
Secondo l’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno la 
già flebile crescita del Sud nel 2017 rischia di dimezzarsi nei prossimi due 

anni. Si attendono le misure del Pacchetto Sud: ecco in cosa consistono
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È un’epoca in cui bisogna 
giocare a tutto campo: 

credito bancario, private 
equity, fintech, contributi 
pubblici. Come sempre, 
Economy vi racconta le 

novità del mercato.
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66 Nuovo impulso agli investimenti, pubblici e 
privati, stabilizzazione delle decontribuzio-
ni sulle assunzioni a tempo indeterminato, 
rilancio di misure specifiche per l’imprendi-
toria giovanile e femminile. Sono solo alcu-
ne delle ipotesi allo studio del ministro per 
il Sud, Barbara Lezzi, 
in vista della prossi-
ma legge di bilancio. 
Le anticipazioni del 
Rapporto Svimez per 
il 2018 hanno reso, ancora una volta, un 
quadro di preoccupante stagnazione per 
l’intera area meridionale del nostro Paese, 
la cui flebile crescita del 2017, in assenza 
di politiche pubbliche, rischia di frenare nel 
giro dei prossimi due anni con un dimezza-

mento del tasso di sviluppo.
La ripresa dell’ultimo biennio è stata traina-
ta, infatti, prevalentemente da investimenti 
privati, la cui crescita è stata in grado di bi-
lanciare un livello di investimenti pubblici 
strutturalmente più basso rispetto ai livelli 

pre-crisi (4,5 miliardi 
di investimenti annui 
in meno rispetto al 
2010), in un’area pe-
raltro molto reattiva 

a tali tipologie di politiche (il grafico nella 
pagina successiva rappresenta un’ipotesi 
degli effetti sul PIL di una spesa supplemen-
tare che riporti gli investimenti pubblici ai 
livelli del 2008).
Il pacchetto di incentivi contenuti nelle re-
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per le assunzioni, già potenziata al Sud con 
un incentivo per il 2018 al 100% per giovani 
e disoccupati.
Nel corso della prima cabina di regia del 
nuovo esecutivo del Fondo per lo sviluppo e 
la coesione 2014-2020, tenutasi a inizio set-
tembre a Palazzo Chigi, il ministro Lezzi ha 
ribadito che la propria mission consisterà 
nell’ “…utilizzare i fondi europei destinati 

alle Regioni del Mez-
zogiorno, acceleran-
do la spesa attraverso 
un controllo costante 
e il confronto con le 

istituzioni locali”.
Tra le misure allo studio del Governo Conte, 
in vista della presentazione della manovra 
2019 a Bruxelles il prossimo 15 ottobre, è 
infatti previsto uno specifico piano di incen-
tivi denominato  “Pacchetto Sud” il quale, 
tra l’altro, potrebbe includere un amplia-
mento della platea di beneficiari degli in-
centivi contenuti nel bando «Resto al Sud», 

agevolazione di successo dedicata al rilan-
cio dell’imprenditoria giovanile.
Me vediamola nei dettagli.

Resto al Sud > Il bando “Resto al Sud”, in-
trodotto dall’omonimo Decreto n. 174 del 9 
novembre 2017, sostiene la nascita di nuove 
iniziative imprenditoriali ad opera di giova-
ni under-35, anche professionisti, residenti 
nelle regioni del Centro-Sud (Abruzzo, Ba-
silicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 
Sardegna e Sicilia).
La misura, con una dotazione complessiva 
di 1,25 miliardi a valere sul Fondo Sviluppo 
e Coesione, agevolerà nuove iniziative nei 
seguenti settori:
• produzione di beni nei settori industria, 
artigianato, trasformazione dei prodotti 
agricoli, pesca e acquacoltura;
• fornitura di servizi alle imprese e alle per-
sone;
• turismo.

TRA LE MISURE ALLO STUDIO DEL 
GOVERNO CONTE IN VISTA DELLA 

MANOVRA 2019 FIGURA IL PIANO DI 
INCENTIVI DETTO “PACCHETTO SUD”

Effetti sul PIL nell’ipotesi di una spesa aggiuntiva 
di 4,5 miliardi di euro in investimenti pubblici nel 2019

FONTE: ANTICIPAZIONI RAPPORTO SVIMEZ 2018 - ELABORAZIONI SVIMEZ SUL MODELLO NMODS
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ITALIA
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centi politiche per il Sud e la coesione terri-
toriale, quali il credito di imposta per gli in-
vestimenti ed i contratti di sviluppo, hanno 
tracciato un percorso di rilancio che dovrà 
necessariamente proseguire con una mag-
giore integrazione delle misure specifiche 
per il Mezzogiorno con quelle strutturali di 
maggior successo, tra cui il pacchetto Indu-
stria 4.0. Non solo, è attesa anche la concre-
ta attuazione di stru-
menti di intervento 
già definiti, come 
l’istituzione di Zone 
economiche speciali 
nelle principali aree portuali, con incentivi 
fiscali e semplificazioni amministrative, il 
potenziamento del credito d’imposta sugli 
investimenti in beni strumentali e l’attua-
zione della “clausola 34%” degli investi-
menti pubblici da destinare al Sud (oggi al 
29%), con la possibilità di estenderla anche 
agli investimenti di Ferrovie e Anas, oltre 
alla stabilizzazione della decontribuzione 
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All’aeroporto di Capodichino, Napoli, 

c’è stato qualcosa di meglio e 

di più del miracolo di San Gennaro. 

Nel disastroso stillicidio di cattive 

notizie sul Sud Italia, se n’è distinta 

finalmente una buona, insomma: lo 

scalo, il city-airport più centrale d’Italia, 

incastrato tra la collina di Poggioreale 

e il centro, ha maturato nell’ultimo 

periodo confrontabile lo stesso traffico 

passeggeri di Milano Linate.

Un grande successo che va certamente 

ascritto in parte al boom turistico che 

il capoluogo campano ha conosciuto 

negli ultimi mesi, senza peraltro alcun 

particolare merito da parte della giunta 

comunale e di quella regionale che pure 

si contendono mitiche e un po’ invisibili 

strategie promozionali. Ma in buona 

parte questo successo si deve anche 

all’ottima gestione dello scalo, che ha 

saputo mettere bene a frutto anche i 

finanziamenti ottenuti dal ministero dei 

Trasporti. 

La differenza insomma l’ha fatta 

Armando Brunini, un manager, che 

dirige Capodichino da quattro anni, 

è sveglio, onesto e determinato. 

Questione di classe dirigente… Ma 

è come dire “una parola”. Quel che 

distingue la classe dirigente - non solo 

meridionale - ma davvero in ossequio al 

vecchio motto del Gattopardo, “siamo 

dei” - è una costituzionale refrattarietà 

alla meritocrazia, per cui chi sbaglia 

“non ha acciso a niscuno” (non ha ucciso 

nessuno) e chi brilla “e vabbuo’, tene 

mazzo” (e va bene, ha avuto fortuna). 

Per carità, la fortuna ci vuole, lo diceva 

anche Napoleone. Però c’è un’altra 

cosa, che si chiama bravura. E quella fa 

la differenza.

E a Napoli l’aeroporto
vola più di Linate

IL MINISTRO PER IL 
SUD BARBARA LEZZI 
HA ALLO STUDIO 
DIVERSE MISURE A 
SOSTEGNO DELLA 
CRESCITA DEL 
MEZZOGIORNO

L’incentivo consiste in una sovvenzione par-
zialmente rimborsabile di importo massimo 
pari ad euro 50 mila per ogni partecipante, 
fino ad un massimo di euro 200 mila, di cui 
il 35% concesso a fondo perduto ed il 65% 
a titolo di prestito a tasso zero da restituire 
in 8 anni.
Dal suo avvio ad oggi, stando agli ultimi dati 
di Invitalia, soggetto gestore della misura 
per conto della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, sono state già presentate oltre 
4mila domande, di 
cui oltre mille già ap-
provate, ed altre 12 
mila sono in fase di 
definizione.

FOCUS > Novità sul credito di Imposta 
per gli Investimenti in Beni Strumen-
tali al Mezzogiorno
La legge 27 Febbraio 2017, n.18 di conver-
sione del decreto-legge 29 Dicembre 2016, 
n. 243 ha definito, nella sua attuale configu-
razione, la disciplina del credito di imposta 
per l’acquisto di beni strumentali al Sud in-
trodotto dalla Legge di Stabilità 2016.
Come noto, la misura consente di agevolare 
gli investimenti realizzati tra il 1° gennaio 

2016 ed il 31 dicembre 2019 in strutture 
produttive ubicate nelle zone assistite del-
le Regioni del Centro-Sud, con un credito di 
imposta compreso tra il 10 ed il 45% del co-
sto di acquisto dei beni, a seconda della di-
mensione dell’impresa e della collocazione 
geografica e temporale dell’investimento.
La fruizione del beneficio era finora subor-
dinata all’obbligatoria preventiva acquisi-
zione della documentazione antimafia dalle 
Prefetture competenti in caso di agevolazio-

ni superiori ad Euro 
150.000, ed aveva 
generato una situa-
zione di stallo nell’ef-
fettiva erogazione 

degli incentivi.

La novità > -Con la circolare del 3 luglio 
2018, il Ministero dell’Interno ha accolto la 
soluzione proposta dall’Agenzia delle En-
trate di consentire la fruizione del credito 
d’imposta anche prima del rilascio dell’in-
formativa antimafia ma sotto “condizione 
risolutiva”, con la conseguenza che in caso 
di esito negativo del procedimento di veri-
fica, il bonus dovrà essere interamente re-
cuperato.

IL CREDITO D’IMPOSTA PER GLI 
INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI AL 

SUD OGGI È FRUIBILE ANCHE PRIMA 
CHE ARRIVI L’INFORMATIVA ANTIMAFIA

BARBARA LEZZI, MINISTRO PER LA COESIONE TERRITORIALE


