
SICILIA

Sicilia: Padovani (Svimez), Pil
+1,5% nel 2015, crescita doppia
rispetto a media Paese

Palermo, 25 nov. (Adnkronos) - “Nel 2015 in Sicilia la crescita del Pil è

stata del +1,5 per cento, quasi doppia rispetto alla media nazionale e la

più accentuata tra le grandi regioni del Sud”. A dirlo è stato il direttore

dello Svimez, Riccardo Padovani, durante il suo intervento al convegno

‘La Sicilia e il Mezzogiorno tra ripartenza e persistenti criticità’, in

corso allo Steri di Palermo nell’ambito de ‘Le Giornate dell’Economia del

Mezzogiorno’.   Decisiva per realizzare una performance positiva del

prodotto della Regione è stata l’occupazione. “Lo scorso anno – ha

spiegato Padovani – è aumentata del 2,3 per cento, in misura più

intensa rispetto al dato medio assai positivo del Mezzogiorno (+1,6 per

cento) e di tre volte maggiore rispetto al +0,8 per cento della media

nazionale”.  

“Il 2015 è stato un anno per certi versi eccezionale per il Mezzogiorno –

ha concluso Padovani - Non solo perché ha interrotto una serie

consecutiva di cali del prodotto che durava da sette anni, ma anche

perché ha realizzato una crescita maggiore di quella del Centro Nord.

Secondo le nostre valutazioni di preconsuntivo, il Pil è cresciuto nel

Sud dell’1 per cento rispetto al resto del Paese, dove la crescita dello

0,7 per cento”.  

Commenti
N. commenti 0

0

Allegro

0

Arrabbiato

0

Stupito

0

Triste

25 Novembre 2016
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VOTA SUBITO!

Avete paura di una
rivolta degli immigrati
nella vostra città?

VOTA SUBITO!

Vostro figlio "occupa" 
al Liceo: voi come
reagireste?
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Sei pronto ad affrontare gli

impatti del Digital

Manufacturing? Scopri di più!

SDA Bocconi - SAP

Questa torcia tattica in vendita

libera sta creando non poche

polemiche!

Torcia tattica

Tuo con leasing da € 199 al

mese TAN 3,99% TAEG 6,10% -

oltre oneri finanziari.

Nuovo Nissan NV300

Appello a Renzi, ritiri la querela
a Beatrice di Maio
Questo è un appello. Al presidente del
Consiglio Matteo Renzi e al suo
sottosegretario, Luca Lotti. Così vado subito al
sodo: presidente, faccia ...
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