IL CANTIERE DELLA RIPRESA
Rapporto PMI Mezzogiorno 2015

La partecipazione al seminario è gratuita.
Per motivi organizzativi è necessario comunicare l'adesione
entro il 10 giugno 2015.
Per informazioni e adesioni:
tel 06.5903451 | 06.5903407
Per iscrizioni:
o.pocci@confindustria.it

Roma, 12 giugno 2015 | ore 10.00
Confindustria | Sala Andrea Pininfarina

uello del Mezzogiorno è, storicamente, un apparato produttivo composto da un numero
molto consistente di imprese di piccola e soprattutto
piccolissima dimensione, a cui se ne affiancano alcune (non moltissime, per la verità) di dimensioni più
rilevanti.
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Non manca, dunque al Sud la voglia di fare impresa:
difettano, invece, alcune delle condizioni che favoriscono le capacità competitive delle imprese stesse
e dei territori che le ospitano.
Condizioni esterne alle imprese, relative al contesto
in cui sono chiamate ad operare e condizioni interne,
legate alla struttura patrimoniale, ai rapporti con il
credito e la finanza, alla propensione ad investire.
Su questo tessuto produttivo, significativo ma ancora
poco fitto, si è abbattuta la crisi più grave degli ultimi
decenni, modificandone composizione, caratteristiche e prospettive di crescita.
Per fotografare il tessuto produttivo del Mezzogiorno
dopo questi profondi cambiamenti, Confindustria e
Cerved hanno realizzato il primo “Rapporto PMI
2015”, finalizzato ad esaminare il comportamento
delle piccole e medie imprese meridionali negli anni
di crisi, e a metterne in evidenza gli attuali punti di
forza e di debolezza, anche in vista della possibile
predisposizione di opportuni interventi per sostenerne la crescita.
Il Seminario di presentazione del Rapporto è l’occasione, per gli attori politici, economici e finanziari,
per fare il punto su una possibile agenda di lavoro
per allestire, anche al Sud, il cantiere della ripresa.

9.30 Registrazione dei partecipanti
10.00 Apertura dei lavori
Vincenzo Boccia
Presidente Comitato Tecnico Credito
e Finanza di Confindustria

10.15 Presentazione del Rapporto
Valerio Momoni
Direttore Marketing Cerved

Massimo Sabatini
Direttore Politiche Regionali e Coesione
territoriale Confindustria

10.45 Ne discutono:
Andrea Bianchi
Direttore Politiche Industriali Confindustria

Gregorio De Felice
Chief economist Intesa Sanpaolo

Giovanni Iuzzolino
Banca d’Italia

11.45 Le risposte della politica
Simona Vicari
Sottosegretario di Stato al Ministero
dello Sviluppo Economico

12.15 Conclusioni
Alessandro Laterza
Vice Presidente per il Mezzogiorno
e Politiche Regionali di Confindustria

