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Flusso economico finanziario LaPresse, giovedì 19 luglio 2018, 12:14:34
Sud, Confindustria-Srm: Economia risale ma ancora troppo lenta 

Sud, Confindustria-Srm: Economia risale ma ancora troppo lenta Roma, 19 lug. (AWE/LaPresse) - L’econo-
mia del Mezzogiorno prosegue nella sua lenta ma costante risalita che ha caratterizzato gli ultimi due anni: 
i segnali positivi restano prevalenti, ma il ritmo con cui i valori pre-crisi vengono recuperati è ancora conte-
nuto, anzi si registra qualche rischio di rallentamento. Cosi, il Check Up Mezzogiorno di luglio 2018, tradizio-
nale studio curato da Confindustria e SRM - Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (Centro Studi del Gruppo 
Intesa Sanpaolo) fotografa la situazione socio economica e produttiva delle regioni meridionali.(Segue) ECO 
NAWE Ntl/lal 20180719T101323Z 

Flusso economico finanziario LaPresse, giovedì 19 luglio 2018, 12:14:35
Sud, Confindustria-Srm: Economia risale ma ancora troppo lenta-2- 

Sud, Confindustria-Srm: Economia risale ma ancora troppo lenta-2- Roma, 19 lug. (AWE/LaPresse) - co 
dell’Economia meridionale elaborato da Confindustria e SRM (relativi a ricchezza prodotta, livelli occupa-
zionali, numero delle imprese, export e investimenti) sono positivi. L’Indice registra un’accelerazione nel 
2017 (+15 punti), ma rimane ancora di 40 punti al di sotto del valore pre-crisi del 2007. ECO NAWE Ntl/lal 
20180719T101324Z 

AGI, giovedì 19 luglio 2018, 12:14:59
Sud: Confindustria-Srm, lenta risalita ma rischio rallentamento =

(AGI) - Roma, 19 lug. - L’economia del Mezzogiorno prosegue  nella sua lenta ma costante risalita che ha 
caratterizzato gli  ultimi due anni: i segnali positivi restano prevalenti, ma il  ritmo con cui i valori pre-crisi 
vengono recuperati e ancora  contenuto, anzi si registra qualche rischio di rallentamento.  E’ quanto emer-
ge dal Check Up Mezzogiorno di luglio 2018 di  Confindustria e SRM - Studi e Ricerche per il Mezzogiorno  
(Centro Studi del Gruppo Intesa Sanpaolo) che fotografa la  situazione socio economica e produttiva delle 
regioni  meridionali. Per il secondo anno consecutivo, tutti e cinque  gli indicatori che compongono l’Indice 
Sintetico dell’Economia  meridionale elaborato da Confindustria e SRM (relativi a  ricchezza prodotta, livelli 
occupazionali, numero delle  imprese, export e investimenti) sono positivi. L’Indice  registra un’accelerazio-
ne nel 2017 (+15 punti), ma rimane  ancora di 40 punti al di sotto del valore pre-crisi del 2007.  Il PIL 2017 
conferma la previsione di una moderata crescita  (+1,4%), che consente al Mezzogiorno di tenere il passo 
con il  resto del Paese: la fiducia si mantiene elevata, e le  previsioni per il 2018 (+1,1%) confermano tale 
tendenza, ma con  un andamento leggermente piu contenuto. (AGI)  Tri  191214 LUG 18    NNNN

AGI, giovedì 19 luglio 2018, 12:16:06
Sud: Confindustria-Srm, 400mila posti di lavoro da recuperare =

(AGI) - Roma, 19 lug. - Rispetto a un anno fa, nel Mezzogiorno  si registrano circa 60 mila occupati in piu, 
ma non sono  omogeneamente distribuiti sul territorio meridionale: un  giovane meridionale su due non 
lavora, e oltre 1/3 di loro non  lavora e non studia. I posti di lavoro da recuperare rispetto  ai livelli pre-crisi 
sono ancora 400 mila e il disagio sociale  resta dunque elevato, cosi come l’incidenza della poverta  (19,7%). 
E’ quanto emerge dal Check Up Mezzogiorno di luglio  2018 di Confindustria e SRM - Studi e Ricerche per il  
Mezzogiorno (Centro Studi del Gruppo Intesa Sanpaolo) che  fotografa la situazione socio economica e pro-
duttiva delle  regioni meridionali. Minore ricchezza disponibile significa -  spiega lo studio - minori consumi, 
cosicche la spesa media  mensile delle famiglie meridionali e di 800 euro piu bassa di  quella delle famiglie 
del Nord: sensibilmente piu bassa e, in  particolare, la spesa per trasporti, per la salute, per  spettacoli e 
cultura. (AGI)  Tri  191215 LUG 18    NNNN
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AGI, giovedì 19 luglio 2018, 12:16:48
Sud: Confindustria-Srm, bene investimenti industria (+40%) =

(AGI) - Roma, 19 lug. - Tornano a crescere nel Mezzogiorno, in  particolare nell’industria (+40%), gli inve-
stimenti delle  imprese in impianti e attrezzature, sostenuti da efficaci  strumenti di agevolazione come il 
credito d’imposta per gli  investimenti Sud, che grazie a 2,2 miliardi di incentivo ha  promosso investimen-
ti per 6,4 miliardi di euro, pur restando  ben lontani dai livelli pre-crisi. E’ quanto emerge dal Check  Up 
Mezzogiorno di luglio 2018 di Confindustria e SRM - Studi e  Ricerche per il Mezzogiorno (Centro Studi del 
Gruppo Intesa  Sanpaolo) che fotografa la situazione socio economica e  produttiva delle regioni meridiona-
li. Gli investimenti  strumentali crescono anche nell’edilizia (+17,2%), che resta  pero il settore dell’economia 
meridionale che piu ha sofferto  gli effetti della crisi, avendo perduto oltre 26 mila aziende,  in particolare 
nella classe tra 10 e 49 addetti, nella quale  una impresa su due ha chiuso i battenti. Le imprese rimaste sul  
mercato sono piu solide e profittevoli, ma i segnali positivi  restano molto deboli (nel 2016 il numero del-
le imprese cresce  solo dello 0,4%). Lo scenario e penalizzato da una spesa  pubblica per investimenti che 
resta ai minimi degli ultimi anni  (dai 22 miliardi di euro l’anno del 2009 ai 13 stimati per il  2016), sia per 
problemi di finanza pubblica, sia per difficolta  amministrative e di capacita progettuale. Ancora basso e, in  
particolare, il contributo della spesa della politica di  coesione, comunitaria e nazionale. Entro fine anno, la 
spesa  dei fondi europei da certificare al Sud ammonta a 3,4 miliardi,  ma la spesa effettiva e ancora ferma 
a poco meno di 1 miliardo  di euro. L’accelerazione dell’utilizzo delle risorse nazionali  e comunitarie per 
la coesione e dunque fondamentale per  accompagnare i segnali di vitalita delle imprese, migliorando  la 
competitivita delle regioni meridionali (tutte nella parte  bassa della classifica europea). Un robusto investi-
mento  infrastrutturale potra infatti consentire non solo di ridurre i  divari e costruire occasioni di lavoro e di 
crescita, ma al  tempo stesso, favorire la ripresa del comparto delle  costruzioni, l’ultimo ad agganciare la ri-
presa. “Per superare  le difficolta che ostacolano tale accelerazione, e necessario -  evidenzia lo studio - uno 
sforzo straordinario per rafforzare  le competenze della Pubblica Amministrazione del Mezzogiorno,  salva-
guardando gli strumenti che hanno dato buona prova di se,  e ponendo di nuovo la questione industriale al 
centro  dell’azione economica per il Sud”. (AGI)  Tri  191216 LUG 18    NNNN

AGI, giovedì 19 luglio 2018, 12:17:33
Sud: Confindustria-Srm, crescono imprese (+9.000), bene export =

(AGI) - Roma, 19 lug. - Continua ad aumentare il numero delle
 imprese nel Mezzogiorno, dove si registra un aumento di 9.000
 unita’. Crescono anche le imprese in rete (sono ormai quasi
 7.000) e quello delle Start Up Innovative (oltre 2.100). Alle
 190 mila imprese giovanili, iniziano ad aggiungersi quelle
 finanziate da “Resto al Sud”, il nuovo strumento di promozione
 d’impresa per i giovani meridionali con oltre 3.500 domande di
 incentivo presentate in pochi mesi. E’ quanto emerge dal Check
 Up Mezzogiorno di luglio 2018 di Confindustria e SRM - Studi e
 Ricerche per il Mezzogiorno (Centro Studi del Gruppo Intesa
 Sanpaolo) che fotografa la situazione socio economica e
 produttiva delle regioni meridionali. Resta moderatamente
 positivo anche l’andamento dell’export (+3,7% nel primo
 trimestre 2018), grazie ai settori mezzi di trasporto e
 agroalimentare, ma la sua crescita non e sufficiente ad
 invertire il dato di una bilancia commerciale sfavorevole. Cio
 nonostante, i risultati, in termini di incremento del valore
 aggiunto, sono migliori per le aziende meridionali rispetto a
 quelli del resto del Paese, in particolare nell’industria in
 senso stretto (+4,4%). Elementi positivi ma anche possibili
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 criticita caratterizzano il credito: migliora l’affidabilita
 creditizia e per la prima volta tornano a calare in maniera
 robusta le sofferenze, scese in un anno di circa un quarto.
 Calano in maniera altrettanto brusca anche gli impieghi, segno
 di una tendenza strutturale alla selettivita degli affidamenti
 ma anche di un’offerta di credito che, a dieci anni dall’inizio
 della crisi, stenta a seguire la domanda, in particolare quella
 delle imprese. (AGI)
 Tri
 191217 LUG 18
 NNNN

Flusso economico finanziario LaPresse, giovedì 19 luglio 2018, 12:17:36
TOP Sud, Confindustria-Srm: +60mila occupati ma 1 giovane su 2 non lavora 

TOP Sud, Confindustria-Srm: +60mila occupati ma 1 giovane su 2 non lavora Roma, 19 lug. (AWE/LaPresse) 
- Al Sud rispetto ad un anno fa, si registrano circa 60 mila occupati in più, ma non sono omogeneamente 
distribuiti sul territorio meridionale: un giovane meridionale su due non lavora, e oltre 1/3 di loro non la-
vora e non studia. I posti di lavoro da recuperare rispetto ai livelli pre-crisi sono ancora 400 mila, e il disagio 
sociale resta dunque elevato, così come l’incidenza della povertà (19,7%).Cosi, il Check Up Mezzogiorno di 
luglio 2018, tradizionale studio curato da Confindustria e SRM - Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (Cen-
tro Studi del Gruppo Intesa Sanpaolo) fotografa la situazione socio economica e produttiva delle regioni 
meridionali.Minore ricchezza disponibile, continua il rapporto,  significa minori consumi, cosicché la spesa 
media mensile delle famiglie meridionali è di 800 euro più bassa di quella delle famiglie del Nord: sensibil-
mente più bassa è, in particolare, la spesa per trasporti, per la salute, per spettacoli e cultura. ECO NAWE 
Ntl/lal 20180719T101455Z 

La Presse, giovedì 19 luglio 2018, 12:17:48
Sud, Confindustria-Srm: Aumenta numero imprese, +9mila nel 2017 

Sud, Confindustria-Srm: Aumenta numero imprese, +9mila nel 2017 Roma, 19 lug. (LaPresse) - I principali 
segnali di vitalità della crescita del Sud vengono dalle imprese il cui numero continua ad aumentare (9.000 
in più). Cresce il numero delle imprese in rete (sono ormai quasi 7.000) e quello delle Start Up Innovative 
(oltre 2.100). Alle 190 mila imprese giovanili, iniziano ad aggiungersi quelle finanziate da ‘Resto al Sud’, il 
nuovo strumento di promozione d’impresa per i giovani meridionali con oltre 3.500 domande di incentivo 
presentate in pochi mesi.Cosi, il Check Up Mezzogiorno di luglio 2018, tradizionale studio curato da Confin-
dustria e SRM - Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (Centro Studi del Gruppo Intesa Sanpaolo) fotografa la 
situazione socio economica e produttiva delle regioni meridionali. ECO NG01 Ntl/lal 20180719T101602Z 

Flusso economico finanziario LaPresse, giovedì 19 luglio 2018, 12:17:51
Sud, Confindustria-Srm: Aumenta numero imprese, +9mila nel 2017 

Sud, Confindustria-Srm: Aumenta numero imprese, +9mila nel 2017 Roma, 19 lug. (AWE/LaPresse) - I 
principali segnali di vitalità della crescita del Sud vengono dalle imprese il cui numero continua ad aumen-
tare (9.000 in più). Cresce il numero delle imprese in rete (sono ormai quasi 7.000) e quello delle Start Up 
Innovative (oltre 2.100). Alle 190 mila imprese giovanili, iniziano ad aggiungersi quelle finanziate da ‘Resto 
al Sud’, il nuovo strumento di promozione d’impresa per i giovani meridionali con oltre 3.500 domande 
di incentivo presentate in pochi mesi.Cosi, il Check Up Mezzogiorno di luglio 2018, tradizionale studio 
curato da Confindustria e SRM - Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (Centro Studi del Gruppo Intesa San-
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paolo) fotografa la situazione socio economica e produttiva delle regioni meridionali. ECO NAWE Ntl/lal 
20180719T101631Z 

La Presse, giovedì 19 luglio 2018, 12:18:42
Sud, Confindustria-Srm: Export +3,7% in primo trimestre 2018 

Sud, Confindustria-Srm: Export +3,7% in primo trimestre 2018 Roma, 19 lug. (LaPresse) - Nel Mezzogiorno 
d’Italia resta moderatamente positivo anche l’andamento dell’export (+3,7% nel primo trimestre 2018), 
grazie ai settori mezzi di trasporto e agroalimentare, ma la sua crescita non è sufficiente ad invertire il dato 
di una bilancia commerciale sfavorevole. Ciò nonostante, i risultati, in termini di incremento del valore 
aggiunto, sono migliori per le aziende meridionali rispetto a quelli del resto del Paese, in particolare nell’in-
dustria in senso stretto (+4,4%).Cosi, il Check Up Mezzogiorno di luglio 2018, tradizionale studio curato 
da Confindustria e SRM - Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (Centro Studi del Gruppo Intesa Sanpaolo) 
fotografa la situazione socio economica e produttiva delle regioni meridionali.(Segue) ECO NG01 Ntl/lal 
20180719T101722Z 

La Presse, giovedì 19 luglio 2018, 12:18:49
Sud, Confindustria-Srm: Export +3,7% in primo trimestre 2018-2- 

Sud, Confindustria-Srm: Export +3,7% in primo trimestre 2018-2- Roma, 19 lug. (LaPresse) - Elementi posi-
tivi ma anche possibili criticità caratterizzano il credito: migliora l’affidabilità creditizia e per la prima volta 
tornano a calare in maniera robusta le sofferenze, scese in un anno di circa 1/4. Calano in maniera altrettan-
to brusca anche gli impieghi, segno di una tendenza strutturale alla selettività degli affidamenti ma anche di 
un’offerta di credito che, a dieci anni dall’inizio della crisi, stenta a seguire la domanda, in particolare quella 
delle imprese. ECO NG01 Ntl/lal 20180719T101722Z 

La Presse, giovedì 19 luglio 2018, 12:20:46
Sud, Confindustria-Srm: Investimenti edilizia +17,2%, ma ancora deboli 

Sud, Confindustria-Srm: Investimenti edilizia +17,2%, ma ancora deboli Roma, 19 lug. (LaPresse) - Gli inve-
stimenti in impianti e attrezzature nel Mezzogiorno d’Italia tornano a crescere (in particolare nell’industria, 
+40%), sostenuti da efficaci strumenti di agevolazione come il credito d’imposta per gli investimenti Sud, 
che grazie a 2,2 miliardi di incentivo ha promosso investimenti per 6,4 miliardi di euro, pur restando ben 
lontani dai livelli pre-crisi.Cosi, il Check Up Mezzogiorno di luglio 2018, tradizionale studio curato da Con-
findustria e SRM - Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (Centro Studi del Gruppo Intesa Sanpaolo) fotografa 
la situazione socio economica e produttiva delle regioni meridionali.Gli investimenti strumentali crescono 
anche nell’edilizia (+17,2%), che resta però il settore dell’economia meridionale che più ha sofferto gli effetti 
della crisi, avendo perduto oltre 26 mila aziende, in particolare nella classe tra 10 e 49 addetti, nella quale 
una impresa su due ha chiuso i battenti. Le imprese rimaste sul mercato sono più solide e profittevoli, ma i 
segnali positivi restano molto deboli (nel 2016 il numero delle imprese cresce solo dello 0,4%). Lo scenario 
è penalizzato da una spesa pubblica per investimenti che resta ai minimi degli ultimi anni (dai 22 miliardi di 
euro l’anno del 2009 ai 13 stimati per il 2016), sia per problemi di finanza pubblica, sia per difficoltà ammi-
nistrative e di capacità progettuale. ECO NG01 Ntl/lal 20180719T101906Z 
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Italpress, giovedì 19 luglio 2018, 12:22:09
SUD: CONFINDUSTRIA-SRM “LENTA RISALITA MA RISCHIO RALLENTAMENTO”

SUD: CONFINDUSTRIA-SRM “LENTA RISALITA MA RISCHIO RALLENTAMENTO”
 ROMA (ITALPRESS) - Prosegue nella sua lenta ma costante risalita
 che ha caratterizzato gli ultimi due anni l’economia del
 Mezzogiorno: i segnali positivi restano prevalenti, ma il ritmo
 con cui i valori pre-crisi vengono recuperati e’ ancora contenuto,
 anzi si registra qualche rischio di rallentamento”. Cosi’ il Check
 Up Mezzogiorno di luglio 2018, curato da Confindustria e SRM -
 Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (Centro Studi del Gruppo
 Intesa Sanpaolo) fotografa la situazione socio economica e
 produttiva delle regioni meridionali. Per il secondo anno
 consecutivo, infatti, tutti e cinque gli indicatori che compongono
 l’Indice Sintetico dell’Economia meridionale elaborato da
 Confindustria e SRM (relativi a ricchezza prodotta, livelli
 occupazionali, numero delle imprese, export e investimenti) sono
 positivi. L’Indice registra un’accelerazione nel 2017 (+15 punti),
 ma rimane ancora di 40 punti al di sotto del valore pre-crisi del
 2007. Il PIL 2017 conferma la previsione di una moderata crescita
 (+1,4%), che consente al Mezzogiorno di tenere il passo con il
 resto del Paese: la fiducia si mantiene elevata, e le previsioni
 per il 2018 (+1,1%) confermano tale tendenza, ma con un andamento
 leggermente piu’ contenuto.
 (ITALPRESS).
 tan/sat/red
 19-Lug-18 12:20
 NNNN

Italpress, giovedì 19 luglio 2018, 12:22:10
SUD: CONFINDUSTRIA-SRM “LENTA RISALITA MA RISCHIO RALLENTAMENTO”-2-

SUD: CONFINDUSTRIA-SRM “LENTA RISALITA MA RISCHIO RALLENTAMENTO”-2-
 Continua ad aumentare il numero delle imprese al Sud (9.000 in
 piu’). Cresce, inoltre, il numero delle imprese in rete (sono
 ormai quasi 7.000) e quello delle Start Up Innovative (oltre
 2.100). Alle 190 mila imprese giovanili, iniziano ad aggiungersi
 quelle finanziate da “Resto al Sud”, il nuovo strumento di
 promozione d’impresa per i giovani meridionali con oltre 3.500
 domande di incentivo presentate in pochi mesi.
 Resta moderatamente positivo anche l’andamento dell’export (+3,7%
 nel primo trimestre 2018), grazie ai settori mezzi di trasporto e
 agroalimentare, ma la sua crescita non e’ sufficiente ad invertire
 il dato di una bilancia commerciale sfavorevole. Cio’ nonostante,
 i risultati, in termini di incremento del valore aggiunto, sono
 migliori per le aziende meridionali rispetto a quelli del resto
 del Paese, in particolare nell’industria in senso stretto (+4,4%).
 (ITALPRESS).
 tan/sat/red
 19-Lug-18 12:21
 NNNN
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Italpress, giovedì 19 luglio 2018, 12:24:02
SUD: CONFINDUSTRIA-SRM “400.000 POSTI LAVORO DA RECUPERARE”

SUD: CONFINDUSTRIA-SRM “400.000 POSTI LAVORO DA RECUPERARE”
 ROMA (ITALPRESS) - Circa 60.000 occupati in piu’ al Sud ma non
 omogeneamente distribuiti sul territorio meridionale: un giovane
 meridionale su due non lavora, e oltre 1/3 di loro non lavora e
 non studia. I posti di lavoro da recuperare rispetto ai livelli
 pre-crisi sono ancora 400 mila, e il disagio sociale resta dunque
 elevato, cosi’ come l’incidenza della poverta’ (19,7%). Cosi’ il
 Check Up Mezzogiorno di luglio 2018, curato da Confindustria e SRM
 - Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (Centro Studi del Gruppo
 Intesa Sanpaolo) fotografa la situazione socio economica e
 produttiva delle regioni meridionali, dal quale emergono segnali
 in chiaroscuro vengono dal lavoro. Minore ricchezza disponibile
 significa minori consumi, cosicche’ la spesa media mensile delle
 famiglie meridionali e’ di 800 euro piu’ bassa di quella delle
 famiglie del Nord: sensibilmente piu’ bassa e’, in particolare, la
 spesa per trasporti, per la salute, per spettacoli e cultura.
 (ITALPRESS).
 tan/sat/red
 19-Lug-18 12:22
 NNNN

Italpress, giovedì 19 luglio 2018, 12:24:03
SUD: CONFINDUSTRIA-SRM, TORNANO A CRESCERE INVESTIMENTI IN INDUSTRIA

SUD: CONFINDUSTRIA-SRM, TORNANO A CRESCERE INVESTIMENTI IN INDUSTRIA
 ROMA (ITALPRESS) - Tornano a crescere gli investimenti in impianti
 e attrezzature al Sud (in particolare nell’industria, +40%),  sostenuti da efficaci strumenti di agevolazione 
come il credito  d’imposta per gli investimenti Sud, che grazie a 2,2 miliardi di
 incentivo ha promosso investimenti per 6,4 miliardi di euro, pur
 restando ben lontani dai livelli pre-crisi. Cosi’ il Check Up
 Mezzogiorno di luglio 2018, curato da Confindustria e SRM - Studi
 e Ricerche per il Mezzogiorno (Centro Studi del Gruppo Intesa
 Sanpaolo) fotografa la situazione socio economica e produttiva
 delle regioni meridionali. Gli investimenti strumentali crescono
 anche nell’edilizia (+17,2%), che resta pero’ il settore dell’economia meridionale che piu’  
ha sofferto gli effetti della  crisi, avendo perduto oltre 26 mila aziende, in particolare nella
 classe tra 10 e 49 addetti, nella quale una impresa su due ha
 chiuso i battenti. Le imprese rimaste sul mercato sono piu’ solide
 e profittevoli, ma i segnali positivi restano molto deboli (nel
 2016 il numero delle imprese cresce solo dello 0,4%). Lo scenario
 e’ penalizzato da una spesa pubblica per investimenti che resta ai
 minimi degli ultimi anni (dai 22 miliardi di euro l’anno del 2009
 ai 13 stimati per il 2016), sia per problemi di finanza pubblica,
 sia per difficolta’ amministrative e di capacita’ progettuale.
 (ITALPRESS).
 tan/sat/red
 19-Lug-18 12:23
 NNNN



AGENZIE STAMPA 

34

Italpress Mezzogiorno, giovedì 19 luglio 2018, 12:24:03
SUD: CONFINDUSTRIA-SRM “400.000 POSTI LAVORO DA RECUPERARE”

ROMA (ITALPRESS) - Circa 60.000 occupati in piu’ al Sud ma non
 omogeneamente distribuiti sul territorio meridionale: un giovane
 meridionale su due non lavora, e oltre 1/3 di loro non lavora e
 non studia. I posti di lavoro da recuperare rispetto ai livelli
 pre-crisi sono ancora 400 mila, e il disagio sociale resta dunque
 elevato, cosi’ come l’incidenza della poverta’ (19,7%). Cosi’ il
 Check Up Mezzogiorno di luglio 2018, curato da Confindustria e SRM
 - Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (Centro Studi del Gruppo
 Intesa Sanpaolo) fotografa la situazione socio economica e  produttiva delle regioni meridionali, dal quale 
emergono segnali  in chiaroscuro vengono dal lavoro. Minore ricchezza disponibile
 significa minori consumi, cosicche’ la spesa media mensile delle
 famiglie meridionali e’ di 800 euro piu’ bassa di quella delle
 famiglie del Nord: sensibilmente piu’ bassa e’, in particolare, la
 spesa per trasporti, per la salute, per spettacoli e cultura.
 (ITALPRESS).
 tan/sat/red
 19-Lug-18 12:22
 NNNN

Italpress, giovedì 19 luglio 2018, 12:28:03
SUD: CONFINDUSTRIA-SRM “SFRUTTARE RISORSE COESIONE”

SUD: CONFINDUSTRIA-SRM “SFRUTTARE RISORSE COESIONE”
 ROMA (ITALPRESS) - “E’ fondamentale l’accelerazione dell’utilizzo
 delle risorse nazionali e comunitarie per la coesione per  accompagnare i segnali di vitalita’ delle imprese, 
migliorando la  competitivita’ delle regioni meridionali. Ancora basso, infatti,
 il contributo della spesa della politica di coesione, comunitaria
 e nazionale. Entro fine anno, la spesa dei fondi europei da
 certificare al Sud ammonta a 3,4 miliardi, ma la spesa effettiva
 e’ ancora ferma a poco meno di 1 miliardo di euro”. Cosi’ il Check
 Up Mezzogiorno di luglio 2018, curato da Confindustria e SRM -
 Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (Centro Studi del Gruppo
 Intesa Sanpaolo) fotografa la situazione socio economica e
 produttiva delle regioni meridionali, che sottolinea come “un
 robusto investimento infrastrutturale potra’ infatti consentire
 non solo di ridurre i divari e costruire occasioni di lavoro e di
 crescita, ma al tempo stesso, favorire la ripresa del comparto
 delle costruzioni, l’ultimo ad agganciare la ripresa. Per superare
 le difficolta’ che ostacolano tale accelerazione, e’ necessario
 uno sforzo straordinario per rafforzare le competenze della
 Pubblica Amministrazione del Mezzogiorno, salvaguardando gli
 strumenti che hanno dato buona prova di se’, e ponendo 
 di nuovo la questione industriale al centro dell’azione economica
 per il Sud”.
 (ITALPRESS).
 tan/sat/red
 19-Lug-18 12:26
 NNNN
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Italpress Mezzogiorno, giovedì 19 luglio 2018, 12:28:04
SUD: CONFINDUSTRIA-SRM “SFRUTTARE RISORSE COESIONE”

ROMA (ITALPRESS) - “E’ fondamentale l’accelerazione dell’utilizzo
 delle risorse nazionali e comunitarie per la coesione per
 accompagnare i segnali di vitalita’ delle imprese, migliorando la
 competitivita’ delle regioni meridionali. Ancora basso, infatti,
 il contributo della spesa della politica di coesione, comunitaria
 e nazionale. Entro fine anno, la spesa dei fondi europei da
 certificare al Sud ammonta a 3,4 miliardi, ma la spesa effettiva
 e’ ancora ferma a poco meno di 1 miliardo di euro”. Cosi’ il Check
 Up Mezzogiorno di luglio 2018, curato da Confindustria e SRM -
 Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (Centro Studi del Gruppo
 Intesa Sanpaolo) fotografa la situazione socio economica e
 produttiva delle regioni meridionali, che sottolinea come “un
 robusto investimento infrastrutturale potra’ infatti consentire
 non solo di ridurre i divari e costruire occasioni di lavoro e di
 crescita, ma al tempo stesso, favorire la ripresa del comparto
 delle costruzioni, l’ultimo ad agganciare la ripresa. Per superare
 le difficolta’ che ostacolano tale accelerazione, e’ necessario
 uno sforzo straordinario per rafforzare le competenze della
 Pubblica Amministrazione del Mezzogiorno, salvaguardando gli
 strumenti che hanno dato buona prova di se’, e ponendo 
 di nuovo la questione industriale al centro dell’azione economica
 per il Sud”.
 (ITALPRESS).
 tan/sat/red
 19-Lug-18 12:26
 NNNN

AskaNews, giovedì 19 luglio 2018, 12:47:39
Sud, Confindustria: continua lenta risalita, puntare su imprese 

 
Roma, 19 lug. (askanews) - L’economia del Mezzogiorno prosegue 
nella sua lenta ma costante risalita che ha caratterizzato gli 
ultimi due anni: i segnali positivi restano prevalenti, ma il 
ritmo con cui i valori pre-crisi vengono recuperati è ancora 
contenuto, anzi si registra qualche rischio di rallentamento. 
Cosi, il “Check Up Mezzogiorno” di luglio 2018, lo studio curato 
da Confindustria e Srm - Studi e ricerche per il Mezzogiorno, 
Centro Studi del gruppo Intesa Sanpaolo, fotografa la situazione 
socio economica e produttiva delle regioni meridionali. 
Per il secondo anno consecutivo, tutti e cinque gli indicatori 
che compongono l’Indice sintetico dell’economia meridionale 
elaborato da Confindustria e Srm (relativi a ricchezza prodotta, 
livelli occupazionali, numero delle imprese, export e 
investimenti) sono positivi. L’Indice registra un’accelerazione 
nel 2017 (+15 punti), ma rimane ancora di 40 punti al di sotto 
del valore pre-crisi del 2007. Il Pil 2017 conferma la previsione 
di una moderata crescita (+1,4%), che consente al Mezzogiorno di 
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tenere il passo con il resto del Paese: la fiducia si mantiene 
elevata, e le previsioni per il 2018 (+1,1%) confermano tale 
tendenza, ma con un andamento leggermente più contenuto. 
I principali segnali di vitalità vengono dalle imprese il cui 
numero continua ad aumentare (9.000 in più). Cresce il numero 
delle imprese in rete (sono ormai quasi 7.000) e quello delle 
Start Up Innovative (oltre 2.100). Alle 190mila imprese 
giovanili, iniziano ad aggiungersi quelle finanziate da “Resto al 
Sud”, il nuovo strumento di promozione d’impresa per i giovani 
meridionali con oltre 3.500 domande di incentivo presentate in 
pochi mesi. Resta moderatamente positivo anche l’andamento 
dell’export (+3,7% nel primo trimestre 2018), grazie ai settori 
mezzi di trasporto e agroalimentare, ma la sua crescita non è 
sufficiente ad invertire il dato di una bilancia commerciale 
sfavorevole. 
 Rbr 20180719T124712Z 

ANSA, giovedì 19 luglio 2018, 13:06:50
Sud: Confindustria, lenta risalita, Pil 2018 frena a +1,1%

Continua ad aumentare il numero delle imprese, +9 mila nel 2017     (ANSA) - ROMA, 19 LUG - L’economia 
del Mezzogiorno continua  una “lenta ma costante risalita” da due anni. I segnali positivi  restano prevalen-
ti, ma il ritmo e’ “ancora contenuto, anzi si  registra qualche rischio di rallentamento”. E’ la fotografia del  
Check-up Mezzogiorno di luglio 2018, realizzato da Confindustria  e Srm-Studi e ricerche per il Mezzogiorno 
(gruppo Intesa  SanPaolo).      Il Pil e’ previsto frenare a +1,1% nel 2018, dopo il +1,4% del  2017. “I principali 
segnali di vitalita? vengono dalle imprese”,  si legge nel testo, il cui numero continua ad aumentare (+9.000  
nel 2017).(ANSA).         Y19-DOA  19-LUG-18 13:05 NNNN

ADNKRONOS, giovedì 19 luglio 2018, 13:11:27
SUD: CONFINDUSTRIA, CONTINUA RISALITA LENTA MA E’ EMERGENZA LAVORO (2) =

      Positivi per secondo anno consecutivo tutti gli indicatori
       Roma, 19 lug. (AdnKronos) - Secondo quanto si legge nel Check Up 
 Mezzogiorno di luglio, curato da Confindustria e Srm - Studi e 
 Ricerche per il Mezzogiorno, sono positivi per il secondo anno 
 consecutivo tutti e cinque gli indicatori che compongono l’Indice 
 Sintetico dell’Economia meridionale, relativi a ricchezza prodotta, 
 livelli occupazionali, numero delle imprese, export e investimenti. 
 L’Indice registra un’accelerazione nel 2017 (+15 punti), ma rimane 
 ancora di 40 punti al di sotto del valore pre-crisi del 2007.
       Il Pil del 2017 conferma la previsione di una moderata crescita 
 (+1,4%), che consente al Mezzogiorno di tenere il passo con il resto 
 del Paese: la fiducia si mantiene elevata, e le previsioni per il 2018
 (+1,1%) confermano tale tendenza, ma con un andamento leggermente più 
 contenuto. I principali segnali di vitalità, si legge nel rapporto, 
 vengono dalle imprese il cui numero continua ad aumentare (9.000 in 
 più). Cresce il numero delle imprese in rete (sono ormai quasi 7.000) 
 e quello delle Start Up Innovative (oltre 2.100). Alle 190 mila 
 imprese giovanili, iniziano ad aggiungersi quelle finanziate da ‘Resto
 al Sud’, il nuovo strumento di promozione d’impresa per i giovani 
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 meridionali con oltre 3.500 domande di incentivo presentate in pochi 
 mesi.
       Resta moderatamente positivo anche l’andamento dell’export (+3,7% nel 
 primo trimestre 2018), grazie ai settori mezzi di trasporto e 
 agroalimentare, ma la sua crescita non è sufficiente ad invertire il 
 dato di una bilancia commerciale sfavorevole. Ciò nonostante, i 
 risultati, in termini di incremento del valore aggiunto, sono migliori
 per le aziende meridionali rispetto a quelli del resto del Paese, in 
 particolare nell’industria in senso stretto (+4,4%).
       (Mat/AdnKronos)
 ISSN 2465 - 1222
 19-LUG-18 13:10
 NNNN

RADIOCOR, giovedì 19 luglio 2018, 13:16:25
Confindustria: Boccia, noi valutiamo i provvedimenti non i governi

 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 lug - “Noi  
 valutiamo i provvedimenti, non i governi”. Lo ha detto, in   
 un inciso, Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, nel  
 corso del suo intervento alla presentazione del rapporto sul  
 Sud curato da Confindustria e Srm. “Al di la’ delle molte  
 divergenze col Governo (a parte il fatto che noi valutiamo i  
 provvedimenti e non  i governi), ci sono convergenze”, ha  
 detto Boccia. Tra le convergenze, ha spiegato, c’e’ l’idea di  
 “aprire un tavolo sul Codice appalti che ci vede favorevoli”. 
   Sim  
 (RADIOCOR) 19-07-18 13:15:49 (0271)INF 5 NNNN  
 

Dow Jones, giovedì 19 luglio 2018, 13:44:59
Sud: Confindustria-Srm; +1,1% Pil 2018, ma ancora rischi

  ROMA (MF-DJ)--L’economia del Mezzogiorno prosegue nella sua lenta ma
 costante risalita che ha caratterizzato gli ultimi due anni: i segnali
 positivi restano prevalenti, ma il ritmo con cui i valori pre-crisi
 vengono recuperati e` ancora contenuto, anzi si registra qualche rischio
 di rallentamento. 
     la fotografia fornita dal Check Up Mezzogiorno, tradizionale studio
 curato da Confindustria e Srm - Studi e Ricerche per il Mezzogiorno
 (Centro Studi del Gruppo Intesa Sanpaolo) sulla situazione socio economica
 e produttiva delle regioni meridionali.
   Per il 2* anno consecutivo, tutti e cinque gli indicatori che compongono
 l’Indice Sintetico dell’Economia meridionale elaborato da Confindustria e
 Srm (relativi a ricchezza prodotta, livelli occupazionali, numero delle
 imprese, export e investimenti) sono positivi. L’Indice registra
 un’accelerazione nel 2017 (+15 punti), ma rimane ancora di 40 punti al di
 sotto del valore pre-crisi del 2007.
   Il Pil 2017 conferma la previsione di una moderata crescita (+1,4%), che
 consente al Mezzogiorno di tenere il passo con il resto del Paese: la
 fiducia si mantiene elevata, e le previsioni per il 2018 (+1,1%)
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 confermano tale tendenza, ma con un andamento leggermente piu` contenuto.
   I principali segnali di vitalita` vengono dalle imprese il cui numero
 continua ad aumentare (9.000 in piu`). Cresce il numero delle imprese in
 rete (sono ormai quasi 7.000) e quello delle Start Up Innovative (oltre
 2.100). Alle 190 mila imprese giovanili, iniziano ad aggiungersi quelle
 finanziate da “Resto al Sud”, il nuovo strumento di promozione d’impresa
 per i giovani meridionali con oltre 3.500 domande di incentivo presentate
 in pochi mesi.
   Resta moderatamente positivo anche l’andamento dell’export (+3,7% nel
 primo trimestre 2018), grazie ai settori mezzi di trasporto e
 agroalimentare, ma la sua crescita non e` sufficiente ad invertire il dato
 di una bilancia commerciale sfavorevole. Cio` nonostante, i risultati, in
 termini di incremento del valore aggiunto, sono migliori per le aziende
 meridionali rispetto a quelli del resto del Paese, in particolare
 nell’industria in senso stretto (+4,4%).
   Elementi positivi ma anche possibili criticita` caratterizzano il
 credito: migliora l’affidabilita` creditizia e per la prima volta tornano
 a calare in maniera robusta le sofferenze, scese in un anno di circa 1/4. 
   Calano in maniera altrettanto brusca anche gli impieghi, segno di una
 tendenza strutturale alla selettivita` degli affidamenti ma anche di
 un’offerta di credito che, a 10 anni dall’inizio della crisi, stenta a
 seguire la domanda, in particolare quella delle imprese.
   Segnali in chiaroscuro vengono dal lavoro. Rispetto ad un anno fa, si
 registrano circa 60.000 occupati in piu`, ma non sono omogeneamente
 distribuiti sul territorio meridionale: un giovane meridionale su due non
 lavora, e oltre 1/3 di loro non lavora e non studia. I posti di lavoro da
 recuperare rispetto ai livelli pre-crisi sono ancora 400.000, e il disagio
 sociale resta dunque elevato, cosi` come l’incidenza della poverta`
 (19,7%). 
   Minore ricchezza disponibile significa minori consumi, cosicche  la
 spesa media mensile delle famiglie meridionali e` di 800 euro piu` bassa
 di quella delle famiglie del Nord: sensibilmente piu` bassa e`, in
 particolare, la spesa per trasporti, per la salute, per spettacoli e
 cultura.
   Ancora dal lato delle imprese, invece, gli investimenti in impianti e
 attrezzature tornano a crescere (in particolare nell’industria, +40%),
 sostenuti da efficaci strumenti di agevolazione come il credito d’imposta
 per gli investimenti Sud, che grazie a 2,2 miliardi di incentivo ha
 promosso investimenti per 6,4 miliardi di euro, pur restando ben lontani
 dai livelli pre-crisi.
   Gli investimenti strumentali crescono anche nell’edilizia (+17,2%), che
 resta pero` il settore dell’economia meridionale che piu` ha sofferto gli
 effetti della crisi, avendo perduto oltre 26.000 aziende, in particolare
 nella classe tra 10 e 49 addetti, nella quale una impresa su due ha chiuso
 i battenti. 
   Le imprese rimaste sul mercato sono piu` solide e profittevoli, ma i
 segnali positivi restano molto deboli (nel 2016 il numero delle imprese
 cresce solo dello 0,4%). Lo scenario e` penalizzato da una spesa pubblica
 per investimenti che resta ai minimi degli ultimi anni (dai 22 miliardi di
 euro l’anno del 2009 ai 13 stimati per il 2016), sia per problemi di
 finanza pubblica, sia per difficolta` amministrative e di capacita`
 progettuale.
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   Ancora basso e`, in particolare, il contributo della spesa della
 politica di coesione, comunitaria e nazionale. Entro fine anno, la spesa
 dei fondi europei da certificare al Sud ammonta a 3,4 miliardi, ma la
 spesa effettiva e` ancora ferma a poco meno di 1 miliardo di euro.
 L’accelerazione dell’utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie per la
 coesione e` dunque fondamentale per accompagnare i segnali di vitalita`
 delle imprese, migliorando la competitivita` delle regioni meridionali
 (tutte nella parte bassa della classifica europea).
   Per superare le difficolta` che ostacolano tale accelerazione, e`
 necessario uno sforzo straordinario perrafforzare le competenze della
 Pubblica Amministrazione del Mezzogiorno, salvaguardando gli strumenti che
 hanno dato buona prova di se , e ponendo di nuovo la questione industriale
 al centro dell’azione economica per il Sud.
 gug/pev
 (fine)
 MF-DJ NEWS
 1913:43 lug 2018  
 NNNN

Dow Jones, giovedì 19 luglio 2018, 13:58:35
Sud: Deandreis (Srm); e’ ora di investire, chiave ripresa Paese

  ROMA (MF-DJ)--”E’ il momento di investire e di credere nel Mezzogiorno
 come elemento chiave per la ripresa di tutto il Paese. Da Check-Up emerge
 infatti un Mezzogiorno in cui la crescita economica e’ sostenuta
 soprattutto da 5 settori: automotive, aerospazio, agroalimentare,
 abbigliamento e farmaceutica, dove il Sud ha una marcata specializzazione
 (44% di V.A. manifatturiero contro la media italiana del 31%) con imprese
 pienamente inserite nelle filiere nazionali”.
   Lo ha detto Massimo Deandreis, direttore generale di Srm (Gruppo Intesa
 Sanpaolo), in occasione della presentazione del rapporto presso la sede di
 Confindustria.
   “Il Mezzogiorno si scopre cosi’ anche “fornitore” con un commercio
 interregionale in uscita verso Centro-Nord che per i cinque settori e’
 pari a 21 miliardi, valore quasi uguale all’export”, ha aggiunto. “Se
 aggiungiamo le potenzialita’ del Mezzogiorno di essere un hub energetico,
 logistico e portuale nel cuore di un Mediterraneo - che grazie a Suez
 sempre piu’ strategico nelle rotte globali - si comprende che le
 opportunita’ di sviluppo ci sono tutte”, ha concluso.
 gug/pev
 (fine)
 MF-DJ NEWS
 1913:57 lug 2018  
 NNNN
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RADIOCOR, giovedì 19 luglio 2018, 14:01:44
Sud: Confindustria-Srm, nel 2017 +40% investimenti industria

 Segnali positivi prevalenti ma qualche rischio rallentamento 
   (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 lug - E’ una  
 fotografia in chiaroscuro  quella scattata dal rapporto  
 Confindustria e Srm-Studi e ricerche per il Mezzogiorno  
 (centro studi del gruppo Intesa Sanpaolo) sulla situazione  
 dell’economia al Sud. Nel 2017 l’andamento del pil conferma  
 la previsione di una moderata crescita (+1,4%), che consente  
 al Mezzogiorno di tenere il passo con il resto del Paese: la  
 fiducia si mantiene elevata, e le previsioni per il 2018  
 (+1,1%) confermano tale tendenza, ma con un andamento  
 leggermente piu’ contenuto. I principali segnali di vitalita’  
 vengono dalle imprese il cui numero continua ad aumentare:  
 9.000 in piu’. Segnali contraddittori vengono dal mondo del  
 lavoro. Rispetto ad un anno fa, si registrano circa 60mila  
 occupati in piu’, ma non sono omogeneamente distribuiti sul  
 territorio meridionale: un giovane meridionale su due non  
 lavora, e oltre uno su tre di loro non lavora e non studia. I  
 posti di lavoro da recuperare rispetto ai livelli pre-crisi  
 sono ancora 400 mila, e il disagio sociale resta dunque  
 elevato, cosi’ come l’incidenza della poverta’ (19,7%).  
 Minore ricchezza disponibile significa minori consumi. La  
 spesa media mensile delle famiglie meridionali e’ di 800 euro  
 piu’ bassa di quella delle famiglie del Nord: sensibilmente  
 piu’ bassa e’, in particolare, la spesa per trasporti, per la  
 salute, per spettacoli e cultura. Dal lato delle imprese,  
 invece, gli investimenti in impianti e attrezzature tornano a  
 crescere (in particolare nell’industria, +40%), sostenuti da  
 efficaci strumenti di agevolazione come il credito d’imposta  
 per gli investimenti Sud, che grazie a 2,2 miliardi di  
 incentivo ha promosso investimenti per 6,4 miliardi di euro,  
 pur restando ben lontani dai livelli pre-crisi. 
   L’economia del Mezzogiorno, precisa il rapporto, “prosegue  
 nella sua lenta ma costante risalita che ha caratterizzato  
 gli ultimi due anni: i segnali positivi restano prevalenti,  
 ma il ritmo con cui i valori pre-crisi vengono recuperati e’  
 ancora contenuto, anzi si registra qualche rischio di  
 rallentamento”. 
    Com-Sim  
 (RADIOCOR) 19-07-18 14:01:12 (0303) 5 NNNN  
 

RADIOCOR, giovedì 19 luglio 2018, 14:03:16
Sud: Confindustria-Srm, nel 2017 +40% investimenti industria -2-

  (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 lug - Per il  
 secondo anno consecutivo, aggiunge il rapporto, tutti e  
 cinque gli indicatori che compongono l’Indice Sintetico  
 dell’Economia meridionale elaborato da Confindustria e Srm  
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 (relativi a ricchezza prodotta, livelli occupazionali, numero  
 delle imprese, export e investimenti) sono positivi. L’Indice  
 registra un’accelerazione nel 2017 (+15 punti), ma rimane  
 ancora di 40 punti al di sotto del valore pre-crisi del 2007. 
    Sul fronte delle azienda, cresce il numero delle imprese  
 in rete (sono ormai quasi 7.000) e quello delle Start up  
 innovative (oltre 2.100). Alle 190mila imprese giovanili,  
 iniziano ad aggiungersi quelle finanziate da “Resto al Sud”,  
 il nuovo strumento di promozione d’impresa per i giovani  
 meridionali con oltre 3.500 domande di incentivo presentate  
 in pochi mesi. 
   Resta moderatamente positivo anche l’andamento dell’export  
 (+3,7% nel primo trimestre 2018), grazie ai settori mezzi di  
 trasporto e agroalimentare, ma la sua crescita non e’  
 sufficiente ad invertire il dato di una bilancia commerciale  
 sfavorevole. Cio’ nonostante, i risultati, in termini di  
 incremento del valore aggiunto, sono migliori per le aziende  
 meridionali rispetto a quelli del resto del Paese, in  
 particolare nell’industria in senso stretto (+4,4%). 
    Elementi positivi ma anche possibili criticita’  
 caratterizzano il credito: migliora l’affidabilita’  
 creditizia e per la prima volta tornano a calare in maniera  
 robusta le sofferenze, scese in un anno di circa un quarto.  
 Calano in maniera altrettanto brusca anche gli impieghi,  
 segno di una tendenza strutturale alla selettivita’ degli  
 affidamenti ma anche di un’offerta di credito che,  a dieci  
 anni dall’inizio della crisi, stenta a seguire la domanda, in  
 particolare quella delle imprese. 
   Guardando in particolare  agli investimenti, quelli  
 strumentali crescono anche nell’edilizia (+17,2%), che resta  
 pero’ il settore dell’economia meridionale che piu’ ha  
 sofferto gli effetti della crisi, avendo perduto oltre 26mila  
 aziende, in particolare nella classe tra 10 e 49 addetti,  
 nella quale una impresa su due ha chiuso i battenti. Le  
 imprese rimaste sul mercato sono piu’ solide e profittevoli,  
 ma i segnali positivi restano molto deboli (nel 2016 il  
 numero delle imprese cresce solo dello 0,4%). Lo scenario e’  
 penalizzato da una spesa pubblica per investimenti che resta  
 ai minimi degli ultimi anni (dai 22 miliardi di euro l’anno  
 del 2009 ai 13 stimati per il 2016), sia per problemi di  
 finanza pubblica, sia per difficolta’ amministrative e di  
 capacita’ progettuale. 
    Ancora basso e’, in particolare, il contributo della spesa  
 della politica di coesione, comunitaria e nazionale. Entro  
 fine anno, la spesa dei fondi europei da certificare al Sud  
 ammonta a 3,4 miliardi, ma la spesa effettiva e’ ancora ferma  
 a poco meno di 1 miliardo di euro. L’accelerazione  
 dell’utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie per la  
 coesione e’ dunque fondamentale per accompagnare i segnali di  
 vitalita’ delle imprese, migliorando la competitivita’ delle  
 regioni meridionali (tutte nella parte bassa della classifica  
 europea). Un robusto investimento infrastrutturale potra’  
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 infatti consentire non solo di ridurre i divari e costruire  
 occasioni di lavoro e di crescita, ma al tempo stesso,  
 favorire la ripresa del comparto delle costruzioni, l’ultimo  
 ad agganciare la ripresa. Per superare le difficolta’ che  
 ostacolano tale accelerazione, conclude il rapporto, “e’  
 necessario uno sforzo straordinario per rafforzare le  
 competenze della Pubblica amministrazione del Mezzogiorno,  
 salvaguardando gli strumenti che hanno dato buona prova di  
 se’, e ponendo di nuovo la questione industriale al centro  
 dell’azione economica per il Sud”. 
   Sim  
 (RADIOCOR) 19-07-18 14:02:48 (0304) 5 NNNN  
 

NoveColonne, giovedì 19 luglio 2018, 14:06:09
SUD: CONFINDUSTRIA-SRM, CONTINUA LENTA RISALITA (1)

SUD: CONFINDUSTRIA-SRM, CONTINUA LENTA RISALITA (1)    (9Colonne) Roma, 19 lug - L’economia del 
Mezzogiorno prosegue nella sua lenta ma costante risalita che ha caratterizzato gli ultimi due anni: i segna-
li positivi restano prevalenti, ma il ritmo con cui i valori pre-crisi vengono recuperati è ancora contenuto, 
anzi si registra qualche rischio di rallentamento. Cosi, il Check Up Mezzogiorno di luglio 2018, tradizionale 
studio curato da Confindustria e SRM - Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (Centro Studi del Gruppo Intesa 
Sanpaolo) fotografa la situazione socio economica e produttiva delle regioni meridionali.  Per il secondo 
anno consecutivo, tutti e cinque gli indicatori che compongono l’Indice Sintetico dell’Economia meridionale 
elaborato da Confindustria e SRM (relativi a ricchezza prodotta, livelli occupazionali, numero delle imprese, 
export e investimenti) sono positivi. L’Indice registra un’accelerazione nel 2017 (+15 punti), ma rimane an-
cora di 40 punti al di sotto del valore pre-crisi del 2007. Il PIL 2017 conferma la previsione di una moderata 
crescita (+1,4%), che consente al Mezzogiorno di tenere il passo con il resto del Paese: la fiducia si mantiene 
elevata, e le previsioni per il 2018 (+1,1%) confermano tale tendenza, ma con un andamento leggermente 
più contenuto. I principali segnali di vitalità vengono dalle imprese il cui numero continua ad aumenta-
re (9.000 in più). Cresce il numero delle imprese in rete (sono ormai quasi 7.000) e quello delle Start Up 
Innovative (oltre 2.100). Alle 190 mila imprese giovanili, iniziano ad aggiungersi quelle finanziate da “Resto 
al Sud”, il nuovo strumento di promozione d’impresa per i giovani meridionali con oltre 3.500 domande di 
incentivo presentate in pochi mesi. (SEGUE)    191405 LUG 18     

NoveColonne, giovedì 19 luglio 2018, 14:12:47
SUD: CONFINDUSTRIA-SRM, CONTINUA LENTA RISALITA (2)

SUD: CONFINDUSTRIA-SRM, CONTINUA LENTA RISALITA (2)
 (9Colonne) Roma, 19 lug - Resta moderatamente positivo anche l’andamento dell’export (+3,7% nel primo 
trimestre 2018), grazie ai settori mezzi di trasporto e agroalimentare, ma la sua crescita non è sufficiente 
ad invertire il dato di una bilancia commerciale sfavorevole. Ciò nonostante, i risultati, in termini di incre-
mento del valore aggiunto, sono migliori per le aziende meridionali rispetto a quelli del resto del Paese, in 
particolare nell’industria in senso stretto (+4,4%). Elementi positivi ma anche possibili criticità caratteriz-
zano il credito: migliora l’affidabilità creditizia e per la prima volta tornano a calare in maniera robusta le 
sofferenze, scese in un anno di circa ¼. Calano in maniera altrettanto brusca anche gli impieghi, segno di 
una tendenza strutturale alla selettività degli affidamenti ma anche di un’offerta di credito che, a dieci anni 
dall’inizio della crisi, stenta a seguire la domanda, in particolare quella delle imprese. Segnali in chiaroscuro 
vengono dal lavoro. Rispetto ad un anno fa, si registrano circa 60 mila occupati in più, ma non sono omo-
geneamente distribuiti sul territorio meridionale: un giovane meridionale su due non lavora, e oltre 1/3 di 
loro non lavora e non studia. I posti di lavoro da recuperare rispetto ai livelli pre-crisi sono ancora 400 mila, 
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e il disagio sociale resta dunque elevato, così come l’incidenza della povertà (19,7%).  Minore ricchezza di-
sponibile significa minori consumi, cosicché la spesa media mensile delle famiglie meridionali è di 800 euro 
più bassa di quella delle famiglie del Nord: sensibilmente più bassa è, in particolare, la spesa per trasporti, 
per la salute, per spettacoli e cultura. (SEGUE)
 191412 LUG 18 
 

ANSA, giovedì 19 luglio 2018, 14:14:36
Sud: Confindustria, lenta risalita, Pil 2018 frena a +1,1% (2)

    (ANSA) - ROMA, 19 LUG - Alle 190 mila imprese giovanili,
 iniziano ad aggiungersi quelle finanziate da “Resto al Sud”, il
 nuovo strumento di promozione d’impresa per i giovani
 meridionali con oltre 3.500 domande di incentivo presentate in
 pochi mesi.
    Segnali “in chiaroscuro” vengono dal lavoro. Rispetto ad un
 anno fa, si registrano circa 60 mila occupati in piu?, ma non
 sono omogeneamente distribuiti sul territorio meridionale: un
 giovane meridionale su due non lavora, e oltre un terzo di loro
 non lavora e non studia. I posti di lavoro da recuperare
 rispetto ai livelli pre-crisi sono ancora 400 mila, e il disagio
 sociale resta dunque elevato, cosi? come l’incidenza della
 poverta? (19,7%).
     “Segnali di vivacita’ ci sono e sono forti. C’e’ voglia di
 fare e un’imprenditorialita’ innata ma ancora un ritmo di
 sviluppo troppo esiguo”, afferma il vicepresidente di
 Confindustria per le politiche di coesione, Stefano Pan. “E’ il
 momento di investire e di credere nel Mezzogiorno come elemento
 chiave per la ripresa di tutto il Paese”, osserva il direttore
 generale di Srm, Massimo Deandreis. (ANSA).
      Y19-DOA
 19-LUG-18 14:13 NNNN

AGI, giovedì 19 luglio 2018, 14:17:40
Sud: Deandreis (Srm), e’ elemento chiave per crescita Paese =

(AGI) - Roma, 19 lug. - La crescita economica del Mezzogiorno  “e’ sostenuta soprattutto da 5 settori: auto-
motive, aerospazio,  agroalimentare, abbigliamento e farmaceutica, dove il Sud ha  una marcata specializ-
zazione (44% di valore aggiunto  manifatturiero contro la media italiana del 31%) con imprese  pienamente 
inserite nelle filiere nazionali”. Lo ha  sottolineato Massimo Deandreis, direttore generale di SRM,  durante 
la presentazione del Check Up Mezzogiorno curato da  Confindustria in collaborazione con SRM (Studi e 
Ricerche  Mezzogiorno, centro studi collegato ad Intesa Sanpaolo). “Il  Mezzogiorno - ha aggiunto - si scopre 
cosi’ anche fornitore con  un commercio interregionale in uscita verso Centro-Nord che per  i cinque set-
tori e’ pari a 21 miliardi, valore quasi uguale  all’export. Se aggiungiamo le potenzialita’ del Mezzogiorno 
di  essere un hub energetico, logistico e portuale nel cuore di un  Mediterraneo - che grazie a Suez sempre 
piu’ strategico nelle  rotte globali - si comprende che le opportunita’ di sviluppo ci  sono tutte”. Per questo, 
sottolinea Deandreis, “e’ il momento  di investire e di credere nel Mezzogiorno come elemento chiave  per 
la ripresa di tutto il Paese”. (AGI)  Tri  191417 LUG 18    NNNN
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NoveColonne, giovedì 19 luglio 2018, 14:22:01
SUD: CONFINDUSTRIA-SRM, CONTINUA LENTA RISALITA (3)

SUD: CONFINDUSTRIA-SRM, CONTINUA LENTA RISALITA (3)
 (9Colonne) Roma, 19 lug - Ancora dal lato delle imprese, invece, gli investimenti in impianti e attrezzatu-
re tornano a crescere (in particolare nell’industria, +40%), sostenuti da efficaci strumenti di agevolazione 
come il credito d’imposta per gli investimenti Sud, che grazie a 2,2 miliardi di incentivo ha promosso in-
vestimenti per 6,4 miliardi di euro, pur restando ben lontani dai livelli pre-crisi.  Gli investimenti strumen-
tali crescono anche nell’edilizia (+17,2%), che resta però il settore dell’economia meridionale che più ha 
sofferto gli effetti della crisi, avendo perduto oltre 26 mila aziende, in particolare nella classe tra 10 e 49 
addetti, nella quale una impresa su due ha chiuso i battenti. Le imprese rimaste sul mercato sono più solide 
e profittevoli, ma i segnali positivi restano molto deboli (nel 2016 il numero delle imprese cresce solo dello 
0,4%). Lo scenario è penalizzato da una spesa pubblica per investimenti che resta ai minimi degli ultimi anni 
(dai 22 miliardi di euro l’anno del 2009 ai 13 stimati per il 2016), sia per problemi di finanza pubblica, sia per 
difficoltà amministrative e di capacità progettuale. (SEGUE)
 191421 LUG 18 
 

NoveColonne, giovedì 19 luglio 2018, 14:30:24
SUD: CONFINDUSTRIA-SRM, CONTINUA LENTA RISALITA (4)

SUD: CONFINDUSTRIA-SRM, CONTINUA LENTA RISALITA (4)
 (9Colonne) Roma, 19 lug - Ancora basso è, in particolare, il contributo della spesa della politica di coesione, 
comunitaria e nazionale. Entro fine anno, la spesa dei fondi europei da certificare al Sud ammonta a 3,4 
miliardi, ma la spesa effettiva è ancora ferma a poco meno di 1 miliardo di euro. L’accelerazione dell’utilizzo 
delle risorse nazionali e comunitarie per la coesione è dunque fondamentale per accompagnare i segnali 
di vitalità delle imprese, migliorando la competitività delle regioni meridionali (tutte nella parte bassa della 
classifica europea).  Un robusto investimento infrastrutturale potrà infatti consentire non solo di ridurre i 
divari e costruire occasioni di lavoro e di crescita, ma al tempo stesso, favorire la ripresa del comparto delle 
costruzioni, l’ultimo ad agganciare la ripresa.  Per superare le difficoltà che ostacolano tale accelerazione, è 
necessario uno sforzo straordinario per rafforzare le competenze della Pubblica Amministrazione del Mez-
zogiorno, salvaguardando gli strumenti che hanno dato buona prova di sé, e ponendo di nuovo la questione 
industriale al centro dell’azione economica per il Sud. Il commento di Massimo Deandreis, direttore genera-
le di SRM: “E’ il momento di investire e di credere nel Mezzogiorno come elemento chiave per la ripresa di 
tutto il Paese. Da Check-Up emerge infatti un Mezzogiorno in cui la crescita economica è sostenuta soprat-
tutto da 5 settori: automotive, aerospazio, agroalimentare, abbigliamento e farmaceutica, dove il Sud ha 
una marcata specializzazione (44% di V.A. manifatturiero contro la media italiana del 31%) con imprese pie-
namente inserite nelle filiere nazionali. Il Mezzogiorno si scopre così anche “fornitore” con un commercio 
interregionale in uscita verso Centro-Nord che per i cinque settori è pari a 21 miliardi, valore quasi uguale 
all’export. Se aggiungiamo le potenzialità del Mezzogiorno di essere un hub energetico, logistico e portuale 
nel cuore di un Mediterraneo - che grazie a Suez sempre più strategico nelle rotte globali - si comprende 
che le opportunità di sviluppo ci sono tutte”. (red)
 191430 LUG 18 
 

NoveColonne, giovedì 19 luglio 2018, 14:35:11
SUD: BELLANOVA (PD), BUONI RISULTATI DA STRUMENTI NOSTRO GOVERNO 

SUD: BELLANOVA (PD), BUONI RISULTATI DA STRUMENTI NOSTRO GOVERNO 
 (9Colonne) Roma, 19 lug - “Che il Mezzogiorno, come si afferma nel Rapporto di Confindustria ed Srm 
illustrato stamane, prosegua nella sua lenta ma costante risalita, con un andamento che si conferma positi-
vo per tutti gli indicatori che compongono l’Indice Sintetico dell’Economia meridionale (ricchezza prodotta, 
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livelli occupazionali, numero delle imprese, export e investimenti), conferma la bontà della strumentazione 
messa in campo dal nostro Governo e la potenzialità delle regioni meridionali se opportunamente suppor-
tate. Registriamo con orgoglio che continua ad aumentare il numero delle imprese nel Mezzogiorno, com-
prese le imprese in rete e le start up innovative e che alle 190 mila imprese giovanili si aggiungono quelle 
finanziate da ‘Resto al Sud’, con oltre 3.500 domande di incentivo presentate in pochi mesi”. Lo dice la 
senatrice Teresa Bellanova, responsabile Mezzogiorno Pd, sul Check up Mezzogiorno presentato stamane a 
Viale dell’Astronomia.
 “Naturalmente - prosegue la senatrice Bellanova - c’è ancora molta strada da fare ed è dirimente l’utilizzo 
virtuoso della risorse europee, che significa alleanza tra governo centrale e regioni meridionali, come san-
cito nei patti per il Sud, e contemporaneamente qualità diffuse delle pubbliche amministrazioni chiamate 
a gestire le risorse e delle classi dirigenti territoriali. Come è dirimente la continuità degli strumenti messi 
in campo e che le imprese hanno utilizzato proficuamente. Anche per questo oggi è necessario sapere se 
il governo in carica e il ministro Di Maio intendono confermare la decontribuzione per le nuove assunzio-
ni, l’iper e il super ammortamento, il credito d’imposta per ricerca e acquisto di nuovi macchinari, esteso 
anche in agricoltura. Il Check up, valutando efficaci gli strumenti di agevolazione come il credito d’imposta 
per gli investimenti Sud, che grazie a 2,2 miliardi di incentivo ha promosso investimenti per 6,4 miliardi di 
euro, rileva che tornano a crescere, in particolare nell’industria (+40%), gli investimenti delle imprese in im-
pianti e attrezzature. Restiamo lontani dai livelli pre-crisi, è vero, eppure la strada giusta è quella tracciata. 
Basterebbe riconoscerlo e rafforzarla, invece di costruire decreti che alimentano incertezza, irrigidiscono le 
relazioni tra le parti, penalizzano le imprese e non incentivano il lavoro a tempo indeterminato né il lavoro 
di qualità”. 
 (PO / red)
 191434 LUG 18 
 

ADNKRONOS, giovedì 19 luglio 2018, 15:01:06
SUD: BELLANOVA (PD), COSTANTE RISALITA CONFERMA BONTA’ POLITICHE NOSTRO GOVERNO =

       Roma, 19 lug. (AdnKronos) - “Che il Mezzogiorno prosegua nella sua 
 lenta ma costante risalita, con un andamento che si conferma positivo 
 per tutti gli indicatori che compongono l’Indice Sintetico 
 dell’Economia meridionale, conferma la bontà della strumentazione 
 messa in campo dal nostro governo e la potenzialità delle regioni 
 meridionali se opportunamente supportate”. E’ il commento di Teresa 
 Bellanova, senatrice del Pd, ai dati contenuti nel rapporto Check up 
 Mezzogiorno di Confindustria e Srm.
       “Registriamo con orgoglio che continua ad aumentare il numero delle 
 imprese nel Mezzogiorno, comprese le imprese in rete e le start up 
 innovative e che alle 190 mila imprese giovanili si aggiungono quelle 
 finanziate da ‘Resto al Sud’, con oltre 3.500 domande di incentivo 
 presentate in pochi mesi. Naturalmente - prosegue la senatrice 
 Bellanova - c’è ancora molta strada da fare ed è dirimente l’utilizzo 
 virtuoso della risorse europee, che significa alleanza tra governo 
 centrale e regioni meridionali, come sancito nei patti per il Sud, e 
 contemporaneamente qualità diffuse delle pubbliche amministrazioni 
 chiamate a gestire le risorse e delle classi dirigenti territoriali. 
 Come è dirimente la continuità degli strumenti messi in campo e che le
 imprese hanno utilizzato proficuamente”.
       “Anche per questo - continua - oggi è necessario sapere se il governo 
 in carica e il ministro Di Maio intendono confermare la 
 decontribuzione per le nuove assunzioni, l’iper e il super 
 ammortamento, il credito d’imposta per ricerca e acquisto di nuovi 
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 macchinari, esteso anche in agricoltura. Il Check up, valutando  efficaci gli strumenti di agevolazione come 
il credito d’imposta per  gli investimenti Sud, che grazie a 2,2 miliardi di incentivo ha 
 promosso investimenti per 6,4 miliardi di euro, rileva che tornano a 
 crescere, in particolare nell’industria (+40%), gli investimenti delle
 imprese in impianti e attrezzature. Restiamo lontani dai livelli 
 pre-crisi, è vero, eppure la strada giusta è quella tracciata. 
 Basterebbe riconoscerlo e rafforzarla, invece di costruire decreti che
 alimentano incertezza, irrigidiscono le relazioni tra le parti, 
 penalizzano le imprese e non incentivano il lavoro a tempo 
 indeterminato né il lavoro di qualità”, conclude Bellanova.
       (Mat/AdnKronos)
 ISSN 2465 - 1222
 19-LUG-18 15:00
 NNNN

La Presse, giovedì 19 luglio 2018, 15:02:39
Sud, Bellanova(Pd): Buoni risultati da strumenti nostro governo 

Sud, Bellanova(Pd): Buoni risultati da strumenti nostro governo Roma, 19 lug. (LaPresse) -  “Che il Mezzo-
giorno, come si afferma nel Rapporto di Confindustria ed Srm illustrato stamane, prosegua nella sua lenta 
ma costante risalita, con un andamento che si conferma positivo per tutti gli indicatori che compongono 
l’Indice Sintetico dell’Economia meridionale (ricchezza prodotta, livelli occupazionali, numero delle impre-
se, export e investimenti), conferma la bontà della strumentazione messa in campo dal nostro Governo 
e la potenzialità delle regioni meridionali se opportunamente supportate. Registriamo con orgoglio che 
continua ad aumentare il numero delle imprese nel Mezzogiorno, comprese le imprese in rete e le start up 
innovative e che alle 190 mila imprese giovanili si aggiungono quelle finanziate da ‘Resto al Sud’, con oltre 
3.500 domande di incentivo presentate in pochi mesi”. Lo dice la senatrice Teresa Bellanova, responsabile 
Mezzogiorno Pd, sul Check up Mezzogiorno presentato stamane a Viale dell’Astronomia.(Segue). POL NG01 
abf 20180719T130121Z 

NoveColonne, giovedì 19 luglio 2018, 15:35:00
SUD, MAGORNO (PD): GOVERNI PD HANNO TRACCIATO STRADA GIUSTA

SUD, MAGORNO (PD): GOVERNI PD HANNO TRACCIATO STRADA GIUSTA
 (9Colonne) Roma, 19 lug - “Il Rapporto di Confindustria ed Srm è la prova di una ripresa del Mezzogiorno 
che avviene grazie alle misure adottate dai goverrni Pd. Fondamentali gli interventi nel settore agricolo, il 
Ministro Di Maio eviti decreti controversi e prenda esempio dalle buone pratiche avviate negli ultimi anni 
in particolare confermando la decontribuzione per le nuove assunzioni, l’iper e il super ammortamento, il 
credito d’imposta per ricerca e acquisto di nuovi macchinari, anche in agricoltura”. 
 Così il Sentore Pd, membro della commissione agricoltura, Ernesto Magorno.
 (red)
 191534 LUG 18 
 

Italpress Mezzogiorno, giovedì 19 luglio 2018, 15:46:26
SUD: CONFINDUSTRIA-SRM, CONTINUA LENTA RISALITA DELL’ECONOMIA

ROMA (ITALPRESS) - Prosegue nella sua lenta ma costante risalita  l’economia del Mezzogiorno, che ha 
caratterizzato gli ultimi due  anni. I segnali positivi restano prevalenti, ma il ritmo con cui i  valori pre-crisi 
vengono recuperati e’ ancora contenuto, anzi si  registra qualche rischio di rallentamento. Questi alcuni 
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dati che  emergono dal Check Up Mezzogiorno di luglio, lo studio curato da  Confindustria e SRM - Studi 
e Ricerche per il Mezzogiorno (Centro  Studi del Gruppo Intesa Sanpaolo) che fotografa la situazione  so-
cio economica e produttiva delle regioni meridionali, presentato  a Roma alla presenza del ministro per il 
Sud, Barbara Lezzi, e del  presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. Secondo i dati, per  il secondo anno 
consecutivo tutti e cinque gli indicatori che  compongono l’Indice Sintetico dell’Economia meridionale 
elaborato  da Confindustria e SRM sono positivi. L’Indice registra  un’accelerazione nel 2017 (+15 punti), ma 
rimane ancora di 40  punti al di sotto del valore pre-crisi del 2007. Il Pil 2017  conferma la previsione di una 
moderata crescita (+1,4%), che  consente al Mezzogiorno di tenere il passo con il resto del Paese:  la fiducia 
si mantiene elevata, e le previsioni per il 2018  (+1,1%) confermano tale tendenza, ma con un andamento 
leggermente  piu’ contenuto. I principali segnali di vitalita’ vengono dalle  imprese il cui numero continua 
ad aumentare (9.000 in piu’).   (ITALPRESS) - (SEGUE).  tan/ads/red  19-Lug-18 15:45  NNNN

Italpress, giovedì 19 luglio 2018, 15:46:27
SUD: CONFINDUSTRIA-SRM, CONTINUA LENTA RISALITA DELL’ECONOMIA

SUD: CONFINDUSTRIA-SRM, CONTINUA LENTA RISALITA DELL’ECONOMIA  ROMA (ITALPRESS) - Prosegue 
nella sua lenta ma costante risalita  l’economia del Mezzogiorno, che ha caratterizzato gli ultimi due  anni. I 
segnali positivi restano prevalenti, ma il ritmo con cui i  valori pre-crisi vengono recuperati e’ ancora conte-
nuto, anzi si  registra qualche rischio di rallentamento. Questi alcuni dati che  emergono dal Check Up Mez-
zogiorno di luglio, lo studio curato da  Confindustria e SRM - Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (Centro  
Studi del Gruppo Intesa Sanpaolo) che fotografa la situazione  socio economica e produttiva delle regioni 
meridionali, presentato  a Roma alla presenza del ministro per il Sud, Barbara Lezzi, e del  presidente di 
Confindustria, Vincenzo Boccia. Secondo i dati, per  il secondo anno consecutivo tutti e cinque gli indicatori 
che  compongono l’Indice Sintetico dell’Economia meridionale elaborato  da Confindustria e SRM sono po-
sitivi. L’Indice registra  un’accelerazione nel 2017 (+15 punti), ma rimane ancora di 40  punti al di sotto del 
valore pre-crisi del 2007. Il Pil 2017  conferma la previsione di una moderata crescita (+1,4%), che  consente 
al Mezzogiorno di tenere il passo con il resto del Paese:  la fiducia si mantiene elevata, e le previsioni per il 
2018  (+1,1%) confermano tale tendenza, ma con un andamento leggermente  piu’ contenuto. I principali 
segnali di vitalita’ vengono dalle  imprese il cui numero continua ad aumentare (9.000 in piu’).   (ITALPRESS) 
- (SEGUE).  tan/ads/red  19-Lug-18 15:45  NNNN

Italpress, giovedì 19 luglio 2018, 15:46:29
SUD: CONFINDUSTRIA-SRM, CONTINUA LENTA RISALITA DELL’ECONOMIA-2-

SUD: CONFINDUSTRIA-SRM, CONTINUA LENTA RISALITA DELL’ECONOMIA-2-  Resta moderatamente positi-
vo anche l’andamento dell’export (+3,7%  nel primo trimestre 2018), grazie ai settori mezzi di trasporto e  
agroalimentare, ma la sua crescita non e’ sufficiente ad invertire  il dato di una bilancia commerciale sfavo-
revole. Segnali in  chiaroscuro vengono, pero’, dal lavoro. Rispetto ad un anno fa, si  registrano circa 60 mila 
occupati in piu’, ma non sono  omogeneamente distribuiti sul territorio meridionale: un giovane  meridio-
nale su due non lavora, e oltre 1/3 di loro non lavora e  non studia. I posti di lavoro da recuperare rispetto ai 
livelli  pre-crisi sono ancora 400 mila, e il disagio sociale resta dunque  elevato, cosi’ come l’incidenza della 
poverta’ (19,7%). Tornano a  crescere gli investimenti in impianti e attrezzature (in  particolare nell’indu-
stria, +40%), sostenuti da efficaci strumenti  di agevolazione come il credito d’imposta per gli investimenti  
Sud, che grazie a 2,2 miliardi di incentivo ha promosso  investimenti per 6,4 miliardi, pur restando ben lon-
tani dai  livelli pre-crisi. Gli investimenti strumentali crescono anche  nell’edilizia (+17,2%), che resta pero’ 
il settore dell’economia  meridionale che piu’ ha sofferto gli effetti della crisi, avendo  perduto oltre 26 mila 
aziende, in particolare nella classe tra 10  e 49 addetti, nella quale una impresa su due ha chiuso i battenti.  
Secondo lo studio l’accelerazione dell’utilizzo delle risorse  nazionali e comunitarie per la coesione e’ fon-
damentale per  accompagnare i segnali di vitalita’ delle imprese, migliorando la  competitivita’ delle regioni 
meridionali.   (ITALPRESS) - (SEGUE).  tan/ads/red  19-Lug-18 15:45  NNNN
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Italpress Mezzogiorno, giovedì 19 luglio 2018, 15:46:30
SUD: CONFINDUSTRIA-SRM, CONTINUA LENTA RISALITA DELL’ECONOMIA-3-

Un robusto investimento infrastrutturale potra’ infatti consentire  non solo di ridurre i divari e costruire 
occasioni di lavoro e di  crescita, ma al tempo stesso, favorire la ripresa del comparto  delle costruzioni, 
l’ultimo ad agganciare la ripresa.   “E’ il momento di investire e di credere nel Mezzogiorno come  elemento 
chiave per la ripresa di tutto il Paese”, ha affermato  Massimo Deandreis, direttore generale di SRM. “Dal 
check-up emerge  infatti un Mezzogiorno in cui la crescita economica e’ sostenuta  soprattutto da 5 settori: 
automotive, aerospazio, agroalimentare,  abbigliamento e farmaceutica, dove il Sud ha una marcata  spe-
cializzazione con imprese pienamente inserite nelle filiere  nazionali. Il Mezzogiorno - ha aggiunto - si sco-
pre cosi’ anche  ‘fornitore’ con un commercio interregionale in uscita verso  Centro-Nord che per i cinque 
settori e’ pari a 21 miliardi, valore  quasi uguale all’export. Se aggiungiamo le potenzialita’ del  Mezzogiorno 
di essere un hub energetico, logistico e portuale nel  cuore di un Mediterraneo, che grazie a Suez sempre 
piu’ strategico  nelle rotte globali, si comprende che le opportunita’ di sviluppo  ci sono tutte”.   (ITALPRESS).  
tan/ads/red  19-Lug-18 15:45  NNNN

ADNKRONOS, giovedì 19 luglio 2018, 15:48:08
NOTIZIE FLASH: 2/A EDIZIONE - L’ECONOMIA (3) =

       (AdnKronos) - Roma. “Che il Mezzogiorno prosegua nella sua lenta ma 
 costante risalita, con un andamento che si conferma positivo per tutti
 gli indicatori che compongono l’Indice Sintetico dell’Economia 
 meridionale, conferma la bontà della strumentazione messa in campo dal
 nostro governo e la potenzialità delle regioni meridionali se 
 opportunamente supportate”. E’ il commento di Teresa Bellanova, 
 senatrice del Pd, ai dati contenuti nel rapporto Check up Mezzogiorno 
 di Confindustria e Srm. (segue)
       (Sec/AdnKronos)
 ISSN 2465 - 1222
 19-LUG-18 15:47
 NNNN

REUTERS GLOBALE, giovedì 19 luglio 2018, 17:10:32
Sud, Confindustria e Srm: Pil 2018 a +1,1%, lavoro in chiaroscuro 

CONFINDUSTRIA-SRM/SUD:Sud, Confindustria e Srm: Pil 2018 a +1,1%, lavoro in chiaroscuro ROMA, 19 
luglio (Reuters) - L’economia del Mezzogiorno 
prosegue nella sua risalita, con una previsione di crescita 
dell’1,1% per il 2018, in leggera flessione rispetto all’1,4% 
del 2017.Lo si legge nel rapporto Check up Mezzogiorno di 
Confindustria e il Centro Srm (Studi e ricerche per il 
Mezzogiorno) del Gruppo Intesa Sanpaolo. Le due istituzioni 
hanno elaborato un Indice sintetico dell’economia meridionale 
che nel 2017 ha registrato un’accelerazione di 15 punti, sebbene 
rimanga ancora di 40 punti al di sotto dei valori precedenti 
alla crisi del 2017. Segnali incoraggianti arrivano dalle 
imprese, che sono 9.000 in più.Una nota positiva sono gli investimenti in impianti e in 
attrezzature, che “tornano a crescere (in particolare 
nell’industria, +40%), sostenuti da efficaci strumenti di 
agevolazione come il credito d’imposta per gli investimenti Sud, 
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che grazie a 2,2 miliardi di incentivo ha promosso investimenti 
per 6,4 miliardi di euro, pur restando ben lontani dai livelli 
pre-crisi”, si legge nel rapporto.Migliora l’affidabilità creditizia, con le sofferenze in 
discesa di circa un quarto in un anno, ma diminuiscono anche gli 
impieghi, “segno di una tendenza strutturale alla selettività 
degli affidamenti ma anche di un’offerta di credito che, a dieci 
anni dall’inizio della crisi, stenta a seguire la domanda, in 
particolare quella delle imprese”.L’export registra una crescita del 3,7% nel primo trimestre 
del 2018, trainato dai settori mezzi di trasporto e 
agroalimentare. Ciò nonostante, il dato della bilancia 
commerciale rimane sfavorevole.Dal fronte occupazione arrivano segnali contrastanti. Gli 
occupati sono circa 60.000 in più rispetto a un anno fa ma “non 
sono omogeneamente distribuiti sul territorio meridionale”. I 
posti di lavoro da recuperare sono ancora 400.000 rispetto ai 
livelli pre-crisi.L’incidenza della povertà è pari al 19,7%. La minore 
ricchezza disponibile “significa minori consumi, cosicché la 
spesa media mensile delle famiglie meridionali è di 800 euro più 
bassa di quella delle famiglie del Nord”.Per  una panoramica su mercati e notizie in  lingua italiana 
con quotazioni,  grafici e dati, gli abbonati Eikon possono 
digitare nel Search Box di Eikon  la parola “Pagina Italia” o 
“Panorama Italia” 
Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. 
Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia 

RADIOCOR, giovedì 19 luglio 2018, 17:11:41
Sud: Deandreis (Srm), e’ chiave per la ripresa, ora bisogna investire

  (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 lug -  ‘E’ il  
 momento di investire e di credere nel Mezzogiorno come  
 elemento chiave per la ripresa di tutto il Paese”. Lo afferma  
 Massimo Deandreis, direttore generale di Srm-Studi e ricerche  
 Mezzogiorno, centro studi collegato ad Intesa Sanpaolo  
 commentando il rapporto curato assieme a Confindustria e  
 presentato oggi nella sede di Viale dell’Astronomia. Dal  
 rapporto “emerge infatti un Mezzogiorno in cui la crescita  
 economica e’ sostenuta soprattutto da 5 settori: automotive,  
 aerospazio, agroalimentare, abbigliamento e farmaceutica,  
 dove il Sud ha una marcata specializzazione (44% di valore  
 aggiunto manifatturiero contro la media italiana del 31%) con  
 imprese pienamente inserite nelle filiere nazionali. Il  
 Mezzogiorno si scopre cosi’ anche ‘fornitore’ con un  
 commercio interregionale in uscita verso Centro-Nord che per  
 i cinque settori e’ pari a 21 miliardi, valore quasi uguale  
 all’export. Se aggiungiamo le potenzialita’ del Mezzogiorno  
 di essere un hub energetico, logistico e portuale nel cuore  
 di un Mediterraneo, che grazie a Suez e’ sempre piu’  
 strategico nelle rotte globali, si comprende che le  
 opportunita’ di sviluppo ci sono tutte.” 
  Com-Sim  
 (RADIOCOR) 19-07-18 17:11:13 (0441) 5 NNNN  
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La Presse, giovedì 19 luglio 2018, 17:28:42
FOCUS Sud, allarme Confindustria: Crescita troppo lenta, 1 giovane su 2 senza lavoro 

FOCUS Sud, allarme Confindustria: Crescita troppo lenta, 1 giovane su 2 senza lavoro di Antonella Scutie-
roRoma, 19 lug. (LaPresse) - L’economia del Sud prosegue la sua risalita ma ancora troppo lentamente. 
Insomma, il ‘Checkup Mezzogiorno’ è lontano dall’emettere il verdetto di guarigione: secondo il rapporto 
elaborato da Confindustria e Srm Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (Centro Studi del Gruppo Intesa San-
paolo),tutti e cinque gli indicatori che compongono l’Indice Sintetico dell’Economia meridionale (ricchezza 
prodotta, livelli occupazionali, numero delle imprese, export e investimenti) sono positivi. L’Indice dunque 
registra un’accelerazione nel 2017 (+15 punti), ma rimane ancora di 40 punti al di sotto del valore pre-crisi 
del 2007.I principali segnali di vitalità vengono dalle imprese: circa 9mila in più nel 2017, con oltre 2.100 
Start Up Innovative. Alle 190 mila imprese giovanili, iniziano ad aggiungersi quelle finanziate da ‘Resto al 
Sud’, il nuovo strumento di promozione d’impresa per i giovani meridionali con oltre 3.500 domande di 
incentivo presentate in pochi mesi. Segno più anche per l’export, che ha registrato un incremento del 3,7% 
nel primo trimestre 2018, grazie ai settori mezzi di trasporto e agroalimentare. Ma la sua crescita non è 
sufficiente ad invertire il dato di una bilancia commerciale sfavorevole. Ciò nonostante, i risultati, in termini 
di incremento del valore aggiunto, sono migliori per le aziende meridionali rispetto a quelli del resto del 
Paese, in particolare nell’industria in senso stretto (+4,4%).Non si ferma invece l’allarme giovani: uno su due 
non lavora, un terzo non studia né lavora, eppure rispetto ad un anno fa, si registrano circa 60mila occupati 
in più. Il problema è che non sono omogeneamente distribuiti sul territorio meridionale, e che i posti di 
lavoro da recuperare rispetto ai livelli pre-crisi sono ancora 400 mila. Il disagio sociale resta dunque ele-
vato, così come l’incidenza della povertà  che riguarda quasi il 20 percento della popolazione. Male anche 
gli investimenti: quelli in impianti e attrezzature nel Mezzogiorno d’Italia tornano a crescere (in particolare 
nell’industria, +40%), sostenuti da efficaci strumenti di agevolazione come il credito d’imposta per gli inve-
stimenti Sud, che grazie a 2,2 miliardi di incentivo ha promosso investimenti per 6,4 miliardi di euro, pur re-
stando ben lontani dai livelli pre-crisi. li investimenti strumentali crescono anche nell’edilizia (+17,2%), che 
resta però il settore dell’economia meridionale che più ha sofferto gli effetti della crisi, avendo perduto oltre 
26 mila aziende, in particolare nella classe tra 10 e 49 addetti, nella quale una impresa su due ha chiuso i 
battenti. “Stiamo scontando una crisi gravissima, abbiamo perso oltre 600 mila posti di lavoro nell’intero 
Paese e continua l’emorragia occupazionale - è l’allarme lanciato dal presidente Ance Gabriele Buia - oggi il 
Sud sta perdendo le ore lavorate per il 12% su base annua. Questi sono dati da guerra civile. Questa crisi sta 
deindustrializzando il sistema”. ECO NG01 ntl/mbb 20180719T152734Z 

ANSA, giovedì 19 luglio 2018, 18:12:28
>>>ANSA/ Lenta risalita Sud. Lezzi, sgravi e vincoli per FS-Anas

Le misure potrebbero entrare gia’ nel decreto dignita’     (di Chiara Munafo’)     (ANSA) - ROMA, 19 LUG - 
L’Italia del Sud prosegue una “lenta  ma costante risalita”. La crescita del Pil nel 2018 sta frenando  al +1,1% 
dall’1,4% del 2017, secondo le previsioni di  Confindustria e del centro studi del gruppo Intesa Sanpaolo 
Srm  nel Check up Mezzogiorno. Le imprese continuano ad aumentare, lo  scorso anno ne sono state aperte 
9 mila in piu’, ma un giovane su  due e’ disoccupato e oltre un terzo di loro non studia ne’ lavora.  Rispetto 
ai livelli pre-crisi mancano 400 mila occupati.     “Le politiche di coesione territoriale, negli anni, non hanno  
funzionato per raggiungere il loro obiettivo. Il divario e’  addirittura aumentato”, dichiara il ministro per il 
Sud, Barbara  Lezzi (M5S). Lezzi e’ al lavoro per accelerare la spesa dei fondi  europei e per inserire, gia’ nel 
decreto dignita’ in discussione  alla Camera, le prime misure per il Mezzogiorno: il rinnovo e il  potenzia-
mento bonus Sud per le assunzioni e l’estensione del  vincolo di localizzare il 34% degli investimenti pubblici 
nel  Meridione anche alle Ferrovie e all’Anas.       Al ministro, che conferma anche l’impegno del governo 
per  abbattere il cuneo fiscale, il presidente di Confindustria,  Vincenzo Boccia, esprime la condivisione 
dei  “cittadini-imprenditori” se “la direzione di marcia e’ lavoro,  riduzione del divario del Sud, crescita e 
potenziamento delle  infrastrutture”. L’intesa tra gli industriali e il ministro per  il Sud, del resto era stata 
gia’ sancita dallo sblocco del  credito di imposta, con l’introduzione della possibilita’ di  presentare la do-
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cumentazione anti-mafia dopo aver ricevuto le  agevolazioni. Confindustria stima che questa misura, con 
2,2  miliardi di incentivi, sta promuovendo investimenti in impianti  e attrezzature al Sud per 6,4 miliardi.     
Dopo le polemiche sul decreto dignita’, Boccia rivendica di  valutare “i provvedimenti e non i governi” e, al 
di la’ delle  molte divergenze con l’esecutivo Conte, sottolinea convergenze  per esempio sulla proposta di 
aprire un tavolo sul codice degli  appalti per “semplificare e accelerare le procedure”. Del resto  le costruzio-
ni, secondo i dati illustrati dal presidente  dell’Ance, Gabriele Buia, continuano a essere “l’anello mancante  
della ripresa”. Nel Mezzogiorno sono attive un quarto delle  imprese del settore, circa 131 mila, e negli anni 
della crisi ne  sono scomparse 26 mila in un vero “processo di  deindustrializzazione”.  (ANSA).         Y19-CHO  
19-LUG-18 18:11 NNNN
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Sud, Confindustria: lenta risalita, Pil 2018 frena a +1,1%

di Andrea Gagliardi

19/07/2018

L’economia del Mezzogiorno continua una «lenta ma costante risalita» da due anni. I segnali positivi restano prevalenti, 
ma il ritmo è «ancora contenuto, anzi si registra qualche rischio di rallentamento». È la fotografia del Check-up Mezzo-
giorno di luglio 2018, realizzato da Confindustria e Srm-Studi e ricerche per il Mezzogiorno (gruppo Intesa SanPaolo). Il 
Pil è previsto frenare a +1,1% nel 2018, dopo il +1,4% del 2017. «I principali segnali di vitalità? vengono dalle imprese», 
si legge nel testo, il cui numero continua ad aumentare (+9.000 nel 2017). Alle 190 mila imprese giovanili, iniziano ad 
aggiungersi quelle finanziate da “Resto al Sud”, il nuovo strumento di promozione d’impresa per i giovani meridionali 
con oltre 3.500 domande di incentivo presentate in pochi mesi.

400mila posti di lavoro da recuperare 
Segnali contraddittori vengono dal mondo del lavoro. Rispetto ad un anno fa, si registrano circa 60mila occupati in più, 
ma non sono omogeneamente distribuiti sul territorio meridionale: un giovane meridionale su due non lavora, e oltre 
uno su tre di loro non lavora e non studia. I posti di lavoro da recuperare rispetto ai livelli pre-crisi sono ancora 400 mila, 
e il disagio sociale resta dunque elevato, cosi’ come l’incidenza della poverta’ (19,7%).

Nel 2017 +40% investimenti industria 
Minore ricchezza disponibile significa minori consumi. La spesa media mensile delle famiglie meridionali è di 800 euro 
più bassa di quella delle famiglie del Nord: sensibilmente più bassa è, in particolare, la spesa per trasporti, per la salute, 
per spettacoli e cultura. Dal lato delle imprese, invece, gli investimenti in impianti e attrezzature tornano a crescere 
(in particolare nell’industria, +40%), sostenuti da efficaci strumenti di agevolazione come il credito d’imposta per gli 
investimenti Sud, che grazie a 2,2 miliardi di incentivo ha promosso investimenti per 6,4 miliardi di euro, pur restando 
ben lontani dai livelli pre-crisi. L’economia del Mezzogiorno, precisa il rapporto, «prosegue nella sua lenta ma costante 
risalita che ha caratterizzato gli ultimi due anni: i segnali positivi restano prevalenti, ma il ritmo con cui i valori pre-crisi 
vengono recuperati è ancora contenuto, anzi si registra qualche rischio di rallentamento». «Segnali di vivacità ci sono 
e sono forti. C’è voglia di fare e un’imprenditorialità innata ma ancora un ritmo di sviluppo troppo esiguo», afferma il 
vicepresidente di
Confindustria per le politiche di coesione, Stefano Pan.

Boccia: noi valutiamo i provvedimenti non i governi 
«Noi valutiamo i provvedimenti e non i governi» ha affermato il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, alla pre-
sentazione del check-up Mezzogiorno. «Al di là delle molte divergenze con il governo (come sul decreto lavoro, ndr), ci 
sono convergenze» ha aggiunto Boccia, per esempio sull’ipotesi di aprire un tavolo sul codice degli appalti per «sempli-
ficare e accelerare le procedure». E ha aggiunto: «Se le cose vanno bene e ci sono più occupazione e più investimenti 
questi sono elementi positivi. Sappiamo che in economia come in politica si ci misura dai risultati e non dagli obiettivi».

Lezzi: più sgravi per Sud e clausola 34% 
Intanto la ministra per la Coesione territoriale, Barbara Lezzi, ha annunciato che potrebbero entrare nel decreto dignità 
anche un allargamento del bonus Sud per le assunzioni e l’estensione del vincolo del 34% per gli investimenti pubblici 
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al Mezzogiorno anche alle Ferrovie e Anas. «Stiamo valutando se allungare per lo meno le agevolazioni che ci sono 
per quest’anno con gli sgravi contributivi al Sud. Stiamo lavorando per allargare quel piano», ha affermato la ministra 
rispondendo alla domanda se, nel decreto dignità, ci saranno provvedimenti per il Sud.
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Confindustria-Srm: lenta la risalita del Sud, occorre puntare sulle imprese

Lo rileva Check Up Mezzogiorno, il tradizionale studio sull’economia meridionale. Moderata la crescita ma 
i valori restano lontani da quelli prima della crisi.

di Eduardo Cagnazzi

19/07/2018

L’economia del Mezzogiorno prosegue nella sua lenta ma costante risalita, ma il ritmo con cui i valori pre-crisi ven-
gono recuperati è ancora contenuto. Anzi, si registra qualche rischio di rallentamento. Cosi, il Check Up Mezzogior-
no, il tradizionale studio di luglio curato da Confindustria e Srm,  Studi e Ricerche per il Mezzogiorno del Gruppo 
Intesa Sanpaolo, fotografa la situazione socio economica e produttiva delle regioni meridionali. Per il secondo anno 
consecutivo, tutti e cinque gli indicatori che compongono l’indice sintetico dell’economia meridionale relativi a ric-
chezza prodotta, livelli occupazionali, numero delle imprese, export e investimenti sono positivi. L’Indice registra 
un’accelerazione nel 2017 (+15 punti), ma rimane ancora di 40 punti al di sotto del valore pre-crisi del 2007. Il Pil 
2017 conferma la previsione di una moderata crescita (+1,4%), che consente al Mezzogiorno di tenere il passo con 
il resto del Paese: la fiducia si mantiene elevata e le previsioni per il 2018 (+1,1%) confermano tale tendenza, ma 
con un andamento leggermente più contenuto. I principali segnali di vitalità vengono dalle imprese il cui numero 
continua ad aumentare (9mila in più). Cresce il numero delle imprese in rete (sono ormai quasi 7mila) e quello delle 
Start Up Innovative (oltre 2.100). Alle 190 mila imprese giovanili, iniziano ad aggiungersi quelle finanziate da “Resto 
al Sud”, il nuovo strumento di promozione d’impresa per i giovani meridionali con oltre 3.500 domande di incentivo 
presentate in pochi mesi. Resta moderatamente positivo anche l’andamento dell’export (+3,7% nel primo trimestre 
2018), grazie ai settori mezzi di trasporto e agroalimentare, ma la sua crescita non è sufficiente ad invertire il dato 
di una bilancia commerciale sfavorevole. Ciò nonostante, i risultati, in termini di incremento del valore aggiunto, 
sono migliori per le aziende meridionali rispetto a quelli del resto del Paese, in particolare nell’industria in senso 
stretto (+4,4%). Elementi positivi ma anche possibili criticità caratterizzano il credito: migliora l’affidabilità creditizia 
e per la prima volta tornano a calare in maniera robusta le sofferenze, scese in un anno di circa ¼. Calano in maniera 
altrettanto brusca anche gli impieghi, segno di una tendenza strutturale alla selettività degli affidamenti ma anche 
di un’offerta di credito che, a dieci anni dall’inizio della crisi, stenta a seguire la domanda, in particolare quella delle 
imprese. Segnali in chiaroscuro vengono dal lavoro. Rispetto ad un anno fa, si registrano circa 60 mila occupati in più, 
ma non sono omogeneamente distribuiti sul territorio meridionale: un giovane meridionale su due non lavora, e ol-
tre 1/3 di loro non lavora e non studia. I posti di lavoro da recuperare rispetto ai livelli pre-crisi sono ancora 400mila, 
e il disagio sociale resta dunque elevato, così come l’incidenza della povertà (19,7%). Minore ricchezza disponibile 
significa minori consumi, cosicché la spesa media mensile delle famiglie meridionali è di 800 euro più bassa di quella 
delle famiglie del Nord: sensibilmente più bassa è, in particolare, la spesa per trasporti, per la salute, per spettacoli 
e cultura.

Ancora dal lato delle imprese, invece, gli investimenti in impianti e attrezzature tornano a crescere (in particolare 
nell’industria, +40%), sostenuti da efficaci strumenti di agevolazione come il credito d’imposta per gli investimenti 
Sud, che grazie a 2,2 miliardi di incentivo ha promosso investimenti per 6,4 miliardi di euro, pur restando ben lontani 
dai livelli pre-crisi. Gli investimenti strumentali crescono anche nell’edilizia (+17,2%), che resta però il settore dell’e-
conomia meridionale che più ha sofferto gli effetti della crisi, avendo perduto oltre 26 mila aziende, in particolare 
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nella classe tra 10 e 49 addetti, nella quale una impresa su due ha chiuso i battenti. Le imprese rimaste sul mercato 
sono più solide e profittevoli, ma i segnali positivi restano molto deboli (nel 2016 il numero delle imprese cresce 
solo dello 0,4%).Secondo gli analisti di Confindustria e Srm, lo scenario è penalizzato da una spesa pubblica per 
investimenti che resta ai minimi degli ultimi anni (dai 22 miliardi di euro l’anno del 2009 ai 13 stimati per il 2016), 
sia per problemi di finanza pubblica, sia per difficoltà amministrative e di capacità progettuale. Ancora basso è, in 
particolare, il contributo della spesa della politica di coesione, comunitaria e nazionale. Entro fine anno, la spesa 
dei fondi europei da certificare al Sud ammonta a 3,4 miliardi, ma la spesa effettiva è ancora ferma a poco meno di 
1 miliardo di euro.

L’accelerazione dell’utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie per la coesione è dunque fondamentale per accom-
pagnare i segnali di vitalità delle imprese, migliorando la competitività delle regioni meridionali (tutte nella parte 
bassa della classifica europea). Un robusto investimento infrastrutturale potrà infatti consentire non solo di ridurre 
i divari e costruire occasioni di lavoro e di crescita, ma al tempo stesso, favorire la ripresa del comparto delle costru-
zioni, l’ultimo ad agganciare la ripresa. Per superare le difficoltà che ostacolano tale accelerazione, è necessario uno 
sforzo straordinario per rafforzare le competenze della Pubblica Amministrazione del Mezzogiorno, salvaguardando 
gli strumenti che hanno dato buona prova di sé, e ponendo di nuovo la questione industriale al centro dell’azione 
economica per il Sud.

Per Massimo Deandreis (nella foto), direttore generale di Srm, è il tempo di investire e di credere nel Mezzogiorno 
come elemento chiave per la ripresa del Paese. “Da Check-Up emerge infatti un Mezzogiorno in cui la crescita eco-
nomica è sostenuta soprattutto da cinque settori: automotive, aerospazio, agroalimentare, abbigliamento e farma-
ceutica, dove il Sud ha una marcata specializzazione (44% di V.A. manifatturiero contro la media italiana del 31%) 
con imprese pienamente inserite nelle filiere nazionali. Il Mezzogiorno si scopre così anche “fornitore” con un com-
mercio interregionale in uscita verso Centro-Nord che per i cinque settori è pari a 21 miliardi, valore quasi uguale 
all’export. Se aggiungiamo le potenzialità del Mezzogiorno di essere un hub energetico, logistico e portuale nel cuore 
di un Mediterraneo che, grazie a Suez sempre più strategico nelle rotte globali, si comprende che le opportunità di 
sviluppo ci sono tutte”.



ARTICOLI WEB

57

Sud, Confindustria: “Una lenta risalita, il Pil 2018 frena a +1,1%”

19/07/2018

L’economia del Mezzogiorno continua una “lenta ma costante risalita” da due anni. I segnali positivi restano prevalenti, 
ma il ritmo è “ancora contenuto, anzi si registra qualche rischio di rallentamento”.

E’ la fotografia del Check-up Mezzogiorno di luglio 2018, realizzato da Confindustria e Srm-Studi e ricerche per il Mezzo-
giorno (gruppo Intesa SanPaolo). Il Pil è previsto frenare a +1,1% nel 2018, dopo il +1,4% del 2017. “I principali segnali 
di vitalita? vengono dalle imprese”, si legge nel testo, il cui numero continua ad aumentare (+9.000 nel 2017).
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È la fotografia del Check-up Mezzogiorno di luglio 2018, realizzato da Confindustria e gruppo Intesa San-
Paolo.

Confindustria: risalita lenta, ma costante per il Mezzogiorno

19/07/2018

L’economia del Mezzogiorno continua una “lenta ma costante risalita” da due anni. I segnali positivi restano prevalenti, 
ma il ritmo è “ancora contenuto, anzi si registra qualche rischio di rallentamento”. È la fotografia del Check-up Mezzo-
giorno di luglio 2018, realizzato da Confindustria e Srm-Studi e ricerche per il Mezzogiorno (gruppo Intesa SanPaolo). Il 
Pil è previsto frenare a +1,1% nel 2018, dopo il +1,4% del 2017. “I principali segnali di vitalità? vengono dalle imprese”, 
si legge nel testo, il cui numero continua ad aumentare (+9.000 nel 2017). Alle 190 mila imprese giovanili, ini-
ziano ad aggiungersi quelle finanziate da “Resto al Sud”, il nuovo strumento di promozione d’impresa per i giovani 
meridionali con oltre 3.500 domande di incentivo presentate in pochi mesi. Segnali “in chiaroscuro” vengono dal la-
voro. Rispetto ad un anno fa, si registrano circa 60 mila occupati in più?, ma non sono omogeneamente distribuiti sul 
territorio meridionale: un giovane meridionale su due non lavora, e oltre un terzo di loro non lavora e non studia. I posti 
di lavoro da recuperare rispetto ai livelli pre-crisi sono ancora 400 mila, e il disagio sociale resta dunque elevato.
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Confindustria: il Sud cresce ma è ancora allarme lavoro

19/07/2018

Check up Mezzogiorno di Confindustria e SRM (gruppo Intesa Sanpaolo) fotografa le regioni meridionali italiane, rac-
contando una crescita costante al +1,4%, investimenti al +40% e la necessità di puntare sulle imprese. Bene le esporta-
zioni, ma prosegue l’emergenza lavoro, con livelli di povertà attestati al 19,7%

 Confindustria: il Sud cresce ma è ancora allarme lavoro
L’economia del Mezzogiorno continua la sua lenta, seppur costante crescita in un trend positivo che prosegue da due 
anni. I dati emersi dal Check up Mezzogiorno redatto da Confindustria in collaborazione con Studi e Ricerche Mezzo-
giorno (centro studi collegato a Intesa Sanpaolo) spiegano che per il secondo anno consecutivo i risultati economici 
delle regioni meridionali valutati attraverso cinque indicatori che compongono l’Indice Sintetico dell’Economia sono 
positivi mostrando un’accelerazione nel 2017 pari a +15 punti, ma il recupero dei valori pre-crisi è ancora contenuto, 
infatti il livello dello scorso anni rimane 40 punti al di sotto rispetto ai dati del 2007.

Confermata una moderata crescita delle regioni del sud al +1,4% dal PIL 2017 che consente al Meridione di rimanere 
al passo con il resto del paese: la fiducia si mantiene su livelli incoraggianti confermati dalle previsioni sul 2018 che la 
attestano al +1,1%.

Non tranquillizzano i dati sul lavoro: 60mila occupati in più rispetto all’anno precedente, ma i posti di lavoro da recu-
perare rispetto ai livelli pre-crisi sono 400mila. Inoltre, un giovane meridionale su due non lavora, oltre 1/3 di loro non 
lavora e non studia, lasciando il disagio sociale a livelli elevati, così come l’incidenza della povertà al 19,7%.

Connessi all’occupazione sono i dati relativi ai consumi: minore ricchezza disponibile implica minori consumi, infatti la 
spesa media mensile delle famiglie meridionali – in particolare su trasporti, salute, spettacolo e cultura – è di 800 euro 
più bassa di quella delle famiglie del nord.

Numeri positivi dalle imprese che crescono di 9.000 unità, quelle in rete sono circa 7.000 e le start up innovative ben 
oltre 2.100. Alle 190mila imprese giovanili, si aggiungono quelle finanziate da “Resto al Sud”, il nuovo strumento di 
promozione d’impresa per i giovani meridionali e che ha registrato oltre 3.500 domande di incentivo in pochi mesi.

Bene anche gli investimenti in impianti e attrezzature che tornano a crescere a un livello pari al 40% soprattutto nell’in-
dustria, sostenuti da strumenti di agevolazione come il credito d’imposta per gli investimenti Sud, che grazie a 2,2 
miliardi di incentivo ha promosso investimenti per 6,4 miliardi di euro, pur restando ben lontani dai livelli pre-crisi.

Gli investimenti strumentali crescono anche nell’edilizia a +17,2%, che rimane il settore dell’economia del Mezzogiorno 
che ha risentito maggiormente degli effetti della crisi, perdendo più di 26mila aziende.
Lo scenario è penalizzato da una spesa pubblica per gli investimenti che è rimasta contenuta negli ultimi due anni e si 
attesta al minimo sia per problemi di finanza pubblica sia per difficoltà amministrative: dai 22 miliardi di euro all’anno 
nel 2009, nel 2016 si stima siano stati poco superiori alla metà.
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Necessario, secondo Confindustria e SRM, un robusto investimento infrastrutturale che potrà costruire occasioni di 
lavoro e di crescita e favorire la ripresa del comparto delle costruzioni, l’ultimo ad agganciare la ripresa.

Reggono le esportazioni che crescono del +3,7% nel primo trimestre del 2018 grazie ai settori mezzi di trasporto e 
agroalimentare nonostante la crescita non sia sufficiente a invertire il dato di una bilancia commerciale sfavorevole. Le 
aziende del Mezzogiorno, in termini di incremento del valore aggiunto, crescono più di quelle del resto del paese, in 
particolare nell’industria in senso stretto, al +4,4%.

Massimo Deandreis, direttore generale di SRM ha sostenuto, commentando i dati del report: “È il momento di investi-
re e di credere nel Mezzogiorno come elemento chiave per la ripresa di tutto il Paese. Da Check-Up emerge infatti un 
Mezzogiorno in cui la crescita economica è sostenuta soprattutto da 5 settori: automotive, aerospazio, agroalimentare, 
abbigliamento e farmaceutica, dove il Sud ha una marcata specializzazione (44% di V.A. manifatturiero contro la media 
italiana del 31%) con imprese pienamente inserite nelle filiere nazionali. Il Mezzogiorno si scopre così anche “fornitore” 
con un commercio interregionale in uscita verso Centro-Nord che per i cinque settori è pari a 21 miliardi, valore quasi 
uguale all’export. Se aggiungiamo le potenzialità del Mezzogiorno di essere un hub energetico, logistico e portuale nel 
cuore di un Mediterraneo – che grazie a Suez sempre più strategico nelle rotte globali – si comprende che le opportu-
nità di sviluppo ci sono tutte.”
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Sud: Confindustria-Srm; +1,1% Pil 2018, ma ancora rischi

19/07/2018

L’economia del Mezzogiorno prosegue nella sua lenta ma costante risalita che ha caratterizzato gli ultimi due anni: i 
segnali positivi restano prevalenti, ma il ritmo con cui i valori pre-crisi vengono recuperati e` ancora contenuto, anzi si 
registra qualche rischio di rallentamento.

È la fotografia fornita dal Check Up Mezzogiorno, tradizionale studio curato da Confindustria e Srm – Studi e Ricerche 
per il Mezzogiorno (Centro Studi del Gruppo Intesa Sanpaolo) sulla situazione socio economica e produttiva delle re-
gioni meridionali.
Per il 2* anno consecutivo, tutti e cinque gli indicatori che compongono l’Indice Sintetico dell’Economia meridionale 
elaborato da Confindustria e Srm (relativi a ricchezza prodotta, livelli occupazionali, numero delle imprese, export e 
investimenti) sono positivi. L’Indice registra un’accelerazione nel 2017 (+15 punti), ma rimane ancora di 40 punti al di 
sotto del valore pre-crisi del 2007.
Il Pil 2017 conferma la previsione di una moderata crescita (+1,4%), che consente al Mezzogiorno di tenere il passo con 
il resto del Paese: la fiducia si mantiene elevata, e le previsioni per il 2018 (+1,1%) confermano tale tendenza, ma con 
un andamento leggermente piu` contenuto.
I principali segnali di vitalita` vengono dalle imprese il cui numero continua ad aumentare (9.000 in piu`). Cresce il nu-
mero delle imprese in rete (sono ormai quasi 7.000) e quello delle Start Up Innovative (oltre 2.100). Alle 190 mila im-
prese giovanili, iniziano ad aggiungersi quelle finanziate da “Resto al Sud”, il nuovo strumento di promozione d’impresa 
per i giovani meridionali con oltre 3.500 domande di incentivo presentate in pochi mesi.
Resta moderatamente positivo anche l’andamento dell’export (+3,7% nel primo trimestre 2018), grazie ai settori mezzi 
di trasporto e agroalimentare, ma la sua crescita non e` sufficiente ad invertire il dato di una bilancia commerciale 
sfavorevole. Cio` nonostante, i risultati, in termini di incremento del valore aggiunto, sono migliori per le aziende meri-
dionali rispetto a quelli del resto del Paese, in particolare nell’industria in senso stretto (+4,4%).
Elementi positivi ma anche possibili criticita` caratterizzano il credito: migliora l’affidabilita` creditizia e per la prima 
volta tornano a calare in maniera robusta le sofferenze, scese in un anno di circa 1/4.
Calano in maniera altrettanto brusca anche gli impieghi, segno di una tendenza strutturale alla selettivita` degli affida-
menti ma anche di un’offerta di credito che, a 10 anni dall’inizio della crisi, stenta a seguire la domanda, in particolare 
quella delle imprese.
Segnali in chiaroscuro vengono dal lavoro. Rispetto ad un anno fa, si registrano circa 60.000 occupati in piu`, ma non 
sono omogeneamente distribuiti sul territorio meridionale: un giovane meridionale su due non lavora, e oltre 1/3 di 
loro non lavora e non studia. I posti di lavoro da recuperare rispetto ai livelli pre-crisi sono ancora 400.000, e il disagio 
sociale resta dunque elevato, cosi` come l’incidenza della poverta` (19,7%).
Minore ricchezza disponibile significa minori consumi, cosicche´ la spesa media mensile delle famiglie meridionali e` di 
800 euro piu` bassa di quella delle famiglie del Nord: sensibilmente piu` bassa e`, in particolare, la spesa per trasporti, 
per la salute, per spettacoli e cultura.
Ancora dal lato delle imprese, invece, gli investimenti in impianti e attrezzature tornano a crescere (in particolare 
nell’industria, +40%), sostenuti da efficaci strumenti di agevolazione come il credito d’imposta per gli investimenti Sud, 
che grazie a 2,2 miliardi di incentivo ha promosso investimenti per 6,4 miliardi di euro, pur restando ben lontani dai 
livelli pre-crisi.



ARTICOLI WEB

62

Gli investimenti strumentali crescono anche nell’edilizia (+17,2%), che resta pero` il settore dell’economia meridionale 
che piu` ha sofferto gli effetti della crisi, avendo perduto oltre 26.000 aziende, in particolare nella classe tra 10 e 49 
addetti, nella quale una impresa su due ha chiuso i battenti.
Le imprese rimaste sul mercato sono piu` solide e profittevoli, ma i segnali positivi restano molto deboli (nel 2016 il 
numero delle imprese cresce solo dello 0,4%). Lo scenario e` penalizzato da una spesa pubblica per investimenti che 
resta ai minimi degli ultimi anni (dai 22 miliardi di euro l’anno del 2009 ai 13 stimati per il 2016), sia per problemi di 
finanza pubblica, sia per difficolta` amministrative e di capacita` progettuale.
Ancora basso e`, in particolare, il contributo della spesa della politica di coesione, comunitaria e nazionale. Entro fine 
anno, la spesa dei fondi europei da certificare al Sud ammonta a 3,4 miliardi, ma la spesa effettiva e` ancora ferma a 
poco meno di 1 miliardo di euro.
L’accelerazione dell’utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie per la coesione e` dunque fondamentale per accompa-
gnare i segnali di vitalita` delle imprese, migliorando la competitivita` delle regioni meridionali (tutte nella parte bassa 
della classifica europea).
Per superare le difficolta` che ostacolano tale accelerazione, e` necessario uno sforzo straordinario perrafforzare le 
competenze della Pubblica Amministrazione del Mezzogiorno, salvaguardando gli strumenti che hanno dato buona 
prova di se´, e ponendo di nuovo la questione industriale al centro dell’azione economica per il Sud.
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Rapporto Check Up Mezzogiorno

SUD: CONFINDUSTRIA-SRM, CONTINUA LA LENTA RISALITA, PUNTARE SULLE IMPRESE

20/07/2018

Bene investimenti dell’industria (+40%), ma è sempre emergenza lavoro Sfruttare le risorse per la coesione per il rilan-
cio delle infrastrutture L’economia del Mezzogiorno prosegue nella sua lenta ma costante risalita che ha caratterizzato 
gli ultimi due anni: i segnali positivi restano prevalenti, ma il ritmo con cui i valori pre-crisi vengono recuperati è ancora 
contenuto, anzi si registra qualche rischio di rallentamento. Cosi, il Check Up Mezzogiorno di luglio 2018, tradizionale 
studio curato da Confindustria e SRM - Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (Centro Studi del Gruppo Intesa Sanpaolo) 
fotografa la situazione socio economica e produttiva delle regioni meridionali. Per il secondo anno consecutivo, tutti e 
cinque gli indicatori che compongono l’Indice Sintetico dell’Economia meridionale elaborato da Confindustria e SRM 
(relativi a ricchezza prodotta, livelli occupazionali, numero delle imprese, export e investimenti) sono positivi. L’Indice 
registra un’accelerazione nel 2017 (+15 punti), ma rimane ancora di 40 punti al di sotto del valore pre-crisi del 2007. Il 
PIL 2017 conferma la previsione di una moderata crescita (+1,4%), che consente al Mezzogiorno di tenere il passo con 
il resto del Paese: la fiducia si mantiene elevata, e le previsioni per il 2018 (+1,1%) confermano tale tendenza, ma con 
un andamento leggermente più contenuto. I principali segnali di vitalità vengono dalle imprese il cui numero continua 
ad aumentare (9.000 in più). Cresce il numero delle imprese in rete (sono ormai quasi 7.000) e quello delle Start Up 
Innovative (oltre 2.100). Alle 190 mila imprese giovanili, iniziano ad aggiungersi quelle finanziate da “Resto al Sud”, il 
nuovo strumento di promozione d’impresa per i giovani meridionali con oltre 3.500 domande di incentivo presentate 
in pochi mesi. Resta moderatamente positivo anche l’andamento dell’export (+3,7% nel primo trimestre 2018), grazie 
ai settori mezzi di trasporto e agroalimentare, ma la sua crescita non è sufficiente ad invertire il dato di una bilancia 
commerciale sfavorevole. Ciò nonostante, i risultati, in termini di incremento del valore aggiunto, sono migliori per le 
aziende meridionali rispetto a quelli del resto del Paese, in particolare nell’industria in senso stretto (+4,4%). Elementi 
positivi ma anche possibili criticità caratterizzano il credito: migliora l’affidabilità creditizia e per la prima volta tornano 
a calare in maniera robusta le sofferenze, scese in un anno di circa ¼. Calano in maniera altrettanto brusca anche gli 
impieghi, segno di una tendenza strutturale alla selettività degli affidamenti ma anche di un’offerta di credito che, a 
dieci anni dall’inizio della crisi, stenta a seguire la domanda, in particolare quella delle imprese. Segnali in chiaroscuro 
vengono dal lavoro. Rispetto ad un anno fa, si registrano circa 60 mila occupati in più, ma non sono omogeneamente 
distribuiti sul territorio meridionale: un giovane meridionale su due non lavora, e oltre 1/3 di loro non lavora e non 
studia. I posti di lavoro da recuperare rispetto ai livelli pre-crisi sono ancora 400 mila, e il disagio sociale resta dunque 
elevato, così come l’incidenza della povertà (19,7%). Minore ricchezza disponibile significa minori consumi, cosicché la 
spesa media mensile delle famiglie meridionali è di 800 euro più bassa di quella delle famiglie del Nord: sensibilmente 
più bassa è, in particolare, la spesa per trasporti, per la salute, per spettacoli e cultura. Ancora dal lato delle imprese, 
invece, gli investimenti in impianti e attrezzature tornano a crescere (in particolare nell’industria, +40%), sostenuti da 
efficaci strumenti di agevolazione come il credito d’imposta per gli investimenti Sud, che grazie a 2,2 miliardi di incen-
tivo ha promosso investimenti per 6,4 miliardi di euro, pur restando ben lontani dai livelli pre-crisi. Gli investimenti 
strumentali crescono anche nell’edilizia (+17,2%), che resta però il settore dell’economia meridionale che più ha soffer-
to gli effetti della crisi, avendo perduto oltre 26 mila aziende, in particolare nella classe tra 10 e 49 addetti, nella quale 
una impresa su due ha chiuso i battenti. Le imprese rimaste sul mercato sono più solide e profittevoli, ma i segnali 
positivi restano molto deboli (nel 2016 il numero delle imprese cresce solo dello 0,4%). Lo scenario è penalizzato da 
una spesa pubblica per investimenti che resta ai minimi degli ultimi anni (dai 22 miliardi di euro l’anno del 2009 ai 13 
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stimati per il 2016), sia per problemi di finanza pubblica, sia per difficoltà amministrative e di capacità progettuale. 
Ancora basso è, in particolare, il contributo della spesa della politica di coesione, comunitaria e nazionale. Entro fine 
anno, la spesa dei fondi europei da certificare al Sud ammonta a 3,4 miliardi, ma la spesa effettiva è ancora ferma a 
poco meno di 1 miliardo di euro. L’accelerazione dell’utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie per la coesione è 
dunque fondamentale per accompagnare i segnali di vitalità delle imprese, migliorando la competitività delle regioni 
meridionali (tutte nella parte bassa della classifica europea). Un robusto investimento infrastrutturale potrà infatti 
consentire non solo di ridurre i divari e costruire occasioni di lavoro e di crescita, ma al tempo stesso, favorire la ripresa 
del comparto delle costruzioni, l’ultimo ad agganciare la ripresa. Per superare le difficoltà che ostacolano tale accelera-
zione, è necessario uno sforzo straordinario per rafforzare le competenze della Pubblica Amministrazione del Mezzo-
giorno, salvaguardando gli strumenti che hanno dato buona prova di sé, e ponendo di nuovo la questione industriale 
al centro dell’azione economica per il Sud. Indice sintetico* delle principali variabili economiche nel Mezzogiorno tra il 
2007 ed il 2017 *Indice composito calcolato come somma dei valori indicizzati al 2007 di alcune importanti variabili 
macroeconomiche: PIL (valori concatenati, anno base 2010), Investimenti fissi lordi, Imprese attive, Export, Occupazio-
ne. Fonte: elaborazione Confindustria e SRM su fonti varie Composizione dell’Indice sintetico Fonte: elaborazione Con-
findustria e SRM su fonti varie . Stime preliminari sul PIL 2017 e consensus sulle previsioni del 2018 per macroarea 
(valori percentuali) Fonte: elaborazione Confindustria e SRM su dati Istat, Svimez e fonti varie Imprese attive e società 
di capitali nelle regioni meridionali, I trimestre 2017 e 2018 (valori assoluti e variazioni percentuali) Fonte: elaborazione 
Confindustria e SRM su dati Movimprese Differenza del numero di occupati tra il I trim. 2017 ed il I trim. 2018 (valori 
assoluti, in migliaia) Fonte: elaborazione Confindustria e SRM su dati ISTAT Distribuzione regionale delle imprese che 
hanno aderito ad un contratto di rete (giugno 2018) Fonte: elaborazione Confindustria e SRM su dati Infocamere Im-
pieghi delle imprese per macro area (dati trimestrali, numeri indici 30/06/2011=100) Fonte: elaborazione CSC su dati 
Banca d’Italia Esportazioni manifatturiere del Mezzogiorno per settore: I trimestre 2018 (valori cumulati in miliardi di 
euro e variazione percentuale) Fonte: elaborazione Confindustria e SRM su dati Istat Le esportazioni nelle province 
meridionali (dati cumulati, anni 2016 - 2017, valori in milioni di euro e variazione %) Fonte: elaborazione Confindustria 
e SRM su dati Coeweb NEET nella fascia di età 15-34, per titolo di studio e ripartizione territoriale (valori assoluti e 
percentuali, anno 2017) Fonte: elaborazione Confindustria e SRM su dati Istat Partecipazione al lavoro, occupazione e 
disoccupazione nelle regioni meridionali nel trimestre del 2017 e del 2018 (valori percentuali) * Forza lavoro (15-64 
anni)/popolazione (15-64 anni). ** I dati sulla disoccupazione giovanile trimestrali non sono disponibili con dettaglio 
regionale. Per le regioni si fa riferimento ai dati 2015 e 2016. Fonte: elaborazione Confindustria e SRM su dati ISTAT 
Start-up innovative* nelle regioni meridionali, valori assoluti e composizione % (I trimestre 2018 su IV trimestre 2017) 
*Le start-up innovative sono società di capitali di diritto italiano, costituite anche in forma di cooperative, o società 
europee, che hanno sede in Italia e rispondono a determinati requisiti e hanno come oggetto sociale esclusivo o pre-
valente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Le 
start-up innovative sono disciplinate dalla legge n. 221/2012. Fonte: elaborazione Confindustria e SRM su dati Regi-
stroimprese.it Le risorse della Politica di Coesione per la Programmazione 2014-2020 (valori in milioni di euro) * Inclu-
dono il cofinanziamento ai fondi UE, il FSC, i Programmi di Azione e Coesione (PAC). **L’importo della dotazione com-
plessiva del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020, pari a 59.810 milioni di euro (inizialmente alimentato con 
54.810 milioni di euro dall’art. 1 comma 6 della Legge di stabilità 2014, n. 147/2013, di cui 43.848 milioni di euro 
iscritti in bilancio con la medesima Legge di stabilità e 10.962 milioni di euro iscritti con la Legge di bilancio 2017, n. 
232/2016, e successivamente incrementato di 5.000 milioni di euro dalla Legge di bilancio 2018, n.205/2017) è ripor-
tato al netto delle risorse destinate, da alcuni provvedimenti legislativi, a copertura di oneri diversi, per un ammontare 
pari a 5.131,9 milioni di euro, la cui attuazione non è rilevata all’interno del sistema nazionale di monitoraggio delle 
Politiche di Coesione. Fonte: elaborazione Confindustria e SRM su dati Agenzia per la Coesione Territoriale a giugno 
2018 Programmazione comunitaria 2014-2020. Disimpegno automatico - Spese da certificare nel 2018 e nel 2019 (dati 
in milioni di euro) Fonte: elaborazione Confindustria e SRM su dati Agenzia per la Coesione Territoriale, 2018 Resto al 
Sud: distribuzione regionale delle domande approvate *dati al 2 luglio 2018. Fonte: elaborazione Confindustria e SRM 
su dati Invitalia Imprese per classe di addetti nel settore delle costruzioni* nel Mezzogiorno e nel Centro-Nord - Var.% 
2016/2008** * Sono comprese le imprese di installazione impianti. ** Dati Istat 2011-2016; elaborazione Ance su dati 
Istat per il 2008,2009,2010. *** Poiché il numero degli addetti di un’impresa è calcolato come media annua, la classe 
dimensionale “1” comprende le unità con in media fino a 1,49 addetti; la classe “2-9” comprende quelle con addetti da 
1,50 a 9,49 e così via. Fonte: elaborazione Ance su dati Istat 
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SUD E RIPRESA/ Dall’assistenza alla crescita, una spinta anche per le imprese del nord 

Il Check Up Mezzogiorno realizzato da Confindustria e Srm mostra segnali positivi. Per azzerare tutti i gap 
del Sud è importante puntare sugli investimenti, spiega AMEDEO LEPORE

20/07/2018

Eppur si muove: la crescita economica del Mezzogiorno d’Italia continua. In un’Italia che invece già rallenta, la crescita 
del Sud continua. Ma non velocemente ed energicamente quanto sarebbe necessario: anzi, i segnali positivi restano 
prevalenti, ma il ritmo con cui i valori pre-crisi vengono recuperati è ancora contenuto, e si registra qualche rischio di 
rallentamento. È il giudizio emerso ieri dal Check Up Mezzogiorno del luglio 2018, tradizionale studio curato da Confin-
dustria con Srm - Studi e ricerche per il Mezzogiorno (Centro Studi del Gruppo Intesa Sanpaolo) - che periodicamente 
fotografa la situazione socio-economica e produttiva delle regioni meridionali. Ma come ricavarne indicazioni per la po-
litica economica finalizzata a sostenere questa ripresa e affidata, almeno nel programma di governo, al rinato ministero 
del Mezzogiorno, tenuto da Barbara Lezzi? Per Amedeo Lepore, docente di storia economica sia all’Università Vanvitelli 
di Napoli che alla Luiss e già assessore alle Attività produttive della Regione Campania, l’indice del Cup 2018 mostra 
con chiarezza che «la ripresa continua ed è legata fortemente al sistema manifatturiero. Gli investimenti nell’industria 
crescono considerevolmente. Quindi bisogna puntare sulle imprese, specie quelle in grado di fare sistema, al di là della 
loro dimensione, e creare filiere produttive. Per rafforzare e accelerare la crescita occorre quindi che gli investimenti 
industriali aumentino». 

Quindi il sistema produttivo del Sud è vitale?

I cinque indicatori specifici (ricchezza prodotta, livelli occupazionali, numero delle imprese, export e investimenti) lo 
confermano, e anche l’indice generale, pur rimanendo ancora distante dai valori pre-crisi del 2007 (ci sono ancora 40 
punti di differenza), è cresciuto di 15 punti. Ma già negli ultimi quattro anni, come insieme a Giuseppe Coco abbiamo 
messo in evidenza nel saggio “Il risveglio del Mezzogiorno”, c’è stata una ripresa che non va vanificata. È una ripresa 
ancora allo stadio iniziale, ma dovuta soprattutto alla vitalità del sistema produttivo (oltre che ad alcune azioni di poli-
tica industriale), che sta dimostrando di essere proattivo in molti suoi comparti e che dopo aver subito una falcidia, ora 
mostra come molte imprese di piccole, medie e grandi dimensioni siano uscite dalla fase della crisi e stiano facendo 
azioni di forte e consistente crescita nel Mezzogiorno.

Il Sud potrebbe addirittura crescere lievemente più della media nazionale…

Si parla di una crescita del Mezzogiorno dell’1,4%. Che consente al Sud di mantenersi ai livelli del resto del Paese o forse 
leggermente superiore. Non è un processo di convergenza consolidato, ma è un dato positivo. Che mostra come anche 
la fiducia degli operatori economici sia in fase di forte recupero. Ma bisogna fare attenzione ad aumentare il ritmo e 
non a ridurlo. E molto dipenderà dalle politiche industriali che verranno adottate. La strategia è una sola: impegnarsi, 
naturalmente nel quadro delle compatibilità date, e senza fare voli pindarici, verso una politica degli investimenti.

Ci spiega quali sono le evidenze positive del rapporto?
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Intanto il numero delle imprese: aumentano, sono quasi 9.000 in più. C’è stata una crescita delle imprese in rete e 
delle start-up innovative. Ci sono inoltre 190.000 imprese giovanili: si cominciano ad avvertire gli effetti dell’autoim-
prenditorialità incentivata dal piano Resto al Sud (in pochi mesi sono state presentate circa 4.000 domande). Anche 
l’export è positivo, si mantiene a un livello leggermente superiore a quello indicato da altri studi di ricerca. Però questo 
andamento non è ancora tale da invertire il dato relativo alla bilancia commerciale complessiva. Dunque anche quello 
dell’export è un dato positivo, che però deve essere fortemente incrementato. Ma l’elemento che mi sembra più signi-
ficativo è l’incremento del valore aggiunto industriale nel Mezzogiorno. In particolare la crescita dell’industria in senso 
stretto (+4,4%). Questo è un dato molto positivo perché significa sostanzialmente che gli investimenti industriali stanno 
avendo effetto.

Cosa manca, invece?

Specie per la parte più debole delle imprese occorrerebbero misure di sostegno del credito, soprattutto attraverso stru-
menti di finanza alternativa. Su questo fronte vedo una grande importanza del Fondo centrale di garanzia e del Fondo 
Pmi, che possono alimentare significativamente, se in grado di seguire le esigenze dei territori meridionali, delle forme 
di credito alternativo.

Si può essere soddisfatti del trend occupazionale?

Fino a un certo punto. È vero che risultano 60.000 occupati in più, che però sono distribuiti in modo disomogeneo ed è 
ancora pesantissimo il fatto che quasi il 50% dei giovani non lavora e un terzo non lavora e non studia. Ci sono ancora 
da recuperare 400.000 posti di lavoro rispetto ai livelli pre-crisi. Se sommiamo questi dati a quelli della povertà, che 
è ancora molto forte, c’è senz’altro un dato positivo, un miglioramento complessivo della situazione, grazie appunto 
all’industria che sta trainando la ripresa, ma c’è ancora una piaga sociale che non è risanata e che spiega anche la dif-
ferenza tra la percezione degli investimenti e dei cambiamenti provocati dall’industria e la difficoltà per una parte della 
popolazione a trovare risposte pratiche ai propri problemi di qualità della vita. 

Si parla tanto di sussidi vari…

Certo, da questo punto di vista ci si interroga se debba esserci una politica più di carattere assistenziale o invece una 
che continui a sostenere gli investimenti. Sinceramente io credo che sarebbe bello avere dei risultati positivi su ambo i 
fronti, ma se si vuole cambiare strutturalmente anche il dato dei livelli di povertà e disoccupazione, lo strumento fon-
damentale è quello delle politiche di investimento. Poi ci possono anche essere delle misure ponte che possono essere 
adottate, come il Reddito di inclusione, ma se si sottraggono risorse agli investimenti si provoca un grave danno per la 
continuità e l’accelerazione della ripresa di cui il Mezzogiorno ha bisogno.

In concreto, quali strumenti usare?

In questo rapporto ne vengono indicati due. Uno è quello degli investimenti in impianti e attrezzature, sostenuto so-
prattutto da una misura come il credito di imposta per gli investimenti al Sud. Questo credito di imposta che è stato 
sbloccato da qualche giorno, grazie al fatto che le imprese possono beneficiarne senza attendere una serie di adem-
pimenti burocratici, ha realizzato tra l’aprile 2017 a oggi 2,2 miliardi di sgravi fiscali che hanno comportato 6,4 miliardi 
di investimenti nel Mezzogiorno. Dunque è uno strumento potente, ulteriormente potenziato per le zone economiche 
speciali (che in Campania e Calabria sono già state istituite), dove potrà essere utilizzato per coprire investimenti fino 
a 50 milioni di euro. La maggior parte di questi 6,4 miliardi di investimenti sono stati effettuati in Campania (circa 2 
miliardi). L’elemento che invece non c’è in questa ricerca e che invece a mio avviso è di grandissima importanza è un 
altro strumento di carattere nazionale: i contratti di sviluppo.

Ci spieghi…

Si tratta di strumenti che consentono varie forme di incentivazione, fino al 75% degli investimenti. Permette sia con-
tributi a fondo perduto che varie forme di fondi di rotazione. La parte maggiore di questa attività di agevolazione sono 
i fondi di rotazione. Questa misura, che è stata finora ben finanziata, è stata in alcune aeree territoriali frutto di un 
accordo tra Regioni e Governo: in particolare in Calabria e in Campania si sono firmati due accordi di programma per 
co-finanziare i contratti di sviluppo. Questo strumento sta realizzando grandi investimenti nel Mezzogiorno. In Campa-
nia i contratti di sviluppo hanno finanziato 1,5 miliardi di investimenti industriali tra il 2015 e il 2018, le imprese hanno 
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ricevuto 840 milioni di agevolazioni, sono stati creati o stabilizzati quasi 22.000 posti di lavoro. Grazie all’accordo con il 
Governo, fino al 2020 questi investimenti si raddoppieranno. E vorrei segnalare un dato che nel rapporto non è a mio 
avviso adeguatamente sottolineato, mentre lo è stato nelle slides di presentazione all’evento pubblico: queste politiche 
industriali non hanno favorito solo le imprese più forti e più grandi. 

Anche quelle piccole e medie?

La parte del rapporto che si riferisce alle filiere mette in evidenza una precedente indagine di Srm, nella quale emerge-
va che nelle quattro A (agroalimentare, automotive, aerospazio, abbigliamento) più il settore farmaceutico si è avuta 
una particolare dinamica delle imprese meridionali: sebbene questo ambito sia fortemente dipendente dagli input di 
altre industrie, c’è un bilanciamento di questo input attraverso un output che è costituito da un 50% di prodotti che 
viene riversato su altre industrie che si trovano su territori adiacenti e da un 50% di prodotti che vengono esportati. 
I mercati di sbocco non sono più dunque solo quelli dell’esportazione, ma si sono create delle filiere (lunghe e larghe 
dice Srm). In questo modo gli investimenti, ad esempio quelli dei contratti di sviluppo, non si sono fermati alla singola 
impresa che ha ricevuto questa provvidenza, ma si sono riversati a monte e a valle su una filiera produttiva, soprattutto 
meridionale e italiana, che sta diventando una filiera molto consistente. 

Qual è l’indicazione più significativa che se ne può trarre?

Che le Pmi stanno uscendo da una logica assistenziale nel Mezzogiorno che le vede sopravvivere solo se hanno delle 
provvidenze pubbliche. Attraverso strumenti di politica industriale come i contratti di sviluppo, si stanno collegando a 
imprese più grandi, costituendo delle filiere finalizzate all’esportazione, all’internazionalizzazione e a un forte sostegno 
al valore aggiunto manifatturiero. Si è in sostanza creata un’alleanza tra i produttori di questi settori, che sta cambiando 
un quadro che per le Pmi era stagnante. Dunque gli investimenti che si fanno attraverso i contratti di sviluppo consen-
tono di creare filiere produttive e sono quindi doppiamente utili.

Ma se i contratti di sviluppo sono così utili, si può sperare che vadano avanti?

Una recente delibera del Cipe ha stanziato nuovi 850 milioni per questa tipologia di contratti. Si spera quindi che questo 
strumento non solo non venga abbandonato, ma venga potenziato, perché è uno dei più utili, insieme al credito d’im-
posta sugli investimenti, per favorire la crescita produttiva del Mezzogiorno. E non solo, visto che si è creata un’alleanza 
tra imprese del nord e del sud, collegate da queste filiere. Se le imprese del sud crescono, favoriscono anche la crescita 
dell’apparato manifatturiero del nord. C’è quindi una reciprocità di interessi.
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Mezzogiorno in ripresa, ma ancora lontano dai tempi pre crisi: preoccupa l’occupazione

20/07/2018

I numeri, finalmente, sono positivi ma l’economia del Mezzogiorno, nonostante la lenta ma costante risalita che ha 
caratterizzato gli ultimi due anni, resta ancora lontana dai valori pre-crisi e, a un aumento degli indicatori economici fa 
eco una situazione ancora molto complessa per quello che riguarda l’occupazione.

I dati arrivano dal Check Up Mezzogiorno di luglio 2018, lo studio sull’economia del sud, elaborato da Confindustria e 
SRM – Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (Centro Studi del Gruppo Intesa Sanpaolo) che fotografa la situazione socio 
economica e produttiva delle regioni meridionali.

Crescono tutti gli indicatori ma l’obiettivo del 2007 resta distante
Per il secondo anno consecutivo tutti e cinque gli indicatori che compongono l’Indice Sintetico dell’Economia meridio-
nale relativi a ricchezza prodotta, livelli occupazionali, numero delle imprese, export e investimenti, sono positivi anche 
se ancora lontani dai valori del 2007, anno in cui ha avuto inizio la crisi economica.

L’Indice, infatti, registra un’accelerazione di 15 punti nel 2017 ma rimane ancora molto al di sotto, -40 punti, del valore 
pre-crisi. Il Pil, invece, conferma la previsione di una moderata crescita (+1,4%), che consente al Mezzogiorno di tenere 
il passo con il resto del Paese: la fiducia si mantiene elevata, e le previsioni per il 2018 (+1,1%) confermano la tendenza, 
anche se con un andamento leggermente più contenuto.

Lavoro in chiaroscuro, uno su due non lavora, un terzo nemmeno studia
Segnali discordanti arrivano dal lavoro. La buna notizia è che si registrano circa 60 mila occupati in più, anche se i posti 
di lavoro da recuperare rispetto ai livelli pre-crisi sono ancora 400 mila, ma il problema è che non sono omogeneamen-
te distribuiti sul territorio meridionale. Secondo lo studio, infatti, un giovane meridionale su due non lavora, e oltre un 
terzo di loro non lavora e non studia.

Dati che fanno crescere il disagio e l’incidenza della povertà che si attesta al 19,7%. Da qui un’equazione molto sempli-
ce: a minore ricchezza disponibile, infatti, corrispondono consumi più bassi e, quindi, la spesa media mensile delle fa-
miglie meridionali si attesta attorno agli 800 euro, più bassa di quella delle famiglie del Nord, in particolare per quanto 
riguarda trasporti, salute, spettacoli e cultura

Ecco la fotografia delle imprese del mezzogiorno
I principali segnali di vitalità registrati dallo studio vengono dalle imprese il cui numero aumenta di circa 9.000 unità. 
Cresce il numero delle imprese in rete, sono ormai quasi 7.000, e quello delle Start Up Innovative che superano le 
2.100. Alle 190 mila imprese giovanili, inoltre, iniziano ad aggiungersi quelle finanziate da Resto al Sud, il nuovo stru-
mento di promozione d’impresa per i giovani meridionali che ha visto oltre 3.500 domande di incentivo presentate in 
pochi mesi.
Moderatamente positivo anche l’andamento dell’export (+3,7% nel primo trimestre 2018), grazie ai settori mezzi di 
trasporto e agroalimentare. Una crescita che, però, non è sufficiente ad invertire il dato di una bilancia commerciale 
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sfavorevole. Ciò nonostante, i risultati, in termini di incremento del valore aggiunto, sono migliori per le aziende meri-
dionali rispetto a quelli del resto del Paese, in particolare nell’industria in senso stretto che registra un -14,4%.

Elementi positivi ma anche possibili criticità caratterizzano il credito: migliora l’affidabilità creditizia e per la prima volta 
tornano a calare in maniera robusta le sofferenze, scese in un anno di circa un quarto. Calano in maniera altrettanto 
brusca anche gli impieghi, segno di una tendenza strutturale alla selettività degli affidamenti ma anche di un’offerta di 
credito che, a dieci anni dall’inizio della crisi, stenta a seguire la domanda, in particolare quella delle imprese.

Le agevolazioni fanno crescere gli investimenti ma l’edilizia resta al palo
Dall’analisi dei dati si nota una sostanziosa crescita degli investimenti in impianti e attrezzature, con un forte incremen-
to nell’industria, +40%. Una crescita sostenuta da efficaci strumenti di agevolazione come il credito d’imposta per gli 
investimenti Sud, che grazie a 2,2 miliardi di incentivo ha promosso investimenti per 6,4 miliardi di euro.

Crescono gli investimenti strumentali anche nell’edilizia (+17,2%), che resta però il settore dell’economia meridionale 
che più ha sofferto gli effetti della crisi, avendo perduto oltre 26 mila aziende, in particolare nella classe tra 10 e 49 ad-
detti, nella quale una impresa su due ha chiuso i battenti. Le imprese rimaste sul mercato sono più solide e profittevoli, 
ma i segnali positivi restano molto deboli. Nel 2016 il numero delle imprese cresce solo dello 0,4% e la spesa pubblica 
per investimenti resta ai minimi degli ultimi anni passando dai 22 miliardi di euro l’anno del 2009 ai 13 stimati per il 
2016.

Accelerare l’uso delle risorse nazionali e comunitarie
Secondo l’analisi il contributo della spesa della politica di coesione, comunitaria e nazionale è ancora basso. Entro fine 
anno, la spesa dei fondi europei da certificare al Sud ammonta a 3,4 miliardi, ma la spesa effettiva è ancora ferma a 
poco meno di 1 miliardo di euro.

L’accelerazione dell’utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie per la coesione è dunque fondamentale per accompa-
gnare i segnali di vitalità delle imprese, migliorando la competitività delle regioni meridionali (tutte nella parte bassa 
della classifica europea).

Investire sulle infrastrutture per agganciare la ripresa
Un robusto investimento infrastrutturale potrà consentire non solo di ridurre i divari e costruire occasioni di lavoro e di 
crescita, ma al tempo stesso, favorire la ripresa del comparto delle costruzioni, l’ultimo ad agganciare la ripresa.

Per superare le difficoltà che ostacolano tale accelerazione, è necessario uno sforzo straordinario per rafforzare le com-
petenze della Pubblica Amministrazione del Mezzogiorno, salvaguardando gli strumenti che hanno dato buona prova 
di sé, e ponendo di nuovo la questione industriale al centro dell’azione economica per il Sud.



ARTICOLI WEB

70

Confindustria e Tari al Sud

26/07/2018

Prosegue nella sua lenta ma costante risalita che ha caratterizzato gli ultimi due anni l’economia del Mezzogiorno: i 
segnali positivi restano prevalenti, ma il ritmo con cui i valori pre-crisi vengono recuperati è ancora contenuto, anzi 
si registra qualche rischio di rallentamento. Così il Check Up Mezzogiorno di luglio 2018, curato da Confindustria e 
SRM – Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (Centro Studi del Gruppo Intesa Sanpaolo), www.confindustria.it, fotografa 
la situazione socio economica e produttiva delle regioni meridionali. Per il secondo anno consecutivo, infatti, tutti e 
cinque gli indicatori che compongono l’Indice Sintetico dell’economia meridionale elaborato da Confindustria e SRM 
(relativi a ricchezza prodotta, livelli occupazionali, numero delle imprese, export e investimenti) sono positivi. L’Indice 
registra un’accelerazione nel 2017 (+15 punti), ma rimane ancora di 40 punti al di sotto del valore pre-crisi del 2007. Il 
PIL 2017 conferma la previsione di una moderata crescita (+1,4%), che consente al Mezzogiorno di tenere il passo con 
il resto del Paese: la fiducia si mantiene elevata, e le previsioni per il 2018 (+1,1%) confermano tale tendenza, ma con 
un andamento leggermente più contenuto.

Palermo è la seconda città italiana per il mancato pagamento della tassa dei rifiuti. A dirlo è l’analisi di Crif Ratings 
condotta sui bilanci dei comuni italiani che ha analizzato i mancati incassi su base pro capite relativi alla tassa rifiuti 
del 2016, evidenziando le differenze emergenti a livello regionale, provinciale e di città metropolitane. Confrontando 
le regioni italiane tra loro si nota come la Sicilia si posizioni sempre al secondo posto per la mancata riscossione pro 
capite della tassa sui rifiuti con una media di 77 euro su un accertato del 38%. Al primo posto vi è il Lazio (con 121 
euro e quasi il 51% degli importi accertati), al terzo la Campania (63 euro) e al quarto la Calabria (circa 45 euro). Tra le 
regioni virtuose si trovano quelle a statuto speciale del Nord (Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Val d’Aosta), la 
Lombardia e il Veneto con mancati incassi pro capite inferiori a 10 euro (ovvero meno dell’4% sull’accertato). A livello 
nazionale, secondo il report di Crif Ratings, www.crifratings.com, ogni anno manca all’appello il 20% dei corrispettivi 
dovuti, equivalente a una famiglia italiana su cinque che non paga. L’ammanco ha raggiunto 1,8 miliardi di euro nel 
2016 e si è attestato mediamente intorno ad 1,7 miliardi di euro annui nel triennio 2014-2016. I dati relativi ai mancati 
incassi, esposti in modo aggregato su base pro capite per l’ambito territoriale di riferimento, sono calcolati come diffe-
renza accertamenti della Tassa Rifiuti (‘TARI’) e l’ammontare effettivamente riscosso. In generale CRIF Ratings rileva che 
la TARI rappresenta in media circa il 30% del totale delle entrate tributarie e risulta essere il tributo che maggiormente 
si presta a non essere pagato dagli utenti data la natura “quasi universalistica” del servizio. Infatti, risulta difficile discri-
minare la raccolta per le utenze morose.


