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La Presse, 03/12/2020

Mezzogiorno, Srm: Crisi può diventare vera occasione di sviluppo
Mezzogiorno, Srm: Crisi può diventare vera occasione di sviluppo Torino (Italia), 3 dic. (LaPresse)
-Il Mezzogiorno chiave di rilancio dell’economia italiana. E' il focus del Live Seminar di Aspen
Institute Italia, in collaborazione con SRM. Nel corso dell'evento è stato illustrato lo studio
realizzato da SRM (il centro studi di Intesa Sanpaolo) dedicato al Sud. L’emergenza sanitaria
legata alla diffusione del contagio da COVID-19 sta causando, anche nel Mezzogiorno, una
riduzione senza precedenti dell’attività economica che, sebbene risulti inferiore al dato
nazionale, è comunque rilevante e rischia un ulteriore peggioramento a causa della seconda
ondata che si sta manifestando nell’ultimo trimestre dell’anno. La ripartenza del 2021 si
prevede, inoltre, sia lenta e disomogenea rispetto al Centro-Nord, con il rischio di ampliare
le distanze con il resto del Paese, alimentate anche durante la precedente crisi finanziaria e
non ancora recuperate. Un periodo di forte crisi e tensione se, da un lato, preoccupa dal punto di
vista economico, dall’altro, spinge a una rivalutazione delle proprie possibilità e potenzialità per
una ripresa. La crisi può diventare una vera occasione di sviluppo per il Mezzogiorno. Il
Mezzogiorno resta una realtà economica rilevante nell’Ue, nonostante le note debolezze
strutturali come la bassa produttività e la limitata propensione ad esportare. (Segue) ECO NG01
lcr 031736 DIC 20
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La Presse, 03/12/2020

Mezzogiorno, Srm: Crisi può diventare vera occasione di sviluppo-2Mezzogiorno, Srm: Crisi può diventare vera occasione di sviluppo-2- Torino (Italia), 3 dic.
(LaPresse) - Sono quasi 95.000 le imprese meridionali impegnate nelle produzioni
manifatturiere, un quarto delle 378.000 imprese italiane, un numero considerevole nel
contesto nazionale ma anche europeo (si posizionerebbe all’ottavo posto, tra Regno Unito
(136.720) e Slovacchia (77.954).È attraverso le filiere 4A e Pharma che il Sud compete nel Mondo
totalizzando 22,4 miliardi di esportazioni. Il Mezzogiorno copre il 93% dei Paesi in cui sono
presenti prodotti italiani 4A+Pharma (204 su 219 Paesi). Positiva è poi la variazione
dell’export delle suddette produzioni meridionali nel periodo 2015-2019 (+26,6%), superiore
al dato nazionale (+23,1%) ed a quello del manifatturiero meridionale (+16,5%) e nazionale
(+15,2%). Infine, il saldo commerciale è positivo: 9,5 mld di euro (in Italia 31 mld di euro).Inoltre,
sono filiere legate alla supply chain nazionale, ripercorrendo in «lungo» e in «largo» l’Italia.
Le attività produttive meridionali si caratterizzano per il loro carattere di subfornitura al sistema
nazionale ed internazionale mascherando spesso il reale contributo al ruolo del made in
Italy nel mondo. Si stima che per ogni euro che va all’estero se ne aggiunge poco più di un
altro (1,1) destinato al resto del Paese. L’attuale crisi ha evidenziato sia i punti di forza che i punti
di debolezza delle GVC ed offre l’occasione per ripensare ad alcuni aspetti organizzativi delle
catene produttive meridionali.Strategico è il ruolo del Mezzogiorno nell’ambito dei nuovi equilibri
e tendenze delle catene globali del valore, per l’attrattività internazionale delle sue
produzioni di punta anche e soprattutto nei mercati vicini. Ciò vale ancor di più se si
tiene conto non solo della sua partecipazione diretta agli scambi commerciali internazionali,
ma anche indiretta (attraverso il rapporto di subfornitura con le imprese del Centro Nord).(Segue)
ECO NG01 lcr 031736 DIC 20
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La Presse, 03/12/2020

Mezzogiorno, Srm: Crisi può diventare vera occasione di sviluppo-3Mezzogiorno, Srm: Crisi può diventare vera occasione di sviluppo-3- Torino (Italia), 3 dic.
(LaPresse) - Nella classifica dei primi 10 mercati di destinazione delle esportazioni meridionali
delle produzioni 4A e Pharma, 8 su dieci interessano il mercato europeo.Inoltre, alcuni fattori
stanno incidendo in maniera importante sulle scelte localizzative delle imprese, favorendo
processi di regionalizzazione delle CGV e quindi anche lo short sea. Ciò significa che lo
nearshoring accentua la centralità dell’area Med, e strategico diventa anche il posizionamento
geografico dell’area e quindi delle sue infrastrutture di trasporto. Attraverso le ZES meridionali
si possono attrarre i flussi provenienti dal Mediterraneo e, grazie alle interdipendenze settoriali
con il resto del Paese, diventare pivot di uno sviluppo di tutto il Paese.(Segue) ECO NG01 lcr
031736 DIC 20
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La Presse, 03/12/2020

Mezzogiorno, Srm: Crisi può diventare vera occasione di sviluppo-4Mezzogiorno, Srm: Crisi può diventare vera occasione di sviluppo-4- Torino (Italia), 3 dic.
(LaPresse) - Nel mezzogiorno si rileva la presenza di medio-grandi realtà produttive che
operano nel Mezzogiorno, non numerose ma che hanno ben chiaro quali sono le esigenze
innovative di cui necessitano e possono favorire la trasmissione di tecnologie lungo tutta la
catena del valore. Una ricognizione aggiornata, anche se non esaustiva, di stabilimenti e
postazioni da 500 addetti in su localizzati nel Mezzogiorno ne individua poco più di 60 società
produttrici di beni e servizi, con oltre 104mila occupati diretti.Il tessuto imprenditoriale si presenta
più attento al tema dell’innovazione: negli ultimi anni il numero delle imprese innovative meridionali
cresce del 22%, quasi il doppio del dato nazionale (+13%). Accentuata voglia di impresa che
contraddistingue il Mezzogiorno al punto da essere classificato come l’area dove si registra
il maggior numero di iscrizioni di nuove imprese (al II trim. del 2020 risultano iscritte 22.601
imprese che rappresentano il 39% dell’Italia).Rilevante contributo dell’imprenditoria giovanile. Al II
trim. 2020, sono attive 182.586 imprese giovanili, quasi il 41% del dato nazionale. Il Mezzogiorno
è l’area con il più elevato tasso di imprenditorialità giovanile (11%, in Italia 9%).Presenza
crescente di PMI innovative meridionali, 369 pari al 21,6% dell’Italia (1.706, Ott. 2020) e di start up
innovative, 2.936 pari al 24,3% dell’Italia (12.071, Ott. 2020).¦ Presenza di poli tecnologici che
includono oltre 24mila unità locali e circa 114mila addetti, pesando rispettivamente il 20,8% e il
15,7% sul totale nazionale.(Segue) ECO NG01 lcr 031736 DIC 20
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La Presse, 03/12/2020

Mezzogiorno, Srm: Crisi può diventare vera occasione di sviluppo-5Mezzogiorno, Srm: Crisi può diventare vera occasione di sviluppo-5- Torino (Italia), 3 dic.
(LaPresse) - Importanti sono le iniziative di collegamento tra il mondo accademico e l’economia
reale più significative: Netval, Contamination Lab, MediTech (il Competence Center del Sud
Italia), L’Associazione dei Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani, distretti tecnologici,
AGCOM.Inoltre, i porti e la logistica del Mezzogiorno sono asset strategici dell’intero Paese
per assicurare proiezione internazionale al sistema industriale e per aumentare l’attrattività
del territorio attraverso le Zone Economiche Speciali ECO NG01 lcr 031736 DIC 20
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ADNKRONOS, 03/12/2020

CORONAVIRUS: SRM, CRISI PUO' RAPPRESENTARE OCCASIONE DI
SVILUPPO PER SUD =
ADN1657 7 ECO 0 ADN ECO NAZ
CORONAVIRUS: SRM, CRISI PUO' RAPPRESENTARE OCCASIONE DI SVILUPPO PER
SUD =
Roma, 3 dic. (Adnkronos) - L'emergenza sanitaria legata alla
diffusione del contagio da Covid-19 sta causando, anche nel
Mezzogiorno, una riduzione senza precedenti dell'attività economica
che, sebbene risulti inferiore al dato nazionale: è comunque rilevante
e rischia un ulteriore peggioramento a causa della seconda ondata che
si sta manifestando nell'ultimo trimestre dell'anno. E' quanto emerge
dallo studio realizzato da Srm, il centro studi di Intesa Sanpaolo
dedicato al Mezzogiorno. Il report è stato presentato nel corso del
Webinar Aspen.
La ripartenza del 2021, rileva il centro studi, si prevede, inoltre,
sia lenta e disomogenea rispetto al Centro-Nord, con il rischio di
ampliare le distanze con il resto del Paese, alimentate anche durante
la precedente crisi finanziaria e non ancora recuperate. Un periodo di
forte crisi e tensione se, da un lato, preoccupa dal punto di vista
economico, dall'altro, spinge a una rivalutazione delle proprie
possibilità e potenzialità per una ripresa. La crisi può diventare una
vera occasione di sviluppo per il Mezzogiorno se si parte dalle
seguenti considerazioni: Strutture più mature e integrate nei contesti
internazionali favoriscono una ripartenza con più slancio.
Il Mezzogiorno, si rileva nel rapporto, resta una realtà economica
rilevante nell'Ue, nonostante le note debolezze strutturali come la
bassa produttività e la limitata propensione ad esportare. Sono
presenti quasi 95.000 le imprese meridionali impegnate nelle
produzioni manifatturiere, un quarto delle 378.000 imprese italiane,
un numero considerevole nel contesto nazionale ma anche europeo (si
posizionerebbe all'ottavo posto, tra Regno Unito (136.720) e
Slovacchia (77.954). (segue)
(Sec/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222
03-DIC-20 17:39
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ADNKRONOS, 03/12/2020

CORONAVIRUS: SRM, CRISI PUO' RAPPRESENTARE OCCASIONE DI
SVILUPPO PER SUD (2) =
ADN1658 7 ECO 0 ADN ECO NAZ
CORONAVIRUS: SRM, CRISI PUO' RAPPRESENTARE OCCASIONE DI SVILUPPO PER
SUD (2) =
(Adnkronos) - È attraverso le filiere 4A e Pharma che il Sud compete
nel Mondo totalizzando 22,4 miliardi di esportazioni. Il Mezzogiorno
copre il 93% dei Paesi in cui sono presenti prodotti italiani
4A+Pharma (204 su 219 Paesi). Positiva è poi la variazione dell'export
delle suddette produzioni meridionali nel periodo 2015-2019 (+26,6%),
superiore al dato nazionale (+23,1%) ed a quello del manifatturiero
meridionale (+16,5%) e nazionale (+15,2%). Infine, il saldo
commerciale è positivo: 9,5 mld di euro (in Italia 31 mld di euro).
Il tessuto imprenditoriale si presenta più attento al tema
dell'innovazione: negli ultimi anni il numero delle imprese innovative
meridionali cresce del 22%, quasi il doppio del dato nazionale (+13%).
Accentuata la voglia di impresa che contraddistingue il Mezzogiorno al
punto da essere classificato come l'area dove si registra il maggior
numero di iscrizioni di nuove imprese (al II trim. del 2020 risultano
iscritte 22.601 imprese che rappresentano il 39% dell'Italia).
Rilevante contributo dell'imprenditoria giovanile. Al II trim. 2020,
sono attive 182.586 imprese giovanili, quasi il 41% del dato
nazionale. Il Mezzogiorno è l'area con il più elevato tasso di
imprenditorialità giovanile (11%, in Italia 9%). Presenza crescente di
Pmi innovative meridionali, 369 pari al 21,6% dell'Italia (1.706, Ott.
2020) e di start up innovative, 2.936 pari al 24,3% dell'Italia
(12.071, Ott. 2020). (segue)
(Sec/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
03-DIC-20 17:39
NNNN
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ADNKRONOS, 03/12/2020

CORONAVIRUS: SRM, CRISI PUO' RAPPRESENTARE OCCASIONE DI
SVILUPPO PER SUD (3) =
ADN1659 7 ECO 0 ADN ECO NAZ
CORONAVIRUS: SRM, CRISI PUO' RAPPRESENTARE OCCASIONE DI SVILUPPO PER
SUD (3) =
(Adnkronos) - In generale l'economia del mare rappresenta uno dei
settori di punta del sistema Paese: nel Mezzogiorno essa produce un
valore aggiunto di oltre 15,5 miliardi di euro (il 33,3% del totale
nazionale) e conta oltre 87 mila imprese (il 44% del totale
nazionale).
I porti del Mezzogiorno per il traffico importante che servono, per il
loro posizionamento geografico, prossimo al canale di Suez ed al
centro del Mediterraneo, per i mercati ed i settori serviti e per
caratteristiche possono rivestire una posizione di primo piano per la
ripartenza post-covid ma non solo. Se è vero che una logistica
efficiente ed efficace è la base di un Paese per raggiungere livelli
di competitività elevati anche per lo sviluppo del sistema
manifatturiero, si rende quanto mai necessaria una strategia più
attenta nei confronti di queste infrastrutture che vanno curate e
finanziate nel modo giusto.
(Sec/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
03-DIC-20 17:39
NNNN
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Flusso economico finanziario LaPresse, 03/12/2020

Mezzogiorno, Srm: Crisi può diventare vera occasione di sviluppo
Mezzogiorno, Srm: Crisi può diventare vera occasione di sviluppo Torino, 3 dic. (AWE/LaPresse) Il Mezzogiorno chiave di rilancio dell'economia italiana. E' il focus del Live Seminar di Aspen
Institute Italia, in collaborazione con SRM. Nel corso dell'evento è stato illustrato lo studio
realizzato da SRM (il centro studi di Intesa Sanpaolo) dedicato al Sud. L'emergenza sanitaria
legata alla diffusione del contagio da COVID-19 sta causando, anche nel Mezzogiorno, una
riduzione senza precedenti dell'attività economica che, sebbene risulti inferiore al dato
nazionale, è comunque rilevante e rischia un ulteriore peggioramento a causa della seconda
ondata che si sta manifestando nell'ultimo trimestre dell'anno. La ripartenza del 2021 si
prevede, inoltre, sia lenta e disomogenea rispetto al Centro-Nord, con il rischio di ampliare
le distanze con il resto del Paese, alimentate anche durante la precedente crisi finanziaria e
non ancora recuperate. Un periodo di forte crisi e tensione se, da un lato, preoccupa dal punto di
vista economico, dall'altro, spinge a una rivalutazione delle proprie possibilità e potenzialità per
una ripresa. La crisi può diventare una vera occasione di sviluppo per il Mezzogiorno. Il
Mezzogiorno resta una realtà economica rilevante nell'Ue, nonostante le note debolezze
strutturali come la bassa produttività e la limitata propensione ad esportare. Sono quasi 95.000
le imprese meridionali impegnate nelle produzioni manifatturiere, un quarto delle
378.000 imprese italiane, un numero considerevole nel contesto nazionale ma anche europeo
(si posizionerebbe all'ottavo posto, tra Regno Unito (136.720) e Slovacchia (77.954).È attraverso
le filiere 4A e Pharma che il Sud compete nel Mondo totalizzando 22,4 miliardi di esportazioni. Il
Mezzogiorno copre il 93% dei Paesi in cui sono presenti prodotti italiani 4A+Pharma (204 su 219
Paesi). Positiva è poi la variazione dell'export delle suddette produzioni meridionali nel
periodo 2015-2019 (+26,6%), superiore al dato nazionale (+23,1%) ed a quello del
manifatturiero meridionale (+16,5%) e nazionale (+15,2%). Infine, il saldo commerciale è positivo:
9,5 mld di euro (in Italia 31 mld di euro).Inoltre, sono filiere legate alla supply chain nazionale,
ripercorrendo in "lungo" e in "largo" l'Italia. Le attività produttive meridionali si caratterizzano per
il loro carattere di subfornitura al sistema nazionale ed internazionale mascherando spesso il
reale contributo al ruolo del made in Italy nel mondo. Si stima che per ogni euro che va
all'estero se ne aggiunge poco più di un altro (1,1) destinato al resto del Paese. L'attuale crisi ha
evidenziato sia i punti di forza che i punti di debolezza delle GVC ed offre l'occasione per
ripensare ad alcuni aspetti organizzativi delle catene produttive meridionali.Strategico è il
ruolo del Mezzogiorno nell'ambito dei nuovi equilibri e tendenze delle catene globali del valore,
per l'attrattività internazionale delle sue produzioni di punta anche e soprattutto nei mercati

vicini. Ciò vale ancor di più se si tiene conto non solo della sua partecipazione diretta
agli scambi commerciali internazionali, ma anche indiretta (attraverso il rapporto di subfornitura
con le imprese del Centro Nord).(Segue) ECO NAWE lcr 20201203T170229Z
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Flusso economico finanziario LaPresse, 03/12/2020

Mezzogiorno, Srm: Crisi può diventare vera occasione di sviluppo-2Mezzogiorno, Srm: Crisi può diventare vera occasione di sviluppo-2- Torino (Italia), 3 dic.
(AWE/LaPresse) - Nella classifica dei primi 10 mercati di destinazione delle esportazioni
meridionali delle produzioni 4A e Pharma, 8 su dieci interessano il mercato europeo.Inoltre, alcuni
fattori stanno incidendo in maniera importante sulle scelte localizzative delle imprese,
favorendo processi di regionalizzazione delle CGV e quindi anche lo short sea. Ciò significa che lo
nearshoring accentua la centralità dell'area Med, e strategico diventa anche il posizionamento
geografico dell'area e quindi delle sue infrastrutture di trasporto. Attraverso le ZES meridionali
si possono attrarre i flussi provenienti dal Mediterraneo e, grazie alle interdipendenze settoriali
con il resto del Paese, diventare pivot di uno sviluppo di tutto il Paese.(Segue) ECO NAWE lcr
20201203T170229Z
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Flusso economico finanziario LaPresse, 03/12/2020

Mezzogiorno, Srm: Crisi può diventare vera occasione di sviluppo-3Mezzogiorno, Srm: Crisi può diventare vera occasione di sviluppo-3- Torino (Italia), 3 dic.
(AWE/LaPresse) - Nel mezzogiorno si rileva la presenza di medio-grandi realtà produttive che
operano nel Mezzogiorno, non numerose ma che hanno ben chiaro quali sono le esigenze
innovative di cui necessitano e possono favorire la trasmissione di tecnologie lungo tutta la
catena del valore. Una ricognizione aggiornata, anche se non esaustiva, di stabilimenti e
postazioni da 500 addetti in su localizzati nel Mezzogiorno ne individua poco più di 60 società
produttrici di beni e servizi, con oltre 104mila occupati diretti.Il tessuto imprenditoriale si presenta
più attento al tema dell'innovazione: negli ultimi anni il numero delle imprese innovative meridionali
cresce del 22%, quasi il doppio del dato nazionale (+13%). Accentuata voglia di impresa che
contraddistingue il Mezzogiorno al punto da essere classificato come l'area dove si registra
il maggior numero di iscrizioni di nuove imprese (al II trim. del 2020 risultano iscritte 22.601
imprese che rappresentano il 39% dell'Italia).Rilevante contributo dell'imprenditoria giovanile. Al II
trim. 2020, sono attive 182.586 imprese giovanili, quasi il 41% del dato nazionale. Il Mezzogiorno
è l'area con il più elevato tasso di imprenditorialità giovanile (11%, in Italia 9%).Presenza
crescente di PMI innovative meridionali, 369 pari al 21,6% dell'Italia (1.706, Ott. 2020) e di start up
innovative, 2.936 pari al 24,3% dell'Italia (12.071, Ott. 2020).ª Presenza di poli tecnologici che
includono oltre 24mila unità locali e circa 114mila addetti, pesando rispettivamente il 20,8% e il
15,7% sul totale nazionale.(Segue) ECO NAWE lcr 20201203T170229Z
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Flusso economico finanziario LaPresse, 03/12/2020

Mezzogiorno, Srm: Crisi può diventare vera occasione di sviluppo-4Mezzogiorno, Srm: Crisi può diventare vera occasione di sviluppo-4- Torino (Italia), 3 dic.
(AWE/LaPresse) - Importanti sono le iniziative di collegamento tra il mondo accademico e l'
economia reale più significative: Netval, Contamination Lab, MediTech (il Competence
Center del Sud Italia), L'Associazione dei Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani, distretti
tecnologici, AGCOM.Inoltre, i porti e la logistica del Mezzogiorno sono asset strategici
dell'intero Paese per assicurare proiezione internazionale al sistema industriale e per
aumentare l'attrattività del territorio attraverso le Zone Economiche Speciali ECO NAWE lcr
20201203T170229Z

ARTICOLI
STAMPA ONLINE

Innovazione, turismo e ambiente: così il Covid
può rilanciare il Sud
Venerdì 4 Dicembre 2020
di Nando Santonastaso
Il rischio che il Covid accentui il divario è fortissimo, forse persino scontato. Ma l'epidemia può anche
far bene al Mezzogiorno, in termini di ripresa economica. Perché certe potenzialità, in parte
inespresse o ancora frenate da mille problemi e ritardi, sembrano ancora in grado di invertire la
rotta. A patto però, come emerge dal dibattito in streaming organizzato ieri dall'Anspen Institute
Italia, presieduto da Giulio Tremonti, con ministri, saggisti, economisti, assessori regionali, tecnici,
che siano rivalutate e trasformate in concrete opportunità di crescita.
È il puntuale e aggiornato report curato da Srm e illustrato dal direttore generale Massimo De
Andreis, a ribadirlo in apertura dei lavori, offrendo una chiave di lettura costruttiva e ragionata:
dalla logistica all'energia prodotta dalle fonti rinnovabili, dalle Zes alla formazione di alta qualità,
dall'innovazione industriale al triangolo turismo-cultura-ambiente, un percorso c'è, dice
l'economista. «E passa da una visione in chiave nazionale ed europea del Mezzogiorno, nella quale
un ruolo importante deve arrivare anche da una nuova narrazione di quest'area», completamente
trascurata negli ultimi 15 anni dai grandi media come sottolinea anche il saggista Salvatore
Carrubba….
https://www.ilmattino.it/primopiano/politica/covid_al_sud_srm_innovazione_turismo_e_ambiente-5624769.html

È attraverso le filiere 4A e Pharma che il Sud compete nel Mondo totalizzando 22,4 miliardi di
esportazioni. Il Mezzogiorno copre il 93% dei Paesi in cui sono presenti prodotti italiani
4A+Pharma (204 su 219 Paesi). Positiva è poi la variazione dell’export delle suddette produzioni
meridionali nel periodo 2015-2019 (+26,6%), superiore al dato nazionale (+23,1%) ed a quello del
manifatturiero meridionale (+16,5%) e nazionale (+15,2%). Infine, il saldo commerciale è positivo:
9,5 mld di euro (in Italia 31 mld di euro).
Il tessuto imprenditoriale si presenta più attento al tema dell’innovazione: negli ultimi anni il
numero delle imprese innovative meridionali cresce del 22%, quasi il doppio del dato nazionale
(+13%). Accentuata la voglia di impresa che contraddistingue il Mezzogiorno al punto da essere
classificato come l’area dove si registra il maggior numero di iscrizioni di nuove imprese (al II trim.
del 2020 risultano iscritte 22.601 imprese che rappresentano il 39% dell’Italia).
Rilevante contributo dell’imprenditoria giovanile. Al II trim. 2020, sono attive 182.586 imprese
giovanili, quasi il 41% del dato nazionale. Il Mezzogiorno è l’area con il più elevato tasso di
imprenditorialità giovanile (11%, in Italia 9%). Presenza crescente di Pmi innovative meridionali,
369 pari al 21,6% dell’Italia (1.706, Ott. 2020) e di start up innovative, 2.936 pari al 24,3% dell’Italia
(12.071, Ott. 2020).
Data Notizia:
03-12-2020
Ora Notizia:
17:39
https://www.ilroma.net/content/coronavirus-srm-crisi-pu%C3%B2-rappresentare-occasione-di-sviluppo-sud-2

Coronavirus: Srm, crisi può rappresentare
occasione di sviluppo per sud
03/12/2020 - 17:50

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del contagio da Covid-19
sta causando, anche nel Mezzogiorno, una riduzione senza precedenti dell’attività economica che,
sebbene risulti inferiore al dato nazionale: è comunque rilevante e rischia un ulteriore
peggioramento a causa della seconda ondata che si sta manifestando nell’ultimo trimestre
dell’anno. E' quanto emerge dallo studio realizzato da Srm, il centro studi di Intesa Sanpaolo
dedicato al Mezzogiorno. Il report è stato presentato nel corso del Webinar Aspen.
La ripartenza del 2021, rileva il centro studi, si prevede, inoltre, sia lenta e disomogenea rispetto al
Centro-Nord, con il rischio di ampliare le distanze con il resto del Paese, alimentate anche durante
la precedente crisi finanziaria e non ancora recuperate. Un periodo di forte crisi e tensione se, da
un lato, preoccupa dal punto di vista economico, dall’altro, spinge a una rivalutazione delle proprie
possibilità e potenzialità per una ripresa. La crisi può diventare una vera occasione di sviluppo per
il Mezzogiorno se si parte dalle seguenti considerazioni: Strutture più mature e integrate nei
contesti internazionali favoriscono una ripartenza con più slancio.
Il Mezzogiorno, si rileva nel rapporto, resta una realtà economica rilevante nell’Ue, nonostante le
note debolezze strutturali come la bassa produttività e la limitata propensione ad esportare. Sono
presenti quasi 95.000 le imprese meridionali impegnate nelle produzioni manifatturiere, un quarto
delle 378.000 imprese italiane, un numero considerevole nel contesto nazionale ma anche
europeo (si posizionerebbe all’ottavo posto, tra Regno Unito (136.720) e Slovacchia (77.954).
https://www.lasicilia.it/take/ultima-ora/376192/coronavirus-srm-crisi-puo-rappresentare-occasione-di-sviluppo-persud.html

Coronavirus: Srm, crisi può rappresentare
occasione di sviluppo per sud
Roma, 3 dic. – L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del contagio da Covid-19 sta causando,
anche nel Mezzogiorno, una riduzione senza precedenti dell’attività economica che, sebbene
risulti inferiore al dato nazionale: è comunque rilevante e rischia un ulteriore peggioramento a
causa della seconda ondata che si sta manifestando nell’ultimo trimestre dell’anno. E' quanto
emerge dallo studio realizzato da Srm, il centro studi di Intesa Sanpaolo dedicato al Mezzogiorno.
Il report è stato presentato nel corso del Webinar Aspen.
La ripartenza del 2021, rileva il centro studi, si prevede, inoltre, sia lenta e disomogenea rispetto al
Centro-Nord, con il rischio di ampliare le distanze con il resto del Paese, alimentate anche durante
la precedente crisi finanziaria e non ancora recuperate. Un periodo di forte crisi e tensione se, da
un lato, preoccupa dal punto di vista economico, dall’altro, spinge a una rivalutazione delle proprie
possibilità e potenzialità per una ripresa. La crisi può diventare una vera occasione di sviluppo per
il Mezzogiorno se si parte dalle seguenti considerazioni: Strutture più mature e integrate nei
contesti internazionali favoriscono una ripartenza con più slancio.
Il Mezzogiorno, si rileva nel rapporto, resta una realtà economica rilevante nell’Ue, nonostante le
note debolezze strutturali come la bassa produttività e la limitata propensione ad esportare. Sono
presenti quasi 95.000 le imprese meridionali impegnate nelle produzioni manifatturiere, un quarto
delle 378.000 imprese italiane, un numero considerevole nel contesto nazionale ma anche
europeo (si posizionerebbe all’ottavo posto, tra Regno Unito (136.720) e Slovacchia (77.954).
https://consent.yahoo.com/v2/collectConsent?sessionId=3_cc-session_f76d450f-fad5-4404-9dc440fc2d71a289

Srm, crisi può rappresentare occasione di
sviluppo per sud – Libero Quotidiano
3 Dicembre 2020

Roma, 3 dic. – L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del contagio da Covid-19 sta causando,
anche nel Mezzogiorno, una riduzione senza precedenti dell’attività economica che, sebbene
risulti inferiore al dato nazionale: è comunque rilevante e rischia un ulteriore peggioramento a
causa della seconda ondata che si sta manifestando nell’ultimo trimestre dell’anno. E’ quanto
emerge dallo studio realizzato da Srm, il centro studi di Intesa Sanpaolo dedicato al Mezzogiorno.
Il report è stato presentato nel corso del Webinar Aspen.
La ripartenza del 2021, rileva il centro studi, si prevede, inoltre, sia lenta e disomogenea rispetto al
Centro-Nord, con il rischio di ampliare le distanze con il resto del Paese, alimentate anche durante
la precedente crisi finanziaria e non ancora recuperate. Un periodo di forte crisi e tensione se, da
un lato, preoccupa dal punto di vista economico, dall’altro, spinge a una rivalutazione delle proprie
possibilità e potenzialità per una ripresa. La crisi può diventare una vera occasione di sviluppo per
il Mezzogiorno se si parte dalle seguenti considerazioni: Strutture più mature e integrate nei
contesti internazionali favoriscono una ripartenza con più slancio.
Il Mezzogiorno, si rileva nel rapporto, resta una realtà economica rilevante nell’Ue, nonostante le
note debolezze strutturali come la bassa produttività e la limitata propensione ad esportare. Sono
presenti quasi 95.000 le imprese meridionali impegnate nelle produzioni manifatturiere, un quarto
delle 378.000 imprese italiane, un numero considerevole nel contesto nazionale ma anche
europeo (si posizionerebbe all’ottavo posto, tra Regno Unito (136.720) e Slovacchia (77.954).
https://giornaleconfidenziale.it/2020/12/03/srm-crisi-puo-rappresentare-occasione-di-sviluppoper-sud-libero-quotidiano/
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