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➲Le stime e le previsioni dell’OBI (Osservatorio Regionale di Banche-
Imprese)  forniscono un quadro variegato sullo stato dell’economia 

per il Mezzogiorno. Un quadro composto da luci e ombre.  L’Osservatorio 
prevede che il Mezzogiorno nel quinquennio 2019-2023 crescerà a ritmi in-
feriori rispetto alla media nazionale con il gap tra Italia e Mezzogiorno che 
continuerà ad allargarsi in misura continua anche se limitata. Segnali di ri-
presa si intravedono nei settori dell’industria, molto meno in quello dei ser-
vizi. Il senso delle cifre è che la crescita sarà trainata dall’industria e 
probabilmente dal settore delle costruzioni. Nel rapporto pubblicato a fine 
novembre dall’Osservatorio si scopre che in alcune regioni del Sud tra cui la 
Puglia, la crescita sarà più contenuta rispetto alla media del Mezzogiorno. 
Maggiore sarà la ripresa di Calabria, Campania, Molise e Sardegna che però 
hanno risentito negli anni in misura maggiore gli effetti negativi della re-
cessione. A livello provinciale se Matera sarà la provincial più dinamica ca-
ratterizzata da una crescita media annua nel periodo 2019‐2023 pari 
all’1,4%, Bari e le province pugliesi saranno molto più indietro: la più dina-
mica Taranto  (+0,82) seguita da Bari (+0,70%),  Barletta, Andria, Trani 
(+0,64%), Lecce (+0,24%), Foggia (+0,16%) e Brindisi (+0,11%). 

Quanto ai capoluoghi di provincia la sostanza non cambia di molto con 
Bari che segna un valore leggermente più alto (+0,90%). La contenuta cre-
scita economica a livello provinciale è diretta conseguenza della crescita 
asfittica dei comuni di più modeste dimensioni. La forbice con il resto del 
Paese e soprattutto con il Nord Italia, si riaffaccia a partire dal 2018 ed il re-
cupero delle posizioni ante 2008 si sposta di conseguenza al periodo 
2028‐2030. I numeri ci dicono insomma che o investiamo oppure precipi-
tiamo. Ma è una questione di natura politica che coinvolge e chiama in 
causa le  decisioni in materia finanziaria. Se divario continua ad esserci vuol 
dire che gli strumenti adottati fino ad oggi non hanno sortito gli effetti pre-
visti. Qualcuno sostiene che andrebbe ripensato l’utilizzo dei Fondi Struttu-
rali Europei nati con l’obiettivo di ridurre il divario con le aree svantaggiate. 
Fondi straordinari finalizzati a sostenere investimenti infrastrutturali, in-
dustria e formazione che col tempo si sono trasformati in fondi per finan-

ziare opere ordinarie. Altro aspetto da sottolineare riguarda l’insufficiente 
flusso di risorse destinato al Mezzogiorno: l’equivalente di 350 miliardi di 
euro in 40 anni di intervento straordinario a fronte di 1.500 miliardi di euro 
destinati dalla Germania alla DDR (Germania dell’est) in 20 anni. In conclu-
sione vi sono delle cause di natura nazionale ben precise che hanno impe-
dito il superamento del divario del Mezzogiorno a distanza di 70 anni dalla 
nascita della Repubblica. 

 “Il Mezzogiorno – ha dichiarato il Presidente dell’OBI  l’on. Salvatore 
Matarrese – ha  un bisogno spasmodico di investimenti su: infrastrutture e 
logistica, porti e ferrovie in primis; zone economiche speciali (ZES); indu-
stria manifatturiera ed eccellenze tecnologiche; e su scuola, Università e 
ricerca. Non più procrastinabili sono gli investimenti nella logistica rom-
pendo le barriere con cui giornalmente si scontrano le aziende del 
Meridione nello svolgimento della loro normale attività. È vitale collegare 
aree isolate del Meridione al sistema dei trasporti europeo integrando le 
sponde dell’Adriatico e del Tirreno fino a giungere alla parte più a Sud della 
Sicilia. 

“Sono necessari investimenti sia in infrastrutture materiali che in 
infrastrutture immateriali in grado di garantire quei servizi minimi e neces-
sari alle imprese del territorio. Le Zes costituirebbero sicuramente un 
volano per lo sviluppo del territorio in senso ampio. Sono necessarie opera-
zioni mirate per il settore manifatturiero con l’obiettivo di agganciare la 
crescita in atto nel settore per renderla stabile e duratura nel corso degli 
anni. Fulcro della crescita dovrebbero essere le numerose eccellenze del 
settore manifatturiero presenti nel Mezzogiorno quali le eccellenze dell’in-
dustria agroalimentare, della meccatronica, dell’aerospazio e della TAC 
(tessile, abbigliamento e calzature) nella versione 4.0 con l’introduzione e 
la diffusione delle tecnologie e degli obiettivi della quarta rivoluzione indu-
striale. I settori più incoraggianti vengono dal’industria che in provincia di 
Bari dovrebbe crescere dall’1 al 2 per cento. Mentre nel settore dei servizi più 
contenuta la ripresa prevista tra lo 0,5 e l’1 per cento. Segnali positive infine 
potrebbe venire dalla ripresa nell’industria delle costruzioni”.

EDITORIALE
L’Adriatico

di Onofrio D’Alesio 
Direttore responsabile

O INVESTIAMO O PRECIPITIAMO
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➲Un anno pieno di contraddizioni, il 2018, ma anche di speranze. 
Sempre avvolto nella questione ambientale legata alla perma-

nenza della grande industria e all’avvio di importanti progetti in campo 
energetico, il territorio jonico-salentino, peraltro alle prese con grandi 
emergenze (vedi il caso xylella), cerca la via di fuga e il giusto compro-
messo per regalarsi un 2019 di riscatto. Sarà possibile tutto ciò? 

Far ripartire la macchina economica, questo l’imperativo. Come?  
Intanto sciogliendo alcuni importanti nodi: pensiamo all’avvio del pro-
getto della società turca Yilport e delle opere infrastrutturali nel porto 
di Taranto, fra le quali spicca il collegamento ferroviario centralizzato 
ed elettrificato tra la stazione di Taranto e la Piastra Logistica al quarto 
e primo sporgente e alla concreta definizione delle Zone Economiche 
Speciali, nell’ambito delle quali giocano un ruolo importanti le aree re-
troportuali, da Francavilla Fontana alla Basilicata, passando per Ta-
ranto. La portualità, insomma, resta il vero snodo per riaccendere 
l’interruttore dello sviluppo in Puglia. Ma ora serve un’accelerata. 

L’economia del mare è un capitolo importante del PIL italiano, ma 
può sicuramente crescere ulteriormente.  Tutte le azioni, però, dovranno 
saper coniugare crescita e sostenibilità. 

Il progetto Tempa Rossa, con tutte le garanzie finora certificate in 
termini ambientali e di sicurezza, rappresenta – assieme al progetto 
Tap nel Salento  - l’altro scenario importante nello sviluppo energetico 
e portuale. Garanzie e coinvolgimento del territorio devono essere al 
primo posto, e lo stesso discorso, a maggior ragione, vale per il dopo-
Ilva. L’accordo siglato e già operativo con ArcelorMittal ha rappresen-
tato, a proposito di compromessi, una svolta che, ora, deve trovare il 
giusto seguito. La cordata franco-indiana ha assicurato che la gestione 

del Siderurgico sarà improntata a una progressiva ambientalizzazione 
dello stabilimento per abbattere CO2, polveri e diossine. Un processo 
iniziato con la copertura dei parchi minerali. E ha inoltre garantito il 
coinvolgimento dell’indotto locale, giunto quasi stremato al passaggio 
della gestione della fabbrica dalla famiglia Riva ai commissari. Qui oc-
correrà vigilare, in ballo ci sono posti di lavoro e rispetto della natura. 

Non solo grande industria per ripartire. Occorre creare servizi a sup-
porto dello sviluppo. Con l’arrivo delle risorse per le bonifiche in atto (ri-
pulire il mar Piccolo è un sogno che si avvera) e quelle già promesse 
(ma stenta a decollare il Cis, il contratto istituzionale di sviluppo per 
l’area di Taranto) si può e si deve attuare un circuito virtuoso che coin-
volga le terre pugliesi in maniera sinergica. Da soli non si va da nessuna 
parte. E allora, al bando le “guerre” e le incomprensioni. Fare squadra è 
la vera arma da esibire al cospetto di governanti che, per essere credi-
bili, devono abbandonare la politica degli annunci e passare a quella 
dei fatti. Deve finire l’epoca della sudditanza. E anche quella dei pochi 
“paperoni” che prendono molto e danno poco, salvo rari casi. Agevolati 
da un intreccio perverso con la politica per cui, alla fine, tutto cambia e 
nulla cambia. Si spiegano così, alla fine, le classifiche sulla qualità della 
vita. L’ultima, elaborata dal Sole 24 Ore, quasi non ammette appelli. 

La Puglia è in fondo alla classifica. Solo Lecce e Bari crescono, Ta-
ranto e Foggia scivolano sempre di più. Una situazione intollerabile che 
necessita di un immediato cambio di passo. E’ il momento di “fare 
rete”: aprendo un capitolo nuovo, mostrando un’attitudine diversa alla 
cooperazione. Per crescere insieme. Per diventare più forti. Le capacità 
ci sono, gli ingegni anche. C’è bisogno, però, di una mentalità nuova ed 
europea. È il momento giusto.

EDITORIALE
LoJonio

di Pierangelo Putzolu 
Direttore responsabile

PUNTARE SU IMPRESE, PERSONE E TERRITORIO



V
olendo redigere un primo consuntivo 
dell’andamento economico della Puglia 
nel 2018, tentando anche un esercizio 
previsivo per il nuovo anno, è possibile 
attendibilmente affermare che nel com-

plesso l’economia regionale ha tenuto con 
molti punti di eccellenza soprattutto nell’in-
dustria e nel turismo e alcune performance 
negative in alcune produzioni strategiche 
dell’agricoltura come l’olivicoltura e in alcune 
branche merceologiche del commercio, so-
prattutto di quello imperniato su esercizi di 
piccole dimensioni. 

Per quel che concerne invece le previsioni 
per il 2019 bisognerà valutare con particolare 
attenzione l’andamento dell’economia inter-
nazionale - in cui anche quella regionale è or-
mai saldamente integrata - del prezzo delle 
materie prime, le scelte della politica mone-

taria della BCE e quelle del Governo italiano 
in materia di politica economica.     

Tuttavia un primo dato fortemente positivo 
deve essere sottolineato, riferito al definitivo 
trasferimento di proprietà del Gruppo Ilva alla 
cordata guidata da Arcelor Mittal che dal 1° 
novembre scorso ha assunto la direzione ope-
rativa dello stabilimento di Taranto che per 
capacità produttiva è la più grande fabbrica 
siderurgica a ciclo integrale d’Europa e resta 
peraltro, pur con i suoi 8.132 addetti diretti - 
diminuiti rispetto ai 10.950 prima del passag-
gio di proprietà - il maggior impianto dell’in-
dustria manifatturiera italiana. Questo signi-
fica l’avvio di un progressivo recupero di 
produzione del sito, stimato a 6 milioni di ton-
nellate per il 2019, con benefici effetti per le 
attività delle imprese dell’indotto, per le mo-
vimentazioni portuali, per le esportazioni dal 
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La soluzione al caso-Ilva e il progetto Tempa Rossa sbloccano due importanti 
investimenti. Da segnalare l’automotive nelle aree di Bari e di Foggia, 
la chimica e le materie plastiche a Brindisi, il settore aeronautico a Grottaglie, 
Brindisi e Foggia,  buona parte del Tac salentino (in ripresa) e della Bat,  
l’agroalimentare diffuso in tutta la regione e l’Ict che vedrà il Gruppo 
Exprivia -Italtel di Molfetta, già quotato alla Borsa di Milano, 
rafforzarsi grazie ad un ambizioso piano industriale

OCCORRE FARE 
SISTEMA

La Puglia ha grande risorse e potenzialità, ma deve imprimere 
un’accelerata per migliorare un trend che è comunque positivo

DI 
FEDERICO PIRRO 

Università di Bari 
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capoluogo ionico e per l’ambiente, con l’at-
tuazione,  insieme al nuovo piano industriale, 
di un massiccio programma di contenimento 
delle emissioni presentato dal primo Gruppo 
siderurgico mondiale e già in via di attua-
zione. Il progressivo rilancio dell’acciaieria 
avrà così diretta incidenza sul pil regionale, 
dell’Italia meridionale e dell’intero Paese. 

Così come benefici effetti avrà sull’econo-
mia di Taranto l’avvio in Basilicata delle estra-
zioni petrolifere dal giacimento Tempa Rossa 
da parte della Total e di Shell e Mitsui ad essa 
associate nella concessione, il cui greggio af-
fluirà presso la raffineria e il porto tarantino 
per il suo stoccaggio e la spedizione via mare.  

Quelli appena ricordati sono due eventi 
destinati ad assumere particolare rilievo per 
l’economia pugliese, cui devono aggiungersi 
gli andamenti prevedibilmente positivi del 
comparto dell’automotive nelle aree di Bari e 
di Foggia, della chimica e delle materie pla-
stiche a Brindisi, del settore aeronautico a 
Grottaglie, Brindisi e Foggia, di buona parte 
del Tac salentino – ormai in netta ripresa da 
qualche anno – e della Bat,   dell’agroalimen-
tare diffuso in tutta la regione e dell’Ict che 
vedrà il Gruppo Exprivia -Italtel di Molfetta, 
già quotato alla Borsa di Milano, rafforzare la 
sua crescita grazie ad un ambizioso piano in-
dustriale.   

Ma anche altri settori manifatturieri do-
vrebbero mantenere o migliorare ulterior-
mente i loro livelli di produzione, dalla mec-
canica pesante per l’oil&gas della BH-Nuovo 
Pignone di Bari ai treni diagnostici della 
Mer.mec di Monopoli, dal farmaceutico delle 
multinazionali Merck e Sanofi, ai biomedicali 
della Masmec e della Itel Telecomunicazioni. 
Anche il trasporto merci su rotaia da parte di 
GTS, Lotras, Stante Logistics e Lugo terminal 
dovrebbe conservare apprezzabili volumi di 
movimentazioni, mentre i materiali per l’edi-
lizia saranno regolati dal trend dei lavori pub-
blici e dell’edilizia privata che nel 2018 hanno 
manifestato segnali di ripresa. 

Il turismo ha dato soddisfazioni agli ope-
ratori anche per il 2018 con incremento di ar-
rivi e presenze ufficialmente censite - cui poi 
bisogna aggiungere quelle molto elevate nel 
sommerso - e buono dovrebbe conservarsi 
l’andamento del 2019. 

L’occupazione ha manifestato segnali di 
ripresa nel 2018, ma nel nuovo anno si dovrà 
lavorare con il massimo impegno ad ogni li-

vello per aumentare numero e durata dei con-
tratti che andranno a sottoscriversi. 

Il commercio imperniato sulle piccole di-
mensioni ha sofferto in misura crescente la 
concorrenza della grande distribuzione, ma 
entrambi a loro volta subiscono l’aggressiva 
diffusione dell’e-commerce che vede Amazon 
accrescere costantemente le sue quote di mer-
cato. 

Sottolineata la tenuta complessiva del si-
stema economico regionale, chi scrive ritiene 
però che in Puglia esistano tutte le condizioni 
strutturali, tecnologiche, umane e finanziarie 
per imprimere cadenze ben più accelerate alla 
crescita del tessuto produttivo locale, a con-
dizione però che imprese e Istituzioni per 
quanto di rispettiva competenza facciano re-
almente sistema, che si apra la regione alla 
penetrazione di grandi fondi di investimento 
esteri, che il brand turistico della Puglia sia 
imposto sui grandi mercati internazionali con 
sistematiche politiche di promozione, coordi-
nata fra Istituzioni, imprenditori e grandi vet-
tori. 

La nostra regione insomma - bisogna es-
serne consapevoli sino in fondo e trarne le 
dovute conseguenze operative - ha un poten-
ziale di crescita enorme, e non dispiegarlo 
sino in fondo come pure sarebbe possibile per 
miopia, pigrizie e incapacità a scrollarsi di 
dosso una volta per sempre abitudini del pas-
sato rischia di relegarci a lungo fra le aree a 
crescita troppo lenta dell’intero Paese e del-
l’Europa comunitaria. 

La nostra 
regione ha un 
potenziale di 

crescita 
enorme, e non 

dispiegarlo 
sino in fondo 

come pure 
sarebbe 

possibile per 
miopia, 

pigrizie e 
incapacità a 
scrollarsi di 
dosso una 
volta per 
sempre 

abitudini del 
passato 
rischia di 

relegarci a 
lungo fra le 

aree a crescita 
troppo lenta 

dell’intero 
Paese e 

dell’Europa 
comunitaria
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N
ei primi 9 mesi del 2018 la crescita 
dell’economia pugliese è proseguita a 
un ritmo contenuto. L’industria ha re-
gistrato un ulteriore aumento delle 
vendite. Nelle costruzioni sono emersi 

deboli segnali di crescita; anche nei servizi 
l’attività ha nel complesso evidenziato un mi-
glioramento, sebbene con andamenti diffe-
renziati all’interno del settore. La dinamica 
positiva del credito è proseguita: i prestiti 
sono aumentati, sia alle famiglie sia alle im-
prese, e la qualità del credito ha mostrato un 
ulteriore miglioramento.  

 
L’INDUSTRIA 
Nei primi 9 mesi del 2018 la crescita del 

settore industriale è proseguita a un ritmo 
contenuto. In base ai dati dell’indagine della 
Banca d’Italia su un campione di circa 340 
aziende con almeno 20 addetti, il 39,4% delle 
imprese industriali ha incrementato il proprio 
fatturato rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente, una quota che eccede di 17,8 punti 
quella delle imprese che hanno riportato un 
calo. Il saldo delle risposte è risultato sostan-
zialmente in linea con la media del Mezzo-
giorno e delle regioni italiane. I casi di crescita 
sono stati prevalenti nella maggior parte dei 
comparti industriali e, tra questi, soprattutto 
nell’alimentare; nel siderurgico le vendite, che 
riflettono in larga parte l’attività dell’Ilva di 
Taranto, sono risultate sostanzialmente sta-

zionarie. Anche la dinamica degli investimenti 
è stata moderatamente positiva.  

 
LE ESPORTAZIONI 
Nel 1° semestre del 2018 le esportazioni 

pugliesi, che erano aumentate nel 2017, sono 
diminuite del 3,8% a prezzi correnti rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente. L’an-
damento in regione è risultato in controten-
denza rispetto al Mezzogiorno e alla media 
nazionale. Al calo hanno contribuito soprat-
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tutto i macchinari, il farmaceutico, il comparto 
agricolo, il petrolio raffinato e il comparto mo-
bili. Con riferimento alle destinazioni, la fles-
sione risulta concentrata nei paesi extra UE 
(-9,2%). In particolare sono diminuite di oltre 
un quarto le esportazioni verso gli Stati Uniti, 
principalmente per effetto dell’andamento 
delle vendite di macchinari e mezzi di tra-
sporto.  

LE COSTRUZIONI 
Nei primi 9 mesi nel settore delle costru-

zioni sono emersi segnali di una debole cre-
scita, attribuibili soprattutto all’andamento 
nell’area del capoluogo regionale. In base al-
l’indagine della Banca d’Italia, la quota di 

aziende che prevede un aumento del valore 
della produzione nel 2018 è risultata superiore 
di 4,6 punti rispetto alla quota di imprese che 
indica un calo.  

Nel comparto delle opere pubbliche l’an-
damento della produzione ha beneficiato 
dell’andamento dei bandi per appalti pubbli-
cati nel 2017, il cui valore è cresciuto di quasi 
1/3 rispetto all’anno precedente. L’andamento, 
che si è rafforzato nei primi 6 mesi del 2018, 
potrebbe avere effetti positivi sulla dinamica 
della produzione nel breve e nel medio ter-
mine. 

La crescita delle compravendite di immo-
bili è proseguita (5,0% per le abitazioni e 3,1% 
per gli immobili non residenziali nel 1° seme-
stre del 2018 rispetto allo stesso periodo del 
2017). I prezzi sono risultati sostanzialmente 
stabili. 

 
I SERVIZI  
Nella prima parte dell’anno il quadro con-

giunturale del terziario si è confermato nel 
complesso moderatamente favorevole. Se-
condo l’indagine della Banca d’Italia su un 
campione di imprese con almeno 20 addetti, 
la quota di imprese con fatturato in aumento 
nei primi 9 mesi del 2018 rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente è risultata su-
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periore di 6,6 punti a quella delle imprese che 
hanno registrato un calo.  

Nel commercio si è verificata un’ulteriore 
flessione del numero di esercizi, più accen-
tuata per la componente al dettaglio. La dina-
mica del comparto turistico è risultata lieve-
mente positiva e in rallentamento rispetto al 
2017: nei primi 8 mesi le presenze in regione 
sono cresciute di circa l’1%. L’aumento degli 
stranieri (10%), ha più che compensato il calo 
del turismo nazionale (-2%). Nei primi 9 mesi 
dell’anno il traffico di passeggeri negli aero-
porti di Bari e Brindisi è cresciuto, in linea 
con il Mezzogiorno e con la media italiana. 
Anche i principali porti della regione hanno 
registrato un aumento del numero di passeg-
geri, a fronte tuttavia di una flessione del traf-
fico di merci. 

 
IL MERCATO DEL LAVORO 
Nel 1° semestre l’occupazione regionale è 

cresciuta del 2,5% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente, un ritmo più elevato di 
quello del Mezzogiorno e della media nazio-
nale. I livelli occupazionali rimangono tuttavia 
inferiori di circa 64.000 unità (circa 5 punti 
percentuali) rispetto al picco del 2008, mentre 
nella media nazionale il calo degli occupati è 
stato riassorbito.  

L’andamento complessivo dell’occupa-
zione è stato sostenuto dalla dinamica dei la-

voratori dipendenti, cresciuti del 3,2%, in par-
ticolare di quelli a tempo determinato. 

Il tasso di occupazione è aumentato di ol-
tre un punto al 45,3%. La partecipazione al 
mercato del lavoro è rimasta invece invariata; 
ne è derivato un calo di circa 2,6 punti del 
tasso di disoccupazione, che si è attestato al 
17,6%, un dato inferiore al Mezzogiorno ma 
ampiamente superiore alla media nazionale.  

 
IL FINANZIAMENTO DELL’ECONOMIA 

E LA QUALITÀ DEL CREDITO 
Nel primo semestre del 2018 è proseguita 

la dinamica espansiva dei prestiti bancari al 
complesso della clientela residente in Puglia 
(2,2% a giugno). L’incremento del credito è 
stato superiore rispetto a quello registrato nel 

I principali 
porti della 

regione hanno 
registrato un 
aumento del 

numero di 
passeggeri, 

a fronte 
tuttavia di 

una flessione 
del traffico 

di merci

“
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Mezzogiorno e in Italia. Sulla base di dati pre-
liminari l’andamento positivo sarebbe conti-
nuato con la medesima intensità anche nei 
mesi estivi.  

La crescita dei finanziamenti concessi dalle 
banche alle imprese si è rafforzata (1,4%). L’au-
mento ha riguardato sia i prestiti alle imprese 
di maggiori dimensioni sia quelli alle piccole 
(rispettivamente 1,2 e 1,7 per cento).  

In base ai dati della Regional Bank Len-
ding Survey nel 1° semestre la domanda di fi-
nanziamenti da parte delle imprese è aumen-
tata. Dal lato dell’offerta di credito, le 
condizioni praticate dagli intermediari finan-
ziari alle imprese hanno registrato un ulteriore 
lieve allentamento. 

Anche la crescita dei prestiti alle famiglie 
consumatrici  è proseguita, a ritmi sostanzial-
mente invariati rispetto alla fine dello scorso 
anno (3,8%).  

Considerando anche il credito erogato 
dalle società finanziarie, la crescita dei prestiti 
alle famiglie è stata più intensa per il credito 

al consumo (7,2%) ma ha interessato anche i 
mutui per l’acquisto di abitazioni (2,7%).  

Nel primo semestre del 2018 è proseguito 
il miglioramento della qualità del credito ero-
gato da banche e società finanziarie. A giugno 
il tasso di deterioramento è sceso al 2,3% (dal 
3,0 di fine 2017), un livello sostanzialmente in 
linea con quello del Mezzogiorno ma supe-
riore a quello dell’Italia. Anche il tasso di in-
gresso in sofferenza dei prestiti è diminuito 
all’1,9% (dal 2,3 del 2017). 



«N
ell’anno fiscale 2017 non una ma 
bensì due sono le società di capi-
tali con sede legale in Puglia (la 
Casillo Partecipazioni  srl  di Co-
rato è certamente tra le “indi-

ziate”, ndr) che hanno superato il muro del 
miliardo di euro di ricavi». Ad annunciarlo è 
Michele Montemurro, direttore responsabile 
del nuovo periodico nazionale Industria Felix 
Magazine, che sarà presentato il 5 marzo a 
Milano, autore in collaborazione con il Centro 
Studi di Cerved, il più grande information pro-

vider d’Italia e una delle principali agenzie di 
rating d’Europa, di una maxi inchiesta sui bi-
lanci delle pmi e delle grandi imprese italiane. 
A finire sotto la lente d’ingrandimento del 
giornalista tarantino saranno circa 11mila im-
prese pugliesi – ma non solo – con un volume 
d’affari dal mezzo milione al miliardo e mezzo 
di euro. «Già da qualche mese – spiega Mon-
temurro – siamo a lavoro sui bilanci dell’anno 
2017 e termineremo l’inchiesta solo nei primi 
mesi del 2019 quando quasi tutti i bilanci (c’è 
pure chi li presenta in ritardo o non li presenta 

12

Industria Felix e Cerved stanno esaminando i bilanci di 11mila imprese 
pugliesi. L’agenzia di rating: «La crescita? Si è fermata nel 2018»

I “PAPERONI” DI PUGLIA
Due aziende hanno superato il muro del miliardo di euro di ricavi nell'anno fiscale 2017

La premiazione 
delle Grandi imprese 

pugliesi ad Acaya 
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proprio) saranno caricati nei sistemi camerali. 
Da una prima panoramica parziale su alcune 
aziende ci sembra che nel 2017 anche in Pu-
glia siano stati raggiunti e talvolta superati i 
livelli precrisi in termini di redditività e so-
stenibilità dei debiti finanziari, ma è un’analisi 
che va fatta su tutto il campione, quindi ine-
vitabilmente abbiamo la necessità di esami-
nare prima tutti gli 11mila bilanci pugliesi per 
esprimere una valutazione oggettiva».  

Un’inchiesta che nel 2019 in Italia coinvol-
gerà 11 regioni (Lombardia, Piemonte, Liguria, 
Valle d’Aosta, Emilia Romagna, Campania, Ve-
neto, Lazio, Puglia, Basilicata e Molise) e sarà 
presentata attraverso 8 eventi (Milano, Torino, 
Bologna, Napoli, Venezia, Acaya, Roma, Bari) 
targati Industria Felix, che gode inoltre del 
patrocinio dell’Università LUISS Guido Carli, 
di Confindustria nazionale e, sin dalla sua isti-
tuzione, degli Atenei statali pugliesi. In Puglia 
gli eventi raddoppieranno: il 31 maggio al-
l’Acaya Golf Resort si terrà la prima edizione 
de “L’industria turistica pugliese che compete” 
e il 28 giugno Bari ospiterà la 5a edizione pu-
gliese e la prima della Basilicata e del Molise.  

Nei giorni scorsi una fotografia sullo stato 
di salute delle pmi italiane è stata scattata da 
Cerved a Borsa Italiana, secondo cui le piccole 
e medie imprese «hanno superato la crisi e 
recuperato livelli di redditività elevati, conti-
nuando a rafforzare gli indici che sintetizzano 
la sostenibilità dei loro debiti finanziari, oggi 
ben più equilibrati rispetto a un decennio fa. 
Grazie alle nuove aperture - si legge nella nota 
di Cerved - e al calo delle chiusure, si è final-
mente arginata l’emorragia che aveva deci-
mato il sistema imprenditoriale, composto da 
oltre 150.000 piccole e medie imprese, più che 
nel 2007». E a guidare la ripresa sarebbero le 
pmi con maggiore vocazione internazionale. 

Secondo Cerved, però, la crescita sembra 
ora essersi fermata. «Diversi in-
dicatori monitorati nel Rapporto 
durante la prima metà del 2018 
suggerirebbero - prosegue la nota 
di Cerved - che la ripresa delle 
pmi abbia raggiunto un suo picco 
positivo per poi rallentare o in-
vertire la tendenza: ad esempio, 
nei primi sei mesi sono nate po-
che società di capitali, appena 
l’1,3% in più contro l’8,2% dell’anno 
scorso, mentre sono aumentate le 
liquidazioni volontarie (1.374, 

+3,1% su base annua). Quanto alle abitudini 
di pagamento, già dalla fine del 2017 sono tor-
nati ad aumentare le fatture non saldate nei 
termini pattuiti e i giorni medi di ritardo (10,8 
a giugno), nonché i ritardi gravi, superiori a 
due mesi, che in genere sfociano in mancati 
pagamenti o default». 

Un rallentamento che, secondo Valerio Mo-
moni, direttore Marketing e Business deve-
lopment di Cerved Group, «è preoccupante 
soprattutto alla luce dello scenario macroe-
conomico, caratterizzato da una frenata della 
congiuntura internazionale e dalla crescente 
sfiducia dei mercati sui conti pubblici italiani. 
Le nostre analisi mostrano che aumenti pro-
lungati degli spread hanno chiare conse-
guenze negative sui conti delle imprese, in 
termini di freno agli investimenti, redditività 
e rischio di default». Se gli spread crescessero 
a lungo si potrebbero avere un aumento dei 
tassi di interesse e l’interruzione del ciclo po-
sitivo degli investimenti, con pesanti conse-
guenze sulle pmi, relativamente sia alla red-
ditività che al rischio. «Sullo sfondo - prosegue 
Montemurro - ci sono fattori che nel primo 

semestre dell’anno determine-
ranno l’andamento del 2019: la 
manovra economica e finanziaria, 
le elezioni europee (che in un 
modo o nell’altro dovrebbero 
avere riflessi sul governo nazio-
nale), la fine del quantitative ea-
sing e l’avvicendamento alla 
guida della Banca centrale euro-
pea. Questioni - conclude - appa-
rentemente distanti da noi ma che 
avranno inevitabilmente un river-
bero sull’economia reale».

Pasquale Casillo 
(a sinistra) 

con il giornalista 
Michele Montemurro

La platea del galà 
di Industria Felix 
Puglia 2018
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Il trend congiunturale dipende molto dagli scenari nazionali, europei 
e mondiali, ma la strada tracciata è positiva: puntiamo sulle tecnologie 
avanzate e sul sostegno ai piccoli e grandi progetti che favoriscano 
in particolare l’imprenditoria giovanile

È
al lavoro da poche settimane, la “mis-
sione” avviata dalla giunta regionale 
presieduta da Michele Emiliano prose-
gue e lui, Cosimo Borraccino, neo asses-
sore allo Sviluppo economico, sta pro-

seguendo il lavoro del suo predecessore, 
Michele Mazzarano, Parliamo di uno degli as-
sessorati-chiave, quello allo Sviluppo Econo-
mico. Inevitabile, dunque, in questo “Rapporto 
Economia”, tracciare un bilancio e guardare 
al futuro prossimo attraverso una disamina 
di quanto fatto e, soprattutto di quanto resta 
da fare. E lo facciamo proprio con Cosimo 
Borraccino. 

 
Assessore, che bilancio si può tracciare 

dell’anno che sta per concludersi? La Puglia, 
sul piano economico, avanza? Bankitalia 
parla di crescita a ritmi contenuti. 

«La crescita a ritmi contenuti rappresenta 
in questa fase un problema per l’Italia e l’Eu-
ropa, non solo per la Puglia.  

Uno dei principali obiettivi di questa Am-

INVESTIMENTI PRODUTTIVI 
QUESTA LA VERA SFIDA

Parla l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Cosimo Borraccino

DI 
PIERANGELO PUTZOLU 



ministrazione regionale è quello di creare le 
condizioni per assicurare e sostenere un flusso 
di investimenti necessario per una ripresa 
della crescita economica.   

La nostra azione di sostegno agli investi-
menti produttivi è inclusiva, strutturale e va-
lutativa. Inclusiva perché sosteniamo sia gli 
investimenti di modesta entità che quelli più 
impegnativi; passiamo cioè dal  microprestito 
di 25.000 euro ai contratti di programma fino 
a 100 milioni di euro; strutturale perché la mo-
dalità operativa a «sportello», garantisce la 
continuità temporale degli interventi, consen-
tendo alle imprese di pianificare i programmi 
di investimento in ragione delle effettive esi-
genze, senza dover rincorrere le scadenze dei 
bandi; valutativa perché è fondamentale, at-
traverso un’attività istruttoria, stabilire la va-
lidità tecnica, economica e finanziaria del pro-
gramma di investimenti, senza dover ricorrere 
a procedure di carattere automatico.  

L’accesso è semplificato attraverso la pro-
cedura telematica sul portale Sistema Puglia; 
la semplificazione consente tempistiche ri-
dotte ed è previsto un ulteriore snellimento 
procedurale grazie all’investimento, già pre-

visto da parte della Regione, per la realizza-
zione di una piattaforma informatica di ultima 
generazione che consentirà una contrazione 
dei tempi di istruttoria». 

 
Nodi sciolti (vedi il caso-Ilva) e nodi da 

sciogliere: quali? 
«L’Ilva è un nodo sciolto solo in parte. 

Certo, è importante che sul piano della forza 
lavoro l’accordo fra Governo e Sindacati sia 
stato migliorativo, rispetto alle ipotesi fatte a 
suo tempo dal ministro Calenda: i lavoratori 
confermati, infatti, conserveranno le tutele 
previste dall’art. 18, mentre per gli altri è pre-
visto un accompagnamento alla ripresa del-
l’attività lavorativa o, in alternativa, alla fuo-
ruscita dalla produzione. 

Resta però in tutta la sua gravità il nodo 
delle tutele ambientali.  In particolare non va 
giù a noi tarantini il fatta che il Governo abbia 
esonerato ArcelorMittal dalle responsabilità 
in tema di salute. La prevista copertura dei 
parchi minerari non basta, bisogna procedere 
con la trasformazione graduale dell’acciaieria 
di Taranto con il progressivo abbandono degli 
altiforni a carbone e di tutte le aree a caldo, 
per puntare in un futuro prossimo all’idrogeno 
(passando attraverso il gas nella fase di tran-
sizione) e alla conseguente dismissione e bo-
nifica delle vecchie aree. 

Fra i nodi da sciogliere, mi limito a citare 
la realizzazione della ZES ionica, destinata a 
far compiere un salto di qualità all’economia 
tarantina e lucana, e non solo. Stiamo lavo-
rando a tempo pieno con la Regione Basilicata 
e con il Governo centrale per accelerare gli 
adempimenti previsti».  

 
In quali settori, in particolare, il suo as-

sessorato sta agendo per favorire la diver-
sificazione produttiva? 

«Puntiamo a investire sulle tecnologie 
avanzate. TecnoNidi è l’intervento con cui la 
Regione Puglia offre un pacchetto di aiuti per 
l’avvio o lo sviluppo di start up tecnologiche 
e innovative mediante un prestito rimborsa-
bile ed una sovvenzione sia per gli investi-
menti che per i costi di funzionamento. Si ri-
volge alle piccole imprese che, nel territorio 
della Regione Puglia, intendano avviare o svi-
luppare piani di investimento a contenuto tec-
nologico in una delle aree di innovazione (Ma-
nifattura sostenibile, Salute dell’uomo, 
Comunità digitali, creative e inclusive) e delle 

Positivo 
l’accordo Ilva-
ArcelorMittal, 

ma in tema 
ambientale 

resta molto da 
fare. Il nodo 
delle Zone 

Economiche 
Speciali

“
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“tecnologie chiave” abilitanti individuate dalla 
Regione Puglia nel documento Smart Specia-
litation Strategy.  Le agevolazioni possono ar-
rivare fino a 200mila euro per gli investimenti 
e 80mila euro per i costi di funzionamento».  

 
I giovani: si sta investendo su di loro? E 

come? 
«Premetto che gran parte delle politiche 

di sostegno ai giovani competono all’Asses-
sorato al Diritto allo Studio e all’Assessorato 
al Welfare. Tuttavia, attraverso la misura de-
nominata NIDI questo Assessorato allo Svi-
luppo sostiene le microimprese di nuova co-
stituzione con un contributo a fondo perduto 
e un prestito rimborsabile. L'obiettivo di NIDI 
è quello di agevolare l'autoimpiego di soggetti 
svantaggiati con difficoltà di accesso al 
mondo del lavoro, condizione in cui spesso si 
trovano i nostri giovani. L’investimento pro-
posto può avere un valore compreso tra 10mila 
e 150mila euro. Ad oggi sono più di 1.600 i 
progetti presentati che sviluppano investi-

menti per oltre 100 milioni di euro. 
Ancora: nell’ambito delle linee guida det-

tate dalla strategia europea di sviluppo “Eu-
ropa 2020”, la Regione Puglia si inserisce pro-
muovendo il microcredito, per la crescita 
intelligente del territorio, sostenibile ed in-
clusiva. Con questa misura, la Regione offre 
aiuti mediante la concessione di un prestito 
rimborsabile in favore di microimprese ope-
rative considerate “non bancabili”, ovvero che 
non posseggono i requisiti e la capacità pa-
trimoniale per accedere al mercato del credito. 
L’ammontare complessivo delle risorse desti-
nate alla gestione del fondo microcredito è di 
30 milioni di euro. Sulla scorta delle valuta-
zioni preliminari e sull’analisi della misura, si 
stima che oltre 7.000 aziende pugliesi benefi-
ceranno del microcredito per un valore medio 
di agevolazione superiore ai 20.000 euro per 
progetto.  

Su questo strumento, ad oggi sono circa 
1.000 i progetti presentati che sviluppano in-
vestimenti per circa 20 milioni di euro».
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L’Italia post elettorale è un’Italia divisa in ricchi e poveri, 
nord e sud, razzisti e non, gialli e verdi. Oggi più che mai 
emerge un'Italia dilaniata da divisioni e conflitti a ogni 
livello, sul piano sociale, economico, politico. Tutto 
questo in un contesto di crisi che non sembra 
più di tanto attenuarsi

Rocco Palombella, segretario nazionale della Uilm, 
tra gli artefici del tormentato accordo Ilva-ArcelorMittal

«UN PAESE SPACCATO
ORA SERVE COESI
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È
stato tra gli artefici principali dell’accordo con il governo 
e ArcelorMittal per scongiurare il disastro-Ilva, a taranto 
e negli altri siti nazionali. Non solo. Sta girando l’Italia 
in lungo e in largo per difendere i posti di lavoro e chie-
dere alle aziende piani industriali credibili. E si batte, 

con gli altri sindacati, perché  il governo, investa sullo sviluppo, 
sull’occupazione giovanile in particolare. 

Rocco Palombella, pugliese (è di Faggiano), è il segretario 
nazionale della Uilm, l’unione italiana dei lavoratori metal-
meccanici. A lui “Lo Jonio” e “L’Adriatico” hanno chiesto una 
“fotografia” del 2018 in chiave economica, tracciando anche i 
programmi e le aspettative del 2019  

 
Segretario, che 2018 è stato per il Paese e, in particolare, 

per il sistema industriale italiano? 
«Il 2018 è stato un anno emblematico per il nostro Paese, 

soprattutto per quello che riguarda il panorama politico ita-
liano. Il 4 marzo ha lasciato un segno profondo. Al di là del ri-
sultato elettorale e delle idee politiche di ciascuno di noi, gli 
italiani hanno voluto dare un messaggio importante: hanno 
detto che non hanno più fiducia nei partiti tradizionali, che si 
sentono traditi da una sinistra che negli anni si è letteralmente 
sgretolata, e hanno detto che volevano cambiare, qualunque 
fosse il cambiamento. Un messaggio forte che non si può più 
ignorare. L'Italia post elettorale è un'Italia divisa in ricchi e 
poveri, nord e sud, razzisti e non, gialli e verdi. Oggi più che 
mai emerge un'Italia dilaniata da divisioni e conflitti a ogni li-
vello, sul piano sociale, economico, politico. Tutto questo in 
un contesto di crisi che non sembra più di tanto attenuarsi.  

Per quanto riguarda il nostro settore, il 2018 è stato certa-
mente l'anno dell'Ilva. Una vertenza-simbolo, che andava avanti 
dal 2012, e con una trattativa di oltre un anno, tra alti e bassi, 
che siamo riusciti a risolvere con un accordo che ha salva-
guardato i livelli occupazionali e il settore della siderurgia in 
Italia.  

L'ex Ilva, oggi ArcelorMittal, è entrata finalmente nella ge-
stione e nella realizzazione dei piani industriale e ambientale, 
ma ci sono altre realtà che non hanno ancora raggiunto gli 
obiettivi che si sono prefissati, penso ad Aferpi (ex Lucchini), 
a Piombino, e Sider Alloys, subentrata ad Alcoa da oltre nove 
mesi nella proprietà dello smelter del Sulcis, solo per citarne 
alcune.  

Ci sono poi realtà come quella di AFV Beltrame, Acciai 
Speciali Terni o Arvedi (anche in questo caso solo per citarne 
alcune) che nell’anno passato hanno registrato performance 
eccellenti. Ma tutto questo non ci lascia tranquilli, nel 2018 il 
mercato italiano ha registrato una certa sofferenza per l’incer-
tezza economica e politica in essere nel nostro Paese, acuitasi 

DI 
PIERANGELO PUTZOLU 

O 
IONE»



20

nella seconda parte dell’anno. Il mercato del 
“tondo” in Italia è praticamente fermo per la 
persistente crisi del settore dell’edilizia. Al-
l’estero la situazione è per vari motivi migliore, 
anche se l’incertezza economica e politica glo-
bale rende il quadro particolarmente incerto. 
C’è stata una ripresa dei volumi in Europa e 
di conseguenza anche i produttori italiani ne 
hanno beneficiato». 

 
Cosa si preannuncia per il 2019? 
«Per le aziende siderurgiche la gestione 

del prossimo anno rappresenterà una sfida 
molto più impegnativa e complessa rispetto 
al passato. La perdurante incertezza econo-
mica e politica nazionale e internazionale, la 
politica dei dazi americani ed europei (di cui 
oggi è difficile prevedere gli sviluppi e gli ef-
fetti), il brusco rallentamento dell’economia 
italiana e tedesca, l’ulteriore certa esplosione 
dei fattori di costo, rappresenteranno una seria 
minaccia. Si prevede, dunque, almeno all’inizio 
dell’anno, un possibile rallentamento generale 
del mercato siderurgico. La Uilm continuerà 
ad avere un occhio vigile s u l 
settore a salvaguardia 
delle industrie e dell’oc-
cupazione di questo 
asset strategico della 
nostra economia». 

La Puglia è stata e resta al centro del-
l'attenzione: la soluzione al caso-Ilva, il 
nodo Tap e altre vertenze ancora aperte, 
mentre si attende la definizione delle Zone 
Economiche Speciali nell'ambito del sistema 
portuale jonico e adriatico… 

«La Puglia ha moltissimi punti forza ed 
elevate potenzialità economiche. La posizione 
geografica l'ha resa da sempre una Regione 
strategica, grazie ai numerosi scambi com-
merciali e ai solidi rapporti culturali con il 
Mediterraneo. Oltre 40 gruppi industriali in-
ternazionali hanno investito in questa Regione 
in diversi settori come quello dell'aerospazio 
o dell'automotive. Il fatto che sia una delle re-
gioni interessate dal Decreto del Presidente 
del Consiglio con cui sono state istituite le 
Zone Economiche Speciali non potrà che in-
centivare maggiormente questo processo. I 
numeri ci dicono che l'intero sistema indu-
striale in Puglia è cresciuto del 4,6% in più nel 
2018 rispetto all'anno precedente. Tuttavia re-
sta complessa la situazione dell’industria. Il 
settore ha registrato sì un ulteriore aumento 
delle vendite, ma la crescita ha riguardato so-
prattutto il comparto alimentare. Mentre il 
chimico, il petrolifero e il siderurgico sono 
tutti stabili o in calo, come nel complesso le 
esportazioni: meno 3,8%. 

Tra le questioni ancora aperte che riguar-

La Puglia 
ha grandi 

potenzialità e 
può giocare 

un ruolo 
importante 
e strategico. 

Il 
manifatturiero 
va sostenuto, 
l’innovazione 

è il futuro, 
ma non 
bastano 
le parole

“
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dano la nostra Regione, il caso Tap sembra 
aver avuto il via libera dal ministro Costa, ma 
la partita resta ancora molto combattuta. Sul 
commercio dell'energia indubbiamente si de-
cidono anche gli equilibri geopolitici futuri, 
il gasdotto costituirebbe un'apertura diretta 
dell'Italia verso l'Asia e la regione del Caspio. 
La Puglia potrebbe quindi giocare un ruolo 
importantissimo e sempre più strategico».  

 
Nel 2018 in Puglia sono stati aperti 52 

tavoli di crisi: dal governo vi attendete più 
impegni per gli investimenti? 

«Lo ripetiamo da tempo: certamente la no-
stra industria manifatturiera va sostenuta, af-
finché diventi strutturale, con investimenti 
pubblici e privati. Si tratta di scelte che vanno 
compiute con una seria politica industriale 
che deve sostenere il settore dalle fondamenta, 
ovvero dalla tutela effettiva della produzione 
siderurgica nazionale. Tutto questo purtroppo 
non sta accadendo, anzi in alcuni casi il go-
verno sembra più intenzionato a fare il con-

trario. Mancano idee, progetti a lungo termine 
e risorse per invertire la rotta, in grado di ga-
rantire sostenibilità, futuro e speranza a intere 
generazioni». 

 
C'è anche una Puglia che cresce (anche 

se in misura contenuta, come sottolinea 
Bankitalia nell'ultimo rapporto) fra innova-
zione e settori alternativi alla grande indu-
stria. È anche questa la strada da percor-
rere? 

«L'innovazione è il futuro, a patto che però 
non resti un concetto espresso solo su carta. 
L'innovazione deve diventare un modo di pen-
sare, un'attitudine nuova a guardare sempre 
oltre, il tentativo concreto di cambiare il de-
stino di un territorio, di una città, di una co-
munità. Industria 4.0 è un termine forse oggi 
troppo abusato, bisognerebbe iniziare ad agire 
nel concreto, trasformare le paure in opportu-
nità, i punti di debolezza in punti di forza. La 
Puglia ha tutte le carte in regola per farlo».

Mancano idee, 
progetti a 

lungo termine 
e risorse per 
invertire la 

rotta, in grado 
di garantire 
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futuro e 

speranza 
a intere 

generazioni

“
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Quattro progetti di ricerca, presentati dal Distretto tecnologico aerospaziale 
(Dta) in collaborazione con soci e centro di ricerca e un investimento 
di 34 milioni, sono stati finanziati dal Miur. Nuove opportunità di lavoro 
per  laureati e tecnici. Il ruolo strategico dell’aeroporto di Grottaglie

Q
uattro progetti di ricerca con un in-
vestimento di circa 34 milioni di euro 
sono stati presentati dal Dta (Di-
stretto tecnologico aerospaziale) 
come capofila, in collaborazione con 

aziende socie  e centri accademici, e sono 
stati ammessi ai finanziamenti previsti dai 
bandi Pon Ricerca&Innovazione 2014-2020 
del Ministero dell’Istruzione, Università e Ri-
cerca. Due progetti sono destinati all’utilizzo 
dei satelliti e di nuovi tipi di propulsione per 
gli stessi: altri due ad alimentare percorsi di 
fabbrica intelligente per la manutenzione e 
i  nuovi materiali additivi. Le iniziative sulle 
quali è impegnato il Dta hanno l’obiettivo di 

LA PUGLIA AEROSPAZIALE 
SI PREPARA AL FUTURO 
CON NUOVI SATELLITI  
E FABBRICHE 
INTELLIGENTI 
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costruire un percorso a rete che coinvolga 
imprese grandi e piccole dell’aerospazio e 
centro di ricerca così da arricchire con ini-
ziative di eccellenza il sistema industriale, 
economico e sociale della Puglia. Si tratta di 
un percorso che propone iniziative di livello 
internazionale sia per la ricerca, la progetta-
zione  e la realizzazione di nuovi motori sia 
per la sperimentazione di nuovi servizi  nel 
campo della protezione civile,  dell’agricol-
tura di precisione e della cyber security nei 
sistemi di mobilità aerea, ferroviaria e ma-
rittima. L’aerostazione di Grottaglie è una 
struttura fondamentale e strategica per pas-
sare dalla ricerca allo sviluppo industriale di 
molte attività in fase di sperimentazione. 
Crescono in questo modo le opportunità di 
lavoro per i giovani laureati e per i tecnici 
pugliesi. 

 
Il progetto RPASinAir - Integrazione dei 

Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto 
nello spazio aereo non segregato per servizi 
civili innovativi- avrà come luogo centrale 
per la sperimentazione delle attività di ri-
cerca proprio l’aeroporto di Grottaglie. 

 
Il progetto  sviluppa conoscenze e solu-

zioni in tre ambiti tecnologici strettamente 
interconnessi abilitando servizi innovativi 
di monitoraggio e controllo del territorio tra-

mite SAPR e osservazioni satellitari. Tre sono 
gli obiettivi della ricerca: 1) progettare e pia-
nificazione  missioni aeree, sviluppando ar-
chitetture e moduli software per la completa 
simulazione di missioni di 1, o più sistemi a 
pilotaggio remoto; 2) controllare lo spazio 
aereo, sviluppando nuovi protocolli, tecniche, 
sistemi ed interfacce di ATM/C per visua-
lizzare il traffico aereo e comunicare con i 
piloti a terra; 3) studiare sensori innovativi e 
tecnologie e sistemi di analisi dati per il ri-
conoscimento di nuovi fattori di rischio 
(idrogeologico, criosferico, di polveri da in-
cendi). 

 L’investimento previsto è di 8,2 milioni. 
Con il Dta capofila soci esecutori sono Leo-
nardo, Planetek, Enginsoft, Poliba, Cnr-Issia, 
Enea. I co proponenti sono l’Università di 
Bari, Vitrociset, Enav, Aeroporti di Puglia, 
Kore (Università di Enna), Telespazio e l’Isti-
tuto nazionale di Fisica nucleare 

 
Il progetto Close to the Earth ha l’obiet-

tivo di studiare e sviluppare un sistema pro-
pulsivo per i satelliti utilizzati al di sotto dei 
250 chilometri così da arrivare alla realizza-
zione di un prototipo di sistema di propul-
sione che utilizza gas atmosferici come pro-
pellente. 

Il progetto intende anche  realizzare lo 
studio di un nuovo veicolo spaziale di classe 

Il Dta (Distretto tecnologico aerospaziale) è una società consortile a 
responsabilità limitata, con sede legale e amministrativa presso la Cit-
tadella della Ricerca di Brindisi. Presidente, sin dalla costituzione av-

venuta nel 2009, è il dottor Giuseppe Acierno. 
I soci privati detengono il 46 per cento del valore delle partecipazioni, 

così distribuite: Leonardo Spa, 24 per cento; Salver Spa, 1 per cento; Ge 
Avio Srl, 12 per cento; Cetma (Centro di progettazione, design e tecnologie 
dei materiali) 1 per cento; Optel (Consorzio nazionale di ricerca per le tec-
nologie optoelettriche), 0,5 per cento; Enginsoft Spa, 1 per cento; Ias (In-
ternational aviation supply srl), 1 per cento; Planetek Italia srl, 1 per cento; 
Sitael Spa, 1 per cento, Cdm (Costruzione motori diesel) Spa, 1 per cento; 
De.Ma Spa, 1 per cento; Gse srl, 1 per cento; Blackshape, 05, per cento. 

I soggetti pubblici detengono il 54 per cento delle partecipazioni, così 
suddivise: Università del Salento, 11 per cento; Università degli studi di 
Bari, 11 per cento; Politecnico di Bari, 11 per cento; Cnr (Consiglio nazionale 

delle ricerche) 10,5 per cento; Enea, 10,5 per cento. 
  Il mondo del Dta  ha punti di riferimento fondamentali nella sua 

attività: 1) Ricerca  destinata a progetti a elevato grado di innovazione 
e a percorsi di alta formazione specializzata; 2) Sviluppo di nuove in-
frastrutture per la ricerca e lo sviluppo di tecnologie abilitanti per il raffor-
zamento della competitività del territorio; 3) Responsabilità Sociale 
per aiutare le persone e il territorio attraverso progetti e iniziative socio-
culturali volte alla creazione di valore condiviso; 4) Cervelli, attraverso 
la creazione di servizi di ingegneria ad alto valore aggiunto che favoriscono 
il rientro in Puglia di tecnici qualificati e ricercatori, cioè cervelli in fuga; 5) 
Formazione, attraverso l’attivazione di corsi, master e dottorati per la 
formazione di tecnici, ricercatori e tecnologi altamente qualificati; 6) 
Networking, attraverso la partecipazione a reti nazionali ed interna-
zionali esistenti e alla promozione di nuove.

I SOCI DEL DTA 
ECCELLENZE INDUSTRIALI E DELLA RICERCA  
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“small” (entro i 500 kg di massa complessiva) 
in grado di ospitare un sistema propulsivo 
RAM-EP ed in grado di operare a quote 
molto basse. In particolare, l’intervallo che 
sarà oggetto di studio nel progetto è quello 
compreso fra i 160 ed i 250 km, zona sostan-
zialmente inesplorata per i veicoli spaziali. 

Con il Dta capofila, soci ed esecutori sono 
Sitael (lead partner) Blackshape, Cnr, Enea, 
Enginsoft , Planetek,il Politecnico di Bari e 
l’Università del Salento. Soci co proponenti  
sono l’Università di Bari, Gap e Imt. L’inve-
stimento complessivo e di 9,7 milioni di euro 
circa. 

 
Tra i progetti dell’area Fabbrica intelli-

gente,  Flet 4.0  svilupperà capacità innova-
tive per la gestione di flotte di motori aero-
nautici, veicoli ferroviari e satelliti. La 
strategia che sarà perseguita è volta ad ac-
quisire una più puntuale conoscenza dello 
stato di funzionamento dei prodotti di rife-
rimento (motori aeronautici, veicoli ferroviari 
e satelliti) e quindi a coordinare e ottimizzare 
i processi manutentivi.  

Con il Dta capofila, soci esecutori sono il 
Politecnico di Bari, UNisalento, Ge Avio, En-
ginsoft, Blackeshape e Planetek. Co propo-
nenti del progetto sono: il Politecnico di To-
rino, Eka e Mermec. L’investimento 
complessivo è di 8 milioni. 

 
Infine il progetto Siadd - Soluzioni Inno-

vative per la qualità e la sostenibilità dei pro-
cessi di Additive manufacturing- si propone 
di incrementare la qualità e la sostenibilità 
manifatturiera (quindi considerando gli 
aspetti economici, ambientali e di benessere 
del personale) di alcuni processi di AM di 
materiali metallici, compositi e multi-mate-
riale metallo/composito.  

 L’obiettivo verrà perseguito mediante 
un’ampia attività di ricerca industriale fina-
lizzata a: ridurre in maniera significativa le 
difettosità, mediante lo studio di nuovi trat-
tamenti;  produrre un alleggerimento delle 
strutture metalliche nel settore aerospaziale, 
aeronautico e marino.  

Con il Dta capofila i soci esecutori sono: 
Enea, Enginsoft, Ge Avio, Cnr, Unisalento. I 
co proponenti del progetto sono: Il Politec-
nico di Bari, il Politecnico di Milano, Umbra, 
Novotech, Hbt, Ingenia. Kore, Elfim. L’inve-
stimento previsto è di circa 8 milioni. 

Giuseppe Acierno, presidente Dta
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F
orse è stato imboccato il binario giusto, 
dopo troppi ritardi, per la definizione 
della Zona Economica Speciale Ionica 
(sud della Puglia e Basilicata), mentre 
procede anche l’istruttoria della Zes adria-

tica in uno con il Molise. 
Si è svolto mercoledì 19 dicembre scorso, 

ail Ministero dello Sviluppo Economico, l'in-
contro per esaminare le problematiche legate 
all’attuazione della ZES interregionale ionica, 
che vede la compartecipazione della Puglia e 
della Basilicata. 

“L’incontro – sottolinea l’assessore regionale 
allo sviluppo economico, Mino Borraccino -  a 
cui hanno preso parte il collega Cifarelli della 
Regione Basilicata ed il presidente dell’Autorità 
Portuale di Taranto, Prete,  è stato cordiale e 
positivo. Abbiamo assicurato che gli staff degli 
Assessorati stanno lavorando sulle osservazioni 
al documento programmatico di base, perve-
nute dal Ministero dell’Economia e Finanza e 
dal Ministero per il Sud.  

A questo proposito, ai primi di gennaio vi 
sarà un incontro fra l’Assessorato allo Sviluppo 
della Regione Puglia e quello della Regione Ba-
silicata, a cui farà seguito quello  coi Consiglieri 
Regionali e i Parlamentari del 
territorio, per mettere cia-
scuno nelle condizioni di co-
noscere le potenzialità che la 
ZES può offrire a queste due 
nostre regioni, così bisognose 
di un rilancio sul piano eco-
nomico e occupazionale.  

Subito dopo, sempre con 
spirito di massima collabora-
zione, chiederemo incontro al 
Ministero per il Sud per sta-
bilire ogni aspetto propedeu-
tico alla definizione della 
ZES. Nel contempo prosegue 

il lavoro di correzione delle criticità emerse nel 
Piano Strategico in uno spirito di leale colla-
borazione interistituzionale, indispensabile per 
il positivo prosieguo dei lavori. Il passo suc-
cessivo a questi incontri, e dopo l’interlocu-
zione obbligatoria con Ministeri  per il Sud e 
dell’Economia e Finanza,  sarà  l’opportuna in-
terlocuzione col MI.S.E., per affrontare gli 
aspetti legati alla attrattività del Progetto da 
parte delle imprese nazionali ed estere, nonché 
alla governance  prevista dal Regolamento re-
cante l’istituzione delle ZES.  

Una giornata positiva – conclude Borrac-
cino - all’insegna della collaborazione istitu-
zionale tra Governo e Regione”.  Intanto è’ 
pervenuto, martedì 18 dicembre, presso gli 
Uffici dell’Assessorato allo Sviluppo Econo-
mico della Regione Puglia, il Piano Strategico 
della Regione Molise per l’istituzione della 
ZES Interregionale  "Adriatica” che, come 
noto, interessa entrambe le regioni.Anche di 
questo si è parlato nell’incontro al Mise. 

“Si tratta di un passo in avanti significativo 
e decisivo”, afferma Borraccino , “molto atteso 
e necessario che consente ora di definire nel 
dettaglio tutto il percorso amministrativo che 

porterà all’istituzione, in Pu-
glia, accanto alla ZES Jonica, 
di questa seconda Zona Eco-
nomica Speciale che può 
rappresentare una occasione 
di fondamentale importanza 
per lo sviluppo di un ampio 
territorio di circa 2700 ettari 
tra le province di Bari, Fog-
gia, Lecce e BAT, connesso 
ai porti di Manfredonia, Bar-
letta, Bari e Monopoli e agli 
snodi logistici degli aero-
porti di Bari, Brindisi e Fog-
gia.

ZES INTERREGIONALE IONICA 
UNO SNODO IMPORTANTE

Dal ministero dello Sviluppo Economico positive indicazioni per l’istituzione delle Zona economiche Speciali

La sinergia fra 
la Puglia 

adriatica con il 
Molise e quella 

tra la Puglia 
jonica e la 

Basilicata una 
volta 

perfezionata  
contribuirà al 
rilancio della 

portualità

“



C
on il 2018 si chiude un altro anno di 
stallo per il settore delle costruzioni. 
Una fetta importante dell’economia, a 
livello nazionale e territoriale, resta an-
cora bloccata dal calo degli investi-

menti – il 50% in meno per le sole opere pub-
bliche a determinare un deficit infrastrutturale 
di oltre 84 mld – e dal permanere di criticità 
strutturali che frenano la risalita. Dunque, i 
motori restano spenti e le risorse faticano sem-
pre più a trasformarsi in cantieri. 

Con le ultime leggi di bilancio sono stati 
messi a disposizione circa 150 mld per opere 
infrastrutturali e di messa in sicurezza del ter-
ritorio per i prossimi 15 anni, ma dopo due 
anni solo il 4% è stato speso. 

Nelle amministrazioni locali non va certo 
meglio: risorse calate del 51% e grandi ritardi 
nella spesa. Nei territori manca la capacità di 
progettare ed i c.d. tempi di attraversamento 
– burocrazia lenta e procedure farraginose – 
restano inconciliabili con le esigenze dell’eco-
nomia e delle stesse comunità. I cittadini 
hanno diritto ad avere scuole e strade sicure, 
territori fragili di cui prendersi cura e città 
moderne nelle quali vivere e lavorare. 

In questo quadro bisogna prendere atto 

del completo fallimento del codice degli ap-
palti: una riforma nata male ed evolutasi an-
cora peggio che, di fatto, ha paralizzato il set-
tore delle opere pubbliche creando non pochi 
disagi ad amministrazioni ed imprese. 

Se le opere pubbliche soffrono, il comparto 
dell’edilizia privata va anche peggio. Norme 
e burocrazia frenano ogni iniziativa privata 
di sviluppo e trasformazione urbana con il ri-
sultato che le nostre città restano indietro, 
ferme al palo nonostante ci sia molto da fare 
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Se le opere pubbliche soffrono, il comparto dell’edilizia privata va anche 
peggio. In attese di risposte concrete da parte delle istituzioni locali 
e nazionali, serve diversificare, con coraggio e nuove idee

EDILIZIA: IL MOTORE 
RESTA SPENTO

Un comparto, quello delle costruzioni, che resta fermo e che spera, 
dopo un anno di luci e ombre, in un 2019 di rilancio. L’analisi dell’ANCE

DI 
PAOLO CAMPAGNA 

Presidente ANCE Taranto
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sul fronte della mobilità, dell’efficientamento 
e riqualificazione di un patrimonio immobi-
liare in gran parte edificato decenni addietro. 

Si continua a discutere del solo consumo 
di suolo ma si ignora il tema fondamentale 
che dovrebbe necessariamente andare in-
sieme al divieto da tutti condiviso di nuova 
edificazione in espansione: sostenere con la 
leva normativa e fiscale l’intervento sulla città 
costruita. 

A livello regionale la produzione norma-
tiva, anche innovativa, non ha prodotto i ri-
sultati attesi e senza un deciso intervento di 
semplificazione e di sostegno agli interventi 
di recupero e riqualificazione, senza un chiaro 
disegno di rafforzamento della capacità am-
ministrativa dei Comuni, la rigenerazione ur-
bana resterà un sentimento condiviso e fati-
cherà ancora a trovare applicazione fattiva e 
coerente nelle nostre aree urbane. Come 
ANCE stiamo lavorando su questo fronte, ela-
borando proposte e fornendo puntuali solle-
citazioni, ma spetta alla politica agire con 
prontezza su questi fronti, con lucidità e senza 
cadere nell’errore di fare nuove norme, ag-
giungendole alle tante esistenti. 

A Taranto si chiude un 2018 tra luci ed 
ombre. Il rilancio della pianificazione urbani-
stica, con il DPP ed il PUMS, il ritrovato dia-
logo con l’Amministrazione Comunale e l’in-
tesa raggiunta per la valorizzazione del 
patrimonio immobiliare pubblico, il consoli-
damento della dotazione finanziaria a dispo-
sizione per la Città Vecchia, aprono indubbia-
mente scenari nuovi e positivi per il 2019. 

Il lavoro svolto come ANCE, insieme alle 
organizzazioni sindacali, per dare attuazione 
all’art.9 del CIS e prevedere delle clausole pre-
miali per imprese e lavoratori del territorio 
nei bandi di gara, ha prodotto i primi risultati 
con gli affidamenti disposti per il nuovo ospe-
dale e per le opere di bonifica del Commissa-
rio Corbelli. 

Con i protocolli di legalità e per la sicu-
rezza sui cantieri edili, abbiamo a disposi-
zione, con i nostri enti bilaterali, degli stru-
menti in grado di favorire la nostra azione di 
contrasto all’economia irregolare ed alle im-
prese che non rispettano norme e contratti. 

I cantieri per l’ambientalizzazione ILVA 
possono ora proseguire con assetti proprietari 
finalmente stabili. 

Tutto questo, pur se apre ad un 2019 po-
tenzialmente migliore, non ci porta ancora 

fuori dalla crisi. 
Di cantieri, sul nostro territorio, se ne ve-

dono ancora troppo pochi e resta alto il rischio 
di attendere ancora prima che tutto il lavoro 
programmato e le risorse acquisite si trasfor-
mino in concreti processi realizzativi. 

I numeri della nostra Cassa Edile restano 
sempre gli stessi, dimezzati rispetto agli anni 
prima della crisi. E’ pur vero che la crisi del 
settore ha prodotto un drastico calo dei livelli 
produttivi e delle ore lavorate, ma anche a 
fronte di opere importanti affidate ed in corso, 
in ambito pubblico e privato, se i dati non mi-
gliorano ci sono evidentemente altre ragioni. 
Tra queste, e ci preoccupa molto, l’applica-
zione di contratti diversi da quello dell’edilizia, 
sicuramente meno onerosi e dunque stru-
mento di concorrenza sleale verso le imprese 
edili che svolgono le medesime lavorazioni 
avvalendosi delle tutele del contratto. 

La crisi non è alle spalle, dunque, ma dob-
biamo imparare in fretta a fare i conti con 
questa “nuova normalità” del settore, fatta di 
instabilità ed incertezze. Il passato non ritor-
nerà e come ANCE abbiamo il compito di 
pensare al futuro con coraggio ed idee nuove, 
guardando a quei mercati ed a quelle oppor-
tunità che possono riaccendere i motori del-
l’edilizia. In attesa di risposte importanti e de-
cisive dalla politica, nazionale e locale, spetta 
alle imprese il compito di prepararsi al nuovo, 
riqualificazione ed efficientamento energetico 
del costruito, ambiente ed energia, mercati 
esteri, servizi manutentivi e di gestione, nuovi 
modelli dell’abitare, digitalizzazione dei pro-
cessi, nuovi materiali e nuove tecnologie pro-
duttive, turismo e nuovi segmenti ad alto va-
lore aggiunto dell’immobiliare. 

Di cantieri edili se ne 
vedono ancora pochi 
in giro. Il settore 
dell’edilizia e delle 
costruzioni va 
rilanciato, anche 
perché è uno dei 
motori dell’economia. 
L’Ance torna a 
sottolineare le 
criticità e a formulare 
proposte
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L’auspicio è che la norma introdotta dalla legge 
n. 108/2018, che ha previsto la necessità delle 
periodiche consultazioni delle Bcc, 
non rimanga lettera morta

L
a riforma del Credito Cooperativo è en-
trata nella fase attuativa. Si vanno costi-
tuendo due Gruppi bancari cooperativi, 
secondo una disciplina (introdotta dalla 
legge n. 49/2016, con le integrazioni e le 

modifiche disposte dalla legge n. 108/2018) 
che è un unicum, sia nel panorama interna-
zionale e sia rispetto alla tradizione giuridica 
nazionale. 

All’apice del gruppo bancario cooperativo 
la legge ha voluto porre un’altra banca, il cui 
capitale dovrà essere partecipato, almeno per 
il 60%, dalle Bcc aderenti al gruppo. 

Accadrà pertanto che mentre la capo-
gruppo avrà la direzione, il coordinamento e 
il controllo delle Bcc aderenti, queste ultime 
deterranno il capitale della loro “controllante”.  

In particolare la capogruppo sarà una so-
cietà per azioni e avrà pertanto una finalità 
lucrativa; viceversa, le Bcc alla stessa aderenti, 
conserveranno la loro natura cooperativistica, 
la loro funzione sociale e le loro finalità mu-
tualistiche. 

Attualmente si vanno costituendo due 
gruppi bancari cooperativi: il primo, attorno 
a “Iccrea” (con sede a Roma), raccoglierà n. 
142 Bcc ed avrà un patrimonio netto di 11 mi-

LE BCC DOPO 
LA RIFORMA

Pietro Mastrangelo, presidente della Banca di Credito 
Cooperativo di Massafra

DI 
PIETRO MASTRANGELO 
Presidente della Banca di Credito  

Cooperativo di Massafra



liardi e mezzo di euro; il secondo, attorno a 
“Cassa Centrale Banca” (con sede a Trento) 
raggrupperà n. 98 Bcc ed avrà un patrimonio 
netto di 6 miliardi e 700 milioni di euro. 

Una storia a parte avranno le 39 Bcc alto-
atesine, alle quali, in zona Cesarini, è stato 
concesso di creare un fondo di garanzia (che 
lascerà intatta la loro autonomia), in sostitu-
zione della struttura del Gruppo Bancario 
Cooperativo (che viceversa avrebbe limitato 
la anzidetta autonomia). 

Nella nostra provincia la Bcc di San Mar-
zano ha aderito al gruppo di Cassa Centrale 
Banca; le altre Bcc (di Marina di Ginosa, di 
Avetrana, di Taranto e di Massafra) hanno 
aderito al gruppo di Iccrea. 

La riforma ha preservato la natura delle 
nostre banche (che erano e restano delle coo-
perative con finalità mutualistiche); ha stabi-
lito che ciascuna Bcc continui ad esercitare 
l’attività bancaria a nome proprio, con la pro-
pria licenza; ha conservato le prerogative dei 
nostri soci (che, quali proprietari collettivi 
della loro rispettiva banca, continueranno ad 
eleggere nelle loro rispettive assemblee gli 
amministratori della loro Bcc, all’interno del 
rispettivo corpo sociale); ha previsto che al-
meno il 60% del capitale della capogruppo sia 
detenuto dalle Bcc aderenti; ha infine riservato 
agli esponenti delle Bcc la metà + 2 dei seggi 
del C.d.A. della capogruppo. 

Nello stesso tempo, il legislatore si è pre-
occupato di garantire, per un verso, la sana e 
prudente gestione delle Bcc; e, per altro verso, 
le aspettative del mercato, sulla solvibilità 
dell’intero comparto del credito cooperativo. 

Il che è stato voluto, come meglio si dirà 
di qui a poco, allo scopo di realizzare sempre 
meglio il ruolo delle Bcc come banche delle 
comunità locali. 

La prima finalità assegnata dalla riforma 
alla capogruppo (quella di operare perché la 
gestione bancaria delle Bcc aderenti sia “sana 
e prudente”) viene perseguita dalla legge con 
il conferimento alla capogruppo di vasti e pe-
netranti poteri, tutti diretti a “costringere” le 
Bcc aderenti al rispetto delle norme pruden-
ziali. 

Ne discende che i poteri che saranno eser-
citati dalla capogruppo sulle singole Bcc do-
vranno essere calibrati nella misura necessaria 
al perseguimento, da parte della controllata 
di turno, della sana e prudente gestione, nel-
l’attività bancaria dalla stessa esercitata. 

Abbiamo un 
solo modo per 

difendere il 
credito 

cooperativo e 
non farci 

inghiottire 
dalla grande 
finanza ed è 
quello di far 

sentire la voce 
delle Bcc che, 
quali banche 

delle comunità 
locali, da 

queste 
trarranno il 

consenso e la 
forza necessari

“
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La seconda finalità (che il legislatore si è 
proposto con la riforma) è quella di garantire 
il mercato contro il rischio di insolvenza di 
qualsivoglia società del gruppo bancario coo-
perativo; tale finalità viene perseguita con la 
previsione della garanzia incrociata; per ef-
fetto di tale istituto, tutte le società del gruppo 
bancario cooperativo risponderanno, in solido 
tra loro, di ogni obbligazione (contratta da 
una di esse) che eventualmente rimanesse 
inadempiuta. 

Come si è già accennato, la riforma del cre-
dito cooperativo è stata voluta dal governo 
Renzi, con la legge n. 49/2016; questo corpo 
normativo è stato modificato ed integrato con 
la legge n. 108/2018. 

Nella sua prima versione, la legge di ri-
forma aveva conferito alla capogruppo, all’in-
terno del gruppo bancario cooperativo, una 
netta supremazia rispetto alle Bcc aderenti.  

Questo sbilanciamento è stato se non eli-

minato, almeno in qualche modo mitigato 
dalla legge n. 108/2018. 

Sotto la spinta di un movimento spontaneo 
di soci cooperatori e di esponenti aziendali, 
al testo originario sono state apportate delle 
modifiche, alla luce dei principi dettati dalla 
Costituzione in materia cooperativa (vedi art. 
45).  

Nel nuovo quadro che ne è scaturito, i rap-
porti tra la capogruppo da una parte e le Bcc 
aderenti dall’altra parte sono stati in qualche 
modo riequilibrati. 

Mentre la legge n. 49/2016 aveva dato ogni 
potere alla capogruppo ed aveva nel con-
tempo chiuso la bocca alle Bcc (che dovevano 
passivamente subire tutte le imposizioni della 
prima); viceversa la legge n. 108/2018 ha rico-
nosciuto che le Bcc sono un fenomeno sociale, 
prima ancora di essere delle aziende di cre-
dito, come risulta dall’art. 45 Cost. e dall’art. 2 
dello Statuto (approvato dalla Banca d’Italia); 
ne è uscito riconosciuto altresì il principio che 
le Bcc sono espressione delle comunità locali 
e che queste ultime trovano nelle loro Bcc la 
sede naturale per l’esercizio della democrazia 
economica del territorio. 

La conseguenza immediata di questa 
nuova configurazione dei rapporti sarà quella 
che la capogruppo non potrà più chiudersi 
nella sua torre e di là dettare ordini e disposi-
zioni (nella presunzione della infallibilità delle 
ricette suggerite dalla scienza economica neo-
liberista, che purtroppo impera nell’Unione 
Europea e influenza la tecnocrazia comunita-
ria e nazionale); ma dovrà confrontarsi con 
gli umori, le paure, le sensibilità, le speranze 
e le istanze del territorio, di cui le Bcc sono 
portatrici.  

La scelta operata dal legislatore del 2018 
va salutata con favore perché 

viene finalmente ricono-
sciuto il ruolo “politico-so-

ciale” delle Bcc, quale 
emerge chiaramente 

dall’art. 45 della Co-
stituzione, nonché 

La riforma del 
credito 

cooperativo è 
stata voluta 
dal governo 
Renzi, con la 

legge n. 
49/2016; 

questo corpo 
normativo è 

stato 
modificato ed 
integrato con 

la legge n. 
108/2018

“

Giandonato 
Giannotta, 

direttore generale 
della Bcc di Massafra, 

storico istituto 
di credito della 
Tebaide d’Italia
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dalla specificazione dei poteri-doveri di ogni 
BCC declinata dall’art. 2 dello Statuto. 

Non sappiamo se la riforma (con la con-
nessa limitazione di autonomia delle BCC) 
fosse necessaria, almeno nelle forme previste; 
ovvero se la stessa è stata voluta in quella 
forma, come primo passo verso la successiva 
finanziarizzazione del credito cooperativo. 

La nostra preoccupazione nasce dal fatto 
che la finanza, sulla base delle teorie che pre-
dicano la infallibilità del mercato e la capacità 
dello stesso di distribuire le ricchezze secondo 
i meriti; ed approfittando della debolezza delle 
autorità politiche e, peggio ancora, della man-
canza di un’autentica autorità politica (man-
canza questa che contraddistingue l’unione 
monetaria, messa su dagli stati europei, che 
però sono stati, e sono tutt’ora, riluttanti a ce-
dere una quota della loro sovranità) è divenuta 
negli ultimi tempi sempre più arrogante e 
sempre più invasiva; con la conseguenza che 
le ricchezze sono ormai accentrate in poche 
mani, con l’impoverimento di cittadini e ope-

ratori di ogni ceto, specie di quelli medi. 
Se così stanno le cose sarebbe grave se la 

norma sulle periodiche consultazioni tra le 
società capogruppo e le BCC (introdotta dalla 
novella del 2018) restasse lettera morta. 

L’auspicio è che le capogruppo e le BCC 
si incontrino periodicamente, per concordare 
le strategie necessarie per vincere la sfida 
della finanza, finanza questa che è il loro co-
mune nemico e che è pronta a inghiottirci 
con un solo boccone, magari con la complicità 
di una certa tecnocrazia.  

A tal riguardo giova evidenziare che, a dif-
ferenza delle capogruppo, che sono solo strut-
ture economiche, le BCC quali banche delle 
rispettive comunità, possono trarre da queste 
il consenso e la forza che sono necessari per 
fare blocco contro le mire della finanza. 

E, piaccia o non piaccia, i rappresentanti 
del popolo del credito cooperativo siamo noi, 
esponenti delle BCC, democraticamente eletti 
da assemblee che sono rappresentative di un 
milione e duecento mila soci.
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È
il fenomeno italiano dell’e-commerce, 
per come è partito e per dove è arrivato. 
Nei giorni scorsi la sua azienda, la Deghi 
S.p.A., e sopratutto la sua storia sono as-
surte alla ribalta mediatica dopo aver 

ottenuto un riconoscimento che ha indotto i 
giornalisti di tutta Italia a indagare anche sul 
suo passato. E si è scoperto che un ex 
disoccupato si ritrova oggi a guidare 
un’azienda modello, che nell’anno fi-
scale 2017 ha chiuso il bilancio con 
poco più di 25 milioni di euro di 
fatturato. È la storia di Alberto Pa-
glialunga, 38enne leccese, alla 
guida di un’impresa leader nella 
vendita online di prodotti per 
l’arredamento del bagno, del 
giardino e di interni, che ha 
vinto il Premio Negozio Web 
Italia, superando persino il co-
losso svedese Ikea grazie al 
gradimento dei clienti per i 
servizi offerti. Una storia che ha 
fatto pure il giro del mondo con un 
servizio mandato in onda su Rai Italia: 
lo hanno visto a Pechino, New York, Sid-
ney e Johannesburg. 

Alberto Paglialunga, ceo di Deghi S.p.A., 
pensava di fare meglio persino di Ikea? 

«Sin dal primo momento mi hanno fatto 
questa domanda. Quella è una grande azienda 
con un profilo internazionale, noi siamo una 

media impresa con un profilo nazionale, 
anche se pure noi ci stiamo insi-

nuando nell’export. Il Pre-
mio ce lo hanno assegnato 
perché migliaia di clienti 
ci hanno preferito ad altri, 
a tutte le altre aziende 
che in Italia commer-
cializzano sul web. E 
noi da questo stiamo 
ripartendo. Godiamo 
dell’apprezzamento 
dei clienti e dob-
biamo continuare a 
coltivare ogni loro 
necessità. È un ri-
sultato che sicura-

mente auspicavamo, 
ma eravamo e siamo ancora 

consapevoli che il nostro lavoro 
è indirizzato principalmente 
verso la soddisfazione del 

L’ASCESA DEL “RE” 
DELL’ECOMMERCE

Alberto Paglialunga, 38enne di Lecce, è l’amministratore di Deghi S.p.A.

Ecco come l’azienda salentina ha “battuto” Ikea: «Ci preoccupiamo 
di soddisfare le esigenze del cliente, non quelle del magazzino»
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cliente e non del nostro magazzino». 
 
Dal 2016 al 2017 siete cresciuti da 19 a 

25 milioni di fatturato: il 2018 che anno è 
stato per voi? Le sirene di una possibile de-
crescita vi spaventano? 

«Nel 2018 siamo cresciuti ancora, chiude-
remo l’anno con oltre 30 milioni di fatturato e 
nel 2019 abbiamo le nostre buone ragioni per 
essere ottimisti. Noi siamo nati con la crisi, 
commercializzando i prodotti di un settore, 
quello della casa, che più di altri ha sofferto il 
momento di difficoltà economica che oramai 
è alle spalle. Abbiamo saputo interpretare da 
subito le esigenze di una clientela che stava e 
sta, ancora oggi, cambiando le sue abitudini 
per effetto del web e di tutte le sue dinamiche. 
Penso che, al di là di eventuali segnali nega-
tivi, fino a quando riusciremo ad intercettare 
le esigenze del mercato noi continueremo a 
crescere. E stiamo lavorando in questa dire-
zione». 

 
E il mercato cosa vi chiede? 
«Il nostro core business è incentrato sul-

l’arredamento del bagno, del giardino e di in-
terni. Oggi il cliente fidelizzato che si collega 
a deghishop.it cerca anche altro rispetto a ciò 

che ha già acquistato, perché vuole rispar-
miare e comprare in sicurezza prodotti quali-
tativi. Pertanto allargheremo la nostra offerta 
inserendo una gamma di fascia alta e garan-
tiremo un servizio ancora più veloce». 

 
Perché piacete così tanto ai clienti? 
«Perché abbiamo prezzi bassi, siamo veloci 

nella spedizione e garantiamo l’arrivo del pro-
dotto integro altrimenti lo cambiamo. I prezzi 
bassi ce li possiamo permettere perché lavo-
riamo sulla quantità, abbiamo 170mila clienti 
e ne siamo consapevoli, inoltre in alcuni casi 
pagando i prodotti in anticipo dai fornitori 
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possiamo ottenere quegli sconti che ci con-
sentono di abbassare ulteriormente i prezzi. 
Siamo veloci perché abbiamo 14mila metri 
quadrati di magazzino che ci consentono di 
imballare il prodotto e consegnarlo immedia-
tamente al trasportatore subito dopo la pre-
notazione, magari altri devono consumare altri 
passaggi che fanno perdere tempo. Dico sem-
pre ai miei ragazzi che il cliente quando ordina 
un prodotto lo vuole ieri, cioè lo desidera 
prima ancora di comprarlo. Garantiamo l’ar-
rivo della merce perché può capitare in alcuni 
casi che arrivi rotta e noi in quella circostanza 
la cambiamo e la rispediamo. 

Ma non solo, spesso i prodotti arrivano in 
ritardo o vanno in giacenza, per varie ragioni 
che non dipendono da noi: magari il cliente 
non si fa trovare all’arrivo del corriere. E allora 
ci siamo posti alcune domande: che ci pos-
siamo fare noi se il cliente non è a casa, se il 
corriere arriva in ritardo, se la merce va in gia-
cenza? La risposta è semplice: non è colpa no-
stra. Allora per responsabilizzarci ulterior-
mente abbiamo ideato la funzione “Merce 
viaggiante”. Noi oggi sappiamo prima del 
cliente quando la merce va in giacenza, quindi 
contattiamo il cliente e con un click riusciamo 
a sbloccarla e a prendere l’appuntamento per 
la consegna. È un servizio in più, non c’è 
scritto sui libri, ce lo siamo inventati noi. 
Come pure ci siamo inventati un modo per 
spedire un box doccia che è lungo 2 metri, 
alto un metro e 80 e con lo spessore di un 
centimetro. Questo modus operandi ci ha con-
sentito di passare dal 2012 al 2017 da 4mila a 
133mila fatture, da un magazzino di 800 a 
14mila metri quadrati e da 5 a 63 dipendenti».  

 

Qual è la sua sfida? 
«La nostra sfida è farcela partendo dalla 

Puglia, dal Salento, da Lecce, dove tutto è più 
difficile perché i costi di trasporto sono mag-
giori: sia per la merce che arriva, sia per quella 
che spediamo. Perché sapere di poter offrire 
oggi un’importante opportunità a 63 ragazzi, 
che magari come me sarebbero stati costretti 
ad emigrare, ci rende felici e ci dà la forza di 
proseguire in questa direzione, nella consa-
pevolezza che ulteriori risorse umane possono 
aiutarci a crescere». 

 
Qual è il suo prossimo obiettivo? 
«Il prossimo? Organizzare la festa per i 

miei ragazzi. Deghi ha successo perché può 
contare su 63 persone dotate di un know how 
importante, che è il vero patrimonio del-
l’azienda».

Un’annata da incorniciare. Il primo, prestigioso riconoscimento arriva 
nel giugno scorso ad Acaya con un’Alta Onorificenza di Bilancio in 
occasione del Premio Industria Felix - La Puglia che compete: in 

relazione all’anno 2016, Deghi è insignita come migliore Piccola impresa 
di Puglia, sulla base di un’inchiesta condotta su 10.970 bilanci di società 
di capitali con sede legale nella regione. Nell’anno fiscale 2017, nel frat-
tempo, la società è passata da piccola a media impresa. 

Il 7 novembre scorso a Milano la Deghi riceve un altro importante ri-
conoscimento come migliore Negozio Web Italia, spuntandola sul colosso 
svedese Ikea rispetto al gradimento del pubblico. Questa ulteriore vetrina 
spinge i media ad “indagare” sull’amministratore della società e si scopre 

essere un ex disoccupato: et voilà la notizia diventa virale e finisce in 
prima pagina. Tanto che il 6 dicembre scorso Alberto Paglialunga è stato 
ospite negli studi del programma de “L’Italia con Voi”, finendo in mon-
dovisione su Rai Italia. 

Deghi S.p.A. non è solo una società che commercializza sul web pro-
dotti per la casa ma è anche una squadra di calcio, la Deghi Lecce, presie-
duta dallo stesso Paglialunga, che milita ai vertici del campionato di Pro-
mozione nel girone B. E tra i calciatori ci sono gli stessi dipendenti della 
Deghi che, tra un ordine sul web e un calcio al pallone, indossano la maglia 
arancione dalla mattina alla sera. E, visti bilancio e classifica, con ottimi 
risultati.

DAL PREMIO INDUSTRIA FELIX A RAI ITALIA: UN’ANNATA DA INCORNICIARE 
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C
om’è andato il 2018 sotto il profilo della 
demografia imprenditoriale? Non bene, 
a giudicare dai dati di natalità e morta-
lità nei primi tre trimestri dell’anno. In 
particolare, con riguardo alle iscrizioni 

ed alle cancellazioni delle imprese, il secondo 
trimestre ha registrato le peggiori variazioni 
percentuali rispetto al 2017. La base impren-
ditoriale è rimasta salda ma la crescita è sten-
tata. Vedremo cosa accadrà al 31 dicembre: 
quando avremo i dati consuntivi sapremo ca-
pire con maggiore puntualità cosa è successo 
alle nostre aziende. Intanto, le informazioni 
in nostro possesso ci preoccupano. Soprat-
tutto se consideriamo che oggi Taranto è an-
cora sotto i riflettori per le sue vicende indu-
striali, ma c’è molto, moltissimo da ricostruire 
e costruire ex novo. 

Vedo molti ostacoli ad uno sviluppo equi-
librato e diversificato di questo territorio. Poca 
crescita nei settori più innovativi, ancora ri-
dotta propensione al green, una partenza 
molto sofferta per gli interventi di infrastrut-
turazione materiale ed immateriale. Conti-
nuiamo a ripetere che quest’area deve avviare 
un percorso profondo di rigenerazione e di 
trasformazione dell’economia. Ed è vero: serve 

IL PASSO È LENTO, ANZI, 
“DEL GAMBERO”

Il commento del Presidente della Camera di commercio di Taranto, Luigi Sportelli

Serve uno sviluppo equilibrato e diversificato, ma siamo fermi. 
L’accordo Ilva-ArcelorMittal non dev’essere un punto di arrivo. 
Serve un percorso di rigenerazione e trasformazione dell’economia, 
ma non si può andare avanti in ordine sparso

DI 
LUIGI SPORTELLI 

presidente della 
Camera di Commercio 

di Taranto
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un nuovo corso. Il raggiunto accordo su Ilva 
con Arcelor Mittal, uno fra i principali eventi 
dell’anno che sta per terminare, non deve es-
sere un punto di arrivo. Tutti dobbiamo cer-
tamente vigilare sulla sua attuazione e fare 
in modo che tra fabbrica e territorio si instauri 
un rapporto diverso e più proficuo; ma il punto 
è riuscire a liberarsi dalla barriera psicologica 
che non ci consente di guardare oltre. Invece 
si può e si deve puntare ad un futuro più lon-
tano, nel quale a sostenere la ricchezza della 
nostra provincia saranno soprattutto le sue 
attività produttive vocazionali.  

C’è un grande lavoro da fare insieme. In 
primo luogo, prendere come obiettivo lo svi-
luppo sostenibile è, senza alcun dubbio, il 
passo essenziale, non solo in quanto è un ob-
bligo morale, ma perché - lo dirò meglio più 
avanti - è trainante di molto altro. È chiaro or-
mai che il puro profitto danneggia società, 
ambiente, economia. È tossico e avvelena le 
forze sane, blocca la crescita, aumenta le di-
suguaglianze ed anche il conflitto sociale. 
Come Camera di commercio, insieme alla so-
cietà civile ed alle istituzioni universitarie, ab-
biamo abbracciato convintamente la missione 
dell’economia civile e coesiva, quella che 
mette il Benessere Equo e Sostenibile accanto 
al Prodotto Interno Lordo, quella nella quale i 
confini fra profit e non profit si fanno labili, 
quella che pensa alla comunità nella quale 
opera. Ci è chiaro che il modello che ci ha 
guidato sinora non è più perseguibile, ma pur 

vedendo tante straordinarie realtà che hanno 
compreso il ruolo dell’impresa per il progresso 
ed il bene comune, ancora pare che il passo 
sia lento, quando non addirittura “del gam-
bero”. Anche su questi temi il territorio coglie 
con difficoltà le opportunità di finanziamento 
regionale o nazionale, ancor più quelle dirette 
dell’Unione Europea. Potremmo dare una 
svolta radicale alla nostra economia, ma c’è 
qualcosa che ci impedisce di fare quel salto.  

L’ho detto molte volte in passato e lo ripeto: 
dovremmo operare per finalità comuni, pur 
nel rispetto delle competenze di ciascuno, al-
trimenti sarà impossibile creare il terreno fer-
tile per la nascita di nuove imprese ed il pro-
sperare di quelle esistenti, in ottima simbiosi 
con l’ambiente ed al servizio della collettività. 
Singole aziende o alcune reti di aziende hanno 
successo, ma l’intero sistema è, in linea gene-
rale, fermo. Non va avanti, indietreggia leg-
germente, torna al punto di partenza. L’in-
sieme degli elementi dell’ecosistema non 
lavora insieme e ciò non rende lo sviluppo 
duraturo, sostenibile, appunto, nel tempo e 
nello spazio.  

Faccio un esempio, l’economia circolare. 
Credo sia uno fra i concetti più discussi nel 
2018. I dati di Symbola – Unioncamere ci di-
cono che l’Italia è tra le prime economie green 
dell’Unione europea, grazie ad un migliora-
mento dell’eco-efficienza per materie prime, 
consumi energetici, produzione di rifiuti ed 
emissioni atmosferiche.  La Puglia è al nono 

Proseguono i lavori 
per la copertura dei 

parchi minerali 
al Siderurgico. 
«L'accordo con 
ArcelorMittal – 

afferma Sportelli – 
non dev’essere un 

punto di arrivo per 
l'economia jonica»



40

posto nella graduatoria regionale secondo la 
numerosità delle imprese che hanno effet-
tuato eco-investimenti nel periodo 2014-2017 
e/o investiranno nel 2018 in prodotti e tecno-
logie green. Taranto, però, non brilla in questa 
tendenza. Non che siano assenti esperienze 
significative, ma non si è ancora innescato 
quel meccanismo che spinge le imprese ad 
agire in ottica green e a trarne i consequenziali 
effetti positivi. Infatti, eco – investimenti atti-
rano investimenti innovativi.  

L’altro punto dolente della nostra provin-
cia: sono ancora poche e poco evidenti le re-
altà che hanno compreso appieno quanto la 
trasformazione digitale e l’industria 4.0 pos-
sano modificare un sistema produttivo in 
senso positivo. La tecnologia aiuta l’ambiente, 
assicura maggiore inclusione, attrae cervelli 
e capitali, stimola la ricerca e ne è stimolata, 
crea occupazione, migliora la nostra vita.  

Abbiamo iniziato un lavoro denso su que-
sto nel 2017 ed ancor più nel 2018, per portare 
le nostre imprese a comprenderne i vantaggi 

e fruire delle agevolazioni esistenti. Può sem-
brare banale, ma l’azione condotta, ad esem-
pio, per la semplificazione amministrativa va 
in questo senso: 28 Comuni su 29 della pro-
vincia di Taranto, incluso il capoluogo, usu-
fruiscono della piattaforma camerale per la 
gestione degli Sportelli Unici Attività Produt-
tive. L’incremento delle pratiche telematiche 
dimostra come questa nostra funzione serva 
effettivamente a rendere più semplice l’attività 
d’impresa, abilitando le altre Pubbliche Am-
ministrazioni ad erogare un servizio efficiente. 
Sulla stessa linea, tutti i nostri servizi digitali 
gratuiti che liberano l’imprenditore dalle 
molte incombenze burocratiche e dalla perdita 
di tempo prezioso: se ho il mio cassetto digi-
tale aperto e accessibile dallo smartphone 24 
ore su 24, risparmio sui costi e posso dedi-
carmi ad altro, invece che far file agli sportelli. 
Ancora: la costituzione interamente digitale 
e senza notaio delle startup innovative. Si può 
fare in modo gratuito con il nostro Ufficio di 
Assistenza Qualificata. Chi ne ha usufruito si 
dichiara soddisfatto ed ha potuto avviare in 
pochi giorni la propria impresa.  

Cose alle quali ci abituiamo presto e non 
ne vediamo più il valore, ma oggi il passaggio 
dell’impresa da una gestione cartacea ad una 
digitale e telematica, con i vantaggi di varia 
natura che ne derivano, è fattibile anche grazie 
all’enorme e quotidiano impegno del Sistema 
delle Camere di commercio. Sono solo esempi 
di quanto un’Istituzione pubblica può fare per 
attivare il cambiamento.  

Io comprendo le enormi difficoltà delle no-
stre imprese, ancora strette nella morsa di una 
crisi non conclusa. Ma vedo anche che i terri-
tori che presentano segnali migliori sono 
quelli che hanno capito l’utilità dell’innova-
zione. Il nostro sistema economico è soffo-
cante e certi ritardi, uniti alle molte incertezze, 
non aiutano. Difficile avere fiducia nel futuro 
in questo presente statico. I numeri sono lì a 
dimostrarlo. Con ogni forza, allora, solleci-
tiamo la conclusione dei grandi interventi in-
frastrutturali. Sono molte le risorse in campo 
ancora da spendere e molti i processi ancora 
da avviare. Non lasciamo che le luci puntate 
su Taranto si spengano, mentre ancora stiamo 
attraversando il guado. 

Proviamo a ritrovarla insieme quella fidu-
cia nel futuro, parlando un po’ meno e con-
centrandoci sull’execution delle tante proget-
tualità.

Io comprendo 
le enormi 

difficoltà delle 
nostre imprese, 
ancora strette 
nella morsa di 
una crisi non 
conclusa. Ma 
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i territori che 
presentano 

segnali migliori 
sono quelli che 
hanno capito 

l’utilità 
dell’innova-
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Il saldo tra iscrizioni e cessazioni 
La variazione di iscrizioni rispetto al terzo trimestre dell’anno precedente 

ha registrato un lievissimo incremento (+0,2%), che è positivo se paragonato 
all’andamento nazionale (-5,1%). Il dato è amplificato se si tiene conto che di-
minuiscono i fallimenti (-61,5%, anche se in termini assoluti sono esigui) e le 
entrate in scioglimento (-3%). Contrario è invece l’andamento delle cancellazioni, 
che crescono del 13,6% rispetto lo scorso anno.  

Se si guarda al settore produttivo dove maggiormente si registra l’apertura 
di nuove società, risalta il comparto del Commercio, dove rispetto al terzo trimestre 
del 2017 c’è un’apertura in termini assoluti di 122 unità, che corrispondono al 22% 
sul totale delle nuove iscrizioni, con una crescita del 2,5%. Gli unici comparti che 
conducono il saldo in positivo sono per l’appunto il settore commerciale e il com-
parto edile (+13,5%). Tutti gli altri ambiti economici chiudono le proprie variazioni 
trimestrali in decrescita. Il trend trimestrale viene seguito e peggiorato dal dato 
cumulativo dei primi nove mesi dell’anno, con una media in negativo e dove 
l’unico settore che inverte la tendenza di base è il settore agricolo. Il dato nazionale 
segue il medesimo trend sia su base trimestrale che su base cumulativa dei primi 
nove mesi, ossia una flessione di tutti i comparti economici.  

Le cessazioni non d’ufficio presentano un peggioramento sia a livello pro-
vinciale che a livello nazionale. Anche se si può notare come i dati evidenzino 
maggior perdita a livello provinciale che nazionale (+14,7% di maggior cessazioni 
a fronte di una media nazionale di +4,2%). Gli unici due settori che vedono de-
crescere le cessazioni sono l’Agricoltura e l’Edilizia. 

I fallimenti, come già ricordato mostrano variazioni in positivo. L’unico com-
parto che mostra delle pratiche di fallimento è il settore edile con 3 pratiche al-
l’attivo. 

Le imprese tarantine entrate in scioglimento e liquidazione sono in valore 
assoluto pari a 96, diminuite del 3% rispetto lo scorso anno. A differenza dei fal-
limenti, gli scioglimenti vedono coinvolte più società ampliando il ventaglio dei 
settori economici interessati. 

L'analisi dei dati del terzo trimestre 2018 rivela un dinamismo negativo delle 

tre categorie imprenditoriali analizzate: rispetto al terzo trimestre dell'anno pre-
cedente, nel tarantino decrementano le imprese “straniere” (-3,1%), le imprese 
“giovanili” (11,1%) e restano invariate le imprese “femminili”. In termini assoluti 
si parla di 31 nuove imprese “straniere”, 176 “femminili” e 176 “giovanili”.  

Le nuove iscrizioni “femminili” in termini assoluti si dirigono in special modo 
nel settore del Commercio (36 nuove imprese) che da solo copre circa il 36% 
delle nuove iscrizioni, anche se non fa segnare nessun miglioramento di iscrizioni 
rispetto al 2017. Le imprese “femminili” non sono però le uniche che investono 
nel settore del Commercio: infatti le nuove iscrizioni di imprese “giovanili” si ri-
volgono in special modo al settore del commercio (52 nuove iscrizioni pari al 
45% del totale, dove però si rileva una variazione positiva del 18,2% di iscrizioni). 
Diversamente, l’ambito dove la crescita è maggiore in termini percentuali per ciò 
che concerne le imprese “femminili” è rappresentato dal settore manifatturiero 
(+75%). 

Per quel che riguarda le imprese “giovanili”, l’incremento è dato in particolar 
modo nel comparto dei servizi, che incrementano l’apertura di nuove iscrizioni 
del 40%.  

Anche il settore del Commercio è il prediletto delle nuove iscrizioni da parte 
di imprese a conduzione o partecipazione “straniera”, che copre la quasi totalità 
delle nuove iscrizioni (17 su 25) e qua è seguito da una variazione negativa rispetto 
il 2017. 

L’apertura di nuove unità locali supera in valori assoluti il numero delle chiu-
sure (197 contro 109). La tendenza dell’ultimo anno dimostra una crescita nel 
numero di aperture delle unità locali (+7,1%) rispetto al terzo trimestre dello 
scorso anno, accompagnata da una decrescita del numero delle chiusure delle 

unità locali (-4,4%). Le nuove aperture sono collocate soprattutto nella stessa 
provincia, che conta il 76% sul totale delle nuove iscrizioni. Lo stesso vale per le 
chiusure (74% sul totale chiusure). La stessa preponderanza delle unità locali in 
provincia vale anche a livello nazionale. Delle nuove aperture da imprese con 
sede in Puglia se ne contano circa l’8,6%, mentre il 9,6% viene dalle altre regioni 
d’Italia.

PROVINCIA DI TARANTO 
DATI CONGIUNTURALI SULLE IMPRESE 

III TRIMESTRE ANNO 2018 
(Infocamere – Camera di commercio di Taranto)

Iscrizioni di imprese “femminili”, “giovanili” e “straniere”

Apertura e chiusura delle unità locali



Presidente, sulla base dei rapporti pubblicati 
a fine novembre da Bankitalia e dall’ OBI (Os-
servatorio Regionale Banche Imprese) la situa-
zione complessiva nel Mezzogiorno, seppur evi-
denziando timidi segnali di ripresa, presenta 
indicatori di sviluppo non proprio soddisfacenti 
per la Puglia che secondo OBI crescerà meno 
rispetto ad altre regioni. Quali possono essere 
le cause a suo giudizio?  

«La crescita moderata che l’economia pugliese 
ha registrato nei primi 9 mesi del 2018 è, in realtà, 
linea con la ripresa contenuta registrata dalla 
Banca d’Italia nello stesso periodo anche in altre 
regioni meridionali. Ritengo importante rilevare 
che questa lenta risalita della nostra regione, e del 
Mezzogiorno nel suo complesso, come hanno evi-
denziato diversi istituti di ricerca, è stata trainata 
essenzialmente dal settore industriale e dagli in-
vestimenti privati. In particolare, la crescita della 
Puglia è legata a quella parte di industria che ha 
saputo fare investimenti, sfruttando gli incentivi 
del Piano industria 4.0, come la meccatronica, o 
ha saputo sfruttare la domanda estera, come 
l’agroalimentare e l’automotive. In quest’ultimo 
scorcio dell’anno, però, si avvertono anche qui in 
Puglia, come nel resto del Paese preoccupanti se-
gnali di rallentamento, legati a un indebolimento 
del commercio globale, ma anche all’ incertezza 
circa le scelte del governo in fatto di politiche di 
sviluppo. In tema di rallentamento economico, 

l’Osservatorio Banche Imprese prevede, nei pros-
simi anni, per la Puglia persino una crescita meno 
sostenuta rispetto alla media del Mezzogiorno. 
Pur non conoscendo le ragioni precise di tali pre-
visioni, posso dire che certamente farebbe da freno 
alla crescita una spesa pubblica per investimenti 
ancora contenuta. Decisivo per scongiurare questo 
rischio, sarà quindi migliorare la capacità di spesa 

dei Fondi comu-
nitari, cosa 

che noi ci 
auguriamo 
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Fondamentale sarà investire nella digitalizzazione delle imprese. 
Le Pmi pugliesi asse portante dell’economia regionale 

«IL FUTURO È 
NELL’INDUSTRIA 4.0»

L’ingegner Domenico De Bartolomeo, presidente di Confindustria Puglia 
e Confindustria Bari e Bat traccia un bilancio del 2018

DI 
ONOFRIO D’ALESIO 

direttore@ladriatico.info

Domenico 
De Bartolomeo
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possa essere accompagnata anche da politiche 
nazionali capaci di esprimere tutto il potenziale 
degli investimenti presente oggi nelle imprese 
più strutturate sopravvissute alla crisi. Inoltre 
molto utili potrebbero essere politiche tese a fa-
vorire il salto dimensionale delle tante micro im-
prese della nostra regione. Non va dimenticato 
infine che sulla crescita del territorio pesano poi 
altri fattori come lo stallo degli appalti pubblici, 
che determina anche una stasi di tutti quei com-
parti che lavorano per la Pubblica Amministra-
zione, dall’ICT all’impiantistica fino a chi fa forni-
ture per la sanità». 

 
Parliamo delle province, in particolare di 

Bari e Bat. Un bilancio sul 2018 e le prospettive 
per il nuovo anno  

«Anche se è presto per fare un bilancio atten-
dibile del 2018, possiamo affermare, anche alla 
luce del rapporto PMI Mezzogiorno di Confindu-
stria e Cerved, che il tessuto produttivo di Bari e 
BAT ha nel suo complesso contribuito alla lenta 
ma costante ripresa del Mezzogiorno, è un tessuto 
più robusto di quello precedente alla crisi dal 
punto di vista dell’affidabilità creditizia ed ha un 
fatturato in crescita, segno che le nostre imprese 
sono capaci di vendere i loro prodotti e che questi 
sono competitivi anche all’estero. Un elemento di 
debolezza però è il fatto che il numero di imprese 
esportatrici è ancora limitato e limitati sono anche 
i miglioramenti della redditività delle nostre 
aziende, come se diseconomie esterne alle imprese 
ne limitassero i risultati. L’inefficienza, cioè, del 
sistema Paese e del Sud penalizza le nostre im-
prese e vanifica parte dei nostri sforzi. Nonostante 
ciò le nostre imprese guardano con moderato ot-
timismo ai prossimi mesi, anche se in alcuni set-
tori, come la meccanica, abbiamo rilevato un bru-
sco ridimensionamento delle aspettative dal 
secondo al terzo trimestre di quest’anno, un ridi-
mensionamento legato all’incertezza delle politi-
che industriali nazionali e a un rallentamento della 
domanda per beni di investimento anche a livello 
mondiale».  

 
Quali sono i settori che in questo momento 

potrebbero essere più trainanti?  
«Particolarmente vivace nei primi 9 mesi di 

quest’anno è stata la dinamica di alcuni settori, 
spinta dalle vendite all’estero soprattutto in terri-
torio UE, come l’automotive dell’area metropoli-
tana di Bari e la moda della provincia di Barletta-
Andria-Trani. Hanno subìto invece un calo delle 
vendite all’estero il comparto del mobile barese e 

della farmaceutica. Si può dire che il polo metal-
meccanico barese ha vissuto generalmente una 
buona annata, legata sia alle vendite di beni stru-
mentali agevolati dal Piano Industria 4.0 e agli ef-
fetti del credito d’imposta per gli investimenti, sia 
ad una fisiologica ripresa della manutenzione o 
installazione di nuovi impianti da parte dell’indu-
stria manifatturiera dopo la lunga stasi dell’ultima 
recessione. Più fiacca rimane, invece, come ho ac-
cennato, la situazione dell’edilizia e delle imprese 
che lavorano per la Pubblica Amministrazione, a 
causa della stagnazione degli appalti pubblici, le-
gata alle difficoltà applicative del Codice degli 
Appalti, anche se fa ben sperare una lieve ripresa 
dei bandi che si è registrata all’inizio del 2018. Il 
settore turistico infine ha goduto di un incremento 
della domanda estera, incoraggiata dalla creazione 
di nuovi voli e ora può contare sulle opportunità 
aperte dal Piano del turismo della Regione Puglia».  

 
Qualcuno ha detto. «O investiamo o preci-

pitiamo». È d’accordo su questo concetto? 
«Oggi le nostre imprese hanno davanti due 

imperativi categorici: investire nell’internaziona-
lizzazione e nella trasformazione digitale 4.0. Que-
ste sono le due principali frontiere da varcare per 
chiunque faccia impresa in questo momento sto-
rico. Non abbiamo alternative, chi non si avven-
turerà con coraggio su questi due percorsi rischia 
la marginalità sul mercato globale».
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D
al punto di vista imprenditoriale chi 
meglio di Vincenzo Cesareo, presi-
dente di Confindustria Taranto, vice 
presidente vicario della Camera di 
Commercio e  presidente della Comes 

Group, può “fotografare” lo scenario econo-
mico dell’area jonica?  A lui “Lo Jonio” e 
“L’Adriatico” hanno chiesto il rendiconto 2018 
e le prospettive 2019.  

 
Presidente, accanto ai bilanci che a fine 

anno sono pressoché obbligati ci sono an-
che alcune criticità che vanno evidenziate. 
Partiamo da queste. 

«Le criticità nascono da una crisi eco-
nomica strutturale del territorio che esiste 
da tempo e che stiamo cercando di con-
trastare attraverso il nostro impegno, 
come associazione, e anche attraverso 
l’impegno che le nostre aziende assu-
mono ciascuna nel loro quotidiano, 
per portare avanti al meglio, nono-
stante le ricorrenti difficoltà, le loro re-
altà produttive. Il nostro impegno si 
traduce soprattutto nel pressing 
presso le istituzioni affinché venga 
riconosciuta la centralità dell’im-

«PAROLE TANTE, MA 
SERVONO I FATTI»

Intervista al Presidente di Confindustria Taranto Vincenzo Cesareo

«Il nostro ruolo spesso viene vanificato, ma l’attesa non è infinita. 
Bonifiche, investimenti pubblici, contratto di programma, 
ambientalizzazione e porto, tanto per fare alcuni esempi: 
quando si metteranno in moto, e come, questi meccanismi?»

Il Presidente 
di Confindustria 

Taranto 
Vincenzo Cesareo



presa nel sistema economico e contestual-
mente presso i nostri stakeholder affinché tale 
centralità sia acquisita come fisiologico auto-
matismo  di un territorio peraltro da sempre 
vocato all’industria». 

 
Si riferisce a qualcosa in particolare? 
«Mi riferisco soprattutto al ruolo che in 

questo momento potremmo avere come si-
stema imprenditoriale e che ancora non ab-
biamo, quantomeno non nella misura da noi 
auspicata. Mi riferisco al rilevante processo 
di investimenti pubblici per le bonifiche e la 
riqualificazione del territorio, allo sviluppo del 
porto e all’ambientalizzazione del sito indu-
striale siderurgico. Constatiamo inoltre con 
rammarico l’inattività di alcuni strumenti per 
noi fondamentali quali il Contratto Istituzio-
nale di Sviluppo e avvertiamo pertanto il ri-
schio, in assenza di dovute attenzioni alle fasi 
di affidamento ed attuazione delle opere, di 

non poter toccare con mano quel rilancio 
dell’economia locale che tutti ci auguriamo». 

 
Eppure esistono in questo senso precise 

clausole riguardanti le imprese.   
«Come Confindustria ci siamo battuti affin-

ché l’attenzione alla nostra imprenditoria fosse 
sancita da apposite norme.  Nello specifico, è 
l’art.9 del Cis a prevedere che “…le Ammini-
strazioni responsabili dell’attuazione del Piano 
degli interventi ….. si impegnano a introdurre 
modalità di coinvolgimento delle imprese re-
sidenti nella regione e nei territori nei quali 
sono localizzati gli investimenti, con partico-
lare attenzione alle micro, piccole e medie im-
prese”.  

Certo è, però, che non possiamo permet-
terci che il fondamentale obiettivo di realiz-
zare le opere con il contributo delle imprese 
e delle maestranze del territorio possa  esclu-
sivamente essere demandato a clausole di 

Con 
ArcelorMittal 

abbiamo 
avviato il 
dialogo, 

l’indotto andrà 
rispettato. 

Questo vale 
per la grande 

industria come 
per i soggetti 
attuatori di 

investimenti 
importanti. 

Pretendiamo 
chiarezza e 
trasparenza
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gara. Tutto ciò, a maggior ragione, se conside-
riamo che una significativa parte del nostro 
sistema imprenditoriale, come è oramai noto, 
è stato fortemente provato dalle difficoltà di 
rientro dei crediti pregressi, e che ancora 
adesso non possiamo considerare tale criticità 
risolta se non per una parte residuale. Quello 
che abbiamo chiesto al Prefetto e al Governo 
– e che abbiamo reso noto a tutti i referenti 
istituzionali - è di  rendere al più presto opera-
tivo, anche sulla base dei protocolli di legalità, 
per ILVA e CIS, l’intero impianto organizzativo 
di monitoraggio e di analitica identificazione 
delle catene di subfornitura. Abbiamo chiesto 
inoltre di poter partecipare e contribuire agli 
appositi tavoli di lavoro, anche al fine di am-
pliare il monitoraggio degli adempimenti con-
trattuali, retributivi e contributivi lungo l’intera 
filiera impegnata in cantiere. Crediamo, in so-
stanza, che si debba giocare tutti assieme una 
partita decisiva nel segno della collaborazione, 
delle sinergie produttive e della piena parte-
cipazione della comunità economica territo-
riale ai processi in atto». 

 
E fin qui il ruolo di rappresentanza delle 

aziende presso le istituzioni. Quali altri 
strumenti mette in campo Confindustria a 
favore delle imprese? 

«Sono molteplici e a volte sono mirati an-
che a singole aziende che richiedono il nostro 
supporto. Qui mi limito a citare quelli che 
coinvolgono la platea dei nostri associati, e 

fra i vari mi piace ricordare il ruolo di Confin-
dustria  Taranto come info point, assieme ai 
funzionari di Invitalia, nell’ambito delle atti-
vità di promozione ed assistenza alle agevo-
lazioni di cui alla legge 181/89 per l’area di 
crisi industriale complessa di Taranto. Con-
findustria è impegnata da ottobre scorso (e lo 
sarà fino al 26 gennaio prossimo) in questo 
ruolo di ascolto e consulenza  per le domande 
di agevolazione sui  programmi di investi-
mento industriale. In questi giorni, inoltre, 
stiamo mettendo a punto con il Comitato Pic-
cola Industria una missione delle nostre 
aziende in Albania mirata a far conoscere le 
nostre peculiarità produttive in Paesi che re-
gistrano un trend di crescita molto elevato, 
qual è appunto il Paese delle Aquile. In fortis-
sima ripresa è anche il nostro settore moda e 
tessile, dopo anni di flessione legato ad una 
congiuntura globale e che ora conosce nuovi 
impulsi e si apre a nuove opportunità, come 
testimoniano i risultati di segno positivo con-
seguiti al Pitti di Firenze e la grande atten-
zione di tutto il comparto verso l’apulian life 
style; un’attenzione che vede l’area jonica pro-
tagonista nei settori del fashion e del food e 
dei percorsi turistici ed enogastronomici».  

 
Confindustria Taranto negli ultimi anni 

ha guardato con particolare attenzione alle 
realtà imprenditoriali sorte in provincia. È 
così? 

«Certo. Da tempo andiamo “incontro ai ter-

La diversifica-
zione? 

Noi la stiamo 
attuando, e 

anche sul 
versante 

siderurgico si 
dovrà 

imboccare 
un’altra 

strada: non 
solo  mera 

produzione di 
acciaio ma 

anche  
processi di 

trattamento e 
riuso dei 

prodotti di 
scarto della 

stessa 
produzione

“

Vincenzo Cesareo, Presidente 
di Confindustria Taranto
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ritori” per una maggiore conoscenza del tes-
suto imprenditoriale delle imprese operanti 
in provincia, e che spesso si rivelano peraltro 
come autentiche sorprese in termini di dina-
micità e di innovazione. Una conoscenza che 
porta poi a strutturarci nelle aree di riferi-
mento, attraverso la creazione di apposite de-
legazioni. L’ultimissima in ordine di tempo è 
la Delegazione Orientale di Confindustria, che 
fa seguito alle delegazioni di Martina Franca, 
Massafra e Grottaglie e che come è intuibile 
racchiude alcune realtà del versante compreso 
per grandi linee fra San Giorgio e Avetrana.  
Accanto a questo, stiamo rafforzando le siner-
gie con le federazioni facenti parte del sistema 
confindustriale: con Sistema Moda Italia c’è 
oramai un rapporto consolidato e di collabo-
razione che dura da qualche anno, più di re-
cente abbiamo avviato con Federmeccanica 
un’analisi congiunta sulle imprese del set-
tore». 

 
Presidente, per Taranto si chiude un 

anno importante in cui sono state poste le 
basi per un nuovo corso, quella della side-
rurgia a guida Arcelor Mittal. Qual è il suo 
giudizio? Parliamo brevemente delle pro-
spettive.  

«Noi abbiamo da sempre sostenuto la ne-
cessità che Taranto avesse un’altra chance ri-
spetto al suo rapporto con la fabbrica dell’ac-
ciaio, e questa chance si è finalmente 
concretizzata con l’ingresso di AM. Al nuovo 
management abbiamo già manifestato tutta 
la disponibilità a collaborare per una reciproca 
e proficua “convivenza”, ma pretendiamo al-
trettanta chiarezza e disponibilità, e parlo so-
prattutto della debita considerazione in cui 
dovrà essere tenuto il nostro indotto (in 
quanto sistema di imprese qualificate che, 
dopo anni di leale rapporto con la fabbrica si 
è sobbarcato l’onere di traghettare l’Ilva fuori 
dalle secche dell’amministrazione straordina-
ria, rimettendoci milioni di euro). ArcelorMit-
tal Italia, nell’addendum al contratto di acqui-
sto, ha sottoscritto una norma che prevede 
l’utilizzo delle imprese locali. Noi vigileremo 
costantemente su questo aspetto e denunce-
remo eventuali violazioni. Non vogliamo al-
cun privilegio, ma pretendiamo che le regole 
siano rispettate.  

Detto questo, garantire al nostro territorio 
un presidio siderurgico di qualità non solo ri-
sponde al fondato teorema secondo il quale 

l’acciaio rimane un prodotto strategico del fu-
turo, ma anche alla reale possibilità di pro-
durlo in modo pulito rimediando ai danni pro-
vocati dai vecchi cicli produttivi.  Credo che 
un futuro sostenibile sia impossibile da rea-
lizzare in assenza di un credibile disegno di 
nuovo sviluppo, ed è su questo che come Con-
findustria abbiamo lavorato in questi ultimi 
mesi, commissionando ad un qualificato pla-
yer nel campo della certificazione - RINA Con-
sulting Centro Sviluppo Materiali S.p.A. - uno 
studio preliminare per la costituzione di un 
Centro Servizi con l’implementazione di ini-
ziative di economia circolare a valle della pro-
duzione  dell’acciaieria di Taranto. Il progetto 
rientra nelle attività di Confindustria Taranto 
volte a rafforzare il tessuto industriale nell’area 
di Taranto proprio attraverso la realizzazione 
del  “Progetto Filiera Acciaio”, al  fine di iden-
tificare potenziali compagini societarie ed ag-
gregazioni imprenditoriali che potranno farsi 
carico dell’iniziativa della creazione di un Cen-
tro servizi siderurgico nell’area di Taranto.  
Credo – e concludo - che sia arrivato il mo-
mento di guardare  ai processi della nostra si-
derurgia non solo in funzione della mera pro-
duzione di acciaio ma anche in virtù dei 
processi di trattamento e riuso dei prodotti di 
scarto della stessa produzione».  



S
essanta nuovi ingressi in Confin-
dustria Taranto nell’ultimo anno, 
un segnale sicuramente positivo a 
fronte di una situazione  complicata 
su alcuni fronti (vedi, in particolare,   

l’indotto metalmeccanico e il comparto 
dell’edilizia e delle costruzioni) . Un se-
gnale positivo perché la tanto auspicata 
diversificazione è stata avviata, le nuove 
idee e la tecnologia avanzata da parole si 
trasformano in realtà. 

Per  analizzare da un punto di vista 
operativo questa evoluzione, abbiamo in-
tervistato il direttore generale di Confin-
dustria Taranto, il dottor Mario Manto-
vani. 

 
Direttore, possiamo fare una foto-

grafia veloce della situazione attuale del 
territorio dal punto di vista economico-
produttivo? 

«L’ultima indagine Unioncamere, di lu-
glio scorso, ci consegna uno scenario di 
luci e di ombre. I dati ci dicono, intanto, 
che dal 2012 al 2017 il nostro tessuto im-
prenditoriale è cresciuto del 2,5%, che il 
numero delle società di capitale registra 
un incremento del 29% e che il tasso di 
mortalità delle imprese, per il 2017, registra 
un 4,5% che di per sé è una percentuale da 
considerare quasi fisiologica e quindi non pre-
occupante. Da un altro versante, registriamo 
invece una percentuale bassa di start up in-
novative (5,31% contro il 10,09% nazionale), un 
alto numero di procedure concorsuali e una 
crescita del turismo che presa singolarmente 
è una buona notizia (8,2% di incremento negli 
anni 2016 e 2017)  ma che messa in rapporto 
con le altre province pugliesi è ancora mode-

sta. Pur non essendo particolarmente vin-
colati alle cifre ed alle indagini statistiche, 
riteniamo che molto ci sia da fare ancora 
sul fronte del trasferimento tecnologico 
alle imprese, ma su questo lavoriamo go-
mito a gomito con l’università e siamo fi-
duciosi che i risultati si potranno percepire 
e vedere al più presto. Continueremo co-
munque a lavorare sul dato positivo che è 
quello della vivacità imprenditoriale che 
ci caratterizza e della forte ripresa di alcuni 
settori tradizionali (come il tessile e l’eno-
gastromia) ma anche a forte contenuto in-
novativo (aerospazio e high tech)». 

 
La vivacità di cui parla si traduce an-

che in una maggiore crescita della stessa 
Confindustria sul territorio? 

«Sicuramente. C’è da premettere che 
gli ultimi anni non sono stati facili a causa 
della recessione che, superata in altre aree 
del Paese, qui da noi si è “saldata” con la 
crisi locale e con gli eventi legati alla 
grande industria, che sicuramente hanno 
contribuito a depauperare il territorio di 
ingenti risorse; tuttavia, le aziende di quasi 
tutti i comparti hanno mostrato grande re-
attività, all’occorrenza si sono “reinventate”  

e, non senza sacrifici, sono rimaste sui mercati. 
Confindustria ha registrato nell’ultimo anno 
60 nuovi ingressi da parte di aziende di tipo-
logia ”trasversale” a vari settori. Questo ci fa 
ben sperare nel futuro più prossimo e nella 
sempre crescente capacità di Confindustria 
Taranto di essere attore territoriale credibile 
nelle scelte che si faranno per Taranto e per 
la sua provincia da qui ai prossimi anni, par-
ticolarmente strategici per un reale rilancio 
del sistema socio economico dell’area jonica”. 
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Dati incoraggianti circa 
l’ingresso di nuovi soci. 
Vivacità imprenditoriale 
da sostenere, soprattutto 
nei comparti del turismo, 
dell’enogastronomia 
e del tessile

TECNOLOGIA E RICERCA 
LA VERA SFIDA

Intervista a Mario Mantovani, direttore di Confindustria Taranto

Mario Mantovani, 
direttore generale di 

Confindustria Taranto
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C
ambio della guardia. Dopo nove anni al 
vertice di Confindustria Brindisi c’è un 
nuovo presidente. Si tratta di Patrick 
Marcucci, 48 anni, laureato in Giurispru-
denza, imprenditore che opera nel set-

tore Terziario innovativo ed ha al proprio attivo 
importanti esperienze in Italia ed all’estero, 
con particolare riferimento a internazionaliz-
zazione, innovazione tecnologica e ICT. 

Il dottor Marcucci ha illustrato agli impren-
ditori associati le linee-guida del suo pro-
gramma, evidenziando in premessa «stima e 
riconoscenza per il lavoro svolto dal Presidente 
uscente - Giuseppe Marinò - che ha espletato 
la difficile azione di rappresentanza nello svi-
luppo economico territoriale in un momento 
storico particolarmente difficile della nostra 
economia». 

L’orientamento programmatico del neo-Pre-
sidente, pertanto, sarà nell’ottica della “conti-
nuità e del miglioramento”, diretto a tutelare 
non solo gli interessi degli associati a Confin-
dustria, ma di tutti gli stakeholders territoriali. 

Marcucci è stato eletto dall’assemblea generale 
di Confindustria Brindisi con votazione a scrutinio 
segreto, come previsto dallo Statuto confederale, 
e opererà per il prossimo quadriennio. 

Questa la sua “squadra”: 
- VICE PRESIDENTI: dottor Massimo 

Bianco, dottor Gaetano Evangelisti, ingegner 
Roberto Bertaina, ingegner Marcello Perra;  

- VICE PRESIDENTI DI DIRITTO: dottor 
Alessandro Calisi e dottor Cosimo Epifani; 

- CONSIGLIERI DI PRESIDENZA: dotto-
ressa Giusy Tamborrino,  ingegner Giovanni 
Morelli, ingegner Gianpiero Manca, dottor Pier-
luigi Francioso, dottor Gabriele Lippolis e dot-
tor Massimiliano Bassi. 

«Confindustria Brindisi – ha dichiarato nel 
corso della trasmissione “Fatti quotidiani” di 
Canale 85 – da due concetti fondamentali: con-
tinuità e miglioramento. Continuità per quanto 
fatto negli ultimi anni da Pino Marinò, valore 
aggiunto per il territorio; miglioramento perché 
bisogna sempre migliorarsi. Ho un’esperienza 
professionale e imprenditoriale ricca: spero di 
portare al territorio la mia apertura “mentale” 
dettata dalle esperienze avute in Italia e al-
l’estero. Brindisi è una città fantastica che ho 
conosciuto venti anni fa per aver sposato una 
brindisina: è una perla, anche per me che ho 
vissuto all’estero. Ha grandi potenzialità». 

Marcucci ha indicato alcune priorità: «Il 
punto principale del mio mandato è lo sviluppo 
economico del territorio. Credo che il problema 
fondamentale sia stato, in passato, la mancanza 
di una strategia comune per lo sviluppo: il brin-
disino deve valorizzare di più le eccellenze e le 
bellezze che ha. È un problema culturale: e alla 
base di tutto c’è l’imprenditoria giovanile. Fi-
nora non sono state messe in campo le politi-
che adatte per non farli partire». 

Bisogna fare rete. «Dobbiamo cambiare at-
teggiamento e mentalità. C’è bisogno di una 
svolta culturale e può avvenire solo con la con-
divisione e il dialogo». 

«Ci vuole una strategia comune: dobbiamo valorizzare meglio la città»

«LE MIE IDEE 
PER LO SVILUPPO»

Patrick Marcucci è il nuovo presidente di Confindustria Brindisi

Patrick Marcucci, 
il nuovo presidente di 
Confindustria Brindisi



C
i sarebbe da dire che esaurito il pessi-
mismo della ragione, comincia a scar-
seggiare anche l’ottimismo della vo-
lontà. Se ci fermassimo agli studi 
recenti su Italia e Mezzogiorno non 

avremmo scampo- Dalla SVIMEZ a Banca 
d’Italia, all’Osservatorio Banche Imprese a 
Srm all’Istat e in ultimo al Censis, senza con-
tare il rapporto Puglia dell’Ipres, la preoccu-
pazione regna sovrana. 

Avevamo cominciato a vedere la luce in 
fondo al tunnel e per la prima volta dei go-
verni nazionali avevano preso sul serio lo svi-
luppo e il Mezzogiorno (da Impresa 4.0  ai 
provvedimenti organici per il Sud), i dati sulla 
crescita e sull’occupazione cominciavano ad 
essere interessanti. 

Siamo ripiombati nell’incertezza, acuita 
dalle incertezze delle scelte locali. Dalla Xy-
lella alle infrastrutture, dall’energia al ciclo 
dei rifiuti, dalla siderurgia al modello di svi-
luppo turistico, più che scelte chiare sembra 
un confronto eterno tra scuole di pensiero. Lo 
stesso per la capacità di spesa dei fondi strut-
turali, a volte per giunta vanificata da quella 
meraviglia tipicamente italiana che sono i ri-
corsi e i contro ricorsi.  

Questa situazione richiederebbe una re-
gione (intesa come entità geopolitica) coesa, 
compatta nelle sue proposte e nelle sue riven-
dicazioni. Ma così non è. La Puglia si presenta 

come una galassia di conflittualità, che mi-
nano la possibilità di essere un interlocutore 
credibile dentro e fuori il recinto regionale. 

È così che, mentre il mondo si interroga e 
progetta il futuro (anche a costo di conflitti) e 
si riafferma la centralità del Mediterraneo nel 
sistema dei traffici commerciali del pianeta; e 
tutti, dalla Cina all’Egitto, alla Spagna, ai Bal-
cani e alla Grecia, ai paesi del Nord Africa, al 
Nord Europa e agli Usa si attrezzano per la 
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«La Puglia da locomotiva del Sud è tornata a ristagnare. 
Noi e il partenariato siamo pronti a fare la nostra parte»

«SIAMO RIPIOMBATI 
NELL’INCERTEZZA»

Pasquale Ribezzo, segretario regionale della CNA, non ha dubbi: 
«C’è una galassia di conflittualità, servirebbe coesione per ripartire»

DI 
PASQUALE RIBEZZO 

Segretario CNA PUGLIA
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nuova situazione; l’Italia, al centro di questo 
movimento e potenziale maggiore beneficia-
ria del tutto, si dimena in situazioni che vanno 
dalle catastrofi (tale è il crollo di Genova anche 
per le ripercussioni sulla intera economia del 
paese), ai timidi passi della Campania, fortu-
nata ad avere preso a volo le opportunità of-
ferte dalla istituzione della Zes  già da quasi 
un anno; alla Puglia dove ci si impaluda sulle 
Zes (anzi apriamo la “Zes elastica Adriatica”) 
e continuiamo ad interporre ostacoli di tipo 
economico, politico e giudiziario ad ogni 
passo avanti. Forse qualcuno non si rende 
conto che persa questa occasione Taranto, ad 
esempio, e il suo porto potranno al massimo 
diventare un parco marino. 

Tutti temi sui quali da tempo si esprime il 

partenariato economico sociale, a volte ina-
scoltato anche per una scarsa attenzione verso 
le rappresentanze dei corpi intermedi, delle 
imprese e dei lavoratori. 

È un peccato che la Puglia, raggiunto negli 
anni scorsi l’apice della sua capacità di go-
verno sino a diventare (a torto o a ragione) la 
locomotiva del sud, oggi arranchi nel mante-
nere quei risultati e quelle premialità e mostri 
vistosi segni di declino. Per questo abbiamo 
accolto come un elemento innovativo e una 
speranza per l’immediato futuro, la posizione 
espressa dall’assessore allo sviluppo econo-
mico in un recentissimo incontro col gruppo 
dirigente regionale della CNA. Noi, e il par-
tenariato, siamo pronti a fare la nostra parte!

Presentato nella Camera di Commercio di Lecce dalla CNA di Puglia 
il progetto PUGLIA LOVES FAMILY per la parte di sua competenza. 
Si tratta di un progetto voluto dalla Regione Puglia e affidato in 

partenariato a CNA, Confindustria, Confcooperative e Confcommercio mi-
rante alla istituzione di un marchio regionale che certifichi che gli esercizi 
che lo posseggono sono attenti alle famiglie. 

Gli operatori che credono nel “target famiglia” come valore da spen-
dersi sul mercato e che desiderano ottenere il logo devono seguire le in-
dicazioni dei disciplinari del settore di appartenenza, fare domanda ed 
entrare cosi in un circolo virtuoso che la Regione si impegna a diffondere 
sui suoi canali di comunicazione, nelle fiere nazionali ed internazionali 
gli operatori family friendly. L’ottenimento del marchio non comporta 
costi ma, dall’adeguamenti di aspetti strutturali legati agli spazi comuni 

e di gioco per i bambini, all’arredamento e attrezzature delle stanze e dei 
servizi, alle tariffe preferenziali, alle attività complementari. 

Oggi la Regione Puglia può vantare  5 disciplinari già approvati (pub-
bliche amministrazioni – comuni; strutture ricettive; stabilimenti balneari; 
attività culturali e pubblici esercizi che somministrano alimenti e bevande) 
ma si sta già lavorando per coinvolgere altri settori. 

L’incontro ha visto gli interventi della assessora all’industria culturale 
e turistica Loredana Capone, del presidente della Camera di Commercio 
di Lecce Alfredo Prete, del vicesindaco di Lecce Alessandro Delli Noci, della 
responsabile dell’assessorato al Welfare della Regione Puglia Tiziana 
Corti, di Giuseppe Mancarella, componente la Presidenza nazionale di 
CNA Turismo; ed è stato coordinato dal segretario regionale CNA Pasquale 
Ribezzo. 

LECCE, PRESENTATO IL PROGETTO DI FAMILY FRIENDLY PER LE IMPRESE PUGLIESI 
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U
n volano per l’economia e per il terri-
torio. Che ha bisogno, però, di una città 
che sappia viaggiare al passo con i 
tempi e di un sistema integrato di ser-
vizi che faciliti la promozione turistica. 

Il MArTa, il Museo Archeologico di Ta-
ranto, grazie alla direzione di Eva Degl’Inno-
centi non è più un mero punto di riferimento 
sotto il profilo culturale. È una struttura “a 
tutto tondo”, produttrice di contenuti, sviluppo 
sostenibile e innovazione, punto di attrazione 
e di stimolo. 

«La politica del museo – spiega la diret-
trice, ormai insediata da tre anni nella città 
dei Due mari - si è basata su cinque elementi 
fondamentali: educazione, ricerca, innova-
zione legata alle nuove tecnologie, stretta cor-
relazione con il territorio e recupero dell’iden-
tità e del senso di comunità attraverso la 
cultura, volontà di essere motore di sviluppo 
socio-culturale, turistico ed economico». 

Non solo. «In questi tre anni di mia dire-
zione – prosegue -ci siamo impegnati anche 
in una forte coprogettazione con il territorio 
e con tutti gli attori istituzionali, culturali, so-
ciali, associativi ed economici del territorio. 
Sicuramente ci sono stati risultati tangibili 

INNOVAZIONE, IL MArTA 
È PRONTO 
ALLA SFIDA

LA CULTURA, VOLANO DELL’ECONOMIA 
Parla Eva Degl’Innocenti, direttrice del Museo Archeologico di Taranto

«Ma il contesto in cui viviamo deve compiere un salto di qualità 
su infrastrutture, servizi e tecnologia»

Eva Degl'Innocenti, 
direttrice del Museo 

Nazionale di Taranto

DI 
LEO SPALLUTO 



nelle ricadute indirette. Basta guardare le cifre: 
l’aumento dei visitatori, da quando il museo 
è divenuto autonomo, posiziona il MArTA tra 
i primi tre posti dei musei nazionali per il 
maggiore incremento di visitatori: + 203%se-
condo il MiBAC. Ma noi non siamo un nume-
rificio: di sicuro l’aumento dei visitatori ha 
una correlazione diretta con l’incremento del 
turismo sul territorio e delle attività di rice-
zione. Taranto, lo dicono le cifre, è la città con 
l’incremento più emblematico in Puglia, le-
gato anche alla nascita di b&b, di attività di 
ristorazione, di bar e caffetterie, ed anche di 
spazi culturali». 

Il Museo è un formidabile attrattore. «Sono 
stata contattata – spiega la dirigente - da tour 
operator e strutture ricettive importanti per 
poter creare rapporti e partnership con il 
MArTA grazie all’attenzione che abbiamo at-
tirato su di noi. Tutto ciò si incrementerà con 
i progetti in corso, quale il progetto “MArTA 
3.0” che include anche un progetto ad hoc di 
comunicazione, di promozione e di marketing 
che si occuperà di creare una identità di brand 
e una strategia di marketing più incisiva con 
il territorio. E poi ci sarà la creazione del Fa-
blab – sempre nel progetto “MArTA 3.0” - de-
dicato alla stampa 3D che porterà maggiore 
fruizione. Il Fablab è industria culturale. Il Fa-
blab prevede la digitalizzazione di gran parte 
dei reperti del museo, fruibili anche a distanza 
prima della visita: questo progetto consoliderà 
ancora maggiormente l’identità del MArTA 
come “testa di ponte” di un museo diffuso, 
che fornisce le chiavi di lettura e di interpre-
tazione del patrimonio culturale del territorio. 

Si valorizzerà pertanto il legame tra il reperto 
ed il suo contesto attraverso i paesaggi cultu-
rali». 

Le idee in cantiere sono tantissime. «Pun-
tiamo – spiega – al rafforzamento degli itine-
rari della Magna Grecia e a potenziare i le-
gami con Matera 2019. Metteremo in luce 
anche il tema degli insediamenti rupestri e 
dei siti medievali: non ci limitiamo all’archeo-
logia classica, ma anche per quella preistorica 
la Puglia è uno dei territori più importanti 
d’Italia. Al MArTA ci sono reperti che hanno 
fatto la storia come le Veneri di Parabita che 
hanno un’importanza scientifica storico-ar-
cheologica internazionale». Non è finita. 

«Come abbiamo già annunciato – prose-
gue Eva Degl’Innocenti - lanceremo a breve 
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un videogioco sul MArTA che sarà presente 
su tutte le piattaforme digitali e scaricabile in 
tutto il mondo sugli smartphone e Iphone. En-
tro due anni abbiamo in cantiere la reintro-
duzione dell’ingresso da Corso Umberto, la 
creazione della caffetteria, il restyling della 
hall con un bookshop che lo adegui allo stan-
dard di un Museo internazionale. Il progetto 
“MArTA 3.0” prevede anche un nuovo allesti-
mento interattivo all’interno di quello esi-
stente: una sala immersiva e multisensoriale 
con realtà aumentata, accessibile a tutte le di-
sabilità e adatta anche a bambini e adole-
scenti, con un approccio tattile e le ricostru-
zioni di oggetti che saranno riprodotti dal 
Fablab con stampa 3D. Spazio al marketing 
con una linea griffata MArTA di oggetti rea-
lizzati con stampa 3D in vendita presso la 
boutique del museo. 

Si potranno comprare, per esempio, le 
riproduzioni in stampa 3D degli Ori di Ta-
ranto. Ospiteremo anche l’artigianato orafo 
d’eccellenza: le due cose non sono in con-
correnza». 

Il territorio, però, è ancora poco reattivo 
sul fronte sponsorizzazioni. «Abbiamo lan-
ciato – conferma la direttrice- vari mes-
saggi e input ma ancora pochi attori li 
hanno colti.  Le sponsorizzazioni sono 
troppo limitate ed esigue, limitate solo alla 
estemporaneità». 

Anche la città deve cambiare passo. «C’è 
mancanza di infrastrutture e problemi di ac-
cessibilità geografica e fisica. 

La rete Wi-Fi, al Museo gratuita e poten-

ziata, sul territorio non sempre esiste in modo 
completo. Non ci può essere un simile scolla-
mento tra ciò che produce il MArTA e Ta-
ranto. Ci vuole un salto di qualità. Noi fac-
ciamo il massimo anche attraverso una grossa 
campagna pubblicitaria nelle stazioni, aero-
porti e autostrade anche con gli schermi a led, 
interamente sostenuta e finanziata dal 
MArTA. Ma non è soltanto per il MArTA, è 
importante anche per Taranto». 
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L’
osservatorio bancario è strategico 
nella lettura dell’andamento econo-
mico dei territori. Quello a cavallo fra 
le province di Taranto e Brindisi è il 
territorio nel quale agisce la Banca 

di Credito Cooperativo di San Marzano di San 
Giuseppe, di cui è direttore generale il dottor 
Emanuele Di Palma. 

 
Direttore, l'economia in Puglia cresce a 

ritmo contenuto, questa la "fotografia" di 
Bankitalia. Nell'area jonico-brindisina, nella 
quale agisce la Bcc di San Marzano, è anche 
questa la tendenza che registrate? 

«L’ultimo aggiornamento congiunturale 
prodotto da Bankitalia registra anche un 
aumento dell’attività nell’industriale, so-
prattutto alimentare, e segnali di miglio-
ramento nel comparto dei servizi, in par-
ticolare nel turismo.  Questo ci fa ben 
sperare, pur in una situazione econo-
mica delicata che vive non solo la Pu-
glia ma l’intero Paese. Il turismo, nella 
fattispecie, può rappresentare un vo-
lano per il nostro territorio per at-
tuare finalmente quella diversifica-
zione necessaria rispetto alla 
monocultura industriale dell’area 
jonica».  

TURISMO E AGROALIMENTARE 
SEGNALI DI CRESCITA

Parla Emanuele Di Palma, direttore generale della Bcc di San Marzano di San Giuseppe

Direttore Generale 
Emanuele di Palma

In aumento costante, da parte nostra, i finanziamenti concessi al territorio: 
assistenza alle famiglie sui mutui per l’acquisto della prima casa 
e finanziamento delle piccole e medie imprese 
del tessuto produttivo locale
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Il  rapporto di Bankitalia parla anche di 
aumento  di prestiti alle famiglie e di crediti 
alle imprese. Quali sono i numeri espressi 
da BCC San Marzano su questo fronte.  

«Intanto il bilancio consuntivo  2017 della 
banca ha registrato un aumento del 9,55% ri-
spetto all’anno precedente dei finanziamenti 
concessi al territorio. Questo incremento è 
proseguito anche nel 2018, perché l’impegno 
della banca nel finanziare l’economia del ter-
ritorio è costante. Ci occupiamo in particolar 
modo dell’assistenza alle famiglie sui mutui 
per l’acquisto della prima casa e del finanzia-
mento delle piccole e medie imprese del tes-
suto produttivo locale, soprattutto di quelle 
che operano nel campo dell’enogastronomia 
e del turismo, che devono diventare i settori 
trainanti del nostro territorio». 

 
Nuove imprese e giovani: qualcosa si 

muove? 
«Abbiamo lanciato di recente un ulteriore 

conto, F@cile YOUng, che ha l’obiettivo di fa-
vorire l’utilizzo da parte dei giovani delle tec-
nologie avanzate e dei sistemi di pagamento 
elettronici oggi a disposizione, a costi conte-
nuti per incentivare una fascia di clientela che 
rappresenta il nostro futuro. Sul fronte delle 
nuove imprese stiamo continuando ad inve-

stire nel portale di equity crowdfunding 
MUUmLab per dare vita a startup innovative 
come ad esempio Ciao Aldo, una piattaforma 
che connette chi ha bisogno di un autista per-
sonale per fargli guidare la propria auto, con 
driver verificati ad una tariffa oraria di 10€ 
ora». 

 
La BCC cosa metterà in campo per il 

2019 e che bilancio chiude per il 2018.  
«Il 2018 è stato un anno di cambiamenti 

di scenario importanti. Ha iniziato a consoli-
darsi la riforma del credito cooperativo, che 
vedrà la sua piena attuazione nel 2019. Ab-
biamo continuato la nostra attività di espan-
sione e radicamento nel territorio, anche con 
nuove partnership con clienti importanti come 
ad esempio il Gruppo Maldarizzi, leader in 
Puglia e non solo nel settore automotive. Il 
nostro obiettivo è porre la nostra banca e la 
nostra regione al centro dei programmi di svi-
luppo del gruppo bancario nazionale a cui ab-
biamo scelto di aderire.  Lo spirito con cui ci 
avviciniamo a questa nuova sfida ė disporre 
di nuovi mezzi per penetrare ancor di più il 
tessuto sociale ed economico del nostro terri-
torio nella direzione della piena soddisfazione 
del cliente».

L’incontro sul 
tema “Fare 

banca verso il 
futuro” tenutosi 
nel settembre 

scorso a Marina 
di Leporano, 

presenti il 
direttore 

generale di Cassa 
Centrale Banca, 
Mario Sartori, il 
presidente e il 

direttore 
generale della 

BCC San 
Marzano, 
Francesco 
Cavallo ed 

Emanuele di 
Palma. Hanno 

condotto 
Antonio Polito, 

vicedirettore del 
Corriere della 
Sera e Dario 
Vergassola

“



Q
uattrocento ospiti, fra personalità di ri-
lievo del mondo economico e impren-
ditoriale, autorità e manager di Merce-
des Italia per l’apertura della Nuova 
Concessionaria Maldarizzi Automotive 

Luci e stelle. Il concept della serata per l’inau-
gurazione di Motoria Mercedes-Benz a Ta-
ranto è stato un chiaro omaggio al simbolo 
iconico della Casa madre di Stoccarda, che 
torna nel vero senso della parola a brillare, il-
luminando il cielo sulla Città dei Due Mari. 
Un ritorno atteso, quello del prestigioso brand 
automobilistico, dopo anni di assenza dal ca-
poluogo ionico. La nuova filiale Motoria di 
Maldarizzi Automotive a Taranto è la quarta 
Concessionaria Mercedes-Benz dopo Bari, 
Matera e Trani.  

Un party raffinato ed elegante, in tema na-
talizio, ha fatto da cornice ad un parterre di 
invitati d’eccezione, fra autorità politiche ed 
istituzionali. professionisti e rappresentanti 
del mondo dell’imprenditoria. A portare i sa-
luti della Provincia di Taranto il Presidente 
Giovanni Gugliotti mentre per la BCC di San 
Marzano, main sponsor dell’evento, è interve-
nuto il Direttore Generale Emanuele di Palma.  

L’evento inaugurale è stato l’occasione per 
condividere con Stampa e personalità di ri-
lievo la conclusione di un anno di significativi 
traguardi per Maldarizzi Automotive, con un 
focus sul prossimo futuro, verso il nuovo as-
setto societario e finanziario del Gruppo, che 
ha di recente presentato il progetto di fusione 
in SpA. In apertura di serata, il benvenuto del 
Cav. Lav. Francesco Maldarizzi, CEO Malda-
rizzi Automotive, di fronte a una platea di 

quasi quattrocento ospiti, accoglienza calo-
rosa e sentita da parte della Cittá di Taranto. 
Per la Mercedes-Benz Italia erano presenti: 
Antonio Sacristan Millan, Amministratore De-
legato Mercedes Benz Financial Services Italia 
S.p.A, Dario Albano, Managing Director Vans 
- Mercedes-Benz Italia S.p.A, Ivan Vellucci, 
Direttore Network Development & Strategy - 
Mercedes-Benz Italia S.p.A. Le vere “stelle” 
della serata inaugurale, sono state loro, le stra-
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MALDARIZZI 
CALA IL POKER

Il settore automobilistico pugliese ingrana la quarta con l’inaugurazione, 
a Taranto, di Motoria Mercedes Benz

Francesco 
Maldarizzi, 
Ceo Maldarizzi 
Automotive Group
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ordinarie vetture presenti in esclusiva assoluta 
per Maldarizzi Automotive: la Mercedes AMG 
GT R F1, la più potente Safety Car della storia 
della Formula 1, direttamente dal Mondiale 
2018 e, in anteprima, la Nuova GT Coupé 4, 
l’ultima superberlina sportiva del segmento 
luxury Mercedes-Benz AMG, disponibile a 
Motoria Bari, unico Performance Center AMG 
del Sud Italia, che resterà eccezionalmente in 
esposizione nella sede di Taranto fino al 18 
dicembre. Il mood sofisticato della serata è 
stato arricchito da un percorso di luminarie 
d’autore firmate Domenico Paolicelli, leader 
nel mondo in questo settore, e dallo spettacolo 
danzante della compagnia milanese Corona 
Events, con le maestose coreografie “Farfalle 
luminose” e “Cecaelia”. Nulla è stato lasciato 
al caso, anche per la prelibata cena con dj set: 
aperta da un aperitivo a base di ostriche, ca-
viale e salmone, proseguendo con un ricercato 
menù, in abbinamento ai vini e le bollicine 
delle Cantine San Marzano, partner della se-
rata, per concludere con i panettoni e la cioc-
colateria della rinomata Maison Bernardi di 
Grottaglie. 

Il Cavaliere del Lavoro Dottor Francesco 
Maldarizzi - Ceo Maldarizzi Automotive 
Group, è visibilmente soddisfatto:  «L’apertura 
della sede di Taranto conclude un anno per 
noi particolarmente intenso. Non sono man-
cati traguardi importanti, abbiamo avuto altre 
inaugurazioni. Ma questa, in particolare, è si-
gnificativa perché tra poco ci sarà una ricor-
renza speciale: la storica Motoria di Bari, la 
prima Concessionaria Maldarizzi, compie 40 
anni. Un anniversario che non è un punto di 
arrivo ma un inizio segnato proprio dalla 
nuova filiale Mercedes-Benz a Taranto. La 
Stella a tre punte rappresenta in tutto il 
mondo l’auto esclusiva, di qualità, prestazio-
nale, per certi aspetti anche l’icona del lusso 
nell’automotive. Dopo anni di assenza, il ri-
torno a Taranto della Casa di Stoccarda si ri-
veste di una forte carica simbolica ed emotiva. 
Si apre un nuovo futuro per la Città e per tutta 
la Provincia Ionica. In quest’anno abbiamo 
operato in questo territorio indirettamente, 
senza una sede nostra. Abbiamo voluto soste-
nere fortemente questo investimento, un in-
vestimento importante, perché ho ritenuto do-
veroso nei confronti dei nostri clienti 
un’apertura diretta per poter offrire una sede 
strutturata e con tutti i servizi. Certo, questa 
città non ha vissuto un momento felice. D’altro 

canto, il tessuto economico e sociale è cam-
biato rapidamente, bisogna trovare sempre 
nuove strategie, accompagnare uno scenario 
economico in grandissima evoluzione, soprat-
tutto nel nostro Mezzogiorno. Guardando in-
dietro, alle forti difficoltà di qualche anno fa, 
con una crisi che ha spazzato via tante realtà, 
sono convinto che continuare a investire è 
una scelta di coraggio. Ma è una scelta deter-
minante, perché senza investimenti non si va 
avanti. Questa apertura non dà solo lustro alla 
città di Taranto, che accoglie il ritorno di un 
marchio prestigioso: è un contributo all’eco-
nomia, allo sviluppo, alla valorizzazione di un 
intero territorio». 

Dal canto suo il dottor Emanuele di Palma,  
direttore generale della BCC SAn Marzano, 
main sponsor dell'evento, nel formulare i mi-
gliori auguri di buona fortuna alla famiglia 
Maldarizzi per questo nuovo investimento a 
Taranto ha sottolineato: «È' una storia nuova 
che inizia, con un marchio di grande prestigio. 
Sono convinto che insieme riusciremo a fare 
rete per realizzare qualcosa di buono in un 
territorio che di imprenditori come il Cav. Mal-
darizzi ha certamente bisogno».

La Stella 
a tre punte 

rappresenta in 
tutto il mondo 

l’auto 
esclusiva, 
di qualità, 

prestazionale, 
per certi 
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l’icona del 
lusso nel-

l’automotive
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I
l dottor Michele Dioguardi, presidente del 
Consorzio Interfidi Taranto, da diversi 
anni segue con particolare attenzione e 
competenza la questione del credito alle 
imprese, con specifico riferimento a quelle 

promosse da giovani con idee innovative, a 
cui vengono offerte garanzie finanziarie che 
altrimenti difficilmente riuscirebbero a otte-
nere. Il suo è quindi un osservatorio privile-
giato sulla nuova economia del territorio che, 
peraltro,  può fare affidamento anche su im-
portanti “misure” da far conoscere meglio a 
quella platea giovanile che intende mettersi 
in proprio. Lo abbiamo intervistato per sa-
perne di più. 

 
Dottor Dioguardi, innanzitutto ci spie-

ghi: cos’è Interfidi? 
«È un ente accreditato da Invitalia per of-

frire la consulenza gratuita ai giovani neoim-
prenditori che vogliono inoltrare un’istanza 
in base al bando “Resto al Sud”. Si tratta di  
un’opportunità per tutti i giovani della pro-
vincia di Taranto, ma anche di  altre regioni 
“svantaggiate” del meridione». 

 
Ma si rivolgono a voi anche da altre 

zone? 
«Noi operiamo fondamentalmente in tutta 
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VALORIZZARE 
LE MENTI GIOVANI

Interfidi favorisce la nascita di nuove imprese attraverso 
un sistema di garanzia dei finanziamenti

Parla il presidente del consorzio Interfidi Taranto, 
il dottor Michele Dioguardi

Michele Dioguardi



la Puglia, perché c’è una carenza di strutture 
soprattutto su Lecce e Brindisi. E abbiamo at-
tirato persone anche da quelle province, che 
si sono spostate a Taranto per avere la nostra 
consulenza».  

 
Quante domande sono state inoltrate 

sino a oggi? 
«Interfidi ha aiutato all’inoltro della do-

manda 93 imprenditori. E Invitalia, nel rispetto 
della tempistica prevista dal bando, ha appro-
vato 27 pratiche, due delle quali sono state 
già finanziate dalle banche».  

 
Che tipo di assistenza fornite? 
«Guidiamo il giovane imprenditore a for-

mulare l’idea e a focalizzarsi sulla stessa, per 
capire se ha le competenze per portarla avanti. 
Non c’è spazio per l’improvvisazione. Tutto si 
basa sul colloquio che l’imprenditore ha con 
Invitalia che testa le capacità del soggetto, 
mentre noi somministriamo un test iniziale. 
Alcune imprese sono state anche assistite da 
un aiuto accessorio di Interfidi con un finan-
ziamento ponte o con un finanziamento che 
è andato a integrare ciò che Invitalia non fi-
nanziava». 

 
Che tipologia di imprese avete seguito? 
«Dalla misura è escluso il settore del com-

mercio. Abbiamo pertanto accompagnato im-
prese prevalentemente artigianali, come pa-
nifici, gelaterie, pasticcerie, studi fotografici, 
agenzie di wedding planner e così via».  

 
Ma qual è la dotazione complessiva di 

“Resto al Sud”? 
«Sono stati stanziati ben 200 milioni di 

euro per le regioni del Sud. Ma purtroppo que-
sta misura  è stata poco sfruttata, soprattutto 
perché non molti sanno della consulenza gra-
tuita che viene offerta da tanti enti. Abbiamo 
ad esempio recuperato una pratica di due 
clienti che avevano avuto la delibera di con-
cessione provvisoria e che stavano rinun-
ciando ad andare avanti, perché il consulente 
a cui si erano rivolti aveva chiesto loro mille 
euro per preparare l’istanza successiva».  

 
Voi invece quali obiettivi avete?  
«Lo start up delle imprese, fare loro da ga-

ranti che è poi la nostra missione statutaria: 
facciamo scouting, assistenza scouting e ac-
compagnamento delle nuove imprese, per va-

lorizzare le nostre menti giovani». 
 
Resta il problema di una più ampia di-

vulgazione della misura… 
«Su mia indicazione ho voluto che questa 

misura si approfondisse, perché credo che se 
ne debba favorire la diffusione. Lo stesso Con-
siglio di amministrazione è stato disponibile 
ad accompagnare la mia idea, perché è chiaro 
che sulle start up rischiamo di più in termini 
di prestazioni di garanzia. Per noi significa 
fare una scommessa. Per questo, quando ven-
gono fatti i colloqui con le relative valutazioni, 
dobbiamo essere rigorosi, perché ci deve es-
sere nell’imprenditore la convinzione in ciò 
che sta facendo. Noi finanziamo l’idea, ma è 
la motivazione del giovane imprenditore/pro-
fessionista  che deve portarla avanti».  

 
Nell’esperienza di questi anni  di presi-

denza del Consorzio qual è stata la mag-
giore soddisfazione? 

«Quella di aver accompagnato le imprese 
che avevano una buona idea ma nessuna ri-
sorsa a supporto, perché il sistema bancario 
richiede una garanzia familiare o una fidejus-
sione per finanziare un giovane imprenditore. 
La garanzia prestata dal Consorzio, quindi,  
ha una valenza assoluta,  proprio perché riesce 
a rimuovere quegli ostacoli costituiti dal non 
avere accesso al credito».  

 
Cosa vi aspettate nel nuovo anno? 
«Un flusso ancora maggiore di gente da 

accompagnare nella misura che, peraltro, è 
stata ampliata come raggio di azione. Ad 
esempio: il limite massimo di  età prima era 
di 36 anni, adesso invece è di 46. Inoltre sono 
state incluse anche le attività libero profes-
sionali. Questo è molto importante perché, 
essendo un contributo ridotto nell’importo 
(fino a 50.000 euro), il libero professionista 
ha bisogno proprio di una cifra del genere per 
allestire un laboratorio o uno studio, acqui-
stare mobili, apparecchiature ecc». 

 
Un invito alla politica per il 2019? 
«Confidiamo che la Regione Puglia, so-

prattutto attraverso l’assessore Borraccino, 
possa valutare positivamente lo sforzo che 
stiamo mettendo in atto, unitamente alle altre 
misure, come l’ultimo Por su cui Interfidi è 
particolarmente attiva».

Lo start up 
delle imprese, 

fare loro da 
garanti che è 
poi la nostra 

missione 
statutaria: 
facciamo 
scouting, 

assistenza 
scouting e 

accompagna
mento delle 

nuove 
imprese, per 
valorizzare le 
nostre menti 

giovani

“
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I
l cluster marittimo, il porto con i suoi scenari di 
sviluppo, la ZES, la blue economy sono stati al 
centro dell’importante convegno ““Taranto e 
l’economia del mare : il qualificato ruolo del 
commercialista a supporto delle attività d’im-

presa e ….non solo”, realizzato dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto e 
dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti, con la 
collaborazione  dell’Autorità di Sistema Portuale del 
mar Jonio,  La Camera di commercio, L’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro , il Comando Marit-
timo Sud, l’International Propeller club ed il patro-
cinio di Regione Puglia, Provincia e Comune di Ta-
ranto. Una platea cha ha ascoltato tutti gli esperti 
del settore confrontarsi sullo sviluppo possibile del 
sistema economico tarantino.  

Nella sua relazione introduttiva, il presidente 
dell’ordine tarantino Cosimo Damiano Latorre ha 
posto l’accento su diversi temi: “La categoria dei 
Commercialisti non può fare a meno di interrogarsi 
sul ruolo delle professioni e sul loro contributo al 
sistema economico nelle comunità in cui opera. È 
fondamentale fare il punto sulla economia del mare 
a Taranto cercando di capire in che modo si possano 
creare sinergie e sviluppi per il territorio e nel con-
tempo offrire alla città le nostre competenze in qua-
lità di professionisti certificati; sono infatti convinto 
che l’economia del mare è una leva straordinaria 
per il rilancio di Taranto, del Mezzogiorno e del-
l’Italia e ne ho avuto la certezza all’esito della quali-
ficatissima tavola rotonda”.   

Sulla stessa linea anche il presidente nazionale 
dei commercialisti Massimo Miani che ha sottoli-
neato l’importanza dell’iniziativa tarantina. “Vo-
gliamo fare sistema, stiamo sviluppando una serie 
di incontri come questi anche in altri territori.  È 
questa la sfida della professione del futuro, non pos-
siamo non tener presente che siamo un Paese che 
si affaccia sul mare. Taranto deve puntare sull’in-
dustria del mare, sul porto, e su tutte le attività col-
legate come turismo e prodotti made in Italy”.  

Il mare unisce settori e tradizioni diverse in un 
tessuto imprenditoriale diffuso che può essere una 

leva straordinaria per il rilancio di Taranto. In questo 
discorso si inseriscono la ZES e i nuovi scenari del 
porto.  

“Gli sviluppi per il 2019 sono tanti – afferma Ser-
gio Prete, presidente dell’Autorità Portuale di Si-
stema Ionico - una parte è quella di uno sviluppo 
sostenibile del traffico industriale, un’altra è quella 
dei traffici commerciali, della logistica e della inter-
modalità che si svilupperà con l’arrivo di Yilport,  
poi  ci sarà l’avvio della piattaforma logistica por-
tuale che interesserà il settore agroalimentare ed 
un percorso virtuoso nel settore crocieristico e turi-
stico. Il porto può essere catalizzatore e coordinatore 
di interessi che possono portare ad uno sviluppo di 
iniziative come la creazione di un Innovation Hub 
e  la divulgazione della cultura della blue economy”.  

Sulla ZES di Taranto il commercialista Nicola 
De Florio ha affermato: “ Speriamo che le difficoltà 
si appianino e che  si possa riuscire a realizzare al-
l’interno di questa area un polo di attrazione eco-
nomica”. Una giornata di confronto molto rilevante 
alla quale hanno partecipato tutti coloro che pos-
sono contribuire alla realizzazione di questo pro-
getto, dal sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, al-
l’assessore regionale Cosimo Borraccino, al 
Comandante Comando Marittimo Sud amm. Salva-
tore Vitiello, al direttore del dipartimento Jonico 
dell’Università degli Studi di Bari, Bruno Notarni-
cola, al presidente della Camera di commercio Luigi 
Sportelli, al presidente dei Propellers Club di Ta-
ranto Michele Conte.  
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IL MARE, UNA LEVA STRAORDINARIA 
PER IL RILANCIO DELLA PUGLIA

Convegno dell’Ordine dei commercialisti a Taranto con il presidente nazionale Massimo Miani

Cosimo Damiano 
Latorre con 
Massimo Miani






