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LE NOTIZIE E I PROTAGONISTI DELL’ECONOMIA REGIONALE

Stipulata una convenzione  N
tra il Comune di Corleone 
(Pa) e Unicredit che consentirà 
alla banca di poter anticipare 
le fatture emesse dai fornitori 
dell’ente locale per la fornitura 
di beni e le prestazioni di servizi. 
La convenzione, che è tra una 
delle prime di tal genere stipu-
lata da Unicredit in Sicilia, è 
resa possibile perché Unicredit 
già svolge il servizio di tesoreria 
per conto del Comune e pre-
vede che il fornitore dell’ente 
locale conferisca alla banca un 
mandato irrevocabile all’incas-
so della fattura che sarà oggetto 
dell’anticipazione creditizia, e 
certifichi il proprio debito nei 
confronti del fornitore. 

Il ministro Stefania Pre- N
stigiacomo è stata incaricata 
dal consiglio di coordinare il 
piano di interventi per l’Isola 
di Lampedusa, sulla base degli 
impegni assunti dal Governo. 
«A Lampedusa», dice Presti-
giacomo, «servono risposte se-
rie, concrete, operative in tempi 
brevissimi. Da oggi lavoriamo 
senza sosta a questo obiettivo».

Dal 21 al 23 giugno N  a Paler-
mo, al Mondello palace hotel si 
svolgerà la conferenza regiona-
le su turismo, sport e spettacolo, 
organizzata dal dipartimento 
regionale del turismo. Tre giorni 
di discussione e analisi delle 
questioni legate a temi fonda-
mentali per l’economia della 
Sicilia. Martedì 21 si discuterà 
di turismo, con particolare ri-
ferimento alla programmazio-
ne regionale e alla nascita dei 
distretti turistici; mercoledì 22 
sarà dedicato allo sport. La gior-
nata di chiusura sarà dedicata a 
teatro, musica e cinema.

In occasione della Staffetta  N
nautica «Italia Unita dal mare», 
domani (domenica 12), alle 18, 
il Porto di Palermo, presso il 
molo Vittorio Veneto, accoglie-
rà l’imbarcazione «Rowena» 
proveniente da Marsala, per il 
passaggio del testimone alla bar-
ca «Ferrofilato» che spiegherà 
le sue vele verso Lipari, ultima 
tappa siciliana. L’iniziativa, orga-
nizzata da Assonautica Italiana 
e Unioncamere, per celebrare il 
150esimo anniversario dell’Uni-
tà d’Italia, consiste in una vera 
e propria staffetta che prevede 
il passaggio di un testimone da 
un’imbarcazione a un’altra, toc-
cando 70 punti di approdo dislo-
cati lungo il perimetro nazionale, 
isole comprese.

 NORMANNI, 
AQUILE & 
ELEFANTI 

di Antonio Giordano
 

A 
Palermo dall’ultima setti-
mana di maggio, il nuovo 
direttore della filiale re-
gionale della Banca di Ita-

lia, Giuseppe Arrica ha svolto il 
suo ultimo incarico a Bergamo. 
Giovedì scorso ha presentato i 
dati 2010 elaborati dall’Istituto 
centrale sull’economia siciliana. 
Dovendo registrare 
un triste primato 
con l’Isola al pri-
mo posto per tasso 
di disoccupazione 
(14,7%), il più ele-
vato di Italia (me-
dia 8,7%). Arrica è 
arrivato a Palermo 
a pochi giorni dalla 
creazione, da par-
te dell’assessorato 
regionale all’eco-
nomia guidato da 
Gaetano Armao e 
dall’Abi regionale 
presieduta per il secondo man-
dato da Guido Bertola, manager 
di Unicredit, di un osservatorio 
sui tassi di interesse. Un osser-
vatorio che nasce sul modello di 

quelli nati in seno alle prefetture 
al quale è invitata anche Banca di 
Italia. Arrica ha offerto la propria 
collaborazione. 
Domanda. Risponderete all’ap-
pello lanciato dall’amministra-
zione regionale?
Risposta. Siamo pronti a conti-
nuare nel solco della collabora-
zione con la fornitura costante di 
dati perché l’obiettivo è quello di 
fare acquisire la maggiore consa-

pevolezza possibile 
dei fenomeni eco-
nomici e, in par-
ticolare, di quelli 
creditizi. Garantirò 
la collaborazione 
tra la sede ed i vari 
interlocutori. Que-
sto fa parte dello 
stile e del modo di 
operare della Banca 
di Italia. 
D.  Al  centro 
dell’osservatorio 
c’è la questione dei 
tassi di interesse e 

del costo del denaro, nell’isola 
mediamente più alto che nel re-
sto del paese. Il problema è an-
che la maggiore rischiosità delle 
imprese siciliane. Cosa bisogna 

fare in questa direzione?
R. Il problema della rischiosità 
delle imprese è complesso e ri-
chiede una serie di interventi. In 
prima istanza occorrerebbe, ma 
non solo in Sicilia, una maggiore 
capitalizzazione per le imprese e 
un maggiore patrimonio che re-
sta un presidio importante per le 
stesse aziende. Poi occorre anche 
favorire un aumento delle dimen-
sioni delle imprese. In questo mo-
do si irrobustiscono, operando al 
meglio nel campo della ricerca e 
dello sviluppo. Le imprese hanno 
bisogno, inoltre, di operare con 
oneri burocratici meno eccessivi, 

in un ambiente in cui ci siano più 
infrastrutture. La rischiosità non 
dipende intrinsecamente solo 
dall’impresa, ma anche dal con-
testo in cui questa opera. 
D. Da Bergamo, sua precedente 
sede, a Palermo, è un bel sal-
to... 
R. Dal punto di vista geografico 
è davvero un bel salto, ma operia-
mo in Banca di Italia con gli stes-
si criteri e le stesse metodologie 
ovunque. Perché gli obiettivi della 
Banca e le modalità di svolgimen-
to delle funzioni istituzionali sono 
uguali in tutto il territorio nazio-
nale. (riproduzione riservata)

PARLA ARRICA, NUOVO DIRETTORE DELLA SEDE REGIONALE DI BANKITALIA 

Insieme per battere la crisi
Pronto a partecipare all’osservatorio

sui tassi di interesse. Imprese più solide 
con maggiori capitali e meno burocrazia Per l’assessore regionale all’economia, Gaetano Armao, la via  N

d’uscita dalla crisi è quella «degli investimenti produttivi». Sul tavolo 
c’è aperta ancora la questione del credito di imposta «con il blocco vo-
luto da Roma che sarà superato con risorse regionali entro l’estate», ha 
spiegato. «Mentre, come contestato anche dalla Commissione europea, 
latitano gli investimenti statali per le infrastrutture, circostanza aggravata 
dai ritardi di erogazione dei Fas e dalla contrazione delle risorse destinate 
al Mezzogiorno a partire dal Piano per il Sud», ha aggiunto l’esponente 
dell’esecutivo Lombardo, «il bilancio 2011 non solo è il primo che nel 
decennio non incrementa le spese, ma che riporta le spese al livello del 
2000. Questa è la linea che il Governo intende seguire», ha concluso, 
«consentendo alla Sicilia di avere conti e carte in regola, in grado di as-
sicurarle un deciso recupero di credibilità, per negoziare un federalismo 
equo e solidale, misure concrete di perequazione fiscale ed infrastruttu-
rale, abbandonando pratiche ormai insostenibili di “questua romana”, 
così difficili da estirpare tra le classi dirigenti del Mezzogiorno». 

Fuori dalle secche con gli investimenti

C’è ancora tanto da fare per aprire il 
tessuto produttivo e i mercati siciliani 
all’estero. Nonostante i dati positivi 

che giungono dai dati che sono stati forniti 
anche dalla Banca di Italia sugli scambi con 
l’estero, per la Sicilia c’è ancora poca apertu-
ra. Lo dice uno studio di Intesa 
San Paolo e di Studi di Ricer-
che per il Mezzogiorno che sarà 
presentato nei prossimi giorni e 
i cui contenuti sono stati antici-
pati eri da Gaetano Miccichè, 
direttore generale della Banca 
e amministratore delegato Imi-
Banca, nel corso di una lectio 
magistralis tenuta ieri (venerdì 
10) al Castello Utveggio di Pa-
lermo, sede del Cerisdi. L’Isola 
si trova infatti al 18esimo posto 
della classifica che misura il 
grado di apertura internazionale 
delle regioni italiane (calcolato 
sulla dimensione economica, so-
ciale e infrastrutturale) appare in crescita sul 
versante economico e sociale mentre registra, 
solo nell’ultimo anno, una leggera flessione 
nelle dinamiche infrastrutturali. «Per favorire 
il percorso di apertura e di integrazione inter-

nazionale», ha spiegato il manager di Intesa 
San Paolo, «vanno perseguite adeguate poli-
tiche di marketing territoriale che favorisca-
no l’attrattività dell’area e azioni concrete di 
snellimento burocratico e di semplificazione 
amministrativa. L’isola per la sua posizione 

strategica nel Mediterraneo, è 
territorio di transito di flussi 
immigratori e non solo; si sta 
infatti trasformando da ponte di 
transito a scelta residenziale». 
«In base ai risultati dell’inda-
gine della Banca d’Italia, sul 
turismo internazionale», ha 
aggiunto il manager, «in Si-
cilia, nel 2010, il numero di 
arrivi dall’estero e quello dei 
pernottamenti si sono ridotti 
notevolmente rispetto al 2009. 
Le spese effettuate dai turisti 
stranieri sono diminuite, in un 
anno, del 12,4%; per la Sicilia è 
proseguita la dinamica negativa 

iniziata nel 2008, mentre a livello nazionale 
si è registrata una ripresa. La politica per il 
turismo», ha concluso il direttore generale, 
«deve divenire una politica attiva e di grande 
impatto per l’economia regionale». 

L’incontro organizzato dal Cerisdi è il primo 
di un itinerario di analisi e riflessioni sul tema 
«Nuove idee,
prospettive e proposte per lo sviluppo della 
Sicilia» al quale saranno invitati rappresen-
tanti del mondo della finanza, della cultura 
e dell’imprenditoria. 
«Ho individuato tre parole, che definisco ma-
giche, e sono innovazione, internalizzazione e 
dimensioni minime per competere», ha detto 
Miccichè, «non si guarisce dalla crisi attraver-
so queste parole, però è una strada che deve 
essere intrapresa, le aziende devono investire 
di più, in ricerca e innovazione per poter dif-
ferenziare la loro offerta ed essere competi-
tivi. Devono internazionalizzarsi, trovare sia 
mercati di approvvigionamento che mercati 
di sbocco mondiale. Non si possono avere 
capacità per investire in innovazione», ha ag-
giunto il manager, «se non si raggiungono le 
dimensioni minime aziendali che consentono 
di competere». E, sulla condizione della Sici-
lia, ha aggiunto: «bisognerebbe mettere a fat-
tor comune tante virtù che vi sono nell’Isola 
e che in altre regioni d’Italia mancano, prima 
di tutto la capacità d’ingegno, di fare squadra 
nonché la passione e l’entusiasmo che sono 
qualità dei siciliani». 

PER INTESA SAN PAOLO SERVONO MARKETING TERRITORIALE E SEMPLIFICAZIONE

Poca apertura all’estero, l’Isola arranca
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