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Prefazione

Il Banco di Napoli continua la tradizionale attività
di incontri con l’imprenditoria locale nell’ambito dei
Martedì... in Terrazza: una serie di meeting programmati
sui temi dello sviluppo economico che interessano i
principali settori dell’economia regionale e sui quali ab-
biamo ritenuto di offrire un’occasione di ritrovo e di
approfondimento.

Il difficile spaccato congiunturale che stiamo attra-
versando, sollecita il Banco di Napoli ad azioni che con-
tribuiscano a sostenere e sviluppare la naturale attività
delle imprese. I Martedì in Terrazza intendono rappre-
sentare un momento di scambio tra il mondo del cre-
dito e imprenditori ma anche un’occasione di confron-
to tra imprenditori stessi. Riteniamo infatti che la stra-
da principale per uscire dall’impasse parta dalla cono-
scenza del territorio, del tessuto produttivo e degli stru-
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menti, anche innovativi, capaci di accompagnare meglio
l’attività d’impresa e creare sinergie tra gli operatori.

Siamo infatti consapevoli che la questione della di-
mensione spesso piccola e insufficiente delle imprese
unita ad un individualismo imprenditoriale a volte ec-
cessivo, ha condizionato in modo svantaggioso lo svi-
luppo della nostra economia, in particolare in questi
anni di crisi. Offrire un luogo dove poter condividere e
sviluppare approcci operativi, confrontandosi tra im-
prenditori e insieme con il Banco di Napoli – Istituto di
Credito da sempre vicino alle imprese - rappresenta un
modo concreto di costruire relazioni stabili e utili occa-
sioni di “fare rete”.

Due sono stati gli appuntamenti di questo ciclo di
incontri che riassumiamo in questo libro, entrambi de-
dicati ad un’analisi della situazione economica, dei mer-
cati esteri e della competitività internazionale delle no-
stre imprese. Siamo andati alla ricerca di utili indicazioni
sulle prospettive del Mezzogiorno e della Campania
anche cercando di individuare le innovazioni tecnologi-
che che, nel prossimo futuro, condizioneranno l’indu-
stria e il commercio.

Come sempre abbiamo voluto farci coadiuvare da
SRM, centro studi economico con sede presso il Banco
di Napoli e di cui siamo soci fondatori. Grazie alle ana-
lisi presentate abbiamo voluto offrire, a tutti i parteci-
panti, un quadro economico d’insieme e degli approfon-
dimenti circostanziati al settore di volta in volta tratta-
to. A SRM – che ha inoltre curato questo volume – va
un sentito ringraziamento unitamente ai correlatori che
si sono succeduti nei due incontri, e segnatamente, il
direttore del Mattino, Alessandro Barbano ed il presi-
dente dell’ICE, Riccardo Monti che con i loro brillanti
interventi hanno contribuito alla riuscita di questo ciclo.

Un ringraziamento speciale – e molto sentito – va
infine ai veri protagonisti di questi incontri: gli impren-
ditori che hanno partecipato attivamente con opinioni,
domande, esperienze raccontate, scambi di informazio-
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ni, suggerimenti, testimonianze che ci spingono a con-
tinuare questa esperienza positiva e fruttuosa.

L’iniziativa dei Martedì... in Terrazza continuerà quin-
di anche nel 2014 con l’obiettivo di consolidare e rilan-
ciare in modo sempre più efficace il rapporto tra il Ban-
co di Napoli e tutte le imprese del territorio.

Franco Gallia
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C’è la ripresa economica?
Indicazioni e analisi sulle prospettive

del Mezzogiorno e della Campania

8 ottobre 2013

1. L’incontro Banca ed Imprese

Il Presidente del Banco di Napoli Maurizio Barracco
ed il Direttore Generale Franco Gallia hanno aperto i la-
vori del primo incontro autunnale dei “Martedì in Ter-
razza”, organizzato dal Banco di Napoli in cui si affron-
ta il tema della ripresa economica e delle prospettive per
il Mezzogiorno e la Campania.

Un tema, questo, che fa risaltare la funzione della
banca nel prossimo futuro; un futuro in cui il sistema fi-
nanziario non svolga solo la funzione di accompagna-
mento creditizio, ma faccia anche da stimolo per la nasci-
ta di una nuova progettualità e di nuove imprese. In que-
sta direzione è stato firmato un accordo tra Università di
Napoli, Camera di commercio e Banco di Napoli con
l’obiettivo di favorire la nascita di nuove imprese. È ne-
cessario stimolare ed incoraggiare la competitività non
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soltanto negli imprenditori già sul mercato ma anche
esortare la creazione di nuove forze imprenditoriali; inol-
tre occorre un maggiore sforzo verso l’export e saper uti-
lizzare meglio le nostre risorse se vogliamo sostenere la
ripresa e la crescita economica dei nostri territori.

La grande preoccupazione ed il grande problema
del sistema bancario in generale è la qualità del credi-
to. Le tre cose importanti sono il credito, la liquidità e
il taglio dei costi. Si sta lavorando con grande attenzio-
ne su questi tre fattori ed il vantaggio del Banco di
Napoli è quello che è una banca radicata sul territorio,
una banca che ha una grande quota di mercato che si
ha tutta l’intenzione di incrementare.

2. C’è la ripresa economica?

In relazione alla crisi globale che sta colpendo l’eco-
nomia internazionale, ancora poco sta cambiando, infatti
la crescita si stima possa arrivare non prima del 2014.
La crescita mondiale dovrebbe rimanere sui livelli del
2012, sostenuta da emergenti e Stati Uniti. Nel 2014 si
prevede un tasso del 3,6% si stima che la ripresa del-
l’Eurozona avverrà più tardi. Si deve aspettare il 2014
ma con tassi ancora poco significativi.

Dinamica di crescita del Pil e previsioni
2009 2010 2011 2012 2013 2014

Stati Uniti -3,1 2,4 1,8 2,2 1,6 2,6
Giappone -5,5 4,7 -0,6 2,0 2,0 1,2
Area Euro -4,4 2,0 1,4 -0,6 -0,4 1,0
- Germania -5,1 4,0 3,1 0,9 0,5 1,4

- Francia -3,1 1,7 1,7 0,0 0,2 1,0

- Italia -5,5 1,7 0,4 -2,4 -1,8 0,7

America Latina -1,5 6,1 4,6 3,0 3,4 3,9
Cina 9,2 10,4 9,3 7,8 7,6 7,3
India 5,0 11,2 7,7 4,0 3,8 5,1
Crescita Mondiale -0,6 5,2 4,0 3,2 2,9 3,6

Fonte: FMI
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Ma in un quadro economico cosi delineato quali
sono i problemi sul tappeto sia a livello internazionale
che nazionale, quali sono cioè i fattori che stanno in
qualche modo rallentando le dinamiche di crescita in
molti paesi?

Possiamo fare una veloce disamina di alcune proble-
matiche:

1. Negli Stati Uniti d’America l’attuale quadro politico
è instabile sui temi della finanza pubblica federale
(shutdown e innalzamento del public debt ceiling che
sarà nuovamente un problema fra qualche mese) che
possono incidere sulle prospettive di crescita a bre-
ve-medio termine.

2. In Giappone la nuova politica di crescita, che vuole
invertire decenni di stagnazione, si esplica attraver-
so una forte spinta monetaria per far aumentare l’in-
flazione e favorire investimenti e nuova liquidità.

3. Nell’Eurozona la crisi non è ancora risolta: rimane
ancora forte la richiesta da parte dei paesi «guida» di
una rigidità verso le periferie nel fare i «compiti a
casa» e quindi ottenere il mantenimento di un «euro»
forte.

4. È inoltre di fatto in corso una “guerra” valutaria: una
vera e propria lotta per la svalutazione delle monete
di riferimento quali il dollaro e lo yen, a scapito della
competitività dell’area Euro.

5. Infine a tutto questo si deve aggiungere il fattore del-
la instabilità politica che permane in Europa e soprat-
tutto in Italia. Un quadro di grave debolezza in Ita-
lia, nell’ambito della governance pubblica, connesso
a una perdurante instabilità politica interna.

In questo contesto, in Italia e nel Mezzogiorno, la
crisi ha colpito molto duramente.

Tra il 2007 e il 2012, il Mezzogiorno ha perso il 9,5%
del PIL (circa 33,4 miliardi di euro) e la Campania il
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10,8% (circa 10,2 mld di euro). E le stime per il 2013
sono ancora con il segno meno!

Nel Mezzogiorno ed ancor più in Campania aumen-
ta l’incidenza delle famiglie povere, il numero delle im-
prese cessate mentre si riducono gli occupati. Solo le
esportazioni hanno più che recuperato i valori del 2007,
soprattutto per la Campania.

Andamento delle principali variabili economiche
e sociali dal 2007 in poi

Fonte: Istat

Peraltro le difficoltà manifestate nel nostro paese ed
in particolare nelle regioni meridionali, affondando le
loro «radici» in uno «spread» di produttività.

Nel Mezzogiorno, infatti il valore della produttivi-
tà del lavoro è di 39,7 mila euro rispetto al dato nazio-
nale di 46,0 mila euro. In Campania, tale valore è solo
leggermente più elevato (40,4 mila euro).
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Produttività in Italia e nel Mezzogiorno
(valore aggiunto per unità di lavoro)

Fonte: Istat

Tali fattori negativi e di declino produttivo hanno
anche inciso sulle dinamiche dei rapporti credito–im-
presa.

I prestiti bancari erogati alla clientela residente in
Campania si attestano su 76,4 miliardi diminuendo del
2,8% a giugno 2013 (Italia -2,6%). Il rischio di credito è
aumentato durante il primo semestre del 2013 in misu-
ra maggiore, dal 3,8% di fine 2012 al 4,0% di giugno
(Italia dal 2,5% al 2,8%)1.

Peraltro le previsioni ci indicano che la domanda di
credito per investimenti (è ancora debole in Campania)
potrà crescere gradatamente nel 2014.
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1 Fonte: Banca d’Italia Credito I semestre 2013. Peso dei prestiti
della Campania sul totale Italia si mantiene stabile intorno al 4%. Il
rischio di credito è misurato dal flusso di nuove sofferenze in rappor-
to ai prestiti vivi. A gennaio 2010 in Italia il rischio di credito era 1,9%
mentre in Campania era il 2,7%.
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I prestiti caleranno a un ritmo del 2-3% fino alla fine
dell’anno, poi il calo diverrà meno intenso fino a scom-
parire verso giugno. Il trend di crescita delle sofferenze
non si fermerà per tutto il 2014.

Dinamica del tasso di decadimento

Fonte: Banca d’Italia

Ma quindi la domanda che ci si pone è dove agire
per favorire la ripresa in particolare in Campania? La
«crisi» sembra infatti avere una sua «forza» e ci si aspet-
ta una ripresa in Campania solo a partire dal 2014. Una
ripresa che è ancora troppo debole e che vede ancora un
gap di crescita tra il Nord ed il Sud. Ecco quindi che
vanno individuate azioni concrete ed immediate per ri-
baltare questi scenari.

Un fattore rilevante per favorire la ripresa viene si-
curamente dalla domanda estera che si conferma ele-
mento centrale per la crescita. L’export infatti continue-
rà a sostenere la nostra economia, e ad aumentare a rit-
mi elevati anche rispetto al periodo precedente.

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

,
Italia Campania



15

Export (var medie annue %)

Fonte: Prometeia

Peraltro la Campania, nonostante le forti difficoltà
strutturali e le dinamiche congiunturali non certo posi-
tive che perdurano da qualche anno, conserva ancora un
buon posizionamento nel contesto globale. Le imprese
della regione esportano, infatti, in 190 paesi nel mondo
(l’Italia in 223, quindi la regione Campania “copre”
l’85% dei Paesi in cui sono presenti prodotti italiani).

Inoltre, in ben 85 paesi (45%) la Campania presen-
ta un livello di specializzazione maggiore del dato na-
zionale. Le aree mondiali di maggior interesse per le
imprese campane e meridionali sono senza dubbio
l’America del Nord ed il Nord Africa, in quanto in que-
ste aree il livello di specializzazione territoriale è supe-
riore al dato medio italiano (cioè si esporta relativamen-
te di più rispetto al totale del proprio export).

Quindi in quali settori la Campania può e deve an-
cora far sentire la propria voce? Come detto sia il Mez-
zogiorno che la Campania possono (e devono) parteci-
pare al cambiamento e peraltro ne hanno tutte le poten-
zialità. Infatti, la Campania, ad esempio, ha nel suo tes-
suto produttivo, settori portanti e di grande impatto
economico che possono beneficiare di alcune delle nuo-
ve tecnologie. Settori che già oggi rappresentano nel loro
complesso circa il 25% dell’attuale valore aggiunto regio-
nale (circa 22 miliardi di euro).
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Pertanto i settori ed i casi di interesse tra quelli
export oriented e “pronti” alla ripresa si possono indi-
viduare nelle cosiddette tre A (Agroalimentare, Aeronau-
tico e Automotive), nel Turismo, nell’Economia del Mare
e nella Logistica. Ma anche nel settore Bio-Farmaceuti-
co e nelle Energie Alternative.

Nel definire le dinamiche di crescita nel contesto
internazionale per l’Italia, il Mezzogiorno e la Campa-
nia, dobbiamo comprendere che esistono alcuni fattori
che possono avere conseguenze dirette e rilevanti per le
nostre economie territoriali.

Il primo elemento da valutare è il nuovo quadro di
riferimento commerciale internazionale.

La possibile realizzazione di un’area di libero scam-
bio (TTIP) tra Stati Uniti ed Unione Europea comporte-
rebbe, secondo stime, un aumento del PIL pro-capite ita-
liano intorno al 3%; (inoltre, il tasso di disoccupazione si
ridurrebbe in Italia dello 0,57% e i posti di lavoro aumen-
terebbero, nel breve, di almeno 100/200mila unità).

Altro elemento da tenere in considerazione è rap-
presentato dal nuovo «framework» energetico.

La shale revolution ad esempio sta trasformando l’in-
dustria statunitense da importatore a esportatore netto di
idrocarburi rendendola «autonoma». Tale pratica può ri-
disegnare la mappa geopolitica del mondo, ridimensio-
nando il peso della Russia e del Medioriente, e cambia-
re anche gli equilibri in Europa ed in Italia. L’America
può peraltro diventare un nuovo polo mondiale di inve-
stimenti.

Ma oltre agli aspetti geo-economici, dobbiamo com-
prendere che l’attuale crisi economica è una vera e propria
crisi strutturale e di sistema che sta ridefinendo gli equili-
bri competitivi tra gli Stati ma anche creando nuove op-
portunità di crescita. Queste nuove opportunità sono stret-
tamente legate anche alle innovazioni di carattere tecnolo-
gico che si stanno affacciando nel contesto economico e
che potranno avere nel prossimo decennio un impatto si-
gnificativo anche su economie lontane e su aree meno
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avvantaggiate. Ecco perché anche il Mezzogiorno, le sue
imprese e i suoi operatori, potranno e dovranno giocarsi la
loro parte per afferrare tali opportunità.

Uno studio molto interessante della McKinsey Global
Institute, individua alcune tecnologie già esistenti che
potranno avere in questo periodo un impatto notevole
sugli equilibri economici globali e potranno fornire nuo-
va linfa per un cambiamento di paradigma produttivo.
Sono 12 tecnologie «disruptive» che possono cambiare il
quadro di riferimento e sembrano destinate a trasformare
l’economia mondiale entro il 2025. Tecnologie già esisten-
ti, come detto, che hanno quattro chiare caratteristiche:
sono in rapida crescita, hanno un ambito di riferimento
ampio, hanno un valore economico significativo ed un
impatto sulla vita delle persone «sconvolgente».

Tecnologie disruptive secondo McKinsey Global Institute

Tracciabilità di prodotti agricoli e industriali, Sani-
tà on line, gestione intelligente della sicurezza, Tra-
sporti e Logistica, Domotica, ecc.

Gestione autonoma o semi-autonoma di veicoli ci-
vili e militari: automobili, TIR, aeroplani, treni ecc.

Nuovi sistemi di cura per gravi malattie tipo can-
cro o cardiovascolari con riduzione delle morti an-
nuali e dei costi di cura e sociali

Aiuto allo sviluppo delle energie alternative. Nuo-
va gestione delle motorizzazioni dei veicoli; smart
grid; potenzialità di fornire energie a popolazioni
senza elettricità

Nuovi design; riduzione costi prototipi; apertura
mercati globali per PMI; riduzione barriere all’in-
gresso su mercati di maggiori dimensioni; riduzio-
ne dei rifiuti di lavorazione manifatturiera, ecc.

Nanomateriali tipo il Grafene, utili per nuovi di-
splay e batterie più efficienti, celle solari. Nuovi
materiali per l’Aeronautica e Automotive con inno-
vative caratteristiche fisiche e chimiche. Nanopar-
ticelle in Farmaceutica, ecc.

Internet delle Cose

Veicoli autonomi e
quasi autonomi

Genomica di prossima
generazione

Sistemi di stoccaggio
dell’Energia

Stampa 3D

Materiali Avanzati
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1,6

64,7

6 Tecnologie    Esempi Prodotti e gruppi interessati
trilioni

di dollari

Totale impatto economico Pil e consumi

Fonte: McKinsey Global Institute
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Di queste 12 tecnologie almeno 6 possono avere un
diretto impatto anche per l’economia del Mezzogiorno
e quella campana.

Le 6 tecnologie sono indicate nella tabella, in cui
vengono sinteticamente espressi alcuni settori o “econo-
mie” che possono essere interessate dalla nuova tecno-
logia. Inoltre la tabella indica anche l’impatto comples-
sivo (calcolato come somma di Pil, nuovi consumi e ri-
duzioni di costi per aumento della produttività) in ter-
mini monetari a livello mondiale.

Nuove tecnologie e alcuni “settori forti” della Campania

Fonte: elaborazione SRM su McKinsey Global Institute

In conclusione si può affermare che le prospettive
di crescita sono fortemente connesse alla capacità che ha
il nostro sistema Paese (economico, imprenditoriale,
pubblico ecc.) di comprendere i profondi mutamenti che
stanno avvenendo in campo internazionale e che riguar-
dano sia il “dove” andare per migliorare la propria com-
petitività ma anche il “cosa” fare per innovare e quali-
ficare ancor di più le nostre produzioni e le nostre im-
prese.

In questa sfida tutti gli attori economici (pubblici,
imprenditori, sistema creditizio, sistema formativo, ecc.)



19

devono sentirsi impegnati e decisamente coinvolti per
svolgere al meglio e con il massimo sforzo, il loro com-
pito.

Tornando alla domanda iniziale: c’è la ripresa? La
risposta è che c’è ma è molto debole, ma ci sono le pos-
sibilità per trasformare un timido venticello in una spin-
ta più vigorosa se si investe in tecnologia, se si va più
risolutamente sui mercati internazionali anche accettan-
do qualche scommessa perché è chiaro che senza rischio
non c’è impresa. Per esempio il discorso che abbiamo
fatto sugli Stati Uniti ha tanti elementi di rischio perché
il quadro è molto incerto, l’area MED è un’area rischio-
sa (lo dimostra l’Egitto) però è anche un’area con tassi
di crescita sia economici che di popolazione (la demo-
grafia è una delle leve di lungo periodo di spinta eco-
nomica) che ci dicono che in qualche misura, se que-
st’area si pacifica, può essere una grande spinta per la
ripresa del Mezzogiorno. La ripresa potrebbe essere
molto più rigorosa di quello che le stime ci dicono sul-
l’economia italiana che sono fatte status quo, cioè stan-
te la situazione attuale e che, forse, si può modificare.
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Considerazioni del discussant, Alessandro Barbano
Direttore de Il Mattino

La possibilità e la capacità di pensare di delocaliz-
zare negli Stati Uniti è una cosa molto stimolante e nuo-
va; credo che però il Mezzogiorno deve porsi un pro-
blema di demografia. Se noi andiamo a vedere questo
trend da qui ai prossimi anni, soprattutto con riferimen-
to a quella che è stata definita la fuga di cervelli, vedia-
mo che le condizioni del divario fanno si che questi cer-
velli vanno via ma non tornano più.

Questo è un trend inarrestabile che peggiorerà an-
cora il divario fra questo territorio e il resto del paese.
Su questo nessuno discute in maniera scientifica, obiet-
tiva e serena. È il sistema paese nel suo insieme che non
assume, così come ha fatto la Germania 22 anni fa fa-
cendo un investimento specifico nel rapporto tra est e
ovest; questo superamento del gap che era un po’ uno
dei temi del meridionalismo classico, è stato completa-
mente abbandonato come azione del suo intervento.

Il mercato interno è fermo; ed è fermo per le con-
dizioni del Paese nelle sue articolazioni, un mercato in-
terno che beneficerà di un trend internazionale e che ci
porterà sopra lo zero ma che non rappresenta una vera
ripresa, tale cioè da compensare quello che abbiamo
perso in questi anni.

E per dare una scossa al mercato vanno in primo
luogo ridiscusse le regole del lavoro, poi elaborate del-
le effettive procedure di taglio della spesa. Un tema
questo, connesso a tutto un processo di privatizzazione
e di liberalizzazione dei servizi, completamente assente
nella dialettica politica di questi mesi.

Infine è necessaria la capitalizzazione delle banche
e quindi la forza di essere elemento di traino nello svi-
luppo; le stesse sofferenze creditizie pongono problemi
a cui forse ci sono soluzioni e risposte diverse, tutte con
effetti collaterali.
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Si è spesso auspicato che lo spirito delle larghe in-
tese fosse quello riformatore del cosiddetto minimo co-
mune multiplo; in questi mesi si è proceduto con una
logica del massimo comune divisore cioè si cerca il pun-
to di contatto su cui tutti sono d’accordo e siccome già
all’interno della stessa coalizione è difficile trovare tutti
d’accordo è chiaro che lo spirito riformatore è stato as-
sente anche perché i partiti poi sono condannati a un
tatticismo che è la vera malattia di questa stagione. Un
tatticismo che si è visto anche nel far prevalere, alle
opzioni concrete di una politica economica, delle misu-
re di carattere elettorale perché comunque c’è sempre
l’idea che andiamo a votare, e quindi ragionare sull’IMU
può essere estremamente più interessante che ragiona-
re ad esempio sul cuneo fiscale.

In tutto questo il vero problema è il rapporto del
Paese con il merito perché è chiaro che la dimensione
tattica rende tutto uguale, cioè si fa una cosa o un’altra
per delle convenienze che non hanno una coerenza lo-
gica o scientifica o comunque una coerenza con un si-
stema di valori quale il merito. Il merito, questo paese,
non è più in grado di selezionarlo; io credo che questo
sia un problema che dobbiamo porci come classe diri-
gente a tutti i livelli, anche bancari.

L’idea che il sistema bancario finanzi il merito in
una maniera decisa ancora non è presente con forza nel
Paese, nel Mezzogiorno e nella nostra città di Napoli.
Questa città ha elementi di valore, una ricchezza stra-
ordinaria, una potenza culturale forse superiore anche
ad una capitale come Roma, ma è una città che non ha
un rapporto col corpo del suo territorio.

A Napoli c’è una forza e una ricchezza anche nel
transito generazionale tra anziani e giovani che danza,
cammina sui cocci di questa città. Il problema del me-
rito si lega secondo me alla gerarchia perché, in una
società tradizionale, la gerarchia era il canale di trasmis-
sione del merito cioè era il canale attraverso cui il me-
rito transitava. Interrotto questo problema, in una di-
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mensione globale in cui i processi di democratizzazio-
ne si sono compiuti, l’effetto delle tecnologie nei proces-
si di comunicazione ha portato una capacità decisoria
anche sul territorio, noi dobbiamo fare i conti con que-
sta società nuova, non è più possibile rivendicare o spe-
rare di tornare ad una posizione di ripristino dell’auto-
rità; bisogna governare la società liquida Baumaniana e
dentro questo processo non possiamo soccombere alle
tecnologie e a questo effetto disruptive delle tecnologie.

Questo è il momento che viviamo, questa è la con-
sapevolezza con cui dobbiamo affrontare il presente,
questo è il pessimismo della ragione. Per concludere
però penso che ci sia ancora la possibilità per rimettere
le cose migliori al posto giusto soprattutto per far sì che
la qualità, la competenza, il merito riescano ad impor-
si. Su questo sicuramente il nostro compito è fondamen-
tale, e noi ci sforziamo di farlo, e quando dico “noi” mi
riferisco alla mia esperienza come direttore del Mattino
in questa città.
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Spunti di riflessione emersi dal dibattito

Dalle considerazioni degli imprenditori emerge che
l’analisi elaborata da SRM e dal discussant hanno indi-
viduato un elemento importantissimo, cioè che i giova-
ni sono al centro di tutto il nostro futuro e che le azien-
de chiedono innovazione continua e totale per affrontare
questi mercati globali.

Il motore dell’economia, in questo momento, è rap-
presentato dalle esportazioni ma per capire cosa si do-
vrà fare tra due anni o tra cinque anni bisogna capire
in che direzione va il nostro Paese. Per pensare allo svi-
luppo, in particolare dell’area del Mezzogiorno, si deve
inevitabilmente cominciare a rimuovere una serie di
ostacoli, servono nuove condizioni per fare impresa, una
burocrazia che funzioni in maniera totalmente diversa,
infrastrutture efficienti, un costo del lavoro totalmente
diverso, e, non ultimo, una formazione ed una ricerca
vera che produca innovazione percorribile.

Ovviamente serve creare le condizioni per mantenere i
giovani ed i cervelli in questo paese. Se non si decide di
attivarci su questo aspetto, il nostro Paese non solo, non
riuscirà a mantenere le nostre imprese oggi presenti qui
in Italia e nel Mezzogiorno, ma neanche a creare e svi-
luppare quel tessuto connettivo che oggi manca; anche
se oggi la prerogativa del Mezzogiorno è quella di ave-
re delle eccellenze più o meno importanti, resta assente
un tessuto connettivo che possa creare un’industrializ-
zazione diffusa. Manca nel Mezzogiorno, e sta inizian-
do a mancare anche nell’Italia industrializzata, perché
sono queste le condizioni che servono per continuare a
rimanere e per creare nuova occupazione e su questo
serve più di una riflessione.

I valori etici tra l’altro sono un elemento fondamentale
e anche questo è un discorso che si sposa con un’Italia
non pronta e con un Mezzogiorno non pronto; si deve
avere il coraggio di investire anche per creare le condi-
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zioni senza le quali non possiamo sviluppare e far cre-
scere le imprese.

C’è inoltre un elemento fondamentale, con riferi-
mento alla fuga dei cervelli dal Mezzogiorno, legato alla
maggiore appetibilità di aree del Nord Italia o dell’este-
ro, in quanto queste possono aprire delle opportunità di
tipo diverso.

Quindi uno dei problemi da affrontare è che i confini
sono cambiati. Non si può continuare ad immaginare lo
sviluppo della azienda solo da un “punto di vista me-
ridionale”, perché non ci sono le condizioni per poter
fare questo. Bisogna guardare lontano, intercettare le
eccellenze ovunque esse siano e poi con questo dare
forza anche al territorio meridionale ed alle nostre tra-
dizioni.

Tutti questi aspetti poi vanno anche ricollegati al
problema della legalità: difficilmente valutabile ma una
voce fondamentale per dare una svolta alla nostra area;
legalità in tutti i sensi anche per quanto riguarda l’ap-
proccio degli imprenditori.

Poi non bisogna dimenticare il rapporto con le ban-
che e il credito. C’è bisogno di dare più strumenti finan-
ziari per creare sistema, favorire i processi di aggrega-
zione per la crescita, perché ormai ci si deve confronta-
re su mercati e con competitors molto più grandi di noi
e quindi crescere, fare sistema diventa un’opzione fon-
damentale.

Dal dibattito è emerso anche che la principale de-
bolezza competitiva del sistema Italia ed in particolare
di quello meridionale è fortemente legato alla burocra-
zia, alla lentezza decisionale, alla difficoltà da parte delle
istituzioni di rispondere con efficienza e velocità alle
istanze che le imprese pongono. Infatti in un mercato
sempre più competitivo e globale, la velocità rappresen-
ta ormai un elemento fondamentale per vincere la par-
tita.

L’altro aspetto è legato poi alla valorizzazione del
merito.
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Merito nella selezione delle risorse umane, merito
anche nella selezione del credito, merito nella scelte del-
la politica, merito nelle scelte imprenditoriali. Questo
elemento è considerato da tutti gli imprenditori come
l’unica strada per uscire da una visone “tattica” ed a
breve termine dei problemi ed affrontare finalmente la
questione della crescita e della ripresa industriale del
Paese da un punto di vista strategico.

In questo panorama ecco che necessitano le riforme del
lavoro, del fisco e delle politiche industriali. Politiche che
siano dirette appunto a facilitare l’inserimento del nostro
Paese e del Mezzogiorno lungo quelle direttrici di cre-
scita che sono state evidenziate correttamente nell’ana-
lisi elaborata da SRM.

In questo contesto viene fortemente valorizzato il
ruolo della Banca, sia come fattore di erogazione del
credito sia come struttura che può favorire lo sviluppo
e la crescita delle piccole e medie imprese, che riman-
gono i fattori portanti della nostra economia. Viene inol-
tre ribadito che per le piccole imprese una delle soluzio-
ni è quella di mettersi insieme, costituire delle reti per
riuscire a superare questo momento, crescere dimensio-
nalmente e poter affrontare con maggiore forza le pres-
sioni competitive, nazionali ed internazionali.

Infatti le aziende più capitalizzate sono quelle che
vanno meglio; ecco quindi che prevale l’esigenza di in-
traprendere un percorso insieme, banca e azienda, per
trovare le soluzioni più adeguate e vincere la sfida del-
la ripresa e del mercato.

In conclusione, la tanto attesa ripresa prevista nel
2014 potrebbe non bastare più. In questa logica e per far
si che si possa anche andare oltre le previsione ed im-
porre una reale accelerazione al nostro Pese ed al nostro
Mezzogiorno, l’idea è quella di individuare tutti i pos-
sibili elementi di competitività (dal favorire i processi di
internazionalizzazione allo snellimento dei processi bu-
rocratici, dallo stabilire un corretto rapporto banca im-
presa alla possibilità di definire una chiara politica in-
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dustriale) che possano fornire al nostro territorio una
svolta reale e che possano dare maggiore fiducia al si-
stema imprenditoriale al fine di spingerlo a riprendere
gli investimenti in tecnologia, in risorse umane e quin-
di nel proprio futuro.
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Mercati esteri dei principali settori
nel Mezzogiorno e in Campania.

Caratteristiche, dinamiche e prospettive
3 dicembre 2013

L’incontro Banca ed Imprese

Il secondo incontro Banco di Napoli – Imprese si è
incentrato sulle caratteristiche e le dinamiche dei mer-
cati esteri e delle prospettive dei principali settori nel
Mezzogiorno ed in Campania.

Lo scopo è focalizzarsi sull’export del Mezzogiorno
e poi della Campania essendo in qualche modo in sim-
biosi con alcune dinamiche del contesto in generale.
L’analisi da cui prende spunto questo incontro, parte dal
contesto generale per poi scendere più nel dettaglio nel
Mezzogiorno e sulla Campania, atteso il parallelismo di
caratteristiche, dinamiche e prospettive tra i due ambiti
geografici.



28

L’analisi di SRM

Lo studio di SRM descrive il trend dell’export mon-
diale dal 1952 al 2012 suddiviso in tre grandi periodi.
C’è un primo periodo che va dal ’52 al ’72, un lungo
ventennio con un relativo basso livello di crescita del-
l’export mondiale, un secondo periodo che parte dai
primi anni del ’70 e arriva fino agli inizi del 2000 dove
c’è stata una crescita che man mano ha accelerato e poi
una crescita molto più forte e robusta dagli anni 2000
in avanti.

Tasso di crescita delle esportazioni mondiali

Fonte: elaborazione SRM su dati Unctad

Nel primo periodo una riflessione va fatta perché
attiene al dopoguerra, agli anni ’60 del boom economi-
co sostanzialmente trainato dai consumi interni: intere
economie da ricostruire e da far rinascere. Quindi, for-
te crescita economica ma trainata prevalentemente dal
motore dell’economia interna, della domanda interna e
poco dalla domanda estera e quindi dall’export.

Il secondo periodo parte con gli anni ’70, anni in cui
si avvia in modo più solido il concetto di costruzione
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libero scambio: una filosofia economica ma anche una
filosofia politica che ha elaborato il concetto di libero-
scambismo a livello internazionale come antitesi al pro-
tezionismo in una logica che, proprio perché figlia del-
la traumatica esperienza della seconda guerra mondia-
le, evidentemente era anche una forma di antidoto come
è stato il processo di unificazione europea nei confronti
dei contenziosi di tipo politico.

Il primo momento dove si evidenzia il drastico crol-
lo e la drastica interruzione di questa crescita è con la
crisi del 2008/2009, talmente intensa da incidere anche
su una dinamica così lunga e così solida nel lungo pe-
riodo. Nel 2011 poi i dati confermano una significativa
ripresa che riporta i livelli di export mondiale, al peri-
odo ante crisi.

Nell’ambito del commercio internazionale, Cina, In-
dia, Sud America sono certamente i nuovi protagonisti
però l’UE, per quanto meno brillante, resiste e soprat-
tutto all’interno dell’UE danno segnali importanti non
solo la Germania ma anche l’Italia.

Trend export per mercati. (n° indice 2000=100)

Fonte: elaborazioni su dati UNCTAD
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L’Italia ha più che raddoppiato dal 2000 ad oggi il
valore delle sue esportazioni, meglio della Francia e di
un paese che è un grande produttore manifatturiero
come il Giappone, però è ovvio che siamo lontani dai
valori di Cina e India che, rispetto all’anno base, han-
no raggiunto valori dai 7 agli 8 volte superiori (è chia-
ro che partivano anche da livelli di esportazioni molto
più bassi dove raggiungere il raddoppio e poi prosegui-
re con quel ritmo era certamente più facile).

C’è un elemento che è molto importante da consi-
derare rispetto a quell’idea di export che si aveva venti
o trenta anni fa e cioè il fatto che con la crescita del
commercio mondiale, con le supply chain che vedono
l’interrelazione in varie parti del mondo nella catena
produttiva, è cresciuto il grado di interdipendenza tra i
paesi.

Il grado di specializzazione dell’export tedesco e ita-
liano per aree geografiche riferite esclusivamente ai nuo-
vi mercati evidenzia infatti come la Germania abbia sa-
puto posizionarsi bene nei BRIC (Brasile, Russia, India
e Cina) ma questo non vuol dire che l’Italia non sia pre-
sente; noi invece siamo più specializzati in paesi ed aree
come l’Africa, i paesi dell’area del Mediterraneo, il Me-
dio Oriente, ed il resto dell’America Latina.

Al di là di questo, ci sono dei dati che sono invece
più di qualità settoriale e sono molto interessanti.

I dati del Trade performance index del 2011, eviden-
ziano che l’Italia rimane ai primissimi posti in molti set-
tori: nella moda, nella meccanica e nei manufatti; poi
abbiamo dei posizionamenti importanti in altri settori
(per esempio l’alimentare, nonostante che l’Italia, a dif-
ferenza ad esempio della Francia, non abbia importanti
catene distributive. Questo è quindi un ottimo risultato
perché è ben noto che non basta avere prodotti di qua-
lità ma bisogna anche poterli piazzare sugli scaffali in
giro per il mondo.
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Trade performance index – Ranking italiano

Settore Ranking

Tessile 1

Concia 1

Abbigliamento 1

Manufatti di base (es. Metalli e ceramiche) 2

Macchinari (non elettrici) 2

Altri Manufatti (es. gioielli, materiali in plastica, occhiali) 2

Alimentare trasformato 6

Componenti elettronici 14

Mezzi di trasporto 17

ICT & elettronica di consumo 22

Legno 24

Chimica 26

Alimentare fresco 31

Minerali 68

Fonte: elaborazione SRM su dati ITC

In questo contesto, il Mezzogiorno contribuisce alla
competitività nazionale con delle quote non marginali.
In particolare è forte il grado di specializzazione nel
Mediterraneo, nei mercati dell’Africa, e poi negli Stati
Uniti dove c’è una forte e storica presenza dell’export
del Mezzogiorno.

Dalla tabella seguente si evidenzia un aspetto inte-
ressante: cioè il contributo percentuale all’export totale
italiano di quel settore da parte del Mezzogiorno (ad
esempio sull’export della filiera Automotive il Mezzo-
giorno contribuisce per il 17% del totale dell’export ita-
liano; su alcuni comparti come quello delle conserve il
contributo è molto più elevato; nell’aerospazio è straor-
dinariamente importante non solo come settore ma an-
che per la sua componente tecnologica, dove quindi
l’export è un export ad alta intensità di innovazione tec-
nologica).
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Il contributo del Mezzogiorno all’export nazionale

Export Ripartizione Export
Mezzogiorno export Mezzogiorno

in valore assoluto 7 per settori su Italia

Automotive  2.274.896.537 15,5% 17,1%

Farmaceutica  1.340.197.574 9,1% 13,8%

Metallurgia  1.142.466.097 7,8% 4,8%

Chimica  1.139.148.036 7,7% 8,8%

Macchinari  1.086.963.998 7,4% 3,1%

Gomma e plastica  981.365.313 6,7% 8,3%

Conserve  866.647.157 5,9% 55,4%

Aerospazio  821.631.522 5,6% 31,2%

Agricoltura  718.372.517 4,9% 24,6%

Elettronica  534.717.271 3,6% 8,9%

Apparecchi elettrici  523.819.636 3,6% 5,3%

Concia  477.591.017 3,2% 5,4%

Altra manifattura  453.520.468 3,1% 4,3%

Abbigliamento  452.054.824 3,1% 5,5%

Fonte: elaborazione SRM su dati Istat

Peraltro, anche il Mezzogiorno guarda ai nuovi
mercati e ci riferiamo ai cosiddetti Paesi Next 11 e Fu-
ture 22, che raggruppano mercati nuovi, magari molto
lontani tra di loro, ma che hanno la caratteristica di es-
sere a vario titolo e con caratteristiche diverse molto
interessanti (ovviamente la differenza tra quelli prossi-
mi e quelli futuri sta nel termine stesso come potenzia-
lità); il dato importante è il fatto che le imprese del
Mezzogiorno sanno essere competitive.
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Quota di export verso i paesi emergenti

Fonte: elaborazione SRM su dati Istat
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posizione a favore della Germania. La componente ita-
liana di import/export energetico è molto più elevata
degli altri paesi tant’è che, dedotta la componente ener-
getica, l’Italia dal primo posto che aveva scende al quin-
to posto e il gap con la Germania in termini di inter-
scambio manifatturiero è di circa 20 miliardi, che rap-
presentano quindi un mercato potenziale che già esiste,
non soltanto teorico.

Entrando nel dettaglio regionale, la Campania
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zazione maggiore del dato nazionale. Rispetto al Mez-
zogiorno, la Campania pur avendo una copertura geo-
grafica inferiore (190 contro 199) presenta un maggior
numero di paesi con specializzazione maggiore del dato
nazionale (81 contro 78).

La regione in termini di attrattività di investimenti
stranieri e di capacità di investire all’estero ha un posi-
zionamento migliore del Mezzogiorno, ma resta molto
distante dalla media nazionale. Maggiore sia del Mez-
zogiorno che dell’Italia sono invece i Km percorsi dal-
l’export delle aziende campane che denota una maggio-
re ampiezza geografica del proprio export.

Internazionalizzazione della Campania

Addetti Addetti Km medi
IDE in IDE out percorsi

Campania 9.253 15.995 3.583

Mezzogiorno 5.046 5.124 3.045

Italia 44.312 77.852 3.001

Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat

Quest’ultimo è un indicatore interessante perché è
ovvio che più lontano è l’export, più si presume che sia
difficile esportare perché significa entrare in mercati più
lontani, con culture diverse, con differenti legislazioni
soprattutto se vai fuori dal contesto europeo ecc.; quin-
di la media in qualche modo ci dice qualcosa: ci dice
che il Mezzogiorno intanto è in linea con il dato nazio-
nale e soprattutto che la Campania è sensibilmente so-
pra per km medi percorsi dall’export.

La Campania con il suo export, su quali settori tra-
scina i dati del Mezzogiorno? A parte le conserve, di
nuovo è interessante sottolineare settori quali l’aerospa-
zio, gli apparecchi elettrici, il farmaceutico, cioè settori
che incorporano più tecnologia e da un certo punto di
vista rappresentano un export più pregiato.
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Infatti, il grado di specializzazione dal punto di vi-
sta tecnologico dell’export, ci evidenzia questa realtà
della Campania forse poco conosciuta; il 23.5% di com-
ponente dell’export della Campania è high tech.

Ampliando l’analisi ai mercati emergenti, si eviden-
zia come la Campania ha un’incidenza di export sui
Next 11, (Brasile, Hong Kong, Arabia, Messico, Corea
ma anche nel Mediterraneo in Algeria, Tunisia, Egitto,
Israele) sensibilmente superiore alla media sia del Mez-
zogiorno che dell’Italia.

In conclusione quale è il modello verso cui l’Italia
sembra stia andando? Emerge un effetto sostituzione che
probabilmente diventerà strutturale tra domanda inter-
na (in strutturale calo) e domanda estera. Il modello
futuro dovrà basarsi sul risparmio, sull’export (è ormai
una necessità oltre che una virtù), mentre sul versante
del consumo va messo un punto interrogativo perché
non è ancora chiaro se questo modello consentirà a lun-
go di tenere i livelli di consumo interni che abbiamo
conosciuto in passato.
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Considerazioni con il discussant, Riccardo Monti
Presidente ICE

Lo studio di SRM è molto interessante sui vari
aspetti settoriali e territoriali. La prima riflessione parte
dal confronto Italia/Germania, un confronto su cui si sta
lavorando. Effettivamente il sistema italiano sta cercan-
do con una serie di difficoltà oggettive di replicare una
grande storia di successo. La Germania nel 2001 era “the
sick man of the Europe”, il grande malato d’Europa, pae-
se in sostanziale declino industriale con una grandissi-
ma crisi dei consumi e una difficoltà sulla produttività
e con prospettive di crescita molto negative, dovute an-
che ad una rigidità enorme del mercato del lavoro as-
sociato ad una cogestione dei sindacati. Questa Germa-
nia aveva un’incidenza dell’export sul PIL del 31%: la
Germania è rinata diventando la locomotiva del mondo
e la più grande storia di successo degli ultimi 12 anni
portando di fatto il suo export al 50% del PIL.

L’Italia nel 2012 aveva l’export al 31% del PIL quin-
di in realtà anche l’Italia può rinascere, ripartire e ritor-
nare a crescere replicando questo modello tedesco. Ab-
biamo i prerequisiti per farlo: il sistema moda e il lus-
so italiano hanno un valore aggiunto superiore all’indu-
stria automobilistica tedesca che è la grande storia di
successo di un’industria globale internazionalizzata con
un volume enorme di export.

È importante il lavoro di SRM perché l’ICE ha bi-
sogno di una capacità analitica e di comprensione dei
fenomeni profonda.

È importante anche il ruolo della banca come spon-
da sia nella comprensione di dove andare, sia di come
commercializzazione sia di come installarsi; avere al
proprio fianco la banca giusta fa la differenza.

Tra i tanti fattori da prendere in considerazione in
primis c’è la prossimità geografica. Ma non solo. L’ana-
lisi di SRM mostra che la Cina in realtà vale 10 volte in
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più dell’India in termini di export mondiale, questo per
dire che uno dei tanti fattori che penalizzano il Sud è
certamente la geografia, la logistica oltre alle altre diffi-
coltà che conosciamo come la solidità finanziaria e la
criminalità che ci rendono intrinsecamente meno perfor-
manti sull’export. È vero che il Mezzogiorno offre un
contributo importante al Paese, ci sono infatti tante ec-
cellenze, ma esso rappresenta il 33/34% della popolazio-
ne italiana, il 24% del PIL e solo il 10% l’export. Quin-
di pur essendo vero che ci sono tanti motivi per spera-
re, c’è un base strutturale di sotto rappresentazione del
nostro Sud.

In tutte le filiere tradizionali del made in Italy esi-
ste un mercato potenziale in crescita strutturale: ad
esempio nell’agroalimentare, che ha una naturale diffi-
denza verso il cibo prodotto in Cina perché non si fida
delle loro filiere, è sempre più attento alla qualità di
quello che mangia, e su questo punto è necessario ave-
re un processo distributivo sempre migliore.

L’ICE ha al riguardo un progetto come paese, anche
utilizzando fondi pubblici, per la costruzione di una
grande piattaforma retail nel food, in ognuna delle tren-
ta grandi megalopoli nel mondo.

Tornando alle filiere tradizionali parliamo ad esem-
pio della meccanica. Non c’è un paese nel mondo che
non dica “abbiamo una popolazione giovane che cresce,
abbiamo bisogno di creare manifattura”; questo enorme
flusso genera una domanda anche per il nostro prodot-
to meccanico. Quindi, oggettivamente, l’Italia può rina-
scere proprio da questo filone e si può andare avanti
sulla farmaceutica, l’aerospazio ecc..

Per quanto riguarda gli aspetti geografici, ci sono
paesi vicino a noi con forti potenzialità. Ad esempio
l’Egitto, è un paese che ha avuto una grandissima tur-
bolenza geopolitica, e che sicuramente darà al Sistema
Italia nei prossimi anni delle grandissime soddisfazioni.
I Balcani sono un’area dove il paese ha fatto un buon
lavoro di penetrazione. Questi sono esempi di paesi che
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hanno il vantaggio della prossimità ed hanno anche una
grande passione per l’Italia. Sono paesi che hanno in
questo momento grandi prospettive di crescita struttu-
rali e per le singole aziende sono delle grandissime op-
portunità.

Un altro elemento su cui riflettere sono gli accordi
di free trade che semplificheranno enormemente la vita
negli Stati Uniti: è il più ampio accordo mai fatto per-
ché abbraccia investimenti, eliminazione delle barriere
tariffarie e l’accettazione delle nostre indicazioni geogra-
fiche tipiche.

Quindi è importante che i singoli imprenditori se-
riamente valutino la possibilità di utilizzare la rete ICE
perché è una rete che ha un potenziale inespresso enor-
me e che lo vuole sfruttare in modo sempre più intelli-
gente e funzionale alle esigenze delle imprese.

Uno dei motivi per cui la Germania è stata tanto
forte è l’enorme capacità che il sistema tedesco ha di
dare supporto finanziario alle proprie aziende. Il siste-
ma Italia perde decine di miliardi di euro di commesse
sui grandi lavori, sulle infrastrutture (dighe, ponti, au-
tostrade, fognature, porti) perché le nostre grandissime
aziende pur avendo le spalle larghe e pur non avendo
niente da temere con nessuno dei grandi costruttori co-
reani, tedeschi e statunitensi hanno enorme difficoltà a
finanziare l’opera che vale 3-4 miliardi in paesi ad alto
rischio sistemico (Iraq, Etiopia).

È ovvio che questo problema va risolto a livello si-
stemico. L’ICE ed il governo stanno lavorando per risol-
vere strutturalmente il problema, però nel frattempo bi-
sogna operare con gli strumenti esistenti come ad esem-
pio con la Sace, che può fornire delle valide soluzioni
competitive.

In conclusione appare essenziale dare una svolta
concreta e definitiva all’export del sud; bisogna prendere
per mano centinaia di aziende meridionali, portarle in
giro con un programma molto ambizioso e soprattutto
un programma che valorizzi le filiere (agroalimentare,
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ortofrutta, ittica, vino, moda, tessile, abbigliamento, cal-
zature, concerie, oreficeria, mobilità, nautica, logistica,
aerospazio, automobile, arredo e costruzioni, alta tecno-
logia nano/biotecnologie, ICT), di un sud che produce
cose buone e sane.

Elemento centrale per favorire l’export è la promo-
zione, ovviamente focalizzata su aree extra UE, fatta in
maniera intelligente (formazione, incoming, workshop),
utilizzando al meglio i fondi europei. In questo proget-
to la banca con le sue sedi estere può dare tantissimi
stimoli e tantissime idee. È ovvio anche che questo pro-
getto Export Sud è una grande sfida perché dobbiamo
imparare a fare promozione in maniera seria e concre-
ta, superando gli scandali e gli sprechi del periodo pas-
sato.
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Dibattito con gli imprenditori

Dall’analisi presentata da SRM emerge che uno dei
gap esistenti con la Germania è il fatto che il loro buon
posizionamento nei paesi BRIC, che nel passato sono
cresciuti con tassi molto elevati, è stato il risultato di
un’azione sistemica del Paese ed ha generato dei ritor-
ni commerciali e produttivi significativi. Oggi imparan-
do dall’esperienza passata, si dovrebbe quindi insistere
nell’investire nei paesi Nordafricani, Turchia, Egitto ecc.,
che potrebbero avere in futuro tassi di crescita molto
interessanti.

È indubbio però che la Cina sia ancora il primo
mercato per qualunque cosa (dalle palle da tennis alle
caramelle) oppure è il secondo oggi e sarà primo nei
prossimi tre anni. Per definizione quindi la Cina è im-
portante, anche se rimane un mercato complicatissimo.

Oltre all’aspetto territoriale emerge poi la rilevanza
delle diverse caratteristiche settoriali, dalla moda al-
l’agroalimentare, che necessitano per ogni realtà una
progettualità specifica, molto profonda e diversificata, in
cui è rilevante il ruolo assunto anche dal sistema ban-
cario che può aiutare il mondo delle imprese a valuta-
re le scelte di internazionalizzazione e favore investi-
menti ad più alto valore aggiunto.

Inoltre nel contesto competitivo nazionale rientrano
anche le tematiche politico/commerciali che si definisco-
no a livello di UE, nelle quali spesso emergono interes-
si molto divergenti e dove effettivamente l’Italia in al-
cuni momenti ha perso delle battaglie, mentre su altre
si sta cercando di recuperare posizioni (per esempio
sulle DOP l’Italia comincia finalmente ad avere degli
alleati importanti) e dove quindi è necessario trovare un
equilibrio, essere presenti e saper contrattare.

Altro aspetto che incide sulla capacità delle impre-
se di internazionalizzarsi, riguarda quindi la forza del
sistema bancario, la sua capacità di dare risposte rapi-
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de e concrete. All’interno le banche (ed in particolare il
Banco di Napoli nell’ambito del Gruppo Intesa Sanpa-
olo) si stanno opportunamente specializzando per setto-
ri, cercando di diversificare il servizio renderlo miglio-
re ed essere presenti sui mercati internazionali con pro-
prie filiali dirette, che possano facilitare concretamente
le attività imprenditoriali nei vari paesi.

Un altro elemento fondamentale per la competitività
del sistema è rappresentato dalla logistica. La logistica
è spesso la chiave vincente, specialmente oggi che le
imprese devono guardare, non solo al vicinato, ma ai
famosi 3.500 km di distanza.

I costi, l’efficienza e la funzionalità della catena lo-
gistica rappresentano infatti elementi necessari affinché
un sistema imprenditoriale e territoriale sia in grado di
competere nel mondo, qualunque settore si prenda in
considerazione.

In definitiva La globalizzazione oggi è un processo
tri-direzionale composto da tre fasi collegate, l’export,
l’investimento all’estero e fare investire i capitali stranie-
ri in Italia. La nuova ICE deve riuscire a svolgere le tre
attività fondamentali per favorire i processi di interna-
zionalizzazione:

1) aiutare ad esportare;

2) aiutare le aziende ad investire all’estero;

3) promuovere anche opportunità di investimenti verso
l’Italia.

L’80% delle merci ormai viaggiano come spostamen-
ti di beni tra sedi multi-paese delle stesse aziende quindi
il flusso dell’investimento e il flusso del trade ormai
sono sempre più interconnessi; la grande stagione delle
delocalizzazioni forse volge al termine, ed è ovvio che
il Paese ed il Mezzogiorno devono fare molto di più e
molto meglio per riposizionarsi in un mercato globale
che rapidamente cambia forma.





43

Partecipanti
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