
Sud
Gli esperti: mancano pero i consorziL'Istat: forte spinta soprattutto l' r ï t

Anche l'export volta le spalle alla
già disastrata economia del Paese.
In calo dello 0,7% la media nazio-
nale del primo trimestre 2013 (da-
to Istat) per quello che fino allo
scorso anno sembrava l'unica pun-
ta di diamante del sistema Italia in
recessione. Ma è il Sud ancora una
volta a perdere contatto: eloquen-
te il meno 6 per cento dello stesso
periodo, un tonfo che tocca anche
punte molto più ampie in alcune
regioni. Ma stavolta in quest' elen-
co è la Campania a fare la differen-
za. Tiene tutto sommato l'export
della regione (il calo è solo
dell'1,9% che di questi tempi vale
quasi oro) grazie alla spinta formi-
dabile del settore agroalimentare.
In soldoni, fanno 2 miliardi e più
di fatturato.
Uno spiraglio di sole che fa notizia
in un panorama nel quale ancora
una volta sono le regioni del Nord
e del Centro a confermarsi in testa,
sia pure perdendo quote rispetto
allo stesso periodo dello scorso an-
no. Per la precisione, al Centro le
esportazioni chiudono i primi tre
mesi del 2013 con un segno "più"
mentre il Nord resta stazionario.

Secondo i dati dell'Istat, le regio-
ni che invece influiscono maggior-
mente alla flessione dell'export
nel primo trimestre 2013 sono Pu-
glia (-16,1%®), Sicilia (-9,9%), Friu-
li-Venezia Giulia (-6,8%), Lombar-
dia (-0,6%) e Sarde-
gna(-9, 1%). Tra quel-
le in espansione si se-
gnalano per dinami-
smo le Marche
(+13,2%®), la provin-
cia di Bolzano
(+3,8%), Liguria
(+2,5%) e Lazio
(+2,4%).

La Campania è la
capofila del Meridio-
ne: agro alimentare e
tessile-moda hanno
percentuali che nei
bilanci sulle vendite
all'estero, crescono
di oltre l'8 per cento.
«Sono due settori che
coprono il 25%
dell'export - dice
Massimo De An-
dreis, direttore
dell'istituto di Studi e
ricerche nel Mezzo-

giorno -: sono infatti
le due componenti che hanno so-
stenuto la performance della Cam-
pania, frenando il calo del com-
mercio di prodotti italiani all'este-
ro».

Ma verso quali mercati esporta
la Campania agroalimentare? La
più "appetibile" terra di conquista
si confermano i Paesi asiatici, do-
ve a tavola stanno cambiando le
abitudini dei più giovani che co-
minciano a privilegiare un'alimen-
tazione di tipo italiano. Un segnale
importante ma cosa manca per un
decollo che premi il Sud e le sue
innumerevoli eccellenze? «Forse
la cultura del consorzio - aggiunge

L
De And reis (Srm):
«Se si crea
la rete tra imprese
salgono le ocasioni
di fare business
La Cina è un punto
di riferimento»

Massimo De An-
dreis - i dati rilevano
che è possibile crea-
re un'economia di
scala laddove le
aziende riescono a
fare sistema e a crea-
re aggregazione. Cre-
are una "rete", con-
sente infatti soprat-
tutto alle piccole im-
prese di risparmiare
soprattutto sui costi
legati all'export che
in un' azienda talvol-
ta possono incidere
pesantemente, con-
sentendo anche dl ri-
sparmiare sui costi».

Del resto, sono
proprio le perfor-
mance delle produ-
zioni tipiche regiona-
li a reggerei contrac-
colpi della crisi. E i se-

gnali più incoraggianti giungono
dal terziario, grazie alla tenuta dei
flussi di turismo internazionale e
al contributo dei segmenti a più
elevata qualificazione. Aumenta-
no però le difficoltà del commer-
cio al dettaglio, dove anche il com-
parto alimentare ha fatto registra-
re una significativa caduta dei fat-
turati.

Mentre infatti l'export subisce
flessioni non catastrofiche, conti-
nuano a diminuire i consumi sui
mercati nazionali, con un segno
"meno" anche davanti alla voce
Prodotto interno lordo.



L'oro bianco Anche dalla produzione di mozzarella di bufala dop la spinta al buon export della Campania

L 'export delle regioni
Variazioni % nei primi tre mesi 2013 rispetto allo stesso periodo del 2012

LORD-OVEST 0.0

Liguria +2,5

Piemonte +1,2

Lombardia -0,6

Val d'Aosta -2,9

Molise +1,4
Abruzzo -0,2
Campania -1,9
Calabria -3,8
Basilicata -5,0
Puglia -16,1

I TALIA

a

NORD-EST

Alto Adige +3,8

Veneto +0,2

E. Romagna -0,6
Trentino -3,6
Friuli V. G. -6,8

CENTRO

Marche

+2.2
+13,2

Lazio +2,4

Toscana -0,6

Umbria -4,5

Sardegna -9,1

Sicilia -9,9
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