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Resilienti e più coinvolte nel Pnrr
le medie imprese del Mezzogiorno

Act Blade: a rischio 
investimento di  23milioni

Zes
Procedure da sbloccare

A  rischio un investimento da 
23 milioni  per realizzare, 
nella Zes localizzata nel-

l’area demaniale del porto brindi-
sino di Sant’Apollinare, un im-
pianto per la produzione di pale 
eoliche ricoperte da uno speciale 
tessuto tecnico. A proporlo, l’8 lu-

glio scorso, è stata una società di 
diritto britannico, la Act Blade, che 
attende le autorizzazioni, mentre 
è in corso l’iter per un Contratto di 
sviluppo.  «Se il titolo autorizzati-
vo non viene concesso e non si rie-
sce a impiantare entro la fine del-
l’anno il sito produttivo, l’investi-
mento è a rischio»,  spiega da 
Edimburgo il managing director 
di Act Blade Ltd, Sabrina Malpede.  
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Analisi. Srm, il Centro studi collegato a Intesa Sanpaolo, ha analizzato 700 aziende (con più di 10 dipendenti) di cui 300 meridionali 
e ha rilevato che è cresciuta la quota di quelle che investono dal 34% del 2021 al 49% del 2022 contro il 36-41% del Paese intero

Cresce il numero di im-
prese del Mezzogiorno 
che investe e riesce a re-
sistere alle crisi. 

La quota di imprese 
investitrici nel Sud è cresciuta dal 
34% del 2021 al 49% del 2022, mentre 
in Italia sono passate dal 36% al 41%. 

Inoltre, le imprese del Mezzo-
giorno sono informate sulle oppor-
tunità offerte dal Pnrr, ma anche 
maggiormente coinvolte in progetti 
già avviati (si parla del 15% contro 
11% della media italiana).

Insomma, è  un Mezzogiorno re-
siliente quello  che emerge dall’“Os-
servatorio Ripresa e Resilienza nel 
Mezzogiorno: sfide e opportunità 

per le imprese manifatturiere” di 
SRM di Intesa Sanpaolo di cui è stata 
appena realizzata la seconda edi-
zione, dopo quella del 2021. Si  tratta 
di un’indagine rivolta alle imprese 
manifatturiere più strutturate (oltre 
i 10 dipendenti) con l’obiettivo di 
cogliere i segnali di cambiamento 
del sistema produttivo verso un 
modello di sviluppo coerente con gli  
indirizzi internazionali di politica 
economica. Il panel comprende  700 
imprese, delle quali 300 al Sud.

Dallo studio emerge anche che le 
imprese dell’area hanno tenden-
zialmente privilegiato investimenti 
di tipo tradizionale rispetto ad in-
vestimenti “innovativi” (44,8% del 

totale, in calo di quasi 4 punti ri-
spetto all’indagine 2021), in contro-
tendenza con  altre aree. Guardando 
agli “investimenti innovativi”, le 
imprese del Mezzogiorno conti-
nuano a privilegiare quelli sulla di-
gitalizzazione    (37,3% nel Mezzo-
giorno, 39,4% in Italia), in crescita 
rispetto allo scorso anno. Partico-
larmente importante è  la propen-
sione ad investire risorse consi-
stenti (superiori al 15% del fatturato) 
da parte delle imprese meridionali 
che passa dal 38% del 2021 al 41%, 
mentre a livello nazionale tale per-
centuale si riduce (dal 33% al 26%).
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innovazione

Agroenergia e agritech 
premiate da Eni
Due i  vincitori delle prime due 
challenges di “Basilicata 
Pitch2Pitch”, la call for 
innovation promossa da Joule, la 
Scuola di Eni per l'impresa in 
Basilicata. A “Girasole: Sensing 
in farming” di Mario Soranno, 
ingegnere industriale e Davide 
Taddeucci, ingegnere robotico, è 
andato il premio Research 
Award. L’Entreprenurship 
Award, per l’idea 
imprenditoriale innovativa e 
sostenibile con grande 
potenzialità di successo 
nell’applicazione concreta è 
andato a Giovanni Guanti  di 
Montescaglioso (Mt) che gestisce 
l’azienda agricola biologica 
Tenuta San Marco a Bernalda, 
per il progetto di un impianto di 
vermi compostaggio.  
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finanza

Minibond Campania, 
il via tra 5 giorni
Parte il 16 novembre alle 10,00, 
con l’apertura dello sportello, 
la seconda edizione di 
Garanzia Campania Bond, il 
programma  gestito da 
Sviluppo Campania: previste 
emissioni per 148 milioni con 
garanzia di 37 di fondi Por Fesr. 
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Brevi

infrastrutture

Gioia Tauro attende 
i treni da 750 metri
Cresce il trasporto merci su 
ferrovia da e per il porto di 
Giaia Tauro, ora che il 
gateway c’è e funziona, con 
due terminal e tre aste 
ferroviarie. Inaugurato  un 
anno fa, il varco ferroviario 
di Gioia Tauro consente il 
trasferimento delle merci su 
ferro verso gli interporti di 
Nola, Bologna, Padova: 423 
convogli in 6 mesi, che 
diventeranno più di 900 per 
fine 2022. Ma è necessario 
passare da treni di 550 metri 
a 750 metri per aumentare le 
merci trasportate e 
abbattere i costi. 
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—a pagina 11

sardegna

 Il riscatto della polvere di granito
Madeddu
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Reshoring

Getra riporta 
a Marcinise 
la produzione 
di componenti 

Getra ha internalizzato 
la produzione di componenti 
dotandosi di tecnologie 
4.0, con un investimento 
di 5 milioni.
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Il reportage

Valle del Belìce,
una comunità
in piena
transizione

A quasi 55 anni dal terremoto 
che distrusse la Valle del Belìce 
a cavallo tra le province di Pa-
lermo, Trapani e Agrigento i 
Comuni provano a darsi una 
strategia col piano  commissio-
nato dal Gal. In quest’area, 
territorio di grandi eccellenze 
soprattutto nell’agroalimenta-
re e nel vitivinicolo, si assiste a 
un cambiamento di paradigma: 
grazie al lavoro degli anni scorsi     
il Belìce diventa anche luogo di 
arte e bellezza non solo con la 
grande architettura contempo-
ranea a Gibellina ma anche con 
il Museo di arte contempora-
nea e a Santa Margherita Belìce 
con il Museo del Gattopardo.
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Getra. Marco Zigon
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Concrete Investing 
punta sulla Sardegna
e investe a Golfo Aranci 
dove realizzerà una 
trentina di unità 
immobiliari. 
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Investimenti green 2017–2020. Numero di imprese Sicilia 36.630 | Campania 46.020 | Puglia 34.790 | Sardegna 13.860 | Calabria 13.700 | Basilicata 4.840
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