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Omninapoli-SVIMEZ, REGIONE: ALTRI SEGNALI DI RIPRESA PER ECONOMIA CAMPANA-2

(OMNINAPOLI) Napoli, 07 NOV - (SEGUE) "E buoni sono i dati relativi
all'incremento dell'occupazione, che in generale cresce del 3,8% tra il 2015
e il 2016. Si tratta di risultati molto confortanti, che rappresentano per
solo l'inizio di un cammino ancora lungo da percorrere per riprendere
pienamente i livelli precedenti la crisi economica e finanziaria e fare della
Campania la Regione pi competitiva per sviluppo economico duraturo a
livello nazionale. Sicuramente gisiamo primi per l'offerta di strumenti
per l'attrazione di investimenti produttivi e per la capacitdi crescita
del sistema produttivo. Infatti, una parte fondamentale del merito dei
risultati positivi del biennio 2015/2016 va ascritto al dinamismo delle
imprese e degli imprenditori che operano in Campania e delle eccellenze
produttive che hanno saputo cogliere la sfida dell'incremento di
produttivite dell'internazionalizzazione - prosegue Lepore - . Le misure
varate dalla Giunta De Luca hanno ottenuto esiti fondamentali in relazione,
in particolar modo, alle politiche industriali, come dimostra il Focus
dedicato a questo tema dal Rapporto 2017 sull'Economia del Mezzogiorno. Le
leggi sulla semplificazione e sulla sburocratizzazione, sull'Industria 4.0 e
sull'Economia Circolare hanno creato un contesto favorevole alla libert
d'impresa, alla diffusione e all'innovazione delle attivitproduttive. Il
credito d'imposta nel corso del 2017 ha permesso di realizzare su un totale
di oltre 3 mld di investimenti in Italia, circa 1,3 mld di investimenti
industriali nella nostra Regione. I contratti e gli accordi di sviluppo a
partire dal 2015, stanno promuovendo 1,5 Mld di investimenti produttivi e,
dopo il relativo accordo di programma quadro con il Governo, sosterranno
l'attuazione di progetti di medie e grandi dimensioni per un un ulteriore
miliardo di euro. L'accordo di programma sottoscritto con il Governo per le
aree di crisi industriale permette di finanziare la gran parte delle proposte
di investimento presentate dalle imprese in Campania, per un totale di altri
500 mln circa di investimenti. Infine, la proposta di una Zona Economica
Speciale avanzata dalla Giunta De Luca, che sta per essere recepita dal
Governo, forniruna leva di straordinario valore per l'attrazione di
ulteriori investimenti e per lo sviluppo produttivo della Regione. La
Campania, in questo modo, sta dando una spinta energica alla propria economia
e, in particolare, al suo tessuto produttivo, fornendo allo stesso tempo un
grande impulso allo sviluppo e al riscatto dell'intero Mezzogiorno",
conclude Lepore.
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