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SVILUPPO E INNOVAZIONE
LA REGIONE PIÙ BELLA DEL MONDO
NON È LA CENERENTOLA
➲

Quante sono le potenzialità della Puglia? Ce lo chiediamo da
anni. Le risorse sono tante, ancora inespresse: lo rivela il rapporto Economia pubblicato sul nuovo numero supplemento dei settimanali L'Adriatico e Lo Jonio. L'iniziativa editoriale sempre più
apprezzata, rilanciata attraverso i social e le emittenti televisive del
gruppo Distante (Antenna Sud e Canale 85), sarà presentata in vetrine
regionali importanti, come Industria Felix ad Acaya e Bari. La stessa si
avvale di contributi qualificati, firmati da economisti, sindacati, istituzioni; dal mondo dell'associazionismo a quello bancario. La realtà fotografata a maggio, il bilancio dell'anno trascorso e la previsione di
quanto ci attende, attesta le criticità ma anche i segnali di crescita registrati sul territorio annualmente. Gli aspetti positivi riguardano le
aziende e le figure professionali che innovano, che competono, che
avanzano. L'innovazione è la vera scommessa per la regione più bella
del mondo – non lo dicono solo i pugliesi, ma il colosso dell'editoria National Geographic. Cosa chiedono gli imprenditori? Non assistenzialismo, ma sostegni ai servizi, alle infrastrutture, alla formazione. In un
mondo così complesso, sono loro, gli imprenditori, gli attori della cre-

scita culturale ed economica già in corso. Le loro esigenze meritano accoglimento. E la necessità di fare sistema è sempre impellente.
Guardando all'economia nazionale, registriamo una situazione di
finanza pubblica complessa, complicata da una manovra di bilancio
che, senza generare crescita, ha creato più di 12 miliardi di deficit aggiuntivo lo scorso anno. Quella che si prospetta nella prossima stagione
autunnale appare altrettanto complessa: occorrerà trovare risorse per
mettere il nostro debito pubblico sul sentiero discendente. Non siamo
però all'anno zero. Bisogna guardare in prospettiva per poter rendere il
nostro Paese moderno ed efficiente, in una Europa chiamata a essere
più coesa e forte. Siamo una nazione big nella manifattura e la nostra
regione, ricca di eccellenze (turismo e agroalimentare in testa), deve recitare un ruolo da protagonista. Bisogna esserne consapevoli e, una
volta per tutte, passare dalla politica degli annunci, degli slogan a
quella dei fatti. In questo modo il brand Puglia potrà affermarsi maggiormente. Sempre più nella sua posizione privilegiata e strategica, tra
Occidente e Oriente: un ponte che fa della nostra regione la “regina” del
Mediterraneo, riconosciuta anche all'estero.
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La Puglia dispone di una piattaforma produttiva importante nei settori-chiave.
Ma anche altri settori crescono, pur aspettando,
sul piano occupazionale, figure professionali e sostegni istituzionali

L’INDUSTRIA RESTA IL
SETTORE TRAINANTE
E LANCIA LA SFIDA
DELL’INNOVAZIONE
Nei primi quattro mesi del 2019 l’economia pugliese, pur registrando
in qualche settore segnali di rallentamento al pari di quella nazionale,
ha tuttavia confermato la sua forza produttiva che ha ormai da lungo
tempo il proprio motore trainante nel vasto ed articolato apparato
industriale localizzato nei suoi territori

A

Taranto ArcelorMittal sta portando innanzi i suoi piani di ambientalizzazione
nel Siderurgico - la copertura del parco
minerali procede speditamente - con
massicce commesse per le aziende
dell’indotto, anche se proprio di recente ha
annunciato che sarà difficile quest’anno raggiungere i sei milioni di tonnellate di acciaio
colato già preventivati, a causa di una congiuntura nazionale ed europea non favorevole.
Ma al contempo il management aziendale
punta a migliorare la qualità dei prodotti portandola agli standard di altri siti europei del
Gruppo. Nel frattempo, l’Autorità di sistema
portuale sta formalizzando la concessione del
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FEDERICO PIRRO
Università di Bari

molo polisettoriale ai Turchi della Yilport che
vi riporteranno il traffico di container.
Le industrie del comparto aeronautico, a
Grottaglie come a Brindisi, vedono buone performance di Leonardo Divisione Aerostrutture
nella prima e di Avio-Aero nella seconda: questa fabbrica è divenuta per numero di addetti
pari a 750 il maggiore stabilimento dell’area.
Mantengono buoni livelli di attività a Brindisi
anche la Salver ed altre Pmi, una delle quali,
la CMC di Carovigno, ha deciso di aprire un
secondo sito in Polonia per lavorare in ﬁliera
con lo stabilimento che la Leonardo Divisione
Elicotteri gestisce in quel Paese.
Per il settore energetico la notizia data

dall’Enel di voler riconvertire a metano la sua
megacentrale di Cerano è sicuramente positiva, sia perché assegna un futuro certo a quel
sito che deve dismettere l’impiego del carbone, e sia perché consentirà di impegnare
nei relativi lavori - ma solo in esclusive logiche
di mercato - le molte imprese impiantistiche
locali. Bisognerà valutare poi gli effetti sui livelli occupazionali nella centrale che con la
riconversione potrebbero ridursi, così come
le movimentazioni portuali legate al carbone,
ma l’area brindisina dovrà aprirsi a nuovi investimenti manifatturieri, avendo le infrastrutture idonee ad ospitarli, uno scalo portuale
raccordato con la ferrovia, un aeroporto fra i
più funzionali del Centro Sud e soprattutto
un posizionamento privilegiato nella ZES
adriatica in virtù del suo sistema infrastrutturale in parte interconnesso e di aree libere
per altri insediamenti. Peraltro anche la Edison vorrebbe realizzare nel porto un impianto
di stoccaggio di LNG per rifornire le navi che
volessero usarlo come combustibile.
Nell’area di Bari il comparto dell’automotive mantiene le posizioni con un eccellente
incremento produttivo della Magna PT (ex
Getrag) che, dopo aver raddoppiato le capacità dell’impianto, ha annunciato la presentazione di un nuovo contratto di programma
alla Regione per produrre sistemi di cambio
per auto ibride. La TD Bosch a sua volta, pur
avendo subito sinora un forte calo di domanda
per le sue pompe common rail per propulsori
diesel – a causa di una erronea crociata internazionale contro questa tipologia di motori –
ha manifestato l’intenzione di avviare nuovi
investimenti nel suo stabilimento, puntando

“

A Taranto
ArcelorMittal
sta portando
innanzi i suoi
piani di
ambientalizzazione nel
Siderurgico, la
copertura del
parco minerali
procede
speditamente

su una pompa innovativa la CP4, e su motori
per biciclette elettriche, anche al ﬁne di difendere il più possibile i livelli occupazionali,
dal momento che questa fabbrica oggi è la
più grande della Città metropolitana di Bari
con i suoi 1.863 addetti, cui devono aggiungersi i 273 occupati nel Cvit, il suo centro ricerche. Buono inoltre è il costante recupero
produttivo e occupazionale della Bridgestone
che, invece, nel 2013 i Giapponesi avrebbero
voluto dismettere. Rimangono elevati inoltre
i livelli di attività della Magneti Marelli, ora
della nipponica Calsonic Kansei, e della
BHGENuovo Pignone Oil&Gas, leader a livello mondiale nelle pompe, valvole e sistemi
per l’energia.
L’industria agroalimentare in tutta la re-
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Leonardo, Divisione Avio-Aero

gione conferma la sua competitività con elevati volumi di esportazioni, anche se in alcuni
suoi comparti gli operatori segnalano una
contrazione dei margini a causa delle politiche
di acquisto imposte in Italia dalla grande distribuzione, a sua volta colpita dalla contrazione di certi consumi.
Il Tac - che qualcuno alcuni anni orsono
considerava un settore ormai destinato alla
scomparsa con le sue articolazioni nel tessile,
nell’abbigliamento e nel calzaturiero - assiste
invece alle ottime prestazioni fra le altre di
industrie come la Cofra di Barletta, leader in
Italia nella produzione di safety shoes, e della
Leo shoes di Casarano, erede della tradizione
manifatturiera della Filanto, che si è ormai riposizionata sul contoterzismo di qualità. Ma
anche nell’area di Martina Franca le aziende
di confezioni dei capispalla stanno confermando sui mercati esteri il loro successo posizionandosi - almeno per i brand più affermati come quello della Lerario con il marchio
Tagliatore - su fasce qualitativamente medioalte dei loro capi.
Il comparto del legno-mobilio sta assistendo ad una buona tenuta della Natuzzi che resta fra le imprese leader a livello mon-

La megacentrale Enel di Cerano verrà riconvertita a metano.
Notizia sicuramente positiva, sia perché assegna un futuro certo
a quel sito che deve dismettere l’impiego del carbone,
e sia perché consentirà di impegnare nei relativi lavori
le molte imprese impiantistiche locali
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TD Bosch

diale nel mobile imbottito - e la fortissima crescita a Bari del Gruppo Turi, attivo nel campo
delle cucine di elevata qualità per design e
materiali impiegati.
Se l’industria si conferma dunque settore
trainante dell’economia regionale - con effetti
indotti rilevanti nei trasporti su gomma e su
ferro e su movimentazioni portuali, credito e
ricerca scientiﬁca, anche l’agricoltura, nonostante ripetute calamità atmosferiche che ne
stanno colpendo ripetutamente diverse aree
con danni ingenti alle loro colture, si conferma
strutturalmente una delle maggiori d’Italia
per il valore della sua produzione che la colloca, secondo gli ultimi dati dell’Istat per il
2018, al terzo posto fra quelle regionali.
Il turismo ovvero l’industria dell’ospitalità
si sta confermando ormai da anni uno dei
comparti di punta dell’economia locale incrementando arrivi e presenze ‘ufficiali’ cui devono aggiungersi quelle, peraltro non facilmente stimabili, che soggiornano in

“

Per ridurre la
disoccupazione
c'è ancora
molto lavoro
da svolgere
ad ogni livello

bed&breakfast e in dimore vendute da AirBnB.
Tutto bene allora nella nostra regione? Sicuramente no, perché i livelli occupazionali,
pur in crescita, non lo sono ancora abbastanza
per abbattere strutturalmente la disoccupazione e la sottoccupazione. Ma sui proﬁli professionali realmente esistenti nel nostro bacino degli inoccupati andrebbero condotte
analisi accurate e politiche formative idonee,
perché in alcune zone della regione molte
aziende cercano professionalità che ancora
non riescono a reperire o almeno non le trovano in numero adeguato alle richieste.
Per ridurre la disoccupazione c’è dunque
ancora molto lavoro da svolgere ad ogni livello
– istituzionale, imprenditoriale, sindacale, associativo, universitario - ma la piattaforma
produttiva di base dell’economia pugliese è
ormai strutturalmente solida ed oggi pertanto
si potrebbero innestare o accelerare in essa
nuovi impulsi di crescita in diversi comparti
e in tutti i territori.

9

IMPRENDITORI DI SUCCESSO/Sergio Fontana, 50 anni, capitano
della Farmalabor, azienda leader in Europa nella farmacopea galenica

LO STEVE JOBS
DI PUGLIA
Da Canosa e dalla Bat alla guida di Confindustria Bari-Bat.
Poi sarà sua la “missione” Puglia. «Non chiediamo assistenzialismo
ma infrastrutture, formazione e innovazione»

D

alla Bat alla Bari-Bat alla Bari-Bat-Taranto. Poi la Puglia intera. Un percorso
segnato per Sergio Fontana, 50 anni,
canosino, imprenditore di successo. È
a capo di Farmalabor (82 dipendenti e
dieci milioni di fatturato), azienda leader in
Europa nella farmacopea galenica (l’unica italiana con un laboratorio di controllo qualità
direttamente autorizzato dall’Aifa, l’agenzia
italiana per il farmaco) e punto di riferimento
nel settore, tanto da essere docente di controllo di qualità dei preparati galenici all’Università di Milano. A lui “Lo Jonio” e “L’Adriatico” hanno rivolto alcune domande. Sul futuro
della Puglia e sul “miracolo” Farmalabor.
Da imprenditore, consigliere di Banca
d'Italia e dirigente di Conﬁndustria, dottor
Fontana, occupa osservatori importanti:
che prospettive intravede, chiuso il 2018,
per la Puglia sul versante socio-economico?
«La Puglia, nonostante sia svantaggiata rispetto al nord Italia ed Europa, ha una serie
di aziende valide e dimensionalmente importanti. Penso al settore farmaceutico ma anche
a quello della meccanica, della logistica, del
tessile… Abbiamo anche molte aziende medie
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PIERANGELO
PUTZOLU

e piccole che rappresentano l’anima, il tessuto
principale della nostra terra, che vanno avanti
nonostante le tante, tantissime difficoltà di un
settore ancora molto fragile. Purtroppo, credo
che qui ancora molto ci sia da fare quanto a
cultura d’impresa: le aziende del territorio dovrebbero comprendere, ad esempio, che il futuro, la chiave di volta per superare questo
momento di crisi e per far crescere un territorio che il potenziale lo ha eccome, è quello di
mettersi insieme, creare dei distretti di com-

parto e valutare all’unisono le best-practice.
Solo così si può pensare di ‘fare il salto’ per
un mercato che non ci vuole più locali e nemmeno nazionali, ma globali. In maniera ancora
più drastica, direi che dobbiamo abituarci a
pensare ad agricoltura, industria, turismo non
come settori in contrapposizione tra loro ma
che vanno integrati per mettere a regime un
sistema economico vincente. Per me, un territorio come il nostro che ha coste, materie
prime e posizione strategica, potrebbe avere
tutte le carte in regola per uno sviluppo sostenibile se si investisse nei settori cardine di
innovazione, ricerca, internazionalizzazione.
E, poi, occorre il dialogo con gli attori del territorio per spezzare questo circolo vizioso che
si è creato con il mondo dei giovani: le nostre
Università ‘sfornano’ professionisti validi,
pronti per il mercato del lavoro che, però,
vanno via. Non siamo ancora ‘bravi’ a valorizzare i talenti per far crescere le nostre aziende
e, di conseguenza, il nostro territorio».
Una parola-chiave: innovazione. Sarà
questa la linea-guida di Sergio Fontana al
timone di Conﬁndustria Bari-Bat e poi di
quella regionale?
«Assolutamente sì. Ho puntato quasi tutto
su innovazione da imprenditore. Non potrebbe essere diversamente, per me, in veste
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di Presidente Conﬁndustria Bari-Bat. L’innovazione sarà chiaramente il punto cardine di
questo nuovo viaggio e saremmo obsoleti se
non accettassimo questa che è la sﬁda del nostro tempo. Stiamo vivendo un momento straordinario dal punto di vista delle innovazioni
tecnologiche. Il digitale, l’intelligenza artiﬁciale, l’industria 4.0 stanno cambiando le
aziende e interi settori dell’economia. Se non
provassimo a fare questo ‘sforzo’, saremmo
chiaramente destinati a rimanere indietro e a

vederci tagliati fuori dagli scenari imprenditoriali locali e sovralocali».
Cosa si aspetta Conﬁndustria dai governi locali, regionali e nazionali? Forse restano molti annunci e pochi fatti?
«Conﬁndustria è una realtà che riunisce
imprenditori, soggetti che, per natura, hanno
una naturale propensione al problem-solving.
Noi non chiediamo ﬁnanziamenti o aiuti. Non
saremmo imprenditori capaci, se lo facessimo.
Non facciamo grosse richieste ai nostri governanti, men che meno chiediamo alla politica di risolvere i nostri problemi. Semmai,
quello che chiediamo sono servizi, aree industriali collegate e che siano messe nelle condizioni di svilupparsi, infrastrutture, minor
burocrazia. Sarebbe il caso, ad esempio, di rivedere gli investimenti nel settore della ricerca e dell’innovazione, che sono la chiave
del successo delle nostre aziende. Noi chiediamo ai governi, in deﬁnitiva, che ci diano le
condizioni, i mezzi. A utilizzarli, ci pensiamo
noi, se siamo validi».
"Fare squadra", ecco un altro ricorrente
appello. Va in questa direzione l'accorpamento di Conﬁndustria Bari-Bat con Taranto?
«Le aggregazioni conﬁndustriali sono
un’opportunità. In quest’ottica, la fusione con
Taranto rappresenta solo un piccolo passo,
quasi naturale e necessario, prima dell’accorpamento deﬁnitivo per la Puglia. A mio avviso,
peraltro, la fusione così come strutturata rappresenta un vantaggio per gli associati dal
momento che le due istituzioni, pur mantenendo la territorialità e l’autonomia nelle decisioni legate ad attività in loco, avranno modo
di porre in essere sinergie più efficienti. Per
quanto riguarda me, poi, non ho nascosto l’ambizione di progettare un’associazione che sia
quanto mai aggregativa. Unire è, non a caso,
la prima parola del mio impegno. Perché immagino Conﬁndustria come un’associazione
inclusiva, in grado di fare sistema, di far convivere armoniosamente tutte le sue anime, facendo da ponte ai singoli interessi».

“

novazione, la creatività, la genialità dell’imprenditore determinino il successo dell’impresa. È anche vero, però, che le condizioni di
partenza, sui mercati globali, ma anche già a
guardare la sola Italia, non sono le medesime.
Al sud, in genere, gli sforzi che l’imprenditore
deve fare sono decuplicati perché occorre col-

Ho puntato
quasi tutto su
innovazione
da
imprenditore.
Non potrebbe
essere
diversamente,
per me, in
veste di
Presidente
Conﬁndustria
Bari-Bat.
L’innovazione
sarà
chiaramente il
punto cardine
di questo
nuovo viaggio
e saremmo
obsoleti se
non
accettassimo
questa che è
la sﬁda del
nostro tempo

La Puglia, industria a parte, ha grandi
potenzialità, talvolta inespresse per ritardi
ancora notevoli nei trasporti e nelle infrastrutture. Non crede?
«Lo dicevamo prima. È indubbio che l’in-
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mare un gap logistico, strutturale, organizzativo, di servizi. Lei ha citato trasporti e infrastrutture. Partiamo da qui: è impensabile che
sulla dorsale tirrenica ci sia l’alta velocità e
qui da noi il trasporto ferroviario proceda su
un binario unico.
È assurdo pensare che non ci sia un’autostrada per arrivare a Lecce o a Taranto. Non
abbiamo un porto organizzato quando Taranto potrebbe essere il porto non di Puglia,
ma del Mediterraneo intero. E poi, abbiamo
un costo dell’energia diverso dagli altri Paesi
europei, anche se poi è con essi che siamo
chiamati a competere sui mercati sovranazionali. Per non parlare delle ZES, pensate per
essere in grado di attrarre investimenti importantissimi ma rimaste sempre sulla carta
in forma di ipotesi. Torniamo, quindi, a una
delle domande precedenti: noi chiediamo
esclusivamente che ci siano date uguali condizioni per competere, invece, al sud è ancora
un’impresa fare impresa».
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“

Come
l'imprenditore
informatico e
inventore
statunitense
comincia la
sua storia da
un garage...

La farmaceutica è un settore in salute?...
Ci racconti del caso-Farmalabor, diventata
azienda leader in Europa nella farmacopea
galenica.
«Se la farmaceutica è uno dei settori più
complessi, si ﬁguri il mercato della galenica
che è quella branca che si occupa di ‘farmaci
orfani’, cosiddetti perché nessuno si assume
la paternità di produrli. Nessun colosso industriale ha interesse economico a studiare o a
mettere in commercio farmaci destinati a nicchie di mercato con poche migliaia di pazienti.
Ecco, in questa ‘nicchia’ la Farmalabor, nata
nel 2001, si è inserita ﬁno a divenire leader in
Italia e in Europa. Ed un ruolo importantissimo in questo percorso di crescita, lo dicevamo, lo ha avuto la nostra politica in fatto di
innovazione. Qualche esempio? Prima dell’ingresso sul mercato della Farmalabor, alle farmacie veniva imposto un minimo d’ordine,
noi, invece, abbiamo introdotto condizioni di
ﬂessibilità nelle quantità di spedizioni, in 24

ore siamo in condizioni di inviare anche un
singolo principio attivo. E poi ci siamo occupati anche di altri segmenti di mercati, quali
il packaging e il settore delle attrezzature tecnologiche. Oggi, ad esempio, ci avvaliamo di
una stampante tridimensionale per farmaci e
siamo al lavoro su un progetto di estrazione
da matrice vegetale di principi attivi che vengono utilizzati su integratori testati dall’Università degli Studi di Bari. O, ancora, si pensi
che la Farmalabor è l’unica azienda italiana
con un laboratorio di controllo qualità direttamente autorizzato dall’AIFA, l’agenzia italiana per il farmaco, ed è sede di diverse attività di ricerca e sviluppo realizzate in sinergia
con le Università di Bari, di Lecce e di Milano.
Posso dire che quella di Farmalabor è un po’
una parabola: abbiamo investito in un settore
quasi ‘anacronistico’, quello della preparazione
del farmaco, legato, nell’immaginario collettivo, semmai più all’antichità che non ai processi dell’industria 4.0 . Invece, l’intuizione ci
ha dato ragione e oggi sono contento di aver
preferito la difficile vita dell’imprenditore a
quella facile da ﬁglio e nipote di farmacisti in
servizio nella farmacia di famiglia».
L'hanno paragonata a Steve Jobs: siete
partiti da un garage… È un messaggio per i

“

Il paragone
con
Steve Jobs?
Perché no?
È un
messaggio per
i giovani ma
anche per i
meno giovani.
Per chiunque,
a dispetto
delle poche
risorse, stia
cercando di
intraprendere
qualcosa

giovani?
«Perché no? È un messaggio per i giovani
ma anche per i meno giovani. Per chiunque, a
dispetto delle poche risorse, stia cercando di
intraprendere qualcosa. Quando ho iniziato è
stato molto difficile. C’è un aneddoto che mi
piace raccontare: quando vennero per la prima
volta i Nas per un sopralluogo della “struttura”, ovvero appunto il garage da 37metriquadri che ha costituito la prima sede di Farmalabor, mi chiesero di vedere il deposito
farmaceutico. Ho spiegato agli agenti che
quello che vedevano non era solo il deposito
ma anche l’area di accettazione merci, l’area
di stoccaggio, l’area di lavorazione, oltre al reparto uffici amministrativi. Nonostante le microscopiche dimensioni, era tutto in regola e,
dopo quell’episodio, siamo andati via via crescendo e, oggi, soltanto qui, nella zona industriale di Canosa, siamo in una struttura di 11
mila metri quadri coperti con il sogno di accentrare tutti le sedi in un’unica grande sede.
A Jobs con la Apple è accaduto qualcosa di
simile, è vero, mi porto dietro questo paragone
anche se, devo essere sincero, la visione alla
quale mi sento più legato è quella di un altro
imprenditore: Adriano Olivetti che è colui che,
ﬁnora, ha declinato meglio l’etica al servizio
dell’impresa».
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Parla Mino Borraccino, assessore regionale allo Sviluppo Economico

NON SIAMO
ALL’ANNO ZERO
Grazie ai cofinanziamenti regionali, negli ultimi tre anni,
investiti in Puglia 3,5 miliardi di euro con 19 mila nuovi assunti

N

ell’analizzare la situazione economica
della Puglia, agli inizi del 2019, dobbiamo evitare considerazioni generiche, spesso dettate da impressioni del
momento, invece che da dati di fatto.
Ricordo in premessa che come Paese Italia
siamo in una situazione allarmante; i dati ci
parlano ormai di una fase di recessione con
la quale d’ora in poi (e chissà per quanto
tempo) dobbiamo fare i conti. Tuttavia, se non
altro per non smarrire la memoria storica recente, sento il dovere di riassumere per me
stesso, e per tutti gli osservatori politici ed
economici, alcuni dati di realtà relativi alla
nostra Regione.
Negli ultimi tre anni in Puglia il PIL è aumentato del 3%, gli occupati sono cresciuti
del 9% e le esportazioni sono aumentate
dell’1.5%. La fonte è l’ISTAT che ha diffuso i
tre indicatori, consolidando, nelle elaborazioni
di dicembre 2018, le medesime previsioni di
crescita.
Il valore assoluto del PIL sﬁora i 69 miliardi di euro. Certo, occorre ancora molto lavoro per tornare al valore pre-crisi del Prodotto interno lordo, che fu pari a 72 miliardi
di euro nel 2008. Tuttavia questa crescita co-
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stante per tre anni di seguito e la risposta
delle imprese agli strumenti di incentivazione
regionale, sono un segnale forte di dinamismo
e di volontà di crescere da parte del tessuto
imprenditoriale pugliese.
Gli incentivi alle imprese, attivati dalla Regione Puglia e gestiti dalla società in house
Puglia Sviluppo, hanno generato al dicembre
2018 una risposta pari ad oltre 3,4 miliardi di
euro in termini di investimenti (c’è da supporre che una tale mole di investimenti
esprime il gradimento nei confronti dei nostri
strumenti).
Nel terzo trimestre del 2018 l’ISTAT ha calcolato un numero di occupati pari a 1.246 mila
unità. Sono 102mila in più rispetto al 2014, in
termini percentuali si sﬁora un aumento del
9%. Per l’occupazione siamo vicinissimi ai valori precedenti alla crisi; il tasso di occupazione è: 46,5 nel 3° trimestre 2018 rispetto al
46,6 del 2007 e del 2008. La Regione ha sostenuto le imprese in questo percorso attraverso
una politica industriale strutturata che mettendo a disposizione strumenti di incentivazione “a sportello”, cioè privi di scadenza, non
ha mai interrotto l’iniezione di liquidità in favore del tessuto produttivo.

Un altro dato rilevante è l’aumento
del volume delle esportazioni pugliesi.
Con un valore di 8.262 miliardi di euro
nel 2017 rispetto agli 8.139 miliardi del
2014, il fatturato export cresce in Puglia,
rispetto a quell’anno, di 123 milioni di
euro, segnando in termini percentuali
l’1,5% in più. Lo sbocco sui mercati esteri
ha rappresentato una delle reazioni più
signiﬁcative alla crisi. In questo senso
l’indicatore dell’export costituisce davvero un caso straordinario di resistenza
e di miglioramento.
Gli investimenti dei gruppi esteri in
Puglia superano ormai il 51,6% del valore dei progetti presentati con i Contratti di
Programma. Abbiamo in Puglia 17 progetti di
investimento provenienti da Germania, Francia, Olanda, Turchia, India, Stati Uniti e Canada. I nostri incentivi sono quindi attrattivi

per multinazionali e gruppi esteri. Questo per noi è un enorme valore aggiunto,
perché cresce l’occupazione della Puglia
e, allo stesso tempo, la ricerca sulla quale
le imprese stanno investendo resta tutta
sul territorio.
Questi i dati oggettivi. Va tutto bene?
No, c’è tanto da fare ancora per aumentare le opportunità lavorative, evitando
di affidare a misure assistenziali quella
parte di popolazione ancora al di sotto
della soglia di povertà, e facendo in
modo che l’incremento della ricchezza
prodotta non vada a beneﬁcio soltanto
a chi mostra capacità di investimento.
Ma dobbiamo sapere che non stiamo all’anno
zero e che i governi di centro sinistra in Puglia
hanno saputo gettare basi solide di sviluppo,
sottraendo la nostra Regione dal buco nero
del sottosviluppo.

A TARANTO LA CONVENTION
NAZIONALE DI FEDERMECCANICA
Taranto si prepara ad accogliere l’assemblea nazionale di Federmeccanica.
L’importante appuntamento
si terrà venerdì 21 giugno a
Taranto all’interno dell’acciaieria Arcelor Mittal Italia.
Allo stesso tempo si svolgerà anche l’assemblea di
Conﬁndustria Taranto che
segnerà l’uscita, per ﬁne
mandato, del presidente
Vincenzo Cesareo. Per la
prima volta una federazione
di categoria celebrerà un’assemblea congiunta con una
territoriale.
Federmeccanica tiene la
sua assemblea nazionale
nella città dei Due mari a distanza di otto mesi dall’avvento di Arcelor Mittal Italia,
in coincidenza con la fase di

Antonio Lenoci

rilancio della fabbrica attraverso nuovi investimenti industriali e ambientali. Tra
acquisizione dell’impresa e
interventi nel risanamento e
nell’ammodernamento impiantistico, Arcelor Mittal ha
infatti messo in campo una
cifra complessiva di circa 4
miliardi.
«Si tratta – spiega il presidente della sezione metalmeccanica di Conﬁndustria
Taranto, Antonio Lenoci - di
un avvenimento importante,
che punta a rilanciare il nostro settore. Confermiamo di
essere competitivi e all’avanguardia, in grado di dialogare con la grande industria
e le istituzioni per portare
nuovi beneﬁci nel nostro territorio».
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POR, “Io resto al sud” e garanzie ordinarie: cifre importanti per i finanziamenti erogati.
“Tirano” commercio e turismo. Licenziate un centinaio di delibere

SOSTEGNO E CONSULENZE ALLE IMPRESE
UN SUCCESSO
LA FORMULA INTERFIDI
Il presidente Michele Dioguardi: «Si consolida un’azione di ripresa, ma occorre
agire in un contesto che acceleri la concretizzazione dei piani industriali in
atto. Porto e Cis - e non solo - volani dello sviluppo»

P

iù che le parole contano i fatti. E i fatti
dicono che tra il 2018 e il 2019 Interﬁdi,
la società consortile di garanzia collettiva ﬁdi presieduta dal dottor Michele
Dioguardi ha sostenuto, attraverso garanzie e consulenze, centinaia di imprese.
Nuove o in fase di ricapitalizzazione. Un po’ di
cifre, allora, per entrare poi nel merito di una
“mission” che si sta rivelando seria, trasparente
e di concreto sostegno all’imprenditoria.
Iniziamo da P.O.R. Puglia FESR-FSE
2014/2020 – Asse III. azione 3.8 – Sub-Azione
3.8.a “Potenziamento del sistema delle garanzie
pubbliche”. Dal ottobre 2018 ad aprile 2019
sono state deliberate 76 pratiche per un totale
di quasi 14 milioni di euro. In tutto 30 le pratiche già erogate per 5 milioni 425.036 euro.
Siamo al 50 per cento, un dato davvero positivo.
Interfaccia bancario del Por la Bcc di San Marzano di San Giuseppe che ha concorso anche
nelle altre misure assie e a Monte di Paschi di
Siena, Ubi Banca, Banca Popolare di Puglia e
Basilicata e Bcc Taranto.
“Io Resto al Sud”, l’incentivo che sostiene
la nascita di nuove attività imprenditoriali nelle
regioni del Mezzogiorno, ha registrato 91 consulenze da parte di Interﬁdi e 36 delibere di
Invitalia per un totale di 1 milione 629mila
euro.
Poi c’è il capitolo delle garanzie ordinarie,
con 63 pratiche deliberate nel 2018 (14 milioni
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489.484 euro) e 51 erogate, sempre nel 2018 (6
milioni 409.121 euro)..
Va inoltre rilevato che Interﬁdi opera in regime di accreditamento sul fondo del Medio

Michele Dioguardi, presidente Interﬁdi

Credito Centrale per pratiche ﬁno a 120mila
euro (rischio tripartito), Mediocreito (ﬁno a
35mila euro) e Sturt-Up.
Commercio e comparto turistico-ricettivo
(con ristorazione) sono i settori maggiormente
ﬁnanziati, si aspetta la spinta nel settore industria, ﬁnora carente.
Questi i dati. Come leggerli? “Emerge sicuramente la voglia delle imprese – sottolinea
il dottor Michele Dioguardi -- di fare nuovi investimenti, di chiedere liquidità. La capitalizzazioni delle imprese dopo la crisi è realtà. La
misura del Por - che dà una garanzia dell’80
per cento ha consentito alla maggior parte
delle imprese di poterlo fare in quanto è stato
attivato il canale bancario”.
Secondo il dottor Dioguardi, che vanta una
lunga e prestigiosa esperienza manageriale, “si
sta consolidando un’azione di ripresa che deve
tuttavia essere strettamente connessa alla stabilità che può dare il sistema industriale e il
suo indotto nonché l’attesa di uno sviluppo attorno all’area portuale e l’attuazione del Cis
(contratto di sviluppo interistituzionale). Questo recupero di ﬁducia consente al Consorzio
– che mette in gioco, ma con la lente d’ingrandimento, il suo patrimonio - di assicurare sempre più sostegno alle imprese”.
In questi anni il Consorzio ha consolidato
la condizione patrimoniale e professionale diventando soggetto garante e diretto con i fondi
del Mediocredito. “L’accreditamento ci consentirà di ampliare la nostra attività anche per le
Start-Up”, sottolinea Dioguardi, “che è poi la
vera sﬁda innovativa”.
Anche la Regione Puglia guarda con favore
all’attività posta in essere da Interﬁdi, che lavora in stretto contatto con le categorie produttive del territorio come Conﬁndustria, Confesercenti, Confartigianato e Confagricoltura.
Prova ne sia che l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Cosimo Borracino, ha voluto
presenziare, nel marzo scorso, alla stipula
dell’atto notarile che ha sancito la nascita della
Rete Conﬁdi Italia, una grande opportunità
per il sistema delle Piccole e Medie Imprese
del territorio sorta dalla stretta e proﬁcua collaborazione già in essere tra InterFidi Taranto
e Confeserﬁdi. “Con la mia presenza – ha dichiarato Borracino - ho voluto testimoniare la
grande attenzione con la quale il Governo regionale guarda al mondo dei Conﬁdi, realtà di
fondamentale importanza nel sostenere il sistema delle imprese pugliesi nella fase di ac-

“

In questi anni
il Consorzio ha
consolidato la
condizione
patrimoniale e
professionale
diventando
soggetto
garante e
diretto con i
fondi del
Mediocredito

cesso al credito. “Per poter crescere e svilupparsi, infatti, le imprese hanno ovviamente bisogno di reperire risorse ﬁnanziarie e liquidità
dal sistema bancario ma spesso le garanzie richieste dagli istituti di credito per ottenere
mutui o prestiti sono difficilmente reperibili
e, così, l’azione svolta dai conﬁdi è indispensabile per consentire alle imprese di investire,
innovare e aprirsi a nuovi mercati, creando al
contempo nuova e buona occupazione soprattutto per i più giovani. “La stretta creditizia
che inizia a farsi sempre più preoccupante per
le aziende può essere contrastata con strumenti efficaci come i conﬁdi, per questo la Regione Puglia continuerà a sostenere queste realtà che rappresentano un elemento molto
positivo per lo sviluppo delle piccole e medie
imprese che rappresentano l’ossatura principale del nostro sistema produttivo e, per questo, vanno supportate nelle loro strategie di
crescita. “Formulo i miei più sinceri auguri di
buon lavoro al neo Presidente della Rete Conﬁdi Italia, Michele Dioguardi, che per il prossimo triennio guiderà questa importante realtà, assicurandogli massima collaborazione
istituzionale nell’interesse esclusivo della crescita del territorio”.
Nel corso dell’esercizio 2018, dunque, la governance ha consolidato la posizione di Interﬁdi nel mercato ﬁnanziario, continuando a perseguire gli scopi mutualistici dello stesso, che
ne hanno fatto una realtà costantemente mirante all’aiuto delle PMI del territorio, sempre
più soggiogate dai fattori di crisi congiunturale
economica e ﬁnanziaria nell’ambito di uno scenario nazionale ed internazionale complesso.
Il 2018 e l’anno in corso vedono i Conﬁdi
accreditati quali attori necessari nel processo
di garanzie sul fondo, nell’ambito delle operazioni cd. Tripartite.
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Parla il nuovo direttore generale, Vittorio Carlo Schiavoni. «Lavoriamo per essere
sempre più i facilitatori della ripresa economica della città»

«CRESCERE CON IL TERRITORIO:
È LA MISSIONE DELLA
BANCA DI TARANTO»
«Ho accolto l’invito del presidente Miro conoscendo le sue capacità
morali e imprenditoriali e le potenzialità dell’istituto di credito»

I

l 6 maggio scorso, il dott. Vittorio Carlo
Schiavoni ha assunto l’incarico di Direttore Generale della Banca di Taranto Banca di Credito Cooperativo (Gruppo Iccrea) in sostituzione del dottor Vito Sette,
che ha cessato il Suo rapporto di lavoro per
sopraggiunti limiti di età. Al neo direttore
della Banca di Taranto abbiamo rivolto alcune
domande utili anche per comprendere gli scenari dell’economia nell’area jonica.
Direttore, ci racconti la sua storia? Cosa
l‘ha spinta ad assumere il ruolo di Dg nella
Bcc di Taranto? Quale sarà la sua “missione”?
«La mia storia parla di banca, agli inizi
presso un grande istituto nazionale all’interno
del quale ho seguito un lungo percorso formativo e varie esperienze lavorative nelle ﬁliali della provincia.
Nel 2000 sono stato chiamato a dirigere
la Banca di Credito Cooperativo di Avetrana,
realtà fortemente incardinata sul proprio territorio che, grazie al lavoro sinergico realizzato
con il CdA, in 19 anni è cresciuta in maniera
importante per volumi, ﬁliali e clienti.
Da qualche settimana sono alla Direzione
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Generale della Banca di Taranto, mio luogo
di residenza, chiamato dal Presidente avv.
Miro che conoscevo e stimavo per le qualità
morali e per le capacità imprenditoriali.
Sono convinto che la nostra città meriti
un ruolo diverso nel contesto economico e sociale nazionale e che tutti insieme si possa,

Vittorio Carlo Schiavoni

anzi si debba, lavorare per questo obiettivo.
Ho abbracciato il progetto di nuovo sviluppo
di questa Banca, presente su questo territorio
dal 2002, come unica banca nata dalla città, e
che intende sempre di più ritagliarsi un posto
da facilitatore della ripresa economica cittadina sostenendo i progetti delle imprese, delle
associazioni, delle famiglie e delle persone
operanti sul territorio».
Il 2019 è l’anno operativo della riforma
del credito cooperativo: che scenari si proﬁlano per le Bcc e per la Banca di Taranto?
«Le Banche di Credito Cooperativo operanti sul territorio nazionale, per lo più, hanno
dimensioni contenute. La riforma è stata varata perché organizzandole in rete si potesse
rafforzare le capacità di intervento senza snaturarne il ruolo di impulso e presidio creditizio
sui singoli territori. La riforma crea una struttura di garanzie incrociate fra le BCC e fra
queste e la Capogruppo dando vita così al
quarto gruppo nazionale ed alla prima banca
locale del paese. Ciò permetterà anche alla
nostra realtà di poter disporre di una offerta
di prodotti sempre più innovativi e vicini ai
bisogni della nostra clientela».
La Bcc di Taranto, che da pochi mesi ha
inaugurato la nuova sede, nel cuore di Taranto, cresce e punta a ﬁdelizzare sempre
più clienti. Un traguardo possibile? E come?
«La nuova sede è il nuovo biglietto da visita della banca; essa, che si presenta più moderna e vicina ai clienti, oltre a restituire la
giusta visibilità all’unica Banca locale della
città, nelle intenzioni degli amministratori, si
vorrebbe diventasse il luogo di incontro degli
operatori economici del territorio. Abbiamo
una nuova sala convegni che è a disposizione
di chi ce ne propone un uso di interesse per
la comunità».

“

La nuova sede
è il biglietto
da visita della
banca, più
moderna e
vicina ai
clienti, si
vorrebbe
diventasse il
luogo di
incontro degli
operatori
economici del
territorio.
Abbiamo una
nuova sala
convegni che è
a disposizione
di chi ce ne
propone un
uso di
interesse per
la comunità

Dal canto nostro, ci poniamo l’obiettivo di
assicurare la presenza di una Banca particolarmente attenta alle esigenze locali, secondo
le logiche mutualistiche che appartengono
alla vera cooperazione di credito, facendo nostro il ruolo di sostegno alla città per contribuire con un segnale tangibile alla riqualiﬁcazione anche urbanistica e alla vivibilità di
Taranto».
Il suo rapporto con i soci e il personale
tutto della Bcc: che impronta dà al suo lavoro?
«Sono uomo del Credito Cooperativo, conosco bene l’importanza del Socio all’interno
delle nostre Banche e quanto possa essere vitale relazionarsi correttamente con la base sociale. I nostri Soci hanno compreso come la
riforma, che ha riunito le BCC nel nuovo
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, garantisce maggiore solidità consentendoci di non
perdere la nostra identità di banca che persegue lo sviluppo e il sostegno del territorio.
In Banca di Taranto ho trovato una squadra di amministratori e colleghi molto unita
e soprattutto un ambiente estremamente familiare che non toglie nulla alle capacità professionali dei singoli. Ci sono tutte le basi per
poter fare un ottimo lavoro tutti insieme».

L’economia jonica viaggia fra luci e ombre. Dal suo osservatorio, che scenario può
delineare? E cosa serve, concretamente, al
territorio jonico per uscire dall’impasse e
invertire la rotta?
«Serve maggiore consapevolezza delle potenzialità che ha il nostro territorio e serve
senso di comunità. Abbiamo tutte le carte per
rappresentare una economia emergente, ma
occorre un’azione sinergica complessiva delle
forze in campo.
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Intervista a Vincenzo Cesareo, presidente di Confindustria Taranto

«SEGNALI POSITIVI,
MA È L’ORA DELLA
CONCRETEZZA»
Occorre mettere in sicurezza quanto assegnato dal precedente governo
per l’area jonica e accelerare il percorso del Cis tracciato dal nuovo esecutivo.
Taranto, area di crisi industriale complessa, ora merita corsie preferenziali

Presidente Cesareo, ancora luci e ombre
nella “fotograﬁa” del territorio, anche se
per molti settori si intravede una dinamicità. Partiamo dalla situazione Arcelor Mittal Italia, a sei mesi dall’insediamento della
nuova cordata.
«Posso affermare, sia pure con le dovute
cautele, che i segnali che ci arrivano sono di
segno positivo. Quando Arcelor Mittal Italia
ha preso le redini dello stabilimento si è trovata di fronte ad una complessità di questioni
che difficilmente avrebbe potuto prevedere,
anche se come è risaputo aveva avviato preventivamente una serie di incontri conoscitivi
con i vari attori territoriali. Oggi sicuramente
comincia ad avere il polso della situazione generale ed anche delle criticità, che non sono
poche. Ma partiamo da un presupposto: AM
Italia persegue una politica mirata alla brand
reputation sia perché si tratta di un gruppo
che opera in campo internazionale sia perché
le best practices, e quindi la “reputazione” acquisita sul campo incidono sul valore delle
quotazioni in Borsa. E questa è una prima valutazione di carattere più tecnico, che ci ga-
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rantisce sul piano del rispetto del ruolo che
AM Italia assume nel contesto socio-economico locale e nazionale. Poi ce n’è un’altra che
attiene il rapporto che l’attuale management
vuole instaurare con la città, e che va in assoluta discontinuità rispetto al passato: più diretto, più propositivo, di maggiore informazione verso la comunità locale e verso le
imprese. Io dico che queste differenze necessitano di una adeguata costruzione e verranno
fuori a breve, anche se in parte già si vedono,
ma è ovvio che dobbiamo ragionare in un’ottica direttamente proporzionale ai livelli di
difficoltà che alcune questioni, in primis
quella ambientale, comportano. E che come è
risaputo è una questione sempre aperta, in
cui fondamentale dovrà essere il regolare
ﬂusso di informazioni fra la fabbrica, la città,
le istituzioni e naturalmente le imprese».
Per il porto, sembra delinearsi un nuovo
corso. È così?
«Anche su questo versante Taranto ha a
che fare con un player internazionale, che è
Yilport, tredicesimo operatore mondiale al
quale è demandata la grossa opportunità di
rendere operative le potenzialità del nostro
scalo. Il porto sta rinascendo, dopo almeno

“

Il porto sta
rinascendo:
con i lavori di
dragaggio dei
fondali che
consentiranno
di ospitare
navi cargo dal
pescaggio
profondo; con
l’allungamento
di 1.200 metri
del molo
polisettoriale
e con gli
interventi
su darsena,
quarto
sporgente e
retroporto

quattro anni di stand by dai quali stiamo gradualmente risalendo: con i lavori di dragaggio
dei fondali che consentiranno di ospitare navi
cargo dal pescaggio profondo; con l’allungamento di 1.200 metri del molo polisettoriale e
con gli interventi su darsena, quarto sporgente
e retroporto. Su quest’ultimo puntiamo molto
anche in virtù della Zes, di cui lo scalo jonico
è capoﬁla, per poter avviare le attività del
porto non soltanto in funzione di mero transhipment ma anche di innovation hub inteso
come centro propulsore di realtà imprenditoriali attive nel settore dell’innovazione digitale,
applicata alle tematiche portuali, industriali,
logistiche, energetiche e alla blue economy.
La prospettiva è quella di creare un hub portuale e retroportuale di eccellenza e attrazione
per players alla ricerca di un luogo dove investire, ed in questo la ZES offre le migliori opportunità. Per le imprese manifatturiere, logistico-distributive e di servizi che vorranno
insediarsi nelle ZES, infatti, sono previsti beneﬁci ﬁscali, procedure facilitate e sempliﬁcazioni amministrative in un’ottica complessiva di effettiva sburocratizzazione.
L'Arsenale. Negli ultimi anni se ne è parlato – al di là della proposta di polo di ar-
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cheologia industriale - come una risorsa di
tradizione ma sempre meno competitiva nel
panorama nazionale. Oggi pare che invece
si è di fronte ad una ripartenza.
«La Marina ha deciso di tornare ad investire sul territorio: la portaerei Cavour, la nave
più grande mai entrata in Arsenale, (che ha
traversato le acque del Mar Piccolo a dicembre
scorso) rappresenta oggi l’ennesimo banco di
prova per le maestranze arsenalizie tarantine,
non a caso “scelte” dalla Marina Militare per
gli interventi sulla nave ammiraglia, propedeutici all’imbarco dei nuovi caccia F35. Si
tratta di una commessa importante, ben 74
milioni di euro, che nulla toglie alle prospettive di "archeologia industriale", cui il nostro
storico stabilimento è stato in parte destinato
ma che allo stesso tempo ci riporta alle reali
ﬁnalità per cui è nato, ovvero la manutenzione
del naviglio: da sempre, il nostro ﬁore all’occhiello.»
Il Distretto della moda e il ruolo dell’industria culturale ed enogastronomica.
«Parto da un recentissimo dato Istat nazionale: a marzo il fatturato dell’industria è
cresciuto, si stima un aumento congiunturale
dello 0,3% con il proseguimento della dinamica positiva registrata nei due mesi precedenti. Occorrerebbe capire se anche qui da
noi la tendenza è altrettanto registrabile, ma
una cosa è certa: il trend che si registra nelle
industrie tessili (+4,6%) a livello nazionale (la
maggiore crescita tendenziale registrata a
marzo) è la cartina di tornasole di un comparto
anche qui in netta crescita, e prova ne è anche
il successo che queste nostre realtà e quindi
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“

La Marina ha
deciso di
tornare ad
investire sul
territorio: la
portaerei
Cavour, la nave
più grande mai
entrata in
Arsenale,
rappresenta
oggi
l’ennesimo
banco di prova
per le
maestranze
arsenalizie
tarantine

i nostri brand riscuotono oltreconﬁne. Si può
pertanto affermare, avendone piena contezza,
che accanto al lifestyle italiano si va affermando anche quello pugliese, di cui Taranto
fa parte a pieno titolo.
In quanto ai settori dell'enogastronomia e
dell'agroindustria, si tratta di comparti non
tradizionalmente legati all’industria in senso
stretto ma che registrano gradualmente un
incremento da un punto di vista dimensionale
(non a caso di parla di “industria” agroalimentare); a questo si aggiunge il rilancio di Agromed, società di proprietà della Camera di
Commercio che si appresta a realizzare una
ﬁliera agroalimentare in stretto contatto con
il porto di Taranto; stiamo creando le condizioni per far sì che i prodotti agricoli di Puglia
-di prima e seconda lavorazione - possano
giungere ﬁnalmente anche sui mercati un po’
più distanti».
Di recente c’è stata la visita del Ministro
Di Maio in occasione della ripresa del tavolo permanente del Cis per Taranto. Quali
considerazioni ha tratto?
«C’è ancora molto da fare. Abbiamo accolto
con favore la ripresa del tavolo tecnico del
Contratto Istituzionale di Sviluppo, il cui iter
era stato bruscamente interrotto dopo mesi
di lavoro: dopo il 24 aprile non ci sono state
evoluzioni sul piano delle risorse e degli investimenti bensì una presa d’atto di ciò che
c’era già, assieme ad alcune questioni sulle
quali col Governo riprenderemo a discutere
il 24 giugno prossimo, data della seconda convocazione del Tavolo. Non dobbiamo perdere
di vista la corsia privilegiata che ci era già
stata destinata. Taranto è una delle realtà del
Paese considerata “area di crisi industriale
complessa”, e come tale dovrà continuare a
beneﬁciare di un’attenzione particolare da
parte del Governo. Da parte nostra – intendo
come sistema città – dobbiamo impiegare e
ottimizzare le risorse a disposizione, circa un
miliardo di euro di cui solo il 30% è stato stanziato, per 39 interventi complessivi. C’è – lo
ripeto - ancora molto da fare, ed è pertanto
fondamentale che le nostre istituzioni, Comune in primis, facciano sentire il loro pressing sul Governo affinché siano messe in sicurezza le risorse già assegnate dal precedente
governo e vengano portati a compimento tutti
gli impegni già assunti per lo sviluppo e il rilancio del nostro territorio».

L’assemblea dei soci ha approvato all’unanimità il bilancio

BCC SAN MARZANO,
CIFRE OK
Impieghi: + 10,62% al di sopra della media nazionale

S

i è svolta domenica 19 maggio l’assemblea dei Soci della BCC San Marzano
nel centro direzionale dell’istituto di
credito pugliese a San Marzano di San
Giuseppe (Taranto), dove è stato approvato all’unanimità il bilancio 2018 insieme
alla distribuzione del dividendo per i soci azionisti pari al 2% sul capitale versato. Signiﬁcativo è l’incremento degli impieghi netti che
hanno raggiunto quota 258,336 milioni di
euro, in crescita del 10,62% rispetto all’anno
precedente. Un dato che testimonia la costante azione di sostegno alle famiglie e alle
imprese del territorio, molto al di sopra della
media del sistema bancario nazionale (+ 1,8%
al 31/12/ 2018) come anche del credito cooperativo italiano (+ 1,5 % al 31/12/ 2018) “La
mission della Banca – ha commentato il Presidente Francesco Cavallo - è da oltre 60 anni
quella da un lato di cogliere e dall’altro di
creare nuove opportunità nel territorio, al ﬁne
di valorizzare tutto quello che può costituire
fonte di ricchezza e di sviluppo per la nostra
comunità, potenziando ed evolvendo il sostegno all’economia locale, preservando i valori
della cooperazione e della mutualità. Anche
nel nuovo contesto, preserveremo il modello
originale di banca cooperativa mutualistica
interpretando con le categorie della modernità
l’immenso patrimonio rappresentato dalla
BCC. Patrimonio non solo economico, ma anche sociale, culturale e di osmosi tra banca e
territorio.”
Il trend di crescita degli impieghi è confermato anche del 2019 (+ 2,7 % al 30/04), a ri-

prova del ruolo di acceleratore della crescita
dell’economia reale che la Banca svolge nel
territorio in cui opera. Un altro elemento rilevante sul fronte dei risultati è la copertura
delle sofferenze che si attesta al 69,52%, tra i
valori più elevati nel sistema bancario nazionale. Basti pensare che a giugno 2018, le BCC
presentano un tasso di copertura delle sofferenze pari al 69% (dal 60,8% di dicembre 2017),
superiore a quello rilevato per le banche signiﬁcative (66,3%) e per il complesso di quelle
meno signiﬁcative (68,3%). Sul fronte dell’operatività anche la raccolta complessiva eviden-
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zia al 31 dicembre 2018 un incremento rispetto
al precedente esercizio pari al 3,49%,attestandosi a 562,24 milioni di euro. Grande attenzione merita il consolidamento patrimoniale
della banca, come dimostra il CET1 – l’indica-
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tore per eccellenza dello stato di salute - che
al 31/12/2018 si attesta al 17,63% e che al
30/04/2019 raggiunge il livello record del
24,16%, tra i migliori del settore bancario italiano. “Sono risultati positivi – ha dichiarato
il direttore generale Emanuele di Palma – che
rappresentano in questa fase di profondo cambiamento del sistema del credito cooperativo
un ulteriore stimolo per il futuro. Continueremo con decisione il percorso di crescita di
questi anni, puntando in particolare sui prestiti a famiglie e imprese, su un’offerta sempre
più ampia e personalizzata grazie al supporto
del Gruppo Bancario Cooperativo di Cassa
Centrale a cui abbiamo aderito, e sul miglioramento costante del livello di servizio e di
soddisfazione della clientela, attraverso l’attività di consulenza e gli investimenti in tecnologia. Ci auguriamo, inoltre, una evoluzione
della normativa che permetta alla nostra
banca di operare in spazi territoriali più ampi
di quelli attuali per cogliere le migliori opportunità che il mercato offre».

L’intervento del Presidente della Camera di Commercio di Taranto, Luigi Sportelli

BES E TECNOLOGIA PER
UN NUOVO MODELLO
DI SVILUPPO
«Fondamentale costruire una rete che persegua
gli stessi obiettivi d’innovazione»

L’

anno 2018 si è chiuso con una lievissima crescita delle imprese registrate
e di quelle attive, il 2019 apre con una
variazione positiva delle iscrizioni
cui, però, fa da contraltare anche un
aumento delle cancellazioni. Sotto il proﬁlo
demograﬁco, per il nostro sistema imprenditoriale permane un equilibrio precario che
non ci consente di abbassare mai la guardia.
In occasione della ripresa degli incontri
del Tavolo istituzionale permanente per l’area
di Taranto, lo scorso 24 aprile, ho evidenziato
proprio questo al Ministro per lo Sviluppo
Economico. La crisi che ha devastato il nostro
territorio e per la quale sono stati messi in
atto anche interventi di natura straordinaria,
direi emergenziale come il TIP, non è affatto
risolta e le aziende tarantine continuano a soffrire. Ho sottolineato che è essenziale che il
Tavolo si concentri sui problemi delle imprese,
in tutti i comparti. È l’unica via per rigenerare
il territorio: sono le imprese che creano ricchezza e occupazione e, in quanto Istituzioni,
dobbiamo fare in modo che se ne preservi la
solidità e la sopravvivenza, mentre, nel contempo lavoriamo per facilitare la nascita di
nuove attività economiche.
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DI

LUIGI SPORTELLI
Presidente Camera
di Commercio di Taranto

Serve un nuovo corso per questa nostra
economia. Le energie più innovative sono
spesso soffocate dalle circostanze congiunturali e dal fardello pesantissimo delle perdite
subite negli anni passati. Questo ci induce a
pensare a breve termine, mentre dovremmo
riﬂettere su cosa ci riserva il futuro e orientare
le nostre azioni in tal senso.
Noi, ad esempio, in Camera di commercio
abbiamo una visione prospettica che ci consente di ragionare per temi trasversali (innovazione, sostenibilità) e non per compartimenti stagni. I problemi di un settore
economico non si limitano a quel settore ma
hanno riﬂessi anche sugli altri, in termini di
consumi, forniture e così via. Allora, possiamo
anche adottare iniziative isolate che portino
vantaggi di breve durata, ma il nostro territorio riprenderà a ﬁorire nel momento in cui deﬁniremo tutti insieme qual è il modello di sviluppo che vogliamo e come, con quali azioni,
con quale tempistica intendiamo attuarlo.
In questo, io ritengo che avere un framework di riferimento sia fondamentale. Per noi
quel framework è il benessere equo e sostenibile, all’interno del quale si possono declinare
le esigenze territoriali, stabilire obiettivi, mo-

nitorarli, misurare l’efficacia dei risultati. È
molto interessante, ad esempio, il dibattito
oggi in corso nel nostro Paese su cosa signiﬁca fare impresa responsabile, perseguendo i
goal di agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, e come, però, sia complesso impattare effettivamente sull’ambiente, sulla comunità,
sulla società attraverso l’attività imprenditoriale. Spesso, quell’impatto resta una dichiarazione di principio, un’intenzione, piuttosto
che qualcosa di misurabile. Dunque, focalizzando le nostre energie di ente economico su
questi temi, noi cerchiamo di promuovere un
diverso modello di economia, alla cui realizzazione concorrono le imprese proﬁt e non
proﬁt, il Terzo Settore, la Pubblica amministrazione, i cittadini.
In una recente tavola rotonda che abbiamo
organizzato con il Dipartimento Jonico dell’Università di Bari e con la Fondazione Banco
di Napoli abbiamo discusso anche di questo.
Gli schemi del passato, per silos, per settori
che operano senza rapporto con gli altri, devono essere superati. Ed è una strada che per
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La crisi che ha
devastato il
nostro
territorio e per
la quale sono
stati messi in
atto anche
interventi di
natura
straordinaria,
direi
emergenziale
come il TIP,
non è affatto
risolta e le
aziende
tarantine
continuano a
soffrire

Taranto - ma in questo non ci differenziamo
molto dal contesto nazionale - appare ancora
lunga e ricca di complessità non gestibili con
gli strumenti tradizionali.
C’è un altro tema al quale come Camera
di commercio attribuiamo un grande rilievo.
Il sistema imprenditoriale tarantino è in forte
ritardo nel processo di trasformazione digitale,
ritardo che incide, forse più di quanto è percepibile ad una lettura superﬁciale, anche sulla
capacità dell’area di coniugare il progresso
tecnologico e l’innovazione con lo sviluppo
sostenibile dell’economia. Io sento “nominare”
questi due argomenti di frequente e, ancor
più di frequente, mi accorgo che restano slogan. La Camera di commercio di Taranto ha
competenze speciﬁche sui temi della digitalizzazione delle imprese e dell’adozione delle
tecnologie abilitanti quali chiavi di accesso
alla diversiﬁcazione delle produzioni e dei servizi offerti, all’apertura verso nuovi mercati,
al raccordo con modalità di produzione sostenibili e rispettose delle persone e dell’ambiente. Lavoriamo molto in questo senso, ma
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il contesto è ancora frammentario sia sotto il
proﬁlo del numero di imprese che hanno compreso l’importanza della trasformazione digitale, sia con riferimento al raccordo fra Pubbliche
amministrazioni,
istituzioni
accademiche e categorie che operano in questo ambito.
Un tratto tipico del nostro modo di operare
è quello di muoverci individualmente, mentre
oggi abbiamo tutti gli strumenti per costituire
un network che persegue gli stessi obiettivi
di innovazione. Dobbiamo renderci conto che,
quando parliamo di temi come quelli cui ho
accennato, non siamo distanti dai problemi
delle imprese. Al contrario: al netto, ovviamente, degli eventi esterni e locali che hanno
inasprito la crisi, soprattutto in certi comparti,
chi ha già colto le opportunità offerte dalla

digitalizzazione, chi ha costruito sui mercati
internazionali, ha innovato e si è portato verso
modelli di business etico e sostenibile raccoglie i frutti di un investimento lungimirante.
Altri, e lo vediamo dai numeri della demograﬁa d’impresa, sopravvivono. Ciò conferisce
estrema fragilità al tessuto socio – economico
nel suo complesso e, conseguentemente, anche alle dinamiche occupazionali.
È un’operazione di carattere prevalentemente culturale, di cultura d’impresa, innanzitutto. È su questo che intendiamo lasciare il
nostro segno, sulla formazione di giovani imprenditrici e imprenditori che vedano nella
creazione di valore nella propria comunità e,
nel rispetto della competizione, nelle azioni
di rete e di sistema gli obiettivi di un nuovo e
più equo agire economico.

PROVINCIA DI TARANTO
DATI CONGIUNTURALI SULLE IMPRESE – I TRIMESTRE ANNO 2019
(a cura di Camera di commercio di Taranto – Infocamere)

IL SALDO TRA ISCRIZIONI E CESSAZIONI
La variazione di iscrizioni delle imprese nella provincia di Taranto rispetto
al primo trimestre dell’anno precedente ha registrato una crescita (+2,8%), che
è positivo se paragonato all’andamento nazionale (+1%). Il dato è però migliorato
se si tiene conto che diminuiscono le entrate in scioglimento (-8,4%). Mentre
invertono la tendenza le cancellazioni, che peggiorano il dato della crescita delle
nuove iscrizioni, aumentando del 9,8% insieme ai fallimenti (+212,5% anche
se si parla di sole 25 nuove pratiche).
Se si guarda al settore produttivo dove maggiormente si registra l’apertura
di nuove società, risalta il comparto del Commercio, dove rispetto al primo trimestre del 2018 c’è un’apertura in termini assoluti di 233 unità, che corrispondono
al 25% sul totale delle nuove iscrizioni e in termini di variazione con una crescita
del 18,3%. Positiva è anche la tendenza del comparto agricolo con 148 società
aperte e una variazione del +11,3%, delle Costruzioni (+11,6% e 77 imprese) e
del comparto dei Servizi (+4,2% e 75 imprese). Tutti gli altri settori chiudono
con saldi in negativo. In ambito nazionale tutti i settori sono in ﬂessione, ad eccezione del settore edile e assicurativo.
Le cessazioni non d’ufficio presentano un peggioramento maggiore a livello
provinciale rispetto la media nazionale (+9,8% contro +5,8). L’andamento negativo è trascinato dai saldi in crescita di principalmente due comparti; Manifatture e Turismo (rispettivamente +34% e +85,7%).
I fallimenti, come già ricordato mostrano un incremento, aumentando per
il totale delle imprese classiﬁcate del 214,3% (pari a 22 nuove procedure), di
contro alla media italiana che si aggira su un -1,2%. In particolar modo tra il
primo trimestre del 2019 e il primo trimestre dell’anno precedente solamente
in quattro comparti si sono registrate procedure fallimentari: manifatturiero,
edile, commerciale e turistico.
Le imprese tarantine entrate in scioglimento e liquidazione sono in valore
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assoluto pari a 229, diminuite dell’8,4% rispetto lo scorso anno. A differenza
dei fallimenti, gli scioglimenti vedono coinvolte più società ampliando il ventaglio
dei settori economici interessati.

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

L'analisi dei dati del primo trimestre 2019 rivela un dinamismo piuttosto
positivo delle tre categorie imprenditoriali analizzate: rispetto al primo trimestre
dell'anno precedente, nel tarantino decrementano solo le imprese a guida e/o
partecipazione maggioritaria under 35 (-2,9%,), mentre le imprese a guida e/o
partecipazione maggioritaria straniera crescono del 59,5% e le imprese a guida
e/o partecipazione maggioritaria femminile aumentano del 2,2% (anche se in
termini numerici si parla di 59 nuove imprese “straniere” a differenza delle 279
“femminili” e delle 265 “giovanili”).
Le nuove iscrizioni di imprese a guida e/o partecipazione maggioritaria femminile in termini assoluti si dirigono in special modo nel settore del Commercio

(74 nuove imprese), che da solo copre circa il 37,5% delle nuove iscrizioni. Le imprese “femminili” non sono però le uniche che investono nel settore del Commercio: infatti le nuove iscrizioni di imprese a guida e/o partecipazione maggioritaria under 35 si rivolgono in special modo al settore del commercio (79
nuove iscrizioni pari al 40,7% del totale). L’ambito dove la crescita è maggiore
in termini percentuali per ciò che concerne le imprese “femminili” è rappresentato
sempre dal settore commerciale, con una variazione del 27,6%; per quel che riguarda le imprese a guida e/o partecipazione maggioritaria under 35, l’incremento
è dato in particolar modo dal comparto turistico in termini percentuali (+27,8%
con 23 nuove società, pari al 12% del totale).
Il settore del Commercio è il prediletto anche delle nuove iscrizioni da parte
di imprese a conduzione o partecipazione “straniera”, che copre la quasi totalità
delle nuove iscrizioni (29 su 46).

conta il 66% sul totale delle nuove iscrizioni. Lo stesso vale per le chiusure (78%
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 il 9%, mentre il 20% con sede nella nazione. Nulla la propensione
delle imprese tarantine ad aprire unità locali all’estero.
LA VARIAZIONE DEGLI ADDETTI NELLE IMPRESE COMPRESENTI
Il quarto trimestre del 2018 conta un campione di 26.933 imprese presenti
sul territorio tarantino anche nel quarto trimestre del 2017. Queste imprese
hanno registrato un miglioramento occupazionale (+2,4%), positivo se raffrontato
con quello osservato a livello nazionale (2,3%, su un campione di circa 3,4 milioni
di imprese). È interessante notare come a livello dimensionale delle imprese, il
solo dato negativo è riscontrabile tra le imprese con meno di 9 addetti (-1,4%).
Al contrario le imprese con più di 250 addetti lasciano registrare un aumento
del 9,4% degli occupati rispetto al quarto trimestre del 2017, dato che, insieme
ai risultati positivi delle altre 2 categorie dimensionali di imprese, trascina il
saldo in positivo. Comparando l’andamento dell’occupazione con i dati nazionali
si conferma la debolezza delle imprese cosiddette micro a favore delle grandi,
medie e piccole imprese. Il dato della provincia di Taranto è infatti confortato
dal dato nazionale dove la perdita di occupazione deriva totalmente dalle
imprese con meno di 9 addetti e dove le imprese con un numero di addetti superiore a 250 registrano un tasso di incremento dell'occupazione del 4,8%.

Apertura e chiusura delle unità locali

L’apertura di nuove unità locali eguaglia in valore assoluto il numero delle
chiusure (201). La tendenza dell’ultimo anno dimostra una decrescita nel numero
di aperture delle unità locali (-23,3%) rispetto al primo trimestre dello scorso
anno, accompagnata da una decrescita minore del numero delle chiusure delle
unità locali (-9%).
Le nuove aperture sono collocate soprattutto nella stessa provincia, che
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BRINDISI/Non poche battute d’arresto vengono evidenziate nell’analisi dei dati
del primo trimestre 2019 sul sistema imprenditoriale

SOFFRONO
COMMERCIO E
ARTIGIANATO

In crescita l’imprenditoria giovanile e quella a conduzione straniera,
cala invece quella in “rosa”

LA DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE
I dati forniti da Unioncamere - Infocamere, attestano
in ambito nazionale, nei primo tre mesi dell’anno, un calo
dello 0,36% rispetto a ﬁne dicembre 2018 e corrispondente,
ad un saldo negativo di -21.659 imprese.
In un contesto nazionale di lenta crescita, anche l’economia pugliese sembra rallentare, infatti il tasso di crescita si assesta a (-0,27%);il saldo complessivo si colloca
a -1.018 imprese , determinato da 7.656 nuove imprese a
fronte di 8.674 cessazioni.
Nel dettaglio provinciale, anche le dinamiche imprenditoriali brindisine subiscono una battuta d’arresto, i dati
evidenziano in termini assoluti 741 iscrizioni a fronte di
821 cessazioni non d’ufficio, e generano un saldo negativo
pari a -80 unità ed un relativo tasso di crescita pari a (0,22%).
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Nel valutare i dati del 1°trimestre dell’anno è bene ricordare che in questo periodo si registrano spesso saldi
negativi in quanto, a ﬁne anno si concentra un numero
elevato di cancellazioni, il cui riﬂesso si registra negli archivi camerali nelle prime settimane del nuovo anno.
Da gennaio a marzo 2019, è cresciuto il numero delle
nuove imprese che, nel complesso, raggiungono quota
741, il valore più alto in assoluto dei primi trimestri degli
ultimi sette anni. Rispetto allo stesso periodo è tornato
però a salire anche il numero delle imprese cessate che,
quest'anno, ha toccato le 821 unità (il più alto dal 2015).
Conseguentemente il saldo fra iscrizioni e cessazioni è
risultato negativo per 80 unità, in peggioramento rispetto
al 1° trimestre degli ultimi due anni.

Sotto il proﬁlo settoriale, il saldo positivo più elevato
si riconduce interamente alle imprese qualiﬁcate come
“non classiﬁcate” (+195 unità) , ma si tratta in realtà di
una categoria residuale che raccoglie le imprese non ancora formalmente assegnate ad uno speciﬁco settore.
Gli unici settori che vedono aumentare la propria base
imprenditoriale sono quelli del Noleggio, agenzie di viaggio e Servizi alle imprese (+11 imprese), le Attività professionali scientiﬁche e tecniche (+6) ed i settori Comunicazione(+2) e Immobiliare (+1).
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Al contrario, i saldi negativi più pesanti si registrano
nel settore del Commercio (-88 aziende;-0,83%) insieme
a quello dell’Agricoltura (-88 imprese;-1,17%). Seguono le
attività Manifatturiere con una ﬂessione di 29 unità (1,13%), le Costruzioni (-25 unità, per una ﬂessione in termini relativi dello 0,54%), arretra anche l’attività di Alloggio e Ristorazione (-22 imprese;-0,78%) inﬁne, le Altre
attività di Servizi perdono (11 unità -1,13%).
ANDAMENTO DEMOGRAFICO DEL SETTORE
COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO AUTOVEICOLI) NEI COMUNI DEL BRINDISINO
Battuta d'arresto per il Commercio al dettaglio
(escluso gli autoveicoli) per la provincia di Brindisi che,
nel trimestre gennaio-marzo 2019 registra una ﬂessione
di 61 aziende pari a (-0,7%) rispetto all’analogo trimestre
del 2018.
Nel contesto comunale il rallentamento del comparto
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Commercio interessa quasi tutti i Comuni; fanno eccezione Brindisi, che chiude il trimestre di osservazione
con (+12 imprese;+0,5% rispetto al trimestre 2018), a determinare il risultato positivo sono state le 50 nuove imprese contro le 38 chiusure di attività, anche il comune
di Ceglie Messapica assesta un saldo positivo (+2
unità;+2,7%)). Ostuni invece, presenta nel settore commercio il saldo negativo più elevato (-13 unità): determinato da 16 cessazioni d’impresa a fronte di (3 aperture),
segue il comune di Latiano (-11 aziende), Fasano (-10 imprese) e Francavilla Fontana (-9 imprese).
Di segno negativo, ma per entità più ridotte i saldi
dei restanti Comuni.
LE FORME GIURIDICHE
Tra le forme giuridiche l’aggregato che arretra di più
è quello delle imprese individuali, diminuito in tre mesi
di 203 unità (-0,86%), mentre più contenuta in termini as-

soluti è stata la riduzione delle società di persone (29 unità,-0,88%). Al
contrario, segnali positivi si riscontrano nelle società di capitali, cresciute nel trimestre in esame di 143
unità (+1,71%)
La tabella a lato illustra l’andamento demograﬁco delle imprese
nelle singole aree territoriali della
provincia brindisina. Sul fronte dei
saldi Brindisi assesta nel trimestre
invernale il saldo positivo più elevato
(+15 imprese;+0,23%), seguono Villa
Castelli (+7 unità), Ceglie M.(+4
unità),S. Michele S.(+3 unità),
Erchie(+2 unità) ed inﬁne Cellino
S.M.(+1 unità).
Al contrario, la battuta d’arresto
più rilevante in termini assoluti si registra nel comune di Francavilla F. che perde 17 aziende,
Latiano e Fasano in ﬂessione di 13 aziende ciascuno, segue Carovigno (-12 imprese) e Cisternino (-10 unità). I
restanti comuni registrano saldi negativi oscillanti tra (8 unità e -2 unità).
Nel contesto regionale, tutte le province pugliesi chiudono il trimestre gennaio-marzo 2019 con saldi negativi.
Il saldo negativo più pesante lo registra la provincia
di Foggia con 363 aziende in meno, a seguire Bari che riduce il proprio tessuto imprenditoriale di 350 imprese,
mentre Taranto e Lecce perdono rispettivamente 114 e
111 aziende.

LE IMPRESE ARTIGIANE
Al 31 marzo 2019 risultano registrate all’Albo delle
imprese artigiane di Brindisi 6.900 imprese (su un totale
di 36.942), circa il 19% del tessuto imprenditoriale locale.
L’analisi dei dati attestano le difficoltà ancora persistenti del settore artigiano: il comparto pugliese chiude
il periodo di osservazione con una perdita di 730 artigiani,
ed un relativo tasso di crescita pari a (-1,07%).
Anche le dinamiche imprenditoriali in provincia di
Brindisi subiscono una battuta d’arresto; il saldo complessivo tra nuove iscrizioni e cessazioni d’impresa artigiane (al netto delle cancellate d’ufficio) si colloca a -80
artigiani, determinato da 142 nuove iscrizioni a fronte di
222 cessazioni ed un tasso di crescita pari a (-1,15%) .
Sul fronte nazionale il bilancio tra imprese “nate e
cessate” si traduce con un saldo negativo di 10.473 artigiani.
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La serie storica delle imprese artigiane- Registrate nell’arco temporale 2009-2019, mette in evidenza la progressiva erosione subita dal comparto nella provincia di
Brindisi, dal 2009 ad oggi: l’anagrafe artigiana conta 670
artigiani in meno (dalle 7.570 imprese del 2009 alle 6900
imprese del 2019).
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Il bilancio negativo dell’universo artigiano è il risultato
del rallentamento di tutte le componenti del macro-settore: le costruzioni (- 20 unità ;-0,75%), il manifatturiero
in ﬂessione di (16 unità;-1,2%) i servizi alla persona (-16
imprese;-1,26%) il commercio (-14 unità;-2,33%) arretrano
alloggio e ristorazione di (-10 aziende;-3.76%).

Sotto il proﬁlo territoriale, il rallentamento del comparto artigiano interessa quasi tutti i comuni, eccetto
Villa Castelli (+5) , S. Michele S.(+2) e S. Vito N. (+2) al
contrario, Ostuni e Fasano registrano le ﬂessioni più elevate (- 13 artigiani ) ciascuno.

IMPRENDITORIA GIOVANILE,
FEMMINILE E STRANIERA
La mappa dell’imprenditoria giovanile a ﬁne marzo
2019, conta in provincia di Brindisi complessivamente
3.650 imprese; di cui 3.164 attive, i dati evidenziano in

L’artigianato a livello territoriale mostra saldi negativi
in tutte le province pugliesi, scandagliando nel dettaglio,
Foggia spicca per il netto peggioramento nella dinamica
della crescita (-1,40%), seguita da Brindisi (-1,15%), Bari (1,13%), Taranto (-1,12%) ed inﬁne Lecce (-0,77%).

termini assoluti 236 iscrizioni a fronte di 124cessazioni
con un saldo positivo di 112 unità ed un relativo tasso di
crescita pari a ( +2,76%).
Un proﬁlo imprenditoriale che negli ultimi anni ha
assunto un notevole spessore all’interno del tessuto economico–produttivo, è senza dubbio quello delle aziende
femminili, ovvero tutte le imprese con titolare donna o
dove la percentuale di partecipazione femminile tra soci
o amministratori è superiore al 50%.
Per quanto attiene alla nostra realtà provinciale, le
imprese in “rosa” registrate sono 8.403 di cui 7.330 attive,
ed assestano nel periodo in esame un saldo demograﬁco
negativo di (-59 unità;- 0,70%).
Inﬁne, i dati relativi alle aziende a conduzione straniera evidenziano: 1.655 imprese registrate di cui 1.497
attive; sempre nel trimestre gennaio-marzo 2019 ci sono
state 88 iscrizioni a fronte di 41 cessazioni non d’ufficio,
generando un saldo pari a 47 unità ed un tasso di crescita
dell’ (+2,93).

37

38

L’intervento del parlamentare del Movimento 5 Stelle nella X Commissione del Senato

TURCO: «IL MIO
IMPEGNO PER LA
QUESTIONE-TARANTO»
«Perseguiamo ecosostenibilità, diversificazione produttiva
e il rilancio di porto e commercio»

P

rosegue il nostro impegno per la
piena attuazione dei piani industriali nel segno della ecosostenibilità: ma, parallelamente, deve essere accelerato il percorso di
diversiﬁcazione produttiva e il rilancio di importanti settori come la portualità e il commercio».
A parlare è il senatore Mario Turco del Movimento 5 Stelle: la questione Taranto, infatti,
è stata al centro dell’attenzione nelle prime
audizioni in X Commissione del Senato sull’area di crisi industriale di Taranto. Sono stati
ascoltati i rappresentanti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto, Conﬁndustria Taranto, sindacati, Arpa
Puglia e Invitalia.
«Sono intervenuto più volte – evidenzia –
per sottolineare la complessità dell’area jonica,
penalizzata a più riprese da diverse crisi, quali
quella dell’Arsenale Militare, del dissesto ﬁnanziario del Comune, della grande vertenza
ambientale e occupazionale legata all’Ilva
(oggi Arcelor Mittal), a cui si legano anche le
ingenti perdite su crediti subite dalle imprese
locali dell’indotto, nonché le vicende portuali
di Evergreen e dell’ex Cementir. A questo qua-

«
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Mario Turco

dro disastroso si aggiungono le problematiche
tutt’ora non risolte del problema sanitario.
Questa è stata la mia lunga premessa, per evidenziare la necessità di accelerare i processi
di riconversione economica in cui i diversi attori istituzionali, in maniera sinergica e strutturata, devono operare dopo oltre 7 anni di
lentezza burocratica e amministrativa. A
fronte della manifestata necessità di sempliﬁcare le procedure di investimento e di cantierizzazione, in Senato è in corso di approvazione il decreto sblocca cantieri che potrebbe
dare un rilevante contributo. Per favorire le
imprese locali in territori caratterizzati da crisi
industriale, come quello di Taranto, ho depositato un ordine del giorno per impegnare il
Governo ad adottare provvedimenti legislativi
per il raggiungimento di tale obiettivo. Certamente un contributo potrà arrivare anche
da un altro ordine del giorno sullo slittamento
al 2020 del sostegno sociale ai lavoratori portuali».
Turco è poi intervenuto sul tema della riduzione della produzione di acciaio annunciata da Arcelor Mittal. «Ci deve preoccupare
– osserva – e far riﬂettere sulle scelte politiche
assunte, da quando nel 2012 si è deciso di concedere la facoltà d’uso e il trasferimento nel
2017 della fabbrica. Temo, infatti, possibili ripercussioni negative sul fronte occupazionale
che Taranto non può permettersi. In merito
permangono criticità relative sia al mancato
rispetto degli impegni occupazionali assunti
da Mittal (mancherebbero a detta delle parti
sindacali 170 unità lavorative ancora da assumere) sia al reimpiego in attività di boniﬁca e
di riconversione economica di 1.700 unità lavorative in cassa integrazione che sono rimaste in Amministrazione straordinaria ex Ilva.
Anche sul tema delle boniﬁche, dopo anni di
studio e di analisi, si sollecita l’accelerazione

“

Prosegue il
nostro
impegno per
la piena
attuazione dei
piani
industriali nel
segno della
ecosostenibilità:
ma,
parallelamente,
deve essere
accelerato il
percorso di
diversiﬁcazione
produttiva e il
rilancio di
importanti
settori come la
portualità e il
commercio

in fatti concreti e risolutivi. Fondamentale è
la diversiﬁcazione delle attività portuali, peraltro già avviata dall’Autorità portuale, che
necessità ancora di una maggiore incisività
sul turismo da crociera e su tutte quelle attività legate alla retroportualità e all’import/export. Ritengo anche che i tempi siano maturi
per ottimizzare gli spazi portuali concessi al
siderurgico. Altro nodo fondamentale è l’avvio
del processo di riqualiﬁcazione urbana della
città vecchia e del rilascio di ampie aree in
disuso della Marina militare alla città, come
la base torpediniere. Inﬁne, preoccupanti sono
risultati i dati sull’inquinamento presentati da
Arpa Puglia. Ritengo che sia necessario una
nuova rivisitazione dell’AIA, onde inserire
nuove prescrizioni più stringenti a tutela dell’ambiente, dei lavoratori e della salute dei cittadini, tra cui la prevenzione integrata del
danno sanitario (VIIAS), di cui sono ﬁrmatario
di una proposta di legge e che mi auguro sia
presto accolta anche con un decreto d’urgenza
da parte del governo. Il tempo è oramai scaduto ed è necessario che gli attori istituzionali,
governativi, locali e sociali diano concrete risposte al prossimo tavolo istituzionale CIS,
previsto per il prossimo 24 giugno».
Una delegazione del M5S, intanto, composta dallo stesso Turco, da due componenti
dell’8° Commissione permanente Lavori Pubblici e comunicazioni del Senato, Agostino
Santillo e Sabrina Ricciardi, dall’onorevole
Alessandra Ermellino, dall’europarlamentare
Rosa D’Amato e dal consigliere regionale
Marco Galante, ha effettuato una visita nel
capoluogo jonico per approfondire la conoscenza delle infrastrutture portuali, ferroviarie,
stradali e aeroportuali di Taranto e provincia,
anche in termini di logistica.
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Intervista a Rocco Palombella, segretario nazionale della Uilm,
sindacato sempre più maggioritario nelle più importanti fabbriche pugliesi

GRANDI POTENZIALITÀ MA
POLITICHE DI SVILUPPO
ANCORA INSUFFICIENTI
«Vocazioni storiche da valorizzare:
serve però, una forte autorità di Governo»

N

on ha bisogno di presentazioni. Da decenni, ormai, è il riferimento – prima
locale, poi regionale e ora nazionale –
degli operai. Dei metalmeccanici. Di
quelle tute blu che continuano a rappresentare il cuore pulsante dell’economia italiana. Da Taranto a Torino, dalla Sicilia alla
Campania e così via. Un ruolo, quello di segretario nazionale della Uilm, che Rocco Palombella, pugliese “doc” (è di Faggiano-Taranto) ricopre con garbo e fermezza allo stesso
tempo. Senza mai chinare il capo. Un ruolo
che, probabilmente, gli consentirà di raggiungere altri prestigiosi traguardi, come quello
di scalare i vertici della Uil nazionale.
Ed è proprio Rocco Palombella a scattare,
per il nostro Rapporto Economia, la “fotograﬁa
della Puglia nel passaggio dal 2018 al 2019.
Segretario, nelle ultime settimane ha
avuto modo di girare la Puglia: che quadro
può tracciare sul piano socio-economico?
«La Puglia è una delle più belle regioni
d'Italia. Sin dalle origini è stata in grado di
bilanciare e valorizzare da un lato il territorio
sfruttando le bellezze naturalistiche di cui è
dotata - come le coste, il mare, la montagna -
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PUTZOLU

Rocco Palombella

insieme alla parte storico-artistica con i suoi
musei; dall'altro la parte produttiva sfruttando
i settori dell'artigianato, del tessile, quello agricolo collezionando anche primati nel campo
dell'aeronautica, dell'automotive e dei veicoli
industriali. Inoltre, la Puglia è stata in grado
anche di valorizzare il grande polo siderurgico
collocato nel territorio tarantino. A distanza
di diversi anni, sono cambiate tante realtà e
la Puglia si presenta come una regione che
ha subìto le difficoltà della crisi economica e
di minori trasferimenti di risorse da parte dell'Ue e dei governi che si sono man mano avvicendati. Per altri versi si è però adagiata sui
risultati che per anni l'hanno resa una delle
regioni più ricche e importanti d'Italia. La fotograﬁa che se ne ricava è quella di una regione che ha quindi grandi potenzialità di sviluppo, ma risente della mancanza di una forte
autorità di governo in grado di rilanciare le
vocazioni storiche di ogni città pugliese, per
cui ci sono città che viaggiano a velocità di-

“

Industrie
ecocompatibili?
Sì,
cominciamo
ad attuare
pienamente
i piani
industriali.
La strada
è stata
intrapresa.
Ma non
demonizziamo
le aziende

verse. Taranto è alle prese con il problema legato all'ambientalizzazione di uno dei più
grandi stabilimenti siderurgici d'Europa;
Lecce con i problemi legati all'agricoltura e
alla Xyella che sta provocando la morte di
centinaia di alberi d'ulivo, tema ancora irrisolto e che ha generato ingenti danni all'agricoltura; Brindisi non riesce a ottenere la centralità sulle produzioni aerospaziali; Foggia
continua ad avere difficoltà nel risolvere i problemi ormai assodati di una valorizzazione
del prodotto della terra ed è sempre alle prese
con la questione dell'illegalità; Bari continua
a far registrare un mix equilibrato tra industrializzazione, turismo e agricoltura che la
fanno diventare non solo la città capitale di
regione ma anche la città con il più importante
risultato economico. Insomma, è una Puglia
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che negli anni si è trasformata e riﬂette la
mancanza di una vera politica di sviluppo del
territorio».
La Uilm ha ottenuto prestigiose affermazioni nelle fabbriche e, in particolare, in ArcelorMittal: qual è stato e qual è il giusto
mix che avete messo in campo?
«Non sono io a certiﬁcarlo, ma sono i dati
che lo dimostrano. Ormai la Uilm è una delle
più importanti categorie dell'industria e oltre
ad affermarsi sempre più diffusamente su
tutto il territorio nazionale, in Puglia è riuscita
a coinvolgere un gruppo di militanti che
hanno lavorato per rappresentare al meglio
gli interessi di questo importante settore industriale.
In tutte le città pugliesi la Uilm ha raggiunto il primato e la supremazia in termini
di iscritti e anche di voti durante le elezioni
per il rinnovo di Rsu/Rls. Le elezioni all'ex
Ilva di Taranto, oggi ArcelorMittal, del mese
di aprile, sono state la riconferma di un primato che la Uilm deteneva da oltre 26 anni. Il
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“

Mettere in
sicurezza la
regione,
questa l’altra
questione da
affrontare.
Servono,
perciò,
investimenti e
infrastrutture

fatto di essersi riconfermati il primo sindacato
con il nuovo gruppo industriale è la conferma
di quanto sia radicata la ﬁducia dei lavoratori
nei confronti della Uilm, ﬁducia maturata in
tantissimi anni. Puntualmente ampliamo la
nostra rappresentanza all'interno di importanti fabbriche pugliesi come Leonardo di
Grottaglie e Foggia, Fca CnhI di Lecce e Foggia, Bosch di Bari. E più recentemente la vittoria della Uilm in Simav (Leonardo) di Foggia. Negli anni abbiamo continuato a essere
noi stessi, siamo stati sempre dalla parte dei
più deboli. La nostra forza è un mix di impegno e umiltà, sempre al ﬁanco di chi ha bisogno, sia per la tutela sindacale che per i servizi.
Ci siamo battuti per evitare la perdita dei posti
di lavoro. Insomma, la gente ci considera
come l'organizzazione in grado di tutelare i
diritti dei lavoratori, sia nelle fabbriche che
durante i rinnovi contrattuali».
Non solo la grande industria, che tutti
reclamano più ecosostenibile, ma anche la
diversiﬁcazione produttiva: a che punto

siamo?
«Esiste ormai una cultura del rispetto ambientale molto più spinta tra i giovani, ma che
si va affermando anche nelle persone adulte.
Il tema del rispetto dei territori e della salute
dei cittadini e dei lavoratori è diventato prioritario. Bisogna avere la capacità, però, di non
arrivare a demonizzare le industrie presenti
all'interno della nostra regione. Ancora una
volta l'esempio dell'ex Ilva mi permette di
esprimere in modo compiuto quali possono
essere i rischi di una posizione estrema sul
futuro di questa importante fabbrica.
Sono state fatte diverse leggi e protocolli
aggiuntivi circa l'ambientalizzazione e la boniﬁca dell'area che riguarda l'ex Ilva di Taranto, bisogna fare in modo che quegli impegni e quelle ingenti risorse economiche
preventivate vengano immediatamente impegnate. Questo signiﬁca concretamente porre
da un lato le condizioni per arrestare le malattie provocate da questo processo industriale
boniﬁcando sia la fabbrica che il territorio circostante, dall'altro lato di assicurare la vita a
una fabbrica che riesca a produrre la sua quantità d'acciaio senza inquinare. Sono molto preoccupato da questo clima che si sta innescando all'interno del nostro Paese, ma anche
nella nostra realtà jonica, dove anziché lottare
per il miglioramento delle condizioni di lavoro, un piccolo gruppo di persone lavora per
demonizzare le fabbriche e quindi spinge per
la loro chiusura. Questo, in assenza di una alternativa industriale diventa un danno per la
comunità. Le diversiﬁcazioni produttive vanno
programmate e ripensate alla luce di una prospettiva industriale ed economica a lungo termine».

“

La politica
deve ritrovare
senso di
responsabilità
e mettere da
parte le
divisioni

forza che aveva questa nostra regione, ovvero
la creatività, la determinazione e il turismo.
Questo ovviamente sta provocando dei ritardi
nell'intercettazione di ﬁnanziamenti e investimenti. La Puglia, con le sue bellezze paesaggistiche, ha una grande emergenza: essendo un territorio molto lungo ha bisogno
di essere messo in sicurezza sul fronte delle
calamità naturali. Le strade sono inadeguate
e insufficienti, le linee ferroviarie mancano
dell'alta velocità, gli aeroporti sono concentrati esclusivamente su Bari e Bridisi. Proprio
a ragione della sua lunghezza, la Puglia ha bisogno di un sistema di collegamento molto
più efficiente e capillare, più rispondente alle
ecessità industriali, turistiche e sociali.
Io penso che la politica debba ritrovare il
senso della responsabilità e debba mettere da
parte le divisioni provando a far fronte comune per rilanciare la nostra regione e tutti i
settori che ne fanno la sua ricchezza: da quello
industriale a quello agricolo, da quello turistico a quello storico-artistico».

Che futuro immediato vede per la Puglia? Quanto pesano i conﬂitti politici nazionali e regionali sull'attuazione dei programmi annunciati (porto, Cis e così via)?
«La situazione pugliese in questi ultimi
anni ha avuto risvolti anche nazionali. C'è
stata una mancanza di rappresentatività da
parte degli organi di governo regionale e una
grande contrapposizione all'interno delle varie
compagini politiche. La Puglia non si presenta
più come una regione coesa e ben rappresentata da un punto di vista politico. Qui in passato sono nati i più grandi statisti, ne cito uno
su tutti: Aldo Moro. Questa situazione si sta
ripercuotendo negativamente sui punti di
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LE AZIENDE CHE CRESCONO/Il marchio storico dell’azienda leader aggiunge
il distintivo “Design” e inaugura uno showroom di 10mila metri quadri a Martina Franca

ASTA MOBILI
TRADIZIONE E
INNOVAZIONE

Il direttore generale Michele Tigri con l’AD Daniela Chiarelli stanno
sviluppando sempre più un progetto che, dalla Puglia, ha conquistato
la Sicilia e l’Abruzzo. E sta per entrare nelle Marche. «Ecosostenibilità
e funzionalità degli ambienti: questo ed altro nella nostra nuova sfida»

I

l mobile è un settore maturo, non parliamo di alta tecnologia. Però è possibile innovare perché la ricerca di
materiali, di ﬁniture particolari è sempre in atto». La Puglia è una terra di
antiche tradizioni, famosa in tutto il mondo
per le sue bellezze paesaggistiche e storiche.
C’è una Puglia però che arricchisce ulteriormente il prestigio regionale ed è il settore del
mobile, che proprio da queste parti vanta di
eccellenze non solo nella produzione ma anche e soprattutto nella progettazione di interni, distribuzione e vendita di arredamenti.
Questo ramo dell’economia locale, ma che
si estende anche su scala nazionale, vede tra i
suoi protagonisti un’azienda storica che, recentemente, sta puntando al rinnovamento.
Si tratta di Asta Mobili, dal 1975 sul mercato,
una realtà che da poco ha dato nuova vita al
suo quartier generale di Martina Franca alle-

«
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Daniela Chiarelli e Michele Tigri

stendo uno showroom di 10 mila metri quadrati in via Mottola 27/A. La famiglia Chiarelli
punta a sviluppare l’economia locale, con progetti di espansione e di eccellenza.
Parla Michele Tigri, direttore generale di
un marchio storico che ha cambiato la sua veste: «Abbiamo iniziato questa trasformazione,
passando dal nome che ha fatto la storia del
settore in Puglia, evolvendolo in “Asta Mobili
Design”, proprio per venire incontro a quelle
che sono le esigenze di una clientela sempre
più attenta, soprattutto alla eco sostenibilità
e a quella che è la funzionalità degli ambienti.
Abbiamo iniziato questa rivoluzione e la
stiamo portando in atto, inserendo una chiave
più nuova, moderna, a tinte “green”. Siamo
molto ﬁduciosi perché stiamo percependo un
ottimo riscontro da parte del mercato e dall’area territoriale a cui ci rivogliamo , cioè le
province di Taranto, Brindisi e il sud barese».
Un’azienda storica che contribuisce anche
al placement nell’ambito occupazionale: «Abbiamo attualmente diversi punti vendita in
Italia, attualmente copriamo Puglia, Sicilia e
Abruzzo ma ci sono evoluzioni in corso, entro
ﬁne anno puntiamo ad approdare nelle Marche. Nella nostra sede centrale di Martina
Franca sono impegnati circa 20 collaboratori,
più altri indiretti che lavorano in esclusiva per
noi. Sommando tutte le nostre sedi, contiamo

“

Evolvendo il
nome che ha
fatto la storia
del settore in
Puglia in “Asta
Mobili Design”,
andiamo
incontro a
quelle che
sono le
esigenze di
una clientela
sempre più
attenta,
soprattutto
alla eco
sostenibilità e
a quella che è
la funzionalità
degli ambienti

di circa 100 dipendenti ma siamo intenzionati
ad espanderci e ad offrire nuovi posti di lavoro».
Una leva dell’economia locale sempre in
movimento, che deve adeguarsi alle nuove
esigenze della società: «Abbiamo partecipato
all’ultima ﬁera del settore che si è svolta a Milano – continua il direttore Tigri – e che ha
puntato sulla concezione di una casa diversa.
Un’abitazione da vivere in ogni ambiente,
dalla cucina, alla zona divano, al living, attraverso un connubio tra funzionalità , estetica
e attenzione alla più moderne tecnologie. Ed
è a questo che la nostra azienda sta mirando,
perché il settore cambia e le esigenze del
cliente cambiano. E noi siamo già pronti a rispondere, anche grazie alla nuova sede di
Martina Franca che presenta una serie davvero importante di opzioni a cui attingere per
arredare la propria casa».
Per incidere sull’economia del territorio
occorre strutturare un organismo completo e
preparato, e questa storica realtà pugliese è
diretta dal dottor Tigri e vede come amministratore delegato Daniela Chiarelli. Il team
multi strutturato è composto da art designer,
architetti, arredatori, professionisti del settore
che contribuiscono a raggiungere successi
ambiziosi per questa solida realtà made in Puglia.
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IL TESSILE/Il settore ha subito un rallentamento nel primo trimestre 2019,
ma il fashion resta al primo posto nelle esportazioni

ALLA CONQUISTA
DELLA CINA. E NON SOLO
Salvatore Toma, presidente regionale di Confindustria (sezione Moda,
Tessile e Abbigliamento), sta dando impulso a una filiera che ha in Puglia
aziende e risorse umane importanti. “Fare squadra”, questo il suo motto.
«Puntare sull’innovazione e la formazione»

C

amicia, vino, Cina, pasta, Puglia. Possono sembrare gli elementi di un rebus,
in realtà è la ricetta di Salvatore Toma,
presidente sezione Moda, Tessile e Abbigliamento di Conﬁndustria Puglia e
Taranto, per cercare di uscire dalla crisi del
settore. «Il mercato interno del fashion è contratto – commenta – purtroppo le boutique
tradizionali stanno soffrendo moltissimo. Gli
unici piccoli segnali di ripresa provengono
dal ramo online, sono gli unici negozi con il
segno positivo. Proprio per questo c’è bisogno
di innovarsi. Come Conﬁndustria stiamo cercando di aiutare ancora di più le esportazioni,
con un piano di collaborazione con la regione
Puglia».
Parola d’ordine “co-branding”, cioè realtà
diverse che si uniscono e collaborano, anche
oltre i conﬁni nazionali. «Inutile chiudersi –
dice Toma – da tempo stiamo lavorando
unendo fashion, turismo e food con canali di
collegamento tra noi e la Cina. Quello asiatico
è l’unico mercato seriamente attratto dal Made
in Italy ed è proprio lì che abbiamo puntato
le energie, avviando un discorso di incoming
con la Regione e spesso facciamo missioni in
Asia».
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Salvatore Toma

Nel primo trimestre del 2019 il settore italiano ha registrato un rallentamento che si
trascina dal 2018, ma il fashion resta al primo
posto in termini di esportazioni ed è qui che
occorre puntare. Tanto è vero che Conﬁndustria Puglia e Taranto timbrano la presenza
al recente Suzhou Design & Fashion Week,
ﬁera mondiale nella provincia cinese dello
Jiangsu, un’occasione per suggellare un gemellaggio con gli attori asiatici e spaziare anche in altri rami economici. «Il vino per l’Asia
è il nuovo petrolio, e stiamo spingendo sulla
promozione di quello pugliese. Il co-branding
è vincente, perché dobbiamo unire queste realtà e creare collaborazioni, le cosiddette joint
venture».
Un mercato aperto e internazionale con la
possibilità futura di realizzare parte del prodotto in Cina e parte in Italia: «Stiamo parlando di quantità enormi – speciﬁca il presidente Toma – e anche se da noi dovesse
arrivare un terzo della lavorazione del prodotto fashion, si tratterebbe di quantità così
elevate che potrebbero sicuramente far spiccare il salto di qualità alle aziende pugliesi
del tessile».
Sviluppare l’economia pugliese mettendo
in rete i prodotti, oltre gli steccati dei vari settori, ma non si rischia di entrare in un mercato
complicato? Secondo Toma «Anche se i nu-

meri parlano di ripesa americana, il mercato
è saturo. Con un miliardo e mezzo di persone,
un quarto della popolazione mondiale, quello
cinese invece continuerà a crescere. Il recente
incontro a Roma sulla via della seta è importante per una fattiva collaborazione con le
aziende italiane».
Dall’Asia, all’Europa, all’Italia. Passando
per Taranto e sugli strumenti governativi per
il territorio jonico: «Abbiamo spostato la nostra attenzione verso il Mise, vista la volontà
di rigenerazione indirizzata alla nostra città.
Come Conﬁndustria chiediamo di tenere presente anche il settore del fashion jonico, perché può e deve produrre nuovi posti di lavoro.
Ci auguriamo nei prossimi tavoli ministeriali
di essere presenti ».
Oltre agli accordi economici, di sviluppo,
di investimento, secondo Salvatore Toma occorre anche uno slancio culturale nel fashion:
«In Puglia abbiamo aziende eccellenti, ma
non si evolvono. Devono essere strutturate,
in tante realtà il solo titolare si occupa ancora
di tutto, ma non deve essere così. Occorre investire su ﬁgure professionali specializzate e
a tal proposito stiamo iniziando un progetto
“For manager”, una società nazionale tra Federmanager e Conﬁndustria che ha selezionato 300 manager in carriera, per metterli a
disposizione delle aziende».
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LE PROFESSIONI/Tra le eccellenze della Puglia e di Martina Franca
c’è l’avvocato Angelo Lucarella

NELLA “TOP” DEL
LEGAL AWARDS

Il 27 giugno sarà a Milano e concorrerà alle finali in tre categorie.
«Dedico questo riconoscimento alla mia famiglia»

I

n ﬁnale per il Legal Awards 2019. Prestigioso riconoscimento per l'avvocato di
Martina Franca Angelo Lucarella che, il
prossimo 27 giugno, sarà a Milano nella
sede della Borsa Italiana per l’importante
nomination. Classe 1986, concorre per tre categorie: professionista dell’anno, boutique legale di eccellenza dell’anno e team legale
dell’anno. «È un bellissimo traguardo –dice
Lucarella- frutto di tanto impegno. Sono davvero ﬁero di rappresentare la mia terra». Un
legame molto radicato con il territorio e la famiglia. Dopo l’università a Taranto, vari master, il tirocinio e la specializzazione nel settore
tributario. Da subito, la voglia di mettersi in
proprio.

«Il premio, che ha come partner la Commissione Europea, è presente anche in città
come New York, Hong Kong, Londra e Dubai.
È conosciuto per l’elevatissimo standing e networking che prevede la presenza di Ceo, Top
Executive, ﬁnalisti e vincitori degli anni precedenti, multinazionali Fortune 500, ma anche
imprese di eccellenza locale. Questa nominaAngelo Lucarella

Com’è riuscito a conquistare questo riconoscimento?
«È stata una sorpresa. Forse è legato alla
recente classiﬁca del Sole 24 Ore che ci ha inseriti nella top list degli studi legali del 2019.
Per il settore tributario, siamo risultati tra i
primi 30 in Italia, gli unici in Puglia e tra i
primi tre nell’intero Meridione (società di consulenza e isole comprese). Inﬁne, unico studio
patronimico del Sud».
E ora il premio Legal Awards, organizzato da Le Fonti, che si caratterizza per il
livello nazionale, ma anche la risonanza internazionale.
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ed è facile immaginare che, comunque, non
riusciranno a pagare il debito interamente.
Penso ad esempio a un abitante del quartiere
Salinella che ha chiuso la sua attività per problemi economici: anche se volesse usare questi strumenti, sarebbe costretto a indebitarsi
nuovamente per pagare. Quindi c’è innanzitutto un problema di politiche del lavoro».
Restando in argomento, il 29 maggio
uscirà con Aracne il suo libro ‘L’inedito politico costituzionale del contratto di Governo’.
«Ovviamente sono valutazioni tecniche e
non politiche. Spiego che questo è uno strumento non costituzionalmente idoneo, che
crea un corto circuito giuridico. Ma al momento non sveliamo altro».

PRESENTAZIONE DELLA NOMINATION

tion la dedico ai miei genitori Domenico e
Antonietta e ai miei fratelli Beatrice e Vincenzo».
La sua è una famiglia molto conosciuta
e lei è ﬁglio di imprenditori nel settore
agroalimentare. Come mai ha scelto un’altra
strada?
«Sono stato sempre innamorato della nostra impresa (“L’Acropoli”, ndr) e di quello che
rappresenta qui a Martina. All’inizio non pensavo alla professione legale, poi il diritto mi
ha letteralmente conquistato».
A questo proposito, come valuta l’attuale
situazione del Paese e i provvedimenti del
Governo?
«Ritengo che gli strumenti non siano sufficienti e possano rappresentare un’arma a doppio taglio per i contribuenti. Mi spiego: la rottamazione rischia di non mettere più in
condizione i cittadini di difendersi se dovessero riscontrare illegittimità nell’operato dell’amministrazione ﬁnanziaria. Una volta che
si aderisce a questo strumento non si può tornare indietro. Stessa cosa per il saldo e stralcio.
Inoltre le realtà produttive e le famiglie che
hanno pendenze con il ﬁsco sono numerose
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S

i svolgerà il 27 giugno 2019 a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana a
Milano, la 43°edizione della premiazione LEGAL AWARDS 2019 istituita da Le
Fonti Awards® (il premio è presente anche a New York, Hong Kong, Dubai, Singapore, Londra, ecc.).
Un evento di elevatissimo standing e networking che prevede la presenza di CEO,
Top Executive, ﬁnalisti e vincitori del Premio degli anni precedenti, multinazionali Fortune500 ed imprese di eccellenza locale.
Partner esclusivo delle edizioni del premio organizzato da Le Fonti Awards (oltre
alle principali testate nazionali) è la Commissione Europea.
In nomination per concorrere all'ambita premiazione ci sarà anche Angelo Lucarella,
giovane avvocato (classe 1986) e fondatore di Studio legale Lucarella; quest’ultimo è
stato inserito nella top list degli studi legali italiani dell'anno 2019 del Sole 24 Ore
(http://bit.ly/2Q3upNE) risultando nel settore tributario:
- Unico studio patronimico del Sud; unico studio della Puglia; tra i primi tre studi
del meridione intero (Società di consulenza ed isole comprese); tra i primi trenta studi
d’Italia.
Il premio LEGAL AWARDS di Milano, organizzato da Le Fonti, si caratterizza per il
livello nazionale ed il riﬂesso internazionale dell’evento.
Info rilevabili sul sito internet http://www.lefonti.com/
L’evento si svolgerà alla presenza dei principali media ed avrà ampia diffusione
nello speciale dedicato su Il Sole 24 Ore, La Repubblica - Affari e Finanza, Il Corriere
della Sera, L’Impresa e Harvard Business Review ed altre importanti.
Inoltre, la copertura mediatica prevede anche uscite su Rai, The Economist, Bloomberg, Reuters, Adnkronos, Harvard Business Review, Il Giorno, Italia Oggi
(http://www.lefontiawards.it/rassegna_stampa.php).
Lo speciale dedicato al Premio Internazionale Le Fonti® conterrà l’Albo d’Oro dei
Vincitori e accoglierà in esclusiva i prestigiosi interventi di Premi Nobel, Economisti e
Opinion Leader Mondiali: Joseph E. Stiglitz, Christine Lagarde, Kenneth Rogoff, Michael
Spence. Diretta televisiva live su Le Fonti TV diffusa live 24/24 e su Il Sole 24 ore.com
ed i moderatori dell’intera manifestazione saranno Debora Rosciani (Radio24) e Marco
Gaiazzi (Mediaset).

IL CASO-TARANTO/Antonio Castellucci, segretario generale dell’Ust-Cisl
di Taranto e Brindisi

LA CULTURA, FORZA VITALE
DI UN’ECONOMIA NUOVA
ED AGGIUNTIVA

L

Le numerose complessità politiche, economiche, sociali, ambientali e sanitarie
che gravano in questa fase storica su Taranto e sul suo territorio, esigono una
conquista quotidiana caratterizzata dalla
ricerca di raccordi, competenze, progettualità,
buone pratiche, dialogo incessante ed una visione condivisa capace di implementare una
fondata speranza di cambiamento nei cittadini
e, al contempo, di migliorare, elevandola, la
capacità di contrattazione sociale per lo sviluppo, l’occupazione aggiuntiva, il welfare, con
il Governo nazionale e regionale.
Sul territorio, coesistono tante risorse
umane e professionali in grado di misurarsi a
livelli, non solo nazionali ma anche internazionali, essendo in grado di elaborare, realizzare, idee e progetti di eccellenza, così come
abbiamo rilevato per il nostro Museo nazionale, il MArTA, portando ad esempio la brillante direzione affidata, qualche anno fa, alla
Dott.ssa Eva Degl’Innocenti che abbiamo recentemente premiato, come Cisl e Adiconsum
con l’Anello di San Cataldo 2019, alla presenza
dei nostri livelli regionali e nazionali.
Direzione, quella del Museo ionico, esaltata
dal prezioso lavoro svolto quotidianamente da
tutti i dipendenti, che ha determinato un vero
e proprio cambiamento di rotta e di visione, e
rilanciato le potenzialità di questa importante
struttura museale-culturale di caratura ormai
internazionale.
Prendendo come esempio, a riferimento
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DI

ANTONIO CASTELLUCCI
Segretario Generale UST CISL
Taranto-Brindisi

questo modello, appare sempre più convincente la necessità di dover agevolare, sul territorio, nuovi processi di pianiﬁcazione e programmazione con strumenti strategici di
lungo periodo, dotati di ﬂessibilità, basati sulla
partecipazione dei cittadini e sulla valorizzazione delle risorse locali.
L’ulteriore sﬁda, inoltre, nei prossimi anni,
sarà anche quella di implementare una maggiore diversiﬁcazione produttiva del nostro
territorio, accelerando la correzione degli effetti distorsivi ﬁnora osservati con una nuova
e più ampia progettualità infrastrutturale materiale e immateriale, la cui direzione di marcia
è già tracciata, a partire dai fronti vertenziali
qui aperti, di valenza nazionale e regionale: ex
Ilva, ambientalizzazione del sistema produttivo
industriale e boniﬁche, portualità, completamento Cis (Contratto Istituzionale Sviluppo),
Arsenale MM, Città vecchia, politiche sanitarie
e socio-sanitarie, Zes, Alenia-Leonardo, ecc.
Progettualità, anche in tal caso, da condividere e di lungo respiro - confermando l’importante sistema industriale, rendendolo compiutamente sostenibile e rispettoso
dell’ambiente - al contempo rilanciando i settori ulteriormente caratterizzanti l’economica
territoriale, come l’agricoltura, declinata in
tutte le sue produzioni e l’agroindustria, il turismo, l’economia del mare, il commercio, la
logistica, la gastronomia, l’artigianato e la cultura per la quale servono nuove e più efficaci
misure di sostegno, per agevolarne l’effetto

moltiplicatore sia economico che sociale.
La cultura intesa nell’accezione storica e
identitaria, oltreché come imperativo per la
conservazione e le cura delle antiche vestigia,
dei reperti, delle tradizioni, degli usi e costumi,
a beneﬁcio delle presenti e delle future generazioni.
Pensiamo appunto, che la cultura è un volano straordinario, una delle forze vitali di una
economia nuova ed aggiuntiva del nostro territorio e del Paese.
Sulla cultura però, sono tanti i pregiudizi;
uno su tutti “Con la cultura non si mangia”
ma non è vero per niente!
Come sindacato confederale lo abbiamo ribadito ulteriormente e confermato, proprio nei
giorni scorsi, agli attivi nazionali unitari a Matera - capitale europea della cultura 2019 - ,
che la cultura è vita, forza, opportunità, economia e socialità.
E lo è a maggior ragione al Sud e in Puglia.
Va da sé che, su questi temi, l’interlocuzione
e la contrattazione dovranno riguardare tutte
le Istituzioni ai vari livelli ed proprio per questo che compete alla politica fare la sua parte
responsabilmente, decidendo anche un’inversione di tendenza sulla prospettiva nuova con
cui guardare ad un Mezzogiorno che è dell’Ita-

“

Nei prossimi
anni la sﬁda,
sarà quella di
implementare
una maggiore
diversiﬁcazione
produttiva
del nostro
territorio,
accelerando
la correzione
degli effetti
distorsivi
ﬁnora
osservati con
una nuova e
più ampia
progettualità
infrastrutturale
materiale e
immateriale

lia ma è anche dell’Europa.
Quella Europa, per eleggere il cui Parlamento siamo stati chiamati al voto il 26 maggio u.s., comunità di valori, inclusiva e solidale,
che auspichiamo sia in grado di costruire piani
di sviluppo infrastrutturali, di promuovere tutele e giustizia sociale, occupazione di qualità,
sviluppo sostenibile rispettoso dell’ambiente
ma anche di incentivare elevati standard sociali.
Siamo certi che il legame tra la questione
meridionale e il destino dell’Europa è forte e
simmetrico, in quanto sviluppare il Sud, queste
aree in particolare signiﬁcherà evitare che l’Italia tutta si trasformi in un Mezzogiorno continentale, con conseguenze gravose per la stessa
Unione europea.
La Cisl Taranto Brindisi, come più volte ribadito, intende giocare con forza un ruolo positivo, propositivo, partecipativo, convinta di
considerare, questo presente, come un tempo
quanto mai opportuno, per fare rete, per ispirare e contrattare dinamiche di sviluppo, ripartendo dall’incentivazione della ﬁliera dei
saperi, dall’Università, dal suo patrimonio storico e culturale.
Siamo fortemente convinti che un futuro
diverso e condiviso, per l’intero territorio, è
possibile pianiﬁcarlo insieme, qui, a Taranto.
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Presentata parte dell’inchiesta condotta con Cerved sulle
società di capitali con fatturati sopra il mezzo milione

IMPRESE, PUGLIA:
TURISMO, AUMENTANO
RICAVI, MOL E ADDETTI
Industria Felix raddoppia: il 31 maggio ad Acaya e il 26 giugno
a Bari si “apre” a Basilicata e Molise

C

rescono i numeri del turismo in Puglia:
aumentano ricavi (631,8 milioni, +14,8%),
mol (85,7 milioni, +15,8%) e addetti (6.263,
+20%) delle 294 imprese sopra i 500mila
euro di fatturato. A rivelarlo è l’inchiesta
condotta dal nuovo periodico nazionale Industria
Felix Magazine, diretto da Michele Montemurro,
in collaborazione con l’Ufficio studi di Cerved
sui bilanci dell’anno ﬁscale 2017 (gli ultimi disponibili nel complesso) delle 12.219 società di
capitali con sede legale nella regione e fatturati
sopra il mezzo milione di euro.
Industria Felix raddoppia gli appuntamenti
in Puglia e lo fa coinvolgendo anche la Basilicata
e il Molise: il 31 maggio va in scena ad Acaya
(Lecce), all’Acaya Golf Resort, la 1a edizione de
“L’industria turistica pugliese che compete” e il
26 giugno è in programma a Bari, a Villa Romanazzi Carducci, la 5a edizione de “La Puglia che
compete” e le prime edizioni de “La Basilicata e
il Molise che competono”. Un tour che nel 2019
si svolge in 8 tappe, tra le più importanti città
italiane.
Gli eventi pugliesi sono stati presentati nella
sede di Conﬁndustria Bari/Bat nel corso di una
conferenza stampa alla presenza di Michele Montemurro, Cosimo Borraccino, assessore allo Svi-
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“

Su i fatturati di
agroalimentare,
vitivinicoltura
e ristorazione,
ma
diminuiscono
i margini a
differenza
della moda

luppo economico della Regione Puglia, Domenico De Bartolomeo, presidente di Conﬁndustria
Puglia, Enrico Melloni, responsabile Investment
banking di Banca Mediolanum e i delegati del
Politecnico di Bari, delle Università di Bari, Foggia e del Salento che sin dalla sua istituzione patrocinano Industria Felix. Eventi che saranno realizzati da Industria Felix Magazine in
collaborazione con Università LUISS Guido Carli,
Regione Puglia, Puglia Sviluppo, Pugliapromozione, A.c. Industria Felix, con i patrocini di Conﬁndustria, Conﬁndustria Puglia, Molise e Basilicata, Ansa (media partner), con la partnership di

NUMERO DI IMPRESE PUGLIA TURISMO PER PROVINCIA E SETTORE SOPRA I 500MILA EURO
PROVINCIA
Puglia
Bari
Brindisi
Foggia
Lecce
Taranto

totale imprese
1779
780
158
299
353
189

PMI
99,0%
98,8%
98,1%
99,7%
99,2%
99,5%

GRANDI
1,0%
1,2%
1,9%
0,3%
0,8%
0,5%

Totale imprese
577

PMI
98,8%

GRANDI
1,2%

17

100,0%

0,0%

410
326
294
155

99,5%
98,8%
99,3%
98,7%

0,5%
1,2%
0,7%
1,3%

SETTORE
AGROALIMENTARE
CULTURA, INFORMAZIONE
ED INTRATTENIMENTO
MODA
RISTORAZIONE
TURISMO
VITIVINICOLTURA

Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Lidl Italia, MV Line Group, Havana & co. e
Pezzuto Group.
Nell’ambito dell’industria turistica, sono stati
analizzati anche i codici ateco che fanno riferimento a agroalimentare, moda, ristorazione, vitivinicoltura, cultura-informazione-intrattenimento che assieme al turismo sono 1.779 imprese,
che fatturano 6,7 miliardi di euro (+7,6%), con un
mol di 450,7 milioni (-4,3%) e 45.737 addetti
(+11,5%). Le imprese del turismo sono risultate le
più performanti nell’85,2 per cento dei casi in relazione all’indice Roe, che calcola la redditività
sul patrimonio netto. Questi, in sintesi, i dati dell’inchiesta rispetto al campione analizzato per
gli altri settori.
Agroalimentare: 3,1 miliardi di fatturato
(+2,6%), 135,6 milioni di mol, 12.571 addetti

(+10,1%). Ristorazione: 669,7 milioni di fatturato
(+12,4%), 49,1 milioni di mol, 13.657 addetti (+10%).
Vitivinicoltura: 778,8 milioni di fatturato
(+22,3%), 44 milioni di mol, 2.850 addetti (+22,9%).
Moda: 1,5 miliardi di fatturato (+7%), 136,8 milioni
di mol, 10.052 addetti (+8,1%). Cultura, informazione e intrattenimento: 23,3 milioni di fatturato
(-0,7%), 244 addetti (-3,9%).

DATI DI BILANCIO PUGLIA TURISMO PER SETTORE
FATTURATO

AGROALIMENTARE

MODA

TURISMO

RISTORAZIONE

VITIVINICOLTURA
CULTURA, INFORMAZIONE
ED INTRATTENIMENTO

3.118.257.630

1.505.828.715

631.838.620

669.661.336

778.790.421

23.286.255

VAR % 2017/2016

2,6%

7,0%

14,8%

12,4%

22,3%

-0,7%

MOL

ADDETTI

135.646.249

12.571

136.822.329

10.052

85.664.361

6.263

49.109.140

13.657

44.032.459

2.850

510.780

344

VAR %
2017/2016
10,1%

8,1%

20,0%

10,0%

22,9%

-3,9%
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INDICI DI REDDITIVITÀ PUGLIA TURISMO PER SETTORE

Puglia

imprese con ROI
>0

imprese con
UTILE > 0

80,0%

79,5%

81,5%

63,7%

imprese con
UTILE > 0

% imprese con d
fatturato
2017/2016 >0

imprese con ROE >
0

imprese con ROI
>0

AGROALIMENTARE

82,5%

78,8%

84,4%

58,0%

MODA

83,3%

61,1%

83,3%

44,4%

TURISMO

85,2%

84,0%

86,7%

62,0%

RISTORAZIONE

76,0%

79,3%

77,2%

63,8%

VITIVINICOLTURA

74,4%

82,5%

75,1%

71,7%

INFORMAZIONE ED INTRATTENIMENTO

75,0%

66,7%

77,6%

76,3%

L’ELENCO DELLE AZIENDE MENZIONATE AD ACAYA 2019
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% imprese con d
fatturato
2017/2016 >0

imprese con ROE >
0

L'INTERVISTA/Beatrice Lucarella (Confindustria) scommette sui prodotti tipici,
wine, olio, food e fashion per il rilancio del territorio. Agroalimentare e turismo:
«Numeri in crescita ma bisogna promuoversi meglio»

«TARANTO STA RISCOPRENDO
LA SUA VOCAZIONE»
Il viaggio dell'imprenditrice martinese: «Io turista per un giorno
nel capoluogo jonico, mi sono immedesimata nelle aspettative altrui,
per capire cosa cercano i visitatori»

B

isognerebbe guardarsi come ci vedono gli altri. Con occhio incuriosito,
o estasiato, o critico. Bisognerebbe
guardarsi in quel modo per capire
chi siamo: per conoscersi e migliorarsi. L'invito è universale. Vale per le persone, vale per un territorio che sta riscoprendo la propria vocazione, senza
demonizzare la grande industria. Così, con
lo sguardo di chi vede qualcosa per la prima
volta, Beatrice Lucarella ha spiato i crocieristi sbarcati a Taranto nei giorni scorsi
dalla nave Discovery. “Inﬁltrata” tra i 1800
visitatori, cercava di carpire le loro esigenze,
i loro desideri, le loro aspettative.
Lo conﬁda lei stessa a Lo Jonio: «Devo
dire che molti di loro, arrivati tutti con spirito positivo, erano a conoscenza dei maggiori siti grazie anche alla ricerca che
ognuno di loro aveva già fatto a bordo attraverso i propri smartphone. Le immagini
viste erano i siti archeologici, il mare, il
cibo; ebbene riconoscendo Taranto come
città della Marina Militare, alcuni di loro
chiedevano di poter visitare le navi e il museo dell'Arsenale piuttosto che il MArTA.
Chiedevano inoltre di poter raggiungere il

DI

PAOLO ARRIVO

“

Da Matera
2019 capitale
europea della
cultura alla
candidatura
di Taranto
ai Giochi
del
Mediterraneo
2025, i grandi
eventi
internazionali
contribuiscono
alla crescita
del
settore

mare, il nostro mare cristallino, le spiagge
bianche, di visitare gli allevamenti dei mitili; e dopo una mezza giornata trascorsa
nel capoluogo ionico, di potersi spostare
nei paesi limitroﬁ».
«Ciò che va migliorato allora è il servizio
relativo all'informazione – denuncia BL –
alla promozione, all’offerta dei servizi ma
molto serve ancora investire nella formazione; saper accogliere e comunicare sono
elementi fondamentali perché il sistema si
muova sinergicamente. Il turismo è prima
di tutto un fattore economico, non può e
non deve essere lasciato all’improvvisazione o alla buona volontà di alcuni, ma va
concepito come strategia condivisa. Così
cresce il territorio, crescono le aziende».
Con l’imprenditrice martinese, di lunga appartenenza conﬁndustriale, dal gruppo giovani oggi anche componente del Gruppo
Tecnico Cultura e Sviluppo di Conﬁndustria
nazionale, abbiamo commentato la nota
economica di Obiettivo Mezzogiorno stilata
dall'Osservatorio regionale Banche - Imprese di Economia e Finanza (Obi) sulla dinamica delle imprese. Le stesse sono aumentate tra il 2017 e il 2018. In Puglia i
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segnali positivi riguardano turismo, Ict e
servizi avanzati. Male l'industria alimentare:
-1% e oltre sulla provincia ionica. «Ma questo è un dato da valutare soffermandosi settore per settore. In quello agroalimentare
crescono le esportazioni del prodotto tipico
made in Puglia, come pasta, vino, olio, ortofrutta (la principale destinazione di Export Made in Puglia di frutta e verdura pugliese è la Germania), formaggi, salumi,
l’Export Made in Puglia è un comparto in
costante crescita. Siamo una terra ricca di
storia, di cultura, paesaggi, di biodiversità
e di eccellenze; la regione più bella del
mondo (lo dice il National Geograﬁphic),
la seconda del Sud per volume di export: i
prodotti pugliesi sono esportati per un
grosso volume nei paesi UE ma molto anche negli Stati Uniti».
Nella disamina non si può non tener
conto del «crollo della produzione dell’olio
extravergine, quasi del 60% a causa delle
gelate dello scorso anno che hanno arrecato
danni ingenti nella fase della ﬁoritura; gli
effetti della Xylella, la mosca; così accade
questo: per soddisfare la domanda a fronte
di una minore offerta si importa olio dall’estero, oltre al danno di soﬁsticazioni e
contraffazioni, cronaca proprio di questi ultimi giorni». Al di là dei numeri, “sostanzialmente su Taranto e provincia la situazione è consolidata con alcuni brand storici
che continuano ad essere trainanti”. I dati
sul turismo, quale volano di sviluppo per la
regione, il vero e proprio boom concentrato
sulla Puglia e sul suo capoluogo (+3,1 per
cento) conferma le potenzialità del territorio. Ci dice che siamo sulla strada giusta.
«Da Matera 2019 capitale europea della cultura alla candidatura di Taranto ai Giochi
del Mediterraneo 2025, i grandi eventi internazionali contribuiscono alla crescita del
settore: viviamo di riﬂesso il primo, ma le
ricadute positive ci sono, si vedono, se consideriamo che i maggiori tour operator
hanno cominciato la loro attività da poco; i
ponti e le festività trascorse lo confermano:
il numero dei turisti soprattutto russi crescono. È corretto parlare di turismi sviluppati nella nostra regione (dall'esperienziale
al religioso), legati da un ﬁlo conduttore: il
food».
Relativamente al food unito al fashion
«stiamo lavorando d'accordo con il presi-
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“

Una ﬁgura su
cui bisogna
puntare molto
è quella del
social media
manager
specializzato
in ogni settore

Beatrice Lucarella

dente della sezione Moda, Salvatore Toma
perché questo sia un territorio caratterizzato dal bello e dal benessere al ﬁne di intercettare le richieste degli stranieri. Su questo come Conﬁndustria interveniamo su 4
aree geograﬁche di interesse: Stati Uniti e
Canada (nord America), la Cina, la Russia
e i Paesi scandinavi. In quest'ultimi l'alto
tasso di suicidi legato al clima accresce l'attrattività del nostro territorio in termini di
benessere della persona: la città dei due
mari può essere riconosciuta come un posto
di rigenerazione. Oltre che crocevia di diverse culture, religioni e popoli».
Riassumendo, per crescere è importante
«fare sistema con le istituzioni preposte,
guardare ai nostri competitor e operare tenendo ben salde le nostre potenzialità. Bisogna promuoversi e proporsi in modo differente, innovativo comunicandolo al
meglio. Infatti aggiungo che in quest'ottica
una ﬁgura su cui puntare molto, divenuta
fondamentale per le imprese, è quella del
social media manager, specializzato in ogni
settore».

AZIENDE CHE CRESCONO/Fondata da Giuseppe Bleve, l’impresa ha bruciato le
tappe in pochi anni

METAL GROUP: EFFICIENZA,
SEMPLICITÀ, RAPIDITÀ
Al centro dell'attività la lavorazione e il commercio dei materiali
ferrosi e non e il trasporto e lo smaltimento di rifiuti pericolosi

E

fficienza, semplicità, rapidità. Bastano
tre parole per descrivere Metal Group
Srl. L’azienda fondata e diretta da Giuseppe Bleve rappresenta un punto di riferimento nell’intera regione e oltre per
la lavorazione e il commercio dei materiali
ferrosi e non ferrosi, l’autodemolizione, la vendita di ricambi auto usati, lo stoccaggio e l’intermediazione di riﬁuti pericolosi e non pericolosi, il trasporto merci per conto terzi, il
trasporto e lo smaltimento di riﬁuti pericolosi
e non, le demolizioni industriali e navali.
Metal Group ha sede in via per San Giorgio Jonico 5655 (di fronte al Parco Cimino) e
si estende su una superﬁcie di 10.000 metri
quadri. Ben sedici i dipendenti, specializzati
e di grande professionalità: un risultato eccezionale per una ditta nata appena nel 2015.
Ma i successi del presente derivano dall’esperienza del passato: Giuseppe Bleve, 37 anni,
giovane amministratore e socio unico, per
esperienza familiare lavora nel settore sin dal
2002. «Sono un proprietario-operaio – racconta sorridendo - : sono sempre assieme ai
miei dipendenti, non ho paura di sporcarmi
le mani. Mi piace il lavoro di squadra, di
gruppo: proprio per questo ho chiamato
l’azienda Metal Group. Non esiste più l’imprenditoria dei padri padroni. Al giorno d’oggi
è fuori da ogni logica, crea soltanto situazioni
negative».
Il fondatore racconta l’inizio dell’attività:
«Dopo una lunga esperienza professionale
quattro anni fa ho deciso di mettermi in pro-

“

L’attività di
recupero e
riciclo è una
strada
obbligata: le
materie prime
si stanno
esaurendo

prio e di fondare Metal Group, che inizialmente aveva sede a San Giorgio. Avevo solo
due dipendenti, ora sono sedici: abbiamo iniziato con il commercio dei ricambi usati da
rigenerare e in seguito ci siamo allargati al
trasporto riﬁuti. L’attività di recupero e riciclo
è una strada obbligata: le materie prime si
stanno esaurendo».
Bleve si avvale della collaborazione stretta
di alcuni familiari: il fratello Emanuele, i cugini Basilio Puglia e Marco De Risi, il suocero
Vincenzo Magliulo. Le ambizioni non mancano: «Vorremmo crescere ancora – conﬁda –
ampliando le lavorazioni con un recupero
maggiore della materia, per ottenere un prodotto ﬁnito già utilizzabile dalle fonderie. Faremo un investimento importante e ci doteremo di attrezzature e macchinari ad alta
tecnologia».
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AZIENDE CHE CRESCONO/La storia della famiglia D’Ippolito,
ai vertici della T.M.F. di Taranto

DA “FERROVECCHIO”
A IMPRENDITORE
DI SUCCESSO
Il patron Aldo: «Ho iniziato a 16 anni. Per questo lavoro
servono passione e competenza»

N

ei suoi occhi la voglia di costruire,
dopo oltre cinquant’anni di lavoro.
Aldo D’Ippolito racconta la sua vita
spesa ad impegnarsi per la crescita del
territorio: «Ho iniziato a circa 16 anni,
come misero raccoglitore di ferro, lavorando
nel quartiere Tamburi nella nostra sede storica
di via Machiavelli». Pian piano la crescita, con
la prima società nata nel 1978 con il nome di
R.M.F. (Recupero Materiali Ferrosi), poi l’attuale T.M.F. passando da “Recupero” a “Trasformazione”. Oggi la famiglia D’Ippolito ha
la sua base operativa più estesa nella zona industriale di Taranto, con il ﬁglio Cosimo amministratore delegato e che porta avanti la
tradizione di famiglia.
«Si raccoglieva il ferro e si accatastava
per poi rivenderlo alle aziende per la trasformazione – racconta papà Aldo – detto
così sembra facile, ma ci sono diverse categorie e differenti trattamenti. Bisogna avere
conoscenza in questo mestiere, distinguere
i materiali e lavorarli secondo le direttive in
materia ambientale». Trasformare il riﬁuto
in risorsa nuova. A fare da stimolo costante
l’amore per il territorio: «Abbiamo circa cinquanta lavoratori, tra diretti e indiretti, al-
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tamente qualiﬁcati – continua Aldo D’Ippolito
– e se la nostra azienda cresce, contribuiamo
alla crescita del territorio. Diamo il nostro segnale in un settore, quello dell’acciaio, trainante per l’economia nazionale. E parte da
Taranto». Una società
qualiﬁcata che si occupa anche di boniﬁAldo D’Ippolito

che di serbatoi industriali, demolizioni di impianti, lavori in campo navale con clienti di
caratura nazionale tra imprese e enti pubblici:
«Il lavoro c’è e spesso cerchiamo di allevare
qualche nuova risorsa ma, ahimé, è difficile
trovare giovani che vogliano fare questo mestiere. Se oggi chiedi ad un ragazzo cosa è
una chiave inglese, difficilmente ti sa rispondere. E questo aspetto deve far riﬂettere».
A rinforzare la linea verde, Cosimo D’Ippolito che, insieme agli altri quattro fratelli,
tutti impegnati nelle aziende di famiglia,
punta ad espandersi: «Fermo restando la nostra sede storica di via Machiavelli, quella più
grande della zona industriale, operativa da
inizio 2019, ha una superﬁcie di 19mila metri
quadrati e vogliamo allargarci per altri 60mila
in un’area adiacente già acquisita. Questo è
un segnale forte che diamo all’economia locale, ci siamo specializzati per rispondere alle
richieste dei clienti che arrivano da tutta Italia».
Inevitabile un passaggio sulla questione
ambientale: «Le leggi contro l’inquinamento
ci sono – interviene Aldo – occorre solo rispettarle con serietà ed essere oculati nelle
scelte aziendali. Questa è la nostra ﬁlosoﬁa,
perché siamo in questa città e lavoriamo
per il territorio». E a proposito di sviluppo: «Siamo una realtà aziendale
attiva a Taranto dagli anni ’70 e nel
nostro piccolo vogliamo rappresentare una forza aggiuntiva, mi
auguro però che gli enti pubblici locali incentivino gli imprenditori. Sarebbe un pec-

cato rinunciare ad investire a causa di formalità burocratiche dai tempi lunghissimi o di
attese inﬁnite per avere piccole modiﬁche
sulla normale documentazione». Gli fa eco
Cosimo: «All’inizio mi è passata per la testa
l’idea di andare fuori, ma poi la voglia di andare avanti nel mio territorio mi da’ la forza
di continuare. Lavoro da circa venti anni e ho
fatto tanta esperienza, ma sono consapevole
che dobbiamo sempre migliorare». Inﬁne un
sogno nel cassetto del signor Aldo: «Vorrei
far decollare un cantiere navale. Facciamo
parte di una società consortile che ha rilevato la vecchia cooperativa Neptunia. Abbiamo salvato posti di lavoro e continueremo ad
investire. Conﬁdiamo nella
collaborazione degli enti interessati, perché insieme si
possono raggiungere traguardi importanti per
questa città».
Cosimo D’Ippolito
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“Energie Aperte”/Dopo il successo del 5 maggio,
Eni apre le porte della raffineria anche il 9 giugno e il 7 luglio

«L’ALLEANZA CON LA CITTÀ
IL NOSTRO VERO
OBIETTIVO»
Il direttore Michele Viglianisi: «Taranto protagonista attiva di un processo
ecosostenibile, utilizzando strumenti che vanno anche oltre
quanto è previsto dalla legge»

È

una iniziativa che, dopo il successo del
5 maggio scorso, si ripeterà anche nelle
domeniche 9 giugno e 7 luglio. Parliamo
di “Energie Aperte”, con la Raffineria
Eni di Taranto che apre le porte ai cittadini, alle famiglie dei dipendenti, alle associazioni. In una parola: alla città.
Obiettivo: illustrare gli impianti e le loro
caratteristiche, spiegare come, attraverso quali
passaggi, si lavora il greggio, ma anche evidenziare che concetti importanti come sostenibilità ambientale e sicurezza sul lavoro
fanno parte a pieno titolo dell’agire quotidiano. Sono racchiusi qui i signiﬁcati principali che hanno portato l’Eni ad aprire le porte
dello stabilimento di Taranto, una realtà che
opera da più di 50 anni nella città bimare.
L’evento si articola prima in un’illustrazione della raffineria e del suo processo di
produzione, poi in una visita guidata. Ma già
all’esterno della sala “Mar Ionio” una serie di
gazebo introducono alla visita. Ogni gazebo
mostra un aspetto speciﬁco: il processo di rafﬁnazione, la manutenzione della raffineria, la
tutela ambientale, la task force odori, il ciclo
delle acque, la nostra salute. In ogni gazebo
giovani tecnici in tuta, uomini e donne, di-
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sponibili nello spiegare e nel rispondere a domande, curiosità e anche dubbi dei visitatori.
Michele Viglianisi, 50enne, direttore dell’impianto di Taranto, guida l’iniziativa.
“Creare un’alleanza, creare un legame, e avere
un’opportunita, che è prima di tutto per noi,
per mostrare quali sono gli strumenti e la passione con cui ogni giorno vogliamo generare
valore di lungo termine coniugando due diritti
inalienabili che sono quello al lavoro e quello
alla sicurezza, alla salute e all’ambiente. Vengono messi insieme da noi perché consideriamo la persona al centro della nostra attività”.
“Questo è un valore che ci piacerebbe fosse
percepito dalla comunità intera come una ri-

sorsa per poter alimentare - spiega Viglianisi
- le proprie vocazioni. Le vocazioni di un territorio straordinario che però deve vedere
nell’industria che è presente, se espressa in
modo sostenibile, una opportunità e non un
problema da risolvere”. Eni è consapevole che
Taranto è realtà molto sensibile sul tema ambientale perché segnata dal problema ex Ilva,
adesso Arcelor Mittal, e allora le legittime preoccupazioni di una comunità, l’azienda “prima
di tutto le ascolta, vivendo Taranto - rileva Viglianisi -. Io e la mia squadra siamo tutti tarantini con le nostre famiglie. Ascoltiamo le
istanze della città e utilizziamo i migliori strumenti a nostra disposizione, le migliori tecnologie anche oltre quanto previsto dalla
legge. Per esempio - afferma -, per l’annosa
questione delle fonti odorigene, stimolate le
varie parti di città, una tra tutte l’Ordine degli
ingegneri, ci siamo spinti sino al porto di Rotterdam per fare nostre le tecnologie che sono
state implementate in quel luogo e per migliorare una rete di monitoraggio che è una
operazione che che già stiamo portando
avanti con i Comuni interessati e con gli organismi di controllo”.
“Per esprimere lo sviluppo industriale, bisogna farlo rispettando prima di tutto la comunità che ci ospita - evidenzia il direttore
della raffineria Eni di Taranto -, che ci ospita,
nel nostro caso da più di 50anni, rimanendo
attenti alle loro istanze e rispondendo con
azioni concrete. Che nel nostro caso non sono
solo generare valore sostenibile oggi, ma essere uno strumento per poterci proiettare a
domani, con una progressiva riduzione delle
emissioni di CO2 , con un progressivo, crescente ricorso a fonti rinnovabili, con la digitalizzazione dei nostri processi industriali.
Sono tutti temi che fanno parte della strategia
Eni ma che vedono nella raffineria un attore
principale, un faro per tutte le altre raffinerie
d’Italia. Taranto protagonista attiva di questo
processo”.
A Taranto, spiega ancora Viglianisi, lavorano circa mille persone, 450 diretti e circa
600 delle imprese terze, “che comunque possono crescere nei momenti di particolare impegno come quelli della fermata. In questo
caso, questi numeri arrivano sino a duemila”.
“Ogni attività importante, il progetto Tempa
Rossa, le fermate generali o l’implementazione
su scala industriale di test pilota, vengono
svolti, per l’80 per cento, da risorse tarantine,

a conferma ulteriore - dice il direttore - che
questa fabbrica è una opportunità occupazionale per il territorio. I numeri sono consolidati:
5 milioni di tonnellate all’anno di greggio. La
maggior parte proviene dal campo di Viggiano, in Basilicata, l’altra parte proviene dal
mercato estero e lo approvvigioniamo con
navi cisterna. Il greggio Tempa Rossa non é
ancora arrivato. Il nostro obiettivo è riceverlo,
stoccarlo e spedirlo. Nel caso in cui - chiarisce
Viglianisi - dovesse essere lavorato all’interno
della fabbrica, sostituirebbe, quindi con un
guadagno ambientale in termini di trasporto,
il greggio che normalmente si acquista con
navi cisterna”.
L’arrivo del greggio di Tempa Rossa è dato

“

“Energie
Aperte” ha
l’obiettivo di
illustrare gli
impianti e le
loro
caratteristiche,
spiegare come
si lavora il
greggio, ma
anche come
sostenibilità
ambientale e
sicurezza sul
lavoro fanno
parte a pieno
titolo dell’agire
quotidiano

per imminente. Nel frattempo, vanno avanti
le nuove opere che a Taranto saranno funzionali a ricezione, stoccaggio e movimentazione.
Quelle civili sono pronte al 50 per cento e saranno completate a ﬁne anno, dopodiché via
alle opere meccaniche, con l’allungamento del
pontile petroli. “Tutto il 2020 sarà di lavoro spiega Viglianisi - e saremo operativi dal
2021”. Costo di queste opere, circa 300 milioni.
Ma anche sull’arrivo del greggio di Tempa
Rossa sono state manifestate preoccupazioni,
anche dalle istituzioni, poi fugate, e qui Viglianisi ricorda che “partendo dall’obiettivo
del modello di business Eni, che è quello di
generare valore promuovendo sostenibilità
ambientale e sociale, prima di tutto il progetto
è realizzato da risorse locali, da gente di Taranto. L’impatto ambientale - assicura - sarà
ridotto rispetto a quello attuale con l’implementazione di tutta una serie di strumenti,
per esempio i sistemi di recupero vapore.
Tutto questo consentirà di avere un quadro
dal punto di vista ambientale che, a progetto
ultimato, che sarà migliore rispetto all’attuale”.
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Le costruzioni al centro di un provvedimento
non ancora sufficiente a rimettere in moto il settore

SBLOCCA CANTIERI
SOLO UN
PASSO AVANTI
T

anto tuonò che piovve. Dopo una lunga
attesa è arrivato il cosiddetto Sbloccacantieri, il decreto-legge 18 aprile 2019,
n.32, recante disposizioni urgenti per il
rilancio del settore dei contratti pubblici,
per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.
Il provvedimento deve ora misurarsi con
un Paese che non vuole rassegnarsi all’immobilismo, che continua a sognare per i propri
cittadini infrastrutture efficienti, città intelligenti e sostenibili, una moderna qualità dell’abitare e del vivere.
Non sono sogni, sono anzi le priorità che
l’Ance ha messo al centro della sua azione e
delle sue proposte, chiedendo con forza l’adozione di misure incisive per rilanciare il settore
e dotare il paese di infrastrutture e tessuti urbani all’altezza delle aspettative di cittadini
ed imprese.
Nell’audizione in Senato dello scorso 6
maggio l’ANCE ha opportunamente evidenziato quella che è ormai da tempo la cruda realtà.
“Finora, i risultati conseguiti, in termini di
investimenti realizzati, sono stati sempre

70

DI

ARCH. PAOLO
CAMPAGNA
Presidente ANCE Taranto

molto lontani dalle aspettative. Anche nel
2018, il livello della spesa pubblica per investimenti ﬁssi lordi è stato molto inferiore alle
attese, con un nuovo gap di 2 miliardi di euro
tra mito (le previsioni) e realtà.
Considerando gli ultimi quattro anni, questo gap ammonta a 12 miliardi di euro, un indicatore signiﬁcativo dell’inefficienza dei processi di spesa, di quanto il Paese sia fermo e
non riesca a porre ﬁne al degrado e alla burocrazia asﬁssiante. E mentre l’Italia continua a
registrare continui cali (-4% l’anno scorso), in
Europa la ripresa degli investimenti pubblici
è in atto dal 2014”.
Il decreto ha il merito di mettere la ﬁliera
delle costruzioni e della trasformazione del
territorio ﬁnalmente al centro delle politiche
di rilancio economico, ma nutriamo seri dubbi
che possa fronteggiare sﬁde così rilevanti.
Nei fatti il provvedimento, più che affrontare e tentare di sciogliere i tanti nodi che rallentano la spesa in opere pubbliche, sembra
essere l’ennesimo correttivo al codice degli
appalti, con tutto ciò che comporta per gli
operatori il passaggio ad un quadro normativo
di regole e strumenti nuovamente modiﬁcato.
Non ritroviamo infatti misure sui processi

autorizzativi dei progetti, sulle autorizzazioni
ministeriali, mancano tempi perentori per le
diverse fasi decisionali e per il trasferimento
delle risorse. Non ci sono dunque quegli interventi, da tutti attesi, in grado di impattare
in maniera decisa su quelli che si deﬁniscono
“tempi di attraversamento” di una burocrazia
complessa ed inefficiente, i cui ritardi ﬁniscono per azzoppare ogni programma di rilancio della spesa in infrastrutture.
Senza idee, senza scelte coraggiose si è
preferito replicare il modello commissariale,
come se la soluzione fosse sempre e solo
quella di affrontare i ritardi bypassando le regole.
Si dovrebbe cercare di velocizzare la fase
a monte della gara, ma ciò senza rinunciare
ai principi di correttezza, trasparenza, concorrenza e legalità che il nostro ordinamento
pone a base delle attività di affidamento della
pubblica amministrazione. L’introduzione di
un super-commissario “modello Genova” con
poteri di deroga alle procedure di appalto del
Codice, spiana invece la strada a scorciatoie
pericolose e del tutto irrispettose dei principi
sopra richiamati.
Per sbloccare i cantieri serve dunque altro.
Innanzitutto occorre dare certezza e stabilità alle risorse, abbandonando senza particolare nostalgia la stagione della continua riprogrammazione dei fondi.
E cosa ancor più importante, c’è da superare una volta per tutte quella sindrome di
“blocco della ﬁrma” che sembra aver colpito
tutta la pubblica amministrazione italiana.
Questo male antico di una “burocrazia difensiva” che rende più conveniente il ”non fare”,
va combattuto con misure concrete che intervengano sul reato di abuso di ufficio e sulla
responsabilità erariale dei pubblici funzionari.
In una recente pubblicazione “Stop Burocrazia. Proposte ed azioni per far ripartire il
paese”, l’ANCE ha chiaramente indicato la
strada.
No al gioco dell’oca nei processi decisionali, rivedendo il ruolo del CIPE cui affidare
compiti di sola programmazione e controllo.
No alle navette tra i ministeri su uno stesso
provvedimento di spesa, eliminando i doppi
passaggi.
No all’ingorgo del Consiglio Superiore dei
lavori Pubblici, limitandone le pronunce ai
soli progetti di importo superiore ai 200 mln

di euro.
Si ai controlli più veloci ed efficaci della
Corte dei Conti.
No alle Conferenze di Servizi inﬁnite ed
improduttive, riconﬁgurandone l’istituto anche attraverso un necessario coordinamento
con le norme del Codice dei Contratti.
Si ad ANAC che punta sulla sola vigilanza,
dismettendo i panni del legislatore in un esperimento di soft law del tutto fallimentare.
Sul fronte delle modiﬁche al Codice, attendiamo che in sede di conversione alcune previsioni errate – esclusione per irregolarità ﬁ-

scali e contributive anche se non
deﬁnitivamente accertate, soppressione del
limite del 30% al punteggio dell’elemento
prezzo nell’offerta economicamente più vantaggiosa – vengano messe da parte. E soprattutto che si precisino gli indirizzi di riforma
di alcuni istituti quali il subappalto o dello
stesso ritorno al regolamento generale.
Invertire la rotta non solo si può, si deve.
Ci auguriamo che ulteriori misure, ancor più
incisive, possano far ripartire i cantieri e la
nostra economia.
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Appuntamento il 29 maggio a Rosa Marina di Ostuni organizzato da Dta, Asi ed Esa

WORKSHOP ECONOMICO DELLO SPAZIO GLOBALE
SATELLITI E DRONI FONDAMENTALI
PER COSTRUIRE IL FUTURO DEI TRASPORTI
Il presidente del Distretto tecnologico, Giuseppe Acierno: garantire
sostenibilità, efficienza e sicurezza. Il Gsew occasione
per definire strategie di sistema e nuove partnership industriali.
Il ruolo delle istituzioni

I

l Distretto tecnologico aerospaziale (DTA),
insieme all'Agenzia Spaziale Italiana (ASI)
e all'Agenzia Spaziale Europea (ESA),
hanno organizzato un workshop sull'economia spaziale globale "Space Cybersecurity for Smart Cities" che si terrà il 29 maggio 2019 al Rosa Marina Resort di Ostuni.
Il seminario permetterà un confronto tra i
leader delle principali aziende e istituzioni interessate alle attività dell’aerospazio, e non
solo, dell’Europa, per discutere in modo interattivo sulle potenziali iniziative di cyber-sicurezza dello spazio comune per Smart Cities
e Urban Mobility.
Saranno organizzati diversi panel con la
partecipazione di dirigenti delle principali industrie spaziali e di altri settori, di università,
di autorità nazionali come il Ministero della
Difesa italiani, l'Agenzia spaziale italiana (ASI)
e l'Agenzia spaziale europea (ESA), e di un
consistente numero di istituzioni europee per
discutere nuove partnership interculturali e
promuovere l'innovazione dirompente per affrontare le sﬁde collegate ai futuri sistemi di
mobilità.
L'obiettivo della sessione pomeridiana è
quello di ottenere suggerimenti concreti sulla
capacity building nei campi di: Mobilità per
Smart Cities; UaV per Smart Cities; Testbed
per Smart Cities
I partecipanti saranno invitati a partecipare al seguente sondaggio e a concentrarsi
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sulle risposte a queste domande:
- Quali sono le opportunità di business
(clienti, operatori, mercati verticali)?
- Quali sono le sﬁde, le debolezze attuali e

Giuseppe Acierno

le minacce esterne?
- Cosa è richiesto in termini, ad esempio,
di capacità, ecosistemi e collegamenti a ricerca, dati e mobilità?
- Come l'ESA, le agenzie spaziali nazionali,
il GSA e altre istituzioni europee
possono aiutare le industrie ad
affrontare le sﬁde e cogliere le
opportunità?
Si tratta di un seminario tecnico con sessioni tematiche di
lavoro nel pomeriggio per il
quale è previsto un numero limitato di 180 partecipanti.
Nella edizione del 2018 del
Gsew fu sottoscritto un accordo
tra Dta, Asi, Esa e il centro ricerche belga Belspo per testare
nell’aeroporto di Grottaglie iniziative capaci
di mettere in sicurezza il volo degli aerei e
allo stesso tempo di navi, treni e autovetture.
Quell’accordo è stato ﬁnanziato con il progetto Cruise dall’Esa ed è ora in fase di sperimentazione. Cruise ha l’obiettivo di progettare,
sviluppare e validare un test range (campo di
prova) per la valutazione della vulnerabilità e
resistenza dei sistemi aeromobili a pilotaggio
remoto (Sapr o droni) rispetto agli attacchi
informatici sia in ambienti sintetici (simulatori) che eseguendo voli di prova reali all’interno dello spazio aereo segregato collegato
all’aeroporto di Grottaglie. Il CyberSec Test
Range integrerà infrastrutture Ict, piattaforme
di osservazione della terra, di navigazione
(Gnss, Global Navigation Satellite Service) e
di comunicazioni satellitari (Satcom).
Cruise sfrutterà ed estenderà le capacità
dell’infrastruttura tecnologica e aeroportuale
di Grottaglie – che ha il riconoscimento di
Airport Test Bed - nel campo della sperimentazione e dimostrazione dei droni e delle relative soluzioni innovative per l’integrazione
dei velivoli senza pilotai nello spazio aereo
non controllato. Il Grottaglie Airport Test
Bed è un programma coordinato dal Distretto
tecnologico aerospaziale che prevede la
messa in opera di un sistema integrazioni e
missioni aeree con droni ed equipaggiati con
sensori per il monitoraggio del territorio e la
sperimentazione e dimostrazione con voli
reali nello spazio aereo segregato .
Il presidente del Dta Giuseppe Acierno,
nel commentare il signiﬁcato del Gsew 2019,
sottolinea che “entro il 2050 i due terzi della

popolazione mondiale vivranno nelle città che
useranno dati per risolvere problemi di trafﬁco, trasporto, salute, alloggi, emissione di gas
serra. In particolare la mobilità urbana, grazie
anche all'uso di satelliti e droni, guadagnerà
in efficienza, sostenibilità ambientale e riduzione di costi,
seppur con una continua minaccia cybernetica che potrà fortemente condizionarne lo sviluppo. Su questi temi ci
confronteremo per deﬁnire
nuove sﬁde e partnership industriali”.
Acierno aggiunge che “il lavoro del Dta consiste nel consolidare e guidare un nuovo partenariato che già mette insieme
e punta a sviluppare nuovi sistemi di mobilità
urbana attraverso l’utilizzo di tecnologie satellitari e 5G. Fare squadra e dare valore al sistema Puglia e al sistema Italia è una sﬁda
che il Distretto aerospaziale, con il pieno con-

I SOCI DEL DTA ECCELLENZE
INDUSTRIALI E DELLA RICERCA
Il Dta (Distretto tecnologico aerospaziale) è una società consortile a responsabilità
limitata, con sede legale e amministrativa presso la Cittadella della Ricerca di Brindisi.
Presidente, sin dalla costituzione avvenuta nel 2009, è il dottor Giuseppe Acierno.
I soci privati, che detengono il 46 per cento del valore delle partecipazioni sono:
Leonardo Spa, Salver Spa, Ge Avio Srl, Cetma (Centro di progettazione, design e tecnologie dei materiali), Optel (Consorzio nazionale di ricerca per le tecnologie optoelettriche), Enginsoft Spa, Ias (International aviation supply srl), Planetek Italia srl,
Sitael Spa, Cdm (Costruzione motori diesel) Spa, De.Ma Spa, Gse srl, Blackshape.
I soggetti pubblici che detengono il 54 per cento delle partecipazioni sono: Università
del Salento, Università degli studi di Bari, Politecnico di Bari, Cnr (Consiglio nazionale
delle ricerche), Enea.
Il mondo del Dta ha come 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 infrastrutture per la ricerca e lo sviluppo di tecnologie abilitanti
per il rafforzamento 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 internazionali esistenti e alla promozione di nuove.
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senso e impegno di tutti i suoi soci, affronta
giorno dopo giorno”.
Il Comitato organizzatore del Gsew 2019
è composto da:
Distretto Tecnologico aerospaziale
(DTA): Giuseppe Acierno, presidente Dta;
Giovanni Sylos Labini, consigliere di amministrazione Dta; Fiorella Coliolo, coordinatrice
dell'evento; Agenzia Spaziale Italiana (ASI):
Alberto Tuozzi, Capo dell'unità di navigazione
satellitare; Agenzia spaziale Europea ( ESA):

Luca del Monte, responsabile della politica
industriale e della divisione PMI; Davide Giardino, Divisione Politiche Industriali e PMI.
Contestualmente, come side event del
GSEW@Italy, il DTA ha organizzato per il 30
Maggio, in collaborazione con Aeroporti di
Puglia ed Enac, e il patrocinio della Regione
Puglia, presso l’aeroporto di Grottaglie, una
conferenza internazionale dal titolo “Grottaglie Spaceport for Europe”, dedicata al tema
degli spaziporto e dei voli suborbitali.

Il programma del Gsew: prevista una comunicazione del ministro della Difesa, Elisabetta Trenta

MANAGER A CONFRONTO SUL RAPPORTO
TRA SICUREZZA SPAZIALE E SMART CITY
La responsabile del dicastero interverrà in collegamento video all’annuale
edizione del Gsew che si svolgerà il 29 maggio a Rosa Marina di Ostuni

A

lle ore 9, il Gsew si aprirà con il benvenuto rivolto ai convegnisti dal presidente del Dta, Giuseppe Acierno. A seguire ci saranno i saluti istituzionali; del
presidente della Regione Puglia Michele
Emiliano; del presidente dell’Agenzia spaziale
italiana Giorgio Saccoccia; del capo della Divisione Politiche industriali
dell’Esa, Luca del Monte. Gli
interventi della sessione
mattutina del workshop saranno sviluppati da Donatella Ponziani, Downstream
Gateway Officer di Esa con
il compito di incentivare
l’utilizzo delle tecnologie
spaziali sulla terra, sul tema
Gsew e Smart Cities; dal
presidente del Dta Giuseppe Acierno, il quale illustrerà i risultati del 2018 e
le prospettive e gli obiettivi
del 2019 del Global space
economic workshop; dal ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, in video collegamento.
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A seguire il gruppo di lavoro istituzionale,
moderato da Donato Malerba, direttore, Direttore del Dipartimento di Informatica Università
di Bari, prevede interventi di: Giorgio Saccoccia, presidente dell’Agenzia spaziale italiana;
Luca del Monte, capo della Divisione Politiche
industriali di ESA; Fiammetta Diani, Responsabile del Market Development Department,
GSA (Agenzia del Gnss
europeo, il sistema europeo di navigazione via satellite).
Il successivo Inspirational talk sarà sviluppato
da Simonetta di Pippo, direttore di Unoosa sul
tema "Scatenare lo spazio
per le società resilienti".
A seguire è previsto
un panel industriale che
avrà come tema di discussione la "Sicurezza informatica spaziale per la mobilità
intelligente:
opportunità e sﬁde". Moderatore sarà Zoltan Bar-

talis, coordinatore dei programmi di ESA. Ne
discuteranno: Donato Amoroso, Ceo di Thales
Alenia Space; Luigi Pasquali, amministratore
delegato di Telespazio; Vincenzo Smorto, Direttore Area Tecnica di Enav; Enrico Vanin,
Ceo di Aon Spa e Aon Hewitt Risk & Consulting
L'Inspirational talk su "Digitalizzazione e
Cybersecurity: la nuova realtà dello Space Sector" sarà sviluppato da Franco Ongaro, direttore
Tecnologia, Ingegneria e Qualità di Esa. Il secondo gruppo di lavoro industriale si occuperà
sempre di "Cibersicurezza spaziale per la mobilità intelligente: opportunità e sﬁde" con Alberto Tuozzi, Capo della Divisione di Telecomunicazione e Navigazione di ASI come
moderatore. Ne discuteranno: Luigi Ardito, Senior Director, Government Affairs, Qualcomm;
Robert Mazzolin, chief Cyber Security Strategist di Rhea; Attilio Somma, vicepresidente Innovazione di TIM; Marco Romani, Business
Unit Space-stream di Planetek.
Nella sessione pomeridiana, con inizio alle

“

Ci sarà anche
la prima e
unica pilota
italiana non
vedente,
Sabrina Papa

14.30, Inspirational Talk di Paola Pisano, Vice
Sindaco con delega a Innovazione e Smart Cities della Città di Torino. Il Focus group prevede una introduzione di Giovanni Sylos Labini, consigliere di amministrazione del Dta.
Le sessioni tematiche riguarderanno: Mobility
for Smart Cities coordinata da Giuseppe Martuﬁ di Leonardo; UaV per Smart Cities guidata
da Marco Romani di Planetek e Marco Brancati
di Telespazio; Testbed for Smart Cities guidata
da Antonio Zilli del Dta e Patrizio Summa di
Aeroporti di Puglia.
Alle 20, il Gsew si chiuderà con una conferenza su Diversità e inclusione nel settore aerospaziale, con una presentazione di Giuseppe
Acierno, presidente del Dta e di Fiorella Coliolo,
responsabile della comunicazione del DTA. Ricorderanno le loro esperienze: Sabrina Papa,
la prima, e per ora l'unica pilota italiana non
vedente; Zainab Azim, il più giovane futuro
"astronauta" del mondo a volare con Virgin Galactic; Laura del Vecchio, Responsabile della
Torre di controllo dell'Enav a Brindisi.
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La società leader nella produzione produzione di gas tecnici industriali e per
la sanità ha in Puglia, a Taranto, uno dei siti più strategici

A TUTTO GAS
CON SAPIO

Sicurezza, affidabilità e professionalità le leve di un’attività che copre anche
importanti settori come quelli alimentari, farmaceutico e delle biotecnologie

T

ecnologia d’avanguardia, ricerca e sviluppo
improntati alla minimizzazione dell’impatto
ambientale e investimenti continui mirati
al costante miglioramento delle performance produttive e alla copertura capillare
del territorio nazionale: queste sono le caratteristiche dei siti di produzione primaria per la produzione di azoto, ossigeno e argon tramite frazionamento criogenico dell’aria (ASU), degli
Steam Reformer per la produzione di idrogeno,
delle stazioni di riempimento per gas compressi
(ﬁno a 300 bar) e dei depositi del Gruppo Sapio,
che dal lontano 1922 ritiene che il miglior servizio
ai suoi clienti debba iniziare sin dalle fasi di produzione dei prodotti.
Grazie alle unità produttive, alle ﬁliali commerciali e a un network di oltre 40 aziende controllate, Sapio garantisce la presenza capillare su
tutto il territorio nazionale e all'estero in Francia,
Germania, Slovenia e Turchia.
Il Gruppo opera sul mercato industriale come
produttore di gas industriali, che offre prodotti e
servizi di qualità fornendo e commercializzando
un'ampia gamma di gas tecnici (ossigeno, azoto,
argon, idrogeno, anidride carbonica, acetilene,
elio, gas rari e speciali) sia puri sia combinati in
miscele, secondo le effettive necessità, il tipo di
lavorazione e la tecnologia applicata dal cliente.
Nel mondo della sanità pubblica e privata, il
Gruppo Sapio è presente con SAPIO LIFE grazie
alla quale si dedica alla creazione, allo sviluppo
e alla distribuzione di prodotti, tecnologie e ser-
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vizi per la salute, la sicurezza e la qualità di vita
in ambito sia domiciliare che ospedaliero.
Servizi di engineering
SAPIO ha integrato la propria offerta con servizi di progettazione e di realizzazione di impianti
tecnologici, che permettono di produrre e impiegare i gas in modo sicuro, efficiente ed efficace.
Dispone infatti di una divisione interna di ingegneria, che partecipa in modo attivo alle diverse fasi del rapporto con il cliente e che è in
grado di dimensionare, progettare e sviluppare
in dettaglio impianti di frazionamento criogenico
dell’aria, di produzione gas per adsorbimento selettivo su setacci molecolari e, nel caso dell’idrogeno, mediante il processo di Steam reforming
del gas naturale. Sapio è in grado di sviluppare
soluzioni personalizzate e innovative anche in
settori molto particolari, come quello del Biogas
e del trasporto ecosostenibile.
La divisione di Engineering si occupa di tutte
le diverse fasi del progetto, dallo studio di fattibilità preliminare alla realizzazione dei disegni
e dei prospetti, dall’ingegneria di base alla deﬁnizione di quella di dettaglio, dalla scelta dei materiali alle supervisione nelle fasi di costruzione
dell’impianto, ﬁno alla certiﬁcazione ﬁnale secondo le norme vigenti.
Che si tratti di un sistema a elevata tecnologia
o di un impianto per la distribuzione e il controllo
del gas, gli ingegneri offrono e garantiscono si-

“

Il Gruppo
opera sul
mercato
industriale
come
produttore di
gas industriali
con la società
dedicata
SAPIO, che
offre prodotti
e servizi di
qualità
fornendo e
commercializz
ando
un'ampia
gamma di gas
tecnici
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curezza, affidabilità e professionalità.
Nell’ambito della ﬁliera industriale pugliese
uno dei siti strategici del gruppo è posizionato a
Taranto, dove si producono tutti i gas ad uso industriale, alimentare, per le industrie farmaceutiche e per uso sanitario. Un sito che opera in
tutto il centro-sud e che con il passare degli anni
– dagli anni ‘30 per l’esattezza - ha costruito una
capillare rete di distribuzione per questi settori.
Ma Sapio non è solo industria. Sapio Life è
infatti la società del gruppo che si occupa di Sanità principalmente in qualità di partner del Sistema Sanitario Nazionale per le cure domiciliari
e servizi ospedalieri.
Sapio Life fornisce al paziente i dispositivi
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medici, gli accessori e i farmaci necessari allo
svolgimento delle terapie, consentendo la continuità delle cure al di fuori delle strutture ospedaliere. Inoltre avvalendosi di personale sanitario
specializzato garantisce ai pazienti fragili e complessi assistenza domiciliare con prestazioni di
tipo infermieristico, medico-specialistico, riabilitativo, nonché supporto psicologico ed educativo e, se del caso, anche cure palliative.
Grazie alla sinergia con le aziende del Gruppo
completa l’ offerta per il settore sanità con i servizi di criobiologia e la realizzazione di banche
biologiche (BioRep) e con le cure domiciliari
fuori del sistema sanitario nazionale attraverso
Life Cure.

