proseguire anche nel 2018, con un aumento del Pil superiore all’1%. Una situazione moderata-
mente positiva confermata dagli indici di fiducia.
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“CHECK-UP MEZZOGIORNO” DI CONFINDUSTRIA E SRM

27/12/2017

Per il lavoro nel Mezzogiorno «resta ancora tanta strada anche perché è molto elevata la quota di giovani meridionali 
che non studiano e non lavorano: sono oltre un milione e ottocentomila, quasi il 60% del totale nazionale, pari al 37,5% 
del totale dei giovani tra i 15 ed i 34 anni che vivono al Sud». L’allarme è dal “check-up Mezzogiorno” curato da Confin-
dustria e dal centro studi Srm, Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (gruppo Intesa Sanpaolo), che avverte anche: «Per 
effetto della minore disponibilità di occasioni lavorative torna ad aumentare il saldo migratorio interno, che è peggio-
rato di oltre diecimila unità tra il 2015 ed il 2016».
Il quadro complessivo è comunque di «costante miglioramento dell’economia meridionale»: il rapporto evidenzia 
che «se non sarà ancora quello di una sana e robusta costituzione» il check-up Confindustria-Srm delinea un quadro 
«senz’altro in apprezzabile miglioramento».
«Qualità e efficacia del sistema formativo al Sud rimane uno dei fattori critici», evidenzia il rapporto: su oltre 1 milione 
e 800 mila giovani che non lavorano e non studiano «ben 200 mila hanno un diploma di laurea, con un vero e proprio 
spreco di investimento formativo. Cosicché torna a ampliarsi il divario tra chi prende la residenza al Sud e chi la abban-
dona, con un saldo negativo di oltre 62 mila unità». Diminuisce «seppur lentamente l’incidenza della povertà», ma non 
«tra i 35 e 44 anni, fenomeno che segnala la crescente difficoltà di trovare lavoro per chi non è più giovanissimo ma è 
ancora lontano dall’età del pensionamento». Mentre «la percentuale dei cittadini meridionali che si dichiarano molto o 
abbastanza soddisfatti della propria situazione economica è in crescita (+ 2%) ma resta pur sempre di 11 punti inferiore 
alla media nazionale».
Il Sud, in sintesi, vive «condizioni di nuova normalità e di moderato miglioramento» ma che - evidenzia il rapporto di 
Dicembre 2017 del tradizionale check-up di Confindustria e Srm - «non sono ancora in grado di scalfire in profondità il 
disagio ancora presente in larga parte della società meridionale».
Il miglioramento dell’economia è «moderato ma costante».
«Dopo un 2016 che ha visto crescere le regioni del Sud in linea con la media nazionale, le anticipazioni relative al 2017 
confermano la tendenza alla crescita, che dovrebbe proseguire anche nel 2018, con un incremento del Pil superiore 
all’1%».
Gli investimenti «tornano a crescere, spinti da quelli privati», e soprattutto da quelli dell’industria in senso stretto, «un 
balzo in avanti davvero significativo (+ 40%) ». Si vede una «ripartenza» che è «soprattutto nelle mani delle imprese: 
il numero di quelle attive, nel terzo trimestre del 2017, è aumentato di circa 7mila unità (+ 0,4%) rispetto allo stesso 
periodo del 2016, dato da confrontare con il «contemporaneo calo nel resto del Paese (- 0,1%) ».
Aumenta anche «il numero delle start up innovative (+ 31,1% nel secondo trimestre 2017. Nel Centro-Nord + 22,4%) 
con un trend positivo che riguarda tutte le regioni del Mezzogiorno».
Anche dall’export giunge «un robusto contributo ai segnali di vitalità del sistema produttivo». Sul fronte dell’occupa-
zione «il 2017 si conferma un anno moderatamente positivo»; «anche grazie al sostegno del Bonus occupazione, nel 
Mezzogiorno si sono registrati incrementi percentuali degli occupati superiori a quelli del Centro-Nord, con una cre-
scita, in valore assoluto, di oltre 108 mila unità nel terzo trimestre 2017». Tuttavia «pur essendo abbondantemente 
tornati sopra la soglia dei 6 milioni, gli occupati meridionali sono ancora 230 mila in meno rispetto al picco precrisi».
Infine, nel turismo «il 2016 ha visto crescere arrivi e presenze dei turisti (+ 4,3%, un punto e mezzo in più del Cen-
tro-Nord). Aumenta in particolare il cosiddetto «export turistico», ovvero le presenze (+ 7,8%) e la spesa (+ 24%) dei 
turisti stranieri.
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Il Sud continua a crescere. Senza il lavoro

Un Pil superiore all’1% per il 2017. Trainano le imprese

27/12/2017

È arrivato il Check Up sul Mezzogiorno di dicembre 201 ovvero lo studio elaborato da Confindustria e SRM, Studi e 
Ricerche per il Mezzogiorno (centro studi del Gruppo Intesa Sanpaolo): buone notizie ma purtroppo non bastano.
Il 2017 per il Sud si chiude con un moderato ma costante miglioramento dell’economia meridionale, fa meglio anche 
rispetto al 2016 quando le regioni del Mezzogiorno sono cresciute in linea con la media nazionale. Quest’anno la ten-
denza alla crescita, che dovrebbe proseguire anche nel 2018, vede un incremento del Pil superiore all’1%, così come 
gli investimenti aumentano spinti da quelli privati, e soprattutto da quelli dell’industria in senso stretto, che nel solo 
ultimo anno fanno segnare un aumento del 40% rispetto all’anno precedente. Ceto, siamo ancora lontani dai valori del 
2007, ma secondo il rapporto si tratta di un balzo in avanti davvero significativo.
Sono soprattutto le imprese a condizionare tale importante risultato: il numero di quelle attive, nel terzo trimestre del 
2017, è aumentato di circa 7mila unità (+0,4%) rispetto allo stesso periodo del 2016, una tendenza ancor più significa-
tiva se confrontata con un contemporaneo calo nel resto del Paese (-0,1%). Ma ricordiamo che la disoccupazione, in 
particolare quella giovanile, al Sud resa a livelli record. Se il benessere dell’economia di un territorio non coincide con 
l’occupazione, il segnale va interpretato tutt’altro che positivamente.
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REPORT ‘CHECK-UP MEZZOGIORNO’

Giovani, nel Mezzogiorno condizione drammatica Per Confindustria 1 su 3 non lavora e non 
studia

27/12/2017

Nuove allarmanti cifre quelle diffuse da Confindustria. Dal report ‘Check-up Mezzogiorno’ curato dalla stessa Confindu-
stria e dal centro studi Srm, emerge che i giovani disoccupati e non iscritti a una scuola “sono oltre 1,8 milioni, quasi il 
60% del totale nazionale, pari al 37,5% dei giovani tra i 15 ed i 34 anni che vivono al Sud”.

Per il lavoro nel Mezzogiorno “resta ancora tanta strada, anche perché è molto elevata la quota di giovani meridionali 
che non studiano e non lavorano”.
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2018, L’ANNO DELLA SVOLTA

27/12/2017

Il 2017 si chiude con un “moderato ma costante” miglioramento dell’economia meridionale. Lo conferma il ‘Check up 
Mezzogiorno’ di dicembre 2017, il tradizionale studio elaborato da Confindustria e Srm, il centro studi e ricerche per il 
mezzogiorno del Gruppo Intesa Sanpaolo. Dopo un 2016 che ha visto crescere le regioni del Sud in linea con la media 
nazionale, le anticipazioni relative al 2017 confermano la tendenza alla crescita, che dovrebbe proseguire anche nel 
2018, con un incremento del Pil superiore all’1%. Gli indici di fiducia confermano questa intonazione moderatamente 
positiva. La tendenza e’ confermata dall’Indice sintetico dell’Economia meridionale che mostra tutti gli indicatori in cre-
scita. Il Pil del Mezzogiorno aumenta per il secondo anno di seguito (+1%,): anche gli investimenti tornano a crescere, 
spinti da quelli privati, e soprattutto da quelli dell’industria in senso stretto, che nel solo ultimo anno fanno segnare un 
aumento del 40% rispetto all’anno precedente. Sebbene non ancora sufficiente per tornare ai valori del 2007, si tratta 
di un balzo in avanti davvero significativo. Il 2017 si conferma un anno moderatamente positivo sul fronte dell’occupa-
zione: anche grazie al sostegno del Bonus occupazione, nel Mezzogiorno si sono registrati incrementi percentuali degli 
occupati superiori a quelli del Centro-Nord. Per Confindustria, la combinazione di condizioni favorevoli e dinamismo 
imprenditoriale puo’ fare del 2018 un anno davvero chiave per le prospettive future dell’economia del Mezzogiorno.
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Allarme Mezzogiorno: 1,8 milioni di giovani senza lavoro e studio

di Nando Santonastaso

28/12/2017

Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni lo aveva detto nell’intervento di apertura della giornata organizzata dal 
Mattino al Teatro nazionale Mercadante sulla fuga dei cervelli e dei giovani dal Sud: Mai come adesso si può investire 
nel Mezzogiorno aveva spiegato il premier riferendosi ai provvedimenti adottati dal suo governo (anche in continuità 
con quelli varati dal suo predecessore, Matteo Renzi). E ieri a confermare che il vento della ripresa sta soffiando con 
una buona intensità anche da queste parti, lasciando intendere che nel 2018 le cose potrebbero anche andare meglio, 
è l’annuale check up sul Meridione promosso da Confindustria e realizzato in collaborazione con Srm, la società del 
gruppo Intesa Sanpaolo che a Napoli presenta anche studi e ricerche di alto profilo sugli scenari economici dell’area 
mediterranea. Nel 2017 il Sud ha fatto registrare il segno più in tutti gli indicatori, dal Pil all’occupazione, dagli investi-
menti (ma limitatamente a quelli privati) all’export, al numero di nuove imprese. Per sottolinearne solo alcuni, spiccano 
i 6 milioni e 234 mila occupati (al primo trimestre di quest’anno) che confermano una tendenza in atto ormai dal 2014 
(quell’anno al Sud avevano un lavoro solo 5 milioni e 856mila persone). O l’1,1 per cento di Pil che potrebbe crescere 
ancora nel 2018 e che lo scorso anno è stato il più alto tra le macroaree territoriali del Paese. Naturalmente le ombre 
sono ancora vistose, a cominciare dal numero dei neet (i giovani che non studiano e non cercano un’occupazione), 
oltre quota 1milione e 800 mila anche se crescono i contratti e l’autoimprenditorialità, come dimostra l’incoraggiante 
esperienza della Regione Campania. Per non parlare del crollo della spesa pubblica in conto capitale che ha toccato 
il fondo proprio quest’anno come emerge dai Conti pubblici territoriali e pesa come una zavorra sulla prospettiva di 
sviluppo di quest’area....
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Confindustria, allarme giovani al Sud: il 60% dei ragazzi non studia, né lavora
Sono un milione e 800mila i ragazzi che non svolgono alcuna attività. 
In Campania resiste il disagio sociale, chi può va via

di Simona Brandolini

28/12/2017

Si dipinge sempre il Mezzogiorno in chiaroscuro. Oppure, ultimamente, come un’area dove la ripresa economica è 
formidabile. Ebbene, la prima opzione è sicuramente la più giusta. E il giudizio è moderatamente positivo. Perché è 
vero che è cresciuto il Pil nel 2016 più che altrove, è vero che l’export si rafforza, come anche il tessuto produttivo, ma 
l’emergenza delle emergenze dovrebbe far tremare le vene ai polsi di chiunque, perché riguarda i giovani.

Lo dice con chiarezza Check Up Mezzogiorno di dicembre 2017, il tradizionale studio elaborato da Confindustria e 
Srm, Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (centro studi del Gruppo Intesa Sanpaolo). Dicevamo di segnali abbastanza 
confortanti: dopo un 2016 che ha visto crescere le regioni del Sud in linea con la media nazionale, le anticipazioni rela-
tive al 2017 confermano la tendenza alla crescita, che dovrebbe proseguire anche nel 2018, con un incremento del Pil 
superiore all’1 per cento. Il punto è un altro. La quota di giovani che non studia e non lavora è ancora troppo elevata: 
oltre 1 milione e 800 mila (quasi il 60 per cento del totale nazionale). Quasi 800 mila non hanno alcun titolo di studio o 
al massimo la licenza elementare e media, ma 200 mila hanno una laurea «con uno spreco di investimento formativo 
davvero considerevole».

Per Confindustria la qualità e l’efficacia del sistema formativo del Sud sono «uno dei fattori di mancata competitività che 
pesa di più» come testimoniano i valori più bassi registrati nei test Invalsi, la percentuale più alta di giovani che lasciano 
gli studi, la percentuale più elevata di ragazzi che a quattro anni dalla laurea stanno ancora alla ricerca di un lavoro, la 
quota più bassa di adulti con livello di istruzione elevata e di giovani con istruzione universitaria. Perché? Perché gli 
atenei meridionali sono meno attrattivi di quelli settentrionali. Il punto è che questi dati testimoniano inesorabilmente 
che si è ancora molto lontani dall’abbattimento del disagio sociale. La maggior parte delle famiglie meridionali, infatti, 
giudica la propria situazione economica invariata rispetto al 2016. «Non stupisce perciò — si legge nello studio — che 
l’indice di progresso sociale, elaborato dalla Commissione europea, veda tutte le regioni meridionali nella parte bassa 
della classifica, penalizzate soprattutto dagli indicatori della categoria “opportunità”, relativi fra gli altri, all’inclusione 
sociale e all’accesso all’educazione avanzata». La peggiore è proprio la Campana che è 262esima.

Cosa comporta questo quadro? In base alle previsioni demografiche dell’Istat dal Sud da qui al 2066 scapperanno 5 
milioni di cittadini e da macroarea più giovane (età media di 43 anni) diventerà la più anziana. Tra l’altro sappiamo bene 
che sono i giovani laureati e specializzati a fuggire per primi. Ma dinanzi ad un’emergenza ci sono anche eccellenze. 
Una su tutti è il turismo che cresce di un punto e mezzo in più rispetto al Centro-Nord. Alla base di questo risultato le 
imprese turistiche meridionali che rappresentano il 25 per cento del totale nazionale con oltre 70 mila occupati e due 
miliardi e mezzo di valore aggiunto. Anche il Sud, però, non è tutto uguale. La Campania è la regione che cresce di più 
(più 1,2 per cento) e insieme alla Puglia fa registrare il calo minore di fatturato e di occupati. La Campania è anche la 
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regione con il maggiore incremento delle imprese attive (oltre 6 mila in più nell’ultimo anno), quella con la quota mag-
giore di export (7,6 miliardi di valore aggiunto nei primi nove mesi) e quella con maggior numero di imprese «in rete».

Prezioso: «Atenei e imprese contro la fuga dei cervelli»
Tra il terzo trimestre del 2016 e lo stesso periodo del 2017 la Campania fa registrare più 35 mila nuovi occupati. Resta 
un punto, per Confindustria fondamentale: servono investimenti pubblici. Perché le potenzialità ci sono tutte, anche le 
condizioni per una ripresa più robusta nel 2018. I provvedimenti del governo dai Contratti di sviluppo, al Bonus occupa-
zione, alle Zes sono una base per attrarre investimenti nel Mezzogiorno. Confindustria conclude: «Ci sono tre ambiti di 
azione capaci di influire, in un modo o nell’altro, su questo snodo chiave: il sostegno agli investimenti privati; la ripresa 
degli investimenti pubblici; un contesto stabilmente competitivo. Ed una sola politica in grado di favorire, contempo-
raneamente questi tre elementi chiave: la politica di coesione, comunitaria e nazionale, ovvero la principale politica di 
investimento dell’Unione europea. E il 2018 è l’anno decisivo per iniziare a vedere concreti effetti degli interventi della 
programmazione in corso e per porre le basi per una prospettiva per il post 2020 stabile e concreta».
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Il sud riparte. Avvisare i cacicchi del No

L’economia meridionale ha agganciato il resto del paese, bando al piagnisteo

28/12/2017

Quando nel dibattito pubblico si parla di Mezzogiorno spesso lo si fa “per sentito dire” ed è di questo approccio che 
dobbiamo liberarci, ha scritto il direttore generale di Banca d’Italia, Salvatore Rossi, sul Foglio del 20 settembre. L’oc-
casione per farlo è fornita periodicamente dalle analisi del centro Studi e Ricerche sul Mezzogiorno (Srm) di Intesa 
Sanpaolo che ieri ha pubblicato con Confindustria il “check-up” dell’economia meridionale. Declinisti, professionisti del 
pignisteo e concimatori di malcontento saranno delusi. Il pil del...
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CHECK-UP MEZZOGIORNO DI CONFINDUSTRIA 

Sud: 1,8 milioni di giovani non studiano nè lavorano

28/12/2017

ROMA. Per il lavoro nel Mezzogiorno «resta ancora tanta strada anche perché è molto elevata la quota di giovani meri-
dionali come non studiano e non lavorano: sono oltre un milione e ottocentomila, quasi il 60% del totale nazionale, pari 
al 37,5% del totale dei giovani tra i 15 ed i 34 anni che vivono al Sud». L’allarme è dal check-up Mezzogiorno curato da 
Confindustria e dal centro studi Srm, Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (gruppo Intesa Sanpaolo), che avverte anche: 
«Per effetto della minore disponibilità di occasioni lavorative torna ad aumentare il saldo migratorio interno, che è peg-
giorato di oltre diecimila unità tra il 2015 ed il 2016». Il quadro complessivo è comunque di «costante miglioramento 
dell’economia meridionale»: il rapporto evidenzia che «se non sarà ancora quello di una sana e robusta costituzione» 
il check-up Confindustria-Srm delinea un quadro «senz’altro in apprezzabile miglioramento». 
«Qualità e efficacia del sistema formativo al Sud rimane uno dei fattori critici», evidenzia il rapporto: su oltre 1 milione 
e 800 mila giovani che non lavorano e non studiano «ben 200 mila hanno un diploma di laurea, con un vero e proprio 
spreco di investimento formativo. Cosicché torna a ampliarsi il divario tra chi prende la residenza al Sud e chi la abban-
dona, con un saldo negativo di oltre 62 mila unità». 
Diminuisce «seppur lentamente l’incidenza della povertà», ma non «tra i 35 e 44 anni, fenomeno che segnala la cre-
scente difficoltà di trovare lavoro per chi non è più giovanissimo ma è ancora lontano dall’età del pensionamento». 
Mentre «la percentuale dei cittadini meridionali che si dichiarano molto o abbastanza soddisfatti della propria situa-
zione economica è in crescita (+2%) ma resta pur sempre di 11 punti inferiore alla media nazionale». Il Sud, in sintesi, 
vive «condizioni di nuova normalità e di moderato miglioramento» ma che - evidenzia il rapporto «non sono ancora in 
grado di scalfire in profondità il disagio ancora presente in larga parte della società meridionale». 
Il miglioramento dell’economia è «moderato ma costante», conferma. «Dopo un 2016 che ha visto crescere le regioni 
del Sud in linea con la media nazionale, le anticipazioni relative al 2017 confermano la tendenza alla crescita, che do-
vrebbe proseguire anche nel 2018, con un incremento del Pil superiore all’1%». 
Sul fronte dell’occupazione «il 2017 si conferma un anno moderatamente positivo»; «Anche grazie al sostegno del 
Bonus occupazione, nel Mezzogiorno si sono registrati incrementi percentuali degli occupati superiori a quelli del Cen-
tro-Nord, con una crescita, in valore assoluto, di oltre 108 mila unità nel terzo trimestre 2017». Tuttavia «pur essendo 
abbondantemente tornati sopra la soglia dei 6 milioni, gli occupati meridionali sono ancora 230 mila in meno rispetto 
al picco precrisi».



ARTICOLI WEB

62

Nel Sud 1,8 mln di giovani non lavorano e non studiano, riparte la migrazione

28/12/2017

Per il lavoro nel Mezzogiorno “resta ancora tanta strada anche perche’ e’ molto elevata la quota di giovani meridio-
nali come non studiano e non lavorano: sono oltre un milione e ottocentomila, quasi il 60% del totale nazionale, pari 
al 37,5% del totale dei giovani tra i 15 ed i 34 anni che vivono al Sud”. L’allarme e’ dal ‘check-up Mezzogiorno’ curato 
da Confindustria e dal centro studi Srm, Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (gruppo Intesa Sanpaolo), che avverte 
anche: “Per effetto della minore disponibilita’ di occasioni lavorative torna ad aumentare il saldo migratorio interno, 
che e’ peggiorato di oltre diecimila unita’ tra il 2015 ed il 2016”. Il quadro complessivo e’ comunque di “costante mi-
glioramento dell’economia meridionale”: il rapporto evidenzia che “se non sara’ ancora quello di una sana e robusta 
costituzione” il check-up Confindustria-Srm delinea un quadro “senz’altro in apprezzabile miglioramento”. “Qualita’ e 
efficacia del sistema formativo al Sud rimane uno dei fattori critici”, evidenzia il rapporto: su oltre 1 milione e 800 mila 
giovani che non lavorano e non studiano “ben 200 mila hanno un diploma di laurea, con un vero e proprio spreco di 
investimento formativo. Cosicche’ torna a ampliarsi il divario tra chi prende la residenza al Sud e chi la abbandona, 
con un saldo negativo di oltre 62 mila unita’”. Diminuisce “seppur lentamente l’incidenza della poverta’”, ma non “tra 
i 35 e 44 anni, fenomeno che segnala la crescente difficolta’ di trovare lavoro per chi non e’ piu’ giovanissimo ma e’ 
ancora lontano dall’eta’ del pensionamento”. Mentre “la percentuale dei cittadini meridionali che si dichiarano molto 
o abbastanza soddisfatti della propria situazione economica e’ in crescita (+2%) ma resta pur sempre di 11 punti infe-
riore alla media nazionale”. Il Sud, in sintesi, vive “condizioni di nuova normalita’ e di moderato miglioramento” ma 
che – evidenzia il rapporto di  dicembre 2017 del tradizionale ‘check-up’ di Confindustria e Srm – “non sono ancora in 
grado di scalfire in profondita’ il disagio ancora presente in larga parte della societa’ meridionale”. Il miglioramento 
dell’economia e’ “moderato ma costante”, conferma. “Dopo un 2016 che ha visto crescere le regioni del Sud in linea 
con la media nazionale, le anticipazioni relative al 2017 confermano la tendenza alla crescita, che dovrebbe proseguire 
anche nel 2018, con un incremento del Pil superiore all’1%”. Gli investimenti “tornano a crescere, spinti da quelli pri-
vati, e soprattutto da quelli dell’industria in senso stretto, “un balzo in avanti davvero significativo (+40%)”. Si vede una 
“ripartenza” che e’ “soprattutto nelle mani delle imprese: il numero di quelle attive, nel terzo trimestre del 2017, e’ au-
mentato di circa 7mila unita’ (+0,4%) rispetto allo stesso periodo del 2016, dato da confrontare con il “contemporaneo 
calo nel resto del Paese (-0,1%)”. Aumenta anche “il numero delle start up innovative (+31,1% nel secondo trimestre 
2017. Nel Centro-Nord+22,4%) con un trend positivo che riguarda tutte le regioni del Mezzogiorno”. Anche dall’export 
“un robusto contributo ai segnali di vitalita’ del sistema produttivo”.  Sul fronte dell’occupazione “il 2017 si conferma un 
anno moderatamente positivo”; “Anche grazie al sostegno del Bonus occupazione, nel Mezzogiorno si sono registrati 
incrementi percentuali degli occupati superiori a quelli del Centro-Nord, con una crescita, in valore assoluto, di oltre 
108 mila unita’ nel terzo trimestre 2017”. Tuttavia “pur essendo abbondantemente tornati sopra la soglia dei 6 milioni, 
gli occupati meridionali sono ancora 230 mila in meno rispetto al picco precrisi”.  Nel turismo “il 2016 ha visto cresce-
re arrivi e presenze dei turisti (+4,3%, 1 punto e mezzo in piu’ del Centro-Nord). Aumenta in particolare il cosiddetto 
“export turistico”, ovvero le presenze (+7,8%) e la spesa (+24%) dei turisti stranieri”.
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Il Sud cresce ma è allarme giovani: in 2 milioni non studiano né lavorano
di Federica Barbi

28/12/2017

Nel 2016, nel Mezzogiorno, il Pil è cresciuto più che altrove. Un dato incoraggiante, che fa ben sperare per il futuro. 
Eppure, il Sud continua ad essere in chiaroscuro: da un lato la ripresa economica, dall’altro un allarme che spaventa e 
che riguarda i giovani. A sollevare la questione è Confindustria, con Check Up Mezzogiorno di dicembre 2017, il tradi-
zionale studio elaborato insieme a Srm, Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (centro studi del Gruppo Intesa Sanpaolo).

Dopo la crescita del 2016, anche nel 2017 il Pil dovrebbe avere un incremento superiore all’1 per cento. Ma questo non 
basta a dare una speranza ai giovani. Sono oltre 1 milione e 800 mila a non studiare nè lavorare, e di questi quasi 800 
mila non hanno alcun titolo di studio o al massimo la licenza elementare e media. Così torna a ampliarsi il divario tra 
chi prende la residenza al Sud e chi la abbandona, con un saldo negativo di oltre 62 mila unità.

Al Sud c’è la percentuale più alta di giovani che lasciano gli studi, la percentuale più elevata di ragazzi che a quattro 
anni dalla laurea stanno ancora alla ricerca di un lavoro, la quota più bassa di adulti con livello di istruzione elevata e di 
giovani con istruzione universitaria. E questi dati purtroppo sono indice di un disagio sociale ancora molto distante dal 
superamento. Nell’indice di progresso sociale, infatti, tutte le regioni meridionali sono nella parte bassa della classifica, 
penalizzate soprattutto dal parametro delle “opportunità”. Purtroppo, secondo l’Istat, da qui al 2066 circa 5 milioni di 
cittadini lasceranno il Sud, con conseguente invecchiamento dell’area.

Ma ci sono anche dati molto positivi, come quello relativo al turismo, che cresce di un punto e mezzo in più rispetto al 
Centro-Nord. A crescere di più è proprio la Campania.
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In Sud de Itàlia prus de millione de giòvanos sunt sena de fàghere nudda
di Gianfranca Piras

28/12/2017

De 3 giòvanos, 1 no istùdiat e non traballat. Lu narat su raportu “Check-up Mezzogiorno 2017” curadu dae Confindùs-
tria e dae su tzentru de istùdios Srm. Paret chi 1 millione e 800 mìgia giòvanos (belle su 60% de su totale natzionale) 
siant sena de fàghere nudda. In mesu de custos bi nd’at 200 mìgia laureados.

Forsis sa poberesa est minimende, ma non intre sa gente dae sos 35 a sos 44 annos, chi tenet prus dificultade a agatare 
traballu e est galu a largu dae s’edade de sa pensione.

«S’economia de su Sud – narat su raportu – est megiorende a bellu a bellu, ma b’at caminu meda de fàghere, bidu su 
nùmeru mannu de giòvanos chi no istùdiant e non traballant.»
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Confindustria-SRM, check up Mezzogiorno: partenza a rilento
di Gianfranca Piras

28/12/2017

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 va-
lori 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 Cen-
tro-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 occupa-
to 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, conferman-
do, 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 prin-
cipale 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 carat-
teristiche.

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 manifat-
turiero 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 mi-
lioni 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 Mezzo-
giorno (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 disoccupa-
zione (18,6%), soprattutto quella femminile (20,7%), e ancor di più quella giovanile (47,4%).
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Mezzogiorno: Confindustria-Srm, bene investimenti privati e turismo

28/12/2017

Il 2017 si chiude con un moderato ma costante miglioramento dell’economia meridionale. Lo conferma il Check Up 
Mezzogiorno di dicembre 2017, lo studio elaborato da Confindustria e SRM, Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (centro 
studi del Gruppo Intesa Sanpaolo). Dopo un 2016 che ha visto crescere le regioni del Sud in linea con la media naziona-
le, le anticipazioni relative al 2017 confermano la tendenza alla crescita, che dovrebbe proseguire anche nel 2018, con 
un incremento del PIL superiore all’1%. Gli indici di fiducia, non lontani dai massimi, confermano questa intonazione 
moderatamente positiva. Questa tendenza e’ confermata dall’Indice Sintetico dell’economia Meridionale, elaborato da 
Confindustria e SRM, che mostra tutti gli indicatori in crescita. Il PIL del Mezzogiorno aumenta per il secondo anno di 
seguito (+1%,): anche gli investimenti tornano a crescere, spinti da quelli privati, e soprattutto da quelli dell’industria 
in senso stretto, che nel solo ultimo anno fanno segnare un aumento del 40% rispetto all’anno precedente. Sebbene 
non ancora sufficiente per tornare ai valori del 2007, si tratta di un balzo in avanti davvero significativo. La ripartenza si 
conferma soprattutto nelle mani delle imprese: il numero di quelle attive, nel terzo trimestre del 2017, e’ aumentato di 
circa 7mila unita’ (+0,4%) rispetto allo stesso periodo del 2016, una tendenza ancor piu’ significativa se confrontata con 
un contemporaneo calo nel resto del Paese (-0,1%). In particolare, prosegue, l’aumento delle societa’ di capitali (+17 
mila nel III trimestre 2017 sullo stesso periodo dello scorso anno), ad un ritmo quasi doppio rispetto al Centro-Nord, e 
al contempo torna ad aumentare per la prima volta la quota di imprese con numero di addetti fra 10 e 49 (+0,2%), due 
chiari segnali di irrobustimento del tessuto produttivo.
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Confindustria-SRM: Check Up Mezzogiorno, bene investimenti privati e turismo, il Mezzo-
giorno si muove

28/12/2017

Il 2017 si chiude con un moderato ma costante miglioramento dell’economia meridionale. Lo conferma il Check Up 
Mezzogiorno di dicembre 2017, il tradizionale studio elaborato da Confindustria e SRM, Studi e Ricerche per il Mezzo-
giorno (centro studi del Gruppo Intesa Sanpaolo).

Dopo un 2016 che ha visto crescere le regioni del Sud in linea con la media nazionale, le anticipazioni relative al 2017 
confermano la tendenza alla crescita, che dovrebbe proseguire anche nel 2018, con un incremento del PIL superiore 
all’1%. Gli indici di fiducia, non lontani dai massimi, confermano questa intonazione moderatamente positiva.

Questa tendenza è confermata dall’Indice Sintetico dell’Economia Meridionale, elaborato da Confindustria e SRM, che 
mostra tutti gli indicatori in crescita. Il PIL del Mezzogiorno aumenta per il secondo anno di seguito (+1%,): anche gli 
investimentitornano a crescere, spinti da quelli privati, e soprattutto da quelli dell’industria in senso stretto, che nel 
solo ultimo anno fanno segnare un aumento del 40% rispetto all’anno precedente. Sebbene non ancora sufficiente per 
tornare ai valori del 2007, si tratta di un balzo in avanti davvero significativo.

La ripartenza si conferma soprattutto nelle mani delle imprese: il numero di quelle attive, nel terzo trimestre del 2017, 
è aumentato di circa 7mila unità (+0,4%) rispetto allo stesso periodo del 2016, una tendenza ancor più significativa se 
confrontata con un contemporaneo calo nel resto del Paese (-0,1%). In particolare, prosegue, l’aumento delle società 
di capitali (+17 mila nel III trimestre 2017 sullo stesso periodo dello scorso anno), ad un ritmo quasi doppio rispetto al 
Centro-Nord, e al contempo torna ad aumentare per la prima volta la quota di imprese con numero di addetti fra 10 e 
49 (+0,2%), due chiari segnali di irrobustimento del tessuto produttivo.

Un tessuto che rafforza la sua dinamicità: aumenta il numero delle start up innovative (il 31,1% in più nel II trimestre del 
2017 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente), un dato migliore di quello registrato al Centro-Nord (+22,4%), 
con un trend positivo che riguarda tutte le regioni del Mezzogiorno. Positivi sono anche i dati relativi alle imprese in 
rete (ormai quasi 6.000, 1.000 in più nella seconda parte dell’anno), alle imprese giovanili(oltre 252.000 nel 2016, il 
41,5% del totale nazionale) e a quelle femminili (oltre 3.000 in più nel solo II trimestre 2017).

Un robusto contributo ai segnali di vitalità del sistema produttivo del Sud viene anche dall’export: rispetto al III trime-
stre dell’anno precedente, le esportazioni delle imprese del Mezzogiorno crescono dell’8,6%, ad un ritmo superiore a 
quello del Centro-Nord (+7,2%). Ad eccezione dei mezzi di trasporto e degli apparecchi elettrici, crescono le esportazio-
ni di tutti i settori merceologici, con particolare intensità nel caso dei prodotti della raffinazione (+42,9%), dei prodotti 
chimici (+21,6%) e di quelli farmaceutici (+9,4%).

Un significativo apporto ai positivi risultati del tessuto imprenditoriale meridionale viene dal settore turistico, a cui 
il Check up dedica uno specifico approfondimento. Il 2016 ha visto, infatti, crescere arrivi e presenze dei turisti nelle 
regioni meridionali (+4,3%, 1 punto e mezzo in più del Centro-Nord). Aumenta in particolare il cosiddetto “export tu-
ristico”, ovvero le presenze (+7,8%), e la spesa (+24%) dei turisti stranieri. Alla base di questi risultati positivi ci sono 
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le imprese turistiche meridionali che, pur rappresentando solamente il 25% del totale nazionale (il 20% delle imprese 
ricettive italiane), costituiscono un comparto dai fondamentali solidi, con oltre 70 mila occupati e due miliardi e mezzo 
di valore aggiunto, che vede migliorare, in maniera costante a partire dal 2012 la redditività mentre calano l’indebita-
mento e i conseguenti oneri finanziari. Un settore con un’offerta qualitativamente elevata (gli hotel del segmento 4 – 5 
stelle sono quasi il doppio della media nazionale) e caratterizzato da nicchie importanti, come l’industria termale, che 
può vantare ¼ dei ricavi di tutta l’industria termale nazionale.

Il 2017 si conferma un anno moderatamente positivo sul fronte dell’occupazione: anche grazie al sostegno del Bo-
nus occupazione, nel Mezzogiorno si sono registrati incrementi percentuali degli occupati superiori a quelli del Cen-
tro-Nord, con una crescita, in valore assoluto, di oltre 108 mila unità nel III trimestre 2017 rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente. Tuttavia, pur essendo abbondantemente tornati sopra la soglia dei 6 milioni, gli occupati meri-
dionali sono ancora 230 mila in meno rispetto al picco precrisi.

La qualità e l’efficacia del sistema formativo al Sud rimane, però, uno dei fattori critici. E’, infatti, ancora molto elevata 
la quota di giovani meridionali che non studiano e non lavorano (sono oltre 1 milione e 800 mila, quasi il 60% del totale 
nazionale) e ben 200 mila hanno un diploma di laurea, con un vero e proprio  spreco di investimento formativo. Cosic-
ché torna a ampliarsi il divario tra chi prende la residenza al Sud e chi la abbandona, con un saldo negativo di oltre 62 
mila unità.

Diminuisce, seppur lentamente, l’incidenza della povertà, tranne che per la classe di età tra i 35 e 44 anni, fenomeno 
che segnala la crescente difficoltà di trovare lavoro per chi non è più giovanissimo ma è ancora lontano dall’età del 
pensionamento. La percentuale dei cittadini meridionali che si dichiarano molto o abbastanza soddisfatti della propria 
situazione economica è in crescita (+2%), ma resta pur sempre di 11 punti inferiore alla media nazionale.

La situazione economica delle regioni meridionali sembra, dunque, essersi assestata su condizioni di nuova normalità e 
di moderato miglioramento, che, tuttavia, non sono ancora in grado di scalfire in profondità il disagio ancora presente 
in larga parte della società meridionale, anche perché l’economia del Sud rimane frenata nel suo potenziale di crescita 
da diversi fattori:

una composizione del tessuto produttivo meridionale post crisi caratterizzata da un numero elevato di imprese di pic-
cola e piccolissima dimensione, che contribuiscono loro malgrado a tenere bassa la produttività;
un’estrema diversificazione territoriale, che lascia intravedere un Mezzogiorno a più velocità;
la bassa competitività dei territori, come mostrano i punteggi ottenuti dalle regioni meridionali nel calcolo di molti degli 
indicatori che compongono l’Indice di Competitività regionale della Commissione Europea.
il credito: le condizioni creditizie al Sud sono in miglioramento, ma non per tutti, e l’offerta di credito, sebbene in allen-
tamento, non riesce a seguire pienamente la domanda.
l’insufficiente contributo della spesa pubblica per investimenti, confermata dalle stime dei Conti Pubblici Territoriali per 
il 2016, che evidenziano una nuova contrazione della spesa in conto capitale della P.A. al netto delle partite finanziarie, 
che tocca un nuovo minimo degli ultimi 15 anni, passando da 15 a 13 miliardi, oltre 11 miliardi in meno del 2002. Pesa, 
in particolare, il dimezzamento della spesa delle risorse aggiuntive, a causa del lento avvio del nuovo ciclo di program-
mazione dei fondi strutturali. Le recentissime stime CPT sull’andamento dei primi mesi del 2017 confermano purtroppo 
questa tendenza.
Il Mezzogiorno prosegue dunque la sua risalita: i risultati consolidati negli ultimi due anni e le previsioni per il prossimo 
sembrerebbero confermare che la ripartenza dell’economia meridionale ha agganciato in maniera stabile quella del 
resto del Paese, nonostante i numerosi fattori di freno. E i risultati per molti versi migliori, sia pure da diverse basi di 
partenza, di molte regioni meridionali, rispetto al resto del Paese confermano che esistono effettive potenzialità per 
la progressiva riduzione dei divari. Anche perché le condizioni per una ripresa più robusta, già nel 2018, ci sono tutte, 
grazie ai recenti provvedimenti per il Sud e all’avvio effettivo dei Programmi 2014-20 da parte delle Regioni, che stanno 
creando condizioni di effettivo vantaggio per gli investimenti nel Mezzogiorno.

La combinazione di condizioni favorevoli e dinamismo imprenditoriale può fare del 2018 un anno davvero chiave per 
le prospettive future dell’economia del Mezzogiorno.

Ci sono tre ambiti di azione capaci di influire, in un modo o nell’altro, su questo snodo chiave: il sostegno agli investi-
menti privati; la ripresa degli investimenti pubblici; un contesto stabilmente competitivo. Ed una sola politica in grado 
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di favorire, contemporaneamente questi tre elementi chiave: la politica di coesione, comunitaria e nazionale, ovvero 
la principale politica di investimento dell’Unione europea. E il 2018 è l’anno decisivo per iniziare a vedere concreti 
effetti degli interventi della programmazione in corso e per porre le basi per una prospettiva per il post 2020 stabile e 
concreta.
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Confindustria fotografa il turismo nel Sud Italia: “Più attrattivo e con imprese sempre più 
solide”

28/12/2017

Capace di attrarre più visitatori e con un tessuto imprenditoriale sempre più solido. È la fotografia del turismo nel Sud 
Italia scattata dall’ultimo Check Up Mezzogiorno, lo studio elaborato da Confindustria e Srm.

Dall’indagine emerge che nel 2016 è cresciuto il cosiddetto “export turistico”, ovvero le presenze (+7,8%) e la spesa 
(+24%) dei viaggiatori stranieri. Alla base dei risultati, le imprese turistiche meridionali che, pur rappresentando il 
25% del totale nazionale, costituiscono un comparto dai fondamentali solidi, con oltre 70 mila occupati e 2,5 miliardi 
di valore aggiunto. E che, rileva lo studio, vede migliorare in maniera costante dal 2012 la redditività, mentre calano 
l’indebitamento e i conseguenti oneri finanziari.

Un settore con un’offerta qualitativamente elevata (gli hotel 4/5 stelle sono quasi il doppio della media nazionale) e 
caratterizzato da nicchie importanti, come l’industria termale, che può vantare ¼ dei ricavi di tutto il segmento a livello 
nazionale. A. D. A.
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La crescita del Sud segue un ritmo moderato e costante

Nel turismo 70mila occupati e 2,5 miliardi di valore: un comparto dai fondamentali solidi

28/12/2017

Moderato, ma costante il miglioramento dell’economia meridionale nel 2017, nel quale il turismo gioca un ruolo da 
primo attore. Lo conferma il Check up Mezzogiorno di dicembre 2017, tradizionale studio elaborato da Confindustria e 
Srm, Studi e Ricerche del Gruppo Intesa Sanpaolo.

“Un significativo apporto ai positivi risultati del tessuto imprenditoriale meridionale viene dal settore turistico, a cui la 
ricerca dedica uno specifico approfondimento”, spiegano gli autori.

Il 2016 ha visto crescere arrivi e presenze dei turisti nelle regioni meridionali (+4,3%, 1 punto e mezzo in più del Cen-
tro-Nord). Aumenta in particolare il cosiddetto “export turistico”, ovvero le presenze (+7,8%), e la spesa (+24%) dei 
turisti stranieri. Alla base di questi risultati positivi ci sono le imprese turistiche meridionali che, pur rappresentando 
solamente il 25% del totale nazionale (il 20% delle imprese ricettive italiane), costituiscono un comparto dai fonda-
mentali solidi, con oltre 70mila occupati e due miliardi e mezzo di valore aggiunto, che vede migliorare, in maniera 
costante a partire dal 2012 la redditività mentre calano l’indebitamento e i conseguenti oneri finanziari. “Un settore 
con un’offerta qualitativamente elevata (gli hotel del segmento 4 – 5 stelle sono quasi il doppio della media nazionale) 
e caratterizzato da nicchie importanti, come l’industria termale, che può vantare ¼ dei ricavi di tutta l’industria termale 
nazionale”, sottolinea l’indagine.

Più in generale, il Pil del Mezzogiorno aumenta per il secondo anno di seguito (+1%): anche gli investimenti tornano a 
crescere, spinti da quelli privati, e soprattutto da quelli dell’industria in senso stretto, che nel solo ultimo anno fanno 
segnare un aumento del 40% rispetto all’anno precedente. “Sebbene non ancora sufficiente per tornare ai valori del 
2007, si tratta di un balzo in avanti davvero significativo”.

Lavoro e situazione economica

Il 2017 si conferma un anno moderatamente positivo sul fronte dell’occupazione: anche grazie al sostegno del Bo-
nus occupazione, nel Mezzogiorno si sono registrati incrementi percentuali degli occupati superiori a quelli del Cen-
tro-Nord, con una crescita, in valore assoluto, di oltre 108 mila unità nel III trimestre 2017 rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente. Tuttavia, pur essendo abbondantemente tornati sopra la soglia dei 6 milioni, gli occupati meri-
dionali sono ancora 230mila in meno rispetto al picco precrisi.

La situazione economica delle regioni meridionali sembra, dunque, essersi assestata su condizioni di nuova normalità e 
di moderato miglioramento, che, tuttavia, non sono ancora in grado di scalfire in profondità il disagio ancora presente 
in larga parte della società meridionale, anche perché l’economia del Sud rimane frenata nel suo potenziale di crescita 
da diversi fattori.
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Check-Up Mezzogiorno | Investimenti Privati, Export E Turismo, Il Sud Si Muove

di Antonio Corradini 

28/12/2017

Dicembre è notoriamente il mese dedicato ai bilanci e per il sud, l’anno che sta per concludersi, seppure con le ata-
viche criticità, si conferma moderatamente positivo. Le regioni del Sud crescono in linea con la media nazionale e 
questa tendenza alla crescita dovrebbe proseguire anche nel 2018 – si legge nel comunicato elaorato da Confindustia 
e SRM pubblicato nella giornata di ieri – con un incremento del Pil superiore all’1% per il secondo anno consecutivo. 
Gli investimenti privati tornano a crescere, spinti da quelli dell’industria in senso stretto, con un aumento del 40%. Sale 
l’export, e crescono presenze e spese dei turisti, specie stranieri.
Nello specifico, le esportazioni delle imprese del Mezzogiorno crescono dell’8,6%, ad un ritmo superiore a quello del 
Centro-Nord (+7,2%). Ad eccezione dei mezzi di trasporto e degli apparecchi elettrici, crescono le esportazioni di tutti 
i settori merceologici, con particolare intensità nel caso dei prodotti della raffinazione (+42,9%), dei prodotti chimici 
(+21,6%) e di quelli farmaceutici (+9,4%). Cresce soprattutto l’export verso i BRICS e verso l’area Med. Si tratta di trend 
in alcuni casi di lungo periodo: uno dei settori di punta dell’export meridionale, l’agroalimentare, è cresciuto infatti dal 
2007 del 63,1%, raggiungendo quasi i 2 miliardi di euro di merci esportate.
L’industria turistica: eccellenza meridionale. Il 2016 ha visto crescere arrivi e presenze nelle regioni meridionali dell’in-
sieme dei turisti italiani e stranieri (+4,3%, 1 punto e mezzo in più del Centro-Nord). Cresce in particolare il cosiddetto 
“export turistico”, ovvero le presenze (+7,8%) e la spesa (+24%) dei turisti stranieri, promuovendo il turismo come 
componente qualificante della nostra industria e asse portante della politica economica nazionale. Alla base di questi 
risultati positivi ci sono le imprese turistiche meridionali, che rappresentano il 25% del totale nazionale, ed in partico-
lare il 20% delle imprese ricettive italiane. Si tratta di un comparto dai fondamentali solidi, con oltre 70 mila occupati e 
due miliardi e mezzo di valore aggiunto che ha ottenuto ottimi risultati proprio negli ultimi anni: unità locali, occupati, 
valore aggiunto, fatturato mostrano valori in crescita rispetto all’anno precedente e in linea (in alcuni casi anche mi-
gliori) con quelli del resto del Paese. Cresce in particolare (in maniera costante a partire dal 2012) la redditività delle 
imprese alberghiere meridionali e calano l’indebitamento e i conseguenti oneri finanziari.
 Ma è un bilancio che di certo non può nasconde le ombre e le criticità di una macroregione strutturalmente trascurata. 
E’ ancora elevata la quota dei giovani che non studiano e non lavorano – continua il comunicto -, sono 1,8 milioni quasi 
il 60% del totale nazionale. Le persone sotto la soglia di povertà, seppure in diminuzione, rappresentano il 19% del tota-
le degli abitanti. Gli investimenti pubblici evidenziano una contrazione toccando un nuovo minimo degli ultimi 15 anni. 
Per scalfire in profondità il disagio ancora presente in larga parte della società meridionale, è necessario intensificare i 
processi di crescita, accelerando la realizzazione degli investimenti pubblici e favorendo quelli privati.
“Ora è fondamentale non disperdere quanto di buono è stato fatto negli ultimi anni, anche perché la vitalità delle 
imprese e gli strumenti a sostegno degli investimenti e per la creazione di lavoro al Sud stanno creando condizioni 
estremamente favorevoli per avviare, stabilmente, la riduzione dei divari” Commenta Stefan Pan Vice Presidente di 
Confindustria per le politiche regionali. “Sono tre, infatti, gli ambiti di intervento per questa azione: il sostegno agli 
investimenti privati; la ripresa degli investimenti pubblici; un contesto stabilmente competitivo. Ed una sola politica in 
grado di favorire, contemporaneamente, questi tre elementi chiave: la politica di coesione, comunitaria e nazionale, 
ovvero la principale politica di investimento dell’Unione europea”.
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L’Italia liquida e la Sicilia zavorra
di Antonio Ardizzone e Marco Romano

31/12/2017

Fine anno, tempo di bilanci. Di solito funziona così. E anche per questo, nel nostro tradizionale speciale che trovate sfo-
gliando questo giornale, abbiamo voluto spaziare in tutti i campi, dalla politica alla cronaca, dalla mafia ai grandi temi 
internazionali, dal costume allo sport. E a quello vi rimandiamo per raccontarvi il 2017. Ma, forse mai come stavolta, 
più che tracciare consuntivi è il caso di guardare fin da subito avanti. All’anno che verrà.

Ad un 2018 che vogliamo definire l’anno delle svolte. O almeno questo è il nostro auspicio. E proviamo a spiegarvi per-
ché. L’opportuna decisione di Mattarella – presidente silente ma tutt’altro che evanescente - di anticipare di qualche 
settimana il rompete le righe, ci ha risparmiato uno stillicidio di disfide verbali e paralisi sostanziali, al tramonto di un 
Parlamento che si è andato a infrangere contro lo scoglio ideologico – con annesso dibattito abbondantemente sopra 
le righe - dello ius soli. E dunque apre di fatto i giochi elettorali.

In un’Italia che però si appresta ad andare al voto senza (oggi) una precisa identità politica. La legislatura appena man-
data agli archivi (con le Camere più giovani e più rosa di sempre) era partita nel marzo del 2013 e si era dipanata fra il 
tentativo fallito di Bersani, la rielezione salva-baracca e senza precedenti di Napolitano al Quirinale, i dieci mesi delle 
larghe intese di Letta e il suono di carica delle trombe renziane, prima del sobrio rifugio sotto le ali rassicuranti ma non 
amplissime di Gentiloni.

Un lustro tormentato durante il quale il Paese è comunque riuscito a non soffocare nelle secche della peggiore reces-
sione congiunturale del Dopoguerra, che ha pur lasciato profonde cicatrici.

Con una ripresa costante ma cauta (secondo la stessa Bce il debito scende con troppa lentezza) che ci tiene in ogni caso 
lontanissimi dai livelli precrisi del 2007, al punto che la rincorsa verso il recupero di quei parametri viene da più parti 
definita utopica. Ma proprio per questo urge un consolidamento strutturale e istituzionale che dovrà fatalmente esse-
re demandato al prossimo esecutivo. Il cui humus politico appare però oggi ancora particolarmente liquido e dunque 
poco fertile.

Da una parte c’è un Pd in piena crisi d’identità, eroso da isterie e bizzarrie di sinistra (simboli e simbolini nascono come 
funghi) e spiazzato da plateali implosioni moderate (vedi il declino e l’uscita di scena del pluriministro Alfano), con un 
segretario che ha da tempo perso appeal ancor più che consensi.

Dall’altra parte c’è un certo redivivo berlusconismo che ha riesumato antichi interpreti e sopiti consensi, ma che deve 
fare i conti con la scomoda e ingombrante – ma irrinunciabile? – alleanza leghista. Nel mezzo – o non si sa bene dove, 
in realtà – c’è il grillismo nuova versione, che tenta l’azzardo camaleontico di svestire definitivamente la t-shirt sbaraz-
zina di movimento di piazza per indossare il gessato di partito di governo. Cosa che fatalmente lo snatura, ne sforbicia 
il consenso e soprattutto ne fa emergere una sostanziale mancanza di pedigree attitudinale al ruolo.
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Insomma, il primo test del tanto chiacchierato Rosatellum potrebbe consegnare a marzo al Paese un affastellamento 
di percentuali, senza maggioranze reali e sostanziali. Al punto che già fin d’ora le succitate ali rassicuranti ma non am-
plissime di Gentiloni potrebbero sopravvivere ai venti elettorali, giusto per garantire comunque un governo al Paese 
(con il Pd e Forza Italia, senza la Lega e il M5S). Scelta saggia, se necessaria, purchè non diventi alla lunga un alibi per 
chi dovesse chiamarsi fuori dalla inevitabile correità delle scelte. Che dovranno essere tante, precise e perentorie. C’è 
in ballo il futuro di milioni di giovani. A loro va data una risposta. Auguri a chi sarà chiamato (o costretto) a darle.

Se l’Italia il suo futuro deve ancora votarlo, la Sicilia lo ha fatto meno di due mesi fa. Uscendo dalle urne con le classiche 
due facce della medaglia: quella vecchia della disaffezione e del disinteresse, rimasta identica a 5 anni fa (astensioni-
smo ormai endemico attorno al 50%); quella nuova del cambio di rotta politica, testimoniato dal passaggio da Rosa-
rio Crocetta - paladino della sinistra più rivoluzionaria, arrivato solo e disarmato alla fine del suo percorso – a Nello 
Musumeci, esponente storico della destra più radicale, diventato presidente con un complicato e delicato intreccio di 
alleanze e compromessi di coalizione, destinati a periodici e robusti crash test (è già saltato il primo assessore).

Basterà per imprimere la svolta necessaria a una terra che zoppica, lontana ancora dall’affrancamento definitivo dai 
suoi mali oscuri e dai suoi vizi storici? Attendiamo (ancora) segnali incoraggianti e nel frattempo registriamo intenti 
restaurazionisti, per fortuna rivisti in corsa (vedi il caso degli stipendi d’oro all’Ars).

Sostegno concreto alle imprese (sana burocrazia, non torbida lentocrazia), revisione totale in chiave moderna e redditi-
zia del sistema rifiuti (risorsa, non fastidio), politiche accorte e produttive del personale (precari in primis), formazione 
vera e non clientelare (ultimi in Europa e ancora spendiamo 200 milioni all’anno per sfornare parrucchieri, estetisti e 
apprendisti non si sa bene di che), rilancio degli appalti, potenziamento infrastrutturale, un welfare organico e non 
partorito sull’onda emotiva di disabili e carrozzine in corteo: ecco cosa ci aspettiamo già nel corso del primo anno del 
nuovo governo siciliano.

Senza indugi e senza tentennamenti, senza distinguo e senza infingimenti. Secondo il recente check up sul Mezzogior-
no, redatto da Confindustria e da Srm (il centro studi del gruppo Intesa San Paolo), è vero che il 2017 si chiude con un 
«moderato ma costante» miglioramento dell’economia meridionale, ma è altrettanto vero che l’«estrema diversifica-
zione territoriale» indicata nello stesso studio, lascia intravedere un Mezzogiorno a più velocità.

Nel quale la Sicilia – come spiega sul Giornale di Sicilia oggi in edicola Lelio Cusimano - recita la parte della zavorra. In 
un Sud in cui il Pil sale per il secondo anno di fila (+1%) e in cui crescono gli investimenti, grazie soprattutto al ritrovato 
dinamismo delle imprese (export e occupazione registrano incrementi percentuali superiori a quelli del Centro-Nord), 
l’Isola non spicca per curve al rialzo.

Cenerentola in molte analisi e studi di settore (le annuali classifiche a più parametri del Sole 24 Ore e di Italia Oggi sono 
solo due dei tanti esempi certificati), la Sicilia deve dunque ancora riemergere dalle secche della crisi che nel suo caso 
non è solo congiunturale ma praticamente atavica. Compito oneroso, forse arduo, per il neonato governo di centrode-
stra, chiamato a una profonda inversione di rotta. Urgente al punto che il 2018 non può essere considerato un mero 
anno di avvio, davanti a emergenze e necessità che non consentono dilazioni temporali.

Il tutto mentre dei 20 miliardi di euro del bilancio della Regione, la metà sparisce nel pozzo della Sanità, la spesa corren-
te surclassa ancora quella produttiva e gli 8 miliardi ufficiali di debito in carico a Palazzo d’Orleans crescono esponen-
zialmente se si allarga la visione alla stessa sanità, ai Comuni, ai buchi neri delle disgraziate gestioni sistemiche di rifiuti 
e acqua. Auguri a Musumeci (contiamo che possa rivedere in chiave più ottimistica quel suo «servono almeno due 
anni»), alla nuova maggioranza e alla nuova opposizione: tutti chiamati a operare nell’interesse supremo dei siciliani. 
Superfluo ricordarlo? Non crediamo.

Le ultime righe, infine, concedeteci di dedicarle al giornale che avete fra le mani. Perché, nel suo piccolo, anche per 
questo «giovanotto» di quasi 158 anni il 2018 sarà l’anno della svolta. Un mutamento epocale si è appena consumato, 
con il cambio della proprietà e la definizione dei nuovi assetti societari. Che fanno oggi della Ses la più grossa realtà 
editoriale del Sud, confluendo in essa testate importanti come il Giornale di Sicilia e la Gazzetta del Sud, le rispettive 
emittenti tv e radio e i rispettivi siti.
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In un’ottica di sinergie e integrazioni di forze e risorse che in un settore sofferente come quello dell’editoria diventano 
non solo necessità di sopravvivenza ma occasione di rilancio. Lo dimostrano il già avviato progressivo arricchimento 
degli spazi dedicati a notiziari e approfondimenti su Tgs e Rgs o il consolidamento di Gds.it come primo sito d’informa-
zione siciliano.

E lo dimostreranno le novità importanti che prestissimo riguarderanno proprio il quotidiano, che contiamo di rendere 
ancora più ricco, moderno e appetibile. Solo poche settimane di pazienza... Intanto, buon 2018 a tutti.
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Competitività, Sicilia ai margini d’Europa
Pubblicato il Check Up Mezzogiorno di dicembre elaborato da Confindustria e Srm, sull’indice sintetico dell’economia. 
L’Isola è l’ultima delle regioni italiane e tra le peggiori dell’intera area comunitaria. Al top c’è Londra

di Rosario Battiato

03/01/2018

PALERMO – Nel 2016, per il terzo anno di fila, l’indice sintetico dell’economia meridionale ha segnato una tendenza 
positiva, anche se sono ancora distanti i valori precrisi. Inoltre, il divario col resto d’Europa è ancora ampio e tutto da 
sanare, così come dimostrato dall’indice di competitività regionale, che ha visto la Sicilia all’ultimo posto tra le regioni 
italiane e nel blocco finale della classifica delle regioni europee. Questo e molto altro è stato diffuso nei giorni scorsi 
all’interno del Check Up Mezzogiorno di dicembre, lo studio elaborato da Confindustria e Srm, Studi e ricerche per il 
mezzogiorno.
Per calcolare l’indice di competitività regionale, Confindustria e Srm hanno utilizzato i numeri forniti dalla Commissione 
europea, aggiornati al 2016. Nel complesso sono stati analizzati ben 74 indicatori che fanno riferimento a tre grandi 
ambiti: condizioni di base, efficienza e innovazione. All’interno di questi tre capitoli principali, si rintracciano di fatto 
altri “pilastri” che il report di Srm ha messo in evidenza: istituzioni, stabilità macroeconomica, infrastrutture, salute e 
istruzione di base, per l’ambito delle “condizioni di base”, istruzione superiore, formazione e apprendimento perma-
nente, efficienza del mercato del lavoro e dimensioni del mercato, per l’ambito dell’“efficienza”, innovazione, prepa-
razione tecnologica, articolazione del contesto economico e produttivo e livello di innovazione, per l’ambito relativo 
all’“innovazione”.
Per calcolare l’indicatore sintetico che deriva dagli indicatori settoriali, questi ultimi vengono pesati sulla base del livello 
di Pil pro capite. “In particolare – si legge nel rapporto – per le Regioni con Pil pro capite più elevato gli indicatori relativi 
all’innovazione contano relativamente di più, viceversa gli indicatori riconducibili alle condizioni di base ‘pesano’ di più 
nella determinazione dell’indice sintetico nel caso di regioni con livelli di sviluppo inferiori”.
Nel complesso tutte le regioni italiane hanno fatto registrare dei livelli di competitività molto bassi, quindi non si piaz-
zano tra le regioni europee più avanzate. La migliore delle italiane, sulla base di una graduatoria che prende in conside-
razioni 263 regioni europee, è la Lombardia, che si posiziona soltanto al numero 143, davanti alla Provincia autonoma 
di Trento, al numero 153, e al Lazio (156). Abbastanza male tutte le altre, con numeri particolarmente negativi per le 
regioni meridionali: Puglia, Calabria e Sicilia si collocano rispettivamente alla posizione numero 233, 235 e 237. L’Isola, 
in particolare, è a circa cento posizioni dalla migliore delle italiane.
Le prime posizioni sono occupate da Londra (valore pari a 100), Utrecht (97,6) e Stoccolma (97,2), che staccano la 
Lombardia (52,3), prima delle italiane, di circa cinquanta punti. La Sicilia è l’ultima delle italiane (15,3) e registra un 
valore che è quasi un decimo dell’area londinese e circa un terzo del top nazionale. La Sicilia registra i valori più bassi 
per istituzioni (16), infrastrutture (12,8) ed efficienza mercato del lavoro (10,3).
Il bilancio è particolarmente negativo in tutto il Meridione: “tranne alcune eccezioni (es. indicatori relativi alla salute 
relativamente alti in tutte le regioni, o quello relativo alle infrastrutture abbastanza alto in Campania), i valori fatti 
registrare dalle regioni del Sud sono mediamente bassi per tutti gli 11 pilastri considerati ed, in particolare, per quelli 
attinenti all’efficienza del mercato del lavoro”.
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Che sia un 2018 migliore dell’anno passato… 

03/01/2018

Puntuale come ogni anno arriva a fine dicembre il rapporto Check Up Mezzogiorno, elaborato da Confindustria e dal 
SRM (Studi e ricerche per il Mezzogiorno).

Ed è un Sud contraddittorio quello che emerge dallo studio. Il PIL appare in crescita per il secondo anno consecutivo 
(+1%) e aumentano gli investimenti, addirittura del 40%. Nel terzo trimestre del 2017 il numero delle imprese attive è 
cresciuto di 7mila unità rispetto al trimestre precedente (nel resto del Paese vi è invece un calo dello 0,1%), così come 
aumenta dell0 0,2% le imprese con numero di addetti tra 10 e 49. Altro segnale importante arriva anche dai dati positivi 
delle start up innovative (+31,1%), delle imprese in rete, dalle imprese giovanili e da quelle femminili.

Forte vitalità viene dal settore turistico. Nel 2016 gli arrivi e le presenze dei turisti nelle regioni meridionali sono cre-
sciuti del 4,3% (+1,5% rispetto al centro-nord); in aumento (e di molto) anche le presenze e la spesa dei turisti stranieri.

Bene, strano ma vero, anche il lavoro, grazie soprattutto al Bonus occupazione: nel terzo trimestre del 2017 gli occupati 
sono aumentati di oltre 100mila unità rispetto allo stesso periodo del 2016.

Numeri positivi è vero, ma il miglioramento della situazione economica non è ancora percepito da molta parte della so-
cietà che ha subito in prima persona la crisi. La crescita del sud appare sempre frenata per tantissime ragioni: l’elevata 
presenza di imprese di piccole e piccolissime dimensioni e la conseguente bassa produttività, la bassa competitività dei 
territori, le condizioni creditizie e l’offerta di credito che non riesce a sostenere la domanda, l’insufficiente contributo 
della spesa pubblica per investimenti.

L’ultimo dato che intendiamo sottolineare è quello dei giovani del Sud. Un dato che ci ha lasciati senza parole: i giovani 
di Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia che non studiano e non lavorano sono oltre 1 milione 
e 800mila, quasi il 60% di tutta Italia. E 200mila di loro sono in possesso di una laurea, un vero e proprio spreco di inve-
stimento formativo che sottolinea ancora una volta la distanza tra scuola e lavoro. E continua ad aumentare il numero 
di persone che lascia la residenza al sud per sistemarsi altrove (saldo negativo di oltre 62mila persone).

Da tutti noi di SudLavoro.it un augurio di un 2018 migliore dell’anno passato, con la speranza che si continui a percor-
rere la strada della crescita economica e dell’occupazione.

Come ha detto il filosofo Thomas Carlyle, «Felice colui che ha trovato il suo lavoro. Non chieda altra felicità»…
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Ora di Sud ce ne sono due: Campania e Puglia crescono, Sicilia e Calabria crollano

Campania e Puglia hanno resistito di più alla crisi e hanno dimostrato di avere un tessuto imprenditoriale capace di 
recepire meglio i fondi pubblici. Calabria e Sicilia non reagiscono, a causa di istituzioni allo sfascio

di Fabrizio Patti

04/01/2018
Si possono avere diverse reazioni all’ultimo “Check Up Mezzogiorno”, lo studio sull’economia delle regioni meridionali 
curato da Confindustria e Srm, li centro Studi e Ricerche per il Mezzogiorno del gruppo Intesa Sanpaolo. Si può vedere 
il bicchiere mezzo pieno, concentrarsi su un Pil salito nel 2016 più che nel Centro-Nord e sul +40% di investimenti indu-
striali nel 2016 rispetto all’anno precedente; si può guardare ai 108mila nuovi occupati; alla crescita, di cui finalmente si 
ha traccia, delle medie imprese e dell’export; all’exploit del turismo e in particolare al +24% della spesa dei turisti stra-
nieri. Oppure si può guardare al bicchiere mezzo vuoto, ma molto vuoto: ai numeri pessimi dell’occupazione giovanile, 
dell’istruzione, dell’accesso all’università, dei risultati dei test Invalsi; al saldo migratorio interno negativo per 62mila 
unità nel 2016 (11mila in più dell’anno precedente) e conseguentemente alle previsioni demografiche disperanti, con 
5 milioni di abitanti in meno rispetto a oggi previsti nel 2066 (da 20 a 15 milioni) e un’età media che da più giovane si 
avvia a divenire più anziana della media nazionale. Oltre a una domanda di credito che continua a non trovare un’of-
ferta sufficiente.

Saldo Migratorio Sud
Fonte: Check-Up Mezzogiorno, a cura di Confindustria e da SRM - Studi e Ricerche per il Mezzogiorno
Previsioni Demografiche Sud
Fonte: Check-Up Mezzogiorno, a cura di Confindustria e da SRM - Studi e Ricerche per il Mezzogiorno
C’è poi un’altra lettura che si può riservare ai dati: quella di una spaccatura profonda tra diversi Sud. Lo dice con chiarez-
za lo stesso studio: vi è una «estrema diversificazione territoriale, che lascia intravedere un Mezzogiorno a più velocità» 
e questo è uno dei fattori che contribuisce a spiegare «l’andamento moderato della ripartenza al Sud». Se si guarda al 
Pil 2016, ci sono regioni in crescita più robusta come la Campania (+1,2%), il Molise (+1,2%), la Basilicata (+0,9%), la 
Puglia (+0,6%) e regioni con crescita meno vivace, o addirittura con un Pil pro capite in calo. I territori più in difficoltà 
sono quelli di Sardegna e ancor di più Calabria e Sicilia.

Da dove nasce questo andamento a diverse velocità? Una prima risposta è contenuta nella sintesi dello studio: Campa-
nia e Puglia hanno una base imprenditoriale più solida. Grazie a questa hanno potuto far registrare un calo minore del 
fatturato delle imprese negli anni della crisi, così come un minore calo degli occupati. Per rendere l’idea, tra il 2008 e il 
2015 in Campania e Puglia il fatturato di tutte le imprese è sceso di circa il 10%, in Sicilia del 22% e in Sardegna del 27 
per cento. Se si guarda alle sole attività manifatturiere, la Calabria segna un -46% e la Sicilia nu -31 per cento. Anche la 
Campania ha subito (-22%), molto meno la Puglia (-11%). La Campania è inltre la regione con il maggiore incremento 
delle imprese attive (oltre 6 mila in più nell’ultimo anno), quella con la quota maggiore di merci esportate in valore (7,6 
miliardi nei primi 9 mesi dell’anno) e quella con il maggior numero di imprese “in rete”.

Da dove nasce questo andamento a diverse velocità? In primo luogo Campania e Puglia hanno una base imprenditoria-
le più solida. Grazie a questa hanno potuto far registrare un calo minore del fatturato delle imprese negli anni della crisi
Se si guardano ai numeri degli occupati - saliti di 108mila unità tra il terzo trimestre del 2016 e lo stesso periodo del 
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2017 grazie alla spinta della decontribuzione - oltre la metà, 65mila fanno riferimento a sole due regioni, la Campania 
(con quasi 35 mila nuovi occupati) e l’Abruzzo, con oltre 30 mila. In questo caso la Puglia non ha certo da festeggiare, 
perché vede fermo il numero dei suoi occupati, mentre Basilicata e Molise li vedono addirittura scendere.

La distanza tra le strutture imprenditoriali delle due regioni si vede anche dalla propensione all’export, cioè dal valore 
delle esportazioni di merci in rapporto al Pil. In una regione del Centro-Sud come l’Abruzzo questa quota è del 27%, 
in forte salita negli ultimi due anni. In Puglia e Campania è sopra il 10%. In Sicilia si ferma all’8,6% (in netta discesa), 
mentre in Calabria è addirittura di appena l’1,3 per cento. La Basilicata, grazie all’apporto di Fca, sfiora addirittura il 
40% ed è la prima regione italiana.

Il contraltare è il buon andamento delle esportazioni nel 2017, con il terzo trimestre che ha visto una buona ripresa 
soprattutto della Sicilia (+32%). Segnali contrastanti (di segno positivo) sono anche quelli relativi al turismo. La Sicilia 
nel 2016 fu l’unica regione del Sud (con il Molise) a veder scendere sia gli arrivi che le presenze dei viaggiatori. I dati del 
2017 (fino ad agosto) raccontano invece di una ritrovata capacità di attrarre i turisti stranieri e soprattutto la loro spesa, 
salita del 30% (sebbene la Sardegna abbia battuto tutti, con un +67%). Sono tutte condizioni che si ritrovano nell’indice 
sintetico del “disagio imprenditoriale”.

Copia Di Disagio Imprenditoriale Sud
Fonte: Check-Up Mezzogiorno, a cura di Confindustria e da SRM - Studi e Ricerche per il Mezzogiorno
La distanza tra le strutture imprenditoriali delle due regioni si vede anche dalla propensione all’export, cioè dal valore 
delle esportazioni di merci in rapporto al Pil. In una regione del Centro-Sud come l’Abruzzo questa quota è del 27%, in 
Puglia e Campania è sopra il 10%. In Sicilia si ferma all’8,6% (in netta discesa), mentre in Calabria è addirittura di appena 
l’1,3 per cento
Questo disagio nasce anche dalla debolezza delle istituzioni. Su questo fronte, tra i dati che risaltano ci sono quelli 
sull’utilizzo del Fondo di Sviluppo e Coesione. Se si guarda l’uso effettivo del fondo rispetto alle spese preventivate a 
carico del fondo per gli interventi da realizzare, si vede che la media nel Centro-Nord è del 67%; nel Sud nel suo com-
plesso è del 21%, con Campania e Molise ben oltre il 30%; mentre la Calabria si ferma al 10% e la Sicilia al 5,7 per cento. 
C’è poi il peso della criminalità organizzata; su questo basti ricordare che nella sola Sicilia si concentra un terzo di tutte 
le aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata in Italia.

Un quadro di sintesi sul contesto in cui le imprese si trovano a competere si ritrova nel cosiddetto “Indicatore di com-
petitività regionale”, che pesa 74 sotto-indicatori.

Competitività Regionale Suds
Fonte: Check-Up Mezzogiorno, a cura di Confindustria e da SRM - Studi e Ricerche per il Mezzogiorno
Come si può vedere, anche regioni come la Puglia e soprattutto la Campagnia, mostrano punteggi molto bassi su varia-
bili come la qualità delle istituzioni e l’efficienza del mercato del lavoro. A fare la differenza e a spingere verso il basso 
Calabria e Sicilia è la somma di bassi punteggi su diversi indicatori, come le infrastrutture, la formazione, l’efficienza del 
mercato del lavoro, la preparazione tecnologia e il grado di innovazione.

Sul lato della formazione Calabria, Sicilia e Sardegna hanno punteggi molto inferiori alle altre regioni del Sud nei test 
Invalsi di Italiano, registrano tassi di miglioramento mediamente inferiori negli abbandoni scolastici (con la Sicilia par-
ticolarmente in difficoltà) e fanno registrare più emorragie di immatricolati nelle università (un fronte che però vede 
uscire male anche la Puglia).

Giovani Che Abbandonano La Scuola Sud
Fonte: Check-Up Mezzogiorno, a cura di Confindustria e da SRM - Studi e Ricerche per il Mezzogiorno
Sul lato della formazione Calabria, Sicilia e Sardegna hanno punteggi molto inferiori alle altre regioni del Sud nei test 
Invalsi di Italiano, registrano tassi di miglioramento mediamente inferiori negli abbandoni scolastici, con la Sicilia par-
ticolarmente in difficoltà
Saldo Immatricolati Università
Fonte: Check-Up Mezzogiorno, a cura di Confindustria e da SRM - Studi e Ricerche per il Mezzogiorno
Su tutti questi temi possono agire, se spesi bene, i fondi europei del periodo 2014-2020, finora usati solo in piccolissima 
parte a causa di un avvio lento, a sua volta dovuto alla necessità di creare delle nuove autorità di gestione tematiche. 
I risultati attesi sono rilevanti e lo studio li riepiloga: 100 mila imprese dovranno essere supportate, ci saranno oltre 
7.000 start up da far nascere, 2 milioni di cittadini dovranno essere raggiunti dalla banda larga; 350 km di ferrovie do-
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vranno essere ristrutturati e oltre 250 km di trasporti urbani su rotaia dovranno essere costruiti; 4.000 nuovi ricercatori 
dovranno essere assunti e 5 milioni di studenti dovranno essere interessati da interventi di rinnovamento delle struttu-
re scolastiche: oltre 1.200 dovranno essere i progetti di miglioramento della pubblica amministrazione.

«Risultati rilevantissimi - commenta lo studio di Confindustria e Srm - che sommati a quelli che potranno essere gene-
rati dalla politica di coesione nazionale sono davvero in grado di cambiare il volto del Paese e del Sud in particolare, in-
cidendo in profondità su quei fattori di ridotta competitività che frenano la ripartenza, e di iniziare a scalfire altrettanto 
profondamente le condizioni di disagio sociale che sembrano così difficili da modificare». A condizione, però, conclude 
il Check-Up, «che i progetti siano effettivamente mirati al conseguimento di quei risultati, che la loro implementazione 
proceda spedita, che i cambiamenti organizzativi “importati” dalle regole comunitarie si estendano al complesso dell’a-
zione pubblica e che questa azione di riequilibrio possa contare su un orizzonte temporale di medio lungo periodo».
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Il Piano per il Sud richiede nuovi investimenti e lavoro, sempre che non vincano i populisti

di Gianni Pittella

05/01/2018

I pianeti sono stati allineati, o quasi. Le condizioni sono state create. In gran parte. Se tutto va come dovrebbe andare 
nel 2018, l’Italia e il Mezzogiorno potranno continuare a crescere rafforzando un trend già evidente nel 2017. A patto 
che, ovviamente, che il sistema paese resti sulla carreggiata giusta, quella indicata dai governi Renzi e Gentiloni. Nono-
stante gli sfascismi di chi ci racconta sul baratro, l’Italia, in questi anni, è ripartita. I problemi restano, le ferite dopo la 
crisi del 2008 - durata dieci anni! -, si devono ancora rimarginare, ma c’è un paese che risponde alle sfide della globaliz-
zazione e una classe dirigente che, con limiti ed errori, ha perseguito una visione di futuro; e ha portato a casa risultati. 
Certo, occorre fare ancora di più e lo faremo.

I numeri non mentono e le stime dell’anno passato rivelano un’Italia vivace: con un Sud - cosa impensabile, fino a poco 
tempo fa -, a fare da traino dell’economia nazionale. Lo rivela l’ultimo Check Up Mezzogiorno, elaborato da Confindu-
stria e SRM - Studi e Ricerche per il Mezzogiorno -, Gruppo Intesa San Paolo, dal quale parto per una serie di conside-
razioni: in primis, senza Sud, il Nord e quindi nel suo complesso l’Italia, non ripartono.

Finita l’era della crescita “sussidiata”, pompata pubblicamente in modo effimero e dannoso. Tramontati gli anni dell’im-
postazione “leghista”, per cui il Meridione doveva servire solo come mercato dei prodotti del Nord e come serbatoio di 
manodopera a basso costo all’industria settentrionale, siamo giunti finalmente a una rivoluzione in fieri per cui puntare 
sul Sud e per il Sud significa investire sul futuro dell’Italia. Grazie a una regia centrale ma concertata con le Regioni è 
migliorata la spesa dei fondi europei così come la programmazione e la progettualità degli investimenti strategici. L’ab-
biamo visto con la razionalizzazione del sistema portuale e aeroportuale, con gli investimenti su treni veloci, strade e 
autostrade, con la banda larga, il Jobs Act e la decontribuzione a favore dei neo-assunti al Sud e un turismo finalmente 
trasformato in un’industria che crea sviluppo e posti di lavoro.

Bisogna proseguire su questa strada affrontando due nodi prioritari: innovare e migliorare la pubblica amministrazione 
meridionale e il settore privato anche attraverso scambi Erasmus e l’innesto di veri manager, intervenire sui servizi di 
gestione delle infrastrutture creando reti (per esempio nei trasporti occorre sincronizzare gli orari di treni, aerei, tra-
ghetti, bus, nell’interesse dei consumatori).

E contemporaneamente occorre intervenire con maggiore incisività sulle aree di disagio che permangono, e che riguar-
dano sopratutto i giovani e una fascia di cinquantenni espulsi dai cambiamenti del mercato del lavoro o mai entrati in 
esso.

Coesione e solidarietà, reti sociali e politiche di inclusione sono essenziali.

Infine, non ci può essere crescita strutturale di lungo periodo senza lavoro e non ci può essere lavoro senza aziende e 
industrie. Queste le sfide che aspettano il prossimo governo. Dopo l’allineamento dei pianeti, ora la fase 2 deve passare 
per la re-industrializzazione del Meridione. Il Sud deve tornare a produrre e produrre servizi, prodotti e tecnologia di 
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altissima qualità. È l’unico modo per attirare intelligenze, trattenere giovani, diffondere educazione e cultura. Nessuno 
chiede nuove cattedrali nel deserto pubbliche ma politiche di sostegno alla piccola, media e grande industria, in parti-
colare la industria culturale, del turismo, dell’agroalimentare che nel Sud trovano un terreno particolarmente fecondo.

La nascita e diffusione delle Zes, Zone Economiche Speciali, potrebbe essere il volano per attirare soldi e investimenti. 
Sostegno e non assistenza. Investimenti e non clientelismi. Questa è l’unica via.

A condizione che l’allineamento dei pianeti non venga stravolto dalle prossime elezioni.

Gli elettori si guardino bene dalle sirene delle ricette facili propagandate dalle destre e dai populisti. Il populismo si ali-
menta di un sentimento anti-sistema che trova le sue origini negli errori e orrori che la politica nel passato ha generato. 
Il populismo si ferma però alla protesta, non ha progetto e non ha visione. È solo un ricettore del disagio, pur compren-
sibile e legittimo. Le proposte dei populisti sono solo scorciatoie effimere quando non dannose: uscire dall’euro, alzare 
i muri, affondare i barconi, chiudersi nei recinti delle piccole patrie. Occorre fare attenzione a non restare imbrigliati 
dalla “dittatura del presente”, come l’ha definita il Presidente Mattarella. Serve una visione, una scelta politica strategi-
ca e di lungo periodo. Il Partito democratico ha dimostrato di avere una visione e di saper mantenere gli impegni presi.

La sfida non è semplice e la scelta difficile: ma ora è il momento del coraggio e della lungimiranza. Coraggio e lungimi-
ranza, questo è il mio augurio per il 2018.
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Confindustria Campania, Prezioso: Patto tra imprese e università per il rilancio del territorio

05/01/2018

“Finalmente siamo in presenza di una iniziativa forte per cambiare la situazione nel Mezzogiorno: si investe molto sulla 
formazione. E dalle Università agli industriali, dal Governo alle amministrazioni territoriali, tutti hanno capito che o ci 
si muove assieme o si rischia di non andare da nessuna parte”. Lo ha detto Ambrogio Prezioso, presidente di Confindu-
stria Campania il 28 dicembre scorso in una intervista al Corriere del Mezzogiorno. Commentando i dati dell’ultima ri-
cerca elaborata in collaborazione con il centro studi Srm, Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (gruppo Intesa Sanpaolo) 
i leader degli industriali campani si è soffermato sulla necessità di puntare su Industria 4.0, “il piano per l’innovazione 
– ha detto – che riflette fedelmente il mio slogan di sempre: chi innova, cresce; chi resta fermo, esce. Nel senso che esce 
dal mercato. Soltanto attraverso questo percorso sarà possibile assicurare le condizioni fondamentali per realizzare la 
manifattura del terzo millennio. Le nuove tecnologie ci consentono di partire da zero, sebbene noi in Campania non 
partiamo dal nulla, in quanto vantiamo già delle punte di eccellenza nel settore della ricerca, dell’innovazione e della 
alta tecnologia. Ma basti vedere cosa è diventata Bangalore per comprendere che ormai le distanze sono del tutto az-
zerate e la strada dello sviluppo è alla portata di tutti”.
E a proposito del necessario dialogo tra il settore produttivo e il mondo accademico ha annunciato: “Stiamo lavorando 
ad una intesa strategica per unire gli sforzi di Campania e Puglia, mentre le Università dei nostri rispettivi territori sono 
già fortemente connesse tra loro”.
Prezioso ha detto chiaramente di guardare con ottimismo al futuro. “Percepisco una voglia di cambiamento diffusa e la 
nascita di tante start up in Campania e nel Sud ne sono la dimostrazione. Tutto questo in un contesto che vede l’Apple 
Academy di San Giovanni a Teduccio attrarre giovani da tutto il mondo e una attenzione strategica particolare per il 
nostro Mezzogiorno”. E ha chiuso ricordando: “La Campania registra il margine di crescita maggiore in Italia, il 3,2 per 
cento, e l’export si aggira intorno ai 2,4 per cento: dati fondamentali che ci dicono come la tendenza stia cambiando. 
Certo, in una prima fase i cambiamenti lasciando sul terreno una serie di dolorose conseguenze. Ma poi, se si procede 
con responsabilità e condivisione di impegni, senza trascurare nulla, lo sviluppo potrà essere alla nostra portata”.


