
Campania

Imprese, a Napoli il Rapporto Pmi Mezzogiorno 2017,
curato da Confindustria e Cerved
Domani, con il Presidente di Confindustria Campania, Jannotti Pecci, e il Presidente di Unione
Industriali Napoli, Prezioso

di rep/com 12:25 - 53 minuti fa fonte ilVelino/AGV NEWS   Napoli

Napoli, 12:25 - 53 minuti fa (AGV NEWS)

Credito, investimenti, innovazione. Su queste tematiche s’incentra il Rapporto Pmi
Mezzogiorno 2017, curato da Confindustria e Cerved in collaborazione con Srm-Studi e
Ricerche per il Mezzogiorno. Per presentare il Rapporto Confindustria, Unione Industriali Napoli
e Cerved hanno promosso un incontro presso la sede dell’Unione (piazza dei Martiri 58)
domani, martedì 28 marzo, ore 9.30. Dopo gli indirizzi di saluto del Presidente di Confindustria
Campania, Costanzo Jannotti Pecci, e del Presidente di Unione Industriali Napoli, Ambrogio
Prezioso, aprirà i lavori il Presidente del Comitato Politiche di Coesione di Confindustria,Natale
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Mazzuca. Presenteranno il Rapporto il Responsabile Studi Economici di Cerved, Guido
Romano, e il Direttore Politiche regionali e Coesione territoriale di Confindustria, Massimo
Sabatini. Ne discuteranno il Direttore Generale Srm-Studi e Ricerche per il Mezzogiorno,
Massimo Deandreis, il Deputato, Membro della V Commissione Bilancio, Tesoro e
Programmazione della Camera,Giampaolo Galli, il Presidente di Svimez, Adriano Giannola.
Concluderà i lavori, moderati da Nando Santonastaso (Il Mattino), il Vice Presidente per le
Politiche regionali e Coesione territoriale di Confindustria, Stefano Pan.
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Italia, la burocrazia vero nemico della competitività
Il nostro è l’unico grande Paese europeo in cui la
dinamica della produttività negli ultimi 14 anni è stata
complessivamente negativa

di: Redazione del 27/03/2017 15:33

Economia

 

Nell'ultima edizione del Rapporto Svimez sullo stato
di salute dell'Italia si afferma che "Il nostro è l’unico
grande Paese europeo in cui la dinamica della
p rodu t t i v i t à ,   neg l i   u l t im i   14  ann i ,   è   s t a t a
complessivamente negativa." Nel Rapporto si
evidenzia come la fase più intensa della crisi sia
stata soprattutto di natura industriale. E' nel
manifatturiero, infatti, che si sono avute le contrazioni
più marcate dei livelli produttivi così come le perdite
occupazionali più intense. 

Quali i motivi fondanti di questa costante perdita di posizioni e competitività?, "I fattori all’origine
di questo differenziale negativo sono molti, sia di origine strutturale - legati ad alcune
caratteristiche delle imprese, quali ad esempio la ridotta dimensione media, la specializzazione
internazionale, la bassa spesa in R&S - sia al sistema di regole e comportamenti nei mercati,
sia infine alla dotazione di risorse infrastrutturali, anche relative alla diffusione dell’ICT, e di
capitale umano". Questi elementi - si legge nel Rapporto - hanno impedito all’economia italiana
di sfruttare a pieno le opportunità offerte dall’evoluzione tecnologica e commerciale nell’ultimo
ventennio. 

Fenomeni tradizionalmente bollati come le cause fondanti della crisi  del nuovo millennio, quali
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globalizzazione, integrazione economica e finanziaria europea, nel Rapporto vengono
considerate delle opportunità e un'occasione mancata per l'Italia, che non ha saputo reagire al
cambiamento. Nel libro edito da Longanese dell'economista Francesco Giavazzi e del
giornalista Giorgio Barbieri chi frena il cambiamento è la burocrazia, che da mercati bloccati
ottiene potere e rendite. "Per mantenere chiusi questi mercati - si legge nella prefazione del
libro - servono norme e regolamenti, ed una burocrazia che li amministri. È un potere,
sconosciuto ai più, che trascende la politica e si manifesta soprattutto nella capacità di rinviare
o addirittura bloccare le decisioni"
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ECONOMIA ACCEDI
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DANIELE MARINI Pubblicato il 27/03/2017
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Il territorio ha assunto, negli ultimi anni, un’importanza crescente nella
discussione pubblica e politica. E ciò accade per il concorrere di un insieme di
aspetti. Sicuramente, i processi di globalizzazione hanno un ruolo centrale nel
ritorno alla categoria del territorio. Le nuove tecnologie ci connettono col
mondo, i sistemi produttivi si localizzano oltre i confini originari e allungano le
proprie reti, prescindendo dalle frontiere, la finanza non ha barriere, le
migrazioni spostano porzioni di intere popolazioni: osservando simili fenomeni,
si può ben dire che stiamo diventando un «grande caseggiato globale». 

 

Costruire un condominio  
Nella costruzione di questo «condominio», però, si alimenta anche un
sentimento di spaesamento: c’è bisogno, quindi, di ancorarsi alle proprie radici.
Più spesso non in modo alternativo e nel contempo desideriamo essere aperti al
mondo. Anche la politica, e non solo quella nostrana, riscopre l’importanza del
territorio. La metamorfosi dei partiti ha portato alla perdita di rilievo della loro
presenza territoriale: alla scomparsa dei circoli nelle società locali si è sommato
un inviluppo nelle dinamiche interne dell’azione politica che hanno fatto
smarrire il contatto con la realtà. Di qui l’invocazione allo stare in mezzo alla
gente. 
 
Lo stesso mondo produttivo, poi, sta scoprendo la centralità del territorio come
fattore di competitività. Non si tratta solo delle buone performance dei distretti
industriali, come sottolineato dal rapporto del Monitor del Centro Studi di
Intesa Sanpaolo. Ma anche dell’importanza che ha nel raccontare i prodotti, nel
valore aggiunto che assumono le tradizioni e il brand territoriale nell’affermare
le nostre produzioni su scala globale, come dimostra il successo del Made in
Italy. 
 
Dunque, il territorio nelle sue accezioni diviene centrale, paradossalmente, nelle
dinamiche globali. Quanto esso sia importante e quale peso abbia non si misura
solo sotto il profilo economico, ma anche dal punto di vista della percezione
che la popolazione ha del luogo in cui vive. In questo senso l’ultima rilevazione
di Community Media Research (in collaborazione con Intesa Sanpaolo, per «La
Stampa») ha esplorato quale fosse il peso che la popolazione assegna alla propria
regione sotto due versanti: economico e politico. 
 

Peso percepito  
Ne scaturisce una geografia non scontata. Osservando il peso economico
percepito, si collocano ai primi posti, al di sopra della media (50,9%), Lombardia
(94,6%), Veneto (89,1%) ed Emilia Romagna (86,8%), seguiti da Toscana (74,0%) e
Piemonte (65,4%). Dunque, è il Nord produttivo a considerarsi la leva
dell’economia, da un lato; mentre - con l’eccezione della Basilicata (47,5%) e del
Lazio (41,5%), collocate poco sotto la media - le rimanenti regioni del Centro
(Marche e Umbria: 12,1%) e soprattutto del Mezzogiorno (14,4%) si attribuiscono
una scarsa importanza economica, per non dire di una sensazione di marginalità.
Va notato, però, come non tutte le regioni del Nord si collochino al di sopra
della media: gli abitanti di Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Liguria
riverberano una percezione poco positiva della propria economia, al punto che
la Valle d’Aosta occupa l’ultimo posto. 
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La graduatoria muta quando si passa a considerare il peso politico. Dato un
valore medio assai più basso (33,2%) rispetto a quello economico, assistiamo a
uno slittamento che coinvolge intuitivamente in misura maggiore alcune regioni
del Centro e del Nord. Il podio è conquistato dalla Toscana (82,4%), seguita
dall’Emilia Romagna (69,4%) e dal Lazio (68,8%), ovvero le principali regioni di
provenienza dei ministri dell’esecutivo Gentiloni (e Renzi prima), oltre alle figure
di spicco dell’arena politica. Più staccate troviamo la Lombardia (60,7%) e la
Basilicata (51,3%). uniche regioni a situarsi sopra la media. 
 

 

Linee di frattura  
Dunque, un simile esito induce a sottolineare come non esista, nella percezione
della popolazione, una sovrapposizione netta fra peso economico e politico.
Come se si registrasse un disallineamento fra ruolo dell’economia e
rappresentanza politica che vede coinvolte realtà significative come Piemonte
(29,4%), Veneto (21,7%), Friuli Venezia Giulia (29,4%), oltre alla Campania
(32,0%). 
 
La ricerca mostra come esistano (e persistano) linee di frattura a livello
territoriale non solo nei dati oggettivi, ma nelle percezioni della popolazione. E
però sono faglie disomogenee rispetto a quanto siamo portati a pensare. Il Nord
costituisce la locomotiva economica, ma non tutto il Nord lo è. Dovremmo
parlarne al plurale, come «i» diversi Nord. Analogamente si deve guardare al
Mezzogiorno. Anzi, a «i» Mezzogiorno. Come lo Svimez segnala, si tratta di un
insieme articolato di territori. Prova ne sia il caso Basilicata, la cui crescita del
Pil è superiore alla media, ma la popolazione si attribuisce un peso rilevante sul
piano economico e politico: come dare loro torto pensando alla ripresa
produttiva a Melfi, a Matera città della cultura europea nel 2019, al turismo, ai
set cinematografici? 
 
Paradossalmente, il territorio e i territori assumono un ruolo fondamentale a
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fronte dei processi di globalizzazione. Bisogna però osservarli con attenzione
per narrarli realisticamente. Per assottigliare anche la frattura fra
rappresentazione sociale e rappresentanza politica. 
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