RASSEGNA STAMPA

CHECK-UP MEZZOGIORNO
17 Luglio 2019 - Roma
Confindustria - SRM

TESTATE GIORNALISTICHE

18-LUG-2019

www.datastampa.it
art

Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 113072 - Diffusione: 157191 - Lettori: 742000: da enti certificatori o autocertificati

131

da pag. 10
foglio 1 / 2
Superficie: 39 %

18-LUG-2019

www.datastampa.it

Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 113072 - Diffusione: 157191 - Lettori: 742000: da enti certificatori o autocertificati

131

da pag. 10
foglio 2 / 2
Superficie: 39 %

18-LUG-2019

www.datastampa.it
art

Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 113072 - Diffusione: 157191 - Lettori: 742000: da enti certificatori o autocertificati

131

da pag. 3
foglio 1
Superficie: 12 %

18-LUG-2019

www.datastampa.it
art

Dir. Resp.: Luciano Fontana
Tiratura: 296003 - Diffusione: 275328 - Lettori: 2048000: da enti certificatori o autocertificati

131

da pag. 39
foglio 1
Superficie: 9 %

18-LUG-2019

www.datastampa.it
art

Dir. Resp.: Carlo Verdelli
Tiratura: 233140 - Diffusione: 198298 - Lettori: 1905000: da enti certificatori o autocertificati

131

da pag. 26
foglio 1
Superficie: 33 %

18-LUG-2019

www.datastampa.it
art

Dir. Resp.: Pietro Senaldi
Tiratura: 69691 - Diffusione: 25957 - Lettori: 184000: da enti certificatori o autocertificati

131

da pag. 11
foglio 1
Superficie: 24 %

18-LUG-2019

www.datastampa.it
art

Dir. Resp.: Marco Tarquinio
Tiratura: 135435 - Diffusione: 115356 - Lettori: 236000: da enti certificatori o autocertificati

131

da pag. 20
foglio 1
Superficie: 14 %

18-LUG-2019

www.datastampa.it
art

Dir. Resp.: Virman Cusenza
Tiratura: 116308 - Diffusione: 91913 - Lettori: 1017000: da enti certificatori o autocertificati

131

da pag. 20
foglio 1
Superficie: 7 %

18-LUG-2019

www.datastampa.it
art

Dir. Resp.: Michele Brambilla
Tiratura: 284694 - Diffusione: 193850 - Lettori: 1940000: da enti certificatori o autocertificati

131

da pag. 19
foglio 1 / 2
Superficie: 58 %

18-LUG-2019

www.datastampa.it

Dir. Resp.: Michele Brambilla
Tiratura: 284694 - Diffusione: 193850 - Lettori: 1940000: da enti certificatori o autocertificati

131

da pag. 19
foglio 2 / 2
Superficie: 58 %

18-LUG-2019

www.datastampa.it
art

Dir. Resp.: Enzo d’Errico
Tiratura: 0 - Diffusione: 6135 - Lettori: 137000: da enti certificatori o autocertificati

131

da pag. 2
foglio 1 / 2
Superficie: 45 %

18-LUG-2019

www.datastampa.it

Dir. Resp.: Enzo d’Errico
Tiratura: 0 - Diffusione: 6135 - Lettori: 137000: da enti certificatori o autocertificati

131

da pag. 2
foglio 2 / 2
Superficie: 45 %

www.datastampa.it
art

Corriere del Mezzogiorno Puglia e Matera

18-LUG-2019

Dir. Resp.: Enzo D'Errico
Tiratura: 0 - Diffusione: 7668 - Lettori: 17000: da enti certificatori o autocertificati

da pag. 6
foglio 1 / 3
Superficie: 42 %

131

www.datastampa.it

Corriere del Mezzogiorno Puglia e Matera

18-LUG-2019

Dir. Resp.: Enzo D'Errico
Tiratura: 0 - Diffusione: 7668 - Lettori: 17000: da enti certificatori o autocertificati

da pag. 6
foglio 2 / 3
Superficie: 42 %

131

www.datastampa.it

Corriere del Mezzogiorno Puglia e Matera

18-LUG-2019

Dir. Resp.: Enzo D'Errico
Tiratura: 0 - Diffusione: 7668 - Lettori: 17000: da enti certificatori o autocertificati

da pag. 6
foglio 3 / 3
Superficie: 42 %

131

18-LUG-2019

www.datastampa.it
art

Dir. Resp.: Enzo d’Errico
Tiratura: 0 - Diffusione: 6135 - Lettori: 137000: da enti certificatori o autocertificati

131

da pag. 2
foglio 1
Superficie: 11 %

18-LUG-2019

www.datastampa.it
art

Dir. Resp.: Carlo Verdelli
Tiratura: 0 - Diffusione: 7721 - Lettori: 139000: da enti certificatori o autocertificati

131

da pag. 5
foglio 1
Superficie: 25 %

18-LUG-2019

www.datastampa.it
art

Dir. Resp.: Pasquale Clemente
Tiratura: 0 - Diffusione: 28000 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificati

131

da pag. 8
foglio 1
Superficie: 33 %

18-LUG-2019

www.datastampa.it
art

Dir. Resp.: Rocco Valenti
Tiratura: 10197 - Diffusione: 6959 - Lettori: 252000: da enti certificatori o autocertificati

131

da pag. 6
foglio 1
Superficie: 3 %

18-LUG-2019

www.datastampa.it
art

Dir. Resp.: Antonio Manzo
Tiratura: 0 - Diffusione: 9000 - Lettori: 81000: da enti certificatori o autocertificati

131

da pag. 5
foglio 1 / 2
Superficie: 34 %

18-LUG-2019

www.datastampa.it

Dir. Resp.: Antonio Manzo
Tiratura: 0 - Diffusione: 9000 - Lettori: 81000: da enti certificatori o autocertificati

131

da pag. 5
foglio 2 / 2
Superficie: 34 %

18-LUG-2019

www.datastampa.it
art

Dir. Resp.: Rocco Valenti
Tiratura: 24844 - Diffusione: 6959 - Lettori: 252000: da enti certificatori o autocertificati

131

da pag. 2
foglio 1
Superficie: 7 %

Nuovo Quotidiano Brindisi
www.datastampa.it
art

Dir. Resp.: Claudio Scamardella
Tiratura: 0 - Diffusione: 3422 - Lettori: 81000: da enti certificatori o autocertificati

18-LUG-2019

131

da pag. 2
foglio 1 / 3
Superficie: 73 %

Nuovo Quotidiano Brindisi
www.datastampa.it

Dir. Resp.: Claudio Scamardella
Tiratura: 0 - Diffusione: 3422 - Lettori: 81000: da enti certificatori o autocertificati

18-LUG-2019

131

da pag. 2
foglio 2 / 3
Superficie: 73 %

Nuovo Quotidiano Brindisi
www.datastampa.it

Dir. Resp.: Claudio Scamardella
Tiratura: 0 - Diffusione: 3422 - Lettori: 81000: da enti certificatori o autocertificati

18-LUG-2019

131

da pag. 2
foglio 3 / 3
Superficie: 73 %

Nuovo Quotidiano Brindisi
www.datastampa.it
art

Dir. Resp.: Claudio Scamardella
Tiratura: 0 - Diffusione: 3422 - Lettori: 81000: da enti certificatori o autocertificati

18-LUG-2019

131

da pag. 5
foglio 1 / 2
Superficie: 46 %

Nuovo Quotidiano Brindisi
www.datastampa.it

Dir. Resp.: Claudio Scamardella
Tiratura: 0 - Diffusione: 3422 - Lettori: 81000: da enti certificatori o autocertificati

18-LUG-2019

131

da pag. 5
foglio 2 / 2
Superficie: 46 %

18-LUG-2019

www.datastampa.it
art

Dir. Resp.: Giuseppe Soluri
Tiratura: 11000 - Diffusione: 9000 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificati

131

da pag. 1
foglio 1 / 2
Superficie: 40 %

18-LUG-2019

www.datastampa.it
art

Dir. Resp.: Alessandro Notarstefano
Tiratura: 24931 - Diffusione: 17539 - Lettori: 289000: da enti certificatori o autocertificati

131

da pag. 7
foglio 1
Superficie: 21 %

18-LUG-2019

www.datastampa.it
art

Dir. Resp.: Antonio Ardizzone
Tiratura: 0 - Diffusione: 0 - Lettori: 65000: da enti certificatori o autocertificati

131

da pag. 19
foglio 1
Superficie: 5 %

Corriere del Ticino
www.datastampa.it
art

Dir. Resp.: FAbio Pontiggia
Tiratura: 0 - Diffusione: 0 - Lettori: 147000: da enti certificatori o autocertificati

18-LUG-2019

131

da pag. 17
foglio 1
Superficie: 2 %

18-LUG-2019

www.datastampa.it
art

Dir. Resp.: Claudio Rinaldi
Tiratura: 30743 - Diffusione: 26851 - Lettori: 175000: da enti certificatori o autocertificati

131

da pag. 6
foglio 1
Superficie: 7 %

18-LUG-2019

www.datastampa.it
art

Dir. Resp.: Raffaella Vitulano
Tiratura: 78000 - Diffusione: 70000 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificati

131

da pag. 3
foglio 1
Superficie: 9 %

18-LUG-2019

www.datastampa.it
art

Dir. Resp.: Nunzia Vallini
Tiratura: 31142 - Diffusione: 26894 - Lettori: 424000: da enti certificatori o autocertificati

131

da pag. 5
foglio 1
Superficie: 3 %

18-LUG-2019

www.datastampa.it
art

Dir. Resp.: Maurizio Lucchi
Tiratura: 0 - Diffusione: 30000 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificati

131

da pag. 9
foglio 1 / 2
Superficie: 38 %

18-LUG-2019

www.datastampa.it

Dir. Resp.: Maurizio Lucchi
Tiratura: 0 - Diffusione: 30000 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificati

131

da pag. 9
foglio 2 / 2
Superficie: 38 %

18-LUG-2019

www.datastampa.it
art

Dir. Resp.: Ferruccio Pallavera
Tiratura: 0 - Diffusione: 16800 - Lettori: 101000: da enti certificatori o autocertificati

131

da pag. 26
foglio 1
Superficie: 7 %

18-LUG-2019

www.datastampa.it
art

Dir. Resp.: Roberto Papetti
Tiratura: 58651 - Diffusione: 53714 - Lettori: 557000: da enti certificatori o autocertificati

131

da pag. 16
foglio 1
Superficie: 6 %

20-LUG-2019

www.datastampa.it
art

Dir. Resp.: Antonello Piraneo
Tiratura: 0 - Diffusione: 4181 - Lettori: 51000: da enti certificatori o autocertificati

131

da pag. 2
foglio 1 / 2
Superficie: 25 %

20-LUG-2019

www.datastampa.it

Dir. Resp.: Antonello Piraneo
Tiratura: 0 - Diffusione: 4181 - Lettori: 51000: da enti certificatori o autocertificati

131

da pag. 2
foglio 2 / 2
Superficie: 25 %

20-LUG-2019

www.datastampa.it
art

Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 0 - Diffusione: 0 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificati

131

da pag. 1
foglio 1 / 2
Superficie: 50 %

20-LUG-2019

www.datastampa.it

Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 0 - Diffusione: 0 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificati

131

da pag. 1
foglio 2 / 2
Superficie: 50 %

20-LUG-2019

www.datastampa.it
art

Dir. Resp.: Claudio Scamardella
Tiratura: 2054 - Diffusione: 9488 - Lettori: 300000: da enti certificatori o autocertificati

131

da pag. 2
foglio 1 / 3
Superficie: 71 %

20-LUG-2019

www.datastampa.it

Dir. Resp.: Claudio Scamardella
Tiratura: 2054 - Diffusione: 9488 - Lettori: 300000: da enti certificatori o autocertificati

131

da pag. 2
foglio 2 / 3
Superficie: 71 %

20-LUG-2019

www.datastampa.it

Dir. Resp.: Claudio Scamardella
Tiratura: 2054 - Diffusione: 9488 - Lettori: 300000: da enti certificatori o autocertificati

131

da pag. 2
foglio 3 / 3
Superficie: 71 %

www.datastampa.it
art

Corriere del Mezzogiorno Puglia e Matera

21-LUG-2019

Dir. Resp.: Enzo D'Errico
Tiratura: 0 - Diffusione: 7668 - Lettori: 17000: da enti certificatori o autocertificati

da pag. 1
foglio 1
Superficie: 23 %

131

Mattino Puglia e Basilicata
www.datastampa.it
art

Dir. Resp.: Antonio Blasotta
Tiratura: 0 - Diffusione: 0 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificati

22-LUG-2019

131

da pag. 11
foglio 1
Superficie: 27 %

22-LUG-2019

www.datastampa.it
art

Dir. Resp.: Pasquale Clemente
Tiratura: 0 - Diffusione: 28000 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificati

131

da pag. 6
foglio 1
Superficie: 29 %

27-LUG-2019
Dir. Resp.: Carlo Alberto Tregua
Tiratura: 7940 - Diffusione: 13637 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificati

131

da pag. 3
foglio 1
Superficie: 26 %

27-LUG-2019
Dir. Resp.: Carlo Alberto Tregua
Tiratura: 7940 - Diffusione: 13637 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificati

131

da pag. 6
foglio 1 / 2
Superficie: 33 %

27-LUG-2019
Dir. Resp.: Carlo Alberto Tregua
Tiratura: 7940 - Diffusione: 13637 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificati

131

da pag. 6
foglio 2 / 2
Superficie: 33 %

29-LUG-2019
Dir. Resp.: Claudio Cerasa
Tiratura: 0 - Diffusione: 25000 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificati

131

da pag. 1
foglio 1 / 11
Superficie: 251 %

29-LUG-2019
Dir. Resp.: Claudio Cerasa
Tiratura: 0 - Diffusione: 25000 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificati

131

da pag. 1
foglio 2 / 11
Superficie: 251 %

29-LUG-2019
Dir. Resp.: Claudio Cerasa
Tiratura: 0 - Diffusione: 25000 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificati

131

da pag. 1
foglio 3 / 11
Superficie: 251 %

29-LUG-2019
Dir. Resp.: Claudio Cerasa
Tiratura: 0 - Diffusione: 25000 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificati

131

da pag. 1
foglio 4 / 11
Superficie: 251 %

29-LUG-2019
Dir. Resp.: Claudio Cerasa
Tiratura: 0 - Diffusione: 25000 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificati

131

da pag. 1
foglio 5 / 11
Superficie: 251 %

29-LUG-2019
Dir. Resp.: Claudio Cerasa
Tiratura: 0 - Diffusione: 25000 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificati

131

da pag. 1
foglio 6 / 11
Superficie: 251 %

29-LUG-2019
Dir. Resp.: Claudio Cerasa
Tiratura: 0 - Diffusione: 25000 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificati

131

da pag. 1
foglio 7 / 11
Superficie: 251 %

29-LUG-2019
Dir. Resp.: Claudio Cerasa
Tiratura: 0 - Diffusione: 25000 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificati

131

da pag. 1
foglio 8 / 11
Superficie: 251 %

29-LUG-2019

www.datastampa.it

Dir. Resp.: Claudio Cerasa
Tiratura: 0 - Diffusione: 25000 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificati

131

da pag. 1
foglio 9 / 11
Superficie: 251 %

29-LUG-2019
Dir. Resp.: Claudio Cerasa
Tiratura: 0 - Diffusione: 25000 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificati

131

da pag. 1
foglio 10 / 11
Superficie: 251 %

29-LUG-2019

www.datastampa.it

Dir. Resp.: Claudio Cerasa
Tiratura: 0 - Diffusione: 25000 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificati

131

da pag. 1
foglio 11 / 11
Superficie: 251 %

29-LUG-2019

www.datastampa.it
art

Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 133263 - Diffusione: 88589 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificati

131

da pag. 41
foglio 1
Superficie: 6 %

29-LUG-2019

www.datastampa.it

Dir. Resp.: Claudio Scamardella
Tiratura: 2054 - Diffusione: 9488 - Lettori: 300000: da enti certificatori o autocertificati

131

da pag. 3
foglio 1 / 3
Superficie: 42 %

art

GRUPPO INTESA SANPAOLO

17

29-LUG-2019
Dir. Resp.: Claudio Scamardella
Tiratura: 2054 - Diffusione: 9488 - Lettori: 300000: da enti certificatori o autocertificati

131

da pag. 3
foglio 2 / 3
Superficie: 42 %

29-LUG-2019
Dir. Resp.: Claudio Scamardella
Tiratura: 2054 - Diffusione: 9488 - Lettori: 300000: da enti certificatori o autocertificati

131

da pag. 3
foglio 3 / 3
Superficie: 42 %

30-LUG-2019
Dir. Resp.: Paolo Panerai
Tiratura: 105813 - Diffusione: 56756 - Lettori: 132000: da enti certificatori o autocertificati

13

TESTATE WEB

LAREPUBBLICA.IT
Link al Sito Web
MENU

Data pubblicazione: 17/07/2019

CERCA

art

con

HOME MACROECONOMIA  FINANZA  LAVORO DIRITTI E CONSUMI  AFFARI&FINANZA OSSERVA ITALIA CALCOLATORI GLOSSARIO LISTINO PORTAFOGLIO

Confindustria, allarme sul Sud:
"Imprese ferme, più di un
giovane su due non lavora"
La disoccupazione giovanile al livello record del 51,9%, si sono
"affievoliti" i segnali di spinta. Aumentano i tempi di pagamento

17 Luglio 2019

MILANO - Confindustria lancia il
grido d'allarme sulla situazione
economica del Meridione italiano,
nel suo "Check-Up Mezzogiorno"
realizzato con Srm (Intesa
Sanpaolo).

Giovani senza lavoro
Il primo capitolo di
preoccupazione riguarda il mondo
del lavoro e i giovani. Al Sud "la
disoccupazione giovanile
raggiunge il tasso record del
51,9%: in pratica, più di un
giovane meridionale su due non
lavora", dice l'analisi aggiungendo
che i disoccupati totali "sono circa
1 milione e 500mila, mentre molti
di più sono gli inattivi. Il tasso di
attività si ferma al 54% e quello di
occupazione al 43,4%". Secondo
l'aggiornamento di luglio 2019,
dunque, gli occupati sono tornati
sotto la soglia dei 6 milioni.

Il presidente di Confindustria, Vincenzo
Boccia (ansa)

Imprese al palo

Se nel recente passato si erano
visti segnali di dinamismo imprenditoriale, nei primi mesi del 2019 il Sud vede
poi "affievolire" la sua capacità di spinta, e i segnali di frenata, già ampiamente
visibili a fine 2018, rischiano di diventare veri e propri arretramenti. "Ha smesso
di crescere il numero delle imprese: dopo molti trimestri di aumento, infatti, nei
primi mesi del 2019 le imprese attive sono meno di 1milione settecentomila
(esattamente come un anno fa). All'interno di questo insieme, aumentano le
imprese di capitali, che sono al Sud ormai quasi 330mila, con una crescita del
5,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Ma di queste, solo
25mila hanno più di 9 dipendenti", viene sottolineato nel testo.

Rimbalza l'industria italiana a maggio,
campanello d'allarme dai mercati esteri

GRUPPO INTESA SANPAOLO
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Nel 2018 l'Indice Sintetico dell'Economia Meridionale, elaborato da
Confindustria e SRM, è salito di circa 10 punti rispetto al 2017: "Tutti e 5 gli
indicatori fanno segnare un piccolo miglioramento, che si fa sempre più lieve".
Oggi, i "motori" dell'economia meridionale "sono al minimo". Manca poi il
supporto delle vendite all'estero: frena inaspettatamente l'export del Sud nei
primi tre mesi del 2019 dopo la crescita del 2018 (+5,5%, per un valore
complessivo delle merci esportate di circa 50 miliardi di euro).

Aumentano i tempi di pagamento
Tra i segnali di possibile stress economico, Confindustria segnala anche che
tornano ad aumentare, nel primo trimestre 2019, i giorni di ritardo nei pagamenti
tra imprese (in media 17,7 giorni) e riprendono a crescere nel 2018 i fallimenti,
così come le liquidazioni volontarie, possibile sintomo del peggioramento della
percezione sulle aspettative future degli imprenditori meridionali. "Segnali
ancora contenuti, ma che coincidono con la percezione di un diffuso
peggioramento dello scenario economico, a livello internazionale, nazionale e
locale", si legge.
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RALLENTA LA CRESCITA
ECONOMICA DEL SUD, UN
GIOVANE SU DUE NON LAVORA
17 Luglio 2019

ROMA (ITALPRESS) - Il Sud, nei primi mesi del 2019, vede af evolire la sua
capacita' di spinta economica, e i segnali di frenata, gia' ampiamente visibili a ne
2018, rischiano di diventare veri e propri arretramenti. E' quanto emerge
dall'analisi di mezza estate condotta da Con ndustria e SRM-Studi e Ricerche per
il Mezzogiorno (Centro studi del Gruppo Intesa Sanpaolo). Alla presentazione
hanno partecipato il presidente di Con ndustria, Vincenzo Boccia, e il ministro
per il Sud, Barbara Lezzi. L'analisi sottolinea come abbia smesso di crescere il
numero delle imprese: dopo molti trimestri di aumento, infatti, nei primi mesi del
2019 le imprese attive sono meno di 1 milione settecentomila (esattamente come
un anno fa). All'interno di questo insieme, aumentano le imprese di capitali, che
sono al Sud ormai quasi 330 mila, con una crescita del 5,8% rispetto allo stesso
periodo dell'anno precedente. Ma di queste, solo 25 mila hanno piu' di 9
dipendenti. I disoccupati sono circa 1,5 milioni, mentre molti di piu' sono gli
inattivi. Il tasso di attivita' si ferma al 54% e quello di occupazione al 43,4%.
Resta particolarmente elevata la disoccupazione giovanile, che raggiunge il tasso
record del 51,9%: in pratica, piu' di un giovane meridionale su due non lavora.
L'emergenza lavoro per i giovani, che ha caratterizzato la fotogra a del Sud degli
ultimi anni, secondo il rapporto, non accenna a ridursi, sebbene solo un quarto
circa delle domande di reddito di cittadinanza presentate facciano riferimento a
persone di eta' inferiore a quarant'anni. (ITALPRESS). tan/ads/abr/red 17-Lug-19
17:54
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Sud, Confindustria: "Imprese ferme. Un giovane
meridionale su 2 non lavora"
Sud, Confindustria: "Imprese non crescono, motori economia al
minimo"
Nel Sud i disoccupati sono circa 1
milione e 500 mila, mentre molti
di più sono gli inattivi. Il tasso di
attività si ferma al 54% e quello di
occupazione al 43,4%. Resta
particolarmente elevata la
disoccupazione giovanile, che
raggiunge il tasso record del
51,9%: in pratica, più di un giovane
meridionale su due non lavora. E’
quanto emerge dall’analisi di
mezza estate condotta da
Confindustria e SRM-Studi e
Ricerche per il Mezzogiorno
LaPresse

(Centro studi del Gruppo Intesa
Sanpaolo), secondo cui
l’emergenza lavoro per i giovani,
che ha caratterizzato la fotografia
del Sud degli ultimi anni, non

accenna a ridursi, sebbene solo un quarto circa delle domande di reddito di cittadinanza presentate
facciano riferimento a persone di età inferiore a quarant’anni. L’analisi sottolinea che l’andamento
degli occupati mostra elementi positivi mescolati a quelli negativi, con questi ultimi che prevalgono nei
mesi più recenti (-2,2%): il primo trimestre 2019 è infatti il terzo trimestre di fila a far segnare un
andamento negativo, cosicché, gli occupati al Sud tornano sotto la soglia dei 6 milioni, con un calo
nella maggior parte delle regioni, tranne Molise, Puglia e Sardegna.

Sud: Confindustria, imprese non crescono, motori economia al minimo
Motori al minimo per l’economia meridionale. Secondo la tradizionale analisi di mezza estate condotta
da Confindustria e Srm-Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (Centro studi del Gruppo Intesa Sanpaolo) il
Sud, nei primi mesi del 2019, vede affievolire la sua capacità di spinta, e i segnali di frenata, già
ampiamente visibili a fine 2018, rischiano di diventare veri e propri arretramenti. Aumentano- sostiene
lo studio presentato dal vicepresidente per la coesione territoriale di Confindustria Stefan Pan, alla
presenza del presidente Vincenzo Boccia , della ministra per il Sud Barbara Lezzi e del direttore di Srm
Massimo Deandreis - il numero e l’intensità dei campanelli di allarme sul rischio di rallentamento
dell’attività economica” e “il passo dell’economia meridionale si fa più lento”. Anche nel 2018, continua
la lenta risalita dell’Indice Sintetico dell’Economia Meridionale elaborato da Confindustria e Srm, in
aumento di circa 10 punti rispetto al 2017: tutti e 5 gli indicatori che compongono l’indice fanno segnare
un piccolo miglioramento, che si fa tuttavia sempre più lieve, in particolare con riferimento al Pil,
all’occupazione, agli investimenti e alle imprese, mentre continua la crescita dell’export. È ancora
lontano il recupero dei livelli pre-crisi: il consumo procapite di energia elettrica è del 9,4% inferiore a
quello del 2007. Ha smesso di crescere il numero delle imprese: dopo molti trimestri di aumento,
infatti, nei primi mesi del 2019 le imprese attive sono meno di 1 milione settecentomila (esattamente
come un anno fa). All’interno di questo insieme, aumentano le imprese di capitali, che sono al Sud
ormai quasi 330.000, con una crescita del 5,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ma di
queste, solo 25.000 hanno più di 9 dipendenti. L’export meridionale, dal canto suo, mostra segnali di
miglioramento assieme ad altri di frenata che prevalgono nel breve periodo, con l’inattesa frenata del
primo trimestre 2019. Infine, il mercato domestico continua a soffrire: restano elevati i divari interni
relativi al potere d’acquisto, che si traducono in minori consumi: circa 800 euro pro capite in meno
nelle regioni del Mezzogiorno rispetto a quelle del Centro Nord.
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Secondo l’analisi di Confindustria e Srm, ristagnano anche gli investimenti fissi lordi, per i quali sembra
attenuarsi di intensità il rimbalzo che aveva caratterizzato gli ultimi anni, con una piccola ma
significativa eccezione delle costruzioni. E restano comunque lontanissimi i valori pre-crisi: gli
investimenti fissi lordi totali sono inferiori del 36,2% rispetto a quelli del 2007. In conseguenza di
questo andamento lento, frena anche il Pil, che nel 2018, secondo le stime preliminari dell’ISTAT, fa
registrare nel Mezzogiorno una crescita dello 0,4%, meno della metà del +0,9% della media nazionale.
Fra i settori, l’andamento migliore è quello dell’industria (il cui valore aggiunto cresce del +7,4% tra il
2016 e il 2017), ma il suo apporto all’economia è pari a circa il 10% del totale: troppo poco per far
recuperare al Sud anche solo i livelli pre-crisi. Non mancano settori ad alto valore aggiunto, come
mostra l’approfondimento condotto, nel Check-Up, assieme all’ISTAT: ma la produttività dei settori
produttivi meridionali si mantiene, in media, di circa un quarto inferiore a quella del Centro Nord.
Aumentano quindi – sottolinea lo studio - il numero e l’intensità dei campanelli di allarme sul rischio di
rallentamento dell’attività economica. Sul fronte creditizio, sebbene tra il 2017 e il 2018 si assista ad un
forte calo dei crediti in sofferenza, che scendono al Sud in un solo anno di circa 8,3 miliardi di euro, il
livello totale degli impieghi registra un calo altrettanto brusco nel quarto trimestre 2018 rispetto
all’anno precedente (-5,2%), con 14 miliardi di euro in meno erogato a famiglie ed imprese meridionali.
A pesare è anche il contributo limitato degli investimenti pubblici, che accentuano il proprio calo
soprattutto nelle regioni meridionali. Infatti, la spesa pubblica in conto capitale pro capite del Centro
Nord torna ad essere, nel 2017, di quasi 500 euro più elevata di quella del Mezzogiorno. Se i fondi
strutturali rispettano i target fissati per i pagamenti, resta ridotta la spesa ordinaria, e molto basso è il
contributo del Fondo Sviluppo e Coesione. Ad eccezione del credito d’imposta per gli investimenti nel
Mezzogiorno, è in forte calo anche la spesa pubblica per incentivi alle imprese. Il passo dell’economia
meridionale si fa dunque più lento – conclude l’analisi - a causa di condizioni dell’economia italiana e
internazionale che restano deboli, dell’incertezza sulle prospettive economiche e delle caratteristiche
endemiche dell’economia meridionale. I segnali più recenti indicano che gli elementi di
preoccupazione si fanno più frequenti e più intensi, mentre quelli di dinamismo divengono più isolati.
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Motori al minimo al Sud, mettere l'impresa al
centro delle politiche pubbliche
Analisi impietosa del Confindustria-Srm: il Mezzogiorno vede
affievolire la sua capacità di spinta. Segnali di frenata rischiano di
diventare veri arretramenti
di Eduardo Cagnazzi
Motori al minimo per l’economia
meridionale. Secondo la
tradizionale analisi di mezza
estate condotta da Confindustria
e Srm-Studi e Ricerche per il
Mezzogiorno (Centro studi del
Gruppo Intesa Sanpaolo) nei primi
mesi del 2019 il Sud vede
affievolire la sua capacità di
spinta, e i segnali di frenata, già
ampiamente visibili a fine 2018,
rischiano di diventare veri e propri
arretramenti. Anche nel 2018,
continua la lenta risalita
dell’Indice sintetico dell’economia
meridionale, in aumento di circa
10 punti rispetto al 2017: tutti e
cinque gli indicatori che
compongono l’indice fanno
segnare un piccolo miglioramento, che si fa tuttavia sempre più lieve, in particolare con riferimento al
Pil, all’occupazione, agli investimenti e alle imprese, mentre continua la crescita dell’export. È ancora
lontano il recupero dei livelli pre-crisi: il consumo procapite di energia elettrica è del 9,4% inferiore a
quello del 2007.
Innanzitutto, ha smesso di crescere il numero delle imprese: dopo molti trimestri di aumento, infatti,
nei primi mesi del 2019 le imprese attive sono meno di 1milione settecentomila (esattamente come un
anno fa). All’interno di questo insieme, aumentano le imprese di capitali, che sono al Sud ormai quasi
330mila, con una crescita del 5,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ma di queste, solo
25mila hanno più di 9 dipendenti. L’export meridionale, dal canto suo, mostra segnali di miglioramento
assieme ad altri di frenata che prevalgono nel breve periodo. Se il 2018, infatti, si è chiuso con un
valore positivo delle esportazioni (+5,5%, per un valore complessivo delle merci esportate di circa 50
miliardi di euro), nei primi tre mesi del 2019 si registra un inatteso stop: a penalizzare le regioni
meridionali è soprattutto la flessione dell’export di coke e prodotti raffinati, in diminuzione del 21%
rispetto al primo trimestre 2018, solo parzialmente compensata dall’andamento dell’export di mezzi di
trasporto (+4,5%), prodotti alimentari (+5,1%) e soprattutto dalla farmaceutica, che mette a segno un
lusinghiero +18%. Cresce nel 2018 anche l’export turistico, ovvero arrivi (+14,9%) e spesa (+8,8%) dei
turisti stranieri. Il mercato domestico continua a soffrire: restano elevati i divari interni relativi al
potere d’acquisto, che si traducono in minori consumi (circa 800 euro pro capite in meno nelle regioni
del Mezzogiorno rispetto a quelle del Centro Nord).
L’andamento degli occupati mostra elementi positivi mescolati a quelli negativi, con questi ultimi che
prevalgono nei mesi più recenti (-2,2%): il primo trimestre 2019 è infatti il terzo trimestre di fila a far
segnare un andamento negativo, cosicché, gli occupati al Sud tornano sotto la soglia dei 6 milioni, con
un calo nella maggior parte delle regioni, tranne Molise, Puglia e Sardegna. Circa un milione e 500mila i
disoccupati, molti di più sono gli inattivi. Il tasso di attività si ferma al 54% e quello di occupazione al
43,4%. Resta particolarmente elevata la disoccupazione giovanile, che raggiunge il tasso record del
51,9%: in pratica, più di un giovane meridionale su due non lavora. L’emergenza lavoro per i giovani, che
ha caratterizzato la fotografia del Sud degli ultimi anni, non accenna a ridursi, sebbene solo ¼ circa
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delle domande di reddito di cittadinanza presentate facciano riferimento a persone di età inferiore a
quarant’anni.
Ristagnano anche gli investimenti fissi lordi, per i quali sembra attenuarsi di intensità il rimbalzo che
aveva caratterizzato gli ultimi anni, con una piccola ma significativa eccezione delle costruzioni. E
restano comunque lontanissimi i valori pre-crisi: gli investimenti fissi lordi totali sono inferiori del
36,2% rispetto a quelli del 2007. In conseguenza di questo andamento lento, frena anche il Pil, che nel
2018, secondo le stime preliminari dell’Istat, fa registrare nel Mezzogiorno una crescita dello 0,4%,
meno della metà del +0,9% della media nazionale.
Fra i settori, l’andamento migliore è quello dell’industria (il cui valore aggiunto cresce del +7,4% tra il
2016 e il 2017), ma il suo apporto all’economia è pari a circa il 10% del totale: troppo poco per far
recuperare al Sud anche solo i livelli pre-crisi. Non mancano settori ad alto valore aggiunto, come
mostra l’approfondimento condotto, nel Check-Up, assieme all’Istat: ma la produttività dei settori
produttivi meridionali si mantiene, in media, di circa ¼ inferiore a quella del Centro Nord. Aumentano il
numero e l’intensità dei campanelli di allarme sul rischio di rallentamento dell’attività economica. Sul
fronte creditizio, sebbene tra il 2017 e il 2018 si assista ad un forte calo dei crediti in sofferenza, che
scendono al Sud in un solo anno di circa 8,3 miliardi di euro, il livello totale degli impieghi registra un
calo altrettanto brusco nel quarto trimestre 2018 rispetto all’anno precedente (-5,2%), con 14 miliardi di
euro in meno erogato a famiglie ed imprese meridionali. Tornano ad aumentare, nel primo trimestre
2019, i giorni di ritardo nei pagamenti tra imprese (in media 17,7 giorni) e riprendono a crescere nel 2018
i fallimenti, così come le liquidazioni volontarie, possibile sintomo del peggioramento della percezione
sulle aspettative future degli imprenditori meridionali. Segnali ancora contenuti, ma che coincidono
con la percezione di un diffuso peggioramento dello scenario economico, a livello internazionale,
nazionale e locale.
A pesare è anche il contributo limitato degli investimenti pubblici, che accentuano il proprio calo
soprattutto nelle regioni meridionali. Infatti, la spesa pubblica in conto capitale pro capite del Centro
Nord torna ad essere, nel 2017, di quasi 500 euro più elevata di quella del Mezzogiorno. Se i fondi
strutturali rispettano i target fissati per i pagamenti, resta ridotta la spesa ordinaria, e molto basso è il
contributo del Fondo Sviluppo e Coesione. Ad eccezione del credito d’imposta per gli investimenti nel
Mezzogiorno, è in forte calo anche la spesa pubblica per incentivi alle imprese.
Il passo dell’economia meridionale si fa dunque più lento, a causa di condizioni dell’economia italiana
e internazionale che restano deboli, dell’incertezza sulle prospettive economiche e delle
caratteristiche endemiche dell’economia meridionale. I segnali più recenti indicano che gli elementi di
preoccupazione si fanno più frequenti e più intensi, mentre quelli di dinamismo divengono più isolati.
Invece passa proprio dal rafforzamento, qualitativo e quantitativo, di questi segnali di dinamismo la
strada per rimettere il Mezzogiorno sul sentiero di crescita duratura di cui ha estremo bisogno. Una
strada che passa da un cambiamento di prospettiva radicale che deve caratterizzare l’azione pubblica,
adottando fino in fondo il punto di vista delle imprese nel disegno delle politiche di sviluppo e degli
strumenti, nella scelta dei progetti e nella identificazione dei fabbisogni dei territori, a partire da quelli
infrastrutturali, in cui i divari restano rilevanti. “È un cambiamento di prospettiva profondo e di non
breve periodo, che deve trasformare l’impresa meridionale come un vero pilastro su cui costruire
l’intera azione pubblica: a partire dalla definizione dei documenti di programmazione della nuova
politica di coesione 2021-27 che in queste settimane sta prendendo il via”, spiega il direttore generale
di Srm, Massimo Deandreis (nella foto).
Una nuova politica centrata sull’impresa può essere la rivoluzione di cui il Sud ha bisogno: una
rivoluzione che già nell’immediato dovrebbe vedere delle necessarie azioni, a partire dal rapido avvio
delle Zone economiche speciali, per dare ulteriore impulso agli investimenti nel Mezzogiorno dal punto
di vista imprenditoriale e logistico portuale, e dal rilancio del credito d’imposta per gli investimenti al
Sud.
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Il Nord-Italia verso l’Europa, il Sud altrove: "In
10 anni perso il 10% del Pil"
Il Meridione è sempre più un luogo di passaggio per chi ha la possibilità di andare altrove.
Sul futuro pesa la bomba demografica negativa. E se si chiedono sempre più risorse
pubbliche, molti dei progetti europei restano al palo: "Impegni fermi al 7%"
Alberto Berlini

17 luglio 2019 15:31

Il ministro per il Sud Barbara Lezzi (S) e il sindaco Luigi de Magistris (D) durante l'incontro in Prefettura per la firma
del Contratto istituzionale di sviluppo (Cis) che stanzia 90 milioni di euro per il centro storico di Napoli, 16 luglio 2019.
ANSA/ CESARE ABBATE
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l problema Meridionale non è di certo una novità,

APPROFONDIMENTI

ma gli ultimi dati sulla "salute" dell'economia del Sud

Italia rappresentano un vero e proprio grido di allarme.
Portavoci della situazione sono le associazioni delle
categorie produttive, Confindustria e Confcommercio
in testa, che tracciano il quadro di una economia non
solo ferma, ma che rischia di entrare ancora una volta in
contrazione.

Scuola, i risultati degli
Invalsi: divario Nord e Sud
e l’italiano è la “bestia
nera” degli studenti
10 luglio 2019

Consumi e spese, Italia
divisa: tra Nord e Sud
divario di 14mila euro
25 maggio 2019

Secondo la tradizionale analisi di mezza estate condotta
Sanpaolo nei primi mesi del 2019 il Sud ha visto

Invitalia, 'Resto al Sud'
anche a professionisti e
under 46

affievolirsi la sua capacità di spinta, e i segnali di

3 gennaio 2019

da Confindustria e il Centro studi del Gruppo Intesa

frenata, già ampiamente visibili a fine 2018, rischiano di
diventare veri e propri arretramenti.
Si registrano infatti alcuni campanelli di allarme come la quota sempre più
ampia di piccole e medie imprese che vede peggiorare il proprio merito di
credito. Tornano ad aumentare i giorni di ritardo dei pagamenti tra imprese e
tornano a crescere i fallimenti, così come le liquidazioni volontarie.
"Un possibile sintomo del peggioramento della percezione sulle aspettative
future degli imprenditori meridionali" spiega Confindustria che mette in
evidenza il limitato contributo degli investimenti pubblici.
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Secondo l'associazione degli imprenditori infatti si accenuta il calo degli
investimenti statali: a spesa pubblica in conto capitale pro capite del CentroNord torna ad essere, nel 2017, di quasi 500 euro più elevata di quella del
Mezzogiorno.

Come spiega lo studio di Confindustria a partire dal 1995 gli investimenti fissi
lordi nel Mezzogiorno sono cresciuti fino al 2007, anno in cui hanno toccato
quota 134,3 (posto il valore del 1995 pari a 100), per poi diminuire dal 2008
raggiungendo un valore di circa 83 nel 2014. Dal 2001, inoltre, sono
sistematicamente più bassi di quelli registrati per il Centro-Nord. Gli ultimi tre
anni hanno visto concretizzarsi un andamento altalenante: nel 2015 viene
registrata un’inversione di tendenza, con valori in aumento sia nel Centro-Nord
sia nel Mezzogiorno. Nel 2016 gli investimenti tornano a crescere in maniera
accentuata al Centro-Nord rispetto al calo registrato invece dalle regioni
meridionali. L’analisi degli investimenti per branca proprietaria evidenzia
come, nel Mezzogiorno, il calo complessivo (2007-2016) sia stato molto intenso
nell’agricoltura e nell’industria in senso stretto. La crescita dell’ultimo anno ha
interessato solo il settore delle costruzioni (+3,7%); in calo tutti gli altri settori
sia rispetto al 2015 che rispetto al 2000.

La bomba demografica sul Mezzogiorno
Tutte le regioni del Mezzogiorno hanno livelli di infrastrutturazione
particolarmente bassi ovunque, soprattutto nelle Isole. In tutte le regioni
meridionali la dotazione di strade ed autostrade è inferiore alla media UE 28.
Inoltre come mette in evidenza il presidente della Confcommercio, Carlo
Sangalli, negli ultimi 10 anni il Pil pro capite del Sud è calato del 10% rispetto al
-1,9% del Nord-Est.

''Un'economia ferma, senza una vera prospettiva di ripresa, aggrava i
problemi strutturali del Mezzogiorno allontanandolo sempre di più
dal resto del Paese''.
"Per ridurre i divari territoriali - secondo Sangalli - non servono politiche
assistenziali, ma occorre migliorare l'accessibilità, le infrastrutture, sfruttare al
massimo i fondi strutturali europei puntando sul turismo''.
Secondo l'Uffcio Studi Confcommercio l'Italia centrale e settentrionale hanno
già raggiunto l'obiettivo di Lisbona 2020 di un tasso di occupazione del 67%
mentre il Sud è ancora al 48,2% nel 2018, con meno di metà delle persone tra i
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24 e i 64 anni occupate.
E il divario nelle opportunità di lavoro contribuisce a fare del Sud, con le
parole del direttore dell'ufficio studi, Mariano Bella,"un luogo di passaggio per
chi ha la possibilità di andare altrove". Tra il 2015 e il 2018 la popolazione al
Mezzogiorno è diminuita di oltre 222 mila unita. Questo spopolamento è
destinato ad aumentare nei prossimi 20 anni.
Secondo l'elaborazione dei dati Istat, il Mezzogiorno - che oggi rappresenta la
macro-area con l’età media più bassa (44,2 anni) - nel 2066 presenterà, invece,
la popolazione mediamente più anziana, con un’età media di 51,6 anni. mentre
la popolazione totale passerà dagli attuali 20,7 milioni di persone a 15,6 milioni.
Tutte le regioni meridionali , ad eccezione di Abruzzo, Molise e Sardegna,
fanno registrare un saldo migratorio negativo, frutto di cambi di residenza non
solo con altre aree del Paese ma anche con l'estero.

I fondi per lo sviluppo del Sud
Si torna così a parlare di investimenti pubblici. Il ministro per il Sud Barbara
Lezzi ha reso noto di aver richiesto al ministro delle finanze il rilancio degli
investimenti dello Stato attuando il criterio del 34% delle risorse da destinare al
Sud sulla base della distribuzione della popolazione sul territorio. "È necessario
il riequilibrio territoriale del volume degli investimenti, che fino ad oggi non è
sempre stato garantito".
Eppure un dato importante arriva ancora una volta dallo studio di
Confindustria. La banca dati della Ragioneria Generale dello Stato fotografa
l’avanzamento degli impegni e dei pagamenti effettuati nelle regioni del
Mezzogiorno al 31 dicembre 2018. In generale, l’avanzamento dei pagamenti
rispetto alle risorse è fermo al 16% a fronte di una media del Centro-Nord di
quasi il 24%
Altro tema sono i fondi europei destinati alle zone meno sviluppate
dell'Unione. Nel complesso, all'Italia sono assegnati 33,9 miliardi di euro
così ripartiti: regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e
Sicilia): 23,4 miliardi; regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna): 1,5
miliardi; regioni più sviluppate (restanti regioni del centro-nord): 7,9 miliardi;
cooperazione territoriale: 1,1 miliardo. Considerando anche gli stanziamenti
assegnati per il Fondo per lo Sviluppo rurale (FEASR), pari 10,4 miliardi di
euro e quelli per la Pesca (FEAMP), pari a 537 milioni, l'Italia ha ottenuto un
finanziamento complessivo, per la parte comunitaria, pari a circa 44,8 miliardi
di euro.
La banca dati di Open Coesione, che raccoglie tutti i progetti finanziati con
risorse nazionali e comunitarie per la Coesione 2014-2020 nel Mezzogiorno
(pari, ad oggi, a circa 45 miliardi di euro), mostra che le risorse vanno per il
28% ad attività di ricerca e innovazione e per il 23% ad attività relative al settore
di trasporti e infrastrutture: solo il 5% dei fondi va ad interventi per la
competitività delle imprese.
Peccato però che - sempre secondo i dati della Ragioneria Generale dello Stato al 31 dicembre 2018 lo stato di avanzamento dell’utilizzo del Fondo Sviluppo
e Coesione per il periodo 2014-2020 fa registrare impegni giuridicamente
vincolanti pari al 7% delle risorse a disposizione, e pagamenti solo per l’1%
delle risorse disponibili.
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La performance migliore nel Mezzogiorno si registra per il Patto della Città
Metropolitana di Catania, i cui pagamenti raggiungono il 98% degli impegni,
mentre le situazioni più critiche riguardano quelle dei Patti della Regione
Calabria e delle Città Metropolitane di Bari e Reggio Calabria (in tutti e tre i casi
non sono stati ancora effettuati pagamenti).

Dove vengono impiegati i fondi della coesione

Clicca sulla mappa per i dettagli dei progetti finanziati
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Più Economia
L’analisi: al Sud l’export continua a crescere, unica
luce in fondo al tunnel
By +economia - 17/07/2019

Export in aumento

Sud, l’export continua a crescere. L’unica luce in fondo al tunnel. I motori per l’economia
meridionale, infatti, sembrano essere al minimo. Secondo la tradizionale analisi di mezza estate
condotta da Confindustria e SRM-Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (Centro studi del
Gruppo Intesa Sanpaolo) il Sud, nei primi mesi del 2019, vede affievolire la sua capacità di
spinta, e i segnali di frenata, già ampiamente visibili a fine 2018, rischiano di diventare veri e
propri arretramenti.
Anche nel 2018, continua la lenta risalita dell’Indice Sintetico dell’Economia Meridionale
elaborato da Confindustria e SRM, in aumento di circa 10 punti rispetto al 2017: tutti e 5 gli
indicatori che compongono l’indice fanno segnare un piccolo miglioramento, che si fa tuttavia
sempre più lieve, in particolare con riferimento al Pil, all’occupazione, agli investimenti e alle
imprese, mentre continua la crescita dell’export.
È ancora lontano il recupero dei livelli pre-crisi: il consumo procapite di energia elettrica è
del 9,4% inferiore a quello del 2007. Ha smesso di crescere il numero delle imprese: dopo molti
trimestri di aumento, infatti, nei primi mesi del 2019 le imprese attive sono meno di 1milione
settecentomila (esattamente come un anno fa). All’interno di questo insieme, aumentano le
imprese di capitali, che sono al Sud ormai quasi 330mila, con una crescita del 5,8% rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente. Ma di queste, solo 25mila hanno più di 9 dipendenti.
L’export meridionale, dal canto suo, mostra segnali di miglioramento assieme ad altri di frenata
che prevalgono nel breve periodo. Se il 2018, infatti, si è chiuso con un valore positivo delle
esportazioni (+5,5%, per un valore complessivo delle merci esportate di circa 50 miliardi di euro),
nei primi tre mesi del 2019 si registra un inatteso stop: a penalizzare le regioni meridionali è
soprattutto la flessione dell’export di coke e prodotti raffinati, in diminuzione del 21% rispetto al
primo trimestre 2018, solo parzialmente compensata dall’andamento dell’export di mezzi di
trasporto (+4,5%), prodotti alimentari (+5,1%) e soprattutto dalla farmaceutica, che mette a
segno un lusinghiero +18%.
Cresce nel 2018 anche l’export turistico, ovvero arrivi (+14,9%) e spesa (+8,8%) dei turisti
stranieri. Il mercato domestico continua a soffrire: restano elevati i divari interni relativi al potere
d’acquisto, che si traducono in minori consumi (circa 800 euro pro capite in meno nelle regioni del
Mezzogiorno rispetto a quelle del Centro Nord).
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Con ndustria: “Un giovane meridionale su due non lavora”

Con ndustria: “Un giovane meridionale su due non
lavora”
17 Luglio 2019

Nel Sud i disoccupati sono circa 1 milione e 500 mila, mentre molti di più sono gli inattivi. Il tasso di
attività si ferma al 54% e quello di occupazione al 43,4%. Resta particolarmente elevata la
disoccupazione giovanile, che raggiunge il tasso record del 51,9%: in pratica, più di un giovane
meridionale su due non lavora. E’ quanto emerge
Con ndustria e SRM-Studi e Ricerche per il

dall’analisi di mezza estate condotta da

Mezzogiorno (Centro studi del Gruppo Intesa

Sanpaolo), secondo cui l’emergenza lavoro per i

giovani, che ha caratterizzato la fotogra a del Sud

degli ultimi anni, non accenna a ridursi, sebbene

solo un quarto circa delle domande di reddito di

cittadinanza presentate facciano riferimento a

persone di età inferiore a quarant’anni.

L’analisi sottolinea che l’andamento degli occupati mostra elementi positivi mescolati a quelli negativi,
con questi ultimi che prevalgono nei mesi più recenti (-2,2%): il primo trimestre 2019 è infatti il terzo
trimestre di la a far segnare un andamento negativo, cosicché, gli occupati al Sud tornano sotto la
soglia dei 6 milioni, con un calo nella maggior parte delle regioni, tranne Molise, Puglia e Sardegna.
Secondo l’analisi di Con ndustria e Srm, ristagnano anche gli investimenti ssi lordi, per i quali sembra
attenuarsi di intensità il rimbalzo che aveva caratterizzato gli ultimi anni, con una piccola ma signi
cativa eccezione delle costruzioni. E restano comunque lontanissimi i valori pre-crisi: gli investimenti
ssi lordi totali sono inferiori del 36,2%rispetto a quelli del 2007. In conseguenza di questo andamento
lento, frena anche il Pil, che nel 2018, secondo le stime preliminari dell’ISTAT, fa registrare nel
Mezzogiorno una crescita dello 0,4%, meno della metà del +0,9% della media nazionale. Fra i settori,
l’andamento migliore è quello dell’industria (il cui valore aggiunto cresce del +7,4% tra il 2016 e il
2017), ma il suo apporto all’economia è pari a circa il 10% del totale: troppo poco per far recuperare al
Sud anche solo i livelli pre-crisi. Non mancano settori ad alto valore aggiunto, come mostra
l’approfondimento condotto, nel Check-Up, assieme all’ISTAT: ma la produttività dei settori produttivi
meridionali si mantiene, in media, di circa un quarto
inferiore a quella del Centro Nord. Aumentano
dei campanelli di allarme sul rischio di

quindi – sottolinea lo studio – il numero e l’intensità

rallentamento dell’attività economica.

Sul fronte creditizio, sebbene tra il 2017 e il 2018 si
che

assista ad un forte calo dei crediti in sofferenza,

scendono al Sud in un solo anno di circa 8,3 miliardi

registra un calo

di euro, il livello totale degli impieghi

altrettanto brusco nel quarto trimestre 2018 rispetto

con 14 miliardi di euro
contributo limitato degli

all’anno precedente (-5,2%),

in meno erogato a famiglie ed imprese meridionali.

A pesare è anche il

investimenti pubblici, che accentuano il proprio calo

soprattutto nelle

regioni meridionali. Infatti, la spesa

pubblica in conto capitale pro capite del Centro

Nord torna ad

essere, nel 2017, di quasi 500 euro

più elevata di quella del Mezzogiorno. Se i fondi

strutturali

rispettano i target ssati per i pagamenti,

resta ridotta la spesa ordinaria, e molto basso è il

contributo del Fondo Sviluppo e Coesione. Ad

eccezione del credito d’imposta per gli investimenti

nel Mezzogiorno, è in forte calo anche la spesa

pubblica per incentivi alle imprese. Il passo

dell’economia meridionale si fa dunque più lento –conclude l’analisi – a causa di condizioni
dell’economia italiana e internazionale che restano
economiche

deboli, dell’incertezza sulle prospettive

e delle caratteristiche endemiche dell’economia

indicano che gli

elementi di preoccupazione si fanno più frequenti e

dinamismo divengono

più intensi, mentre quelli di

più isolati.

Una nuova politica centrata sull’impresa può essere
sostiene

meridionale. I segnali più recenti

la rivoluzione di cui il Sud ha bisogno. Lo

l’analisi sull’economia meridionale condotta da

Mezzogiorno (Centro studi del Gruppo Intesa

Con ndustria e Srm-Studi e Ricerche per il

Sanpaolo) secondo cui tale rivoluzione “già

nell’immediato dovrebbe vedere delle necessarie

azioni, a partire dal rapido avvio delle Zone

Economiche Speciali, per dare ulteriore impulso agli
investimenti nel Mezzogiorno dal punto di vista imprenditoriale e logistico portuale, e dal rilancio del
credito d’imposta per gli investimenti al Sud”. Nell’analisi Con ndustria e Srm sostengono che i
segnali di dinamismo dell’economia meridionale divengono più isolati e vanno invece rafforzati” per
rimettere il Mezzogiorno sul sentiero di crescita duratura di cui ha estremo bisogno”. La strada deve
passare da “un cambiamento di prospettiva radicale che deve caratterizzare l’azione pubblica,
adottando no in fondo il punto di vista delle imprese nel disegno delle politiche di sviluppo e degli
strumenti, nella scelta dei progetti e nella identi cazione dei fabbisogni dei territori, a partire da quelli
infrastrutturali, in cui i divari restano rilevanti.
È un cambiamento di prospettiva profondo e di non breve periodo – conclude lo studio, presentato
alla presenza del presidente di Con ndustria Vincenzo Boccia e della ministra per il Sud Barbara
Lezzi –che deve portare a vedere l’impresa meridionale come un vero pilastro su cui costruire l’intera
azione pubblica: a partire dalla de nizione dei documenti di programmazione della nuova politica di
coesione 2021-27 che in queste settimane sta prendendo il via”.
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Confindustria-SRM: Check Up Mezzogiorno,
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Motori al minimo per l’economia meridionale. Secondo la tradizionale analisi di mezza
estate condotta da Con ndustria e SRM-Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (Centro
studi del Gruppo Intesa Sanpaolo) il Sud, nei primi mesi del 2019, vede a evolire la sua
capacità di spinta, e i segnali di frenata, già ampiamente visibili a ne 2018, rischiano di
diventare veri e propri arretramenti.
Contenuti dell'articolo [Nascondi]
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4 Il lavoro
5 Gli investimenti
6 L’industria
7 Le condizioni

L’analisi
Anche nel 2018, continua la lenta risalita dell’Indice Sintetico dell’Economia Meridionale elaborato da Con ndustria e SRM, in aumento
di circa 10 punti rispetto al 2017. Tutti e 5 gli indicatori che compongono l’indice fanno segnare un piccolo miglioramento, che si fa
tuttavia sempre più lieve, in particolare con riferimento al Pil, all’occupazione, agli investimenti e alle imprese, mentre continua la
crescita dell’export. È ancora lontano il recupero dei livelli pre-crisi: il consumo procapite di energia elettrica è del 9,4% inferiore a
quello del 2007.

Le imprese
Ha smesso di crescere il numero delle imprese. Dopo molti trimestri di aumento, infatti, nei primi mesi del 2019 le imprese attive sono
meno di 1milione settecentomila. All’interno di questo insieme, aumentano le imprese di capitali, che sono al Sud ormai quasi
330mila, con una crescita del 5,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ma di queste, solo 25mila hanno più di 9
dipendenti.

Le esportazioni
L’export meridionale, dal canto suo, mostra segnali di miglioramento assieme ad altri di frenata che prevalgono nel breve periodo. Se il
2018, infatti, si è chiuso con un valore positivo delle esportazioni (+5,5%, per un valore complessivo delle merci esportate di circa 50
miliardi di euro), nei primi tre mesi del 2019 si registra un inatteso stop: a penalizzare le regioni meridionali è soprattutto la essione
dell’export di coke e prodotti ra nati, in diminuzione del 21% rispetto al primo trimestre 2018, solo parzialmente compensata
dall’andamento dell’export di mezzi di trasporto (+4,5%), prodotti alimentari (+5,1%) e soprattutto dalla farmaceutica, che mette a
segno un lusinghiero +18%. Cresce nel 2018 anche l’export turistico, ovvero arrivi (+14,9%) e spesa (+8,8%) dei turisti stranieri.

Il lavoro
Il mercato domestico continua a soffrire: restano elevati i divari interni relativi al potere d’acquisto, che si traducono in minori consumi 
(circa 800 euro pro capite in meno nelle regioni del Mezzogiorno rispetto a quelle del Centro Nord).
Revoca cookie

L’andamento degli occupati mostra elementi positivi mescolati a quelli negativi, con questi ultimi che prevalgono nei mesi più recenti
(-2,2%). Il primo trimestre 2019 è infatti il terzo trimestre di la a far segnare un andamento negativo, cosicché, gli occupati al Sud
tornano sotto la soglia dei 6 milioni, con un calo nella maggior parte delle regioni, tranne Molise, Puglia e Sardegna.
I disoccupati sono circa 1milione e 500mila, mentre molti di più sono gli inattivi. Il tasso di attività si ferma al 54% e quello di
occupazione al 43,4%. Resta particolarmente elevata la disoccupazione giovanile, che raggiunge il tasso record del 51,9%: in pratica,
più di un giovane meridionale su due non lavora.

Gli investimenti
Ristagnano anche gli investimenti ssi lordi, per i quali sembra attenuarsi di intensità il rimbalzo che aveva caratterizzato gli ultimi
anni, con una piccola ma signi cativa eccezione delle costruzioni. E restano comunque lontanissimi i valori pre-crisi: gli investimenti
ssi lordi totali sono inferiori del 36,2% rispetto a quelli del 2007.
In conseguenza di questo andamento lento, frena anche il Pil, che nel 2018, secondo le stime preliminari dell’ISTAT, fa registrare nel
Mezzogiorno una crescita dello 0,4%, meno della metà del +0,9% della media nazionale.

L’industria
Fra i settori, l’andamento migliore è quello dell’industria (il cui valore aggiunto cresce del +7,4% tra il 2016 e il 2017), ma il suo apporto
all’economia è pari a circa il 10% del totale: troppo poco per far recuperare al Sud anche solo i livelli pre-crisi. Non mancano settori ad
alto valore aggiunto, come mostra l’approfondimento condotto, nel Check-Up, assieme all’ISTAT: ma la produttività dei settori
produttivi meridionali si mantiene, in media, di circa ¼ inferiore a quella del Centro Nord.
Aumentano il numero e l’intensità dei campanelli di allarme sul rischio di rallentamento dell’attività economica.
Tornano ad aumentare, nel primo trimestre 2019, i giorni di ritardo nei pagamenti tra imprese (in media 17,7 giorni) . E riprendono a
crescere nel 2018 i fallimenti, così come le liquidazioni volontarie. Segnali ancora contenuti, ma che coincidono con la percezione di
un diffuso peggioramento dello scenario economico, a livello internazionale, nazionale e locale.

Le condizioni
I segnali più recenti indicano che gli elementi di preoccupazione si fanno più frequenti e più intensi, mentre quelli di dinamismo
divengono più isolati.
Invece passa proprio dal rafforzamento di questi segnali di dinamismo la strada per rimettere il Mezzogiorno sul sentiero di crescita
duratura.
Una nuova politica centrata sull’impresa può essere la rivoluzione di cui il Sud ha bisogno. Una rivoluzione che già nell’immediato
dovrebbe vedere delle necessarie azioni, a partire dal rapido avvio delle Zone Economiche Speciali, per dare ulteriore impulso agli
investimenti nel Mezzogiorno dal punto di vista imprenditoriale e logistico portuale, e dal rilancio del credito d’imposta per gli
investimenti al Sud.

Napoli Village
Con ndustria-SRM: motori al minimo al Sud, mettere
l’impresa al centro delle politiche pubbliche
da Redazione - 17/07/2019

NAPOLI – Motori al minimo per l’economia meridionale. Secondo la tradizionale analisi di mezza estate condotta da
Confindustria e SRM-Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (Centro studi del Gruppo Intesa Sanpaolo) il Sud, nei primi mesi del
2019, vede affievolire la sua capacità di spinta, e i segnali di frenata, già ampiamente visibili a fine 2018, rischiano di
diventare veri e propri arretramenti.
Anche nel 2018, continua la lenta risalita dell’Indice Sintetico dell’Economia Meridionale elaborato da Confindustria e SRM, in
aumento di circa 10 punti rispetto al 2017: tutti e 5 gli indicatori che compongono l’indice fanno segnare un piccolo
miglioramento, che si fa tuttavia sempre più lieve, in particolare con riferimento al Pil, all’occupazione, agli investimenti e alle
imprese, mentre continua la crescita dell’export. È ancora lontano il recupero dei livelli pre-crisi: il consumo procapite di
energia elettrica è del 9,4% inferiore a quello del 2007.
Ha smesso di crescere il numero delle imprese: dopo molti trimestri di aumento, infatti, nei primi mesi del 2019 le imprese
attive sono meno di 1milione settecentomila (esattamente come un anno fa). All’interno di questo insieme, aumentano le
imprese di capitali, che sono al Sud ormai quasi 330mila, con una crescita del 5,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente. Ma di queste, solo 25mila hanno più di 9 dipendenti.
L’export meridionale, dal canto suo, mostra segnali di miglioramento assieme ad altri di frenata che prevalgono nel breve
periodo. Se il 2018, infatti, si è chiuso con un valore positivo delle esportazioni
(+5,5%, per un valore complessivo delle merci esportate di circa 50 miliardi di euro), nei primi tre mesi del 2019 si registra un
inatteso stop: a penalizzare le regioni meridionali è soprattutto la flessione dell’export di coke e prodotti raffinati, in
diminuzione del 21% rispetto al primo trimestre 2018, solo parzialmente compensata dall’andamento dell’export di mezzi di
trasporto (+4,5%), prodotti alimentari (+5,1%) e soprattutto dalla farmaceutica, che mette a segno un lusinghiero +18%.
Cresce nel 2018 anche l’export turistico, ovvero arrivi (+14,9%) e spesa (+8,8%) dei turisti stranieri.
Il mercato domestico continua a soffrire: restano elevati i divari interni relativi al potere d’acquisto, che si traducono in minori
consumi (circa 800 euro pro capite in meno nelle regioni del Mezzogiorno rispetto a quelle del Centro Nord).
L’andamento degli occupati mostra elementi positivi mescolati a quelli negativi, con questi ultimi che prevalgono nei mesi più
recenti (-2,2%): il primo trimestre 2019 è infatti il terzo trimestre di fila a far segnare un andamento negativo, cosicché, gli
occupati al Sud tornano sotto la soglia dei 6 milioni, con un calo nella maggior parte delle regioni, tranne Molise, Puglia e
Sardegna.

I disoccupati sono circa 1milione e 500mila, mentre molti di più sono gli inattivi. Il tasso di attività si ferma al 54% e quello di
occupazione al 43,4%. Resta particolarmente elevata la disoccupazione giovanile, che raggiunge il tasso record del 51,9%: in
pratica, più di un giovane meridionale su due non lavora. L’emergenza lavoro per i giovani, che ha caratterizzato la fotografia del
Sud degli ultimi anni, non accenna a ridursi, sebbene solo ¼ circa delle domande di reddito di cittadinanza presentate facciano
riferimento a persone di età inferiore a quarant’anni.
Ristagnano anche gli investimenti fissi lordi, per i quali sembra attenuarsi di intensità il rimbalzo che aveva caratterizzato gli
ultimi anni, con una piccola ma significativa eccezione delle costruzioni. E restano comunque lontanissimi i valori pre-crisi: gli
investimenti fissi lordi totali sono inferiori del 36,2% rispetto a quelli del 2007.
In conseguenza di questo andamento lento, frena anche il Pil, che nel 2018, secondo le stime preliminari dell’ISTAT, fa registrare
nel Mezzogiorno una crescita dello 0,4%, meno della metà del +0,9% della media nazionale.
Fra i settori, l’andamento migliore è quello dell’industria (il cui valore aggiunto cresce del +7,4% tra il 2016 e il 2017), ma il suo
apporto all’economia è pari a circa il 10% del totale: troppo poco per far recuperare al Sud anche solo i livelli pre-crisi. Non
mancano settori ad alto valore aggiunto, come mostra l’approfondimento condotto, nel Check-Up, assieme all’ISTAT: ma la
produttività dei settori produttivi meridionali si mantiene, in media, di circa ¼ inferiore a quella del Centro Nord.
Aumentano il numero e l’intensità dei campanelli di allarme sul rischio di rallentamento dell’attività economica. Sul fronte
creditizio, sebbene tra il 2017 e il 2018 si assista ad un forte calo dei crediti in sofferenza, che scendono al Sud in un solo anno
di circa 8,3 miliardi di euro, il livello totale degli impieghi registra un calo altrettanto brusco nel quarto trimestre 2018 rispetto
all’anno precedente (-5,2%), con 14 miliardi di euro in meno erogato a famiglie ed imprese meridionali.
Tornano ad aumentare, nel primo trimestre 2019, i giorni di ritardo nei pagamenti tra imprese (in media 17,7 giorni) e
riprendono a crescere nel 2018 i fallimenti, così come le liquidazioni volontarie, possibile sintomo del peggioramento della
percezione sulle aspettative future degli imprenditori meridionali. Segnali ancora contenuti, ma che coincidono con la percezione
di un diffuso peggioramento dello scenario economico, a livello internazionale, nazionale e locale.
A pesare è anche il contributo limitato degli investimenti pubblici, che accentuano il proprio calo soprattutto nelle regioni
meridionali. Infatti, la spesa pubblica in conto capitale pro capite del Centro Nord torna ad essere, nel 2017, di quasi 500 euro
più elevata di quella del Mezzogiorno. Se i fondi strutturali rispettano i target fissati per i pagamenti, resta ridotta la spesa
ordinaria, e molto basso è il contributo del Fondo Sviluppo e Coesione. Ad eccezione del credito d’imposta per gli investimenti nel
Mezzogiorno, è in forte calo anche la spesa pubblica per incentivi alle imprese.
Il passo dell’economia meridionale si fa dunque più lento, a causa di condizioni dell’economia italiana e internazionale che
restano deboli, dell’incertezza sulle prospettive economiche e delle caratteristiche endemiche dell’economia meridionale. I segnali
più recenti indicano che gli elementi di preoccupazione si fanno più frequenti e più intensi, mentre quelli di dinamismo divengono
più isolati.
Invece passa proprio dal rafforzamento, qualitativo e quantitativo, di questi segnali di dinamismo la strada per rimettere il
Mezzogiorno sul sentiero di crescita duratura di cui ha estremo bisogno. Una strada che passa da un cambiamento di prospettiva
radicale che deve caratterizzare l’azione pubblica, adottando fino in fondo il punto di vista delle imprese nel disegno delle
politiche di sviluppo e degli strumenti, nella scelta dei progetti e nella identificazione dei fabbisogni dei territori, a partire da
quelli infrastrutturali, in cui i divari restano rilevanti. È un cambiamento di prospettiva profondo e di non breve periodo, che deve
portare a vedere l’impresa meridionale come un vero pilastro su cui costruire l’intera azione pubblica: a partire dalla definizione
dei documenti di programmazione della nuova politica di coesione 2021-27 che in queste settimane sta prendendo il via.
Una nuova politica centrata sull’impresa può essere la rivoluzione di cui il Sud ha bisogno: una rivoluzione che già nell’immediato
dovrebbe vedere delle necessarie azioni, a partire dal rapido avvio delle Zone Economiche Speciali, per dare ulteriore impulso
agli investimenti nel Mezzogiorno dal punto di vista imprenditoriale e logistico portuale, e dal rilancio del credito d’imposta per gli
investimenti al Sud.
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ud: Il Sud nei primi mesi del 2019 vede "affievolire" la sua capacita' di
spinta, e i segnali di frenata, gia' ampiamente visibili a fine 2018,
rischiano di diventare veri e propri arretramenti. E' la fotografia del

S

rischiano di diventare veri e propri arretramenti. E la fotografia del
Check-up Mezzogiorno di luglio 2019, realizzato da Confindustria e
Srm-Studi e ricerche per il Mezzogiorno (gruppo Intesa SanPaolo).
"Ha smesso di crescere il numero delle imprese: dopo molti trimestri di
aumento, infatti, nei primi mesi del 2019 le imprese attive sono meno di 1
milione settecentomila (esattamente come un anno fa).
Colossi hi tech nel mirino: La Commissione Ue ha deciso di aprire
un'indagine per verificare se l'utilizzo, da parte di Amazon, dai dati dei
dettaglianti indipendenti che vendono i loro prodotti attraverso la
piattaforma del gigante dell'e-commerce viola le regole sulla concorrenza.
"Dobbiamo assicurare che le piattaforme online - ha detto la commissaria Ue
alla concorrenza Margarethe Vestager - non elimino i benefici che il
commercio elettronico offre ai consumatori attraverso comportamenti anticompetitivi".
Nomine Ue: Sarà la tedesca Ursula von der Leyen a guidare la prossima
Commissione europea, divenendo così la prima donna nella storia europea a
presiedere l'esecutivo comunitario. Dopo il via libera dei Ventotto, IERI a
conferirle lo scettro è stato il Parlamento Ue che l'ha eletta - per il rotto della
cuffia - successore di Jean-Claude Juncker con una maggioranza risicatissima
di 383 voti a fronte di 327 contrari.
Decisivi a suo favore sono stati i 14 eurodeputati del M5S, non organici alla
maggioranza a Strasburgo, senza i quali le sarebbe mancato il quorum
necessario di 374 voti. Al sì dei pentastellati si è contrapposto il no della Lega,
con i partiti di governo in Italia che si sono quindi spaccati.
OSPITI: STEFAN PAN vicepresidente confindustria per le politiche regionali e di
coesione territoriale, LUCA SALVIOLI Sole 24 Ore, GERARDO PELOSI, Sole 24 Ore.
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Italia, al sud più di un giovane su due non lavora
Secondo la ricerca i disoccupati totali sono circa 1 milione e
500mila, mentre molti di più sono gli inattivi
di ats · 17 luglio 2019 , 13:26 · Mondo

Foto Shutterstock

ROMA - Al Sud «la disoccupazione giovanile raggiunge il tasso record del 51,9%: in
pratica, più di un giovane meridionale su due non lavora». È quanto emerge dall’analisi
Check-up Mezzogiorno di luglio 2019, realizzato dalla Confederazione generale
dell’industria italiana (Confindustria) e Srm-Studi e ricerche per il Mezzogiorno (gruppo
Intesa SanPaolo).
Secondo la ricerca i disoccupati totali «sono circa 1 milione e 500mila, mentre molti di più
sono gli inattivi. Il tasso di attività si ferma al 54% e quello di occupazione al 43,4%». Gli
occupati sono tornati sotto la soglia dei 6 milioni.

Al sud frena inaspettatamente l’export nei primi
tre mesi del 2019, dopo la crescita del
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2018 (+5,5%, per un valore complessivo delle merci esportate di circa 50 miliardi di
euro).

«A penalizzare le regioni meridionali è soprattutto la flessione dell’export di coke e
prodotti raffinati, in diminuzione del 21% rispetto al primo trimestre 2018, solo
parzialmente compensata dall’andamento dell’export di mezzi di trasporto (+4,5%),
prodotti alimentari (+5,1%) e soprattutto dalla farmaceutica, che mette a segno un
lusinghiero +18%», spiega il rapporto.
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Allarme Sud, economia in panne, un giovane su due non
lavora
E' quanto emerge da due studi di Confindustria e Confcommercio, il Pil procapite è sceso del 10% negli
ultimi 10 anni

E' nuovo allarme Mezzogiorno: più di un giovane su due non lavora e negli ultimi dieci anni il Pil pro capite del Sud è sceso del 10%
lanciare il monito sulla situazione drammatica del meridione sono Confindustria e Confcommercio in due studi separati. Al Sud
disoccupazione giovanile raggiunge il tasso record del 51,9%: in pratica, più di un giovane meridionale su due non lavora", spieg
rapporto 'Check-up Mezzogiorno' di luglio 2019, realizzato da Confindustria e Srm-Studi e ricerche per il Mezzogiorno (gruppo Int
SanPaolo), secondo cui i disoccupati totali sono circa 1 milione e 500mila, mentre molti di più sono gli inattivi. Il tasso di attività
ferma al 54% e quello di occupazione al 43,4% con gli occupati che sono tornati sotto la soglia dei 6 milioni nel primo trimes
dell'anno. Inoltre negli ultimi dieci anni il Pil pro capite è calato del 10% a fronte dell'1,9% del Nord-Est, secondo lo studio
Confcommercio: 'Nord Italia verso l'Europa, Sud altrove'. "Un' economia ferma e senza una vera prospettiva di ripresa aggrav
problemi strutturali del Mezzogiorno, allontanandolo sempre più dal resto del Paese", ha detto il presidente Carlo Sangalli. Ed infatti
primi mesi del 2019 il Sud vede "affievolire" la sua capacità di spinta, e i segnali di frenata, già ampiamente visibili a fine 20
rischiano di diventare "veri e propri arretramenti", afferma il rapporto Check-up Mezzogiorno in cui si sottolinea che nel Sud "ha sme
di crescere il numero delle imprese: nei primi mesi del 2019 le imprese attive sono meno di 1 milione settecentomila". A pes
sull'economia del meridione è soprattutto l'inatteso stop dell'export nel primo trimestre, dopo la crescita del 2018 (+5,5%, per
valore complessivo delle merci esportate di circa 50 miliardi di euro).

Facebook (http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.rtl.it/notizie/articoli/allarme-sud-economia-in-panne-un-giovane-su-duenon-lavora/)

Una redazione di oltre 100 collaboratori, esperti delle tematiche che stanno a cuore alle imprese
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Motori al minimo per l’economia meridionale. Secondo la tradizionale analisi di mezza
estate condotta da Confindustria e SRM-Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (Centro
studi del Gruppo Intesa Sanpaolo) il Sud, nei primi mesi del 2019, vede affievolire la sua
capacità di spinta, e i segnali di frenata, già ampiamente visibili a fine 2018, rischiano di
diventare veri e propri arretramenti.
Anche nel 2018, continua la lenta risalita dell’Indice Sintetico dell’Economia
Meridionaleelaborato da Confindustria e SRM, in aumento di circa 10 punti rispetto al
2017: tutti e 5 gli indicatori che compongono l’indice fanno segnare un piccolo
miglioramento, che si fa tuttavia sempre più lieve, in particolare con riferimento al Pil,
all’occupazione, agli investimenti e alle imprese, mentre continua la crescita dell’export.
È ancora lontano il recupero dei livelli pre-crisi: il consumo procapite di energia
elettrica è del 9,4% inferiore a quello del 2007.
Ha smesso di crescere il numero delle imprese: dopo molti trimestri di aumento, infatti,
nei primi mesi del 2019 le imprese attive sono meno di 1milione settecentomila
(esattamente come un anno fa). All’interno di questo insieme, aumentano le imprese di

capitali, che sono al Sud ormai quasi 330mila, con una crescita del 5,8% rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente. Ma di queste, solo 25mila hanno più di 9
dipendenti.
L’export meridionale, dal canto suo, mostra segnali di miglioramento assieme ad altri di
frenata che prevalgono nel breve periodo. Se il 2018, infatti, si è chiuso con un valore
positivo delle esportazioni (+5,5%, per un valore complessivo delle merci esportate di
circa 50 miliardi di euro), nei primi tre mesi del 2019 si registra un inatteso stop: a
penalizzare le regioni meridionali è soprattutto la flessione dell’export di coke e
prodotti raffinati, in diminuzione del 21% rispetto al primo trimestre 2018, solo
parzialmente compensata dall’andamento dell’export di mezzi di trasporto (+4,5%),
prodotti alimentari (+5,1%) e soprattutto dalla farmaceutica, che mette a segno un
lusinghiero +18%. Cresce nel 2018 anche l’export turistico, ovvero arrivi (+14,9%) e
spesa (+8,8%) dei turisti stranieri.
Il mercato domestico continua a soffrire: restano elevati i divari interni relativi al
potere d’acquisto, che si traducono in minori consumi (circa 800 euro pro capite in
meno nelle regioni del Mezzogiorno rispetto a quelle del Centro Nord).
L’andamento degli occupati mostra elementi positivi mescolati a quelli negativi, con
questi ultimi che prevalgono nei mesi più recenti (-2,2%): il primo trimestre 2019 è
infatti il terzo trimestre di fila a far segnare un andamento negativo, cosicché, gli
occupati al Sud tornano sotto la soglia dei 6 milioni, con un calo nella maggior parte
delle regioni, tranne Molise, Puglia e Sardegna.
I disoccupati sono circa 1milione e 500mila, mentre molti di più sono gli inattivi. Il tasso
di attività si ferma al 54% e quello di occupazione al 43,4%. Resta particolarmente
elevata la disoccupazione giovanile, che raggiunge il tasso record del 51,9%: in pratica,
più di un giovane meridionale su due non lavora. L’emergenza lavoro per i giovani, che
ha caratterizzato la fotografia del Sud degli ultimi anni, non accenna a ridursi, sebbene
solo ¼ circa delle domande di reddito di cittadinanza presentate facciano riferimento a
persone di età inferiore a quarant’anni.
Ristagnano anche gli investimenti fissi lordi, per i quali sembra attenuarsi di intensità il
rimbalzo che aveva caratterizzato gli ultimi anni, con una piccola ma significativa
eccezione delle costruzioni. E restano comunque lontanissimi i valori pre-crisi: gli
investimenti fissi lordi totali sono inferiori del 36,2% rispetto a quelli del 2007.
In conseguenza di questo andamento lento, frena anche il Pil, che nel 2018, secondo le
stime preliminari dell’ISTAT, fa registrare nel Mezzogiorno una crescita dello 0,4%,
meno della metà del +0,9% della media nazionale.
Fra i settori, l’andamento migliore è quello dell’industria (il cui valore aggiunto cresce
del +7,4% tra il 2016 e il 2017), ma il suo apporto all’economia è pari a circa il 10% del
totale: troppo poco per far recuperare al Sud anche solo i livelli pre-crisi. Non mancano
settori ad alto valore aggiunto, come mostra l’approfondimento condotto, nel Check-Up,
assieme all’ISTAT: ma la produttività dei settori produttivi meridionali si mantiene, in
media, di circa ¼ inferiore a quella del Centro Nord.
Aumentano il numero e l’intensità dei campanelli di allarme sul rischio di
rallentamento dell’attività economica. Sul fronte creditizio, sebbene tra il 2017 e il 2018
si assista ad un forte calo dei crediti in sofferenza, che scendono al Sud in un solo anno

di circa 8,3 miliardi di euro, il livello totale degli impieghi registra un calo altrettanto
brusco nel quarto trimestre 2018 rispetto all’anno precedente (-5,2%), con 14 miliardi di
euro in meno erogato a famiglie ed imprese meridionali.
Tornano ad aumentare, nel primo trimestre 2019, i giorni di ritardo nei pagamenti tra
imprese (in media 17,7 giorni) e riprendono a crescere nel 2018 i fallimenti, così come le
liquidazioni volontarie, possibile sintomo del peggioramento della percezione sulle
aspettative future degli imprenditori meridionali. Segnali ancora contenuti, ma che
coincidono con la percezione di un diffuso peggioramento dello scenario economico, a
livello internazionale, nazionale e locale.
A pesare è anche il contributo limitato degli investimenti pubblici, che accentuano il
proprio calo soprattutto nelle regioni meridionali. Infatti, la spesa pubblica in conto
capitale pro capite del Centro Nord torna ad essere, nel 2017, di quasi 500 euro più
elevata di quella del Mezzogiorno. Se i fondi strutturali rispettano i target fissati per i
pagamenti, resta ridotta la spesa ordinaria, e molto basso è il contributo del Fondo
Sviluppo e Coesione. Ad eccezione del credito d’imposta per gli investimenti nel
Mezzogiorno, è in forte calo anche la spesa pubblica per incentivi alle imprese.
Il passo dell’economia meridionale si fa dunque più lento, a causa di condizioni
dell’economia italiana e internazionale che restano deboli, dell’incertezza sulle
prospettive economiche e delle caratteristiche endemiche dell’economia meridionale. I
segnali più recenti indicano che gli elementi di preoccupazione si fanno più frequenti e
più intensi, mentre quelli di dinamismo divengono più isolati.
Invece passa proprio dal rafforzamento, qualitativo e quantitativo, di questi segnali di
dinamismo la strada per rimettere il Mezzogiorno sul sentiero di crescita duratura di
cui ha estremo bisogno. Una strada che passa da un cambiamento di prospettiva
radicale che deve caratterizzare l’azione pubblica, adottando fino in fondo il punto di
vista delle imprese nel disegno delle politiche di sviluppo e degli strumenti, nella scelta
dei progetti e nella identificazione dei fabbisogni dei territori, a partire da quelli
infrastrutturali, in cui i divari restano rilevanti. È un cambiamento di prospettiva
profondo e di non breve periodo, che deve portare a vedere l’impresa meridionale come
un vero pilastro su cui costruire l’intera azione pubblica: a partire dalla definizione dei
documenti di programmazione della nuova politica di coesione 2021-27 che in queste
settimane sta prendendo il via.
Una nuova politica centrata sull’impresa può essere la rivoluzione di cui il Sud ha
bisogno: una rivoluzione che già nell’immediato dovrebbe vedere delle necessarie
azioni, a partire dal rapido avvio delle Zone Economiche Speciali, per dare ulteriore
impulso agli investimenti nel Mezzogiorno dal punto di vista imprenditoriale e logistico
portuale, e dal rilancio del credito d’imposta per gli investimenti al Sud.
Se vuoi ricevere gratuitamente notizie su Confindustria-SRM: Check Up Mezzogiorno,
motori al minimo al Sud, mettere l'impresa al centro delle politiche pubbliche
lascia il tuo indirizzo email nel box sotto e iscriviti:
Inserisci il tuo indirizzo email
Iscriviti
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Nuova Irpinia
Confindustria-SRM: motori al minimo al Sud,
mettere l’impresa al centro delle politiche
pubbliche
Presentata lo scorso 17 luglio a Roma alla presenza del Ministro per il Sud, Barbara Lezzi, la
tradizionale analisi di mezza estate condotta da Con ndustria e SRM-Studi e Ricerche per il
Mezzogiorno (Centro studi del Gruppo Intesa Sanpaolo): «Il Sud, nei primi mesi del 2019,
vede a evolire la sua capacità di spinta, e i segnali di frenata, già ampiamente visibili a ne
2018, rischiano di diventare veri e propri arretramenti»
Di Redazione - 18 Luglio 2019

Confindustria. Check Up Mezzogiorno | Luglio 2019

Confindustria-SRM: «Motori al minimo per l’economia meridionale». Secondo la tradizionale analisi
di mezza estate condotta da Confindustria-SRM-Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (Centro studi
del Gruppo Intesa Sanpaolo) il Sud, nei primi mesi del 2019, vede affievolire la sua capacità di
spinta, e i segnali di frenata, già ampiamente visibili a fine 2018, rischiano di diventare veri e
propri arretramenti.

L’Indice sintetico dell’economia meridionale, elaborato da
Confindustria-SRM, continua la sua risalita, ma con sempre
maggiore lentezza. Tutti e 5 gli indicatori che compongono l’Indice
fanno segnare un piccolo miglioramento, che si fa tuttavia sempre
più lieve, in particolare con riferimento al PIL, all’occupazione e
alle imprese, mentre continua la crescita dell’export. Nel breve
periodo si registrano alcuni ulteriori campanelli di allarme: una
Vincenzo Boccia, presidente di
Confindustria

quota più ampia di PMI di capitali vede peggiorare il proprio merito
di credito. Tornano ad aumentare, nel primo trimestre 2019, i
giorni di ritardo dei pagamenti tra imprese e tornano a crescere,

nel 2018 i fallimenti, così come le liquidazioni volontarie, possibile sintomo del peggioramento
della percezione sulle aspettative future degli imprenditori meridionali. Pesa il contributo limitato
degli investimenti pubblici, che accentuano il proprio calo proprio nelle regioni meridionali. La
spesa pubblica in conto capitale pro capite del Centro-Nord torna ad essere, nel 2017, di quasi
500 euro più elevata di quella del Mezzogiorno. (Introduzione e documenti di Confindustria)

Il Ministro per il Sud, Barbara Lezzi, accanto al Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia alla presentazione del documento Check
Up del Mezzogiorno, presentato da Confindustria e SRM-Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (Centro studi del Gruppo Intesa
Sanpaolo). Accanto a loro, da sinistra: Massimo De Andreis Direttore Generale SRM – Gruppo Intesa Sanpaolo; Stefan Pan,
Vicepresidente di Confindustria

Il Check up Mezzogiorno di luglio, elaborato da Confindustria e SRM-Studi e Ricerche per il
Mezzogiorno | Scarica il file in formato pdf oppure sfoglia il Rapporto completo

Il Check up Mezzogiorno di luglio, elaborato da Con ndustria e SRM-Studi e Ricerche per il
Mezzogiorno, mostra un Sud del Paese che, nei primi mesi del 2019, vede a evolire la sua
capacità di spinta, e i segnali di frenata, già ampiamente visibili a ne 2018, rischiano di
diventare veri e propri arretramenti.
Indice sintetico dell’economia meridionale I 5 indicatori che compongono l’Indice sintetico
dell’economia meridionale fanno segnare un piccolo miglioramento, che si fa tuttavia sempre
più lieve, in particolare con riferimento al PIL, all’occupazione e alle imprese, mentre continua
la crescita dell’export.
Campanelli di allarme per il Sud. Nel breve periodo si registrano alcuni segnali negativi:
una quota più ampia di PMI di capitali vede peggiorare il proprio merito di credito;
tornano ad aumentare, nel primo trimestre 2019, i giorni di ritardo dei pagamenti tra imprese;

tornano a crescere, nel 2018 i fallimenti, così come le liquidazioni volontarie, possibile sintomo
del peggioramento della percezione sulle aspettative future degli imprenditori meridionali;
calano gli investimenti pubblici nelle regioni meridionali, in confronto alla spesa pubblica in
conto capitale pro capite del Centro-Nord che torna ad essere, nel 2017, di quasi 500 euro più
elevata di quella del Mezzogiorno.
Per Con ndustria, rimettere il Mezzogiorno sul sentiero di crescita duratura signi ca
percorrere una strada che passa da un cambiamento di prospettiva radicale che deve
caratterizzare l’azione pubblica, adottando no in fondo il punto di vista delle imprese nel
disegno delle politiche di sviluppo e degli strumenti, nella scelta dei progetti e nella
identi cazione dei fabbisogni dei territori, a partire da quelli infrastrutturali, in cui i divari
restano rilevanti.
Una nuova politica centrata sull’impresa può essere la rivoluzione di cui il Sud ha bisogno.
Il Check up Mezzogiorno di luglio: relazione di Massimo De Andreis | Scarica il file in formato
pdf oppure sfoglia il Documento

ECONOMIA
La disoccupazione giovanile raggiunge il tasso record del
51,9%

Con ndustria: più di un
giovane su due non lavora al
Sud
Gli occupati sono tornati sotto la soglia dei 6 milioni
Condividi 3

17 luglio 2019

Al Sud la disoccupazione giovanile
raggiunge il tasso record del 51,9%, più di
un giovane meridionale su due non lavora,
emerge dall'analisi Check-up Mezzogiorno
di luglio 2019, realizzato da Con ndustria e
Srm-Studi e ricerche per il Mezzogiorno
(gruppo Intesa SanPaolo), secondo cui i
disoccupati totali sono circa 1 milione e
500mila, mentre molti di più sono gli
inattivi. Il tasso di attività si ferma al 54% e
quello di occupazione al 43,4%. Gli occupati
sono tornati sotto la soglia dei 6 milioni.
B Istat: tasso disoccupazione in calo a

10,6%,un lavoratore su cinque con stipendio
sotto 9 euro l'ora

B Ocse. Disoccupazione area cala a 5,2%, Italia

resta a 10,2%

Il Denaro.it

Srm: Il Sud ha smesso di crescere, occorrono
politiche pubbliche a favore delle Pmi
Da ildenaro.it - 17 Luglio 2019

Motori al minimo per l’economia meridionale. Secondo la tradizionale analisi di mezza estate
condotta da Confindustria e Srm-Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (Centro studi del Gruppo
Intesa Sanpaolo) il Sud, nei primi mesi del 2019, vede affievolire la sua capacità di spinta, e i
segnali di frenata, già ampiamente visibili a fine 2018, rischiano di diventare veri e propri
arretramenti.
Anche nel 2018, continua la lenta risalita dell’Indice Sintetico dell’Economia Meridionale elaborato
da Confindustria e Srm, in aumento di circa 10 punti rispetto al 2017: tutti e 5 gli indicatori che
compongono l’indice fanno segnare un piccolo miglioramento, che si fa tuttavia sempre più lieve,
in particolare con riferimento al Pil, all’occupazione, agli investimenti e alle imprese, mentre
continua la crescita dell’export. È ancora lontano il recupero dei livelli pre-crisi: il consumo
procapite di energia elettrica è del 9,4% inferiore a quello del 2007.
Ha smesso di crescere il numero delle imprese: dopo molti trimestri di aumento, infatti, nei primi
mesi del 2019 le imprese attive sono meno di 1 milione settecentomila (esattamente come un
anno fa). All’interno di questo insieme, aumentano le imprese di capitali, che sono al Sud ormai
quasi 330 mila, con una crescita del 5,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ma di
queste, solo 25mila hanno più di 9 dipendenti.

L’export meridionale, dal canto suo, mostra segnali di miglioramento assieme ad altri di frenata
che prevalgono nel breve periodo. Se il 2018, infatti, si è chiuso con un valore positivo delle
esportazioni (+5,5%, per un valore complessivo delle merci esportate di circa 50 miliardi di euro),
nei primi tre mesi del 2019 si registra un inatteso stop: a penalizzare le regioni meridionali è
soprattutto la flessione dell’export di coke e prodotti raffinati, in diminuzione del 21% rispetto al
primo trimestre 2018, solo parzialmente compensata dall’andamento dell’export di mezzi di
trasporto (+4,5%), prodotti alimentari (+5,1%) e soprattutto dalla farmaceutica, che mette a segno
un lusinghiero +18%. Cresce nel 2018 anche l’export turistico, ovvero arrivi (+14,9%) e spesa
(+8,8%) dei turisti stranieri.
Il mercato domestico continua a soffrire: restano elevati i divari interni relativi al potere d’acquisto,
che si traducono in minori consumi (circa 800 euro pro capite in meno nelle regioni del
Mezzogiorno rispetto a quelle del Centro Nord).
L’andamento degli occupati mostra elementi positivi mescolati a quelli negativi, con questi ultimi
che prevalgono nei mesi più recenti (-2,2%): il primo trimestre 2019 è infatti il terzo trimestre di fila
a far segnare un andamento negativo, cosicché, gli occupati al Sud tornano sotto la soglia dei 6
milioni, con un calo nella maggior parte delle regioni, tranne Molise, Puglia e Sardegna.
I disoccupati sono circa 1milione e 500mila, mentre molti di più sono gli inattivi. Il tasso di attività si
ferma al 54% e quello di occupazione al 43,4%. Resta particolarmente elevata la disoccupazione
giovanile, che raggiunge il tasso record del 51,9%: in pratica, più di un giovane meridionale su due
non lavora. L’emergenza lavoro per i giovani, che ha caratterizzato la fotografia del Sud degli
ultimi anni, non accenna a ridursi, sebbene solo ¼ circa delle domande di reddito di cittadinanza
presentate facciano riferimento a persone di età inferiore a quarant’anni.
Ristagnano anche gli investimenti fissi lordi, per i quali sembra attenuarsi di intensità il rimbalzo
che aveva caratterizzato gli ultimi anni, con una piccola ma significativa eccezione delle
costruzioni. E restano comunque lontanissimi i valori pre-crisi: gli investimenti fissi lordi totali sono
inferiori del 36,2% rispetto a quelli del 2007.
In conseguenza di questo andamento lento, frena anche il Pil, che nel 2018, secondo le stime
preliminari dell’ISTAT, fa registrare nel Mezzogiorno una crescita dello 0,4%, meno della metà del
+0,9% della media nazionale.
Fra i settori, l’andamento migliore è quello dell’industria (il cui valore aggiunto cresce del +7,4% tra
il 2016 e il 2017), ma il suo apporto all’economia è pari a circa il 10% del totale: troppo poco per
far recuperare al Sud anche solo i livelli pre-crisi. Non mancano settori ad alto valore aggiunto,
come mostra l’approfondimento condotto, nel Check-Up, assieme all’ISTAT: ma la produttività dei
settori produttivi meridionali si mantiene, in media, di circa ¼ inferiore a quella del Centro Nord.

Aumentano il numero e l’intensità dei campanelli di allarme sul rischio di rallentamento dell’attività
economica. Sul fronte creditizio, sebbene tra il 2017 e il 2018 si assista ad un forte calo dei crediti
in sofferenza, che scendono al Sud in un solo anno di circa 8,3 miliardi di euro, il livello totale degli
impieghi registra un calo altrettanto brusco nel quarto trimestre 2018 rispetto all’anno precedente
(-5,2%), con 14 miliardi di euro in meno erogato a famiglie ed imprese meridionali.
Tornano ad aumentare, nel primo trimestre 2019, i giorni di ritardo nei pagamenti tra imprese (in
media 17,7 giorni) e riprendono a crescere nel 2018 i fallimenti, così come le liquidazioni
volontarie, possibile sintomo del peggioramento della percezione sulle aspettative future degli
imprenditori meridionali. Segnali ancora contenuti, ma che coincidono con la percezione di un
diffuso peggioramento dello scenario economico, a livello internazionale, nazionale e locale.
A pesare è anche il contributo limitato degli investimenti pubblici, che accentuano il proprio calo
soprattutto nelle regioni meridionali. Infatti, la spesa pubblica in conto capitale pro capite del
Centro Nord torna ad essere, nel 2017, di quasi 500 euro più elevata di quella del Mezzogiorno.
Se i fondi strutturali rispettano i target fissati per i pagamenti, resta ridotta la spesa ordinaria, e
molto basso è il contributo del Fondo Sviluppo e Coesione. Ad eccezione del credito d’imposta per
gli investimenti nel Mezzogiorno, è in forte calo anche la spesa pubblica per incentivi alle imprese.
Il passo dell’economia meridionale si fa dunque più lento, a causa di condizioni dell’economia
italiana e internazionale che restano deboli, dell’incertezza sulle prospettive economiche e delle
caratteristiche endemiche dell’economia meridionale. I segnali più recenti indicano che gli
elementi di preoccupazione si fanno più frequenti e più intensi, mentre quelli di dinamismo
divengono più isolati.
Invece passa proprio dal rafforzamento, qualitativo e quantitativo, di questi segnali di dinamismo la
strada per rimettere il Mezzogiorno sul sentiero di crescita duratura di cui ha estremo bisogno.
Una strada che passa da un cambiamento di prospettiva radicale che deve caratterizzare l’azione
pubblica, adottando fino in fondo il punto di vista delle imprese nel disegno delle politiche di
sviluppo e degli strumenti, nella scelta dei progetti e nella identificazione dei fabbisogni dei
territori, a partire da quelli infrastrutturali, in cui i divari restano rilevanti. È un cambiamento di
prospettiva profondo e di non breve periodo, che deve portare a vedere l’impresa meridionale
come un vero pilastro su cui costruire l’intera azione pubblica: a partire dalla definizione dei
documenti di programmazione della nuova politica di coesione 2021-27 che in queste settimane
sta prendendo il via.
Una nuova politica centrata sull’impresa può essere la rivoluzione di cui il Sud ha bisogno: una
rivoluzione che già nell’immediato dovrebbe vedere delle necessarie azioni, a partire dal rapido
avvio delle Zone Economiche Speciali, per dare ulteriore impulso agli investimenti nel

Mezzogiorno dal punto di vista imprenditoriale e logistico portuale, e dal rilancio del credito
d’imposta per gli investimenti al Sud.
scarica il rapporto
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Con ndustria- SRM: motori al minimo per
l’economia meridionale
17/07/2019 17:27 di Alessandra Caparello

Il Sud nei primi mesi del 2019 vede affievolire la sua capacità di spinta, e i segnali di frenata,
già ampiamente visibili a fine 2018, rischiano di diventare veri e propri arretramenti. Così la
tradizionale analisi di condotta da Confindustria e SRM-Studi e Ricerche per il Mezzogiorno
(Centro studi del Gruppo Intesa Sanpaolo).
Ha smesso di crescere il numero delle imprese, dice il report. “Dopo molti trimestri di
aumento, infatti, nei primi mesi del 2019 le imprese attive sono meno di 1milione
settecentomila esattamente come un anno fa). All’interno di questo insieme, aumentano le
imprese di capitali, che sono al Sud ormai quasi 330mila, con una crescita del 5,8% rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente. Ma di queste, solo 25mila hanno più di 9
dipendenti. L’export meridionale, continua il report, mostra segnali di miglioramento assieme
ad altri di frenata che prevalgono nel breve periodo. Se il 2018, infatti, si è chiuso con un
valore
positivo delle esportazioni (+5,5%, per un valore complessivo delle merci esportate di circa
50 miliardi di euro), nei primi tre mesi del 2019 si registra un inatteso stop: a penalizzare le
regioni meridionali è soprattutto la flessione dell’export di coke e prodotti raffinati, in
diminuzione del 21% rispetto al primo trimestre 2018, solo parzialmente compensata
dall’andamento dell’export di mezzi di trasporto (+4,5%), prodotti alimentari (+5,1%) e
soprattutto dalla farmaceutica, che mette a segno un lusinghiero +18%. Cresce nel 2018
anche l’export turistico, ovvero arrivi (+14,9%) e spesa (+8,8%) dei turisti stranieri.
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Con ndustria: è allarme Sud, imprese ferme. Un
giovane meridionale su 2 non lavora
17 Luglio 2019

Roma – Nel Sud i disoccupati sono circa 1 milione e 500 mila, mentre molti di più sono gli
inattivi. Il tasso di attività si ferma al 54% e quello di occupazione al 43,4%. Resta
particolarmente elevata la disoccupazione giovanile, che raggiunge il tasso record del
51,9%: in pratica, più di un giovane meridionale su due non lavora. E’ quanto emerge
dall’analisi di mezza estate condotta da Confindustria e SRM-Studi e Ricerche per il
Mezzogiorno (Centro studi del Gruppo Intesa Sanpaolo), secondo cui l’emergenza lavoro per
i giovani, che ha caratterizzato la fotografia del Sud degli ultimi anni, non accenna a ridursi,
sebbene solo un quarto circa delle domande di reddito di cittadinanza presentate facciano
riferimento a persone di età inferiore a quarant’anni. L’analisi sottolinea che l’andamento
degli occupati mostra elementi positivi mescolati a quelli negativi, con questi ultimi che
prevalgono nei mesi più recenti (-2,2%): il primo trimestre 2019 è infatti il terzo trimestre
di fila a far segnare un andamento negativo, cosicché, gli occupati al Sud tornano sotto la
soglia dei 6 milioni, con un calo nella maggior parte delle regioni, tranne Molise, Puglia e
Sardegna.
Secondo la tradizionale analisi di mezza estate condotta da Confindustria e Srm-Studi e
Ricerche per il Mezzogiorno il Sud, nei primi mesi del 2019, vede affievolire la sua capacità
di spinta, e i segnali di frenata, già ampiamente visibili a fine 2018, rischiano di diventare
veri e propri arretramenti. Aumentano- sostiene lo studio presentato dal vicepresidente per
la coesione territoriale di Confindustria Stefan Pan, alla presenza del presidente Vincenzo
Boccia , della ministra per il Sud Barbara Lezzi e del direttore di Srm Massimo Deandreis – il
numero e l’intensità dei campanelli di allarme sul rischio di rallentamento dell’attività
economica” e “il passo dell’economia meridionale si fa più lento”.
Anche nel 2018, continua la lenta risalita dell’Indice Sintetico dell’Economia Meridionale
elaborato da Confindustria e Srm, in aumento di circa 10 punti rispetto al 2017: tutti e 5 gli
indicatori che compongono l’indice fanno segnare un piccolo miglioramento, che si fa
tuttavia sempre più lieve, in particolare con riferimento al Pil, all’occupazione, agli
investimenti e alle imprese, mentre continua la crescita dell’export. È ancora lontano il
recupero dei livelli pre-crisi: il consumo procapite di energia elettrica è del 9,4% inferiore a
quello del 2007. Ha smesso di crescere il numero delle imprese: dopo molti trimestri di
aumento, infatti, nei primi mesi del 2019 le imprese attive sono meno di 1 milione
settecentomila (esattamente come un anno fa).
All’interno di questo insieme, aumentano le imprese di capitali, che sono al Sud ormai quasi
330.000, con una crescita del 5,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ma di
queste, solo 25.000 hanno più di 9 dipendenti. L’export meridionale, dal canto suo, mostra
segnali di miglioramento assieme ad altri di frenata che prevalgono nel breve periodo, con

l’inattesa frenata del primo trimestre 2019. Infine, il mercato domestico continua a soffrire:
restano elevati i divari interni relativi al potere d’acquisto, che si traducono in minori
consumi: circa 800 euro pro capite in meno nelle regioni del Mezzogiorno rispetto a quelle
del Centro Nord.
Secondo l’analisi di Confindustria e Srm, ristagnano anche gli investimenti fissi lordi, per i
quali sembra attenuarsi di intensità il rimbalzo che aveva caratterizzato gli ultimi anni, con
una piccola ma significativa eccezione delle costruzioni. E restano comunque lontanissimi i
valori pre-crisi: gli investimenti fissi lordi totali sono inferiori del 36,2% rispetto a quelli del
2007. In conseguenza di questo andamento lento, frena anche il Pil, che nel 2018, secondo
le stime preliminari dell’ISTAT, fa registrare nel Mezzogiorno una crescita dello 0,4%, meno
della metà del +0,9% della media nazionale.
Fra i settori, l’andamento migliore è quello dell’industria (il cui valore aggiunto cresce del
+7,4% tra il 2016 e il 2017), ma il suo apporto all’economia è pari a circa il 10% del totale:
troppo poco per far recuperare al Sud anche solo i livelli pre-crisi. Non mancano settori ad
alto valore aggiunto, come mostra l’approfondimento condotto, nel Check-Up, assieme
all’ISTAT: ma la produttività dei settori produttivi meridionali si mantiene, in media, di circa
un quarto inferiore a quella del Centro Nord. Aumentano quindi – sottolinea lo studio – il
numero e l’intensità dei campanelli di allarme sul rischio di rallentamento dell’attività
economica. Sul fronte creditizio, sebbene tra il 2017 e il 2018 si assista ad un forte calo dei
crediti in sofferenza, che scendono al Sud in un solo anno di circa 8,3 miliardi di euro, il
livello totale degli impieghi registra un calo altrettanto brusco nel quarto trimestre 2018
rispetto all’anno precedente (-5,2%), con 14 miliardi di euro in meno erogato a famiglie ed
imprese meridionali.
A pesare è anche il contributo limitato degli investimenti pubblici, che accentuano il proprio
calo soprattutto nelle regioni meridionali. Infatti, la spesa pubblica in conto capitale pro
capite del Centro Nord torna ad essere, nel 2017, di quasi 500 euro più elevata di quella del
Mezzogiorno. Se i fondi strutturali rispettano i target fissati per i pagamenti, resta ridotta la
spesa ordinaria, e molto basso è il contributo del Fondo Sviluppo e Coesione. Ad eccezione
del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, è in forte calo anche la spesa
pubblica per incentivi alle imprese. Il passo dell’economia meridionale si fa dunque più lento
– conclude l’analisi – a causa di condizioni dell’economia italiana e internazionale che
restano deboli, dell’incertezza sulle prospettive economiche e delle caratteristiche
endemiche dell’economia meridionale. I segnali più recenti indicano che gli elementi di
preoccupazione si fanno più frequenti e più intensi, mentre quelli di dinamismo divengono
più isolati.

(Fonte affaritaliani.it)
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Motori al minimo al sud, mettere l’impresa al centro di tutto
L’export meridionale, dal canto suo, mostra segnali di miglioramento assieme ad altri di frenata che prevalgono nel breve periodo.

Motori al minimo per l’economia meridionale. Secondo la tradizionale analisi di mezza estate condotta da Con ndustria e SRM-Studi e Ricerche per il
Mezzogiorno (Centro studi del Gruppo Intesa Sanpaolo) il Sud, nei primi mesi del 2019, vede af evolire la sua capacità di spinta, e i segnali di frenata,
già ampiamente visibili a ne 2018, rischiano di diventare veri e propri arretramenti.
Anche nel 2018, continua la lenta risalita dell’Indice Sintetico dell’Economia Meridionale elaborato da Con ndustria e SRM, in aumento di circa 10
punti rispetto al 2017: tutti e 5 gli indicatori che compongono l’indice fanno segnare un piccolo miglioramento, che si fa tuttavia sempre più lieve, in
particolare con riferimento al Pil, all’occupazione, agli investimenti e alle imprese, mentre continua la crescita dell’export. È ancora lontano il
recupero dei livelli pre-crisi: il consumo procapite di energia elettrica è del 9,4% inferiore a quello del 2007.
Ha smesso di crescere il numero delle imprese: dopo molti trimestri di aumento, infatti, nei primi mesi del 2019 le imprese attive sono meno di 1milione
settecentomila (esattamente come un anno fa). All’interno di questo insieme, aumentano le imprese di capitali, che sono al Sud ormai quasi 330mila,
con una crescita del 5,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ma di queste, solo 25mila hanno più di 9 dipendenti.
L’export meridionale, dal canto suo, mostra segnali di miglioramento assieme ad altri di frenata che prevalgono nel breve periodo. Se il 2018, infatti,
si è chiuso con un valore positivo delle esportazioni (+5,5%, per un valore complessivo delle merci esportate di circa 50 miliardi di euro), nei primi tre
mesi del 2019 si registra un inatteso stop: a penalizzare le regioni meridionali è soprattutto la essione dell’export di coke e prodotti raf nati, in
diminuzione del 21% rispetto al primo trimestre 2018, solo parzialmente compensata dall’andamento dell’export di mezzi di trasporto (+4,5%), prodotti
alimentari (+5,1%) e soprattutto dalla farmaceutica, che mette a segno un lusinghiero +18%. Cresce nel 2018 anche l’export turistico, ovvero arrivi
(+14,9%) e spesa (+8,8%) dei turisti stranieri.

Il Sud è in ginocchio: «Un giovane su due
non lavora». Pil pro capite giù del 10%

Lavoro, il Sud è in ginocchio e scatta il nuovo allarme Mezzogiorno:
più di un giovane su due non lavora e negli ultimi dieci anni il Pil pro
capite del Sud è sceso del 10%. A lanciare il monito sulla situazione
drammatica del meridione sono Confindustria e Confcommercio in due
studi separati illustrati oggi.

Instagram nasconde i like alle foto: «Influencer nel panico». Cosa
sta succedendo
Al Sud «la disoccupazione giovanile raggiunge il tasso record del
51,9%: in pratica, più di un giovane meridionale su due non lavora»,
spiega il rapporto 'Check-up Mezzogiorno' di luglio 2019, realizzato da
Confindustria e Srm-Studi e ricerche per il Mezzogiorno (gruppo Intesa
SanPaolo), secondo cui i disoccupati totali sono circa 1 milione e
500mila, mentre molti di più sono gli inattivi. Il tasso di attività si ferma
al 54% e quello di occupazione al 43,4% con gli occupati che sono
tornati sotto la soglia dei 6 milioni nel primo trimestre dell'anno. Inoltre
negli ultimi dieci anni il Pil pro capite è calato del 10% a fronte dell'1,9%
del Nord-Est, secondo lo studio di Confcommercio: 'Nord Italia verso
l'Europa, Sud altrove'.
Huawei investe 3,1 miliardi di dollari in Italia: «Tremila posti di
lavoro in tre anni»
«Un' economia ferma e senza una vera prospettiva di ripresa aggrava i
problemi strutturali del Mezzogiorno, allontanandolo sempre più dal
resto del Paese», ha detto il presidente Carlo Sangalli. Ed infatti nei
primi mesi del 2019 il Sud vede «affievolire» la sua capacità di spinta, e
i segnali di frenata, già ampiamente visibili a fine 2018, rischiano di
diventare «veri e propri arretramenti», afferma il rapporto Check-up
Mezzogiorno in cui si sottolinea che nel Sud «ha smesso di crescere il
numero delle imprese: nei primi mesi del 2019 le imprese attive sono
meno di 1 milione settecentomila». A pesare sull'economia del
meridione è soprattutto l'inatteso stop dell'export nel primo trimestre,
dopo la crescita del 2018 (+5,5%, per un valore complessivo delle
merci esportate di circa 50 miliardi di euro). «Se vuoi vincere la partita
della crescita, non puoi giocare con un uomo in meno, senza le risorse
del Mezzogiorno», ha fatto notare Sangalli, illustrando lo studio di
Confcommercio.

La questione temporale «è essenziale», perché nel Paese non c'è mai
stata «sensibilità» su questo, ha detto il presidente di Confindustria,
Vincenzo Boccia, durante la presentazione del rapporto 'Check-up
Mezzogiorno', evidenziando la necessità di «lavorare ad una road map,
ad un cronoprogramma» per far decollare il Sud. Ed in quest'ottica
servirebbe al Mezzogiorno e a tutto il Paese «una flat tax sul mondo del
lavoro». Boccia ha infatti ricordato che «abbiamo un cuneo fiscale in cui
la parte di tassazione e contribuzione incide dal 70 al 120%, ed è
arrivato il momento di partire da quell'aspetto» e poi «aggiungere un
piano di inclusione dei giovani nel mondo del lavoro pubblico e
privato».
Sul tema del cuneo fiscale si è espressa anche il ministro per il Sud,
Barbara Lezzi, durante la presentazione del rapporto di Confindustria.
«Per il M5S la priorità nell'abbassare le tasse è il cuneo fiscale» perché
«intervenendo sul cuneo si fa un salto per rendere competitive le
imprese», ha sottolineato, annunciando poi che «sarà rifinanziato il
credito d'imposta per il Sud, che ha dato un significativo risultato» ed è
anche «allo studio una forma di decontribuzione per il Sud a favore
delle imprese che vogliono assumere nel prossimo biennio».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Con ndustria-SRM: Check Up Mezzogiorno, motori al
minimo al Sud, mettere l’impresa al centro delle
politiche pubbliche Errata corrige
 17 luglio 2019

Con ndustria-SRM: Check Up Mezzogiorno,
motori al minimo al Sud, mettere l’impresa al centro
delle politiche pubbliche
Errata corrige

Roma, 17 luglio 2019 – Motori al minimo per l’economia
meridionale. Secondo la tradizionale analisi di mezza estate
condotta da Con ndustria e SRM-Studi e Ricerche per il
Mezzogiorno (Centro studi del Gruppo Intesa Sanpaolo) il
Sud, nei primi mesi del 2019, vede a evolire la sua
capacità di spinta, e i segnali di frenata, già ampiamente
visibili a ne 2018, rischiano di diventare veri e propri
arretramenti.
Anche nel 2018, continua la lenta risalita dell’Indice Sintetico

dell’Economia Meridionaleelaborato da Con ndustria e SRM, in
aumento di circa 10 punti rispetto al 2017: tutti e 5 gli indicatori
che compongono l’indice fanno segnare un piccolo
miglioramento, che si fa tuttavia sempre più lieve, in particolare
con riferimento al Pil, all’occupazione, agli investimenti e alle
imprese, mentre continua la crescita dell’export. È ancora
lontano il recupero dei livelli pre-crisi: il consumo procapite di
energia elettrica è del 9,4% inferiore a quello del 2007.
Ha smesso di crescere il numero delle imprese: dopo molti
trimestri di aumento, infatti, nei primi mesi del 2019 le imprese
attive sono meno di 1milione settecentomila (esattamente
come un anno fa). All’interno di questo insieme, aumentano le
imprese di capitali, che sono al Sud ormai quasi 330mila, con
una crescita del 5,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente. Ma di queste, solo 25mila hanno più di 9
dipendenti.
L’export meridionale, dal canto suo, mostra segnali di
miglioramento assieme ad altri di frenata che prevalgono nel
breve periodo. Se il 2018, infatti, si è chiuso con un valore
positivo delle esportazioni (+5,5%, per un valore complessivo

regioni meridionali è soprattutto la essione dell’export di coke
e prodotti ra nati, in diminuzione del 21% rispetto al primo
trimestre 2018, solo parzialmente compensata dall’andamento
dell’export di mezzi di trasporto (+4,5%), prodotti alimentari
(+5,1%) e soprattutto dalla farmaceutica, che mette a segno un
lusinghiero +18%. Cresce nel 2018 anche l’export turistico,
ovvero arrivi (+14,9%) e spesa (+8,8%) dei turisti stranieri.
Il mercato domestico continua a so rire: restano elevati i divari
interni relativi al potere d’acquisto, che si traducono in minori
consumi (circa 800 euro pro capite in meno nelle regioni del
Mezzogiorno rispetto a quelle del Centro Nord).
L’andamento degli occupati mostra elementi positivi mescolati
a quelli negativi, con questi ultimi che prevalgono nei mesi più
recenti (-2,2%): il primo trimestre 2019 è infatti il terzo
trimestre di la a far segnare un andamento negativo, cosicché,
gli occupati al Sud tornano sotto la soglia dei 6 milioni, con un
calo nella maggior parte delle regioni, tranne Molise, Puglia e
Sardegna.
I disoccupati sono circa 1milione e 500mila, mentre molti di più
sono gli inattivi. Il tasso di attività si ferma al 54% e quello di
occupazione al 43,4%. Resta particolarmente elevata la
disoccupazione giovanile, che raggiunge il tasso record del
51,9%: in pratica, più di un giovane meridionale su due non
lavora. L’emergenza lavoro per i giovani, che ha caratterizzato
la fotogra a del Sud degli ultimi anni, non accenna a ridursi,
sebbene solo ¼ circa delle domande di reddito di cittadinanza
presentate facciano riferimento a persone di età inferiore a
quarant’anni.
Ristagnano anche gli investimenti ssi lordi, per i quali sembra
attenuarsi di intensità il rimbalzo che aveva caratterizzato gli
ultimi anni, con una piccola ma signi cativa eccezione delle
costruzioni. E restano comunque lontanissimi i valori pre-crisi:
gli investimenti ssi lordi totali sono inferiori del 36,2% rispetto
a quelli del 2007.
In conseguenza di questo andamento lento, frena anche il Pil,
che nel 2018, secondo le stime preliminari dell’ISTAT, fa
registrare nel Mezzogiorno una crescita dello 0,4%, meno della
metà del +0,9% della media nazionale.
Fra i settori, l’andamento migliore è quello dell’industria (il cui
valore aggiunto cresce del +7,4% tra il 2016 e il 2017), ma il suo
apporto all’economia è pari a circa il 10% del totale: troppo
poco per far recuperare al Sud anche solo i livelli pre-crisi. Non
mancano settori ad alto valore aggiunto, come mostra
l’approfondimento condotto, nel Check-Up, assieme all’ISTAT:

ma la produttività dei settori produttivi meridionali si mantiene,
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in media, di circa ¼ inferiore a quella del Centro Nord.

Aumentano il numero e l’intensità dei campanelli di allarme sul
rischio di rallentamento dell’attività economica. Sul fronte
creditizio, sebbene tra il 2017 e il 2018 si assista ad un forte
calo dei crediti in so erenza, che scendono al Sud in un solo
anno di circa 8,3 miliardi di euro, il livello totale degli impieghi
registra un calo altrettanto brusco nel quarto trimestre 2018
rispetto all’anno precedente (-5,2%), con 14 miliardi di euro in
meno erogato a famiglie ed imprese meridionali.
Tornano ad aumentare, nel primo trimestre 2019, i giorni di
ritardo nei pagamenti tra imprese (in media 17,7 giorni) e
riprendono a crescere nel 2018 i fallimenti, così come le
liquidazioni volontarie, possibile sintomo del peggioramento
della percezione sulle aspettative future degli imprenditori
meridionali. Segnali ancora contenuti, ma che coincidono con
la percezione di un di uso peggioramento dello scenario
economico, a livello internazionale, nazionale e locale.
A pesare è anche il contributo limitato degli investimenti
pubblici, che accentuano il proprio calo soprattutto nelle
regioni meridionali. Infatti, la spesa pubblica in conto capitale
pro capite del Centro Nord torna ad essere, nel 2017, di quasi
500 euro più elevata di quella del Mezzogiorno. Se i fondi
strutturali rispettano i target ssati per i pagamenti, resta
ridotta la spesa ordinaria, e molto basso è il contributo del
Fondo Sviluppo e Coesione. Ad eccezione del credito d’imposta
per gli investimenti nel Mezzogiorno, è in forte calo anche la
spesa pubblica per incentivi alle imprese.
Il passo dell’economia meridionale si fa dunque più lento, a
causa di condizioni dell’economia italiana e internazionale che
restano deboli, dell’incertezza sulle prospettive economiche e
delle caratteristiche endemiche dell’economia meridionale. I
segnali più recenti indicano che gli elementi di preoccupazione
si fanno più frequenti e più intensi, mentre quelli di dinamismo
divengono più isolati.
Invece passa proprio dal ra orzamento, qualitativo e
quantitativo, di questi segnali di dinamismo la strada per
rimettere il Mezzogiorno sul sentiero di crescita duratura di cui
ha estremo bisogno. Una strada che passa da un cambiamento
di prospettiva radicale che deve caratterizzare l’azione
pubblica, adottando no in fondo il punto di vista delle imprese
nel disegno delle politiche di sviluppo e degli strumenti, nella
scelta dei progetti e nella identi cazione dei fabbisogni dei
territori, a partire da quelli infrastrutturali, in cui i divari restano
rilevanti. È un cambiamento di prospettiva profondo e di non
breve periodo, che deve portare a vedere l’impresa meridionale
come un vero pilastro su cui costruire l’intera azione pubblica:
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a partire dalla de nizione dei documenti di programmazione
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della nuova politica di coesione 2021-27 che in queste
settimane sta prendendo il via.

Una nuova politica centrata sull’impresa può essere la
rivoluzione di cui il Sud ha bisogno: una rivoluzione che già
nell’immediato dovrebbe vedere delle necessarie azioni, a
partire dal rapido avvio delle Zone Economiche Speciali, per
dare ulteriore impulso agli investimenti nel Mezzogiorno dal
punto di vista imprenditoriale e logistico portuale, e dal rilancio
del credito d’imposta per gli investimenti al Sud.
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Sud, Con ndustria lancia l’allarme: crescita
economica in frenata e disoccupazione
giovanile record
Pubblicato il “Check up Mezzogiorno”. Emergono dati
preoccupanti per il meridione. Il presidente Boccia: “Necessario
ripartire dalle imprese”

Il 2019 è iniziato in discesa per il Sud. È quanto emerge dal “Check up Mezzogiorno”, la
tradizionale analisi di mezza estate elaborata da Con ndustria e SRM – Studi e Ricerche per il
Mezzogiorno (Gruppo Intesa Sanpaolo). Il dossier, pubblicato lo scorso 17 luglio, parla chiaro:
nei primi mesi dell’anno il Sud Italia ha visto un indebolimento della capacità di spinta,

mentre i segnali di frenata, già visibili nel 2018, “mutano – si legge nel documento – sempre
più spesso in veri e propri arretramenti”.
La crescita non si arresta, ma procede a ritmi sofferti. A suggerirlo è l’andamento
dell’Indice sintetico dell’economia meridionale, elaborato da Con ndustria e SRM a partire da
alcune importanti variabili macroeconomiche, quali il PIL, gli investimenti ssi lordi, le
imprese attive, l’export e l’occupazione. Se infatti nel 2018 questi indicatori hanno registrato
un modesto miglioramento (più forte per l’export, meno per imprese e PIL), gli ultimi mesi
dell’anno hanno visto una vera inversione di tendenza. Ne è risultata così una crescita
annuale dell’Indice del solo 2%, ovvero inferiore di 1/3 rispetto a quella del 2017. Un dato
signi cativo se si considera che a questo ritmo il Sud avrebbe bisogno di ben altri 3 anni solo
per ritornare ai valori pre-crisi del 2007.
Diversi i segnali negativi messi in luce dal dossier, ma il più urgente interessa il lavoro
e le imprese. Queste ultime in particolare, dopo molti trimestri di crescita, hanno visto
frenare per la prima volta il tasso di natalità: nel primo trimestre del 2019 il tasso di crescita è
stato nullo, facendo registrare un numero complessivo di 1 milione e settecentomila imprese
attive, lo stesso del primo trimestre 2018. Situazione che si fa più cupa se si guarda al calo
registrato nel settore delle imprese giovanili (-3,8%) e di quelle femminili (-0,2%), mentre
crescono di un notevole 5,8% le imprese di capitali. Segnata da “elementi di chiaroscuro”,
riprendendo l’espressione pronunciata dal ministro per il Sud Barbara Lezzi durante la
conferenza stampa di presentazione del dossier, anche la situazione lavoro. A prevalere
purtroppo sono però le zone di ombra: a fronte di una crescita annuale dell’occupazione
(+1%) più rilevante rispetto a quella del Nord (+0,5%), il primo trimestre del 2019 porta con sé
altre nubi con un calo del 2,2%. Tirando le somme, gli occupati al Sud tornano sotto la soglia
dei 6 milioni, ma a preoccupare è soprattutto la disoccupazione giovanile che raggiunge il
tasso record di 51,9%: al Sud più di un ragazzo su due non lavora.
“Troppa distrazione sulla questione industriale del paese a partire dal Mezzogiorno.
Occorre una grande operazione infrastrutturale e una capacità di attrazione di investimenti”
ammonisce il presidente di Con ndustria Vincenzo Boccia a margine della presentazione del
dossier. Per Boccia è necessaria una politica di ni che faccia del lavoro l’obiettivo ultimo per
rimettere il Sud sulla linea di una crescita duratura. Stando ai dati appena pubblicati calano
infatti anche gli investimenti pubblici nelle regioni meridionali: a fronte di un andamento
della spesa pubblica di parte corrente pressoché immutato, a partire dal 2016 si è veri cata
un’importante riduzione della spesa in conto capitale pro capite, no a raggiungere una
differenza di quasi 500 euro in più al Centro Nord rispetto al Sud Italia.

L’emergenza lavoro nel Mezzogiorno non è quindi rientrata, anzi si è ulteriormente
aggravata soprattutto per i giovani, sebbene solo un quarto delle domande del reddito di
cittadinanza provengano da persone under 40. Il quadro emerso dal “Check up Mezzogiorno”
rende necessario un cambiamento di prospettiva dell’azione pubblica che ponga al centro il
punto di vista dell’impresa: “è nelle fabbriche e nelle imprese che si costruisce il lavoro – ha
chiarito Boccia – e se il ne è il lavoro la convergenza di tutte le parti è possibile”. Il primo
passo da realizzare in tal senso è per il presidente di Con ndustria “una riduzione del cuneo
scale, tasse e contributi sui salari dei lavoratori italiani”, mentre per risollevare le sorti
dell’occupazione giovanile fondamentale è un piano di inclusione giovani attraverso la
detassazione e decontribuzione totale per i primi anni di assunzione a tempo indeterminato
dei giovani italiani. E a chi gli chiede di commentare le eventuali proposte da parte del
governo, Boccia lancia la s da “la prima Flat Tax dovrebbe essere sul mondo del lavoro”.
Scritto da Mariateresa Gasbarrone

Quotidiano di Sicilia
La Sicilia non fa rete, solo 959 imprese
aderenti ai contratti
Serena Giovanna Grasso (https://qds.it/author/serena-giovanna-grasso/) | martedì 23 Luglio 2019 - 04:00

Con ndustria-Srm: nella nostra regione si concentra appena il 2,9% delle 32.850 realtà complessivamente osservate in Italia. Secondo i dati
aggionati al 10 giugno 2019, nel Lazio il numero di aziende è superiore a quello rilevato in tutte le otto regioni del Mezzogiorno

PALERMO – In Sicilia appena 956 imprese hanno aderito ai contratti di rete. Il rivoluzionario strumento, introdotto
nell’ordinamento italiano nel 2009, nella nostra regione fatica ancora ad attecchire. Secondo i dati contenuti all’interno del
rapporto Check-Up Mezzogiorno, realizzato congiuntamente da Con ndustria (http://qds.it/con ndustria-siracusa-bivonapunta-su-tradizione-e-innovazione/) e Srm (Studi e ricerche per il Mezzogiorno), al 10 giugno 2019 ammontava
complessivamente a 32.850 il numero di imprese coinvolte.

Nello speci co, il contratto di rete è un innovativo modello di collaborazione tra imprese che consente alle aziende aggregate di
realizzare progetti ed obiettivi condivisi nell’ottica di incrementare la propria capacità innovativa e la competitività sul mercato,
pur mantenendo ciascuna di esse indipendenza, autonomia e specialità. Una sorta di “l’unione fa la forza” di cui la Sicilia avrebbe
23 Luglio 2019

Può essere stipulato tra imprese senza limitazioni relative a forma giuridica (società di capitali, società di persone, imprese
individuali, cooperative, consorzi, ecc.), dimensione (grandi, medie e piccole imprese), numero di imprese (devono essere almeno
due), luogo (possono partecipare aziende situate in diverse parti del territorio italiano e imprese estere operative in Italia) e
attività (possono operare in settori diversi).
Le 956 imprese siciliane rappresentano appena il 2,9% delle imprese italiane aderenti ai contratti di rete. Nel Mezzogiorno il
numero di imprese aderenti ai contratti di rete è pari a 8.123. Campania (2.524) e Puglia (1.923) sono le regioni con il numero più
elevato per il Meridione. Mentre solo nel Lazio si osserva un terzo delle imprese aderenti allo strumento (8.604, valore addirittura
superiore alle 8.123 rilevate in tutte le otto regioni del Mezzogiorno). Seguono a distanza Lombardia (3.418) e Veneto (2.580).
Aggregarsi e costituire una rete d’impresa (http://qds.it/agevolazioni-per-favorire-la-crescita-di-competenze-managerialinelle-pmi/)consente di aumentare la crescita dimensionale preservando l’autonomia giuridica ed operativa delle diverse imprese
che si aggregano. Infatti, attraverso la collaborazione all’interno di una rete d’impresa si può conseguire un accrescimento delle
capacità innovative e competitive delle aziende partecipanti.
La sinergia tra le imprese consente di divenire un’aggregazione di dimensioni tali da poter a rontare meglio il mercato, anche
estero, ampliare l’o erta di beni e servizi, dividere i costi, accedere a nanziamenti e contributi a fondo perduto, partecipare alle
gare per l’a damento dei contratti pubblici. Ma non è tutto: infatti, permette anche di impiegare il distacco del personale tra le
imprese e assumere in regime di codatorialità il personale dipendente secondo le regole di ingaggio stabilite nel contratto di rete.
Il contratto di rete tra imprese formalizza i rapporti di collaborazione e condivisione tra le imprese partecipanti in modo da
de nire chiaramente l’impegno, l’investimento e il tipo di legame da adottare. Tutto viene messo nero su bianco: dalla durata del
contratto alle modalità di adesione di altri imprenditori ed eventualmente le cause di recesso anticipato, no alle condizioni per
l’esercizio del relativo diritto. Ad essere chiarite, anche le regole di gestione dell’eventuale fondo patrimoniale comune e la misura
e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a
versare. Purtroppo, però, continua a rimanere sconosciuto ai più, tanto da essere considerato uno strumento di nicchia fruito
solo da pochissime imprese.
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Spesa in Ricerca e Sviluppo, la Sicilia
fa passi da gambero
Serena Giovanna Grasso (https://qds.it/author/serena-giovanna-grasso/) | venerdì 26 Luglio 2019 - 04:00

Srm-Con ndustria: nel 2017 investito solo lo 0,79% del Pil in ricerca e sviluppo, nel 2014 si toccava l’1,08%. Nella nostra regione il livello di
innovazione industriale più basso d’Italia (51,3, rispetto ad un indicatore Ue pari a 100)

PALERMO – Spesa in ricerca e sviluppo ai minimi e, di conseguenza, bassissimo livello di innovazione: queste sono purtroppo le
caratteristiche che contraddistinguono le imprese industriali siciliane. Secondo i dati contenuti all’interno del rapporto CheckUp Mezzogiorno, pubblicato lo scorso 17 luglio da Con ndustria e Srm (http://qds.it/la-sicilia-non-fa-rete-solo-959-impreseaderenti-ai-contratti/) (Studi e ricerche per il Mezzogiorno), nel 2017 solo lo 0,79% del Pil è stato utilizzato per il miglioramento o
la creazione di nuovi prodotti industriali o al ne di e cientare i processi di produzione.
Purtroppo, continuiamo a fare passi indietro, ritornando ai livelli registrati nel 2011, dopo anni di investimenti leggermente più
sostenuti (nel 2014, ad esempio, rappresentavano l’1,08% del prodotto interno lordo (http://qds.it/la-giunta-regionale-approva-ildefr-prevista-una-crescita-del-pil/) siciliano). Ci collochiamo addirittura al di sotto del dato medio meridionale (0,89%). Peggio
della Sicilia fa solo la Calabria (0,57%) e regioni come Umbria, Molise e Basilicata in cui la spesa per ricerca e sviluppo è
praticamente nulla.



Tra le regioni meridionali, la Campania è quella che presenta il dato migliore, con un’incidenza della spesa in R&S sul Pil pariK
all’1,22%, sebbene in calo rispetto all’anno precedente (1,26%). Mentre la regione che nell’ultimo biennio ha visto crescere
maggiormente la spesa in rapporto al Pil è stata l’Abruzzo (0,95% nel 2016 e 1,02% nel 2017).
Siamo ben lontani da regioni in cui il progresso industriale corre ad una doppia velocità: in Piemonte la spesa in ricerca e
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sviluppo incide sul prodotto interno lordo per il 2,18% e in Emilia Romagna per l’1,97%. La situazione non mi migliora di certo se
ci paragoniamo a realtà europee come Svezia (3,27%), Austria (3,13%) o Danimarca (3,10%).
Naturalmente, la direttissima conseguenza di una spesa in ricerca e sviluppo contenuta è un livello di innovazione bassissimo.
Secondo i dati del Regional innovation scoreboard, pubblicato dalla Commissione europea, la Sicilia è la regione italiana con il
tasso di innovazione più basso (pari a 51,3, rispetto ad un indicatore europeo uguale a cento).

L’Italia, come a erma la Commissione europea, è un Paese moderatamente innovatore rispetto agli altri “Big” Ue come Francia
e Germania che, invece, sono classi cati come leader dell’innovazione. Nel suo essere un Paese moderatamente innovatore,
l’Italia presenta diverse sfumature a livello territoriale: infatti, il tasso di innovazione maggiore si registra in Friuli Venezia Giulia
(87,8), seguito da Emilia Romagna (79,9) e Piemonte (79,8). Mentre tutte le regioni del Mezzogiorno si collocano al di sotto della
media nazionale, con Sardegna e Sicilia che, come visto, totalizzano i risultati peggiori distanziandosi di trenta punti dall’Italia.

“I dati che emergono dalla analisi condotta da Con ndustria e Srm (Centro studi del gruppo Intesa Sanpaolo) vedono il Sud
arretrare profondamente – a erma Diego Bivona, presidente di Con ndustria Siracusa, commentando il report Check-Up
Mezzogiorno – È un cambiamento di prospettiva profondo e di non breve periodo, che chiediamo con forza. Una nuova politica
centrata sull’impresa, a partire dal rapido avvio delle Zone economiche speciali, per dare ulteriore impulso agli investimenti nel
Mezzogiorno dal punto di vista imprenditoriale e logistico portuale”.

Rapporto Con ndustria-Srm: l’economia del Sud rallenta,
ma l’”export turistico tira”
Attualità, Economia

 martedì 23 luglio 2019 14:10

I 5 indicatori che compongono l’Indice sintetico dell’economia meridionale fanno segnare un lieve
miglioramento, mentre continua la crescita delle esportazioni. Boccia chiede una “ at tax sul
mondo del lavoro”. Il Ministro Lezzi annuncia una forma di decontribuzione per il Sud a favore delle
imprese che vogliono assumere nel prossimo biennio
di Stefano Bruni
L’economia del Sud Italia rallenta. Così dicono Con ndustria e Studi e ricerche per il mezzogiorno (Srm) nel loro rapporto di qualche giorno fa.
Frena anzitutto il Pil che fa registrare nel Mezzogiorno una crescita dello 0,4%, meno della metà del +0,9% della media nazionale e ben al di sotto
del +1,4% del Nord-Est.
Frena anche il Pil per abitante, che al Sud (con 17.320 euro) si mantiene attorno al 65% della media italiana, lontano dai 31.096 euro procapite del
Centro-Nord mentre tutte le regioni meridionali fanno registrare apprezzabili incrementi del valore aggiunto, ma purtroppo nessuna di esse ha
ancora recuperato i livelli pre-crisi.
Sul fronte del lavoro le cose non vanno meglio. Anzi. I disoccupati sono circa un milione e 500 mila, il tasso di attività si ferma al 54% e quello di
occupazione al 43,4%. Un dato ancor più preoccupante se si considera che l’occupazione giovanile ha raggiunto un tasso record del 51,9%. Più di
un giovane meridionale su due non lavora.
Nel terzo trimestre 2018 poi si è registrato un -2,2% del tasso di occupazione che vuol dire che gli occupati tornano sotto la soglia dei 6 milioni. Si
salvano da questo andamento solo, seppur in parte, Molise, Puglia e Sardegna.
E neanche guardando alle imprese i dati sono molto entusiasmanti: dopo molti trimestri di aumento, le imprese attive sono meno di 1 milione
settecentomila, ma di queste, solo 25 mila hanno più di 9 dipendenti.
Sul punto è intervenuto il Presidente di Con ndustria, Vincenzo Boccia, chiedendo per il Mezzogiorno (e per tutto il Paese) «una at tax sul mondo
del lavoro». Boccia ha infatti ricordato che «esiste un cuneo scale in cui la parte di tassazione e contribuzione incide dal 70 al 120%, ed è arrivato il
momento di partire da quell’aspetto» e poi «aggiungere un piano di inclusione dei giovani nel mondo del lavoro pubblico e privato».
Sul tema del cuneo scale si è espressa anche il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, durante la presentazione del rapporto di Con ndustria. «Per il
M5S la priorità nell’abbassare le tasse è il cuneo scale» perché «intervenendo sul cuneo si fa un salto per rendere competitive le imprese», ha
sottolineato, annunciando poi che «sarà ri nanziato il credito d’imposta per il Sud, che ha dato un signi cativo risultato» ed è anche «allo studio una
forma di decontribuzione per il Sud a favore delle imprese che vogliono assumere nel prossimo biennio»
Sul fonte creditizio, si registra, tra il 2017 e il 2018, un forte calo dei crediti in sofferenza, che scendono al Sud in un solo anno di circa 8,3 miliardi.
Ad eccezione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, si contraggono gli investimenti pubblici, che accentuano il proprio calo
proprio nelle regioni meridionali.
Ma in verità il problema non sembrerebbe essere quello della quantità di risorse a disposizione (ci sono a disposizione oltre 100 miliardi di euro
per il periodo 2014-20) quanto i tempi lunghi di utilizzo e di pagamento.
Ed il tema del tempo si riscontra anche per quanto riguarda la realizzazione di interventi infrastrutturali. Le gare cominciano nalmente infatti a
restituire qualche indicazione positiva, ma se in Italia il tempo medio di realizzazione di interventi infrastrutturali è pari a 4,4 anni, nelle regioni del
Mezzogiorno (ad eccezione della Calabria) si registrano tempistiche molto superiori alla media nazionale. Ad essere lunghi sono soprattutto i
tempi di progettazione, che assorbono oltre metà del tempo di realizzazione.
Gli investimenti ssi lordi ristagnano. Per essi sembra infatti attenuarsi di intensità il piccolo rimbalzo che aveva caratterizzato gli ultimi anni. In
particolare, l’agricoltura fa registrare un brusco calo, solo parzialmente compensato da un piccolo incremento degli investimenti nelle costruzioni.
In questo ambito gli investimenti privati programmati nel 2018, soprattutto nell’industria, indicavano una stima positiva (+14,9%, secondo la Banca

d’Italia) che va veri cata. Restano comunque lontanissimi i valori pre-crisi: gli investimenti ssi lordi totali sono inferiori del 36,2% rispetto a quelli
del 2007, con differenze ancora più marcate per l’agricoltura (-55,6%), nelle costruzioni (-42,7%) e nell’industria in senso stretto (-38%).
Qualche dato positivo arriva dalle esportazioni delle regioni del Mezzogiorno che fanno registrare un positivo +5,5%, portando il valore
complessivo delle merci esportate vicino ai 50 miliardi di euro: nell’anno trascorso, l’andamento delle principali province esportatrici (da 500 milioni
di euro in su), mostra per tutte le province (tranne Bari) delle variazioni positive.
Ma i primi mesi del 2019 fanno, viceversa, segnare una brusca frenata dell’export manifatturiero, con un calo del 3,2% rispetto al I trimestre 2018, a
fronte di una crescita del 2,5% nel Centro-Nord. A penalizzare le regioni meridionali è soprattutto la essione dell’export di coke e prodotti
ra nati, in diminuzione del 21% rispetto al I trimestre 2018, solo parzialmente compensata dall’andamento dell’export di mezzi di trasporto
(+4,5%), prodotti alimentari (+5,1%) e soprattutto dalla farmaceutica, che mette a segno un lusinghiero +18%.
Crescono in particolare le esportazioni verso i Paesi Ue non appartenenti all’eurozona (tra cui il Regno Unito), verso gli Stati Uniti e verso i BRICS,
mentre cala soprattutto l’export verso i Paesi dell’Area Med. Cosicché si modi ca anche la composizione settoriale dell’export del Mezzogiorno nel
medio periodo. L’export di prodotti alimentari aumenta tra il 2007 e il 2018 di oltre 2 miliardi di euro (+71,9%), come pure in aumento è il peso di
mezzi di trasporto e prodotti della meccanica; cala, viceversa, il peso dei settori come il tessile e il chimico. Lo stop & go che caratterizza l’export
meridionale costituisce anche un vincolo oggettivo all’espansione delle imprese del Mezzogiorno, stanti i limiti di cui il mercato domestico continua
a soffrire: restano, infatti, elevati i divari interni in termini di potere d’acquisto, che si traducono in minori consumi (circa 800 euro pro capite in meno
nelle regioni del Mezzogiorno rispetto a quelle del CentroNord).
Consolida invece, in maniera decisa, la sua tendenza positiva il cosiddetto “export turistico”, ovvero il contributo del turismo estero all’economia
meridionale. I turisti stranieri che hanno visitato il Mezzogiorno nel 2018 sono stati il 14% in più dell’anno precedente, superando le 13 milioni di
presenze: particolarmente signi cativa è la crescita in valore assoluto delle presenze straniere in Sicilia (oltre 800 mila in più). Analogamente,
cresce (+6,8%) la spesa dei turisti stranieri al Sud, superando di slancio quota 6 miliardi di euro.
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**LAVORO: CONFINDUSTRIA, RECORD DISOCCUPAZIONE AL SUD, PIU' DI 1
GIOVANE SU 2 NON LAVORA** =
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**LAVORO: CONFINDUSTRIA, RECORD DISOCCUPAZIONE AL SUD, PIU' DI 1 GIOVANE
SU 2 NON LAVORA** =
Roma, 17 lug. (AdnKronos) - Al Sud la disoccupazione giovanile
raggiunge il record: il tasso tocca il 51,9% come a dire che piu' di 1
giovane su 2 non lavora. E' il rapporto di Confindustria e Srm-Studi e
ricerche per il Mezzogiorno a fotografare cosi' la situazione del
mercato del lavoro nel meridione ancora in forte affanno nonostante il
varo del Reddito di cittadinanza.
''L'emergenza lavoro per i giovani, che ha caratterizzato la
fotografia del Sud degli ultimi anni, non accenna a ridursi, sebbene
solo ¼ circa delle domande di reddito di cittadinanza presentate
facciano riferimento a persone di età inferiore a quarant'anni.'', si
legge nel Rapporto che ricorda come i disoccupati siano ''circa
1milione e 500mila, mentre molti di più sono gli inattivi. Il tasso di
attività si ferma al 54% e quello di occupazione al 43,4%''.
(Tes/AdnKronos)
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= Sud: Confindustria, imprese non crescono, motori economia al
minimo =
(AGI) - Roma, 17 lug. - Motori al minimo per l'economia
meridionale. Secondo la tradizionale analisi di mezza estate
condotta da Confindustria e Srm-Studi e Ricerche per il
Mezzogiorno (Centro studi del Gruppo Intesa Sanpaolo) il Sud,
nei primi mesi del 2019, vede affievolire la sua capacita' di
spinta, e i segnali di frenata, gia' ampiamente visibili a fine
2018, rischiano di diventare veri e propri arretramenti.
Aumentano- sostiene lo studio presentato dal vicepresidente per
la coesione territoriale di Confindustria Stefan Pan, alla
presenza del presidente Vincenzo Boccia , della ministra per il
Sud Barbara Lezzi e del direttore di Srm Massimo Deandreis - il
numero e l'intensita' dei campanelli di allarme sul rischio di
rallentamento dell'attivita' economica" e "il passo
dell'economia meridionale si fa piu' lento". Anche nel 2018,
continua la lenta risalita dell'Indice Sintetico dell'Economia
Meridionale elaborato da Confindustria e Srm, in aumento di
circa 10 punti rispetto al 2017: tutti e 5 gli indicatori che
compongono l'indice fanno segnare un piccolo miglioramento, che
si fa tuttavia sempre piu' lieve, in particolare con riferimento
al Pil, all'occupazione, agli investimenti e alle imprese,
mentre continua la crescita dell'export. E' ancora lontano il
recupero dei livelli pre-crisi: il consumo procapite di energia
elettrica e' del 9,4% inferiore a quello del 2007. Ha smesso di
crescere il numero delle imprese: dopo molti trimestri di
aumento, infatti, nei primi mesi del 2019 le imprese attive sono
meno di 1 milione settecentomila (esattamente come un anno fa).
All'interno di questo insieme, aumentano le imprese di capitali,
che sono al Sud ormai quasi 330.000, con una crescita del 5,8%

rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Ma di queste,
solo 25.000 hanno piu' di 9 dipendenti. L'export meridionale,
dal canto suo, mostra segnali di miglioramento assieme ad altri
di frenata che prevalgono nel breve periodo, con l'inattesa
frenata del primo trimestre 2019. Infine, il mercato domestico
continua a soffrire: restano elevati i divari interni relativi
al potere d'acquisto, che si traducono in minori consumi: circa
800 euro pro capite in meno nelle regioni del Mezzogiorno
rispetto a quelle del Centro Nord. (AGI)Ing (Segue)
171306 LUG 19
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= Sud: Confindustria, imprese non crescono, motori economia al
ZCZC
AGI0321 3 ECO 0 R01 /
= Sud: Confindustria, imprese non crescono, motori economia al
minimo (2)=
(AGI) - Roma, 17 lug. - Secondo l'analisi di Confindustria e
Srm, ristagnano anche gli investimenti fissi lordi, per i quali
sembra attenuarsi di intensita' il rimbalzo che aveva
caratterizzato gli ultimi anni, con una piccola ma significativa
eccezione delle costruzioni. E restano comunque lontanissimi i
valori pre-crisi: gli investimenti fissi lordi totali sono
inferiori del 36,2% rispetto a quelli del 2007. In conseguenza
di questo andamento lento, frena anche il Pil, che nel 2018,
secondo le stime preliminari dell'ISTAT, fa registrare nel
Mezzogiorno una crescita dello 0,4%, meno della meta' del +0,9%
della media nazionale. Fra i settori, l'andamento migliore e'
quello dell'industria (il cui valore aggiunto cresce del +7,4%
tra il 2016 e il 2017), ma il suo apporto all'economia e' pari a
circa il 10% del totale: troppo poco per far recuperare al Sud
anche solo i livelli pre-crisi. Non mancano settori ad alto
valore aggiunto, come mostra l'approfondimento condotto, nel
Check-Up, assieme all'ISTAT: ma la produttivita' dei settori
produttivi meridionali si mantiene, in media, di circa un quarto
inferiore a quella del Centro Nord. Aumentano quindi sottolinea lo studio - il numero e l'intensita' dei campanelli
di allarme sul rischio di rallentamento dell'attivita'
economica. Sul fronte creditizio, sebbene tra il 2017 e il 2018
si assista ad un forte calo dei crediti in sofferenza, che
scendono al Sud in un solo anno di circa 8,3 miliardi di euro,
il livello totale degli impieghi registra un calo altrettanto
brusco nel quarto trimestre 2018 rispetto all'anno precedente
(-5,2%), con 14 miliardi di euro in meno erogato a famiglie ed
imprese meridionali. A pesare e' anche il contributo limitato
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= Sud: Confindustria, 1 giovane meridionale su 2 non lavora
ZCZC
AGI0322 3 ECO 0 R01 /
= Sud: Confindustria, 1 giovane meridionale su 2 non lavora =
(AGI) - Roma, 17 lug. - Nel Sud i disoccupati sono circa 1
milione e 500 mila, mentre molti di piu' sono gli inattivi. Il
tasso di attivita' si ferma al 54% e quello di occupazione al
43,4%. Resta particolarmente elevata la disoccupazione
giovanile, che raggiunge il tasso record del 51,9%: in pratica,
piu' di un giovane meridionale su due non lavora. E' quanto
emerge dall'analisi di mezza estate condotta da Confindustria e
SRM-Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (Centro studi del Gruppo
Intesa Sanpaolo), secondo cui l'emergenza lavoro per i giovani,
che ha caratterizzato la fotografia del Sud degli ultimi anni,
non accenna a ridursi, sebbene solo un quarto circa delle
domande di reddito di cittadinanza presentate facciano
riferimento a persone di eta' inferiore a quarant'anni.
L'analisi sottolinea che l'andamento degli occupati mostra
elementi positivi mescolati a quelli negativi, con questi ultimi
che prevalgono nei mesi piu' recenti (-2,2%): il primo trimestre
2019 e' infatti il terzo trimestre di fila a far segnare un
andamento negativo, cosicche', gli occupati al Sud tornano sotto
la soglia dei 6 milioni, con un calo nella maggior parte delle
regioni, tranne Molise, Puglia e Sardegna. (AGI)Ing
171306 LUG 19
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Sud: Confindustria, serve nuova politica centrata su impresa
ZCZC
AGI0326 3 ECO 0 R01 /
Sud: Confindustria, serve nuova politica centrata su impresa =
(AGI) - Roma, 17 lug. - Una nuova politica centrata sull'impresa
puo' essere la rivoluzione di cui il Sud ha bisogno. Lo sostiene
l'analisi sull'economia meridionale condotta da Confindustria e
Srm-Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (Centro studi del Gruppo
Intesa Sanpaolo) secondo cui tale rivoluzione "gia'
nell'immediato dovrebbe vedere delle necessarie azioni, a
partire dal rapido avvio delle Zone Economiche Speciali, per
dare ulteriore impulso agli investimenti nel Mezzogiorno dal
punto di vista imprenditoriale e logistico portuale, e dal
rilancio del credito d'imposta per gli investimenti al Sud".
Nell'analisi Confindustria e Srm sostengono che i segnali di
dinamismo dell'economia meridionale divengono piu' isolati e
vanno invece rafforzati" per rimettere il Mezzogiorno sul
sentiero di crescita duratura di cui ha estremo bisogno". La
strada deve passare da "un cambiamento di prospettiva radicale
che deve caratterizzare l'azione pubblica, adottando fino in
fondo il punto di vista delle imprese nel disegno delle
politiche di sviluppo e degli strumenti, nella scelta dei
progetti e nella identificazione dei fabbisogni dei territori, a
partire da quelli infrastrutturali, in cui i divari restano
rilevanti. E' un cambiamento di prospettiva profondo e di non
breve periodo - conclude lo studio, presentato alla presenza del
presidente di Confindustria Vincenzo Boccia e della ministra per
il Sud Barbara Lezzi - che deve portare a vedere l'impresa
meridionale come un vero pilastro su cui costruire l'intera
azione pubblica: a partire dalla definizione dei documenti di
programmazione della nuova politica di coesione 2021-27 che in
queste settimane sta prendendo il via". (AGI)Ing
171308 LUG 19
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Sud: Confindustria, aumenta ritardo pagamenti a imprese
ZCZC
AGI0328 3 ECO 0 R01 /
Sud: Confindustria, aumenta ritardo pagamenti a imprese =
(AGI) - Roma, 17 lug. - Tornano ad aumentare, nel primo
trimestre 2019, i giorni di ritardo nei pagamenti tra imprese,
in media 17,7 giorni. Lo rileva l'analisi sull'economia
meridionale condotta da Confindustria e Srm-Studi e Ricerche per
il Mezzogiorno (Centro studi del Gruppo Intesa Sanpaolo)
presentato in Confindustria alla presenza della ministra per il
Sud Barbara lezzi. Secondo lo studio, riprendono a crescere nel
2018 i fallimenti, cosi' come le liquidazioni volontarie,
possibile sintomo del peggioramento della percezione sulle
aspettative future degli imprenditori meridionali. Segnali
ancora contenuti - sottolinea l'analisi - ma che coincidono con
la percezione di un diffuso peggioramento dello scenario
economico, a livello internazionale, nazionale e locale.
(AGI)Ing
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Sud: Confindustria, inatteso stop export nel I trimestre 2019
ZCZC
AGI0329 3 ECO 0 R01 /
Sud: Confindustria, inatteso stop export nel I trimestre 2019 =
(AGI) - Roma, 17 lug. - L'export meridionale mostra segnali di
miglioramento assieme ad altri di frenata che prevalgono nel
breve periodo. Lo segnala l'analisi di mezza estate condotta da
Confindustria e SRM-Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (Centro
studi del Gruppo Intesa Sanpaolo), secondo cui se il 2018 "si e'
chiuso con un valore positivo delle esportazioni (+5,5%, per un
valore complessivo delle merci esportate di circa 50 miliardi di
euro), nei primi tre mesi del 2019 si registra un inatteso
stop". A penalizzare le regioni meridionali - spiega lo studio e' soprattutto la flessione dell'export di coke e prodotti
raffinati, in diminuzione del 21% rispetto al primo trimestre
2018, solo parzialmente compensata dall'andamento dell'export di
mezzi di trasporto (+4,5%), prodotti alimentari (+5,1%) e
soprattutto dalla farmaceutica, che mette a segno un lusinghiero
+18%. Cresce nel 2018 anche l'export turistico, ovvero arrivi
(+14,9%) e spesa (+8,8%) dei turisti stranieri. (AGI)Ing
171309 LUG 19
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++ Sud: Confindustria,più di un giovane su due non lavora ++
ZCZC3392/SXA
XEF44057_SXA_QBXB
B ECO S0A X405
++ Sud: Confindustria,più di un giovane su due non lavora ++
Disoccupazione giovanile a record 51,9%. Occupati sotto 6 mln
(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Al Sud "la disoccupazione giovanile
raggiunge il tasso record del 51,9%: in pratica, più di un
giovane meridionale su due non lavora". E' quanto emerge
dall'analisi Check-up Mezzogiorno di luglio 2019, realizzato da
Confindustria e Srm-Studi e ricerche per il Mezzogiorno (gruppo
Intesa SanPaolo), secondo cui i disoccupati totali "sono circa 1
milione e 500mila, mentre molti di più sono gli inattivi. Il
tasso di attività si ferma al 54% e quello di occupazione al
43,4%". Gli occupati sono tornati sotto la soglia dei 6
milioni.(ANSA).
AL
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Sud:Confindustria,mettere a centro l'impresa per rivoluzione
ZCZC3471/SXA
XEF44077_SXA_QBXB
U ECO S0A QBXB
Sud:Confindustria,mettere a centro l'impresa per rivoluzione
Avviare le Zone Economiche Speciali
(ANSA) - ROMA, 17 LUG - "Una nuova politica centrata
sull'impresa può essere la rivoluzione di cui il Sud ha bisogno:
una rivoluzione che già nell'immediato dovrebbe vedere delle
necessarie azioni, a partire dal rapido avvio delle Zone
Economiche Speciali, per dare ulteriore impulso agli
investimenti nel Mezzogiorno dal punto di vista imprenditoriale
e logistico portuale, e dal rilancio del credito d'imposta per
gli investimenti al Sud". E' quanto viene sottolineato
nell'analisi Check-up Mezzogiorno di luglio 2019, realizzato da
Confindustria e Srm-Studi e ricerche per il Mezzogiorno.(ANSA).
AL
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Sud: Confindustria,si affievolisce spinta economica in 2019
ZCZC3427/AMZ
XEF44065_AMZ_X405
U ECO IAF X405
Sud: Confindustria,si affievolisce spinta economica in 2019
Fermo il numero delle imprese
(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Il Sud nei primi mesi del 2019 vede
"affievolire" la sua capacità di spinta, e i segnali di frenata,
già ampiamente visibili a fine 2018, rischiano di diventare veri
e propri arretramenti. E' la fotografia del Check-up Mezzogiorno
di luglio 2019, realizzato da Confindustria e Srm-Studi e
ricerche per il Mezzogiorno (gruppo Intesa SanPaolo).
"Ha smesso di crescere il numero delle imprese: dopo molti
trimestri di aumento, infatti, nei primi mesi del 2019 le
imprese attive sono meno di 1milione settecentomila (esattamente
come un anno fa). All'interno di questo insieme, aumentano le
imprese di capitali, che sono al Sud ormai quasi 330mila, con
una crescita del 5,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno
precedente. Ma di queste, solo 25mila hanno più di 9
dipendenti", viene sottolineato nel testo.
Nel 2018 l'Indice Sintetico dell'Economia Meridionale,
elaborato da Confindustria e SRM, è salito di circa 10 punti
rispetto al 2017: "tutti e 5 gli indicatori fanno segnare un
piccolo miglioramento, che si fa sempre più lieve".(ANSA).
AL
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Sud:Confindustria,mettere a centro l'impresa per rivoluzione
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Sud:Confindustria,mettere a centro l'impresa per rivoluzione
Avviare le Zone Economiche Speciali
(ANSA) - ROMA, 17 LUG - "Una nuova politica centrata
sull'impresa può essere la rivoluzione di cui il Sud ha bisogno:
una rivoluzione che già nell'immediato dovrebbe vedere delle
necessarie azioni, a partire dal rapido avvio delle Zone
Economiche Speciali, per dare ulteriore impulso agli
investimenti nel Mezzogiorno dal punto di vista imprenditoriale
e logistico portuale, e dal rilancio del credito d'imposta per
gli investimenti al Sud". E' quanto viene sottolineato
nell'analisi Check-up Mezzogiorno di luglio 2019, realizzato da
Confindustria e Srm-Studi e ricerche per il Mezzogiorno.(ANSA).
AL
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Sud: Confindustria, inatteso stop dell'export in I trimestre
ZCZC3451/SXA
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Sud: Confindustria, inatteso stop dell'export in I trimestre
(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Frena inaspettatamente l'export del
Sud nei primi tre mesi del 2019 dopo la crescita del 2018
(+5,5%, per un valore complessivo delle merci esportate di circa
50 miliardi di euro). E' quanto emerge dall'analisi Check-up
Mezzogiorno di luglio 2019, realizzato da Confindustria e
Srm-Studi e ricerche per il Mezzogiorno.
"A penalizzare le regioni meridionali è soprattutto la
flessione dell'export di coke e prodotti raffinati, in
diminuzione del 21% rispetto al primo trimestre 2018, solo
parzialmente compensata dall'andamento dell'export di mezzi di
trasporto (+4,5%), prodotti alimentari (+5,1%) e soprattutto
dalla farmaceutica, che mette a segno un lusinghiero +18%",
spiega il rapporto.(ANSA).
AL
17-LUG-19 12:57 NNNN

Economiche Speciali, per dare ulteriore impulso agli investimenti nel
Mezzogiorno dal punto di vista imprenditoriale e logistico portuale, e dal
rilancio del credito d'imposta per gli investimenti al Sud.
man/rov
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SUD: CONFINDUSTRIA-SRM, NEL 2019 SI AFFIEVOLISCE SPINTA
ECONOMICA
ZCZC IPN 227
ECO --/T
SUD: CONFINDUSTRIA-SRM, NEL 2019 SI AFFIEVOLISCE SPINTA ECONOMICA
ROMA (ITALPRESS) - Il Sud, nei primi mesi del 2019, vede
affievolire la sua capacita' di spinta, e i segnali di frenata,
gia' ampiamente visibili a fine 2018, rischiano di diventare veri
e propri arretramenti. E' quanto emerge dall'analisi di mezza
estate condotta da Confindustria e SRM-Studi e Ricerche per il
Mezzogiorno (Centro studi del Gruppo Intesa Sanpaolo), che
sottolinea come abbia smesso di crescere il numero delle imprese:
dopo molti trimestri di aumento, infatti, nei primi mesi del 2019
le imprese attive sono meno di 1,7 milioni (esattamente come un
anno fa). All'interno di questo insieme, aumentano le imprese di
capitali, che sono al Sud ormai quasi 330mila, con una crescita
del 5,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Ma di
queste, solo 25mila hanno piu' di 9 dipendenti.
(ITALPRESS).
tan/ads/red
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SUD: CONFINDUSTRIA-SRM, STOP INATTESO EXPORT NEL PRIMO
TRIMESTRE
ZCZC IPR 294
ECO R/MEZ
SUD: CONFINDUSTRIA-SRM, STOP INATTESO EXPORT NEL PRIMO TRIMESTRE
ROMA (ITALPRESS) - L'export meridionale mostra segnali di
miglioramento assieme ad altri di frenata che prevalgono nel breve
periodo. Se il 2018, infatti, si e' chiuso con un valore positivo
delle esportazioni (+5,5%, per un valore complessivo delle merci
esportate di circa 50 miliardi), nei primi tre mesi del 2019 si
registra un inatteso stop.
E' quanto emerge dall'analisi di mezza estate condotta da
Confindustria e SRM-Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (Centro
studi del Gruppo Intesa Sanpaolo), che spiega come a penalizzare
le regioni meridionali e' soprattutto la flessione dell'export di
coke e prodotti raffinati, in diminuzione del 21% rispetto al
primo trimestre 2018, solo parzialmente compensata dall'andamento
dell'export di mezzi di trasporto (+4,5%), prodotti alimentari
(+5,1%) e soprattutto dalla farmaceutica, che mette a segno un
lusinghiero +18%. Cresce nel 2018 anche l'export turistico, ovvero
arrivi (+14,9%) e spesa (+8,8%) dei turisti stranieri. Secondo il
rapporto, inoltre, il mercato domestico continua a soffrire:
restano elevati i divari interni relativi al potere d'acquisto,
che si traducono in minori consumi (circa 800 euro pro capite in
meno nelle regioni del Mezzogiorno rispetto a quelle del Centro
Nord).
(ITALPRESS).
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SUD: CONFINDUSTRIA-SRM, PIÙ DI 1 GIOVANE SU 2 NON LAVORA
ZCZC IPN 230
ECO --/T
SUD: CONFINDUSTRIA-SRM, PIÙ DI 1 GIOVANE SU 2 NON LAVORA
ROMA (ITALPRESS) - I disoccupati sono circa 1,5 milioni, mentre
molti di piu' sono gli inattivi. Il tasso di attivita' si ferma al
54% e quello di occupazione al 43,4%. Resta particolarmente
elevata la disoccupazione giovanile, che raggiunge il tasso record
del 51,9%: in pratica, piu' di un giovane meridionale su due non
lavora. E' quanto emerge dall'analisi di mezza estate condotta da
Confindustria e SRM-Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (Centro
studi del Gruppo Intesa Sanpaolo). L'emergenza lavoro per i
giovani, che ha caratterizzato la fotografia del Sud degli ultimi
anni, non accenna a ridursi, sebbene solo 1/4 circa delle domande
di reddito di cittadinanza presentate facciano riferimento a
persone di eta' inferiore a quarant'anni. Secondo il rapporto, il
primo trimestre 2019 e' il terzo trimestre di fila a far segnare
un andamento negativo, cosicche', gli occupati al Sud tornano
sotto la soglia dei 6 milioni, con un calo nella maggior parte
delle regioni, tranne Molise, Puglia e Sardegna.
(ITALPRESS).
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SUD: CONFINDUSTRIA-SRM, IMPRESA SIA AL CENTRO DELLE AZIONI
PUBBLICHE
ZCZC IPN 232
ECO --/T
SUD: CONFINDUSTRIA-SRM, IMPRESA SIA AL CENTRO DELLE AZIONI PUBBLICHE
ROMA (ITALPRESS) - La strada per rimettere il Mezzogiorno sul
sentiero di crescita duratura di cui ha estremo bisogno, passa da
un cambiamento di prospettiva radicale che deve caratterizzare
l'azione pubblica, adottando fino in fondo il punto di vista delle
imprese nel disegno delle politiche di sviluppo e degli strumenti,
nella scelta dei progetti e nella identificazione dei fabbisogni
dei territori, a partire da quelli infrastrutturali, in cui i
divari restano rilevanti. E' un cambiamento di prospettiva
profondo e di non breve periodo, che deve portare a vedere
l'impresa meridionale come un vero pilastro su cui costruire
l'intera azione pubblica. E' quanto emerge dall'analisi di mezza
estate condotta da Confindustria e SRM-Studi e Ricerche per il
Mezzogiorno (Centro studi del Gruppo Intesa Sanpaolo), che
sottolinea come si deve partire dalla definizione dei documenti di
programmazione della nuova politica di coesione 2021-27 che in
queste settimane sta prendendo il via.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
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SUD: CONFINDUSTRIA-SRM, IMPRESA SIA AL CENTRO DELLE AZIONI
PUBBLICHE-2ZCZC IPN 233
ECO --/T
SUD: CONFINDUSTRIA-SRM, IMPRESA SIA AL CENTRO DELLE AZIONI PUBBLICHE-2Una nuova politica centrata sull'impresa puo' essere la
rivoluzione di cui il Sud ha bisogno: una rivoluzione che gia'
nell'immediato dovrebbe vedere delle necessarie azioni, a partire
dal rapido avvio delle Zone Economiche Speciali, per dare
ulteriore impulso agli investimenti nel Mezzogiorno dal punto di
vista imprenditoriale e logistico portuale, e dal rilancio del
credito d'imposta per gli investimenti al Sud.
(ITALPRESS).
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SUD: CONFINDUSTRIA-SRM, PASSO RALLENTA SERVE CAMBIO
PROSPETTIVA
ZCZC IPN 414
ECO --/T
SUD: CONFINDUSTRIA-SRM, PASSO RALLENTA SERVE CAMBIO PROSPETTIVA
di FRANCESCA TANA
ROMA (ITALPRESS) - Il Sud, nei primi mesi del 2019, vede
affievolire la sua capacita' di spinta, e i segnali di frenata,
gia' ampiamente visibili a fine 2018, rischiano di diventare veri
e propri arretramenti. E' quanto emerge dall'analisi di mezza
estate condotta da Confindustria e SRM-Studi e Ricerche per il
Mezzogiorno (Centro studi del Gruppo Intesa Sanpaolo), alla
presenza del presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia e del
ministro per il Sud, Barbara Lezzi. L'analisi sottolinea come
abbia smesso di crescere il numero delle imprese: dopo molti
trimestri di aumento, infatti, nei primi mesi del 2019 le imprese
attive sono meno di 1milione settecentomila (esattamente come un
anno fa). All'interno di questo insieme, aumentano le imprese di
capitali, che sono al Sud ormai quasi 330mila, con una crescita
del 5,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Ma di queste, solo 25mila hanno piu' di 9 dipendenti.
I disoccupati sono circa 1,5 milioni, mentre molti di piu' sono
gli inattivi. Il tasso di attivita' si ferma al 54% e quello di
occupazione al 43,4%.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
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SUD: CONFINDUSTRIA-SRM, PASSO RALLENTA SERVE CAMBIO
PROSPETTIVA-3ZCZC IPN 416
ECO --/T
SUD: CONFINDUSTRIA-SRM, PASSO RALLENTA SERVE CAMBIO PROSPETTIVA-3A eccezione del credito d'imposta per gli investimenti nel
Mezzogiorno, e' in forte calo anche la spesa pubblica per
incentivi alle imprese. Il passo dell'economia meridionale si fa
dunque piu' lento, a causa di condizioni dell'economia italiana e
internazionale che restano deboli, dell'incertezza sulle
prospettive economiche e delle caratteristiche endemiche
dell'economia meridionale. I segnali piu' recenti indicano che gli
elementi di preoccupazione si fanno piu' frequenti e piu' intensi,
mentre quelli di dinamismo divengono piu' isolati. Invece passa
proprio dal rafforzamento, qualitativo e quantitativo, di questi
segnali di dinamismo la strada per rimettere il Mezzogiorno sul
sentiero di crescita duratura di cui ha estremo bisogno.
Una strada che passa da un cambiamento di prospettiva radicale che
deve caratterizzare l'azione pubblica, adottando fino in fondo il
punto di vista delle imprese nel disegno delle politiche di
sviluppo e degli strumenti, nella scelta dei progetti e nella
identificazione dei fabbisogni dei territori, a partire da quelli
infrastrutturali, in cui i divari restano rilevanti.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
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SUD: CONFINDUSTRIA-SRM, PASSO RALLENTA SERVE CAMBIO
PROSPETTIVA-4ZCZC IPN 417
ECO --/T
SUD: CONFINDUSTRIA-SRM, PASSO RALLENTA SERVE CAMBIO PROSPETTIVA-4E' un cambiamento di prospettiva profondo e di non breve periodo,
che deve portare a vedere l'impresa meridionale come un vero
pilastro su cui costruire l'intera azione pubblica: a partire
dalla definizione dei documenti di programmazione della nuova
politica di coesione 2021-27 che in queste settimane sta prendendo
il via. Dai dati "emerge un maggiore divario, una maggiore
sofferenza in termini di credito anche se gli nlp scendono.
Dobbiamo riportare il Sud come hub di attrazione di investimenti,
abbiamo avuto troppa distrazione sulla questione industriale del
paese, a partire dal Mezzogiorno", ha detto il presidente di
Confindustria, Vincenzo Boccia. "E' nelle fabbriche e nelle
imprese in senso lato che si costruisce il lavoro, quel lavoro che
e' oggetto del primo articolo della Costituzione e che e'
l'elemento di coesione nazionale, se il fine e' il lavoro la
convergenza di tutti ci sara'", ha concluso.
(ITALPRESS).
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SUD: CONFINDUSTRIA-SRM, PASSO RALLENTA SERVE CAMBIO
PROSPETTIVA-2ZCZC IPN 415
ECO --/T
SUD: CONFINDUSTRIA-SRM, PASSO RALLENTA SERVE CAMBIO PROSPETTIVA-2Resta particolarmente elevata la disoccupazione giovanile, che
raggiunge il tasso record del 51,9%: in pratica, piu' di un
giovane meridionale su due non lavora. L'emergenza lavoro per i
giovani, che ha caratterizzato la fotografia del Sud degli ultimi
anni, secondo il rapporto, non accenna a ridursi, sebbene solo 1/4
circa delle domande di reddito di cittadinanza presentate facciano
riferimento a persone di eta' inferiore a quarant'anni. Secondo il
rapporto, il primo trimestre 2019 e' il terzo trimestre di fila a
far segnare un andamento negativo, cosicche', gli occupati al Sud
tornano sotto la soglia dei 6 milioni, con un calo nella maggior
parte delle regioni, tranne Molise, Puglia e Sardegna. Secondo
l'analisi Confindustria-SRM aumentano il numero e l'intensita' dei
campanelli di allarme sul rischio di rallentamento dell'attivita'
economica. Pesa anche il contributo limitato degli investimenti
pubblici, che accentuano il proprio calo soprattutto nelle regioni
meridionali. Infatti, la spesa pubblica in conto capitale pro
capite del Centro Nord torna ad essere, nel 2017, di quasi 500
euro piu' elevata di quella del Mezzogiorno. Se i fondi
strutturali rispettano i target fissati per i pagamenti, resta
ridotta la spesa ordinaria, e molto basso e' il contributo del
Fondo Sviluppo e Coesione.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
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Sud: Confindustria-Srm, nei primi mesi del 2019 imprese attive ferme a livelli anno
precedente
NOVA0328 3 ECO 1 NOV
Sud: Confindustria-Srm, nei primi mesi del 2019 imprese attive ferme a livelli anno precedente
Roma, 17 lug - (Nova) - Ha smesso di crescere il numero
delle imprese al Sud: dopo molti trimestri di aumento,
infatti, nei primi mesi del 2019 le imprese attive sono meno
di 1milione settecentomila (esattamente come un anno fa). Lo
hanno rilevato Confindustria e Srm - Studi e ricerche per il
Mezzogiorno (Centro studi del Gruppo Intesa Sanpaolo) nella
tradizionale analisi di mezza estate. All'interno di questo
insieme, sono aumentate le imprese di capitali, che sono
state al Sud ormai quasi 330mila, con una crescita del 5,8%
rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Ma di
queste, solo 25mila hanno piu' di 9 dipendenti. (Ren)
NNNN
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Sud: Confindustria-Srm, nei primi mesi del 2019 export in calo
NOVA0329 3 ECO 1 NOV
Sud: Confindustria-Srm, nei primi mesi del 2019 export in calo
Roma, 17 lug - (Nova) - Nei primi mesi del 2019 l'export
meridionale ha mostrato segnali di miglioramento assieme ad
altri di frenata che hanno prevalso nel breve periodo. Lo
hanno rilevato Confindustria e Srm - Studi e ricerche per il
Mezzogiorno (Centro studi del Gruppo Intesa Sanpaolo) nella
tradizionale analisi di mezza estate. Se il 2018, infatti,
si e' chiuso con un valore positivo delle esportazioni
(+5,5%, per un valore complessivo delle merci esportate di
circa 50 miliardi di euro), nei primi tre mesi del 2019 si
e' registrato un inatteso stop: a penalizzare le Regioni
meridionali e' stata soprattutto la flessione dell'export di
coke e prodotti raffinati, in diminuzione del 21% rispetto
al primo trimestre 2018, solo parzialmente compensata
dall'andamento dell'export di mezzi di trasporto (+4,5%),
prodotti alimentari (+5,1%) e soprattutto dalla
farmaceutica, che mette a segno un lusinghiero +18%. Cresce
nel 2018 anche l'export turistico, ovvero arrivi (+14,9%) e
spesa (+8,8%) dei turisti stranieri. (Ren)
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Imprese: Confindustria-Srm, nel primo trimestre al Sud in aumento fallimenti e giorni
di ritardo nei pagamenti
NOVA0344 3 ECO 1 NOV
Imprese: Confindustria-Srm, nel primo trimestre al Sud in aumento fallimenti e giorni di ritardo nei
pagamenti
Roma, 17 lug - (Nova) - Tornano ad aumentare, nel primo
trimestre 2019, i giorni di ritardo nei pagamenti tra
imprese (in media 17,7 giorni) e riprendono a crescere nel
2018 i fallimenti, cosi' come le liquidazioni volontarie,
possibile sintomo del peggioramento della percezione sulle
aspettative future degli imprenditori meridionali. Lo hanno
rilevato Confindustria e Srm - Studi e ricerche per il
Mezzogiorno (Centro studi del Gruppo Intesa Sanpaolo) nella
tradizionale analisi di mezza estate. Segnali ancora
contenuti, ma che coinciderebbero con la percezione di un
diffuso peggioramento dello scenario economico, a livello
internazionale, nazionale e locale. A pesare, per
Confindustria e Srm e' anche il contributo limitato degli
investimenti pubblici, che hanno accentuato il proprio calo
soprattutto nelle Regioni meridionali. Infatti, la spesa
pubblica in conto capitale pro capite del Centro Nord e'
tornata ad essere, nel 2017, di quasi 500 euro piu' elevata
di quella del Mezzogiorno. Se i fondi strutturali rispettano
i target fissati per i pagamenti, hanno specificato
Confindustria e Srm, resta ridotta la spesa ordinaria, e
molto basso e' il contributo del Fondo Sviluppo e Coesione.
Ad eccezione del credito d'imposta per gli investimenti nel
Mezzogiorno, e' risultata in forte calo anche la spesa
pubblica per incentivi alle imprese. (Ren)
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(ECO) Sud: Confindustria-Srm, motori al minimo, rischio arretramento
Primo trimestre: male occupazione, investimenti fermi
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - RomaRoma, 17 lug - Motori
al minimo per l'economia meridionale. Secondo l'analisi di
Confindustria e SRM-Studi e Ricerche per il Mezzogiorno
(Centro studi del Gruppo Intesa Sanpaolo), il Sud nei primi
mesi del 2019 vede affievolire la sua capacita' di spinta e i
segnali di frenata, gia' ampiamente visibili a fine 2018,
rischiano di diventare veri e propri arretramenti. Smette di
crescere il numero delle imprese: dopo molti trimestri di
aumento quelle attive sono meno di 1,7 milioni (esattamente
come un anno fa); stop inatteso dell'export meridionale nel
primo trimestre e terzo trimestre di fila che segna un
andamento negativo dell'occupazione, con gli occupati che
tornano sotto la soglia dei 6 milioni, 1,5 milioni di
disoccupati e ancora peggio va per gli inattivi. Ristagnano
gli investimenti.
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RADIOCOR, 17/07/2019

(ECO) Sud: Confindustria-Srm, mettere impresa al centro, subito Zes e sgravi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - RomaRoma, 17 lug - Una
nuova politica centrata sull'impresa puo' essere la
rivoluzione di cui il Sud ha bisogno. Lo sostengono
Confindustria e Srm (Centro studi del gruppo Intesa Sanpaolo)
all'esito dell'analisi sull'andamento dei principali
indicatori economici meridionali nei primi mesi del 2019 che
segnano un peggioramento o nella migliore delle ipotesi una
stagnazione. "Una rivoluzione che gia' nell'immediato
dovrebbe vedere delle necessarie azioni, a partire dal rapido
avvio delle Zone Economiche Speciali, per dare ulteriore
impulso agli investimenti nel Mezzogiorno dal punto di vista
imprenditoriale e logistico portuale, e dal rilancio del
credito d'imposta per gli investimenti al Sud", specificano.
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RADIOCOR, 17/07/2019

(ECO) Sud: Confindustria-Srm, frenano impieghi verso famiglie e imprese
Erogati 14 miliardi in meno
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - RomaRoma, 17 lug Aumentano il numero e l'intensita' dei campanelli di allarme
sul rischio di rallentamento dell'attivita' economica nel
Mezzogiorno, secondo l'analisi di Confindustria e Srm. Anche
sul fronte creditizio, sebbene tra il 2017 e il 2018 si
assista a un forte calo dei crediti in sofferenza che
scendono al Sud in un solo anno di circa 8,3 miliardi, il
livello totale degli impieghi registra un calo altrettanto
brusco nel quarto trimestre 2018 rispetto all'anno precedente
(-5,2%), con 14 miliardi in meno erogato a famiglie ed
imprese meridionali. L'analisi rileva una serie di segnali
negativi provenienti dal Sud tra la fine dello scorso anno e
i primi mesi del 2019.
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RADIOCOR, 17/07/2019

(ECO) Sud: Confindustria-Srm, tornano ad aumentare ritardi pagamenti Pa
E crescono i fallimenti
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - RomaRoma, 17 lug Tornano ad aumentare, nel primo trimestre, i giorni di
ritardo nei pagamenti tra imprese (in media 17,7 giorni). Lo
certificano Confindustria e Srm nell'analisi sull'andamento
economico del Mezzogiorno. Riprendono a crescere nel 2018 i
fallimenti, cosi' come le liquidazioni volontarie, possibile
sintomo del peggioramento della percezione sulle aspettative
future degli imprenditori meridionali. Segnali ancora
contenuti, ma che coincidono con la percezione di un diffuso
peggioramento dello scenario economico, a livello
internazionale, nazionale e locale.
bab
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degli investimenti pubblici, che accentuano il proprio calo
soprattutto nelle regioni meridionali. Infatti, la spesa
pubblica in conto capitale pro capite del Centro Nord torna ad
essere, nel 2017, di quasi 500 euro piu' elevata di quella del
Mezzogiorno. Se i fondi strutturali rispettano i target fissati
per i pagamenti, resta ridotta la spesa ordinaria, e molto basso
e' il contributo del Fondo Sviluppo e Coesione. Ad eccezione del
credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, e' in
forte calo anche la spesa pubblica per incentivi alle imprese.
Il passo dell'economia meridionale si fa dunque piu' lento conclude l'analisi - a causa di condizioni dell'economia
italiana e internazionale che restano deboli, dell'incertezza
sulle prospettive economiche e delle caratteristiche endemiche
dell'economia meridionale. I segnali piu' recenti indicano che
gli elementi di preoccupazione si fanno piu' frequenti e piu'
intensi, mentre quelli di dinamismo divengono piu' isolati.
(AGI)Ing
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NNNN

18

RADIOCOR, 17/07/2019

(ECO) Sud: Confindustria-Srm, motori al minimo, rischio arretramento -2Disoccupazione giovanile al 51,9%
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 lug - Nel 2018
era continuata la lenta risalita dell'Indice Sintetico
dell'Economia Meridionale elaborato da Confindustria e SRM,
in aumento di circa 10 punti rispetto al 2017, con
miglioramenti che si fanno sempre piu' lievi. Ancora lontano
il recupero dei livelli pre-crisi: il consumo procapite di
energia elettrica e' del 9,4% inferiore a quello del 2007.
Nei primi mesi dell'anno in corso questi segnali diventano
piu' preoccupanti: aumentano solo le imprese di capitali, che
sono al Sud ormai quasi 330mila, ma solo 25mila hanno piu' di
9 dipendenti. L'export si ferma soprattutto a causa della
flessione di coke e prodotti raffinati, in diminuzione del
21% su anno, solo parzialmente compensata dall'andamento
dell'export di mezzi di trasporto (+4,5%), alimentari (+5,1%)
e farmaceutica con +18%. Restano elevati i divari interni
relativi al potere d'acquisto che si traducono in minori
consumi (circa 800 euro pro capite in meno nelle regioni del
Mezzogiorno rispetto a quelle del Centro-Nord). Resta
particolarmente elevata la disoccupazione giovanile, che
raggiunge il tasso record del 51,9%: piu' di un giovane
meridionale su due non lavora. L'emergenza lavoro per i
giovani non accenna a ridursi, sebbene solo un quarto delle
domande di Reddito di cittadinanza presentate facciano
riferimento a persone di eta' inferiore a 40 anni. Gli
investimenti restano inferiori del 36,2% rispetto a quelli
del 2007.
In un quadro di crescita economia che cresce nel 2018 dello
0,4%, meno della meta' del +0,9% della media nazionale, non
mancano settori ad alto valore aggiunto, come mostra
l'approfondimento condotto, nel Check-Up, ma la produttivita'
dei settori produttivi meridionali si mantiene di circa un

quarto inferiore a quella del Centro-Nord.
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RADIOCOR, 17/07/2019

(ECO) Sud: Confindustria-Srm, mettere impresa al centro, subito Zes e sgravi -2Serve cambio di prospettiva profondo
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 lug - A fronte
di un passo dell'economia meridionale che si fa piu' lento, a
causa di condizioni dell'economia italiana e internazionale
che restano deboli, dell'incertezza sulle prospettive
economiche e delle caratteristiche endemiche, con segnali
recenti sempre piu' preoccupanti, Confindustria e Srm
propongono di puntare proprio sull'impresa. "Passa proprio
dal rafforzamento, qualitativo e quantitativo, di questi
segnali di dinamismo la strada per rimettere il Mezzogiorno
sul sentiero di crescita duratura di cui ha estremo bisogno.
Una strada - si legge nel Check up - che passa da un
cambiamento di prospettiva radicale che deve caratterizzare
l'azione pubblica, adottando fino in fondo il punto di vista
delle imprese nel disegno delle politiche di sviluppo e degli
strumenti, nella scelta dei progetti e nella identificazione
dei fabbisogni dei territori, a partire da quelli
infrastrutturali, in cui i divari restano rilevanti. E' un
cambiamento di prospettiva profondo e di non breve periodo,
che deve portare a vedere l'impresa meridionale come un vero
pilastro su cui costruire l'intera azione pubblica: a partire
dalla definizione dei documenti di programmazione della nuova
politica di coesione 2021-27 che in queste settimane sta
prendendo il via".
bab
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Economia del Sud, motori al minimo: Pil in frenata,
disoccupazione record tra i giovani
Nei primi mesi del 2019 il Meridione vede affievolire la sua capacità di spinta, e i segnali di frenata, già ampiamente visibili a
fine 2018, rischiano di diventare veri e propri arretramenti. Il mercato domestico continua a soffrire: restano elevati i divari
interni relativi al potere d’acquisto, che si traducono in minori consumi (circa 800 euro pro capite in meno nelle regioni del
Mezzogiorno rispetto a quelle del Centro Nord)
17 luglio 2019
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Oltre 1.800.000 famiglie povere, al Sud 10%

4' di lettura
L'economia del Sud procede con motori al minimo, il passo si fa più lento. Nel 2018, secondo le stime preliminari
dell’Istat, il Pil è cresciuto dello 0,4%, meno della metà del +0,9% della media nazionale. Resta particolarmente elevata la
disoccupazione giovanile, che raggiunge il tasso record del 51,9%: in pratica, più di un giovane meridionale su due non
lavora. L’emergenza lavoro per i giovani, che ha caratterizzato la fotografia del Sud degli ultimi anni, non accenna
dunque a ridursi, sebbene solo un quarto circa delle domande di reddito di cittadinanza presentate facciano riferimento
a persone di età inferiore a quarant’anni.

Istat: nel 2018 oltre 1,8
milioni di famiglie in
povertà assoluta
SCOPRI DI PIÙ

A fare il punto sullo stato di salute dell’economia meridionale è la tradizionale analisi di mezza
estate condotta da Confindustria e SRM-Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (Centro studi del
Gruppo Intesa Sanpaolo), presentata oggi. Nei primi mesi del 2019 il Sud vede affievolire la sua
capacità di spinta, e i segnali di frenata, già ampiamente visibili a fine 2018, rischiano di

diventare veri e propri arretramenti.
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Per il Mezzogiorno «si devono fare cose che servono al Paese e che siano un acceleratore, in particolare il taglio del cuneo

fiscale e la questione giovani che è una questione del Paese, con l’idea che attraverso il cuneo fiscale si possano riattivare
la domanda e gli investimenti con un’operazione anticiclica», ha sottolineato il presidente di Confindustria Vincenzo
Boccia intervenendo alla presentazione dell’analisi.
GUARDA IL VIDEO - Oltre 1.800.000 famiglie povere, al Sud 10%
La brusca diminuzione del livello totale degli impieghi
Aumentano il numero e l’intensità dei campanelli di allarme sul rischio di frenata dell’economia del Sud d’Italia. Sul
fronte creditizio, sebbene tra il 2017 e il 2018 si assista a un forte calo dei crediti in sofferenza, che scendono al Sud in un
solo anno di circa 8,3 miliardi di euro, il livello totale degli impieghi registra una diminuzione altrettanto brusca nel
quarto trimestre 2018 rispetto all’anno precedente (-5,2%), con 14 miliardi di euro in meno erogato a famiglie e imprese
meridionali.

GIORNI DI PAGAMENTO DELLE PMI DEL MEZZOGIORNO 2012-2019 (1Q)
Giorni medi ponderati per il fatturato delle imprese. (Fonte: elaborazione Conﬁndustria e SRM su dati Cerved)
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Riprendono a crescere i fallimenti
Tornano ad aumentare, nel primo trimestre 2019, i giorni di ritardo nei pagamenti tra imprese (in media 17,7 giorni) e
riprendono a crescere nel 2018 i fallimenti, così come le liquidazioni volontarie, possibile sintomo del peggioramento
della percezione sulle aspettative future degli imprenditori meridionali. Segnali ancora contenuti, ma che coincidono con
la percezione di un diffuso peggioramento dello scenario economico, a livello internazionale, nazionale e locale.
Imprese attive e società di capitali nelle regioni meridionali, I trimestre 2017 e I 2018
Valori assoluti e variazioni percentuali
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La distanza con il Centro Nord sul piano dei consumi
Il mercato domestico continua a soffrire: restano elevati i divari interni relativi al potere d’acquisto, che si traducono in
minori consumi (circa 800 euro pro capite in meno nelle regioni del Mezzogiorno rispetto a quelle del Centro Nord).

Visco: la fuga dei giovani
pesa sulle imprese.
All’estero anche dalle
Regioni più ricche
SCOPRI DI PIÙ

Occupati al Sud sotto la soglia dei sei milioni
L’andamento degli occupati, rileva ancora l’analisi, mostra elementi positivi mescolati a quelli
negativi, con questi ultimi che prevalgono nei mesi più recenti (-2,2%): il primo trimestre 2019
è infatti il terzo trimestre di fila a far segnare un andamento negativo, cosicché, gli occupati al

Sud tornano sotto la soglia dei 6 milioni, con un calo nella maggior parte delle regioni, tranne Molise, Puglia e Sardegna.
I disoccupati sono circa 1milione e 500mila, mentre molti di più sono gli inattivi. Il tasso di attività si ferma al 54% e
quello di occupazione al 43,4%.
GUARDA IL VIDEO - Gap Sud passa per lavoro e scuola, ultimi in Ue
Apporto contenuto dagli investimenti pubblici
Sul passo lento dell’economia meridionale pesa il contributo limitato degli investimenti pubblici, che accentuano il
proprio calo soprattutto nelle regioni meridionali. Infatti, la spesa pubblica in conto capitale pro capite del Centro Nord
torna ad essere, nel 2017, di quasi 500 euro più elevata di quella del Mezzogiorno. Se i fondi strutturali rispettano i target
fissati per i pagamenti, resta ridotta la spesa ordinaria, e molto basso è il contributo del Fondo Sviluppo e Coesione. A
eccezione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, è in forte calo anche la spesa pubblica per incentivi
alle imprese. Ristagnano anche gli investimenti fissi lordi, per i quali sembra attenuarsi di intensità il rimbalzo che aveva
caratterizzato gli ultimi anni, con una piccola ma significativa eccezione delle costruzioni. E restano comunque
lontanissimi i valori pre-crisi: gli investimenti fissi lordi totali sono inferiori del 36,2% rispetto a quelli del 2007.
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1. SALE IN ZUCCA

1. IL MINISTRO ATTRIBUISCE A QUESTI PAZIENTI « UN'ESPLOSIONE DI AGGRESSIONI»

La vera storia del finto sbarco sulla Luna

Salvini contro i malati psichiatrici. La dura reazione degli
psichiatri

2. OCCASIONI ESTIVE

Mutui casa da record: ai minimi storici i tassi fisso e variabile
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Italia Economia del Sud, motori al minimo: Pil in frenata, disoccu…

Produzione industriale:
+2,5%gli ordini a maggio
SCOPRI DI PIÙ





Cresce il valore aggiunto dell’industria
Fra i settori, l’andamento migliore è quello dell’industria (il cui valore aggiunto cresce del
+7,4% tra il 2016 e il 2017), ma il suo apporto all’economia è pari a circa il 10% del totale: troppo

poco per far recuperare al Sud anche solo i livelli pre-crisi. Non mancano settori ad alto valore aggiunto, come mostra
l’approfondimento condotto, nel Check-Up, assieme all’Istat: ma la produttività dei settori produttivi meridionali si
mantiene, in media, di circa un quarto inferiore a quella del Centro Nord.
Mettere l’impresa al centro
Di fronte a questo scenario, Confindustria e Srm propongono di puntare sull’impresa. «Passa proprio dal rafforzamento,
qualitativo e quantitativo, di questi segnali di dinamismo la strada per rimettere il Mezzogiorno sul sentiero di crescita
duratura di cui ha estremo bisogno. Una strada - si legge nel Check up - che passa da un cambiamento di prospettiva
radicale che deve caratterizzare l'azione pubblica, adottando fino in fondo il punto di vista delle imprese nel disegno
delle politiche di sviluppo e degli strumenti, nella scelta dei progetti e nella identificazione dei fabbisogni dei territori, a
partire da quelli infrastrutturali, in cui i divari restano rilevanti. È un cambiamento di prospettiva profondo e di non
breve periodo, che deve portare a vedere l’impresa meridionale come un vero pilastro su cui costruire l’intera azione
pubblica: a partire dalla definizione dei documenti di programmazione della nuova politica di coesione 2021-27 che in
queste settimane sta prendendo il via».
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Sud, Boccia (Conﬁndustria):
"Divario, occorrono infrastrutture e
investimenti"

17 LUGLIO 2019

LINK

https://video.corriere.it/economia/sud-boccia-con

EMBED

EMAIL

Il presidente di Confindustria riflette sugli interventi da compiere al sud | Ansa - CorriereTv
"Sul sud emerge un maggiore divario, una maggiore sofferenza in termini di credito
anche se gli NPL scendono", così il presidente di Conﬁdustria Vincenzo Boccia a
margine dell'evento di presentazione della situazione economica del Meridione
italiano, nel suo "Check-Up Mezzogiorno" realizzato con Srm. E sui dati divulgati oggi
dall'Istat su ordini e fatturato dell'industria a maggio, a chi gli chiede se siamo fuori
dalla recessione": Non siamo fuori, è un elemento congiunturale che fa piacere ma
occorre darsi la politica dei ﬁni".
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Con ndustria lancia lʼallarme Sud: un
giovane su due non lavora
Aumentano e crescono dʼintensità i campanelli dʼallarme che segnalano
un possibile e ulteriore rallentamento dellʼeconomia del Meridione
L'economia del Meridione continua a procedere al minimo: nei primi mesi del 2019 sono diventati
più evidenti i segnali di rallentamento emersi nel 2018. A denunciarlo è la tradizionale analisi di
mezza estate di Con ndustria e Srm-Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, secondo cui, inoltre, la
disoccupazione giovanile raggiunge il tasso record del 51,9%: in pratica, più di un giovane
meridionale su due non lavora.

Allarme di Confindustria, Sud in sofferenza
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In generale, anche le altre fasce di popolazione non stanno meglio: i disoccupati sono circa 1
milione e mezzo, e molti di più sono gli inattivi. Il tasso di attività si ferma così al 54% e quello di
occupazione al 43,4%. E nei primi mesi del 2019 ha smesso di crescere anche il numero delle
imprese: dopo molti trimestri di aumento, infatti, le imprese attive sono ora meno di 1 milione e
700mila, con un incremento però delle imprese di capitali (quasi 330mila, con una crescita del
5,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente); di queste, solo 25mila hanno più di 9
dipendenti.
Secondo il rapporto, l'andamento degli occupati mostra elementi positivi mescolati a quelli
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negativi, con questi ultimi che prevalgono nei mesi più recenti (-2,2%): il primo trimestre 2019 è
infatti il terzo di la a far segnare un andamento negativo, cosicché gli occupati al Sud tornano
sotto la soglia dei 6 milioni, con un calo nella maggior parte delle regioni, tranne Molise, Puglia e
Sardegna.
L'export meridionale mostra invece segnali di miglioramento assieme ad altri di frenata che
prevalgono nel breve periodo. Se il 2018, infatti, si è chiuso con un valore positivo delle
esportazioni (+5,5%, per un valore complessivo delle merci esportate di circa 50 miliardi), nei
primi tre mesi del 2019 si registra un inatteso stop: a penalizzare le regioni meridionali è
soprattutto la essione dell'export di coke e prodotti ra nati, in diminuzione del 21% rispetto al
primo trimestre 2018, solo parzialmente compensata dall'andamento dell'export di mezzi di
trasporto (+4,5%), prodotti alimentari (+5,1%) e soprattutto dalla farmaceutica, che mette a segno
un lusinghiero +18%. Cresce nel 2018 anche l'export turistico, cioè arrivi (+14,9%) e spesa (+8,8%)
dei turisti stranieri.
Ristagnano anche gli investimenti ssi lordi, per i quali sembra attenuarsi di intensità il rimbalzo
che aveva caratterizzato gli ultimi anni, con una piccola ma signi cativa eccezione delle
costruzioni. E restano comunque lontanissimi i valori pre-crisi: gli investimenti ssi lordi totali
sono inferiori del 36,2% rispetto a quelli del 2007. In conseguenza di questo andamento lento,
frena anche il Pil, che nel 2018, secondo le stime preliminari dell'Istat, fa registrare nel
Mezzogiorno una crescita dello 0,4%, meno della meta' del +0,9% della media nazionale.
Fra i settori, l'andamento migliore è quello dell'industria (il cui valore aggiunto cresce del +7,4%
tra il 2016 e il 2017), ma il suo apporto all'economia è pari a circa il 10% del totale: troppo poco
per far recuperare al Sud anche solo i livelli pre-crisi. Non mancano settori ad alto valore
aggiunto, ma la produttività dei settori produttivi meridionali si mantiene, in media, di circa un
quarto inferiore a quella del Centro Nord.
Intanto aumentano il numero e l'intensità dei campanelli di allarme sul rischio di rallentamento
dell'attività economica. Sul fronte creditizio, sebbene tra il 2017 e il 2018 si assista ad un forte
calo dei crediti in sofferenza, che scendono al Sud in un solo anno di circa 8,3 miliardi, il livello
totale degli impieghi registra un calo altrettanto brusco nel quarto trimestre 2018 rispetto
all`anno precedente (-5,2%), con 14 miliardi in meno erogato a famiglie e imprese meridionali.
Tornano poi ad aumentare, nel primo trimestre 2019, i giorni di ritardo nei pagamenti tra imprese
(in media 17,7 giorni) e riprendono a crescere nel 2018 i fallimenti, così come le liquidazioni
volontarie, possibile sintomo del peggioramento della percezione sulle aspettative future degli
imprenditori meridionali. Segnali ancora contenuti, ma che coincidono con la percezione di un
diffuso peggioramento dello scenario economico, a livello internazionale, nazionale e locale.
A pesare è anche il contributo limitato degli investimenti pubblici, che accentuano il proprio calo
soprattutto nelle regioni meridionali. La spesa pubblica in conto capitale pro capite del Centro
Nord torna infatti ad essere, nel 2017, di quasi 500 euro più elevata di quella del Mezzogiorno. Se
i fondi strutturali rispettano i target ssati per i pagamenti, resta ridotta la spesa ordinaria, e
molto basso è il contributo del Fondo Sviluppo e Coesione. Ad eccezione del credito d'imposta
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per gli investimenti nel Mezzogiorno, è in forte calo anche la spesa pubblica per incentivi alle
imprese.

TG Norba

