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Le perdite di popolazione più

rilevanti si registrano proprio

nelle regioni meridionali: meno

146mila abitanti al Sud solo nel

biennio 2016-2017. È come se

sparisse da un anno all’altro una

città meridionale di medie

dimensioni. Lo afferma il

Rapporto annuale della Svimez

presentato oggi a Roma. Il

fenomeno riguarda tutte le

regioni del Mezzogiorno, con la

sola eccezione della Sardegna. Il

peso demografico del Sud

diminuisce ed è ora pari al 34,2%,
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anche per una minore incidenza

degli stranieri (nel 2017 nel

Centro-Nord risiedevano 4

milioni e 272 mila stranieri

rispetto agli 872 mila nel

Mezzogiorno). Negli ultimi 16

anni hanno lasciato il Mezzogiorno 1 milione e 883mila

residenti: per la metà giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni,

quasi un quinto laureati, il 16% dei quali si è trasferito all’estero.

Quasi 800mila non sono tornati.

Il Rapporto, sulla base delle previsioni dell’Istat e della stessa

Svimez, prospetta per i prossimi 50 anni un percorso di forte

riduzione della popolazione, in particolare nel Mezzogiorno, che

perderà 5 milioni di abitanti, molto più che nel resto del Paese,

dove la perdita sarà contenuta a un milione e mezzo. Ciò avviene

perché al Sud non solo ci sono sempre meno nati ma c’è anche

un debole contributo delle immigrazioni. Tutto ciò farà dell’area

meridionale quella più invecchiata dell’Italia e tra le più

invecchiate dell’Ue. Ciò che preoccupa maggiormente è che l’età

media al Sud crescerà dagli attuali 43,1 anni, ancora più bassa di

quella registrata nel Centro-Nord, ai 51,1 anni nel 2065. Alla fine

dell’intervallo di previsione, il Mezzogiorno risulterà l’area

d’Italia maggiormente ridimensionata e più invecchiata.
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Nel biennio 2019-20 il Sud

beneficerà di circa il 40% delle

minori entrate e di oltre il 40%

delle maggiori spese. Nelle sue

linee essenziali, quindi, le misure

espansive andrebbero a

vantaggio del Mezzogiorno.

Soprattutto perché le spese per le

quali si prevede l’incremento più

significativo sono quelle delle

prestazioni sociali e dei consumi

collettivi, sostenute dal

pensionamento anticipato (quota

100) e dall’avvio del Reddito di

cittadinanza. Il Rapporto Svimez

presentato oggi a Roma valuta

così l’impatto della manovra

economica sulle diverse aree del

Paese.

Secondo il Rapporto, nel

Mezzogiorno la manovra

inciderebbe di circa lo 0,3% sull’aumento previsto del Pil (1%)

nel 2019, e di poco più dello 0,4% sulla crescita del Pil ipotizzata

nel 2020 (0,9%). Nel Centro-Nord, l’impatto risulta

decisamente e inferiore (quasi lo 0,2% nel 2019 e lo 0,24% nel

2020). Questi dati – osserva la Svimez – possono essere

considerati positivamente nell’immediato se si tiene presente la

forte caduta dei redditi nel Mezzogiorno che ha generato un

significativo aumento della sofferenza sociale. Da un altro punto
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di vista, però, la Svimez sottolinea che l’impatto sul Pil del Sud

resta basso, e in calo negli anni, per la stagnazione del sistema

produttivo. Ciò soprattutto perché non è previsto un

significativo incremento degli investimenti, mentre solo

maggiori risorse potrebbero stimolare la crescita dell’economia

meridionale.
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L’aumento dello spread, cioè del

differenziale di rendimento dei

titoli di Stato sui mercati

finanziari e quindi del costo del

nostro debito pubblico, colpisce

in modo particolare le regioni

meridionali. Lo sottolinea la

Svimez, che oggi ha presentato il

suo Rapporto annuale.

Ipotizzando nel 2019 e nel 2020

uno spread di poco inferiore ai

300 punti, al Sud l’effetto

sarebbe una minore crescita di

circa lo 0,33% nel 2019 e dello

0,35% nel 2020. Nel Centro-

Nord, invece, l’impatto negativo

sarebbe dello 0,22% il prossimo

anno e dello 0,25% il successivo.

Da queste cifre, secondo la

Svimez, scaturiscono due

considerazioni. La prima è che un

incremento stabile del costo del debito pubblico limita

fortemente l’efficacia espansiva delle misure redistributive

adottate con la manovra economica. La seconda è che un

maggior differenziale dei tassi d’interesse sui mercati

internazionali mette in difficoltà le banche che a loro volta

reagiscono con un razionamento dei prestiti alla clientela. E ciò

danneggia di più gli investimenti delle imprese meridionali, le

quali hanno maggiori bisogni finanziari che non sempre

riescono a soddisfare. Se si analizzano i dati più recenti

sull’andamento degli impieghi, si nota che l’ammontare dei
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prestiti erogati è già diminuito nel secondo trimestre 2018, in

particolare nel Sud, contestualmente all’innalzamento dello

spread.
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A partire dalle risorse del Reddito

di cittadinanza, è

prioritariamente necessario

creare un sistema integrato di

servizi per le fasce più deboli

della popolazione, attraverso

interventi mirati volti a

contrastare l’abbandono

scolastico, a integrare i servizi

socio-sanitari oggi carenti, a

rafforzare le politiche attive del

lavoro migliorando così la qualità

della vita, per fare in modo che

sussidi economici temporanei

possano diventare parte di un

progetto di inclusione più ampio.

Lo afferma la Svimez che oggi ha

presentato a Roma il suo

Rapporto annuale “L’economia e

la società nel Mezzogiorno”. In

attesa di poter conoscere i

dettagli della misura, la Svimez ha effettuato una stima

indicativa sull’impatto del Reddito di cittadinanza. Con le risorse

attuali, prendendo a riferimento le famiglie con Isee inferiore a

6mila euro e pur tenendo conto che circa il 50% potrebbe avere

una casa di proprietà, è possibile erogare un sussidio compreso

tra i 255 euro (per un nucleo di un solo componente) e i 712 (per

una famiglia con 5 o più componenti) a circa 1,8 milioni di

nuclei familiari. Numeri molto lontani da quelli dichiarati a

livello politico, che richiederebbero uno stanziamento di 15

miliardi. In ogni caso, la Svimez calcola che il Mezzogiorno
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Rapporto Svimez: nel 2019
l’economia italiana
rallenterà ancora, più
marcatamente al Nord
8 novembre 2018 @ 11:00     6 02 05 04

La Svimez stima per il 2018 un

allargamento della forbice tra

Centro-Nord e Sud, a svantaggio

di quest’ultimo. Per il 2019, pur

all’interno di un rallentamento

ulteriore dell’economia italiana

(dall’1,5% del 2017 all’1,2 % del

2018 e all’1,1% del 2019 e 2020),

prevede tuttavia un leggero

recupero dell’economia

meridionale e un rallentamento

di quella del resto del Paese. Nel

Sud, nel 2018, il Prodotto interno

lordo scende allo 0,8% dall’1,4%

del 2017, ma per poi risalire

all’1% nel 2019; nel Centro-Nord,

invece, la caduta è continua

dall’1,5% del 2017 all’1,3% del

2018, all’1,1% del 2019. Queste

previsioni sono contenute nel

Rapporto annuale che la Svimez

(Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno) ha

presentato oggi a Roma presso la Camera dei deputati. A 44 anni

dalla prima edizione, il Rapporto ha aggiunto al tradizionale

titolo – “L’economia del Mezzogiorno” – il termine “società” per

esplicitare una maggiore attenzione alla dimensione sociale dei

problemi, peraltro ben presente anche negli scorsi anni.

L’anno prossimo – sostiene la Svimez – sarebbero i consumi

totali (+1% in entrambe le macro-aree) i fattori determinanti
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della crescita, trainati da quelli delle famiglie che trarrebbero

vantaggio significativamente dal Reddito di cittadinanza e quota

100 per le pensioni. E di ciò beneficerebbe di più il Sud, dove la

spesa delle famiglie cresce dallo 0,8% del 2018 all’1,4% del 2019

(Centro-Nord: 2018 +1%, 2019 +1,2%). Sempre nel 2019, gli

investimenti totali, dopo una crescita sostenuta, resterebbero

positivi ma con percentuali più contenute: 2,6% nel

Mezzogiorno, 2,9%, nel Centro-Nord. Le esportazioni,

risentendo del previsto rallentamento dell’economia mondiale,

aumenterebbero nello stesso anno dell’1,9% al Centro-Nord,

dopo il 3% del 2018, a fronte di una sostanziale stasi nel Sud

(+1,6% sia nel 2018 che nel 2019). L’occupazione, espressa in

unità di lavoro, dovrebbe continuare ad aumentare: +0,8% nel

Sud e +0,6% nel Centro-Nord. Nel 2020, il Pil nel Centro-Nord

(+1,1%) e nel Sud (+0,9%) ricalca a grandi linee il trend del 2019
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ITALIANA RALLENTERÀ ANCORA, PIÙ
MARCATAMENTE AL NORD
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DI GIOVEDI' 8
NOVEMBRE -3-

ECONOMIA - Milano: Osservatorio Willis Towers Watson 2018. Ore 9,00. Partecipano,
tra gli altri, Francesco Caio, presidente Saipem; Paolo Gallo, a.d. e d.g. Italgas; Fabio
Sbianchi, a.d. Octo Telematics. Excelsior Hotel Gallia. - Milano: Presentazione della
ricerca dell'Osservatorio Contract Logistics della School of Management del Politecnico
di Milano "Customer Experience, Startup E 4.0: la logistica spicca il volo!". Ore 9,00.
MiCo, viale Eginardo, 7. - Milano: apertura festival 'Focus Live'. Ore 9,00. Partecipa, fra
gli altri, Ernesto Mauri, a.d. Gruppo Mondadori. Museo Nazionale Scienza e Tecnologia
Leonardo da Vinci. Via Olona 6/bis. - Milano: workshop "Stay digital, pay digital" di
Experian e Apsp. Ore 14,00. Presso MiCo. - Milano: convegno "Datore di lavoro o
grande fratello? I limiti normativi del controllo del lavorartore fra diritto del alvoro e
protezione dei dati personali anche alla luce del Gdpr e del decreto di modifica del
Codice Privacy". Ore 17,00. Sheraton Diana Majestic. - Milano: "Il lavoro che serve -
Persone nell'industria 4.0", evento organizzato da Nctm Studo Legale. Ore 17,00. Via
Agnello, 12. - Milano: presentazione del film-documentario "Newmuseum(s). stories of
company archives and museums", in occasione della Settimana della Cultura d'Impresa
e dell'Anno Europeo del Patrimonio culturale. Ore 18,00. Presso Assolombarda, via
Pantano, 9. - Milano: incontro per il lancio di Buzzoole Influencer Academy
"#InfluencerSiDiventa", organizzato in collaborazione con UniPegaso Ore 18,30.
Tenoha, via Vigevano, 18. - Bolzano: ottava edizione del Business Forum Confindustria-
BDI. Palazzo Mercantile. I lavori terminano domani. - Venezia: "6 Steering Committee
Meeting", organizzato da Unioncamere nell'ambito del progetto europeo Road-CSR. -
Rimini: convegno del Coordinamento Free "Gli strumenti per realizzare i nuovi obiettivi
europei al 2030". Organizzato nell'ambito di Ecomondo. Ore 9,30. Padiglione Bologna 6.
- Roma: convegno Confcommercio Professioni "Professionisti 4.0: protagonisti del
cambiamento". Ore 10,30. Partecipa, tra gli altri, Dario Galli, vice Ministro dello Sviluppo
Economico. Piazza G. G. Belli, 2. - Roma: Conferenza delle Regioni. Alle ore 11,00
incontro con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, Sergio
Costa. - Rimini: convegno Adiconsum "Mobilita' elettrica pronta a partire", organizzato
nell'ambito di Ecomondo-Keynergy. Ore 14,00. Fiera di Rimini. - Roma: presentazione
del Rapporto Svimez 2018 "L'economia e la societa' del Mezzogiorno". Ore 10,00.
Camera dei deputati. - Roma: 53 Congresso Nazionale del Notariato "Semplificazione e
innovazione: diritti e garanzie nell'Italia del cambiamento". Ore 15,00. Partecipano, tra gli
altri, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte; il ministro per la Pubblica
Amministrazione, Giulia Bongiorno; il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede; il
presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, Salvatore Lombardo; il sottosegretario
alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti. Rome Cavalieri Hotel, via Alberto
Cadlolo, 101. I lavori proseguono fino al 10 novembre. - Bruxelles: conferenza stampa di
Pierre Moscovici, commissario europeo per gli affari economici e monetari, per la
presentazione nuove stime macroeconomiche Ue, Eurozona e Stati membri (PIl, deficit
e debito pubblici). Ore 11,00. - Copenhagen: pubblicazione del rapporto FMI "Current
economic prospects and policy challenges for Europe". Ore 14,00.
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(RADIOCOR) 08-11-18 07:20:20 (0010)PA 5 NNNN
 

Titoli citati nella notizia

Azioni ETF ETC e ETN Fondi Derivati CW e Certificati Obbligazioni Notizie e Finanza Borsa Italiana

ACCEDIREGISTRATI

Cerca Titolo, ISIN, altro...

1

Data

Pagina

Foglio

08-11-2018

1
0
9
2
9
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Svimez - Siti web Pag. 59



Svimez. Dalla manovra del
Governo più benefici per il
Mezzogiorno, ma l’innalzamento
dello spread lo penalizza. Nel
2019 il Pil del Sud (+1%) si
approssima a quello del Centro-
Nord (+ 1,1%)

La SVIMEZ ha stimato gli effetti

della manovra di Bilancio 2018 del

Governo sia al Centro-Nord che

nel Mezzogiorno, sulla base della

r ipart iz ione terr i tor ia le degl i

interventi previsti, sia in termini di

minori entrate che di maggiori

spese: nel biennio 2019-20 il Sud

beneficerà di circa il 40% delle minori entrate e di oltre il 40% delle maggiori

spese. Nelle sue linee essenziali, quindi, le misure espansive andrebbero a vantaggio

del Mezzogiorno. Soprattutto perché le spese per le quali si prevede l’incremento più

significativo sono quelle delle prestazioni sociali e dei consumi collettivi, sostenute dal

pensionamento anticipato (Quota 100) e dall’avvio del Reddito di cittadinanza.
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L’impatto dei provvedimenti contenuti nella manovra sull’evoluzione del PIL al Centro-

Nord e al Sud, secondo l’analisi SVIMEZ, darebbe un impulso positivo nel Mezzogiorno

di circa lo 0,3% nel 2019 sull’aumento previsto del prodotto lordo dell’1%, e di poco più

dello 0,4% nel 2020 sul PIL allo 0,9% ipotizzato. Nel Centro-Nord, i valori risultano

decisamente inferiori, quasi lo 0,2% nel 2019 e 0,24% nel 2020. Ciò, da un lato, va

valutato positivamente, alla luce della forte caduta dei redditi nel Mezzogiorno che ha

generato un significativo aumento della sofferenza sociale, ma, dall’altro, l’impatto sul

PIL del Sud resta basso, e in calo negli anni, per la stagnazione del sistema produttivo.

Ciò soprattutto perché non è previsto un significativo incremento degli investimenti,

mentre solo maggiori risorse potrebbero stimolare la crescita dell’economia

meridionale

Lo spread alto danneggia più il Mezzogiorno del Centro-Nord

La SVIMEZ ha valutato anche l’effetto dell’ampliamento dello spread al Centro-Nord e

nel Mezzogiorno, ipotizzando che nel 2019 e nel 2020 sia di poco inferiore ai 300 punti.

Un innalzamento stabile dello spreadsui livelli attuali comporterebbe una minore

crescita nel 2019 di circa lo 0,33% e nel 2020 dello 0,35%. Nel Centro-Nord l’effetto

sarebbe, invece, dello 0,22% il prossimo anno e dello 0,25% il successivo. Da queste

cifre scaturiscono due considerazioni: prima, un incremento stabile nel costo del debito

limita fortemente l’efficacia espansiva delle misure redistributive adottate. Secondo,

l’effetto negativo dell’innalzamento dello spread sarebbe maggiore nel Sud, in quanto

un maggior differenziale dei tassi comporta una diminuzione degli attivi netti del

sistema bancario, riflettendosi in un razionamento dei prestiti alla clientela. E ciò

colpirebbe di più gli investimenti delle imprese meridionali, le quali hanno maggiori

bisogni finanziari che non sempre riescono a soddisfare. Se si analizzano i dati più

recenti sull’andamento degli impieghi, si nota che l’ammontare dei prestiti erogati è già

diminuito nel secondo trimestre 2018, in particolare nel Sud, contestualmente

all’innalzamento dello spread.

Le previsioni SVIMEZ per il 2019

La SVIMEZ stima per il 2019, all’interno di un rallentamento ulteriore dell’economia

italiana (dall’1,5% del 2017 all’1,2 % del 2018 e all’1,1% del 2019 e 2020), un leggero

recupero dell’economia meridionale e un rallentamento di quella del Centro-Nord: nel

Sud il PIL all’1,4% del 2017 scende allo 0,8% nel 2018 per poi risalire all’1% nel 2019;

nel Centro-Nord, invece, la caduta è continua dall’1,5% del 2017 all’1,3% del 2018,

all’1,1% del 2019. L’anno prossimo, sarebbero i consumi totali (+1% in entrambe le

macro-aree) i driver della crescita, trainati da quelli delle famiglie i quali trarrebbero

vantaggio significativamente dal Reddito di cittadinanza e quota 100. E di ciò

beneficerebbe di più il Sud, dove la spesa delle famiglie cresce dallo 0,8% del 2018

all’1,4% del 2019 (Centro-Nord: 2018 +1%, 2019 +1,2%).

Sempre nel 2019, gli investimenti totali, dopo una crescita sostenuta, resterebbero

positivi ma con percentuali più contenute: 2,6% nel Mezzogiorno, 2,9%, nel Centro-

Nord. Le esportazioni, risentendo del previsto rallentamento dell’economia mondiale,

aumenterebbero nello stesso anno dell’1,9% al Centro-Nord, dopo il 3% del 2018, a

fronte di una sostanziale stasi nel Sud (+1,6% sia nel 2018 che nel 2019).

L’occupazione, espressa in unità di lavoro, dovrebbe continuare ad aumentare: +0,8%

nel Sud e +0,6% nel Centro-Nord. Nel 2020, il PIL nel Centro-Nord (+1,1%) e nel Sud

(+0,9%) ricalca a grandi linee il trend del 2019.

L’impatto del Reddito di Cittadinanza, effetti positivi e negativi

In attesa dei dettagli della misura, la SVIMEZ ha effettuato una stima sull’impatto del

Reddito di Cittadinanza, considerando una spesa pari a 8 miliardi, al netto di 1 miliardo
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destinato alla riqualificazione dei centri per l’impiego. La misura consentirebbe di

ampliare significativamente la platea dei destinatari rispetto all’attuale Reddito di

Inclusione ma non di assicurare il raggiungimento della soglia dei 780 euro indicata dal

Governo, in quanto, secondo i calcoli della SVIMEZ, il raggiungimento di tale soglia

richiederebbe uno stanziamento di circa 15 miliardi.

Con le risorse attuali, prendendo a riferimento le famiglie con ISEE inferiore a 6000

euro e pur tenendo conto che circa il 50% potrebbe avere una casa di proprietà, è

possibi le erogare un sussidio compreso tra i  255 euro per una famigl ia

monocomponente e i 712 per una con 5 o più componenti, a circa 1,8 milioni di

famiglie. Ciò avvantaggerà il Mezzogiorno che assorbirà circa il 63% del Reddito di

Cittadinanza.

Considerando che i beneficiari del Reddito di cittadinanza si concentreranno,

prevalentemente ma non esclusivamente, al Sud, un primo limite è dato dal fatto che si

tratta di una misura esclusivamente monetaria, neanche mitigata da meccanismi di

premialità a chi integra il sussidio con redditi di lavoro, come avviene in altri Paesi.

Inoltre, l’efficacia di un sussidio monetario in zone, quali le periferie urbane, le aree

interne del Sud come del Nord in cui sono estremamente deboli le strutture pubbliche

che offrono servizi al cittadino, dipenderà dal collegamento tra il beneficio economico e

la partecipazione a programmi di attivazione e di accettazione di offerte di lavoro. E ciò,

nel Mezzogiorno soprattutto, rischia di non potersi realizzare per le attuali, scarse

potenzialità dei Centri per l’impiego. Infine, solo la effettiva disponibilità di posti di lavoro

nelle aree meridionali può consentire di non trasformare questa misura in

assistenziale.

Secondo la SVIMEZ, a partire dalle risorse del Reddito di cittadinanza, è

prioritariamente necessario creare un sistema integrato di servizi per le fasce più

deboli della popolazione, attraverso interventi mirati volti a contrastare l’abbandono

scolastico, a integrare i servizi socio-sanitari (asili nido, strutture socio assistenziali per

anziani) oggi carenti, a rafforzare le politiche attive del lavoro migliorando così la qualità

della vita, per fare in modo che sussidi economici temporanei possano diventare parte

di un progetto di inclusione più ampio.

 

 

Condividilo

Questo articolo è stato pubblicato in Economia e contrassegnato come Franco svizzero, Manovra,

Mezzogiorno, reddito di cittadinanza, spread, Sud da Giambattista Pepi . Aggiungi il permalink ai

segnalibri.

Lascia un Commento
L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Nome *

Email *
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Privacy & Policy Aiuto Redazione Chi siamo Pubblicità P.IVA: 06859710961
RAPPORTO SVIMEZ/ 4 mosse per non affondare la
ripresa del Sud (e dell’Italia)

Oggi a Roma verrà presentato il Rapporto Svimez su economia e società del Mezzogiorno. Che presenta luci e ombre. Ma se

frena il Sud, a perderci è tutto il Paese
08.11.2018 - int. Amedeo Lepore

Varo alla Fincantieri di Castellammare (LaPresse)

Il risveglio economico del Mezzogiorno, che si è registrato negli ultimi tre anni

e che ora rischia, in questa stagione di incertezza, una brusca frenata, va

accompagnato e incoraggiato perché fa bene a tutto il Paese, anche perché

l’integrazione con il Centro-Nord è molto forte, esiste molto più nei fatti che

nelle valutazioni astratte, con benefici reciproci per entrambe le aree. E la

stessa preoccupazione deve valere anche per gli aspetti sociali: il nodo delle

diseguaglianze e delle autonomie differenziate presenti nel Mezzogiorno deve

essere sciolto. Questi temi saranno affrontati oggi, a partire dalle ore 10,

presso la Sala della Regina della Camera, in occasione della presentazione del

Rapporto Svimez 2018. L’economia e la società del Mezzogiorno”. Che

fotografia emerge del Sud? Quali sono le dinamiche in atto? E a quali rischi

va incontro il Mezzogiorno? Ci sono possibili ricette per superare queste

derive? Lo abbiamo chiesto ad Amedeo Lepore, per anni assessore alle Attività

produttive della Regione Campania e oggi professore di Storia economica

all’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”.

Partiamo dal Rapporto, di cui sono state fornite alcune

anticipazioni ad agosto. Che cosa emerge?

Il Rapporto Svimez offre un’analisi integrata delle dinamiche economiche e

sociali del Mezzogiorno, che sono come le due grandi facce di quest’area. Sul
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fronte economico il rapporto approfondisce alcuni temi, dai settori produttivi

al mercato del lavoro, all’interdipendenza tra Sud e Nord con i reciproci

effetti benefici tra le due aree. Sul fronte sociale, invece, si esaminano le

diseguaglianze e i diritti di cittadinanza, la scuola, l’offerta di servizi. Poi c’è

una parte propositiva, di cui si discuterà oggi, sulle politiche di coesione, sugli

aspetti strutturali del sistema produttivo meridionale, sulle politiche

industriali, sulle dinamiche degli aiuti alle imprese, sulle politiche

infrastrutturali, sulla logistica e sull’internazionalizzazione. Infine, uno

sguardo all’industria culturale e creativa e al non profit, fenomeno in

continua crescita e con un’evoluzione sempre più plurale. Insomma, un

rapporto molto corposo.

Partiamo dall’economia, che presenta luci e ombre.

Le luci sono legate soprattutto al risveglio del Mezzogiorno negli ultimi tre

anni. Le ombre invece sono dovute a incertezze sulle possibilità di sviluppo nei

prossimi anni, perché si richiede una maggiore concentrazione di risorse e di

iniziative soprattutto per le politiche di investimento. Finora il Mezzogiorno

ha proseguito sulla scia di una ripresa, sia pure non particolarmente

accentuata, ma in questa stagione di incertezza questo risveglio può andare

incontro ad alcuni rischi.

Quali?

L’Italia, come la Grecia, ha avuto una ripresa limitata rispetto agli altri paesi

Ue, che hanno invece raggiunto i livelli pre-crisi. Il Sud, in questi tre anni, è

cresciuto con maggiore intensità rispetto al Centro-Nord, però restano ancora

limiti strutturali da affrontare che, se non presi di petto, rischiano di

condurre a una frenata. Le politiche da assumere devono tenere conto di una

forte disomogeneità nella velocità di ripresa delle regioni. Se per esempio la

Campania ha fatto registrare una crescita cumulata 2015-2017 di 5 punti

percentuali, l’Abruzzo ha segnato solo un +1,7% e la Sicilia un +2,4%.

E il Mezzogiorno nel suo complesso?

Il tasso di crescita annuale cumulato in termini reali del Mezzogiorno è

cresciuto, nel triennio 2015-2017, del 3,7% – dato molto interessante –

rispetto al +3,3% del Centro-Nord. Ma se guardiamo al decennio della crisi, il

Sud ha perso il 10% e il Centro-Nord il 4%, il che significa che questo risveglio

deve essere rafforzato. Ricordiamo che la Ue nello stesso triennio è cresciuta

del 6,9% e negli anni della crisi dell’8,4%. E’ evidente come l’economia

italiana, nel suo complesso, cioè Nord e Sud insieme, debba compiere un

ulteriore sforzo per recuperare un livello di competitività con gli altri Paesi

europei.

Qual è lo stato di salute dell’industria del Sud?

Qui registriamo il dato più positivo. L’industria in senso stretto nel

Mezzogiorno, che aveva perso molto nel periodo della crisi, sempre

nell’ultimo triennio è cresciuta quasi del 18% contro il +9,4% del Centro-

Nord. Un altro dato significativo, che conforta il ruolo delle politiche

industriali, e dove gli investimenti sono stati la componente più dinamica

della domanda interna. Ecco perché i dati più recenti dell’Istat sul trimestre

di stagnazione dell’attività industriale del nostro Paese devono indurci a una

preoccupazione. Proprio perché la componente manifatturiera, anche del

mezzogiorno, è stata molto potente.
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E i consumi?

Nel Sud sono cresciuti più debolmente rispetto al Nord, mentre sono calati i

consumi della Pubblica amministrazione.

Quali rischi si corrono con la possibile frenata in arrivo?

Il Pil del Sud, senza una spinta ulteriore che può essere data solo dagli

investimenti e dall’industria, nel 2019 potrebbe scendere, dal +1% di

quest’anno, al +0,7%, sotto di quasi mezzo punto rispetto alla crescita del

Nord, mentre il Centro-Nord potrebbe crescere di mezzo punto in più del

Mezzogiorno.

Gli investimenti sono così decisivi?

Se gli investimenti pubblici nel Sud crescessero alla stessa velocità del 2010,

non vi sarebbe questo gap, cioè tutto il Paese crescerebbe allo stesso ritmo. Se

gli investimenti pubblici raggiungessero lo stesso livello del 2010, pari a 4,5

miliardi, il Sud potrebbe garantire una forte propensione alla ripresa

dell’intero Paese, perché l’interdipendenza tra Nord e Sud è molto forte. Se

frena il Sud, non perde solo il Nord, ma perde tutta l’Italia. Basti pensare che

la domanda interna per consumi e investimenti del Sud – ennesimo dato

molto importante – attiva circa il 14% del Pil del Centro-Nord, che nel 2017

vale, a prezzi correnti, ben 186 miliardi.

Quali sono gli aspetti più interessanti che emergono dal

Rapporto sul versante sociale?

I flussi di immigrazione dal Sud al Nord si sono intensificati: dal 2012 al 2016

il saldo negativo è pari a 783mila unità, di cui 220mila laureati.

Un dato molto negativo, non crede?

Premesso che le capacità di assorbimento del Sud devono essere potenziate e

che questa emorragia va contrastata, il dato positivo è che il sistema

formativo del Mezzogiorno funziona: i laureati del Sud sono appetibili per le

imprese. Ma vorrei sottolineare un altro elemento innovativo, che pure non è

presente nel Rapporto.

Quale?

Penso ad alcune esperienze per far crescere nuovi talenti che riguardano

ricerca e innovazione e che si stanno impiantando nell’area della Campania, a

Napoli in particolare, Apple e Cisco su tutte, ma non solo. Per la Cisco l’area

di Napoli è la più importante in termini di risorse umane vocate

all’innovazione, mentre quest’anno, nell’ultima call per la formazione dei

giovani nell’Accademia della Apple, se il 60% delle richieste sono arrivate da

italiani, il restante 40% riguarda giovani di altri Paesi del resto del mondo. Un

segnale chiaro di come si stia dispiegando nel mezzogiorno una forza

attrattiva molto significativa.

L’occupazione cresce, ma è ancora debole.

Nel Mezzogiorno l’occupazione è ancora inferiore di 310mila unità rispetto al

2008. Con la crisi si erano persi più di 600mila posti di lavoro, ma nell’ultimo

triennio registriamo un dato tendenziale di inversione che, se fosse sostenuto,

potrebbe dare risultati migliori: nel Sud si è creata occupazione addizionale

nell’industria pari a oltre 300mila unità, secondo un check up di

Confindustria-Srm. Più di 300mila nuovi occupati, di cui 126mila solo in
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Campania, negli ultimi tre anni nella manifattura meridionale con un

recupero della metà del divario che si era creato negli anni di crisi. Certo, la

crisi occupazionale pesa ancora gravemente, in particolare il dualismo

generazionale.

In che senso?

Nel Sud la struttura occupazionale sta invecchiando, c’è una divisione sempre

più marcata tra i giovani, che hanno un’età sempre più avanzata e rischiano

di essere ai margini del mercato del lavoro, e i lavoratori a fine carriera,

indotti a ritardare sempre di più l’uscita per il pensionamento. Il tasso di

occupazione è sceso dal 35% del 2008 al 28% del 2017, cioè solo un giovane su

quattro trova lavoro. A dimostrazione che la questione sociale è ancora aperta

nel Mezzogiorno, tanto che abbiamo un ampliamento del disagio sociale:

negli ultimi anni si contano più famiglie povere, anche quando è presente un

occupato al loro interno.

Il Sud sconta anche una certa inefficienza dei servizi.

Sì, resta una debolezza di fondo nella rete dei servizi sociali, soprattutto

riguardo ai bambini, agli anziani e alle persone non autosufficienti, il che

prefigura una sorta di cittadinanza limitata. E’ un dato che riguarda tutta la

società meridionale e segnala che qualcosa si è bloccato. Occorre una

fortissima inversione di tendenza per sanare questa profonda differenza,

questa regressione nei livelli dei servizi nel Sud, come si nota guardando ai

Lea, all’emigrazione sanitaria o all’indice sintetico delle performance delle

pubbliche amministrazioni. Qui basta un dato: se la regione più performante,

il Trentino Alto Adige, vale 100, la Campania è a 61, la Sardegna a 60 e le altre

regioni meridionali galleggiano intorno a 40. Il tema della dotazione dei

servizi è prioritario e riguarda la Pubblica amministrazione nel suo

complesso. Al tema dell’autonomia differenziata bisogna prestare molta

attenzione.

Quali sono, secondo lei, le possibili policy necessarie per

contrastare queste derive, risolvere queste dicotomie e per

modernizzare istituzioni e servizi?

Innanzitutto, seguire la logica del ciascuno per sé non va bene, occorre

affrontare questi temi in chiave prospettica complessiva per l’intero Paese. E

io individuo quattro questioni fondamentali.

La prima?

Sicuramente le politiche industriali e logistiche, in una prospettiva in cui il

Mezzogiorno deve assumere una funzione, non retorica ma concreta, di

proiezione dell’Italia verso una dimensione euro-mediterranea. Lo si può fare

attraverso le Zes (Zone economiche speciali), se decollano: una loro

integrazione è un’opportunità per tutto il Paese. Con le Zes si possono

sperimentare quelle semplificazioni coraggiose per le imprese che poi si

potrebbero applicare a tutto il Paese, aiutando così ad attrarre le imprese e ad

effettuare investimenti in queste aree. Le Zes possono dare una spinta in

avanti positiva, mettendo insieme industria e logistica. In più andrebbero

confermati alcuni strumenti virtuosi: il credito d’imposta per gli investimenti,

che ha prodotto ottimi risultati; i Contratti e gli Accordi di sviluppo, molto

efficaci per lo sviluppo del Mezzogiorno; la decontribuzione, ma solo se

duratura. Una riduzione più intensa del cuneo fiscale, che potrebbe essere

sperimentata in alcune aree del Mezzogiorno, potrebbe determinare un forte
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incentivo agli investimenti, sollevando imprese e lavoratori da costi impropri.

Anche credito e finanza sono temi importanti.

Le altre ricette?

La valorizzazione delle competenze del capitale umano, che riguardano la

ricerca, l’innovazione, il trasferimento tecnologico nelle imprese. C’è bisogno,

oltre che di Centri di competenza per l’Industria 4.0, di qualcosa di più

diretto che consenta di unire l’esperienza della grande impresa con quella di

un giovane che vuole avviare una start up o fare autoimprenditorialità. La

terza questione dirimente riguarda il potenziamento e miglioramento dei

servizi. Infine, il rafforzamento delle politiche sociali, dove il non profit

produttivo può giocare un ruolo fondamentale, perché la rete della

sussidiarietà è molto importante. E ci sono tanti esempi a cui guardare. E

soprattutto bisogna distinguere tra le politiche di accompagnamento al lavoro

e le misure di mera assistenza: per alleviare le sofferenze dei ceti più deboli

sarebbero più virtuose le prime rispetto alle seconde.

(Marco Biscella)

Mi piace Piace a 20.883 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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CHI SIAMO -  LAVORA CON NOI   ACCESSO ARCHIVI 

POLITICA CRONACA ESTERI CALCIO SPETTACOLI VIDEO METEO

 20:18 - Anas, dimissioni Armani per cambio idea governo su nozze con Fs

Cerca parola chiave...

Dopo i rigatoni il vertice e le partite di Europa
League, gli eventi da non perdere di giovedì 8
novembre

LaPresse e upday presentano gli eventi da non perdere di giovedì 8
novembre 2018

07 novembre 2018

Dopo i rigatoni, il vertice -  E' l'inizio del disgelo, ma è sempre pace armata.
Dopo la tensione e le battutacce sui rigatoni, arriva finalmente il vertice di
maggioranza fortemente voluto dal premier Conte per vedere di mettere
pace tra Di Maio e Salvini. Tutti dal premer, dunque, questa mattina alle 8,30. Ci
sarà anche il ministro Alfonso Bonafede: si parla di prescrizione e lui è
comunque il ministro della Giustizia. La vicenda è tanto incasinata quanto
chiara: gli M5S vogliono lo stop della prescrizione dopo il primo grado di
giudizio e l'hanno messo in un emendamento al decreto anticorruzione.
Salvini, che ha appena portato a casa (con la fiducia) il decreto Sicurezza, dice
che lo stop alla prescrizione è un errore pazzesco e sfida i M5S a mettere un
limite alla norms, altrimenti sarà crisi. Nessuno crede che ci sarà davvero la crisi.
Si metteranno d'accordo, vedrete. Ma il giochino rischia di logorare il rapporti
tra M5S e Lega.

CRONACA

ULTIME NEWS

Firenze, crac ditta edile:
Verdini condannato a …  4 mesi

Cucchi, l'infermiera in aula:
"Mi disse che era…  carabinieri"

Maltempo, serre e campi
distrutti: c…  danni nelle regioni
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denuncia la manif…  Predappio
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un ladro e muore travolt…  treno
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Sud in crisi - Se l'economia rallenta è un guaio grosso per il Sud. Viene
presentato questa mattina (ore 10 a Montecitorio) il rapporto
Svimez (Associazione per lo Sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno) 2018. I dati,
per quanto è dato di sapere dalle anticipazioni, non saranno positivi. Il
Mezzogiorno, negli ultimi tre anni è cresciuto a buoni ritmi ma, se nel 2019, il
Nord crescerà dell'1,2%, per il Sud si prevede uno 0,7%. Qualche altro dato?
Seicentomila famiglie con tutti i componenti in cerca di lavoro (quasi
raddoppiate), 1.883 mila giovani fuggiti (spesso all'estero) negli ultimi 16 anni,
stipendi troppo spesso al di sotto dei minimi. In questa situazione, anche la
crescita Paese è a rischio.

Decreto Genova - Al Senato, le commissioni riunite Lavori Pubblici e Ambiente
esaminano il Decreto Genova che ha avuto l via libera della Camera la
settimana scorsa. Genova attende ma i problemi non sono semplici: da una
parte la difficoltà nel definire procedure certe, rapide e finanziariamente
corrette per la ricostruzione del Ponte Morandi, dall'altra la delicata questione
del condono (o non condono a seconda di come lo si veda) per gli abusi edilizi
di Ischia terremotata. Ma al Senato hanno già visto altri problemi: non è chiaro
se ci sono le coperture.

Elezioni Usa, ddl sicurezza e
tanta Champions, g…  novembre

Tav, Torino: la commissione
tecnica spiega le ragioni …  No

Raggi: "Felice di aver
inau…  Giustizia alla Romanina"

Massolo, Fincantieri: "Ponte di
Genova? Noi pro…  cominciare"
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Europa League Milan - Il Milan è a Siviglia per la quarta partita della fase a
gironi dell'Europa League (Gruppo F). Alle 21 rossoneri in campo contro il Betis
allo stadio Villamarin. All'andata, il 25 ottobre scorso a San Siro, il Milan è stato
inopinatamente sconfitto (1-2) dagli spagnoli che hanno giocato un'ottima
partita segnando con Lo Celsio e Sanabria contro il gol di Patrick Cutrone. In
classifica il Betis ha 7 punti, il Milan 6. Poi vengono Olympiacos (4 punti) e
Dudelange a quota zero: Per il Milan il risultato positivo è un must. Gattuso
deve rinunciare a Higuain, Bonaventura e Calabria. Schiererà un 3-5-1-1.

Europa League Lazio - Con la grande vittoria (3-1)di Marsiglia, la Lazio di
Simone Inzaghi si è rimessa in corsa nel Girone H. Questa sera (18,55 stadio
Olimpico) tocca di nuovo all'Olympique di Marsiglia. Inzaghi ha tre assenze
importanti (Badelj, Lucas Leiva e Lulic) e non sa se converrà rischiare Immobile
fin dall'inizio. Per Correa, sicura una maglia da titolare. Marsiglia senza (o quasi)
tifosi . Ai supporter francesi (tra i più turbolenti d'Europa, è stata vietata la
trasferta romana). Meglio così, perché con i laziali ci sono vecchie e importanti
ruggini. 

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DI GIOVEDI' 8 NOV -3-
RPT

ECONOMIA - Milano: Osservatorio Willis Towers Watson 2018. Ore 9,00. Partecipano,
tra gli altri, Francesco Caio, presidente Saipem; Paolo Gallo, a.d. e d.g. Italgas; Fabio
Sbianchi, a.d. Octo Telematics. Excelsior Hotel Gallia. - Milano: Presentazione della
ricerca dell'Osservatorio Contract Logistics della School of Management del Politecnico
di Milano "Customer Experience, Startup E 4.0: la logistica spicca il volo!". Ore 9,00.
MiCo, viale Eginardo, 7

- Milano: apertura festival 'Focus Live'. Ore 9,00. Partecipa, fra gli altri, Ernesto Mauri,
a.d. Gruppo Mondadori. Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci. Via
Olona 6/bis. - Milano: workshop "Stay digital, pay digital" di Experian e Apsp. Ore 14,00.
Presso MiCo. - Milano: convegno "Datore di lavoro o grande fratello? I limiti normativi del
controllo del lavorartore fra diritto del alvoro e protezione dei dati personali anche alla
luce del Gdpr e del decreto di modifica del Codice Privacy". Ore 17,00. Sheraton Diana
Majestic. - Milano: "Il lavoro che serve - Persone nell'industria 4.0", evento organizzato
da Nctm Studo Legale. Ore 17,00. Via Agnello, 12

- Milano: presentazione del film-documentario "Newmuseum(s). stories of company
archives and museums", in occasione della Settimana della Cultura d'Impresa e
dell'Anno Europeo del Patrimonio culturale. Ore 18,00. Presso Assolombarda, via
Pantano, 9

- Milano: incontro per il lancio di Buzzoole Influencer Academy "#InfluencerSiDiventa",
organizzato in collaborazione con UniPegaso Ore 18,30. Tenoha, via Vigevano, 18. -
Bolzano: ottava edizione del Business Forum Confindustria-BDI. Palazzo Mercantile. I
lavori terminano domani. - Venezia: "6 Steering Committee Meeting", organizzato da
Unioncamere nell'ambito del progetto europeo Road-CSR. - Rimini: convegno del
Coordinamento Free "Gli strumenti per realizzare i nuovi obiettivi europei al 2030".
Organizzato nell'ambito di Ecomondo. Ore 9,30. Padiglione Bologna 6. - Roma:
convegno Confcommercio Professioni "Professionisti 4.0: protagonisti del
cambiamento". Ore 10,30. Partecipa, tra gli altri, Dario Galli, vice Ministro dello Sviluppo
Economico. Piazza G. G. Belli, 2. - Roma: Conferenza delle Regioni. Alle ore 11,00
incontro con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, Sergio
Costa. - Rimini: convegno Adiconsum "Mobilita' elettrica pronta a partire", organizzato
nell'ambito di Ecomondo-Keynergy. Ore 14,00. Fiera di Rimini. - Roma: presentazione
del Rapporto Svimez 2018 "L'economia e la societa' del Mezzogiorno". Ore 10,00.
Camera dei deputati. - Roma: 53 Congresso Nazionale del Notariato "Semplificazione e
innovazione: diritti e garanzie nell'Italia del cambiamento". Ore 15,00. Partecipano, tra gli
altri, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte; il ministro per la Pubblica
Amministrazione, Giulia Bongiorno; il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede; il
presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, Salvatore Lombardo; il sottosegretario
alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti. Rome Cavalieri Hotel, via Alberto
Cadlolo, 101. I lavori proseguono fino al 10 novembre. - Bruxelles: conferenza stampa di
Pierre Moscovici, commissario europeo per gli affari economici e monetari, per la
presentazione nuove stime macroeconomiche Ue, Eurozona e Stati membri (PIl, deficit
e debito pubblici). Ore 11,00

- Copenhagen: pubblicazione del rapporto FMI "Current economic prospects and policy
challenges for Europe". Ore 14,00.

Red-
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Nome

Prezzo
Ultimo

Contratto
Var

% Ora Min
oggi

Max
oggi Apertura

Italgas 4,845 +1,53 17.35.39 4,757 4,878 4,79

Mondadori Editore 1,594 -0,75 17.35.06 1,582 1,628 1,594

Saipem Rcv

Saipem 4,628 +1,38 17.35.16 4,548 4,684 4,559
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 L'AGENZIA PER
LO SVILUPPO

Home Chi siamo Area Media Notizie e comunicati stampa

Mezzogiorno, l’8 novembre l’AD Arcuri alla presentazione del Rapporto SVIMEZ 2018

Dopo la tavola
rotonda le
conclusioni sono
affidate alla
Ministra per il
Sud, Barbara
Lezzi

Per i giornalisti ufficiostampa@invitalia.it tel. 06 42160398

NOTIZIE E COMUNICATI STAMPA
Archivio notizie

Mezzogiorno, l’8 novembre l’AD
Arcuri alla presentazione del
Rapporto SVIMEZ 2018
07/11/2018

Giovedì 8 novembre 2018, alle ore 10.00, presso la Sala
della Regina della Camera dei deputati si terrà la
presentazione del “Rapporto SVIMEZ 2018. L’economia e la
società del Mezzogiorno”.

Dopo i saluti introduttivi del Presidente della Camera,
Roberto Fico, la presentazione del rapporto è affidata a
Luca Bianchi, Direttore SVIMEZ e alla relazione di Adriano
Giannola, Presidente SVIMEZ. Segue una tavola rotonda
coordinata da Giuseppe Provenzano, Vice Direttore
SVIMEZ, alla quale parteciperà Domenico Arcuri, AD di
Invitalia, assieme a: Francesco Boccia, V Commissione
(Bilancio) della Camera dei deputati, Claudio Borghi, Presidente V Commissione (Bilancio) della
Camera dei deputati, Renato Brunetta, XIII Commissione (Agricoltura) della Camera dei deputati,
Laura Castelli, Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Luigi Paganetto, Vice Presidente Cassa
Depositi e Prestiti e Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà

Le conclusioni sono affidate alla Ministra per il Sud, Barbara Lezzi.

Programma

@Invitalia
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Z.E.S. interregionale jonica: opportunità e
sfide per lo sviluppo del territorio
 7 novembre 2018   Redazione   Economia, Informazione, Primo piano, Territorio   0

Venerdì 9 novembre, ore 9,00, presso Gnosis Bioresearch srl in via Pomarico – Pisticci
Scalo, si terrà il convegno sul tema “Z.E.S. interregionale jonica: opportunità e sfide per lo 
sviluppo del territorio”, promosso dalla Regione Basilicata con il supporto organizzativo di
Sviluppo Basilicata e di T3 Innovation.

L’evento è finalizzato a favorire l’informazione sullo stato dell’arte della ZES interregionale
jonica e la discussione sulle opportunità in campo, in particolare verso i target primari
dell’iniziativa, illustrando la proposta del Piano di sviluppo strategico della ZES unica
lucana a valere sulla ZES interregionale Jonica, già trasmessa al Presidente del Consiglio
dei Ministri oltre che ai Ministri competenti, come previsto dagli art. 4 e 5 del D.L. 91/2017
e in attesa di approvazione. Frutto di un percorso congiunto con la Regione Puglia e gli
stakeholders lucani, avviato nel giugno scorso, il Piano ha come sbocco principale del
sistema logistico regionale, il Porto di Taranto a partire da 3 principali Poli logistici e
produttivi lucani (Melfi, Ferrandina e Galdo di Lauria). Per l’esercizio di attività economiche
e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES potranno
beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti
e delle attività di sviluppo di impresa che proporranno.

E’ prevista la partecipazione del  Ministro per il Sud Barbara Lezzi. Moderatore Gianluca
Semprini giornalista di Rai news 24.

Il programma, ricco di interventi di alto profilo istituzionale e tecnico, dopo le registrazioni
dei partecipanti alle h. 9,00,  e i saluti di benvenuto del sindaco di Pisticci Viviana Verri,
del sindaco di Ferrandina Gennaro Martoccia e dell’assessore regionale alle Politiche di
Sviluppo Roberto Cifarelli, prevede, alle 9,30, lo start della SESSIONE ISTITUZIONALE dal

STREAMING VIDEO
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 PRECEDENTE
Bitonto (BA). Identificato ed arrestato dai
Carabinieri l’autore di un furto avvenuto in un
capannone della zona industriale il 22 ottobre
scorso

titolo “Politiche di Sviluppo e concertazione istituzionale” con gli interventi di Adriano
Giannola-Presidente SVIMEZ Sviluppo del Mezzogiorno e aree Z.E.S., Sergio Prete –
Presidente Autorità Portuale Mar Ionio Porto Taranto, Cosimo Borracino-Assessore alla
competitività, attività economiche e consumatori, Energia, Reti e infrastrutture materiali
Regione Puglia.

Seguirà una SESSIONE TECNICA dal titolo “Scenari internazionali, Programmazione e aspetti
normativi” che vedrà la partecipazione di un Rappresentante del Ministero per il
Sud Presidenza del Consiglio dei Ministri sul tema “Aspetti normativi e aggiornamenti sullo
stato dell’arte delle ZES”, di Alessandro Panaro, Responsabile Maritime & Mediterranean
E c o n o m y  S R M  s u l  t e m a  “ L e  Z o n e  E c o n o m i c h e  S p e c i a l i  n e l  M o n d o :  c a s i  d i
successo”, di Antonella Scardino, Director Advisory Ernest & Young Italia auditor progetto
Zes Commissione Europea sul tema “Supporto all’istituzione di Zone Economiche Speciali nel
Sud-Italia”, di Domenico Agnello, Associate Partner Digital Strategy & Innovation PWC sul
tema “Attrazione investimenti in aree Z.E.S: modelli di intervento”, di Pietro Pelù, Direttore
Commerciale Imprese Direzione Regionale Campania Basilicata Calabria Puglia Intesa
Sanpaolo-Banco di Napoli sul tema “Il Team ZES della Direzione Regionale Sud di Intesa
Sanpaolo-Banco di Napoli, lo strumento di offerta a 360° gradi alle Imprese interessate ad
investire nella Z.E.S.”,  di Vittorio Simoncelli, Coordinatore NRVVIP Regione Basilicata che
illustrerà Il Piano di sviluppo strategico ZES della Regione Basilicata.

Al termine della sessione tecnica una TAVOLA ROTONDA sul tema “Creazione di condizioni
economiche, finanziarie e amministrative favorevoli allo sviluppo del territorio – Focus:
Governance, Ruoli e Responsabilità delle Istituzioni locali e degli Stakeholders” .  N e
discutono: Pasquale Lorusso P r e s i d e n t e  C o n f i n d u s t r i a  B a s i l i c a t a ,  Paolo
Laguardia Coordinatore Pensiamo Basilicata, Massimo De Salvo  Presidente Confapi
Matera, Angelo Summa Segretario Generale CGIL, Enrico Gambardella Segretario
Generale CISL, Carmine Vaccaro Segretario Generale UIL, Michele Somma Presidente
CCIAA Basilicata. Infine interverrà l’Assessore Cifarelli sul tema “ZES, politiche industriali
(S3) e misure per l’attrazione investimenti”.

Ingresso solo su prenotazione fino ad esaurimento posti all’indirizzo
mail info@sviluppobasilicata.it

Segreteria organizzativa,  Sviluppo Basilicata – 0971 50661
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