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«Esiste un piano nell'intrico dei 
nodi di un tappeto»



https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud/in-viaggio-con-resto-al-sud

27.633 progetti presentati (12.576)/in compilazione

5.238 nodi (progetti approvati), per 352 milioni di euro di 
investimenti

…nodi che da soli valgono l’intera trama

IL TAPPETO RESTO AL SUD



Disagio giovanile
- 2017 (max occupazione): 2 milioni di giovani 
occupati in meno rispetto agli anni pre-crisi 
- strutturale carenza di occasioni di lavoro 
qualificato: 30,2% al Sud, 37,2% al Nord
- neet (15-35 anni) al Sud: 36,6% (16,3% al Nord)

Diseguaglianza
- anni della globalizzazione trionfante (1988-
2008): il 44% della crescita dei redditi reali è 
andato al 5% della popolazione mondiale
- pil pro-capite: € 29.200 (media UE), 27.700 
(Italia), 34.100 (Nord-Ovest, 42.600 Bolzano), 
18.600 (Sud, 16.800 Calabria)

Impoverimento
- povertà assoluta: dai 2,6 milioni del 2011 ai più di 5 
milioni attuali (2,35 milioni al Sud)
- spopolamento: 2 milioni di persone andate via (la 
metà under 34, 1/5 laureati) dalle regioni meridionali 
negli ultimi 20 anni 

Immobilismo sociale
- pavimenti e soffitti ‘appiccicosi’: Italia ultima tra i 
Paesi industrializzati (31% di mobilità verso l’alto, 
contro il 40% della media OCSE; il 40% dei 15 milioni 
di italiani più ricchi proviene da famiglie ricche, 
contro il 17% di quelli nati in famiglie povere)
- mobilità intergenerazionale: 6% al Sud, 20% al Nord

la notte del Mezzogiorno

I PERCHÈ DELL’INCENTIVO



IL DANARO



Banche e territori

Sud: sviluppo economico e accesso al credito
- es. Benevento: crescita zero nel quinquennio 2019-2023 (Rapporto Obi), al pari di Agrigento, Nuoro e Potenza; 
tasso annuo di crescita più alto: Matera (+1,4%)
- impieghi bancari 2018 a Benevento e provincia = meno del 50% della raccolta (Rapporto Confindustria)

Trentino Alto Adige - Calabria: 3 a 1
- tasso di interesse: 3,1 versus 9%
(Rapporto Imbrii-Lopes)

Imprese e credito
- dal 2011 al 2018: 252 miliardi di euro in meno
- Sud: da 130 miliardi a 92
- Nord-Ovest: da 343 miliardi a 262
(Banca d’Italia)

Imprese meridionali e finanziamenti
bancari nel 2018: 1,3 miliardi di prestiti
in meno rispetto all’anno precedente
(Ufficio Studi CGIA-Ass. Artigiani e Pic. Imp. Mestre)

- 85 istituti di credito convenzionati (5.004 filiali)

- 144 milioni di euro di finanziamenti bancari 

- Forum Invitalia-ABI: 5 incontri nazionali,       
120 iniziative di promozione territoriale



IL TEMPO



- 30 giorni per chiudere la 
valutazione dei progetti

- App RAS: stato di     
avanzamento in real time

Iter autorizzativo per la realizzazione di una nuova strada: 5 anni (Centro Studi Confindustria)

Indice europeo sulla qualità della PA (Ufficio Studi CGIA)

- l’Italia è 18a in classifica (dopo di noi solo la Grecia)
- Trentino Alto Adige - Calabria: 23 a 0 (EQI 2017: 41,4 in Trentino, 1,8 in Calabria)
- 6 Regioni del Nord con un punteggio dell’indice > 34 e 6 Regioni del Sud < 16

- posti letto di degenza: 33,7/10.000 al Centro-Nord, 28,2 al Sud (Svimez)
- assistenza socio-sanitaria domiciliare: 88/10.000 al Nord versus 18 al Sud
- abitabilità plessi scolastici: 50% al Nord, 28,4% al Sud
- tempo pieno scuola primaria: 48,1% al Centro-Nord, 15,9%

al Sud
- invest. pubblici 2018: 24,3 MIL. al Centro-Nord, 10,3 al Sud

Fare impresa è un’impresa (WB, Doing Business 2019)

- l’Italia è 51a su 190 Paesi (118a per tasse e tributi e 104a per
la gestione dei permessi di costruzione)
- 11 sono i giorni necessari per avviare una nuova attività 
nel nostro Paese, contro i 0,5 della Nuova Zelanda

Burocrazia e (sotto)sviluppo



LA FIDUCIA



Fiducia = capitale sociale e istituzionale → qualità ed intensità dello sviluppo (+ del c. fisico e umano) 

«E’ la fiducia generalizzata il vero fattore di sviluppo economico e di progresso morale di un territorio. Solo essa, 
infatti, è capace di generare le condizioni che valgono ad abbassare significativamente i costi di transazione e a 
gettare ponti, collegamenti»

Capitale sociale e divari territoriali
- capitale sociale: relazioni stabili (e di fiducia) tra 
persone che appartengono a gruppi sociali diversi
e tra formazioni intermedie della società civile e
istituzioni politico-amministrative
- prime stime (1871): fatta 100 la media italiana,
il Nord Ovest = 126, il Sud = 67
- nel 2001: Nord Ovest = 108, Sud = 73

Capitale istituzionale
- assetto ed efficienza/efficacia delle istituzioni 
politiche ed economiche

- gli incentivi (e la qualità della loro gestione)
devono concorrere a generare fiducia

Capitale sociale/istituzionale e crescita socio-economica

- partnership con gli Enti accreditati (209) e il 
sistema bancario

- soddisfazione dei neo-imprenditori: 82,9% 

- indice di aggiuntività: 51,4%


