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➲Il ritornello è sempre lo stesso: economia tra luci e ombre. Una sin-
tesi abusata, ma reale. E vale anche per il consuntivo 2019 e per le 

proiezioni del 2020 in una regione, la Puglia, che risente ancora delle occa-
sioni mancate e che tuttavia si è messa in moto per sprigionare il suo 
enorme potenziale. Innanzitutto geografico. È il ponte naturale fra 
Oriente e Occidente. È la terra dei mari, e dunque della portualità e dei col-
legamenti (da sviluppare ulteriormente) sulla dorsale adriatica e su 
quella jonica. È la terra del sole, e dunque del turismo. È la terra del-
l’agroalimentare e dell’enogastronomia, sorretti entrambi da invidiabili 
filiere. Ma c’è dell’altro: la cultura, i paesaggi, i monumenti. La storia, in-
somma. Gloriosa e da narrare. 

La Puglia, però, è anche la terra delle contraddizioni. Di una industria 
pesante alla quale lo Stato non vuole rinunciare ma che, con la complicità 
di tutti (governi di centro, destra e sinistra), è in ritardo di anni rispetto 
all’auspicata e non più rinviabile eco compatibilità. Per fortuna ci sono le 
eccezioni, quelle di grandi aziende che hanno messo in moto invidiabili 
meccanismi di crescita rispettando tre regole-chiave: salute, ambiente, la-
voro. 

È, infine, la regione che attende l’avvio o il completamento di opere 
essenziali per lo sviluppo. Infrastrutture fondamentali come la “Regio-
nale 8”, o il completamento del raddoppio della Taranto-Bari, lungo la 
rete ferroviaria, tanto per citarne alcune.  

La crisi complessiva della nostra economia persiste ed è determinata 
da diversi fattori. Basta considerare la riduzione dei consumi da parte 
delle famiglie e il rallentamento registrato in Germania, che si è rivelato 
più incisivo del previsto e che ha influito sulla produzione industriale e 

sulle esportazioni italiane a causa del forte legame tra le manifatture dei 
due Paesi. E ancora, bisogna riflettere sul grado di fiducia degli italiani, ul-
timamente a livelli molto bassi, che ha orientato le famiglie e le imprese 
verso una gestione particolarmente contenuta dei bilanci. 

Le strade alternative da percorrere ci sono e c’è chi le intraprese. Ser-
vono innovazione tecnologica, internazionalizzazione, creatività: strade 
maestre per lo sviluppo. Anche gli aiuti esterni hanno la loro importanza, 
ma devono innestarsi su un cammino di consapevolezza, di autosviluppo 
e di costruzione di legami sociali forti. Altrimenti non portano a nulla.  

È fondamentale partire dal capitale sociale e da quello umano, la 
vera povertà del Sud a causa della reiterata migrazioni dei nostri giovani 
che sottrae la risorsa più importante. Servono, dunque, iniziative che na-
scano dal territorio sovvertendo numeri e consuetudini: non dobbiamo 
aspettare il “governo perfetto”. Meglio fare squadra e legare il mercato 
alle imprese, alle istituzioni e alla cittadinanza attiva. 

Quelle migliaia di persone che sono tornate a riempire le piazze, oltre 
alle motivate proteste e all’invocazione di una svolta possono compiere 
una scelta “dal basso”: premiando prodotti e aziende del territorio che 
stanno proponendo qualità e competitività. Soprattutto in questa fase di 
transizione. 

La “fotografia” economica della Puglia è racchiusa in questo Rap-
porto di fine anno  che i settimanali “Lo Jonio” e “L’Adriatico” hanno sti-
lato per offrire il proprio contributo al dibattito e per proporre volti e cifre 
di una regione che vuol progredire. Ma serve un’accelerata, servono fatti, 
serve progettualità: affinché, nel 2020, non si parli ancora una volta di luci 
e ombre. 

EDITORIALE
LoJonio

di Pierangelo Putzolu 
Direttore responsabile

NON ASPETTIAMO IL “GOVERNO PERFETTO”



O
biettivo primario della politica econo-
mica del Governo è quello di sostenere 
e promuovere la crescita dell’economia 
italiana. Il raggiungimento di tale 
obiettivo richiede necessariamente 

processi che migliorino l’efficienza e la pro-
duttività delle pubbliche amministrazioni, 
delle imprese, delle famiglie e, più in generale, 
dell’intero Paese. Il Governo intende, pertanto, 
rilanciare e accelerare la politica degli inve-
stimenti, e allo stesso tempo favorire l’equili-
brio dei conti pubblici e una partecipazione 
propositiva al progetto europeo. 

Il rilancio degli investimenti pubblici, 
quale tipico strumento di anticiclicità econo-
mica, nella politica del Governo è principal-
mente orientato a salvaguardare l’ecosistema 
e contrastare i cambiamenti climatici, favorire 
l’inclusione sociale e la riduzione delle disu-
guaglianze nonché ridurre il divario tra il Nord 
e il Sud del Paese. 

Nella politica degli investimenti, partico-
lare importanza rivestono quelli volti a favo-
rire l’innovazione, la sostenibilità e il poten-
ziamento delle infrastrutture, così come 
quelli miranti ad attrarre investimenti privati. 
Tutto ciò va sostenuto attivando una strate-
gia che miri a incrementare, accelerare e 
rendere più efficiente ed efficace la spesa in 
conto capitale.  

In questo contesto è necessario, inoltre, 
migliorare la capacità delle Amministra-
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L’intervento del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, senatore Mario Turco

«VI SPIEGO IL CANTIERE 
TARANTO»
Zone Economiche Speciali 
e Contratti Istituzionali di Sviluppo 
per il rilancio del Mezzogiorno

DI 
MARIO TURCO 
Sottosegretario alla 

Presidenza del Consiglio



zioni di predisporre, valutare e gestire piani, 
programmi, progetti e misure attuative, con 
riferimento sia alle grandi opere sia a quelle 
di minore dimensione e/o di interesse locale. 

Affinché al rilancio degli investimenti se-
gua l’effettivo miglioramento dell’efficienza e 
delle produttività del Paese, è necessario an-
che che si privilegino misure “di qualità” che 
rispondano ad una o più di queste variabili, 
ovvero siano moltiplicatori di livelli occupa-
zionali, di insediamenti produttivi sostenibili 
e di benessere sociale. 

A tal riguardo, la “qualità” della program-
mazione è una delle componenti strategiche 
per sostenere il rilancio stesso degli investi-
menti pubblici e, quindi, della crescita econo-
mica. Con riferimento all’accelerazione e alla 
gestione della spesa, è necessario però rio-
rientare l’azione di Governo e costruire le con-
dizioni amministrative che aumentino l’effi-
cienza del ciclo di programmazione - gestione 
- monitoraggio secondo canoni virtuosi. A tal 
fine, occorre introdurre strumenti idonei che 
garantiscano, in particolar modo, tempestività 
della realizzazione degli interventi, semplifi-
cazione, ove è necessario, miglioramento del 
quadro regolatorio, ed efficacia degli stru-
menti di programmazione, gestione e moni-
toraggio. 

Nel nuovo delineato paradigma, la pro-
grammazione, la gestione e il monitoraggio 
degli investimenti pubblici e della relativa 
spesa devono costituire un ciclo ad intera-
zione continua, in cui le informazioni nel pro-
cesso e sulla dinamica degli investimenti ri-
vestono un ruolo strategico ai fini 
dell’efficienza stessa nella programmazione 
e gestione dei medesimi investimenti. In 
questo nuovo paradigma il monitoraggio 
della spesa non è considerato come mero 

strumento “esterno” o residuale al pro-
cesso degli investimenti, ma parte inte-
grante dello stesso, ovvero variabile che 
ne condiziona i processi in ogni fase, 
da quella della genesi alla fase della 
realizzazione e successiva nuova pro-
grammazione. 

I ritardo con cui gli investimenti 
programmati si traducono in effet-
tiva spesa nonostante le maggiori 
risorse stanziate dopo l’anno 2015 

sono riconducibili sia alle lungag-
gini del percorso autorizzatorio, sia 

alla complessa documentazione ri-

chiesta, nonché ad altri aspetti quali, a titolo 
di esempio, l’espletamento delle gare d’ap-
palto – spesso funestate dal fenomeno dei nu-
merosi contenziosi; tagli di spesa in conto 
esercizio previsti nelle varie leggi di bilancio; 
il blocco delle assunzioni a fronte di invec-
chiamento e pensionamenti, che hanno de-
pauperato la capacita progettuale e gestionale 
degli enti territoriali; il depauperamento pro-
gressivo degli organici tecnici e delle loro ca-
pacità professionali nelle varie pubbliche am-
ministrazioni; la complessità e il continuo 
mutamento del quadro normativo in materia 
di appalti. 

In attesa di rimuovere gli ostacoli e le cri-
ticità nel sistema di gestione degli investi-
menti pubblici, è necessario realizzare appo-
site task force in cui condividere possibili 
soluzioni con le diverse amministrazioni in-
teressate, sia governative che locali. Inoltre, 
un concreto contributo verrà fornito dalla isti-
tuenda Struttura di missione “InvestItalia”, in-
cardinata presso la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e avente finalità di coordinamento 
delle politiche del Governo e dell’indirizzo po-
litico e amministrativo dei Ministri in materia 
di investimenti pubblici e privati. 

La Struttura è incaricata di svolgere im-
portanti compiti, tra cui l’analisi e la valuta-
zione di programmi di investimento riguar-
danti le infrastrutture materiali e immateriali, 
la valutazione delle esigenze di ammoderna-
mento delle infrastrutture delle pubbliche am-
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NELLA CITTÀ BIMARE LA SOPRINTENDENZA 
NAZIONALE PER IL PATRIMONIO SUBACQUEO

Una soprintendenza nazionale per il patrimonio subacqueo con sede a Ta-
ranto e che avrà due sedi operative, una a Venezia e una a Napoli. Questa So-
printendenza avrà anche competenza territoriale sulla provincia di Taranto, 
che torna ad avere così una sede dedicata per la tutela, oltre a una compe-
tenza nazionale che si integrerà con quelle territoriali per quello che riguar-
derà il patrimonio subacqueo. Questo intervento è parte del rilancio della 
città che il Ministero dei Beni Culturali sta definendo e che passa anche attra-
verso la cultura.
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ministrazioni, la verifica degli stati di avanza-
mento dei progetti infrastrutturali. InvestItalia 
affiancherà, altresì, le pubbliche amministra-
zioni nell’importante compito della realizza-
zione dei piani e programmi di investimento, 
nonché nell’individuazione e rimozione degli 
ostacoli e criticità. 

È in questo quadro che ho inteso indiriz-
zare l’attività del Dipartimento di Program-
mazione economica che coordino in qualità 
di Sottosegretario alla Presidenza del Consi-
glio dei Ministri. 

Con riferimento al Mezzogiorno d’Italia, 
dalla prossima legge di bilancio, il Governo 
ha inteso  introdurre, in particolare con la re-
gia del Presidente del Consiglio e con il sup-
porto del Ministro per il Sud e delle Infra-
strutture e dei trasporti, la stesura di un “Piano 
Sud” che prevede, tra le principali misure, il 
rafforzamento della clausola del 34% sulla ri-
serva di investimenti al meridione, il rafforza-
mento delle Zone economiche speciali (ZES) 
e la proroga del credito di imposta per gli in-
vestimenti. In questo ambito, ho inteso pro-
porre due importanti interventi volti a miglio-
rare le infrastrutture incompiute, funzionali 
allo sviluppo dei territori interessati dalle ZES. 

Fondamentale nella politica economica del 
Paese è, poi, il ruolo dei Contratti istituzionali 
di sviluppo (CIS). Il CIS, strumenti individuati 
dal Governo per accelerare la realizzazione di 
progetti strategici, tra loro funzionalmente 
connessi e miranti alla valorizzazione di quei 

territori deficitari in tema di dotazione infra-
strutturale e di dinamiche dello sviluppo. Ai 
CIS già avviati per Taranto, Foggia, Cagliari, 
Matera e Molise, sarà possibile aggiungere 
nuovi Contratti di sviluppo in altre aree de-
presse del Sud Italia. 

Infine, a seguito della nota vicenda sullo 
stabilimento ex Ilva e delle conseguenti criti-
cità economiche e sociali della Provincia di 
Taranto, si segnala l’avvio del “Cantiere Ta-
ranto” annunciato dal Presidente del Consi-
glio e su cui sono impegnate tutte le forze di 
Governo. Trattasi di una serie di interventi 
concreti che mirano ad avviare, dopo tanti 
anni di attesa, l’auspicato processo di ricon-
versione economica. Alcuni di tali interventi 
saranno di carattere normativo, come la re-
cente istituzione della Soprintendenza nazio-
nale per il patrimonio culturale subacqueo, 
unica nel suo genere, e che avrà anche fun-
zioni spettanti ai soprintendenti di archeolo-
gia, belle arti e paesaggio.  

Altri interventi normativi saranno attinenti 
al sostegno e riqualificazione del personale 
ex Ilva, al rafforzamento dell’offerta formativa 
universitaria, con la nascita di un polo uni-
versitario in medicina con specializzazione in 
ambito salute e prevenzione delle malattie sul 
lavoro. Altri interventi, invece, saranno di na-
tura imprenditoriale volti ad attrarre sul terri-
torio investimenti di imprese a partecipazione 
pubblica o privata dall’alto moltiplicatore oc-
cupazionale e imprenditoriale. 

Fondamentale 
nella politica 

economica 
del Paese 
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V
olendo redigere un primo consuntivo 
dell’andamento economico della Puglia 
nel 2019, tentando anche un esercizio 
previsivo per il nuovo anno, è possibile 
attendibilmente affermare che l’econo-

mia regionale, pur in una fase di rallentamento 
della crescita a livello nazionale, ha comples-
sivamente tenuto con molti punti di eccel-
lenza soprattutto nell’industria e nel turismo, 
e pur con alcune performance negative in 
qualche produzione strategica dell’agricoltura 
come ad esempio l’olivicoltura - che, nono-
stante la Xilella, ha registrato nel 2019 una 
buona produzione, ma con prezzi ancora bassi 
sul mercato - e in qualche branca merceolo-
gica del commercio, soprattutto di quello im-
perniato su esercizi di piccole dimensioni. 

Per quel che concerne invece le previsioni 
per il 2020 bisognerà valutare con particolare 
attenzione l’andamento dell’economia inter-
nazionale - in cui anche quella regionale è or-
mai saldamente integrata - del prezzo delle 
materie prime, le scelte della politica mone-
taria della BCE – che dovrebbe mantenersi fa-
vorevole agli investimenti -  e quelle del Go-
verno italiano in materia di politica economica 
con la legge di bilancio in corso di approva-
zione in Parlamento.     

Per quel che riguarda il Siderurgico di Ta-
ranto - che resta con i suoi attuali 8.277 addetti 

diretti la più grande fabbrica manifatturiera 
d’Italia, oltre che la maggiore acciaieria a ciclo 
integrale d’Europa - è positivo che sia ripartito 
il dialogo fra il Governo e il Gruppo francoin-
diano ArcelorMittal che ai primi di novembre, 
invece, aveva presentato al Tribunale di Mi-
lano istanza di recesso dal contratto a suo 
tempo sottoscritto per l’affitto prima e l’acqui-
sto poi dell’intero compendio impiantistico 
dell’Ilva. La multinazionale, dopo le pesanti 
perdite accumulate nell’anno in corso che do-
vrebbero attestarsi a 700 milioni di euro, chie-
derebbe un nuovo piano industriale con un 
certo numero di esuberi, il ripristino dello 
scudo penale per il periodo di attuazione del 
piano ambientale, dicendosi peraltro dispo-
nibile ad accogliere una presenza pubblica 
nella società di gestione degli impianti, e ad 
avviare un processo di graduale decarboniz-
zazione del ciclo produttivo del sito ionico, 
naturalmente in logiche di mercato e senza 
alcuna indulgenza a sollecitazioni in materia 
che hanno solo carattere propagandistico da 
parte di chi le manifesta. Tuttavia, nel mo-
mento in cui si scrivono queste note la tratta-
tiva fra Governo e azienda - che deve vedere 
protagonisti anche i Sindacati e le Istituzioni 
locali di Puglia, Liguria e Piemonte per quanto 
di rispettiva competenza - non si preannuncia 
facile, nonostante la volontà sinora manife-
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GRANDI POTENZIALITÀ 
MA SERVE 
UN’ACCELERATA

Imprese e Istituzioni sono chiamate a fare sistema per far decollare quanto 
di alternativo a un’industria manifatturiera che, pur con tutte le sue complessità, 
resta un caposaldo dell’economia

DI 
FEDERICO PIRRO 

Università di Bari 
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stata dalle parti, e potrebbe anche non avere 
un esito positivo; ragion per cui sarebbe op-
portuno, a nostro avviso, che il Governo pre-
parasse un piano B che preveda anche nuove 
ipotesi gestionali con altri partner che potreb-
bero ritenersi più affidabili di quello che resta 
il primo produttore di acciaio al mondo.   

Dovrebbe invece generare benefici effetti 
sull’economia di Taranto la ripartenza delle 
movimentazioni di container sul molo poli-
settoriale del porto ad opera dei Turchi della 
Yilport, e l’avvio in Basilicata delle estrazioni 
petrolifere dal giacimento Tempa Rossa da 
parte della Total e di Shell e Mitsui ad essa 
associate nella concessione, il cui greggio af-
fluirà presso la locale raffineria per una par-
ziale raffinazione e il suo stoccaggio e per la 
spedizione via mare.  

Quelli appena ricordati sono due degli 
eventi destinati ad assumere particolare ri-
lievo anche per l’economia pugliese, cui de-
vono aggiungersi gli andamenti prevedibil-
mente positivi di buona parte del comparto 
dell’automotive nelle aree di Bari (con l’ecce-
zione però della TD-Bosch, colpita dalla fles-
sione delle motorizzazioni diesel) e di Foggia, 
della chimica e delle materie plastiche a Brin-
disi, del settore aeronautico a Grottaglie, Brin-
disi e Foggia, di larghe sezioni del Tac salen-

tino - ormai in netta ripresa da qualche anno 
- e della Bat, dell’agroalimentare diffuso in 
tutta la regione, e dell’Ict che dovrebbe vedere 
il Gruppo Exprivia-Italtel di Molfetta, già quo-
tato alla Borsa di Milano, rafforzare la sua cre-
scita grazie ad un ambizioso piano industriale.   

Ma anche altri settori manifatturieri po-
trebbero mantenere o migliorare ulterior-
mente i loro livelli di produzione, dalla mec-
canica pesante per l’oil&gas della BH-Nuovo 
Pignone di Bari ai treni diagnostici della 
Mer.mec di Monopoli, dal farmaceutico delle 
multinazionali Merck e Sanofi, ai biomedicali 

A Taranto è 
prevista la 
ripartenza 

delle 
movimentazioni 

di container 
ad opera dei 
turchi della 

Yilport

“

Nella foto da sinistra Fulvio Lino Di Blasio (SG dell’AdSP), Robert Yuksel Yildirim e l’avv. Sergio Prete 
durante la missione a Istanbul alla Yilport
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della Masmec e della Itel Telecomunicazioni. 
Anche il trasporto merci su rotaia da parte di 
GTS, Lotras, Stante Logistics e Lugo terminal 
potrebbe conservare apprezzabili volumi di 
movimentazioni - anche perché tali aziende 
lavorano in ambito nazionale ed anche in al-
cuni Paesi esteri, intercettandovi flussi di 
merci da trasportare - mentre il mercato dei 
materiali per le costruzioni sarà regolato dal 
trend dei lavori pubblici e dell’edilizia privata 
che nel 2019 hanno manifestato segnali di ri-
presa a Bari, ma persistenti difficoltà in altre 
province. La Regione con il suo sistema di in-
centivazione per il manifatturiero a valere sui 
fondi europei 2014-2020 - imperniato soprat-
tutto su contratti di programma per grandi 
imprese e Pia-pacchetti integrati di agevola-
zioni per le Pmi - ha offerto un contributo de-
terminante alla buona tenuta di larga parte 
dell’apparato industriale pugliese che, peral-
tro, in alcuni siti di multinazionali registra 
l’avvio appena avvenuto o imminente di in-
vestimenti non supportati da incentivazioni 
pubbliche, come ad esempio alla Versalis di 
Brindisi e alla raffineria dell’Eni a Taranto. Ma 
anche in molte piccole e medie imprese si rea-
lizzano investimenti spesso non incentivati, 
preferendo i loro titolari puntare su mezzi pro-
pri. In altri casi invece gli imprenditori hanno 
utilizzato il credito di imposta. 

Il turismo ha dato soddisfazioni agli ope-
ratori anche per il 2019 con incremento di ar-
rivi e presenze ufficialmente censite - cui poi 
bisogna aggiungere quelle molto elevate nel 
sommerso - e buono dovrebbe conservarsi 
l’andamento del 2020, naturalmente se le po-
litiche di attrazione dei flussi turistici della 
Regione conserveranno o miglioreranno ul-
teriormente la loro efficacia, e se gli operatori 
sapranno offrire pacchetti di soggiorno real-
mente competitivi per qualità e prezzi con 
quelli che stanno tornando ad essere attrattivi 
di Grecia ed Egitto.   

L’occupazione ha manifestato segnali di 
ripresa nel 2019, ma nel nuovo anno si dovrà 
lavorare con il massimo impegno ad ogni li-
vello per aumentare numero e durata dei con-
tratti che andranno a sottoscriversi. 

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

le sue quote di mercato: alcuni brand della 
grande distribuzione pertanto stanno la-
sciando la Puglia, con intuibili problemi oc-
cupazionali che sono oggetto di attenzione 
dei Sindacati di categoria e delle Istituzioni. 
Regge meglio il commercio sulle medie su-
perfici di vendita, come quelle dei gruppi lo-
cali Megamark e Maiora delle famiglie Poma-
rico e Cannillo che dovrebbero toccare a fine 
anno fatturati pari o superiore ad 1 miliardo 
per la prima società, e a 700 milioni per la se-
conda. 

Sottolineata la tenuta complessiva del si-
stema economico regionale, chi scrive ritiene 
però ormai da tempo che in Puglia esistano 
tutte le condizioni strutturali, tecnologiche, 
umane e finanziarie per imprimere cadenze 
ben più accelerate alla crescita del tessuto 
produttivo locale, a condizione però che im-
prese e Istituzioni per quanto di rispettiva 
competenza facciano realmente sistema, che 
si apra la regione alla penetrazione di fondi 
di investimento esteri, che il brand turistico 
della Puglia sia imposto sui mercati interna-
zionali con sistematiche politiche di promo-
zione, coordinata fra Istituzioni, imprenditori 
e grandi vettori. 

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

Il Gruppo 
Exprivia-Italtel 

di Molfetta, 
già quotato 
alla Borsa di 

Milano, vedrà 
rafforzare la 
sua crescita 
grazie ad un 
ambizioso 

piano 
industriale

“



N
ei primi nove mesi del 2019 l’economia pugliese 
ha continuato a crescere a ritmi contenuti, soste-
nuta dall’andamento dell’industria e dei servizi. 
L’evoluzione dell’atti- vità economica sarà influen-
zata dagli sviluppi delle vicende che riguardano 

lo stabili- mento ArcelorMittal di Taranto. 
Nei primi nove mesi dell’anno il fatturato del settore 

industriale è ancora aumen- tato, soprattutto grazie alla 
dinamica dell’alimentare e del meccanico; il siderurgico 
ha registrato un calo dell’attività produttiva, risentendo 
dell’andamento negativo dei mesi estivi. La dinamica 
complessiva degli investimenti delle imprese industriali 
ha conti- nuato a risultare lievemente positiva. 

L’attività nel settore delle costruzioni ha mostrato se-
gnali di stabilizzazione, dopo il calo del 2018: il recupero 
delle compravendite di abitazioni è ancora insufficiente 
a sospingere l’attività produttiva. 

Nel settore terziario la crescita è stata modesta. Nel 
commercio è diminuito il numero delle imprese attive. I 
flussi turistici nei primi otto mesi dell’anno sono risultati 
ancora in aumento, soprattutto grazie alle presenze di vi-
sitatori stranieri, ed è cresciuto il numero di esercizi ri-
cettivi e di ristorazione. È aumentato anche il traffico por-
tuale e aeroportuale di merci e di persone. 

Nella prima metà del 2019 l’occupazione è cresciuta 
con un’intensità lievemente inferiore rispetto al 2018; il 
numero di occupati rimane tuttavia ancora inferiore ai li-

velli pre-crisi. L’incremento ha riguardato soprattutto gli 
autonomi e solo in misura margi- nale i dipendenti, per i 
quali si è anche registrato un aumento del ricorso alla 
Cassa integrazione guadagni. Le assunzioni sono risultate 
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Bene industria e servizi, edilizia stagnante, rallenta il turismo. 
La disoccupazione scende del 15 per cento. "Investire i fondi europei non 
ancora spesi" sottolinea il direttore di Bankitalia Bari Pietro Sambati

L'ECONOMIA DELLA PUGLIA 
VISTA DA BANKITALIA

L'aggiornamento congiunturale relativo ai primi nove mesi del 2019. 
Con una incognita: il Siderurgico di Taranto



superiori alle cessazioni per i con- tratti a termine e per 
quelli a tempo indeterminato. 

Il credito in regione è leggermente aumentato, in linea 
con la dinamica del 2018. L’incremento dei finanziamenti 
alle famiglie, in particolare a sostegno della spesa per 
l’acquisto di beni di consumo, ha controbilanciato il lieve 
calo dei prestiti alle imprese, concentrato tra quelle di 
minore dimensione. È proseguita la fase di graduale mi-
glio- ramento della qualità del credito. Dal lato della rac-
colta, i depositi hanno registrato un’ulteriore crescita. 

 
LE IMPRESE 
Gli andamenti settoriali 
L’industria in senso stretto. – Nei primi nove mesi del 

2019 la crescita del settore industriale è proseguita a un 
ritmo contenuto. In base ai dati del sondaggio congiuntu- 
rale della Banca d’Italia, condotto su un campione di oltre 
300 imprese con almeno 20 addetti, nel periodo conside-
rato quasi il 40 per cento delle imprese ha incrementato 
il fatturato rispetto allo stesso periodo dell’anno prece-
dente, una quota che eccede di circa 16 punti percentuali 
quella delle aziende che hanno riportato un calo (fig. 2.1). 

In Puglia i casi di crescita sono stati prevalenti rispetto 
a quelli di diminu- zione soprattutto nell’alimentare. An- 
che nel comparto meccanico si è regi- strata una preva-
lenza di imprese in cre- scita, sebbene l’attività sia risultata 
in calo in alcune imprese di grandi dimen- sioni della fi-
liera dell’automotive. L’atti- vità del siderurgico è risultata 
in fles- sione, risentendo dell’andamento nega- tivo dei 
mesi estivi, nonostante l’au- mento delle vendite all’estero 
del primo semestre. 

In un contesto di complessivo rallentamento degli 
scambi internazionali, la dinamica delle vendite delle im-
prese industriali pugliesi è stata sostenuta dal buon an-
damento delle esportazioni (cfr. il paragrafo: Gli scambi 
con l’estero): con riferimento al fatturato estero il saldo 
delle risposte tra imprese con valori in aumento e quelle 
con export in calo è stato pari a 26 punti percentuali. 

Le attese delle imprese industriali sono risultate mo-
deratamente ottimistiche: il saldo tra la quota di imprese 
che hanno previsto una crescita del fatturato nei prossimi 
sei mesi rispetto ai livelli attuali e quella delle imprese 
che hanno previsto un calo si è attestato su valori positivi 
con riferimento sia al mercato interno sia a quello estero. 
Nei prossimi mesi l’evoluzione dell’attività economica 
sarà influenzata dagli sviluppi delle vicende che riguar-
dano lo stabilimento ArcelorMittal di Taranto. 

Nel 2019 la crescita degli investimenti registrata nel-
l’ultimo biennio dovrebbe pro- seguire. Circa il 70 per 
cento delle imprese ha realizzato nel corso dell’anno in-
vesti- menti in linea con i piani formulati a inizio anno, 
che indicavano in media una crescita dell’accumulazione 
di capitale per il 2019; la quota di imprese che ha realizzato 
investi- menti eccedenti rispetto ai piani è risultata inoltre 

superiore a quella delle imprese che ha rivisto i piani al 
ribasso. 

Le costruzioni e il mercato immobiliare. Nell’anno in 
corso il settore delle costruzioni, che era risultato in calo 
nel 2018, ha evidenziato segnali di stabilizzazione. 

In base al sondaggio congiunturale della Banca d’Italia 
su un campione di circa 120 imprese edili pugliesi, il 
saldo tra la quota di imprese che prevede un aumento 
del valore della produzione nel 2019 e quelle che preve-
dono un calo è risultato sostanzialmente nullo. Secondo 
le previsioni delle imprese la fase di stagnazione prose-
guirebbe il prossimo anno. 

Nel comparto residenziale la crescita delle compra-
vendite di abitazioni è proseguita (2,8 per cento nel primo 
se- mestre del 2019 rispetto allo stesso pe- riodo del 2018; 
fig. 2.2) con un’intensità inferiore alla media nazionale e 
del Mezzogiorno (rispettivamente 6,1 e 3,9 per cento). La 
crescita delle compravendite ha riguardato anche gli im-
mobili non re- sidenziali. Il recupero delle compraven- 
dite di abitazioni finora non ha fornito un impulso signi-
ficativo all’attività produttiva. 

La ripresa delle compravendite non si è associata a 
un recupero dei prezzi che in base a stime su dati Istat e 
OMI si sono ridotti per le abitazioni dell’1,4 per cento nel 
primo semestre, un calo in linea con il Mezzogiorno e su-
periore alla media nazionale. 

Nel comparto delle opere pubbliche l’andamento della 
produzione potrebbe beneficiare dell’andamento dei 
bandi pubblicati in regione, che secondo i dati del Cresme 
hanno continuato a crescere nel primo semestre del 2019 
rispetto allo stesso periodo del 2018. 

I servizi privati non finanziari. L’attività nel settore dei 
servizi nel complesso ha registrato una moderata crescita. 

13



In base ai dati di Infocamere-Movimprese nei primi 
nove mesi del 2019 il numero di imprese del terziario at-
tive in regione è rimasto stabile: a fronte di un ulteriore 
au- mento nel comparto dei servizi di alloggio e ristora-
zione e in quello dei servizi finanziari e alle imprese, si è 
accentuato il calo nel commercio, specie tra le imprese 
del comparto al dettaglio (tav. a2.1). Tale ultimo anda-
mento è in linea con le informazioni raccolte dal Ministero 
dello Sviluppo economico che indicano una contrazione 
del numero di esercizi commerciali al dettaglio in sede 
fissa e all’ingrosso. 

Gli esercizi specializzati nel commercio di autoveicoli, 
benché in aumento, hanno registrato un calo delle vendite 
di auto nuove: nei primi nove mesi dell’anno, secondo i 
dati dell’Associazione Nazionale Filiera Industria Auto-
mobilistica (ANFIA) le immatricolazioni di auto sono di-
minuite del 3,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 
2018, più intensamente rispetto alla media nazionale (tav. 
a2.2). 

Secondo i dati provvisori e ancora parziali resi noti 
dall’Agenzia Regionale del Turismo, nel primo semestre 
del 2019 l’andamento del turismo in Puglia è stato ancora 
positivo (2 per cento circa per arrivi e presenze). In parti-
colare l’affluenza di stranieri sarebbe cresciuta del 5 per 
cento, con un apporto significativo di quelli provenienti 
da paesi extra-europei. Secondo la medesima fonte anche 
nei mesi estivi sarebbe proseguita la crescita dei flussi 
di turisti rispetto allo stesso periodo del 2018, in partico-
lare degli stranieri. 

In base ai dati delle Autorità Portuali regionali, il traf-
fico di merci nei principali porti pugliesi nei primi sei 
mesi dell’anno è tornato positivo (1,4 per cento; tav. a2.3) 
dopo il calo registrato nell’ultimo biennio, per effetto 

degli incrementi delle quantità movimentate nei porti di 
Bari e Taranto. È cresciuto significativamente anche il 
nu- mero di container, movimentati quasi esclusivamente 
nel porto di Bari. Il numero di passeggeri è rimasto so-
stanzialmente invariato: la flessione dei passeggeri a 
bordo dei traghetti (-2,3 per cento) è stata bilanciata da 
un incremento dei crocieristi (6,2 per cento), in forte cre-
scita nel porto di Bari con riferimento sia all’home-port 
(porto di partenza e conclusione di una crociera) sia ai 
transiti. I dati dei primi nove mesi dei porti di Bari e Brin-
disi hanno confermato le dinamiche del primo semestre 
dell’anno. 
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Secondo i dati di Assaeroporti, nei primi nove mesi 
dell’anno, la crescita del traffico di passeggeri negli aero-
porti di Bari e Brindisi è stata più marcata rispetto alla 
media dell’Italia (tav. a2.4) sia nella componente nazionale 
sia, soprattutto, in quella internazionale. L’aeroporto di 
Taranto-Grottaglie, specializzato nel trasporto cargo di 
merci, ha fatto registrare un’ulteriore crescita dei volumi 
movimentati. 

 
Gli scambi con l’estero 
Nel primo semestre del 2019 le esportazioni pugliesi 

sono tornate a crescere (10,1 per cento a prezzi correnti 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; fig. 2.3a 
e tav. 2.5). L’espansione dell’export è stata sensibilmente 
più accentuata rispetto a quella del complesso del Paese 
(2,7 per cento) e in controtendenza rispetto al dato del 
Mez- zogiorno (-2,2 per cento). 

In Puglia l’aumento delle vendite all’estero è attribui-
bile soprattutto alla siderurgia e ai mezzi di trasporto 
(fig. 2.3.a), quest’ultimo sostenuto dall’accelerazione del-
l’esportazione di autoveicoli e componentistica nonché 
dalla netta ripresa di quella dei veicoli aerei. Contributi 
positivi, benché meno rilevanti, sono giunti dalle vendite 
di petrolio raffinato, macchinari, articoli in gomma e pro-
dotti alimentari (fig. 2.3.b). Tra i principali settori in calo 
figurano invece l’agricoltura, la farmaceutica e i prodotti 
elettronici. 

Con riferimento alle aree di destinazione, l’incremento 
dell’export ha riguardato soprattutto i paesi UE, che hanno 
fatto registrare un tasso di crescita del 13,8 per cento su-
periore a quello del 2018 (tav. a2.6). Nell’ambito di questi 
paesi, che assorbono più della metà delle esportazioni 
totali regionali, sono sensibilmente aumentati i flussi di 

mezzi di trasporto verso il Regno Unito e la Germania 
nonché di petrolio raffinato verso la Spagna. Le esporta-
zioni verso i paesi extra UE sono tornate a crescere (5,6 
per cento), dopo la flessione dello scorso anno, grazie 
alla ripresa delle vendite di mezzi di trasporto negli Stati 
Uniti, di prodotti siderurgici in Asia e Turchia e di mac-
chinari e articoli farmaceutici in Cina. 

 
Le condizioni economiche e finanziarie e i prestiti 

alle imprese 
In base al sondaggio della Banca d’Italia nel 2019 la 

redditività delle im- prese industriali e dei servizi pugliesi 
con almeno 20 addetti dovrebbe rimanere elevata nel 
confronto storico. Il saldo tra la quota di imprese che pre-
vedono di chiudere l’esercizio corrente in utile e quelle 
che si attendono una perdita è risultato pari a quasi 35 
punti percentuali, un dato sostanzialmente in li- nea con 
il 2018 (fig. 2.4). 

La maggior parte delle imprese ha segnalato una so-
stanziale stabilità delle proprie esigenze di credito e delle 
condizioni di indebitamento applicate dalle banche. 

Nel primo semestre del 2019 è proseguita la fase di 
lieve contrazione dei finanziamenti al settore produttivo 
(-0,6 per cento a giugno sui dodici mesi; tav. a2.7), più 
marcata per le piccole imprese (-1,0 a fronte del -0,4 per 
cento per le grandi; fig. 2.5.a e tav. a4.2). 

Tra i settori produttivi, il credito ha continuato a cre-
scere nel terziario (1,8 per cento; fig. 2.5.b) sebbene a un 
ritmo più contenuto rispetto alla fine dell’anno prece- 
dente, mentre è proseguita la flessione dei prestiti al set-
tore manifatturiero (-0,7 per cento) e a quello delle co-
struzioni (-3,4 per cento). 
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IL MERCATO DEL LAVORO E LE FAMIGLIE 
Il mercato del lavoro 
 
L’espansione dell’occupazione è proseguita nel 

primo semestre del 2019, benché con un’intensità di 
poco inferiore rispetto al 2018. Il numero di occupati 
è aumentato dell’1,4 per cento rispetto allo stesso pe-
riodo dell’anno precedente (tav. a3.1), un dato che ri-
mane superiore rispetto alla media nazionale (0,5 per 
cento) e in controtendenza rispetto al Mezzogiorno (-
0,4 per cento). I livelli occupazionali in Puglia restano 
tutta- via inferiori del 3,7 per cento (47.000 unità) ri-
spetto al picco precedente la crisi del 2008, un divario 
sostanzialmente in linea con il Mezzogiorno (fig. 3.1.a). 

Come nel 2018, la dinamica dell’occupazione re-
gionale ha beneficiato della crescita nei settori del-
l’industria in senso stretto e dei servizi. Il numero di 
occupati è invece calato in misura marcata nell’agri-
coltura e nelle costruzioni. L’aumento dell’occupazione 
ha riguardato la componente maschile (2,6 per cento), 
a fronte di una lieve contrazione di quella femminile 
(-0,8 per cento). Il lavoro autonomo è cresciuto in mi-
sura più intensa di quello alle dipendenze. 

Nei primi sei mesi del 2019 il saldo tra le assunzioni 
e le cessazioni di rapporti di lavoro dipendente nel set-
tore privato non agricolo è risultato in linea con lo 
stesso periodo dell’anno precedente (fig. 3.1.b). Il prin-
cipale contributo è giunto ancora dai contratti a ter-
mine, il cui saldo si è tuttavia ridotto rispetto al primo 
semestre del 2018. Le assunzioni nette a tempo inde-
terminato sono invece cresciute, favorite anche dal-

l’elevato numero di trasformazioni di contratti meno 
stabili (cfr. L’economia della Puglia, giugno 2019). 

Nel primo semestre del 2019 il tasso di occupa-
zione è cresciuto in regione diquasi un punto percen-
tuale rispetto allo stesso periodo del 2018, al 46,2 per 
cento (58,8 nella media nazionale). Il tasso di disoc-
cupazione si è ridotto di oltre due punti, al 15,4 per 
cento (10,4 in Italia; fig. 3.2.a). Il tasso di attività è ri-
masto sostanzialmente stabile al 54,7 per cento, su 
valori di molto inferiori alla media nazionale (65,8). 

Nei primi nove mesi del 2019 le ore autorizzate di 
Cassa integrazione guadagni hanno ripreso a crescere 
(22,8 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno 
prece- dente; fig. 3.3; tav. a3.2). La crescita è ascrivibile 
agli interventi straordinari, in gran parte per effetto 
della dinamica registrata nel comparto siderurgico. 
Gli interventi ordinari sono invece diminuiti di circa 
un quarto. 

 
L’indebitamento delle famiglie 
A giugno i prestiti alle famiglie erogati da banche 

e società finanziarie sono cresciuti a un ritmo sostan-
zialmente analogo a quello del 2018 (3,8 per cento su 
base annua; tav. a3.3). L’incremento è stato più intenso 
per il credito al consumo, rispetto ai prestiti finalizzati 
all’acquisto di abitazioni. Le nuove erogazioni di que-
sti ultimi, al netto di surroghe e sostituzioni (la cui 
incidenza è pari a circa il 12 per cento del totale ero-
gato nel semestre), sono diminuite del 5,8 per cento 
nella prima metà dell’anno rispetto allo stesso periodo 
del 2018, restando tuttavia superiori ai rimborsi (fig. 
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3.3). La quota dei mutui a tasso fisso è aumentata 
all’80 per cento del totale dei nuovi mutui erogati nel 
periodo. Il costo delle nuove erogazioni per l’acquisto 
di abi- tazioni si è attestato, a giugno, sugli stessi 
livelli di fine 2018 (al 2,3 per cento). 

 
IL MERCATO DEL CREDITO 
I finanziamenti e la qualità del credito 
 
I prestiti bancari. Nel primo semestre del 2019 la 

crescita dei finanziamenti concessi dalle banche alla 
clientela residente in Puglia è proseguita a un ritmo 
pressoché analogo a quello di fine 2018 (0,9 per cento 
a giugno; tav. a4.2). L’incre- mento del credito in re-
gione, sostenuto dal positivo andamento dei prestiti 
alle famiglie, è stato sostanzialmente in linea con il 
Mezzogiorno e di poco superiore all’Italia. 

La crescita dei finanziamenti concessi dalle banche 
alle famiglie consumatrici è proseguita a ritmi so-
stanzialmente invariati rispetto alla fine dello scorso 
anno; anche il calo dei prestiti alle imprese si è atte-
stato su valori prossimi a quelli di dicembre 2018 (fig. 
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4.1) 
La domanda e l’offerta di credito. Secondo le indi-

cazioni fornite nel mese di settembre dalle principali 
banche operanti in regione che partecipano all’inda-
gine sul credito bancario a livello territoriale (Regional 
Bank Lending Survey, RBLS), nel primo semestre del 
2019 la domanda di credito delle imprese è rimasta 
sostanzialmente stabile. 

Le richieste di nuovi prestiti sono state indirizzate 

prevalentemente alla ristrutturazione di posizioni de-
bitorie pregresse e al finanziamento del circolante 
(fig. 4.2.a). In un contesto di ampia liquidità nel tessuto 
produttivo, la stabilità della domanda di credito è 
stata determinata anche dal più elevato ricorso all’au-
tofinanziamento. 

Per le famiglie consumatrici, nella prima metà del 
2019 la contrazione della domanda di mutui per l’ac-
quisto di abitazioni si è contrapposta all’aumento delle 
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richieste di credito al consumo (fig. 4.2.b). 
Nelle previsioni degli intermediari la domanda di 

finanziamenti da parte delle famiglie dovrebbe au-
mentare nel secondo semestre dell’anno in corso, men-
tre quella delle imprese dovrebbe rimanere invariata. 

Dal lato dell’offerta, nel primo semestre del 2019 
le condizioni praticate dalle banche al settore produt-
tivo sono rimaste sostanzialmente invariate su livelli 
distesi (fig. 4.3.a), con l’eccezione del settore delle co-
struzioni, dove permane una maggiore prudenza da 
parte degli intermediari in connessione con la persi-
stente debolezza del comparto. Lievi segnali di irrigi-
dimento si sono manifestati attraverso l’aumento dei 
rating minimi richiesti e degli spread sui finanzia-
menti concessi alla clientela con un profilo di rischio 
più elevato. L’orientamento delle politiche di offerta 
delle banche alle famiglie è rimasto stabile su criteri 
nel complesso accomodanti (fig. 4.3.b); con riferimento 
ai mutui per l’acquisto di abitazioni sono tuttavia 
emersi segnali di irrigidimento per quanto riguarda 
le quantità offerte. 

Per la seconda metà del 2019 le banche prefigurano 
condizioni di offerta più distese per le imprese, inva-
riate per i mutui e più rigide per il credito al con-
sumo. 

La qualità del credito. Nel primo semestre del 2019 
la qualità del credito erogato da banche e società fi-
nanziarie è nel complesso leggermente migliorata. A 
giugno, nella media degli ultimi quattro trimestri, il 
tasso di deterioramento - che considera sia i passaggi 
a sofferenza sia quelli a categorie di crediti con un 
minor grado di anomalia - è stato pari al 2,1 per cento 

del totale dei crediti non deteriorati all’inizio del pe-
riodo (fig. 4.4.a e tav. a4.4). Il dato è sostanzialmente 
in linea con quello del Mezzogiorno, ma superiore a 
quello nazionale. 

 
Nel settore produttivo l’indicatore è diminuito per 

le imprese manifatturiere e dei servizi, mentre è au-
mentato per quelle delle costruzioni; è rimasto so-
stanzialmente in- variato su valori contenuti per le 
famiglie. 

Nei primi sei mesi dell’anno la quota di prestiti 
bancari deteriorati rispetto al totale dei crediti ha con-
tinuato a ridursi: dal 13,4 per cento di fine 2018 al 12,6 
di giugno (fig. 4.4.b e tav. a4.5). A giugno le sofferenze 
rappresentavano il 7,7 per cento dei prestiti totali. 

 
La raccolta e il risparmio finanziario 
A giugno 2019 i depositi bancari detenuti da fami-

glie e imprese pugliesi sono au- mentati del 3,6 per 
cento sui dodici mesi (2,3 lo scorso dicembre; tav. 
a4.6). L’accele- razione è riconducibile alla dinamica 
dei depositi a risparmio, tornati a crescere dopo 5 
anni di calo, a fronte di una sostanziale stabilità del 
ritmo di crescita dei conti correnti. 

Il valore complessivo ai prezzi di mercato dei titoli 
di famiglie e imprese a custodia presso le banche si è 
ulteriormente ridotto (-4,1 per cento a giugno; -8,7 a 
fine 2018). La flessione è stata particolarmente accen-
tuata per le obbligazioni bancarie e per le azioni; è 
proseguito l’aumento del valore del portafoglio finan-
ziario investito in titoli di Stato.



I
l 2019 ha visto la Puglia come una delle 
regioni più colpite dalle crisi industriali, 
con migliaia di lavoratori a rischio occu-
pazionale e interi territori destinati a una 
pericolosa deriva, con gravi danni sociali 

ed economici.  
Le due principali vertenze pugliesi sono 

quelle che riguardano l’ex Ilva di Taranto e il 
sito barese della Bosch. Due situazioni allar-
manti che coinvolgono oltre 25 mila persone, 
compreso l’indotto, e migliaia di famiglie in 
un Mezzogiorno dimenticato da anni dalla 
programmazione industriale da parte della 
politica nazionale. Due contesti differenti, sia 
per la tipologia di produzione sia per il nu-
mero di lavoratori coinvolti, ma che rappre-
sentano indissolubilmente il lento declino 
della manifattura nel Sud Italia, in un clima 
di noncuranza e mancata attuazione di inter-
venti strutturali, annunciati più volte negli ul-
timi anni. Dalla Whirlpool di Napoli a Jabil 
di Marcianise, da Blutec di Termini Imerese a 
Ferrosud a Matera, passando per Industria Ita-
liana Autobus di Avellino e decine di altre 
crisi aziendali che coinvolgono decine di mi-
gliaia di lavoratori. È un Mezzogiorno dimen-
ticato dalla politica e lasciato al proprio de-
stino di desertificazione industriale. 

 
EX ILVA: AMBIENTE, 
LAVORO E ZERO ESUBERI 
La vicenda che coinvolge i circa 20mila la-

voratori dell’ex Ilva di Taranto, tra diretti e in-
diretti, si è ulteriormente aggravata dopo la 
decisione del 10 dicembre scorso, da parte del 
Giudice del Tribunale tarantino, di rigettare 
l’istanza presentata dai Commissari straordi-
nari per la continuità di marcia dell’altoforno 
2. Una doccia gelata per le migliaia di lavora-

tori che erano venuti in massa a Roma poche 
ore prima, che avevano indetto 32 ore di scio-
pero negli stabilimenti italiani del Gruppo e 
che stavano rientrando nelle proprie case per 
trasmettere alle proprie famiglie un messag-
gio positivo. 

Una bomba a orologeria che rappresenta 
l’ultimo tassello di una trattativa sempre più 
in salita, che vede allontanarsi una soluzione 
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ILVA E BOSCH 
SIMBOLI DEL DECLINO INDUSTRIALE 
DEL MEZZOGIORNO 

DI 
ROCCO PALOMBELLA 

Segretario nazionale della Uilm-Uil
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che vada nella direzione della tutela della sa-
lute, della salvaguardia dell’ambiente, della 
garanzia dei livelli occupazionale e della con-
tinuità produttiva. 

Con la fermata dell’altoforno 2 si prefigu-
rano scenari preoccupanti che potrebbero por-
tare fino alla chiusura dello stabilimento di 
Taranto e alla fermata degli altri siti italiani 
del gruppo. Questa decisione, inoltre, potrà 
inasprire il contenzioso tra Arcelor Mittal e 
lo Stato italiano. 

Siamo di fronte da una parte a una multi-
nazionale che ha cestinato un accordo che ha 
firmato un anno fa, disattendendo tutti gli im-
pegni presi dal punto di vista ambientale, oc-
cupazionale e produttivo, e dall’altra a un Go-
verno che ha prima dato un alibi all’azienda 
con l’abolizione dello scudo penale e ora è in-
capace di indicare una direzione, una linea 
unica verso cui propendere per risolvere strut-
turalmente questa situazione. Nelle ultime 
settimane, quotidianamente abbiamo letto e 
ascoltati innumerevoli scenari che hanno esar-
cerbato gli animi dei lavoratori e reso ancora 
più pesante il clima che si respira nelle fab-
briche.  

Nel prossimo incontro al Ministero dello 
Sviluppo economico ci aspettiamo che ci 
venga presentato un piano industriale plu-
riennale che vada nella direzione dell’accordo 
del 6 settembre 2018, ovvero la tutela ambien-
tale, la salvaguardia degli attuali livelli occu-
pazionali e della continuità produttiva. Vo-
gliamo che siano garantiti il diritto alla salute 
e all’ambiente insieme a quello del lavoro, pre-
vedendo zero esuberi. Altre proposte non le 
terremo in considerazione perchè i lavoratori 
hanno già pagato troppo in questi anni. 

 
BOSCH E LA CRISI DEL DIESEL  
Il gruppo tedesco Bosch ha circa 410mila 

dipendenti nel mondo e nel 2018 ha fatturato 
oltre 78 miliardi di euro come fornitore di tec-
nologie e servizi a vari settori della manifat-
tura, in particolare quello dell’automotive. In 
Italia impiega 6.014 addetti in 19 impianti e 
quattro centri di ricerca per un giro di affari 
complessivo di 2,5 miliardi di euro.  

A Bari sono impiegati 1.805 dipendenti che 
producono pompe per il sistema common rail 
per i motori a gasolio. Nel 2017, dopo la deci-
sione europea della messa a bando del diesel 
per questioni ambientali, fu firmato un ac-
cordo tra organizzazioni sindacali e la multi-

nazionale tedesca, che prevedeva un regime 
di contratti di solidarietà fino a fine 2022, in 
attesa di produzioni in grado di garantire la 
piena occupazione. Ora, dopo aver usufruito 
di tutti gli ammortizzatori sociali a settembre 
dello scorso anno, si sta andando avanti con i 
contratti di solidarietà che scadranno nel giu-
gno 2020. Ci sono 630 lavoratori a rischio nei 
prossimi tre anni se non si metteranno in atto 
da subito soluzioni industriali alternative che 
garantiscono gli attuali livelli occupazionalei. 
Sia durante gli incontri al Mise che in prece-
denti riunioni, l’azienda aveva illustrato alle 
parti sindacali i nuovi prodotti, come i com-
ponenti di motori elettrici per l’eBike o seg-
menti per la meccanica fine, che però non rie-
scono a impiegare tutti i lavoratori 
attualmente occupati. Bisogna sostenere una 
progressiva riconversione industriale, con in-
vestimenti pubblici e privati, e impostare la 
discussione sul diesel su basi razionali, senza 
ingiustificate demonizzazioni. L’Unione Euro-
pea sta accelerando fortemento verso una elet-
trificazione dell’automotive, tralasciando il 
fatto che le ultime tecnologie rendono il diesel 
sostanzialmente paragonabile al benzina o 
addirittura migliore relativamente alle emis-
sioni di Co2. Se non si trovano le soluzioni 
giuste e programmate nel tempo, si potrebbe 
scatenare una tempesta perfetta sull’industria 
italiana, che non comprende solo Bosch ma 
tante altre realtà aziendali in Italia, coinvol-
gendo decine di migliaia di lavoratori. 

La vicenda che 
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“

Rocco Palombella, leader della UILM. 
Nella recente manifestazione, 

con sciopero, dei metalmeccanici a Roma



È fra i Top Manager in Italia e lo conferma 
la recente nomina a Cavaliere del Lavoro.  

«Devo dire che dopo la nascita dei figli è 
la cosa che più mi ha inorgoglito nella mia 
vita. È qualcosa alla quale non arrivi perché ti 
proponi ma perché qualcun altro ti ha propo-
sto e soprattutto è la Presidenza della Repub-
blica che ti designa. È una coccarda che ho 
indossato con grande onore e piacere».  

A parlare è Francesco Pugliese, 60 anni, 
tarantino, amministratore delegato di Conad. 
Un Pugliese nel pugliese…  

«È una regione magnifica la Puglia e, 
quando posso, ci torno volentieri. C’è un com-
binato disposto, mare, sole, terra, che la rende 
magnifica, ma potrebbe e dovrebbe sprigio-
nare meglio le sue energie, le sue potenzia-
lità».  

 
Come, cavalier Pugliese?  
«L’industria è giusto che resti tra i capi-

saldi, ma intanto deve fare i conti – parlo del-
l’industria pesante, ex Ilva in primis – con un 
processo produttivo ecosostenibile a cui non 
è più possibile rinunciare. Parallelamente oc-
corre però far crescere – e qui la politica deve 
fare la sua parte, da regista concreto – quelle 
filiere che ruotano attorno al mare (portualità 
e turismo), alla  terra (la filiera agroalimentare 
e enogastronomica), all’innovazione, all’arti-
gianato e al commercio».  
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«UN CAMBIO DI ROTTA 
È POSSIBILE»

Francesco Pugliese, tarantino, fra i Top Manager in Italia,  
è convinto: «Serve uno sviluppo differente»

 «L’operazione Auchan? Coraggiosa. Ma le parti sociali devono  
comprendere che serve tutelare il lavoro e non il posto fisso»



A proposito di filiera agroalimentare, la 
tappa in Puglia del Grande Viaggio Insieme 
Conad, dal 3 al 5 ottobre scorso, è avvenuta 
proprio nella sua città, Taranto, dove Conad 
ha anche sostenuto il Trofeo del Mare tar-
gato Marina Militare.  

«Il Grande Viaggio – che ha toccato decine 
di città – si è arricchito quest’anno di un nuovo 
elemento che vede protagoniste le filiere 
agroalimentari, con l’obiettivo di valorizzare i 
produttori locali e le eccellenze del Made in 
Italy, senza dimenticare di continuare a dare 
spazio all’ascolto delle comunità. Si parla d’in-
tegrità, di trasparenza, di crescita e valorizza-
zione del territorio in termini di sostenibilità 
economica, sociale e ambientale con la con-
sapevolezza che ogni grande impresa cresce 
bene se sa creare sviluppo, lavoro e valore. A 
proposito di filiera agroalimentare, forse non 

tutti sanno che Taranto è la provincia che ha 
la percentuale più alta di uva da tavola di qua-
lità, non solo in Italia ma in Europa. Un dato 
importante nell’agroalimentare».  

 
Valorizzare la relazione con la comunità 

è il “messaggio” di Conad?  
«Dietro il commercio c’è un bene e una 

transazione, ma soprattutto c’è una relazione 
fra persone. Essendo la nostra una cooperativa 
di imprenditori, interpretiamo valori sociali 
oltre che commerciali. Per farlo cerchiamo 
sempre più di compenetrare nell’ambito della 
comunità in cui operiamo. Chiunque fa com-
mercio è un servitore, e nel largo consumo 
occorre saper individuare prodotti e servizi 
più congeniali a quella comunità. Perché la 
“missione” riesca, la relazione fra persone re-
sta il nostro caposaldo. 

 
Aspetti sociali, ma anche grandi opera-

zioni commerciali. Come l’acquisizione di 
Auchan Italia. Lei ha parlato di una matassa 
non semplice da sbrogliare ma anche di 
un’operazione che i sindacati devono com-
prendere tutelando, più che i posti, il lavoro. 
E ha fatto un paragone ospedaliero…  

«Sì, ho dichiarato che se in un ospedale i 
medici non si occupassero di curare il malato, 
evitando di trasmettere il virus agli altri pa-
zienti e contagiare anche il personale del-
l’ospedale, si andrebbe incontro a una disfatta. 
Non bisogna perdere di vista che l’obiettivo è 
curare il malato. In Italia si ha quasi la sensa-
zione che non si voglia guardare al fatto che 
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“

LA SCHEDA

Trentacinque anni di attività nel comparto commercio/alimentare, dap-
prima in Barilla, in qualità di direttore generale Europa, poi in Yomo 
come amministratore delegato e direttore generale e, infine, in Conad 
dove, dal suo ingresso, nel 2004, ha promosso e rafforzato lo sviluppo 
del gruppo distributivo fino a performance di eccellenza nel panorama 
della moderna distribuzione. Una carriera che è valsa all’amministratore 
delegato di Conad la nomina a Cavaliere del Lavoro con decreto firmato 
nel maggio scorso dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.  
Nato a Taranto nel 1959, Francesco Pugliese (sposato, tre figli), vive a 
Parma ma si divide, fra le altre città, tra Bologna, quartier generale di 
Conad, Milano e Roma. E non solo. Ricopre la carica di presidente di Age-
core, l’alleanza strategica tra i sei maggiori gruppi del retail europeo – 
Conad (Italia), Eroski (Spagna), Intermarchè (Francia), Edeka (Germa-
nia), Colruyt (Belgio) e Coop Suisse (Svizzera) – e fa parte del comitato 
esecutivo di ADM - Associazione Distribuzione Moderna. E’, inoltre, vice 
presidente di GS1 Italy, l’associazione che riunisce 35 mila imprese di 
beni di largo consumo con l’obiettivo di facilitare la collaborazione tra 
aziende nel segno dell’innovazione e dell’efficienza.

La Puglia ha 
grandi risorse e 

potenzialità, 
ma per 

sprigionarle 
occorre fare 

squadra. Mare, 
terra, sole e 

cultura i volani 
di una crescita 

che può 
superare la 
visione di 

un’industria 
fordista ormai 

superata
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con la nostra operazione si salvano migliaia 
di posti di lavoro, ma quasi si auspica il nostro 
fallimento. Non succederà. Noi salveremo i 
punti vendita e i lavoratori di Auchan ma certo 
non a costo di compromettere il nostro equi-
librio e la sicurezza dei nostri 56mila dipen-
denti. La distribuzione è un business locale 
ed è questo il motivo alla base delle difficoltà 
di alcune insegne della distribuzione francese. 
I francesi di Auchan hanno il loro modello di-
stributivo e cercano di imporlo in tutto il 
mondo. Spesso al vertice c’è un loro conna-
zionale, il che non sarebbe un problema se 
fosse aperto alle realtà locali».  

 
Un’operazione coraggiosa.  
«Un’operazione coraggiosa, certo. Era 

un’azienda, Auchan Italia, da libri in tribunale, 
richiedeva pazienza e l’intervento di tutti so-
prattutto per salvare il maggior numero pos-
sibile dei 18mila dipendenti. Un’operazione 
che richiedeva e richiede un salto culturale 
nel confronto fra le parti sociali».  

L’accordo con Auchan per l’acquisizione 
della quasi totalità delle attività italiane 
del gruppo porta in Conad una parte im-
portante dei circa 1.600 punti vendita di 
Auchan Retail Italia: ipermercati, super-
mercati, negozi di prossimità con i marchi 
Auchan e Simply.  

La maxi operazione è stata condotta 
da Conad con il supporto di Wrm Group, la 
società specializzata nel Real estate com-
merciale che fa capo al finanziere Raffaele 
Mincione. Secondo quanto risulta a Radio-
cor l'acquisizione è stata condotta attra-
verso Bdc Italia, veicolo che vede Conad al 
51% e Mincione al 49%. Fonti finanziarie 
attribuiscono all'operazione un valore vi-
cino al miliardo di euro per un perimetro 
che comprende 1600 punti vendita di Au-
chan Retail Italia. 

Con questa acquisizione Conad potrà 
superare Coop, diventando leader di mer-
cato della grande distribuzione in Italia e 
proseguirà con il proprio ambizioso piano 
di crescita. La quota di mercato di Conad, 
attualmente pari al 13%, salirà al 19% gra-
zie al 6% attualmente in mano ad Auchan. 
L'operazione metterà insieme quelli che 

attualmente sono il secondo gruppo (Co-
nad) e il quinto (Auchan) della Gdo in Ita-
lia. Nell'anno fiscale 2018 Auchan Retail 
Italia aveva circa 1.600 punti vendita di vari 
marchi (compresi Auchan e Simply), un 
fatturato di circa 3,7 miliardi di euro e circa 
18.000 dipendenti, mentre Conad aveva 
3.174 vendita e ricavi per 13,5 miliardi di 
euro. Facendo riferimento ai dati 2018 e su 
base teorica, i ricavi di Conad salirebbero a 
17,1 miliardi circa. Nell'operazione, il cui va-
lore finanziario non è stato reso per il mo-
mento noto (si parla di una cifra vicina al 
miliardo di euro), Credit Agricole CIB è stato 
exclusive M&A advisor di Auchan.  

L’Antitrust si è espressa sull’operazione, 
ritendendola “suscettibile di determinare 
(…) la creazione o il rafforzamento di una 
posizione dominante nei mercati dell’ap-
provvigionamento, nonché in una pluralità 
di mercati locali (definiti come spazi fisici 
che permettono di raggiungere i 147 punti 
di vendita in 20 minuti) della vendita al 
dettaglio della gdo, tale da eliminare o ri-
durre in modo sostanziale e durevole la 
concorrenza sui medesimi mercati” e ha 
deliberato l’avvio di un’istruttoria. Conad 
ha presentato in audizione le proprie con-
trodeduzioni. 

Nell’accordo non sono compresi i su-
permercati gestiti da Auchan Retail in Si-
cilia e i drugstore Lillapois. L'accordo pre-
vede anche che i centri commerciali in cui 
sono situati i punti vendita di Auchan Retail 
Italia continueranno ad essere gestiti dalla 
società Ceetrus, che prosegue la propria 
attività in Italia.  

Gli acquirenti sono assistiti da PwC TLS 
Avvocati e Commercialisti in tutti gli aspetti 
di natura legale e fiscale e da PwC Advisory 
nella valutazione e definizione delle tema-
tiche financial.

UN’OPERAZIONE 
CHE CONSENTE 
IL SORPASSO 

SU COOP 
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Questione dazi: quali ripercussioni?  
«Non tanto ripercussioni per la nostra ca-

tena ma per il Paese. L’aumento dei dazi gra-
verà soprattutto sulla filiera del latte, con ef-
fetti sulle Dop, in primis Parmigiano Reggiano 
e Grana Padano che esportano il 40 per cento 
della produzione negli Stati Uniti. Le stagio-
nature vanno dai 18 ai 36 mesi e se c’è rallen-
tamento delle vendite, altro che la situazione 
dei pastori sardi! L’abbassamento dei prezzi 
produrrà effetti negativi, il nostro Paese deve 
chiedere rispetto».  

 
Torniamo e concludiamo sulla sua terra, 

la Puglia: si può invertire la rotta? E come?  
«Per risolvere i problemi occorre capire 

che siamo interdipendenti e che nessuno riu-
scirà a risolvere da solo i problemi. Occorre 
un movimento generalizzato di tutte le forze 
economiche, sociali e politiche. Lo sviluppo 
che ruotava attorno all’”industria fordista” è 
superato, serve uno sviluppo differente che 
metta le ali – come ho già detto - alla risorsa 
mare, al turismo, all’agroaliomentare, all’arti-
gianato, al commercio e all’innovazione. E, 

last but not least, alla Cultura. Perché la Puglia 
è Cultura e la sua storia millenaria è lì a rac-
contarcelo».
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La Puglia pesa il 4 per cento sul Pil della manifattura italiana 
e sull’intero comparto del Legno Mobile

L’
area metropolitana di Bari e la pro-
vincia di Barletta Andria Trani hanno 
il vanto di collocarsi stabilmente fra 
le prime dieci province d’Italia per 
Prodotto Interno Lordo, al secondo 

posto nel  Mezzogiorno solo dopo Napoli.  
Il punto di forza di queste  realtà locali è 

un’economia dinamica, ben diversificata e ben 
distribuita sul territorio. Fra attività agricole, 
industria, artigianato, costruzioni,  terziario 
avanzato, trasporti, commercio e attività cre-
ditizia, libere professioni e Pubblica Ammi-
nistrazione, Turismo non c’è comune  che non 
sia animato da più di un comparto produt-
tivo. 

Quest’area è il cuore del sistema econo-
mico regionale.  La conferma ci giunge dal-
l’ultimo aggiornamento congiunturale della 
Banca d’Italia che, lo scorso novembre,  ha ri-
levato una crescita moderata dell’economia 
regionale nei primi 9 mesi del 2019. Una 
buona notizia essenzialmente merito del set-
tore industriale  e dei servizi alle imprese, con 
un ruolo forte e decisivo svolto da due com-
parti-chiave del manifatturiero di Bari e BAT: 
l’Automotive e l’industria Alimentare. 

È da segnalare, in particolare, che a mettere 

a segno una crescita molto significativa nel 
2019, è stato un comparto-simbolo della mec-
canica barese: si tratta della componentistica 
dei mezzi di trasporto, in cui spiccano le mul-
tinazionali dell’Automotive di Bari  (oltre a 
quelle dell’aerospazio brindisino). Questo 
comparto ha saputo incrementare le proprie 
esportazioni, nonostante la contrazione del-
l’economia tedesca, aumentando le vendite 
negli USA e  in Gran Bretagna. 

Una certa spinta è venuta anche dall’export 
dell’industria Alimentare,  che a Bari vede 
operare molti dei più importanti player del-
l’intera regione, aziende leader di mercato in 
Italia e all’estero (dai Molini, ai pastifici, dal 
Vino all’Olio). 

È dunque grazie ad alcuni settori-chiave 
di Bari e BAT se, in un Mezzogiorno che 
quest’anno decresce, la Puglia rappresenta 
una piccola eccezione positiva, chiudendo il 
2019 con risultati moderatamente in aumento. 

Questi dati rappresentano un elemento 
confortante e un motivo di orgoglio per l’im-
prenditoria locale. Ci danno la misura dei 
grandi sforzi compiuti negli ultimi anni dal-
l’industria manifatturiera locale sia nell’inno-
vazione sia nell’apertura internazionale.  Uno 

BARI E BAT 
TRAINO 
ALLA REGIONE

Con  Ict, Automotive e industria alimentare. Adesso occorre puntare 
sul “Titolo Terzo: il capitale umano”

DI 
SERGIO FONTANA 

 Presidente di 
Confindustria Bari BAT
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sforzo che ha consentito a molte imprese di 
superare un decennio di crisi e di  affermarsi 
all’estero, puntando su prodotti a maggiore 
contenuto tecnologico. Uno sforzo che è an-
cora, tenacemente, in atto, perché, come testi-
monia la stessa Banca d’Italia , quest’anno gli 
investimenti delle imprese industriali sono 
ancora in crescita. 

Gli imprenditori della provincia di Bari-
Bat, in particolare,  hanno determinato più del 
60% degli investimenti complessivi di questa 
Regione, resi possibili dall’accesso a finanzia-
menti europei che la Regione, attraverso 
l’Agenzia Puglia Sviluppo, ha saputo erogare 
rispondendo alle esigenze della categoria.   

Anche grazie a queste politiche, impren-
ditrici e imprenditori hanno dato vita ad au-
tentici casi d’eccellenza anche qui nel Mezzo-
giorno. Ne è prova, ad esempio, la fioritura 
che sta vivendo il settore dell’informatica in 
terra di Bari. L’ICT si sta rivelando la nuova 
frontiera del nostro territorio, dove aziende a 
capitale locale come Exprivia  o Auriga as-
surgono  a ruoli di leadership di mercato na-
zionale ed internazionale e dove PMI innova-
tive locali come MacNil attirano investitori 
nazionali leader di mercato grazie alla loro 
competenza e capacità innovativa, generando 

intorno a sé un ecosistema favorevole a sem-
pre nuovi investimenti ad alto contenuto tec-
nologico. 

Tutto ciò significa che, nonostante i gap 
infrastrutturali del Mezzogiorno, nonostante 
le incertezze politiche, nonostante alcuni fat-
tori internazionali negativi come la guerra dei 
dazi, le nostre imprese stanno andando co-
raggiosamente avanti.  

Per consolidare questi progressi e rinfor-
zarli ora è urgente intervenire sui fattori strut-
turali di debolezza: la dimensione, la gover-
nance e la propensione all’esportazione delle 
Pmi e soprattutto il capitale umano.  

Bari, la Puglia e il Meridione hanno biso-
gno di attirare risorse umane di eccellenza 
per fare quel salto di competitività che può 
assicurare una crescita solida. Per questo noi 
crediamo che come la  Regione Puglia ha 
messo in campo con successo il Titolo se-
condo per gli investimenti delle PMI, ora 
debba creare un “Titolo terzo” per il capitale 
umano: un sistema efficace di sgravi per gli 
imprenditori che assumono professionalità 
elevate a tempo indeterminato, per porre  fine 
all’era del precariato e invertire i corso del-
l’emigrazione dei cervelli.

A mettere a 
segno una 

crescita molto 
significativa 
nel 2019, è 

stato un 
comparto 

simbolo della 
meccanica 
barese: si 

tratta della 
componenti-

stica dei mezzi 
di trasporto, in 
cui spiccano le 
multinazionali 
dell’Automotive 

di Bari  

“
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A partire da Corato, dove opera il Gruppo Casillo, big player, c’è un fiorire di 
imprese che operano in diversi settori. Ecco un fotografia del nuovo che avanza

D
iciamolo con chiarezza: molti di coloro 
che parlano di eccellenze imprendito-
riali nell’hinterland barese pensano che 
esse siano solo eccezioni, costituite da 
poche imprese ormai affermate con i 

loro brand e già note all’opinione pubblica, 
con processi produttivi tecnologicamente al-
l’avanguardia e con titolari sempre più spesso 
premiati con vari riconoscimenti. Certo, tali 
eccellenze, di cui anche chi scrive si è più 
volte occupato, esistono e costituiscono punti 
di forza dell’industria non solo locale, ma me-
ridionale e in molti casi nazionale. 

Ma chi si dedicasse ad analisi sempre più 
attente dei territori produttivi della Città me-
tropolitana di Bari - che lungo la dorsale adria-
tica da Lecce a Trieste contende ormai da anni 
a quella di Venezia il primato per valore ag-
giunto complessivo - si accorgerebbe che, così 
come accade sempre più spesso in tutto il 
Mezzogiorno, le eccellenze non sono più l’ec-
cezione, ma stanno diventando sempre più la 
regola, perché anche tantissime industrie di 
piccole e medie dimensioni, in moltissimi casi 
semi o del tutto sconosciute ai più, lavorano 
con tecnologie avanzate, impiegano personale 
ad altissima qualificazione e sempre più 
spesso esportano, anche se i volumi delle loro 
produzioni farebbero pensare che solo il mer-
cato locale sia l’area di sbocco prevalente per 
i loro beni. Ora, intendiamoci: anche il mer-
cato locale è  abbastanza grande per il numero 

dei suoi consumatori, è aggredito dalla con-
correnza di beni provenienti dal Nord o di im-
portazione, per cui difendersi con successo 
su di esso significa riuscire a farlo in un’area 
di consumi di dimensioni nazionali, o persino 
maggiore di quelle esistenti in alcuni Paesi 
europei. 

Allora, nella nostra ricognizione necessa-
riamente limitata per ragioni di spazio, questa 
volta vorremmo dedicare attenzione ad alcune 
eccellenze ignote ai più affermatesi in Terra 
di Bari, oggi Città metropolitana, che sono ve-
nute imponendosi nei loro segmenti di mer-
cato. Partiamo dal Nord, dalla Città di Corato 
ove, accanto al Gruppo Casillo, big player na-
zionale dell’industria molitoria, operano 
aziende come la CMAlifts - costruzione e mon-
taggio di ascensori, presente anche in altre 
regioni italiane - la Steel Tech che produce 
silos e serbatoi in acciaio inox, venduti in pre-
valenza ad aziende del Nord, e la FAS che con 
macchinari avanzatissimi a ciclo continuo  
confeziona pannolini per bambini e assorbenti 
per signora. A Ruvo è attiva da anni la Itel 
Telecomunicazioni guidata da Nicola Diaferia 
che, fra l’altro, produce in laboratori di eleva-
tissima complessità tecnologica radiofarmaci 
e schermature per radiazioni ionizzanti ed è 
impegnata da tempo nella progettazione di 
nuovi apparecchi per la risonanza magnetica, 
in collaborazione con l’Istituto nazionale di 
fisica nucleare.   

LE ECCELLENZE DELL’AREA 
METROPOLITANA

Provincia di Bari: crescono i punti di forza dell’industria non solo locale, 
ma meridionale e anche nazionale

DI 
FEDERICO PIRRO 

Università di Bari 

Le eccellenze 
non sono più 
l’eccezione, 
ma stanno 
diventando 

sempre più la 
regola, perché 

anche 
tantissime 
industrie di 

piccole e 
medie 

dimensioni 
lavorano con 

tecnologie 
avanzate

“
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A Molfetta nel vasto agglomerato indu-
striale facente capo al Consorzio Asi di Bari - 
insieme ad imprese di rilievo nazionale nell’Ict 
come Exprivia-Italtel - operano da anni piccole 
ma qualificate industrie di meccanica di pre-
cisione come Alas Meccanica, Comea, De Ro-
bertis, Due A, Gipiemme, Pavimaro, Preziosa, 
Remel, Sefa, Royal Group Germinario, OMP 
e Osa, queste ultime due produttrici di mac-
chinari per la demolizione: un vero microclu-
ster della meccanica fine, conosciuto solo da-
gli addetti ai lavori, ma del tutto ignoto al 
grande pubblico abituato ad osservare sol-
tanto le grandi industrie dell’automotive di 
Bari, dalla TD-Bosch alla Magneti Marelli, 
dalla Magna (ex Getrag) alla SKF, solo per ci-
tarne alcune. 

Sempre nell’area industriale del capoluogo, 
insieme a quelle imprese multinazionali, 
opera anche qualche industria agroalimentare, 
come ad esempio la Alfrus dei fratelli Sisto 
che, lavorando con macchinari avanzati man-
dorle di qualità per la grande industria dol-
ciaria nazionale, è salita dai 23,8 milioni di 
fatturato del 2012 agli 86,4 milioni nel 2018, 
diventando così un caso di studio a livello na-
zionale, anche perché ha acquistato, rilancian-
done prodotti e occupazione, un’azienda del 
settore in Friuli. Meritevole di menzione anche 
il Gruppo Turi che dal 2016 al 2018 ha rad-
doppiato  i ricavi, passando da 61,5 a 125,6 mi-
lioni e collocandosi così fra i maggiori pro-
duttori nazionali di mobili da cucina.  

Nei grandi Comuni della Murgia - Alta-
mura, Gravina, Santeramo - accanto a rino-
matissimi player come Natuzzi, il molino Ba-
rilla e la MacNil (Gruppo Zucchetti), le Pmi 
di eccellenza non scarseggiano, come ad 
esempio, il Molino Andriani di Gravina, che 
esporta in tanti Paesi la sua pasta ‘gluten free’, 
la Item Oxygen di Altamura che produce fra 
l’altro impianti di gas medicali, e nella stessa 
città il semolificio Loiudice, i molini Mininni 
e Martimucci (che è anche pastificio), mentre 
a Santeramo è attiva la società Code Archi-
tects, una software house con 60 ingegneri e 
tecnici ad altissima qualificazione che offrono 
anche progettazioni di automazione indu-
striale e trasformazioni digitali di processi 
produttivi. Il sistema manifatturiero della 
Murgia, nonostante la durissima ristruttura-
zione selettiva del comparto del mobile im-
bottito nell’ultimo decennio, grazie alla sua 
diversificazione merceologica, resta tuttora 

una delle aree più dinamiche dell’intera in-
dustria regionale. 

La pianura interna barese, lungo la diret-
trice dell’autostrada Bari-Taranto, vede in eser-
cizio nella zona industriale di Acquaviva - una 
delle più vivaci per dinamismo delle imprese 
che vi sono insediate - la Ifac che costruisce 
ed esporta furgoni isotermici, la M.V.Line 
dell’omonimo gruppo - che, producendo 
schermature solari, sistemi per persiane e zan-
zariere, dopo aver acquisito la BBC in Basili-
cata ha toccato i 70 milioni di fatturato nel 
2018 - e la Finlogic facente capo ad un gruppo 
del Nord. 

Anche nel Sud-Est barese interno e co-
stiero, accanto alle grandi imprese Casa Olea-
ria italiana, Divella, Mer.Mec e Veronesi, non 
mancano le Pmi eccellenti come ad esempio 
la Master Italy a Conversano che produce ser-
ramentistica, la De Robertis&Figli a Putignano 
che con macchinari imponenti a ciclo conti-
nuo stampa contenitori in cartone anche per 
Barilla e Ferrero, e il Gruppo Mangini nello 
stesso centro che gestisce attività diversificate, 
dal settore dei profilati in alluminio al com-
mercio petrolifero. 

A Monopoli, nel comparto delle costru-
zioni ferroviarie si è insediata la Tesmec, con-
trollata da un Gruppo del Bergamasco, mentre 
nell’alimentare la Surgelsud da anni rafforza 
la presenza sul mercato con propri punti ven-
dita anche in alcune città del Barese. 

Quelle che abbiamo citato sono soltanto 
un gruppo limitato di PMI eccellenti poco co-
nosciute del nostro territorio; ne esistono tante 
altre, su cui avremo modo di ritornare, le quali 
consentono di poter affermare che ormai l’ec-
cellenza produttiva è diffusa in quasi tutto il 
territorio metropolitano, anche grazie a un de-
ciso innalzamento della cultura d’impresa di 
tanti operatori. E questa panoramica vuole 
trasmettere un messaggio di speranza per i 
nostri giovani in cerca di occupazione.  

Il Gruppo 
Casillo, dalla 

Città di Corato, 
big player 
nazionale 

dell’industria 
molitoria 

affermata 
in Terra di Bari

“
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Il numero 1 di Confindustria Taranto invoca compattezza 
tra istituzioni e attori economici

I
l rilancio passa dalla coesione, dall’unità 
d’intenti e dal fronte comune. Questi sono 
gli ingredienti da miscelare per cercare di 
ottenere la strada della svolta economica 
per Taranto. Dalla delicata vicenda Arce-

lorMittal, allo sviluppo del porto, all’imple-
mentazione delle attività locali, facendosi tro-
vare pronti per la vetrina internazionale dei 
Giochi del Mediterraneo 2026. Sfide decisive 
a cui ci sta approcciando con un atteggia-
mento «finalizzato alla migliore rappresenta-
tività di questo territorio» secondo Antonio 
Marinaro, presidente di Confindustria Ta-
ranto.  

Un occasione per dipingere il quadro eco-
nomico locale, all’indomani della soluzione 
corale applicata per la questione indotto ex 
Ilva: «Mi auguro che per ora l’emergenza si 
sia placata – commenta Marinaro – e devo 
dire che Confindustria ha risposto adeguata-
mente, mettendo in campo i punti fondamen-
tali del programma che voglio portare avanti». 
Un ruolo, quello dell’associazione degli indu-
striali, che il numero 1 di via Dario Lupo defi-
nisce da «collante, perché abbiamo agito at-
traverso un fronte coeso, anche 
politico-istituzionale, che non si vedeva da 

tempo. L’aspetto partecipato è stato quell’ele-
mento di novità che ha espresso la volontà, 
forse presente ma mai espressa, di emergere 
insieme con un atteggiamento solidale». 

Un sistema d’azione comune che «ci ha 
messo nelle condizioni di essere credibili, 
come un unico sistema, e da questa esigenza 
stiamo traguardando l’obiettivo di concretiz-
zare i migliori progetti per l’intero sistema ta-
rantino». 

MARINARO: «UNITI  
PER LA CRESCITA 
DEL TERRITORIO»

Su Mittal: «Per ora l’emergenza è tamponata» 
e punta su porto ed eccellenze locali per la ripresa

Antonio Marinaro
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Un rapporto territorio, aziende e grande 
industria siderurgica, che secondo Marinaro 
sta cambiando «stiamo lavorando dal 2012 per 
consentire che si arrivasse ad un momento di 
definizione della condotta nei confronti del-
l’acciaieria. Il sistema oggi è coeso. Per la 
prima volta, come confermato dal presidente 
della Regione e dal sindaco di Taranto, ci si è 
presentati in Ilva con una declinazione pro-
positiva. Confindustria ha fatto sì che si po-
tesse dialogare in maniera diretta. Con l’ad di 
ArcelorMittal Italia, la dottoressa Morselli, 
siamo riusciti a rispondere all’emergenza e 
abbiamo proposto un’azione costruttiva. 
Quanto sarà proiettata al futuro, lo vedremo 
nei prossimi incontri». 

E parlando di appuntamenti imminenti, a 
Taranto il 18 dicembre una delegazione del 
Governo farà ripartire il Contratto Istituzio-
nale di Sviluppo in modo permanente: «le 
aspettative sono molte e le affronteremo con 
un piglio diverso. La disponibilità continua 
ad esserci, con rinnovato impegno, perché ab-
biamo un sistema locale che parla la stessa 
lingua. Faremo insieme, e presenteremo ai mi-
nistri, una scaletta delle priorità che sarà unica 
e sicuramente avremo un peso diverso». 

L’economia del territorio passa dal mare. 
L’insediamento di Yilport a Taranto, secondo 
il presidente di Confindustria «rappresenta 
una grande opportunità, l’auspicio è che l’at-
tività portuale continui ad essere integrata 
all’attività siderurgica organizzata, che deve 
produrre ricchezza al territorio. Un attività si-
derurgica che ovviamente deve essere am-
bientalizzata». E dopo la consegna all’autorità 
di sistema dello Jonio della pianificazione del 
progetto Distripark «Taranto ha davanti a sé 

una sfida imponente e solo con l’apporto delle 
istituzioni il territorio potrà esprimersi. Penso 
anche alla zona economica speciale: gli au-
spici sono altrettanto elevati. Vogliamo una 
zes attrattiva per investimenti esogeni, che 
non sia interpretata solo come terreno per in-
vestimenti frazionati, ma di grande portata». 

La nuova frontiera dell’economia locale, 
che rappresenta già una grande fetta di pre-
sente, è costituita dall’implementazione delle 
attività di «tessile, enogastronomia, alternativa 
economica, fonti rinnovabili. L’impegno di 
Confindustria è di interpretare al meglio le 
realtà del territorio, le eccellenze presenti 
nell’arco tarantino, facendole approdare sui 
grandi mercati internazionali e aumentare le 
esportazioni all’estero». 

Tra i traguardi da tagliare, Taranto 2026: 
«i Giochi del Mediterraneo rappresentano una 
svolta per poter “ri-brandizzare” la città, dando 
un’immagine nuova, un’essenza nuova. È una 
vetrina internazionale grandiosa con cui dob-
biamo misurarci e noi ci faremo trovare 
pronti» 

La produzione 
dei mobili in 

Puglia si 
concentra 

nella provincia 
di Bari

“

Antonio Marinaro con una delegazione di sindaci al tavolo del Mise

Antonio Marinaro in una delle riunioni dell'indotto



Nel 2008 la grande intuizione: GTS Rail 
è ormai la quinta impresa ferroviaria privata 
in Italia, dedita ad un servizio di trasporto 
di alta qualità e ad ampio spettro

GTS VIAGGIA COME 
UN TRENO VERSO  
UN’EUROPA 
ECO-SOSTENIBILE
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Il CEO Alessio Muciaccia descrive possibilità 
di sviluppo “senza limiti’ per l’azienda, 
player europeo dell’intermodalità
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L
a regione Puglia pesa il 4% sul PIL to-
tale della manifattura italiana e sull’in-
tera filiera Legno-Mobile. La manifat-
tura pugliese opera principalmente nel 
settore alimentare, seguito dalla me-

tallurgia, e con il Legno- Mobile al terzo po-
sto. Si tratta di una filiera piuttosto rilevante 
specie per la presenza di aziende leader di 
mercato che grazie al tessuto produttivo lo-
cale sono in grado di realizzare prodotti ri-
chiesti in tutto il mondo, soprattutto nel 
comparto degli imbottiti (fonte: Centro Studi 
FederlegnoArredo).  

“Senza limiti”, così Alessio Muciaccia, 
CEO della GTS, descrive l’azienda di fami-
glia, player europeo nel settore intermodale.  

Una descrizione ambiziosa, ma anche 
molto concreta, se si conosce la lunga storia 
del Gruppo GTS, che oggi effettua oltre 
120.000 spedizioni intraeuropee su un net-
work di copertura di 11 paesi con 3.800 treni 
completi, per un fatturato di 100 Milioni di 
euro, occupando ben 170 collaboratori e in-
traprendendo sempre nuove sfide. 

È il 1977 quando Nicola Muciaccia, oggi 
presidente del Gruppo, avvia l’attività im-
prenditoriale con una vision ben precisa: 
soddisfare pienamente il cliente in ogni 
parte d’Europa, consolidare il rapporto con 
gli stakholders, attraverso un trasporto delle 
merci realmente sostenibile perché fatto pre-
valentemente su ferro. Così, la sostenibilità 
non è più solo economica, ma anche sociale 
e ambientale, tanto che la GTS investe tutte 
le sue risorse nell’ambito del sistema ferro-
viario e intermodale, ovvero trasportando le 
merci sulla lunga percorrenza con il treno e 
portandole poi sulla breve distanza a casa 
del cliente con i camion, riducendo al mi-
nimo il trasporto su gomma, ovvero l’inqui-
namento ambientale.  

Arriviamo al 2008 quando da una intui-
zione di Alessio Muciaccia, sfruttando la li-
beralizzazione del mercato ferroviario, nasce 
la GTS Rail che ad oggi è diventata per per-
correnza la 5^ impresa ferroviaria privata in 
Italia. Sino ad allora gli unici soggetti titolati 
a vendere trazione ferroviaria erano gli in-
cumbent dei singoli Paesi. A tempo di record 
ottennero la licenza ferroviaria per appro-
fittare di un cambio di strategia da parte di 
Trenitalia che determinò in quel periodo 
una sforbiciata al settore cargo nel suo com-
plesso di oltre il 50% dei volumi. La libera-
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lizzazione proprio in quegli anni si è affac-
ciata anche nel nostro Paese, per cui i Mu-
ciaccia colgono l’occasione di diventare 
completamente indipendenti. Così, dopo 2 
anni di fase di preparazione per acquisire il 
materiale rotabile e tutte le certificazioni, i 
treni GTS hanno iniziato a marciare sotto il 
marchio di GTS Rail.  

"La scelta risultò quanto mai vincente”. 
Commenta Alessio Muciaccia. “Abbiamo, 
infatti, dimostrato che la ferrovia può essere 
un sistema efficiente, affidabile e flessibile, 
cosa che in passato non era. Questo ha con-
sentito di vendere un servizio intermodale 
di alta qualità, di fidelizzare un numero sem-
pre crescente di clienti e di consolidare un 
percorso di crescita costante nel tempo". 

Sono proprio gli ultimi 10 anni a far 
emergere ancor più le grandi capacità im-
prenditoriali del Gruppo GTS, caratterizzato 
dalla conduzione familiare, che ha permesso 
loro di crescere nei numeri senza perdere 
l’attenzione e il rispetto per i loro valori. A 
questo si aggiunga che la trasparenza di ciò 
che fanno e di come lo fanno (dal 2008 av-
viano certificazione volontaria di bilancio) 
ha garantito affidabilità e solidità ai partner, 
che siano clienti o fornitori, che siano ban-
che o altri stakeholder, apprezzando di GTS 

La GTS, nel pantheon europeo del tra-
sporto su ferro, riceve per la seconda volta 
il prestigioso premio di Borsa Italiana.  

L’evento, organizzato dalla Federazione 
Relazioni pubbliche italiane, giunto alla  
55esima edizione, con ben 216 aziende par-
tecipanti, ha premiato per la categoria “Im-
prese ed enti finanziari non quotati” pro-
prio la  GTS di Bari.  

Nella motivazione per il prestigioso ri-
conoscimento ritirato  a Milano dal fonda-
tore e presidente, Nicola Muciaccia, viene 
precisato che "Il Bilancio si distingue per 
la completezza informativa. Il Bilancio In-
tegrato è esaustivo e completo in tutti i 
settori di rendicontazione. Eccellente la 
presentazione dei temi di Enviromental e 
Social e della situazione economico-finan-
ziaria riportata nel Bilancio Integrato e nel 
Bilancio d’esercizio. La sinteticità in questo 
bilancio è un valore aggiunto, infatti sono 

presenti adeguatamente tutte le aree di 
rendicontazione finanziaria e non finan-
ziaria. Soddisfatti tutti i principi dettati dal 
framework dell’IIRC. Ottimo l’aspetto gra-
fico ed estetico, tale da facilitare la lettura 
delle informazioni, eccellente l’esposizione 
e l’importanza attribuita alle risorse 
umane, alla Governance, all’analisi dei ri-
schi all’importanza della sostenibilità dello 
sviluppo con riferimento all’ambiente e al 
territorio. Nel bilancio traspare la sensa-
zione che la diffusione dei principi dello svi-
luppo sostenibile e dell’etica imprendito-
riale e manageriale ha creato 

l’affermazione di una responsabilità sociale 
d’impresa, per cui l’obiettivo del profitto 
può essere ugualmente conseguito anche 
con una particolare attenzione agli aspetti 
sociali ed ambientali". 

D’altronde, proprio la Presidente FERPI, 
Rossella Sobrero , ha sottolineato come 
non è solo una questione di numeri: “Que-
sta edizione ha visto un deciso salto di qua-
lità nei bilanci, in particolare rispetto alle 
modalità di comunicazione: in molti casi 
le organizzazioni hanno utilizzato uno sto-
rytelling più efficace rispetto al passato, la 
grafica è sempre più curata e l’imposta-
zione dei contenuti più semplice e intuitiva. 
Ci ha colpito in particolare l’attenzione a 
trasmettere i valori e la cultura aziendale 
con un linguaggio capace di coinvolgere 
tutti gli stakeholder, anche i meno tecnici, 
e la volontà di condividere risultati ed 
obiettivi dell’organizzazione”.

ANCHE L’OSCAR 
DI BILANCIO
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la schiettezza e la sincerità. D’altronde, il 
merito creditizio di cui gode il Gruppo è an-
che figlio di questa scelta ed è di grandis-
simo supporto ogni qualvolta approcciano 
a progetti di investimento di rilievo, che non 
mancano anno dopo anno. 

GTS è un organismo in continuo muta-
mento, in continua trasformazione, “senza 
limiti”. Instancabili nel creare valore, nel-
l’essere sempre riferimento sia per gli azio-
nisti e sia per tutti gli stakeholder, creando 
un business innovativo, orientato al lungo 
periodo e, soprattutto, sostenibile. 

"Il nostro settore rimane però fortemente 
di nicchia”, continua Alessio Muciaccia, pre-
parandosi ad analizzare i dati di mercato il 
prossimo 13 dicembre. "Le barriere all’in-
gresso sia in termini di capitali necessari 
ma anche di competenze, sono tali per cui 
non si assiste ormai da anni, all’entrata di 
nuovi attori. Ci troviamo in un paradosso 
di domanda con crescita esponenziale ed 
offerta estremamente limitata che cresce a 
ritmi molto più lenti. Tradotto per GTS vuol 
dire una incredibile opportunità di crescita. 
Così, la nostra capacità di sviluppo e am-
pliamento del business sarà direttamente 
proporzionale alla nostra possibilità di in-
vestire”.  

In quest’ottica, “senza limiti” e instanca-

A lungo 
termine GTS 
guarda con 

grande 
interesse 
anche al 

settore del 
trasporto 

passeggeri

“
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bilmente, il Gruppo GTS mantiene il proprio 
core business legato al trasporto intermo-
dale e ferroviario, ma evolve verso una lo-
gica One Stop Shop offrendo al cliente ser-
vizi di trasporto e di logistica ad ampio 
spettro. In quest’ottica e fedele all’intuizione 
originale del padre Nicola, Alessio Muciac-
cia ha recentemente annunciato di aver al-
largato il proprio raggio d’azione anche ai 
trasporti marittimi e aerei, attraverso la GTS 
Overseas, “dove grandi professionisti si 
sono uniti a GTS Logistic per fornire servizi 
container world wide. Abbiamo, infatti, de-
ciso di ampliare il nostro range di attività 
con la vendita di servizi intra-UE e world 
wide con container via mare e aereo. L’obiet-
tivo è quello di dare un servizio a 360° ai 
nostri clienti e un’offerta di trasporti com-
pleta che preveda intermodale, strada, mare 
e aereo. D’altronde l’efficienza di questo si-
stema è anche garantita dalla possibilità di 
avere un unico interlocutore per tutte le esi-
genze di trasporto”. 

Con un occhio all’Europa e un occhio al 
Mediterraneo, la GTS da sempre vede nei 
vicini turchi dei partner affidabili per espan-
dere la rete intermodale e, oggi, plaude al-
l’iniziativa della compagnia Yilport di aver 
scelto il porto commerciale della Città di 
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Taranto quale piattaforma logistica verso 
l’Europa. Quest’ultima, in linea anche con 
le raccomandazioni delle Nazioni Unite, ha 
indicato agli Stati Membri la stessa dire-
zione scelta nel 1977 da Muciaccia: eliminare 
il trasporto su gomma. 

A cui l’Italia risponde purtroppo con il 
suo 5% delle merci che viaggia per ferrovia 
contro la media UE del 12,5%,  che vede la 
Germania con una percentuale del 17% e la 
Svizzera con il 67%. In questo senso l’Unione 
Europea traccia una strada molto chiara nel 
Libro Bianco, dando al 2030 un obiettivo del 
30% per distanze superiori ai 300km. L’au-
spicio è che il Governo italiano mantenga 
tra le sue priorità “la cura del ferro” con 
l’obiettivo di aumentare del 50% i treni-Km 
percorsi nei prossimi 5 anni. “In questo con-
testo - commenta Alessio Muciaccia - le pos-
sibilità di crescita per la nostra azienda sono 
praticamente senza limiti. Fare ferrovia è un 
mestiere molto complesso, decisamente ca-
pital intensive e con competenze molto 
spinte e rare da trovare nel mercato. Le bar-

riere all’ingresso sono tali che ad esempio 
negli ultimi due anni non è nata nessuna 
nuova impresa per la trazione ferroviaria. 
La vera sfida sarà riuscire a cogliere le op-
portunità di crescita accelerando gli inve-
stimenti mantenendo un corretto equilibrio 
finanziario. Nel lungo termine GTS guarda 
con grande interesse anche al settore del 
trasporto passeggeri quale naturale evolu-
zione di una impresa ferroviaria moderna 
ed efficiente. 
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L’ex presidente di Provincia di Brindisi e Invimit osserva: 
«Sarebbe il giusto risarcimento per una città che è stata 
duramente penalizzata nel corso degli ultimi 60 anni» 

P
er guardare al futuro con fiducia. Con 
un’ottica diversa. Mettendo a frutto le 
peculiarità del territorio. Al di là di ciò 
che accadrà con la siderurgia e degli 
eventuali sviluppi del caso-Ilva. Libe-

rando Taranto, una volta per tutte, dal giogo 
delle monocolture industriali. 

Massimo Ferrarese è uno degli imprendi-
tori più noti e apprezzati della terra di Puglia. 
In passato è stato componente della giunta 
nazionale di Confindustria, presidente della 
Provincia di Brindisi e a capo dell’Invimit, la 
società di gestione del risparmio del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. Adesso, per 
scelta, ha deciso di fermarsi ai box della poli-
tica: ma non rinuncia a mettere a disposizione 
della collettività idee, percorsi e strategie. Ta-
ranto è da sempre nei suoi pensieri, per vici-
nanza e rapporti d’amicizia consolidati. Per 
Taranto ha immaginato un domani impron-
tato alla rinascita e allo sviluppo attraverso 
tre parole semplici da accostare e promettenti: 
No Tax Area. 

Per Massimo Ferrarese può essere questa 
la carta vincente per riportare Taranto agli 
antichi fasti, restituendo alla città la serenità 
e la speranza che adesso mancano. 

«NO TAX AREA A TARANTO 
PER UN FUTURO 
MIGLIORE»

Il noto imprenditore Massimo Ferrarese prova a disegnare una strategia economica 
per la città dei Due mari, indipendentemente dalle sorti della grande industria

Massimo Ferrarese
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«Sono ore difficili per Taranto e per l’intero 
Paese – osserva - . Come imprenditore ho sen-
tito il dovere di avanzare una proposta al pre-
sidente della Regione Michele Emiliano ed al 
sindaco Rinaldo Melucci, soprattutto consi-
derando la complessità della vicenda Ilva. Se 
il Governo non dovesse trovare una soluzione 
in tempi brevi con ArcelorMittal, l’unica pos-
sibilità praticabile sarebbe, a mio avviso, 
quella di andare oltre la semplice Zona Eco-
nomica Speciale. Non basterebbe. Taranto, in-
vece, potrebbe trasformarsi interamente in 
una “no tax area”. Sarebbe il giusto risarci-
mento per una città che è stata duramente 
penalizzata nel corso degli ultimi sessanta 
anni». 

L’idea lanciata dall’imprenditore brindisino 
non rappresenta una novità assoluta. Chi ha 
buona memoria ricorda interventi dello stesso 
tenore fatti da Ferrarese appena qualche anno 
fa. «Avevo già espresso questa idea – ricorda 
- nel 2013: all’epoca ero impegnato in politica, 
quest’oggi lo faccio in modo del tutto indi-
pendente da ogni schieramento. Parlo da sem-
plice imprenditore di questa terra, ma sulla 
scorta di tutta l’esperienza maturata nel 
campo industriale e politico istituzionale di 
questo territorio». 

Massimo Ferrarese ha individuato un per-
corso possibile. «Il Governo Conte – spiega -  
non solo dovrebbe impegnarsi a chiedere al-
l’Europa per Taranto la “no tax area” totale: il 

provvedimento dovrebbe essere accompa-
gnato finanziariamente, attraverso una nuova 
legge 488/92 ad hoc, per tutto il periodo di 
insediamento delle nuove imprese. Ciò per 
poter attrarre importanti investimenti dal-
l’estero e compensare le migliaia di posti di 
lavoro attualmente in bilico nella più grande 
industria d’acciaio d’Europa. Si realizzerebbe, 
così, la più moderna zona industriale del 
Paese, attraverso l’arrivo di centinaia di piccole 
e medie aziende che restituirebbero dignità 
alla città di Taranto ed al suo porto indu-
striale». 

Un futuro diverso, secondo Ferrarese, è 
possibile. «Una vera e propria “no tax area to-
tale”, almeno per i prossimi sessanta anni, - 
osserva - potrebbe creare fino a trentamila 
nuovi posti di lavoro che compenserebbero 
quelli eventualmente persi nell’ex Ilva. Non 
si tratterebbe, pertanto, di una chiusura, ma 
di una graduale riconversione, esattamente 
come il principio dei vasi comunicanti. Per i 
primi cinque anni sarebbero impiegati gli 
stessi lavoratori per bonificare l’area dello sta-
bilimento e, per il futuro, sarebbero sempre 
loro ad avere la prelazione nelle nuove attività. 
Potrebbe essere una grande valvola di sfogo 
per restituire la certezza a quelle decine di 
migliaia di famiglie che oggi temono di non 
avere neanche un presente». Una strada c’è. 
Ferrarese, con lungimiranza, prova ad indi-
carla. 
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l core business di Ladisa è la ristorazione collettiva, 
ma l'azienda ha sviluppato nuovi asset con la ristora-
zione commerciale attraverso una rete di Bar e Punti 
ristoro, la fornitura di derrate alimentari, la realizza-
zione e costruzione di cucine industriali nonchè ser-

vizi di manutenzione e pulizia. 
L'Azienda, che produce oltre 35 milioni di pasti e dà 

lavoro a circa 4000 persone, è presente in Scuole, Uni-
versità, Ospedali, Ministeri, Forze dell’Ordine, Forze Ar-
mate, Enti pubblici in genere.  

 
SEMESTRALE 2019 +13% 
IN CRESCITA IL SETTORE PRIVATO 

I ricavi del primo semestre del 2019 di Ladisa srl si 
sono attestati a 80,9 milioni di euro, registrando un trend 
in crescita del 13% rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente. 

L’incremento significativo è l’effetto dell’avvio nel 
corso del semestre di nuove commesse anche nel settore 
privato che, peraltro, sono caratterizzate da una maggiore 
marginalità con conseguente beneficio  su EBITDA, EBIT 
e utile netto di periodo. 

Si segnala che i parametri economici dei primi due 
trimestri che compongono la semestrale del 2019 sono 
positivamente influenzati, rispetto a quello del terzo tri-
mestre in particolare, da un effetto di stagionalità legato 
alla maggiore incidenza dei giorni in cui è stato svolto il 
servizio di refezione scolastica. 

Finlad è la holding finanziaria che controlla le aziende 
della famiglia Ladisa, che con la sua srl è, tra le aziende 
di ristorazione, tra i 10 top player nazionali, tanto da aver 
chiuso il bilancio del 2018 con 130 mln di euro di fatturato, 

registrando un +9% della produzione rispetto all’anno pre-
cedente. 

 
L’ORGANIGRAMMA 

Dopo il cambio di governance avviato nel 2018, è stato 
nominato il  25 luglio 2019 il nuovo CdA della controllata 
Ladisa Srl: il Presidente è il Dott. Francesco Sebastio il 
quale, dopo aver ricoperto il ruolo di Magistrato nonché 
Procuratore della Repubblica, subentra al Prof. Gio-
acchino De Palma. Gli altri componenti del CdA sono: 
Vito Ladisa che ricopre l’incarico di Amministratore de-
legato, il Prof. Avv. Federico Maurizio D’Andrea e il Prof. 
Avv. GianVito Giannelli confermati Consiglieri indipen-
denti. 

Il segmento della ristorazione (35 milioni di pasti) 
rappresenta il core business aziendale con il 90% dei vo-
lumi d’affari; la retention è pari all’85%, percentuale che 
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Una storia lunga quattro generazioni quella dell'azienda, 
che si è collocata in prestigiosi mercati anche internazionali. 
Oltre 35 milioni i pasti prodotti

SEMPRE PIÙ LEADER  
NELLA RISTORAZIONE

Tra le “eccellenze” di Puglia spicca la Ladisa, 
tra i principali players nazionali del settore
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evidenzia la qualità dei servizi offerti con la re-
lativa conferma nelle commesse già affidate al-
l’azienda. 

In crescita l’asset della ristorazione commer-
ciale e la fornitura di derrate alimentari in di-
verse regioni con un volume di affari in crescita 
di oltre il 20% rispetto al 2017. 

Nel corso del 2018 sono stati eseguiti inter-
venti di ammodernamento sulla rete degli at-
tuali 18 impianti produttivi collocati in diverse 
regioni italiane, da Nord a Sud: da segnalare 
l’attivazione, nel 2019, del nuovo centro produt-
tivo di Roma. 

L’azienda ha conseguito la certificazione 
“Emas” adeguando i propri processi produttivi 
a un progressivo miglioramento dell’organiz-
zazione finalizzato al contenimento dei “costi” 
in termini ambientali. 

Sono in atto investimenti per rafforzare la 
presenza dell’azienda in Lombardia nonché in 
progetti di internazionalizzazione con advisor 
Unicredit al fine di sviluppare nuovi asset in al-
cuni paesi europei (Est Europa) attraverso l’ac-
quisizione di società del settore della ristorazione 
entro fine 2019. 

 
RISPARMIO ENERGETICO 

Nelle proprie sedi Ladisa ha realizzato azioni di re-
lamping e cogenerezione, utili a ridurre sia l'impatto am-
bientale, sia ad attuare politiche di saving sui costi ener-
getici. 

Attraverso il relamping, infatti, i corpi illuminanti sono 
stati sostituiti con corpi a led ad alta efficienza e basso 
consumo energetico. Con la cogenerazione, invece, 
l'azienda produce contemporaneamente energia elettrica 

e termica attraverso il gas metano, con un risparmio quan-
tificato nell'ottica del 30%. 

A ciò si aggiunga che l'Headquarter di Bari è alimen-
tato in parte da un impianto fotovoltaico da 200 kWp, 
che nel 2018 ha prodotto 70.676 kWh, pari a circa 71 ton-
nellate di CO2 non immessi nell'ambiente.  

Di seguito alcuni indicatori relativi alla sede di Bari 
che certificano l'impegno dell'azienda verso le tematiche 
ambientali, aggiornato per il 2018 al dato dell'intero 
Gruppo da cui si evince un ulteriore risparmio energetico 
per ciascun dato prodotto. 

 
PLASTIC FREE 

In linea con quanto stabilito dall’Unione Europea che 
dal 2021 vedrà banditi prodotti usa e getta non degrada-
bili, l’azienda ha avviato una serie di riorganizzazioni dei 
servizi ispirate alla riduzione/eliminazione della plastica, 
d’intesa con alcune istituzioni pubbliche. 

 Niente più bicchieri, piatti e posate di plastica, ma 
prodotti biodegradabili a marchio Ecolabel da smaltire 
nell’organico e sostituzione delle bottiglia da mezzo litro 
con contenitori più capienti fino alla progressiva elimi-
nazione degli stessi e rimpiazzo con dispenser. 

Tali azioni finalizzate all’eliminazione della plastica, 
unite all’impiego di prodotti biologici in larghissima 
quantità, hanno consentito ai Comuni di Bari e Matera – 
amministrazioni servite da Ladisa – di ottenere il premio 
di mensa di eccellenza da parte del Mipaf con un contri-
buto economici destinato alle pubbliche amministrazione 
per la riduzione dei costi di accesso del servizio. 

A conferma di una politica ispirata al rispetto dell’ambiente, in questo “report” sono rias-
sunte le varie attività che contraddistinguono l’attività produttiva. 
Gli obiettivi sono: 

GREEN REPORT

Promuovere e sviluppare una cultura ecologica attraverso azioni volte, da 
un lato a ridurre le quantità di rifiuto prodotte a monte, dall’altro a contin-
uare a valorizzare comportamenti virtuosi nell’ambito del recupero e del ri-
ciclaggio dei rifiuti 
Accrescere tra i dipendenti la sensibilità, la consapevolezza e la conoscenza 
delle problematiche ambientali dell’azienda, mediante adeguati interventi 
di formazione anche specialistici, per formare figure professionali in grado 
di svolgere tale ruolo
Migliorare la formazione degli addetti alle operazioni di manutenzione or-
dinaria di impianti e attrezzature a servizio dei siti operativi, al fine di ridurre 
il consumo di risorse naturali (fra cui quella idrica) e gli impatti negativi sul-
l’ambiente (gas serra, carburante, ecc), al fine di perseguire miglioramento 
del servizio e della sicurezza degli operatori.

Adottare azioni volte al risparmio energetico e all’uso razionale dell’energia 
anche attraverso l’individuazione di soluzioni e installazioni di impianti che 
sfruttano l’energia alternativa

Implementare l’utilizzo di prodotti Bio e a filiera corta, per ridurre l’impatto 
ambientale dei prodotti della filiera

Francesco Sebastio, presidente Ladisa
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Il presidente Michele Dioguardi: «Servizi e sostegni alle piccole e medie 
imprese in un momento delicato dell’economia pugliese». 
Un ruolo economico, ma anche e soprattutto sociale

L
e cifre, più che le parole, parlano 
chiaro: in neanche un anno sono 
state deliberate pratiche per quasi 
22 milioni di euro, delle quali 81 ero-
gate (quasi 12 milioni di euro). E’ il 

primo rendiconto del tandem Confeser-
fidi-Interfidi Taranto nell’ambito del pro-
gramma operativo Puglia FESR-FSE 2014-
2020 per il finanziamento, il sostegno e 
l’accesso al credito per numerose piccole 
e medie imprese pugliesi. A capo di Rete 
Confidi Italia c’è un manager di provata 
esperienza e professionalità, il dottor Mi-
chele Dioguardi, presidente del consorzio 
Interfidi Taranto, il quale – anche a nome 
del dottor Bartolomeo Mililli, AD di Con-
feserfidi – tiene a rimarcare un aspetto 
chiave della “missione” intrapresa dal 
team: «Un lavoro sinergico che si sta ri-
velando, anche sul piano sociale, partico-
larmente importante stante il delicato mo-
mento economico che i nostri territori 
stanno attraversando».  

Una “missione” che ha tre obiettivi: 
1) Allargare la platea dei soci e quindi 

delle imprese sostenute. 
2) Sfruttare non solo le economie di 

scala nell’ambito delle spese ma soprat-
tutto mettere insieme le competenze e co-
noscenze del territorio al fine di lavorare 
realmente al servizio del territorio. 

3) Preservare il patrimonio dei Confidi 
attraverso un sinergico sforzo e valutare 
attentamente e in un’ottica di “bene co-
mune” le iniziative produttive delle im-
prese richiedenti. 

In quest’ottica nel 2019 la sinergia In-
terfidi/ConfeserFidi ha sviluppato nel-
l’ambito  del Por Puglia cifre ragguarde-
voli: 

a fronte delle agevolazioni richieste,  
sono stati erogati 11 milioni 760.760.648, 
16 euro, così suddivisi: 

2.948.973,90  per l’Artigianato 
(55.000,00 a Brindisi, 450.000,00 a Lecce 
e 2.443.973,90 a Taranto. 

3.451.087,00  per il commercio 
(35.000,00 a Brindisi e 3.416.087 a Ta-
ranto). 

1.530.000,00 per l’industria 
Sul mercato del credito e della garan-

zia  sono stati messi a punto nuovi e mi-
rati prodotti rispondenti alla richiesta del 
mercato dalle imprese come quelli della 

ECCO COME TI  
METTO IN “RETE”

L’alleanza tra Confeserfidi e Interfidi si sta rivelando un successo: 
in un anno deliberate pratiche per 22 milioni di euro

Michele Dioguardi
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fidejussione o del “Credit Light”. 
Insieme, i due Confidi, in Rete, puntano ad am-

pliare il sostegno alle imprese in un’ottica premiale 
per quelle più meritevoli e la cui idea di spesa 
contribuisce a sostenere la rinascita di Taranto e 
della Puglia e il consolidamento delle iniziative 
messe in campo dalla Regione Puglia nell’ultimo 
quinquennio. 

Un lavoro paziente e certosino, quello del Pre-
sidente Michele Dioguardi e del suo collaudato 
staff, che ha trovato in più occasioni il plauso della 
Regione Puglia, come conferma l’assessore regio-
nale allo Sviluppo economico, Mino Borraccino.  
"Ribadisco la grande attenzione con la quale il Go-
verno regionale guarda al mondo dei confidi, realtà 
di fondamentale importanza nel sostenere il si-
stema delle imprese pugliesi nella fase di accesso 
al credito. Il programma che sta svolgendo Rete 
Confidi Italia si sta rivelando prezioso e va soste-
nuto.” 

"Per poter crescere e svilupparsi, infatti, le im-
prese hanno ovviamente bisogno di reperire ri-
sorse finanziarie e liquidità dal sistema bancario 

ma spesso le garanzie richieste dagli istituti di 
credito per ottenere mutui o prestiti sono difficil-
mente reperibili e, così, l'azione svolta dai confidi 
è indispensabile per consentire alle imprese di in-
vestire, innovare e aprirsi a nuovi mercati, creando 
al contempo nuova e buona occupazione soprat-
tutto per i più giovani”. 

Conclude l’assessore: "La stretta creditizia che 
inizia a farsi sempre più preoccupante per le 
aziende può essere contrastata con strumenti effi-
caci come i confidi, per questo la Regione Puglia 
continuerà a sostenere queste realtà che rappre-
sentano un elemento molto positivo per lo svi-
luppo delle piccole e medie imprese che rappre-
sentano l'ossatura principale del nostro sistema 
produttivo e, per questo, vanno supportate nelle 
loro strategie di crescita”. 

Un ruolo economico e sociale non indifferente, 
dunque, quello che sta svolgendo il team Confe-
serfidi-Interfidi. Un lavoro volto all’ampliamento 
del numero e della qualità dei servizi svolti in fa-
vore delle PMI e l’ottimizzazione delle risorse pro-
fessionali. 

Nella foto, da sinistra: Bartlomeo Mililli, AD di Confeserfidi, Emanuele Di Palma, direttore generale della Bcc di San Marzano di San Giuseppe, e Michele 
Dioguardi, presidente di Rete Cofidi Italia e di Interfidi Taranto. Nel luglio dello scorso anno la sigla dell'intesa con la Bcc. 
“La sinergia tra Interfidi e BCC di San Marzano, a servizio delle imprese pugliesi, è stata rafforzata dalla partnership consolidatasi con Confeserfidi 
attraverso la conoscenza del territorio. Interfidi", sottolinea il Presidente Dioguardi, " guida le imprese socie e non, in possesso dei requisiti richiesti dal 
bando, alla presentazione delle richieste di finanziamento alla banca, coadiuvando quest’ultima ed il Confidi vigilato, nell’istruttoria del merito crediti-
zio”. 
Un'alleanza, con la Bcc ma anche con altri istituti di credito, che Interfidi ha stretto da tempo e che si sta rivelando preziosa.

SINERGIA CON LA BCC DI SAN MARZANO

Per poter 
crescere e 
svilupparsi 
le imprese 

hanno 
ovviamente 
bisogno di 
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finanziarie e 

liquidità 
dal sistema 

bancario

“
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Consegnato un dossier al sottosegretario 
alle Politiche Agricole, Giuseppe L’Abbate

S
egnali d’allarme ma anche proposte per 
uscire dalle difficoltà che l’agricoltura 
pugliese sta vivendo in settori e temi 
cruciali: Xylella, olivicoltura, caporalato, 
PAC, Psr e infrastrutture. E’ un vero e 

proprio “pacchetto anti-crisi” quello conse-
gnato dal presidente di Confagricoltura Puglia, 
Luca Lazzàro, nelle mani del sottosegretario 
alle Politiche Agricole, Giuseppe L’Abbate. 

L’incontro, tenutosi a Bari nella sede di Con-
fagricoltura Puglia con la partecipazione dei 
vertici di tutte le federazioni pugliesi, arriva 
dopo quello romano del 22 novembre scorso, 

quest’ultimo incentrato sulla crisi che sta in-
vestendo il settore dell’olivicoltura, con prezzi 
dell’olio d’oliva extravergine in caduta di oltre 
il 20 per cento e un mercato che non decolla. 

Nella “casa” di Confagricoltura Puglia, oltre 
a ribadire le richieste d’intervento urgenti per 
fermare la crisi dell’olivicoltura, il confronto si 
è allargato ai diversi temi “caldi” che stanno a 
cuore alle imprese agricole pugliesi. Nell’arti-
colato documento consegnato al sottosegreta-
rio, con cui si è instaurato un dialogo franco 
ma che si spera anche fruttuoso, Lazzàro ha 
messo nero su bianco i diversi nodi da scio-
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gliere. A partire dal capitolo Xylella, per il quale 
Confagricoltura Puglia chiede innanzitutto 
l’emanazione dei Decreti attuativi conseguenti 
al cosiddetto "decreto emergenze" (contenenti 
risorse per 13 milioni, di cui 8 milioni per la ri-
presa dei frantoi oleari in Puglia e 5 per il so-
stegno della liquidità per le imprese del settore 
olivicolo-oleario), un provvedimento fonda-
mentale anche per sostenere le aziende colpite 
dalle gelate del 2018. E’ importante, poi, la ri-
chiesta riguardante la creazione di “una strut-
tura specifica ad hoc ed una procedura straor-
dinaria che consentano di gestire, in modo 
efficace ed efficiente i primi 300 milioni stan-
ziati per il "piano di rigenerazione" dell'olivi-
coltura pugliese”, con l'istituzione di una "area 
di crisi complessa" e la rimodulazione della do-
tazione finanziaria all’interno del PSR Puglia, 
destinando prioritariamente i 30 milioni di 
euro recentemente spostati dalla Misura 4 alla 
Misura 5 a vantaggio delle aziende colpite della 
batteriosi. 

Confagricoltura Puglia, inoltre, chiede di 
utilizzare per i reimpianti e gli altri interventi 
le risorse oggi disponibili nel Fondo di Svi-
luppo e Coesione FSC; di costituire un Fondo 
di rotazione con dotazioni rivenienti dalle ri-
sorse "liberate" dai progetti del POR 2007-2013; 
l'adozione di un programma organico di inter-
venti in favore dei territori interessati da Xy-
lella; provvedimenti di accompagnamento al-
l'esodo in favore delle imprese agricole non 
disponibili ad un processo di conversione col-
turale per favorire l'assegnazione dei relativi 
terreni ad altri agricoltori, con priorità per i 
giovani e le forme aggregate (ad esempio coo-
perative di conduzione); un piano per la di-
smissione dei frantoi cooperativi in grave diffi-
coltà finanziaria e di sostegno alle cooperative. 

Passando al capitolo della PAC, Confagri-
coltura Puglia pone l’accento sulla richiesta 
d’invarianza in termini reali delle spese da de-
stinare al settore agricolo, posizione sinora non 
sostenuta dall’Italia, per evitare i tagli inaccet-
tabili proposti dalla Commissione non solo nel 
2021, ma fino al 2027 (nel complesso 2,7 miliardi 
di euro in meno per l’agricoltura italiana). 

Riguardo al PSR 2014-2020, nonostante 
qualche timidissimo segnale di ripresa dei pa-
gamenti e le rassicurazioni del Presidente Mi-
chele Emiliano, rimane fortissima la preoccu-
pazione sulle sorti del PSR pugliese e – 
soprattutto – resta assolutamente attuale l’ipo-
tesi di disimpegno da parte dell’UE di parte 

dei fondi. Un’eventualità che per Confagricol-
tura Puglia “sarebbe un disastro di proporzioni 
immani per l’agricoltura pugliese”. 

Nel documento vi sono altre due questioni 
delicate. La prima è la Legge sul Caporalato, 
per la quale Confagricoltura ritiene opportuno 
intervenire efficacemente sulla prevenzione del 
fenomeno, oltre che sulla repressione come 
fatto sinora. La richiesta principale riguarda 
modifiche normative “a tutela delle tante im-
prese che operano nel rispetto della legalità e 
che subiscono la concorrenza sleale di quanti 
operano al di fuori delle regole”. 

La seconda questione, infine, rimanda al pe-
sante gap infrastrutturale del Mezzogiorno 
d’Italia e della Puglia in particolare. Il ritardo 
riguarda essenzialmente strade, ferrovie, aero-
porti e strutture e reti per la telefonia e la tele-
matica. L’ammodernamento e potenziamento 
dei porti, invece, potrebbe intercettare una 
buona parte delle merci che approdano nel Mar 
Mediterraneo per rifornire l’Europa, consen-
tendo alla Puglia d’essere protagonista delle 
grandi rotte del commercio internazionale. Lo 
spessore della dotazione infrastrutturale locale, 
intesa come capacità effettiva di funziona-
mento delle reti di trasporto, è per l’organizza-
zione agricola “una condizione essenziale per 
ampliare il mercato potenziale attraverso una 
riduzione dei tempi necessari a raggiungere 
una certa destinazione”, ma anche per rendere 
la Puglia “più attrattiva per investimenti na-
zionali ed esteri”.
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È
noto alla grande opinione pubblica re-
gionale e nazionale che la provincia di 
Foggia ha un pil superiore a quello del 
Molise e del Val d’Aosta ? E’ noto cioè 
che la Capitanata è per tanti aspetti una 

provincia-regione ?  Ed è noto inoltre che - 
secondo gli ultimi dati pubblicati dall’Istat e 
riferiti al 2016 - la sua agricoltura ha generato 
un valore aggiunto che la colloca al primo po-
sto in Puglia e nell’Italia centro-meridionale 
e al 5°in Italia? 

Ma anche in provincia di Foggia - con il 
Salento uno dei due più grandi poli turistici 
della Puglia - l’economia non è fondata solo 
sull’industria delle vacanze e su un’agricoltura 
di rilievo plurisecolare, ma anche sul mani-
fatturiero con la presenza di player interna-
zionali.    

Nel capoluogo e nell’hinterland non sono 
mancate negli ultimi anni criticità settoriali e 
aziendali con perdite di occupazione elevate, 
ma l’industria ha conosciuto anche nuovi in-
sediamenti, e il rilancio di siti preesistenti. 
Fra gli impianti maggiori si segnala il più 
grande conservificio di pomodoro in Europa, 
con quasi 1.500 occupati fra quelli a tempo 
indeterminato e gli stagionali, inaugurato nel 
2009 dalla salernitana AR e poi rilevato dal-
l’inglese Princes, controllata dalla nipponica 
Mitsubishi. Alla conservazione del pomodoro 
in barattoli fabbricati nello stesso sito, la Prin-
ces, leader nel Regno Unito nel comparto, ag-

giunge quella dei legumi. Ad essa si affianca 
il conservificio locale della Futuragri, di minori 
dimensioni. 

Fra le fabbriche preesistenti invece - inse-
diate all’inizio e alla metà degli anni ’70 del 
’900 - forte rilancio hanno conosciuto gli sta-
bilimenti meccanici della FPT-Gruppo FCA 
oggi con 1.900 addetti - che produce motori 
diesel veloci - e della Leonardo Divisione Ae-
rostrutture con poco più di 900 occupati, cen-
tro di eccellenza per lavorazioni in fibre di 
carbonio, ove si costruiscono anche i piani di 
coda orizzontali del 787 Dreamliner della Bo-
eing, due sezioni della cui fusoliera sono pro-

51

Multinazionali e industrie locali dell’agroalimentare insieme 
a big player di meccanica ed energia

NELLA FOOD VALLEY  
DEL SUD

LA CAPITANATA, area cerniera fra Molise, Campania Irpina, 
Basilicata nord-orientale e Puglia centrale

DI 
FEDERICO PIRRO 

Università di Bari 



52

dotte nell’altro impianto della stessa società 
a Grottaglie (Ta).      

Nell’agglomerato dell’Incoronata inoltre, 
cardine del Consorzio Asi, sono presenti fra 
gli altri l’imponente pastificio della Barilla, la 
fabbrica di quadri elettrici della ravennate 
Tozzi- ceduta di recente ad una multinazionale 
americana - e la Friul Sedie Sud.  

Fuori dall’agglomerato, ma dentro la città, 
operano da decenni l’Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato con 300 unità, le storiche 
Officine riparazioni delle FS, anch’esse con 
300 persone,  potenziate con un recente inve-
stimento, e il pastificio con annesso molino 
del gruppo Tamma, rilanciato dal Gruppo Sa-
tel. Sempre a Foggia produce il biscottificio 
industriale della D’Onofrio (marchio Doemi). 
Presenti in provincia anche allevamenti di 
‘pollo campese’ della Amadori. Fra Torremag-
giore e Casalnuovo Monterotaro è attivo il 
Molino De Vita. 

Anche altri Comuni della Capitanata - fra 
le aree agricole più ricche d’Italia, almeno per 
produzioni di grano duro, uva da vino, latte e 
ortaggi - ospitano trasformazioni di quelle 
derrate. A Cerignola, fra le zone più fertili 
della Puglia grazie a diffuse reti irrigue, spic-
cano le industrie conserviere Iposea, Masiello, 
Fattoria Valentino, Iaculli, Oliva Coop Bella 
che trattano olive da tavola, ortaggi e legumi, 
e la Deis-De Sortis Industrie semoliere: le im-
prese maggiori esportano su mercati esteri e 
qualcuna lavora anche per altri marchi.  

A Manfredonia la Silac, in cui è entrata la 
Parmalat, lavora latte di una zootecnia locale 

cresciuta nell’ultimo ventennio. Nella stessa 
città opera la Olearia Clemente. Ad Ascoli Sa-
triano si è affermata la Fiordelisi, leader nella 
produzione di pomodori e altri vegetali essic-
cati. Presente sul mercato anche la Cordisco 
di San Paolo Civitate con prodotti lattiero-ca-
seari e oleari.  

Rinomate le industrie enologiche - capaci 
di collocare in Italia all’estero all’incirca 14 
milioni di bottiglie all’anno - fra le quali spic-
cano la Torre Quarto a Cerignola (500mila), 
le Cantine Svevo a Lucera (1 milione), la Can-
tina Sociale Cooperativa a San Severo (3 mi-
lioni), e la Società cooperativa agricola Fortore 
a Torremaggiore (6 milioni di bottiglie). 

Alcune Pmi meccaniche sono presenti ad 
Apricena (F.A. Serbatoi) e a Lucera (Trafilcoop  
per la lavorazione della vergella). 

Nel legno-mobilio a San Severo sono in 
esercizio diverse piccole imprese, mentre nei 
materiali per l’edilizia a Lucera - ove sono at-
tive cave di argilla - è in produzione il Lateri-
ficio Meridionale. Di rilievo il comprensorio 
estrattivo di Apricena-Poggio Imperiale ai 
piedi del Gargano, primo in Puglia per giaci-
menti e uno dei più vasti d’Italia, con materiali 
litici destinati in prevalenza all’esportazione, 
dopo le prime lavorazioni in alcune segherie 
locali: apprezzabile in proposito è l’attività del 
Consorzio Pietra di Apricena. 

A Manfredonia-Monte S.Angelo - ove, di-
smessa l’Enichem, venne promosso dal 1° Go-
verno Prodi il ‘contratto d’area’ che contribuì 
a reindustrializzarla - molte fabbriche inse-
diatesi fra fine degli anni ’90 e inizio del suc-
cessivo decennio hanno chiuso i battenti, tra-
volte dalla crisi come la Sangalli Vetro 
Manfredonia - la più importante fra quelle at-
tratte dalle provvidenze del contrato d’area - 
che però dopo il fallimento è stata aggiudicata 
al Gruppo turco Sisecam che ne ha rilanciato 
anche l’area fusoria. 

La generazione di energia da combustibili 
fossili e da fonti rinnovabili. 

Nelle rinnovabili la Capitanata vanta un 
primato nazionale, avendo la più elevata con-
centrazione d’Italia di impianti eolici, mentre 
le due centrali a turbogas dell’Edison a Can-
dela (380 Mw) e della En.Plus a San Severo 
(400 Mw), entrate in esercizio negli ultimi 13 
anni, arricchiscono la capacità di generazione 
del territorio. 

Anche l’edilizia è sviluppata: fra gli opera-
tori spicca l’impresa dell’Ing. Rotice, presi-
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dente della Confindustria dauna, mentre nella 
logistica si è affermata col suo terminal inter-
modale nell’area dell’Incoronata la Lotras, che 
ne ha avviato un secondo a Villa Selva nel 
Forlivese. Da anni inoltre l’Alidaunia assicura 
collegamenti elicotteristici con le Tremiti. 

Prezioso poi a Foggia e il Distretto agroa-
limentare guidato dall’Ateneo dauno, che as-
socia diversi Enti e imprese, attivo in ricerche 
avanzate nel comparto, in grado di generarvi 
nuovi investimenti. 

Il porto di Manfredonia è ancora sottouti-
lizzato, ma potrebbe divenire - con adegua-
menti funzionali ed integrato nella rete di scali 
dell’Autorità di sistema portuale del Mare 
Adriatico Meridionale - il supporto di un ba-
cino produttivo che abbraccia Capitanata, Mo-
lise, Campania Irpina (con i suoi poli indu-
striali di Avellino, Pratola Serra e Valle 
dell’Ufita) e Benevento, e la Basilicata nord 
orientale con il grande polo del Melfese. 

A Termoli, Avellino, Melfi, Foggia e Bari 
producono 4 grandi stabilimenti del Gruppo 
FCA-Fiat Chrysler Automobiles, uno di as-
semblaggio di Jeep Renegade, 500X e l’ornai 
prossima Jeep Compass a S.Nicola di Melfi e 
gli altri di componentistica, ovvero 3 di motori 
(Termoli, Avellino e Foggia) mentre 1, quello 
a Bari della Magneti Marelli, è stato ceduto 
con tutto il gruppo di appartenenza ai Giap-
ponesi della Calsonic Kansei. Foggia, pertanto, 
per la sua posizione geografica baricentrica 
fra quei poli, potrebbe sviluppare nel medio 

periodo un indotto nell’automotive al servizio 
di quegli stabilimenti.  

La Capitanata, già da tempo punto di ri-
lievo dell’industria in Puglia, presenta dunque 
potenzialità per contribuire ad una sua ulte-
riore espansione di lungo periodo nei com-
parti agroalimentari, meccanici e dell’indotto 
turistico, come peraltro evidenziato nel piano 
di sviluppo strategico della ZES adriatica. 

Dopo gli stanziamenti previsti nel Con-
tratto Istituzionale di Sviluppo, voluto dal Pre-
sidente Conte, si sono rafforzate le condizioni 
per avviare sul territorio l’elaborazione di un 
grande Master plan capace di consolidare, in 
un orizzonte a 10 anni, l’impianto infrastrut-
turale della provincia rafforzandone al con-
tempo il tessuto industriale e manifatturiero, 
lavorando di concerto con i centri di ricerca 
presenti nell’area, ma anche con quelli nazio-
nali ed esteri e facendo diventare la Capita-
nata uno dei motori dell’economia nazionale. 
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S
e guardiamo i dati, la prima parola che 
viene in mente è “sopravvivenza”. Li 
commento in modo semplice e chiaro: 
lo stato di salute delle imprese tarantine 
non è ottimale, le cancellazioni supe-

rano le iscrizioni e quasi tutti i settori soffrono. 
Anche di fronte a variazioni percentuali posi-
tive, i numeri assoluti sono esigui. Sopravvi-
vere, però, non è sufficiente, non possiamo 
più accontentarci. Questa sorta di resilienza 
si sta trasformando in estrema fragilità di tutto 
il nostro sistema socio – economico. Soprat-
tutto ora che, ad esempio, ci dobbiamo pre-
parare alla possibilità di notevoli esuberi e al-
l’incremento del ricorso agli ammortizzatori 
sociali, non potendo evidentemente le nostre 
imprese assorbire una emorragia occupazio-
nale di ingente portata.  

Ancora oggi, purtroppo, l’area provinciale 
registra, sotto il profilo della nascita e del con-
solidamento delle imprese, ostacoli notevoli 
di varia natura, certamente correlati all’anda-
mento generale del Paese, ma più spesso de-
terminati da rallentamenti nell’attuazione de-
gli interventi a sostegno o da interventi non 
perfettamente tarati sulle reali necessità delle 
imprese. Il territorio deve, invece, ambire ad 
una crescita, se non esponenziale, almeno pro-
gressiva e costante, nei numeri (imprese, ric-
chezza), nel benessere (sanità, ambiente), nel 
buon funzionamento del mercato del lavoro 
(occupazione, reskill).  

Ciò che sta accadendo in questi mesi - l’en-
nesima crisi Ilva - deve farci riflettere su cosa 
realmente vogliamo, in quanto comunità, per 

il futuro di Taranto. Come Camera di com-
mercio abbiamo chiamato le forze economi-
che, sociali e professionali tutte a ragionare 
sul tema della costruzione di un nuovo mo-
dello di sviluppo. Nell’ambito del Consiglio 
camerale abbiamo votato all’unanimità un do-
cumento programmatico che apre la strada a 
discussioni concrete sul perseguimento di uno 
sviluppo sostenibile, diversificato, basato sulle 
vocazioni e accelerato dall’innovazione. L’al-
ternativa, in una parola. 

La nostra idea è che sia necessario uscire 
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di Luigi Sportelli

«IL FUTURO DELLA NOSTRA ECONOMIA:  
ELIMINARE I RUMORI DI FONDO E PUNTARE 
DRITTO AL GOAL DELLO SVILUPPO»

L’analisi di Luigi Sportelli, presidente della Camera di commercio di Taranto
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dalle dichiarazioni di principio ed entrare 
nella fase dell’execution: se turismo, economia 
del mare, green economy, fashion, terziario 
avanzato, cultura…… sono gli ambiti sui quali 
puntare per offrire, appunto, un’alternativa 
concreta alla monocultura dell’acciaio, allora 
elaboriamo le azioni concrete, finanziamole e 
portiamole a realizzazione.  

Con le altre Istituzioni pubbliche - Comune 
di Taranto, Provincia di Taranto e Comuni 
della provincia, Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Ionio - ciascuna forte delle proprie 
esperienze e competenze, abbiamo pensato 
di sancire dentro un accordo di collaborazione 
la volontà di lavorare uniti e per obiettivi. Si 
tratta di un’azione strategica che testimonia 
massima coesione e unitarietà di intenti. Stan-
chi dei progetti non finalizzati, chiediamo ri-
sultati anche nel breve periodo, senza perdere 
di vista una visione di più ampio respiro che 
immagini Taranto da qui al 2030. È un ap-
proccio “bioculare” che può consentirci di am-
pliare la prospettiva verso il futuro, uscendo 
dall’emergenza.  

Nulla di nuovo per la Camera di commer-
cio che da molti anni parla di cambiamento 
del paradigma economico, di bene comune, 
di benessere equo e sostenibile, di imprendi-
toria responsabile, di trasformazione digitale. 
Aver lavorato su questo con grande capar-
bietà, ci consente oggi di mettere a disposi-
zione del territorio capacità utili a cogliere il 
momento di svolta.  

Una novità, però, c’è: stiamo provando ad 
alzare la testa. Avvezzi da troppo tempo ad 
attendere le decisioni che arrivano da altrove 
e le svolte “salvifiche” imposte dall’esterno, 
oggi pretendiamo che l’interlocuzione con il 
Governo sia proattiva, che la nostra voce sia 
unica e compatta e che le scelte siano orien-
tate dalle esigenze espresse dalla collettività 
ionica. È un grande impegno di responsabilità 
quello che stiamo esperendo come Istituzioni: 
progettare insieme, presentarci uniti, perse-
guire l’interesse generale del nostro territorio, 
eliminando i troppi rumori di fondo e pun-
tando dritto al goal dello sviluppo.  
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PROVINCIA DI TARANTO 
DATI CONGIUNTURALI SULLE IMPRESE – III TRIMESTRE ANNO 2019 

IL SALDO TRA ISCRIZIONI E CESSAZIONI 
 
La variazione di iscrizioni rispetto al terzo trimestre 

dell’anno precedente ha registrato un incremento (+6,8%), 
che è positivo se paragonato all’andamento nazionale 
(+4,1%). Il dato è però peggiorato se si tiene conto che au-
mentano i fallimenti (+120%, anche se in termini assoluti 
sono esigui), le entrate in scioglimento (+5,2%) e le can-
cellazioni, che crescono del 26,7% rispetto lo scorso anno. 

Se si guarda al settore produttivo dove maggiormente 
si registra l’apertura di nuove società, risalta il comparto 
del Commercio, nel quale rispetto al terzo trimestre del 
2018 c’è un’apertura in termini assoluti di 115 unità, che 
corrispondono al 20% sul totale delle nuove iscrizioni, 
con una flessione però dell’11,5%. Gli unici comparti che 
conducono il saldo in positivo sono per il settore edile 
(+18,2%), il comparto turistico (+18,9%) e il settore dei Ser-
vizi (+22%). Tutti gli altri ambiti economici chiudono le 
proprie variazioni trimestrali in decrescita. Il trend tri-
mestrale viene seguito e peggiorato dal dato cumulativo 
dei primi nove mesi dell’anno, con una media più bassa. 

Le cessazioni non d’ufficio presentano un peggiora-
mento sia a livello provinciale che a livello nazionale. 
Anche se si può notare come i dati evidenzino maggior 

perdita a livello provinciale che nazionale (+27,1% di mag-
gior cessazioni a fronte di una media nazionale di +2,4%). 
L’unico settore che vede decrescere le cessazioni è il com-
parto dei Trasporti. 

I fallimenti, come già ricordato, mostrano variazioni 
in positivo. L’unico comparto che mostra delle pratiche 
di fallimento è il settore edile con 5 pratiche all’attivo. Le 
imprese tarantine entrate in scioglimento e liquidazione 
sono in valore assoluto pari a 101, aumentate del 5,2% ri-
spetto lo scorso anno. A differenza dei fallimenti, gli scio-
glimenti vedono coinvolte più società ampliando il ven-
taglio dei settori economici interessati.
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ISCRIZIONI DI IMPRESE “FEMMINILI”, “GIOVA-
NILI” E “STRANIERE” 

 
L'analisi dei dati del terzo trimestre 2019 rivela un di-

namismo positivo per due delle tre categorie imprendi-
toriali analizzate: rispetto al terzo trimestre dell'anno pre-
cedente, nel tarantino decrementano le imprese a guida 
e/o partecipazione femminile maggioritaria (-7,4%), ma 
aumentano le imprese a guida e/o partecipazione under 
35 maggioritaria (+16,5%) e le imprese a guida e/o parte-
cipazione straniera maggioritaria (+112,9%). In termini as-
soluti si parla di 66 nuove imprese a prevalenza straniera, 
163 a prevalenza femminile e 205 a prevalenza under 35. 

Le nuove iscrizioni di imprese a prevalenza femminile 
in termini assoluti si dirigono in special modo nel settore 
del Commercio (26 nuove imprese) che da solo copre 
circa il 26% delle nuove iscrizioni, anche se fa segnare un 
peggioramento di iscrizioni rispetto al 2018. Le imprese 
a prevalenza femminile non sono però le uniche che in-
vestono nel settore del Commercio: infatti le nuove iscri-
zioni di imprese a prevalenza under 35 si rivolgono an-
ch’esse al settore del commercio (52 nuove iscrizioni pari 
al 40% del totale, dove anche qui si registra una flessione 
dell’1,9% delle iscrizioni). Diversamente, l’ambito dove la 
crescita è maggiore in termini percentuali per ciò che 
concerne le imprese a prevalenza femminile è rappre-
sentato dal settore assicurativo (+66,7% anche se sono so-
lamente 5 nuove imprese). 

Per quel che riguarda le imprese a prevalenza under 
35, l’incremento è registrato in particolar modo nel com-
parto del Turismo, dove si registra un incrementano di 
nuove iscrizioni del 72,7%. Anche il settore del Commercio 
è il prediletto delle nuove iscrizioni da parte di imprese a 
conduzione o partecipazione straniera, che copre la quasi 
totalità delle nuove iscrizioni (41 su 53) dando seguito ad 
una variazione positiva rispetto il 2017.

APERTURA E CHIUSURA DELLE UNITÀ LOCALI 
 
L’apertura di nuove unità locali supera in valori asso-

luti il numero delle chiusure (210 contro 112). La tendenza 
dell’ultimo anno dimostra una crescita nel numero di 
aperture delle unità locali (+6,6%) rispetto al terzo trime-
stre dello scorso anno, accompagnata da una crescita, in-
feriore, del numero delle chiusure delle unità locali (+2,8%). 
Le nuove aperture sono collocate soprattutto nella stessa 
provincia, che conta il 68% sul totale delle nuove iscrizioni. 
Lo stesso vale per le chiusure (73% 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 13%, lo 
stesso viene dalle altre regioni d’Italia. 

 
LA VARIAZIONE DEGLI ADDETTI NELLE IMPRESE 

COMPRESENTI (II TRIMESTRE) 
 
Il secondo trimestre del 2019 conta un campione di 

26.074 imprese presenti sul territorio tarantino anche nel 
secondo trimestre del 2018. Queste imprese hanno regi-
strato una stabilità occupazionale (+0,2%), basso se raffron-
tato con l’andamento osservato a livello nazionale (+1,6%, 
su un campione di circa 3,4 milioni di imprese). È inte-
ressante notare come a livello dimensionale delle imprese, 
il dato negativo è riscontrabile tra le imprese con meno 
di 9 addetti (-4,6%). Al contrario le  imprese con più di 
250 addetti lasciano registrare un aumento del 9,6% degli 
occupati rispetto al secondo trimestre del 2018 e le medie 
imprese arrivano a +10,3% degli addetti. Comparando l’an-
damento 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 il solo dato negativo 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 3,4%.
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D
al 2 settembre la raffineria Eni di Ta-
ranto ha un nuovo direttore: Michele 
Viglianisi, che è andato a dirigere la 
raffineria Eni a Sannazzaro de’ Bur-
gondi, nel Pavese, ha lasciato il testi-

mone a Marcello Tarantino, già responsabile 
Operations a Taranto. 

Marcello Tarantino, 49 anni, originario di 
Palermo ma residente a Taranto dal 2016, si è 
laureato in Ingegneria a pieni voti presso 
l’Università degli Studi di Palermo e dopo aver 
maturato diverse esperienze in ambito R&D 
in ST Miicroelectronics e in Alenia entra in 
Eni nel 1997 nel settore Downstream rico-
prendo sia ruoli di staff che incarichi operativi 
in diversi siti industriali. 

Nel 2016 è chiamato a ricoprire la posi-
zione di Responsabile Operations presso la 
Raffineria di Taranto. 

La scelta di nominare come Direttore di 
Raffineria l’Ing. Tarantino significa andare in 
continuità con la precedente gestione ovvero 
voler proseguire un percorso di apertura e 
dialogo con il territorio alimentando costan-
temente la compatibilità tra l’esercizio degli 
impianti e il territorio in cui si opera. 

“Questo può avvenire assicurando su Ta-
ranto l’applicazione delle migliori tecnologie 
disponibili e investendo in iniziative di ricerca 
orientate all’efficienza dei processi esistenti 

ma anche e soprattutto allo studio di nuovi 
modelli di economia circolare che possano 
alimentare e accelerare   la transizione ener-
getica. Costruire la compatibilità tra l’esercizio 
degli impianti industriali e i territori dove si 
opera non è certamente facile in aree dove 
sono presenti i segni di un passato in cui non 
si era ancora sviluppata l’attuale coscienza 
ambientale né il quadro normativo era maturo 
e, conseguentemente, neanche le tecnologie 
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«Ci stiamo costantemente dotando delle migliori tecnologie per assicurare 
la compatibilità tra l’esercizio degli impianti e il territorio in cui si opera»

NEL SEGNO 
DELLA CONTINUITÀ

Dal 2 settembre la raffineria Eni di Taranto ha un nuovo direttore: 
Marcello Tarantino.  Ecco la sua “missione”

Marcello Tarantino, direttore Eni Taranto

Piena sinergia 
e dialogo con 

enti, 
istituzioni, 

imprenditoria, 
mondo 

scientifico e 
della scuola 

perchè si 
realizzi una 

realtà 
industriale in 

grado di 
coniugare il 

diritto al 
lavoro con 
quello alla 

salute

“
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ambientali disponibili. 
Oggi tutto ciò fortunatamente esiste e per-

tanto Eni si sta costantemente dotando delle 
migliori tecnologie disponibili per esercire al 
meglio i nostri impianti, portando avanti pa-
rallelamente i progetti di bonifica ambientale. 

Un percorso che non ci vedrà mai appagati 
e che intendiamo proseguire con passione ed 
entusiasmo. 

Anche a Taranto, come ovunque operi Eni, 
si vuole valorizzare la ricerca scientifica at-
traverso la sinergia tra mondo accademico, 
istituzionale e imprenditoriale affinché si rea-
lizzi una realtà industriale in grado di coniu-
gare il diritto al lavoro con quello alla salute, 
per poter essere percepiti non come un pro-
blema da risolvere, ma come una risorsa a 
supporto delle tante vocazioni del territorio, 
un territorio con cui crescere assieme e cre-
scere meglio. 

In questa ultima parte dell’anno abbiamo 
proseguito una serie di iniziative utili a far 
conoscere la raffineria dal suo interno, cer-
cando di spiegare e far comprendere i valori 
che ispirano il nostro operato quotidiano. 

Nel corso dell’anno 2019, circa 500 studenti 
di diverse scuole di Taranto e Provincia sono 
venuti in visita nella nostra raffineria; il 5 mag-
gio, 9 giugno e 7 luglio, in occasione del-
l’evento “Energie Aperte”, anche Taranto ha 
aperto le porte per far visitare gli impianti in-
dustriali mentre nel mese di luglio scorso si è 

concluso il percorso di apprendistato di primo 
livello per 16 studenti dell’Istituto Tecnico In-
dustriale “Righi” di Taranto: con il risultato 
che 5 ragazzi,  il 4 novembre scorso, hanno 
firmato il loro primo contratto di lavoro con 
Eni. Inoltre, tra le altre iniziative, due volte al-
l’anno gli allievi della Scuola di AEROCOO-
PERAZIONE dell’Aeronautica Militare – Co-
mando Corsi Telerilevamento – Sede di 
Guidonia  -   visitano la raffineria Eni di Ta-
ranto nell’ambito del loro percorso formativo. 
A inizio novembre, invece, circa 200 bambini 
della scuola primaria dell’Istituto Compren-
sivo “R.Moro” di Taranto hanno preso parte, 

Il direttore della raffineria Eni di Taranto, Marcello Tarantino, 
con gli Allievi della Scuola di AEROCOOPERAZIONE 

dell’Aeronautica Militare

Una scolaresca 
in visita alla raffineria 

Eni di Taranto per 
il progetto 

“Circular School”



I
l  29 ottobre 2019, nella sede di Confindu-
stria Taranto, Eni insieme al Comune e 
alla Provincia di Taranto hanno sotto-
scritto l’Accordo per le compensazioni re-
lative al progetto Tempa Rossa. 

Nel 2016 la Regione Puglia - Sezione Eco-
logia - del Dipartimento Mobilità, Qualità Ur-
bana, Opere Pubbliche e Paesaggio aveva ri-
tenuto congrua la proposta economica di 6 

milioni di euro quale misura compensativa 
proposta da Eni e l’accordo siglato ha l’intento 
di disciplinare le modalità con cui, attraverso 
il contributo erogato, Comune e Provincia rea-
lizzeranno gli interventi individuati dai due 
enti del territorio. 

Nello specifico, per quanto riguarda gli 
ambiti della Provincia e del Comune, parte 
delle risorse verranno impiegate per il miglio-
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L’ACCORDO CON COMUNE E PROVINCIA: 
6 MILIONI DI EURO PER 
COMMUNITY INVESTMENT  
DAL PROGETTO TEMPA ROSSA 

Un progetto è sostenibile quando continua a produrre benefici positivi 
a lungo termine, minimizzando gli impatti sull’ambiente

nella sala mar Jonio della raffineria, 
all’avvio del progetto “Circular 
School”, svolto in collaborazione con 
Eni Scuola che, durante l’anno scola-
stico, approfondirà il tema dell’eco-
nomia circolare attraverso una serie 
di attività e di azioni che siano in 
grado di far comprendere, anche ai 
più piccoli, l’importanza di adottare 
comportamenti sostenibili e rispet-
tosi dell’ambiente. 

Nella foto, i ragazzi 
coinvolti nel progetto 
di apprendistato 
di primo livello



ramento delle condizioni di sicurezza delle 
sedi stradali, carrabili, ciclabili e pedonali non-
ché della pubblica illuminazione. 

Inoltre la Provincia di Taranto porrà in es-
sere interventi per la manutenzione straordi-
naria delle scuole, per la riqualificazione del 
Palazzo di Governo e dell’Istituto Musicale 
“G. Paisiello” mentre il Comune di Taranto 
interverrà sulla manutenzione ordinaria delle 
esistenti strutture sportive e per la sistema-
zione di un’area comunale da adibire a piazza. 

Gli interventi saranno realizzati e gestiti 
direttamente ed esclusivamente dai Benefi-
ciari che si impegnano a provvedere, a proprie 
cura e spese, alla realizzazione. 

Il progetto di community investment si in-
serisce nel contesto degli interventi di coo-
perazione economica, sociale e culturale che 
Eni, proprietaria della raffineria di Taranto, e 
la Joint Venture Gorgoglione, costituita da 
Total, Mitsui e Shell contitolari della conces-
sione Gorgoglione per la produzione di idro-
carburi e proprietari del Centro Olio Tempa 
Rossa, hanno ritenuto opportuno definire in 
favore della comunità di Taranto, da attuarsi 
di concerto con il Comune e la Provincia, in 

una programmazione annuale o pluriennale 
per l’intero periodo di transito del greggio 
Tempa Rossa a Taranto e utilizzo delle infra-
strutture onshore e offshore oggetto del pro-
getto.  

Intanto i lavori di adeguamento della lo-
gistica della Raffineria, che costituiscono la 
parte terminale del progetto Tempa Rossa, 
continuano sia per la parte a terra (installa-
zioni onshore), due nuovi serbatoi di stoccag-
gio per accogliere il greggio di Tempa Rossa, 
che per la parte a mare (installazioni offshore), 
allungamento del pontile di circa 500 m per 
la realizzazione di un ulteriore punto di or-
meggio dal quale sarà caricato  il greggio 
Tempa Rossa proveniente tramite oleodotto 
dalla Basilicata (Corleto Perticara), per conto 
della Joint Venture TOTAL_MITSUI_SHELL. 

In aggiunta agli investimenti previsti per 
l’adeguamento delle infrastrutture connesse 
alla ricezione, stoccaggio e spedizione del 
greggio Tempa Rossa; nel piano investimenti 
quadriennale (2019-2022) della Raffineria di 
Taranto sono previsti circa 120 M€ di cui il 
50% per interventi di sostenibilità ambientale. 

Il progetto di 
community 

investment si 
inserisce nel 

contesto degli 
interventi di 

cooperazione 
economica, 

sociale e 
culturale che 
Eni e la Joint 

Venture 
Gorgoglione,  

hanno ritenuto 
opportuno 
definire in 

favore della 
comunità di 

Taranto

“
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I rappresentanti di Eni, Comune 
e Provincia nella sede di Confindustria Taranto
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In provincia di Lecce 43 supermercati in più rispetto al 2010. 
In futuro, però, il settore dovrà fare i conti con il calo demografico. 
In difficoltà i piccoli esercenti

N
on solo piccole e medie imprese. Nel Salento che 
si impegna per tornare ai livelli pre-crisi anche 
nel turismo le Pmi fanno la differenza. Hanno ge-
nerato, anche con il sostegno della Regione, flussi 
di crescita continua di presenze, più 24,7% nel de-

cennio (nel 2017 quasi 15 milioni di presenze, + 0,5% nel 
2018), molto sopra la media nazionale.  

Ma c’è un capitolo nuovo. Con cifre interessanti e da 
analizzare. In provincia di Lecce il nuovo “fenomeno” è 
rappresentato dalla Grande distribuzione, si è allargata a 
macchia d’olio nell’ultimo periodo. È quanto emerge da 
un’indagine condotta dall’Osservatorio economico, con 
l’obiettivo di comprendere l’evoluzione del settore, a par-
tire dal 2010 a oggi, in vista dell’avvicinarsi delle festività 
natalizie. 

In provincia di Lecce, si contano 184 supermercati, 
174 minimarket, 40 grandi magazzini e 4 ipermercati. Per 
un totale di 402 esercizi, che in certe aree penalizzano 
maggiormente i negozi di vicinato e i piccoli punti di 
vendita al dettaglio, già colpiti dalla recessione. 

«Nell’arco temporale preso in esame – fanno sapere 
dall’Osservatorio – vengono rilevati chiari segnali di 
espansione di tutte le forme della grande distribuzione 
organizzata, sia in termini di incremento numerico degli 
esercizi, sia dal punto di vista della crescita occupazionale, 
sia sotto il profilo dell’ampliamento della superficie com-
plessiva di vendita». 

SALENTO, IL BOOM 
DELLA GRANDE 
DISTRIBUZIONE

Non solo Pmi e turismo. L’indagine dell’Osservatorio Economico 
rivela una realtà interessante
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L’indagine suddivide le diverse tipologie, calcolandone 
anche la superficie di vendita e il numero degli addetti, 
oltre alla variazione nel tempo. Rispetto al 2010 ci sono 
43 supermercati in più, per un incremento del 30,5 per 
cento (nove anni fa erano 141); 40 nuovi minimarket, per 
una variazione positiva del 29,9 per cento (erano 134); 40 
grandi magazzini e un ipermercato in più. Per un totale 
di 124 esercizi della grande distribuzione organizzata in 
più rispetto ai 278 del 2010. 

Nella città di Lecce sono presenti 22 supermercati che 
si estendono su una superficie di 19.092 metri quadri, 
mentre gli altri 162 supermercati si trovano negli altri co-
muni della provincia ed occupano complessivamente 
125.986 metri quadri. 

Nel capoluogo di provincia sono stati aperti 14 mini-
market (su una superficie di 3.584 metri quadri), sette 

grandi magazzini (su 10.655 metri quadri) e tre ipermer-
cati (su 24.800 metri quadri, di cui 16.240 per la vendita 
di generi alimentari e 8.560 metri quadri destinati alla 
vendita non alimentare). 

Secondo i dati, però, negli ultimi anni, i tassi di crescita 
dei nuovi punti della grande distribuzione sono legger-
mente inferiori rispetto al biennio 2014-2015 e non si re-
gistrano grandi e particolari mutamenti in termini di 
composizione del settore, pur confermandosi la tendenza 
espansiva del settore che dà lavoro a 4.006 addetti, ripar-
titi tra le varie forme distributive in modo tendenzial-
mente corrispondente al peso del numero degli esercizi. 

Nel dettaglio, i supermercati occupano 2.232 unità la-
vorative; i minimarket 981; i grandi magazzini 446; gli 
ipermercati 347. «L’incremento dei centri commerciali – 
conclude il focus – con l’ampliamento delle superfici com-
plessive della grande distribuzione, dovrà fare i conti, 
però, con i trend della società, in considerazione del calo 
della popolazione. Se da un lato, la perdita del potere 
d’acquisto spinge le famiglie a prediligere i grandi centri 
commerciali e soprattutto i discount, dove i prodotti sugli 
scaffali sono venduti a prezzi bassi e convenienti, dall’altro 
lato, però, si dovrà prendere in considerazione anche la 
minore capacità di consumo dei salentini che diminuirà 
progressivamente in relazione ai cali demografici».







A
cquedotto Pugliese è impegnato in uno 
straordinario piano di investimenti per 
circa 637 Mln di Euro per la ottimizza-
zione delle reti ed il recupero delle per-
dite che richiede l’impiego delle mi-

gliori energie e delle tecnologie più avanzate.  
Di questo si è parlato, nel corso di un cor-

diale incontro tra il presidente di Acquedotto 
Pugliese, Simeone di Cagno Abbrescia, affian-
cato dalla dottoressa Francesca Portincasa, 
coordinatore operativo, e il presidente di Ance 
Puglia, Nicola Bonerba, accompagnato dai 
rappresentanti delle organizzazioni provin-
ciali dell’Ance Puglia. 

Compito della nuova struttura ipotizzata 
dall’azienda idrica, controllata da Acquedotto 
Pugliese, sarà la pianificazione, progettazione, 
gestione degli appalti per gli interventi di so-
stituzione ed ammodernamento delle reti, 
nonché delle attività di procurement e di pro-
ject management. 

“La scelta gestionale assicurerà” - ha chia-
rito il presidente di Acquedotto Pugliese, Si-
meone di Cagno Abbrescia - il ricorso al si-
stema delle imprese, anche di quelle locali. 
AQP è da sempre azienda che promuove la-
voro e sviluppo nel territorio e nel solco della 
sua migliore tradizione intende operare anche 
nel futuro.  

Al termine dei lavori previsti, i Comuni 
coinvolti usufruiranno di un servizio di qualità 
migliore e di reti più efficienti a totale benefi-
cio dell’ambiente e delle comunità servite – 
ha concluso il presidente di AQP”. 

“Ben venga questa iniziativa di AQP in 

grado di rendere più efficiente la distribuzione 
di una risorsa così preziosa come quella idrica 
– ha confermato il presidente di Ance Puglia 
Nicola Bonerba - se, come garantito durante 
l’incontro, l’attività della newco non andrà a 
sottrarre lavoro alle aziende del territorio, con-
centrandosi sugli aspetti progettuali e gestio-
nali degli appalti. Per questo, auspichiamo 
che sia mantenuto l’impegno di suddividere 
gli interventi in lotti funzionali, per consentire 
la partecipazione ai bandi delle imprese locali. 
L’incontro – ha aggiunto Bonerba – testimonia 
il confronto propositivo e trasparente da sem-
pre in essere tra Ance e AQP, uno dei più 
grandi soggetti appaltatori della nostra re-
gione”.
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Il progetto è stato illustrato dal presidente di Acquedotto Pugliese, 
Simeone di Cagno Abbrescia, ai rappresentanti di Ance Puglia

INVESTIMENTI STRAORDINARI  
PER 637 MILIONI SULLE RETI

IL PATTO



P
aolo Castellana, dal 2016 alla guida di 
Confidi Confcommercio Puglia, ci parla 
di come è cambiato il ruolo del confidi 
e di come lo stesso possa diventare un 
driver strategico per il sostegno e lo 

sviluppo delle PMI Pugliesi. 
 
Presidente, arriviamo alle soglie del 

2020 con un confidi profondamente cam-
biato in pochissimi anni… 

«Direi si possa parlare di un cambiamento 
radicale. Questa trasformazione è stata neces-
saria per migliorare il dialogo con le banche, 
nel comune intento di sostenere le imprese e 
per far fronte comune ad un panorama nor-
mativo sempre più complesso. Confidi Con-
fcommercio Puglia nel 2013 ha raccolto e vinto 
la sfida di una fusione a livello regionale ed 
oggi, anche grazie al rapporto di partnership 
con Fin.Promo.Ter scpa - il confidi vigilato 
dalla Banca d’Italia di Confcommercio nazio-
nale -  rappresenta un punto di riferimento in 
termini qualità del servizio, professionalità e 
solidità patrimoniale». 

 
Quali opportunità concrete può offrire 

Confidi Confcommercio Puglia alle PMI? 
«Diverse, e tutte molto valide. La prima è 

sicuramente quella di rafforzare il presidio ga-
rante potendo di conseguenza contare su con-
dizioni di accesso al credito più vantaggiose. 
In secondo luogo il nostro confidi oggi si pone 
l’obiettivo primario di stimolare l’attenzione 
sugli investimenti che l’azienda si appresta 
ad affrontare, sintetizzando le “valutazioni 
bancarie” con quelle personali dell’azienda al 

fine di ponderare con cura i punti di forza e 
debolezza dell’operazione stessa». 

 
Quali strumenti ad oggi sono disponibili 

e come operano? 
«Il nostro confidi dispone sempre dei pro-

pri fondi ordinari che hanno permesso il con-
solidamento e la crescita della struttura per 
più di quarant’anni,  ma è dal 2009 che a que-
sto strumento si affiancano le vincenti misure 
regionali a favore delle PMI. Come già accen-
nato siamo in avvalimento con Fin. Promo. 
Ter. , e questo ci ha permesso di usufruire  
prima del PO FESR Puglia 2007 – 2013 (azione 
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«Una formula vincente che punta ad un volume di erogazione pari a 
circa sei milioni di euro. Restano validi fondi ordinari e misure regionali»

«IL FONDO TRANCHED COVER / RISKSHARINGLOAN  
È LA GRANDE NOVITÀ»

Paolo Castellana, alla guida di Confidi Confcommercio Puglia, 
illustra gli strumenti a sostegno delle PMI pugliesi

Paolo Castellana
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6.1.6) ed in ultimo del Fondo di garanzia re-
gionale PO Puglia fesr fse 2014 – 2020 (sub 
azione  3.8 .a). Parliamo di fondi di garanzia 
regionale per l’80% del finanziato bancario 
che ci hanno permesso ad oggi di sostenere 
erogazioni per circa 35 milioni di euro. Poi 
per raggiungere anche altri settori produttivi 
c’è un fondo MISE che permette di ottenere 
condizioni economiche di sicuro interesse e 
non va dimenticata la possibilità che il Confidi 
ConfcommercioPuglia ha - essendo “confidi 
rating”-  di utilizzare, dove possibile, la con-
trogaranzia del mediocredito centrale, mini-
mizzando anche gli sforzi a cui è chiamata la 
banca in termini di assorbimento patrimo-
niale. Oltre tutto questo la vera novità ritengo 
sia il Fondo Tranched Cover / RiskSharin-
gloan».   

 
Di cosa si tratta precisamente e come 

funziona?  
«Assieme a Fin.Promo.Ter, ad una rete di 

banche di credito cooperativo  e grazie a que-
sta misura varata da Puglia Sviluppo abbiamo 
portato sul territorio una vera novità, nonché 
una best practice a livello nazionale. Si tratta 

di uno strumento complesso nella sua pro-
gettazione, ma con un semplice ed immediato 
beneficio a favore delle aziende richiedenti. 
Per la prima volta uno strumento simile viene 
utilizzato da una rete di cinque banche di cre-
dito cooperativo (Bcc San Giovanni Rotondo; 
Bcc Alberobello e Sammichele di Bari; Bcc 
San Marzano di San Giuseppe; Bcc Alta Mur-
gia; Bcc Cassano Murge). Grazie a precise re-
gole di ripartizione del rischio tra Puglia Svi-
luppo, BCC e  Confidi (Tranched Cover) oltre 
ad un cofinanziamento del 30% del totale da 
parte di Puglia Sviluppo (RiskSharingloan) le 
PMI potranno beneficiare di uno spread  mas-
simo del 3,68% per investimenti ed attivo cir-
colante.  Questa operazione è la sintesi tra 
complessi strumenti di ingegneria finanziaria 
e semplificazione massima offerta da confidi 
e banche vicine al territorio ed alle aziende. 
La formula è vincente, basti pensare che in 
poco più di tre mesi di effettiva operatività 
dello strumento si punta ad un volume di ero-
gazione pari a circa sei milioni di euro. Au-
spichiamo che questo nuovo strumento possa 
davvero rivelarsi decisivo per la crescita del 
tessuto imprenditoriale pugliese».  
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ANCE di Taranto, nel settore degli 
appalti pubblici, è da tempo impe-
gnata nel promuovere, in un dialogo 
sempre aperto con le amministra-
zioni del territorio, azioni per la sem-

plificazione e l’accelerazione delle procedure 
nonché per la legalità, la trasparenza, la con-
correnzialità e la qualità dei processi di sele-
zione delle imprese affidatarie. 

Il settore delle costruzioni, da sempre fon-
damentale nella nostra economia, sta attra-
versando ormai da troppi anni una crisi senza 
precedenti, pagando un prezzo altissimo in 
termini economici, occupazionali e sociali. 

Dai dati della Cassa Edile di Taranto, si-
gnificativi per testimoniare l’effettiva opera-
tività delle imprese edili nella provincia, si 
evidenzia una pesante riduzione di imprese, 
lavoratori, ore lavorate e massa salari dal 2008 
ad oggi, senza alcun recupero delle perdite 
subite. Nel corso di un decennio, infatti, l’edi-
lizia ionica ha perso oltre 5 mila lavoratori, 5 
milioni di ore lavorate e 35 milioni di massa 
salari, in pratica dimezzando la sua consi-
stenza produttiva ed occupazionale e ritor-
nando indietro di oltre 40 anni. 

Nel settore degli appalti si è assistito ad 
una stretta finanziaria e ad un forte ridimen-
sionamento delle opere cantierizzate, anche 
per effetto dei disagi indotti dal codice dei 
contratti, e successivi correttivi, e di una ge-
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«Servono misure in grado di rilanciare i processi di investimento e 
promuoverne un efficace impatto sul sistema produttivo territoriale»

LE NOSTRE PROPOSTE PER  
GLI APPALTI PUBBLICI»

Il presidente dell’Ance Taranto, Paolo Campagna, illustra i criteri per accelerare le 
procedure nel pieno rispetto di legalità, trasparenza, concorrenzialità e qualità

Avv. Paolo Campagna
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nerale farraginosità dei processi amministra-
tivi. 

A quasi tre anni dalla sua entrata in vigore 
infatti, il Codice dei Contratti, di cui al D. Lgs. 
50/2016, ha nei fatti mancato l’obiettivo di de-
finire un quadro normativo in linea con l’Eu-
ropa, capace di garantire a tutti gli attori del 
mercato - stazioni appaltanti, progettisti, im-
prese - regole chiare ed efficaci, in chiave di 
crescita del territorio e di rilancio degli inve-
stimenti. 

L’opera di revisione dell’attuale impianto 
normativo in materia di affidamenti di con-
tratti pubblici, avviata con la legge 14 giugno 
2019 n.55 di conversione del DL 32/2019 c.d. 
Sbloccacantieri, non appare in grado di con-
tribuire alla soluzione delle tante criticità che 
caratterizzano i processi di affidamento e rea-
lizzazione delle opere pubbliche. 

La situazione di crisi nel settore degli ap-
palti di lavori ha progressivamente aggravato 
i fenomeni di diffusa illegalità e di sleale con-
correnza, con serie ripercussioni sulla tenuta 
delle imprese sane e sulle condizioni dei la-
voratori. 

In questo quadro, di innegabili difficoltà 
per gli operatori, come ANCE abbiamo por-
tato all’attenzione di tutte le istituzioni pre-
poste una serie di misure in grado di rilanciare 
i processi di investimento e promuoverne un 
efficace impatto sul sistema produttivo terri-
toriale. 

Questi gli obiettivi generali da perseguire: 
- puntare ad una decisa semplificazione 

delle procedure di affidamento con l’applica-
zione delle normative di recente introdotte 
con la legge 14 giugno 2019 n.55 di conver-
sione del Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32 

- promuovere le migliori condizioni di par-
tecipazione alle procedure di selezione pub-
blica, attraverso la definizione di basi d’asta 
congrue e remunerative, basate sull’utilizzo 
pieno dei prezziari vigenti, e la corretta appli-
cazione dei criteri di aggiudicazione previsti; 

- promuovere, nell’ambito delle previsioni 
normative vigenti, l’adozione di strumenti e 
criteri in grado di sostenere un’ampia e quali-
ficata partecipazione del sistema locale delle 
imprese alle opportunità offerte dall’ammini-
strazione; 

- favorire lo sviluppo del partenariato pub-
blico-privato per la realizzazione di opere pub-
bliche, stimolando la capacità propositiva, pro-
gettuale e finanziaria, delle imprese in stretta 
sintonia con gli orientamenti programmatici 
dell’Amministrazione; 

- perseguire una piena cultura della lega-
lità, a partire dalla garanzia del pieno rispetto 
della disciplina legislativa in materia di lavoro, 
di regolarità contributiva ed assicurativa, ed 
attraverso il miglioramento delle condizioni 
di sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro e 
dei cantieri per contrastare il lavoro som-
merso. 

Per quanto concerne i criteri di aggiudica-
zione, l’offerta economicamente più vantag-
giosa, individuata sulla base del miglior rap-
porto tra qualità della proposta tecnica e 
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prezzo, deve poter rappresentare il criterio 
prioritario per l’aggiudicazione degli appalti 
di lavori di maggiore entità e complessità tec-
nica. Tale criterio infatti promuove una mi-
gliore selezione qualitativa degli offerenti e 
valorizza l’apporto tecnico ed organizzativo 
delle imprese, scongiurando nei fatti fenomeni 
di sleale concorrenza da parte di 
imprese non regolari in grado di 
competere sul solo fattore prezzo. 

A tale scopo, nelle procedure 
di affidamento indette con tale cri-
terio, proponiamo alle Ammini-
strazioni di: 

– riservare all’elemento prezzo 
un punteggio non superiore al 
20% di quello totale previsto, raf-
forzandone in tal modo la mera 
complementarietà rispetto ai pro-
fili tecnici e qualitativi dell’offerta 
e scoraggiando, di fatto, ribassi te-
merari ed insostenibili in fase ese-
cutiva; 

• favorire, per il calcolo e l’at-
tribuzione del punteggio all’elemento prezzo, 
l’utilizzo di formule non lineari tra quelle in-
dicate dall’ANAC nelle Linee Guida, ciò in 
quanto tali formule puntano in concreto a sco-
raggiare offerte con ribassi eccessivi che di 
fatto ricevono un punteggio incrementale ri-
dotto; 

• garantire il pieno rispetto della norma di 
cui al comma 14-bis dell’art. 95 del D.Lgs. 
50/2016, che vieta di inserire prestazioni ag-
giuntive (come ad esempio la manutenzione 
post collaudo dell’opera) tra i criteri di valu-
tazione dell’offerta tecnica; 

• puntare alla composizione di Commis-
sioni di valutazione secondo criteri di terzietà 
e competenza, attivando collaborazioni con 
ordini professionali ed università. 

Altro tema fondamentale, per rilanciare il 
settore, attiene alla necessità di favorire la par-
tecipazione delle piccole e medie imprese del 
territorio agli appalti, come peraltro previsto 
dall’Art.9 del CIS. In questa direzione abbiamo 
già portato all’attenzione del Tavolo Istituzio-
nale per Taranto ed a tutte le Amministrazioni 
del territorio l’utilizzo delle seguenti previ-
sioni del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.: 

• Art. 51 - “al fine di favorire l'accesso delle 
microimprese, piccole e medie imprese, le sta-
zioni appaltanti suddividono gli appalti in 
lotti funzionali …. ovvero in lotti prestazionali” 

ed in tale caso “ il relativo valore deve essere 
adeguato in modo da garantire l’effettiva pos-
sibilità di partecipazione da parte delle mi-
croimprese, piccole e medie imprese”. Ed inol-
tre  “le stazioni appaltanti indicano, altresì, 
nel bando di gara o nella lettera di invito, se 
le offerte possono essere presentate per un 

solo lotto, per alcuni lotti o per 
tutti” nonché “possono…limitare 
il numero di lotti che possono es-
sere aggiudicati a un solo offe-
rente”; 

• Comma 7 dell’art. 30 “i criteri 
di partecipazione alle gare devono 
essere tali da non escludere le mi-
croimprese, le piccole e medie im-
prese” e comma 13 dell’art.95 “le 
amministrazioni aggiudicatrici in-
dicano nel bando di gara, nell'av-
viso o nell'invito, i criteri premiali 
che intendono applicare … per 
agevolare la partecipazione alle 
procedure di affidamento per le 
microimprese, piccole e medie im-

prese” al fine di inserire nel bando di gara ap-
posite premialità per la presenza in aggrega-
zioni temporanee, quali mandanti o cooptate, 
di micro, piccole e medie imprese residenti 
nella regione e nei territori nei quali sono lo-
calizzati gli investimenti. 

Abbiamo inoltre proposto di introdurre, 
direttamente nel contratto d’appalto, l’impe-
gno, assunto in tal modo formalmente dall’ap-
paltatore, di avvalersi a parità di condizioni 
per i subappalti e per tutti gli altri interventi 
oggetto di subaffidamento e/o fornitura, del-
l’apporto delle imprese del territorio interes-
sato dall’esecuzione dell’opera in possesso dei 
necessari requisiti strutturali ed organizzativi. 

Vi sono altresì ulteriori impegni che le Am-
ministrazioni territoriali della provincia pos-
sono assumere per: 

• promuovere, nei confronti delle imprese 
affidatarie, il più ampio rispetto dei tempi di 
pagamento contrattualmente previsti; 

• con l’obiettivo di garantire basi d’asta ade-
guate, per una fattiva concorrenzialità e per 
l’ottimale realizzazione delle opere, favorire 
l’utilizzo dei prezziari aggiornati e nei casi di 
assenza della rispettiva voce, la definizione di 
schede di analisi del prezzo che tengano conto 
dei correnti valori di mercato e dei costi della 
manodopera desunti dalla contrattazione na-
zionale e territoriale; 
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• ricorrere, nel rispetto dei principi di tra-
sparenza e rotazione, agli affidamenti con pro-
cedura negoziata nell’ambito delle soglie di 
cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 così come 
modificato dalla legge 14 giugno 2019 n.55 di 
conversione del Decreto Legge 18 aprile 2019 
n. 32; 

• rilanciare il partenariato pubblico-privato 
per la realizzazione di opere pubbliche, sti-
molando la capacità propositiva, progettuale 
e finanziaria delle imprese in stretta sintonia 
con gli obiettivi programmatici dell’Ammini-
strazione. 

Per ANCE, al fine di assicurare parità di 
condizioni tra le imprese, e scongiurare ne-
gativi fenomeni di “dumping contrattuale”, 
diventa fondamentale garantire il rispetto 
della norma di cui all’art. 30, comma 4, del 
d.lgs. 50/2016, secondo la quale a tutti i lavo-
ratori impegnati nei lavori oggetto dell’ap-
palto è applicato il contratto collettivo nazio-
nale e territoriale in vigore per il settore e per 
la zona nella quale si eseguono le prestazioni 
di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori 
e dei prestatori di lavoro comparativamente 

più rappresentative sul piano nazionale e 
quelli il cui ambito di applicazione sia stret-
tamente connesso con l’attività oggetto del-
l’appalto. 

L’ANCE Taranto ribadisce dunque che il 
contratto di lavoro di riferimento economico 
e normativo per i lavoratori impegnati nella 
realizzazione delle opere edili, chiamati in 
qualsivoglia forma di dipendenza (impresa 
appaltatrice, affidataria, subappaltatrice o ti-
tolare di contratti di sub affidamento) deve 
essere quello collettivo nazionale per i lavo-
ratori delle imprese edili ed affini sottoscritto 
da ANCE e dalle organizzazioni sindacali Fe-
neal UIL - Filca CISL – Fillea CGIL. 

Siamo certi che, in attesa di una nuova re-
visione della normativa in materia, con un 
concreto utilizzo delle norme suggerite e im-
postando le procedure con la dovuta atten-
zione alle esigenze delle piccole e medie im-
prese, si possa da subito tracciare la strada 
per un mercato dei lavori pubblici più con-
correnziale e trasparente, occasione vera di 
riqualificazione del territorio e di rilancio del 
settore. 
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I
nternazionalizzazione, digitalizzazione 
e formazione sono le “leve” per la cre-
scita delle imprese pugliesi. Sono gli 
aspetti peculiari di MECSPE BARI 
2019, la rassegna di riferimento per l’in-

dustria manifatturiera 4.0, organizzata da 
Senaf, che si è svolta per la prima volta nel 
capoluogo pugliese. L’offerta è stata ampia: 
20 mila metri quadri di superficie esposi-
tiva, 54 convegni e workshop, 10 iniziative 
speciali, 1 mostra “OFFICINA Intelligente” 
ed oltre 600 aziende presenti. 

“Questa manifestazione fieristica – ha 
detto Ivo Nardella, Presidente 
Senaf/Gruppo Tecniche Nuove – vuol es-
sere di prossimità e capace d’intercettare 
alcune eccellenze della manifattura italiana 
che hanno dimostrato visione e competiti-
vità a livello internazionale. La nostra stra-
tegia è seguire da vicino e valorizzare al-
cune nicchie di campioni industriali nel 
manifatturiero consentendo visibilità oc-
casioni di sviluppo commerciale e possi-
bilità di conoscenza. Una fiera è sempre 

MECSPE BARI 
ECCO L’INDUSTRIA 
MANIFATTURIERA 4.0

Dalla prima edizione della rassegna organizzata da Senaf le direttrici 
per internazionalizzazione, digitalizzazione e formazione

di Pierluigi De Santis



stata una piattaforma di open innovation. 
A Bari, come a Parma e Bologna, dove la 
rassegna si terrà dal 2021, abbiamo trovato 
il dna competitivo adatto alle sfide della 
digitalizzazione dei processi e dell’innova-
zione nel manifatturiero 4.0”. 

L’edizione barese, in particolare, è stata 
l’occasione per riflettere sulle potenzialità 
della Puglia. I dati ISTAT del II trim. 2019 
la posizionano tra le 5 regioni più dinami-
che per export. Secondo l’indagine dell’Os-
servatorio MECSPE focus Puglia, il pro-
cesso di trasformazione digitale nella 
regione si trova a buon punto. Lo riconosce 
il 65% degli imprenditori: la sicurezza in-
formatica è l’aspetto tecnologico, indicato 
dal 77%, su cui si sono concentrati mag-
giormente gli investimenti. In generale, il 
processo d’innovazione nelle aziende è 
stato possibile con gli investimenti in ri-
cerca e sviluppo (il 56% delle PMI pugliesi 
ha destinato nei primi 6 mesi del 2019 fino 

al 10% del proprio fatturato) ed i diversi 
benefici raccolti con l’Industria 4.0. Il 65% 
delle aziende dichiara di aver raggiunto 
una maggiore efficienza e velocità nella 
produzione, il 60% ha ottenuto una razio-
nalizzazione dei costi, il 58% ha ottenuto 
una migliore competitività sul mercato ed 
il 44% una migliore qualità del prodotto ed 
una riduzione degli scarti. 

L’investimento nella formazione è stato 
un altro tema fondamentale, affrontato da-
gli Stati Generali della meccanica pugliese, 
un fattore principale per la crescita della 
metalmeccanica italiana, che conta più di 
100 mila imprese e più di 1,600.000   lavo-
ratori contribuendo per il 50% al valore ag-
giunto manifatturiero e l’8% alla forma-
zione del Prodotto Interno Lordo. Secondo 
l’Osservatorio Mecspe, la formazione in 
Puglia si rivela la strada migliore per uti-
lizzare in pieno le opportunità offerte dalla 
rivoluzione industriale ed attrarre i giovani 
nelle aziende. Lo pensano il 74% degli im-
prenditori. Le università, scelte da 6 im-
prenditori su 10, seguite dagli Istituti tec-
nici (29%), restano i riferimenti più 
importanti per la ricerca di nuove profes-
sionalità che facciano fronte alle sfide del-
l’Industria 4.0.  

Gli imprenditori/top manager sono 
considerate le figure più adatte per valutare 
le competenze digitali mentre gli strumenti 
principali per introdurre le innovazioni 
nelle aziende risultano essere l’adesione a 
workshop e convegni (65%) ed il trasferi-
mento di conoscenza (61%); seguono la par-
tecipazione a fiere specializzate (42%), la 
consulenza mirata (36%), la tutorship uni-
versitari (27%) ed il confronto con aziende 
analoghe (23%). “Gli investimenti in for-
mazione – ha commentato Cesare De 
Palma, presidente Sezione Meccanica, Elet-
trica ed Elettronica Confindustria Bari BAT 
– coinvolgono le imprese piccole, medie e 
grandi.  

Dobbiamo impostare un racconto della 
Puglia che sia basato sui dati delle fiere 
specializzate e capace di dare una perce-
zione di sicurezza alle nuove generazioni 
per consentire alle aziende di partecipare 
ai processi di formazione delle nuove ge-
nerazioni attraverso percorsi di collabora-
zione tra diverse realtà attraverso i comitati 
scientifici delle università e degli ITS”.
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E per lo sbarco di navi da crociera «Abbiamo richieste già per il 2021»

L’
auspicio per il 2020 è diffondere l’economia 
blu nella città di Taranto. È previsto un incre-
mento dei traffici commerciali nel porto grazie 
all’avvio della gestione del terminal conteni-
tori ed, inoltre, si registra un incremento di 

prenotazioni per l’arrivo di navi da crociera, con ri-
chieste effettuate anche per il 2021.  

Parola di Sergio Prete, presidente dell’Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Ionio, che analizza il mo-
mento che sta vivendo lo scalo tarantino, soprattutto 
da un punto di vista delle potenzialità economiche. 
«Ci aspettiamo un’inversione di tendenza rispetto alla 
transizione attuale e i segnali sono evidenti. Avevamo 
già registrato un incremento del 20% nei primi sei 
mesi del 2019, poi i traffici sono crollati dopo l’inci-
dente mortale purtroppo noto a tutti e la conseguen-
ziale inutilizzabilità del quarto sporgente che sta cre-
ando notevoli difficoltà operative per lo sbarco delle 
materie prime».  

L’obiettivo è attuare una diversificazione delle at-
tività e dei traffici portuali «ci auguriamo a breve una 
soluzione della vertenza ex Ilva, in quanto le attività 
industriali, auspicabilmente adeguate ai principi di 
sostenibilità ambientale, sommate a quelle del termi-
nal contenitori, che saranno avviate ad inizio 2020, 
produrranno un graduale ma significativo aumento 
dei traffici. A questi elementi si aggiunge lo sviluppo 

TARANTO: IL 2020  
È SEMPRE PIÙ BLU

Il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, 
Sergio Prete: «Aumenteranno i traffici economici nel porto» 

Sergio Prete



sempre graduale delle attività crocieristiche, in merito 
alle quali abbiamo un aumento delle prenotazioni già 
per il 2020 ed ancor di più per il 2021».  

Altro snodo fondamentale è rappresentato dall’av-
vio della piattaforma logistica, visto l’imminente com-
pletamento degli interventi di ampliamento del quarto 
sporgente - a cui è collegato la partenza della piastra 
– e del terminal contenitori. Sarà ultimato a giugno 
del prossimo anno il Falanto Port Service Center, che 
ospiterà anche un’area dedicata al terminal pas-seg-
geri.  

In cantiere, sempre per il 2020, il primo intervento 
di potenziamento dei collegamenti ferroviari del molo 
polisettoriale, che consentirà al porto di Taranto di 
realizzare i treni da 750 metri, come previsto dallo 
standard europeo. Sono fortunatamente ripresi anche 
i lavori di realizzazione della vasca di colmata e dra-
gaggio del Molo Polisettoriale per raggiungere la pro-
fondità di 16,5 metri e quindi ospitare anche le navi di 
ultima generazione.  

Opere, lavori, potenziamento dei traffici ma anche 
aumento del dato occupazionale: «partiremo dal rias-
sorbimento dei lavoratori ex TCT – specifica Sergio 
Prete – ma ci saranno opportunità anche per altre 
unità di personale. Senza dimenticare il relativo in-
dotto, come agenzie marittime, spedizionieri, traspor-

tatori, società di logistica che potranno finalmente ri-
prendere le proprie attività e puntare su di un terminal 
di rilevanza internazionale».  

Capitolo di notevole importanza quello relativo 
alla Zona Economica Speciale. Dopo la recente riu-
nione del comitato di indirizzo «possiamo dire che la 
ZES jonica è operativa. C’è ancora tanto da fare dal 
punto di vista organizzativo, soprattutto in merito alle 
agevolazioni che i comuni e le regioni dovranno inse-
rire nell’ambito della programmazione. Ma possiamo 
già partire con la gestione di eventuali interessi da 
parte di operatori internazionali che volessero inse-
diarsi o anche da parte degli attori locali che intendano 
ampliare la propria attività».  

La zona speciale risulta fondamentale per l’import-
export che passa da Taranto «per poter svi-luppare at-
tività produttive e logistiche in ambito retroportuale. 
Da questo punto di vista è importante che nell’ambito 
delle ZES possano essere istituite delle zone franche 
intercluse che consentano di poter ospitare le merci e 
lavorarle in sospensione dei dazi doganali».  

Il nuovo impulso al potenziamento del porto di 
Taranto passa anche dall’individuazione come sog-
getto attuatore del Distripark dell’Autorità di Sistema 
Portuale dello Ionio «in accordo con il territorio e con 
le istituzioni centrali, rilanceremo questo progetto che 
si trova proprio in area ZES».  

Lo sguardo è sempre puntato al futuro e alle gio-
vani generazioni. Il presidente Prete conclude parlando 
di un acceleratore di start up «da tempo abbiamo 
chiuso un accordo con l’Università di Bari e la società 
Port XL del porto di Rotterdam. Vogliamo creare un 
centro di sviluppo che punti a creare delle nuove realtà 
economiche ed imprenditoriali per rendere innovativo 
il porto puntando alla sostenibilità ambientale ed a 
tecnologie all’avanguardia».

La ZES jonica 
è operativa. 
C’è ancora 

tanto da fare 
dal punto di 

vista 
organizzativo, 
ma possiamo 
già partire con 
la gestione di 

eventuali 
interessi da 

parte di 
operatori 

internazionali 
che volessero 

insediarsi

“
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Sergio Prete 
con il Colonnello 

Massimo 
Dell'Anna, 
il prefetto 
Antonella 

Bellomo e il 
comandante 
della Guardia 

Costiera, 
Giorgio 

Castronuovo



L
a provincia di Brindisi dispone di una 
struttura industriale particolarmente si-
gnificativa, fra le più forti dell’Adriatico, 
del Meridione e del Mediterraneo cen-
tro-orientale per: dimensioni degli im-

pianti; numero di addetti diretti e nelle attività 
indotte; incidenza del PIL industriale sul totale 
cittadino, regionale e meridionale; volumi cre-
scenti di esportazioni; entità degli investi-
menti realizzati, in corso e programmati; in-
novazioni tecnologiche introdotte in singoli 
stabilimenti. 

Brindisi - fra le città industriali del Mezzo-
giorno - presenta un elevato numero di stabi-
limenti appartenenti a medi e grandi Gruppi 
industriali italiani ed esteri appartenenti ai 
seguenti settori: chimico, energetico, farma-
ceutico, aeronautico. 

Peraltro, alcune delle grandi aziende pre-
senti nella zona industriale di Brindisi hanno 
attuato o sono in procinto di attuare impor-
tanti investimenti, ricorrendo anche allo stru-
mento dei Contratti di Programma. Al ri-
guardo, ci fa piacere evidenziare che 
Confindustria Brindisi ha contribuito – con il 
supporto di Confindustria Nazionale e Re-
gione Puglia – a riattivare risorse, oramai ca-
dute in perenzione, previste dal vecchio Ac-
cordo di programma per la chimica del 2006 
per l’area di crisi industriale di Brindisi. È stato 
firmato, infatti, un nuovo Accordo di Pro-
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Riattivato l’Accordo di programma per la chimica del 2006. 
In difficoltà edilizia, settore aeronautico, porto e metalmeccanica. 
La sfida di energia e turismo

«UN FORTE TESSUTO INDUSTRIALE  
PRONTO A COMBATTERE»

È stato 
firmato un 

nuovo Accordo 
di Programma 

in data 4 
gennaio 2018 
tra Ministero 

dello sviluppo 
economico, 

Regione Puglia 
e Agenzia 

nazionale per 
l’attrazione 

degli 
investimenti e 

lo sviluppo 
d’impresa 

S.p.a.–Invitalia

“

Economia brindisina tra crisi e opportunità. Le riflessioni di Patrick Marcucci, 
presidente di Confindustria Brindisi

DI 
PATRICK MARCUCCI 

presidente Confindustria Brindisi 
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gramma in data 4 gennaio 2018 tra Ministero 
dello sviluppo economico, Regione Puglia e 
Agenzia nazionale per l’attrazione degli inve-
stimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a.–Invita-
lia, finalizzato al rilancio delle attività impren-
ditoriali, alla salvaguardia dei livelli 
occupazionali, al sostegno dei programmi di 
investimento e sviluppo imprenditoriale nel 
territorio del Comune di Brindisi e dei Co-
muni della Provincia di Brindisi.  

Nel contesto industriale locale i grandi sta-
bilimenti petrolchimici, aeronautici ed ener-
getici sono affiancati da piccole e medie im-
prese, meccaniche, edili, alimentari e di servizi, 
che occupano alcune migliaia di addetti, in 
alcuni casi particolarmente qualificate per ca-
pacità realizzative e tipologie di prodotti e ser-
vizi, molte delle quali collegate in rapporti di 
subfornitura e co-fornitura con le industrie 
maggiori.  

Tuttavia, nell’ultimo biennio, alcuni dei set-
tori produttivi principali della provincia di 
Brindisi stanno attraversando una difficile fase 
economica. In particolare, registriamo un no-
tevole ricorso agli ammortizzatori sociali 
(CIG/O; CIG/S, contratti di solidarietà) da 
parte delle pmi aeronautiche, (alcune delle 
quali hanno cessato definitivamente le proprie 
attività) e da parte delle aziende metalmecca-
niche. 

Il comparto edile, inoltre, può essere iden-
tificato come quello che ha più sofferto della 
crisi. Dal 2010, infatti, si evidenzia un notevole 
calo della massa salari Cassa Edile, una ridu-
zione delle imprese attive di circa 200 unità, 

nonché una perdita di addetti superiore al mi-
gliaio. 

La provincia di Brindisi, inoltre, è diretta-
mente coinvolta dalla crisi che sta interes-
sando lo stabilimento ex Ilva di Taranto che 
vede circa 1.500 lavoratori interessati, tra di-
retti e indiretti, e una ventina di pmi locali 
che operano nell’indotto e che attualmente si 
trovano nella necessità di attivare le procedure 
di accesso agli ammortizzatori sociali. 

Peraltro il processo di decarbonizzazione 
- di fatto già da tempo attivato - sta produ-
cendo, purtroppo, effetti molto pesanti sia 
sull’indotto delle manutenzioni ed installa-
zione di impianti, ma anche sulle attività por-
tuali. Quest’ultimo aspetto è stato recente-
mente evidenziato da un documento 
sottoscritto dalla nostra Sezione Porto, Logi-
stica e Trasporto, da OPS (Operatori Portuali 
Salentini) e da tutte le diverse Organizzazioni 
che svolgono attività inerenti il porto. Com-
plessivamente sono a rischio dai 2.000 ai 
3.000 lavoratori, per cui viene giustamente ri-
vendicata una politica di rilancio del porto, 
che può rappresentare un vero e proprio vo-
làno dello sviluppo dell’economia del territo-
rio. Ciò presuppone anche un adeguamento 
o, meglio, potenziamento infrastrutturale del 
porto, da realizzare con la massima tempesti-
vità, per non perdere -a discapito di porti con-
correnti- diverse opportunità di mercato (sia 
come comparto crocieristico che delle merci). 

In attesa che trovino concreta attuazione 
eventuali programmi di sviluppo, attraverso 

Nella foto, da sinistra: 
Alberto Bombassei, 
Patrick Marcucci e 

Luigi Abete, 
presidente della Bnl. 

 
Bombassei è 

co-fondatore e 
presidente del 

consiglio di 
amministrazione, dal 

1993, della Brembo,  
società attiva nella 

progettazione e 
produzione di 

sistemi frenanti 
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il ricorso ad appositi strumenti di incentiva-
zione (ZES, nuova legge 181, Accordi di Pro-
gramma, Accordi di Sviluppo, ecc..), Confin-
dustria Brindisi ritiene necessario che la 
situazione attuale venga affrontata con parti-
colare attenzione.  Per tali motivi, la nostra 
organizzazione ha già formulato alcune pro-
poste tra cui quella relativa a possibili inter-
venti per il riposizionamento competitivo 
delle pmi aeronautiche. Queste, a nostro pa-
rere, dovranno mirare a: diversificare il proprio 
portafoglio clienti, puntando ad acquisire pos-
sibilmente nuovi committenti anche esteri 
(internazionalizzazione); progettare e mettere 
a punto nuovi e diversi processi produttivi da 
proporre sul mercato nazionale e su quelli 
esteri; realizzare opportune forme di aggre-
gazione fra le aziende (reti d’impresa, consorzi, 
ecc.).  

Con riferimento, invece, al settore energe-
tico, Confindustria Brindisi ritiene comunque 
fondamentale non perdere le “occasioni” of-
ferte dagli obiettivi del Piano Nazionale Ener-
gia e Clima presentato dal Governo italiano. 
Il tema della transizione energetica può rap-

presentare una grande opportunità di svi-
luppo per il territorio. Al riguardo, si rende 
necessaria una concertazione nazionale tra i 
Ministeri, gli Enti locali e le parti sociali per 
tracciare un percorso condiviso. 

Circa il settore turistico il territorio brin-
disino registra risultati positivi e molto inco-
raggianti, soprattutto nel nord della provincia. 
Bisogna, pertanto, lavorare intensamente per 
consolidare ed ampliare ulteriormente questi 
risultati, avendo diversi punti di forza (beni 
culturali e relativi itinerari, enogastronomia, 
bellezze naturali...), sui quali intervenire, va-
lorizzandoli al massimo in un percorso di de-
stagionalizzazione. 



U
no sguardo rivolto al futuro. Con la 
consapevolezza di uno snodo decisivo 
che s’avvicina. Anche per la portualità. 
Ribadendo un’esigenza: la comunità 
tarantina deve finalmente poter deci-

dere del proprio futuro. Senza delegare, senza 
decisioni calate dall’alto. 

Luigi Guida, presidente di Ionian Shipping 
Consortium  (il sodalizio che riunisce undici 
agenzie marittime all’interno del porto di Ta-
ranto), resta con i piedi per terra ma pensa al 
domani con rinnovata speranza. Qualcosa, 
adesso, può finalmente cambiare. «Abbiamo 
–esordisce – finalmente il giusto livello d’at-
tenzione nei nostri confronti, anche se siamo 
sempre molto lontani da quel rispetto che me-
rita la comunità economica ed imprenditoriale 
della città di Taranto. Per anni abbiamo vis-
suto l’indebolirsi di un’intera filiera che fon-
dava le proprie radici all’interno del “capitali-
smo di Stato”, poi venuto a mancare alla fine 
degli anni Ottanta. Al piccolo trotto siamo ar-
rivati quasi alla desertificazione economica, 
con piccole sacche di resistenza che hanno 
tentato di far quadrare i conti con salti mor-
tali incredibili». 

Ma la città può risorgere. «Le vicende 
che si sono alternate negli ultimi mesi – 
evidenzia il Cap. Guida - hanno messo una 
lente d’ingrandimento su una comunità 
viva, forte, che vuole dimostrare le proprie 
capacità e che ha bisogno di attenzioni per 
dimostrare le proprie capacità e che 
ha bisogno di attenzione di tutti gli 
stakeholder di riferimento, nazio-

nali ed internazionali. L’outlook potrebbe es-
sere positivo, considerando questa auspicata 
considerazione verso il nostro territorio». 

Taranto ha un solo orizzonte. «Dal canto 
nostro – prosegue -  ci dobbiamo dare da fare 
e remare tutti nella stessa direzione, perché 
abbiamo davanti sfide molto grosse e pos-
siamo vincerle solo facendo massa critica e 
andando avanti insieme con spirito d’unione. 
Sarà questo il più grande dei nostri alleati». 

E il porto? «Le prospettive future vanno a 
braccetto con quelle che saranno le svolte eco-
nomiche e commerciali della città – osserva 
Luigi Guida - . E’ un momento di grande pre-
occupazione ma anche di grandi possibilità: 
è giunto finalmente il momento in cui le no-
stre voci vengono ascoltate. La richiesta d’at-
tenzione, ormai “gridata” da tanti anni è stata 
disillusa e ignorata in passato. Finalmente 
adesso si vede qualche segnale diverso. L’at-
tenzione posta nei confronti delle nostre ri-
chieste potrebbe portare a grandissimi risul-
tati: sempre se ci ascolteranno». 
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«È un momento di grande preoccupazione e grandi possibilità: 
le nostre voci iniziano ad essere ascoltate»

«UNITÀ D’INTENTI PER 
VINCERE LE PROSSIME SFIDE»

Porto ed economia: abbiamo intervistato il presidente di ISC, Luigi Guida

Possiamo 
contare su una 
comunità viva, 

forte, che 
vuole 

dimostrare le 
proprie 

capacità

“
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L’assessore Cosimo Borraccino: «Aiuteremo le pubbliche amministrazioni ad 
essere più trasparenti ed efficienti e sosterremo il mondo produttivo»

D
alla Giunta regionale 68 milioni di euro 
per l'attuazione  di significativi inter-
venti di digitalizzazione del “Sistema 
Puglia” e per il potenziamento dei ser-
vizi on line offerti dalle Pubbliche Am-

ministrazioni in favore di cittadini e imprese. 
Su nostra proposta, nello specifico verranno 
investiti poco meno  di 58 milioni di euro per 
la riqualificazione del patrimonio infrastrut-

turale digitale delle Amministrazioni Pubbli-
che pugliesi e, in particolare, degli Enti locali, 
nell’ambito di quanto previsto dal progetto 
“Puglia Digitale”. Con questo massiccio prov-
vedimento acceleriamo il percorso di digita-
lizzazione dei servizi desinati ai cittadini e 
alle imprese, in linea con la strategia nazionale 
definita dall’Agenzia per l’Italia Digitale 
(AGID). Ritengo che la digitalizzazione rap-

LA PUGLIA NEL FUTURO
Con i nuovi investimenti nel settore della digitalizzazione: 
stanziati 68 milioni di euro dalla giunta regionale 

DI 
MINO BORRACCINO 

Assessore allo Sviluppo 
Economico  Regione Puglia
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presenta oggi più che mai uno strumento di 
fondamentale importanza anche  per accre-
scere la competitività dell’intero Sistema-Pu-
glia. Favoriamo lo sviluppo della nostra re-
gione grazie alla promozione  della 
migrazione dei servizi resi dalle Amministra-
zioni Pubbliche pugliesi verso il 
modello “cloud”, attraverso il Da-
tacenter, e la realizzazione di un 
sistema regionale di Sportelli 
Unici con il potenziamento del 
Sistema Informativo Territoriale 
(SIT) della Puglia a supporto del-
l’azione amministrativa degli 
Enti locali. 

Inoltre, 10 milioni di euro, a 
valere sulle risorse del POR Pu-
glia 2014/2020, assolveranno ad 
un Avviso rivolto ai Comuni per 
finanziare, a sportello, fino a un 
massimo di 100.000 euro, propo-
ste progettuali per ottimizzare i 
servizi digitali esistenti, per ri-
progettare in chiave digitale ser-
vizi attualmente resi dagli Enti 

locali in modalità analogiche o tradizionali, o 
per creare nuovi servizi digitali.  

Con queste misure traghettiamo la Puglia 
nel futuro. Aiuteremo le Amministrazioni Pub-
bliche ad essere più trasparenti ed efficienti 
nell’offrire servizi sempre più avanzati ai cit-

tadini, ottenendo anche sensibili 
risparmi in termini di spesa pub-
blica. Nello stesso  tempo forni-
remo un supporto concreto al si-
stema produttivo regionale che 
potrà ottenere risposte più veloci 
e sicure dai decisori pubblici. 

Esprimo la mia soddisfazione 
per queste importanti misure al-
tamente innovative messe in  
campo dalla Regione Puglia che 
ho fortemente voluto,  perché 
rientrano perfettamente tra i no-
stri obiettivi per  produrre una 
crescita digitale uniforme su 
tutto il territorio regionale, stra-
tegica anche per lo sviluppo eco-
nomico. Mino Borraccino



L
a Regione Puglia continua a promuovere l’aerospa-
zio agli eventi internazionali di maggior prestigio 
al mondo. Il tutto in vista della Fiera Internazionale 
dell’Aerospazio di Grottaglie, che si terrà dal 25 al 
27 marzo 2020. 

Dopo la missione a Torino all’ Aerospace & Defense 
Meetings, assieme ad una delegazione istituzionale com-
posta da rappresentanti di Aeroporti di Puglia, da  dele-
gati del Distretto Tecnologico Aerospaziale e di Puglia-
Sviluppo, la Sezione internazionalizzazione ha 
accompagnato una delegazione di imprese e startup in-
novative a NSE – New Space Economy, svoltasi a Roma 
dal 10 al 12 dicembre 2019. 

Si tratta di una mostra-convegno organizzata da Fiera 
di Roma e Fondazione Amaldi per valorizzare, di fronte 
ad un pubblico specializzato, le più recenti innovazioni 
nel campo della space economy. Oltre alla parte espositiva 
le imprese potranno prendere parte ad incontri d’affari 
ed anche ad un ricco calendario di eventi. 

“L’aerospazio è diventato il biglietto da visita della 
Puglia in Italia e all’estero”, ha detto l’assessore regionale 
allo Sviluppo economico Cosimo Borraccino. “Un settore 
strategico capace di sintetizzare i principali punti di forza 
della nostra regione: la posizione strategica, l’eccellenza 
nella ricerca, le produzioni innovative nei materiali e nelle 
tecnologie. Tant’è che nei primi sei mesi del 2019 la Puglia 
ha inciso per 11,5% sulle esportazioni nazionali di settore. 
L’aerospazio inoltre è un comparto trasversale, capace di 
creare innovazioni applicabili in tanti altri settori pro-
duttivi. Basti pensare al ruolo dei droni in agricoltura, 
nella cantieristica, nella protezione civile. L’evento di 
Roma sarà un’ulteriore occasione di promozione, utile 
alle imprese della delegazione e all’intero sistema Pu-
glia”. 

Rilevanti le opportunità riservate alle aziende della 
collettiva pugliese: durante la manifestazione romana 
hanno potuto partecipare al NSE – New Space Economy 
2019 Brokerage Event, evento internazionale di networ-
king dedicato alla capacità della news space economy di 
creare nuove opportunità di mercato e di sviluppo eco-
nomico in Europa e di favorire il trasferimento tecnolo-
gico dal settore spaziale agli altri comparti. Le imprese 
pugliesi hanno avuto anche la possibilità di prendere 
parte ad incontri one-to-one dopo essersi iscritte ad una 
piattaforma informatica che permette di creare un’agenda 
personalizzata. Oltre a tutto ciò, l’Ice Agenzia ha offerto 
un’ulteriore occasione per nuove collaborazioni: sarà in-
fatti presente alla manifestazione con una delegazione 
di 30 operatori esteri. Così nel pomeriggio del 10 dicem-
bre nello stand Ice le imprese della delegazione pugliese 
hanno potuto presentarsi agli operatori esteri, illustrando 
le attività aziendali e prendere parte ad incontri bilate-
rali. 

Nello spazio allestito dalla Regione è stato possibile 
inoltre promuovere gli investimenti in Puglia attraverso 
incontri finalizzati a mostrare agli operatori le opportunità 
offerte a chi decide di avviare progetti e collaborazioni 
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«Settore strategico che rappresenta la nostra regione nel mondo: 
vale l’11,5 % delle esportazioni nazionali»

VERSO LA FIERA INTERNAZIONALE 
DELL’AEROSPAZIO 

Dopo Torino, la Puglia ha fatto tappa all’Aeropace&Defense Meetings di Torino 
e, a Roma, alla mostra-convegno NSE New Space Economy
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nel territorio. Particolare attenzione 
sarà riservata alla valorizzazione 
dell’aeroporto di Grottaglie, quale 
Test bed ed unico Spazioporto ita-
liano. 

Le imprese della delegazione pu-
gliese sono G-nous di Bari; Imt di Va-
lenzano (Ba); Novotech Aerospace 
Advanced Technology di Manduria 
(Ta) e Planetek Italia di Bari. 

Oltre alle Pmi citate, hanno par-
tecipato tre grandi imprese pugliesi: 
Exprivia / Italtel di Molfetta (Ba), Ids 
Ingegneria dei Sistemi di Grottagalie 
(Ta) e Sitael di Mola di Bari (Ba). 

Il via libera definitivo, dalla Giunta regionale, alla realizzazione della Fiera Internazionale dell'Aerospazio che si 
svolgerà presso l'aeroporto di Grottaglie dal 25 al 27 marzo 2020 è giunto l’11 novembre scorso. E' stata infatti approvata, 
su proposta dell’assessore Mino Borraccino,  dal Governo regionale la delibera che stanzia complessivamente 540.000 
euro per l'organizzazione di questo grande evento che consentirà di proiettare l'aeroporto di Grottaglie nel mondo at-
traverso una vetrina internazionale alla quale parteciperanno le principali realtà del settore, al fine di far conoscere le 
prospettive di sviluppo, sul nostro territorio, del comparto dell'aerospazio che, come noto, rappresenta per la Puglia 
una assoluta eccellenza. 

Più nel dettaglio, 500.000 euro sono stati stanziati in favore di Aeroporti di Puglia sulla base di un progetto tecnico 
di allestimento degli spazi e di predisposizione dei servizi di supporto alla realizzazione dell'evento, mentre 40.000 
euro sono stati stanziati in favore di ARTI, l'Agenzia Regionale per le Tecnologie e l'Innovazione che si occuperà dell'or-
ganizzazione di alcune iniziative nell'ambito della Fiera. Alla realizzazione di questa grande e importante iniziativa 
contribuirà anche  l'ITA, l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, che 
stanzierà complessivamente 150.000 euro, di cui 90.000 destinati al Distretto Tecnologico dell'Aerospazio. 

“Sono molto soddisfatto per la realizzazione di questo progetto – dichiara Borraccino - che ho fortemente voluto 
nella mia qualità di Assessore allo Sviluppo Economico e che dimostra la grande attenzione con la quale il Governo 
regionale tutto, a cominciare dal Presidente Michele Emiliano, guarda alle prospettive di sviluppo dell'aeroporto di 
Grottaglie in un settore strategico come quello dell'aerospazio.  

A ulteriore dimostrazione di questo ci sono i lavori in corso di realizzazione per l'ampliamento del piazzale di sosta 
dell'aeroporto e per la pista di rullaggio, mentre a breve partiranno i lavori per il rifacimento del terminal passeggeri 
per cui è imminente la gara di affidamento della progettazione. Tutto questo a conferma di quanto l'aeroporto “Marcello 
Arlotta” di Grottaglie rivesta sempre più un'importanza strategica nell'ambito delle prospettive di sviluppo della 
Regione Puglia, non solo come fulcro centrale del distretto dell'aerospazio (ormai una delle principali voci del nostro 
Pil regionale) ma anche con l'obiettivo ormai a portata di mano di avviare i collegamenti di linea civili per i passeggeri”.  

“Sono certo, infine, che la Fiera che si svolgerà nel marzo del 2020 rappresenterà una grande possibilità anche per 
le tante PMI e start up del settore che stanno crescendo e si stanno affermando sul territorio jonico, dando una importante 
spinta sia alla crescita economica sia a quella occupazionale in provincia di Taranto”. 

UNA TRE GIORNI INTERNAZIONALE  






