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I DATI 

 

LE FONTI 

- A) Dati di bilancio e di conto economico per il periodo 2008 -2014 di 

125 Imprese Industriali, grandi e medie, aventi sede nel 

Mezzogiorno 

 

- B) Dati di bilancio e di conto economico 2008-2013 di tutte le 

Imprese di medie dimensioni, (con fatturato da 16 a 355 milioni di 

euro e numero di dipendenti fra 50 e 499) aventi sede nel 

Mezzogiorno 

 

 

A) RISULTANZE SULLE AZIENDE INDUSTRIALI DEL SUD 

 La crisi del 2008 perdura ancora nel 2014 

 Dopo una ripresa nel 2011 – 2012, il fatturato scende di 

nuovo al di sotto  dei livelli  del 2008 

 I bilanci di questo gruppo di aziende medie e grandi 

chiudono in forte perdita (1.6 miliardi di euro su un 

fatturato di 45 miliardi di euro) 

 Diminuisce l’occupazione, scesa nel 2008 a poco meno di 

70.000 unità (da  76.000 unità) 

 Rimane all’incirca pari al 33% la parte del fatturato 

destinata alle esposizioni 
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B. RISULTANZE SULLE MEDIE INDUSTRIE DEL SUD 

 

- SONO POCHE (245 imprese su 3265 in Italia,  pari al 7,5 %) 

- SONO CONCENTRATE PREVALENTEMENTE IN 3 REGIONI 

o Campania (90)  

o Puglia (50)  

o Abruzzo, 46 

  

- SONO VIRTUOSE 

 

o risultati positivi in tutto il periodo, tranne 2011  

o esportazione in crescita  

o produttività in linea con il resto del Paese  
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE LA MALFA 

 

 SOLO L’INDUSTRIA PUO’ ASSORBIRE DAVVERO LA DISOCCUPAZIONE 

 LE GRANDI INDUSTRIE NON FANNO PIU’ OCCUPAZIONE MASSIVA 

o La tecnologia permette oggi di fare grandi volumi di 

produzione con pochi addetti  

 LA LOCALIZZAZIONE AL SUD NON E’ FATTORE NEGATIVO  

o E’ possibile fare impresa nel Mezzogiorno a condizioni e con 

risultati non troppo diversi dal resto del Paese.  

 SI PUO’ FARE SVILUPPO AL SUD SENZA PARTICOLARI AGEVOLAZIONI 

O BENEFICI  

o Le imprese meridionali possono essere altrettanto efficienti 

delle imprese del Nord.  

 IL FATTORE LIMITANTE NON E’ L’AMBIENTE ECONOMICO 

SFAVOREVOLE MA: 

o La scarsa imprenditorialità meridionale  

o La mancanza di capitali iniziali per le nuove iniziative.  

 il governo RENZI aveva mostrato un interesse nuovo sul tema del 

Mezzogiorno (ma del Masterplan, si sono perdute le tracce).  

 Dalla legge di stabilità solo interventi disparati senza valutazione 

costi/benefici 
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LA RICETTA DI LA MALFA 

1. individuare pochi poli di attrazione e di localizzazione degli 

investimenti: uno per ciascuna regione  

 

I POLI DI SVILUPPO RICHIEDONO 

  

- collegamenti efficaci stradali e ferroviari (porti, aeroporti, 

mercati di sbocco 

- disponibilità in loco di servizi, come acqua, elettricità, 

collegamenti in banda larga 

- un sistema a tutta prova di sicurezza dalle infiltrazioni 

della criminalità; 

- presenza di terminali di grandi aziende di credito, poste 

in concorrenza fra loro 

- collegamenti con le Università per sviluppare 

tempestivamente le competenze richieste 

- se possibile, agevolazioni fiscali.  

 

Serve una Agenzia per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno con 

potere di coordinamento fra le varie Amministrazioni e anche consentire 

un migliore raccordo ed una migliore utilizzazione dei fondi europei. 
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CONSIDERAZIONI ING ZIGON 

 

- Mancato sviluppo SUD?  

Non dipende da scarsa mentalità imprenditoriale dei meridionali. 

 

-  Le eccellenze industriali del Sud dimostrano che è possibile 

fare impresa e bene nel Mezzogiorno  

- Certo la cultura imprenditoriale, specie al sud, può e deve 

essere ulteriormente stimolata 

- Anzi: Nord o Sud non cambia, se l’impresa è eccellente 

- Semmai al Sud è più che eccellente, considerati i fattori 

ambientali di svantaggio. 

 

SUD POCHE IMPRESE 

 

Nel Mezzogiorno poche imprese e pochissime eccellenti 

 SUD: base produttiva non in linea con numero abitanti: 20 milioni 

(superiore a diversi Stati europei) 

DUE I FRENI: uno endogeno e uno esogeno al mondo dell’impresa 

FATTORE ENDOGENO 

Le imprese sono entità individuali, isolate, separate tra loro.  

Non fanno tessuto connettivo. 

Non fanno sistema (oggi la competizione non è più tra singoli) 
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In genere le imprese meridionali: 

 vivono isolate nel chiuso delle mura aziendali 

 non fanno sistema con altre aziende di pari caratteristiche 

 non si impegnano nello sviluppo della supply chain 

 non lavorano alla costruzione del tessuto connettivo che stimola la 

competitività 

 non lavorano alla trasformazione del contesto ambientale (sociale e 

culturale) 

QUINDI ABBIAMO BISOGNOD I UN CAMBIAMENTO DI CULTURA ANCHE 

DELLE IMPRESE DI ECCELLENZA 

 

FATTORE ESOGENO 

 

1. Ambiente con svantaggi dovuti a gap strutturali: 

o infrastrutture di logistica 

o energia 

o telecomunicazioni 

 

2. Istituzioni che non fanno adeguato marketing territoriale  

(in USA e in UE si fanno; anche EAU lo fa in vista di Expo 2020) 

 non assicurano efficienza combattendo la burocrazia 

 non assicurano legalità e trasparenza, combattendo la corruzione 
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IL PRIMO IMPEGNO: LE IMPRESE DEVONO FARE SISTEMA  

SECONDO IMPEGNO: ISTITUZIONI DEVONO FARE DI PIU’ PER CONTESTO 

 in economia come nelle infrastrutture 

 nel tessuto sociale come in quello culturale (la scuola e la 

formazione) 

 ricerca, innovazione e sviluppo 

VINCERE battaglia contro  

- economia criminale  

- economia sommersa  

- contro la burocrazia aggressiva (esempio Asi).  

 

Nel Mezzogiorno ci sono tuttavia elementi di vantaggio: 

 buona disponibilità di capitale umano 

 aree di insediamento disponibili 

 vicinanza al bacino Mediterraneo 
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IL FRONTE MEDITERRANEO 

 

o Mezzogiorno seconda macroregione italiana per interscambio 

con  l’area del Sud del Mediterraneo (preceduta solo dal Nord 

Ovest) 

 

o Il Bacino del Mediterraneo = 12% del commercio estero totale 

del Mezzogiorno (per le altre regioni la percentuale non 

supera il 5,5%). 

 

CONCLUSIONI 

- Il Sud ha ancora un enorme margine di sviluppo 

  

- Aumentare il livello e la qualità degli investimenti 

o Infrastrutture 

o Innovazione  

o Logistica. 

 

- Stimolare crescita - dimensionale e sistemica -  imprese 

- Rafforzare strumenti e processi di internazionalizzazione 

 


