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Lo squilibrio cresce
Il Pil pro capite (indicatore più
affidabile del reddito disponibile
perché tiene conto anche del
sommerso) in Lombardia è più
che doppio rispetto alla
Campania. Il divario non solo sta
aumentando nel tempo ma nel
2013 peggiorerà: secondo
Unioncamere nel Nord si avrà
una discesa dello 0,8% nel Sud
dell'1,7%

Il Pil regionale

0,49

dati procapite in €
italia

23.214

Nord

27.868

Centro

26.100

Sud

15.522

Migliore: Lombardia

29.638

Peggiore:

14.515

Campania

0,557
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La crisi accentua
il divario Nord-Sud
di Alessandra Bonaccorsi

C

ome emerge dallo studio
“Check-up Mezzogiorno”, pubblicato da Confindustria e dal Centro Studi e
Ricerche per il Mezzogiorno,
l’economia dell’area è ancora nel
bel mezzo della tempesta perfetta nella quale è scivolata da cui è
a partire dal 2008, e che non accenna a concludersi. Alla fine del
quinto anno dall’avvio della crisi dei mutui subprime, i principali indicatori di salute dell’economia meridionale sono ancora ben
al di sotto dei livelli registrati nel
periodo pre-crisi. Particolarmente rilevante è stata la caduta degli investimenti nelle costruzioni (-42,5%) e nell’industria in senso stretto (-27,8%). Le recenti stime del Centro Studi di Confindustria, che prevedono una ripresa
del Pil e degli investimenti a livello nazionale solo a partire dalla
fine del 2013, non lasciano grandi prospettive di una ripartenza
nel breve periodo. La crisi econo-
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Il Mezzogiorno è in cerca di basi solide,
secondo il centro studi di Confindustria,
che consentano una qualche ripartenza
nel bel mezzo della tempesta perfetta
mica sta generando una selezione
delle imprese da parte del mercato. Il calo dell’attività economica
nel Mezzogiorno ha avuto riflessi importanti sul livello di occupazione ampliando ulteriormen-

te i già profondi divari esistenti.
Il calo dell’occupazione e le crescenti difficoltà economiche delle famiglie si traducono in effetti
strutturali per lo sviluppo economico locale: l’emorragia di capita-

Differenze a un solo anno di distanza
Non riesce a sostenere una spesa
imprevista di 750 euro (% famiglie)

Arriva a fine mese
con estrema difficoltà
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NORD

25,4
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33,2

32,4
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SUD

45,2

46,5
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le umano. Ancora più rilevante è
il fatto che una parte consistente
dei trasferimenti verso il CentroNord riguarda le persone maggiormente formate.

I comportamenti
Cambia il comportamento delle famiglie al Sud determinato,
verosimilmente, dall’accentuarsi della crisi economica. Il consumatore siciliano sceglie sempre più spesso il low cost e valuta con attenzione le priorità di
acquisto. Presta, quindi, massima attenzione all’offerta e lo stile di spesa è caratterizzato da parsimonia e controllo. Gianni Cavalieri, presidente Ergon e delegato di Federdistribuzione, ha
tracciato il quadro della nuova realtà sociale legata al mondo della Gdo in occasione di un forum,
organizzato a Ragusa dal neonato
movimento civile Alziamo la voce, sul tema Rilanciamo l’economia in tempo di crisi. Im-
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Elaborazione MarkUp su dati Osservatorio
nazionale del Commercio/Istat

Retail meno moderno

La densità distributiva

La parole d'ordine del retail
alimentare fino a cqinque anni fa
era: sbarchiamo al Sud. Il
processo però si è bruscamente
arrestate e in alcune regioni la
particolare situazione
ambientale non deve essere del
tutto estranea. Ma a fermare lo
sviluppo c'è anche la dinamica dei
redditi: gli investimenti rischiano
infatti di avere un basso ritorno.

superfici iper + super ogni mille abitanti

presa, lavoro, infrastrutture,
fiscalità, burocrazia, formazione. “Il consumatore – spiega
Cavalieri – fa meno scorte, abbatte lo scontrino medio e viene più
spesso a fare gli acquisti, ma continua a tendere verso i prodotti di
qualità”. A suo dire, però, i commercianti non si adeguerebbero
alle nuove esigenze. “In tal senso mi trovo in accordo con l’affermazione del direttore generale di Conad che computa nel 40% i
punti di vendita da rottamare perché non adatti alle esigenze della domanda”. Dai dati presentati, il commercio in Sicilia vale oltre 16 miliardi di euro ed è il primo datore di lavoro del territorio.
Al tavolo dei relatori si ipotizzano, quindi, soluzioni e nuovi scenari per una ripresa economica a
360 gradi. Per quanto riguarda il
caso specifico di Ergon, presente sull’Isola con le insegne Alis,
Dìmarket, Dimeglo, Iper Le Dune, Ard discount e Pantamarket,
Cavalieri non ha dubbi sulle linee
di azione: “Nei nostri esercizi vorremmo offrire anche altri beni e
servizi come la benzina, i farmaci e i giornali evitando che in questo Paese si continuino a tollerare
pressioni di lobby. Bisogna aprire
i mercati ad una equilibrata ed efficiente concorrenza”.

te di riformare il titolo V della Costituzione e di aggiornare la legge
regionale del commercio che oramai è inadeguata perché pensata
oltre 10 anni fa su scenari completamente cambiati. Chi fa l’imprenditore deve, quasi per definizione, essere fiducioso e determinare i fattori di questa fiducia declinandone le caratterizzazioni
nei tempi e nei modi che il mercato suggerisce. – prosegue Cavalieri - La disciplina che regola il lavoro ha leggi inadeguate e scritte sul modello delle esigenze industriali”. Il presidente Ergon ritiene che il commercio abbia bisogno innanzitutto di norme sul
lavoro che interpretino la territorialità e la stagionalità dell’offerta. “Non esiste, poi, la grande e la
piccola distribuzione ma una differenziazione fra commercio moderno e tradizionale intendendo
per quest’ultimo un’offerta che si
adatta più difficilmente alle esigenze dei clienti; le grandi strutture sono in crisi ed il commercio ha una grande dinamicità. –
spiega - Il commerciante del futuro deve puntare sull’innovazione
e sull’adeguamento alle esigenze
del consumatore.”.

La politica
Anche la politica deve fare la sua
parte. “C’è la necessità impellen-
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Migliore: 
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324,12

Peggiore:
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Le proposte
Confindustria ha lanciato un
piano di proposte per rilanciare
l’economia e il lavoro; proposte
per trovare e utilizzare circa 48
miliardi di euro di risorse in inve-
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Ogni acquisto una riflessione
“In merito alla crisi economica personalmente
ritengo che non ci sia un solo format vincente”.
Secondo quanto spiega Moreno Bellinzona,
direttore vendite del Gruppo Megamark
(presente al sud con 360 punti di vendita a insegna
Iperfamila, Famila, Dok e A&O) “I clienti non hanno
stravolto il loro modo di consumare: ogni scelta
è accompagnata da riflessioni sul gusto e da valutazioni razionali su
quantità, costo e qualità; essi, con le loro scelte, ci stanno impartendo
una lezione straordinaria sul Value x Money: sobrietà nelle quantità
acquistate, sempre meno appeal verso le meccaniche 3x2, 2x1 etc.,
scarsa propensione ai maxi formati. Le strategie delle grandi industrie
di marca dovranno tenerne conto”. L’ipotesi quindi è rinunciare ad
“inventare l’ennesima esclusiva idea geniale, per trasformarsi in veri
ascoltatori dei bisogni dei clienti. I buyer - aggiunge Bellinzona - oltre a
negoziare sconti e percentuali, dovranno dedicarsi a scoprire le decine
di prodotti alimentari che rappresentano le vere pepite d’oro della
nostra produzione alimentare”.

Identità familiari per rassicurare
Semplificazione è la parola d’ordine per
differenziarsi adottata da Coralis, attiva in varie
regioni della Penisola con le insegne Bontò,
Ecco e Verdeblu. “In uno scenario competitivo,
complesso e sempre più sovrapponibile in termini
di offerta assortimentale, - afferma Alain Mizrahi
responsabile marketing e comunicazione - c’è
bisogno di rassicurare il consumatore costruendo
un’identità “familiare” così da restituire all’atto d’acquisto una
dimensione più relazionale e personale. Ciò significa ridimensionare la
profondità dell’assortimento in base alla tipologia di spesa dei nostri
clienti, facilitare la lettura del display grazie ad una chiara scala prezzi
e focalizzare l’attenzione sui freschi e sui prodotti locali”. Il business del
gruppo è sempre più orientato, oltre che al commercio al dettaglio,
anche dall’attività dei cash&carry. Mizrahi ritiene che il successo di
questa formula distributiva sia “evidenziato da quanto accaduto negli
ultimi anni: la razionalizzazione dei punti di vendita cash&carry e una
sensibile riduzione della superficie di vendita”.
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Il lavoro negato
Per quantificare l'emergenza
occupazione non siamo ricorsi ai
classici dati sulla disoccupazione
o a quelli ancora più drammatici
sulla disoccupazione giovanile.
Utilizziamo invece un altro dato
altrettanto significativo, quello
del tasso di occupazione. Nel Sud
lavora solo il 44% della
popolazione tra i 15 e i 64 anni. In
SIcilia si scende addirittura al 41%

Tasso di occupazione
fascia di età 15-64 anni - in %
italia

56,9

Nord

65,1

Centro

60,9

Sud

44,0

Migliore: Trentino A.A.

69,7

Peggiore:

41,0

Sicilia

Il settore dell’ottica, che storicamente non aveva mai subìto
flessioni, nel 2012 ha avuto un cambio di tendenza. Optissimo,
insegna del Gruppo Randazzo, ha registrato una regressione
dei consumi del 6-7%. “Il nostro è un prodotto legato a un
acquisto irrinunciabile – sostiene Luca Sacilotto, direttore
generale di Gruppo Randazzo - per questo motivo riteniamo
che la contrazione registrata nel 2012 sia da
considerare un fattore periodico. Le famiglie
italiane sono state impegnate su altri fronti di
spesa e hanno rinviato alcuni acquisti. Contiamo
nel 2013 di avere segnali di recupero”. È cambiato
quindi il comportamento dell’acquisto anche
nel mondo del retail non food. Sacilotto spiega
che “c’è una maggiore inclinazione all’acquisto
dei prodotti a marchio privato. Stranamente
il settore del sole, seppur con acquisti più basici, ha tenuto, per
il settore vista, invece, la vendita è più essenziale, si ricercano
aspetti funzionali e si rinuncia a delle addizioni di tipo qualitativo
come per esempio il trattamento antiriflesso, antimacchia o
indurente”. Nel corso dell’anno Optissimo proseguirà la politica
premiante delle promozioni sulle lenti rimarcando il concetto del
benessere visivo e punterà allo sviluppo della marca privata.
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Lo sviluppo

Licitra, vice presidente nazionale Giovani Confindustria –
Inoltre stiamo collaborando con
Unicredit per far uscire delle buone idee e renderle concrete esplicitandole in un credibile business
plan e pervenire alla fase di realizzazione”.
I giovani imprenditori focalizzano l’attenzione sul tema ambientale e sullo sviluppo sostenibile.
In fieri c’è una piattaforma web
che “permetterà di monitorare tale importante voce di costo delle
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imprese e di orientare le aziende
verso scelte strategiche di sistema e sulle singole attività. – prosegue Licitra - Per il tema ambientale vi é la richiesta di una semplificazione della gestione dei rifiuti con il rispetto dei parametri
dell’Unione Europea, sfrondando
l’eccesso di burocrazia ed inefficienza. L’obiettivo è di avere le
stesse regole in Europa che debbano valere per tutti in modo tale da avvicinare meglio i concetti di equità e competizione fra Paesi membri”.

Rinvii in attesa di tempi migliori

stimenti, efficienza produttiva, riposizionamento nel business internazionale e recupero dei costi
con una particolare attenzione
alle componenti parafiscali sulle
fonti rinnovabili che hanno una
diretta conseguenza nella bolletta energetica.
“Come giovani imprenditori seguiamo particolarmente il progetto Start up ed è in uscita un
decreto ispirato dalla nostra organizzazione per aiutare le giovani imprese - sottolinea Leonardo

0,676

0,588

La ricetta di Giuseppe Massari,
presidente provinciale del Cna
di Ragusa, per il rilancio economico è l’internazionalizzazione.
Bisogna portare dunque le nostre
imprese sui mercati internazionali ed approcciare questi scenari con strumenti nuovi. “Dovremmo approfittare della nostra posizione geografica (Tunisia, Libia, Nord-Africa) – sostiene - tali rapporti possono essere forieri
di grande attrazione, di scambio
e di mercati di destinazione per i
vari comparti economici di beni e
servizi. E dobbiamo sapere attrarre i flussi turistici anche per i beni
culturali, paesaggistici ed enogastronomici”. Per sostenere le piccole e medie imprese, però, è fondamentale che ci siano interventi mirati sulla “tassazione esasperante e sulla complessa macchina

marzo_2013

burocratica” che, secondo Massari, “fa ostacolo, senza essere garanzia per l’interesse generale, alla vita dell’impresa in tutte le sue fasi
di vita economica e sociale. Dobbiamo pretendere che la spesa sia
qualificata a partire dagli enti locali ed è necessario che cittadini
ed imprese si attrezzino meglio
per entrare nel merito delle spese
pubbliche dei vari enti, monitorando le pubbliche amministrazioni,
le piante organiche, la razionalizzazione delle spese, la gestione dei
servizi secondo lo schema costi/
benefici”.

Specificità locali
Non può che partire dalla valorizzazione dei prodotti del territorio l’ipotesi di sviluppo lanciata da Giuseppe Licitra, direttore del Corfilac, consorzio per la
ricerca sulla filiera lattiero casearia. “Dobbiamo organizzare la
produzione, l’offerta di beni e servizi nella cura del rispetto della
tradizione e della specificità senza scegliere la strada della massificazione. – precisa - Questa è la
strada per le nostre piccole e medie imprese, anzi per le micro imprese che caratterizzano la nostra
realtà. Ma il pubblico deve fare la
sua parte ritrovando l’efficientamento della spesa e della gestione
ma supportando le imprese, organizzando l’offerta e comunicando
le specificità dei vari presidi del
territorio”. 
n

