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Relazione del Presidente Roberto Helg

Dopo anni di severa recessione, nell’ultimo trimestre del 2013, l’Italia ha
interrotto una spirale negativa che ha messo a nudo i limiti dell’economia del
Paese; l’andamento del Prodotto interno lordo (Pil) del IV trimestre si è
attestato al +0,1%.
Complessivamente, la ﬂessione del Pil nazionale nel 2013 si è rivelata del -1,8%.
Si tratta di una riduzione meno pesante di quella registrata nel 2012 (-2,4%),
ma comunque la peggiore tra i principali paesi comunitari, che testimonia
l’intrinseca debolezza del sistema produttivo italiano.
Negli ultimi sei anni, la ricchezza persa è di quasi 9 punti percentuali: il livello
del Pil oggi è al di sotto di quello del 2000.
A fronte di uno stato economico ancora complesso, il 25 marzo scorso, Mario
Draghi ha ripetuto che “il potenziale di crescita deve essere innalzato...” e che
“servono politiche che aumentino la produttività, il che signiﬁca favorire gli
investimenti”.
I pur timidi segnali di rallentamento della crisi risultano, però, fortemente
gravati dalla fragilità del mercato del lavoro: a febbraio 2014 il numero di
occupati è ancora diminuito, attestandosi a 22.216 milioni e la disoccupazione
ha raggiunto quota 13%; la disoccupazione giovanile (15 - 24 anni) ha toccato
il 42,3%, con situazioni ancora più preoccupanti nel Mezzogiorno.
Il risultato complessivo di tale situazione corrisponde al deterioramento
progressivo del benessere economico: il reddito delle famiglie è calato del 7,3%
ed un italiano su sei vive con meno di 640 euro netti al mese.
Nel 2013 la ﬂessione dei consumi delle famiglie si attesta al 2,6%, che si
aggiunge alla ﬂessione del 4% registrata nel 2012.
Anche se le principali agenzie statistiche, nazionali ed internazionali,
aﬀermano che nel 2014 vi sarà la tanto attesa inversione ciclica dell’economia
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italiana, è però già noto che il mercato del lavoro recepirà solo nel 2015 i
riﬂessi della ripresa.
Ciò continuerà, conseguentemente, a deprimere la domanda interna.
Secondo l’analisi di Banca d’Italia, anche in Sicilia la fase ciclica negativa,
particolarmente dura nel 2012, è proseguita anche nei primi nove mesi del
2013; qualche segnale di attenuazione si è registrato nei mesi estivi.
Il fatturato delle imprese industriali è diminuito ulteriormente ed è proseguita
la ﬂessione degli investimenti.
Nel settore edile si è realizzato un nuovo calo del numero di ore lavorate e il
mercato immobiliare ha continuato a ridursi, anche se a ritmi meno intensi che
nel 2012.
La dinamica sfavorevole del reddito delle famiglie ha penalizzato non solo il
settore commerciale, ma anche quello turistico.
Nella nostra regione il numero di occupati in tutti i settori ha continuato a
ridursi; il tasso di disoccupazione è ulteriormente aumentato attestandosi, a
ﬁne 2013, al 21%.
A ﬁne del ciclo di programmazione, la spesa nazionale delle risorse comunitarie
disponibili ha raggiunto il 52,7%, di poco superiore all’obiettivo minimo pari al
48,5%.
In Sicilia, al 31 dicembre 2013, la spesa relativa al FESR si è attestata al 37,6%:
oltre 10 punti inferiore all’obiettivo minimo nazionale, ma ampiamente al di
sotto di quella realizzata da altre regioni come la Basilicata e Puglia.
Per quanto concerne il Fondo Sociale Europeo, la Sicilia presenta tassi di
utilizzo pari al 54%, ma sempre inferiori a quelli osservati nelle altre regioni
obiettivo convergenza. Solo la Campania fa peggio.
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Il Rapporto che oggi presentiamo documenta il perdurare di uno stato recessivo
per la nostra provincia e focalizza anche settori e tipologie di imprese che hanno
reagito meglio rispetto alla crisi, nonché le potenzialità inespresse del sistema
economico locale.
Come era prevedibile attendersi, anche il 2013 è stato, per la provincia di
Palermo, un altro anno diﬃcile: il valore aggiunto si è ridotto del 2,1%,
sensibilmente più alto rispetto al -1,6% della media nazionale.
Dall’inizio della crisi, la perdita di ricchezza si attesta a circa 13 punti
percentuali.
Abbiamo più volte ribadito che il sistema socio-economico di Palermo è
caratterizzato da rilevanti concentrazioni, settoriali e territoriali, che generano
costi e diseconomie che erodono le forze produttive del territorio, con
particolare riferimento al settore industriale, all’agricoltura e al commercio.
Da un’altra angolazione, l’ampia mole di dati utilizzati per la realizzazione di
questo Osservatorio pone in evidenza l’emersione di nuovi comportamenti,
di settori più dinamici e di potenzialità che possono rappresentare reali
traiettorie da perseguire nel futuro.
In questi anni di crisi si è realizzata una dura selezione delle opportunità
imprenditoriali e delle forze occupazionali, tale da delineare un modello
economico che, raﬀorzando la vocazione terziaria di Palermo, la induce a
riqualiﬁcarsi in maniera sostanziale: ampie quote di attività terziarie spesso
marginali declinano, mentre si sottolinea la rilevanza di comparti produttivi a
maggior contenuto innovativo e a più alta capacità di conferire ricchezza
aggiuntiva all’economia.
Le imprese, tuttavia, devono combattere con l’andamento insoddisfacente della
ricchezza e della domanda ﬁnale: nel 2013 la dinamica delle imprese attive
registra una contrazione pari all’1,8%.
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Ancora, anche se il dato è assolutamente parziale e provvisorio, nei mesi di
gennaio e febbraio del 2014, la contrazione rispetto al consuntivo 2013 è di
oltre 500 imprese attive (-0,6%).
Il calo delle imprese attive è legato a molti fattori: principalmente alla severa
ﬂessione delle imprese agricole e del manifatturiero che segnala il perdurare
di un progressivo impoverimento del tessuto industriale che colpisce il
territorio già da numerosi anni.
Le procedure concorsuali, inoltre, aumentano sotto la spinta delle diﬃcoltà
nei settori più esposti come il commercio, l’edilizia, il manifatturiero.
Una dinamica che resiste anche nei primi due mesi di quest’anno, con una
ﬂessione del -1,8% degli scioglimenti e liquidazioni di impresa, a fronte della
ulteriore crescita dello 0,8% delle procedure concorsuali.
Dall’indagine campionaria sull’andamento delle imprese palermitane nel
2013, realizzata dal Tagliacarne, emerge una dinamica simile a quella
osservata per il Paese: si assiste ad una ripresa, pur timida, degli
investimenti (+1%) dopo un lungo periodo di contrazione, mentre
produzione, fatturato e ordini versano ancora in una situazione di difficoltà
(tutti oltre il -7%).
Rispetto alla precedente rilevazione, sebbene gli andamenti degli indicatori
risultino ancora al di sotto della linea di pareggio, le diminuzioni appaiono
decisamente meno severe, primo segnale di un allentamento della morsa
recessiva.
I periodi peggiori sembrano essere, anche per il nostro territorio, alle spalle:
nonostante nel 2013 il risultato sia ancora negativo, lo è in misura meno
marcata rispetto al 2012 e ancor di più rispetto al 2009 e al 2010.
L’analisi per dimensione e forma giuridica indica che le imprese con oltre 21
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addetti registrano un fatturato in crescita del 6,7% nel 2013, mentre quello
delle S.p.a. si attesta al +10,4%.
Analogamente, le imprese che operano in ﬁliere e reti hanno reagito molto
bene al periodo di diﬃcoltà, evidenziando un fatturato in crescita di 3,5 punti
percentuali. Anche le imprese di più recente costituzione, nate a partire dal
2011, hanno segnato ﬂessioni meno dure.
La quota di imprese che nel 2013 ha realizzato investimenti è stata pari al
14,8%; risorse che, essendosi rivelate in crescita soprattutto nei comparti del
commercio, del terziario avanzato e delle costruzioni, manifestano una nuova
intenzione di recupero dei settori che più hanno soﬀerto la congiuntura.
Mentre la restante quota di imprese, ovvero l’85,2% non ha investito,
soprattutto a causa delle diﬃcoltà ﬁnanziarie o di liquidità in cui versa (59,6%).
A questo proposito, nel terzo trimestre 2013, l’andamento degli impieghi in
provincia mostra una minima ripresa nel corso dell’anno (+0,2%) che contrasta
con il duraturo declino registrato su scala nazionale (-3,6%).
Purtroppo, però, la puntuale analisi dei dati manifesta che il credito a famiglie
ed imprese continua a ridursi a ritmi non dissimili da quelli nazionali, mentre
aumenta il volume di impieghi a società ﬁnanziarie e Pubblica
Amministrazione (quasi l’11%).
Continua così a diminuire la liquidità immessa sul mercato, cioè quella che
stimola i consumi delle famiglie e gli investimenti delle imprese private,
mentre aumentano gli impieghi destinati a ﬁnalità di tipo ﬁnanziario oppure
per acquisti di titoli del debito pubblico o altri prestiti alla P.A.
Per altro verso, la stessa domanda di credito proveniente dall’economia reale
(famiglie ed imprese non ﬁnanziarie) è decrescente, sia per i problemi connessi
al reddito delle famiglie, sia per il continuo calo del mercato immobiliare, sia
perché le imprese sono molto caute nei processi di investimento.

7

Osservatorio Economico della provincia di Palermo 2013

È utile ricordare che il livello medio degli impieghi, per impresa, a Palermo è
pari a 98 mila euro, poco superiore alla metà della media nazionale.
Nello stesso periodo (settembre 2012 – settembre 2013), le soﬀerenze bancarie
crescono in linea con il dato nazionale, cioè per oltre il 20%. Va detto che il
rischio creditizio è aggravato dalla relativa concentrazione sugli aﬃdati
maggiori: il 38,3% delle soﬀerenze è concentrato su un ristrettissimo numero
di imprenditori (0,5%).
Abbiamo, quindi, a che fare con soﬀerenze di grandi dimensioni e di diﬃcile
soluzione che innalzano la già elevata rischiosità del territorio e, di
conseguenza, il costo del denaro (tasso di interesse: Palermo 8,4%; Italia 6,8%).
La ricerca di nuovi indirizzi di crescita deriva da un mercato del lavoro che
mostra ampi segnali di diﬃcoltà e fotografa, nonostante le ampie quote di
sommerso, i lunghi anni di destrutturazione produttiva, evidenziando un
quadro dalle forti caratteristiche di emergenza.
Fra il 2009 ed il 2013, Palermo ha perso più di 46.000 occupati, con un calo
del -6,8% soltanto nell’ultimo anno.
In questo ambito, se i disoccupati provinciali, nell’ultimo anno, crescono solo
dell’1% ciò va attribuito all’ampia crescita del bacino di inattivi, persone
oramai non più in cerca di una nuova occupazione.
Peraltro, mentre a livello nazionale l’andamento della CIG ordinaria mostra
segnali di rallentamento nel corso del 2013, a Palermo tale ammortizzatore
evidenzia una crescita quasi doppia rispetto al 2012, generando un nuovo
bacino di disoccupati potenziali per gli anni a venire.
Su tale andamento si innesta, in modo particolarmente serio, il problema
dell’occupazione giovanile.
L’inadeguato utilizzo di lavoratori ad alto livello di produttività rappresenta,

8

Relazione del Presidente Roberto Helg

di fatto, un elemento di ostacolo alla crescita potenziale di un sistema
economico.
Da questo punto di vista, Palermo è la terza provincia italiana per potenziale
non sfruttato di giovani lavoratori fra 15 e 34 anni (36,9%), considerando sia
i disoccupati uﬃciali che gli inattivi disponibili a lavorare.
Si tratta di un fattore che deprime la crescita, innalza i costi sociali diretti ed
indiretti e genera un sostanziale impedimento nelle dinamiche economiche.
Tra l’altro, il bacino dei giovani e non giovani che non lavorano è di alta qualità
formativa: il 63,6% dei non occupati residenti a Palermo è laureato (9° posto
fra le province), traducendosi in un costo del sistema formativo del tutto
sprecato.
In tale scenario va rilevato che i giovani palermitani, pur di lavorare, rivelano
una grande ﬂessibilità: l’indicatore di adattabilità basato sulla disponibilità
ad accettare forme contrattuali meno favorevoli e forme di mobilità
territoriale, colloca Palermo fra le prime 33 province italiane.
L’impegno a creare nuova occupazione con politiche macroeconomiche
destinate alla crescita ed alla creazione di nuove opportunità lavorative, con
particolare riferimento ai giovani, è dunque ineludibile, anche perché le
tendenze in atto hanno generato un ulteriore impoverimento.
Già dalla spesa per consumi è possibile evidenziare un calo del tenore di vita:
la spesa pro capite delle famiglie si attesta, per difetto, sui 13.000 euro annui
(l’80,3% della media nazionale), in ﬂessione dell’1% tra il 2010 ed il 2012, a
fronte di una crescita nazionale del +0,8% che, se consideriamo il tasso di
inﬂazione, si rivelerebbe recessiva anch’essa.
Sebbene tale livello sia ancora superiore rispetto alla media regionale, il
modello di consumo provinciale non è più quello dell’area metropolitana della
Sicilia, ma di un territorio per molti versi assimilabile a province minori, non
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metropolitane. Nell’ultimo biennio si registra una riduzione intensa dei consumi
di beni non primari, indicativa di un calo reale del tenore di vita.
Notiamo come l’incremento di consumi del 16,7% per “altri servizi” sia legato
a voci come: trasporti pubblici, trasporti non urbani e manutenzione per la
casa che evidenziano anche cambiamenti dello stile di vita legati alla crisi. Così
si tende maggiormente a utilizzare i mezzi di trasporto pubblici in luogo di quelli
privati e si utilizzano gli incentivi messi a disposizione dal Governo per le
ristrutturazioni che riqualiﬁcano l’industria delle costruzioni locale, in
direzione dell’edilizia green e della bioedilizia.
È particolarmente preoccupante, invece, il calo della spesa per servizi di
istruzione.
Il cambiamento della spesa delle famiglie è determinato dal deterioramento
del benessere. Al 2012, il 25,8% delle famiglie palermitane (circa il doppio
della media italiana) si trova in povertà relativa, rivelando una crescita di 1,7
punti percentuali rispetto al 2011. Ad alimentare il fenomeno della povertà,
vi è l’indebitamento delle famiglie, a sua volta indotto dalla recessione. Palermo
è, infatti, la seconda provincia italiana per livello di gravità di tale fenomeno,
con 39 punti percentuali di debito familiare in più rispetto al valore medio
nazionale.
Chiaramente, in una economia eccessivamente concentrata su se stessa, le
diﬃcoltà delle famiglie si riﬂettono sui settori produttivi. Nel 2013, infatti, si
registra una marcata riduzione delle imprese agricole (-4,2%) e di quelle delle
attività manifatturiere (-2,5%); aspra è anche la perdita di imprese delle
costruzioni (-136 imprese) che la crisi del mercato immobiliare ed i tagli nella
spesa pubblica per infrastrutture hanno portato ad una situazione di diﬃcoltà
consolidata.
Al quarto trimestre 2013, come nei primi due mesi del 2014, al netto dei pochi
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settori manifatturieri che segnalano un lieve incremento del numero di imprese
(essenzialmente il settore delle manutenzioni: +2,6% nell’ultimo bimestre),
continua a registrarsi un’accentuata selezione di imprese manifatturiere,
mentre la perdita di imprese in edilizia ed in agricoltura mostra segnali di
rallentamento.
Esaminando l’andamento del fatturato delle imprese agricole, manifatturiere
ed edili palermitane tra il 2009 ed il 2013 notiamo che all’interno del
manifatturiero i comparti che risentono maggiormente del ciclo diﬃcile sono
quello dei mezzi di trasporto e dell’estrattivo. Al contrario, i comparti che
stanno rispondendo meglio sono quello delle industrie meccaniche, quello
delle industrie chimico-farmaceutiche (sostanzialmente stazionari entrambi)
e della carta (+2%).
Nell’ambito dell’individuazione dei possibili ambiti produttivi per il futuro,
Palermo si rivela 19-esima tra le province italiane, per numero di imprese che
hanno investito in tecnologie “green”. Nell’ultimo triennio, quasi un quarto
delle imprese extra agricole della provincia, con almeno un addetto (22,6%),
ha attivato la ﬁliera della progettazione energetica, produzione di energie
sostenibili e servizi ambientali.
Un riferimento doveroso deve essere speso anche per i poli produttivi in
declino: Termini Imerese e Carini. A questo proposito, si deve aﬀrontare la
possibilità che il futuro dei due poli sia frutto di una radicale riconversione
produttiva come, ad esempio, sulla micro-meccatronica, sull’energia alternativa
o altri segmenti innovativi, sulle nanotecnologie.
Per quanto concerne la cantieristica, la crescente concorrenza di competitors
asiatici attivi nella produzione delle mega-navi, induce a pensare che il futuro
del cantiere di Palermo debba essere diversiﬁcato agganciando quello della
crocieristica, delle piattaforme oﬀshore e dei mega yacht.
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Nell’ambito dei servizi, il commercio risulta penalizzato, oltre che da processi
di ristrutturazione, anche dalla debolezza della domanda ﬁnale; ancora nei
primi due mesi del 2014 il settore distributivo perde imprese (-141 esercizi
rispetto a dicembre). Le diﬃcoltà del commercio, i cui fatturati si riducono
del 9,1% nel 2013, si propagano anche alle attività di trasporto e di magazzino,
che sono da considerarsi in ﬁliera con il settore distributivo (-4,3% nel 2013).
Per contro, va registrata la buona performance dei servizi immobiliari (+3,3%
lo scorso anno) e di quelli sanitari ed assistenziali (+6%) che poggiano su una
domanda ancora consistente, nonché la crescita delle imprese nei servizi di
alloggio e ristorazione (+4,3%), oltre che fra le agenzie di viaggio e noleggio
(+2,2%). Il che è indicativo di una certa tenuta del comparto turistico locale.
Nel settore della ristorazione nel 2013 hanno aperto i battenti 184 nuovi locali,
dedicati ai pasti veloci e low cost, sull’esempio delle vecchie tavole calde, con
nuovi marchi che rilanciano lo street food e i bar aperti 24 ore su 24.
In altri termini, si nota una vitalità nei “nuovi” servizi o in attività terziarie
non nuove ma in grado di resistere alla crisi (turismo, servizi ricreativi e
culturali, servizi sanitari e sociali) ed in grado di apportare ricchezza aggiuntiva
all’economia provinciale.
Il turismo, i servizi di rango urbano, l’industria della creatività e della cultura,
i servizi legati alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Ict)
connessi alla gestione dell’area metropolitana ed i servizi per il diportismo,
stanno emergendo come realtà produttive già vitali, o come opportunità da
cogliere nel prossimo futuro.
Il turismo, in particolare, ha conosciuto una spinta favorevole nel 2013,
passando da una contrazione del fatturato pari -15% nel 2012 al -3% nel 2013;
il dato, sebbene ancora negativo, cela un inizio di miglioramento per le
imprese del settore. Nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2014, infatti, si
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registra una consistente crescita di voli e passeggeri in transito per l’aeroporto,
pari rispettivamente a +6,9 e +3,9%; una dinamica trainata dal traﬃco
nazionale che indica la ripresa del segmento turistico di aﬀari. Nel primo
bimestre, inoltre, cresce del 6,4% il numero di passeggeri di crociere in
transito per il porto di Palermo.
Va evidenziato che i dati di ﬁne Aprile saranno certamente migliori. Bisogna,
infatti, ricordare che il traﬃco del primo trimestre del 2013 era comprensivo
dei dati di Pasqua, che quest’anno sarà ad Aprile e, quindi, si prevede un
incremento di passeggeri, sia in aeroporto che nel traﬃco crocieristico.
Non c’è dubbio che bisogna ripensare all’oﬀerta ricettiva per sviluppare il
turismo, specialmente internazionale. Occorre far funzionare il concetto di
ﬁliera, valorizzando l’entroterra, il patrimonio culturale e l’eno-gastronomia,
con una politica di brand unitaria.
È necessario accelerare su politiche turistiche per grandi attrattori, come i
progetti relativi al grande acquario, il Centro Congressi alla Fiera del
Mediterraneo, la cittadella della scienza e della tecnica, l’Urban centerauditorium e un centro per la cultura e la cinematograﬁa, ecc.
A tal proposito, il settore della cultura e della creatività mostra un incremento
del numero di imprese dell’ordine del 2,7% nel 2013, rivelando un potenziale
trasversale di miglioramento dell’intero tessuto socio-economico locale. Nel
2012 il valore aggiunto prodotto dal sistema produttivo culturale privato si
attesta al 5,8% del totale dell’economia nazionale e la ﬁliera attivata al 15,3%.
Analogamente, la forza lavoro impegnata nelle imprese culturali è pari al 5,7%
del totale degli occupati del Paese.
Scendendo nel contesto di Palermo, il sistema produttivo culturale incide per
il 3,3% sulla ricchezza prodotta e per il 4,1% sugli occupati, rivelando ampie
opportunità di sviluppo, considerando l’importante patrimonio storico –
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architettonico, nonché l’importante bacino di utenza dell’industria culturale.
Inoltre, dalle stime realizzate da Unioncamere per gli anni precedenti emerge
come il settore culturale, così considerato, mostri una elevata capacità di
resistere alla crisi.
Pensiamo, inoltre, all’economia sociale e del volontariato. Nei prossimi
programmi comunitari per il ciclo 2014-2020, è possibile attivare una riserva
del 20% circa di fondi FSE per politiche di inclusione sociale.
Le previsioni per il 2014 mostrano una situazione in cui gli operatori non si
aspettano un’immediata uscita dalla recessione: tranne gli investimenti,
infatti, tutti gli indicatori congiunturali mettono in luce andamenti negativi:
-3,3% per la produzione, -2,9% per il fatturato, -2,1% per il portafoglio ordini
e -1,6% per l’occupazione. Va sottolineato che l’intensità degli indicatori risulta
dimezzata rispetto a quella osservata per il 2013, con segnali di distensione per
l’economia locale.
Tra le imprese che si aspettano un miglioramento si possono annoverare
soprattutto le imprese di maggiori dimensioni (fatturato +0,9%), le
cooperative (+1,7%), le imprese in rete (+1%), quelle costituite tra il 2011 ed
il 2013 (+3,9%) e quelle del terziario avanzato (+4,5%).
Nei comparti manifatturieri, le imprese calzaturiere, della chimica e della
metallurgica si attendono un aumento del fatturato nel 2014 (rispettivamente
+6,5%, +4,1% e +0,6%).
Per quanto concerne gli investimenti, le imprese ne prevedono un aumento
complessivo dello 0,7%, trainato soprattutto dalle imprese del turismo,
dell’agricoltura e delle costruzioni.
Nel quadro di una analisi macroeconomica e settoriale ancora non generosa,
ma ricca di elementi che rivelano opportunità di investimento, la questione che
occorre aﬀrontare è legata al fatto che il modello di sviluppo basato sulla
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concentrazione delle risorse e delle opportunità economiche, dentro ed
attorno alla città, ha dimostrato tutti i suoi limiti, generando problemi di
concentrazione urbana, grandi sacche di disoccupazione e squilibri economici
nelle aree interne.
I settori sui quali puntare per un nuovo ciclo di sviluppo, come osservato, sono
prevalentemente settori di nicchia che si basano sulla piccola impresa diﬀusa,
in grado di decongestionare l’eccessiva pressione antropica e produttiva.
Più in generale, una politica di sviluppo eﬃcace non potrà che passare tramite
un migliore utilizzo della programmazione 2014-2020, sia in termini di
quantità di spesa, sia rispetto alla qualità dei progetti.
È doveroso utilizzare in modo molto più eﬃciente le risorse per le città che,
anche nel nuovo ciclo 2014-2020, sono considerate poli centrali di sviluppo.
Come emerge dai tavoli della nuova programmazione, poi, sono di particolare
rilevanza per l’economia palermitana: un’economia verde per passare dal ciclo
fossile a quello solare; un’agricoltura che valorizzi saperi e processi tradizionali
remunerando maggiormente i produttori; un’industria che rispetti e valorizzi
le risorse naturali e che non le consumi in tempi più rapidi della loro capacità
di rigenerarsi.
Ciò signiﬁca sviluppare l’oﬀerta di servizi energetici avanzati ad alta
integrazione di tutte le tecnologie per la produzione, l’accumulo e la
distribuzione delle diverse fonti rinnovabili, per un trasporto sostenibile e per
un nuovo modello edilizio, attraverso l’utilizzo dei moderni materiali per le
costruzioni.
Occorre, pertanto, agire sulle molteplici criticità occupazionali e sociali che
investono il territorio, ad iniziare dal grave problema dei giovani che
fuoriescono da qualsiasi percorso di studio o di lavoro, magari attraverso
l’imprenditoria giovanile.
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Questa, infatti, proprio su Palermo, mostra interessanti segnali di vivacità ed
anche di capacità di resistere alla crisi, indicativa di progetti imprenditoriali
scelti in base ad una reale vocazione e non solo come alternativa ad un
accesso al lavoro dipendente sempre più diﬃcile.
Lavorare sui percorsi di creazione di autoimpiego ed impresa giovanile è di
importanza primaria. Palermo ﬁgura fra le prime venti province italiane per
disponibilità dei giovani ad avviare imprese e forme di lavoro autonomo. Tale
propensione va favorita attraverso strumenti ﬁnanziari ad hoc, con percorsi di
assistenza ai neo-imprenditori e percorsi di sempliﬁcazione amministrativa.
Nel quadro di un Osservatorio Economico che ha rivelato, tra l’altro, le
potenzialità inespresse dell’economia palermitana, si è voluto aﬀrontare anche
il delicato tema dell’illegalità e della criminalità organizzata di tipo economico,
realizzando un Focus per esaminare le relazioni esistenti fra criminalità
organizzate e attori economici, con le relative conseguenze sullo sviluppo.
RimandandoVi alla lettura del Focus, in questa mia relazione desidero
evidenziare solo alcuni aspetti.
La criminalità organizzata e l’illegalità in tutte le sue forme (corruzione,
burocrazia illegale, contraﬀazione, riciclaggio, usura e racket, lavoro nero, ecc.)
alterano le regole dell’economia, della concorrenza e del mercato e riducono
i potenziali di crescita del territorio.
Con l’avvio dell’attività dello Sportello Legalità, che ricordo a tutti essere stato
il primo sportello del Sistema Camerale, la Camera di Commercio di Palermo
ha posto come obiettivo primario la lotta alla criminalità organizzata e la
difesa della Legalità a 360 gradi.
In Sicilia, le province che si contraddistinguono maggiormente per la
consistente presenza dei reati ascrivibili alla criminalità organizzata sono
Palermo e Trapani.

16

Relazione del Presidente Roberto Helg

Nello speciﬁco, la provincia di Palermo si classiﬁca come un territorio ad elevata
intensità criminale e un terreno fertile per un controllo capillare delle attività
economiche, politiche e amministrative da parte della criminalità, sviluppando
contiguità con le imprese, le forze dell’ordine, la politica, la classe dirigente, i
professionisti, etc.
I risultati di uno studio condotto da Banca d’Italia mostrano che, nell’arco di
trenta anni, alla criminalità organizzata sarebbe attribuibile una perdita di Pil
di 20 punti percentuali.
Dalla indagine condotta su 500 imprese palermitane emerge come i legami tra
maﬁa e politica e tra maﬁa e imprese abbiano alterato, per quattro
imprenditori su cinque, lo sviluppo socio-economico della provincia di
Palermo.
I settori maggiormente interessati dalle interferenze maﬁose sono quelli delle
costruzioni e dei lavori pubblici, seguiti a distanza dal commercio.
Racket e usura, spesso connessi ad atti minatori e vandalici, sono i
comportamenti criminosi ritenuti più gravi da oltre due imprese su tre;
sull’usura, in particolare, le imprese non tacciono la “potenziale”
responsabilità del sistema bancario e di una Pubblica Amministrazione in
fortissimo ritardo con il pagamento dei propri debiti.
Gli Imprenditori riconoscono che i successi dell’azione investigativa e giudiziaria
delle Forze dell’Ordine e della Magistratura, nel territorio provinciale,
contribuiscono sicuramente a migliorare il clima di sicurezza e la ﬁducia nelle
istituzioni ma da soli non bastano.
Occorrono principalmente politiche di promozione della legalità nel medio e
lungo periodo, un percorso che la Camera di Commercio di Palermo ha
sostenuto con le numerose iniziative nel corso dell’ultimo decennio, l’ultima
in ordine di tempo è il Forum della Legalità svoltosi in questa stessa sala un
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mese fa, in occasione del quale si è tenuto un Focus dedicato al tema dei beni
sequestrati e conﬁscati alla criminalità organizzata, dedicando particolare
attenzione alle aziende sottoposte a conﬁsca.
Devo sottolineare che su questo percorso di Legalità si muovono anche le
Associazioni di categoria.
Concludo ricordando la necessità di una diversa politica economica che si
muova per garantire:
-

l’utilizzo con il massimo dei risultati delle risorse comunitarie
2014/2020;

-

strumenti ﬁnanziari per promuovere turismo e internazionalizzazione anche delle imprese più piccole;

-

sistemi di garanzia del credito per mitigare il rischio considerata
la diﬀusa insolvenza;

-

lo snellimento dei vincoli burocratici, per rendere la Pubblica
Amministrazione, nell’eﬃcienza, veramente amica delle imprese
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-

incentivi all’occupazione e all’innovazione;

-

adeguamento infrastrutturale;

-

oﬀerta turistica, con una maggiore integrazione delle ﬁliere;

-

nuove politiche per l’occupazione, soprattutto giovanile;

-

sviluppo delle energie alternative e dell’edilizia eco-sostenibile.

Aprile 2014

