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Martedì, 4 giugno 2019 - 13:37:00

Legalità e sviluppo sostenibile. Srm: ecco le leve
per rilanciare l'economia
Secondo il Centro studi di Intesa Sanpaolo l'economia sommersa in
Italia è il 23% del Pil ma al Sud è al 30%. I rimedi: prevenzione e
controllo del territorio
di Eduardo Cagnazzi

In Italia l’economia sommersa ed illegale (Noe) ammonta a circa 380 miliardi di euro, il 23% del Pil. In
Spagna è il 22%, in Germania il 7,8%. Negli ultimi dieci anni era al 27,3%. Nel Mezzogiorno il Noe vale
112 miliardi di euro, circa il 30% del Pil, in calo rispetto al 34% del 2009. Eppure legalità, efficienza della
giustizia e sviluppo sostenibile sono fenomeni strettamente correlati e decisivi per sostenere ed
accrescere il livello di benessere delle popolazioni. E’evidente come una forte economia sommersa ed
illegale, rileva un’indagine di Srm (Gruppo Intesa Sanpaolo) presentata oggi a Napoli, limiti i
meccanismi della concorrenza e di attrattività di un’area, indebolendo il valore del capitale umano ed
il senso di appartenenza civica e morale di cittadini ed imprese. Un fardello, secondo gli analisti del
Centro Studi, che determina una perdita di fatturato potenziale per le imprese nell’ordine del 20%.
Mentre nell’ipotesi di dimezzamento dei tempi della giustizia si avrebbero più di 200 mila nuove
imprese, un incremento del 10% della loro dimensione, una riduzione dei costi per le imprese di un
miliardo annuo a livello aggregato e la possibilità di ottenere credito per 30 miliardi di euro. Secondo
Srm nel ranking del Rule of Law Index (indice di legalità) della World Bank l'Italia continua a
guadagnare posizioni: dal 35° al 28° su 126 paesi; si stima che ad un aumento dell’1% del Pil pro-capite
medio corrisponda la crescita di 0,5 punti dell’indice di legalità. Nel Mezzogiorno l’effetto è ancora più
rilevante: 1% in più di Pil pro-capite, genera un aumento di 1 punto nell’indice di legalità. È rilevante,
anche sotto l’aspetto della diffusione della legalità, il tema del rilancio dell’economia meridionale. Se
è dunque necessario che le istituzioni debbano “offrire” legalità ai cittadini ed agli operatori
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economici, attraverso un’efficace prevenzione e controllo del territorio ed una giustizia rapida ed
efficiente, appare altresì evidente che quanto più una società alimenta il suo capitale umano, rafforza
i processi di formazione culturale e civica e favorisce una crescita economica solida e omogenea,
tanto più accresce una “domanda” di legalità fatta di comportamenti virtuosi e di trasparenza nei
rapporti sociali ed economici che può chiudere il circuito vizioso tra giustizia, economia e crescita.
Secondo Francesco Guido, direttore regionale Sud di Intesa Sanpaolo una crescita sostenibile non è
funzione della quantità del denaro investito ma prima di tutto del capitale sociale presente sul
territorio. “L’impegno di Intesa Sanpaolo sul territorio meridionale è quindi proprio quello di sostenere
una crescita economica che non sia soltanto quantitativa ma anche e soprattutto qualitativa,
migliorando conoscenze e competenze per gli imprenditori al fine di assicurare una stabile prospettiva
di sviluppo. Siamo fermamente convinti pertanto che la legalità e l’affermazione di un contesto
inclusivo e rispettoso delle regole sia tanto più agevole quanto maggiore sarà l’attenzione dedicata a
questi aspetti di qualità”. A sua volta Massimo Deandreis, direttore generale Studi e Ricerche
Mezzogiorno (nella foto), ha dichiarato che “il doppio filo che lega la crescita economica e la legalità
evidenzia quanto sia importante investire nel Mezzogiorno nei fattori chiave dello sviluppo come
l’innovazione, l’imprenditorialità, la formazione. Esiste infatti un Sud che produce e compete, ma che va
rafforzato nella sua capacità produttiva e tecnologica. Partendo da questi elementi, noi crediamo, che
ci siano tutti gli elementi per proseguire con ancora più slancio su un cammino di crescita sostenibile
per il Mezzogiorno e l’intero Paese”.
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AGENZIE DI STAMPA

ADNKRONOS, martedì 04 giugno 2019
GOVERNO: TRIA, 'SPERO GOVERNO VADA AVANTI' =
Napoli, 4 giu. (AdnKronos) - "Speriamo di sì, vediamo". Così il
ministro dell'Economia Giovanni Tria, rispondendo alla domanda di un
giornalista a Napoli, in merito all'ultimatum del premier Conte e
sulle possibilità che il Governo possa proseguire nel suo lavoro.
(Ami/AdnKronos)

AGI, martedì 04 giugno 2019
Ue: Tria, se c’è crescita non c’è bisogno di sforare
(AGI) - Napoli, 4 giu. - "Si aprirà un negoziato. Ovviamente
piu' andiamo meglio, piu' cresce l'economia, non c'e' bisogno di
sforare niente". Cosi' il ministro dell'Economia, Giovanni Tria,
risponde ai cronisti che chiedono se l'Unione Europea potra'
concedere maggiore tolleranza sui conti pubblici presentando un
piano di rilancio che preveda investimenti, flat tax e rilancio
delle imprese. "Devo dare fiducia - aggiunge a margine di un
convegno sul rilancio del Mezzogiorno a Napoli - a chi vuole
investire in Italia. Questo e' il punto fondamentale". (AGI)Lil

AGI, martedì 04 giugno 2019
Tria: finche' si cresce stiamo meglio di ieri
(AGI) - Napoli, 4 giu. - "Anche se si cresce meno di ieri, non
stiamo peggio, ma stiamo meglio di ieri". Lo sostiene il
ministro dell'Economia, Giovanni Tria, intervenendo a un
convegno a Napoli sul rilancio del Mezzogiorno, riferendosi alle
stime di crescita per l'Italia e piu' in generale per l'Europa.
"E' vero che prima la crescita era al 3 per cento e oggi e' allo
0,1, ma intanto siamo cresciuti e in fondo oggi stiamo meglio di
ieri", spiega.
Tria inquadra anche la situazione europea. "Non e' un messaggio
pessimistico - dice - abbiamo problemi di governance nel
Mezzogiorno e in Italia, ma anche l'Europa non sta tanto bene.
C'e' tanto da fare". (AGI)Lil

ANSA Globale, martedì 04 giugno 2019
Tria, se economia cresce non c'è bisogno di sforare
B ECO S0A QBXB
Tria, se economia cresce non c'è bisogno di sforare
Devo dare fiducia a chi vuole investire in Italia
(ANSA) - NAPOLI, 4 GIU - "Si aprirà un negoziato, ovviamente
più andiamo meglio, più cresce l'economia più non c'è bisogno di
sforare niente. Devo dare fiducia a chi vuole investire in
Italia questo è il punto fondamentale". Così il ministro
dell'Economia, Giovanni Tria, a Napoli risponde a chi gli chiede
se misure come flat tax, il rilancio delle pmi, delle
infrastrutture può essere un viatico per avere maggiore
tolleranza rispetto agi sforamenti previsti da Bruxelles.(ANSA).

ANSA Globale, martedì 04 giugno 2019
Sud: Tria, dato aggregato sconfortante, c'è da riflettere
U ECO S0A QBXB
Sud: Tria, dato aggregato sconfortante, c'è da riflettere
(ANSA) - NAPOLI, 4 GIU - "Nel mondo viene riconosciuta
l'eccellenza delle nostre imprese anche della produttività di
molte delle nostre aziende. Ma per l'Italia, come avviene per il
Mezzogiorno, c'è il dato aggregato e cresciamo meno degli alti
paesi europei. Nel Mezzogiorno ci sono eccellenze in tutti i
campi, ma quando si passa dall'enumerazione delle eccellenze che
abbiamo ai dati aggregati cadono le braccia". Lo ha detto il
ministro dell'Economia, Giovanni Tria, a Napoli per il quale
anche questo spiegherebbe perché non si investe nel Mezzogiorno:
"Il dato aggregato è sconfortante, è una questione su cui
riflettere".

ANSA Globale, martedì 04 giugno 2019
OGGI IN CAMPANIA
R CRO S44 QBXO
OGGI IN CAMPANIA
(ANSA) - NAPOLI, 4 GIU - Avvenimenti previsti per oggi in
Campania:
1) NAPOLI - Centro Congressi della Mostra d'Oltremare, ore 10:00
Assemblea dell'Unione industriali di Napoli, presieduta da
Vito Grassi su "Infrastrutture materiali e immateriali. Per
un futuro di sviluppo della coesione e della competitività
del Mezzogiorno". Annunciata la partecipazione, tra gli
altri, del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, del
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Stefano
Buffagni, del presidente della Giunta regionale, Vincenzo De
Luca, del sindaco Luigi De Magistris.
2) NAPOLI - Intesa Sanpaolo, via Toledo 177, ore 10:30
Presentazione del nuovo numero della rivista "Rassegna
Economica" alla presenza del ministro dell'Economia Giovanni
Tria.
3) NAPOLI - Piazza Plebiscito, ore 09:30
Celebrazioni per il 205/o anno dalla fondazione dell'Arma dei
Carabinieri.
4) SALERNO - Palazzo S. Agostino, ore 10:00
Forum su clima ed energia: "Rapporto comuni rinnovabili,
Campania 2019".
5) NAPOLI - Consiglio regionale della Campania, ore 10:00
La III Commissione speciale "Terra dei Fuochi, bonifiche ed
ecomafie" presieduta dal consigliere Gianpiero
Zinzi si riunirà in Audizione per discutere degli
"Allagamenti in tenimento di Maddaloni dovuti al collettore
fognario di via Cancello".
6) NAPOLI - Fondazione Foqus, via di Portacarrese a
Montecalvario 69, ore 09:00
12 alunni della prima classe della Scuola media sperimentale
"Scuola Diffusa - Quartiere Educante" le cui aule sono
diffuse nei vicoli di Napoli, consegnano agli 11 artigiani
"maestri di vita" un attestato di ringraziamento per il
lavoro svolto nel corso dell'anno scolastico.
7) NAPOLI - Accademia Belle Arti, via S. M. di Costantinopoli
107, ore 09:00
Cgil, Flc Cgil e associazione Proteo promuovono l'iniziativa
pubblica "Autonomia differenziata? Ricadute su istruzione e
ricerca, servizi essenziali, unità e identità culturale del
Paese".
8) NAPOLI - Gran Caffè Gambrinus, via Chiaia, ore 11:30
Flashmob, tammurriata e conferenza stampa della "Festa della
Tammorra 2019", che rientra nel programma regionale di eventi
per la promozione turistica e la valorizzazione culturale
dei territori, promosso dalla Regione Campania e da Campania
Turismo, in programma dal 7 al 9 giugno a Carinaro.
9) PORTICI (NA) - Municipio, via Campitelli, ore 12:30

Il comune di Portici e Open Fiber organizzano la conferenza
stampa per l'avvio dei lavori per il cablaggio e la
realizzazione di un'infrastruttura in fibra ottica nel
territorio comunale.
10) ERCOLANO (NA) - Asilo di via Patacca 96, ore 17:00
Nell'ambito del progetto "Strategie per la conciliazione
vita-lavoro", "Focus Lab" per donne lavoratrici.
11) NAPOLI - Teatro Sannazaro ore 20:30
Concerto di raccolta fondi in occasione del 50/o anniversario
di Ail.
12) NAPOLI - Palazzo Regione, sala de Sanctis ore 15:30
Conferenza stampa sul progetto per una 'casa del design' a
Palazzo Penne e sul ddl per la promozione della qualità in
architettura varato dalla Giunta. Con il governatore De Luca
e l'assessore Discepolo. (ANSA).

ANSA Globale, martedì 04 giugno 2019
Tria, serve piano Sud, ci sono 87 mld in 10 anni
B ECO S0A QBXB
Tria, serve piano Sud, ci sono 87 mld in 10 anni
Partiamo da mappatura provvedimenti e poi investimenti
(ANSA) - NAPOLI, 4 GIU - Un piano sud: così il ministro
dell'Economia, Giovanni Tria. "Stiamo mettendo in fila tutti i
provvedimenti del Mezzogiorno che vanno dai contributi sociali,
al mercato del lavoro, agli investimenti, all'utilizzo dei fondi
strutturali - ha spiegato a Napoli- tutti buoni ma un
accatastarsi di provvedimenti non collegati gli uni agli altri.
Abbiamo tante risorse ma mai come parte di un piano". "Partire
da questa mappatura credo sa utile per poi mettere mano al
quadro degli investimenti abbiamo già lo stanziamento di 85-87
miliardi per i prossimi dieci anni, cifre enormi".

AskaNews, martedì 04 giugno 2019
Tria: serve "piano Sud", per prossimi 10 anni pronti 87 miliardi
Tria: serve "piano Sud", per prossimi 10 anni pronti 87 miliardi "Collegare provvedimenti tutti buoni,
abbiamo tante risorse"
Napoli, 4 giu. (askanews) - "Serve un Piano Sud per il
Mezzogiorno". A dirlo il ministro dell'economia Giovanni Tria,
spiegando che questo significa "mettere in fila tutti i
provvedimenti per il Mezzogiorno" e "lo stiamo facendo". Il
titolare dell'Economia ha sottolineato che questo rappresenta "un
accatastarsi di provvedimenti tutti buoni, ma non collegati gli
uni con gli altri. Abbiamo tante risorse, ma mai come parte di un
piano".
Per Tria bisogna "partire dalla mappatura" e questo "è utile per
poi mettere mano al piano degli investimenti. Nei prossimi dieci
anni abbiamo già lo stanziamento di 85-87 miliardi. Cifre
enormi", ha concluso il ministro.

AskaNews, martedì 04 giugno 2019
*Tria: se l'economia cresce non c'è bisogno di sforare niente
*Tria: se l'economia cresce non c'è bisogno di sforare niente "Negoziato con Ue. Dare fiducia a chi vuole
investire in Italia"
Napoli, 4 giu. (askanews) - Con l'Unione Europea "si aprirà un
negoziato e ovviamente più andiamo meglio, più cresce l'economia,
più non c'è bisogno di sforare niente. Devo dare fiducia a chi
vuole investire in Italia. Questo è il punto fondamentale". Così
il ministro dell'economia Giovanni Tria rispondendo a una domanda
sul rilancio delle Pmi e su un possibile investimento nelle
infrastrutture che potrebbe rappresentare un viatico per avere
maggiore tolleranza da Bruxelles.

AskaNews, martedì 04 giugno 2019
Pil, Tria: cresciamo di meno, ma non stiamo peggio di ieri
Pil, Tria: cresciamo di meno, ma non stiamo peggio di ieri "La situazione a livello internazionale non va
tanto bene"
Napoli, 4 giu. (askanews) - "La situazione a livello
internazionale ed europeo non va tanto bene e mi pare che la
governance globale abbia dei problemi anch'essa. Non è
pessimismo, bisogna ricordarsi sempre che oggi stiamo meglio di
ieri". Lo ha affermato il ministro dell'economia Giovanni Tria,
secondo cui "siamo cresciuti e, anche se si cresce allo 0,1%, non
stiamo peggio di ieri ma stiamo meglio".

Archimede, martedì 04 giugno 2019
Archimede - primo-magazine.blogspot.com - Legalità e sviluppo
sostenibile
...4 giugno 2019 - Legalità e sviluppo sostenibile sono fenomeni strettamente correlati e decisivi per
accrescere il livello di benessere delle popolazioni. Questi temi saranno discussi alla presentazione del
nuovo numero della rivista internazionale di economia e territorio, Rassegna Economica, alla presenza del
Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria. Il convegno si terrà oggi, martedì 4 giugno 2019,
presso la sede di Intesa Sanpaolo, via Toledo 177, Napoli, Palazzo Piacentini, Sala delle Assemblee.
Introdurranno i lavori: Francesco Guido, Direttore Regionale Sud di Intesa Sanpaolo, e Paolo Scudieri,
Presidente di SRM. Seguirà l'Intervento di Massimo Deandreis, Direttore della Rassegna Economica e di
SRM, sui Fattori di crescita del territorio. Ne discuteranno: Gaetano...
primo-magazine.blogspot.com - Legalità e sviluppo sostenibile

Archimede - MARTEDÌ 04 GIUGNO 2019 11:58:03
SUD: GUIDO "IMPEGNO INTESA SP SOSTENERE CRESCITA QUALITATIVA"
NAPOLI (ITALPRESS) - "Una crescita sostenibile non e' funzione
della quantita' del denaro investito ma prima di tutto del
capitale sociale presente sul territorio. L'impegno di Intesa
Sanpaolo sul territorio meridionale e' quindi proprio quello di
sostenere una crescita economica che non sia soltanto quantitativa
ma anche e soprattutto qualitativa, migliorando conoscenze e
competenze per gli imprenditori al fine di assicurare una stabile
prospettiva di sviluppo". A dirlo Francesco GUIDO, direttore
regionale Sud Intesa Sanpaolo, in occasione della presentazione
del nuovo numero della rivista internazionale di economia e
territorio, Rassegna economica curata dal Centro studi Srm, a
Napoli. "Siamo fermamente convinti pertanto che la legalita' e
l'affermazione di un contesto inclusivo e rispettoso delle regole
sia tanto piu' agevole quanto maggiore sara' l'attenzione dedicata
a questi aspetti di qualita'", ha aggiunto GUIDO.

Archimede - primo-magazine.blogspot.com - Legalità e sviluppo
sostenibile
...4 giugno 2019 - Legalità e sviluppo sostenibile sono fenomeni strettamente correlati e decisivi per
accrescere il livello di benessere delle popolazioni. Questi temi saranno discussi alla presentazione del
nuovo numero della rivista internazionale di economia e territorio, Rassegna Economica, alla presenza del
Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria. Il convegno si terrà oggi, martedì 4 giugno 2019,
presso la sede di Intesa Sanpaolo, via Toledo 177, Napoli, Palazzo Piacentini, Sala delle Assemblee.
Introdurranno i lavori: Francesco Guido, Direttore Regionale Sud di Intesa Sanpaolo, e Paolo Scudieri,
Presidente di SRM. Seguirà l'Intervento di Massimo Deandreis, Direttore della Rassegna Economica e di
SRM, sui Fattori di crescita del territorio. Ne discuteranno: Gaetano...
primo-magazine.blogspot.com - Legalità e sviluppo sostenibile
Archimede
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Archimede, martedì 04 giugno 2019
Archimede - primo-magazine.blogspot.com - Legalità e sviluppo
sostenibile
...4 giugno 2019 - Legalità e sviluppo sostenibile sono fenomeni strettamente correlati e decisivi per
accrescere il livello di benessere delle popolazioni. Questi temi saranno discussi alla presentazione del
nuovo numero della rivista internazionale di economia e territorio, Rassegna Economica, alla presenza del
Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria. Il convegno si terrà oggi, martedì 4 giugno 2019,
presso la sede di Intesa Sanpaolo, via Toledo 177, Napoli, Palazzo Piacentini, Sala delle Assemblee.
Introdurranno i lavori: Francesco Guido, Direttore Regionale Sud di Intesa Sanpaolo, e Paolo Scudieri,
Presidente di SRM. Seguirà l'Intervento di Massimo Deandreis, Direttore della Rassegna Economica e di
SRM, sui Fattori di crescita del territorio. Ne discuteranno: Gaetano...
primo-magazine.blogspot.com - Legalità e sviluppo sostenibile

Archimede, martedì 04 giugno 2019
Archimede - primapaginanews.it - Economia: Presentazione Rassegna
Economica, interviene il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria
L’evento si è tenuto a Napoli, presso la sede di intesa sanpaolo, Palazzo Piacentini, Sala delle Assemblee.
primapaginanews.it - Economia: Presentazione Rassegna Economica, interviene il Ministro dell'Economia,
Giovanni Tria
Archimede

Archimede, martedì 04 giugno 2019
Archimede - primo-magazine.blogspot.com - Legalità e sviluppo
sostenibile
...4 giugno 2019 - Legalità e sviluppo sostenibile sono fenomeni strettamente correlati e decisivi per
accrescere il livello di benessere delle popolazioni. Questi temi saranno discussi alla presentazione del
nuovo numero della rivista internazionale di economia e territorio, Rassegna Economica, alla presenza del
Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria. Il convegno si terrà oggi, martedì 4 giugno 2019,
presso la sede di Intesa Sanpaolo, via Toledo 177, Napoli, Palazzo Piacentini, Sala delle Assemblee.
Introdurranno i lavori: Francesco Guido, Direttore Regionale Sud di Intesa Sanpaolo, e Paolo Scudieri,
Presidente di SRM. Seguirà l'Intervento di Massimo Deandreis, Direttore della Rassegna Economica e di
SRM, sui Fattori di crescita del territorio. Ne discuteranno: Gaetano...
primo-magazine.blogspot.com - Legalità e sviluppo sostenibile

Dire Campania, martedì 04 giugno 2019
UE. TRIA: GOVERNANCE NON STA TANTO BENE
(DIRE) Napoli, 4 giu. - "Noi ci poniamo il problema della
governance del Mezzogiorno, poi della governance dell'Italia, ma
l'Europa non sta tanto bene e mi pare che anche la governance
globale abbia qualche problema". Cosi' il ministro dell'Economia,
Giovanni Tria, nel corso del suo intervento nella sede di Napoli
di Intesa Sanpaolo dove si e' tenuta la presentazione del nuovo
numero della rivista "Rassegna Economica".

Dire Campania, martedì 04 giugno 2019
GOVERNO. TRIA: DURERÀ? SPERIAMO DI SÌ/VIDEO
(DIRE) Napoli, 4 giu. - "Speriamo di si', vediamo". Cosi'
Giovanni Tria, ministro dell'Economia, risponde ai cronisti che
gli chiedono se il governo, dopo l'ultimatum del premier Giuseppe
Conte, durera'.
Tria e' a Napoli dove ha partecipato ad un incontro nella sede
di Intesa Sanpaolo, occasione per la presentazione del nuovo
numero della rivista "Rassegna Economica".
(Elm/Dire)

Dire Campania, martedì 04 giugno 2019
UE. TRIA: GOVERNANCE NON STA TANTO BENE/VIDEO
(DIRE) Napoli, 4 giu. - "Noi ci poniamo il problema della
governance del Mezzogiorno, poi della governance dell'Italia, ma
l'Europa non sta tanto bene e mi pare che anche la governance
globale abbia qualche problema". Cosi' il ministro dell'Economia,
Giovanni Tria, nel corso del suo intervento nella sede di Napoli
di Intesa Sanpaolo dove si e' tenuta la presentazione del nuovo
numero della rivista "Rassegna Economica".

Dire Campania, martedì 04 giugno 2019
UE. TRIA: GOVERNANCE NON STA TANTO BENE/FOTO
(DIRE) Napoli, 4 giu. - "Noi ci poniamo il problema della
governance del Mezzogiorno, poi della governance dell'Italia, ma
l'Europa non sta tanto bene e mi pare che anche la governance
globale abbia qualche problema". Cosi' il ministro dell'Economia,
Giovanni Tria, nel corso del suo intervento nella sede di Napoli
di Intesa Sanpaolo dove si e' tenuta la presentazione del nuovo
numero della rivista "Rassegna Economica".

Dire Campania, martedì 04 giugno 2019
GOVERNO. TRIA: DURERÀ? SPERIAMO DI SÌ
(DIRE) Napoli, 4 giu. - "Speriamo di si', vediamo". Cosi'
Giovanni Tria, ministro dell'Economia, risponde ai cronisti che
gli chiedono se il governo, dopo l'ultimatum del premier Giuseppe
Conte, durera'.
Tria e' a Napoli dove ha partecipato ad un incontro nella sede
di Intesa Sanpaolo, occasione per la presentazione del nuovo
numero della rivista "Rassegna Economica".

Italpress, martedì 04 giugno 2019
TRIA "C'E' STATA CRESCITA, OGGI STIAMO MEGLIO DI IERI"
TRIA "C'E' STATA CRESCITA, OGGI STIAMO MEGLIO DI IERI"
NAPOLI (ITALPRESS) - "La situazione a livello internazionale,
europea non e' molto rosea e anche a livello di governance globale
ci sono problemi. Ma oggi stiamo meglio di ieri. C'e' stata
crescita e anche se e' dello 0,1 per cento stiamo meglio di ieri".
A dirlo il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, a margine di
un'iniziativa alla sede di intesa Sanpaolo a Napoli.

Italpress, martedì 04 giugno 2019
SUD: CENTRO STUDI SRM "L'ECONOMIA SOMMERSA PESA PER 112
MILIARDI"
SUD: CENTRO STUDI SRM "L'ECONOMIA SOMMERSA PESA PER 112 MILIARDI"
NAPOLI (ITALPRESS) - L'economia sommersa nel Mezzogiorno ammonta a
112 miliardi di euro, circa il 30 per cento del Pil. E' quanto
emerge dal nuovo numero della rivista internazionale di economia e
territorio, Rassegna economica curata dal Centro studi Srm
(collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo), dedicato al tema della
legalita' e della trasparenza, presentato alla sede di Intesa
Sanpaolo di Napoli. Legalita' e sviluppo sostenibile sono fenomeni
correlati per la crescita del territorio. In questo senso, le Zone
economiche apeciali possono rappresentare un volano di crescita e
lo strumento per mettere a sistema l'industria e la logistica
portuale in un'area agendo su export, traffico marittimo e fondi
pubblici per lo sviluppo. Per questo l'economia sommersa
rappresenta un grosso limite allo sviluppo. Pur essendosi ridotto
il suo peso sull'economia, i valori restano ancora molto elevati
finendo per gravare sulla competitivita' del Paese e in
particolare del Sud.

Italpress, martedì 04 giugno 2019
SUD: CENTRO STUDI SRM "L'ECONOMIA SOMMERSA PESA PER 112
MILIARDI"-2Sarebbe importante valorizzare la relazione tra legalita',
trasparenza, sicurezza e giustizia per favorire la crescita del
territorio. Inoltre, un miglioramento della sostenibilita' dei
processi produttivi attraverso l'investimento in innovazione e
formazione accresce la domanda di trasparenza e legalita'. Accanto
a questo, si legge nella sintesi dello studio, c'e' un Sud che
produce ma che necessita di alcuni fattori per supportare lo
sviluppo endogeno quali l'imprenditorialita', la formazione, i
processi innovativi, la qualita' del capitale umano.

Italpress, martedì 04 giugno 2019
UE: TRIA "NO NECESSITÀ SFORARE MA DARE FIDUCIA A CHI VUOLE
INVESTIRE"
UE: TRIA "NO NECESSITÀ SFORARE MA DARE FIDUCIA A CHI VUOLE INVESTIRE"
NAPOLI (ITALPRESS) - "Non c'e' necessita' di sforare, ma bisogna
dare fiducia a chi vuole investire in Italia". Il ministro
dell'Economia, Giovanni Tria, commenta cosi', a margine di
un'iniziativa alla sede di intesa Sanpaolo a Napoli, il rischio
dell'apertura di una procedura di infrazione da parte dell'Europa
su conti pubblici italiani. "Se la decisione dovesse esserci
avversa, allora apriremo un negoziato" dice l'esponente del
Governo. Secondo il ministro "bisogna impedire che il debito gravi
sulle generazioni future".

Italpress Mezzogiorno, martedì 04 giugno 2019
GLI APPUNTAMENTI DI MARTEDI' 4 GIUGNO IN CAMPANIA-2NAPOLI
* ore 10,00, Centro Congressi della Mostra d'Oltremare - Assemblea
dell'Unione industriali di Napoli, presieduta da Vito Grassi su
"Infrastrutture materiali e immateriali. Per un futuro di sviluppo
della coesione e della competitivita' del Mezzogiorno". Annunciata
la partecipazione, tra gli altri, del presidente di Confindustria
Vincenzo Boccia, del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
Stefano Buffagni, del presidente della Giunta regionale, Vincenzo
De Luca, del sindaco Luigi De Magistris.
* ore 10,00, Consiglio regionale della Campania - La III
Commissione speciale "Terra dei Fuochi, bonifiche ed ecomafie"
presieduta dal consigliere Gianpiero Zinzi si riunira' in
Audizione per discutere degli "Allagamenti in tenimento di
Maddaloni dovuti al collettore fognario di via Cancello".
* ore 10,30, Intesa Sanpaolo, via Toledo 177 - Presentazione del
nuovo numero della rivista "Rassegna Economica" alla presenza del
ministro dell'Economia Giovanni Tria.

Italpress, martedì 04 giugno 2019
GOVERNO: TRIA "DURA? SPERIAMO DI SÌ"
GOVERNO: TRIA "DURA? SPERIAMO DI SÌ"
NAPOLI (ITALPRESS) - "Se questo Governo puo' durare? Vediamo, ma
spero di si'". A dirlo il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, a
margine della presentazione di Rassegna economica, rivista a cura
di Srm, alla sede di Intesa Sanpaolo a Napoli, rispondendo a chi
gli chiedeva dell'ultimatum lanciato dal premier Giuseppe Conte a
Lega e Movimento 5 Stelle.

Italpress, martedì 04 giugno 2019
SUD: DEANDREIS "FONDAMENTALE INVESTIRE IN INNOVAZIONE E
FORMAZIONE"
SUD: DEANDREIS "FONDAMENTALE INVESTIRE IN INNOVAZIONE E FORMAZIONE"
NAPOLI (ITALPRESS) - "Il doppio filo che lega la crescita
economica e la legalita' evidenzia quanto sia importante investire
nel Mezzogiorno nei fattori chiave dello sviluppo come
l'innovazione, l'imprenditorialita', la formazione. Esiste infatti
un Sud che produce e compete, ma che va rafforzato nella sua
capacita' produttiva e tecnologica. Partendo da questi elementi,
noi crediamo che ci siano tutti gli elementi per proseguire con
ancora piu' slancio su un cammino di crescita sostenibile per il
Mezzogiorno e per l'intero Paese". A dirlo Massimo Deandreis,
direttore generale Studi e Ricerche Mezzogiorno, alla
presentazione del nuovo numero di Rassegna economica, rivista
curata da Srm, alla sede napoletana di Intesa Sanpaolo.

Italpress, martedì 04 giugno 2019
TRIA "SERVE PIANO PER IL SUD, INVESTIMENTI PER 87 MILIARDI IN 10
ANNI"
TRIA "SERVE PIANO PER IL SUD, INVESTIMENTI PER 87 MILIARDI IN 10 ANNI"
NAPOLI (ITALPRESS) - "Serve un Piano per il Sud, per questo motivo
stiamo mettendo a sistema provvedimenti per i contributi sociali,
il mercato del lavoro, gli investimenti, l'utilizzo dei fondi
strutturali che sono buoni ma non collegati tra loro". A dirlo il
ministro dell'Economia, Giovanni Tria, a margine di un'iniziativa
alla sede di intesa Sanpaolo a Napoli. "Abbiamo tante risorse ma
mai inserite in un piano. Partendo dalla mappatura si puo' poi
metter mano agli investimenti per i quali abbiamo gia' 85-87
miliardi per i prossimi dieci anni", sottolinea Tria.

NOVA Nazionale, martedì 04 giugno 2019
Napoli: Tria, spero che il governo duri
NOVA0338 3 POL 1 NOV
Napoli: Tria, spero che il governo duri
Napoli, 04 giu - (Nova) - "Vediamo, spero di si'". Cosi' il
ministro dell'Economia Giovanni Tria ha risposto alle
domande dei cronisti se dopo la conferenza stampa di ieri
del premier Giuseppe Conte il Governo durera'. Il ministro
e' in visita a Napoli in occasione della presentazione del
nuovo numero della Rivista economica di Srm, nella sede di
Intesa Sanpaolo in via Toledo. (Ren)

NOVA Nazionale, martedì 04 giugno 2019
Napoli: Tria, non e' necessario sforare ma far crescere l'economia
NOVA0342 3 POL 1 NOV ECO
Napoli: Tria, non e' necessario sforare ma far crescere l'economia
Napoli, 04 giu - (Nova) - "Non c'e' necessita' di sforare.
Bisogna dare fiducia a chi vuole investire in Italia". Cosi'
il ministro Govanni Tria ha risposto alle domande dei
cronisti sulla possibilita' che venga aperta una procedura
d'infrazione europea sui conti pubblici italiani. "Dovesse
la decisione esserci avversa - ha aggiunto -, apriremo un
negoziato. Chiaramente piu' andiamo meglio, piu' cresce
l'economia, piu' non c'e' bisogno di sforare". "Bisogna
impedire che il debito gravi sulle generazioni future", ha
concluso. Il ministro e' in visita a Napoli per la
presentazione, presso la sede di Intesa Sanpaolo di via
Toledo, del nuovo numero della Rivista economica di Srm.

NOVA Napoli, martedì 04 giugno 2019
Napoli: Tria, non è necessario sforare ma far crescere l'economia
Napoli: Tria, non e' necessario sforare ma far crescere l'economia
Napoli, 04 giu - (Nova) - "Non c'e' necessita' di sforare.
Bisogna dare fiducia a chi vuole investire in Italia". Cosi'
il ministro Govanni Tria ha risposto alle domande dei
cronisti sulla possibilita' che venga aperta una procedura
d'infrazione europea sui conti pubblici italiani. "Dovesse
la decisione esserci avversa - ha aggiunto -, apriremo un
negoziato. Chiaramente piu' andiamo meglio, piu' cresce
l'economia, piu' non c'e' bisogno di sforare". "Bisogna
impedire che il debito gravi sulle generazioni future", ha
concluso. Il ministro e' in visita a Napoli per la
presentazione, presso la sede di Intesa Sanpaolo di via
Toledo, del nuovo numero della Rivista economica di Srm.

NOVA Nazionale, martedì 04 giugno 2019
Napoli: Tria, per il Sud stanziamento di 87 miliardi in 10 anni
NOVA0343 3 ECO 1 NOV
Napoli: Tria, per il Sud stanziamento di 87 miliardi in 10 anni
Napoli, 04 giu - (Nova) - "Stiamo mettendo in fila tutti i
provvedimenti del Mezzogiorno che vanno dai contributi
sociali al mercato del lavoro, agli investimenti,
all'utilizzo dei fondi strutturali. Tutti buoni, ma un
accatastarsi di provvedimenti scollegati. Abbiamo molte
risorse, ma mai come parte di un unico piano". Cosi' il
ministro dell'Economia Giovanni Tria in visita a Napoli in
occasione della presentazione del nuovo numero della Rivista
economica di Srm nella sede di Intesa Sanpaolo in via
Toledo. "Credo sia utile partire da questa mappatura e
mettere quindi mano al quadro degli investimenti - ha
concluso -. Abbiamo gia' uno stanziamento di 85-87 miliardi
per i prossimi dieci anni. Sono cifre enormi". (Ren)

NOVA Nazionale, martedì 04 giugno 2019
Napoli: Tria, non e' necessario sforare ma far crescere l'economia
NOVA0342 3 POL 1 NOV ECO
Napoli: Tria, non e' necessario sforare ma far crescere l'economia
Napoli, 04 giu - (Nova) - "Non c'e' necessita' di sforare.
Bisogna dare fiducia a chi vuole investire in Italia". Cosi'
il ministro Govanni Tria ha risposto alle domande dei
cronisti sulla possibilita' che venga aperta una procedura
d'infrazione europea sui conti pubblici italiani. "Dovesse
la decisione esserci avversa - ha aggiunto -, apriremo un
negoziato. Chiaramente piu' andiamo meglio, piu' cresce
l'economia, piu' non c'e' bisogno di sforare". "Bisogna
impedire che il debito gravi sulle generazioni future", ha
concluso. Il ministro e' in visita a Napoli per la
presentazione, presso la sede di Intesa Sanpaolo di via
Toledo, del nuovo numero della Rivista economica di Srm.

NOVA Nazionale, martedì 04 giugno 2019
Napoli: Tria a presentazione nuovo numero di "Rassegna economica" su
legalita' e sviluppo sostenibile (3)
NOVA0211 3 POL 1 NOV ECO
Napoli: Tria a presentazione nuovo numero di "Rassegna economica" su legalita' e sviluppo sostenibile (3)
Napoli, 04 giu - (Nova) - "Una crescita sostenibile non e'
funzione della quantita' del denaro investito ma prima di
tutto del capitale sociale presente sul territori - ha
dichiarato Francesco Guido, direttore regionale Sud Intesa
Sanpaolo -. L'impegno di Intesa Sanpaolo sul territorio
meridionale e' quindi proprio quello di sostenere una
crescita economica che non sia soltanto quantitativa ma
anche e soprattutto qualitativa, migliorando conoscenze e
competenze per gli imprenditori al fine di assicurare una
stabile prospettiva di sviluppo". "Siamo fermamente convinti
pertanto - ha aggiunto - che la legalita' e l'affermazione
di un contesto inclusivo e rispettoso delle regole sia tanto
piu' agevole quanto maggiore sara' l'attenzione dedicata a
questi aspetti di qualita'". "Il doppio filo che lega la
crescita economica e la legalita' evidenzia quanto sia
importante investire nel Mezzogiorno nei fattori chiave
dello sviluppo come l'innovazione, l'imprenditorialita', la
formazione - ha commentato Massimo Deandreis, direttore
generale Studi e ricerche Mezzogiorno -. Esiste infatti un
Sud che produce e compete, ma che va rafforzato nella sua
capacita' produttiva e tecnologica". "Partendo da questi
elementi, noi crediamo, che ci siano tutti gli elementi per
proseguire con ancora piu' slancio su un cammino di crescita
sostenibile per il Mezzogiorno e per l'intero Paese", ha
concluso Deandreis. (Ren)

NOVA Nazionale, martedì 04 giugno 2019
Napoli: Tria a presentazione nuovo numero di "Rassegna economica" su
legalita' e sviluppo sostenibile
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Napoli: Tria a presentazione nuovo numero di "Rassegna economica" su legalita' e sviluppo sostenibile
Napoli, 04 giu - (Nova) - Studi e ricerche per il
Mezzogiorno (Srm), centro studi collegato al Gruppo Intesa
Sanpaolo, ha presentato oggi il nuovo numero della rivista
internazionale di economia e territorio, "Rassegna
Economica" dedicato a "Legalita' e trasparenza. Il ruolo
delle istituzioni e delle rappresentanze economiche e
sociali". L'evento si e' tenuto a Napoli, nella Sala delle
Assemblee della sede di Intesa Sanpaolo di via Toledo. Alla
presenza del ministro dell'Economia e delle Finanze,
Giovanni Tria, sono stati discussi i fattori di rilancio
dell'economia del Mezzogiorno. L'introduzione dei lavori e'
stata curata da Francesco Guido, direttore regionale Sud di
Intesa Sanpaolo e Paolo Scudieri, presidente di Srm. Salvio
Capasso, responsabile economia delle imprese di Srm, ha
presentato il numero della Rassegna economica ed i
principali spunti di analisi. A seguire, Massimo Deandreis,
direttore della Rassegna economica e di Srm, sui fattori di
crescita del territorio. Cesare Imbriani, presidente del
comitato scientifico Rassegna economica ha coordinato e
introdotto i lavori della tavola rotonda composta da:
Gaetano Manfredi, presidente Crui e rettore Universita'
Federico II di Napoli; Luigi Nicolais, presidente Cotec
Italia; Stefan Pan, vicepresidente Confindustria; Sergio
Prete, presidente Autorita' di sistema portuale del Mar
Ionio e Zes ionica. (segue) (Ren)

NOVA Nazionale, martedì 04 giugno 2019
Napoli: Tria a presentazione nuovo numero di "Rassegna economica" su
legalità e sviluppo sostenibile (2)
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Napoli: Tria a presentazione nuovo numero di "Rassegna economica" su legalita' e sviluppo sostenibile (2)
Napoli, 04 giu - (Nova) - Il volume ha evidenziato come
legalita' e sviluppo sostenibile sarebbero fenomeni
strettamente correlati e decisivi per sostenere ed
accrescere il livello di benessere delle popolazioni. E'
stato inoltre evidenziato come necessario sia che le
istituzioni debbano "offrire" legalita' ai cittadini ed agli
operatori economici, attraverso un'efficace prevenzione e
controllo del territorio ed una giustizia rapida ed
efficiente. Apparirebbe altresi' evidente che quanto piu'
una societa' alimenti il suo capitale umano, rafforzi i
processi di formazione culturale e civica e favorisca una
crescita economica solida e omogenea, tanto piu' accresce
una "domanda" di legalita' fatta di comportamenti virtuosi e
di trasparenza nei rapporti sociali ed economici che puo'
chiudere il circuito virtuoso tra giustizia, economia e
crescita. Alla conclusione del convegno si e' tenuta la
cerimonia di assegnazione del Premio Rassegna economica
2018. Quest'anno il primo premio con l'assegno di ricerca e'
stato assegnato al saggio di Vincenzo Alfano e Lodovico
Santoro, dal titolo "Corruzione Grand nei sistemi politici:
un'analisi panel dinamica nelle regioni italiane". (segue)

NOVA Nazionale, martedì 04 giugno 2019
Napoli: Tria, per il Sud stanziamento di 87 miliardi in 10 anni
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Napoli: Tria, per il Sud stanziamento di 87 miliardi in 10 anni
Napoli, 04 giu - (Nova) - "Stiamo mettendo in fila tutti i
provvedimenti del Mezzogiorno che vanno dai contributi
sociali al mercato del lavoro, agli investimenti,
all'utilizzo dei fondi strutturali. Tutti buoni, ma un
accatastarsi di provvedimenti scollegati. Abbiamo molte
risorse, ma mai come parte di un unico piano". Cosi' il
ministro dell'Economia Giovanni Tria in visita a Napoli in
occasione della presentazione del nuovo numero della Rivista
economica di Srm nella sede di Intesa Sanpaolo in via
Toledo. "Credo sia utile partire da questa mappatura e
mettere quindi mano al quadro degli investimenti - ha
concluso -. Abbiamo gia' uno stanziamento di 85-87 miliardi
per i prossimi dieci anni. Sono cifre enormi". (Ren)

NoveColonne, martedì 04 giugno 2019
LEGALITÀ E TRASPARENZA, SRM: ECONOMIA SOMMERSA E ILLEGALE
PARI AL 22,9% PIL
LEGALITÀ E TRASPARENZA, SRM: ECONOMIA SOMMERSA E ILLEGALE PARI AL 22,9% PIL
(9Colonne) Napoli, 4 giu - SRM (centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) ha presentato oggi il
nuovo numero della rivista internazionale di economia e territorio, Rassegna Economica dedicato a
"Legalità e trasparenza. Il ruolo delle istituzioni e delle rappresentanze economiche e sociali". L'evento si è
tenuto a Napoli, presso la sede di Intesa Sanpaolo, a Palazzo Piacentini, alla presenza del ministro
dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria.
Tra i principali dati emersi il fatto che l'economia sommersa e illegale è un grosso limite allo sviluppo. Pur
evidenziando una riduzione del suo "peso" sull'economia presenta valori ancora elevati, determinando
quindi un impatto rilevante sulla competitività complessiva del nostro Paese ed in particolare nel
Mezzogiorno. La stima dell'economia Sommersa ed illegale (NOE) a livello nazionale è pari a 379 mld di
euro, il 22,9% del PIL (il 19,5% dall'economia sommersa e non tracciata ed il 3,4% dall' economia illegale
"produttiva"). È il 22% in Spagna e 7,8% in Germania. Si riduce comunque il peso % sul Pil: era infatti al
27,3% nel 2009. Per il 2018 si stima una ulteriore discesa al 19,8%. A livello meridionale i dati sono più
rilevanti. Le stime evidenziano un valore del NOE pari 112 mld di euro, circa il 29,8% del PIL. (il 24,8%
dall'economia sommersa e non tracciata ed il 5% dall' economia illegale "produttiva"). Anche nel
Mezzogiorno però si evidenzia un calo del peso dell'economia Sommersa nel tempo. Era infatti pari al 34%
nel 2009. Le ultime stime ancora provvisorie per il 2018 portano il dato al 24,3%. In questo contesto, l'Italia
è classificata al 53° posto su 180 Paesi rispetto all'Indice di Percezione della Corruzione (22mo in EU), con
un punteggio di 52 su 100 (2018). Anche in questo caso in miglioramento rispetto al 2012 guadagnando 10
punti e scalando 19 posizioni. (Transparency International). È evidente che la presenza di un forte economia
sommersa ed illegale limita i meccanismi di concorrenza e di attrattività complessiva di un'area e
indebolisce il valore del capitale umano ed il senso di appartenenza civica e morale di cittadini ed imprese.
Si stima ad esempio che tali fardelli determinano una perdita di fatturato potenziale per le imprese
nell'ordine del 20%. (red)

NoveColonne, martedì 04 giugno 2019
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SUD, SRM: PRESENTATA LA "RASSEGNA ECONOMICA" CON TRIA (1)
(9Colonne) Napoli, 4 giu - SRM (centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) ha presentato oggi il
nuovo numero della rivista internazionale di economia e territorio, Rassegna Economica dedicato a
"Legalità e trasparenza. Il ruolo delle istituzioni e delle rappresentanze economiche e sociali". L'evento si è
tenuto a Napoli, presso la sede di Intesa Sanpaolo, a Palazzo Piacentini. Alla presenza del ministro
dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, sono stati discussi i fattori di rilancio dell'economia del
Mezzogiorno. L'introduzione dei lavori è stata curata da Francesco Guido, direttore regionale Sud di Intesa
Sanpaolo e Paolo Scudieri, Presidente di SRM. Salvio Capasso, Responsabile Economia delle Imprese di
SRM, ha presentato il numero della Rassegna Economica ed i principali spunti di analisi. A seguire, Massimo
Deandreis, drettore della Rassegna Economica e di SRM, sui fattori di crescita del territorio. Cesare
Imbriani, presidente del Comitato Scientifico Rassegna Economica ha coordinato e introdotto i lavori della
tavola rotonda composta da: Gaetano Manfredi, presidente CRUI e Rettore Università Federico II di Napoli;
Luigi Nicolais, presidente COTEC Italia; Stefan Pan, vicepresidente Confindustria; Sergio Prete, presidente
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e ZES Ionica. Alla conclusione del convegno si è tenuta la
cerimonia di assegnazione del Premio Rassegna Economica 2018. Quest'anno il primo premio con l'assegno
di ricerca è stato assegnato al saggio di Vincenzo Alfano e Lodovico Santoro, dal titolo "Corruzione Grand
nei sistemi politici: un'analisi panel dinamica nelle regioni italiane". Il Premio - alla sua 8° edizione - è stato
istituito in occasione degli 80 anni della storica rivista per dare spazio a studi brillanti di giovani ricercatori.

NoveColonne, martedì 04 giugno 2019
SUD, SRM: PRESENTATA LA "RASSEGNA ECONOMICA" CON TRIA (2)
SUD, SRM: PRESENTATA LA "RASSEGNA ECONOMICA" CON TRIA (2)
(9Colonne) Napoli, 4 giu - "Una crescita sostenibile - ha dichiarato Dichiara Francesco Guido, direttore
regionale Sud Intesa Sanpaolo - non è funzione della quantità del denaro investito ma prima di tutto del
capitale sociale presente sul territorio. L'impegno di Intesa Sanpaolo sul territorio meridionale è quindi
proprio quello di sostenere una crescita economica che non sia soltanto quantitativa ma anche e
soprattutto qualitativa, migliorando conoscenze e competenze per gli imprenditori al fine di assicurare una
stabile prospettiva di sviluppo. Siamo fermamente convinti pertanto che la legalità e l'affermazione di un
contesto inclusivo e rispettoso delle regole sia tanto più agevole quanto maggiore sarà l'attenzione
dedicata a questi aspetti di qualità". Massimo Deandreis, direttore Generale Studi e Ricerche Mezzogiorno,
ha affermato: "Il doppio filo che lega la crescita economica e la legalità evidenzia quanto sia importante
investire nel Mezzogiorno nei fattori chiave dello sviluppo come l'innovazione, l'imprenditorialità, la
formazione. Esiste infatti un Sud che produce e compete, ma che va rafforzato nella sua capacità produttiva
e tecnologica. Partendo da questi elementi, noi crediamo, che ci siano tutti gli elementi per proseguire con
ancora più slancio su un cammino di crescita sostenibile per il Mezzogiorno e per l'intero Paese. (red)

RADIOCOR, martedì 04 giugno 2019
(ECO) Sud: Tria, serve piano complessivo, a disposizione 85-87 miliardi in
10 anni
In corso mappatura provvedimenti
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Napoli, 04 giu - "Serve un
piano Sud e' lo stiamo facendo, stiamo mettendo in fila tutti
i provvedimenti del Mezzogiorno che vanno dai contributi
sociali, al mercato del lavoro, agli investimenti,
all'utilizzo dei fondi strutturali. E sembra un accatastarsi
e accumularsi di provvedimenti, tutti utili e buoni, ma non
collegati gli uni agli altri. Abbiamo tante risorse ma mai
come parte di un piano". Lo ha detto il ministro
dell'Economia Giovanni Tria parlando a Napoli alla
presentazione della Rivista Economica e sottolineando che "da
questa mappatura utile si puo' poi mettere mano agli
investimenti, abbiamo 85-87 miliardi per i prossimi dieci
anni, cifre enormi - ha detto - ma il problema e' la
capacita' della Pa di progettare, portare avanti i progetti e
farli eseguire". Tria ha voluto "chiarire che a volte al
ministero dell'Economia tendiamo a superare le nostre
competenze ma solo per studio, non per prevaricare nessuno".

RADIOCOR, martedì 04 giugno 2019
(ECO) Tria: quando Francia compra imprese italiane le lascia qui perche'
piu' produttive
Problema sono i dati aggregati
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Napoli, 04 giu - "Quando i
francesi comprano le imprese italiane le lasciano qui perche'
sanno che le imprese italiane, le fabbriche italiane sono
piu' produttive". Lo ha detto il ministro dell'Economia
Giovanni Tria in un passaggio del suo intervento alla
presentazione della Rivista Economica a Napoli, sottolineando
che "in tutto il mondo e' riconosciuta l'eccellenza italiana
e anche la produttivita' e il lavoro" e che "quando si dice
bassa produttivita' c'e' un problema di dati aggregati.
Quando si guardano i dati aggregati cadono le braccia, questo
riguarda tutta l'Italia", ha detto.

RADIOCOR, martedì 04 giugno 2019
(ALT) Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 4 giugno
La giornata macro si apre con i dati sulla disoccupazione in
Italia e nell'Ue, prosegue con l'inflazione nell'Eurozona e
si conclude con gli ordinativi industriali e di beni durevoli
dagli Stati Uniti. A Parigi e' attesa la riunione del
consiglio di amministrazione di Renault per la
risposta all'offerta di Fca. A Milano il gruppo Autogrill
presenta al mercato le nuove strategie. Il presidente del
Consiglio Conte, alle prese con il rilancio dell'azione di
Governo dopo lo tsunami delle Europee, partecipa ai dialoghi
tra Italia e Commissione Ue sulla qualita' dell'aria. Il
ministro dell'Economia Tria e' a Napoli per la presentazione
del nuovo numero della Rivista "Rassegna Economica". Nel
pomeriggio Di Maio riunisce il tavolo su Whirlpool al Mise.

RADIOCOR, martedì 04 giugno 2019
(ALT) Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 4 giugno -3ECONOMIA
- Milano: Manufacturing Summit "Il Governo prevede un
importante cambio di passo per il rilancio d'Impresa 4.0 per
passare a un piano pluriennale di sviluppo" organizzato da
24ORE Business School in collaborazione con Il Sole 24 Ore.
Ore 9,30. Via Monte Rosa, 91.
- Milano: Osservatorio Food Sustainability PoliMi "La
filiera agroalimentare si muove e cambia pelle:
circolarita',
prossimita' e packaging degli alimenti". Ore 9,30. Via
Lambruschini 4, campus Bovisa.
- Milano: "AI in Action", roadshow mondiale di Qlik dedicato
alle analytics Qlik Sense. Ore 9,30. Hotel NH Milano
Touring.
- Milano: convegno "Agenda 2030: la leadership dell'impresa
per lo sviluppo sostenibile" promosso da Fondazione
Sodalitas nell'ambito del Festival dello Sviluppo
Sostenibile. Ore 9,30. Auditorium Assolombarda, Via Pantano,
9.
- Milano: presentazione del concorso di Fondazione Italiana
Accenture 'More Than Dis'. Ore 11,30. Via Maurizio Quadrio,
17.
- Milano: conferenza stampa "Let's Open a New Era".
Presentazione delle edizioni di Cersaie 2019 e 2020. Ore
11,30. Villa Necchi Campiglio, via Mozart, 12.
- Milano: incontro ACIMIT, Associazione dei Costruttori
Italiani di Macchinario per l'Industria Tessile "Africa
subsahariana, tra miraggio e realta'. Le opportunita' per il
settore delle macchine tessili". Ore 11,30. Presso Palazzo
Clerici, via Clerici, 5.
- Milano: conferenza stampa di presentazione del '59mo
Salone Nautico'. Ore 14,30. Via Monte Rosa, 91.
- Milano: incontro organizzato dall'Associazione Italiana
Private Banking in occasione della presentazione del libro
"Sostenibilita' in cerca di imprese". Ore 17,00. Presso Arca
Fondi SGR, Via Disciplini, 3.
- Milano: "RETELIT HUB - Storie di imprese e persone oltre
la Digital Transformation", storie di Innovazione e Business
con le testimonianze dei protagonisti dei settori Editoria e
Media, Moda, Finanza, Sanita', Sport. Ore 17,00. Torre
Allianz, City Life, Piazza Tre Torri, 3.
- Torino: "Clean Air Dialogue", dialoghi tra Italia e
Commissione Ue sulla qualita' dell'aria. Alle ore 10,00
cerimonia di apertura. Partecipano, tra gli altri, Giuseppe
Conte, presidente del Consiglio; Sergio Costa, ministro
dell'Ambiente; Danilo Toninelli, ministro dei Trasporti;
Chiara Appendino, sindaco di Torino; Karmenu Vella,
commissario Ue per l'ambiente. Environment Park, via
Livorno 60. I lavori terminano domani.

- Roma: evento organizzato da Eni "Anticipare il futuro", in
occasione della presentazione dell'indagine sull'evoluzione
dello scenario nazionale dei rapporti tra Associazioni,
consumatori e aziende, commissionata da Eni a Ipsos. Ore
9,30. Centro Congressi Eni, P.le Enrico Mattei, 1.
- Roma: presentazione della 150ma Indagine Congiunturale di
Federmeccanica "I Giorni delle Metalmeccanica". Ore 11,00.
Partecipano, tra gli altri, Alberto Dal Poz, Presidente
Federmeccanica; Fabio Astori, Vicepresidente Federmeccanica;
Stefano Franchi, Direttore Generale Federmeccanica.
- Napoli: Assemblea Pubblica Unione Industriali
"Infrastrutture materiali e immateriali. Per un futuro di
sviluppo della coesione e della competitivita' del
Mezzogiorno". Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri,
Vincenzo Boccia, Presidente di Confindustria; Vincenzo De
Luca, Presidente Regione Campania; Luigi De Magistris,
sindaco di Napoli; Roberto Barbieri, A.d. Gesac; Paolo
Gallo, A.d. e Direttore Generale Italgas; Maurizio Gentile,
A.d. e Direttore Generale RFI; Massimo Simonini, A.d. e
Direttore Generale ANAS. Centro Congressi della Mostra
d'Oltremare di Napoli.
- Napoli: convegno "Legalita' e sviluppo sostenibile".
Presentazione del nuovo numero della Rivista "Rassegna
Economica". Ore 10,30. Partecipa, tra gli altri, Giovanni
Tria, ministro dell'Economia e delle Finanze; Stefano Pan,
Vice Presidente di Confindustria e Presidente del Consiglio
delleRappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione
Territoriale di Confindustria. Presso la sede di Intesa
Sanpaolo. Via Toledo, 177.
- Napoli: Inaugurazione Connext Tappa Napoli. Ore 14,30.
Partecipa, tra gli altri, Vincenzo Boccia, presidente
Confindustria. Sala Ischia, Viale John Fitzgerald Kennedy,
54.

Roma - martedì 04 giugno 2019
Il ministro Tria in città per la "Rassegna economica"
L'APPUNTAMENTO II numero uno del dicastero dell'Economia nella sede
di Intesa Sanpaolo in via Toledo
II ministro Tria in città per la "Rassegna economica"
NAPOLI. Oggi alle 10,30, presso la Sala delle assemblee della sede di Intesa Sanpaolo in via Toledo 177, a
Napoli, si terrà la presentazione del nuovo numero della rivista internazionale di economia e territorio,
"Rassegna economica", alla presenza del ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria in cui si
discuterà di legalità e sviluppo sostenibile. Introdurranno i lavori: Francesco Guido, direttore region ale sud
di Intesa Sanpaolo, e Paolo Scudieri, presidente di Srm. Seguirà l'Intervento di Massimo Deandreis,
direttore della Rassegna economica e di Srm, sui fattori di crescita del territorio. Ne discuteranno: Gaetano
Manfredi, presidente Crui e rettore Università Federico II di Napoli; Luigi Nicolais, presidente Cotec Italia;
Stefan Pan, vice presidente Confindustria; Sergio Prete, presidente Autorità di sistema portuale del Mar
Ionio e Zes ionica. Il dibattito sarà introdotto e moderato da Cesare Imbriani, presidente del Comitato
scientifico Rassegna economica. Durante il convegno saranno premiati i ricercatori del Premio Rassegna
economica.
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'Legalità e trasparenza". Tria alla presentazione del volume di
Rassegna Economica
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NAPOLI - Il Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo ha presentato il nuovo numero della rivista internazionale di economia e territorio,
Rassegna Economica, dedicato a 'Legalità e trasparenza. Il ruolo delle istituzioni e delle rappresentanze economiche e sociali'. Alla presenza
del ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, sono stati discussi i fattori di rilancio dell'economia del Mezzogiorno. Il volume ha
evidenziato come legalità e sviluppo sostenibile siano fenomeni strettamente correlati e decisivi per sostenere ed accrescere il livello di
benessere delle popolazioni. l'.introduzione dei lavori è stata curata da Francesco Guido, direttore Regionale Sud di Intesa San paolo e Paolo
Scudieri, Presidente di SRM. Salvio Capasso, Responsabile Economia delle Imprese di SRM, ha presentato il numero della Rassegna
Economica ed i principali spunti di analisi. Alla conclusione del convegno si è tenuta la cerimonia di assegnazione del Premio Rassegna
Economica 2018.
di Elisa Manacorda
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