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POCHE LUCI E TANTE OMBRE
Il Rapporto Economia de Lo Jonio propone scenari contradditori. Ma una certezza: 
dalla politica servono risposte forti per uscire dal tunnel e imboccare la strada giusta.
Grandi potenzialità in una regione che può rivelarsi vincente

Un monitoraggiodell'economia regionale edell’area jonico-salentina inparticolare. Con un’analisi dei suoiprincipali comparti. È l’obiettivo delRapporto Economia redatto da
Lo Jonio quasi a metà anno eproposto ai lettori e agli attoriprincipali del mondo sociale eproduttivo per stimolare il dibattitoe, soprattutto, la politica. C’è ilnuovo governo, lo attendiamo, cometutti, alla prova dei fatti pergiudicare. L’istituzione del ministerodel Sud, peraltro affidato a unasalentina, Barbara Lezzi, fa bensperare. Ma una cosa è certa: latanto attesa svolta ancora non c’è e,dunque, tempo ne rimarrà ben pocoper risollevare le sorti di unaregione, la Puglia, che marcia a duevelocità. Resta in ginocchio ilcomparto industriale e dell’edilizia,al centro di complesse discussioni: sono in forte avanzataaltri settori, come il turismo, che tuttavia senza unacompleta destagionalizzazione da solo non può bilanciarele cifre. Si rilanciano l’agricoltura e il tessile, ma anchel’innovazione tecnologica si fa largo.Il Rapporto Economia proposto da Lo Jonio anticipa leprime attendibili valutazioni sull'economia regionalenell'anno in corso, fornisce un quadro sull'andamentocongiunturale dell'anno giunto al termine e registra i primidati reali del 2018.Cosa ne vien fuori? Che la cristi resta, che qua e là siintravvedono spiragli, ma che serve una vera e propriasterzata per invertire la rotta e sprigionare il potenziale,enorme, che la Puglia e l’area jonico-salentina hanno incanna.La soluzione alla crisi, inutile dirlo, passa dal rilanciodegli investimenti e da certezze da offrire agli investitoriprivati, che molto spesso sono costretti a lottare in

estenuanti trattative per poteravviare concretamente lacantierizzazione di importantiopere. Serve, dunque, un sistemasocio-economico competitivo e unaccordo serio, scevro da populismi edemagogia, sulla ecocompatibilitàdei progetti che stanno interessandola Puglia e in particolare il versantesud. Progetti che vannofaticosamente avanti e investimentia più riprese annunciati che,tuttavia, tardano a tradursi in atticoncreti.I nodi da sciogliere sono tanti. Ilcaso-Ilva resta la madre di tutte levertenze, con ricadute sin quipesanti sull’indotto: il nuovogoverno è chiamato a risolvereurgentemente questi problemi,programmando quel che riterràopportuno ma affrontando laquestione senza più indugi. Pezziimportanti dell’industria stanno cadendo: dal poloelicotteristico di Brindisi alla Cementir di Taranto, ormairidotta a mero deposito. Dal dopo  Tct al porto di Tarantoche ancora non decolla, ai ritardi sull’attuazione delle Zesin Puglia. Se è vero, come è vero, che è il mare la risorsaregina della Puglia e dell’area jonico-salentina, con Tarantoe Brindisi “regine” e un entroterra strategico (vediFrancavilla Fontana), non è più tempo di parole. C’è questoe molto altro nel calderone di uno scenario economico chepresenta luci ma ancora tante ombre. I giovani, le famiglie,le imprese attendono segnali forti dalla politica. Che, ora,deve dare risposte coerenti.
Pierangelo Putzolu
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Isegnali che arrivano dalla nostraeconomia non sono particolar-mente positivi. Nel 2017 il si-stema imprenditoriale è riuscitoa restare in equilibrio con fatica: il ri-cambio fra nuove iscrizioni e cessa-zioni ha comunque consentito diregistrare un tasso di crescita annualepositivo, anche se di poco superiore alpunto percentuale. Sul lato congiun-turale, il 2018 non si è aperto benis-simo, come spesso accade nel primotrimestre di ogni anno. Se complessivamente ciò non deveallarmarci ulteriormente, la letturadei numeri per i vari comparti, invece,preoccupa. C’è una parte del terziarioche stenta e così l’industria, il mani-fatturiero ed il settore edile, che an-cora non escono dalla crisi. E qui i dati confermano una situa-zione che è facilmente percepibile dachiunque. Non si riduce la base im-prenditoriale, perché c’è ancora vo-

glia di fare impresa, ma si depauperaun contesto produttivo e commercialestorico. Il nuovo ancora non riesce arappresentare un’alternativa al “vec-chio”. Un esempio: le startup innova-tive, pur assistite da agevolazioni,sgravi e semplificazioni notevoli, sononella nostra provincia solo 39. In altreprovince italiane, al contrario, esseiniziano a costituire la base di unacrescita diversa, maggiormente orien-tata all’innovazione, all’attenzione asocietà e ambiente, alla misurazionedei propri risultati. Perché questo fenomeno stenta ademergere nella nostra provincia? C’èuna considerazione generale dallaquale non posso esimermi. Non esisteancora, o non è ancora sufficiente-mente coeso e coerente nelle azioni,un ecosistema utile a sostenere unprocesso di rinnovamento diffuso.Continuiamo, dunque, a sopravvivere,senza vedere risolte le crisi e senza

riuscire a costruire un’economia dif-ferente. Così come non posso evitare dicommentare i dati relativi alla disoc-cupazione che ha ripreso a crescere,soprattutto nelle fasce più giovani. Èuna circostanza grave non solo, ovvia-mente, dal punto di vista percentualema, soprattutto, perché restituiscel’idea di una terra senza futuro. E que-sto noi non possiamo accettarlo népossiamo rassegnarci all’immagine diun sistema sempre sull’orlo del bara-tro. La Camera svolge, come è noto,molte attività a favore dell’economiacivile perché crediamo che un nuovoapproccio allo sviluppo economico,non indirizzato esclusivamente alprofitto, ma solidale, rispettoso delterritorio, che guarda al futuro e nonsolo al presente sia ormai indispensa-bile. Il Benessere Equo e Sostenibile,quale modello di riferimento e stru-

RAPPORTO ECONOMIA

TARANTO

« UN EQUO SISTEMA COESO
PER USCIRE DALLA CRISI »
Il commento del Presidente della Camera di Commercio di Taranto Luigi Sportelli

«Sosteniamo le startup, 
adottiamo il BES»

Luigi Sportelli
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mento di monitoraggio e valutazione,non è più un’opzione, è l’obbligo, nonsolo etico, di intraprendere un per-corso per il quale siamo già in gravis-simo ritardo. Dalle affermazioni diprincipio che oggi tutti non esitano afare con riguardo allo sviluppo sosteni-bile ed all’economia circolare, ad unareale adozione di tale modello attra-verso un radicale cambiamento dimentalità la strada è, però, stretta elunga. Soprattutto se ancora l’area ta-rantina non vede risolti i problemi chela tengono drammaticamente e stretta-mente ancorata al passato. Mi riferisco, in particolare, alla crisiindustriale connessa alla vicenda Ilva.Una crisi la cui risoluzione presentacontinue battute d’arresto. Ora, poi, conle incertezze politiche che il nostroPaese sta vivendo vedo un preoccu-pante rallentamento nel percorso perassicurare la funzionalità della fab-brica, tutelare tutti i lavoratori, ridurrel’impatto ambientale. L’indotto è allostremo. È una realtà talmente evidenteche, spesso, temo il precipitare improv-viso degli eventi. Taranto è un “caso”, non l’unico nelpanorama italiano, certamente, ma hale sue specificità sotto il profilo indu-striale, che si intrecciano con altre ca-ratteristiche e con altre problematiche,come quella del commercio correlataagli esiti della recente crisi, ad anni dipolitiche locali non sempre rispondenti

alle esigenze delle imprese e dei consu-matori, alla trasformazione digitale chesposta interessi e cambia le modalitàdel consumo stesso, al lavoro che cam-bia. Anche in questo caso, come dettoper l’industria, devo annotare una ca-renza di esecutività. I tempi delle im-prese non seguono quelli della politicae sono dettati dal mercato che si tra-sforma. Non leggo, in linea generale,una visione anche nell’affrontare taliquestioni.Ho citato due comparti, ma nonposso dimenticare l’agricoltura che, pe-raltro, subisce spesso nella nostra pro-vincia eventi naturali devastanti cosìcome una allarmante infiltrazione dellacriminalità organizzata. Non ne sentoparlare molto e, invece, vorrei che fosseall’ordine del giorno dei tavoli istituzio-nali, considerata anche la consistenzanumerica delle imprese agricole sulterritorio provinciale e l’importanzadell’agricoltura per la rigenerazionedella nostra economia, per la tutela delpaesaggio e così via. Insomma, partiamo da numeri e

dati, ma aggiungiamo le informazioninecessarie, la sensibilità di chi operanel mondo dell’impresa, e cerchiamoanche di ascoltare, come Istituzionitutte, i bisogni delle persone, provandoad intercettare quelle capacità, nellamaggior parte dei casi ancora embrio-nali, di innovare in territorio dal basso. C’è una forte dipendenza dal valoreaggiunto prodotto dalla Pubblica Am-ministrazione in questa provincia e ciòinvecchia il territorio e per alcuni versigli impedisce anche di cogliere i ciclieconomici nazionali positivi. C’è pocaricerca, poca attenzione al digitale, allepotenzialità offerte dalle tecnologieabilitanti. Non nego, naturalmente, la pre-senza di attività economiche eccellenti,ma sono singole realtà, poco aggregate,che non riescono a formare un sistema.Il ruolo delle Istituzioni è fondamen-tale: esse devono agire, per prime, persuperare le divisioni, comporre una vi-sione unitaria ed integrale, abilitare in-sieme le azioni per realizzarla. Solo cosìpotranno guadagnare nuovamente laindispensabile fiducia dei cittadini, me-ritare il loro rispetto e chiederne incambio. È un passo essenziale per co-struire un sistema territoriale coeso,che punti ad obiettivi di crescita dilungo periodo, che lavori per rico-struire un territorio lacerato che hal’enorme necessità di recuperare cer-tezze. 
PROVINCIA DI TARANTO

DATI STRUTTURALI SULLE IMPRESE – ANNO 2017La provincia di Taranto conta nel 2017 49.157 imprese registrate, oltre a 7.953 unità locali - per il 71%con sede nella stessa provincia. Il tasso di crescita annuale delle imprese è pari all’1,4% e all’1,6% per iltotale delle localizzazioni. Le imprese attive sono 41.721, +0,9% rispetto al 2016; diminuiscono dell’1,6%quelle con procedure concorsuali, mentre crescono del 5,1% quelle in scioglimento e liquidazione. 

«Grande preoccupazione
per la crisi Ilva. L'indotto 

è allo stremo.
È necessario fare sistema.
E il ruolo delle istituzioni 

è fondamentale»
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Le società di capitale rappresentano il 25,1% delle imprese registrate, con una crescita del 6,1%nell’anno; le società di persone, pari al 9,1% del totale, sono diminuite per 1,8 punti percentuali; le impreseindividuali continuano a rappresentare il 61,7% del totale delle registrate con un lieve incremento dello0,2% rispetto al 2016, ma comunque in costante diminuzione; le altre costituiscono il 4,1% della nostrabase imprenditoriale e, fra esse, le cooperative, che pure all’interno di questa forma giuridicarappresentano la quota maggiore, hanno per il 2017 un tasso di crescita negativo dell’1,5%.

TARANTO

Le imprese registrate nella provincia operano per il 23,7% nell’Agricoltura e nelle attività connesse, perl’8% nell’industria in senso stretto, per l’11,2% nelle Costruzioni, per il 30,8% nel Commercio e per il 7,2%nel Turismo. Il settore Trasporti e spedizioni rappresenta il 2,3% delle attività economiche, Assicurazioni ecredito l’1,9%, i Servizi alle imprese l’8,2%, gli Altri settori il 6,6% del totale.Sono 12.521 le imprese femminili registrate nel 2017, il 25% del totale, operanti principalmente inAgricoltura (fra l’altro, le imprese a prevalenza femminile sono il 31% del totale delle imprese agricoleprovinciali) e Commercio. 5.418, invece, le imprese giovanili, l’11% delle attività provinciali, e solo 1.610quelle straniere, il 3,3% del totale.Il tasso di sopravvivenza delle imprese, a tre anni dall’iscrizione (2014) è pari, nel 2017, al 65,6%,percentuale che sale al 68,5% nel caso delle società di capitale. Con riguardo ai settori, sono le impreseoperanti nel comparto agricolo a presentare tassi di sopravvivenza più elevati: l’85,5% contro il 67,5%delle imprese turistiche.
DATI CONGIUNTURALI SULLE IMPRESE – I TRIMESTRE 2018Con riguardo all’andamento demografico delle imprese nel primo trimestre dell’anno in corso, i daticongiunturali presentano segnali sostanzialmente stabili, ma non incoraggianti. Se le iscrizioni nel corsodel trimestre sono aumentate dello 0,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, le cancellazionisono cresciute del 2,9%. Ciò si verifica regolarmente nel primo trimestre: si tratta dei mesi nei quali simanifestano nel Registro delle imprese gli effetti delle chiusure di fine anno. Pur tuttavia, il fenomeno restapreoccupante per alcuni comparti come Attività manifatturiere, Costruzioni, Commercio e Turismo chechiudono il trimestre con una aumento delle cessazioni non d’ufficio rispetto al primo trimestre 2017.Diminuiscono, invece, la cancellazioni per Trasporti e spedizioni, Assicurazioni e credito, Servizi alleimprese e altri settori, mentre l’Agricoltura non registra variazioni.
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FORZE DI LAVOROSono 167.000 gli occupati nella provincia di Taranto nel 2017, 34.000 le persone in cerca di occupazione,178.000 gli inattivi, per un totale di 379.000 unità. Con riferimento ai tassi caratteristici del mercato dellavoro, il tasso di inattività 2017 è pari al 60% - il 46% fra i maschi, il 72,4% per le donne. Il tasso dioccupazione è del 33,3%, il 46% quello maschile, il 21,6% quello femminile. Il tasso di disoccupazione èpari al 16,8%, a fronte del 18,8% regionale. Era il 16,5% nel 2016, il 18,8 nel 2015. Per i maschi l’indicatoreè del 14,8%, per le donne del 21,8% (lievemente più basso di quello pugliese, al 22,2%). Il tasso didisoccupazione 15-24 anni è del 59,4%, di ben 8 punti superiore a quello della Puglia. Questo indicatorepresenta una crescita consistente rispetto al 2016, quando era pari al 56,2 (il 60,6%) nel 2015.
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All’Assemblea annuale diConfindustria, lo scorso 23maggio, il Presidente degliindustriali Vincenzo Bocciaaveva messo giù il suo intervento, sti-lando la sua lista di priorità per ilPaese, probabilmente solo pocoprima di varcare il palco dell’Audito-rium Parco della Musica di Roma,sede della kermesse.  Mentre si te-neva l’assise annuale degli industrialiitaliani, infatti, in un altro angolo,poco distante, della capitale, il presi-dente della Repubblica Sergio Mattarella stava per accingersi aconferire al professor Giuseppe Contel'incarico di formare il governo. Inevitabili, pertanto, i riferimentidi Boccia alla compagine governativache in quel momento si stava deline-

ando: col senno di poi, alla luce deglistop and go che si sarebbero verificatidi lì a meno di una settimana, (inca-rico al dott. Cottarelli, governo tecnicocon prospettive di ritorno al voto, poidi nuovo stop) i toni sarebbero statiprobabilmente meno concitati. I toniforse si, ma non i contenuti, da sem-pre cari al leader degli industriali. Frai principali, «la questione industrialequale vera questione nazionale». Epoi «lavoro, Europa, non fare passi in-dietro su riforme e infrastrutture».«Non ci può essere una politica fortesenza economia forte». Un passaggio significativo, quellodi Boccia, sul lavoro: «Se qualificatoed efficiente, il lavoro è la migliore ga-ranzia di riattivare quell'ascensoresociale che si è inceppato. E può es-

RAPPORTO ECONOMIA

TARANTO

LA QUESTIONE INDUSTRIALE
VERA QUESTIONE NAZIONALE
L’intervento di Vincenzo Boccia, presidente nazionale di Confindustria, 
all’assemblea nazionale dello scorso 23 maggio

Vincenzo Boccia
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sere il campo dove sperimentare unatassazione che favorisca, attraverso ladefiscalizzazione, i premi legati all'au-mento della produttività e e l'assun-zione dei giovani», ha affermato,rimarcando la necessità, per crearlo,di «avere un'indu- stria forte e com-petitiva».Immancabile il passaggio sullegrandi opere, fra cui Ilva.  «Occorresuperare il blocco ideologico», questele parole del vertice di viale dell’Astro-nomia, il quale chiede di non farepassi indietro sulle infrastrutture che

«portano lavoro, democrazia, com-mercio, crescita». E che sottolinea: «inCina, in Usa si parla di produrre piùacciaio mentre da noi si vuole chiu-dere l'Ilva».Un passaggio, fra gli altri, del rap-porto con i sindacati. «Con Cgil, Cisl eUil a marzo abbiamo siglato il Pattodella fabbrica, il patto per il lavoro»,che oltre a «proposte chiare e regole,lancia un messaggio: le parti sociali,in un momento delicato della vita delPaese, si compattano su alcuni temiper dare un segnale forte e si sforzano

di passare dal conflitto alla collabora-zione per la competitività». Di parti-colare veemenza le parole delpresidente di Confindustria, nel corsodell'assemblea annuale, quando haassicurato che «andremo avanti nellastessa direzione anche sul tema dellasalute e sicurezza sul lavoro. Non ab-biamo mai chiuso né chiuderemo maila porta al confronto sulla salute esulla sicurezza dei nostri lavoratori.Perché ogni incidente nelle nostrefabbriche – ha concluso – è una scon-fitta per tutti noi».

P residente Cesareo, il mo-
nito del vertice degli indu-
striali Vincenzo Boccia,
lanciato nel corso dell’As-

semblea annuale di Confindustria,
sembra ritagliato su Taranto: “ri-
lanciare l’industria come que-
stione nazionale”. È d’accordo?«Come potrei non esserlo: da sem-pre diciamo che l’industria deve e puòessere il volano del benessere e del ri-lancio economico del territorio, pur-ché realmente incentivata e noncriminalizzata come spesso continuaad accadere. Voglio ricordare che il la-voro – lungi dai rimedi assistenziali-stici - si favorisce sicuramente con glistrumenti incentivanti, ma solo nelmedio e lungo periodo: l’unica risorsache può creare occupazione vera èl’impresa, coniugata nelle sue variearticolazioni e nelle moltepliciforme».

Il Paese è stato attraversato, in
queste ultime settimane, da un di-
battito molto acceso sulle grandi
infrastrutture, a volte messe in di-
scussione rispetto al loro reale va-
lore e, per altri versi, al loro
impatto sui territori. Inevitabile
anche il passaggio su Ilva.

«Su Ilva e sulla necessità dirilanciare e risanare lo stabili-mento, accelerando i processidi acquisizione di AmInvestco,ho già avuto modo di espri-mere le mie valutazioni, attra-verso un intervento sullastampa proprio nei giorni incui la trattativa al Mise sem-brava essersi arenata.  Quandoparlo del valore dell’industriami riferisco ad un’impresamoderna, ecosostenibile ecompetitiva, e penso sicura-mente alle molteplici e diver-sificate realtà che insistono sulterritorio, ma non escludocerto il nostro principale inse-diamento industriale, oggettodi ingenti investimenti in ter-mini ambientali e di sicurezza ed allostesso tempo potenziale fonte, essastessa, di diversificazione produttiva».
Ci spiega a cosa si riferisce?«Faccio una premessa.  Tarantooggi è oggetto di un cambiamentopossibile che va incoraggiato e incen-tivato. Un cambiamento in cui potràpassare da una vocazione industrialedell’acciaio storica e consolidata, mafiaccata purtroppo da vicende com-

plesse e controverse, ad una fase dimaggiore consapevolezza all’internodella quale l’acciaio potrà assumereforme diverse, più innovative e più inlinea con quei criteri di eco sostenibi-lità entrati oramai a far parte del no-stro Dna imprenditoriale. Sono idiktat europei, oggi, a proporci questimodelli virtuosi di industria ecososte-nibile ed è il contesto socio-econo-

COSTRUIAMO LE ALTERNATIVEDI SVILUPPO
Parla Vincenzo Cesareo, presidente di Confindustria Taranto

Vincenzo Cesareo
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mico a imporci una svolta in questosenso. Noi ci stiamo muovendo, a que-sto proposito, per costruire attornoall’acciaio forme alternative di svi-luppo».
Uno sguardo che va “oltre”, ci

sembra di capire. In che modo?«Attraverso un progetto su cui ab-biamo lavorato assieme a tecniciesperti di produzioni nell’ambitodella filiera più ampia del siderurgico.Abbiamo commissionato uno studio aRina, player riconosciuto a livello in-ternazionale, che mira alla realizza-zione di una filiera a valle e a marginedel processo dell’acciaio, e nel meritoalla creazione di un Centro Servizi si-derurgico nell’area di Taranto chepossa nascere da un’analisi del ben-

chmark dei centri servizi siderurgiciesistenti a livello italiano, europeo edextraeuropeo, e dei loro rispettivi mo-delli di business e di governance. Sitratta come è evidente di una sfidache vogliamo che il territorio possacogliere nel segno di quel cambia-mento di cui parlavamo prima».
Una vera e propria filiera del-

l’acciaio, quindi.«Esatto. Una filiera che spaziadall’edilizia all’industria automobili-stica, alla meccanica. E poi elettrodo-mestici, serbatoi, scambiatori dicalore, imballaggi, fino ad arrivare allacantieristica navale. Come dicevamo,il nostro sguardo è ampio e non vuolelimitarsi all’esistente. Lo provano letante iniziative che questa associa-

zione porta avanti legate all’economiacircolare, alla digitalizzazione dei si-stemi, alla responsabilità sociale delleimprese, fino ad arrivare alla finanzainnovativa.  Una cosa è certa: alla di-scussione fine a se stessa abbiamosempre preferito  la costruzione del-l’alternativa.  La cultura imprendito-riale da noi intesa si esprimeattraverso l’evoluzione, lo sguardo alfuturo e l’innovazione senza mai di-menticare lo spirito di “servizio” peril territorio, ovvero creare realtà pro-duttive che siano consone alle voca-zioni dell’area in cui operano. Unpresupposto indispensabile per far sìche il sistema-impresa diventi realemoltiplicatore di sviluppo e di ric-chezza».

Dallo scorso autunno ildott. Mario Mantovani è ilnuovo direttore di Confin-dustria Taranto. A lui ab-biamo rivolto tre domande. 
Come si caratterizza l’attuale

struttura di Confindustria?«Intanto un dato: stiamo cre-scendo progressivamente. Aumen-tano le domande di adesione rispettoallo stesso periodo dello scorso annoe c’è una maggiore propensione delleimprese a partecipare alle attività as-sociative. A proposito di questo, cistiamo fortemente orientando versole iniziative riguardanti la digitalizza-zione (vedi il recente convegno nazio-nale con Confindustria Digitale),l’economia circolare, l’internaziona-lizzazione e la formazione. Sono treaspetti che convergono verso il futurodell’economia».
Lei ha parlato di maggiore tra-

sparenza e partecipazione. A cosa
si riferisce? 

«Abbiamo adottato un metodo in-novativo di confronto all’interno delnostro Consiglio Generale più fluido econsono ai tempi. C’è una maggioretrasparenza sul piano delle comunica-zioni che  consente di creare una pro-ficua trasversalità fra le varie sezionirappresentate e quindi una maggioreinterazione fra i progetti delle singolesezioni. È, in altre parole, una condi-zione per creare il cosiddetto gioco disquadra che già avevamo avviato al-l’esterno, intensificando la nostraazione di marketing sui territori». 
L’attenzione rivolta alla trasfor-

mazione digitale si esplicita al-
l’esterno attraverso le varie
iniziative ma anche all’interno
della struttura. È così?«È un processo in atto che do-vrebbe realizzarsi a breve. Abbiamocandidato un nostro progetto per unvoucher per la digitalizzazione esiamo stati ammessi al finanzia-mento, attraverso la nostra società di

servizi Finindustria. Da qui riparti-remo per dotare la struttura di nuoverisorse e per poter offrire ai nostrisoci servizi innovativi e mirati a farlimeglio competere sui mercati».

PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA, DIGITALIZZAZIONE
Mario Mantovani, direttore di Confindustria Taranto.  
«Ai nostri soci servizi sempre più competitivi»

Mario Mantovani
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La crisi dell’edilizia sembra
non avere mai fine, con un
2017 ancora negativo e
aspettative anch’esse ne-

gative per il 2018. Quali le ragioni
di una crisi così grave?«L’edilizia è la cartina di tornasoledel paese. Se il paese è statico, immo-bile o vive una crisi profonda, unadelle prime paralisi riguarda proprioil settore anti-ciclico per eccellenza,quell’edilizia. Si compie però l’errorefondamentale di non ripartire da lìper invertire la tendenza, e così regi-striamo numeri da default che dal2008 in poi segnalano una delle piùgrandi emorragie di investimenti eposti di lavoro del settore (vedi box).L’industria delle costruzioni si è pra-ticamente dimezzata e il paese di con-tro registra il collasso di infrastrut-ture, manutenzioni, opere pubbliche,cantieri ed edilizia residenziale».A parlare è Paolo Campagna, pre-sidente provinciale di Ance Taranto.

Come se ne esce, presidente, da
questo stallo?

«Come indicavamo nella premessadi questa intervista. Ripartendo daisettori che rimettono in moto l’eco-nomia. Facendo ripartire gli investi-menti nel settore delle costruzioni,che non è più il luogo del cemento sicet simpliciter, è il luogo dell’innova-zione, dell’eco-sostenibilità, la tradu-zione pratica di policy nuove cheriguardano l’economia circolare, leBES, la mobilità sostenibile.Per uscirne fuori serve però unaPubblica Amministrazione final-mente efficiente, in grado di soste-nere ed accompagnare le imprese.Serve superare gli attuali limiti di unaburocrazia asfissiante, fatta di proce-dimenti lunghi e complicati, norma-tive stratificate e spesso poca certez-za del diritto, quella che serve a chidecide di investire.Sulle regole poi il codice degli ap-palti ha fallito. Solo disfunzioni chehanno paralizzato il settore, facen-done calare i livelli di attività e reddi-tività. Un ragionamento che vale perle opere pubbliche ma anche per

l’edilizia privata e da una culturadella trasformazione urbana troppoindecisa e fumosa.Si cambia dunque, innovando lamacchina amministrativa e semplifi-cando, ma anche cambiando le im-prese. Una sfida che l’ANCE ha accet-tato da tempo e per questo stimola ipropri associati ad ampliare il busi-ness e focalizzare nuove competenzesu nuovi progetti imprenditoriali:dalla sostenibilità all’efficientamentoenergetico, dalle nuove tecnologieall’ICT, dalla rigenerazione urbana eil partenariato pubblico-privato al-l’internazionalizzazione, passandoper gli investimenti legati all’am-biente o al turismo.Sfide che misurano il grado di ma-turità delle imprese specie nel nostrocontesto territoriale in cerca di occa-sioni di integrazione e rilancio dellapropria base economico-produttiva».
A Taranto dunque?«La crisi qui è partita prima. I datiche riportiamo riferiti ad esempio almonte ore o al fatturato registrato in

CRISI E ILLEGALITÀ: AGIRE 
SUBITO PER INVERTIRE LA ROTTA
PAOLO CAMPAGNA, PRESIDENTE DELL’ANCE TARANTO, 
L’ASSOCIAZIONE DEI COSTRUTTORI ADERENTE A CONFINDUSTRIA

L’ Intervista

L’edilizia è la cartina 
di tornasole del Paese: 

ripartire dai 
finanziamenti, da una

pubblica amministrazione
snella, innovazione 

ed eco-sostenibilità. Non
conta solo il cemento
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Cassa Edile ci dicono che qui le diffi-coltà sono iniziate nel 2005. Un vero eproprio bollettino di guerra che dimo-stra come tutto i comparti – opere pub-bliche, edilizia privata e manutenzioniindustriali – abbiano subito gli effetti diuna congiuntura epocale.La crisi inoltre ha acuito fenomenidi illegalità ed evasione contributiva,con ulteriori danni a carico delle im-prese regolari che hanno sempre menoopportunità e sempre più difficoltà areggere la concorrenza sleale di chi nonrispetta le regole. Ecco perché investirenuovamente nel settore non è solo unanecessità economica, ma anche socialedi contrasto al sommerso e di afferma-zione del buon lavoro e della buona oc-cupazione».
Le prospettive a Taranto?«Lo anticipavamo parlando dallecure da mettere in atto per uscire dallacrisi. Un assunto che vale per tutto ilsettore a livello nazionale ma che a Ta-ranto è necessaria urgenza.Le opportunità di investimento chesono riservate a Taranto in questi anni,e su cui come ANCE abbiamo lavorato in-sieme a Confindustria, sono una fase dimezzo tra la Taranto di oggi e il suonuovo paradigma di sviluppo. E’ in que-sto tempo, che purtroppo si allunga sem-pre di più anche in virtù di una graveinstabilità politica, che tutti devono at-trezzarsi. Il contesto istituzionale, quellosociale e quello economico-produttivodovrebbero camminare di pari passo.Penso alla rigenerazione urbana dellanostra città storica o alla riqualificazionedelle periferie.Al rilancio degli appalti va abbinatouna sensibilità nuova da parte delle im-prese. Occorrerà sintonizzarsi tuttisullo stesso canale d’azione. Vale per

l’edilizia privata, ma vale ancora di piùper gli interventi previsti dal ContrattoIstituzionale di Sviluppo per Taranto.In questo senso stiamo lavorando asoluzioni concrete che possano favo-rire l’attiva partecipazione delle filiereterritoriali dell’edilizia alla realizza-zione delle opere.Se sapremo sintonizzarci tutti sullastessa lunghezza d’onda, forse saremoin grado di trasformare quelle risorseanche in una buona occasione di recu-pero del nostro territorio, delle nostreimprese e di nuova occupazione».

Il settore delle costruzioni tarda ancora a
vedere segnali di ripresa, dopo una crisi luna
circa un decennio e che sembra ancora per-
manere in tutta la sua gravità.

Secondo stime ANCE, il settore delle co-
struzioni dal 2007 al 2017 ha preso comples-
sivamente il 36,5% di investimenti con punte
che toccano il 64,2% nella nuova edilizia resi-
denziale ed il 51,1% nelle opere pubbliche.
Anche le quantità di cemento consegnate, se-
condo stime Aitec, evidenziano 10 anni con-
secutivi di decrementi ed una perdita
complessiva del 60% dei volumi. I permessi a
costruire, per nuove costruzioni ed amplia-
menti, sono passati dagli oltre 300 mila del
2005 ai soli 48 mila del 2015, stabilizzandosi
ormai su tali livelli, con un calo dell’84,1%. Nel
settore delle opere pubbliche la crisi è comin-
ciata nel 2005 ed ha visto una flessione dei li-
velli produttivi del 56,8%. La forte contrazione
delle risorse pubbliche per investimenti, unita
alla farraginosità dei procedimenti, ha contri-
buito ad alimentare forti ritardi nelle manuten-
zioni ed infrastrutture del territorio. Da stime
ANCE, solo nell’ultimo decennio, tale situa-
zione ha di fatto comportato la rinuncia a circa
60 mld di euro di investimento in nuove opere
pubbliche.

Permane inoltre ancora difficile la situa-
zione dei pagamenti della pubblica ammini-
strazione alle imprese, con ritardi sui tempi
contrattuali che si assestano sulla media di 5
mesi.

I finanziamenti erogati alle imprese, nel
periodo 2007-2016, sono calati del 74% nel
residenziale e del 59,6% nel non residenziale,
contribuendo pesantemente alla stretta finan-
ziaria che si è abbattuta sul settore.

I dati sull’occupazione, ovviamente, sono

il risultato della grave contrazione dei livelli
produttivi. Da elaborazioni ANCE su dati
ISTAT, il settore dal 2007 al terzo trimestre
2017 ha perso 571 mila occupati, passando
dai quasi 2 mln a poco più di 1,4 mln. Nel
Mezzogiorno, soprattutto, a fronte di una te-
nuta della componente indipendente, è dimi-
nuita fortemente la componente di occupati
dipendenti, segno di un continuo indeboli-
mento del sistema produttivo del settore.

A Taranto, in un contesto di generale crisi
economica, i numeri del settore sono impie-
tosi, a segnare un vero e proprio bollettino di
guerra.

Dal 2008 al 2017 il settore delle costru-
zioni nella provincia si è praticamente dimez-
zato, con il progressivo acuirsi della crisi nei
suoi principali comparti, le opere pubbliche,
l’edilizia privata residenziale e non residen-
ziale, le manutenzioni nei grandi stabilimenti
industriali travolte dalla crisi ambientale e pro-
duttiva di questi anni. Dai dati della Cassa
Edile di Taranto, fondamentale punto di osser-
vazione dei livelli di attività del settore, osser-
viamo come, in tale intervallo di tempo, i
lavoratori siano passati da 8.551 a 3.532 con
un calo del 58%. Le ore lavorate, da 8,2 mln
del 2008, sono calate del 57% arrivando a toc-
care il livello, assai basso, di 3,5 mln. La
massa salariale denunciata nel 2017 è di ap-
pena 35,9 mln di euro contro i 68,7 mln del
2008, presentando quindi un calo del 47%.
Sono numeri impietosi che, al netto del per-
manere di una importante evasione contribu-
tiva, danno perfettamente il senso di quanto
accaduto all’edilizia nell’ultimo decennio.

Pasquale Di Ponzio
Funzionario Responsabile ANCE 

Taranto

LE COSTRUZIONI
I numeri di dieci anni di crisi

Paolo Campagna
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Uno dei principali ostacolialla costruzione di una vi-sione integrata dello svi-luppo territoriale ed allaelaborazione e realizzazione di pro-getti di interesse pubblico e comuneresta, ancora nel 2018, la difficoltà didiscutere in modo unitario, attornoallo stesso tavolo, le strategie utili aduna crescita equilibrata dell’area ta-rantina. Non è semplice, infatti, per gliEnti svincolarsi dalla quotidiana ge-stione dell’ordinario o dalle costantiemergenze e con serenità trattare,sotto il profilo tecnico, tutta quellaparte di progettazione che, invece, po-trebbe portare un enorme contributoalla rigenerazione sociale, economicae culturale del nostro territorio.

Questa consapevolezza, che certa-mente accomuna gli stakeholder lo-cali, è alla base della nascita diAgenzia di Sviluppo Terra Jonicaquale braccio operativo dei soci pub-blici, oggi Comune di Taranto, Provin-cia di Taranto e Camera di commerciodi Taranto.L’Agenzia, infatti, rappresenta l’am-pliamento all’ambito socio – econo-mico delle finalità statutarie dellaFondazione Taranto e la Magna Gre-cia, organismo che sostiene da moltianni il Convegno Internazionale diStudi sulla Magna Grecia, prestigiosoevento accademico che restituisceenorme lustro alla città ed alla provin-cia di Taranto. Questa funzione della Fondazione

non è certamente venuta meno e,anzi, si è rafforzata. Anche recente-mente, infatti, il Consiglio di ammini-strazione ha ribadito il supportofinanziario all’iniziativa al fine discongiurare il pericolo di una suaeventuale interruzione. È un contri-buto sul quale l’ISAMG, Istituto per laStoria e l’Archeologia della MagnaGrecia che ha organizzato le ormai 57edizioni del convegno, sa di poter con-tare e ciò consente anche di program-mare meglio il futuro. Non è cosascontata, considerate le difficoltànelle quali versano le Istituzioni in ge-nerale, quella di avere la certezza chevi è una Fondazione che conferma an-ticipatamente i propri impegni.Sempre su questo filone di attività,

RAPPORTO ECONOMIA

TARANTO

A SUPPORTO DELLE ISTITUZIONI LOCALI
La funzione tecnica di Agenzia di Sviluppo Terra Jonica. 
La Fondazione, braccio operativo dei soci pubblici (Comune,
Provincia e Camera di Commercio), ha obiettivi chiari

Rigenerazione sociale,
economica e culturale 

del nostro territorio sono
alla base della “mission”

di ANTONIO MARINARO*

*Presidente della Fondazione Taranto e la Magna Grecia – Agenzia di sviluppo Terra Jonica
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negli ultimi anni la Fondazione ha so-stenuto altre interessanti iniziative cul-turali, tutte di notevole livello e voltealla promozione dell’immagine nazio-nale ed internazionale del territorio ta-rantino. Ci sembra, infatti, che quellodella cultura, della cosiddetta industriacreativa e culturale, sia un ambito an-cora non adeguatamente valorizzatoper tutta una serie di motivazioni. E in-vece i dati ci dicono che può essere vo-làno di sviluppo. Secondo l’ultimo rapporto “Creativein Puglia”, curato da Symbola e dal Di-stretto produttivo Puglia Creativa nel-l’aprile scorso, “in Puglia, la ricchezzacreata dalla filiera nel 2016 ha rag-giunto un livello pari a 2.675,7 milionidi euro; si tratta del 4,1% del valore ag-giunto complessivo regionale cui si as-socia una quota leggermente superiorerelativa ai posti di lavoro assorbiti(4,2%, ovvero 57.726 occupati)”. È im-portante leggere questo documento dalquale si comprende che esistono po-tenzialità inespresse nel sistema pro-duttivo culturale, pur con alcunirallentamenti dovuti alla crisi che,come abbiamo letto nei dati della Ca-mera di commercio di Taranto, non èancora superata. Consente anche di ri-flettere sul fatto che a questo fermentodi idee ed esperienze devono corri-spondere politiche che lo accompa-gnino senza soffocarlo. Naturalmente questo è interessedella Fondazione che, man mano, cercadi entrare con sempre maggiore incisi-vità nel contesto e a costituire un tas-sello dell’ecosistema, un tassellotecnico utile ad implementare l’esecu-tività di alcune azioni, ad incremen-tarle, a proporre percorsi nuovi ai socied alle altre amministrazioni pubbli-che. Come accennato, tutta-via, la Fondazione si anchedata un’ulteriore finalità,strettamente connessa conla prima, quella di contri-buire alla crescita econo-mica del territorio, semprenella linea delle vocazioni,attraverso la progettazionedi azioni efficaci che riguar-dino temi come la riqualifi-cazione, la valorizza- zionedel patrimonio culturale enaturale, lo sviluppo di unturismo legato alla nostra

storia ed alle nostre peculiarità, in unalogica di partenariato pubblico – pri-vato secondo la quale Pubblica Ammi-nistrazione, mondo accademico eimprese collaborano per risolvere al-
cuni dei problemi che frenano una po-sitiva ripresa dell’economia. In quest’ottica va la recente azionedi esame di alcune aree del Borgo di Ta-ranto, adiacenti al Museo ArcheologicoNazionale, al fine di eviden-ziare la possibile presenzadi emergenze archeologi-che, a supporto dal socioComune di Taranto. Questo,come altri che stiamo met-tendo in campo attraversoil dialogo con le ammini-strazioni comunali dellaprovincia, è il tipo di colla-borazione produttiva chetrasforma le idee in risul-tati, aumentando la capa-cità di coesione delleIstituzioni. 

Antonio Marinaro
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Un osservatorio privilegiatodell’economia jonica è senzaInterfidi, Società Consortile diGaranzia Collettiva Fidi pre-sieduta dal dottor Michele Dioguardi,che, interpellato da “Lo Jonio”, rende unadichiarazione efficace sul bilancio del2017 e il tren di avvio del 2018. «Nel corso dell’esercizio 2017 la go-vernance, ha consolidato la posizione diInterfidi nel mercato finanziario, conti-nuando a perseguire gli scopi mutuali-stici dello stesso, che ne hanno fatto unarealtà costantemente mirante all’aiutodelle PMI del territorio, sempre più sog-giogate dai fattori di crisi congiunturaleeconomica e finanziaria, aggravata dalcredit crunch degli Istituti di Credito.La realtà che economica nazionale, èquella di un mercato di crisi economicaancora importante caratterizzato da una“impennata” delle sofferenze sia nel por-tafoglio di banche che dei confidi.  Nonsolo, oggi i Confidi operano in un conte-sto di crescente disintermediazione daparte delle banche che accedono diretta-mente al Fondo Centrale e sono sottopo-sti a maggiori ulteriori adempimenti chela Vigilanza impone. Allo stesso tempostanno emergendo chiare opportunità disviluppo di servizi e di partnership per

migliorare la redditività, molto penaliz-zata dal contesto economico».
La politica del credito, presidente,

che strada percorre?«Nell’ambito dell’attività di conces-sione di garanzie collettive, la politica delcredito si è spinta verso il rilancio e l’av-vio di realtà imprenditoriali che corag-giosamente hanno tentato di ritagliarsiun proprio mercato di sbocco, che pre-scindesse dal ciclo produttivo e commer-ciale dell’industria siderurgica, che dasempre ha assorbito le idee degli impren-ditori di Taranto e provincia. Alla misura,ormai consolidata nella sua valenza, de-nominata Operazione Ripresa, e a quellache ha visto Interfidi divenire Artgian-cassa point per Taranto, si è aggiunta l’of-ferta di servizi ausiliari alle garanzie,prestati a favore delle PMI socie che benhanno beneficiato delle consulenze fi-nanziarie, atte a intercettare soluzioniper le fasi di nuovi investimenti, ancheper le start-up, ricapitalizzazioni azien-dali, consolidamenti e riqualificazioni deldebito e crisi di impresa. In questo scenario, il consorzio, grazieagli accreditamenti con l’agenzia di svi-luppo della Regione Puglia, ha operatoquale intermediario nelle misure di aiutodestinate alle imprese, di cui al PO.FESR

2017-2013, rubricate al Titoli II Capo IIIe VI e Titolo VI. Nel 2017, il consolidamento della si-nergia con Confeserfidi S.c.a r.l. ha por-tato ad intercettare nuovamente, unatranche di risorse del bando P.O. FESR2014/2020 Contributi a favore di Coope-rative di Garanzia e Consorzi fidi, chiusosilo scorso 31.08.2017, ammontante a €4.000.000. La misura sarà attiva agli inizidel giugno 2018».
A proposito di 2018, che anno si è

aperto?«Il 2018, è anche iniziato con una rin-novata sinergia con la BCC di SMSG, in-sieme alla quale, Interfidi sta perse-guendo lo sviluppo di  strumenti di fi-nanza alternativa al sistema tradizionale,per le PMI del territorio.Soprattutto, il 2018, sarà l’annodella riforma del sistema delle garanziea valere sul Fondo del MCC, che vedrà iConfidi accreditati, quali attori neces-sari nel processo di garanzie sul fondo,nell’ambito delle operazioni cd. Tripar-tite. Tale “chiamata alle armi”, segneràsenza dubbio, il rallentamento di quelprocesso di disintermediazione, che haposto il Fondo di Garanzia gestito dalMCC, quale antagonista proprio deiConfidi». 

RAPPORTO ECONOMIA

TARANTO

LA CRISI C’È MA NON MANCA IL CORAGGIO
Michele Dioguardi, presidente del Consorzio Interfidi, fornisce importanti
indicazioni sul rapporto imprese-banche

«Uscire dal vecchio
modello di sviluppo
non è facile, ma
stiamo sostenendo
quanti hanno scelto
nuove idee e 
la diversificazione
produttiva»

Michele Dioguardi
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Da Sava alla conquista delmondo. Non è una favolama la splendida avventuraimprenditoriale vissuta daSalvatore Toma e dalla sua famiglia.Con il Gruppo Sviluppo Tessile, assiemeal fratello Sergio, riscuote successiovunque. Adesso anche in veste istitu-zionale: oltre ad essere il presidentedella sezione Moda di ConfindustriaTaranto, da qualche mese ha assuntoanche la carica di presidente di Confin-dustria Moda Puglia. E ha continuato agirare il mondo, con intensità ancoramaggiore: senza mai dimenticare ilpunto di partenza.Toma è stato, infatti, tra i protagonistidell’incontro organizzato dall’associa-zione degli industriali di terra jonicanella sala Lomartire del Comune di Sava,presenti il presidente di ConfindustriaTaranto, Vincenzo Cesareo, e il direttoreMario Mantovani. Un fondamentale mo-mento di confronto con il sindaco DarioIaia, i vertici dei Comuni del versante

orientale della provincia e alcuni presi-denti di ordini professionali, tra cui Co-simo Damiano Latorre e Giovanni Pru-denzano (Consulenti del Lavoro).All’inizio in bottega c’erano i nonni.«Poi – sottolinea Toma – mio padre e glizii hanno trasformato una piccola re-altà in un importante modello produt-tivo. Venticinque anni fa è toccato allamia generazione fare un passaggio ul-teriore con la Gst: siamo passati dalla

produzione a vantaggio degli altri al la-voro fatto con marchi di nostra pro-prietà». Ed è cominciata la grandeavventura: Havana & co, Angelo Toma,Alessandro dell’Acqua (giovane stilistadi cui è stata rilevata la licenza). Il suc-cesso è stato enorme in Italia e al-l’estero, con tantissime boutique multi-marchio. «Ma il cuore della nostraazienda – precisa Salvatore Toma –resta assolutamente tricolore, anzi pu-

RAPPORTO ECONOMIA

TESSILE

ALLA CONQUISTA DEL MONDO
È qui il laboratorio. L'avventura di Salvatore Toma, titolare 
della Gst e presidente di Confindustria Moda Puglia

«Puntiamo sulle tre “i”: 
innovazione, istruzione, 
internazionalizzazione»

Salvatore Toma (a destra)
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gliese, visto che ci affidiamo a laboratorie fasonisti italiani prevalentemente dellanostra terra».Alle sfide personali si aggiungonoquelle condotte con il vessillo di Confin-dustria pugliese. «La Puglia piace e attiraun numero sempre maggiore di investi-tori nel nostro settore. Ci affidiamo allalegge delle tre I: innovazione, istruzione,internazionalizza- zione. Sono le condi-zioni fondamentali per affrontare il fu-turo, anche con il sostegno delle istitu-zioni. Ci poniamo quale punto d’incontrotra scuola, università e impresa. L’exportpugliese sta crescendo: ma non pos-siamo fermarci. Bisogna battere i com-petitori sul tempo».Confindustria potrebbe aprire unanuova delegazione nell’area orientaledella provincia. «Ci stiamo lavorando –conclude – . Abbiamo posato una primapietra: ci sono delle grandi potenzialitàin queste terre, a partire dai settori vini-colo e turistico. Vogliamo mettere in evi-denza queste ricchezze».Toma è alla guida di un settore chevuole e deve rilanciarsi assicurando lapresenza nelle importanti vetrine nazio-nali e internazionali (al recente “Pitti” diFirenze la Puglia ha ottenuto un grandesuccesso), ma anche adeguandosi alle in-novazioni tecnologiche e alla globalizza-zione. Lo shopping on line, ad esempio,che seduce anche le aziende della tradi-zione tessile del territorio jonico. Pro-prio Salvatore Toma ha di recenteorganizzato un incontro B2B (businessto business) fra Serena Battaglia, buyingmanager di Yoox.com, azienda italianaleader nel settore delle vendite online dimoda, lusso e design, ed una folta rap-presentanza di imprenditori del settore.Per le imprese del territorio jonico,fino a pochi anni fa lontane dal mondodella rete, si tratta di una rivoluzione nonda poco. Affidare i propri brand e le pro-prie produzioni di tradizione alle logichetotalmente diverse del business on linerappresenta una scommessa prima an-cora che un’opportunità, che però anchei grandi marchi del lusso hanno sceltoper aggredire una consistente (e cre-scente) fetta di mercato.Da queste premesse è nato l’incontro,fortemente voluto dal dinamico presi-dente Salvatore Toma e accolto congrande favore da Serena Battaglia eChiara Tagliani, sua assistente: per ilprimo, è stata l’occasione per conoscereulteriormente una realtà in forte espan-

sione che ha come mercato di riferi-mento Stati Uniti, Europa e Cina; per i se-condi, l’occasione di presentare lemolteplici opportunità che i negozi vir-tuali possono fornire in alternativa allevendite tradizionali, portando ad esem-pio proprio l’acclarata tendenza deigrandi stilisti a favorire sempre più ilweb come forma di marketing e di pro-mozione delle loro linee di produzione.“Abbiamo pensato di dare alle nostreimprese – afferma Toma – l’opportunitàdi aprire, oltre ai paesi esteri, una vetrinadi eccellenza anche sul web, che rappre-senta a tutti gli effetti la trasformazionepiù intelligente su cui scommettere percompetere sui mercati. L’innovazionepassa anche dalla capacità di rischiare,di cambiare e di mettersi in gioco connuove e credo anche entusiasmantisfide”. 
IL SETTORE DELLA MODA

Il sistema della moda è uno dei settori tradizionali della Puglia. Un sistema,oggi in profonda trasformazione, dove creativi e imprenditori lavorano in-sieme per favorire innovazione, ricerca e sviluppo. Nuovi materiali, tecno-logie di ultima generazione e diversificazione dei prodotti sono alcuni deipunti di forza di un sistema che è diventato un punto di riferimento per i mer-cati internazionali. La moda pugliese è oggi una realtà in continuo sviluppoche ha saputo rispondere ai cambiamenti dei mercati riposizionandosi versotarget più alti. Sono sempre più numerosi infatti i brand e i giovani stilisti pu-gliesi che conquistano riconoscimenti internazionali e che contribuiscono aportare il made in Puglia in giro per il mondo. Gran parte delle aziende, distri-buite su tutto il territorio operano nella confezione di abbigliamento, nellamaglieria e nella fornitura di servizi; a queste si aggiungono poi la produzionedi tessili e la produzione di scarpe.Cuore del sistema moda pugliese è la produzione di capi di abbigliamento,un settore che realizza diverse tipologie di prodotti, dai capi spalla all’intimo,dalla maglieria agli abiti da cerimonia passando per la calzetteria. Accanto allemolte imprese che operano come subfornitrici per grandi marchi della modamade in Italy, sono in aumento le giovani realtà che riescono a imporre suimercati brand e nuovi collezioni. Eccellenza di tutto il settore sono le case dimoda che producono abiti da sposa. Una realtà dove elevate capacità sartoriali,materiali pregiati, creatività e imprenditorialità hanno trasformato i tradizio-nali pizzi e merletti in un'attività economica che ha portato la Puglia a divenireleader nazionale. E’ presente nel territorio anche la produzione di filati, unarealtà dinamica e fortemente orientata verso la sperimentazione dove centridi ricerca, università e imprese lavorano per testare nuovi materiali e processiproduttivi sostenibili. Altro comparto tipico della regione è la produzione dicalzature, dove la Puglia ha raggiunto livelli di eccellenza soprattutto per laproduzione di scarpe da lavoro e antinfortunistiche. Il settore, sempre più in-novativo e in linea con le dinamiche dei mercati internazionali, si caratterizzaper l’alta qualità e l’affidabilità delle sue creazioni.Il sistema della moda pugliese è oggi in grado di competere nei mercati in-ternazionali grazie all’unione tra artigianalità e tecnologia, manodopera qua-lificata e processi produttivi innovativi e sostenibili. Questo ha permesso allaPuglia di arrivare a rappresentare oggi un’eccellenza della moda made in Italy. 

Salvatore Toma



20 •  Lo Jonio

Direttore, la raffineria di
Taranto ha celebrato le
nozze d’argento. Come
riassumere questi 50 an-

ni di storia e come sintetizzare i
programmi avviati in questo 2018?«In questi 50 anni la Raffineria èstata ospite del territorio, sono statianni che hanno intercettato fasi facili emeno facili nella vita della Città e delPaese. Eni ha sempre cercato di rap-presentare per i nostri concittadini unriferimento sicuro. Un riferimento co-struito attorno a valori che rappresen-tano, sin dai tempi di Enrico Mattei, lanostra cultura aziendale: la centralitàdella persona, il rispetto del territorio,la responsabilità sociale, la legalità».A parlare è Michele Viglianisi, Diret-tore della Raffineria Eni di Taranto. Chenon tralascia di raccontare il recentepassato, ma che si proietta al futuroprossimo.«Sono stati anni in cui non semprei rapporti con la comunità sono stati fa-cili, ma siamo fiduciosi che si possa rin-saldare un’alleanza attorno a unconcetto di base che non giustifiche-rebbe contrapposizioni. Condividiamo

la stessa idea di relazione tra città in-dustria: siamo anche noi infatti ferma-mente convinti che non si debbascegliere tra lavoro e salute, ma che cipossa essere una efficiente e sosteni-bile coniugazione tra questi due inalie-nabili diritti.Per quanto riguarda il futuro,stiamo vivendo certamente un mo-mento storico, epocale, un momentodi transizione del paradigma energe-

tico mondiale. Bisogna accompa-gnare gradualmente il paese verso unmodello di produzione e di consumodi energia moderno, fatto di effi-cienza, di grande ricorso alle fontirinnovabili e di ridotto impatto am-bientale. Naturalmente, per defini-zione di transizione, si deve partiredalle attuali fonti, promuovendone unuso sempre più sostenibile, per poterridurre la nostra impronta ambien-

«LAVORO E SALUTE INSIEME. 
AL PRIMO POSTO»
A COLLOQUIO CON MICHELE VIGLIANISI, DIRETTORE RAFFINERIA ENI
DI TARANTO

L’ Intervista

«Con il progetto Tempa
Rossa la fabbrica 

si candida a diventare
una delle Raffinerie 

più importanti d’Europa. 
La sua realizzazione 

richiederà il
coinvolgimento di imprese

e maestranze locali»

Sponsorizzato



Lo Jonio  •  21

tale sul futuro dei nostri figli.La Raffineria di Taranto stagettando le basi per essere un im-portante e irrinunciabile attore ditale percorso, attraverso una seriedi progetti che consolideranno ilsuo ruolo di produttore e distri-butore sostenibile di energia».
La raffineria tarantina è una

delle cinque di Eni in Italia, fra i
principali hub in termini di pro-
duttività e importanza sul piano
logistico. Con il progetto Tempa
Rossa quali ulteriori ricadute
per la città e l’economia jonica e
quali garanzie per l’ambiente?«Il progetto Tempa Rossa con-soliderà l’importanza della Raffine-ria Eni di Taranto dal punto di vistalogistico. La fabbrica si candida adiventare una delle Raffinerie più impor-tanti d’Europa essendo, come si dice ingergo, ‘a bocca di pozzo’. Dal punto divista economico e occupazionale, la rea-lizzazione del progetto e delle altre atti-vità collaterali richiederà un importantecoinvolgimento di imprese e maestranzelocali, che avranno la possibilità di misu-rarsi in ambiti nuovi e di costruire cosìun bagaglio di conoscenze e abilità, pre-zioso per poter competere eventual-mente in futuro anche al di fuori delproprio territorio. Per le persone Eni chelavorano qui, il progetto produrrà unasorta di garanzia di medio lungo ter-mine, non scontata specie in siti di que-sto settore, come ci dicono i numerirelativi alle raffinerie che hanno chiuso,in Italia e in Europa, a causa della crisidal 2008 a oggi. Per quanto riguarda il tema sosteni-bilità come valore aziendale noi perse-guiamo il miglioramento continuo,specie sul fronte ambientale. Ogni occa-sione di confronto con gli organismi dicontrollo, sia a livello nazionale che lo-cale, diventa per noi un’opportunità diulteriore crescita in tal senso, ed è avve-nuto in occasione della revisione dell’Au-torizzazione Integrata Ambientale il 14marzo scorso, ma anche nell’ambitodell’approvazione del progetto TempaRossa, con il risultato di una importanteriduzione del nostro impatto».

Interventi mirati per l’abbatti-
mento delle emissioni odorigene:
quali?«Conosciamo bene quanto questo

tema sia prioritario per la città, per noilo è altrettanto e ci stiamo lavorando in-tensamente. Oltre a realizzare gli inter-venti prescritti in sede di autorizzazionee di controllo dagli enti nazionali e locali,di concerto con questi ultimi e sotto illoro coordinamento, abbiamo istituitouna task force permanente che si occupadi monitorare con appositi strumenti lafabbrica e il territorio circostante e di at-tuare, oltre quanto già previsto, tutte lemisure tecniche disponibili sul mercatodelle nuove tecnologie al fine di ridurreprogressivamente, fino ad annullarecompletamente, l’impatto odorigeno.Ho già avuto diverse attestazioni dibuona riuscita dell’operazione, non ab-basseremo la guardia, certamente an-dremo avanti più motivati, specialmentericonoscendo i nostri errori, quando ser-virà, consapevoli che queste saranno lemigliori circostanze per potere cresceree instaurare un rapporto di fiducia con icittadini».
Il rapporto con i giovani e il mondo

della scuola e della formazione.

«I giovani sono i futuri lavoratori diquesto bellissimo posto, e come noi allaloro età sognano un luogo dove poterrealizzare i loro progetti professionalie personali e noi vorremmo che consi-derassero la Raffineria una risorsa. Perquesto serve conoscersi, instaurare undialogo sereno e per questo a quattro-cento ragazzi abbiamo aperto le porte,attraverso gli strumenti dell’alternanzascuola lavoro, dell’apprendistato diprimo livello e delle visite guidate. Que-sti ragazzi hanno potuto toccare conmano quali siano i valori che ispiranoogni giorno le donne e gli uomini chelavorano nella Raffineria Eni, la nostraattenzione alla tutela ambientale e allasalute dei lavoratori, abbiamo raccon-tato loro la nostra cultura aziendale. At-traverso questi giovani noi vorremmodialogare con tutta la Città, vorremmocostruire un ponte verso di essa – ilquarto, visto che Taranto già ne pos-siede tre – sul quale incontrarci per po-tere camminare assieme verso il futu-ro».
LE CIFRE 

Dipendenti diretti 438, dipendenti terzi fino a 500 nei periodi di ma-
nutenzione ordinaria, fino a 2000 nelle fasi di manutenzione generale. La
Raffineria Eni di Taranto ha una capacità di lavorazione bilanciata di circa
5 milioni di tonnellate di greggio annue (70% di provenienza nazionale)
una produzione pari a 3,8 milioni di tonnellate annue di prodotti finiti. È
inoltre il più importante hub di distribuzione di prodotti petroliferi del-
l’Italia sud-orientale, esitati per più del 70% via autobotte.
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V icini al territorio e all’im-prenditoria. Pronti a soste-nere con professionalità ededizione lo sviluppo delterritorio. Anche i commercialistisono “in trincea” nella battaglia per ilrilancio dell’economia meridionale.Cosimo Damiano Latorre, presidentedell’Ordine dei Dottori commercialistied Esperti contabili di Taranto, è im-pegnato, da tempo, nella spiegazionedegli obiettivi del commercialistamoderno. Una figura professionalesempre in evoluzione, che mira adessere un punto di riferimento perimprese, istituzioni, pubbliche am-ministrazioni e cittadinanza, prontaa fornire idee e progetti utili alla co-munità e a tutelare la legalità: unacondizione imprescindibile per la cre-scita del Sud.Un esempio è rappresentato dalle

Zone Economiche Speciali di ormaiprossima adozione: l’Ordini dei Com-mercialisti ha studiato la questione conlargo anticipo, esaminando problema-tiche e possibilità, ed elaborando per-sino un documento attraverso l’istitutonazionale di ricerca Fondazione Nazio- nale Commercialisti. «Abbiamo sempre– ha ricordato Latorre – le competenzetecniche necessarie per offrire il nostrocontributo qualificato ed autorevole. LaZES – afferma Latorre – sarà sicura-mente un eccezionale acceleratore perlo sviluppo del territorio, in quanto in-nesca benefici fiscali, semplificazioniamministrative e doganali».I commercialisti non vogliono piùrestare dietro le quinte: «Vogliamovivere il futuro da protagonisti – harimarcato in più occasioni – conti-nuando ad essere utili al paese inmodo diverso rispetto al passato. Cistiamo evolvendo, come accade a tuttele professioni: è il momento giusto perfarlo, perché stiamo uscendo lenta-

RAPPORTO ECONOMIA

TARANTO

COMMERCIALISTI PRONTI
ALLA SFIDA DELL'INNOVAZIONE
Il presidente dell'Ordine, Cosimo Damiano Latorre, 
evidenzia il ruolo di sostegno al mondo dell'impresa

«Vogliamo un futuro 
da protagonisti. Siamo 
un punto di riferimento
per imprese, istituzioni 

e cittadini»

Cosimo Damiano Latorre
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mente da una fase generaledi crisi che ha riguardatol’economia e la finanza inmodo primario, ma ha at-traversato tutti i settori».L’Ordine dei Dottoricommercialisti ed Esperticontabili di Taranto èpronto alla sfida: «Pun-tiamo – ha rimarcato La-torre – sulla freschezza diidee, sulla intraprendenzae sulla forza dei giovanicolleghi. Continuiamo astudiare e a specializzarci.Vogliamo accompagnare leimprese e gli enti pubbliciverso un modello di svi-luppo economico e socialesostenibile e solidale. È ar-rivato, inoltre, il momentodi fare rete con le altre pro-fessioni e con gli altrimondi, confrontandoci inmodo sereno e proficuo.Siamo in grado di riaffer-mare l’importanza del no-stro ruolo».

RINNOVATI I VERTICI REGIONALI

Isei Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Puglia hanno rinnovato a maggioscorso i vertici del proprio organo di rappresentanza regionale, designando il barese Elbano deNuccio alla guida del Coordinamento e il tarantino Cosimo Damiano Latorre come vicepresidente.L’organo, che cura il coordinamento delle attività dei sei Ordini pugliesi (Bari, Brindisi, Foggia, Lecce,Taranto e Trani) oltre che il processo di sviluppo e rafforzamento della categoria in Puglia, rappresentaoltre 10.000 professionisti iscritti agli Ordini pugliesi e quasi 700 praticanti.«Lavoreremo – dichiara il neopresidente Elbano de Nuccio – per abbattere le barriere all’eserciziodella professione. Bisogna consentire ai colleghi di nascere e crescere, facilitando il vivere quotidiano dellanostra professione. Se è pur vero che la riforma digitale deve essere fatta, non si può prescindere dal ri-chiedere che sia fatta con il concorso dei commercialisti e non sulla loro pelle. C’è bisogno di un concretoimpulso all’aggregazione e di misure concrete a sostegno dei colleghi che oggi sono invece penalizzati daun quadro tributario e normativo che si muove in senso contrario, non favorendo la crescita. È necessario- continua De Nuccio - incrementare servizi e opportunità di lavoro in favore degli iscritti, anche attraversoattività formative volte a specializzare sempre più le competenze degli associati. Auspichiamo che questonostro ruolo di portatori di competenze tecniche distintive, al servizio di imprese e istituzioni per lo svi-luppo economico del territorio, possa essere riconosciuto sempre più a livello sociale».Commercialista dal 1993 e docente universitario in discipline economico-aziendali, Elbano de Nuc-cio, 48 anni, presiede l’Ordine di Bari e, dal novembre 2017, è uno dei 22 membri (unico italiano) delboard dell’IFAC (International Federation of Accountants), la più importante organizzazione interna-zionale del settore impegnata nel rafforzare la professione contabile in ogni parte del mondo e nel pro-muovere standard professionali di elevata qualità.«La nostra è una professione in continua evoluzione – ha commentato il neo vicepresidente Cosimo
Damiano Latorre – , sono tante le sfide che il contesto economico ci mette di fronte e che come cate-goria siamo chiamati ad affrontare. In questo contesto, il nostro coordinamento si pone come bracciooperativo di riferimento del sistema professionale della Puglia, coordinando e supportando le istanzedegli Ordini locali e mettendo a disposizione dei colleghi soluzioni volte a soddisfare le reali esigenzedella categoria».
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Taranto è fra le capitaliindustriali del Mediter-raneo anche grazieanche alle sue  attivitàportuali. La città è al centro delMediterraneo con il suo grandescalo hub per la movimentazionecontainer che oggi, dopo la par-tenza del terminalista che ope-rava sul molo polisettoriale, staper assistere al suo rilancio gra-zie all’arrivo di nuovi operatori.Ma la sfida non è solo con lagrande portualità mediterraneaemergente, ma anche con quellastoricamente consolidata delNord Europa. Taranto è capitale della side-rurgia europea con il più grandeimpianto a ciclo integrale dellaUE – insediato dall’Iri-Finsider apartire dal luglio del 1960 – e cheoggi è anche la più grande fab-brica manifatturiera del Paesecon i suoi 10.980 addetti diretti,cui devono aggiungersi poco più

di 7.000 occupati nell’indotto.Ma il capoluogo ionico ospitaaccanto all’Ilva la raffineria del-l’Eni, ove giunge fra l’altro il pe-trolio estratto in Basilicata, il piùimportante Arsenale della Ma-rina Militare italiana, la grandefabbrica di pale eoliche della Ve-stas, i siti delle aziende di mate-riali da costruzione Italcementi eCalme, il grande call center dellaTeleperformance con oltre 2.000occupati. In provincia a Grottaglie è inesercizio l’imponente stabili-mento della Leonardo DivisioneAerostrutture – ove si costrui-scono due sezioni della carlingadel 787 Dreamliner della Bo-eing – mentre a Massafra pro-duce uno dei maggiori birrificiitaliani posseduto dalla Heine-ken. Nello stesso Comune sonopresenti numerose aziende mec-caniche fra le quali spiccano laModomec e il Gruppo Stoma che

CAPITALE DEL 
MEDITERRANEO
TARANTO SI GIOCA UNA DOPPIA PARTITA NELLO SCACCHIERE 
NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

L’ Intervento di FEDERICO PIRRO*

Pur caratterizzata dalla 
presenza imponente del 
Siderurgico, l’area jonica

vanta anche altri 
comparti le cui imprese

la rendono 
territorio ‘industriale’ 

di assoluto rilievo 
nell’Italia meridionale

*Docente di Storia dell’Industria nell’Università di Bari 

Federico Pirro



operano anche in altre regioni - cui nel capoluogo si affiancanell’elettromeccanica la Comes del Presidente di Confindu-stria Vincenzo Cesareo - mentre Martina Franca è uno deimaggiori cluster dell’industria dell’abbigliamento nell’Italiameridionale, che vanta aziende note a livello nazionale comela Lerario e la Angelo Nardelli.Manduria si segnala nel panorama dell’industria enolo-gica meridionale per il suo ormai celebre ‘primitivo’ che ali-menta una robusta filiera di attività indotte. Uno stabi-limento della Natuzzi è presente a Ginosa, mentre nel pano-rama manifatturiero provinciale si segnalano anche aziendecome la Zanzar sistem a Grottaglie, il Gruppo Blasi che co-struisce macchine agricole, e la De Carlo che produce porteed infissi. Sempre a Grottaglie è in esercizio da decenni unfiorente artigianato nel comparto ceramico.Il cotonificio Albini è in produzione a Mottola, mentre lacamiceria sartoriale di Angelo Inglese di Ginosa vendeormai i suoi prodotti in tutto il mondo. Nel settore ecologicosono attive il gruppo Serveco – che ha il suo quartier gene-rale a Montemesola – e la C.i.s.a a Massafra.Abbiamo richiamato, sia pure in sintesi, le imprese piùrilevanti dell’industria ionica per sottolineare come essa –pur caratterizzata dalla presenza imponente del Siderur-gico – vanti anche altri comparti le cui imprese rendonol’area provinciale un territorio ‘industriale’ di assoluto ri-lievo nell’Italia meridionale.
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Da anni al timone dellaBanca di Credito Coopera-tivo di San Marzano di SanGiuseppe, il dottor Ema-nuele Di Palma, direttore generale, ètra gli osservatori più attenti delloscenario economico pugliese e delMezzogiorno. E partiamo proprio dalSud per “leggere” i trend che il 2018prospetta.
Direttore, secondo il rapporto

Cerved-Confindustria 2018 le Pmi
del Sud tornano ad investire. Sem-
brano esserci segnali positivi
anche per la Puglia. «Il tessuto economico e produttivonel Mezzogiorno da concreti segnalidi ripresa. Il sistema di PMI meridio-nali che aveva mostrato una flessionedal 2017 al 2014, sembra essere tor-nato a crescere e a ritmi anche supe-riori a quelli nazionali (nel 2016+4,1% contro +3,6%). I conti econo-mici sono in miglioramento e atte-stano il buono stato di salute delcampione preso in esame. Aumenta il

fatturato (+2,7%), che cresce piùdella media italiana, ed anche il va-lore aggiunto (+4% tra 2015 e 2016).Per quel che riguarda la Puglia, comeemerge dall’inchiesta Industria Felix,sponsorizzata tra l’altro dalla nostrabanca, che ha analizzato i bilanci di11 mila imprese, le migliori della no-stra regione per volumi d’affari (al disopra del mezzo milione di euro difatturato), poco più di 8 aziende su 10risultano essere in utile e il 65% diqueste realtà ha registrato un incre-mento del fatturato rispetto all’annoprecedente. Nell’87% dei casi quellodei servizi innovativi è il settore piùperformante rispetto all’indice sullaredditività del patrimonio netto.Quindi le prospettive sembrano es-sere moderatamente positive».
Vicende complesse, come l'Ilva

di Taranto, quanto influiscono nel-
l'area jonica?«Lo stabilimento Ilva di Tarantorappresenta la più grande acciaieriad’Europa e tra le più grandi nelmondo. La questione e il dibattito che

si sviluppa ormai da anni dovrà addi-venire necessariamente ad una solu-zione, nel rispetto delle persone edell’ambiente tenendo bene in consi-derazione l’indotto e i tanti posti dilavoro in gioco».
Turismo (soprattutto) e agricol-

tura in forte ripresa? Può la diver-
sificazione attenuare lo sbilancio
dell'industria.«La parola d’ordine per il rilanciodella nostra economia è “diversifica-zione”. Il turismo in particolare puòessere un settore trainante dell’areaionica, una concreta occasione di svi-luppo economico e sociale. Tarantodeve tener conto di questo trend, in-vestendo nella ricettività alberghieraed extra alberghiera ma soprattuttonei servizi. Abbiamo tutti i presuppo-sti per garantire un’offerta di qualitàa partire dal patrimonio storico cul-turale. Basti pensare al Castello Ara-gonese o al Museo Marta. Non è uncaso che, secondo Puglia Promozione,la provincia di Taranto ha registrato4,2% di presenze in più nel 2017 ri-

PAROLA D’ORDINE: 
«DIVERSIFICARE»

L’ Intervista

«Dall’analisi dei bilanci
delle aziende pugliesi 
si aprono prospettive 

moderatamente positive».
«Il caso-Ilva va risolto,

contemperando salute,
ambiente, lavoro 

e un indotto che porta 
ricadute sul territorio»

EMANUELE DI PALMA, DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA 
DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO

Emanuele di Palma 
e il Presidente Francesco Cavallo



Lo Jonio  •  27

spetto al 2016. E da fine anno, con unprovvedimento ministeriale, anche laprovincia di Taranto è stata ricono-sciuta distretto turistico (ce ne sono 50in tutta Italia). Come Banca in modoimportante in questo ambito. Di re-cente abbiamo organizzato un wor-kshop, in collaborazione con la societàdi consulenza Focus Consulting finaliz-zato a fornire una visione globale sulletematiche relative all’ accoglienzaturistica, sia per chi intende affac-ciarsi ad un settore in forte espan-sione, sia per chi ne fa già parte edesidera aggiornarsi e migliorarsirispetto alle normative vigenti, almarketing online e alla gestioneoperativa della propria struttura,nella convinzione che occorre of-frire strutture adeguate con perso-nale preparato». 
Il deterioramento del credito

sembra essersi attenuato: è
vero?«Dall’osservatorio di Bancad’Italia, nel primo semestre del2017 il credito nella nostra Re-gione ha continuato a crescere. Iprestiti alle famiglie sono aumen-tati, sostenuti dalla domanda dicredito al consumo e di mutui perl'acquisto di abitazioni; quelli alleimprese sono cresciuti, soprattuttotra le aziende di maggiori dimen-sioni, per effetto dell'aumento delladomanda di credito per il finanzia-mento degli investimenti e del cir-colante. Il deterioramento delcredito si è attenuato, ma rimane supe-riore rispetto alla media nazionale so-prattutto a causa del persistere delledifficoltà di rimborso del settore edile,che registra un tasso significativa-mente più elevato del valore medio del-l'Italia. In questo contesto, la BCC SanMarzano ha registrato al 31 dicembre2017 un ulteriore miglioramento dellaqualità del credito, come dimostra lacopertura delle sofferenze che si atte-sta al 69,27%, tra i valori più elevati nelsistema bancario nazionale». 

Bcc di San Marzano: che ruolo re-
cita nel rapporto con le imprese e le
famiglie e quali azioni ha messo in
campo? «La Bcc San Marzano da più di 60anni opera al servizio del territorio,perseguendo i fini mutualistici propri

del credito cooperativo per la crescitadella comunità di riferimento. La cono-scenza diretta dei clienti ed il radica-mento nel territorio rappresentano unelemento di forza che finora ha garan-tito risultati vincenti, creando un le-game immediato tra i bisogni espressilocalmente e le strategie attuate dallabanca per soddisfarli. Il 2017 si èchiuso con un utile di 2,6 milioni dieuro – per cui è stata approvata in fa-vore dei soci la distribuzione di un di-videndo del 2,5% sul capitale versato -e un Cet 1 – indicatore per eccellenzadella solidità - pari al 21,85%, tra i mi-gliori del settore bancario italiano eben al di sopra dei requisiti regolamen-tari. Questi risultati non possono che

darci fiducia in una fase storica digrandi cambiamenti. Da un lato ab-biamo messo in campo strategie di po-tenziamento della multicanalità con iservizi online e il mobile banking, perrispondere alle necessità di una clien-tela sempre più esigente ed evoluta,dall’altro invece il nostro focus è il so-stegno alle imprese, attraverso vere eproprie azioni di accompagnamento econsulenza. Le Pmi rappresentanoil cuore del nostro sistema econo-mico e produttivo locale. Comebanca locale intendiamo porcisempre più come partner delmondo imprenditoriale e valoriz-zare le iniziative che da un latomettono in evidenza le eccellenzedella nostra regione e dall’altrocreano una rete virtuosa di rela-zioni. Si è conclusa da tempo la fasein cui la banca era intesa comepura erogatrice di credito. La no-stra mission è valorizzare la consu-lenza e le collaborazioni aperte sulterritorio».
In questo contesto si inseri-

scono il portale di Equity Crowd-
funding MuumLab e il Fondo Arc
PMI Puglia. Perché la banca sta
promuovendo questi strumenti
di finanza innovativa per le im-
prese?«Il crowdfunding è una delleprincipali rivoluzioni nell’ambitodello sviluppo e del finanzia-mento delle Startup innovative.Un fenomeno con enormi poten-zialità di crescita in cui la banca ha vo-luto investire investire, offrendostrumenti efficaci a giovani imprendi-tori per realizzare idee vincenti conMuumLab, la prima piattaforma diequity crowdfunding autorizzatadalla Consob nel Sud Italia. Si tratta diuno strumento finanziario che con-sente la raccolta di capitali attraversola rete Internet in favore di Startup ePMI Innovative, Fondi e Holding dipartecipazioni. Nell'ambito di questistrumenti emerge il Fondo ARC PMIPuglia - Pir Compliant, un progetto di-retto al finanziamento di piccole emedie imprese prevalen- temente pu-gliesi, che ha come obiettivo ambi-zioso il rilancio e la valorizzazione deltessuto economico del nostro territo-rio».

«La nostra banca 
è al passo con i tempi 
e ha adottato strumenti 
in grado di sostenere 
le famiglie e le piccole 
e medie imprese»

Emanuele di Palma
Direttore Generale BCC
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Turismo
Arrivi e presenze in aumento. E cresce sempre più il numero degli stranieri

«Primi tre mesi del 2018 conil botto per il turismo inPuglia. Dai primi datiprovvisori SPOT dell’Os-servatorio sul turismo di Pugliapromo-zione arrivano buone notizie: rispetto alprimo trimestre dell’anno precedente,arrivi e presenze risultano cre-sciuti del +4,5% e del +9%; lacomponente straniera aumentadel +11% per gli arrivi e +13%per le presenze. I mercati esteriche registrano le crescite più si-gnificative sono, nell’ordine:Germania, Spagna, Slovacchia,Paesi Bassi e Austria.Il campione di trasmissionedei dati è del 60% circa rispettoal totale delle strutture ricettiveregolarmente attive (4mila neimesi da gennaio a marzo). I dati

dei primi mesi del 2018 sono straordi-nari e ci spingono a proseguire sullastrada intrapresa. Anche se con la nuovaamministrazione stiamo investendomolto su accoglienza e prodotto, dopoun decennio dedicato soprattutto allapromozione del brand Puglia, è evidente

che la promozione resta il “primoamore” dell’Agenzia regionale del turi-smo – commenta l’assessore all’Indu-stria Turistica e Culturale, LoredanaCapone. – La promozione non solo nonviene trascurata ma anzi incalza e tentadi aggredire anche nuovi mercati enuovi segmenti di prodottocome per esempio il lusso,come appare evidente dal co-spicuo calendario di appunta-menti internazionali di questimesi. La strategia di promo-zione sta cambiando: di paripasso con la costruzione diprodotti turistici legati alla cul-tura, enogastronomia, natura esport, Mice e Wedding, rediligegli appuntamenti specializzatiper prodotti più che le fiere ge-neraliste».

Il 2018 In PuglIa è InIzIato bene
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P residente, cosa ha fatto la
BCC di Massafra nel 2017
per lo sviluppo del territo-
rio?«Devo premettere che la BCC diMassafra è una cooperativa credito,composta da 1200 soci; come ognicooperativa ha uno scopo mutualistico.Per realizzare tale scopo, la legge pre-vede i requisiti di ammissione; obbligaa operare prevalentemente con i socinel territorio di competenza; pone li-miti per la distribuzione degli utili, il70% dei quali deve essere destinato ariserva legale; vieta la divisione delleriserve.Accanto a siffatta mutualità interna,c'è la mutualità esterna, che costituiscela peculiarità delle BCC tutte.Invero a norma dell'art. 2 dello Sta-tuto, ogni BCC promuove e/o sostieneogni iniziativa, a forte impatto sociale,idonea a favorire la coesione sociale ela crescita del territorio.Abbiamo infine la mutualità di rete,che, consentendo a tute le BCC di uti-lizzare i servizi e di fare affidamento

sulle risorse delle due banche createdal nostro sistema (ICREA e Cassa Cen-trale), rafforza la posizione sul mercatodi ciascuna di esse; sicché anche le pic-cole banche sono nelle condizioni dioperare concessioni creditizie di rile-vante importo, in partnerschip conICREA o con Cassa Centrale».A parlare è l’avvocato Pietro Ma-strangelo, rieletto di recente alla presi-denza della Banca di CreditoCooperativo di Massafra.«In questi anni – rimarca Mastran-gelo – abbiamo difeso la nostra naturacooperativistica tanto sul versantedella raccolta (limitando il rapporto dideposito di ciascun socio o cliente adun importo massimo di un milione dieuro) quanto sul versante degli impie-ghi (che programmiamo su un'ampiaplatea di destinatari, che siano ovvia-mente in possesso di merito creditizio,per evitare il rischio della concentra-zione).Ciò detto, per favorire lo sviluppoeconomico del nostro territorio, cheera stato frenato dalla crisi ben nota, a

fine 2016 ritenemmo di dover dar vita,con tre unità appositamente selezio-nate, ad una unità organizzativa deno-minata “Centro imprese”.Questa nuova articolazione ebbecome scopo principale quello di inter-facciarsi con le imprese del territorio,per ascoltarne i bisogni e per suggerirele misure più opportune per il loro svi-luppo.Fatto sta che nel 2017 i mutui sonocresciuti del 17,8% e sono altresì au-mentate tutte le altre forme di finan-ziamento, nella misura media di oltreil 4%.Venendo all'agricoltura, su richiestadi imprenditori e di professionisti diquel mondo, ci siamo fatti carico, in-sieme con le BCC di Marina di Ginosa,di organizzare, sul Piano di svilupporurale 2014-2020, un apposito conve-gno nel quale l'Assessore regionale al-l'Agricoltura, dott. Leonardo Di Gioia,ha illustrato le ragioni organizzative etecniche che hanno finora impeditoagli operatori di conseguire gli ago-gnati finanziamenti.

«SERVONO INCENTIVI 
PUBBLICI»
PARLA L’AVVOCATO PIETRO MASTRANGELO, DI RECENTE RIELETTO
ALLA PRESIDENZA DELLA BCC DI MASSAFRA

L’ Intervista

«Noi difendiamo la nostra
natura cooperativistica 
al servizio delle famiglie 
e delle imprese locali, 

ma occorrono strumenti
esterni per favorire 

lo sviluppo. E per puntare
su settori trainanti 
come il turismo»

Pietro Mastrangelo
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Infine, per dare una mano allosviluppo turistico, abbiamo of-ferto al Comune di Massafra uncontributo di € 10.000,00 per laesecuzione dei lavori necessariper rendere più comodamentefruibile la Chiesa di S. AntonioAbate (che fa parte del patrimo-nio della civiltà rupestre del no-stro territorio).Purtroppo la P.A. non ha an-cora colto questa opportunità.Per realizzare la mutualitàesterna, nell'anno appena de-corso abbiamo proseguito la no-stra iniziativa (ormai giunta allasettima edizione) rivolta alle no-stre Scuole per la selezione e lapremiazione degli alunni distintisi per ilmerito scolastico e per lo spirito solida-ristico; abbiamo indetto il bando di con-corso, intitolato a Matteo Pagliari (ungrande filantropo di Massafra) per pre-miare giovani studiosi; e infine abbiamocontribuito alle iniziative, espresse daarticolazioni sociali del mondo della cul-tura, dei giovani e del volontariato, alloscopo di elevare la crescita della nostrasocietà».
Come intendete contribuire allo

sviluppo del territorio nell'anno in
corso?«Anche quest'anno stiamo conti-nuando a finanziare, come già abbiamofatto nel 2017, oltre alle famiglie anchele imprese (dell'industria, dei servizi edel commercio) del nostro territorio;non solo; stiamo altresì operando percontribuire a sostenere tutte quelle ini-ziative, da chiunque promosse, che sonodirette ad elevare le condizioni culturalie sociali del nostro popolo.Nel contempo abbiamo attivato altrainiziativa e rivolto lo sguardo su altri set-tori trainanti della nostra economia.La nuova iniziativa, sempre in baseall'art. 2 dello Statuto, riguarda l'educa-zione finanziaria.Il nostro consigliere prof. AlessandroDi Bello ha scritto un vademecum, dal ti-tolo significativo “Farò il banchiere” chestiamo distribuendo soprattutto tra igiovani. E nel contempo, aderendo allarichiesta dell'Istituto Pitagora di Taranto,una classe di studenti dell'ultimo anno èstata alla “scuola” della nostra Banca adascoltare le “lezioni”, impartite dai nostrifunzionari sull'azienda bancaria.

Ci siamo ancora occupati di agricol-tura, che, da un po di anni, pare abbiaperduto idee e risorse.Per un esame aggiornato dello statodell'arte, abbiamo invitato un noto eco-nomista, il prof. Stefano Zamagni, del-l'Università di Bologna, che ha studiatole problematiche sottese alla crisi del-l'agricoltura.Nell'incontro da noi organizzato sulPalazzo della cultura di Massafra il 2 feb-braio scorso, il professor Zamagni hatratteggiato le cause (mondiali, comuni-tarie e nazionali)della crisi del settore eha indicato le strade per uscirne.Le idee pertanto ci sono. Tant'è che, aseguito di questo incontro, si è riunitopresso la Banca un gruppo di professio-nisti (del settore e non), che ha ritenutodi approfondire tutte le tematiche, sot-tostanti alla creazione di una strutturaorganizzativa e alla interlocuzione, amezzo della stessa, con gli operatori delmercato.Il gruppo di lavoro di cui ho detto si èreso conto da subito che per il rilanciodell'agricoltura servono risorse rile-vanti».
Dalla pubblica amministrazione

che conta che sostegni arrivano?«La nostra BCC farà la sua parte; magli operatori di cui ho detto si aspettanodalla mano pubblica gli incentivi, contri-butivi e creditizi, previsti dalla normativacomunitaria e nazionale.C'è un settore che a mio modesto pa-rere non è stato sinora sfruttato come sisarebbe potuto e come ancora si po-trebbe; mi riferisco al settore del turi-smo.Se Matera è diventata patrimonio del-

l'umanità con la sua civiltà rupe-stre (ossia per le strutture, qualisono le abitazioni e le chiese, untempo utilizzate per lo svolgi-mento della vita in grotte) Massa-fra ben potrebbe beneficiare dellacoda dello sviluppo turistico ma-terano se riuscisse a recuperarele vicinanze, le case grotte, leChiese rupestri del suo centrostorico e se provvedesse a dotarequella parte dell'abitato degli in-dispensabili servizi, con adeguatiinvestimenti.Purtroppo per molti anni ilcentro storico non è stato (e tut-tora non è) in cima ai pensieri deinostri amministratori, probabil-mente perché manca, a livello politico, laconsapevolezza della “unicità” del nostropatrimonio “rupestre”; della conve-nienza economica ad investirvi delle ri-sorse; e delle ricadute che quegliinvestimenti avrebbero sullo sviluppodel turismo e sull'elevazione dei livellioccupazionali (oltre che sul migliora-mento della qualità della vita della popo-lazione ivi insediata).Naturalmente la Banca giammai po-trebbe sostituirsi ai pubblici poteri inquesta opera di valorizzazione del no-stro patrimonio storico.Ma potrebbe favorire la erogazione diprestiti e mutui, a condizione di favore,per il recupero delle abitazioni del cen-tro storico.Per la verità dei tentativi in questosenso non sono finora mancati; essi perònon hanno avuto il successo che ci aspet-tavamo; pur se, per un certo periodo, imutui erano addirittura offerti a tassozero per i soci della nostra BCC che aves-sero voluto recuperare un immobile nelcentro storico.La causa dell'insuccesso è da ricer-care nel fatto che, in mancanza di una or-ganica pianificazione degli interventi, icittadini hanno la sensazione che il cen-tro storico sia destinato all'abbandono.In conclusione, in un momento in cuii settori tradizionali presentano dei pro-blemi (l'industria, per le note vicendedell'Ilva e l'agricoltura per la svaluta-zione commerciale dei nostri prodotti)non viene curato il settore del turismoche invece altrove va a gonfie vele e cheanche nella nostra zona potrebbe dareuno sbocco lavorativo a tanti giovani».

L'avvocato Pietro Mastrangelo con il presidente onorario
di Bcc Massafra, don Cosimo Damiano Fonseca
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I l comparto industriale nel capo-luogo e in Comuni della provin-cia come Fasano, Ostuni, Fran-cavilla Fontana e Mesagne – purcon un forte rallentamento fra 2009 e2014 di alcune aziende piccole egrandi – dispone tuttora di una strut-tura fra le più forti dell’Adriatico, delMezzogiorno e del Mediterraneo cen-tro-orientale per dimensioni di im-pianti, numero di addetti, espor-tazioni, investimenti, innovazioni tec-nologiche. Agli imponenti stabilimentipetrolchimici, energetici e dell’aero-spazio si affiancano Pmi, in molti casialtamente qualificate, in supply chaincon le industrie maggiori.Brindisi ha un elevato numero difabbriche di grandi e medi gruppiesterni al territorio, e cioè Eni (conVersalis, Enipower e Syndial), Enel(con la controllata Enel produzione),Jindal, LyondellBasell, Sanofi, Leonar-do (con l’ex AgustaWestland), Avio-

Aero, Ipem, Chemgas, Magnaghi-Sal-ver, Gruppo FS, Dema, SRB, TI-Auto-motive, Mignini&Petrini, Pellegrini. Esse occupano fra diretti e indiretticirca 7.000 unità, con attività di ricercain loro strutture o in collaborazionecon gli Atenei di Bari e Lecce.I primati dell’industria locale: A) è uno dei maggiori poli ener-
getici del Paese per capacità di gene-razione, pari a poco più di 4.000 MW,dei quali 2.640 nella Centrale FedericoII dell’Enel e 1.321 all’Enipower. Adessi bisogna aggiungere i 39 MW dellaSRB. Il comparto occupa circa 1.600addetti, di cui 700 diretti e 900 indi-retti. Nel settore opera anche la A2A,che ha dismesso la sua centrale diCosta Morena, presentando un pro-getto per avviare produzione di ener-gia con tecnologie avanzatissime.Quella dell’Enipower è la più po-tente in Italia fra le centrali della con-

trollata dell’Eni; la Federico II del-l’Enel, a sua volta, con i suoi 2.640 MW,è con l’altra di Civitavecchia il sito digenerazione dell’Enel che ha la mag-giore capacità installata. L’Enel vi hacompletato l’investimento per la co-struzione di due dome che sonograndi coperture del parco carbone. B) Brindisi con la sua provinciainoltre, con circa 2.200 addetti all’in-dustria aeronautica, è la 2° nel com-
parto nel Sud, dopo i siti delNapoletano, e supera in Puglia Grotta-glie e Foggia. Nel settore operano al-cuni stabilimenti che, per processi eprodotti, sono di eccellenza nazionale.e) il polo della chimica dell’area –grazie agli impianti di Versalis, Lyon-dellBasell, Jindal e al farmaceuticodella Sanofi – spicca per volumi di
produzione, addetti ed esportazionifra quelli che si affacciano sull’Adria-tico o che operano nel Meridione ecioè Porto Marghera, Ferrara, Ra-

BRINDISI, 
UNA «CITTÀ NEL MONDO»
INDUSTRIE E INFRASTRUTTURE AL SERVIZIO DELLA CRESCITA 
DEL TERRITORIO E DEL PAESE

L’ Intervento di FEDERICO PIRRO*

*Docente di Storia dell’Industria nell’Università di Bari 

Qui c’è uno dei maggiori
poli energetici del Paese,

ma “tira” anche 
il settore manifatturiero,

con realtà importanti
come Francavilla Fontana

Centrale Enipower di Brindisi
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venna, Priolo, Porto Torres. Il valore della produzionedelle prime 12 aziende (pernumero di occupati) inse-diate nell’agglomerato indu-striale brindisino nel 2016 haraggiunto i 3,1 miliardi dieuro. Gli investimenti in al-cune industrie sono stati ele-vati negli ultimi anni. Bastipensare: a) ai 4 contratti diprogramma con la RegionePuglia della Sanofi, multinazionalefarma- ceutica francese; b) al contrattodi programma della Avio, e a quellodell’ex AgustaWestland; c) a quello dellaJindal, multinazionale indiana operantenel comparto della produzione di film inplastica per packaging. Ma vi sono statianche investimenti non assistiti da in-centivi pubblici, come quelli della Lyon-dellBasell e quelli prima ricordatidell’Enel.L’export provinciale nel 2016 ha toc-cato 965 milioni di euro e si è collocatoal 3° posto in Puglia, dietro Bari e Ta-

ranto, con un’incidenza del 2,2% sul to-tale meridionale e dello 0,2 % sul nazio-nale. La provincia di Brindisi nel 2016ha esportato più di regioni come Vald’Aosta, Molise e Calabria. Dell’export,oltre la metà è costituito da prodotti chi-mici: aggiungendovi quelle di articoli ingomma e materie plastiche, farmaceu-tica e prodotti petroliferi raffinati, leesportazioni di tale comparto sfiorano il65% del totale.Le industrie con il loro import-ex-port rendono Brindisi una “città delmondo” che dovrà potenziare ulterior-

mente l’apertura della suaeconomia. Inoltre il valoreaggiunto stimato in città perl’industria complessivamenteintesa – includendovi indu-stria in senso stretto e co-struzioni – incide per un 30%circa sul totale di tutti i com-parti, che risulta fra i più altidelle città pugliesi. Brindisi,insomma, è una città a tra-zione industriale. Ma l’industria manifatturiera è pre-sente anche in provincia con impresedi rilievo per fatturato nell’agroalimen-tare – come la Pantaleo e la LeporeMare a Fasano, la Soavegel a Franca-villa Fontana, Le Cantine Due Palme ela Tormaresca nel settore vitivinicolo –in quello meccanico e nelle materie pla-stiche come le Officine Tamborrino e laTelcom ad Ostuni, nei materiali perl’edilizia come la Minermix e la Prefab-bricati Pugliesi: ma quelle citate sonosolo alcune delle numerose industriedel territorio.
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Nell’87,8% dei casi, in base aicodici Ateco, quello dei Ser-vizi innovativi è il settoreindustriale più performantedi Puglia rispetto all’indice sulla Reddi-tività del patrimonio netto, a seguire cisono Metalli (86%) ed Energia e Utility(85,8%); nell’ambito del commerciofanno poco meglio solo i Concessionaricon l’87,9%. È quanto emerge dall’in-chiesta di Industria Felix condotta dalgiornalista Michele Monte-murro in collaborazione colCentro Studi di Cerved GroupS.p.A., operatore primario in Ita-lia nell’analisi e nella gestionedel rischio di credito, sui bilancidell’anno 2016 (gli ultimi dispo-nibili nel complesso). Lo studio,che sarà presentato il 9 giugnoad Acaya per la 4a edizione delPremio Industria Felix - La Pu-glia che compete, ha preso inconsiderazione i bilanci di10.970 società di capitali con

sede legale in Puglia e fatturati com-presi tra mezzo milione e1.511.366.173 euro di ricavi: nuovoprimato regionale.Le imprese del campione hanno fat-turato 48,8 miliardi con poco più di253mila addetti e registrato rispettiva-mente aumenti dell’8,9% e del 10,4%in relazione all’anno precedente. Leaziende a conduzione femminile sono1.971 e fatturano l’11%, mentre quelle

gestite da under 40 sono 1.613 con unvolume d’affari pari al 9,7% del totaleanalizzato.«I dati analizzati da Industria Felixsulla base dei bilanci forniti da Cerved,una delle principali agenzie di rating inEuropa, fotografano una regione per-formante, viva e particolarmente at-tenta ai processi di sviluppo, che inmolti casi si sono potuti concretizzareanche per effetto delle politiche a fa-vore delle imprese messe incampo dalla Regione Puglia at-traverso l’utilizzo dei fondi co-munitari». Il commento èdell’assessore alla Formazionee al Lavoro della Regione Pu-glia Sebastiano Leo, che saràpresente anche ad Acaya as-sieme al direttore del diparti-mento Sviluppo EconomicoDomenico Laforgia e al diri-gente della sezione Competiti-vità della Regione Puglia Gian-na Elisa Berlingerio.

RAPPORTO ECONOMIA

PUGLIA

I SERVIZI INNOVATIVI TRAINANO
I SETTORI INDUSTRIALI
Lo studio realizzato da Industria Felix e Cerved

Sarà presentato 
il 9 giugno ad Acaya 

per la 4a edizione 
del Premio: 

ospite Luca Boselli, 
AD Finanza di Lidl Italia

Luca Boselli,
amministratore

delegato 
finanza 

di Lidl Italia
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«Le Pmi rappresentano il cuore delsistema economico produttivo locale enazionale. Come banca del territorio –commenta il direttore generale della BccSan Marzano di San Giuseppe Emanueledi Palma – intendiamo porci sempre piùcome partner del mondo imprendito-riale e valorizzare le iniziative che da unlato mettono in evidenza le eccellenzedella nostra regione e dall’altro creanouna rete virtuosa di relazioni. È questo ilcaso del Premio Industria Felix che so-steniamo sin dall’esordio con la convin-zione che la piccola e media impresa siasempre più orientata a ricercare nell’isti-tuto bancario un partner di sviluppo per

le scelte finanziarie, economiche e com-merciali. Si è conclusa da tempo la fasein cui la banca era intesa come pura ero-gatrice di credito. La nostra mission –conclude di Palma – è valorizzare la con-sulenza e le collaborazioni aperte sul ter-ritorio». Alla conferenza stampa di presenta-zione dell’evento, svoltasi nella sede diConfindustria Bari/Bat, hanno parteci-pato anche il portavoce del ComitatoScientifico e docente del Politecnico diBari Claudio Garavelli, il presidente e ilconsigliere del Consorzio Sfera Michele

Chieffi e Alfonso Ricciardelli e l’ammini-stratore di Cantina Fiorentino Pieranto-nio Fiorentino. Industria Felix nel 2018ha analizzato circa 73mila bilanci e si èsvolto in tre tappe il 6 aprile a Milano inAssolombarda (Lombardia), il 20 aprileal Belmond Hotel Cipriani di Venezia(Veneto) e il 18 maggio scorso a Romaalla Luiss (Lazio e Campania). Il 9 giugnoil tour si concluderà all’Acaya Golf Resortalla presenza di Luca Boselli, ammini-stratore delegato finanza di Lidl Italia(poco più di 4 miliardi di fatturato). Pre-senterà il giornalista Angelo Mellone.

Unicredit e Confcommercio Taranto hanno sotto-
scritto nei giorni scorsi un accordo di collabora-
zione per favorire il microcredito ai nuovi e neo

imprenditori che abbiano difficoltà ad accedere al prestito
bancario. 

Con tale accordo, Unicredit affida alla Confcommercio
l’esecuzione di servizi ausiliari di assistenza e monitorag-
gio in fase istruttoria e/o durante i periodi di rimborso. 

Confcommercio, partner della banca, valuterà le carat-
teristiche del progetto imprenditoriale e la sua sostenibilità
di massima, in caso di valutazione positiva supporterà
l’imprenditore nella definizione della strategia e nella com-
pilazione del business case e del materiale da presentare
alla banca. 

Il microcredito d’impresa è un finanziamento non
assistito da garanzie reali e che non può eccedere il
limite di 25 mila euro per ciascun beneficiario. Il fi-
nanziamento è finalizzato a sostenere l’avvio o lo svi-
luppo di un’attività di lavoro autonomo o microimpresa,
organizzata in forma individuale, di associazione o so-
cietà (di persone, a responsabilità limitata semplificata,
o cooperativa) e a promuo- vere l’inserimento di persone

nel mercato del lavoro, in particolare giovani e donne. 
Sono esclusi dal finanziamento: i lavoratori autonomi o

imprese titolari di partita iva da più di 5 anni; i lavoratori au-
tonomi o le imprese individuali con un numero di dipen-
denti superiori a 5 unità; le società (di persone, a respon-
sabilità limitata o cooperative) con un numero di dipendenti
non soci superiore a 10 unità; le imprese che al momento
della richiesta presentino un capitale superiore a 300 mila
euro e realizzato ricavi lordi per un ammontare superiore
ai 200 mila euro o un livello di indebitamento superiore ai
100 mila euro.

Il finanziamento è finalizzato a l’acquisto di beni, ma-
terie prime, servizi, merci destinate alla rivendita, canoni
di leasing, spese connesse alle polizze assicurative; re-
tribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori; corsi di
formazione.

L’accordo UniCredit /Confcommercio è già operativo;
potranno fruirne le nuove e le neo imprese (già associate
o che intendano associarsi) e che rivolgendosi alla asso-
ciazione troveranno supporto nella definizione della stra-
tegia di sviluppo del progetto dalla fase di conoscenza e
valutazione alla definizione del percorso. 

Microcredito

ACCORDO UNICREDIT/CONFCOMMERCIO TARANTO

La platea di Industria Felix, Lombardia 2018 in Assolombarda
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Meno imprese abbassanole saracinesche, ma ral-lentano anche le nuoveaperture, questa la sin-tesi  del primo trimestre 2018, checome da tradizione, chiude con unsaldo negativo di – 249 imprese (-0,34%). Tra gennaio e marzo si è ve-rificato un calo delle iscrizioni (1.527)rispetto al medesimo periodo del2017 (1.635); analogamente anche lecessazioni (1.776) sono diminuite ri-spetto al primo trimestre dell’annoprecedente (1.851). In conseguenzadi queste due dinamiche, lo stockdelle imprese salentine a fine marzosi è attestato a 72.714 imprese di cui17.516 artigiane. Il segno rosso ha ca-ratterizzato tutte le province italianecon poche eccezioni, tra cui la provin-cia di Brindisi che ha chiuso il primotrimestre dell’anno con un saldo po-sitivo pari a +21 imprese (0,04%).Nella graduatoria regionale subitodopo troviamo Taranto con -46aziende (-0,09%), Bari -266 (-0,18%),

Lecce e infine Foggia che realizzail peggior tasso di sviluppo dellaregione (-0,41%) con -301 im-prese.“Il dato delle iscrizioni delprimo trimestre del 2018 - com-menta il presidente dell’ente ca-merale Alfredo Prete - è il piùbasso dei corrispondenti trimestridell’ultimo decennio, con l’unica ecce-zione nel 2016, anno in cui le iscri-zioni sono state 1.516. Probabil-mente, pur in presenza di timidi se-gnali di ripresa dell’economia italiana,le condizioni del mercato non sonoancora tali da spingere i salentini a in-traprendere progetti imprenditoriali.Anche se è ormai prassi consolidatache il primo trimestre dell’anno sichiuda con un saldo negativo, poichéle chiusure di fine anno vengono con-tabilizzate nel mese di gennaio. Dasottolineare la scelta da parte dei neoimprenditori salentini, ma non solo,della srl semplificata come veste giu-ridica da adottare per avviare piccole

attività familiari con l’obiettivo di ri-durre al minimo i rischi: tra gennaioe marzo il saldo delle srl “light” è statodi ben 274, su un totale di 294 societàdi capitale. Tale formula, però, scontauna struttura piuttosto rigida (non èpossibile adottare uno statuto ad hocma solo quella stabilito dalla leggeuguale per tutte) e una bassa capita-lizzazione (è previsto un capitale dauno a 9.999 euro), aspetto quest’ul-timo che non agevola certo l’accessoal credito, poiché le banche difficil-mente danno fiducia a società con ca-pitali non adeguati, concedendo lorofinanziamenti e affidamenti di cassa”. Tutti i settori evidenziano saldi ne-
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SALENTO, AVANTI ADAGIO
Il bilancio trimestrale delle imprese chiude in rosso: 
- 249 imprese tra gennaio e marzo

Le variazioni più significative 
si registrano nelle attività 

artistiche, sportive, di intratte-
nimento e divertimento e 
le attività immobiliari con 

una variazione pari a + 5%,
percentuale che si è tradotta in

una crescita annua, 
rispettivamente, di 54 e 52 
imprese. Le attività legate 

all’alloggio e alla ristorazione 
crescono del 4,5% passando 

da 5.577 (31.3.2017) 
alle attuali 5.827

Teatro romano 
di Lecce
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gativi ma, occorre aggiungere, che la “ca-tegoria” delle imprese non classificate,cioè quelle imprese per le quali non si èancora concluso l’iter burocratico con l’attribuzione del codice di attività, ha unsaldo positivo di 543 attività produttive,che “spalmato” tra i vari settori econo-mici condurrebbe ad altri risultati. Ra-gione per cui  è preferibile confrontare idati con quelli dell’anno precedente, an-ziché analizzare i saldi del trimestre “di-storti” da tali imprese. Dal confronto sievince che lo stock imprenditoriale ècresciuto dello 0,42% rispetto ad unanno fa; la quasi totalità dei settori haregistrato un incremento del numero

delle imprese, ad eccezione del com-mercio (-1,15%) e delle attività manifat-turiere (-1,42%), settorinumericamente consi- stenti dell’econo-mia salentina, a cui si aggiungono leaziende dei servizi inerenti alla forni-tura d’acqua, reti fognarie e gestione deirifiuti (-4,86%) il cui numero è peròmarginale contando solo 137 aziende.In generale sono le attività dei servizi,sia quelli alle imprese che alle persone,a crescere. Tra questi le variazioni più si-gnificative si registrano nelle attività ar-tistiche, sportive, di intrattenimento edivertimento e le attività immobiliaricon una variazione pari a + 5%, percen-

tuale che si è tradotta in una crescitaannua, rispettivamente, di 54 e 52 im-prese. Le attività legate all’alloggio e allaristorazione crescono del 4,5% pas-sando da 5.577 (31.3.2017) alle attuali5.827, con un incremento in un anno di250 unità produttive; analogo incre-mento (4,45%) viene registrato dai ser-vizi legati alla sanità e assistenza socialeche alla fine del primo trimestre con-tano 681 imprese, 29 in più rispetto al-l’anno precedente (652). Stabili ilcomparto agricolo (+0,03%) e quellodell’edilizia (+0,10%), il cui stock al 31marzo 2018 è, rispettivamente, di 9.002e 10.045 imprese.
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La forma giuridica - Dal punto divista delle forme giuridiche  l’unico ap-porto positivo al saldo è venuto dalle im-prese costituite in forma di società dicapitali (+294 unità nel trimestre) chefanno registrare una crescita trimestraledell’1,9%. L’analisi per forma giuridicaevidenzia come la crisi continui a farsisentire soprattutto tra le imprese indivi-duali e, da qualche periodo, anche tra lesocietà di persone. Le prime registranonell’arco di un trimestre ben 473 im-prese in meno, mentre le società di per-sone -72 unità. Analizzando le varietipologie di società di capitali, si osservache su 15.737 la quasi totalità 15.619 ècostituita da srl, suddivise a loro volta trasrl ordinarie (10.887), srl a socio unico

(1.598) e srl semplificate (3.134).Queste ultime sono state intro-dotte nel nostro ordinamento nel2012 per favorire la nascita dinuove imprese e l’impiego di gio-vani e sono caratterizzate dal fattoche possono essere costituite concapitale sociale da uno a 9.999euro ed hanno una formula piutto-sto snella e agile. Dalla loro intro-duzione ad oggi le srl semplificatehanno acquisito un ruolo prepon-derante nell’ambito delle società dicapitali, sostanzialmente hannopreso corpo nelle situazioni im-prenditoriali che, una volta, sareb-bero nate come “ditte individuali”o al più società di persone. Ri-

spetto alla formula dell’impresa indivi-duale, chi apre una srl (sia ordinaria chesemplificata) ha lo scudo di una respon-sabilità limitata al solo capitale socialeversato, conseguentemente è piuttostoutilizzata da chi avvia un’impresa per laprima volta e vuole rischiare il minimopossibile. Per quanto riguarda la distri-buzione territoriale, si osserva che le srlsemplificate sono diffuse soprattutto alsud, dove è più elevato il tasso di disoc-cupazione, e quindi rappresentanoanche una forma di autoimpiego. Nellaprovincia di Lecce il successo delle srlsemplificate è spiegato dai numeri: al31.3.2013 erano 75 su 12.119 società dicapitale, oggi sono il 20% delle società dicapitale: 3.134 su 15.737. 

SALENTO

Alfredo Prete
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Le imprese artigiane - An-cora un segno rosso per le im-prese artigiane che chiudono iltrimestre con -214 imprese e untasso di crescita negativodell’1,21%. Del resto tutte leprovince italiane chiudono ne-gativamente il primo trimestredel 2018: unica eccezione Trie-ste (+5) e Bolzano (+4). In Pu-glia è la provincia di Brindisi aregistrare il tasso negativo piùcontenuto (-0,73%) con  51unità produttive in meno, Bari -204 imprese (-0,75%), Taranto-59 (-0,79%), infine  Foggia cheregistra il peggior tasso di svi-luppo -1,38% corrispondente a-128 unità produttive. Per quanto riguarda l’artigia-nato salentino tra gennaio emarzo l’anagrafe camerale haregistrato 317 nuove iscrizioni e542 cessazioni, per cui lo stockdelle imprese artigiane al 31marzo 2018 è di 17.516. Tutti isettori economici registranosaldi negativi o al più uguali azero. Ma le perdite più consi-stenti sono riconducibili ai set-tori delle costruzioni (-104), almanifatturiero (-52) e al com-mercio (-22).
Le imprese dei comuni –Non tutti i comuni hanno chiusoin rosso il primo trimestre del-l’anno, tra quelli che hanno regi-strato un saldo positivo, oltre alcomune capoluogo (+23), tro-viamo Gallipoli (+16), Corsano(+13) e Porto Cesareo (+8); alcontrario in coda alla classificaprovinciale si collocano i co-muni di Nardò (-25), Leverano(-23) e Copertino (-21). Consi-derando il tasso di sviluppo,però, che considera la base im-prenditoriale di partenza, la gra-duatoria cambia: sono i comunidi Palmariggi (+2,7%), Arne-sano (+2,65%) e Sternatia(+2,52%) a guidare la classifica,che è chiusa dai  comuni di Gua-gnano (-3,42%) e Neviano(-2,46%), che perdono rispetti-vamente 16 e 9 imprese.
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T ra gli investimenti (tutti privati) più imponentiche la Puglia registra vi è sicuramente quello delTrans Adriatic Pipeline (TAP), il progetto per larealizzazione di un gasdotto che trasporterà gasnaturale dalla regione del Mar Caspio in Europa.Collegando il Trans Anatolian Pipeline (TANAP) allazona di confine tra Grecia e Turchia, attraverserà la Greciasettentrionale, l’Albania e l’Adriatico per approdare sullacosta meridionale italiana e collegarsi alla rete nazionale.I lavori di costruzione del gasdotto sono iniziati nel 2016.Una volta realizzato, costituirà il collegamento più di-retto ed economicamente vantaggioso alle nuove risorsedi gas dell’area del Mar Caspio, aprendo il Corridoio Meri-dionale del Gas, una catena del valore del gas lunga 4.000chilometri, che si snoderà dal Mar Caspio all’Europa.
ESPERIENZA INTERNAZIONALE E STANDARD ELEVATIL’azionariato TAP annovera le principali società delsettore energetico: SOCAR, Snam, BP,Fluxys, Enagás ed Axpo con consoli-data esperienza nella realizzazione dicomplessi progetti internazionali.Tutte le società si ispirano ai più ele-vati standard in materia di tutela am-bientale, responsabilità sociale d’impre-sa e sicurezza. TAP ha inoltre scelto diaderire, su base volontaria, agli stan-dard internazionali della Banca Euro-pea  per la Ricostruzione e lo Sviluppo

(BERD) e di altri istituti finanziari internazionali.Il progetto è stato pensato sulla base di criteri di sicu-rezza riconosciuti a livello nazionale e internazionale e inlinea con le migliori prassi in uso nel settore.TAP dispone della necessaria esperienza per portare atermine il progetto nei tempi prestabiliti.Il progetto non si avvale di finanziamenti pubblici e por-terà benefici ai Paesi attraversati.
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LA PUGLIA SNODO CRUCIALE DEL TAP
Dal Mar Caspio in Europa il collegamento per il trasporto del gas naturale
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Luca Schieppati,
Managing 
Director di Tap
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IL TRACCIATO DEL GASDOTTOTAP ha definito con accuratezza il tracciato, garantendole migliori scelte tecniche ed opportunità commerciali, conl’obiettivo di minimizzare l’impatto  sociale ed ambientaledel progetto, nel rispetto dei territori attraversati.Con una lunghezza complessiva di 878 chilometri, TAPraggiungerà la massima altitudine di 1800 metri tra i rilievialbanesi e la massima profondità di 820 metri sotto il MareAdriatico.
CAPACITÀ DI TRASPORTO INCREMENTALEIn previsione di fabbisogni futuri, i tecnici di TAP hannoprevisto che l’opera sia flessibile, consentendole di soddi-sfare la domanda di eventuali volumi aggiuntivi.Il gasdotto avrà una capacità iniziale di trasporto di 10miliardi di metri cubi di gas naturale all’anno, equivalenti alconsumo energetico di circa sette milioni di famiglie in Eu-ropa. In futuro, con l’aggiunta di altre due stazioni di com-pressione, la quantità trasportata potrà essere duplicata finoa 20 miliardi di metri cubi, a fronte di ulteriori forniture di-sponibili nella più vasta area caspica.

Grazie al cosiddetto “reverse flow” (flusso fisico inverso),in caso di interruzioni di fornitura a monte o richiesta di unamaggiore capacità per volumi aggiuntivi, sarà possibile attivareil flusso contrario del gas dall’Italia all’ Europa sudorientale.
ATTENZIONE ALLE TECNICHE COSTRUTTIVESulla terraferma, il gasdotto sarà realizzato con tecnichecostruttive all’avanguardia e avendo cura di minimizzare glieffetti sull’ambiente, anche durante i lavori di costruzione.Il tracciato sottomarino seguirà il più breve percorso pos-sibile, attraversando l’Adriatico, in applicazione di rigidi cri-teri di tutela ambientale e nel rispetto della specifica naturadei fondali.
LE INTERCONNESSIONI CON ALTRI GASDOTTILungo il suo percorso, TAP può facilitare le connessionia una serie di gasdotti già esistenti e in programma di rea-lizzazione, assicurando che il Corridoio Meridionale del Gasapra a quanti più mercati energetici possibili e consentendoil trasporto e la diffusione del gas del Mar Caspio in EuropaOccidentale, Centrale e Sudorientale.

LE CIFRE

Quali sono le proposte di investimento per il Salento e laPuglia e le ricadute economico-occupazionali connessealla realizzazione del gasdotto TAP e della pipeline di in-terconnessione alla rete Snam?Il gasdotto transadriatico in avanzata fase di costruzione in Gre-cia, Albania e Italia, non è un' 'opera pubblica', ma un progetto in-teramente sostenuto dalle aziende che formano l'azionariato diTap, il cui costo, stimato in circa 4,5 miliardi di euro, è stato positi-vamente valutato dalla Banca Europea di Investimenti che nel feb-braio scorso ha approvato un prestito di 1,5 miliardi di euro. Iprogetti prevedono un impatto complessivo sull’indotto locale dicirca 100 milioni di euro, con il coinvolgimento nelle fasi costrut-tive di circa 1.000 persone, di cui tra le 500 e le 650 assunte a livellolocale. Quanto alla fase di gestione operativadel tratto italiano di TAP e dell’interconnes-sione alla rete nazionale, è previsto il coin-volgimento stabile di circa 40 persone, dicui a regime il 60% di personale locale euna ricaduta economica annua di circa 5milioni di euro, di cui circa 1,5 milioni annuidi ricaduta economica locale.Sono stati presentati oltre 25 progettid’eccellenza nati dall’ascolto del territorioe dalle esigenze emerse nel corso del Ta-volo Interistituzionale dello scorso anno,che TAP con i suoi azionisti ha quantificatoin oltre 25 milioni di euro.La realizzazione di questi progetti ren-derebbe la Puglia una regione all’avanguar-dia a livello europeo sul fronte della greeneconomy e comporterebbe investimentiper ulteriori 30 milioni di euro, per un to-tale di 55 milioni di euro.«TAP rappresenta un’opportunità unicadi crescita per il Salento e la Puglia in ter-mini di occupazione, formazione dei gio-

vani e loro inserimento nel mondo del lavoro, sviluppo sostenibiledelle eccellenze locali come il turismo e l’agricoltura. Insieme aSnam e agli altri azionisti mettiamo in campo investimenti signi-ficativi per lo sviluppo del territorio che ospiterà un’infrastrutturaenergetica sicura e sostenibile, strategica per la Puglia, per l’Italiae per l’Europa», rimarca il Managing Director di TAP, Luca Schiep-pati.«Grazie a TAP l’Italia diventerà uno dei principali hub energe-tici del Vecchio Continente nonché la porta di ingresso del gasazero nel mercato europeo», afferma dal canto suo Michele MarioElia, dal 2016 Country Manager di TAP (Trans Adriatic Pipeline)per l’Italia. «Il mio messaggio, rivolto gli abitanti del Salento – con-tinua Elia – è che TAP darà impulso all’economia locale e non mo-dificherà in alcun modo il paesaggio salentino. La capacità inizialedel gasdotto sarà di 10 milioni di mc di gas all’anno, provenientidal Mar Caspio, pari al fabbisogno energetico di 7 milioni di fami-glie. Con i suoi 878 km, TAP è l’ultimo trattodel Corridoio Meridionale del Gas, che sicollega al TANAP (Trans Anatolian Pipe-line) al confine con la Turchia, attraversa laGrecia e l’Albania fino ad arrivare sullecoste italiane, in provincia di Lecce. Il puntodi approdo, selezionato tra oltre 20 alter-native, è stato individuato a San Foca, ma-rina di Melendugno, poiché rappresenta ilsito con il minore impatto ambientale».Quali vantaggi per l’Italia dal gasdotto?«Grazie a TAP, l’Italia diventerà uno deiprincipali hub energetici del Vecchio Con-tinente nonché la porta di ingresso del gasazerbaigiano nel mercato europeo. Il no-stro paese avrà un’importante occasione disviluppo economico, oltre a una serie dibenefici in termini di sostenibilità energe-tica, legati alla riduzione delle emissioni dianidride carbonica e di polveri sottili. Ivantaggi saranno riscontrabili anche inbolletta grazie al calo dei prezzi della ma-teria prima».Michele Mario Elia,  
Country Manager di TAP
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«SFRUTTARE LE 
RISORSE EUROPEE»
DOMENICO DE BARTOLOMEO, PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA 
PUGLIA E DI BARI-BAT

L’ Intervento

«Noi dobbiamo innan-zitutto sfruttarequesto trend posi-tivo di ripresa checominciamo ad agganciare. E lo dob-biamo agganciare soprattutto utiliz-zando al meglio i Fondi europei adisposizione. Noi riteniamo che va-dano spese in maniera efficiente econcreta tutte le risorse a disposi-zione, e quindi in particolare il Por eil Fondo di sviluppo e coesione». Così,intervistato da Labitalia, il presidentedi Confindustria Puglia e di Bari-Bat,Domenico De Bartolomeo, ha spie-gato quale dovrà essere la linea di svi-luppo della Puglia secondo gli indu-striali della regione.Secondo De Bartolomeo, ad esem-pio, «temi caldi come la realizzazionedella Tap, e anche l'Ilva, ci devonoconsentire il rilancio di una Regioneimportante come la nostra. Abbiamoda portare avanti lo sviluppo di Indu-stria 4.0 che è un altro punto per noifondamentale, nel senso che noi rite-niamo che, avendo il governo operato

anche bene con gli iper ammorta-menti e con il super ammortamento,noi dobbiamo operare affinchè le no-stre aziende interpretino al meglioquesto cambiamento sia in trasfor-mazione digitale che in progetti inno-vativi».La strada da seguire per De Barto-lomeo è «fatta di grandi eccellenzeche dobbiamo esaltare e fare in modoche le aziende più strutturate fac-ciano da esempio trascinando nellosviluppo le piccole e medie aziendeche rappresentano per noi il bacinopiù grande. Con un occhio particolareall'internazionalizzazione perchè lavendita all'estero e le esportazioni cistanno dando i maggiori risultati intermini di Pil e di risultato econo-mico».Altro nodo cruciale per la crescita,spiega De Bartolomeo, è l'edilizia. «Èil settore che potrebbe ridare vera-mente a tutto il Paese -sottolinea-l'impulso per ripartire. Ma purtroppoè ancora visto come il settore da cuitirare fuori il gettito fiscale e per que-

sto è un settore ancora compresso.Avremmo necessità di avere un pianoimportante di infrastrutture e operepubbliche che consenta al settore diripartire».Sull'edilizia privata, sottolinea DeBartolomeo, «si deve ripartire da ele-menti certi, con molte risorse e conun occhio particolare all'ecobonus eal sisma bonus che sono altre due at-tività correttamente sviluppate dalgoverno, che noi come Ance stiamocavalcando, e possono creare una dif-fusa attività delle nostre imprese sututto il territorio nazionale».Altro settore centrale per la cre-scita della Puglia, spiega De Bartolo-meo, è il turismo. «Al pari di altrisettori di settori di nostra compe-tenza – aggiunge – come la mecca-nica, l'agroalimentare, la mecca-tronica, rappresenta una di quelle at-tività su cui vogliamo concentrarciperchè sta avendo dei risultati impor-tanti e significativi. Il problema chenoi registriamo è riferita al fatto checoloro che si recano in Puglia per vil-leggiatura spesso non vi ritornano.Questo è un elemento negativo, e noidobbiamo fare in modo che il Sistematurismo, in tutte le sue accezioni, siala parte ricettiva che quella svago,porti alla luce strutture di alta qualitàche consentano la possibilità a chi vi-sita la Puglia di tornarvi. Dobbiamolavorare su questo -conclude- sa-pendo di avere un territorio bellis-simo, e molto attrattivo dal punto divista orografico».

«Tap, Ilva e Industria 4.0
punti fondamentali per 

il rilancio accanto ad altri
settori come l’edilizia 

e il turismo»

Domenico De Bartolomeo






