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L’Osservatoriio Banche Impprese OBI, segguendo le nuoove stime pubbblicate recenteemente dall’Isttat, ha elaboraato per questoo
importante C
Convegno di Agerola,
A
gli aggiornamenti
a
dei dati sull’eeconomia dellle province iitaliane e deii comuni dell
Mezzogiornoo che sono staati già presentaati nel giugno sscorso in ambiito nazionale.
Il Rapporto annuale sul valore aggiu
unto è uno ddei tanti lavorii di ricerca svvolti dall’OBI nnell’ambito dei
d propri finii
istituzionali.
La mission dell’OBI è daal 1996 quella di monitoraree processi e dinamiche deei sistemi prodduttivi territoriaali, offrendo add
Istituzioni e Stakeholderss gli strumentti necessari peer consentire loro di pianificcare i processsi e per elaborrare adeguatee
politiche di pro
rogrammazione.
Anche il 20177 per noi dell’O
OBI è stato un periodo d’intennsa e proficuaa attività che ci ha consentito di consolidaree ulteriormentee
quel processoo di crescita inniziato più di 200 anni fa, quaando l’OBI fu costituito.
L’ OBI ha sem
mpre cercato laa collaborazionne di altre istituuzioni ed organnismi attivi a livvello regionalee, nazionale e internazionale,,
il cui contributto si è sempree rivelato indisppensabile per aapprofondimennti e nuovi proggetti di lavoro.
Tornando aggli argomenti trrattati in questo Rapporto, qquest’anno è proseguito l’utilizzo del nuoovo approccio metodologicoo
sperimentatoo per la prima volta
v nel 20100, che è stato m
migliorato sia sotto
s il profilo tecnico,
t
sia atttraverso il ricorso ad ulteriori
fonti statistichhe. Ciò ha coonsentito all’OB
BI di proseguire ed arricchire la ormai tradizionale
t
aanalisi territoriale a livello
o
comunale, aarrivando ad elaborare
e
dellee nuove stime del valore ag
ggiunto per tuutti i comuni de
del Mezzogiornno dal 1995 al
2017. Oggi siamo in graado di formulaare delle previisioni fino all’’anno 2025, ben
b cinque annni in più della precedentee
edizione.
BI forniscono un quadro riccoo di luci, ma annche di ombree soprattutto peer alcune zonee
Le nuove stiime e le previisioni dell’OB
e per taluni ssettori produtttivi. Dopo il miglioramento
m
o registratosii nell’anno 20016 l’OBI, preevede che il Mezzogiorno
o
crescerà anccora a ritmi di
d poco inferio
ori alla mediaa nazionale. Il gap tra Italiaa e Mezzogiorrno continuerrà dunque ad
d
allargarsi, m
ma sempre più
ù lentamente.
S’intravedonno alcuni segnali di ripresaa soprattutto nei settori deel TAC 4.0
1. turissmo & tecnollogia (T)
2. filiera agro-alimeentare (A)
3. culttura (C)
Con questo R
Rapporto si è inoltre rafforzzata in noi la cconvinzione ch
he solo parteendo dalla coonoscenza deegli aggregatii
territoriali piiù piccoli si può
p sperare di
d comprendeere meglio l’evvoluzione dell’eeconomia di uun’area compplessa come il
Mezzogiornoo.
Il Rapporto O
OBI rappresenta dunque un’ulteriore
u
coonferma della nostra volontàà di proseguiire nel percorrso di crescitaa
intrapreso seeguendo la vocazione di ind
dividuare ed anticipare l’evolversi dei coomplessi proccessi di trasfo
ormazione in
n
atto. Processsi che stanno coinvolgendo
c
i sistemi economici meridionnali nel contessto degli attualii cambiamenti in corso sia a
livello nazionaale che internaazionale.
Siamo giuntti in fondo al tunnel
t
e s’intraavede uno spirraglio di luce; facciamo
fa
tutti attenzione
a
a no
non fare passi indietro.
Lo stato di ssalute dell’ecconomia italiaana è in unaa fase positivaa. Dobbiamo cercare, ripetoo tutti (imprese – banche –
politica – istituuzioni) di uscirre da una dim
mensione di annsietà.

I dati Istat recenti ci dimostrano che quando s’investe sulla crescita, si riduce anche il debito. Cosa ovvia, ma che sfugge ai
tanti! Ripeto l’essere tornati su di un sentiero di crescita è un fatto assai positivo e da sfruttare.
L’altro giorno il presidente Confindustria, l’amico di vecchia data il dott. Boccia, ha dichiarato:


E’ necessario ritornare ai fondamentali dell’economia del Paese, cioè alla grande questione industriale, intendendo
non solo manifattura ma anche l’industria del Turismo, della Cultura, dei Servizi, dell’Agricoltura e delle Costruzioni.
Questa è la strada per la crescita.

Un messaggio di concreto ottimismo e di visione che vale tanto perché la depressione porta a regredire.
Nel 2010 scrissi un articolo dal titolo: Imprenditori nei momenti di crisi fate attenzione alla sindrome del risparmio,
investite! Abbiamo necessità di una visione di ottimismo, la via per crescere è anche “il sorriso”.
Per quanto concerne l’aspetto dell’annoso problema del rapporto banche & imprese desidero lanciare un alert sulla
prevista stretta della BCE, guidata dalla mano tedesca, che si appresterebbe a sentenziare nuovi regolatori che
danneggerebbero il sistema bancario e di riflesso quello di tutta la filiera economica. Parlo delle nuove regole degli
accantonamenti sugli NPL, regole che se adottate porterebbero ad una riduzione del flusso di credito alle imprese. In
questa fase positiva adottare questa stringente regola non ha proprio alcun senso.
Da Agerola lancio un forte appello alle istituzioni deputate a pensarci non due volte, ma mille volte!


La fase positiva in atto va aiutata, basta immettere nel percorso, ancora duro, ostacoli e paletti vari.

Un accenno va fatto alla annosa questione Meridionale.
Mi fa rabbia che si parli sempre del Mezzogiorno come se fosse un problema. Il Mezzogiorno è una grande
opportunità. Ne discutiamo da decenni e ultimamente dal 2008 per effetto di questa dura crisi finanziaria
siamo ancora a dibattere sul …. “cosa fare”.
Le idee sono ancora confuse e manca una “visione strategica”.
Oggi bisogna essere all’altezza delle sfide internazionali e bisogna abbattere il cancro della burocrazia e del
malaffare che restano sempre una spina nel fianco. Non mille leggi, ma cento che siano chiare e non da
interpretare!
Nel 1995, ben 22 anni fa anni fa, sul quotidiano economico IL DENARO scrissi un articolo di analisi sulla
situazione economica; rammento che lanciai due segnali di alert:
1). Italia, attenzione a non diventare il nord dell’Africa, anzichè il sud d’Europa;
2). Italia, attenzione a non finire su di un binario morto.
Son passati 22 anni e la fotografia di oggi, raffrontata con quella d’allora, è decisamente peggiore.








Abbiamo più problemi
Meno mercato
Più deficit
Più disoccupazione
Infrastrutture deficitarie
Più criminalità organizzata
Più burocazia …. E altro!

Abbiamo appena detto che le nostre Infrastrutture sono deficitarie.

Ora vi elencherò due dati che vi sbalordiranno!
GLI INVESTIMENTI PUBBLICI SONO CROLLATI DEL 35%
Dal 2005 al 2017, la contrazione è stata del 20 percento; ma rispetto al 2009, punta massima di crescita
registrata prima della crisi, la riduzione è stata pesantissima: - 35 per cento.
Nessun altro indicatore economico ha registrato una caduta percentuale così rovinosa.
Gli investimenti pubblici è vero che sono una componente del Pil poco rilevante in termini assoluti, ma sono
fondamentali per la creazione di ricchezza.
Se non miglioriamo la qualità e la quantità delle nostre infrastrutture materiali, immateriali e dei servizi
pubblici, questo Paese è destinato al declino.
Senza investimenti non si creano posti di lavoro stabili e duraturi in grado di migliorare la produttività del
sistema e, conseguentemente, di far crescere il livello delle retribuzioni medie.
Ricordo, altresì, che il crollo avvenuto in questi ultimi anni è stato sì dovuto alla crisi, ma anche ai vincoli
sull’indebitamento netto che ci sono stati imposti da Bruxelles che, comunque, possiamo superare, se, come
prevedono i trattati europei, ricorriamo alla golden rule. Ovvero alla possibilità che gli investimenti pubblici in
conto capitale siano scorporati dal computo del deficit ai fini del rispetto del patto di stabilità fra gli stati
membri.
Chiudo con semplici parole che dovremmo tutti avere nel nostro DNA : Reagire Programmare Fare.

Vi ringrazio e auguro buon lavoro a tutti

