
NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

MORNING NOTE: ECONOMIA E FINANZA DAI GIORNALI

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 nov - Legge di bilancio: Tria all'Europa, non
sapete fare i conti. La Ue, deficit 2019 al 2,9%, poi oltre il 3 (Il Sole 24 Ore, pag. 3).
Deficit e crescita, duello di Tria con l'Europa (Corriere della Sera, pag. 6). L'Ue gela
l'Italia su Pil e deficit. Fmi: 'Ora rischio contagio' (la Repubblica, pag. 2). Sondaggi giu', il
M5S rivede il reddito di cittadinanza (La Stampa, pag. 3) Europa: Frena la crescita
dell'Eurozona ma aumentano i Paesi virtuosi (Il Sole 24 Ore, pag. 2) Politica: E' tregua,
prescrizione in vigore tra un anno (Il Sole 24 Ore, pag. 8). Bongiorno, per evitare la
bomba atomica non sara' mai in vigore senza l'altra riforma (Corriere della Sera, pag.
2). Tregua fragile tra Salvini e Di Maio, nuova prescrizione solo dal 2020 (la Repubblica,
pag. 6). 'Il governo verso la crisi. Noi dobbiamo essere pronti', intervista a Nicola
Zingaretti (La Stampa, pag. 9) Svimez: Al Sud il 63% del reddito di cittadinanza (Il Sole
24 Ore, pag. 5) Consob: Scatta il primo stop a una offerta di criptovalute (Il Sole 24 Ore,
pag. 22) Generali: Capitale solido nonostante l'impatto dei BTp (Il Sole 24 Ore, pag. 17)
UniCredit: Svaluta la controllata turca. In arrivo maxi-vendita di immobili (Il Sole 24 Ore,
pag. 20). Utile per 2,16 miliardi. Mustier, raggiungeremo gli obiettivi (Corriere della Sera,
pag. 35) Poste: Predispone l'argine anti-spread e blinda il dividendo (Il Sole 24 Ore, pag.
17) Credem: Gli utili a 151 milioni, sofferenze in calo (la Repubblica, pag. 37) Bper: In
dismissione altri 2 miliardi di sofferenze (Il Sole 24 Ore, pag. 20) Brexit: Verso la
moratoria sul clearing dei derivati (Il Sole 24 Ore, pag. 17) Alitalia: Il fondo Brookfield
chiama Fs, 'Pronti a entrare' (Il Sole 24 Ore, pag. 9) Tim: Vara maxi-svalutazioni per 2
miliardi (Il Sole 24 Ore, pag. 15) Anas: Via le totonomine, spunta l'ipotesi Bonomi, ma e'
tensione Lega-5Stelle (la Repubblica, pag. 35). Lega favorita per il dopo Armani. In
cantiere 33 miliardi di investimenti (La Stampa, pag. 4) Leonardo: La commessa in
Qatar spinge gli ordini (Il Sole 24 Ore, pag. 21) Fincantieri: Conferma i target 2018 (Il
Sole 24 Ore, pag. 21) Pernigotti: Cosi' finisce una fabbrica. 'Il cioccolato era il nostro
petrolio' (la Repubblica, pag. 4) Alibaba: La carica delle 200 Pmi italiane. Domenica
grandi affari con la Cina (Il Sole 24 Ore, pag. 11) Fca: Il fondo attivista chiede l'addio
all'Europa (Il Sole 24 Ore, pag. 20) Enav: E' Maione il nuovo presidente (Il Sole 24 Ore,
pag. 21) Acea: Utili e margini in forte progresso (Il Sole 24 Ore, pag. 21) Alperia: Si
rafforza a Nordest con il 70% di Sum (Il Sole 24 Ore, pag. 11) Glennmont: Sul tavolo le
offerte per il solare (Il Sole 24 Ore, pag. 20) Autogrill: Ingaggia l'ex Barilla Rossotto (Il
Sole 24 Ore, pag. 20) Ferragamo: ricavi in calo, Pfn migliora (Il Sole 24 Ore, pag. 20)
Dea Capital: Masse gestite a 11,4 miliardi (Il Sole 24 Ore, pag. 20) Cementir: Traino Usa
per i risultati (Il Sole 24 Ore, pag. 20) Hera: Incassa la crescita del ramo gas (Il Sole 24
Ore, pag. 20) Italmobiliare: Nav/azione a 33,7 euro (Il Sole 24 Ore, pag. 20) Automotive:
Auto senza pilota, accordo Adler a Tel Aviv (Il Sole 24 Ore, pag. 14) Istruzione: Licei e
istituti tecnici sotto esame, le paritarie guadagnano posizioni (Il Sole 24 Ore, pag. 6)
Lombardia informatica: Inchiesta sugli appalti. Indagato l'ex presidente (Il Sole 24 Ore,
pag. 9) Grandi opere: Si' Tav, i professionisti, ora riprogettiamo Torino (Il Sole 24 Ore,
pag. 12). Tav, l'ultima gaffe di Toninelli. 'La commissione e' fuorilegge' (la Repubblica,
pag. 23) Abusivismo: L'ecomostro a rischio frana comprato dal sindaco 5 Stelle per farci
un hotel di lusso (Corriere della Sera, pag. 22). Nella Pomigliano dei condoni la villa della
consigliera grillina (la Repubblica, pag. 10) Confcommercio: 'Lo consideravo come un
padre, poi cominciarono le molestie', il racconto dell'ex segretaria di Sangalli (Corriere
della Sera, pag. 21) Usa: Prove di cooperazione bipartisan sulle infrastrutture (Il Sole 24
Ore, pag. 23). Alla Giustizia un 'nemico' di Mueller. Trump pronto a frenare il Russiagate
(Corriere della Sera, pag. 13). 'Golpe' di Trump sul Russiagate, contro la Camera a
trazione Dem (la Repubblica, pag. 14) Libia: Elezioni e sicurezza, all'Onu la roadmap
sul futuro (Il Sole 24 Ore, pag. 25). Il vertice di Conte e' andato a pezzi. Elezioni solo nel
2019 (la Repubblica, pag. 17)
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Il Sole 24 Ore

Salvatore Ferragamo 20,10
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« Le principali vittime del diabete sono i denti
Diabete e pressione alta, pochi controlli e poca percezione dei rischi »
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novembre 2018
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novembre 2018
Restauro del Crocifisso
dipinto del Maestro del
Crocifisso Corsi venerdì, 9
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“Sussidiarietà e… giovani al Sud”
Posted by fidest press agency su venerdì, 9 novembre 2018

Milano lunedì 12 novembre 2018 ore 9.30 Sala Colucci Palazzo Castiglioni Unione

Confcommercio Corso Venezia, 47 Introduce e modera: Giorgio Vittadini, Presidente

Fondazione per la Sussidiarietà Presentazione del Rapporto:

Alberto Brugnoli, Professore di Economia applicata, Università degli Studi di Bergamo

Intervengono:Sergio Bassanetti, Vicepresidente UCIMU-Sistemi per produrre, Carlo

Borgomeo, Presidente Fondazione CON IL SUD, Chiara Carotenuto, Ufficio Studi PwC,

Adriano Giannola, Presidente SVIMEZ, Vito Grassi, Presidente Unione Industriali Napoli,

Amedeo Lepore, Professore ordinario di Storia economica, Università degli Studi della

Campania “Luigi Vanvitelli”, Umberto Ranieri, Presidente Fondazione Mezzogiorno

Europa. Una grande verità è rimasta nascosta per troppo tempo nel dibattito pubblico: la

ripresa dell’Italia è la ripresa del suo Meridione. Una battaglia tutt’altro che persa e, anzi,

ancora tutta da giocare.

Come? Il nuovo Rapporto “Sussidiarietà e… giovani al Sud” affronta il tema offrendo una

lettura originale dei problemi e delle opportunità di sviluppo del Meridione d’Italia.

I rilievi emersi dalla ricerca danno motivi di speranza. Senza negare i nodi irrisolti radicati

nella storia, l’indagine dice che ci sono tutti gli elementi per ripartire, che c’è la possibilità

per i giovani del Mezzogiorno di costruire il loro futuro e, con esso, lo sviluppo dei loro

territori. Quello che serve a tale scopo però è una “scossa”, un cambiamento di visione: il

Sud Italia non è periferia ma, secondo un’intuizione secolare e un dato geografico, è un

centro. In particolare, il centro di una delle aree di maggiore interesse al mondo, quella del

Mediterraneo.

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on venerdì, 9 novembre 2018 a 00:32 and is filed under Spazio aperto/open
space. Contrassegnato da tag: giovani, sud, sussidiarietà. You can follow any responses to this
entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback from your own site.
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La frenata dell’economia nazionale si farà sentire nel Mezzogiorno ma dall’anno
prossimo lo scenario potrebbe cambiare, sia pure di poco, per effetto della
manovra e segnatamente dei nuovi consumi legati al Reddito di cittadinanza. Lo
scrive la Svimez nel Rapporto 2018 presentato ieri dal direttore Luca Bianchi nella
Sala delle regine a Montecitorio, alla presenza del presidente della Camera
Roberto Fico, e dedicato quest’anno per la prima volta non solo all’economia ma
anche alla «società del...
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«Reddito di cittadinanza,
le risorse sono insufficienti»

di Nando Santonastaso

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

LE PIÙ CONDIVISELE PIÙ CONDIVISE

   SEZIONI NAPOLI 12° OROSCOPO

NAPOLI AVELLINO BENEVENTO SALERNO CASERTA CALABRIA VIDEO FOTOcerca nel sito...  

Cronaca Politica Esteri Sanità Scuola e Università Dillo al Mattino Vaticano

HOME PRIMO PIANO ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI SPORT TECNOLOGIA LE ALTRE SEZIONI ▼

«Se son rose», la clip del film di

Pieraccioni con Nunzia Schiano per Il

Mattino

IL VIDEO PIU' VISTO

Droga e armi, 7
arresti tra il
Napoletano e
Salerno

+ VAI A TUTTI I VIDEO

di Mary Liguori

IL CASO

Caserta, carabiniere
insegue ladro e muore
investito da un treno

LA SICUREZZA

Insegue rapinatore e
affida zainetto a un
passante che lo ruba e
fugge

di Nico Falco

L'OFFENSIVA

Parcheggiatori abusivi,
linea dura: adesso i vigili
possono arrestarli
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Laureato

Disoccupati

Il tasso di scolarizzazione dei 20-24enni al Sud è «notevolmente inferiore» rispetto al
Centro-Nord «a causa di un rilevante e persistente tasso di abbandono scolastico». Lo
afferma la Svimez nel rapporto 2018 appena pubblicato, spiegando che nel Mezzogiorno
«sono circa 300 mila (299.980) i giovani che abbandonano, il 18,4%, a fronte dell’11,1%
delle regioni del Centro-Nord».

Poca occupazione per diplomati e laureati 
Il rapporto Svimez sottolinea anche il basso tasso di occupazione per i diplomati e i
laureati nel Mezzogiorno a tre anni dalla laurea: appena 70 mila su 160 mila (43,8%),
contro i 220 mila su 302 mila (72,8%) del Centro Nord. «Ciò spiega - sottolinea lo Svimez
- perché negli ultimi 15 anni c’è stato un aumento dei giovani del Sud emigrati verso il
Centro-Nord e l’estero: nell’anno accademico 2016/2017, i giovani del Sud iscritti
all’università sono circa 685 mila, di questi il 25,6%, studia in un ateneo del Centro-
Nord». Nello stesso anno accademico «il movimento “migratorio” per studio ha
interessato, quindi, circa il 30% dell’intera popolazione rimasta a studiare in atenei
meridionali», si legge nel rapporto. Questo, secondo la Svimez, «comporta, oltre alla
perdita di capitale umano, una minore spesa per consumi privati, in diminuzione al Sud,
e una minore spesa per istruzione universitaria da parte della Pubblica
amministrazione».
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CORRELATI

FAMIGLIE E STUDENTI

Svimez: al Sud 300mila giovani
abbandonano la scuola
di Al. Tr.

S
2
4

Negli atenei mille
assunzioni, di più al Nord.
E la nuova abilitazione
scalda i motori

Niente bonus per
erogazioni versate agli
atenei

Scocca l'ora dei test di
ingresso: oggi tocca alle
professioni sanitarie

PIANETA ATENEI
24 Agosto 2015

PUBBLICA E PRIVATA
04 Settembre 2015

STUDENTI E RICERCATORI
04 Settembre 2015

 

ACCEDI

1

Data

Pagina

Foglio

09-11-2018

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. 13



Privacy policy |  Informativa estesa sull’utilizzo dei cookie

ABBONATI  

 

Home Quesiti Scadenze Formazione  

09 Nov
2018

SEGNALIBRO 

FACEBOOK 

TWITTER 

PREVIDENZA E ASSISTENZA

Svimez: al Sud il 63% del reddito di
cittadinanza
di Carmine Fotina

Un effetto leva sul Pil dettato dai consumi, azionati a loro volta dal reddito di cittadinanza: nel
rapporto annuale la Svimez calcola l’impatto positivo della manovra finanziaria nel
Mezzogiorno, mettendo in luce però lo squilibrio tra sussidi e investimenti. Nel 2019 la legge di
bilancio contribuirà alla crescita del Pil in misura dello 0,29% al Sud contro lo 0,19% del Centro-
Nord. Nel 2020 si passerà rispettivamente a 0,41 e 0,24%. L’impatto è superiore nel Mezzogiorno
per ...
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La frenata dell’economia nazionale si farà sentire nel Mezzogiorno ma dall’anno prossimo lo

scenario potrebbe cambiare, sia pure di poco, per effetto della manovra e segnatamente dei

nuovi consumi legati al Reddito di cittadinanza. Lo scrive la Svimez nel Rapporto 2018

presentato ieri dal direttore Luca Bianchi nella Sala delle regine a Montecitorio, alla

presenza del presidente della Camera Roberto Fico, e dedicato quest’anno per la prima

volta non... 

la provenienza: Il Mattino

«Reddito di cittadinanza,rn le risorse sono
insufficienti»

Se il “reddito di cittadinanza” è tutto da inventare

Negli ultimi giorni a qualche ministro gialloverde è sfuggita qualche frase con la quale si

ammette che il “reddito di cittadinanza” è tutto da inventare e definire e da inventare e definire

sono coloro che ne beneficeranno e persino se per averlo bisognerà produrre idonea domanda.

Reddito cittadinanza, Di Maio garantisce: no spazio per
lavoro nero

(Reuters) - L’unificazione delle banche dati dei centri per l’impiego da un lato e il “tempo

pieno” cui saranno sottoposti i percettori dall’altro, sono gli strumenti su cui il governo conta

per scongiurare comportamenti scorretti da parte di chi beneficerà del

“I benefici del reddito di cittadinanza finiranno per due terzi
al Sud”

Per i due terzi i benefici del reddito di cittadinanza finiranno al Sud. Nonostante questo, però,

l’intervento del governo gialloverde sui redditi sotto la soglia di povertà rischia di trasformarsi

in un flop. Non solo, ma i fondi a disposizione, pur ingenti, non sono

“I benefici del reddito di cittadinanza finiranno per due terzi
al Sud”

Per i due terzi i benefici del reddito di cittadinanza finiranno al Sud. Nonostante questo, però,

l’intervento del governo gialloverde sui redditi sotto la soglia di povertà rischia di trasformarsi

in un flop. Non solo, ma i fondi a disposizione, pur ingenti, non sono
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“I benefici del reddito di cittadinanza finiranno per due terzi
al Sud”

 La Stampa  46 minuti fa  PAOLO BARONI

Per i due terzi i benefici del reddito di cittadinanza finiranno al Sud. Nonostante questo, però, l’intervento del governo gialloverde sui redditi sotto
la soglia di povertà rischia di trasformarsi in un flop. Non solo, ma i fondi a disposizione, pur ingenti, non sono assolutamente sufficienti ad
assicurare a tutti i 780 euro al mese promessi. Al posto degli 8 miliardi stanziati con la legge di Bilancio ne servirebbero infatti 15.

In attesa che questa misura venga dettagliata, la Svimez - che ha presentato il suo rapporto annuale - ha effettuato una stima sull’impatto del
Reddito di cittadinanza oltre che del complesso della manovra per il 2019. Risultato? Considerando una spesa di 8 miliardi, al netto di 1 miliardo
destinato alla riqualificazione dei centri per l’impiego, la misura – spiega il rapporto - 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 dell’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno, per arrivare a questa soglia bisognerebbe stanziare il
doppio dei fondi, 15 miliardi di euro. Con le risorse attuali, infatti, sarebbe possibile erogare solamente un sussidio compreso tra i 255 euro per
una famiglia con un solo componente e i 712 per una con 5 o più componenti.

Il gap dei servizi per l’impiego

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 – rileva poi la Svimez - 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. Senza dimenticare che solo la effettiva disponibilità di posti di lavoro nelle
aree meridionali può consentire di non trasformare questa misura in assistenziale.

Più in generale, grazie al significativo incremento delle di prestazioni sociali e consumi collettivi, sostenute dal pensionamento anticipato (Quota
100) e dall’avvio del Reddito di cittadinanza, è comunque il Mezzogiorno che guadagna di più dalle misure espansive inserite nella manovra
assorbendo ben il 40% delle maggiori spese previste nel 2019-20. Col risultato che il Pil del Mezzogiorno aumenterebbe dello 0,3% nel 2019
rispetto all’1% previsto e di poco più dello 0,4% nel 2020 rispetto al +0,9% ipotizzato rimanendo di fatto stabile, contro il +02% e +0,24% del
Centro-Nord che invece continuerebbe a declinare rispetto al 2017-2018.

La Svimez ha valutato anche l’effetto dell’ampliamento dello spread: ipotizzando una innalzamento nel 2019 e 2020 sui livelli attuali (300 punti)
nel Mezzogiorno si avrebbe una minore crescita nel 2019 di circa lo 0,33% e dell’ 0,35% nel 2020. Nel Centro-Nord, invece, l’effetto sarebbe più
morbido: -0,22% nel 2019 e dello 0,25% nel 2020.
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Home / Attualità / MANOVRA: TOIA (PD), PREVISIONI UE SMASCHERANO GOVERNO

By Notizie in un Click on 9 novembre 2018

MANOVRA: TOIA (PD), PREVISIONI UE
SMASCHERANO GOVERNO

Le previsioni economiche presentate oggi dalla Commissione europea smascherano le bugie del

governo: questa manovra non porterà più crescita ma solo più debiti e più povertà. Su questo il

governo è riuscito coalizzare tutti contro l’Italia. A dar ragione alla Commissione infatti sono tutti i

ministri dell’Eurozona, dai teorici del rigore a chi si è sempre battuto per maggiore flessibilità e

persino chi si dichiara sovranista e amico del governo italiano. Inoltre oggi i dati diffusi da Svimez

indicano che a pagare di più le conseguenze dell’aumento dello spread sono le aziende del Sud,

più dipendenti dai prestiti bancari”. Lo ha dichiarato la capodelegazione degli eurodeputati Pd

Patrizia Toia.
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Articolo precedente

Rai, M5S vuole Commissione divulgazione
scientifica

Pubblicato il: 08/11/2018 21:48

“Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione Giulia

Bongiorno, ha deliberato l’avvio della procedura per la nomina del professor Gian

Carlo Blangiardo a Presidente dell’Istituto nazionale di statistica (Istat). La

designazione sarà quindi sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari

competenti”. Si legge nel comunicato del Cdm.
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Articolo precedente

Vandelli (Ad Bper):

Prossimo articolo

Messenger, come cancellare un messaggio

Pubblicato il: 08/11/2018 20:35

Estendere il condono fiscale anche alle imposte patrimoniali degli enti

territoriali, come Ici, Imu e Tasi, e il bollo auto. La proposta è contenuta in uno

degli emendamenti della Lega al decreto legge fiscale collegato alla manovra,

presentati in commissione Finanze al Senato. La proposta di modifica, a prima firma

Enrico Montani, introduce un articolo al provvedimento, che definisce le agevolazioni

delle entrate degli enti locali.

In particolare la sanatoria riguarderebbe ”le entrate, anche tributarie, dei comuni, non

riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale”, notificati negli anni dal

2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione. Gli enti locali, si

legge nell’emendamento, potranno stabilire, ”entro il termine fissato per la

deliberazione del bilancio annuale di previsione, con le forme previste dalla legislazione

vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse,

l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate”.

Rc auto – Multa raddoppiata per ‘evasori’ seriali di rc auto. Non solo. Gli

automobilisti che vengono beccati a viaggiare senza la copertura assicurativa per la

seconda volta dovranno rinunciare al veicolo per 45 giorni e a guidare per 60 giorni.

La sanzioni attuale è fissata da un minimo di 840 euro a un massimo di 3.393 quindi,

con l’introduzione della misura, passerebbe da un minimo di 1.680 euro a un

massimo di 6.786 euro.

Sono 578 gli emendamenti al decreto legge fiscale collegato alla manovra,

presentati in commissione Finanze al Senato entro il termine scaduto alle 15.00 di

oggi. L’esame delle proposte di modifica inizierà la prossima settimana.
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Articolo precedente

Casteldaccia, la disperazione di Giuseppe

Prossimo articolo

Istat, governo sceglie Blangiardo come
presidente

(Foto Fotogramma)

Pubblicato il: 08/11/2018 21:53

Scoppia la polemica tra Pd e Movimento 5 Stelle sul tema cultura. Nel mirino dei

dem c’è una proposta di legge a prima firma Luigi Gallo sull’accesso libero alle

ricerche scientifiche. La pdl prevede l’istituzione, da parte del Mise, di una

Commissione per la divulgazione dell’informazione scientifica “al fine di selezionare le

migliori forme di diffusione della più recente informazione culturale e scientifica” da

trasmettere attraverso il servizio pubblico.

“Questo è il testo di legge attualmente all’esame della Camera, firmato del presidente

cinque stelle della Commissione Cultura, in materia di accesso aperto all’informazione

scientifica. Prevedono di far istituire a Di Maio un ‘Comitato per la divulgazione

dell’informazione scientifica’ che deciderà cosa trasmettere attraverso i canali della Rai

sovranista. Io le chiamo – senza alcun timore – prove di regime”, denuncia su Fb la

senatrice Simona Malpezzi, postando un estratto della proposta. Gallo respinge le

accuse ma non chiude a eventuali modifiche della proposta: “E’ molto strumentale la

polemica – spiega all’Adnkronos -: la proposta la depositai già nella precedente

legislatura. In quel momento avrei fatto fare il Minculpop al Pd, visto che governavano

i dem…”.

“Ho già detto che l’obiettivo della proposta è quello di aumentare la divulgazione di

articoli scientifici pubblicati su piattaforme riconosciute. Se la formulazione attuale

della proposta non raggiunge gli obiettivi prefissati, siamo tutti disposti a modificarli.

Martedì scade la presentazione degli emendamenti, mercoledì inizia la discussione.

Non c’è contrarietà a intervenire, dobbiamo semplicemente fare in modo che anche

attraverso la Rai siano aumentati gli spazi per la divulgazione scientifica”, rimarca il

presidente della Commissione Cultura di Montecitorio.
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Venerdi 09 novembre 2018

RadioArticolo1, i programmi di
venerdì 9 novembre
09 novembre 2018 ore 08.03

RadioArticolo1, i programmi di venerdì 9 novembre:

ore 09:00 - Voltapagina - Rassegna stampa del lavoro. Con Giorgio
Sbordoni
ore 10:00 - Work in news - Flessibilità selvaggia. Con Rossano Rossi, Cdl
Lucca - #NoPillon. Interviene Paola Bergonzi, Cgil Parma - L'orchestra dei
braccianti. Parla Fabio Ciconte, Terra! Onlus. A cura di Patrizia Pallara
ore 10:30 - Credito al lavoro - Banche, la salute migliora. Interviene
Agostino Megale, Fisac Cgil
ore 11:00 - Gierreelle - Giornale Radio del Lavoro
ore 11:05 - Economisti erranti - Nord Sud il divario torna a crescere. Con
Giuseppe Provenzano, Svimez; Jacopo Dionisio, Cgil
ore 11:30 - Speciale - XIV Congresso Cgil Sicilia. Il lavoro è. Tavola
rotonda Da Laboratorio Sud a Vertenza Sul. La Sicilia vista dai territori.
Modera Nino Amadore, giornalista Sole 24 Ore. Partecipano Gaetano
Armao, assessore Economia Regione Siciliana; Adam Asmundo, Unipa;
Nino Baseotto, segretario Cgil nazionale; Luca Bianchi, direttore generale
Svimez; Antonio Lo Nardo, dirigente Banca d’Italia; Fabio Mazzola, pro
rettore Unipa; Michele Pagliaio, segretario generale Cgil Sicilia; Mimmo
Turano, assessore Attività produttive Regione Siciliana
ore 15:00 - Lavoro pubblico - Contrattiamo diritti. Interviene Serena
Sorrentino, segretaria generale della Fp Cgil
ore 15:30 - Tuttolavoro – Quotidiano di economia e sindacato
ore 15:35 - Elleservizi - Risposte sull'amianto. Cgil, Cisl e Uil sono scese in
piazza per chiedere al governo una soluzione sulle questioni legate alla
fibra killer. Interviene Claudio Iannilli, Cgil nazionale
ore 15:45 - Senioradio - La manovra vista dagli anziani nel numero di
novembre di LiberEtà. Interviene Giorgio Nardinocchi, direttore
ore 16:00 - Gierreelle - Giornale Radio del Lavoro
ore 16:05 - Tuttolavoro - Quotidiano di economia e sindacato
ore 16:30 - Ellemondo - Apocalissi Yemen. L'allarme di Save the Children.
Interviene Filippo Ungaro, portavoce ong
ore 17:00 - Jailhouse rock, storie di musica, carcere e lavoro. Gemitaiz.
A cura di Susanna Marietti e Patrizio Gonnella, associazione Antigone
ore 18:00 - Gierreelle - Giornale Radio del Lavoro
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Novembre 2018

Venerdì 9

Calendario dei lavori fino al 22 novembre

La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi martedì 23 ottobre, ha approvato il
calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 22 novembre.

Martedì 13 novembre alle 16,30, l'Aula discute il decreto-legge sulla città di
Genova e altre emergenze.

Nella settimana dal 20 al 22 novembre, sono in calendario i seguenti
provvedimenti: decreto-legge fiscale, legge europea 2018 e connesse
relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, nonché ratifiche di
accordi internazionali.

Restano confermati nelle predette settimane il sindacato ispettivo nonché il
question time, alle 15 di giovedì 15 e 22 novembre.

Il calendario sarà integrato con la discussione del rendiconto e del bilancio
interno del Senato.

Calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 22 novembre »

Costituzione Commissioni bicamerali

Mercoledì 14 novembre, come comunicato mercoledì 7 novembre in
Assemblea dal Presidente di turno, sono convocati, per la loro costituzione,
alle 9, la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e il
Comitato parlamentare Schengen, Europol e immigrazione; alle 14, la
Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti; alle 15, la
Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.

Costituzione Commissione Diritti umani

Mercoledì 14 novembre alle 8,30, come comunicato, mercoledì 7 novembre, in
Aula dal Presidente di turno, è convocata, per la sua costituzione, la
Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, di
cui alla mozione approvata dall'Assemblea del Senato il 10 luglio scorso.

Audizione in Commissione Vigilanza Rai

La Commissione di Vigilanza Rai, martedì 13 novembre alle 19, ha in agenda
l'audizione di Fabrizio Salini, Amministratore delegato del Consiglio di
amministrazione della Rai.

Decreto-legge fiscale: seguito esame e audizioni informali in 6a

Versione per la stampa
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Commissione

La Commissione Finanze prosegue l'esame del disegno di legge n. 886, di
conversione del decreto-legge n. 119, in materia fiscale e finanziaria
(scadenza 22 dicembre), avviato martedì 30 ottobre con la relazione del sen.
Fenu. Il termine per la presentazione di emendamenti in 6a Commissione è
scaduto alle 18 di mercoledì 7 novembre, mentre scadrà alle 13 del 15
novembre il termine per presentare emendamenti in Aula, dove il voto finale
è previsto entro il 22 novembre.
Nell'ambito dell'esame del provvedimento, lunedì 5 novembre, in sede di
Ufficio di Presidenza, ha svolto le audizioni di rappresentanti di R.ETE.
Imprese Italia e di ANCI (video).

Dossier del Servizio studi»

Legge europea 2018: seguito esame in 14a Commissione

Oggi, venerdì 9 novembre alle 11, è all'ordine del giorno della Commissione
Politiche UE il seguito dell'esame congiunto del disegno di legge europea
2018 (A.S. n. 822), del Doc. LXXXVI, n. 1 (Relazione programmatica 2018) e
del Doc. LXXXVII, n. 1 (Relazione consuntiva 2017).

Dossier di documentazione »

Sabato 10 novembre Senato aperto al pubblico

Sabato 10 novembre Palazzo Madama apre le sue porte ai cittadini, dalle 10
alle 18. Le visite, gratuite e della durata di circa 50 minuti, sono curate dal
personale del Senato, che illustra i principali aspetti storici, artistici e
istituzionali delle sale di rappresentanza.

Comunicato stampa »

Maggiori informazioni »

Bandi per le scuole 2018-2019

Anche quest'anno il Parlamento apre le porte a studentesse, studenti, e
insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado. Sostenere la scuola nella
formazione di cittadine e cittadini attivi e partecipi, consapevoli dei loro diritti
e dei loro doveri, diffondere i valori della Costituzione e quelli
dell'integrazione europea. Sono questi gli obiettivi e i temi che Senato della
Repubblica, Camera dei deputati e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca propongono per l'anno scolastico 2018-19, rinnovando i bandi -
già disponibili online - per i progetti a sostegno dell'insegnamento di
"Cittadinanza e Costituzione" nelle scuole.

Comunicato stampa »

Nuovi bandi per l'anno scolastico 2018-2019 nel sito SenatoRagazzi »

Ufficio Valutazione Impatto

L'UVI realizza analisi d'impatto e di valutazione delle politiche pubbliche, con
l'obiettivo di diffondere, sviluppare e potenziare la "cultura della valutazione"
dentro il perimetro istituzionale. L'ultimo documento pubblicato è: Spendere
per crescere? Trent'anni di interventi Ue per le aree depresse: l'impatto della
coesione in Italia e in Europa.

- Il sito dell'Ufficio Valutazione Impatto »
- Tutti i documenti pubblicati - nella sezione Studi e ricerche »

Esame documenti di bilancio 2019-2021: audizioni preliminari in
Commissioni congiunte 5a Senato e V Camera

Le Commissioni Bilancio di Senato e Camera, in seduta congiunta, hanno in
agenda una serie di audizioni preliminari all'esame dei documenti di bilancio
2019-2021, che hanno luogo presso la Camera dei deputati.
Venerdì 9 novembre, alle 10, interviene il Ministro dell'economia e delle
finanze, Giovanni Tria; alle 12, ascoltano rappresentanti della Banca d'Italia;
alle 14, è la volta dei rappresentanti del CNEL; alle 15, incontrano CGIL,
CISL, UIL e UGL; alle 16,30, ANIA; alle 17, SVIMEZ e, infine, alle 17,45,
l'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia.
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Legislature precedenti

WebTv Senato

YouTube

Twitter

Presidente 
del Senato

HOME

I PRESIDENTI DEL
SENATO DAL 1948

La Camera 
dei deputati

HOME

DEPUTATI E ORGANI

LAVORI

DOCUMENTI

COMUNICAZIONE

CONOSCERE LA
CAMERA

EUROPA

INTERNAZIONALE

Parlamento

HOME

PARLAMENTO IN
SEDUTA COMUNE

ORGANISMI
BICAMERALI

RAPPORTI
INTERNAZIONALI

POLO BIBLIOTECARIO
PARLAMENTARE

Altri
collegamenti

PRESIDENZA DELLA
REPUBBLICA

PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO

UNIONE EUROPEA

CORTE
COSTITUZIONALE

NORMATTIVA: IL
PORTALE DELLA LEGGE
VIGENTE

privacy  guida al sito  avviso legale  accessibilità  cookie  FAQSenato della Repubblica

Lunedì 12 novembre, svolgono l'audizione di rappresentanti di ISTAT (alle
10), della Corte dei conti (alle 11), dell'Ufficio parlamentare di bilancio (alle
12), dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza Regioni e Province autonome (alle
14), di Confindustria (alle 15), di Rete imprese Italia (alle 16) di ABI (alle
16,45), di ANCE e Confedilizia (alle 17,30), di Confapi, Confimi e
Confprofessioni (alle 18,15) e di Alleanza delle Cooperative (alle 19).
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VIDEOGALLERY - ECONOMIA  Oggi alle 07:26, aggiornato oggi alle 07:26

Rapporto Svimez 2018: si riapre la forbice tra Nord e
Sud











X

Secondo il nuovo rapporto Svimez, cresce il divario economico tra il Nord e
il Sud del Paese. Per il ministro Barbara Lezzi "c'è scarsa volontà politica di
spendere i fondi per diminuire la forbice".
(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata
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Tweet Share

archivio

SVIMEZ: DALLA MANOVRA 
EFFETTI MAGGIORI AL SUD

Like 0

La SVIMEZ ha stimato gli effetti della manovra di Bilancio sia al Centro-Nord che nel
Mezzogiorno, sulla base della ripartizione territoriale degli 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.

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. (Red – 8
nov)

(© 9Colonne - citare la fonte)
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Home > Economia >Manovra, Svimez: più effetti al Sud. Ma per il Reddito servono 15 miliardi

A  AECONOMIA

Giovedì, 8 novembre 2018 - 10:58:00

Manovra, Svimez: più effetti al Sud. Ma per il
Reddito servono 15 miliardi
Crescono gli investimenti ma si contrae la spesa pubblica, resta
debole e precaria l'occupazione al Sud. E si amplia il disagio sociale.
Al palo i fondi Ue
di Eduardo Cagnazzi

Si riapre la forbice tra Centro-

Nord e Mezzogiorno, prosegue la

ripresa dell’economia. Ma in un

clima di grande incertezza e con il

rischio di una frenata. Il

manifatturiero meridionale

recupera, ma la spesa pubblica si

contrae e le risorse europee

restano al palo. E se il Pil delle

regioni del Centro-Nord cresce

dell’1,5%, quello del Sud aumenta

dell’1,4%. Le stime del prodotto

interno lordo per il Paese segnano

invece una crescita dell’1,2%

anzichè dell’1,5%.

Secondo il Rapporto 2018 di

Svimez, in corso di presentazione

a Roma da parte del presidente

Adriano Giannola e del direttore

Luca Bianchi, il saggio di crescita

del Pil dovrebbe attestarsi all’1,3%

nel Centro-Nord e allo 0,8% nel Mezzogiorno. Nel corso dell’anno gli investimenti, che sono la

componente più dinamica della domanda, cresceranno però in entrambe le aree, ma in maniera più

marcata al Nord: +3,8 nel Sud, +6,2% nel Centro-Nord.

Ma è soprattutto la riduzione dei consumi totali, che s’incrementano nel Mezzogiorno dello 0,5% e al

Centro Nord dello 0,8%, ad incidere maggiormente sul rallentamento meridionale. Anche i dati della

spesa europea, dopo il calo del 2017, confermano che nell’anno in corso non c’è alcuna accelerazione

delle spese in conto capitale, scontando le difficoltà delle amministrazioni, soprattutto locali,

nell’erogare i maggiori stanziamenti previsti nelle ultime leggi di bilancio. L’export meridionale a fine

2018 prevede segni a +1,6% rispetto al +3% del Centro Nord. Infine le unità di lavoro salgono dell’1%

nelle aree meridionali e dello 0,8% nelle regioni centrali e settentrionali.

Economia meridionale: la lenta ripresa, i rischi di una frenata.

Prosegue dunque la lenta ripresa, seppur in un contesto di grande incertezza e col rischio di una

frenata dell’economia meridionale. La crescita è legata al forte recupero del comparto manifatturiero

- +

POLITICA PALAZZI & P. ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SALUTE MEDIATECH MOTORI SPORT MILANO ROMA 
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(+5,8%), in particolare nelle attività legate ai consumi, e, in misura minore, delle costruzioni (1,7%). I

positivi segnali di ripresa dell’ultimo triennio dal 2015 al 2017 testimoniano la graduale uscita dalla crisi

dell’industria manifatturiera nel Mezzogiorno, che ha realizzato un recupero più che doppio rispetto al

resto del Paese.

La crisi geopolitica nell’area del Mediterraneo ha favorito i flussi turistici verso il Sud nel 2017, con un

aumento del valore aggiunto del 3,4%, un numero di viaggiatori stranieri nel Mezzogiorno cresciuto del

7,5%, un incremento della spesa turistica del 18,7%.

I consumi finali interni nel 2017 sono moderatamente cresciuti nel Mezzogiorno, +0,8%, la ripresa è

stata trainata dagli investimenti privati, che nel Sud sono aumentati del + 3,9%, l’aumento degli

investimenti al Sud ha riguardato tutti i settori.

L’incremento è stato lievemente superiore a quello del Centro-Nord (+3,7%), pur se, rispetto ai livelli

pre crisi, gli investimenti fissi lordi sono cumulativamente nel Mezzogiorno ancora inferiori del -31,6%

(ben maggiore rispetto al Centro-Nord, -20%). Dalle stime Svimez, emerge una forte disomogeneità

della ripresa nelle regioni, anche se il triennio 2015-2017 conferma che la recessione è ormai alle

spalle per tutte: gli andamenti sono, però, alquanto differenziati, sia sul piano regionale che su quello

settoriale, soprattutto nel Mezzogiorno.

Nel 2017, Calabria, Sardegna e Campania sono le regioni meridionali che hanno fatto registrare il più

alto tasso di sviluppo, rispettivamente +2%, +1,9% e +1,8%. Si tratta di variazioni del PIL comunque più

contenute rispetto alle regioni del Centro-Nord, se confrontate al +2,6% della Valle d’Aosta, al +2,5% del

Trentino Alto Adige, al +2,2% della Lombardia.

Si contrae sempre più la spesa pubblica

Per Svimez è preoccupante la contrazione della spesa pubblica corrente nel periodo 2008-2017. Il calo

è del 7,1% nel Mezzogiorno, mentre cresce dello 0,5% nel resto del Paese. La sintesi del declino della

spesa infrastrutturale in Italia può essere espressa dal tasso medio annuo di variazione nel periodo

1970-2017, che è stato pari a -2% a livello nazionale, ma appena -0,9% nel Centro-Nord e -4,7% nel

Mezzogiorno. Negli anni più recenti gli investimenti infrastrutturali nel Mezzogiorno, risultano pari a

meno di un quinto del totale nazionale, negli anni ‘70 erano quasi la metà.

Secondo la Svimez, solo la rapida attivazione della clausola del 34% potrebbe invertire il trend, ma

dovrebbe riguardare non solo le amministrazioni centrali ma anche il settore pubblico allargato. Svimez

chiede inoltre di rafforzare l’efficacia di tale norma prevedendo un monitoraggio al Parlamento e

l’istituzione di un Fondo di perequazione delle risorse ordinarie in conto capitale, in cui riversare le

eventuali risorse non spese nel Mezzogiorno, per poi finanziare i programmi maggiormente in grado di

raggiungere l’obiettivo del riequilibrio territoriale.

I primi dati di attuazione non fanno che confermare il forte ritardo accumulato nell’avvio della

programmazione per il ciclo 2014-2020. Per l’organismo romano questi primi dati segnalano il ritardato

avvio delle nuovo ciclo di programmazione della coesione europea, ma soprattutto la mancanza di una

politica di coesione nazionale, essenzialmente finanziata con l’FSC, che è rimasta al palo.

Con la conseguenza di provocare una duplice sostitutività dei Fondi strutturali europei: da un lato per

l’insufficiente spesa in conto capitale ordinaria e dall’altro per un mancato utilizzo delle leve nazionali

della politica di coesione. In particolare, i dati della Ragioneria sull’andamento del Fondo per lo

sviluppo e la coesione per il 2014-2020, rilevano che, su un totale di risorse programmate che ammonta

complessivamente a 32 miliardi, gli impegni non arrivano a 1,7 miliardi mentre i pagamenti ammontano

a circa 320 milioni.

Si tratta di un livello di attuazione fermo, tre anni dopo l’avvio previsto della programmazione, all’1%

delle risorse programmate. Particolarmente deludente l’attuazione finanziaria del FSC 2014-2020

all’interno dei Patti per lo sviluppo, ferma anch’essa all’1,1%. Per Svimez si tratta di un sostanziale

fallimento.

Se frena il Sud, frena l’Italia. Centro-Nord e Mezzogiorno crescono o arretrano insieme.

La crescita del Mezzogiorno, al di là della rilevanza dei fattori locali, secondo Svimez, è fortemente

influenzata dall’andamento dell’economia nazionale, e viceversa. La crescita del Centro-Nord, al di là

della sua maggiore integrazione nei mercati internazionali, è altrettanto dipendente, per diverse

ragioni, dagli andamenti del Mezzogiorno. Lo dimostra il fatto che nel periodo 2000-2016 le due macro-

aree hanno condiviso la stessa dinamica stagnante del Pil pro capite: +1,1% in media annua. Secondo

2 / 4

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. 32



stime, 20 dei 50 miliardi circa di residuo fiscale trasferito alle regioni meridionali dal bilancio pubblico

ritorneranno al Centro-Nord sotto forma di domanda di beni e servizi.

La Svimez stima che la domanda interna per consumi e investimenti del Mezzogiorno attiva circa il 14%

del PIL del Centro-Nord.  Con riferimento al 2017, la domanda espressa da consumatori meridionali per

beni di consumo e d’investimento ha dato luogo a una produzione realizzata nel Centro-Nord per un

ammontare di 186 miliardi di euro. Un valore pari alla metà dell’attivazione esercitata dalla domanda

estera sul Pil del Centro-Nord.

Anche per questo motivo l’avvio del “regionalismo a geometria variabile”, che il governo asseconda,

allarma la Svimez, perché va ben oltre il federalismo fiscale della riforma del titolo V della

Costituzione, tradotto nel 2009 nella mai applicata legge Calderoli. La quale si ispira a un Federalismo

Fiscale basato sul principio di equità orizzontale che legittima l’azione redistributiva e perequativa di

uno Stato come l’Italia che è Federale ma Unitario, e non Confederale.

Invece, la richiesta della Regione Veneto di finanziare le funzioni aggiuntive va in direzione di

trattenere sin da oggi nel proprio territorio parte delle entrate erariali attualmente destinate dallo

Stato a finalità perequative. In proposito, l’organismo romano ritiene che, in vista di ulteriori

attribuzioni di funzioni, qualsiasi decisione concernente le risorse debba rigidamente corrispondere ai

criteri fissati dalla legge 42 e che questa rappresenti la base dalla quale partire per realizzare il

superamento del criterio della spesa storica senza stravolgere la progressività del sistema tributario. A

tal fine va resa rapidamente operativa la definizione di costi standard e dei livelli essenziali delle

prestazioni per la determinazione dei fabbisogni degli enti territoriali, con il proposito di eliminare le

inefficienze manifestatesi nelle differenti regioni italiane.

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

In attesa dei dettagli della misura, Svimez ha effettuato una stima sull’impatto del Reddito di

Cittadinanza, considerando una spesa pari a 8 miliardi, al netto di 1 miliardo 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 calcoli, il raggiungimento di tale

soglia richiederebbe uno stanziamento di circa 15 miliardi.

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, secondo le risorse sarebbe possibile erogare un sussidio

compreso tra i 255 euro per una famiglia monocomponente e i 712 per una con cinque o più

componenti. In tutto, circa 1,8 milioni di famiglie.

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

poi che i beneficiari di tale reddito 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 Svimez, occorrerebbe inoltre 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.

Occupazione in ripresa, ma debole e precaria.

Al Sud nel 2017 gli occupati sono aumentati di 71 mila unità, +1,2%, mentre al Centro-Nord la crescita è

stata di 194 mila unità. Con questo risultato il Centro-Nord ha recuperato completamente i livelli

occupazionali pre-crisi, mentre il Sud resta di circa 310 mila occupati sotto il livello del 2008. A metà

2018, il numero di occupati nel Mezzogiorno è inferiore di 276 mila unità rispetto al livello del
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medesimo periodo del 2008, mentre nel Centro-Nord è superiore di 382 mila unità.

Il tasso di occupazione è ancora due punti al di sotto del 2008 nelle regioni meridionali (44,3% nel 2018,

era 46% nel 2008) mentre ha recuperato i livelli 2008 nel Centro-Nord (65,9%). Con riferimento alle

regioni, tra il primo trimestre del 2017 e quello del 2018, il tasso di occupazione sale in tutte le regioni

del Sud, con modesti cali solo in Campania e Sicilia. Nel periodo 2008 – 2017, il Mezzogiorno si è

caratterizzato per una contrazione più sensibile del tempo pieno (-10,7% a fronte del -3,3% del Centro-

Nord), solo parzialmente compensata da una dinamica più accentuata del part time: l’incidenza del

part time è passata, nel Mezzogiorno, tra il 2008 e il 2017, dal 12,6 al 17,9%.

Al Sud è, però, molto elevata l’incidenza del part time involontario, che si attesta negli ultimi anni

attorno all’80%, contro il 55% del Centro-Nord. Nel corso del 2017 l’incremento dell’occupazione

meridionale è dovuto quasi esclusivamente alla crescita dei contratti a termine (+61 mila, pari al +7,5%)

mentre sono stazionari quelli a tempo indeterminato (+0,2%). Vi è stata una brusca frenata di questi

ultimi rispetto alla crescita.

Se consideriamo il complesso del periodo di ripresa occupazionale 2015-2017 il tasso di trasformazione

in lavoro stabile è in media pari al 9% al Sud e al 16% nel Centro-Nord. In questi anni si è

profondamente ridefinita la struttura occupazionale, a sfavore dei giovani, testimoniata

dall’invecchiamento della forza lavoro occupata. Il dato più eclatante è il drammatico dualismo

generazionale: il saldo negativo di 310 mila occupati tra il 2008 e il 2017 al Sud è la sintesi di una

riduzione di oltre mezzo milione di giovani tra i 15 e i 34 anni (-578 mila), di una contrazione di 212 mila

occupati nella fascia adulta 35-54 anni e di una crescita concentrata quasi esclusivamente tra gli ultra

55enni (+470 mila unità).

E si amplia il disagio sociale

Nel Mezzogiorno si delinea una netta cesura tra dinamica economica che, seppur in rallentamento, ha

ripreso a muoversi dopo la crisi, e una dinamica sociale che tende ad escludere una quota crescente di

cittadini dal mercato del lavoro, ampliando le sacche di povertà e di disagio a nuove fasce della

popolazione. Il numero di famiglie meridionali con tutti i componenti in cerca di occupazione è

raddoppiato tra il 2010 e il 2018, da 362 mila a 600 mila (nel Centro-Nord sono 470 mila).

Preoccupante la crescita del fenomeno dei working poors, conseguente all’aumento di lavori a bassa

retribuzione, dovuto a complessiva dequalificazione delle occupazioni e all’esplosione del part time

involontario.

I poveri assoluti sono saliti nel 2017 poco sopra i 5 milioni, di cui quasi 2,4 milioni nel solo

Mezzogiorno (8,4% e 11,4% dell’intera popolazione rispettivamente). Le famiglie in povertà assoluta nel

2016 erano 700 mila nel Mezzogiorno, sono divenute 845 mila nel 2017. Nell’area meridionale più di un

quarto delle famiglie, coppie e monogenitori, con figli adulti, si collocano nella più bassa fascia di

reddito, per giungere addirittura a circa la metà della popolazione se si parla di famiglie con figli

minori.

L’incidenza della povertà assoluta aumenta nel Mezzogiorno soprattutto per il peggioramento nelle

grandi aree metropolitane (da 5,8% a 10,1% nel 2017). Nelle regioni meridionali l’incidenza della povertà

relativa risulta più che tripla rispetto al resto del Paese (28,2% a fronte dell’8,9% del Centro-Nord), a

seguito del basso tasso di occupazione e di un reddito pro capite pari a circa il 56% di quello del

Centro-Nord.
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8 novembre 2018- 15:24

Manovra: Lezzi, nuovi strumenti per imprese che
investono al Sud
Roma, 8 nov. (AdnKronos) - "Posso preannunciare che nel corso della discussione della Legge di

Bilancio saranno inseriti nuovi strumenti a favore delle imprese e in particolare forme di

decontribuzione per quelle che investiranno al Sud". Ad annunciarlo è il ministro per il Sud Barbara

Lezzi nel corso del suo intervento alla presentazione del Rapporto Svimez 2018 alla camera dei

Deputati.Il rapporto Svimez, rileva Lezzi, "evidenzia come il rallentamento della crescita nel Sud nel

2018 sia dovuto soprattutto ad un calo dei consumi. Questo spiega anche perché nella nostra manovra

di bilancio abbiamo dovuto innanzitutto scongiurare l’aumento dell’Iva, che il precedente governo

aveva previsto per quest’anno per 12,5 miliardi. Per l’anno prossimo dovremo disinnescare aumenti per

ulteriori 19 miliardi, una valanga che non potevamo permettere che colpisse ancora i consumi, e in

particolare i consumi al Sud". In questo senso, aggiunge il ministro, "si inserisce anche il reddito di

cittadinanza, che per noi è una misura di civiltà e che consente anche una riforma strutturale dei centri

per l’impiego e di reintrodurre e risocializzare le persone che sono rimaste ai margini del mondo del

lavoro. Sono misure che partono dal basso, dalle famiglie, affiancate da quelle per le imprese,

compresa l’estensione della decontribuzione per i nuovi assunti, che nel programma 'Io resto al Sud'

riguarderà anche gli over35", conclude.
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Sud: Ganga (Cisl), passare da crescita stentata a
sviluppo
Roma, 8 nov. (AdnKronos) - "Negli anni passati abbiamo registrato la discreta crescita del Pil che poi è

rallentato. Si è assistito anche a un incremento di occupazione, ma ancora inadeguato ed insufficiente

sia in termini quantitativi che qualitativi e comunque sotto di ben 300.000 posti di lavoro rispetto ai

dati pre crisi". Ad affermarlo in una nota è il segretario confederale della Cisl, Ignazio Ganga,

commentando il Rapporto Svimez. "Il reddito di cittadinanza - spiega-, se saranno efficienti i servizi per

l’impiego potrebbe dare qualche temporaneo risultato, ma tutto ciò non fa vivere meglio la popolazione

e non determina sviluppo né per il Mezzogiorno né per il resto del Paese che dall’innalzamento delle

condizioni economiche e sociali delle regioni meridionali ed insulari trarrebbe grande beneficio. La Cisl

da tempo ribadisce che per il Mezzogiorno occorre una strategia complessiva e costante nel tempo".

Anzitutto, rileva, "la spesa ordinaria per investimenti deve avere una distribuzione territoriale adeguata

e occorre attuare subito e correttamente la clausola del rafforzamento della spesa ordinaria del 34%

presente nella attuale e nella precedente legge di bilancio. Va sostenuta la spesa dei fondi europei e

quella dei patti per lo sviluppo e del Fondo sviluppo e coesione, attraverso un supporto alla capacità di

esitare bandi pubblici di qualità meglio orientati a ridurre i gap produttivi e infrastrutturali".
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SUD  

Sud: Ronghi (Sud Protagonista), servono investimenti e lavoro
Napoli, 08 nov 13:20 - (Agenzia Nova) - "Il Rapporto Svimez 2018 fa emergere
con chiarezza che ciò che necessita al Sud sono gli investimenti e, quindi la
creazione di lavoro vero, e che c'è una profonda connessione tra la crescita di
questa parte di Italia e il resto del Paese, confermando, pertanto, che bisogna
puntare sulla crescita del Sud per favorire lo sviluppo dell'intero Paese". E'
quanto ha affermato il segretario federale di Sud Protagonista, Salvatore
Ronghi. "Dal Rapporto risulta, inoltre, che anche lo spread alto danneggia
maggiormente il Sud che il centro-nord in termini di minore crescita e ciò
dovrebbe spronare il Governo a cambiare la manovra nel senso di favorire
l'impiego di maggiori risorse per gli investimenti e per la crescita e non già per il
mero assistenzialismo, come il reddito di cittadinanza, che, fortunatamente, si
sta trasformando in una mera il lusione util izzata dal 5 stelle per scopo
elettorale", ha sottolineato Ronghi. "Altro tema fondamentale che emerge dal
Rapporto è quello del regionalismo differenziato, attivato da alcune regioni del
nord e assecondato dal Governo, che, come abbiamo più volte sottolineato, va
a scardinare il principio fondamentale della coesione economica e sociale del
Paese, anche tenuto conto del fatto che, secondo Svimez, 20 dei 50 miliardi
circa di residuo fiscale trasferito alle Regioni meridionali dal bilancio pubblico
ritornano al centro-nord sotto forma di domanda di beni e servizi. Ciò rimarca
ulteriormente che questi processi di autonomia vanno fermati per spingere su
un regionalismo differenziato che garantisca la perequazione a vantaggio delle
Regioni più svantaggiate e, quindi, dell'intero Paese", ha concluso Ronghi.
(Ren) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Svimez: Cesaro (FI): manovra Di Maio-Salvini pericolosissima
Napoli, 08 nov 16:07 - (Agenzia Nova) - "Dei 50 miliardi di euro di residuo fiscale
trasferito alle regioni meridionali dal bilancio pubblico almeno 20 miliardi tornano
al centro-nord sotto forma di servizi. In altre parole, come ci sottolinea oggi lo
Svimez, grazie ad un malinteso regionalismo fortemente perseguito dalla Lega
nel DEF ed avallato dai distratti grillini, con le tasse dei meridionali arricchiamo
le regioni del nord". Lo ha detto il presidente del gruppo di Forza Italia del
Consiglio regionale della Campania, Armando Cesaro, commentando i dati de
Rapporto Svimez 2018 diffuso oggi. "La cosa più preoccupante, sulla quale
chiederò un intervento determinato dei nostri parlamentari – spiega Cesaro – è
che la manovra del governo pentaleghista, che punta ad un regionalismo
differenziato, quello cioè reclamato a gran voce dal Veneto e dalla Lombardia
ma ben diverso dal federalismo alla Calderoli, finirà per consolidare e rafforzare
questa intollerabile anomalia che penalizza le regioni meridionali e che
pagheremo ulteriormente in termini di mancato sviluppo e di ulteriore aumento
del divario nord-sud". "Se però non è difficile comprendere la spinta in tal senso
impressa dai governatori leghisti, molto più difficile è capire il sostanziale e
assordante silenzio del Movimento 5 Stelle", conclude il capogruppo regionale
campano di Forza Italia. 

(Ren) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Svimez: Palmieri (Trasparenza) l'autonomia rafforzata rischia di aprire la
forbice Nord Sud
Napoli, 08 nov 18:20 - (Agenzia Nova) - "Nel Sud non servono solo interventi
assistenziali, come il reddito di cittadinanza, ma occorre puntare su investimenti
che possono favorire la crescita di veri posti di lavoro. Ma bisogna fare molta
attenzione anche alle tentazioni dell'autonomia rafforzata che fa parte del
contratto di governo. Questo tipo di decentramento fiscale e amministrativo va
contro la Costituzione ed anche contro il Mezzogiorno". Lo ha scritto in una nota
il consigliere del Comune di Napoli, Domenico Palmieri, presidente della
commissione Trasparenza, alla luce dell'ultimo rapporto Svimez presentato oggi
alla Camera dei deputati. "Impiegare le entrate fiscali laddove le tasse vengono
pagate – ha concluso Palmieri - contrasta con il principio costituzionale in base
al quale la tassazione è unicamente legata al reddito dei cittadini, cosa che
dovrebbe garantire servizi standard su tutto il territorio nazionale". 
(Ren) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Legge di Bilancio: Lezzi, in arrivo forme di decontribuzione per imprese
che assumono al Sud
Roma, 08 nov 14:37 - (Agenzia Nova) - Il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, nel
corso del suo intervento, a Montecitorio, in occasione della presentazione del
Rapporto Svimez 2018, ha preannunciato che "nel corso della discussione della
legge di Bilancio saranno inseriti nuovi strumenti a favore delle imprese, e in
particolare forme di decontribuzione per quelle che investiranno al Sud. Il
Rapporto Svimez evidenzia come il rallentamento della crescita nel Sud nel 2018
sia dovuto soprattutto ad un calo dei consumi. Questo spiega anche perché
nella nostra manovra di bilancio abbiamo dovuto innanzitutto scongiurare
l'aumento dell'Iva, che il precedente governo aveva previsto per quest'anno per
12,5 miliardi. Per l'anno prossimo", ha continuato l'esponente dell'esecutivo,
"dovremo disinnescare aumenti per ulteriori 19 miliardi, una valanga che non
potevamo permettere che colpisse ancora i consumi, e in particolare i consumi
al Sud. In questo senso si inserisce anche il reddito di cittadinanza, che per noi
è una misura di civiltà, e che consente anche una riforma strutturale dei centri
per l'impiego e di reintrodurre e risocializzare le persone che sono rimaste ai
margini del mondo del lavoro. Sono misure", ha concluso Lezzi, "che partono dal
basso, dalle famiglie, affiancate da quelle per le imprese, compresa l'estensione
della decontribuzione per i nuovi assunti, che nel programma 'Io resto al Sud'
riguarderà anche gli over 35". 
(Rin) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Sud: Ronghi (Sud Protagonista), servono investimenti e lavoro
Napoli, 08 nov 13:20 - (Agenzia Nova) - "Il Rapporto Svimez 2018 fa emergere
con chiarezza che ciò che necessita al Sud sono gli investimenti e, quindi la
creazione di lavoro vero, e che c'è una profonda connessione tra la crescita di
questa parte di Italia e il resto del Paese, confermando, pertanto, che bisogna
puntare sulla crescita del Sud per favorire lo sviluppo dell'intero Paese". E'
quanto ha affermato il segretario federale di Sud Protagonista, Salvatore
Ronghi. "Dal Rapporto risulta, inoltre, che anche lo spread alto danneggia
maggiormente il Sud che il centro-nord in termini di minore crescita e ciò
dovrebbe spronare il Governo a cambiare la manovra nel senso di favorire
l'impiego di maggiori risorse per gli investimenti e per la crescita e non già per il
mero assistenzialismo, come il reddito di cittadinanza, che, fortunatamente, si
sta trasformando in una mera il lusione util izzata dal 5 stelle per scopo
elettorale", ha sottolineato Ronghi. "Altro tema fondamentale che emerge dal
Rapporto è quello del regionalismo differenziato, attivato da alcune regioni del
nord e assecondato dal Governo, che, come abbiamo più volte sottolineato, va
a scardinare il principio fondamentale della coesione economica e sociale del
Paese, anche tenuto conto del fatto che, secondo Svimez, 20 dei 50 miliardi
circa di residuo fiscale trasferito alle Regioni meridionali dal bilancio pubblico
ritornano al centro-nord sotto forma di domanda di beni e servizi. Ciò rimarca
ulteriormente che questi processi di autonomia vanno fermati per spingere su
un regionalismo differenziato che garantisca la perequazione a vantaggio delle
Regioni più svantaggiate e, quindi, dell'intero Paese", ha concluso Ronghi.
(Ren) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata

[«Torna indietro]

ARTICOLI CORRELATI

• 08 nov 10:37 - Sud: Fico, dati Svimez non confortano, bisogna interrogarsi su
come migliorare investimenti

TUTTE LE NOTIZIE SU..

 
Trident Juncture 2018

 

 

 

SPECIALI

Nova alla Trident Juncture
2018
Dieci anni di Kosovo
La Croazia e l'Ue
I vent'anni di Astana
Nova in Azerbaigian
Il Lazio ad Expo Astana
L'amicizia fra Roma e Baku
La Fyrom prova a ripartire
Le relazioni Italia-Georgia
Alfano in Tunisia

 
» TUTTI GLI SPECIALI «

 

 

PRIVACY POLICY

 

 

Notiziari Le Rubriche Approfondimenti Le Rassegne

Libia: stampa emiratina, abbandonata l’idea delle elezioni a dicembre

 Share  Tweet  Share GRANDE MEDIO ORIENTE

EUROPA ORIENTALE

AFRICA SUB-SAHARIANA

ASIA

AMERICHE

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. 45



CHI SIAMO REDAZIONE SCRIVICI AGENSIR.EUServizio Informazione Religiosa RSSu

Approfondimenti PAOLO VI SANTO SINODO DEI GIOVANI #WMOF2018 #MEETING18 CROLLO PONTE MORANDI TUTTI

AgenSIR su01U

Stefano De
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Nel suo Rapporto su “L'economia e la società del Mezzogiorno” –
alla 44ª edizione e con l'aggiunta significativa del termine
“società” nel titolo – la Svimez prevede che quest'anno nelle
regioni centro-settentrionali il Prodotto interno lordo crescerà
dell'1,3%, ma soltanto dello 0,8% in quelle meridionali. Nel 2017 lo
scarto era stato minimo, con valori pari rispettivamente a 1,5% e a
1,4%

Nel 2018, con un Paese che cresce economicamente sempre meno (o

non cresce affatto come nel terzo trimestre dell’anno), torna ad

SOCIETÀ

Rapporto Svimez: economia
italiana rallenterà ancora nel
2019, si allarga la forbice tra il
Centro-Nord e il Sud
8 novembre 2018     6 02 05 04
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allargarsi la forbice tra il Centro-Nord e il Sud. Nel suo Rapporto su

“L’economia e la società del Mezzogiorno” – alla 44ª edizione e con

l’aggiunta significativa del termine “società” nel titolo – la Svimez

prevede che quest’anno nelle regioni centro-settentrionali il Prodotto

interno lordo crescerà dell’1,3%, ma soltanto dello 0,8% in quelle

meridionali. Nel 2017 lo scarto era stato minimo, con valori pari

rispettivamente a 1,5% e a 1,4%. Il risultato di quest’anno rende ben

magra la consolazione che viene dalle previsioni per il 2019, secondo

cui il Sud avrà un leggero recupero, risalendo all’1%, mentre il

Centro-Nord continuerà a scendere, passando dall’1,3% all’1,1.

C’è poco da sorridere anche perché tu o
questo avviene in un quadro di ulteriore
rallentamento della crescita
complessiva del Paese.

Come la Svimez non ha mancato di ricordare anche nel Rapporto di

quest’anno, è illusorio pensare che un parte del Paese possa

continuare a crescere mentre l’altra resta al palo: le regioni centro-

settentrionali e quelle meridionali sono indissolubilmente legate

anche sul piano economico. Il lieve recupero del Sud, sia pure a livelli

nettamente più bassi di quelli del 2017, sembra essere riconducibile

in gran parte agli effetti della manovra economica, che nel Meridione

avrà un impatto sul Pil dello 0,3% a fronte dello 0,2% nel Centro-

Nord. “Nelle sue linee essenziali – afferma la Svimez – 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”. Si stima che il Sud assorbirà il 63% di quest’ultima

misura, peraltro fortemente ridimensionata rispetto alle

dichiarazioni di principio, che richiederebbero uno stanziamento di

15 miliardi.

La Svimez, da un lato, valuta positivamente questo maggiore

beneficio immediato per le regioni che più pesantemente hanno

subito le conseguenze della crisi economica. Dall’altro lato, però,

esprime preoccupazione perché allo stesso tempo non viene

realizzato quell’incremento degli investimenti che sarebbe necessario

per stimolare la crescita dell’economica meridionale.

Il rischio, insomma, è quello di un’operazione di corto respiro e dai profili

sostanzialmente assistenzialistici. Questo rischio, nell’analisi della Svimez,

si manifesta in modo particolarmente evidente nell’introduzione del

Reddito di ci adinanza. Un primo limite dell’operazione “è dato dal fa o che

si tra a di una misura esclusivamente monetaria, neanche mitigata da

meccanismi di premialità a chi integra il sussidio con redditi da lavoro,

come avviene in altri Paesi”.
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In secondo luogo, l’efficacia di un sussidio monetario in zone “in cui

sono estremamente deboli le strutture pubbliche che offrono servizi

al cittadino, dipenderà dal collegamento tra il beneficio economico e

la partecipazione di programmi di attivazione e accettazione di

offerte di lavoro”, che soprattutto al Sud rischia di non potersi

realizzare per le scarse potenzialità dei Centri per l’impiego.

Infine, “solo l’effettiva disponibilità di posti di lavoro nelle aree

meridionali può consentire di non trasformare questa misura in

assistenziale”. La correzione di rotta proposta è analoga a quella

ipotizzata dalla Caritas italiana e dall’insieme dell’Alleanza contro la

povertà. “A partire dalle risorse del Reddito di cittadinanza – sostiene

la Svimez – 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”.

Il punto cruciale è che i problemi del
nostro Mezzogiorno non si possono
ridurre alla dimensione economica.

Il Rapporto riassume tutta una serie di dati sul disagio nel Sud che

purtroppo ben si conoscono: dal numero dei poveri “assoluti” (e

anche dei poveri “relativi”) alla misura eclatante che ha assunto

l’abbandono scolastico, dal tasso di occupazione che è ancora due

punti sotto quello del 2008 alla perdita costante di popolazione.

Proprio quest’ultimo aspetto, secondo la Svimez, è “il nuovo volto del

dualismo Nord-Sud”. E’ un fenomeno che riguarda tutte le regioni

meridionali con la sola eccezione della Sardegna. Il peso demografico

del Mezzogiorno è ora pari al 34,2%, anche per una minore incidenza

degli stranieri (nel 2017 erano un quinto di quelli presenti al Nord).

Negli ultimi sedici anni hanno lasciato il Sud 1 milione e 883 mila

residenti, la metà dei quali tra i 15 e i 34 anni. Le proiezioni per i

prossimi cinquant’anni vedono il nostro Meridione come l’area più

invecchiata d’Italia e una delle più invecchiate della Ue.
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Napoli, 8 novembre 2018 - 13:25 fonte: AGV - Agenzia Giornalistica il Velino di Redazione Campania

   

“Il Rapporto Svimez 2018 fa emergere con chiarezza che ciò che necessita al Sud sono

gli investimenti e, quindi la creazione di lavoro vero, e che c’è una profonda
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connessione tra la crescita di questa parte di Italia e il resto del Paese, confermando,

pertanto, che bisogna puntare sulla crescita del Sud per favorire lo sviluppo dell’intero

Paese”.

E’ quanto afferma il Segretario Federale di Sud Protagonista, Salvatore Ronghi.

“Dal Rapporto risulta, inoltre, che anche lo spread alto danneggia maggiormente il

Sud che il centro-nord in termini di minore crescita e ciò dovrebbe spronare il

Governo a cambiare la manovra nel senso di favorire l’impiego di maggiori risorse per

gli investimenti e per la crescita e non già per il mero assistenzialismo, come il reddito

di cittadinanza, che, fortunatamente, si sta trasformando in una mera illusione

utilizzata dal 5 stelle per scopo elettorale” – sottolinea Ronghi.

“Altro tema fondamentale che emerge dal Rapporto è quello del regionalismo

differenziato, attivato da alcune regioni del nord e assecondato dal Governo, che,

come abbiamo più volte sottolineato, va a scardinare il principio fondamentale della

coesione economica e sociale del Paese, anche tenuto conto del fatto che, secondo

Svimez, 20 dei 50 miliardi circa di residuo fiscale trasferito alle Regioni meridionali dal

bilancio pubblico ritornano al centro-nord sotto forma di domanda di beni e servizi.

Ciò rimarca ulteriormente che questi processi di autonomia vanno fermati per

spingere su un regionalismo differenziato che garantisca la perequazione a vantaggio

delle Regioni più svantaggiate e, quindi, dell’intero Paese”.
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RAPPORTO SVIMEZ, RONGHI (SUD
PROTAGONISTA): “SUD HA BISOGNO
DI INVESTIMENTI E LAVORO”
“lo spread alto ci danneggia maggiormente”
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Napoli, 8 novembre 2018 - 18:04 fonte: AGV - Agenzia Giornalistica il Velino di Redazione Campania

   

“Dei 50 miliardi di euro di residuo fiscale trasferito alle regioni meridionali dal bilancio

pubblico almeno 20 miliardi tornano al centro-nord sotto forma di servizi. In altre

parole, come ci sottolinea oggi lo Svimez, grazie ad un malinteso regionalismo

fortemente perseguito dalla Lega nel DEF ed avallato dai distratti grillini, con le tasse

dei meridionali arricchiamo le regioni del nord”. Lo afferma il Presidente del gruppo di
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Forza Italia del Consiglio regionale della Campania, Armando Cesaro, commentando i

dati de Rapporto Svimez 2018 diffuso oggi.

“La cosa più preoccupante, sulla quale chiederò un intervento determinato dei nostri

parlamentari – spiega Cesaro – è che la manovra del governo pentaleghista, che

punta ad un regionalismo differenziato, quello cioè reclamato a gran voce dal Veneto

e dalla Lombardia ma ben diverso dal federalismo alla Calderoli, finirà per consolidare

e rafforzare questa intollerabile anomalia che penalizza le regioni meridionali e che

pagheremo ulteriormente in termini di mancato sviluppo e di ulteriore aumento del

divario nord-sud”.

“Se però non è difficile comprendere la spinta in tal senso impressa dai governatori

leghisti, molto più difficile è capire il sostanziale e assordante silenzio del Movimento 5

Stelle”, conclude il capogruppo regionale campano di Forza Italia.
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SVIMEZ, CESARO (FI): “CON TASSE
DEL SUD ARRICCHIAMO IL NORD”
“Manovra Di Maio-Salvini pericolosa”
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Patrizia Toia © Parlamento Ue

Manovra: Toia (Pd), previsioni Ue
smascherano governo
'Tutti i ministri dell'Eurozona danno ragione a Commissione'
08 novembre, 16:17

BRUXELLES - "Le previsioni economiche presentate oggi dalla Commissione europea
smascherano le bugie del governo: questa manovra non porterà più crescita ma solo più debiti e più
povertà. Su questo il governo è riuscito coalizzare tutti contro l'Italia". Lo ha detto la
capodelegazione degli eurodeputati Pd Patrizia Toia "A dar ragione alla Commissione -
prosegue Toia - sono tutti i ministri dell'Eurozona, dai teorici del rigore a chi si è sempre battuto per
maggiore flessibilità e persino chi si dichiara sovranista e amico del governo italiano. Inoltre oggi i
dati diffusi da Svimez indicano che a pagare di più le conseguenze dell'aumento dello spread sono le
aziende del Sud, più dipendenti dai prestiti bancari". 
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Redazione ANSA

ROMA

08 novembre 2018
11:33

NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

Archiviato in

Macroeconomia

Nel 2017 Calabria, Sardegna e Campania sono le regioni meridionali
che hanno fatto registrare il più alto tasso di sviluppo, rispettivamente
+2%, +1,9% e +1,8%. "Si tratta di variazioni del Pil comunque più
contenute rispetto alle regioni del Centro-Nord, se confrontate al
+2,6% della Valle d'Aosta, al +2,5% del Trentino Alto Adige, al +2,2%
della Lombardia". E' quanto emerge dal rapporto 2018 dello Svimez,
'L'economia e la società del Mezzogiorno'.

Nel quadro di un rallentamento generale dell'economia italiana il Pil del
Mezzogiorno nel 2018 dovrebbe attestarsi allo 0,8% mentre quello del
Centro-Nord all'1,3% riaprendo così "la forbice" tra Centro-Nord e il
Sud, stima ancora l'istituto che sottolinea come "nel corso dell'anno gli
investimenti, che sono la componente più dinamica della domanda,
crescono in entrambe le aree, ma in maniera più marcata al Nord:
+3,8 nel Sud, +6,2% nel Centro-Nord". Ma, si legge ancora nel
rapporto, "è soprattutto la riduzione dei consumi totali, che crescono
nel Mezzogiorno dello 0,5% e al Centro Nord dello 0,8%, ad incidere
maggiormente sul rallentamento meridionale". Nel 2017 il Pil è
cresciuto nel Mezzogiorno dell'1,4%, rispetto al +1,5% nel Centro-Nord
(+1,5%). L'anno precedente al Sud era aumentato del +0,8%, spiega il
rapporto Svimez.

"Prosegue quindi la lenta ripresa, seppur in un contesto di grande
incertezza e col rischio di una frenata dell'economia meridionale", si
sottolinea. La crescita è legata "al forte recupero" del comparto
manifatturiero (+5,8%), in particolare nelle attività legate ai consumi, e,
in misura minore, delle costruzioni (1,7%). "I positivi segnali di ripresa
dell'ultimo triennio dal 2015 al 2017 testimoniano la graduale uscita
dalla crisi dell'industria manifatturiera nel Mezzogiorno, che ha
realizzato un recupero più che doppio rispetto al resto del Paese", si
legge nel rapporto Svimez 2018.
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Home Cronaca Fondi Ue, Lezzi: spesi malissimo. Ora coordinamento Regioni
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FONDI UE Giovedì 8 novembre 2018 - 15:53

Fondi Ue, Lezzi: spesi malissimo.
Ora coordinamento Regioni
Il divario tra Nord e Sud è aumentato

Roma, 8 nov. (askanews) – “I fondi europei sono stati spesi malissimo, in
maniera irresponsabile e negligente, tanto che il divario tra Nord e Sud è
aumentato. Questo rapporto lo evidenzia, anche se ho visto qualcuno in
questa sala scuotere la testa su questo punto. E’ la verità, quelle risorse ferme
sono un delitto, e gli effetti si vedono in questi dati: in quelli che segnalano la
crescita del divario con il Nord, l’aumento della povertà e dell’abbandono
scolastico”. Lo ha detto il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, nel suo intervento
alla presentazione alla Camera del rapporto Svimez 2018. “C’e stata
incompetenza nella spesa. Dobbiamo riconoscere tutti gli errori e i fallimenti. Il
nostro Paese deve assumersi la responsabilità e invertire la rotta. E’ mancata
soprattutto la volontà e la lungimiranza, da parte delle Regioni, di impegnarsi
in progetti di sistema che potessero ridurre il gap infrastrutturale. Per questo,
in vista della nuova programmazione dei fondi europei, ho chiesto ai presidenti
delle Regioni di collaborazione e di fare sistema in Europa per non venire
penalizzati. Su questo tema ho già tenuto due riunioni, e ne abbiamo
organizzata un’altra a Bruxelles per gennaio, nella quale ci impegneremo a non
frammentare i fondi europei e ad utilizzarli in progetti strategici complessi, che
dovranno essere portati a termine. Per far questo c’è bisogno di un
coordinamento, che abbiamo individuato nella cabina di regia sui fondi europei
che sta già lavorando per non ripetere gli errori del passato”.
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Home Economia Svimez: 63% reddito di cittadinanza al Sud ma servono 15 mld

CHI SIAMO LA REDAZIONE       CERCA AREA CLIENTI

Giovedì 8 Novembre 2018

ALTRE SEZIONI

SPECIALI Cyber Affairs Libia-Siria Africa Asia Concorso Stenin 2018

MANOVRA Giovedì 8 novembre 2018 - 14:24

Svimez: 63% reddito di cittadinanza
al Sud ma servono 15 mld
Per assicurare i 780 indicati dal governo

Roma, 8 nov. (askanews) – Il 63% del reddito di cittadinanza andrà al
Mezzogiorno ma per assicurare il raggiungimento della soglia di 780 euro
servirebbero 15 miliardi di euro. E’ quanto stima Svimez nell’ultimo rapporto
sul Mezzogiorno.

In attesa dei dettagli della misura Svimez ha effettuato una stima di impatto
del reddito di cittadinanza. Considerando una spesa pari a 8 miliardi di euro, al
netto del miliardo destinato alla riqualificazione dei centri per l’impiego, la
misura consentirebbe di ampliare significativamente la platea dei destinatari
ma non di assicurare il raggiungimento della soglia dei 780 euro indicata dal
Governo.

“In base alle nostre stime, il raggiungimento di tale soglia richiederebbe uno
stanziamento di circa 15 miliardi di euro. Con le risorse attuali, prendendo a
riferimento le famiglie con ISEE inferiore a 6.000 euro – pur tenendo conto che

VIDEO

Pakistan, Asia Bibi scarcerata
ma è mistero su dove sia

Amianto, Landini: subito
risposte Governo in legge di
bilancio
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circa il 50% potrebbe avere una casa di proprietà – è possibile erogare a circa
1,8 milioni di famiglie, di cui il 52,2% nel Mezzogiorno, un sussidio compreso tra
i 255 euro per una famiglia monocomponente e i 712 euro per una famiglia con
5 o più componenti”.

Ne deriva dunque una sostanziale distanza dall’obiettivo enunciato di garantire
il raggiungimento della soglia dei 780 euro, ma d’altra parte un forte
allargamento rispetto al ReI dei beneficiari riuscendo a coprire quasi
integralmente l’universo delle famiglie in povertà assoluta.

La diversa intensità delle condizioni di povertà all’interno delle famiglie
(distanza dalla soglia, numerosità dei nuclei, proprietà dell’abitazione), tra
Nord e Sud, determina una distribuzione territoriale delle risorse che, secondo
le nostre stime, avvantaggia il Mezzogiorno che assorbirà circa il 63% del
Reddito di Cittadinanza.
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HOME POLITICA ECONOMIA ESTERI CRONACA REGIONI SPORT CULTURA SPETTACOLO NUOVA EUROPA VIDEO

Home Economia Svimez: la manovra favorisce il Mezzogiorno, 0,3% impatto su Pil

CHI SIAMO LA REDAZIONE       CERCA AREA CLIENTI

Giovedì 8 Novembre 2018

ALTRE SEZIONI

SPECIALI Cyber Affairs Libia-Siria Africa Asia Concorso Stenin 2018

MANOVRA Giovedì 8 novembre 2018 - 14:16

Svimez: la manovra favorisce il
Mezzogiorno, 0,3% impatto su Pil
Al Sud il 40% dei benefici delle maggiori spese

Roma, 8 nov. (askanews) – La manovra varata dal governo favorisce il
Mezzogiorno. E’ quanto afferma la Svimez nell’ultimo rapporto stimando che
l’impatto dei principali provvedimenti della legge di bilancio sarà di 0,3 punti di
Pil per il Sud.

Lo studio inoltre stima che nel biennio 2019-2020 il Sud benefici di circa il 40%
delle minori entrate e di oltre il 40% delle maggiori spese previste nella legge
di bilancio. Nelle sue linee essenziali, quindi, la suddivisione territoriale delle
misure (espansive) previste nella manovra essendo comparativamente
maggiore del peso che il Sud ha in termini di Pil o popolazione, è a vantaggio
dell’area. La tipologia di spesa per la quale si prevede l’incremento più
significativo è quella delle prestazioni sociali e dei consumi collettivi, sostenute
dalle annunciate misure del pensionamento anticipato (“quota 100”) e
dell’avvio del “Reddito di Cittadinanza”.
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA

DDL BILANCIO: LEZZI, INSERIREMO DECONTRIBUZIONE
INVESTIMENTI AL SUD

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 nov - "Nel corso della discussione della
Legge di Bilancio saranno inseriti nuovi strumenti a favore delle imprese e in particolare
forme di decontribuzione per quelle che investiranno al Sud.' Lo annuncia il ministro per
il Sud Barbara Lezzi, commentando il rapporto Svimez e attribuendo " il rallentamento
della crescita nel Sud a un calo dei consumi. Questo spiega - prosegue - perche'
abbiamo dovuto scongiurare l'aumento dell'Iva. Per l'anno prossimo dovremo
disinnescare aumenti per ulteriori 19 miliardi. In questo senso si inserisce anche il
reddito di cittadinanza. Sono misure che partono dal basso, dalle famiglie, affiancate da
quelle per le imprese, compresa l'estensione della decontribuzione per i nuovi assunti,
che nel programma 'Io resto al Sud' riguardera' anche gli over35".
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA

SUD: LEZZI, FONDI UE SPESI MALISSIMO, ORA
COORDINAMENTO CON REGIONI

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 nov - "I fondi europei sono stati spesi
malissimo, in maniera irresponsabile e negligente, tanto che il divario tra Nord e Sud e'
aumentato". Lo dice il ministro del Sud Barbara Lezzi commentando il rapporto Svimez:
"Quelle risorse ferme sono un delitto. C'e stata incompetenza nella spesa. Dobbiamo
riconoscere tutti gli errori e i fallimenti. E invertire la rotta. E' mancata soprattutto la
volonta' e la lungimiranza, da parte delle Regioni di impegnarsi in progetti di sistema. In
vista della nuova programmazione dei fondi europei ho chiesto ai presidenti delle
Regioni di collaborare e fare sistema; ho gia' tenuto due riunioni e ne abbiamo
organizzata un'altra a Bruxelles per gennaio nella quale ci impegneremo a non
frammentare i fondi europei e a utilizzarli in progetti strategici complessi, che dovranno
essere portati a termine. Serve un coordinamento che abbiamo individuato nella cabina
di regia sui fondi europei", conclude.
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA

SUD: SVIMEZ, ASSORBIRA' 63% REDDITO CITTADINANZA, VA DA
255 A 712 EURO MASSIMO

In tutto a 1,8 milioni di famiglie (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 nov - Il Reddito
di cittadinanza ampliera' significativamente la platea dei destinatari rispetto al Reddito
d'inclusione, ma non assicurera' il raggiungimento dei 780 euro: servirebbero 15 miliardi
invece che 8. Lo calcola Svimez nel rapporto presentato oggi: con le risorse attuali,
prendendo a riferimento le famiglie con Isee inferiore a 6000 euro e tenendo conto che il
50% potrebbe avere una casa, il sussidio va dai 255 euro per una famiglia
monocomponente ai 712 per una con 5 o piu' componenti, a circa 1,8 milioni di famiglie.
Il Mezzogiorno assorbira' il 63% del Reddito di cittadinanza". Svimez solleva dubbi sui
rischi legati al Reddito: una misura esclusivamente monetaria senza meccanismi di
premialita'; le periferie urbane e le aree interne del Sud prive di servizi ai cittadini; le
scarse potenzialita' dei centri per l'impiego; la scarsa disponibilita' di posti di lavoro.
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA

SUD: SVIMEZ, FAVORITO DA MANOVRA ESPANSIVA, SPINTA A
PIL 2019 DI 0,3%

Grazie a reddito cittadinanza e pensioni; pochi investimenti (Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - Roma, 08 nov - Le misure espansive della Manovra favoriranno piu' il Sud del
Nord, soprattutto grazie a quota 100 e al reddito di cittadinanza. Emerge dal Rapporto
Svimez presentato stamattina: nel biennio 2019-20 il Sud beneficera' di circa il 40%
delle minori entrate e di oltre il 40% delle maggiori spese. La Legge di bilancio darebbe
un impulso positivo al Pil meridionale dello 0,3% nel 2019 sull'aumento previsto dell'1%
e dello 0,4% nel 2020 su un Pil allo 0,9%. Nel Centro-Nord i valori risultano inferiori, lo
0,2% nel 2019 e 0,24% nel 2020. In ogni caso il Pil meridionale resta basso per la
stagnazione del sistema produttivo, segnala Svimez, perche' non e' previsto un
significativo incremento degli investimenti.
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA

SUD: SVIMEZ, FAVORITO DA MANOVRA ESPANSIVA, SPINTA A
PIL 2019 DI 0,3% -2-

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 nov - 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 la caduta e' 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 cio' beneficerebbe di piu' 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 piu' 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% nel 2018 e nel 2019). L'occupazione,
espressa in unita' 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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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

SUD: SVIMEZ, PIU' COLPITO DA SPREAD, 'TAGLIA' CREDITO A
IMPRESE

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 nov - Lo spread colpisce piu' il Sud del Nord:
un innalzamento stabile sui livelli attuali comporterebbe una minore crescita nel 2019 di
circa lo 0,33%, mentre nel Centro-Nord l'effetto sarebbe dello 0,22%. Lo calcola Svimez
nel Rapporto presentato oggi dove si ipotizza un livello di poco inferiore ai 300 punti. "Un
incremento stabile nel costo del debito - osserva Svimez - limita fortemente l'efficacia
espansiva delle misure redistributive adottate; inoltre, 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 e si riflette in un
razionamento dei prestiti. Cio' colpirebbe di piu' gli investimenti delle imprese
meridionali. L'ammontare dei prestiti erogati e' gia' diminuito nel secondo trimestre 2018,
in particolare nel Sud, con l'innalzamento dello spread".
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NOTIZIE TELEBORSA - ECONOMIA
SVIMEZ, REDDITO DI CITTADINANZA: 63% AL SUD MA SERVONO
15 MILIARDI

(Teleborsa) - In attesa dei dettagli della misura bandiera del Movimento5Stelle al
centro del dibattito ormai da mesi, Svimez ha effettuato una stima di impatto del
reddito di cittadinanza. Considerando una spesa pari a 8 miliardi di euro, al netto del
miliardo destinato alla riqualificazione dei centri per l'impiego, la misura consentirebbe di
ampliare significativamente la platea dei destinatari ma non di assicurare il
raggiungimento della soglia dei 780 euro indicata dal Governo.

SERVONO 15 MILIARDI DI EURO - "In base alle nostre stime, il raggiungimento di
tale soglia richiederebbe uno stanziamento di circa 15 miliardi di euro. Con le
risorse attuali, prendendo a riferimento le famiglie con ISEE inferiore a 6.000 euro ? pur
tenendo conto che circa il 50% potrebbe avere una casa di proprietà ? è possibile
erogare a circa 1,8 milioni di famiglie, di cui il 52,2% nel Mezzogiorno, un sussidio
compreso tra i 255 euro per una famiglia monocomponente e i 712 euro per una
famiglia con 5 o più componenti". 

(TELEBORSA) 08-11-2018 06:40 
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Legge bilancio: Svimez, piu' vantaggi al Sud che Centro-Nord 

ROMA (MF-DJ)--Nel biennio 2019-20 il Sud beneficera' 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 perche' le spese per le quali si prevede
l'incremento piu' significativo sono quelle delle prestazioni sociali e dei
consumi collettivi, sostenute dal pensionamento anticipato (Quota 100) e
dall'avvio del Reddito di cittadinanza. Lo stima Svimez che ha valutato gli
effetti della manovra di bilancio sia al Centro-Nord che nel Mezzogiorno,
sulla base della ripartizione territoriale degli interventi previsti, sia in
termini di minori entrate che di maggiori spese. 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 piu' 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. Cio', 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. Cio' soprattutto perche' non e'
previsto un significativo incremento degli investimenti, mentre solo
maggiori risorse potrebbero stimolare la crescita dell'economia
meridionale pev (fine) MF-DJ NEWS 11:03 08 nov 2018
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La casa editrice leader nell'informazione finanziaria, nel lifestyle, nella moda e nel
lusso per l'upper class

Pil: Svimez stima +1,1% in 2019-20, Sud in leggero recupero 

ROMA (MF-DJ)--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. Al 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 e' 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 cio' beneficerebbe di piu' 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 piu' 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
unita' 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. pev (fine) MF-DJ
NEWS 11:03 08 nov 2018
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La casa editrice leader nell'informazione finanziaria, nel lifestyle, nella moda e nel
lusso per l'upper class

Reddito cittadinanza: Svimez, servono 15 mld per target Governo 

ROMA (MF-DJ)--L'introduzione del Reddito di cittadinanza, con una
spesa di 8 miliardi, al netto di 1 miliardo destinato alla riqualificazione dei
centri per l'impiego, 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 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 6.000 euro
e pur tenendo conto che circa il 50% potrebbe avere una casa di
proprieta', e' possibile erogare un sussidio compreso tra i 255 euro per
una famiglia monocomponente e i 712 per una con 5 o piu' componenti, a
circa 1,8 milioni di famiglie. Cio' avvantaggera' il Mezzogiorno che
assorbira' 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 e' dato
dal fatto che si tratta di una misura esclusivamente monetaria, neanche
mitigata da meccanismi di premialita' 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, dipendera' dal collegamento tra il beneficio
economico e la partecipazione a programmi di attivazione e di
accettazione di offerte di lavoro. E cio', nel Mezzogiorno soprattutto,
rischia di non potersi realizzare per le attuali, scarse potenzialita' dei
Centri per l'impiego. Infine, solo l'effettiva disponibilita' di posti di lavoro
nelle aree meridionali puo' consentire di non trasformare questa misura in
assistenziale. Secondo la Svimez, a partire dalle risorse del Reddito di
cittadinanza, e' prioritariamente necessario creare un sistema integrato
di servizi per le fasce piu' 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 cosi' la
qualita' della vita, per fare in modo che sussidi economici temporanei
possano diventare parte di un progetto di inclusione piu' ampio. pev (fine)
MF-DJ NEWS 11:10 08 nov 2018
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La casa editrice leader nell'informazione finanziaria, nel lifestyle, nella moda e nel
lusso per l'upper class

Sud: Fico; dati Svimez non confortanti, invertire tendenza 

ROMA (MF-DJ)--"I dati del rapporto Svimez non sono confortanti e
presentano anche un'inversione rispetto al passato. Tutta la nazione si
deve interrogare su come poter migliorare la qualita' degli investimenti nel
Sud Italia". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, durante
la presentazione del rapporto Svimez sull'economia del mezzogiorno.
"Devono aumentare - ha proseguito Fico - le efficienze dei servizi pubblici
al Sud, dalla sanita' ai trasporti, altrimenti si violano i diritti di
cittadinanza. Il Sud Italia e' la chiave di volta per invertire sia la tendenza
della nostra economia sia la qualita' generale del nostro paese", ha
concluso. fer/pev (fine) MF-DJ NEWS 11:36 08 nov 2018
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La casa editrice leader nell'informazione finanziaria, nel lifestyle, nella moda e nel
lusso per l'upper class

Sud: Lezzi, un delitto le risorse ferme 

ROMA (MF-DJ)--"Sono state inviate delle lettere ai presidenti delle
Regioni in modo da chiedere un'accelerazione della spesa e una
ricognizione puntuale di tutte le risorse ferme, perche' le risorse ferme
sono un delitto". Lo ha detto il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, durante
la presentazione del rapporto Svimez sull'economia del mezzogiorno. "Il
nostro Paese -ha proseguito Lezzi- deve assumersi la responsabilita' di
dire che i fondi europei sono stati spesi malissimo, in maniera negligente
e irresponsabile, tant'e' che il divario tra Nord e Sud e' aumentato".
Riferendosi alle misure previste dalla legge di bilancio, il ministro ha poi
aggiunto che "se sono i consumi che stanno frenando la crescita del
mezzogiorno noi non avremmo mai potuto consentire che aumentasse
l'Iva, cosi' come il Pd aveva previsto di fare per il 2019". fer (fine) MF-DJ
NEWS 12:58 08 nov 2018
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 //  ECONOMIA

IL RAPPORTO 2018

Svimez: manovra pro Sud, il 63% del
reddito di cittadinanza ai meridionali
Ma per l’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno, 8 miliardi
sono pochi, ne servirebbero 15, altrimenti il sussidio non arriverà a 780 euro ma si
fermerà tra 255 e 712. Ciò contribuirà ad attenuare la «cittadinanza limitata» del Sud

di  Michelangelo Borrillo
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Il ministro Di Maio mostra una scheda sulle coperture del reddito di cittadinanza

Il Sud assorbirà circa il 63% del reddito di cittadinanza. Parola di Svimez,
l’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno che ha presentato il
Rapporto 2018 (che da quest’anno non è più solo sull’economia ma anche sulla
società del Mezzogiorno) corredandolo con uno studio sugli effetti della manovra al
Centro-Nord e al Sud. Un’analisi basata sulla ripartizione territoriale degli 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.

Sussidio per 1,8 milioni di famiglie
E proprio dall’analisi degli effetti del reddito di cittadinanza emergono gli impatti più
significativi. Il primo è che, secondo Svimez, il reddito di cittadinanza avvantaggerà
il Mezzogiorno che ne assorbirà circa il 63% . Ma gli 8 miliardi previsti (al netto di 1
miliardo destinato alla riqualificazione dei centri per l’impiego) non basteranno per
tutti: 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,
per il raggiungimento di tale soglia servirebbe uno stanziamento di circa 15 miliardi.
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 una famiglia
monocomponente e i 712 per una con 5 o più componenti, a circa 1,8 milioni di
famiglie.

L’impatto sul Pil
Passando all’analisi dell’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 interno lordo dell’1%, e di poco più dello 0,4% nel 2020 sul Pil ipotizzato in
crescita dello 0,9%. Nel Centro-Nord, i valori risultano decisamente inferiori, quasi lo
0,2% nel 2019 e 0,24% nel 2020. Secondo Svimez 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
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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 penalizza di più il Sud
C’è poi un altro aspetto da considerare: lo spread alto danneggia più il Sud del
Centro-Nord. Ipotizzando che nel 2019 e nel 2020 sia di poco inferiore ai 300 punti,
secondo Svimez lo spread ai livelli attuali comporterebbe una minore crescita nel
2019 al Sud 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.

Le previsioni 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.

La «cittadinanza limitata» dei meridionali
Da quest’anno, a 44 anni dalla sua prima edizione, il Rapporto Svimez ha cambiato il
titolo introducendo un esplicito riferimento alla società. E proprio sotto il profilo
sociale si evidenzia l’ampliamento delle disuguaglianze territoriali, fotografate,
secondo Svimez, dagli indicatori sugli standard dei servizi pubblici, in particolare
quelli socio-sanitari che maggiormente impattano sulla qualità della vita e incidono
sui redditi delle famiglie. Come testimonia il dato sul grado di soddisfazione dei
cittadini per l’assistenza medico ospedaliero: al Sud solo 143 mila su 530 mila
ricoverati lo sono (il 27%), nel Centro-Nord 566 mila su 1.270 mila (il 44,6%).
Secondo Svimez la «cittadinanza limitata» connessa alla mancata garanzia di livelli
essenziali di prestazioni, incide sulla tenuta sociale del Sud e rappresenta il primo
vincolo all’espansione del tessuto produttivo. Ancora oggi a chi vive nelle aree
meridionali, nonostante una pressione fiscale pari se non superiore per effetto delle
addizionali locali, mancano, o sono carenti, diritti fondamentali di cittadinanza: in
termini di vivibilità dell’ambiente locale, di sicurezza, di adeguati standard di
istruzione, di idoneità di servizi sanitari e di cura per la persona adulta e per
l’infanzia. La Svimez denuncia una marcata divaricazione tra partecipazione
all’istruzione e scolarizzazione. Nella scuola primaria, nell’anno scolastico 2016-2017,
il tempo pieno c’è stato in oltre il 40% degli istituti del Centro-Nord, mentre al Sud
ha riguardato appena il 16% delle scuole e addirittura il 13% nelle isole. Inoltre, i tassi
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di partecipazione al Sud sono sì superiori al 95%, ma il tasso di scolarizzazione dei
20-24enni è notevolmente inferiore, a causa di un rilevante e persistente tasso di
abbandono scolastico.

L’emigrazione continua
C’è poi da considerare un altro aspetto, il basso tasso di occupazione per i diplomati
e i laureati nel Mezzogiorno a tre anni dalla laurea è testimoniato, secondo la Svimez,
da questi dati: appena 70 mila su 160 mila (43,8%), contro i 220 mila su 302 mila
(72,8%) del Centro Nord. Ciò spiega perché negli ultimi 15 anni c’è stato un
aumento dei giovani del Sud emigrati verso il Centro-Nord e/o l’estero: nell’anno
accademico 2016-2017, i giovani del Sud iscritti all’università sono circa 685 mila
circa, di questi il 25,6%, studia in un ateneo del Centro-Nord. Nello stesso anno
accademico il movimento «migratorio» per studio ha interessato, quindi, circa il 30%
dell’intera popolazione rimasta a studiare in atenei meridionali. Ciò, secondo la
Svimez, comporta, oltre alla perdita di capitale umano, una minore spesa per
consumi privati, in diminuzione al Sud, e una minore spesa per istruzione
universitaria da parte della Pubblica amministrazione. Ma non emigrano solo i
giovani: le perdite di popolazione più rilevanti si registrano proprio nelle regioni
meridionali, con meno 146 mila abitanti trasferitisi dal Sud solo nel biennio 2016-
2017, come se fosse sparita una città meridionale di medie dimensioni tipo Foggia o
Salerno. Negli ultimi 16 anni hanno lasciato il Mezzogiorno 1 milione e 883 mila
residenti, pari a due volte la popolazione di Napoli: 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.
E quasi 800 mila non sono tornati. E secondo le previsioni Istat e Svimez si delinea
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.

Fico: «Il Paese si interroghi sul Sud»
Per questo l’Italia deve interrogarsi sul futuro del Sud, come auspica il presidente
della camera Roberto Fico, nel saluto che ha preceduto la presentazione del Rapporto
Svimez 2018: «Credo fortemente nel nostro Sud Italia e credo che oggi sia
l’opportunità più grande che il nostro Paese ha per creare sviluppo, investimenti e
valore aggiunto. Purtroppo i dati del Rapporto Svimez non sono confortanti e tutto il
Paese si deve interrogare», ha aggiunto il Presidente. Il Sud «è il luogo migliore nel
quale fare politiche lungimiranti ed investimenti» come ad esempio «nell’energia,
nelle tecnologie, nell’ istruzione», ha spiegato Fico, aggiungendo che «bisogna
comprendere che tipo di Sud vogliamo». Il presidente della Camera ha quindi
sottolineato che occorre «fermare l’emigrazione dal Sud», concludendo che «il Sud
Italia è la chiave di svolta per invertire la tendenza della nostra economia».
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Streetway. La
tecnologia che non ti…
( D A C I A )

Scopri lo stile di barba
più adatto alla forma
del tuo viso!
(BRAUN)

Raccomandato da

SPONSOR SPONSOR SPONSOR

4 / 4

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. 75



NEWS

CRONACA ITALIANA CRONACA NERA POLITICA ITALIANA ESTERI CULTURA DIRITTO E DIRITTI OROSCOPO

Roma Milano Napoli
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POLITICA ITALIANA   8 NOVEMBRE 2018   17:41 di Stefano Rizzuti

A chi andrà il reddito di cittadinanza
e a quanto ammonta l’assegno che
verrà erogato
Il rapporto Svimez 2018 evidenzia l’impatto che il
reddito di cittadinanza potrebbe avere a livello
economico e sociale, individuando l’importo che
potrebbe essere erogato ai beneficiari e facendo anche
una stima sulla distribuzione territoriale della
misura: l’assegno – che dovrebbe essere inferiore a
quanto previsto dal M5s – verrà erogato soprattutto
al Mezzogiorno.

Il reddito di cittadinanza entrerà in
vigore nei primi mesi del 2019, come
ha assicurato anche oggi il
vicepresidente del Consiglio, Luigi Di
Maio. Ma i dubbi restano sui
beneficiari e sull’importo che verrà
erogato a ognuno di loro. Oggi a
cercare di fare un po’ di chiarezza è
il rapporto Svimez 2018, nel quale si
analizza la situazione dell’economia e

della società del Mezzogiorno. Proprio l’impatto del reddito di
cittadinanza può essere fondamentale per il Sud e non solo. E per
questo uno degli argomenti trattati dal rapporto riguarda le politiche per
la lotta alla povertà. Si parte dal presupposto che il Reddito di Inclusione,
la misura introdotta nella scorsa legislatura, è un passo in avanti rispetto

  COMMENTA  CONDIVIDI  52

Reddito di cittadinanza
32 CONTENUTI SU QUESTA STORIA

Reddito inclusione, Comuni in
tilt: Inps blocca l'erogazione a
migliaia di persone
È un corto circuito: i Comuni non hanno
personale per far redigere i progetti
individualizzati per uscire dalla povertà ai
beneficiari del Reddito di Inclusione e,
senza tali documenti, l'Inps, legge alla
mano, blocca i contributi. Intanto, il

di Adriano Biondi

Il reddito di cittadinanza sarà

ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI
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Politica italiana

al passato ma è comunque insufficiente. E alla luce di questi dati viene
accolto “con favore” il reddito di cittadinanza come punto cardine della
legge di Bilancio.

La Svimez ha effettuato anche una stima sull’impatto che questa
misura può avere, considerando la spesa prevista dalla manovra. Il
reddito “consentirebbe di ampliare significativamente la platea dei
destinatari ma non di assicurare il raggiungimento della soglia dei 780
euro indicata dal governo”. Ma, in base alle stime fornite, per
raggiungere questa soglia servirebbero 15 milioni di euro, quasi il doppio
di quanto stanziato: “Con le risorse attuali, prendendo a riferimento le
famiglie con ISEE inferiore a 6.000 euro – pur tenendo conto che circa
il 50% potrebbe avere una casa di proprietà – è possibile erogare a
circa 1,8 milioni di famiglie, di cui il 52,2% nel Mezzogiorno, un
sussidio compreso tra i 255 euro per una famiglia monocomponente e i
712 euro per una famiglia con 5 o più componenti”. Un importo inferiore
a quello annunciato dal M5s, secondo cui la soglia dei 780 euro mensili
varrà per una persona singola.

Svimez sottolinea comunque come il reddito di cittadinanza
permetterebbe un “forte allargamento rispetto al ReI dei beneficiari
riuscendo a coprire quasi integralmente l’universo delle famiglie in
povertà assoluta”. C’è poi un altro aspetto su cui si sofferma il rapporto,
riguardante le diverse condizioni di povertà nelle famiglie italiane tra Nord
e Sud. Sulla base dei criteri previsti dal reddito di cittadinanza, secondo
Svimez, le risorse verrebbero distribuite in maniera non uguale su tutto il
territorio nazionale. Ad avvantaggiarsi sarebbe proprio il
Mezzogiorno “che assorbirà circa il 63% del reddito di cittadinanza”.

 

 

Stefano Rizzuti

Aggiungi un commento!

modellato su base geografica,
dice Conte
Lo dice il Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte, intervenendo alla scuola
di formazione della Lega, senza specificare
ulteriormente a cosa si riferisca ma
confermando soltanto che per il reddito di
cittadinanza si sta studiando… lavoro.

Reddito di cittadinanza, come
funzionerà e chi riceverà i 780
euro al mese
Mentre si discute sulle risorse previste per
il reddito di cittadinanza, continuano a
delinearsi alcuni aspetti della misura
voluta dal M5s e che dovrebbe permettere
a 6 milioni di persone di ricevere assegni
fino a 780 euro men… ultime informazioni.
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08/11/2018 19:18 CET | Aggiornato 3 minuti fa

     

Gli effetti della manovra del Governo gialloverde avranno una ricaduta positiva

soprattutto al Sud, ma le risorse destinate al reddito di cittadinanza non sono

sufficienti per arrivare ai 780 euro promessi e con un Pil che rallenta "si riapre la

forbice" tra Centro-Nord e Mezzogiorno e nel frattempo continua l'esodo dal

meridione. Questo il quadro che traccia la Svimez sull' 'Economia e la Società

del Mezzogiorno' nel rapporto 2018 presentato alla Camera.

"L'impatto dei provvedimenti contenuti nella manovra sull'evoluzione del Pil al

Centro-Nord e al Sud, 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", afferma il rapporto, mentre "nel

Centro-Nord, i valori risultano decisamente inferiori, quasi lo 0,2% nel 2019 e

0,24% nel 2020".

Svimez spiega di aver stimato "gli effetti della manovra sia al Centro-Nord che

Ricevi le storie e i migliori blog sul tuo indirizzo email,

ogni giorno. La newsletter offre contenuti e pubblicità

personalizzati. Per saperne di più
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nel Mezzogiorno sulla base della ripartizione territoriale degli interventi previsti,

sia in termini di minori entrate che di maggiori spese" e così "nel biennio 2019-

20 il Sud beneficerà di circa il 40% delle minori entrate e di oltre il 40% delle

maggiori spese". Per cui "le misure espansive andrebbero a vantaggio del

Mezzogiorno".

Ma per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, la Svimez è scettica,

spiegando che servirebbero 15 miliardi per poter dare 780 euro a tutti. "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

possibile erogare un sussidio compreso tra i 255 euro per una famiglia

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

famiglie", recita il rapporto in cui si sottolinea che "ciò avvantaggerà il

Mezzogiorno che assorbirà circa il 63% del reddito di cittadinanza".

E nel quadro di un rallentamento generale dell'economia italiana, il Pil del

Mezzogiorno nel 2018 dovrebbe attestarsi allo 0,8% mentre quello del Centro-

Nord all'1,3%, riaprendo così "la forbice" tra le due aree del Paese, avverte la

Svimez, esprimendo preoccupazione per la contrazione della spesa pubblica

corrente nel periodo 2008-2017, -7,1% nel Mezzogiorno, +0,5% nel resto del

Paese, e denunciando il "forte ritardo" accumulato nell'avvio della

programmazione dei Fondi strutturali europei per il ciclo 2014-2020.

Intanto prosegue anche la fuga dal Sud con 146 mila abitanti in meno nel

biennio 2016-2017. "È come se sparisse da un anno all'altro una città

meridionale di medie dimensioni", sottolinea la Svimez. "Purtroppo i dati non

sono confortanti e tutto il Paese si deve interrogare", ha commentato il

Presidente della Camera, Roberto Fico, sottolineando però di credere

"fortemente nel nostro Sud e credo che oggi sia l'opportunità più grande che il

nostro Paese abbia per creare sviluppo, investimenti e valore aggiunto" ed

essere "la chiave di volta per invertire la tendenza della nostra economia". La

ministra per il Sud, Barbara Lezzi, ha annunciato che nella manovra saranno

inserite "forme di decontribuzione" per le imprese che investiranno al Sud.

redazione@email.it
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 bfÜYáYelefantino politica economia chiesa esteri editoriali cultura sport lettere meteo blog lo sfoglio sezioni 

ECONOMIA

Manovra: Lezzi, nuovi strumenti per
imprese che investono al Sud

8 Novembre 2018 alle 15:30
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Roma, 8 nov. (AdnKronos) - "Posso preannunciare che nel

corso della discussione della Legge di Bilancio saranno

inseriti nuovi strumenti a favore delle imprese e in

particolare forme di decontribuzione per quelle che

investiranno al Sud". Ad annunciarlo è il ministro per il

Sud Barbara Lezzi nel corso del suo intervento alla

presentazione del Rapporto Svimez 2018 alla camera dei

Deputati.

Il rapporto Svimez, rileva Lezzi, "evidenzia come il rallentamento della crescita nel Sud

nel 2018 sia dovuto soprattutto ad un calo dei consumi. Questo spiega anche perché nella

nostra manovra di bilancio abbiamo dovuto innanzitutto scongiurare l’aumento dell’Iva,

che il precedente governo aveva previsto per quest’anno per 12,5 miliardi. Per l’anno

prossimo dovremo disinnescare aumenti per ulteriori 19 miliardi, una valanga che non

potevamo permettere che colpisse ancora i consumi, e in particolare i consumi al Sud".

In questo senso, aggiunge il ministro, "si inserisce anche il reddito di cittadinanza, che

per noi è una misura di civiltà e che consente anche una riforma strutturale dei centri per

l’impiego e di reintrodurre e risocializzare le persone che sono rimaste ai margini del

mondo del lavoro. Sono misure che partono dal basso, dalle famiglie, af ancate da quelle

adn kronos
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per le imprese, compresa l’estensione della decontribuzione per i nuovi assunti, che nel

programma 'Io resto al Sud' riguarderà anche gli over35", conclude.
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ECONOMIA
Giovedì 8 Novembre - agg. 19:15

h ACCEDI ABBONATIC EMENU CERCA  

NEWS RISPARMIO BORSA ITALIANA BORSA ESTERI ETF FONDI COMUNI VALUTE

ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

COMMENTA

Svimez, reddito di cittadinanza: 63%
al Sud ma servono 15 miliardi
ECONOMIA > NEWS

Giovedì 8 Novembre 2018

(Teleborsa) - In attesa dei dettagli

della misura bandiera del

Movimento5Stelle al centro del

dibattito ormai da mesi, Svimez

ha effettuato una stima di impatto

del reddito di cittadinanza.

Considerando una spesa pari a

8 miliardi di euro, al netto del

miliardo destinato alla

riqualificazione dei centri per

l'impiego, la misura consentirebbe di ampliare significativamente la platea dei

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

dal Governo.

SERVONO 15 MILIARDI DI EURO - "In base alle nostre stime, il

raggiungimento di tale soglia richiederebbe uno stanziamento di circa 15

miliardi di euro. Con le risorse attuali, prendendo a riferimento le famiglie con ISEE

inferiore a 6.000 euro – pur tenendo conto che circa il 50% potrebbe avere una casa

di proprietà – è possibile erogare a circa 1,8 milioni di famiglie, di cui il 52,2% nel

Mezzogiorno, un sussidio compreso tra i 255 euro per una famiglia

monocomponente e i 712 euro per una famiglia con 5 o più componenti".
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Scuola. Svimez: la lasciano 300mila
giovani al Sud

( D I R E )  8  N o v .  –  N e l
Mezzogiorno sono circa
3 0 0  m i l a  ( 2 9 9 . 9 8 0 )  i
giovani che abbandonano
l a  s c u o l a  p r i m a r i a ,  i l
18,4%, a fronte dell’11,1%
delle regioni del Centro-
Nord. E i valori piu’ elevati
si registrano per i maschi,
addirittura i l  21,5% nel
Sud. E’ quanto emerge dal
rapporto Svimez 2018, illustrato alla Camera dal direttore Luca Bianchi. (Lum/
Dire) 11:11 08-11-18
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IL SUD ASSORBIRÀ IL 63% DEL TOTALE

Reddito di cittadinanza, Svimez: per
garantirlo a 1,8 milioni di famiglie servono 15
miliardi
–di An.Ga. | 08 novembre 2018
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N el 2019 l'economia del Mezzogiorno segnerà un leggero

recupero mentre quella del Centro-Nord un

rallentamento: 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. Lo scrive la Svimez nel rapporto 2018 «L’economia e
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la società del Mezzogiorno», spiegando che 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».

Sud assorbirà 63% reddito cittadinanza

Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, la Svimez è scettica,

spiegando che servirebbero 15 miliardi per poter dare 780 euro a tutti.

«Con le risorse attuali - si legge nel rapporto - prendendo a

riferimento le famiglie con Isee inferiore a 6000 euro e tenendo conto

che il 50% potrebbe avere una casa, il sussidio va dai 255 euro per una

famiglia monocomponente ai 712 per una con 5 o più componenti, a

circa 1,8 milioni di famiglie. Il Mezzogiorno assorbirà il 63% del

Reddito di cittadinanza».

Manovra, effetti 2019 maggiori a Sud 

La Svimez prevede che «l’mpatto dei

provvedimenti contenuti nella manovra

sull’evoluzione del Pil al Centro-Nord e al Sud,

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». Svimez spiega di aver stimato «gli effetti

della manovra sia al Centro-Nord che nel Mezzogiorno sulla base

della ripartizione territoriale degli interventi previsti, sia in termini di

minori entrate che di maggiori spese» e «nel biennio 2019-20 il Sud

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

maggiori spese». Per cui «nelle sue linee essenziali le misure

espansive andrebbero a vantaggio del Mezzogiorno».

Occupazione in ripresa ma ancora debole 

Al Sud nel 2017 gli occupati sono aumentati di 71

mila unità, +1,2%, mentre al Centro-Nord la

crescita è stata di 194 mila unità. Con questo

risultato il

Centro-Nord ha recuperato completamente i

livelli occupazionali pre-crisi, mentre il Sud

resta di circa 310 mila occupati sotto il livello del

2008. È quanto emerge dal rapporto Svimez

2018 in cui si precisa anche che a metà 2018, il numero di occupati nel

Mezzogiorno è inferiore di 276 mila unità rispetto al livello del

medesimo periodo del 2008, mentre nel Centro-Nord è superiore di

382 mila unità. Il tasso di occupazione è ancora due punti al di sotto
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del 2008 nelle regioni meridionali (44,3% nel 2018, era 46% nel 2008)

mentre ha recuperato i livelli 2008 nel Centro-Nord (65,9%).

300mila giovani abbandonano scuola

Il tasso di scolarizzazione dei 20-24enni al Sud è «notevolmente

inferiore» rispetto al Centro-Nord «a causa di un rilevante e

persistente tasso di

abbandono scolastico». Lo afferma la Svimez nel rapporto 2018,

spiegando che nel Mezzogiorno «sono circa 300 mila (299.980) i

giovani che abbandonano, il 18,4%, a fronte dell'11,1% delle regioni del

Centro-Nord».

Prosegue fuga dal Sud, -146mila abitanti in

2016-17

Nel biennio 2016-2017 si registrano inoltre 146

mila abitanti in meno al Sud. È come se sparisse

da un anno all’altro una città meridionale di

medie dimensioni. «È un fenomeno che

riguarda tutte le regioni del Mezzogiorno, con la

sola eccezione della Sardegna».

Lo sottolinea la Svimez nel rapporto 2018 presentato alla Camera,

spiegando che secondo le sue previsioni e quelle dell'Istat, «si delinea

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». Questo «perché al Sud non solo ci

sono sempre meno nati ma c'è anche un debole contributo delle

immigrazioni», spiega ancora la Svimez. “Tutto ciò farà dell'area

meridionale quella più invecchiata dell'Italia e tra le più invecchiate

dell'Ue».

Lezzi: inseriremo decontribuzione investimenti al Sud 

«Nel corso della discussione della Legge di Bilancio saranno inseriti

nuovi strumenti a favore delle imprese e in particolare forme di

decontribuzione per quelle che investiranno al Sud». Lo ha

annunciato il ministro per il Sud Barbara Lezzi, commentando il

rapporto Svimez e attribuendo «il rallentamento della crescita nel Sud

a un calo dei consumi. Questo spiega - prosegue - perché abbiamo

dovuto scongiurare l'aumento dell'Iva. Per l'anno prossimo dovremo

disinnescare aumenti per ulteriori 19 miliardi»
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IL RAPPORTO SVIMEZ

Sud, crescita del Pil più alta che al Nord ma
rischia di essere solo temporanea
–di Carmine Fotina | 08 novembre 2018

VIDEO

25 ottobre 2018

Dj Fabo, la Consulta da' un anno alle Camere

I PIÙ LETTI DI ITALIA

ultime novità
Dal catalogo del Sole 24 Ore

SCOPRI ALTRI PRODOTTI 

LE GALLERY PIÙ VISTE

00:00 / 00:00

L e stime della Svimez svelano il rischio di un beneficio

temporaneo, per certi versi effimero, che la manovra

finanziaria del governo potrà trasmettere al Mezzogiorno. Il

contributo sul Pil sarà quasi integralmente derivante dal

reddito di cittadinanza e dal conseguente aumento dei consumi,

destinato però a restare contingente se al sussidio non si

accompagnerà una rapidissima creazione di occupazione stabile,

missione affidata al difficile efficientemento dei centri per l’impiego.
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IL RAPPORTO

Sud, Svimez: Pil in lieve recupero nel 2019 a
+1%
–di An.Ga. | 08 novembre 2018

VIDEO

25 ottobre 2018

Dj Fabo, la Consulta da' un anno alle Camere

I PIÙ LETTI DI ITALIA

ultime novità
Dal catalogo del Sole 24 Ore

SCOPRI ALTRI PRODOTTI 

LE GALLERY PIÙ VISTE

00:00 / 00:00

N el 2019 l'economia del Mezzogiorno segnerà un leggero

recupero mentre quella del Centro-Nord un

rallentamento: 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. Lo scrive la Svimez nel rapporto 2018 “L’economia e

la società del Mezzogiorno”, spiegando che l’anno prossimo,

«sarebbero i consumi totali (+1% in entrambe le macro-aree) i driver
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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%)».

Manovra, effetti 2019 maggiori a Sud 

La Svimez prevede che «l’mpatto dei

provvedimenti contenuti nella manovra

sull’evoluzione del Pil al Centro-Nord e al Sud,

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». Svimez spiega di aver stimato «gli effetti

della manovra sia al Centro-Nord che nel Mezzogiorno sulla base

della ripartizione territoriale degli interventi previsti, sia in termini di

minori entrate che di maggiori spese» e «nel biennio 2019-20 il Sud

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

maggiori spese». Per cui «nelle sue linee essenziali le misure

espansive andrebbero a vantaggio del Mezzogiorno».

Occupazione in ripresa ma ancora debole 

Al Sud nel 2017 gli occupati sono aumentati di 71

mila unità, +1,2%, mentre al Centro-Nord la

crescita è stata di 194 mila unità. Con questo

risultato il

Centro-Nord ha recuperato completamente i

livelli occupazionali pre-crisi, mentre il Sud

resta di circa 310 mila occupati sotto il livello del

2008. È quanto emerge dal rapporto Svimez

2018 in cui si precisa anche che a metà 2018, il numero di occupati nel

Mezzogiorno è inferiore di 276 mila unità rispetto al livello del

medesimo periodo del 2008, mentre nel Centro-Nord è superiore di

382 mila unità. Il tasso di occupazione è ancora due punti al di sotto

del 2008 nelle regioni meridionali (44,3% nel 2018, era 46% nel 2008)

mentre ha recuperato i livelli 2008 nel Centro-Nord (65,9%).

300mila giovani abbandonano scuola

Il tasso di scolarizzazione dei 20-24enni al Sud è «notevolmente

inferiore» rispetto al Centro-Nord «a causa di un rilevante e

persistente tasso di

abbandono scolastico». Lo afferma la Svimez nel rapporto 2018,

spiegando che nel Mezzogiorno «sono circa 300 mila (299.980) i

giovani che abbandonano, il 18,4%, a fronte dell'11,1% delle regioni del
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Centro-Nord».

Prosegue fuga dal Sud, -146mila abitanti in

2016-17

Nel biennio 2016-2017 si registrano inoltre 146

mila abitanti in meno al Sud. È come se sparisse

da un anno all’altro una città meridionale di

medie dimensioni. «È un fenomeno che

riguarda tutte le regioni del Mezzogiorno, con la

sola eccezione della Sardegna». Lo sottolinea la

Svimez nel rapporto 2018 presentato alla

Camera, spiegando che secondo le sue previsioni e quelle dell'Istat,

«si delinea 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». Questo «perché al Sud non solo ci

sono sempre meno nati ma c'è anche un debole contributo delle

immigrazioni», spiega ancora la Svimez. “Tutto ciò farà dell'area

meridionale quella più invecchiata dell'Italia e tra le più invecchiate

dell'Ue».

© Riproduzione riservata
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IL RAPPORTO

Svimez: il 63% del reddito di cittadinanza al
Sud
–di An.Ga. | 08 novembre 2018
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25 ottobre 2018
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N el 2019 l'economia del Mezzogiorno segnerà un leggero

recupero mentre quella del Centro-Nord un

rallentamento: 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. Lo scrive la Svimez nel rapporto 2018 “L’economia e

la società del Mezzogiorno”, spiegando che l’anno prossimo,

«sarebbero i consumi totali (+1% in entrambe le macro-aree) i driver
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della crescita, trainati da quelli delle famiglie i quali trarrebbero

vantaggio significativamente dal Reddito di cittadinanza e quota

100».

Sud assorbirà 63% reddito cittadinanza

Il Reddito di cittadinanza amplierà significativamente la platea dei

destinatari rispetto al Reddito d’inclusione, ma non assicurerà il

raggiungimento dei 780 euro: servirebbero 15 miliardi invece che 8.

Lo calcola Svimez nel rapporto presentato oggi: «con le risorse attuali,

prendendo a riferimento le famiglie con Isee inferiore a 6000 euro e

tenendo conto che il 50% potrebbe avere una casa, il sussidio va dai

255 euro per una famiglia monocomponente ai 712 per una con 5 o

più componenti, a circa 1,8 milioni di famiglie. Il Mezzogiorno

assorbirà il 63% del Reddito di cittadinanza».

Manovra, effetti 2019 maggiori a Sud 

La Svimez prevede che «l’mpatto dei

provvedimenti contenuti nella manovra

sull’evoluzione del Pil al Centro-Nord e al Sud,

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». Svimez spiega di aver stimato «gli effetti

della manovra sia al Centro-Nord che nel Mezzogiorno sulla base

della ripartizione territoriale degli interventi previsti, sia in termini di

minori entrate che di maggiori spese» e «nel biennio 2019-20 il Sud

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

maggiori spese». Per cui «nelle sue linee essenziali le misure

espansive andrebbero a vantaggio del Mezzogiorno».

Occupazione in ripresa ma ancora debole 

Al Sud nel 2017 gli occupati sono aumentati di 71

mila unità, +1,2%, mentre al Centro-Nord la

crescita è stata di 194 mila unità. Con questo

risultato il

Centro-Nord ha recuperato completamente i

livelli occupazionali pre-crisi, mentre il Sud

resta di circa 310 mila occupati sotto il livello del

2008. È quanto emerge dal rapporto Svimez

2018 in cui si precisa anche che a metà 2018, il numero di occupati nel

Mezzogiorno è inferiore di 276 mila unità rispetto al livello del

medesimo periodo del 2008, mentre nel Centro-Nord è superiore di

382 mila unità. Il tasso di occupazione è ancora due punti al di sotto

del 2008 nelle regioni meridionali (44,3% nel 2018, era 46% nel 2008)
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mentre ha recuperato i livelli 2008 nel Centro-Nord (65,9%).

300mila giovani abbandonano scuola

Il tasso di scolarizzazione dei 20-24enni al Sud è «notevolmente

inferiore» rispetto al Centro-Nord «a causa di un rilevante e

persistente tasso di

abbandono scolastico». Lo afferma la Svimez nel rapporto 2018,

spiegando che nel Mezzogiorno «sono circa 300 mila (299.980) i

giovani che abbandonano, il 18,4%, a fronte dell'11,1% delle regioni del

Centro-Nord».

Prosegue fuga dal Sud, -146mila abitanti in

2016-17

Nel biennio 2016-2017 si registrano inoltre 146

mila abitanti in meno al Sud. È come se sparisse

da un anno all’altro una città meridionale di

medie dimensioni. «È un fenomeno che

riguarda tutte le regioni del Mezzogiorno, con la

sola eccezione della Sardegna».

Lo sottolinea la Svimez nel rapporto 2018 presentato alla Camera,

spiegando che secondo le sue previsioni e quelle dell'Istat, «si delinea

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». Questo «perché al Sud non solo ci

sono sempre meno nati ma c'è anche un debole contributo delle

immigrazioni», spiega ancora la Svimez. “Tutto ciò farà dell'area

meridionale quella più invecchiata dell'Italia e tra le più invecchiate

dell'Ue».

Lezzi: inseriremo decontribuzione investimenti al Sud 

«Nel corso della discussione della Legge di Bilancio saranno inseriti

nuovi strumenti a favore delle imprese e in particolare forme di

decontribuzione per quelle che investiranno al Sud». Lo ha

annunciato il ministro per il Sud Barbara Lezzi, commentando il

rapporto Svimez e attribuendo «il rallentamento della crescita nel Sud

a un calo dei consumi. Questo spiega - prosegue - perché abbiamo

dovuto scongiurare l'aumento dell'Iva. Per l'anno prossimo dovremo

disinnescare aumenti per ulteriori 19 miliardi»

© Riproduzione riservata
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Rapporto Svimez: al Sud occupazione in
ripresa, ma debole e precaria
Il numero di famiglie meridionali con tutti i componenti in cerca di occupazione è raddoppiato tra il
2010 e il 2018, da 362 mila a 600 mila (nel Centro-Nord sono 470 mila).

Le previsioni 2018 della SVIMEZ mettono in evidenza come, nel più generale

rallentamento dell’economia italiana,  s i  r iapra la forbice tra Centro-Nord e

Mezzogiorno.

Rispetto ad agosto, nel 2018 si prevede, infatti, una minore crescita del PIL italiano:

+1,2% invece di +1,5%. Il saggio di crescita del PIL dovrebbe attestarsi all’1,3% nel

Centro-Nord e allo 0,8% nel Mezzogiorno. Nel corso dell’anno gli investimenti, che sono

la componente più dinamica della domanda, crescono in entrambe le aree, ma in

maniera più marcata al Nord: +3,8 nel Sud, +6,2% nel Centro-Nord. Ma è soprattutto la

riduzione dei consumi totali, che crescono nel Mezzogiorno dello 0,5% e al Centro Nord

dello 0,8%, ad incidere maggiormente sul rallentamento meridionale. Mentre, dopo il calo

del 2017, anche i dati della spesa europea confermano che nell’anno in corso non c’è

stata alcuna accelerazione delle spese in conto capitale, scontando le difficoltà delle

Amministrazioni, soprattutto locali, nell’erogare i maggiori stanziamenti previsti nelle

ultime leggi di bilancio. L’export meridionale a fine 2018 si prevede segni +1,6% rispetto

al +3% del Centro Nord. Infine le unità di lavoro salgono dell’1% nelle aree

meridionali e dello 0,8% nelle regioni centrali e settentrionali. 

Vediamo ora nello specifico l'aspetto occupazionale. Secondo il Rapporto, al Sud nel

2017 gli occupati sono aumentati di 71 mila unità, +1,2%, mentre al Centro-Nord la

crescita è stata di 194 mila unità. Con questo risultato il Centro-Nord ha recuperato

completamente i livelli occupazionali pre-crisi, mentre il Sud resta di circa 310 mila
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occupati sotto il livello del 2008. 

A metà 2018, il numero di occupati nel Mezzogiorno è inferiore di 276 mila unità rispetto

al livello del medesimo periodo del 2008, mentre nel Centro-Nord è superiore di 382 mila

unità. Il tasso di occupazione è ancora due punti al di sotto del 2008 nelle regioni

meridionali (44,3% nel 2018, era 46% nel 2008) mentre ha recuperato i livelli 2008 nel

Centro-Nord (65,9%). 

Con riferimento alle regioni, tra il primo trimestre del 2017 e quello del 2018, il tasso di

occupazione sale in tutte le regioni del Sud, con modesti cali solo in Campania e

Sicilia. Nel periodo 2008 – 2017, il Mezzogiorno si è caratterizzato per una contrazione

più sensibile del tempo pieno (-10,7% a fronte del -3,3% del Centro-Nord), solo

parzialmente compensata da una dinamica più accentuata del part time: l’incidenza del

part time è passata, nel Mezzogiorno, tra il 2008 e il 2017, dal 12,6 al 17,9%. Al Sud è,

però, molto elevata l’incidenza del part time involontario, che si attesta negli ultimi anni

attorno all’80%, contro il 55% del Centro-Nord.

Nel corso del 2017 l’incremento dell’occupazione meridionale è dovuto quasi

esclusivamente alla crescita dei contratti a termine (+61 mila, pari al +7,5%) mentre

sono stazionari quelli a tempo indeterminato (+0,2%). Vi è stata una brusca frenata di

questi ultimi rispetto alla crescita. Se consideriamo il complesso del periodo di ripresa

occupazionale 2015-2017 il tasso di trasformazione in lavoro stabile è in media pari al

9% al Sud e al 16% nel Centro-Nord. 

In questi anni si è profondamente ridefinita la struttura occupazionale, a sfavore dei

giovani, testimoniata dall’invecchiamento della forza lavoro occupata. Il dato più

eclatante è il drammatico dualismo generazionale: il saldo negativo di 310 mila occupati

tra il 2008 e il 2017 al Sud è la sintesi di una riduzione di oltre mezzo milione di giovani

tra i 15 e i 34 anni (-578 mila), di una contrazione di 212 mila occupati nella fascia adulta

35-54 anni e di una crescita concentrata quasi esclusivamente tra gli ultra 55enni (+470

mila unità)

 Pubblicato il: 08/11/2018
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Svimez, Arcuri: “Tra coesione e decentramento matrimonio fallito. La crescita del Sud deve coinvolgere più cittadini”

Così L’AD di
Invitalia
commenta la
presentazione del
rapporto 2018 sul
Mezzogiorno
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Archivio notizie

Svimez, Arcuri: “Tra coesione e
decentramento matrimonio fallito. La
crescita del Sud deve coinvolgere più
cittadini”
08/11/2018

“Guardando al Rapporto Svimez, quest’anno dobbiamo
chiederci: il Sud è cresciuto abbastanza? Se è cresciuto, lo ha
fatto in modo sostenibile? E’ cresciuto a prescindere?”. Così
l’Amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri, nel
corso del suo intervento alla presentazione del rapporto
Svimez che, quest’anno, si sofferma su molte delle misure
gestite da Invitalia per il Sud. In particolare, della “virtuosa
attività di Invitalia nel Mezzogiorno”, sui Contratti di sviluppo. 
“Il 34 per cento di questi però – sottolinea Arcuri – sono
promossi da multinazionali non italiane. Eppure un Contratto di sviluppo può realmente consentire alle
aziende di aumentare la loro capacità competitiva. Eppure il tempo medio impiegato da Invitalia per
approvare o meno una proposta di investimento è di quattro mesi”.

“Il rapporto Svimez – aggiunge l’AD di Invitalia - quest’anno ci dice che la crescita del Sud è partita nel
2015, ma si è già fermata. Non è quindi cresciuto abbastanza né c’è traccia di ‘sostenibilità’ della sua
crescita se si è fermata dopo nemmeno tre anni. Soprattutto, però – per Arcuri -, la crescita del Sud
non è stata ‘accogliente’: ha riguardato una platea troppo bassa di cittadini. Non ha toccato un numero
sufficiente di potenziali beneficiari poiché, se è stata così tanto breve, significa che è avvenuta a
prescindere: a prescindere da chi doveva pilotarla, orientarla, indirizzarla. Se lo fosse stata avrebbe
coinvolto più cittadini”. E continua: “Sviluppo e coesione, in Italia, vanno poco d’accordo con il
decentramento. Quando dal rapporto Svimez apprendiamo che la spesa dei Fondi strutturali al quarto
anno – su sei - è all’8 per cento e in Sicilia al solo 0,7 significa che il matrimonio tra sviluppo e coesione
da una parte e decentramento dall’altra non ci è mai stato. Stessa cosa se pensiamo ai Patti per il Sud:
è stato speso solo l’1,19 % dei danari disponibili. Adesso – prosegue Arcuri – dobbiamo domandarci
cosa fare per far tornare a crescere il Sud” e, prendendo ad esempio il Grande Progetto Pompei
eseguito sotto la regia di Invitalia, ricorda che “in tre anni Invitalia ha restituito 76 Domus, creato un
impianto di fruizione notturna del sito, spes0 92 milioni dei 105 che ci avevano dato”. E che “quest’anno
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i visitatori sono raddoppiati rispetto a due anni fa. Però restano mediamente solo quattro ore a Pompei
perché poi, lì intorno, non c’è nulla. La ricaduta sul Pil di quella zona dopo un così grande lavoro? Pari
a zero”.
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 MONDO

Rapporto Svimez: in Italia rallenta
la crescita
Nel più generale rallentamento dell’economia italiana, si riapre la forbice tra
Centro-Nord e Mezzogiorno. Sono le previsioni di Svimez per il 2018 contenute
nel rapporto 2018, 'L'economia e la società del Mezzogiorno' presentato oggi

Andamento dell'economia italiana  (ANSA)

Elvira Ragosta - Città del Vaticano

La crescita del Pil dovrebbe attestarsi all’1,3% nel Centro-Nord e allo 0,8% nel Mezzogiorno. Gli

investimenti crescono più al Nord, mentre è la riduzione dei consumi nel Meridione a segnare

maggiormente il rallentamento del Sud, dove la ripresa c’è ma è lenta e convive con rischi di

frenata.

Se frena il Sud, frena l’Italia
Per Adriano Giannola, presidente di Svimez, al Sud la ripresa si caratterizza in positivo per una

certa vivacità negli investimenti privati, soprattutto nel manifatturiero, che aveva subito un

ridimensionamento molto forte negli anni di crisi, e manca completamente la spinta dei lavori

pubblici, degli investimenti in conto capitale da parte dello Stato. “E questo è molto

condizionante - aggiunge Giannola - perché il Sud ha molto bisogno di interventi

infrastrutturali, anche per riammagliare le strutture produttive”. Se frena il Sud, frena l’Italia,

sottolinea il rapporto Svimez, secondo cui la crescita del Centro-Nord, al di là della sua

maggiore integrazione nei mercati internazionali, è altrettanto dipendente, per diverse ragioni,

08/11/2018
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Argomenti

dagli andamenti del Mezzogiorno. Lo dimostra il fatto che nel periodo 2000-2016 le due

macro-aree hanno condiviso la stessa dinamica stagnante del PIL pro capite.

Diseguaglianze e diritti dei cittadini
La seconda parte del rapporto è dedicata al tema delle disuguaglianze e dei diritti di

cittadinanza. Riguardo a occupazione, abbandono scolastico e povertà, per Giannola i segnali

che invia il Mezzogiorno sono preoccupanti: “Non basta la ripresa economica, che di per sé è

molto debole, perché accanto ad essa c’è una prosecuzione dell’emergenza sociale che si fa

ancora più grave in questi anni perché l’occupazione tende ad aumentare ma non recupera”.

Ascolta l'intervista a Giannola
00:00 / 00:00

 Invia  Stampa08 novembre 2018, 14:45
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La Commissione europea ha

limato le previsioni di crescita

dell'Italia sul 2018 all'1,1 per

cento mentre ha ritoccato

lievemente al rialzo quelle del

2019 all'1,2 per cento, sul 2020

s ma un più 1,3 per cento del

Pil. Nelle previsioni economiche

autunnali, a seguito delle misure

previste dal governo nella

manovra, Bruxelles ha

notevolmente rivisto in peggio

le previsioni sul deficit dell'Italia, al 2,9 per cento del Pil sul 2019 e al 3,1 per cento sul

2020, dopo un 1,9 per cento a eso sul 2018. Ancora più pesante la revisione al rialzo sul

disavanzo stru urale, al 3 per cento del Pil nel 2019 e al 3,5 per cento nel 2020. Ritoccate

al rialzo le previsioni sull'andamento del rapporto debito‐Pil dell'Italia, al 131 per cento nel

2019, dopo un 131,1 per cento nel 2018, e al 131,1 per cento nel 2020. Tu o questo

tenendo presente che sulle s me di disavanzo incombono "rischi che includono il rialzo dei

rendimen  sui  toli di Stato, risparmi più bassi del previsto dalla spending review e aumen 

della spesa dovu  ai rinnovi dei contra  degli Statali", avverte l'esecu vo comunitario.

Le misure previste dal governo nella manovra "possono rivelarsi meno efficaci del previsto,

con un impa o più rido o sulla crescita", avverte la Commissione europea. Mentre

"l'incertezza sulle poli che del governo può incidere su fiducia e domanda interna".

Secondo Bruxelles, l'economia e i con  pubblici italiani sono a un bivio.

Intanto Svimez s ma 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. Al Sud il

Pil all'1,4% del 2017 scende allo 0,8% nel 2018 per poi risalire all'1% nel 2019; nel
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Bruxelles alza lievemente la s ma sul pil 2019, ma
avverte: economia italiana a un bivio

La Commissione europea ha limato le previsioni di crescita dell'Italia sul 2018 all'1,1%, mentre ha ritoccato lievemente al
rialzo quelle dell'anno prossimo all'1,2. Riviste in peggio le previsioni sul deficit e debito
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Centro‐Nord, invece, la caduta e' con nua 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, traina  da quelli delle famiglie i quali trarrebbero vantaggio significa vamente dal

Reddito di ci adinanza e quota 100. E di cio' beneficerebbe di piu' 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 inves men  totali, dopo una crescita sostenuta, resterebbero posi vi

ma con percentuali piu' 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 unita' di lavoro, dovrebbe con nuare 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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Nelle previsioni economiche

autunnali, a seguito delle misure

previste dal governo nella

manovra, Bruxelles ha

notevolmente rivisto in peggio

le previsioni sul deficit dell'Italia,

al 2,9 per cento del Pil sul 2019

e al 3,1 per cento sul 2020,

dopo un 1,9 per cento a eso sul

2018. Una scelta cri cata dal

ministro dell'Economia Giovanni Tria, che ha parlato di defaillance tecnica della

commissione Ue, e dal presidente del consiglio Giuseppe Conte, che ha parlato di

valutazioni sbagliate da parte dell'Unione europea e ha confermato la validià delle previsioni

del governo: "Le previsioni della Commissione europea rela ve al deficit italiano sono in

ne o contrasto con quelle del governo italiano e derivano da un'analisi non a enta e

parziale del Dpb, Documento programma co di bilancio, della legge di bilancio e

dell'andamento dei con  pubblici italiani, nonostante le informazioni e i chiarimen  forni 

dall'Italia". Tria si è de o "dispiaciuto" della "défaillance tecnica della Commissione" e ha

aggiunto che questa "defaillance tecnica non "influenzerà la con nuazione del dialogo

costru vo con la Commissione stessa in cui è impegnato il governo italiano. Rimane il

fa o che il parlamento italiano ha autorizzato un deficit massimo del 2,4% per il 2019 che il

Governo, quindi, è impegnato a rispe are". Parole rafforzate appunto da Cointe, che a

proposito delle s me dell'Ue ha dichiarato con un comunicato ufficiale: "So ovalutano

l'impa o posi vo della nostra manovra economica e delle nostre riforme

stru urali. Andiamo avan  con le nostre s me sui con  pubblici, sulla crescita che

aumenterà e sul debito e il deficit che diminuiranno. Non ci sono i presuppos  per me ere

in discussione la fondatezza e la sostenibilità delle nostre previsioni. Per questo riteniamo

assolutamente inverosimile qualsiasi altro  po di scenario sui con  pubblici italiani". Certo
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Bruxelles‐Roma, scontro sui numeri della manovra
La Commissione europea rivede in peggio le previsioni sul deficit (al 2,9% del pil nel 2019 e al 3,1% nel 2020) e debito e
sos ene che con la manovra la situazione peggiorerà. E il governo italiano risponde picche: Conte e Tria confermano le

s me e rilanciano. "Il parlamento ha dato mandato per portare il deficit al 2,4% nel 2019"
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è che Bruxelles, pur riconosciuta la possibilità che la manovra del popolo abbia qualche

effe o posi vo sulla crescita del pil nel 2019, non lascia però spazio a voli di fantasia

sull'intensita dell'aumento del pil a eso. Già quest'anno, da una s ma di 1,5% si scenderà in

dicembre all'1,1% di pil in più, sos ene la commissione Ue. nel 2019, invece, si andrà

all'1,2% e quel che è peggio, il deci  salirà: nel 2018 dall'1,7% del pil previsto in

primavera aumenterà all'1,9%, per poi volare al 2,9% nel 2019 "a causa delle misure

programmate" come reddito di ci adinanza e riforma Fornero che "aumenteranno

significa vamente la spesa". Nel 2020 sarà sfondato il tetot del 3% perché il deficit

aumenterà al 3,1%. La Ue precisa che tale cifra non  ene in considerazione la clausola di

salvaguardia, cioè l'aumento dell'Iva, data la "sistema ca sterilizzazione". Ancora più pesante

la revisione al rialzo sul disavanzo stru urale, al 3 per cento del Pil nel 2019 e al 3,5 per

cento nel 2020. Ritoccate al rialzo le previsioni sull'andamento del rapporto debito‐Pil

dell'Italia, al 131 per cento nel 2019, dopo un 131,1 per cento nel 2018, e al 131,1 per

cento nel 2020. Tu o questo tenendo presente che sulle s me di disavanzo incombono

"rischi che includono il rialzo dei rendimen  sui  toli di Stato, risparmi più bassi del previsto

dalla spending review e aumen  della spesa dovu  ai rinnovi dei contra  degli Statali",

avverte l'esecu vo comunitario. Le misure previste dal governo nella manovra "possono

rivelarsi meno efficaci del previsto, con un impa o più rido o sulla crescita", avverte la

Commissione europea. Mentre "l'incertezza sulle poli che del governo può incidere su

fiducia e domanda interna". Secondo Bruxelles, l'economia e i con  pubblici italiani sono a

un bivio. "Spero che con l'Italia ci sarà un avvicinamento, se con questo volete parlare di

compromesso" ma non al punto tale da far venir meno "il rispe o delle regole" perché "la

Commissione europea non può e non deve fare altrimen ", ha affermato il commissario agli

affari economici Pierre Moscovici.

Quel che è certo è che l'Italia si conferma ul ma per crescita in tu a Europa sia per il 2018

che per il 2019 e il 2020. Con l'1,1% quest'anno, persino la Gran Bretagna nonostante le

difficoltà legate alla Brexit fa meglio con l'1,3%. Nel 2019, allo stesso livello di pil dell'1,2%

dell'Italia ci sarà solo Londra ma ormai sarà già fuori dall'Ue. La peggiore crescita dopo

l'Italia sarà l'1,5% del Belgio, secondo con l'1,4% anche nel 2020 dietro l'1,3% italiano. Lo

spread Btp/Bund si allarga a 295 pun  base dopo le s me Ue.

Intanto Svimez s ma 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. Al 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 e' con nua 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, traina  da quelli delle famiglie i quali trarrebbero vantaggio significa vamente dal

Reddito di ci adinanza e quota 100. E di cio' beneficerebbe di piu' 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 inves men  totali, dopo una crescita sostenuta, resterebbero posi vi

ma con percentuali piu' 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 unita' di lavoro, dovrebbe con nuare 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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OCCUPAZIONE IN RIPRESA MA DEBOLE E PRECARIA

8 novembre 2018

A l  S u d  n e l  2 0 1 7  g l i  o c c u p a t i  s o n o
aumentati di 71 mila unita', +1,2%, mentre
al Centro-Nord la crescita e' stata di 194
mila unita'. Con questo risultato il Centro-
Nord ha recuperato completamente i livelli
occupazionali pre-crisi, mentre il Sud resta
di circa 310 mila occupati sotto il livello del
2008.
E' quanto emerge dal rapporto 2018 della
SVIMEZ dal titolo "L'economia e la societa'
del  Mezzogiorno",  presentato oggi  a
Montecitorio.
A meta' 2018, il numero di occupati nel

Mezzogiorno e' inferiore di 276 mila unita' rispetto al livello del medesimo periodo del 2008, mentre nel Centro-Nord e'
superiore di 382 mila unita'. Il tasso di occupazione e' ancora due punti al di sotto del 2008 nelle regioni meridionali
(44,3% nel 2018, era 46% nel 2008) mentre ha recuperato i livelli 2008 nel Centro-Nord (65,9%). Con riferimento alle
regioni, tra il primo trimestre del 2017 e quello del 2018, il tasso di occupazione sale in tutte le regioni del Sud, con
modesti cali solo in Campania e Sicilia.
Nel periodo 2008 - 2017, il Mezzogiorno si e' caratterizzato per una contrazione piu' sensibile del tempo pieno (-10,7%
a fronte del -3,3% del Centro-Nord), solo parzialmente compensata da una dinamica piu' accentuata del part time:
l'incidenza del part time e' passata, nel Mezzogiorno, tra il 2008 e il 2017, dal 12,6 al 17,9%.
Al Sud e', pero', molto elevata l'incidenza del part time involontario, che si attesta negli ultimi anni attorno all'80%,
contro il 55% del Centro-Nord. Nel corso del 2017 l'incremento dell'occupazione meridionale e' dovuto quasi
esclusivamente alla crescita dei contratti a termine (+61 mila, pari al +7,5%) mentre sono stazionari quelli a tempo
indeterminato (+0,2%). Vi e' stata una brusca frenata di questi ultimi rispetto alla crescita. Se consideriamo il
complesso del periodo di ripresa occupazionale 2015-2017 il tasso di trasformazione in lavoro stabile e' in media pari
al 9% al Sud e al 16% nel Centro-Nord. In questi anni si e' profondamente ridefinita la struttura occupazionale, a
sfavore dei giovani, testimoniata dall'invecchiamento della forza lavoro occupata.
"Il dato piu' eclatante e' il drammatico dualismo generazionale", sottolinea la SVIMEZ: il saldo negativo di 310 mila
occupati tra il 2008 e il 2017 al Sud e' la sintesi di una riduzione di oltre mezzo milione di giovani tra i 15 e i 34 anni
(-578 mila), di una contrazione di 212 mila occupati nella fascia adulta 35-54 anni e di una crescita concentrata quasi
esclusivamente tra gli ultra 55enni (+470 mila unita').
Nel Mezzogiorno si delinea una netta cesura tra dinamica economica che, seppur in rallentamento, ha ripreso a
muoversi dopo la crisi, e una dinamica sociale che tende ad escludere una quota crescente di cittadini dal mercato del
lavoro, ampliando le sacche di poverta' e di disagio a nuove fasce della popolazione. Il numero di famiglie meridionali
con tutti i componenti in cerca di occupazione e' raddoppiato tra il 2010 e il 2018, da 362 mila a 600 mila (nel Centro-
Nord sono 470 mila). Preoccupante la crescita del fenomeno dei working poors, conseguente all'aumento di lavori a
bassa retribuzione, dovuto a complessiva dequalificazione delle occupazioni e all'esplosione del part time
involontario.
I poveri assoluti sono saliti nel 2017 poco sopra i 5 milioni, di cui quasi 2,4 milioni nel solo Mezzogiorno (8,4% e 11,4%
dell'intera popolazione rispettivamente). Le famiglie in poverta' assoluta nel 2016 erano 700 mila nel Mezzogiorno,
sono divenute 845 mila nel 2017. Nell'area meridionale piu' di un quarto delle famiglie, coppie e monogenitori, con
figli adulti, si collocano nella piu' bassa fascia di reddito, per giungere addirittura a circa la meta' della popolazione se
si parla di famiglie con figli minori. L'incidenza della poverta' assoluta aumenta nel Mezzogiorno soprattutto per il
peggioramento nelle grandi aree metropolitane (da 5,8% a 10,1% nel 2017). Nelle regioni meridionali l'incidenza della
poverta' relativa risulta piu' che tripla rispetto al resto del Paese (28,2% a fronte dell'8,9% del Centro-Nord), a seguito
del basso tasso di occupazione e di un reddito pro capite pari a circa il 56% di quello del Centro-Nord.
(ITALPRESS).
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Manovra: 'gli effetti si sentiranno
soprattutto al sud'
ECONOMIA 08.11.2018

Secondo lo Svimez, ci sarano molti effetti positivi ma anche
criticità. Sotto la lente dell'Associazione ci sono Reddito di
cittadinanza e Quota 100  

di Antonella Serrano
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Svimez Ganga: il Sud ha bisogno di passare dalla crescita Svimez Ganga: il Sud ha bisogno di passare dalla crescita stentata allostentata allo
svilupposviluppo

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.
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CHI SIAMO -  LAVORA CON NOI   ACCESSO ARCHIVI 

POLITICA CRONACA ESTERI CALCIO SPETTACOLI VIDEO METEO

 14:15 - Manovra, Conte: Italia non è affatto problema Eurozona e Ue

Cerca parola chiave...

Manovra, Svimez: Effetti nel 2019 maggiori al
Sud che nel Centro-Nord

di RIB/NPF | 08 novembre 2018

Roma, 8 nov. (LaPresse) - 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 le misure espansive andrebbero a vantaggio del Mezzogiorno. Lo
dice il Rapporto Svimez 2018, presentato oggi alla Camera, che ha stimato gli
effetti della manovra di Bilancio sia al Centro-Nord che nel Mezzogiorno.

"Le spese per le quali si prevede l'incremento più significativo - si legge - sono
quelle delle prestazioni sociali e dei consumi collettivi, sostenute dal
pensionamento anticipato (Quota 100) e dall'avvio del Reddito di cittadinanza".
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.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata
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CHI SIAMO -  LAVORA CON NOI   ACCESSO ARCHIVI 

POLITICA CRONACA ESTERI CALCIO SPETTACOLI VIDEO METEO

 14:15 - Manovra, Conte: Italia non è affatto problema Eurozona e Ue

Cerca parola chiave...

Pil, Svimez: Economia rallenta al Nord, ma
recupera al Sud-2-

di RIB/NPF | 08 novembre 2018

Roma, 8 nov. (LaPresse) - Sempre nel 2019, secondo il Rapporto Svimez, 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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CHI SIAMO -  LAVORA CON NOI   ACCESSO ARCHIVI 

POLITICA CRONACA ESTERI CALCIO SPETTACOLI VIDEO METEO

 12:15 - Mattarella: Ue vitale, orizzonte economico non solo interno

Cerca parola chiave...

Reddito cittadinanza, Svimez: Per soglia 780
euro servirebbero 15 mld

di RIB/NPF | 08 novembre 2018

Roma, 8 nov. (LaPresse) - Il reddito di cittadinanza 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: il raggiungimento di tale soglia richiederebbe uno
stanziamento di circa 15 miliardi. Lo ha calcolato lo Svimez nel Rapporto 2018
presentato oggi alla Camera, considerando una spesa pari a 8 miliardi, al netto
di 1 miliardo destinato alla riqualificazione dei centri per l'impiego.

"Con le risorse attuali - si legge -, 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
una famiglia 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".

(Segue).
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CHI SIAMO -  LAVORA CON NOI   ACCESSO ARCHIVI 

POLITICA CRONACA ESTERI CALCIO SPETTACOLI VIDEO METEO

 16:47 - Tesla, Robyn Denholm nominata presidente: sostituisce Elon Musk

Cerca parola chiave...

Reddito di cittadinanza, Svimez: "Più vantaggi
al Sud, ma servono 15 miliardi"

Un intervento per aiutare il Mezzogiorno si svuota e si invecchia di
anno in anno

di MARIA ELENA RIBEZZO | 08 novembre 2018

La manovra del Governo Conte nel 2019/20 avvantaggerà un po' più il Sud che
il Nord, ma in un contesto in cui . È quello che emerge dal Rapporto Svimez
2018, presentato alla Camera. L'impatto dei provvedimenti contenuti nella
misura di bilancio darebbe un impulso positivo al Sud 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. Le regioni meridionali trarranno vantaggio anche dal reddito
di cittadinanza (che secondo Di Maio partirà tra febbraio e marzo 2019): il
Mezzogiorno ne assorbirà circa il 63%. La misura consentirebbe di ampliare non
di poco la platea dei destinatari rispetto all'attuale reddito di Inclusione, ma
non di assicurare il raggiungimento della soglia dei 780 euro indicata dal
Governo, per la quale servirebbe uno stanziamento di circa 15 miliardi. Con le
risorse attuali, prendendo a riferimento le famiglie con Isee inferiore a 6mila
euro e tenendo conto che circa il 50% potrebbe avere una casa di proprietà,
sarebbe possibile erogare un sussidio compreso tra i 255 euro per una famiglia
monocomponente e i 712 per una con 5 o più componenti, a circa 1,8 milioni di
famiglie.
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"Io credo fortemente nel nostro Sud Italia e che oggi sia l'opportunità più
grande che il nostro Paese ha di creare sviluppo. Credo sia il luogo migliore
dove investire in cui investire e fare politiche lungimiranti. Purtroppo i dati del
Rapporto non sono confortanti e tutto il Paese si deve interrogare", commenta
il presidente della Camera Roberto Fico. La Svimez, infatti, denuncia una
perdita di popolazione nelle regioni meridionali che si aggira attorno ai 146mila
abitanti all'anno. È come se sparisse da un anno all'altro una città di medie
dimensioni.

Negli ultimi 16 anni hanno lasciato il Sud Italia 1 milione e 883 mila residenti: 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. E nei prossimi 50 anni perderà 5 milioni di
abitanti, molto più che nel resto del Paese, dove la perdita sarà contenuta a un
milione e mezzo. Avviene perché al Sud non solo ci sono sempre meno nati,
ma c'è anche un debole contributo delle immigrazioni. Quello che preoccupa
di più è che l'età media al Sud crescerà dagli attuali 43,1 anni ai 51,1 anni nel
2065.
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La voce della Politica

Consigliere Napoli su rapporto Svimez 2018: in Basilicata crescita dimezzata

8/11/2018

“In Basilicata, nel 2017, il PIl è aumentato dello 0,7%,
esattamente la metà dell’incremento fatto registrare
dall’intera macro area Sud, dove, nell’anno in corso, è
prevista una nuova frenata della crescita (si stima che
l’incremento del PIL si arresterà allo 0,8%) , con conseguente
riapertura del divario di crescita tra Nord e Sud del Paese,
divario che lo scorso anno è risultato essere molto
contenuto.” 
A dichiararlo, in una nota è il consigliere regionale Michele
Napoli, alla luce delle primissime risultanze del Rapporto
Svimez 2018 “L’economia e la società del Mezzogiorno”
presentato qualche ora fa a Palazzo Montecitorio. 
“Gli esperti dell’Associazione per lo Sviluppo dell’Industria nel

Mezzogiorno”-aggiunge Napoli-“Definiscono modesto l’incremento della ricchezza fatto registrare
dalla nostra regione nel 2017 ed è un giudizio ineccepibile alla luce delle performance fatte registrare
da altre regioni del Mezzogiorno come Calabria, Sardegna e Campania che riescono a mettere a
segno incrementi del PIL di due punti percentuali”. 
“ Ai dati non incoraggianti sullo sviluppo economico della Basilicata nell’anno 2017”-spiega Napoli-
“Occorre aggiungere le previsioni poco confortanti relative all’andamento della crescita in corso nel
Mezzogiorno e su cui incide negativamente il decremento della spesa delle famiglie per consumi e lo
scarso utilizzo da parte delle imprese del Sud delle opportunità legate al Programma di investimenti
Industry 4.0 diretto ad innovare l’apparato produttivo”. 
Per Napoli “ Il fattore determinante del basso livello di sviluppo economico della Basilicata deve essere
identificato in primis nell’incapacità di sfruttare appieno le potenzialità derivanti dai fondi strutturali
europei e dalla politica di coesione”. 
“Anche nel ciclo di Programmazione 2014-20 assistiamo purtroppo ad un preocupante ritardo della
nostra regione nello stato di avanzamento finanziario dei Programmi comunitari- afferma il Vice
presidente del Consiglio regionale- “Dal momento che a più di tre anni dall’approvazione del POR la
spesa certificata è ferma, secondo il report Svimez, al 2,90%,il che significa che su una dotazione di
un miliardo e 115 milioni messi a nostra disposizione dall’Unione Europea la spesa certificata si
arresta a 32 milioni di euro”. 
Molto, troppo poco per una regione, la Basilicata, che non è ancora riuscita a mettersi alle spalle la
crisi nonostante le potenzialità di cui dispone e le opportunità che l’Europa le riserva. 
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ALTRI

La Voce della Politica
8/11/2018 - Winfly. Convegno ZES domani: grande assente aviosuperficie Pisticci
Nel convegno sul tema “Z.E.S. interregionale jonica: opportunità e sfide per lo
sviluppo del territorio”, promosso per domani dalla Regione Basilicata (con il supporto
organizzativo di Sviluppo Basilicata e di T3 Innovation) c’è un’assenza pesante che,
soprattutto per le imp...-->continua

8/11/2018 - Sud, Lezzi: in legge di bilancio nuovi strumenti per le imprese 
“Posso preannunciare che nel corso della discussione della Legge di Bilancio saranno
inseriti nuovi strumenti a favore delle imprese e in particolare forme di decontribuzione
per quelle che investiranno al Sud.” Lo ha annunciato il ministro per il Sud Barbara...- -
>continua

WEB TV
7/11/2018 - In cammino con
don Mazzi - un corso per

giornalisti alla Fondazione
Exodus di Tursi

5/11/2018 - Punto delle lucane
su 8^ giornata di serie D

5/11/2018 - Un giorno a Tempa
Rossa con i lavoratori in

sciopero

5/11/2018 - Presidio Tempa
Rossa aspettando esito
dell’incontro in regione

Basilicata

5/11/2018 - Serie D Girone H:
Gravina - Picerno 0-2

EDITORIALE
La vita raccolta in due ore e divisa in

dieci scatoloni
di Mariapaola Vergallito

Chissà in che misura le nostre case
sono fatte di oggetti accumulati
che non guardiamo più e dei quali,
forse, c i  r icordiamo soltanto
quando dobbiamo spolverare.
Eppure c’è stato un momento,
vicino o lontano non importa ma
preciso, in cui la nostra mano ha
posato quell’oggetto su quella
mensola, nel  cassetto, in un
armadio, su un comò. Ci pensavo
in queste ultime ore, guardandomi
intorno nella casa in cui vivo
appena da quattro anni;  ma
guardando anche i particolari della
ca sa  de i  m i e i  gen i t o r i ,  p e r
esempio. O ricordando la stanza
c h e  h o  v i s s u t o  a  R o m a  d a
universitaria. Ci pensavo mentre
ascoltavo le parole dei cittadini di
Genova che sono costretti a fare
inumana sintesi di quegli oggetti.
Limitando una vita intera nel
tempo e nello spazio. Il tempo ...-
->continua
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Fondi Europei, Lezzi: 'Spesi malissimo, serve coordinamento'

8/11/2018

"I fondi europei sono stati spesi malissimo, in maniera
irresponsabile e negligente, tanto che il divario tra Nord e Sud
è aumentato. Questo rapporto lo evidenzia, anche se ho
visto qualcuno in questa sala scuotere la testa su questo
punto. E’ la verità, quelle risorse ferme sono un delitto, e gli
effetti si vedono in questi dati: in quelli che segnalano la
crescita del divario con il Nord, l’aumento della povertà e
dell’abbandono scolastico.". Lo ha detto il ministro per il Sud,
Barbara Lezzi, nel suo intervento alla presentazione alla
Camera del rapporto Svimez 2018. 

"C'e stata incompetenza nella spesa. Dobbiamo riconoscere
tutti gli errori e i fallimenti. Il nostro Paese deve assumersi la

responsabilità e invertire la rotta. E’ mancata soprattutto la volontà e la lungimiranza, da parte delle
Regioni, di impegnarsi in progetti di sistema che potessero ridurre il gap infrastrutturale. Per questo, in
vista della nuova programmazione dei fondi europei, ho chiesto ai presidenti delle Regioni di
collaborazione e di fare sistema in Europa per non venire penalizzati. Su questo tema ho già tenuto
due riunioni, e ne abbiamo organizzata un’altra a Bruxelles per gennaio, nella quale ci impegneremo a
non frammentare i fondi europei e ad utilizzarli in progetti strategici complessi, che dovranno essere
portati a termine. Per far questo c’è bisogno di un coordinamento, che abbiamo individuato nella
cabina di regia sui fondi europei che sta già lavorando per non ripetere gli errori del passato. "
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La Voce della Politica
8/11/2018 - Fondi Europei, Lezzi: 'Spesi malissimo, serve coordinamento'
"I fondi europei sono stati spesi malissimo, in maniera irresponsabile e negligente,
tanto che il divario tra Nord e Sud è aumentato. Questo rapporto lo evidenzia, anche
se ho visto qualcuno in questa sala scuotere la testa su questo punto. E’ la verità,
quelle risorse ferme...-->continua

8/11/2018 - Winfly. Convegno ZES domani: grande assente aviosuperficie Pisticci
Nel convegno sul tema “Z.E.S. interregionale jonica: opportunità e sfide per lo
sviluppo del territorio”, promosso per domani dalla Regione Basilicata (con il supporto
organizzativo di Sviluppo Basilicata e di T3 Innovation) c’è un’assenza pesante che,
sopratt...-->continua

8/11/2018 - Sud, Lezzi: in legge di bilancio nuovi strumenti per le imprese 
“Posso preannunciare che nel corso della discussione della Legge di Bilancio saranno
inseriti nuovi strumenti a favore delle imprese e in particolare forme di decontribuzione
per quelle che investiranno al Sud.” Lo ha annunciato il ministro per il Sud Barbara...- -
>continua
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quando dobbiamo spolverare.
Eppure c’è stato un momento,
vicino o lontano non importa ma
preciso, in cui la nostra mano ha
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armadio, su un comò. Ci pensavo
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Sud, Lezzi: in legge di bilancio nuovi strumenti per le imprese

8/11/2018

“Posso preannunciare che nel corso della discussione della
Legge di Bilancio saranno inseriti nuovi strumenti a favore
delle imprese e in particolare forme di decontribuzione per
quelle che investiranno al Sud.” Lo ha annunciato il ministro
per il Sud Barbara Lezzi nel corso del suo intervento alla
presentazione del Rapporto Svimez 2018 alla camera dei
Deputati. 

“Il rapporto Svimez evidenzia come il rallentamento della
crescita nel Sud nel 2018 sia dovuto soprattutto ad un calo
dei consumi. Questo spiega anche perché nella nostra
manovra di bilancio abbiamo dovuto innanzitutto scongiurare
l’aumento dell’Iva, che il precedente governo aveva previsto

per quest’anno per 12,5 miliardi. Per l’anno prossimo dovremo disinnescare aumenti per ulteriori 19
miliardi, una valanga che non potevamo permettere che colpisse ancora i consumi, e in particolare i
consumi al Sud. In questo senso si inserisce anche il reddito di cittadinanza, che per noi è una misura
di civiltà e che consente anche una riforma strutturale dei centri per l’impiego e di reintrodurre e
risocializzare le persone che sono rimaste ai margini del mondo del lavoro. Sono misure che partono
dal basso, dalle famiglie, affiancate da quelle per le imprese, compresa l’estensione della
decontribuzione per i nuovi assunti, che nel programma “Io resto al Sud” riguarderà anche gli over35. “
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Nel convegno sul tema “Z.E.S. interregionale jonica: opportunità e sfide per lo
sviluppo del territorio”, promosso per domani dalla Regione Basilicata (con il supporto
organizzativo di Sviluppo Basilicata e di T3 Innovation) c’è un’assenza pesante che,
soprattutto per le imp...-->continua

8/11/2018 - Sud, Lezzi: in legge di bilancio nuovi strumenti per le imprese 
“Posso preannunciare che nel corso della discussione della Legge di Bilancio saranno
inseriti nuovi strumenti a favore delle imprese e in particolare forme di decontribuzione
per quelle che investiranno al Sud.” Lo ha annunciato il ministro per il Sud Barbara...- -
>continua
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“In Basilicata, nel 2017, il PIl è aumentato dello 0,7%, esattamente la metà
dell’incremento fatto registrare dall’intera macro area Sud, dove, nell’anno in corso, è
prevista una nuova frenata della crescita (si stima che l’incremento del PIL si

arresterà allo...-->continua

WEB TV
7/11/2018 - In cammino con
don Mazzi - un corso per

giornalisti alla Fondazione
Exodus di Tursi

5/11/2018 - Punto delle lucane
su 8^ giornata di serie D

5/11/2018 - Un giorno a Tempa
Rossa con i lavoratori in

sciopero

5/11/2018 - Presidio Tempa
Rossa aspettando esito
dell’incontro in regione

Basilicata

5/11/2018 - Serie D Girone H:
Gravina - Picerno 0-2

EDITORIALE
La vita raccolta in due ore e divisa in

dieci scatoloni
di Mariapaola Vergallito

Chissà in che misura le nostre case
sono fatte di oggetti accumulati
che non guardiamo più e dei quali,
forse, c i  r icordiamo soltanto
quando dobbiamo spolverare.
Eppure c’è stato un momento,
vicino o lontano non importa ma
preciso, in cui la nostra mano ha
posato quell’oggetto su quella
mensola, nel  cassetto, in un
armadio, su un comò. Ci pensavo

1

    LASIRITIDE.IT (WEB2)
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. 119



HOME Contatti Direttore WebTv News News Sport Cultura ed Eventi

La voce della Politica

Tempa Rossa, operai: 'grazie all'impegno di Tecnimont'

8/11/2018

Mentre il presidio (durato ben sette giorni) dei lavoratori di
Tempa Rossa licenziati dopo aver lavorato nella struttura, è
stato "rimosso temporaneamente" , si attende di capire quali
risvolti pratici possa avere il protocollo siglato in Regione.
Alcuni operai, però, hanno contattato la nostra redazione
chiedendoci di evidenziare l’impegno di Tecnimont e in
particolare del direttore Collacino, non solo in quest’ultima
situazione, ma anche in vicende pregresse. Non è la prima
volta, infatti, che i lavoratori si sono trovati in sciopero davanti
ai cancelli del centro oli di Corleto Perticara. “Tecnimont-
dicono gli operai- si è sempre impegnata a favorire il
reintegro degli operai licenziati e a favorire anche migliori
condizioni di lavoro” .
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8/11/2018 - Tempa Rossa, operai: 'grazie all'impegno di Tecnimont'
Mentre il presidio (durato ben sette giorni) dei lavoratori di Tempa Rossa licenziati
dopo aver lavorato nella struttura, è stato "rimosso temporaneamente" , si attende di
capire quali risvolti pratici possa avere il protocollo siglato in Regione. Alcuni operai,
però, hanno ...-->continua

8/11/2018 - Lettera aperta all'Assessore F. Pietrantuono per Masseria Larocca
Gentile Assessore, 
Le scriviamo questa nota in quanto nella serata di ieri (7 Novembre) abbiamo appreso
da notizie stampa, in particolare dall’edizione serale del Tg3 Basilicata, che la “Regione
farà ricorso in Cassazione” contro la Sentenza del Consiglio ...-->continua

8/11/2018 - Fondi Europei, Lezzi: 'Spesi malissimo, serve coordinamento'
"I fondi europei sono stati spesi malissimo, in maniera irresponsabile e negligente,
tanto che il divario tra Nord e Sud è aumentato. Questo rapporto lo evidenzia, anche
se ho visto qualcuno in questa sala scuotere la testa su questo punto. E’ la verità,
quell...-->continua

8/11/2018 - Winfly. Convegno ZES domani: grande assente aviosuperficie Pisticci
Nel convegno sul tema “Z.E.S. interregionale jonica: opportunità e sfide per lo
sviluppo del territorio”, promosso per domani dalla Regione Basilicata (con il supporto
organizzativo di Sviluppo Basilicata e di T3 Innovation) c’è un’assenza pesante che,
sopratt...-->continua

8/11/2018 - Sud, Lezzi: in legge di bilancio nuovi strumenti per le imprese 

“Posso preannunciare che nel corso della discussione della Legge di Bilancio saranno
inseriti nuovi strumenti a favore delle imprese e in particolare forme di decontribuzione
per quelle che investiranno al Sud.” Lo ha annunciato il ministro per il Sud Barbara...- -
>continua

WEB TV
7/11/2018 - In cammino con
don Mazzi - un corso per

giornalisti alla Fondazione
Exodus di Tursi

5/11/2018 - Punto delle lucane
su 8^ giornata di serie D

5/11/2018 - Un giorno a Tempa
Rossa con i lavoratori in

sciopero

5/11/2018 - Presidio Tempa
Rossa aspettando esito
dell’incontro in regione

Basilicata

5/11/2018 - Serie D Girone H:
Gravina - Picerno 0-2

EDITORIALE
La vita raccolta in due ore e divisa in

dieci scatoloni
di Mariapaola Vergallito

Chissà in che misura le nostre case
sono fatte di oggetti accumulati
che non guardiamo più e dei quali,
forse, c i  r icordiamo soltanto
quando dobbiamo spolverare.
Eppure c’è stato un momento,
vicino o lontano non importa ma
preciso, in cui la nostra mano ha
posato quell’oggetto su quella
mensola, nel  cassetto, in un
armadio, su un comò. Ci pensavo
in queste ultime ore, guardandomi
intorno nella casa in cui vivo
appena da quattro anni;  ma
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8/11/2018 - Consigliere Napoli su rapporto Svimez 2018: in Basilicata crescita
dimezzata
“In Basilicata, nel 2017, il PIl è aumentato dello 0,7%, esattamente la metà
dell’incremento fatto registrare dall’intera macro area Sud, dove, nell’anno in corso, è
prevista una nuova frenata della crescita (si stima che l’incremento del PIL si

arresterà allo...-->continua

8/11/2018 - Aldo Di Giacomo (Una Nuova Italia) su Parco Appennino Lucano
I numerosi e sostanziali rilievi mossi dall’Ufficio ispettivo del Ministero Economia e
Finanze sulla gestione dell’Ente Parco Appennino Lucano non consentono ulteriori
indugi e quindi l’Ente va rapidamente commissariato. A sostenerlo è il presidente di
Una Nuo...-->continua

guardando anche i particolari della
ca sa  de i  m i e i  gen i t o r i ,  p e r
esempio. O ricordando la stanza
c h e  h o  v i s s u t o  a  R o m a  d a
universitaria. Ci pensavo mentre
ascoltavo le parole dei cittadini di
Genova che sono costretti a fare
inumana sintesi di quegli oggetti.
Limitando una vita intera nel
tempo e nello spazio. Il tempo ...-
->continua
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La Svimez: servizi per l’impiego
carenti, fondi insufficienti per
arrivare a 780 euro promessi.
Nonostante la manovra premi più
il Meridione che il Nord. Il peso
dello spread
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R ispetto al Nord è il  Mezzogiorno che
guadagna di più dalla nuova manovra del

governo, ma a causa del caro-spread è anche
l’area del paese che rischia di pagare il conto più
salato. Anche il reddito di cittadinanza, che per il
63% andrà  a  benef ic io  de l le  popolaz ioni
meridionali, rischia di rilevarsi un’arma a doppio
taglio, soprattutto a causa delle gravi carenze dei
servizi pubblici a partire da quelli per l’impiego.
E comunque le risorse messe in campo, per
quanto ingenti, non bastano a cen... continua
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ECONOMIA ACCEDI
SEGUICI SU

SEZIONI Cerca...

ANSA

CONDIVIDI SCOPRI TUTTOSOLDI

PAOLO BARONI Pubblicato il 08/11/2018
Ultima modifica il 08/11/2018 alle ore 19:43

Luigi Di Maio e Giuseppe Conte

ROMA

Per i due terzi i benefici del reddito di cittadinanza finiranno al Sud. Nonostante
questo, però, l’intervento del governo gialloverde sui redditi sotto la soglia di
povertà rischia di trasformarsi in un flop. Non solo, ma i fondi a disposizione,
pur ingenti, non sono assolutamente sufficienti ad assicurare a tutti i 780 euro
al mese promessi. Al posto degli 8 miliardi stanziati con la legge di Bilancio ne
servirebbero infatti 15.  
 
In attesa che questa misura venga dettagliata, la Svimez - che ha presentato il

ECONOMIA&FINANZA

“I benefici del reddito di cittadinanza finiranno
per due terzi al Sud”
Il rapporto annuale della Svimez: gli 8 miliardi stanziati non sono sufficienti ad assicurare a
tutti i 780 euro al mese. Ne servirebbero 15

Borsa giù con Unicredit e
Mediaset

È finita la luna di miele tra
governo e risparmiatori
“traditi” dalle banche

Giornata mondiale degli
stagisti: che cosa si
aspettano i giovani dallo
stage

A Ennio De Rigo le insegne
di Cavaliere del Lavoro

I turchi della Pernigotti
dopo l’addio a Novi:
“Produrremo in Italia, ma
con nuovi partner”

È finita la luna di miele tra governo
e risparmiatori “traditi” dalle banche
GIANLUCA PAOLUCCI

“Reddito di cittadinanza a rischio
flop al Sud”
PAOLO BARONI

Risarcimenti ai risparmiatori, si
cambia. Via il tetto del 30% e il
salva-Bankitalia
GIANLUCA PAOLUCCI
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suo rapporto annuale - ha effettuato una stima sull’impatto del Reddito di
cittadinanza oltre che del complesso della manovra per il 2019. Risultato?
Considerando una spesa di 8 miliardi, al netto di 1 miliardo destinato alla
riqualificazione dei centri per l’impiego, la misura – spiega il rapporto -
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
dell’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno, per arrivare a
questa soglia bisognerebbe stanziare il doppio dei fondi, 15 miliardi di euro. Con
le risorse attuali, infatti, sarebbe possibile erogare solamente un sussidio
compreso tra i 255 euro per una famiglia con un solo componente e i 712 per
una con 5 o più componenti.  
 
Il gap dei servizi per l’impiego 
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 – rileva poi la Svimez - 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. Senza dimenticare che solo la effettiva disponibilità di
posti di lavoro nelle aree meridionali può consentire di non trasformare questa
misura in assistenziale. 
 
Più in generale, grazie al significativo incremento delle di prestazioni sociali e
consumi collettivi, sostenute dal pensionamento anticipato (Quota 100) e
dall’avvio del Reddito di cittadinanza, è comunque il Mezzogiorno che guadagna
di più dalle misure espansive inserite nella manovra assorbendo ben il 40% delle
maggiori spese previste nel 2019-20. Col risultato che il Pil del Mezzogiorno
aumenterebbe dello 0,3% nel 2019 rispetto all’1% previsto e di poco più dello
0,4% nel 2020 rispetto al +0,9% ipotizzato rimanendo di fatto stabile, contro il
+02% e +0,24% del Centro-Nord che invece continuerebbe a declinare rispetto
al 2017-2018.  
 
La Svimez ha valutato anche l’effetto dell’ampliamento dello spread: ipotizzando
una innalzamento nel 2019 e 2020 sui livelli attuali (300 punti) nel Mezzogiorno
si avrebbe una minore crescita nel 2019 di circa lo 0,33% e dell’ 0,35% nel 2020.
Nel Centro-Nord, invece, l’effetto sarebbe più morbido: -0,22% nel 2019 e dello
0,25% nel 2020.  
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R ispetto al Nord è il  Mezzogiorno che
guadagna di più dalla nuova manovra del

governo, ma a causa del caro-spread è anche
l’area del paese che rischia di pagare il conto più
salato. Anche il reddito di cittadinanza, che per il
63% andrà  a  benef ic io  de l le  popolaz ioni
meridionali, rischia di rilevarsi un’arma a doppio
taglio, soprattutto a causa delle gravi carenze dei
servizi pubblici a partire da quelli per l’impiego.
E comunque le risorse messe in campo, per
quanto ingenti, non bastano a cen... continua
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Svimez, reddito di cittadinanza: 63% al Sud ma
servono 15 miliardi
E' quanto stima Svimez nell’ultimo rapporto sul Mezzogiorno

ARCHIVIO STORICO ABBONAMENTI METEO ANNUNCI Cerca...  

SEZIONI

ECONOMIA LAVORO FINANZA BORSA ITALIANA PERFORMANCE ESTERO FONDI OBBLIGAZIONI VALUTE NOTIZIARIO

TUTTOSOLDI MARE

ECONOMIA

Pubblicato il 08/11/2018
Ultima modifica il 08/11/2018 alle ore 18:40

TELEBORSA

In attesa dei dettagli della misura
bandiera del Movimento5Stelle a l
centro del dibattito ormai da mesi,
Svimez ha effettuato una stima di
impatto del reddito di cittadinanza.
Considerando una spesa pari a 8
miliardi di euro, al netto del miliardo
destinato alla riqualificazione dei

centri per l’impiego, la misura consentirebbe di ampliare significativamente la
platea dei destinatari ma non di assicurare il raggiungimento della soglia dei
780 euro indicata dal Governo.

SERVONO 15 MILIARDI DI EURO -  “ In  base  a l le  nostre  st ime,  i l
raggiungimento di tale soglia richiederebbe uno stanziamento di circa 15
miliardi di euro. Con le risorse attuali, prendendo a riferimento le famiglie
con ISEE inferiore a 6.000 euro – pur tenendo conto che circa il 50% potrebbe
avere una casa di proprietà – è possibile erogare a circa 1,8 milioni di famiglie,
di cui il 52,2% nel Mezzogiorno, un sussidio compreso tra i 255 euro per una
famiglia monocomponente e i 712 euro per una famiglia con 5 o più
componenti”.

LEGGI ANCHE

04/10/2018
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G
li effetti della Manovra del governo gialloverde avranno una
ricaduta positiva soprattutto al Sud, ma le risorse destinate al
reddito di cittadinanza non sono suf cienti per arrivare ai 780
euro promessi e con un Pil che rallenta «si riapre la forbice» tra

Centro-nord e Mezzogiorno e nel frattempo continua l'esodo dal meridione.
Questo il quadro che traccia la Svimez sull''Economia e la società del
Mezzogiorno' nel rapporto 2018 presentato alla Camera.

EFFETTI STIMATI SULLA BASE DELLA RIPARTIZIONE TERRITORIALE
«L'impatto dei provvedimenti contenuti nella Manovra sull'evoluzione del
Pil al Centro-nord e al Sud, 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», afferma il
rapporto, mentre «nel Centro-Nord, i valori risultano decisamente inferiori,
quasi lo 0,2% nel 2019 e 0,24% nel 2020». Svimez spiega di aver stimato «gli
effetti della Manovra sia al Centro-nord che nel Mezzogiorno sulla base
della ripartizione territoriale degli interventi previsti, sia in termini di
minori entrate che di maggiori spese» e così «nel biennio 2019-20 il Sud
bene cerà di circa il 40% delle minori entrate e di oltre il 40% delle maggiori
spese». Per cui «le misure espansive andrebbero a vantaggio del
Mezzogiorno».

ECONOMIA  

Per lo Svimez le risorse destinate al reddito di cittadinanza
sono insu icienti
Dalla Manovra più benefici per il Mezzogiorno, ma il rallentamento del Pil amplia il gap tra
Nord e Sud. E sulla misura simbolo del M5s: «Con i soldi stanziati sarà impossibile dare 780
euro a tutti».

08 novembre 2018 Like 1 cent1 cent
     
    

Potere e dintorni Denari Bussole Frontiere Visioni Incontri e scontri

ELEZIONI DI MIDTERM NEGLI USA DEF E MANOVRA SPREAD E MERCATI IL FUTURO DEL PD
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- settore professionale -  

- zona di lavoro -  

CERCA

Powered by Lavoratorio.it

SCETTICISMO SUL REDDITO DI CITTADINANZA
Ma per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, la Svimez è scettica,
spiegando che servirebbero 15 miliardi per poter dare 780 euro a tutti. «Con
le risorse attuali, prendendo a riferimento le famiglie con Isee inferiore a 6
mila 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 una
famiglia monocomponente e i 712 per una con 5 o più componenti, a circa 1,8
milioni di famiglie», recita il rapporto in cui si sottolinea che «ciò
avvantaggerà il Mezzogiorno che assorbirà circa il 63% del reddito di
cittadinanza». E nel quadro di un rallentamento generale dell'economia
italiana, il Pil del Mezzogiorno nel 2018 dovrebbe attestarsi allo 0,8%
mentre quello del Centro-Nord all'1,3%, riaprendo così la forbice tra le due
aree del Paese, avverte la Svimez, esprimendo preoccupazione per la
contrazione della spesa pubblica corrente nel periodo 2008-2017, -7,1% nel
Mezzogiorno, +0,5% nel resto del Paese, e denunciando il forte ritardo"
accumulato nell'avvio della programmazione dei Fondi strutturali europei
per il ciclo 2014-2020.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Mezzogiorno
 

# Reddito di cittadinanza
 

# Nord
 

# Sud
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Oggi 12:19

ASKA Oggi 11:25

L'Opinione delle Liberta 2018-11-05 17:49

Rallenta la crescita per l'indebolimento dell'export e della produzione

industriale. Stime Pil all'1,2% nel 2019   

Svimez: rallenta la crescita al sud, si riapre la forbice con il centro-nord Rallenta

l'economia in Europa. Nella zona euro Pil +0,2% nel terzo trimestre Manovra, Italia

risponde a lettera di Bruxelles. Di Maio: "Vogliamo sederci a un tavolo con Europa"

Condividi 08 novembre 2018Le previsioni Ue tagliano il Pil 2018 da 1,3% a 1,1%, e

ritoccano quello 2019 da 1,1% a 1,2%. "Dopo una crescita solida nel 2017 l'economia

italiana ha rallentato nella prima metà di... 

la provenienza: Rai News

Ue rivede al rialzo le stime del deficit: 2,9%
nel 2019. Italia ultima in Europa per la
crescita

L’Europa rivede in peggio i conti dell’Italia, nel 2019
disavanzo al 2,9%

Roma, 8 nov. (askanews) – La Commissione europea ha limato le previsioni di crescita

dell’Italia sul 2018 all’1,1 per cento mentre ha ritoccato al rialzo quelle del 2019 all’1,2 per

cento, infine per il 2020 stima un +1,3 per cento

Per la crescita in Italia e il cambio di linea in Europa

Per evitare di entrare in recessione in Italia è necessario attuare investimenti pubblici

infrastrutturali unitamente alla drastica detassazione delle imprese italiane. I due movimenti

sono in grado di mettere in moto investimenti privati che impediscano il Paese cada in

recessione. La crescita

L’Ue taglia le stime del Pil, impennata del deficit: «Possibili
ricadute sulle banche»

Bruxelles - «L’aumento del deficit, insieme a tassi di interesse più elevati e notevoli rischi al

ribasso, mettono in pericolo la riduzione dell’alto livello di debito». È racchiusa in questa fase

tutta la preoccupazione della Commissione europea, che con le

Ultime notizie a Rai News
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Aggregatore d'analisi, opinioni, fatti e (non troppo di rado) musica.
Cerco

giovedì 8 novembre 2018

Scuola, laboratorio di secessione

Che l’Italia sia da sempre spaccata in due non è certo un segreto per nessuno, che la questione meridionale venga
tirata fuori ad anni alterni nemmeno. Oggi, tuttavia, la questione del divario Nord- Sud è molto più rilevante e strategica
che in passato in quanto è il riflesso di ciò che sta accadendo nell’intera zona euro. 

Il Continente è ormai polarizzato, anche se con contraddizioni interne molto forti e crescenti, tra un Nord produttivo che
detiene le chiavi dell’egemonia politica e finanziaria europea e un Sud mediterraneo che obbedisce, in un’ottica
puramente ancillare, alle esigenze e alle direttive impartite dalle politiche economiche decise da Berlino e Bruxelles.
Non è il caso di approfondire qui l’argomento, basterà rimandare ai dati dell’ultimo rapporto SVIMEZ che confermano,
se ancora ce ne fosse bisogno, la profonda cesura che separa il Nord dal Sud del nostro paese, mettendo in fila una
serie di dati che evidenziano la situazione drammatica di un Meridione ormai omologabile alla Grecia devastata dalle
politiche di austerità europee1. 

Questo il contesto nel quale va compresa anche la politica scolastica inaugurata dal nuovo governo fasciostellato,
auspice un leghista al Viminale e uno al ministero dell’istruzione. Si tratta della cosiddetta regionalizzazione
dell’istruzione. È iniziata, infatti, in queste settimane una fitta trattativa tra governo centrale e alcune regioni del Nord
(tra le quali spicca il Veneto) per la cessione di una serie di competenze alle Regioni in materia d’istruzione e di
gestione dell’organico scolastico. Questo passaggio, certamente agevolato dai referendum sull’autonomia, tenutisi lo
scorso anno in Veneto e Lombardia, è stato reso possibile grazie alla “riforma” del titolo V della Costituzione (in
particolare degli artt. 116 – 117). 

Il Veneto a guida leghista ha chiesto allo Stato le seguenti competenze in materia d’istruzione: programmazione
generale; programmazione dell’offerta formativa e della rete scolastica; orientamento scolastico; disciplina dei percorsi
di alternanza scuola-lavoro; programmazione dell’offerta formativa presso i Centri Provinciali Istruzione Adulti;
valutazione del sistema educativo regionale (in coerenza con gli elementi di unitarietà del sistema scolastico nazionale
e nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche); possibilità di disciplinare l’assegnazione di contributi alle
istituzioni scolastiche paritarie con le correlate funzioni amministrative; regionalizzazione dei fondi statali per il
sostegno del diritto allo studio e del diritto allo studio universitario; regionalizzazione del personale della scuola,
compreso il personale dell’Ufficio scolastico regionale e delle sue articolazioni a livello provinciale. 

A parte alcune tematiche retrograde e clientelari come quella riguardante l’assegnazione di fondi alle scuole private –
possiamo già immaginare finanziamenti a pioggia alla miriade di istituti cattolici presenti in Veneto e in tutto il Nord – è
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importante sottolineare l’importanza delle competenze richieste in termini di offerta formativa, alternanza scuola –
lavoro e personale scolastico. La Regione potrà forse stabilire anche una quota di discipline da insegnare nel percorso
di studi, potrà normare e gestire i percorsi di alternanza scuola – lavoro in base agli interessi della piccola e media
imprenditoria del Nordest, potrà applicare regolamenti per “selezionare” e nominare i lavoratori della scuola e conferire
loro il diritto alla mobilità o meno, potrà infine stabilire nuovi contratti regionali, variando così la retribuzione dei
lavoratori della scuola a livello territoriale. Il tutto potrà avvenire sulla base di futuri regolamenti e contratti regionali. 

L’assessore all’istruzione del Veneto, la destrissima Elena Donazzan, è d’altronde molto chiara sul disegno
complessivo che la sua giunta persegue: “Per me Trento è un modello al quale guardare. Lì bandiscono i concorsi,
assumono i docenti, li stipendiano e li obbligano a stare lì per almeno cinque anni. Non esiste la degenerazione che
c’è a Bolzano, dove con i soldi italiani assumono i docenti che devono sapere il tedesco. Il Veneto è una Regione con i
conti in ordine, con ottime performance e servizi di prim’ordine. E’ naturale chiedere di più, perché abbiamo dimostrato
di sapere fare di più. Semplice.”

E ancora “Sarà un caso, ma è risaputo che le Regioni del Nord sono ben amministrate e quelle del Sud – a parte
qualche eccezione – non lo sono. Purtroppo l’Italia si sta spaccando sulla gestione amministrativa dei territori. Io non
credo che tutte le Regioni possano sostenere i costi che l’autonomia richiede. Quindi occorre dare di più a chi ha
dimostrato negli anni di sapere amministrare e meno a chi è peggiore.” 

In queste dichiarazioni rilasciate in un’intervista a una rivista scolastica online2 sono presenti molti elementi che, al di
là della propaganda spicciola, mettono in chiaro il disegno complessivo e i valori ispiratori della scelta politica
autonomista. Accanto alla tirata nazionalistica e sciovinistica contro la provincia di Bolzano, rea di usare soldi italiani
per assumere solo docenti che sanno il tedesco, il vero cuore del discorso politico sta tutto nella seconda parte. È qui
infatti che vengono attaccate genericamente le Regioni cicale del Sud che non sanno amministrare le risorse e che,
pertanto, devono essere punite con meno autonomia e, soprattutto, con meno fondi. Al Nord virtuoso più soldi, più
poteri, più autonomia di spesa, al Sud spendaccione meno soldi e meno poteri decisionali. 

Per il nostro Meridione e per i paesi mediterranei dell’eurozona, la narrazione dell’assessore veneto all’istruzione non
rappresenta certo una novità. Fu lo stesso presidente dell’Eurogruppo – Dijsselbloem – che un anno fa accusò i popoli
dell’Europa mediterranea di fare debito, spendendo in alcol e donne per poi chiedere aiuto alla UE. Una giunta leghista
del Veneto non ha certo bisogno dell’ex capo dell’Eurogruppo per confezionare tali narrazioni che al Nord circolano già
da decenni. 

Il problemi che deve affrontare la piccola e media borghesia del Nord, base storica di massa del consenso leghista,
sono oggi molto più complessi di quelli affrontati ai tempi di Bossi. Si tratta da un lato di restare aggrappati allo
zoccolo duro della UE che, sempre più arroccata attorno alla Germania e ai suoi satelliti nordici, dirige dall’esterno le
altre economie europee in base ai propri interessi, dall’altro bisogna tentare una rinegoziazione con la grande
borghesia europea per riuscire a dare ossigeno alla piccola e media impresa settentrionale. 

Da queste esigenze trae significato l’apparente schizofrenia tra una politica nazionale che finge di tuonare contro la UE
dei burocrati e una politica regionale che vuole omogeneizzarsi al modello tedesco di gestione virtuosa del denaro e di
asservimento sistemico ai dettami del capitale. Il peso considerevole in termini economici, finanziari e demografici
dell’Italia, Sud compreso, serve al governo fasciostellato per giocare sul tavolo europeo una partita che è tutta in
funzione della media borghesia del nord. A giustificare tale dualismo non ci sono solo dinamiche esogene, ma anche
una serie di dinamiche endogene. Un’economia e un’istruzione a due velocità servono, infatti, anche a valorizzare “il
capitale umano” che il sistema Italia esporta internamente ed esternamente da Sud a Nord, con vantaggi che vanno,
neanche a dirlo, soprattutto all’economia settentrionale3. 

Anche il sistema dell’istruzione deve dunque adeguarsi al dualismo italiano tra un Nord che cerca disperatamente di
aggrapparsi alla produttiva Germania e un Sud che funge da riserva di manodopera a basso costo e da economia di
complemento. D’altronde, il sistema economico dei distretti del Triveneto è fortemente ancorato alla zona UE e si basa
su una politica mercantilista, omogenea e fortemente interfacciata alla filiera dei paesi forti dell’Europa produttiva4. 

Non deve allora stupire la tendenza di regioni come il Veneto che perseguono ostinatamente una politica autonomista
per cercare di scrollarsi di dosso la “zavorra” del “malgoverno” centralista e meridionale, al fine di rendersi più
omogenee possibili al Nord Europa e meritevoli del club di serie A dell’eurozona. 

La secessione scolastica non è solo il risultato del provincialismo, della xenofobia o della nostalgia delle piccole patrie,
è la risultante di un processo materiale e politico messo in moto dalle trentennali politiche ordoliberiste della UE che
stanno desertificando intere aree economiche dell’Europa mediterranea. In tale dinamica, intere classi sociali e intere
regioni del continente sono giocate le une contro le altre in una lotta darwinista tra ultimi e penultimi. La speranza di
salvarsi dal declino economico e politico e di accedere così all’Europa di serie A fa soffiare sempre più forte il vento
della secessione materiale e rompe ogni residuo legame di solidarietà e condivisione tra aree disomogenee del nostro
paese. Rompere la gabbia europea è la sola speranza di emancipazione delle classi popolari e la sola possibilità che
abbiamo per riunire un paese ormai nettamente diviso.
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Manovra: Lezzi, nuovi
strumenti per imprese che
investono al Sud
 08/11/2018

AGENZIE

00

R oma, 8 nov. (AdnKronos) – “Posso preannunciare che nel corso della discussione

della Legge di Bilancio saranno inseriti nuovi strumenti a favore delle imprese e

in particolare forme di decontribuzione per quelle che investiranno al Sud”. Ad

annunciarlo è il ministro per il Sud Barbara Lezzi nel corso del suo intervento alla

presentazione del Rapporto Svimez 2018 alla camera dei Deputati.

Il rapporto Svimez, rileva Lezzi, “evidenzia come il rallentamento della crescita nel Sud

nel 2018 sia dovuto soprattutto ad un calo dei consumi. Questo spiega anche perché

nella nostra manovra di bilancio abbiamo dovuto innanzitutto scongiurare l’aumento

dell’Iva, che il precedente governo aveva previsto per quest’anno per 12,5 miliardi. Per

l’anno prossimo dovremo disinnescare aumenti per ulteriori 19 miliardi, una valanga

che non potevamo permettere che colpisse ancora i consumi, e in particolare i consumi

al Sud”.

In questo senso, aggiunge il ministro, “si inserisce anche il reddito di cittadinanza, che

per noi è una misura di civiltà e che consente anche una riforma strutturale dei centri

per l’impiego e di reintrodurre e risocializzare le persone che sono rimaste ai margini

del mondo del lavoro. Sono misure che partono dal basso, dalle famiglie, affiancate da

quelle per le imprese, compresa l’estensione della decontribuzione per i nuovi assunti,

che nel programma ‘Io resto al Sud’ riguarderà anche gli over35”, conclude.
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Sud: Ganga (Cisl), passare
da crescita stentata a
sviluppo
 08/11/2018

AGENZIE

00

R oma, 8 nov. (AdnKronos) – “Negli anni passati abbiamo registrato la discreta

crescita del Pil che poi è rallentato. Si è assistito anche a un incremento di

occupazione, ma ancora inadeguato ed insufficiente sia in termini quantitativi

che qualitativi e comunque sotto di ben 300.000 posti di lavoro rispetto ai dati pre crisi”.

Ad affermarlo in una nota è il segretario confederale della Cisl, Ignazio Ganga,

commentando il Rapporto Svimez.

“Il reddito di cittadinanza – spiega-, se saranno efficienti i servizi per l’impiego

potrebbe dare qualche temporaneo risultato, ma tutto ciò non fa vivere meglio la

popolazione e non determina sviluppo né per il Mezzogiorno né per il resto del Paese

che dall’innalzamento delle condizioni economiche e sociali delle regioni meridionali ed

insulari trarrebbe grande beneficio. La Cisl da tempo ribadisce che per il Mezzogiorno

occorre una strategia complessiva e costante nel tempo”.

Anzitutto, rileva, “la spesa ordinaria per investimenti deve avere una distribuzione

territoriale adeguata e occorre attuare subito e correttamente la clausola del

rafforzamento della spesa ordinaria del 34% presente nella attuale e nella precedente

legge di bilancio. Va sostenuta la spesa dei fondi europei e quella dei patti per lo

sviluppo e del Fondo sviluppo e coesione, attraverso un supporto alla capacità di esitare

bandi pubblici di qualità meglio orientati a ridurre i gap produttivi e infrastrutturali”.

– Per Ganga “serve una amministrazione ed una gestione dei servizi efficiente ed in

grado di alzare il livello delle prestazioni erogate, assumendo nuove professionalità,

accrescendo la digitalizzazione e la semplificazione, individuando obiettivi di risultato

rispetto alle esigenze delle prestazioni e dei servizi. Occorre confermare gli incentivi

alle imprese, che si sono dimostrati efficaci e favorire e orientare il sistema produttivo

rispetto all’innovazione ed alla sostenibilità ambientale. Vanno rafforzate le Università

ed i Centri di ricerca ed il loro rapporto con le imprese”.

Tutto ciò, rileva, “è essenziale per valorizzare i percorsi universitari dei giovani,

contrastandone la migrazione che sta svenando il Sud. Un processo utile per cambiare

segno alla nuova occupazione che tende ad essere a basso livello di competenze e

stabilità. La qualità e la continuità dei rapporti di lavoro dovrebbero essere le parole

chiave per il nuovo modello di sviluppo capace di rendere effettiva quella attrattività che

una corretta e veloce attuazione delle zone economiche speciali potrebbe favorire

nell’intera area meridionale. Per dare valore alla centralità mediterranea del Sud,

occorre visione e lavoro coordinato tra le parti sociali e le amministrazioni. In tal senso

gli strumenti ci sono tutti: serve potenziarli e renderli più efficaci dando gambe agli

accordi sottoscritti fra Governo e regioni del Mezzogiorno”.
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La Cisl, conclude Ganga, “propone che ciò si faccia subito accogliendo le proposte del

sindacato sulla legge di bilancio e associandole ad una oculata e veloce spendita delle

risorse messe a disposizione dall’armamentario nazionale e comunitario”.
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Home Manovra: Lezzi, nuovi strumenti per imprese che investono al Sud

Manovra: Lezzi, nuovi strumenti per
imprese che investono al Sud
Roma, 8 nov. (AdnKronos) - "Posso preannunciare che nel corso della discussione della Legge di
Bilancio saranno inseriti nuovi strumenti a favore delle imprese e in particolare forme di
decontribuzione per quelle che investiranno al Sud". Ad annunciarlo è il ministro per il Sud
Barbara Lezzi nel corso del suo intervento alla presentazione del Rapporto Svimez 2018 alla
camera dei Deputati.

Il rapporto Svimez, rileva Lezzi, "evidenzia come il rallentamento della crescita nel Sud nel 2018
sia dovuto soprattutto ad un calo dei consumi. Questo spiega anche perché nella nostra
manovra di bilancio abbiamo dovuto innanzitutto scongiurare l’aumento dell’Iva, che il
precedente governo aveva previsto per quest’anno per 12,5 miliardi. Per l’anno prossimo
dovremo disinnescare aumenti per ulteriori 19 miliardi, una valanga che non potevamo
permettere che colpisse ancora i consumi, e in particolare i consumi al Sud".

In questo senso, aggiunge il ministro, "si inserisce anche il reddito di cittadinanza, che per noi è
una misura di civiltà e che consente anche una riforma strutturale dei centri per l’impiego e di
reintrodurre e risocializzare le persone che sono rimaste ai margini del mondo del lavoro. Sono
misure che partono dal basso, dalle famiglie, affiancate da quelle per le imprese, compresa
l’estensione della decontribuzione per i nuovi assunti, che nel programma 'Io resto al Sud'
riguarderà anche gli over35", conclude.
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Giovedì 8 Novembre 2018 - Ore 11:57

*Acea: aggiorna al rialzo guidance 2018 Ebitda , +6%

Lavoro: Di Maio, Italia diventi smart nation
ROMA (MF-DJ)--"Il lavoro e' oggi piu' di ieri la grande sfida che dobbiamo affrontare. Il nostro
obiettivo e' fare dell'Italia una smart nation". Lo ha detto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo
Economico, Luigi Di Maio, in occasione della consegna delle onorificenze dell'Ordine al merito
del lavoro al Quirinale. "Ci troviamo infatti davanti a sfide epocali, innescate dalla rivoluzione
apportata dalle nuove tecnologie del digitale, in particolare l'intelligenza artificiale e
l'automazione", ha aggiunto Di Maio sottolineando che si tratta di "una rivoluzione che ha due
implicazioni fondamentali. Una sulle imprese, che devono necessariamente rinnovarsi, e una
sui lavoratori, che devono essere accompagnati in un nuovo e costante percorso di
formazione". "L'Italia deve essere in prima linea in questa fase di trasformazione globale e
infatti abbiamo predisposto un piano d'azione per affrontare le trasformazioni tecnologiche", ha
concluso. alu/liv (fine) MF-DJ NEWS ))

*Acea: utile netto 9 mesi sale a 215 mln (+41% a/a)

Pil: Ue, economia e conti pubblici Italia a un bivio
ROMA (MF-DJ)--L'economia e i conti pubblici italiani sono a un bivio: e' quanto sostiene la
Commissione europea nelle previsioni di autunno. Le stime di crescita, sottolinea Bruxelles,
sono soggette a un'alta incertezza a causa dei maggiori rischi al ribasso. Un prolungato rialzo
dello spread peggiorerebbe le condizioni di finanziamento delle banche e ridurrebbe
ulteriormente l'offerta di credito, mentre la spesa pubblica potrebbe togliere spazio agli
investimenti privati. Le misure previste potrebbero dimostrarsi meno efficaci, con un minore
impatto sulla crescita. L'incertezza sulle politiche del Governo potrebbe avere ripercussioni
sulla fiducia e sulla domanda interna. Infine, i passi indietro sulle riforme strutturali sono un
cattivo presagio per l'occupazione e la crescita potenziale. rov (fine) MF-DJ NEWS ))

MF DOW JONES

08/11/2018 11:25

08/11/2018 11:25

08/11/2018 11:24

08/11/2018 11:22

Tutte

1.

2.

5.

3.

4.

Tutte

1.

3.

4.

5.

2.

Tutte

1.

2.

3.

4.

Le News più lette

Unicredit fa 3 miliardi di utile. Porterà
i Btp a scadenza

08/11/2018

Piazza Affari poco mossa in attesa stime Ue,
occhio a Tim

08/11/2018

Ubs, sette titoli petroliferi a confronto
08/11/2018

Poste Italiane verso 1 miliardo di utile
07/11/2018

Poste batte le attese. Utile oltre 1 miliardo e
dividendo +5%

08/11/2018

Le News piu' commentate

Dax future: il quadro tecnico rimane
ancora contrastato

07/11/2018

Dax future: prezzi respinti da quota 11.675
23/10/2018

Dax future: i prezzi provano un difficile
recupero

26/10/2018

Dax future: la tendenza principale rimane
ribassista

24/10/2018

Dax future: i prezzi provano un rimbalzo
tecnico

29/10/2018

Le News piu' votate

FtseMib future: spunti operativi per
mercoledì 17 ottobre

17/10/2018

FtseMib future: spunti operativi per lunedì 5
novembre

05/11/2018

Savona: se ci sfugge lo spread deve cambiare la
manovra

09/10/2018

Piazza Affari prova il rimbalzo
09/10/2018

HomeHome EdicolaEdicola ItaliaItalia EuropaEuropa MondoMondo MF DJ MercatiMercati StrumentiStrumenti In GestioneIn Gestione TecnologiaTecnologia LifestyleLifestyle MF AIM NewsMF AIM News InvestimentiInvestimenti Live TVLive TV

Milanofinanza ItaliaOggi MF Fashion Class Life CCeC

articoli, quotazioni, video... CercaCerca

1 / 3

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. 138



Intesa Sanpaolo: con Mastercard 1* progetto pilota carta
di pagamento contactless biometrica
MILANO (MF-DJ)--Intesa Sanpaolo  e Mastercard hanno presentato al Salone dei
Pagamenti di Milano il primo progetto pilota di carta contactless con tecnologia biometrica
realizzato in Italia. Un test che coinvolge utenti nelle citta' di Torino, Milano e Roma per un
periodo di 16 settimane. La nuova carta biometrica, informa una nota, consente di combinare i
vantaggi della tecnologia con chip a quelli della biometria per verificare in modo comodo e
sicuro l'identita' del titolare. In questo caso la tecnologia biometrica utilizzata si basa sul
riconoscimento delle impronte digitali, come gia' avviene per alcuni sistemi di pagamento con il
cellulare. La fase di test messa a punto da Intesa Sanpaolo  e Mastercard consente inoltre
di sperimentare per la prima volta in Europa l'utilizzo di una carta biometrica
contemporaneamente dotata anche di tecnologia contactless, grazie alla quale e' sufficiente
avvicinare la carta al terminale POS per dare il via alla transazione. Il chip biometrico della
carta funziona grazie all'energia del terminale POS. Velocita' e facilita' di utilizzo si sommano
quindi a un sistema avanzato di identificazione del consumatore, aprendo la strada ai
pagamenti del futuro. I dati biometrici del titolare vengono rilevati in filiale tramite un'apposita
apparecchiatura in grado di memorizzare e conservare in sicurezza l'impronta digitale sulla
carta. Per pagare e' poi sufficiente avvicinarla al terminale POS tenendo il pollice sul sensore
della carta. Si attivera' in questo modo il processo di verifica dell'impronta, al termine del quale
l'acquisto sara' autorizzato. Un sistema che accresce notevolmente il livello di sicurezza e di
protezione da possibili frodi e furti di identita'. Le carte biometriche possono essere utilizzate in
tutto il mondo e sono riconoscibili da qualsiasi terminale POS e ATM con certificazione EMV.
"Siamo entusiasti di presentare oggi insieme ad Intesa Sanpaolo  questo progetto
innovativo, il primo in Italia e in Europa. In Mastercard, in qualita' di abilitatori di nuove
tecnologie, lavoriamo costantemente con i nostri partner, per abilitare tecnologie
all'avanguardia, come la biometria, perche' possano migliorare la vita quotidiana dei
consumatori, arricchendo la loro esperienza di pagamento e garantendo semplicita' e sicurezza
ad ogni transazione." ha dichiarato Antonio Di Meo, Vice President Account Leader di
Mastercard. "Siamo fieri di aver compiuto il primo passo per introdurre in Italia una carta la cui
tecnologia offre all'utilizzatore evidenti vantaggi concreti, in linea con la nostra scelta di
anticipare e agevolare la diffusione di innovazioni davvero funzionali all'everyday banking delle
persone. Il progetto pilota Intesa Sanpaolo -Mastercard, realizzato con il supporto di
Mercury Payment System, si avvale altresi' del contributo di Gemalto, operatore mondiale che
ha fornito la tecnologia per la realizzazione delle nuove carte biometriche e gli strumenti
necessari per la memorizzazione dell'impronta digitale sul chip", ha dichiarato Cinzia Bruzzone,
responsabile Retail di Intesa Sanpaolo . La tecnologia biometrica consente un'esperienza
di autenticazione veloce e conveniente al punto vendita e garantisce un livello di sicurezza
aggiuntivo. All'esercente non e' richiesto alcun adeguamento tecnologico: la carta e' infatti
compatibile con le infrastrutture dei terminali EMV esistenti e non comporta ulteriori
aggiornamenti hardware o software. La tecnologia biometrica, infine, permette agli emittenti di
rilevare e prevenire le frodi, di aumentare i tassi di approvazione, di ridurre i costi operativi e di
incoraggiare la fidelizzazione da parte dei clienti. com/fch (fine) MF-DJ NEWS ))

Pil: Ue alza stima per 2019 a +1,2%, +1,3% in 2020
ROMA (MF-DJ)--La Commissione europea alza leggermente la stima sul Pil italiano nel 2019,
portandola all'1,2% rispetto all'1,1% delle previsioni diffuse a luglio. Nel 2019, si legge nelle
previsioni di autunno, la ripresa delle esportazioni e l'aumento della spesa pubblica portera' il
Pil a crescere dell'1,2%, mentre l'output gap e' visto in riduzione. Tuttavia, sottolinea Bruxelles, i
ritardi nell'implementazione e le strettoie burocratiche ritarderanno il moderato impatto sulla
crescita delle misure. La ripresa degli investimenti privati e' vista in reallentamento con
l'attenuarsi dei venti a favore rappresentati dalla politica monetaria e dagli incentivi fiscali. Le
imprese dovranno affrontare condizioni di finanziamento peggiori, a causa dell'impatto del rialzo
dello spread sull'offerta di credito. I consumi privati continueranno a crescere a ritmi stabili
anche se moderati, grazie a un moderato rialzo dei salari e dell'occupazione, e alla maggiore
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spesa sociale. Tuttavia, l'aumento dei prezzi del petrolio avra' un impatto sulla spesa dei
consumatori. Nel 2020, che ha due giorni lavorativi in piu', la crescita del Pil e' prevista all'1,3%,
grazie agli investimenti soprattutto nel settore delle costruzioni. rov (fine) MF-DJ NEWS ))

Reddito cittadinanza: Svimez, servono 15 mld per target
Governo
ROMA (MF-DJ)--L'introduzione del Reddito di cittadinanza, con una spesa di 8 miliardi, al netto
di 1 miliardo destinato alla riqualificazione dei centri per l'impiego, 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 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
6.000 euro e pur tenendo conto che circa il 50% potrebbe avere una casa di proprieta', e'
possibile erogare un sussidio compreso tra i 255 euro per una famiglia monocomponente e i
712 per una con 5 o piu' componenti, a circa 1,8 milioni di famiglie. Cio' avvantaggera' il
Mezzogiorno che assorbira' 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 e' dato dal fatto che si tratta di una misura
esclusivamente monetaria, neanche mitigata da meccanismi di premialita' 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, dipendera' dal
collegamento tra il beneficio economico e la partecipazione a programmi di attivazione e di
accettazione di offerte di lavoro. E cio', nel Mezzogiorno soprattutto, rischia di non potersi
realizzare per le attuali, scarse potenzialita' dei Centri per l'impiego. Infine, solo l'effettiva
disponibilita' di posti di lavoro nelle aree meridionali puo' consentire di non trasformare questa
misura in assistenziale. Secondo la Svimez, a partire dalle risorse del Reddito di cittadinanza, e'
prioritariamente necessario creare un sistema integrato di servizi per le fasce piu' 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 cosi' la qualita' della vita, per fare in modo
che sussidi economici temporanei possano diventare parte di un progetto di inclusione piu'
ampio. pev (fine) MF-DJ NEWS ))

Pil: Commissione Ue taglia stima per 2018, +1,1%
ROMA (MF-DJ)--La Commissione europea taglia la stima del Pil italiano sul 2018: le previsioni
diffuse in estate indicavano un +1,3%, mentre i dati contenuti nelle previsioni di autunno
vedono una crescita all'1,1%. Dopo un aumento dell'1,6% nel 2017, spiega Bruxelles,
l'espansione del prodotto interno lordo ha visto un rallentamento a causa dell'indebolimento del
settore manifatturiero e delle esportazioni nella prima meta' del 2018. L'attivita' economica si e'
fermata nel terzo trimestre, in parte a causa del rallentamento del settore automotive, ed e'
prevista su bassi livelli nel breve termine. La crescita del Pil nel 2018 e' quindi vista all'1,1%. Gli
investimenti dovrebbero restare il principale driver di crescita, sostenuti da incentivi fiscali e da
condizioni di finanziamento ancora favorevoli nonostante le turbolenze sui mercati finanziari.
rov (fine) MF-DJ NEWS ))

Digital Value: +9,5% al debutto su Aim, prima Ipo 'Spac in
Cloud'
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Giovedì 8 Novembre 2018 - Ore 11:57

*Acea: aggiorna al rialzo guidance 2018 Ebitda , +6%

Lavoro: Di Maio, Italia diventi smart nation
ROMA (MF-DJ)--"Il lavoro e' oggi piu' di ieri la grande sfida che dobbiamo affrontare. Il nostro
obiettivo e' fare dell'Italia una smart nation". Lo ha detto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo
Economico, Luigi Di Maio, in occasione della consegna delle onorificenze dell'Ordine al merito
del lavoro al Quirinale. "Ci troviamo infatti davanti a sfide epocali, innescate dalla rivoluzione
apportata dalle nuove tecnologie del digitale, in particolare l'intelligenza artificiale e
l'automazione", ha aggiunto Di Maio sottolineando che si tratta di "una rivoluzione che ha due
implicazioni fondamentali. Una sulle imprese, che devono necessariamente rinnovarsi, e una
sui lavoratori, che devono essere accompagnati in un nuovo e costante percorso di
formazione". "L'Italia deve essere in prima linea in questa fase di trasformazione globale e
infatti abbiamo predisposto un piano d'azione per affrontare le trasformazioni tecnologiche", ha
concluso. alu/liv (fine) MF-DJ NEWS ))

*Acea: utile netto 9 mesi sale a 215 mln (+41% a/a)

Pil: Ue, economia e conti pubblici Italia a un bivio
ROMA (MF-DJ)--L'economia e i conti pubblici italiani sono a un bivio: e' quanto sostiene la
Commissione europea nelle previsioni di autunno. Le stime di crescita, sottolinea Bruxelles,
sono soggette a un'alta incertezza a causa dei maggiori rischi al ribasso. Un prolungato rialzo
dello spread peggiorerebbe le condizioni di finanziamento delle banche e ridurrebbe
ulteriormente l'offerta di credito, mentre la spesa pubblica potrebbe togliere spazio agli
investimenti privati. Le misure previste potrebbero dimostrarsi meno efficaci, con un minore
impatto sulla crescita. L'incertezza sulle politiche del Governo potrebbe avere ripercussioni
sulla fiducia e sulla domanda interna. Infine, i passi indietro sulle riforme strutturali sono un
cattivo presagio per l'occupazione e la crescita potenziale. rov (fine) MF-DJ NEWS ))
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Intesa Sanpaolo: con Mastercard 1* progetto pilota carta
di pagamento contactless biometrica
MILANO (MF-DJ)--Intesa Sanpaolo  e Mastercard hanno presentato al Salone dei
Pagamenti di Milano il primo progetto pilota di carta contactless con tecnologia biometrica
realizzato in Italia. Un test che coinvolge utenti nelle citta' di Torino, Milano e Roma per un
periodo di 16 settimane. La nuova carta biometrica, informa una nota, consente di combinare i
vantaggi della tecnologia con chip a quelli della biometria per verificare in modo comodo e
sicuro l'identita' del titolare. In questo caso la tecnologia biometrica utilizzata si basa sul
riconoscimento delle impronte digitali, come gia' avviene per alcuni sistemi di pagamento con il
cellulare. La fase di test messa a punto da Intesa Sanpaolo  e Mastercard consente inoltre
di sperimentare per la prima volta in Europa l'utilizzo di una carta biometrica
contemporaneamente dotata anche di tecnologia contactless, grazie alla quale e' sufficiente
avvicinare la carta al terminale POS per dare il via alla transazione. Il chip biometrico della
carta funziona grazie all'energia del terminale POS. Velocita' e facilita' di utilizzo si sommano
quindi a un sistema avanzato di identificazione del consumatore, aprendo la strada ai
pagamenti del futuro. I dati biometrici del titolare vengono rilevati in filiale tramite un'apposita
apparecchiatura in grado di memorizzare e conservare in sicurezza l'impronta digitale sulla
carta. Per pagare e' poi sufficiente avvicinarla al terminale POS tenendo il pollice sul sensore
della carta. Si attivera' in questo modo il processo di verifica dell'impronta, al termine del quale
l'acquisto sara' autorizzato. Un sistema che accresce notevolmente il livello di sicurezza e di
protezione da possibili frodi e furti di identita'. Le carte biometriche possono essere utilizzate in
tutto il mondo e sono riconoscibili da qualsiasi terminale POS e ATM con certificazione EMV.
"Siamo entusiasti di presentare oggi insieme ad Intesa Sanpaolo  questo progetto
innovativo, il primo in Italia e in Europa. In Mastercard, in qualita' di abilitatori di nuove
tecnologie, lavoriamo costantemente con i nostri partner, per abilitare tecnologie
all'avanguardia, come la biometria, perche' possano migliorare la vita quotidiana dei
consumatori, arricchendo la loro esperienza di pagamento e garantendo semplicita' e sicurezza
ad ogni transazione." ha dichiarato Antonio Di Meo, Vice President Account Leader di
Mastercard. "Siamo fieri di aver compiuto il primo passo per introdurre in Italia una carta la cui
tecnologia offre all'utilizzatore evidenti vantaggi concreti, in linea con la nostra scelta di
anticipare e agevolare la diffusione di innovazioni davvero funzionali all'everyday banking delle
persone. Il progetto pilota Intesa Sanpaolo -Mastercard, realizzato con il supporto di
Mercury Payment System, si avvale altresi' del contributo di Gemalto, operatore mondiale che
ha fornito la tecnologia per la realizzazione delle nuove carte biometriche e gli strumenti
necessari per la memorizzazione dell'impronta digitale sul chip", ha dichiarato Cinzia Bruzzone,
responsabile Retail di Intesa Sanpaolo . La tecnologia biometrica consente un'esperienza
di autenticazione veloce e conveniente al punto vendita e garantisce un livello di sicurezza
aggiuntivo. All'esercente non e' richiesto alcun adeguamento tecnologico: la carta e' infatti
compatibile con le infrastrutture dei terminali EMV esistenti e non comporta ulteriori
aggiornamenti hardware o software. La tecnologia biometrica, infine, permette agli emittenti di
rilevare e prevenire le frodi, di aumentare i tassi di approvazione, di ridurre i costi operativi e di
incoraggiare la fidelizzazione da parte dei clienti. com/fch (fine) MF-DJ NEWS ))

Pil: Ue alza stima per 2019 a +1,2%, +1,3% in 2020
ROMA (MF-DJ)--La Commissione europea alza leggermente la stima sul Pil italiano nel 2019,
portandola all'1,2% rispetto all'1,1% delle previsioni diffuse a luglio. Nel 2019, si legge nelle
previsioni di autunno, la ripresa delle esportazioni e l'aumento della spesa pubblica portera' il
Pil a crescere dell'1,2%, mentre l'output gap e' visto in riduzione. Tuttavia, sottolinea Bruxelles, i
ritardi nell'implementazione e le strettoie burocratiche ritarderanno il moderato impatto sulla
crescita delle misure. La ripresa degli investimenti privati e' vista in reallentamento con
l'attenuarsi dei venti a favore rappresentati dalla politica monetaria e dagli incentivi fiscali. Le
imprese dovranno affrontare condizioni di finanziamento peggiori, a causa dell'impatto del rialzo
dello spread sull'offerta di credito. I consumi privati continueranno a crescere a ritmi stabili
anche se moderati, grazie a un moderato rialzo dei salari e dell'occupazione, e alla maggiore
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spesa sociale. Tuttavia, l'aumento dei prezzi del petrolio avra' un impatto sulla spesa dei
consumatori. Nel 2020, che ha due giorni lavorativi in piu', la crescita del Pil e' prevista all'1,3%,
grazie agli investimenti soprattutto nel settore delle costruzioni. rov (fine) MF-DJ NEWS ))

Reddito cittadinanza: Svimez, servono 15 mld per target
Governo
ROMA (MF-DJ)--L'introduzione del Reddito di cittadinanza, con una spesa di 8 miliardi, al netto
di 1 miliardo destinato alla riqualificazione dei centri per l'impiego, 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 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
6.000 euro e pur tenendo conto che circa il 50% potrebbe avere una casa di proprieta', e'
possibile erogare un sussidio compreso tra i 255 euro per una famiglia monocomponente e i
712 per una con 5 o piu' componenti, a circa 1,8 milioni di famiglie. Cio' avvantaggera' il
Mezzogiorno che assorbira' 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 e' dato dal fatto che si tratta di una misura
esclusivamente monetaria, neanche mitigata da meccanismi di premialita' 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, dipendera' dal
collegamento tra il beneficio economico e la partecipazione a programmi di attivazione e di
accettazione di offerte di lavoro. E cio', nel Mezzogiorno soprattutto, rischia di non potersi
realizzare per le attuali, scarse potenzialita' dei Centri per l'impiego. Infine, solo l'effettiva
disponibilita' di posti di lavoro nelle aree meridionali puo' consentire di non trasformare questa
misura in assistenziale. Secondo la Svimez, a partire dalle risorse del Reddito di cittadinanza, e'
prioritariamente necessario creare un sistema integrato di servizi per le fasce piu' 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 cosi' la qualita' della vita, per fare in modo
che sussidi economici temporanei possano diventare parte di un progetto di inclusione piu'
ampio. pev (fine) MF-DJ NEWS ))

Pil: Commissione Ue taglia stima per 2018, +1,1%
ROMA (MF-DJ)--La Commissione europea taglia la stima del Pil italiano sul 2018: le previsioni
diffuse in estate indicavano un +1,3%, mentre i dati contenuti nelle previsioni di autunno
vedono una crescita all'1,1%. Dopo un aumento dell'1,6% nel 2017, spiega Bruxelles,
l'espansione del prodotto interno lordo ha visto un rallentamento a causa dell'indebolimento del
settore manifatturiero e delle esportazioni nella prima meta' del 2018. L'attivita' economica si e'
fermata nel terzo trimestre, in parte a causa del rallentamento del settore automotive, ed e'
prevista su bassi livelli nel breve termine. La crescita del Pil nel 2018 e' quindi vista all'1,1%. Gli
investimenti dovrebbero restare il principale driver di crescita, sostenuti da incentivi fiscali e da
condizioni di finanziamento ancora favorevoli nonostante le turbolenze sui mercati finanziari.
rov (fine) MF-DJ NEWS ))

Digital Value: +9,5% al debutto su Aim, prima Ipo 'Spac in
Cloud'
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*Acea: aggiorna al rialzo guidance 2018 Ebitda , +6%

Lavoro: Di Maio, Italia diventi smart nation
ROMA (MF-DJ)--"Il lavoro e' oggi piu' di ieri la grande sfida che dobbiamo affrontare. Il nostro
obiettivo e' fare dell'Italia una smart nation". Lo ha detto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo
Economico, Luigi Di Maio, in occasione della consegna delle onorificenze dell'Ordine al merito
del lavoro al Quirinale. "Ci troviamo infatti davanti a sfide epocali, innescate dalla rivoluzione
apportata dalle nuove tecnologie del digitale, in particolare l'intelligenza artificiale e
l'automazione", ha aggiunto Di Maio sottolineando che si tratta di "una rivoluzione che ha due
implicazioni fondamentali. Una sulle imprese, che devono necessariamente rinnovarsi, e una
sui lavoratori, che devono essere accompagnati in un nuovo e costante percorso di
formazione". "L'Italia deve essere in prima linea in questa fase di trasformazione globale e
infatti abbiamo predisposto un piano d'azione per affrontare le trasformazioni tecnologiche", ha
concluso. alu/liv (fine) MF-DJ NEWS ))

*Acea: utile netto 9 mesi sale a 215 mln (+41% a/a)

Pil: Ue, economia e conti pubblici Italia a un bivio
ROMA (MF-DJ)--L'economia e i conti pubblici italiani sono a un bivio: e' quanto sostiene la
Commissione europea nelle previsioni di autunno. Le stime di crescita, sottolinea Bruxelles,
sono soggette a un'alta incertezza a causa dei maggiori rischi al ribasso. Un prolungato rialzo
dello spread peggiorerebbe le condizioni di finanziamento delle banche e ridurrebbe
ulteriormente l'offerta di credito, mentre la spesa pubblica potrebbe togliere spazio agli
investimenti privati. Le misure previste potrebbero dimostrarsi meno efficaci, con un minore
impatto sulla crescita. L'incertezza sulle politiche del Governo potrebbe avere ripercussioni
sulla fiducia e sulla domanda interna. Infine, i passi indietro sulle riforme strutturali sono un
cattivo presagio per l'occupazione e la crescita potenziale. rov (fine) MF-DJ NEWS ))
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Intesa Sanpaolo: con Mastercard 1* progetto pilota carta
di pagamento contactless biometrica
MILANO (MF-DJ)--Intesa Sanpaolo  e Mastercard hanno presentato al Salone dei
Pagamenti di Milano il primo progetto pilota di carta contactless con tecnologia biometrica
realizzato in Italia. Un test che coinvolge utenti nelle citta' di Torino, Milano e Roma per un
periodo di 16 settimane. La nuova carta biometrica, informa una nota, consente di combinare i
vantaggi della tecnologia con chip a quelli della biometria per verificare in modo comodo e
sicuro l'identita' del titolare. In questo caso la tecnologia biometrica utilizzata si basa sul
riconoscimento delle impronte digitali, come gia' avviene per alcuni sistemi di pagamento con il
cellulare. La fase di test messa a punto da Intesa Sanpaolo  e Mastercard consente inoltre
di sperimentare per la prima volta in Europa l'utilizzo di una carta biometrica
contemporaneamente dotata anche di tecnologia contactless, grazie alla quale e' sufficiente
avvicinare la carta al terminale POS per dare il via alla transazione. Il chip biometrico della
carta funziona grazie all'energia del terminale POS. Velocita' e facilita' di utilizzo si sommano
quindi a un sistema avanzato di identificazione del consumatore, aprendo la strada ai
pagamenti del futuro. I dati biometrici del titolare vengono rilevati in filiale tramite un'apposita
apparecchiatura in grado di memorizzare e conservare in sicurezza l'impronta digitale sulla
carta. Per pagare e' poi sufficiente avvicinarla al terminale POS tenendo il pollice sul sensore
della carta. Si attivera' in questo modo il processo di verifica dell'impronta, al termine del quale
l'acquisto sara' autorizzato. Un sistema che accresce notevolmente il livello di sicurezza e di
protezione da possibili frodi e furti di identita'. Le carte biometriche possono essere utilizzate in
tutto il mondo e sono riconoscibili da qualsiasi terminale POS e ATM con certificazione EMV.
"Siamo entusiasti di presentare oggi insieme ad Intesa Sanpaolo  questo progetto
innovativo, il primo in Italia e in Europa. In Mastercard, in qualita' di abilitatori di nuove
tecnologie, lavoriamo costantemente con i nostri partner, per abilitare tecnologie
all'avanguardia, come la biometria, perche' possano migliorare la vita quotidiana dei
consumatori, arricchendo la loro esperienza di pagamento e garantendo semplicita' e sicurezza
ad ogni transazione." ha dichiarato Antonio Di Meo, Vice President Account Leader di
Mastercard. "Siamo fieri di aver compiuto il primo passo per introdurre in Italia una carta la cui
tecnologia offre all'utilizzatore evidenti vantaggi concreti, in linea con la nostra scelta di
anticipare e agevolare la diffusione di innovazioni davvero funzionali all'everyday banking delle
persone. Il progetto pilota Intesa Sanpaolo -Mastercard, realizzato con il supporto di
Mercury Payment System, si avvale altresi' del contributo di Gemalto, operatore mondiale che
ha fornito la tecnologia per la realizzazione delle nuove carte biometriche e gli strumenti
necessari per la memorizzazione dell'impronta digitale sul chip", ha dichiarato Cinzia Bruzzone,
responsabile Retail di Intesa Sanpaolo . La tecnologia biometrica consente un'esperienza
di autenticazione veloce e conveniente al punto vendita e garantisce un livello di sicurezza
aggiuntivo. All'esercente non e' richiesto alcun adeguamento tecnologico: la carta e' infatti
compatibile con le infrastrutture dei terminali EMV esistenti e non comporta ulteriori
aggiornamenti hardware o software. La tecnologia biometrica, infine, permette agli emittenti di
rilevare e prevenire le frodi, di aumentare i tassi di approvazione, di ridurre i costi operativi e di
incoraggiare la fidelizzazione da parte dei clienti. com/fch (fine) MF-DJ NEWS ))

Pil: Ue alza stima per 2019 a +1,2%, +1,3% in 2020
ROMA (MF-DJ)--La Commissione europea alza leggermente la stima sul Pil italiano nel 2019,
portandola all'1,2% rispetto all'1,1% delle previsioni diffuse a luglio. Nel 2019, si legge nelle
previsioni di autunno, la ripresa delle esportazioni e l'aumento della spesa pubblica portera' il
Pil a crescere dell'1,2%, mentre l'output gap e' visto in riduzione. Tuttavia, sottolinea Bruxelles, i
ritardi nell'implementazione e le strettoie burocratiche ritarderanno il moderato impatto sulla
crescita delle misure. La ripresa degli investimenti privati e' vista in reallentamento con
l'attenuarsi dei venti a favore rappresentati dalla politica monetaria e dagli incentivi fiscali. Le
imprese dovranno affrontare condizioni di finanziamento peggiori, a causa dell'impatto del rialzo
dello spread sull'offerta di credito. I consumi privati continueranno a crescere a ritmi stabili
anche se moderati, grazie a un moderato rialzo dei salari e dell'occupazione, e alla maggiore
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spesa sociale. Tuttavia, l'aumento dei prezzi del petrolio avra' un impatto sulla spesa dei
consumatori. Nel 2020, che ha due giorni lavorativi in piu', la crescita del Pil e' prevista all'1,3%,
grazie agli investimenti soprattutto nel settore delle costruzioni. rov (fine) MF-DJ NEWS ))

Reddito cittadinanza: Svimez, servono 15 mld per target
Governo
ROMA (MF-DJ)--L'introduzione del Reddito di cittadinanza, con una spesa di 8 miliardi, al netto
di 1 miliardo destinato alla riqualificazione dei centri per l'impiego, 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 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
6.000 euro e pur tenendo conto che circa il 50% potrebbe avere una casa di proprieta', e'
possibile erogare un sussidio compreso tra i 255 euro per una famiglia monocomponente e i
712 per una con 5 o piu' componenti, a circa 1,8 milioni di famiglie. Cio' avvantaggera' il
Mezzogiorno che assorbira' 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 e' dato dal fatto che si tratta di una misura
esclusivamente monetaria, neanche mitigata da meccanismi di premialita' 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, dipendera' dal
collegamento tra il beneficio economico e la partecipazione a programmi di attivazione e di
accettazione di offerte di lavoro. E cio', nel Mezzogiorno soprattutto, rischia di non potersi
realizzare per le attuali, scarse potenzialita' dei Centri per l'impiego. Infine, solo l'effettiva
disponibilita' di posti di lavoro nelle aree meridionali puo' consentire di non trasformare questa
misura in assistenziale. Secondo la Svimez, a partire dalle risorse del Reddito di cittadinanza, e'
prioritariamente necessario creare un sistema integrato di servizi per le fasce piu' 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 cosi' la qualita' della vita, per fare in modo
che sussidi economici temporanei possano diventare parte di un progetto di inclusione piu'
ampio. pev (fine) MF-DJ NEWS ))

Pil: Commissione Ue taglia stima per 2018, +1,1%
ROMA (MF-DJ)--La Commissione europea taglia la stima del Pil italiano sul 2018: le previsioni
diffuse in estate indicavano un +1,3%, mentre i dati contenuti nelle previsioni di autunno
vedono una crescita all'1,1%. Dopo un aumento dell'1,6% nel 2017, spiega Bruxelles,
l'espansione del prodotto interno lordo ha visto un rallentamento a causa dell'indebolimento del
settore manifatturiero e delle esportazioni nella prima meta' del 2018. L'attivita' economica si e'
fermata nel terzo trimestre, in parte a causa del rallentamento del settore automotive, ed e'
prevista su bassi livelli nel breve termine. La crescita del Pil nel 2018 e' quindi vista all'1,1%. Gli
investimenti dovrebbero restare il principale driver di crescita, sostenuti da incentivi fiscali e da
condizioni di finanziamento ancora favorevoli nonostante le turbolenze sui mercati finanziari.
rov (fine) MF-DJ NEWS ))

Digital Value: +9,5% al debutto su Aim, prima Ipo 'Spac in
Cloud'
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*Acea: aggiorna al rialzo guidance 2018 Ebitda , +6%

Lavoro: Di Maio, Italia diventi smart nation
ROMA (MF-DJ)--"Il lavoro e' oggi piu' di ieri la grande sfida che dobbiamo affrontare. Il nostro
obiettivo e' fare dell'Italia una smart nation". Lo ha detto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo
Economico, Luigi Di Maio, in occasione della consegna delle onorificenze dell'Ordine al merito
del lavoro al Quirinale. "Ci troviamo infatti davanti a sfide epocali, innescate dalla rivoluzione
apportata dalle nuove tecnologie del digitale, in particolare l'intelligenza artificiale e
l'automazione", ha aggiunto Di Maio sottolineando che si tratta di "una rivoluzione che ha due
implicazioni fondamentali. Una sulle imprese, che devono necessariamente rinnovarsi, e una
sui lavoratori, che devono essere accompagnati in un nuovo e costante percorso di
formazione". "L'Italia deve essere in prima linea in questa fase di trasformazione globale e
infatti abbiamo predisposto un piano d'azione per affrontare le trasformazioni tecnologiche", ha
concluso. alu/liv (fine) MF-DJ NEWS ))

*Acea: utile netto 9 mesi sale a 215 mln (+41% a/a)

Pil: Ue, economia e conti pubblici Italia a un bivio
ROMA (MF-DJ)--L'economia e i conti pubblici italiani sono a un bivio: e' quanto sostiene la
Commissione europea nelle previsioni di autunno. Le stime di crescita, sottolinea Bruxelles,
sono soggette a un'alta incertezza a causa dei maggiori rischi al ribasso. Un prolungato rialzo
dello spread peggiorerebbe le condizioni di finanziamento delle banche e ridurrebbe
ulteriormente l'offerta di credito, mentre la spesa pubblica potrebbe togliere spazio agli
investimenti privati. Le misure previste potrebbero dimostrarsi meno efficaci, con un minore
impatto sulla crescita. L'incertezza sulle politiche del Governo potrebbe avere ripercussioni
sulla fiducia e sulla domanda interna. Infine, i passi indietro sulle riforme strutturali sono un
cattivo presagio per l'occupazione e la crescita potenziale. rov (fine) MF-DJ NEWS ))
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Intesa Sanpaolo: con Mastercard 1* progetto pilota carta
di pagamento contactless biometrica
MILANO (MF-DJ)--Intesa Sanpaolo  e Mastercard hanno presentato al Salone dei
Pagamenti di Milano il primo progetto pilota di carta contactless con tecnologia biometrica
realizzato in Italia. Un test che coinvolge utenti nelle citta' di Torino, Milano e Roma per un
periodo di 16 settimane. La nuova carta biometrica, informa una nota, consente di combinare i
vantaggi della tecnologia con chip a quelli della biometria per verificare in modo comodo e
sicuro l'identita' del titolare. In questo caso la tecnologia biometrica utilizzata si basa sul
riconoscimento delle impronte digitali, come gia' avviene per alcuni sistemi di pagamento con il
cellulare. La fase di test messa a punto da Intesa Sanpaolo  e Mastercard consente inoltre
di sperimentare per la prima volta in Europa l'utilizzo di una carta biometrica
contemporaneamente dotata anche di tecnologia contactless, grazie alla quale e' sufficiente
avvicinare la carta al terminale POS per dare il via alla transazione. Il chip biometrico della
carta funziona grazie all'energia del terminale POS. Velocita' e facilita' di utilizzo si sommano
quindi a un sistema avanzato di identificazione del consumatore, aprendo la strada ai
pagamenti del futuro. I dati biometrici del titolare vengono rilevati in filiale tramite un'apposita
apparecchiatura in grado di memorizzare e conservare in sicurezza l'impronta digitale sulla
carta. Per pagare e' poi sufficiente avvicinarla al terminale POS tenendo il pollice sul sensore
della carta. Si attivera' in questo modo il processo di verifica dell'impronta, al termine del quale
l'acquisto sara' autorizzato. Un sistema che accresce notevolmente il livello di sicurezza e di
protezione da possibili frodi e furti di identita'. Le carte biometriche possono essere utilizzate in
tutto il mondo e sono riconoscibili da qualsiasi terminale POS e ATM con certificazione EMV.
"Siamo entusiasti di presentare oggi insieme ad Intesa Sanpaolo  questo progetto
innovativo, il primo in Italia e in Europa. In Mastercard, in qualita' di abilitatori di nuove
tecnologie, lavoriamo costantemente con i nostri partner, per abilitare tecnologie
all'avanguardia, come la biometria, perche' possano migliorare la vita quotidiana dei
consumatori, arricchendo la loro esperienza di pagamento e garantendo semplicita' e sicurezza
ad ogni transazione." ha dichiarato Antonio Di Meo, Vice President Account Leader di
Mastercard. "Siamo fieri di aver compiuto il primo passo per introdurre in Italia una carta la cui
tecnologia offre all'utilizzatore evidenti vantaggi concreti, in linea con la nostra scelta di
anticipare e agevolare la diffusione di innovazioni davvero funzionali all'everyday banking delle
persone. Il progetto pilota Intesa Sanpaolo -Mastercard, realizzato con il supporto di
Mercury Payment System, si avvale altresi' del contributo di Gemalto, operatore mondiale che
ha fornito la tecnologia per la realizzazione delle nuove carte biometriche e gli strumenti
necessari per la memorizzazione dell'impronta digitale sul chip", ha dichiarato Cinzia Bruzzone,
responsabile Retail di Intesa Sanpaolo . La tecnologia biometrica consente un'esperienza
di autenticazione veloce e conveniente al punto vendita e garantisce un livello di sicurezza
aggiuntivo. All'esercente non e' richiesto alcun adeguamento tecnologico: la carta e' infatti
compatibile con le infrastrutture dei terminali EMV esistenti e non comporta ulteriori
aggiornamenti hardware o software. La tecnologia biometrica, infine, permette agli emittenti di
rilevare e prevenire le frodi, di aumentare i tassi di approvazione, di ridurre i costi operativi e di
incoraggiare la fidelizzazione da parte dei clienti. com/fch (fine) MF-DJ NEWS ))

Pil: Ue alza stima per 2019 a +1,2%, +1,3% in 2020
ROMA (MF-DJ)--La Commissione europea alza leggermente la stima sul Pil italiano nel 2019,
portandola all'1,2% rispetto all'1,1% delle previsioni diffuse a luglio. Nel 2019, si legge nelle
previsioni di autunno, la ripresa delle esportazioni e l'aumento della spesa pubblica portera' il
Pil a crescere dell'1,2%, mentre l'output gap e' visto in riduzione. Tuttavia, sottolinea Bruxelles, i
ritardi nell'implementazione e le strettoie burocratiche ritarderanno il moderato impatto sulla
crescita delle misure. La ripresa degli investimenti privati e' vista in reallentamento con
l'attenuarsi dei venti a favore rappresentati dalla politica monetaria e dagli incentivi fiscali. Le
imprese dovranno affrontare condizioni di finanziamento peggiori, a causa dell'impatto del rialzo
dello spread sull'offerta di credito. I consumi privati continueranno a crescere a ritmi stabili
anche se moderati, grazie a un moderato rialzo dei salari e dell'occupazione, e alla maggiore
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spesa sociale. Tuttavia, l'aumento dei prezzi del petrolio avra' un impatto sulla spesa dei
consumatori. Nel 2020, che ha due giorni lavorativi in piu', la crescita del Pil e' prevista all'1,3%,
grazie agli investimenti soprattutto nel settore delle costruzioni. rov (fine) MF-DJ NEWS ))

Reddito cittadinanza: Svimez, servono 15 mld per target
Governo
ROMA (MF-DJ)--L'introduzione del Reddito di cittadinanza, con una spesa di 8 miliardi, al netto
di 1 miliardo destinato alla riqualificazione dei centri per l'impiego, 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 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
6.000 euro e pur tenendo conto che circa il 50% potrebbe avere una casa di proprieta', e'
possibile erogare un sussidio compreso tra i 255 euro per una famiglia monocomponente e i
712 per una con 5 o piu' componenti, a circa 1,8 milioni di famiglie. Cio' avvantaggera' il
Mezzogiorno che assorbira' 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 e' dato dal fatto che si tratta di una misura
esclusivamente monetaria, neanche mitigata da meccanismi di premialita' 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, dipendera' dal
collegamento tra il beneficio economico e la partecipazione a programmi di attivazione e di
accettazione di offerte di lavoro. E cio', nel Mezzogiorno soprattutto, rischia di non potersi
realizzare per le attuali, scarse potenzialita' dei Centri per l'impiego. Infine, solo l'effettiva
disponibilita' di posti di lavoro nelle aree meridionali puo' consentire di non trasformare questa
misura in assistenziale. Secondo la Svimez, a partire dalle risorse del Reddito di cittadinanza, e'
prioritariamente necessario creare un sistema integrato di servizi per le fasce piu' 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 cosi' la qualita' della vita, per fare in modo
che sussidi economici temporanei possano diventare parte di un progetto di inclusione piu'
ampio. pev (fine) MF-DJ NEWS ))

Pil: Commissione Ue taglia stima per 2018, +1,1%
ROMA (MF-DJ)--La Commissione europea taglia la stima del Pil italiano sul 2018: le previsioni
diffuse in estate indicavano un +1,3%, mentre i dati contenuti nelle previsioni di autunno
vedono una crescita all'1,1%. Dopo un aumento dell'1,6% nel 2017, spiega Bruxelles,
l'espansione del prodotto interno lordo ha visto un rallentamento a causa dell'indebolimento del
settore manifatturiero e delle esportazioni nella prima meta' del 2018. L'attivita' economica si e'
fermata nel terzo trimestre, in parte a causa del rallentamento del settore automotive, ed e'
prevista su bassi livelli nel breve termine. La crescita del Pil nel 2018 e' quindi vista all'1,1%. Gli
investimenti dovrebbero restare il principale driver di crescita, sostenuti da incentivi fiscali e da
condizioni di finanziamento ancora favorevoli nonostante le turbolenze sui mercati finanziari.
rov (fine) MF-DJ NEWS ))

Digital Value: +9,5% al debutto su Aim, prima Ipo 'Spac in
Cloud'
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*Legge bilancio: Tria, da Ue analisi non attenta e parziale
Dpb

BORSA: Milano sempre in frazionale ribasso
MILANO (MF-DJ)--Piazza Affari si conferma in frazionale calo in tarda mattinata con il Ftse Mib
che cede lo 0,47% e lo spread che si attesta in area 292 punti. Nel frattempo i future indicano
un'apertura in discesa per Wall Street, dopo il rally di ieri innescato dal risultato delle elezioni di
midterm. Il future sul Dow Jones scende di circa lo 0,3%,e quello sull'S&P 500 dello 0,4%. Sul
fronte macro attesa negli Usa per le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione, in
agenda per le 14h30. A Milano ancora in rialzo Poste I. (+3,32%). Bene anche Finecobank 

 (+1,54%) che ieri ha pubblicato i dati della raccolta di ottobre. Lo scorso mese la raccolta
di Fineco  e' stata positiva per 439 milioni di euro, risultato che porta il totale da inizio anno
a 5,219 miliardi per un progresso tendenziale dell'11%. Ancora in salita Banco Bpm 
(+6,84%) mentre perde terreno Unicredit  (-4,24%). Tra le altre blue chip segno piu' su
B.Generali  (+0,7%), Brembo  (+0,47%) e Saipem  (+0,67%). In rosso, tra gli altri
titoli, Maire T . (-8,11%) mentre brillano Digital Value  (+7,04%), oggi al debutto e
Bialetti  I. (+4,62%). fus (fine) MF-DJ NEWS ))

Ambiente: Premio Sviluppo Sostenibile ad aziende top
green economy
ROMA (MF-DJ)--Cresce il numero delle imprese nazionali che hanno fatto del fattore ambiente
una delle leve essenziali per essere competitive e che ormai si avviano a diventare quasi la
meta' di tutte le imprese italiane. A tre di queste aziende top della green economy "made in
Italy" e' stato assegnato il Premio Sviluppo Sostenibile 2018, arrivato alla decima edizione,
promosso dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e da Ecomondo, che quest'anno vede
in concorso tre settori: Rifiuti e risorse, Energia da fonti rinnovabili, Edilizia sostenibile. Si tratta
di FaterSMART che nello stabilimento in provincia di Treviso ricicla pannolini ed assorbenti; di
Montello per il primo grande impianto italiano di produzione di biometano da rifiuti organici; di
Opera di Bittuleri Marco & C per il progetto Bluehouse che realizza eco-edifici su misura.
Accanto alle tre aziende che saliranno sul gradino piu' alto del podio, ci sono altre 27 aziende
segnalate che hanno ricevuto un diploma di riconoscimento. Al Premio e' stata conferita la
Medaglia del presidente della Repubblica. "Questo premio -ha detto Edo Ronchi presidente
della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile- e' ormai diventato un appuntamento
imprescindibile pe far emergere le buone pratiche e le tecnologie di successo delle imprese
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italiane della green economy. Le imprese che testimoniano come sia possibile fare impresa
puntando su finalita' di valore sociale e ambientale, impiegando lavoro motivato e partecipe,
contribuendo a produrre una crescita del benessere tutelando il capitale naturale e i servizi
degli ecosistemi". liv (fine) MF-DJ NEWS ))

*Future: E-Mini Nasdaq100 Futures a 7180 punti (- 0,53%)

*Hera: utile netto per azionisti 9 mesi sale a 208,7 mln
(+14,1% a/a)

F2i: 3* fondo raggiunge closing finale a 3,6 mld
MILANO (MF-DJ)--Il Terzo Fondo F2i ha raggiunto 3,6 mld euro, importo superiore di oltre 600
milioni di euro rispetto al target definito nel dicembre 2017 al momento del lancio del Fondo. Il
Terzo Fondo F2i, spiega una nota, e' stato sottoscritto da fondi previdenziali, fondi sovrani,
fondazioni di origine bancaria, compagnie di assicurazione e gestori patrimoniali. Investitori
italiani e investitori internazionali (Europa, Asia e Nord America) hanno contribuito in egual
misura al successo della raccolta. Ha una durata pari a 12 anni e ha preso avvio con un
portafoglio di asset ragguardevole, ereditato mediante fusione con il Primo Fondo F2i e
comprendente aeroporti, reti di distribuzione del gas naturale e di servizi idrici e impianti
fotovoltaici. Il Terzo Fondo ha inoltre recentemente acquisito il controllo di Ei Towers, principale
operatore indipendente italiano di torri per le telecomunicazioni e broadcasting. Tale
investimento costituira' una valida piattaforma industriale per favorire il riassetto in corso del
comparto. "Siamo lieti di poter annunciare il final closing del nostro Terzo Fondo. Esso
rappresenta il culmine di un progetto estremamente ambizioso il cui obiettivo era la raccolta di
nuovi capitali italiani ed esteri al fine di continuare lo sviluppo in Italia delle importanti
piattaforme infrastrutturali gia' in portafoglio e avviare nuove iniziative in settori strategici per il
Paese", ha dichiarato l'a.d. di F2i, Renato Ravanelli. com/lab (fine) MF-DJ NEWS ))

*Future: Mini S&P500 a 2806 punti (- 0,38%)

*Future: Mini Dow Jones a 26118 punti (- 0,24%)
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Sud: Lezzi, un delitto le risorse ferme
ROMA (MF-DJ)--"Sono state inviate delle lettere ai presidenti delle Regioni in modo da
chiedere un'accelerazione della spesa e una ricognizione puntuale di tutte le risorse ferme,
perche' le risorse ferme sono un delitto". Lo ha detto il ministro per il Sud, Barbara Lezzi,
durante la presentazione del rapporto Svimez sull'economia del mezzogiorno. "Il nostro Paese -
ha proseguito Lezzi- deve assumersi la responsabilita' di dire che i fondi europei sono stati
spesi malissimo, in maniera negligente e irresponsabile, tant'e' che il divario tra Nord e Sud e'
aumentato". Riferendosi alle misure previste dalla legge di bilancio, il ministro ha poi aggiunto
che "se sono i consumi che stanno frenando la crescita del mezzogiorno noi non avremmo mai
potuto consentire che aumentasse l'Iva, cosi' come il Pd aveva previsto di fare per il 2019". fer
(fine) MF-DJ NEWS ))

A2A: si aggiudica gestione colonnine ricariche Milano
MILANO (MF-DJ)--A2A , attraverso la societa' controllata A2A  Energy Solutions, si e'
aggiudicata il servizio di gestione e manutenzione delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici
e delle barre di ricarica situate presso le isole digitali del Comune di Milano. L'accordo, della
durata di 3 anni, spiega una nota, prevede il rinnovo della rete di ricarica pubblica,
l'innovazione del servizio e-moving, tecnologie di smart parking e contrasto alla sosta abusiva.
Con l'obiettivo di offrire un facile accesso al servizio e un supporto continuo agli utenti, A2A 

 ha progettato il revamping di 20 colonnine "Quick Charge" con tecnologia di nuova
generazione, che permette la ricarica in contemporanea di 2 veicoli elettrici, per 40 attacchi
complessivi. Ogni stazione di ricarica verra' connessa ad un nuovo centro di controllo per la
gestione da remoto, nel quale saranno integrate anche le 13 colonnine "Fast Charge" installate
nel 2016. Tutti i punti della rete cittadina avranno inoltre un'unica veste grafica per facilitarne
l'individuazione. E' prevista anche la rigenerazione delle barre di ricarica per quadricicli
presenti presso le 28 isole digitali sul territorio cittadino, per un totale di 320 punti. Tutti i 384
punti di ricarica delle rete di Milano saranno alimentati con energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili. Nel solo 2017 la rete di ricarica A2A  e' stata utilizzata per oltre 100 mila
ricariche, erogando complessivamente piu' di 1.000 MWh, pari a circa 6 milioni di km percorsi a
zero emissioni. Le novita' che verranno messe in campo da A2A  comprendono anche
l'introduzione dello smart parking, un sistema in grado di rilevare lo stato di occupazione di ogni
postazione di ricarica attraverso sensori wireless che consentira' di segnalare eventuali abusi,
l'implementazione di una nuova piattaforma del servizio A2A  E-Moving e infine il lancio di
un'applicazione per smartphone con cui monitorare le proprie ricariche, accessibile anche per
gli utenti occasionali. Per migliorare il servizio offerto saranno anche introdotti nuovi canali di
pagamento e un numero verde dedicato. In tema di mobilita' elettrica A2A  ha inoltre
recentemente presentato un'offerta integrata che prevede il noleggio di un'automobile elettrica
a condizioni vantaggiose, l'installazione di un punto di ricarica domestico, una tessera per
l'accesso alle colonnine pubbliche e un contratto per la fornitura di energia elettrica, prodotta al
100% da fonti rinnovabili. com/lab (fine) MF-DJ NEWS ))
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Dopo gli applausi e una
positiva attenzione della …

DONNE CON DISABILITÀ:
ECCO L…

C’è bisogno dell’aiuto di tutte
le donne con disab…

 Nov 08 2018   52  Parità di genere

VIOLENZE SU DONNE CON DISABILITÀ:

ECCO COME COMPILARE QUESTIONARIO

ANONIMO

CAMPANIA, CRAC
WELFARE: …

Crollerà a gennaio 2019 il
sistema di cure per per…

GIOVANI, DONNE E
PRECARI: I …

Dopo l’aumento del mese
scorso, la stima degli occ…

PIACENZA, LA DENUNCIA:
LAVOR…

Prima insultato e poi
licenziato perché
omosessual…

 Nov 08 2018   91  Lavoro

SUD TRA DISOCCUPATI, POVERI ED

EMIGRAZIONE: NEI DATI SVIMEZ LA

DISUGUAGLIANZA TERRITORIALE

MINORI 6-18 E SERVIZI
SUL TE…

L’accompagnamento dei
minori con disabilità a scuo…

"NON È UN DELITTO"…

Sul tema della solidarietà nei
confronti dei migra…

LEGITTIMA DIFESA, AL
VIA ITE…

Oggi inizia dal Senato l'iter
Parlamentare della p…

 Nov 07 2018   152  Diritti&Inclusione

EMOZIONI E DIRITTI DEI BAMBINI: AL POP-

UP FESTIVAL CON CADIAI

PAKISTAN, ASSOLTA
AASIA BIBI…

Aasia Bibi, condannata a
morte in Pakistan nel 2010
per…

DAL MONDO

INDIA: ANCHE AMNESTY
INTERNA…

La sezione indiana di
Amnesty International è
l'ultimo …

DAL MONDO

MEDIA PARTNER

00:00 / 00:00

METEO

BUONENOTIZIEBOLOGNA.IT

PARITÀ DI GENERE

LAVORO

DIRITTI&INCLUSIONE
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Partners

VIDEO NOTIZIE  

AMBIENTE&TERRITORIO

TSUNAMI, GIORNATA
MONDIALE: IN UN
SECOLO…

 Nov 05 2018   280

PARCO DEL
VESUVIO:
DISCARICHE, ROGHI
E A…

 Ott 31 2018   423

AL FESTIVAL DELLA
SCIENZA IL MOTORE
DEL …

 Ott 24 2018   293

DECRETO GENOVA
E QUESTIONE
FANGHI: INTER…

 Ott 24 2018   1632

SPORT SOCIALE

SPORT E AMBIENTE:
A ROMA TORNA
"COR…

 Ott 31 2018   326

IL BENESSERE DEL
CAVALLO GALOPPA
SU GOMM…

 Ott 25 2018   307

A CASERTA LO
SPORT
ANTIRAZZISTA SI
RIUNI…

 Ott 22 2018   312

SPORT SOLIDALE:
UISP E CTM
CONSEGNANO SC…

 Ott 19 2018   403

LETTERA AL DIRETTORE

 Nov 06, 2018   223

LE "SOLITUDINI" DEI GIORNALISTI: TORNA IL
SEMINARIO DI REDATTORE SOCIALE

C'è nella solitudine una dimensione intima,

vissuta e ricercata, che rigenera e crea nuove

capacità di stare insieme. L...

VIDEO PREFERITI

GALLERIA BOMBI - GORIZ…

Gorizia, la
Galleria
Bombi dove
sopravvivono
centinaia di
migranti

Senza
paura

Nasce la
carta di
Lampedusa

PIÙ NOTIZIE

 Feb 13 2018   326

NAZIONALE

 Dic 11 2017   1023

CAMPANIA

 Nov 27 2015   524

EDITORIALE

 Ago 28 2015   249

CAMPANIA

World Stroke Day: attori e
artisti per …

OTT 23, 2018

Tra reale e virtuale: la
comunicazione …

OTT 10, 2018

NUOVE VISIONI SBARCA
NELLA VALLE DEI TE…

SET 12, 2018

  

 

ISTAT: IL 43,6% DELLE … NASCE NAPOLI "ZET… ATTACCO ALLA CARITAS: … AFRO NAPOLI UNITED: IN…
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Ultime notizie

RIFORMA TERZO
SETTORE:
L'INNOVAZIONE PAS…

 Nov 08, 2018   11

ECONOMIA SOCIALE

SUD TRA
DISOCCUPATI, POVERI
ED EMIGRAZIO…

 Nov 08, 2018   91

LAVORO

SVIMEZ, IL RAPPORTO
SU ECONOMIA E
SOCIET…

 Nov 08, 2018   69

NAZIONALE

Feed di Twitter Quotidiano online

Registrazione c/o Tribunale di Bologna m° 8367

del 01/12/2014 direttore responsabile

Giuseppe Manzo

  Via Giuseppe Antonio Guattani 9, 00161

Roma

  Tel: 06 844 39348

  Email: segreteria@nelpaese.it

Home Il Progetto Redazione Altro 

Dalle Regioni Contattaci

Registrazione c/o Tribunale di Bologna m° 8367 del 01/12/2014 direttore responsabile Giuseppe

Manzo



Circa 2 ore fa

Rapporto #Svimez, nel #Mezzogiorno più

disoccupati, più poveri e circa 2 milioni di

persone in fuga, la metà giovan…

https://t.co/66DVDR6ylc



Circa 2 ore fa

Rapporto #Svimez, ecco le cause del divario

territoriale tra Nord e #Mezzogiorno

https://t.co/Uusl0xwdPa #economia #società



Circa 4 ore fa

Il fantasma di #KarlMarx: nel nuovo libro di

Marcello Musto gli studi inediti del filosofo

tutto da riscoprire… https://t.co/bi3LRPCtki



Circa 4 ore fa

#DecretoSicurezza, insorgono sindaci,

associazioni e mondo cattolico: "ora

aumentano gli irregolari". Le parole di…

https://t.co/YFZ0vNtu4t



Al fine di fornire la migliore esperienza online questo sito utilizza i cookies.

Utilizzando il nostro sito, l'utente accetta il nostro utilizzo da parte dei cookie. Scopri di più

ACCETTO
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     ATTUALITÀ POLITICA ECONOMIA CULTURA E SCIENZE TECNOLOGIA SPORT     

FATTI OPINIONI FACT CHECKING LA MACCHINA DEL FUNKY Q&A

I conti del reddito di cittadinanza non tornano
(nemmeno allo Svimez)
@neXt quotidiano | 8 novembre 2018

Condividi  Tweet

reddito di cittadinanza 3

I conti del reddito di cittadinanza non tornano neanche allo Svimez. L’associazione per lo

sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno dedica alla misura parte del suo rapporto annuale,

e anche loro – come a molti altri – nutrono qualche dubbio sulle cifre fornite dal M5S e

sull’ampiezza della misura.

I conti del reddito di cittadinanza non tornano
Nel suo rapporto annuale lo Svimez elogia prima il governo per la decisione di aver

previsto uno strumento di contrasto alla povertà. Poi passa alla stima dell’impatto:

Considerando una spesa pari a 8 miliardi di euro, al netto del miliardo destinato alla

riqualificazione dei centri per l’impiego, la misura consentirebbe di ampliare

significativamente la platea dei destinatari ma non di assicurare il raggiungimento

della soglia dei 780 euro indicata dal Governo. In base alle nostre stime, il

raggiungimento di tale soglia richiederebbe uno stanziamento di circa 15 miliardi di

euro.

Con le risorse attuali, prendendo a riferimento le famiglie con ISEE inferiore a 6.000

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

possibile erogare a circa 1,8 milioni di famiglie, di cui il 52,2% nel Mezzogiorno, un

sussidio compreso tra i 255 euro per una famiglia monocomponente e i 712 euro

per una famiglia con 5 o più componenti.

ECONOMIA
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Ne deriva dunque una sostanziale distanza dall’obiettivo enunciato di garantire il

raggiungimento della soglia dei 780 euro, ma d’altra parte un forte allargamento

rispetto al ReI dei beneficiari riuscendo a coprire quasi integralmente l’universo delle

famiglie in povertà assoluta.

Si noti che lo Svimez parte da una soglia ISEE di 6000 mentre il governo ha detto finora di

voler lavorare su una soglia di 9360 euro, che amplierebbe la platea rispetto ai calcoli

dell’ente. Lo Svimez aggiunge che la diversa intensità delle condizioni di povertà

all’interno delle famiglie (distanza dalla soglia, numerosità dei nuclei, proprietà

dell’abitazione), tra Nord e Sud, determina una distribuzione territoriale delle risorse

che avvantaggia il Mezzogiorno che assorbirà circa il 63% del Reddito di Cittadinanza.

Il problema del reddito di cittadinanza al Sud
Ma le perplessità non finiscono qui. L’efficacia, spiega lo Svimez, infatti dipenderà dal

collegamento che viene previsto e realizzato tra il beneficio economico offerto al cittadino

e la partecipazione richiesta a programmi di attivazione e/o accettazione di offerte di

lavoro. Ma è al Sud che a questo punto la proposta rischia di fallire il suo obiettivo:

Lo stato dei Centri per l’impiego, specialmente al Sud, è senz’altro il primo dei

problemi. Ma anche assunta l’ipotesi più favorevole al Governo, cioè che il reddito di

cittadinanza consenta il reintegro, dal lato dell’offerta, di coloro che sono espulsi

dal mercato del lavoro, l’operazione per concludersi positivamente dovrebbe

materializzare la disponibilità di posti di lavoro in grado di tradurre la nuova offerta

di lavoro in nuova occupazione.
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Facebook fa tappa a Palermo

Pubblicato il: 08/11/2018 14:12

Fa tappa a Palermo la seconda edizione di #SheMeansBusiness, con focus sul Centro

e Sud Italia, organizzata da Facebook Italia, in collaborazione con Fondazione Mondo

Digitale. #SheMeansBusiness è il progetto globale di Facebook nato per aiutare le

donne che fanno impresa a far crescere il proprio business e per ispirare tutte coloro

che sognano di avviare un’attività imprenditoriale, fornendo loro gli strumenti, la

formazione e gli esempi necessari per realizzare il proprio obiettivo.

Lo scopo di questa edizione è fornire, entro la fine del 2019, le competenze digitali –

con particolare focus sugli strumenti offerti da Facebook e Instagram – a oltre 2.000

donne del Mezzogiorno che fanno o vogliono fare impresa. Il progetto

#SheMeansBusiness – che con la prima edizione italiana, lanciata a novembre 2017,

ha portato alla formazione di oltre 4.000 donne in Italia in meno di un anno –

testimonia l’impegno di Facebook a sostegno della crescita economica e culturale del

Paese, una crescita che non può più prescindere da un’imprenditoria femminile con un

ruolo da protagonista. Secondo un’analisi del Censis, infatti, una riduzione del 25% del

divario di genere nel mercato del lavoro in Italia entro il 2025 sarebbe in grado di

produrre un aumento stimato del PIL di circa il 2%, ovvero circa 34 miliardi di euro.

In un Paese in cui il tasso di occupazione degli uomini è superiore a quello delle donne

del 18,8% (contro il 12,7% della media europea), il sostegno alle imprese con una

leadership femminile è quanto mai prioritario. Un divario che si accentua nel Sud Italia,

dove Eurostat ha rilevato un tasso di occupazione femminile che si aggira attorno al

30%, la metà della media europea, con un picco negativo in Sicilia, dove si attesta al

29,2%.

“In questo scenario, abbiamo però dei dati positivi. Secondo l’indagine Future of

Business Survey commissionata da Facebook, il 39% delle PMI con una pagina

Facebook è di proprietà di una donna, a dimostrazione che sono molte le donne

italiane con un’idea imprenditoriale. Inoltre, l’ultimo studio di Unioncamere

sull’imprenditoria femminile dice che, nel Sud, un’impresa su 4 è donna. Nel

Mezzogiorno, infatti, il tasso di aziende guidate da donne raggiunge quasi il 24%, circa

due punti percentuali in più rispetto al dato nazionale” – commenta Laura Bononcini,

Head of Public Policy Facebook Italia. “Questa spinta all’imprenditoria femminile

RACCOMANDATA

Ok della Camera al Dl
motovedette, 382 sì: è
legge

P o l i t i c a
Salvini: ’Hotspot nel sud
della Libia. Lifeline vada
in Francia’

A n s a

Sta per chiudere il
profilo Twitter gestito
ogni settimana da uno...

i l  Pos t  -  Tecno log ia

Il report, in Italia 1,75%
Pil a politiche attive, in
Francia...

Adnkronos
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dimostrata dalle regioni meridionali ci motiva ancora di più nel sostenere le donne che

fanno impresa o che aspirano ad aprire una propria attività. Con il progetto

#SheMeansBusiness, che nel 2019 si focalizzerà proprio sulle regioni del Centro e Sud

Italia, ci impegniamo a fornire alle donne imprenditrici gli strumenti e la formazione di

cui hanno bisogno per realizzare il proprio obiettivo”.

“Nel 2018 oltre 4.000 donne di tutte le età hanno scelto di aderire al programma

#SheMeansBusiness. Abbiamo organizzato, con la collaborazione di enti e istituzioni

locali, 35 eventi formativi in 24 città italiane, mettendo in campo, da Nord a Sud,

l’esperienza di 18 coach professionisti. Nel 2019 rinnoviamo il nostro impegno al

fianco di Facebook. Lo facciamo partendo dalla Sicilia – dove 113.378 imprese sono

guidate da donne – e da tutto il Mezzogiorno, nella convinzione che un approccio di

sistema, alleanze strategiche e modelli positivi possano incoraggiare le donne nel

raggiungimento dei loro obiettivi professionali e personali e contribuire

all’avvicinamento della parità di genere nel mondo del lavoro” – dichiara Mirta Michilli,

direttore generale della Fondazione Mondo Digitale.

Facebook e Instagram possono aiutare concretamente le piccole e medie aziende a

crescere, fornendo gli strumenti affinché possano avere successo, indipendentemente

dalla dimensione, le competenze, il settore industriale o la collocazione geografica. Per

supportare le donne che vogliono fare impresa, in Italia Facebook ha deciso di

lavorare in collaborazione con Fondazione Mondo Digitale, l’associazione no-profit che

lavora per una società della conoscenza inclusiva coniugando innovazione e

istruzione. Seguendo il modello train the trainer, Facebook formerà i coach di

Fondazione Mondo Digitale, che a loro volta si occuperanno di formare 2.000 donne

nelle regioni del Centro e Sud Italia entro la fine del prossimo anno. Per selezionare la

squadra di coach professionisti, la Fondazione Mondo Digitale apre da oggi una call

pubblica alla quale è possibile rispondere entro e non oltre il 22 novembre 2018 (

http://www.mondodigitale.org/it/chi-siamo/lavora-con-noi/ricerca-profili).

Per farlo, avranno a disposizione strumenti e moduli formativi specifici, lezioni online e

pratiche su come utilizzare al meglio le piattaforme di Facebook e Instagram per

migliorare il proprio business, senza dimenticare le lezioni di autostima. I training di

#SheMeansBusiness toccheranno nel corso del 2019 numerose città del Centro e Sud

Italia, in Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Campania, Puglia, Lazio, Abruzzo e

Molise.

Oltre ad un programma di training in giro per l’Italia, Facebook metterà a disposizione

anche un sito dedicato, shemeansbusiness.fb.com/it, dove sarà possibile trovare le

storie di successo di donne imprenditrici italiane, consultare i materiali di formazione

ed entrare in contatto con altre donne che vogliono avviare un’attività. Erika Stefani,

Ministra per gli Affari Regionali e le Autonomie, che era attesa ma che per un impegno

istituzionale non è potuta venire, fa sapere: “L’utilizzo delle competenze digitali per la

valorizzazione del territorio e lo sviluppo dell’imprenditoria femminile del Mezzogiorno

sono fondamentali per poter crescere nell’economia di oggi. #SheMeansBusiness di

Facebook è sicuramente un ottimo segnale in questa direzione e rappresenta

un’opportunità per lo sviluppo dell’imprenditoria italiana e per accelerare la

trasformazione digitale, in particolare nel Sud Italia”.

[ Fonte articolo: ADNKRONOS ]
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Home   Fan Page   A chi andrà il reddito di cittadinanza e a quanto ammonta l’assegno...

Fan Page Fan Page - Politica Politica

A chi andrà il reddito di
cittadinanza e a quanto ammonta
l’assegno che verrà erogato

    

Il rapporto Svimez 2018 evidenzia l’impatto che il reddito di cittadinanza potrebbe

avere a livello economico e sociale, individuando l’importo che potrebbe essere

erogato ai beneficiari e facendo anche una stima sulla distribuzione territoriale della

misura: l’assegno – che dovrebbe essere inferiore a quanto previsto dal M5s – verr

erogato soprattutto al Mezzogiorno.
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Articolo precedente

Ftl Moda lancia prima Capsule Collection
'Commune Bonum'

Prossimo articolo

Acqua, ad Acea:

Pubblicato il: 08/11/2018 16:00

Ad aprile Acea presenterà una “review” del piano industriale “abbastanza

significativa e migliorativa”. Ad annunciarlo, nel corso della conference call con gli

analisti in occasione della presentazione dei dati dei primi 9 mesi, è l’ad di Acea,

Stefano Donnarumma.

“Non abbiamo voluto portare ai mercati una review del piano dopo un anno dalla

presentazione del piano nel 2017. Preferiamo presentarla, dopo aver chiuso il

bilancio, ad inizio primavera. Ci prendiamo qualche mese in più e ci diamo

appuntamento a primavera”, aggiunge Donnarumma.

[ Fonte articolo: ADNKRONOS ]
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Articolo precedente

Acea, ad aprile review piano industriale

Prossimo articolo

Altra picconata al Jobs act

Pubblicato il: 08/11/2018 16:53

“Ritengo che sarebbe opportuno che l’iter” della proposta di legge sulla gestione

pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque “si concludesse da qui alla

primavera prossimo in modo da aver punti di riferimenti concreti e solidi per il

proseguimento delle nostre attività”. Così l’ad di Acea, Stefano Antonio Donnarumma

commentando l’iter del provvedimento sulla gestione pubblica dell’acqua.

“Evidentemente mi auspico tempi non molto lunghi. Più che aspettare me lo auspico”

che si possa avere una decisione in primavera, spiega Donnarumma nel corso della

conference call con gli analisti in occasione della presentazione dei risultati dei primi 9

mesi. “E’ importante che si arrivi ad una conclusione dell’iter quanto prima ma con il

tempo necessario per una discussione e per approfondimenti”, aggiunge.

“La salvaguardia degli affidamenti esistenti fino a fine concessione è uno dei punti

cardini sul quale intendiamo proseguire l’azione di confronto” per l’Acea. “A fine

concessione riteniamo che gli affidamenti e le gare non debbano e non possano

escludere soggetti come il nostro anche perché non solo siamo una società quotata

ma siamo anche una società a maggioranza pubblica che sta puntando ad un

miglioramento della qualità commerciale e dei servizi. Proprio per questo stiamo

investendo sempre di più nelle infrastrutture”.

Per quanto riguarda l’Autorità, l’Arera, sottolinea Donnarumma, “così com’è

organizzata è un elemento di garanzia per il settore e può consentire al settore idrico

di avere dei miglioramenti”. Nel corso dell’audizione di ieri alla Camera, il gruppo

capitolino, rileva Donnarumma, “ha anche rappresentato come la tariffa debba

continuare a rappresentare uno strumento importante per il finanziamento degli

investimenti per ridurre il gap infrastrutturale e per non andare a gravare sulla fiscalità

generale”.
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Articolo precedente

Acqua, ad Acea:

Prossimo articolo

Roma all'attacco di Bruxelles

Nuova picconata della Consulta al Jobs act. Secondo quanto stabilito dalla sentenza

della Corte Costituzionale n. 194 depositata oggi, il criterio di determinazione

dell’indennità che spetta al lavoratore ingiustamente licenziato – e legato

esclusivamente all’anzianità di servizio – è incostituzionale. Spetta al giudice,

invece, determinare l’indennità risarcitoria che dovrà perciò tenere conto non

solo dell’anzianità di servizio ma anche degli altri criteri “desumibili in chiave

sistematica dall’evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti, numero dei

dipendenti occupati, dimensioni dell’attività economica, comportamento e condizioni

delle parti”.

Con questa sentenza la Consulta dichiara così incostituzionale sia quanto previsto dal

Jobs act nel 2015 sui contratti a tutele crescenti che quanto modificato dal Dl Dignità

nel 2018 che ha innalzato la misura minima e massima dell’indennità. Il meccanismo

di quantificazione del risarcimento pari a un ”importo pari a due mensilità dell’ultima

retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno

di servizio” spiega ancora la sentenza della Consulta, rende l’indennità ”rigida” e

”uniforme” per tutti i lavoratori con la stessa anzianità, così da farle assumere i

connotati di una liquidazione ”forfetizzata e standardizzata” del danno derivante al

lavoratore dall’ingiustificata estromissione dal posto di lavoro a tempo indeterminato.

Pertanto, il giudice, si legge ancora, “nell’esercitare la propria discrezionalità nel

rispetto dei limiti, minimo (4, ora 6 mensilità) e massimo (24, ora 36 mensilità),

dell’intervallo in cui va quantificata l’indennità, dovrà tener conto non solo

dell’anzianità di servizio, criterio che ispira il disegno riformatore del 2015, ma anche

degli altri criteri ”desumibili in chiave sistematica dall’evoluzione della disciplina

limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell’attività

economica, comportamento e condizioni delle parti)”.

La disposizione censurata, prosegue la Corte Costituzionale, contrasta anzitutto con il

principio di eguaglianza, sotto il profilo dell’ingiustificata omologazione di situazioni

diverse: finisce, conclude la Corte, “col prevedere una misura risarcitoria uniforme,

indipendente dalle peculiarità e dalla diversità delle vicende dei licenziamenti intimati dal

datore di lavoro, venendo meno all’esigenza di personalizzazione del danno subito dal

lavoratore, anch’essa imposta dal principio di eguaglianza”.

[ Fonte articolo: ADNKRONOS ]
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Articolo precedente

Istituto italiano per il calcestruzzo diventa
fondazione

Prossimo articolo

Milano chiude in calo, pesa previsione Ue
deficit-Pil

Grazie a una “performance impressionante” nei primi nove mesi del 2018 Bper

Banca ha registrato un utile netto di 358,1 milioni di euro, un valore più che

raddoppiato rispetto allo stesso periodo del 2017. Il gruppo ha registrato ricavi

operativi per 651,7 milioni grazie – si legge nelle slide di presentazione dei risultati – a

un “trend molto positivo di commissioni e entrate da trading”.

Bper inoltre chiude il terzo trimestre con un patrimonio rafforzato e un rapporto CET1

Fully Phased pari al 12,0%, con un “forte incremento di circa 40 bps rispetto a

giugno” anche in virtù del limitato impatto del rialzo dei rendimenti di mercato sulla

riserva patrimoniale relativa ai titoli in portafoglio. Il rapporto CET1 Phased In si

attesta al 14,7%, un livello spiega la banca, ampiamente superiore al requisito SREP

2018 fissato dalla BCE all’8,125%.

[ Fonte articolo: ADNKRONOS ]
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Italia fanalino di coda in Europa per la crescita. La Commissione europea rivede le

stime e parla di un incremento del Pil dell’1,2% l’anno prossimo, a fronte dell’1,5%

messo nero su bianco dal governo gialloverde e del +1,1% stimato dallo stesso

esecutivo comunitario nello scorso luglio. Se la crescita attesa nelle Previsioni

economiche d’autunno viene corretta leggermente al rialzo, incorporando un effetto

espansivo della manovra e una ripresa delle esportazioni, quello che preoccupa la

Commissione, e dietro di lei tutti gli Stati membri dell’Eurozona, è il sensibile

deterioramento del rapporto tra deficit e Pil, che se il Mef vede al 2,4% nel 2019,

la Dg Ecfin prevede invece al 2,9%, pericolosamente vicino alla soglia limite del 3%

fissata dal patto di stabilità.

Nel 2020 la previsione è di un deficit al 3,1%, a politiche invariate e senza incorporare

l’aumento dell’Iva già legislato. Per non parlare del deficit strutturale, che per la

Commissione si deteriorerà dall’1,8% del Pil potenziale del 2018 al 3% nel 2019. Le

stime della Commissione europea e dell’Italia sul rapporto tra deficit e Pil nel

2019 e nel 2020 “divergono”, ha spiegato il commissario agli Affari economici e

Finanziari Pierre Moscovici, principalmente perché “le nostre proiezioni di crescita

sono più conservative e quelle sulla spesa sono più elevate” di quelle del Mef, anche “a

causa dei costi più alti” del servizio del debito, dovuto al rialzo dei rendimenti dei titoli

di Stato. Spesa per interessi che la Commissione stima in 0,15 punti percentuali

aggiuntivi sul deficit del 2019: per i servizi dell’esecutivo comunitario, il rendimento

medio dei titoli di Stato decennali è proiettato per l’anno prossimo al 3,7%, mentre

per il governo sarà del 3,3%. Una stima che la Commissione, ha precisato Moscovici,

non si è inventata, ma ha fatto utilizzando i metodi “abituali”, cioè basandosi sulla

media dei rendimenti registrati nei dieci giorni precedenti la chiusura delle Previsioni

economiche.

Di fatto gli effetti espansivi della manovra, secondo le previsioni della

Commissione, saranno limitati, tra l’altro, dalla maggiore spesa per interessi,

che avrà anche effetti negativi sull’offerta di credito, dato che le banche, per rispettare

i coefficienti patrimoniali, dovendo svalutare i titoli di Stato in portafoglio vista

l’impennata dello spread negli ultimi mesi, potrebbero essere costrette a tagliare

l’attivo, cioè gli impieghi. Senza contare il fatto che “la retromarcia sulle riforme

strutturali non fa ben sperare per l’occupazione e per la crescita potenziale”.

In ogni caso nel 2018-20 l’economia italiana resterà, almeno nelle proiezioni della

Commissione, la tartaruga sia dell’Eurozona che dell’Ue, fatta eccezione per il 2020,

quando, sempre secondo le stime dell’esecutivo comunitario, supereremo di un soffio

il Regno Unito, che tuttavia per allora dovrebbe essere già fuori dall’Unione. Pertanto,

viene ribadito il messaggio già enunciato dal presidente della Bce Mario Draghi

nell’Eurogruppo di lunedì scorso: gli Stati membri dell’Ue, scrive il direttore generale

agli Affari Economici e Finanziari Marco Buti, “in particolare quelli con elevati livelli di

indebitamento, devono praticare politiche di bilancio prudenti per assicurare la

sostenibilità delle finanze pubbliche”. Il debito pubblico italiano è previsto dalla

Commissione stabile intorno al 131% nel triennio 2018-2020; il problema è che la

crescita dell’Eurozona sta rallentando e ci sono “rischi al ribasso più intensi” per le

prospettive di crescita dell’Italia, caratterizzate da “un alto grado di incertezza”.

La reazione del Tesoro non si è fatta attendere e il ministro dell’Economia Giovanni

Tria ha parlato di “defaillance tecnica” della Commissione e di analisi “parziale”, mentre
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per il premier Giuseppe Conte l’esecutivo comunitario sottostima l’impatto che la

manovra avrà sull’economia italiana. Moscovici ha difeso con vigore, prima delle

parole di Tria, i servizi della Commissione: “Dico a coloro che dubitano o che

vorrebbero lanciare polemiche politiche inutili – ha detto – che i servizi della

Commissione lavorano in modo indipendente e imparziale, cosa che assicura la

credibilità delle previsioni, da più decenni. Questa imparzialità non deve essere messa

in dubbio”. Moscovici ha anche sdrammatizzato, sottolineando che le divergenze nelle

previsioni tra l’esecutivo comunitario e i Paesi membri sono assolutamente normali. Ci

sono state, ha ricordato, “differenze di valutazione macroeconomica con, per

esempio, il governo italiano precedente. Non è la prima volta che vediamo differenze

di questo tipo. E l’Italia non è la sola ad essere in questa situazione”. Ma quando gli si

chiede se c’è spazio per un compromesso con Roma, il politico parigino è chiarissimo:

“Il termine compromesso non mi piace. Penso che non sia la parola giusta”,

risponde. Con l’Italia sulla manovra economica “spero che ci sia un

riavvicinamento, sicuramente – dice – spero che troveremo una soluzione comune.

Ma se l’idea è quella di incontrarsi a metà strada (couper la poire en deux,

espressione francese che letteralmente significa tagliare la pera a metà, ndr) non

vedo come questo sia possibile”.

Domani il presidente dell’Eurogruppo Mario Centeno incontrerà il ministro Tria a Roma.

“Non c’è dubbio che questo incontro sarà utile: spero che sarà fruttuoso”, dice

Moscovici. Ma dopo l’immancabile digressione sulla necessità di dialogare con l’Italia,

che deve restare “al cuore della zona euro”, il commissario mette i puntini sulle ‘i’:

“Sono convinto – dice – che Mario Centeno andrà a Roma anche lui con un

messaggio molto chiaro, quello dato dall’Eurogruppo lunedì scorso. I ministri delle

Finanze, tutti, appoggiano l’analisi della Commissione e sostengono la Commissione in

questa sfida di dialogo”. La flessibilità che la Commissione ha concesso all’Italia nel

recente passato è tuttora sul tavolo: “Quando un Paese subisce delle catastrofi

naturali – dice Moscovici – quando è toccato nelle sue grandi infrastrutture, come è

successo a Genova, quando è flagellato da intemperie che fanno vittime, la

Commissione non è insensibile, ma è pronta a tenere conto di tutto questo, come ha

fatto in passato, esattamente nello stesso modo”. Tuttavia, “trattandosi di regole –

sottolinea – ci si deve riavvicinare, ma bisogna rispettarle. Non ci può essere

un negoziato in cui si dice, io prendo un poco e tu prendi un poco e ci troviamo

a metà strada“. “Questa non è una cosa che sappiamo fare – continua – e quindi

bisogna che le regole e le procedure siano rispettate. E la Commissione non può fare

altrimenti; non deve fare altrimenti; nessuno la autorizzerebbe a fare altrimenti; e

nessuno capirebbe se facesse altrimenti. Bisogna agire nel quadro delle regole. Regole

che abbiamo sempre interpretato con benevolenza, flessibilità, credo intelligenza, e

spero utilità. E continueremo a farlo. Ma la flessibilità, l’intelligenza, la benevolenza non

significano che di colpo rinunciamo alla nostra ragion d’essere: noi siamo qui per far

rispettare i trattati e le regole. Devono essere rispettate da tutti”.

Quindi, formalmente la porta resta aperta, ma il governo italiano deve fare un

passo: “Le nostre previsioni sono basate sulle informazioni contenute nel documento

programmatico di bilancio: la situazione potrebbe risultare diversa, ma dipende da che

cosa ci manderanno la prossima settimana”, dice Moscovici. La Commissione

europea attende entro il 13 novembre un documento programmatico di

bilancio rivisto, con correzioni “sostanziali”, come ha detto nei giorni scorsi il

vicepresidente Valdis Dombrovskis. Al momento il governo Conte non sembra

orientato a fare un passo del genere. In queste condizioni, a meno di ripensamenti

o sorprese, sempre possibili, la procedura per deficit eccessivo legata al debito
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pare essere destinata ad avviarsi il 21 novembre, con il rapporto ex articolo

126.3 del Tfue (in passato l’Italia aveva evitato la procedura sul debito per via del

rispetto del braccio preventivo del patto di stabilità, che la manovra gialloverde viola).

E, in mancanza di correzioni “sostanziali”, l’opinione sulla manovra è destinata a

rimanere negativa. Il negoziato con Bruxelles, a quel punto, si sposterà probabilmente

sulle modalità e sui tempi della Edp, come viene chiamata in gergo la procedura per

deficit eccessivo (nel nostro caso legata al debito, una prima assoluta). Procedura che

è lunga, complessa (prevede una quindicina di passaggi) e che diventa più pesante a

mano a mano che procede. “Non andiamo troppo veloci – ha detto Moscovici – ci

muoviamo passo dopo passo. Oggi le previsioni, più tardi le decisioni.

Arriveranno, ma con due linee guida: la prima è che dobbiamo assicurarci che le

regole vengano rispettate e la seconda che vogliamo un dialogo con l’Italia. E seguirò

sempre, per questa Commissione, queste due linee guida”.

[ Fonte articolo: ADNKRONOS ]
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Conte all'Ue: andiamo avanti con le
nostre stime

    

In una nota il premier replica alla Commissione Europea sulle
stime relative a deficit e crescita dell’Italia: “Le previsioni
sottovalutano l’impatto positivo della nostra manovra e delle
nostre riforme strutturali”

 Manovra, Tria: da Ue analisi parziale e non attenta

 Ue rivede al rialzo le stime del deficit: 2,9% nel 2019. Italia ultima in Europa per la

crescita
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Articolo precedente

Mattarella: ' Lavoro priorità, è base dell'unità
nazionale'

Prossimo articolo

Diecimila torce cingono la Torre di londra:
show da brividi per la Grande guerra

08 novembre 2018Nuovo scontro a distanza tra Roma e Bruxelles sui conti pubblici.

Dopo le previsioni europee sui conti pubblici Palazzo Chigi dirama una nota in cui

ribadisce le stime del governo sui conti pubblici, contestando le valutazioni della

Commissione Europea. Già il ministro dell’Economia Giovanni Tria aveva criticato

l’analisi dell’Ue definendola parziale e non attenta. E alle dichiarazioni del ministro è

seguita la nota del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

“Le previsioni di crescita della Commissione Ue per il prossimo anno sottovalutano

l’impatto positivo della nostra manovra economica e delle nostre riforme strutturali.

Andiamo avanti con le nostre stime sui conti pubblici, sulla crescita che aumenterà e

sul debito e il deficitche diminuiranno. Non ci sono i presupposti per mettere in

discussione la fondatezza e la sostenibilità delle nostre previsioni” scrive Conte.

Per questo, si legge nella nota, “riteniamo assolutamente inverosimile qualsiasi altro

tipo di scenario sui conti pubblici italiani. Il deficit diminuirà con la crescita e questo ci

permetterà di far diminuire il rapporto debito/PIL al 130% nel prossimo anno e fino al

126,7% nel 2021”.

Sulla possibilità che la mancata crescita dell’Italia sia un problema per l’Eurozona il

premier ribatte: “L’Italia non è affatto un problema per i Paesi dell’Eurozona e

dell’Unione europea, ma anzi contribuirà alla crescita di tutto il continente. Le riforme

strutturali che mettiamo in campo, dalla riforma dei centri per l’impiego alla

semplificazione del codice degli appalti, alla riforma del codice e del processo civile

insieme al piano investimenti, daranno maggiore impulso alla crescita rispetto a

quanto previsto dalla Commissione Ue. Sulla base di queste valutazioni – è la

conclusione della nota – guardiamo positivamente agli sviluppi del dialogo intrapreso

con le Istituzioni europee”.

[ Fonte articolo: Rai News ]
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Pubblicato il: 08/11/2018 17:50

C’è il capo area, il coaching aziendale e televisivo e il project management ed eventi.

Ma anche il responsabile logistica, informatica e allestimento. C’è chi si occupa della

‘predisposizione delle schede’ e chi cura i dossier più caldi, ovvero i cavalli di battaglia

come il reddito di cittadinanza. In Parlamento, dal punto di vista organizzativo, il

Movimento 5 Stelle ha ormai assunto le sembianze di un vero e proprio

partito-azienda.

Secondo un documento riservato, in possesso dell’Adnkronos, aggiornato al 2

ottobre scorso, il gruppo parlamentare alla Camera guidato da Francesco D’Uva si

presenta con una struttura tipica delle imprese, dove ognuno ha un ruolo ben

definito e svolge funzioni e competenze precise. Spulciando le otto paginette si

scopre che il presidente D’Uva, il ‘vicario’ Francesco Silvestri, i vicepresidenti Azzurra

Cancelleri, Federica Dieni, Adriano Varrica e Alberto Zolezzi; i segretari e delegati

d’Aula Cosimo Adelizzi, Daniele Del Grosso e Davide Zanichelli, più il tesoriere Sergio

Battelli, possono contare su una squadra di fedelissimi di oltre 80 persone. Ad

ogni casella corrisponde un nome.

Un gruppo diviso tra la Segreteria generale; l’Amministrazione; le Risorse umane-

coaching aziendale; l’Ufficio legislativo; l’Ufficio aula e l’Ufficio comunicazione, il più

corposo, vero braccio operativo dei 5 Stelle per le battaglie mediatiche

condotte in Aula e nelle Commissioni. Ogni ufficio ha il suo ‘capo area’ e la sua

location (le stanze sono distribuite essenzialmente tra il quarto e il quinto piano del

palazzo dei gruppi).

Nel dettaglio, l’Ufficio aula si articola in Area istituzionale; Area internazionale; Area

economica e quella sociale. L’Ufficio comunicazione comprende invece Area

istituzionale; Area lavoro e sociale; Area territorio; Area economica e la cultura.

Quest’ultima è suddivisa in Area tv, foto e video, eventi e social. Occupa un reparto

ad hoc la siciliana ‘Dia Communication’, una sorta di appendice dell’apparato

della comunicazione web, dotata di una direzione creativa e grafica. Si tratta di

un’agenzia di comunicazione di Alcamo, specializzata in loghi, packaging e grafica per

siti web e social.

Ogni area ha come ‘referente’ un deputato (Dieni per l’area istituzionale,

Cancelleri per l’internazionale e così via) che si affida a un ‘capo area’ per ogni

Commissione parlamentare. Nell’organigramma grillino a Montecitorio grande

attenzione viene data, naturalmente, ai rapporti con i media e i social network.

Nulla è affidato al caso. Spiccano le figure del ‘responsabile logistica, informatica e

allestimento’ (nella ‘segreteria generale’ dove lavorano cinque persone) e del coach

aziendale, presso le ‘risorse umane’, cui spetta ‘allenare’ i dipendenti, stimolandoli

specialmente sul fronte motivazionale e favorendone l’impegno quotidiano. C’è anche

il responsabile del ‘coordinamento delle commissioni’.

Il concetto di ‘coaching’ viene applicato soprattutto sul fronte mediatico, dove i

5 Stelle hanno creato un sistema di controllo a 360 gradi. L’Ufficio

comunicazione, infatti, si avvale di un ‘capo area coaching, preparazione tv e schede’,

Se il paziente perde
peso minore efficacia
delle cure

Alimentazione Ci sono problemi con la
condivisione dei tweet
su Facebook

il Post - Tecnologia
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Renzi chiede la testa di Casalino

Prossimo articolo

Maltempo, da Cdm via libera a stato
emergenza per 11 Regioni

che ha il compito di ‘istruire’ il deputato quando sarà ospite di tg e talk show politici.

Nella struttura comunicativa del gruppo di Montecitorio, oltre al capo area tv ci sono

anche i capo area foto, video, e quello del settore project management ed eventi.

Tra le competenze dell’area televisiva spicca pure la Vigilanza Rai, a conferma

dell’importanza delle sorti di Viale Mazzini per i grillini. Nel documento il gruppo elenca

le sale a disposizione dei parlamentari per riunioni ed incontri (dalla Aldo Moro alla

Tatarella) con l’indicazione della capienza.

[ Fonte articolo: ADNKRONOS ]
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Quadra trovata sulla prescrizione, dopo il vertice a Palazzo Chigi durato meno di

un’ora tra il premier Conte, i due viceministri Salvini e Di Maio e il guardasigilli

Bonafede. Dopo giorni di tira e molla sull’emendamento voluto dai Cinquestelle e che

prevede il blocco della prescrizione dopo la sentenza di primo grado (sia in caso di

condanna sia di assoluzione) la prescrizione entra subito nel ddl anticorruzione, ma

sarà in vigore tra un anno. Contemporaneamente – si apprende da fonti di governo –

si approva un disegno di legge delega a Bonafede per riformare il processo penale.

FUMATA BIANCA – La fumata bianca è arrivata a fine vertice dal capogruppo

leghista al Senato Riccardo Molinari: “Abbiamo trovato la quadra“, ha detto

sorridente. La riforma della prescrizione, ha poi annunciato Bonafede, andrà in Aula la

settimana prossima. Per il vicepremier Matteo Salvini “la mediazione è stata positiva”

ma ha avvisato: “Accordo trovato, ma solo con tempi certi”. Al termine del vertice,

Salvini ha ribadito inoltre la necessità di avere tempi brevi per i processi. “In galera i

colpevoli, libertà per gli innocenti” ha sottolineato.

SI PARTE NEL 2020 – Il titolare del Viminale ha spiegato che la norma sulla

prescrizione “sarà nel ddl ma entrerà in vigore da gennaio del 2020 quando

sarà approvata la riforma del processo penale“. La legge delega, invece, che

scadrà a dicembre del 2019, “sarà all’esame del Senato la prossima settimana”.

Tempistiche ribadite anche dal ministro per la Semplificazione Giulia Bongiorno, che ha

sottolineato come la riforma del processo penale “camminerà insieme” alla riforma

della prescrizione.

DI MAIO: “BASTA IMPUNITI” – Esulta Luigi Di Maio: “Ottime notizie!

#BastaImpuniti – commenta il vicepremier in un post su Facebook -. La norma sulla

prescrizione sarà nel disegno di legge anticorruzione! E entro l’anno prossimo faremo

anche una riforma del processo penale. Processi brevi e con tempi certi. Finalmente le

cose cambiano davvero!”. Stamattina, prima del summit, in un’intervista rilasciata a ‘Il

Fatto Quotidiano’ Di Maio aveva ventilato l’ipotesi di far saltare il contratto di governo

senza un accordo sul voto.

“Questa mattina abbiamo raggiunto un accordo su quello che c’era scritto nel

contratto di governo. Ci sono casi di stupro, stragi”, situazioni “in cui i familiari

chiedono giustizia e quello che è colpevole si salva perché scatta la prescrizione. Ora

se tu vieni condannato in primo grado, non scatta la prescrizione, prima devi arrivare

all’ultimo grado”, ha aggiunto Di Maio intervistato da Skuola.net.

“La norma – ha spiegato – si approva a gennaio 2019 e entrerà in vigore nel 2020

perchè metteremo più soldi nelle strutture e faremo la riforma processo penale per

non congestionare la giustizia”. “Oggi l’opposizione occupa i banchi del governo. Noi lo

facevamo perché davano soldi alle banche, ora Forza Italia lo fa per protesta perché

noi abbiamo bloccato la prescrizione che salva i furbetti. Se ne facciano una ragione,

hanno perso le elezioni”.

CONTE: “TROVATA SOLUZIONE MIGLIORE” – “Riforma prescrizione e

accelerazione dei processi penali: avanti spediti per l’attuazione del Contratto di

Governo. Certezza del diritto e dei tempi processuali sono i nostri obiettivi. Come

sempre ci confrontiamo e come sempre troviamo la soluzione migliore per gli italiani”.
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Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, commentando

l’accordo raggiunto durante il vertice di questa mattina a Palazzo Chigi.

RISSA SFIORATA – Intanto, a Montecitorio, le commissioni riunite Affari

costituzionali e Giustizia della Camera hanno dato il via libera all’ampliamento della

prescrizione al ddl corruzione. Non senza proteste dell’opposizione, però, che ha

contestato l’assenza del guardasigilli Bonafede, impegnato nel vertice di Palazzo Chigi.

Alla sala del Mappamondo la tensione è arrivata alle stelle tanto che si è addirittura

sfiorato lo scontro fisico tra i rappresentanti dell’opposizione, che hanno

rumorosamente contestato la regolarità della votazione, e gli esponenti della

maggioranza.

Sono volate parole grosse e le urla si sono sentite chiaramente nella sala antistante

l’aula del Mappamondo, mentre i commessi sono dovuti intervenire per evitare che la

situazione trascendesse. Ma la protesta non si è interrotta e si è trasferita in aula,

dove Fi ha occupato i banchi del governo. Successivamente Pd, Fi, Leu e Fdi hanno

preso la parola e hanno continuato a protestare per le modalità con le quali si è svolta

la votazione in Sala del Mappamondo. E’ stata chiesta l’immediata convocazione della

conferenza dei capigruppo.

Il presidente di turno Ettore Rosato ha comunque fatto proseguire la seduta – che

aveva all’odg la relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla domanda di

autorizzazione all’utilizzazione dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni nei

confronti di Lello Di Gioia – affermando che sulla convocazione della capigruppo

deciderà il presidente Roberto Fico, assente questa mattina per un impegno

istituzionale.

MINORANZA CHIEDE DI RIVOTARE – A Fico gli esponenti della minoranza hanno

chiesto che venga ripetuta la votazione che ha sancito l’allargamento del ddl

anticorruzione al tema della prescrizione. “I segretari – ha spiegato Gelmini –

dichiarano che non sono stati nelle condizioni di verificare la regolarità delle votazioni”
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e, ha aggiunto Rotta, “la preesistenza del numero legale”. Inoltre, ha ricordato ancora

l’esponente Dem, “non abbiamo potuto discutere del merito”.

E con il presidente della Camera si è appunto parlato anche di contenuti, visto che le

opposizioni hanno chiesto, ha affermato Lollobrigida, che il dibattito possa proseguire

“con modalità che permettano il confronto tra maggioranza e opposizioni nel rispetto

delle regole”. Anche perché, ha detto ancora Gelmini, se come annunciato la riforma

della prescrizione entrerà in vigore nel 2020, “non c’è bisogno di correre”. Quindi ci

dovrà essere tutto il tempo per le audizioni e per la presentazione degli emendamenti.

Le opposizioni hanno poi denunciato, come affermato da Fornaro, la “forte

preoccupazione per la violenza del governo nei confronti del Parlamento”,

sottolineando che mentre le commissioni esaminavano il provvedimento, il ministro

della Giustizia, Alfonso Bonafede, parlava del tema in una diretta Facebook. Fico si è

riservato di decidere sulle questioni sollevate dalle opposizioni e il confronto

proseguirà nella Conferenza dei Capigruppo convocata per le 17.

[ Fonte articolo: ADNKRONOS ]
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L’Unione delle Camere penali, parlando di “sciagurate iniziative” dell’attuale

maggioranza di governo, a cominciare dalla riforma della prescrizione, ha proclamato

quattro giorni di sciopero. L’agitazione è stata indetta da martedì 20 a venerdì 23

novembre. “No alla controriforma della giustizia penale”, si legge in un post su

Facebook.

Davigo: “Effetti quando io sarò morto”

“Pesanti nubi si addensano intorno al sistema penale del nostro Paese – si legge sul

sito dell’Ucpi – Com’era prevedibile la connotazione populista dell’attuale maggioranza

di Governo sta determinando l’adozione da parte delle forze politiche che la

compongono di sciagurate iniziative destinate ad incidere sui meccanismi della

giustizia penale”.

“La prescrizione nel nostro ordinamento è chiamata tra l’altro a svolgere la funzione

di presidio del principio costituzionale della ragionevole durata del processo.

Soppresso tale equilibratore il tempo dell’accertamento diviene infinito,

definitivamente trasformandosi il processo stesso in pena, con evidenti ricadute sulla

stabilità dei rapporti giuridici”, scrivono i penalisti.

“Le forze di Governo stanno dimostrando di voler pervicacemente perseguire,

attraverso l’adozione di ulteriori iniziative parlamentari, l’obiettivo della abrogazione

della prescrizione, addirittura iscrivendola in una minacciosa prospettiva di generale

riforma del processo, le cui premesse sloganistiche sono già sufficienti a dare il segno

di una dissennata deriva giustizialista e populista. E ciò senza alcun confronto con la

comunità dei giuristi che nel suo insieme ha espresso la contrarietà a tale modo di

operare”, si legge ancora. “D’altro canto, i primi interventi legislativi in tema di giustizia

penale non lasciano adito a dubbi”.

Le norme del ddl anticorruzione “si distinguono per la loro incompatibilità con il dettato

costituzionale”. “Il Progetto introduce di fatto l’inquietante figura dell’agente infiltrato,

attraverso la scorciatoia della speciale causa di non punibilità per l’autore del reato il

quale non solo si manifesti ma consenta la individuazione, anche con collaborazione

investigativa, dei correi. L’idea di fondo della riforma -inaccettabile per uno Stato

democratico- è che l’organizzazione della Pubblica Amministrazione meriti di essere

trattata come un fenomeno di criminalità organizzata, con ulteriore aggravio delle

procedure anziché la previsione della loro semplificazione”, scrive ancora l’Unione delle

Camere penali.

Nel mirino dell’Ucpi c’è anche la riforma della legittima difesa, che evoca la “legittimità

di forme di giustizia privata, la Legge di modifica del giudizio abbreviato e “il c.d.

Decreto sicurezza” dalla “svolta autoritaria”, che “prevede l’abolizione della protezione

umanitaria” e il trattenimento prolungato nei centri di permanenza.

Inoltre, “i capi della maggioranza di Governo continuano ad annunciare ulteriori

riforme del diritto processuale penale, prospettando soluzioni la cui vaghezza si

accompagna alla volontà di restringere garanzie e diritti della difesa”. Ecco perché

“l’Unione delle Camere penali ritiene necessario procedere a una forma di protesta più

radicale al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica, tutte le sedi di giurisdizione, le

istituzioni parlamentari e governative sulla grave situazione di pregiudizio per le libertà

Privacy: Ue,
maxiconferenza
mondiale
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individuali, denunziando la svolta illiberale che si intende imprimere al processo

penale”.
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Dopo il nuovo attacco della Ue alla manovra, con l’Italia fanalino di coda in Europa per

la crescita stando alle previsioni economiche d’autunno della Commissione Ue,

interviene il ministro dell’Economia, Giovanni Tria. “Le previsioni della Commissione

europea relative al deficit italiano sono in netto contrasto con quelle del

Governo italiano e derivano da un’analisi non attenta e parziale del Documento

Programmatico di Bilancio , della legge di bilancio e dell’andamento dei conti pubblici

italiani, nonostante le informazioni e i chiarimenti forniti dall’Italia”, ha commentato il

titolare del Mef. “Ci dispiace constatare questa défaillance tecnica della Commissione,

che non influenzerà la continuazione del dialogo costruttivo con la Commissione

stessa in cui è impegnato il Governo italiano. Rimane il fatto che il Parlamento italiano

ha autorizzato un deficit massimo del 2,4% per il 2019 che il Governo, quindi, è

impegnato a rispettare”, ha concluso.

Mattarella difende l’Ue: “E’ vitale”

Dello stesso avviso il premier Giuseppe Conte: “Le previsioni di crescita della

Commissione Ue per il prossimo anno, sottovalutano l’impatto positivo della

nostra manovra economica e delle nostre riforme strutturali. Andiamo avanti con le

nostre stime sui conti pubblici, sulla crescita che aumenterà e sul debito e il deficit che

diminuiranno. Non ci sono i presupposti per mettere in discussione la fondatezza e la

sostenibilità delle nostre previsioni”. “Per questo – ha continuato Conte nella nota –

riteniamo assolutamente inverosimile qualsiasi altro tipo di scenario sui conti pubblici

italiani. Il deficit diminuirà con la crescita e questo ci permetterà di far diminuire il

rapporto debito/Pil al 130% nel prossimo anno e fino al 126,7% nel 2021. L’Italia non

è affatto un problema per i Paesi dell’Eurozona e dell’Unione europea, ma anzi

contribuirà alla crescita di tutto il continente”. “Le riforme strutturali che mettiamo in

campo, dalla riforma dei centri per l’impiego alla semplificazione del codice degli

appalti, alla riforma del codice e del processo civile insieme al piano investimenti,

daranno maggiore impulso alla crescita rispetto a quanto previsto dalla Commissione

Ue. Sulla base di queste valutazioni, guardiamo positivamente agli sviluppi del dialogo

intrapreso con le Istituzioni europee”, ha concluso il presidente del Consiglio.

[ Fonte articolo: ADNKRONOS ]
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Svimez: rallenta la crescita al sud,
si riapre la forbice con il centro-
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Prendendo in considerazione i primi 6 mesi del 2018, il numero di
occupati nel Mezzogiorno è inferiore di 276 mila unità rispetto al
livello del medesimo periodo del 2008, mentre nel Centro-Nord è 
superiore di 382 mila unità

 Manovra, Draghi all’Italia: “Ridurre il debito è necessario”
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Mezzogiorno. Rispetto ad  agosto, nel corso di quest’anno si prevede, infatti, una

minore crescita del Pil italiano: +1,2% invece di +1,5%. Il saggio di crescita del Pil

dovrebbe attestarsi all’1,3% nel Centro-Nord e allo 0,8% nel Mezzogiorno.       

Nel rapporto per il 2018 di Svimez emerge come, nel corso dell’anno, gli investimenti,

che sono la componente più dinamica della domanda, crescono in entrambe le aree,

ma in maniera più marcata al Nord: +3,8  nel Sud, +6,2% nel Centro-Nord. Ma è

soprattutto la riduzione dei consumi totali, che crescono nel Mezzogiorno dello 0,5%

e al Centro   Nord dello 0,8%, ad incidere maggiormente sul rallentamento

meridionale.       

Mentre, dopo il calo del 2017, anche i dati della spesa europea  confermano che

nell’anno in corso non c’è stata alcuna accelerazione delle spese in conto capitale,

scontando le difficoltà delle amministrazioni, soprattutto locali, nell’erogare i maggiori 

stanziamenti previsti nelle ultime leggi di bilancio. L’export meridionale a fine 2018 si

prevede segni +1,6% rispetto al +3% del Centro Nord. Infine le unità di lavoro

salgono dell’1% nelle aree meridionali e dello 0,8% nelle regioni centrali e

settentrionali.

Lavoro, a sud livelli più bassi 

Al Sud nel 2017 gli occupati sono aumentati di 71 mila unità, +1,2%, mentre al

Centro-Nord la crescita è stata di 194 mila unità. Con questo risultato il Centro-Nord

ha recuperato   completamente i livelli occupazionali pre-crisi, mentre il Sud resta di

circa 310 mila occupati sotto il livello del 2008. E’ quanto emerge  dal Rapporto

Svimez 2018 presentato oggi.  Prendendo in considerazione i primi 6 mesi del 2018, il

numero di occupati nel Mezzogiorno è inferiore di 276 mila unità rispetto al livello del

medesimo periodo del 2008, mentre nel Centro-Nord è  superiore di 382 mila unità. Il

tasso di occupazione è ancora due punti al di sotto del 2008 nelle regioni meridionali

(44,3% nel 2018, era 46% nel 2008) mentre ha recuperato i livelli 2008 nel Centro-

Nord   (65,9%). Con riferimento alle regioni, tra il primo trimestre del 2017  e quello

del 2018, il tasso di occupazione sale in tutte le regioni del Sud, con modesti cali solo

in Campania e Sicilia. Nel periodo 2008 – 2017, il Mezzogiorno si è caratterizzato per

una contrazione più sensibile del tempo pieno  (-10,7% a fronte del -3,3% del

Centro-Nord), solo parzialmente compensata da una dinamica più accentuata del part

time: l’incidenza del part time è passata, nel Mezzogiorno, tra il 2008 e il 2017, dal

12,6 al 17,9%. Al Sud è, però, molto elevata l’incidenza del part time involontario,

che si attesta negli ultimi anni attorno all’80%, contro  il 55% del Centro-Nord.  Nel

corso del 2017, si legge nel documento, l’incremento  dell’occupazione meridionale è

dovuto quasi esclusivamente alla crescita dei contratti a termine (+61 mila, pari al

+7,5%) mentre sono  stazionari quelli a tempo indeterminato (+0,2%). Vi è stata

una brusca frenata di questi ultimi rispetto alla crescita. Se consideriamo il complesso

del periodo di ripresa occupazionale 2015-2017 il tasso di trasformazione in lavoro

stabile è in media pari al 9% al Sud e al 16%  nel Centro-Nord. In questi anni si è

profondamente ridefinita la struttura occupazionale, a sfavore dei giovani,

testimoniata dall’invecchiamento della forza lavoro occupata. Il dato più eclatante,

scrive Svimez, “è il drammatico dualismo generazionale: il saldo negativo di 310 mila

occupati tra il 2008 e il 2017 al Sud è la sintesi di una riduzione di oltre mezzo milione

di giovani tra i 15 e i 34 anni (-578 mila), di  una contrazione di 212 mila occupati

nella fascia adulta 35-54 anni e di una crescita concentrata quasi esclusivamente tra

gli ultra 55enni (+470 mila unità)”.
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Abbandono scolastico e basso tasso di occupazione dei laureati sono due fenomeni

che riguardano prevalentemente il Sud Italia. E’ quanto rileva il rapporto Svimez,

diffuso oggi. L’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno “denuncia

una marcata divaricazione tra partecipazione all’istruzione e scolarizzazione. Nella

scuola primaria – si legge – nell’anno scolastico 2016/2017, il tempo pieno c’è stato

in oltre il 40% degli istituti del Centro-Nord,mentre al Sud ha riguardato appena il 16%

delle scuole e addirittura il 13% nelle isole. Inoltre, i tassi di partecipazione al Sud sono

sì superiori al 95%, ma il tasso di scolarizzazione dei 20-24enni è notevolmente

inferiore, a causa di un rilevante e persistente tasso di abbandono scolastico. Nel

Mezzogiorno sono circa 300 mila (299.980) i giovani che abbandonano, il 18,4%, a

fronte dell’11,1% delle regioni del Centro-Nord. E i valori più elevati si registrano per i

maschi, addirittura il 21,5% nel Sud”. Nel Mezzogiorno sono presenti livelli

qualitativamente inferiori, dai trasporti, alle mense scolastiche, ai materiali didattici. Sul

tasso di apprendimento, al Sud pesa anche il contesto economico-sociale e

territoriale: la disoccupazione, la povertà diffusa, l’esclusione sociale, la minore

istruzione delle famiglie di provenienza e, soprattutto, la mancanza di servizi pubblici

efficienti influenzano i percorsi scolastici e l’apprendimento”. Il basso tasso di

occupazione per i diplomati e i laureati nel Mezzogiorno a tre anni dalla laurea è

testimoniato, secondo la Svimez, da questi dati: appena 70 mila su 160 mila

(43,8%), contro i 220 mila su 302 mila (72,8%) del Centro Nord. Ciò spiega,

spiegano gli esperti, perché negli ultimi 15 anni c’è stato un aumento dei giovani del

Sud emigrati verso il Centro-Nord e/o l’estero: nell’anno accademico 2016/2017, i

giovani del Sud iscritti all’università sono circa 685 mila circa, di questi il 25,6%, studia

in un ateneo del Centro-Nord. Nello stesso anno accademico il movimento

“migratorio” per studio ha interessato, quindi, circa il 30% dell’intera popolazione

rimasta a studiare in atenei meridionali. Ciò, secondo Svimez, comporta, oltre alla

perdita di capitale umano, una minore spesa per consumi privati, in diminuzione al

Sud, e una minore spesa per istruzione universitaria da parte della Pubblica

amministrazione.

[ Fonte articolo: Rai News ]
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Ue rivede al rialzo le stime del
deficit: 2,9% nel 2019. Italia ultima
in Europa per la crescita

    

Rallenta la crescita per l’indebolimento dell’export e della
produzione industriale. Stime Pil all’1,2% nel 2019   

 Svimez: rallenta la crescita al sud, si riapre la forbice con il centro-nord

 Rallenta l’economia in Europa. Nella zona euro Pil +0,2% nel terzo trimestre

 Manovra, Italia risponde a lettera di Bruxelles. Di Maio: “Vogliamo sederci a un

tavolo con Europa”
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sosterranno la crescita moderatamente ma l’associato rischio nel deficit, assieme ad

interessi più alti e considerevoli rischi al ribasso, mette in pericolo la riduzione dell’alto

debito”, si legge nel testo.

Per quanto riguarda il 2019, “ci si aspetta che ritardi nell’implementazione e colli di

bottiglia amministrativi ritardino l’impatto di crescita moderato delle misure” della

manovra. “La ripresa degli investimenti privati è prevista rallentare per il dissolversi dei

venti di coda della politica monetaria e degli incentivi fiscali, e a causa delle imprese

che affrontano condizioni di credito più strette, legate all’impatto dello spread sulla

fornitura di credito”, prosegue la Commissione.   

“Nel 2020, che ha due giorni in più, il Pil è previsto crescere dell’1,3% sostenuto dagli

investimenti, specialmente nel settore edile. Le esportazioni dovrebbero crescere

ampiamente in linea con il mercato, mentre gli esportatori italiani  dovrebbero

mantenere la loro posizione competitiva, contenendo le perdite del 2018”, scrive la

Commissione.

Aumenta il deficit: stimato oltre il 3% nel 2020

La Commissione Ue rivede al rialzo le stime sul deficit italiano: nel 2018 dall’1,7%

previsto in primavera sale a 1,9%, per poi schizzare al 2,9% nel 2019 “a causa delle

misure programmate” come reddito di cittadinanza, riforma Fornero e investimenti

pubblici che “aumenteranno significativamente la spesa”. Nel 2020 sfonda il tetto del

3%, raggiungendo il 3,1%. La Ue precisa che tale cifra non tiene in considerazione la

clausola di salvaguardia, cioè l’aumento dell’Iva, data la “sistematica sterilizzazione”.

Il debito resta alto

“A causa del deterioramento del bilancio, unito ai rischi al ribasso sulla crescita, l’alto

debito italiano rimarrà stabile attorno al 131% su tutto il periodo delle previsioni” cioè

2018, 2019 e 2020, scrive la Commissione nelle nuove previsioni economiche

autunnali.

Italia ultima per la crescita

L’Italia si conferma inoltre ultima per crescita in tutta Europa sia per il 2018 che per il

2019 e il 2020. Con l’1,1% quest’anno, persino il Regno Unito nonostante le difficoltà

legate alla Brexit fa meglio con l’1,3%. Nel 2019, allo stesso livello di Pil dell’1,2%

dell’Italia ci sarà solo Londra ma ormai sarà già fuori dall’Ue. La peggiore crescita dopo

l’Italia sarà l’1,5% del Belgio, secondo con l’1,4% anche nel 2020 dietro l’1,3%

italiano.

Disoccupazione in calo

La disoccupazione nell’eurozona e nell’Ue continua a calare, per scendere al livello

record sotto la barra dell’8% nel 2019 (7,9% nei 19 e 7% nei 27) e sotto quella del

7% nel 2020 (7,5% nei 19 e 6,6% nei 27), che sarebbe il livello più basso mai

raggiunto dall’inizio delle serie statistiche nel 2000. Per il 2018 il tasso è dell’8,4%

nell’eurozona e del 7,4% nell’Ue. La creazione dell’occupazione invece rallenta, per

mancanza di mano d’opera e per una crescita più lenta, con l’1,1% nel 2019 e lo

0,9% nel 2020 nell’eurozona. La Commissione Ue prevede “solo un lento

miglioramento” per il mercato del lavoro in Italia, e rivede leggermente al ribasso le

stime della disoccupazione: dal 10,8% nel 2018 previsto la scorsa primavera si

scende al 10,7%, e dal 10,6% del 2019 si cala al 10,4%, per poi arrivare al 10% nel

2020. 
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Salvini e Di Maio, il gelo: mai successo in 5
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[ Fonte articolo: Rai News ]
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Adnkronos Economia

Utili in calo per Unicredit

    

Pubblicato il: 08/11/2018 14:55

Utili in calo nel terzo trimestre per Unicredit, che svaluta per 846 milioni di euro la

quota in Yapi Kredi per le prospettive della Turchia, aumenta gli accantonamenti – in

tutto circa 741 mln – per le sanzioni americane e prepara “azioni correttive” per

8 novembre 2018  0
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rafforzare il capitale. Si tratterà di cessioni di “attività specifiche, tra cui immobiliari”,

non ancora approvate dal cda. In più, dopo il calo dei coefficienti patrimoniali dovuto in

parte all’allargamento dello spread – l’impatto è stato di circa 9 punti base nel

trimestre – la banca intende diminuire del 35% la “sensitivity” dei Btp con impatto sul

Cet1.

Aumentando il peso di quelli classificati come ‘held to collect’, cioè da tenere fino a

scadenza, manterrà però “stabile” il portafoglio, che a fine settembre

ammontava a 57,82 miliardi di Titoli di Stato italiani, circa il 48% del totale delle sue

esposizioni sovrane.

Quanto alle svalutazioni, “abbiamo deciso di farle ora perché la banca va bene e

siamo estremamente fiduciosi sulla sua performance futura. Con queste operazioni, i

rischi sono alle nostre spalle”, ha spiegato l’ad Jean Pierre Mustier, che ha

annunciato che comprerà da stasera azioni della banca per l’equivalente del suo

salario lordo. “Lo farò per mostrare la mia fiducia, non solo nella banca ma anche

nell’Italia”.

Nei nove mesi, l’utile della banca è sceso a circa 2,2 miliardi di euro rispetto ai

nove mesi del 2017, quando era stato di 4,67 miliardi (-53%). Nel terzo trimestre,

scende a 29 milioni (-97%). Per il contesto macroeconomico difficile, sono stati

aggiornati alcuni target di Transform 2019, anche se l’utile netto 2019 è stato

confermato a 4,7 miliardi di euro.

Per il 2018, la banca prevede un utile superiore a 2,8 miliardi e un utile netto

rettificato al di sopra di 3,6 miliardi. Il Cet1 ratio fully nel terzo trimestre è sceso di 39

punti base al 12,11 e nel 2018 sarà compreso tra l’11,5% e il 12%.

A pesare sugli utili c’è anche l’assenza delle plusvalenze registrate nel 2017 dalla

cessione di Bank Pekao e Pioneer ma il grosso è dato dalle svalutazioni e dagli

accantonamenti. “Il nostro è un approccio molto conservativo sulle prospettive

della Turchia e sulla profittabilità di Yapi Kredi”, ha detto il ceo, che non si aspetta

“impatti significativi sul capitale” dalle sanzioni Usa sull’Iran ereditate da operazioni

passate della tedesca Hvb. Un accordo in questo senso sarà raggiunto nel primo

trimestre del 2019.

Dal punto di vista della performance commerciale e operativa, la banca cresce: i

ricavi totali sono cresciuti del 2% a 4,8 miliardi su base annuale, il margine di

interesse è in crescita del 3,2%a 2,8 miliardi. Il risultato operativo netto si è attestato

a 1,5 mld nei tre mesi (+23,6) e a 5,2 mld nei nove mesi (+18,3%).

Mustier ha rimarcato più volte la sua “fiducia” nell’Italia e nella sua economia

reale, suggerendo di guardare alla performance della banca sul piano dei prestiti alla

clientela retail: nel trimestre, sono aumentati depositi (+5,5%) e prestiti

(+4,9%) e i crediti verso la clientela hanno raggiunto 432 mld a fine settembre

2018. La banca ha molta fiducia nelle attività commerciali italiane, ha spiegato il dg

Gianni Franco Papa, che al momento non vede “grandi problemi e attenzioni sul piano

della liquidità. Da quando lo spread italiano ha cominciato ad allargarsi, i depositi

commerciali in Italia, Germania e in Austria sono stabili oppure aumentano.

Confermiamo il nostro forte impegno di banca commerciale paneuropea”.
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La performance inferiore alle attese del mercato sul piano degli utili non ha fatto bene

al titolo di Unicredit, che in Borsa perde circa il 4% a 11,3 euro.
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ECONOMIAPUBBLICATO IL 08/11/2018

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Svimez, dalla Manovra effetti maggiori al Sud. Ma con i
fondi per il reddito di cittadinanza non si arriva a 780
euro

MILANO – Gli effetti della prossima Legge di Bilancio si faranno sentire prevalentemente al Sud. È il

giudizio espresso dalla Svimez nel rapporto 2018. “L’impatto dei provvedimenti contenuti nella

manovra sull’evoluzione del Pil al Centro-Nord e al Sud, darebbe un impulso positivo nel

Mezzogiorno di circa lo 0,3% nel …Vai all’articolo originale

Fonte: La Repubblica – Economia
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FISCO LAVORO ECONOMIA STARTUP LEGALE/SOCIETARIO CERCA IN ARCHIVIO

Manovra: Lezzi, nuovi strumenti per imprese che
investono al Sud

Roma, 8 nov. (AdnKronos) - "Posso preannunciare che nel corso della discussione della Legge
di Bilancio saranno inseriti nuovi strumenti a favore delle imprese e in particolare forme di
decontribuzione per quelle che investiranno al Sud". Ad annunciarlo  il ministro per il Sud
Barbara Lezzi nel corso del suo intervento alla presentazione del Rapporto Svimez 2018 alla
camera dei Deputati.

Il rapporto Svimez, rileva Lezzi, "evidenzia come il rallentamento della crescita nel Sud nel
2018 sia dovuto soprattutto ad un calo dei consumi. Questo spiega anche perch nella nostra
manovra di bilancio abbiamo dovuto innanzitutto scongiurare l’aumento dell’Iva, che il
precedente governo aveva previsto per quest’anno per 12,5 miliardi. Per l’anno prossimo
dovremo disinnescare aumenti per ulteriori 19 miliardi, una valanga che non potevamo
permettere che colpisse ancora i consumi, e in particolare i consumi al Sud".

In questo senso, aggiunge il ministro, "si inserisce anche il reddito di cittadinanza, che per noi
 una misura di civilt e che consente anche una riforma strutturale dei centri per l’impiego
e di reintrodurre e risocializzare le persone che sono rimaste ai margini del mondo del lavoro.
Sono misure che partono dal basso, dalle famiglie, affiancate da quelle per le imprese,
compresa l’estensione della decontribuzione per i nuovi assunti, che nel programma 'Io resto
al Sud' riguarder anche gli over35", conclude.

(Adnkronos)

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso. Accetto
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Primo Piano

Svimez: manovra pro Sud, il 63% del reddito di
cittadinanza ai meridionali

14  Di  Redazione  - 08/11/2018   0

Ma per l’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno, 8 miliardi sono

pochi, ne servirebbero 15, altrimenti il sussidio non arriverà a 780 euro ma si fermerà

tra 255 e 712. Ciò contribuirà ad attenuare la “cittadinanza limitata» del Sud

Fonte: https://www.corriere.it/economia/18_novembre_08/svimez-manovra-pro-

sud-63percento-reddito-cittadinanza-meridionali-dba6862e-e332-11e8-85dd-
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 PRECEDENTE

SUD, LEZZI: IN LEGGE DI BILANCIO NUOVI
STRUMENTI PER LE IMPRESE
 8 novembre 2018   Redazione   Economia, Giovani, Lavoro, Politica, Primo piano,
Territorio   0

Barbara Lezzi - (c) Repubblica.it

Roma, 8 novembre – “Posso preannunciare che nel corso della discussione della Legge di
Bilancio saranno inseriti nuovi strumenti a favore delle imprese e in particolare forme di
decontribuzione per quelle che investiranno al Sud.” Lo ha annunciato il ministro per il
Sud Barbara Lezzi nel corso del suo intervento alla presentazione del Rapporto Svimez
2018 alla camera dei Deputati.

“Il rapporto Svimez evidenzia come il rallentamento della crescita nel Sud nel 2018 sia
dovuto soprattutto ad un calo dei consumi. Questo spiega anche perché nella nostra
manovra di bilancio abbiamo dovuto innanzitutto scongiurare l’aumento dell’Iva, che il
precedente governo aveva previsto per quest’anno per 12,5 miliardi.  Per l’anno prossimo
dovremo disinnescare aumenti per ulteriori 19 miliardi, una valanga che non potevamo
permettere che colpisse ancora i consumi, e in particolare i consumi al Sud. In questo
senso si inserisce anche il reddito di cittadinanza, che per noi è una misura di civiltà e
che consente anche una riforma strutturale dei centri per l’impiego e di reintrodurre e
risocializzare le persone che sono rimaste ai margini del mondo del lavoro. Sono misure
che partono dal basso, dalle famiglie, affiancate da quelle per le imprese, compresa
l’estensione della decontribuzione per i nuovi assunti, che nel programma “Io resto al
Sud” riguarderà anche gli over35. “
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ECONOMIA

Al Sud abbandono scolastico rilevante, pesa povertà

Condividi 1

Svimez: rallenta la crescita al
sud, si riapre la forbice con il
centro-nord
Prendendo in considerazione i primi 6 mesi del 2018, il numero di occupati
nel Mezzogiorno è inferiore di 276 mila unità rispetto al livello del
medesimo periodo del 2008, mentre nel Centro-Nord è  superiore di 382
mila unità

08 novembre 2018

Le previsioni 2018 di Svimez mettono in
evidenza come, nel più generale
rallentamento dell'economia italiana, si riapra
la forbice tra Centro-Nord e Mezzogiorno.
Rispetto ad  agosto, nel corso di quest'anno
si prevede, infatti, una minore crescita del Pil
italiano: +1,2% invece di +1,5%. Il saggio di
crescita del Pil dovrebbe attestarsi all'1,3%
nel Centro-Nord e allo 0,8% nel Mezzogiorno. 
     

Nel rapporto per il 2018 di Svimez emerge
come, nel corso dell'anno, gli investimenti,
che sono la componente più dinamica della
domanda, crescono in entrambe le aree, ma

in maniera più marcata al Nord: +3,8  nel Sud, +6,2% nel Centro-Nord. Ma è soprattutto la riduzione
dei consumi totali, che crescono nel Mezzogiorno dello 0,5% e al Centro   Nord dello 0,8%, ad incidere
maggiormente sul rallentamento meridionale.       

Mentre, dopo il calo del 2017, anche i dati della spesa europea  confermano che nell'anno in corso
non c'è stata alcuna accelerazione delle spese in conto capitale, scontando le difficoltà delle
amministrazioni, soprattutto locali, nell'erogare i maggiori  stanziamenti previsti nelle ultime leggi di
bilancio. L'export meridionale a fine 2018 si prevede segni +1,6% rispetto al +3% del Centro Nord.
Infine le unità di lavoro salgono dell'1% nelle aree meridionali e dello 0,8% nelle regioni centrali e
settentrionali.

Lavoro, a sud livelli più bassi 
Al Sud nel 2017 gli occupati sono aumentati di 71 mila unità, +1,2%, mentre al Centro-Nord la crescita
è stata di 194 mila unità. Con questo risultato il Centro-Nord ha recuperato   completamente i livelli
occupazionali pre-crisi, mentre il Sud resta di circa 310 mila occupati sotto il livello del 2008. E' quanto
emerge  dal Rapporto Svimez 2018 presentato oggi.  Prendendo in considerazione i primi 6 mesi del
2018, il numero di occupati nel Mezzogiorno è inferiore di 276 mila unità rispetto al livello del
medesimo periodo del 2008, mentre nel Centro-Nord è  superiore di 382 mila unità. Il tasso di
occupazione è ancora due punti al di sotto del 2008 nelle regioni meridionali (44,3% nel 2018, era 46%
nel 2008) mentre ha recuperato i livelli 2008 nel Centro-Nord   (65,9%). Con riferimento alle regioni, tra
il primo trimestre del 2017  e quello del 2018, il tasso di occupazione sale in tutte le regioni del Sud,
con modesti cali solo in Campania e Sicilia. Nel periodo 2008 - 2017, il Mezzogiorno si è caratterizzato
per una contrazione più sensibile del tempo pieno  (-10,7% a fronte del -3,3% del Centro-Nord), solo
parzialmente compensata da una dinamica più accentuata del part time: l'incidenza del part time è
passata, nel Mezzogiorno, tra il 2008 e il 2017, dal 12,6 al 17,9%. Al Sud è, però, molto elevata
l'incidenza del part time involontario, che si attesta negli ultimi anni attorno all'80%, contro  il 55% del
Centro-Nord.  Nel corso del 2017, si legge nel documento, l'incremento  dell'occupazione meridionale
è dovuto quasi esclusivamente alla crescita dei contratti a termine (+61 mila, pari al +7,5%) mentre
sono  stazionari quelli a tempo indeterminato (+0,2%). Vi è stata una brusca frenata di questi ultimi
rispetto alla crescita. Se consideriamo il complesso del periodo di ripresa occupazionale 2015-2017 il
tasso di trasformazione in lavoro stabile è in media pari al 9% al Sud e al 16%  nel Centro-Nord. In
questi anni si è profondamente ridefinita la struttura occupazionale, a sfavore dei giovani,
testimoniata dall'invecchiamento della forza lavoro occupata. Il dato più eclatante, scrive Svimez, "è il
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drammatico dualismo generazionale: il saldo negativo di 310 mila occupati tra il 2008 e il 2017 al Sud è
la sintesi di una riduzione di oltre mezzo milione di giovani tra i 15 e i 34 anni (-578 mila), di  una
contrazione di 212 mila occupati nella fascia adulta 35-54 anni e di una crescita concentrata quasi
esclusivamente tra gli ultra 55enni (+470 mila unità)".

Al Sud abbandono scolastico rilevante, pesa povertà
Abbandono scolastico e basso tasso di occupazione dei laureati sono due fenomeni che riguardano
prevalentemente il Sud Italia. E' quanto rileva il rapporto Svimez, diffuso oggi. L'Associazione per lo
sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno "denuncia una marcata divaricazione tra partecipazione
all'istruzione e scolarizzazione. Nella scuola primaria - si legge - nell'anno scolastico 2016/2017, il
tempo pieno c'è stato in oltre il 40% degli istituti del Centro-Nord,mentre al Sud ha riguardato
appena il 16% delle scuole e addirittura il 13% nelle isole. Inoltre, i tassi di partecipazione al Sud sono
sì superiori al 95%, ma il tasso di scolarizzazione dei 20-24enni è notevolmente inferiore, a causa di un
rilevante e persistente tasso di abbandono scolastico. Nel Mezzogiorno sono circa 300 mila (299.980) i
giovani che abbandonano, il 18,4%, a fronte dell'11,1% delle regioni del Centro-Nord. E i valori più
elevati si registrano per i maschi, addirittura il 21,5% nel Sud". Nel Mezzogiorno sono presenti livelli
qualitativamente inferiori, dai trasporti, alle mense scolastiche, ai materiali didattici. Sul tasso di
apprendimento, al Sud pesa anche il contesto economico-sociale e territoriale: la disoccupazione, la
povertà diffusa, l'esclusione sociale, la minore istruzione delle famiglie di provenienza e, soprattutto,
la mancanza di servizi pubblici efficienti influenzano i percorsi scolastici e l'apprendimento". Il basso
tasso di occupazione per i diplomati e i laureati nel Mezzogiorno a tre anni dalla laurea è
testimoniato, secondo la Svimez, da questi dati: appena 70 mila su 160 mila (43,8%), contro i 220 mila
su 302 mila (72,8%) del Centro Nord. Ciò spiega, spiegano gli esperti, perché negli ultimi 15 anni c'è
stato un aumento dei giovani del Sud emigrati verso il Centro-Nord e/o l'estero: nell'anno
accademico 2016/2017, i giovani del Sud iscritti all'università sono circa 685 mila circa, di questi il
25,6%, studia in un ateneo del Centro-Nord. Nello stesso anno accademico il movimento "migratorio"
per studio ha interessato, quindi, circa il 30% dell'intera popolazione rimasta a studiare in atenei
meridionali. Ciò, secondo Svimez, comporta, oltre alla perdita di capitale umano, una minore spesa
per consumi privati, in diminuzione al Sud, e una minore spesa per istruzione universitaria da parte
della Pubblica amministrazione.
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Giovedi 08 novembre 2018

Rapporto Svimez

Cgil: il Mezzogiorno torna a perdere
terreno
08 novembre 2018 ore 18.15

Il rischio è che la fragile crescita degli ultimi anni si interrompa e
il divario con il Nord torni ad allargarsi. Mancano 300mila
occupati rispetto al periodo pre-crisi. Per il sindacato "la strada
da intraprendere è quella degli investimenti pubblici"

“Il rapporto Svimez 2018 rileva accuratamente il rischio che la fragile
crescita che ha vissuto il Mezzogiorno negli ultimi anni si esaurisca in
fretta tornando ad aggravare il divario rispetto al centro-nord”. A dirlo
in una nota è la Cgil nazionale, che osserva come a fronte di qualche
beneficio per le imprese prodotto dalle politiche di incentivo agli
investimenti privati, i consumi delle famiglie registrino una frenata. "E
come più volte abbbiamo evidenziato - aggiunge il sindacato - gli sgravi
contributivi per le assunzioni non hanno intaccato il dramma occupazionale
di un sud al quale mancano ancora 300mila occupati rispetto al periodo
pre-crisi, soprattutto tra giovani e donne”.

Per la Confederazione “l’elemento che è mancato e che continua a
mancare è la leva pubblica: la spesa per il sud continua a contrarsi e non
spendiamo neanche le risorse per la coesione, europee e nazionali. Lo
sosteniamo da tempo, la strada da intraprendere è quella di un rilancio
degli investimenti pubblici come leva per lo sviluppo dei territori, a
partire dalla clausola del 34% dell’ordinario, che il Governo si è impegnato
ad applicare, e l’uso efficace delle risorse addizionali come il Fondo
Sviluppo e Coesione, fermo ad appena l’1% di spesa”. 

“Investimenti che dovrebbero puntare innanzitutto - spiega il sindacato di

DALLA HOME PAGE

Tutte le falle del dl
Salvini
Il provvedimento passa al Senato, ma
soltanto con la fiducia. Silvestri (Cgil):
"Attenzione all'idea di creare grandi
centri d'aggregazione per migranti:
anziché aumentare la sicurezza, come
promette il governo, aumenterà il
disagio e quindi la violenza"

TAG DELL’ARTICOLO

CGIL MERIDIONE

MEZZOGIORNO SUD SVIMEZ

FOCUS E SPECIALI

Home Chi siamo Redazione

ECONOMIA E LAVORO SINDACATO WELFARE E PREVIDENZA ITALIA EUROPA/MONDO CULTURA RUBRICHE ALTRO

IN EVIDENZA XVIII congresso Cgil

Informativa
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. 
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.  
Chiudendo questo banner o scorrendo questa pagina acconsenti all’uso dei cookie. 

Chiudi e accetta l’uso dei cookie

1 / 2

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. 209



corso d’Italia - sulle infrastrutture sociali per contrastare quella crisi
sociale che Svimez attentamente ha focalizzato anche quest’anno. Scuola,
sanità, servizi per l’infanzia, devono essere priorità per un sud dove
ancora decine di migliaia di ragazzi si disperdono nel percorso
scolastico o emigrano forzatamente per proseguirlo; le donne subiscono
pesanti disincentivi indiretti al lavoro e dove, per la prima volta nella storia
recente, lavorare non è sufficiente a garantirsi una condizione di vita
dignitosa”. “Affinché una rinnovata politica di investimento pubblico sia
efficace e non si sprechino le risorse occorre intervenire con
determinazione sul rafforzamento della pubblica amministrazione in
termini di personale e competenze e su una nuova governance che dia
coerenza alle scelte e agli indirizzi di sviluppo”.

Secondo la Cgil “le misure di sostegno al reddito previste dal Governo che
forse produrranno, soprattutto al sud, un aumento dei consumi, pur
importante, da sole non sono sufficienti a determinare una dinamica di
sviluppo complessivo, perché non affrontano il vero nodo cioè la mancanza
di occupazione di qualità. Anche su questo versante Svimez rileva
correttamente che prosegue la precarizzazione del mercato del lavoro,
con la nuova occupazione che si compone esclusivamente di contratti a
tempo determinato, mentre gli indeterminati diminuiscono e riprendono
a crescere i part-time involontari”.

“La grande domanda di cambiamento espressa dal Mezzogiorno -
conclude la nota - necessita di una risposta che tenga insieme i bisogni delle
persone con l’esigenza di uno sviluppo di lungo periodo. Questa risposta
non può che essere la creazione di lavoro”.
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Giovedi 08 novembre 2018

Sud

Svimez, Schiavella (Cgil Napoli): paese
spaccato in due
08 novembre 2018 ore 18.06

"Dai dati Svimez purtroppo arriva la conferma di un paese spaccato in due,
che penalizza i giovani, allarga il solco delle diseguaglianze, senza lasciare
intravedere un vero e organico progetto di crescita". È quanto sostiene il
segretario generale della Cgil di Napoli, Walter Schiavella, ."La legge di
bilancio - secondo Schiavella - non si discosta da questo schema e non
lascia spazio ad alcun sostanziale cambiamento".

Archiviato in:  ,  Italia Brevi
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HOME MACROECONOMIA FINANZA LAVORO DIRITTI E CONSUMI AFFARI&FINANZA OSSERVA ITALIA CALCOLATORI GLOSSARIO LISTINO PORTAFOGLIO

(reuters)

MILANO - Gli effetti della

prossima Legge di Bilancio si

faranno sentire prevalentemente al

Sud. È il giudizio espresso dalla

Svimez nel rapporto 2018.

"L'impatto dei provvedimenti

contenuti nella manovra

sull'evoluzione del Pil al Centro-

Nord e al Sud, 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", si legge nel

rapporto.

Svimez spiega di aver stimato "gli

effetti della manovra sia al Centro-

Nord che nel Mezzogiorno sulla

base della ripartizione territoriale

degli interventi previsti, sia in

termini di minori entrate che di

maggiori spese" e "nel biennio

2019-20 il Sud beneficerà di circa

il 40% delle minori entrate e di

oltre il 40% delle maggiori spese". Per cui "nelle sue linee essenziali le misure

08 Novembre 2018

Svimez, dalla Manovra effetti
maggiori al Sud. Ma con i fondi
per il reddito di cittadinanza
non si arriva a 780 euro

Secondo l'associazione la Legge di Bilancio darebbe un impulso
positivo dello 0,3% nel Mezzogiorno. Prosegue l'esodo della
popolazione: via in 146 mila nel biennio 2016-2017

Making Fashion More
Sustainable

<a href=""><img
src="https://www.repstatic.it/video/photo/2018/11/08/602479/602479-
thumb-full-7a84febb-92f3-4b3a-bffd-73c8c22adc63.jpg"
width="316" height="178" alt=""></a>

Moody's Sees a Sharp
Contraction in Turkey’s
Economy

Trump Dials Up Trump as
Democrats Take House

EU Sees Risks Mounting in an
Economy Already Under
Pressure

MERCATI MATERIE PRIME TITOLI DI STATO

Descrizione  Ultimo Var %

 11.563 -0,14%DAX

 26.180 +2,13%Dow Jones

 7.132 +0,20%FTSE 100

 19.433 -0,55%FTSE MIB

 26.228 +0,31%Hang Seng

 7.571 +2,64%Nasdaq
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espansive andrebbero a vantaggio del Mezzogiorno".

Reddito di cittadinanza, risorse insufficienti per
arrivare  780 euro

Su una delle misure più attese del governo, il reddito di cittdinaza, la Svimez

evidenzia però che le risorse srtanziate non bastano per arrivare i 780 euro

promessi. La somma stanziata, si spiega, "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 il raggiungimento di tale soglia richiederebbe

uno stanziamento di circa 15 miliardi". "Con le risorse attuali - si spiega ancora -,

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 possibile erogare

un sussidio compreso tra i 255 euro per una famiglia 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", viene

spiegato nel rapporto.

Crescita a due velocità, si riapre la forbice

Anche per l'anno che sta per chiudersi il Paese si prepara a procedere a velocità

differenziate. Nel quadro di un rallentamento generale dell'economia italiana il Pil

del Mezzogiorno nel 2018 dovrebbe attestarsi allo 0,8% mentre quello del

Centro-Nord all'1,3% riaprendo così "la forbice" tra Centro-Nord e il Sud. "Nel

corso dell'anno gli investimenti, che sono la componente più dinamica della

domanda, crescono in entrambe le aree, ma in maniera più marcata al Nord:

+3,8 nel Sud, +6,2% nel Centro-Nord". Ma, si legge ancora nel rapporto, "è

soprattutto la riduzione dei consumi totali, che crescono nel Mezzogiorno dello

0,5% e al Centro Nord dello 0,8%, ad incidere maggiormente sul rallentamento

meridionale".

Nel 2017 il Pil è cresciuto nel Mezzogiorno dell'1,4%, rispetto al +1,5% nel

Centro-Nord (+1,5%). L'anno precedente al Sud era aumentato del +0,8%,

spiega il rapporto Svimez. "Prosegue quindi la lenta ripresa, seppur in un

contesto di grande incertezza e col rischio di una frenata dell'economia

meridionale", si sottolinea.

La crescita è legata "al forte recupero" del comparto manifatturiero (+5,8%), in

particolare nelle attività legate ai consumi, e, in misura minore, delle costruzioni

(1,7%). "I positivi segnali di ripresa dell'ultimo triennio dal 2015 al 2017

testimoniano la graduale uscita dalla crisi dell'industria manifatturiera nel

Mezzogiorno, che ha realizzato un recupero più che doppio rispetto al resto del

Paese", si legge nel rapporto Svimez 2018.

Sempre nel 2017 Calabria, Sardegna e Campania sono le regioni meridionali

che hanno fatto registrare il più alto tasso di sviluppo, rispettivamente +2%,

+1,9% e +1,8%. "Si tratta di variazioni del Pil comunque più contenute rispetto

alle regioni del Centro-Nord, se confrontate al +2,6% della Valle d'Aosta, al

+2,5% del Trentino Alto Adige, al +2,2% della Lombardia", viene spiegato nel

rapporto.

Fuga dal Sud, via in 146 mila in due anni

Non si arresta intanto l'esodo di popolazione. nel Mezzogiorno: nel biennio 2016-

2017 il Sud ha perso inafatti 146 mila abitanti, come se sparisse da un anno

all'altro una città meridionale di medie dimensioni. È un fenomeno che riguarda

tutte le regioni del Mezzogiorno, con la sola eccezione della Sardegna. Il peso

LISTA COMPLETA

 22.487 +1,82%Nikkei 225

 9.082 +0,34%Swiss Market

IMPORTO
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CALCOLATORE VALUTE
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svimez manovra

demografico del Sud diminuisce ed è ora pari al 34,2%, anche per una minore

incidenza degli stranieri (nel 2017 nel Centro-Nord risiedevano 4.272 mila

stranieri rispetto agli 872 mila nel Mezzogiorno). Negli ultimi 16 anni hanno

lasciato il Mezzogiorno 1 milione e 883 mila residenti: 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 800 mila non sono tornati.

 

© Riproduzione riservata 08 Novembre 2018
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Quattro miliardi di incassi futuri, ultima carta di
Tria
DI ROBERTO PETRINI

Manovra, Boeri: "Su pensioni e congedo segnali di
maschilismo"

Manovra, taglio dell'80% ai trasferimenti alle
Regioni che non ridurranno i vitalizi

Noi non siamo un partito, non cerchiamo
consenso, non riceviamo finanziamenti pubblici,
ma stiamo in piedi grazie ai lettori che ogni
mattina ci comprano in edicola, guardano il
nostro sito o si abbonano a Rep:. Se vi interessa
continuare ad ascoltare un’altra campana,
magari imperfetta e certi giorni irritante,
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(Teleborsa) - In attesa dei dettagli della misura bandiera del

Movimento5Stelle al centro del dibattito ormai da mesi, Svimez ha effettuato

una stima di impatto del reddito di cittadinanza. Considerando una spesa

pari a 8 miliardi di euro, al netto del miliardo destinato alla riqualificazione dei

centri per l’impiego, la misura consentirebbe di ampliare significativamente la

platea dei destinatari ma non di assicurare il raggiungimento della soglia dei

780 euro indicata dal Governo.

SERVONO 15 MILIARDI DI EURO - “In base alle nostre stime, il

raggiungimento di tale soglia richiederebbe uno stanziamento di circa 15

miliardi di euro. Con le risorse attuali, prendendo a riferimento le famiglie

con ISEE inferiore a 6.000 euro – pur tenendo conto che circa il 50%

potrebbe avere una casa di proprietà – è possibile erogare a circa 1,8 milioni

di famiglie, di cui il 52,2% nel Mezzogiorno, un sussidio compreso tra i 255

euro per una famiglia monocomponente e i 712 euro per una famiglia

con 5 o più componenti”.

Svimez, reddito
di cittadinanza:
63% al Sud ma
servono 15
miliardi

E' quanto stima Svimez nell’ultimo rapporto sul Mezzogiorno

8 novembre 2018 - 18.45

con
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The Party Is Back on in Madrid
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Demons as Change Enrages
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Says Its Budget Plans Won't
Fly
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Approfondimenti Centri per l'impiego,

odissea quotidiana: il Governo posticipa

il reddito di cittadinanza? 17 ottobre 2018

; Reddito di cittadinanza: come

funzionerà il calcolo dell'Isee 4

novembre 2018 ; Reddito di cittadinanza,

la Lega frena: "Complicato da attuare" 2

novembre 2018 ; "Reddito di

cittadinanza? Sarà simile al reddito di

autonomia della Lombardia" 1 novembre

2018 ; "La manovra varata dal governo

favorisce il Mezzogiorno". È quanto afferma la  Svimez,  Associazione per lo sviluppo

dell'industria nel Mezzogiorno, nell' ultimo rapporto pubblicato oggi in cui stima che

l'impatto dei principali provvedimenti della legge di bilancio sarà di 0,3 punti di Pil per il

Sud. Lo studio stima che grazie alle norme contenute nella legge di bilancio approvata

dal Governo e in discussione in Parlamento, nel biennio 2019-2020 il...

Reddito di cittadinanza, le stime di
Svimez: "Per i single 255 euro, 700
euro per le famiglie numerose"
by Today.it > Politica   3 ore, 8 minuti, 29 secondi
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Rapporto Svimez, analisi sul reddito di cittadinanza
«Con le risorse attuali impossibile dare 780 euro»
L'agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, nel suo annuale rapporto, approfondisce le recenti misure

economiche annunciate dal governo M5s-Lega. Concludendo che la manovra finanziaria avrà un impatto

maggiore al Sud che al Centro-Nord

REDAZIONE 8 NOVEMBRE 2018

La manovra finanziaria del governo M5s-Lega avrà un impatto maggiore al

Sud che al Centro-Nord. A sostenerlo è la Svimez, l'agenzia per lo sviluppo del

mezzogiorno, che insieme al tradizionale rapporto annuale, dedica un'analisi alle ultime

scelte economiche dell'esecutivo gialloverde.

ECONOMIA
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«L'impatto dei provvedimenti contenuti nella manovra sull'evoluzione del Pil al Centro-

Nord e al Sud, 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».

Svimez spiega di aver stimato «gli effetti della manovra sia al Centro-Nord che nel

Mezzogiorno sulla base della ripartizione territoriale degli interventi previsti, sia in termini

di minori entrate che di maggiori spese» e «nel biennio 2019-20 il Sud beneficerà di

circa il 40% delle minori entrate e di oltre il 40% delle maggiori spese». Per cui

«nelle sue linee essenziali le misure espansive andrebbero a vantaggio del Mezzogiorno.

Soprattutto perché - si legge nell'analisi - 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».

A proposito del reddito di cittadinanza, da sempre misura richiesta dalla Svimez nei

precedenti rapporti, si aggiungono dati e riflessioni sul possibile impatto. In attesa dei

dettagli della misura, si è considerata «una spesa pari a 8 miliardi, al netto di un miliardo

destinato alla riqualificazione dei centri per l’impiego». «La misura - si legge -

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 per cento potrebbe avere una casa di proprietà, è possibile

erogare un sussidio compreso tra i 255 euro per una famiglia

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».

Rimanendo sulle più recenti dinamiche economiche, la Svimez ha valutato anche che

l'aumento dello spread incide più negativamente al Sud e che al Nord. «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».

Infine gli occupati: al Sud nel 2017 sono aumentati di 71 mila unità, +1,2%, mentre al

Centro-Nord la crescita è stata di 194 mila unità. Con questo risultato il Centro-Nord ha

recuperato completamente i livelli occupazionali pre-crisi, mentre il Sud

resta di circa 310 mila occupati sotto il livello del 2008. A metà 2018, il numero

di occupati nel Mezzogiorno è inferiore di 276mila unità rispetto al livello del medesimo
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periodo del 2008, mentre nel Centro-Nord è superiore di 382mila unità. Il tasso di

occupazione è ancora due punti al di sotto del 2008 nelle regioni meridionali (44,3% nel

2018, era 46% nel 2008) mentre ha recuperato i livelli 2008 nel Centro-Nord (65,9%). E

al Sud è molto elevata l'incidenza del part time involontario, che si attesta negli

ultimi anni attorno all'80%, contro il 55% del Centro-Nord.

Gela, ex operaio: «Ho sotterrato di tutto e di
più». La Procura apre un'indagine dopo il
video di Nemo
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Svimez, reddito di cittadinanza: 63% al Sud
ma servono 15 miliardi
E' quanto stima Svimez nell’ultimo rapporto sul Mezzogiorno

(Teleborsa) - In attesa dei dettagli della misura bandiera

del Movimento5Stelle al centro del dibattito ormai da

mesi, Svimez ha effettuato una stima di impatto del

reddito di cittadinanza. Considerando una spesa pari a

8 miliardi di euro, al netto del miliardo destinato alla

riqualificazione dei centri per l’impiego, la misura

consentirebbe di ampliare significativamente la platea dei

destinatari ma non di assicurare il raggiungimento della

soglia dei 780 euro indicata dal Governo.

SERVONO 15 MILIARDI DI EURO - “In base alle nostre

stime, il raggiungimento di tale soglia richiederebbe uno stanziamento di circa 15 miliardi di euro. Con

le risorse attuali, prendendo a riferimento le famiglie con ISEE inferiore a 6.000 euro – pur tenendo conto che

circa il 50% potrebbe avere una casa di proprietà – è possibile erogare a circa 1,8 milioni di famiglie, di cui il

52,2% nel Mezzogiorno, un sussidio compreso tra i 255 euro per una famiglia monocomponente e i 712

euro per una famiglia con 5 o più componenti”.

Leggi anche
Siri, proposta sul reddito di cittadinanza: vada alle aziende che formano i lavoratori
Manovra, Savona: "Reddito cittadinanza e Riforma Fornero attuati con gradualità"
Reddito di inclusione, da inizio anno ha sostenuto 1 milione di persone
Manovra, Giorgetti: "Reddito di cittadinanza ha complicazioni". Ma Conte e Di Maio

assicurano: "Si farà"
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ultimora meteo photogallery video lega PRO altre regioni

Pil Sardegna tra più alti al Sud, +1,9%

di ANSA

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - Nel 2017 Calabria, Sardegna e Campania sono le regioni

meridionali che hanno fatto registrare il più alto tasso di sviluppo, rispettivamente +2%,

+1,9% e +1,8%. "Si tratta di variazioni del Pil comunque più contenute rispetto alle regioni del

Centro-Nord, se confrontate al +2,6% della Valle d'Aosta, al +2,5% del Trentino Alto Adige, al

+2,2% della Lombardia". E' quanto emerge dal rapporto 2018 dello Svimez, 'L'economia e la

società del Mezzogiorno'. Nel quadro di un rallentamento generale dell'economia italiana il

Pil del Mezzogiorno nel 2018 dovrebbe attestarsi allo 0,8% mentre quello del Centro-Nord

all'1,3% riaprendo così "la forbice" tra Centro-Nord e il Sud, stima ancora l'istituto che

sottolinea come "nel corso dell'anno gli investimenti, che sono la componente più dinamica

della domanda, crescono in entrambe le aree, ma in maniera più marcata al Nord: +3,8 nel

Sud, +6,2% nel Centro-Nord". Ma, si legge ancora nel rapporto, "è soprattutto la riduzione dei

consumi totali, che crescono nel Mezzogiorno dello 0,5% e al Centro Nord dello 0,8%, ad

incidere maggiormente sul rallentamento meridionale". Nel 2017 il Pil è cresciuto nel

Mezzogiorno dell'1,4%, rispetto al +1,5% nel Centro-Nord (+1,5%). L'anno precedente al Sud

era aumentato del +0,8%, spiega il rapporto Svimez. "Prosegue quindi la lenta ripresa, seppur

in un contesto di grande incertezza e col rischio di una frenata dell'economia meridionale", si

sottolinea. La crescita è legata "al forte recupero" del comparto manifatturiero (+5,8%), in

particolare nelle attività legate ai consumi, e, in misura minore, delle costruzioni (1,7%). "I

positivi segnali di ripresa dell'ultimo triennio dal 2015 al 2017 testimoniano la graduale

uscita dalla crisi dell'industria manifatturiera nel Mezzogiorno, che ha realizzato un recupero

più che doppio rispetto al resto del Paese", si legge nel rapporto Svimez 2018.(ANSA).
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ultimora cronaca esteri economia politica salute scienze interviste autori eunews photostory strano ma vero

Svimez: 63% reddito di cittadinanza al Sud
ma servono 15 mld

di Askanews

Roma, 8 nov. (askanews) - Il 63% del reddito di cittadinanza andrà al Mezzogiorno ma per

assicurare il raggiungimento della soglia di 780 euro servirebbero 15 miliardi di euro. E'

quanto stima Svimez nell'ultimo rapporto sul Mezzogiorno.In attesa dei dettagli della misura

Svimez ha effettuato una stima di impatto del reddito di cittadinanza. Considerando una

spesa pari a 8 miliardi di euro, al netto del miliardo destinato alla riqualificazione dei centri

per l'impiego, la misura consentirebbe di ampliare significativamente la platea dei

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

Governo."In base alle nostre stime, il raggiungimento di tale soglia richiederebbe uno

stanziamento di circa 15 miliardi di euro. Con le risorse attuali, prendendo a riferimento le

famiglie con ISEE inferiore a 6.000 euro - pur tenendo conto che circa il 50% potrebbe avere

una casa di proprietà - è possibile erogare a circa 1,8 milioni di famiglie, di cui il 52,2% nel

Mezzogiorno, un sussidio compreso tra i 255 euro per una famiglia monocomponente e i

712 euro per una famiglia con 5 o più componenti".Ne deriva dunque una sostanziale

distanza dall'obiettivo enunciato di garantire il raggiungimento della soglia dei 780 euro, ma

d'altra parte un forte allargamento rispetto al ReI dei beneficiari riuscendo a coprire quasi

integralmente l'universo delle famiglie in povertà assoluta.La diversa intensità delle

condizioni di povertà all'interno delle famiglie (distanza dalla soglia, numerosità dei nuclei,

proprietà dell'abitazione), tra Nord e Sud, determina una distribuzione territoriale delle risorse
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che, secondo le nostre stime, avvantaggia il Mezzogiorno che assorbirà circa il 63% del

Reddito di Cittadinanza.
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ultimora cronaca esteri economia politica salute scienze interviste autori eunews photostory strano ma vero

Svimez: la manovra favorisce il
Mezzogiorno, 0,3% impatto su Pil

di Askanews

Roma, 8 nov. (askanews) - La manovra varata dal governo favorisce il Mezzogiorno. E'

quanto afferma la Svimez nell'ultimo rapporto stimando che l'impatto dei principali

provvedimenti della legge di bilancio sarà di 0,3 punti di Pil per il Sud.Lo studio inoltre stima

che nel biennio 2019-2020 il Sud benefici di circa il 40% delle minori entrate e di oltre il 40%

delle maggiori spese previste nella legge di bilancio. Nelle sue linee essenziali, quindi, la

suddivisione territoriale delle misure (espansive) previste nella manovra essendo

comparativamente maggiore del peso che il Sud ha in termini di Pil o popolazione, è a

vantaggio dell'area. La tipologia di spesa per la quale si prevede l'incremento più

significativo è quella delle prestazioni sociali e dei consumi collettivi, sostenute dalle

annunciate misure del pensionamento anticipato ("quota 100") e dell'avvio del "Reddito di

Cittadinanza".
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Reddito di cittadinanza e l'utopia dei 780 euro:
lo studio che smonta le promesse del governo
Finirà al Sud il 63% di una misura che senza la creazione di posti di lavoro sarà puramente
assistenziale. Inoltre i fondi non bastano: secondo le stime dell'associazione Svimez nelle
tasche dei beneficiari finiranno molti meno soldi di quanto promesso dal governo

Economia / Italia

Al.Be.
08 novembre 2018 19:03
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autonomia della
Lombardia"

1 novembre 2018

"La manovra varata dal governo favorisce il

Mezzogiorno". È quanto afferma

la Svimez, Associazione per lo sviluppo dell'industria

nel Mezzogiorno, nell'ultimo rapporto pubblicato oggi in

cui stima che l'impatto dei principali provvedimenti

della legge di bilancio sarà di 0,3 punti di Pil per il Sud.

Lo studio stima che grazie alle norme contenute nella

legge di bilancio approvata dal Governo e in

discussione in Parlamento, nel biennio 2019-2020 il Sud

potrà beneficiare di circa il 40% delle minori entrate e di

oltre il 40% delle maggiori spese previste nella legge di

bilancio. Nelle sue linee essenziali, quindi, la

suddivisione territoriale delle misure (espansive)

previste nella manovra essendo comparativamente

maggiore del peso che il Sud ha in termini di Pil o

popolazione, è a vantaggio dell'area.

La tipologia di spesa per la quale si prevede l'incremento più significativo è

quella delle prestazioni sociali e dei consumi collettivi, sostenute dalle

annunciate misure del pensionamento anticipato e dell'avvio del "Reddito

di Cittadinanza".

Eppure, i conti del Governo non tornano e della misura promessa dal

Movimento 5 stelle rischiano di finire nelle tasche degli italiani solo

briciole: l'associazione Svimez stima che per i single il reddito di cittadinanza

ammonterà a 255 euro, per salire a 700 euro per le famiglie numerose. Numeri

lontani dai 780 euro al mese annunciati e per cui servirebbero 15 miliardi di

euro (come stimato anche dall'Inps), molti di più degli 8 miliardi stanziati in

APPROFONDIMENTI

ACCEDIEconomiaSezioni
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finanziaria.

Ma ora vediamo punto su punto tutte le stime.

Intanto partiamo dalle promesse del governo. Il Movimento 5 stelle ha più volte

spiegato come l'assegno spetterà solo a chi ha un Isee (familiare) inferiore a

9.360 euro. Inoltre tra i requisiti il governo prevede di riservare il sussidio solo

a chi è senza lavoro o vive in uno stato di indigenza.

Chi ha diritto al reddito di cittadinanza
I 780 euro mensili (pari a 9.360 l’anno) andrebbero ai soli disoccupati, mentre

coloro che, pur avendo un reddito, si trovassero al di sotto della soglia dei 780

euro, avrebbero diritto alla somma necessaria al raggiungimento di tale soglia.

Analogamente a quanto previsto dal ReI, anche per beneficiare del reddito di

cittadinanza bisogna partecipare a un piano di reinserimento nel mondo del

lavoro, iscrivendosi ai centri per l’impiego

Il governo ha però fissato alcuni paletti per quanto riguarda i requisiti:

essere cittadini italiani o stranieri residenti in Italia da almeno 5 anni.

aver compiuto almeno 18 anni

essere disoccupati o percepire un reddito inferiore alla soglia di povertà

Istat. 

Per ottenere il reddito di cittadinanza poi bisogna rispettare alcune

regole: 

iscrizione a un centro per l'impiego

partecipazione a progetti di utilità sociale organizzati dal Comune di

residenza per un massimo di 8 ore settimanali

accettare almeno uno dei primi tre lavori offerti dal centro per l'impiego,

pena l'esclusione dal sussidio. Le proposte di lavoro però dovranno essere

congrue al curriculum del candidato e a non più di 40 km dal luogo di

residenza. 

Chi ha una casa di proprietà percepirà un assegno dimezzato: all'assegno di

780 euro sarà infatti sotratto il così detto affitto imputato. 

Fino a qui, ribadiamolo, le linee guida contenute nelle bozze delle norme che

dovevano essere contenute nella manovra e che invece finiranno per confluire

in un decreto collegato alla legge di bilancio 2019. Eppure le stime  forniti dal

Governo scricchiolano alla prova dei numeri.

Il 63% del reddito di cittadinanza al Sud
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Secondo quanto stima Svimez nell'ultimo rapporto sul Mezzogiorno il 63% del

reddito di cittadinanza andrà ai cittadini residenti nel Sud Italia. Tuttavia i

conti del governo non tornano: secondo l'associazione per assicurare il

raggiungimento della soglia di 780 euro per tutti servirebbero 15 miliardi di

euro.

In attesa dei dettagli della misura Svimez ha effettuato una stima di impatto

del reddito di cittadinanza. Considerando una spesa pari a 8 miliardi di euro,

al netto del miliardo destinato alla riqualificazione dei centri per l'impiego, la

misura consentirebbe di ampliare significativamente la platea dei destinatari

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

Governo.

Reddito di cittadinanza, macché 780 euro
"In base alle nostre stime, il raggiungimento di tale soglia richiederebbe uno

stanziamento di circa 15 miliardi di euro. Con le risorse attuali, prendendo a

riferimento le famiglie con ISEE inferiore a 6.000 euro - pur tenendo conto che

circa il 50% potrebbe avere una casa di proprietà - è possibile erogare a circa

1,8 milioni di famiglie, di cui il 52,2% nel Mezzogiorno, un sussidio compreso

tra i 255 euro per una famiglia monocomponente e i 712 euro per una

famiglia con 5 o più componenti".

3 / 6

    TODAY.IT (WEB)
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. 230



Ne deriva dunque una sostanziale distanza dall'obiettivo enunciato di garantire

il raggiungimento della soglia dei 780 euro, ma d'altra parte un forte

allargamento rispetto al ReI dei beneficiari riuscendo a coprire quasi

integralmente l`universo delle famiglie in povertà assoluta.

La diversa intensità delle condizioni di povertà all`interno delle famiglie

(distanza dalla soglia, numerosità dei nuclei, proprietà dell`abitazione), tra

Nord e Sud, determina una distribuzione territoriale delle risorse che, secondo

le nostre stime, avvantaggia 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".

Secondo Svimez 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.

L'associazione inoltre chiarisce quello che era ben chiaro ai più, mettendolo

nero su bianco: "Solo la effettiva disponibilità di posti di lavoro nelle aree

meridionali può consentire di non trasformare questa misura in assistenziale".
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SVIMEZ - Associazione per lo sviluppo dell ' industria
nel Mezzogiorno
7 ore fa

Questa mattina alla Camera dei deputati la presentazione del Rapprto
Svimez 2018. L’economia e la società del #Mezzogiorno.
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31 Commenta 10

Carfagna: "Il governo prende in giro gli italiani"
Carfagna: 

"Il governo prende in giro gli italiani che soffrono e sono senza un reddito e si

fa beffe proprio dei cittadini che più meriterebbero serietà e attenzione. Gli

studi di Svimez contenuti nel rapporto appena presentato dimostrano che

servirebbero 15 miliardi per mantenere la promessa di un sussidio da 780 euro

per tutti, quasi il doppio di quanto stanziato da M5s e Lega nella Manovra. Chi

resterà senza? E che cosa penseranno gli italiani quando, inevitabilmente,

scopriranno la verità?". Così in una nota Mara Carfagna, vice presidente della

Camera e deputata di Forza Italia.

"Di fatto al sud i centri per l'impiego non esistono. Difficile rimetterle

in piedi con un miliardo"@lubianchi68 ora ad #agorarai

pic.twitter.com/fYje5Qco7F

— Agorà (@agorarai) 8 ottobre 2018

Argomenti: legge bilancio 2019 reddito cittadinanza

Tweet

Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...

Questa funzionalità
richiede un browser con
la tecnologia
JavaScript attivata.

Commenti

Notizie di oggi
ECONOMIA

Reddito di cittadinanza e
l'utopia dei 780 euro: lo
studio che smonta le
promesse del governo

ECONOMIA

Bollo auto, ora spunta il
maxi condono:
l'emendamento della Lega
che farà discutere

ATTUALITÀ

Licenziata e finita a vivere
in strada: storia di
Mariasilvia, prima italiana
a fare coming out

CRONACA

Eleonora ha scoperto la
leucemia a 15 anni: "Ma
non ho mai mollato"
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ECONOMIA  Oggi alle 07:56, aggiornato oggi alle 13:14

Il Pil della Sardegna cresce: +1,9% nel 2017
L'ultimo rapporto dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno










0

C'è anche la Sardegna tra le regioni meridionali che nel 2017 hanno
fatto registrare il più alto tasso di sviluppo.

Lo segnala l'ultimo rapporto Svimez 2018, secondo cui l'Isola l'anno
scorso ha segnato un +1,9%. Bene anche la Calabria, +2% e la
Campania, +1,8%.

Variazioni del pil, specifica però l'Associazione per lo sviluppo
dell'industria nel Mezzogiorno, comunque più contenute rispetto
alle regioni del Centro-Nord, se confrontate al +2,6% della Valle
d’Aosta, al +2,5% del Trentino Alto Adige, al +2,2% della Lombardia.

4 m CRONACA SARDEGNA
Il Consorio di Bonifica convoca un tavolo
per i danni del maltempo. Criticità da
Coldiretti Oristano

21 m CRONACA SARDEGNA
Il commento di Dafni Ruscetta: "I limiti della
satira"

GIOVEDÌ 08 NOV 2018 Aggiornato oggi alle 13:19   

HOME SARDEGNA ITALIA MONDO ECONOMIA SPORT SERVIZI DITE LA VOSTRA ANNUNCI

LEGGI IL
QUOTIDIANO

CAGLIARI 17° Login    CERCA

1 / 2

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. 234



ECONOMIA

In linea generale in Italia nel 2017 il Pil è cresciuto nel Mezzogiorno
dell'1,4%, rispetto al +1,5% nel Centro-Nord (+1,5%). L'anno
precedente al Sud era aumentato dello +0,8%.

La crescita, si specifica nel resoconto, è legata al forte recupero del
comparto manifatturiero (+5,8%), in particolare nelle attività legate
ai consumi, e, in misura minore, delle costruzioni (1,7%).

LE PREVISIONI - Per quanto riguarda le previsioni del 2018, è in
arrivo secondo la Svimez una nuova forbice tra Centro-Nord e
Mezzogiorno. Rispetto ad agosto, nel 2018 si prevede una minore
crescita del Pil italiano: +1,2% invece di +1,5%. Il saggio di crescita del
Pil dovrebbe attestarsi all'1,3% nel Centro-Nord e allo 0,8% nel
Mezzogiorno.

Gli investimenti crescono in entrambe le aree, ma in maniera più
marcata al Nord: +3,8 nel Sud, +6,2% nel Centro-Nord. Ma è
soprattutto la riduzione dei consumi totali, che crescono nel
Mezzogiorno dello 0,5% e al Centro Nord dello 0,8%, ad incidere
maggiormente sul rallentamento meridionale.

"La crescita del Mezzogiorno - si legge nel report - al di là della
rilevanza dei fattori locali, è fortemente influenzata dall’andamento
dell’economia nazionale, e viceversa. La crescita del Centro-Nord, al
di là della sua maggiore integrazione nei mercati internazionali, è
altrettanto dipendente, per diverse ragioni, dagli andamenti del
Mezzogiorno. Lo dimostra il fatto che nel periodo 2000-2016 le due
macro-aree hanno condiviso la stessa dinamica stagnante del PIL
pro capite: +1,1% in media annua. Secondo i calcoli della Svimez, 20
dei 50 miliardi circa di residuo fiscale trasferito alle regioni
meridionali dal bilancio pubblico ritornano al Centro-Nord sotto
forma di domanda di beni e servizi".

(Unioneonline/D)
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COMMENTI

30 m CRONACA SARDEGNA
Napoli-Cagliari: fiumi di droga
Sequestri milionari, 11 arresti

33 m SALUTE
Ad Arborea un centro diurno per anziani e
malati

11:56 CRONACA
Nessun disgelo tra Washington e Mosca
dopo le elezioni di Midterm

11:44 CRONACA SARDEGNA
Tragedia sfiorata a Carbonia, precipita a
terra la lancetta del campanile
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