diario economico
della Regione Campania

Giovedì 14 giugno 2007
In evidenza su tutti i quotidiani (Il Mattino oggi non è in edicola) il rapporto della Banca d’Italia sullo
stato dell’economia campana. Sul Denaro e Corriere del Mezzogiorno il nuovo disegno di legge sugli
incentivi alle imprese. Sempre sul Denaro un aggiornamento sul ripiano del debito sanitario della
Soresa.

Corriere del Mezzogiorno
“Bankitalia: la Campania torna a crescere” di G.C. (pag.10)
L’economia campana è tornata a crescere invertendo la tendenza negativa iniziata nel 2003. In
particolare la crescita del Pil regionale è stimata nel 2006 tra l’1,3 e l’1,6%, rispettivamente secondo
Svimez e Unioncamere-Prometeia. Questo è il dato più significativo contenuto nel rapporto della
Banca D’Italia sullo stato dell’economia campana nel 2006 che sarà presentato questa mattina
all’Università federiciana. In particolare nel rapporto si parla di un’accelerazione produttiva
significativa specialmente nel settore industriale, trainata da un incremento delle vendite all’estero.
Infatti nel periodo gennaio-marzo 2007, l’export campano è cresciuto del 19,4% rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente. Bene anche il comparto edilizio mentre le presenze negli esercizi
turistici sono rimaste invariate. Le criticità maggiori sono rappresentate dal tasso di occupazione che
è rimasto sostanzialmente invariato e dal grado di istruzione dei giovani che è risultato inferiore
rispetto alla media nazionale. Soddisfazione è stata espressa dall’Assessore regionale alle Attività
produttive Cozzolino che ha dichiarato: “l’obiettivo che ci eravamo dati due anni fa , cioè di tornare
a crescere, viene ora certificato da Bankitalia”. Il capogruppo regionale dell’Udeur Fernando Errico
invece evidenzia che “tale rapporto segna due facce completamente diverse”.
Gli altri giornali:
Il Denaro dedica al rapporto di BankItalia l’intera pagina 13 con tre articoli:
• “Vendita all’estero da record: più 19 per cento” di Antonio Palma
• “Cozzolino: dato straordinario. La Campania torna a crescere”
• “Banca d’Italia: ripresa merito dell’export” di Sergio Governale
Repubblica Napoli Roberto Fucillo a pag.3:“La Campania cresce lentamente sale il Pil,
l’occupazione è ferma”
Il Denaro
“Aiuti, il nuovo corso incassa un sì bipartisan” di Daniela Liguori (pag. 12)
Il quotidiano riprende la notizia anticipata ieri sulla nuova legge di aiuto alle imprese, approvata in
terza Commissione con il via libera di tutte le forze politiche. Dalla conferenza stampa di
presentazione del disegno di legge, svoltasi ieri a Napoli, a cui hanno preso parte, tra gli altri, il
presidente della terza Commissione Francesco Casillo e l’assessore alle Attività produttive Andra
Cozzolino, emerge che, la misura semplifica il sistema delle agevolazioni in Campania, riducendo gli
strumenti di aiuto da quarantaquattro a soli quattro.
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Il Denaro
“Le Pmi: Salto di qualità. Ma subito il via libera” di Angelo Vaccariello (pag. 12)
Alle imprese campane piace la nuova legge che semplifica gli incentivi e introduce le agevolazioni
automatiche. Gli imprenditori, però, avvertono: “E’ necessario che il Consiglio regionale approvi
presto le nuove norme, senza stravolgere i contenuti delle misure che sono stati concordati, in
grandi linee con le parti sociali. La creazione del credito d’imposta regionale rappresenta un
significativo salto di qualità nella gestione delle agevolazioni”.
Segnaliamo sul Corriere del Mezzogiorno l’articolo senza firma dal titolo: “Ddl sugli incentivi,
ok in commissione. Ora si aspetta l’aula”
Il Denaro
“Debito 2006, Soresa: rimborsi fino a 1 mld.” di Ettore Mautone (Pag. 15)
Entro la fine di giugno ’07 la Soresa dovrà trasmettere ai ministeri competenti (Sanità ed Economia)
l’esatto ammontare del fatturato inevaso da parte di Asl e Ospedali nei confronti dei fornitori di beni
e servizi. Per velocizzare il flusso dei dati, visto che a tutt’oggi solo 15 Asl su 24 li hanno trasmessi,
il presidente della Soresa Franco Tancredi, ha investito dell’onere della trasmissione delle fatture
insolute direttamente i fornitori, che hanno tempo fino a domani per espletare tale compito. Inoltre
sulla Soresa grava il non facile compito di centralizzare gli acquisti per conto delle aziende
Ospedaliere.
Il Denaro
“Export, siglato l’accordo con Sprint Campania” di Valentina Sanesi (pag. 27)
Firmato a maggio un Protocollo d’Intesa tra Sprint Campania e i due comitati locali Aiesec di Napoli,
Aiesec Parthenope e Aiesec Federico II. L’accordo nasce con lo scopo di promuovere il processo di
internazionalizzazione e di sviluppo dell’export a sostegno del sistema produttivo della Campania.
Il Denaro
“Rotta Napoli-Palermo: Snav raddoppia la flotta” di Alberto Bavarese (pag. 20)
Dal 2008 al 2010 due nuove navi, del gruppo che fa capo all’armatore Gianluigi Aponte, andranno
a rinforzare la rotta Napoli-Palermo. Altre due raddoppieranno l’ offerta sulla Sardegna.
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