FONDAZIONE
MEZZOGIORNO
TIRRENICO
Sud protagonista: il progetto Fondazioni.
Roma 14 luglio 2003
Le Fondazioni – progetto promosso dal Comitato Mezzogiorno di Confindustria, che
vede alleate imprese, banche e sistema delle camere di Commercio – sono entrate
nella fase operativa con la costituzione delle prime Fondazioni regionali:
“Mezzogiorno Tirrenico” per la Campania e “Mezzogiorno Sud Orientale” per Puglia
e Basilicata.
Il progetto è stato presentato in Confindustria Nazionale il 10 luglio 2003 nel corso
di un convegno, a cui hanno partecipato tra gli altri il vice ministro per l’economia,
Gianfranco Miccichè, l’amministratore delegato di Sviluppo Italia Massimo Caputi, i
governatori di Campania, Basilicata e Puglia, Antonio Bassolino, Filippo Bubbico e
Raffaele Fitto, il presidente del San Paolo IMI Rainer Masera, il vicepresidente della
Banca Monte dei Paschi di Siena Stefano Bellaveglia, il direttore del Dipartimento
Italia della Banca Europea per gli Investimenti Thomas Hackett, il presidente di
Unioncamere Carlo Sangalli, oltre al presidente di Confindustria Antonio D’Amato,
al vicepresidente per il Mezzogiorno Francesco Rosario Averna e alla responsabile
del gruppo di lavoro Fondazioni di Confindustria Marilù Faraone Mennella.
L’obiettivo prioritario delle Fondazioni è quello di individuare concrete opportunità
per l’efficace e tempestivo utilizzo delle risorse stanziate per le regioni dell’obiettivo
1, prima tra tutte quelle comunitarie per il periodo 2000-2006, promuovendo
ricerche e studi nel campo della progettazione di sistemi industriali, infrastrutturali,
turistici e di riqualificazione territoriale.
Sarà dedicata grande attenzione ai progetti nel settore della ricerca e
dell’innovazione e a quelli rivolti al miglioramento delle risorse culturali del Sud.
L’iniziativa è un importante esempio di cooperazione tra settore industriale, mondo
bancario e sistema camerale in risposta alla pressante esigenza di migliorare la
qualità della spesa dei fondi stanziati per il Mezzogiorno, rafforzando, in particolare,
la capacità di attrazione degli investimenti nelle regioni meridionali.
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