
 il futuro è nella rinnovata capacità di produrre

 arrestare il declino, rilanciare la crescita

 industria: dal conflitto alla concertazione

 l’industria alimentare del barese alla conquista dei mercati

 scenari evolutivi del settore edilizio 

 Attilio Mastromauro e la sua straordinaria impresa. Storia della Granoro 





1

Unt ad dion vel er sustie deliquat. Dolorem el eu faci eummolo rercil 

incidunt exer sismod ea feugiamet, conse velessequis ate molobore 

commy nos adit, consent atie facil dolum qui eugait ipit lobore do odiat, 

qui blan et wis nonsed et niatie faccumsan et atin eu feuip ent amet 

wissent voluptat, qui blaor sit amconullut adiat alisi.

Unt atie magna feugait lortini scilit augiamet dolore commod do elenim 

iurer suscillaorem niamet prat. Ut loborting eu faccum dolor sustio-

num quat in velenim init lobor iuscilit augiam do consectem do core tat 

vullum vel in et, conullum eugue modolut pating er sequiscidunt verat 

euis endrem aliquissisim nit, quis digna consectem am nim non hent 

volobor periliquis am in utem irit illaorper si.

Lorer sustrud tat autatio nsecte vel ut deliquamet dolor sis aliqui blan-

dre modolorer sumsan estrud moloboreet dip ea facillam vulla faccum 

dui tem dui blaorem ip et wisi blandigna facidunt esto eum nonum ve-

liquat at prat ut nulla faciliscip ex er sum nos nim eros dionsectet prat 

in utat. Ut prat nullaoreet ullaore consectet, volesto od tet velent am, 

verat nim zzrit esto eum augait ad mincil iuscil esse ming ero dipissi.

Magna accum non el ulla facipit wismodigna acip eugait nulluptatum 

enim dolorem enibh exeros aliquat velesto odit lutpatio eugiam vel 

enibh eum exeros accum nostisisi.

Ed minis am in henim zzrit in ullamet alisci tatio commod et, consecte 

mincidu ismoluptat.

Lut doloreet, quisit laore del duisit duissi.

Ommoles sequat ad magna commodigniam venis do odiatio dolorero 

dolutpat. Ut vel iriuscilit ing el ute faccumsan volorperos adigna at. Ut 

luptat nullum nos amconsequam in venim in ero odio consed del ulla 

facilis nonse tat. Usci te feuguer sum nim nos adip ex eumsandre et 

lorem adigna feum quisl ut utpat, sustrud diam veniscip eugiat dolobor 

se con ut ilit praessi.

Ametuer si. An ulluptatue dolum vel enim velisiscin ullamcortis adi-

gnisse faccum aliqui tat, velisi.

Leniatismod dionullaor sit vel in veniat. Modions equat. Um dolore vero 

exeraestrud miniam et iureet nostie dignis nonsequat wis alit lamcor 

aliquisl estrud mincipit nosto ex eros exerci endre tat, corem zzriu-

sc iliquis alis nibh euguerate volore consectem dolestie eniam exer 

sectem augue molorero duip essecte verat num quisciduis nulla accum 

mod ea feugiamet, conse velessequis ate molobore commy nos adit, consent atie facil dolum qui 

eugait ipit lobore do odiat, qui blan et wis nonsed et niatie faccumsan et atin eu feuip ent Unt atie 

magna feugait 

ph. D
onato Fasano



INDICE EDITORIALE

5. ALESSANDRO AMBROSI
 Il futuro è nella rinnovata 

capacità di produrre

INTERVENTI

9. GIORGIO SQUINZI
 Arrestare il declino, rilanciare la 

crescita

13. MAURIZIO CASASCO
 Un piano di crescita a misura di PMI

19. LOREDANA CAPONE
 Innovare e fare rete per crescere

23. DOMENICO FAVUZZI
 Finanza, incentivi e sostegno 

all’innovazione 

31. DOMENICO DE BARTOLOMEO
 Un rinnovato patto fra pubblico 

e privato per ridare slancio 
all’edilizia

37. SALVATORE LISO
 Piccolo non sempre bello ma 

necessario

43. MICHELE VINCI
 L’industria del territorio e le sue 

eccellenze

LO SCENARIO

47. FEDERICO PIRRO
 L’industria barese e della Bat 

punto di forza del sistema 
meridionale e nazionale

ARGOMENTI

61. ALESSANDRO D’ORIA
 Banche e imprese: per un’intesa 

possibile 

67. VINCENZO DI PACE
 Industria: dal conflitto alla 

concertazione

71. STEFANIA LACRIOLA
 Il management in rosa
 Le donne alla guida dell’impresa

BEST PRACTICES

77. VINCENZO DIVELLA
 L’industria alimentare del barese 
 alla conquista dei mercati

81. MICHELE DALLA SERRA
 L’industria impiantistica 

eccellenza italiana nel mondo

87. GIUSEPPE CORTELLINO
 L’Europa fermi la delocalizzazione 
 del nostro “patrimonio” 

imprenditoriale 

FOCUS

97. VITO ALBINO
 Politecnico, Università, MEDIS: 
 un percorso di ricerca e di 

innovazione

105. ARMANDO URBANO
 Scenari evolutivi del settore 

edilizio

ph
. R

oc
co

 D
e 

B
en

ed
ic

tis
 (T

od
ay

)



115. FRANCESCO MANFREDI
 ALESSANDRA RICCIARDELLI
 Prospettive e determinanti 

strategiche del modello 
collaborativo tra imprese

123. MASSIMO TAVOLARO
 La rivoluzione logistica pugliese

ZOOM

131. PIERPAOLO PONTRANDOLFO
 BARBARA SCOZZI
 Industria e sviluppo sostenibile: 
 il ruolo dell’università

145. GIUSEPPE BRATTA
 Difendere le rinnovabili
 per difendere il futuro  

149. OSSERVATORIO ECONOMICO   
 CAMERALE
 a cura di Antonio Fiore 

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI
 
153. SERGIO VENTRICELLI
 L’economia reale attraverso 

il contributo dei Giovani 
Imprenditori. Bari e la Puglia 
laboratori della nuova classe 
imprenditoriale di Confapi

154. MARTIN ARBOREA
 ITC in Puglia: le sfide di oggi

156. MARIA VIRGINIA CRESCENTE
 L’impegno nell’etica nel fare

161. NEWS CAMERALI
 a cura di Chicca Maralfa 

185. NEWS DALLA REGIONE PUGLIA

RECENSIONI
 
193. GIUSEPPE POLI
 Attilio Mastromauro e la sua 

straordinaria impresa. Storia 
della Granoro

196. VITANTONIO RUSSO
 Gruppo Cestaro Rossi
 Una storia industriale 1921-2011

198. ROBERTA LUCCHETTI
 Bari murattiana. I portoni 

dell’Ottocento e del primo 
Novecento

201. NICOLA MACEROLLO
 Il controllo di gestione in edilizia

203. ANGELA ATTOLICO
 La stoffa del ragioniere. 

L’avventura imprenditoriale di 
Franco Miroglio

205. MARIA PAOLA PORCELLI
 Il mondo della produzione 
 Sociologia del lavoro e 

dell’industria



ph
. R

oc
co

 D
e 

B
en

ed
ic

tis
 (T

od
ay

)

4



5

Tra il 2007 e il 2013 il Pil italiano è sceso dell’8%, tornando ai livelli del 

2000 e segnando in termini assoluti una perdita di quasi 100 miliardi di 

euro. Il Pil per abitante ha segnato un’evoluzione ancora più negativa, 

diminuendo del 10%. La produzione manifatturiera ha registrato una ridu-

zione del 25%, con punte del 40% in alcuni comparti specifici.

All’inizio del terzo millennio l’Europa e l’Italia intera sono giunti ad un 

crocevia storico per le prospettive future: da un lato cercare di reagire per 

quanto possibile alle conseguenze di una crisi non passeggera, ma dettata 

da mutamenti di lungo periodo che vedono affacciarsi sulla scena econo-

mica mondiale per la prima volta nella Storia dell’umanità nuovi Paesi in 

veste di produttori e non più di meri consumatori; dall’altro le attese di un 

continente, l’Europa, che ha bisogno di proseguire la traiettoria di crescita 

e di sviluppo degli ultimi secoli, sia pure seguendo nuovi modelli economi-

ci, politici e sociali.

La situazione presente richiede impegni e responsabilità differenti: da un 

lato l’illusione di poter proseguire con sistemi economici e sociali, tenori 

di vita ed abitudini consolidate negli anni; dall’altro la necessità di mutare i 

modelli di welfare, del mercato del lavoro, dell’istruzione e della formazio-

ne, della ricerca e dell’innovazione. Se si intende seguire la seconda delle 

due strade, l’unica in grado di assicurare percorsi di crescita e di sviluppo 

in un modo dominato da regole nuove, occorre rimettere al centro della 

riflessione e delle politiche pubbliche un attore privilegiato spesso a lungo 

dimenticato negli ultimi decenni, l’unico in grado di assicurare il ritorno ad 

una fase di espansione del PIL e soprattutto dell’occupazione: l’industria.  

Molti economisti hanno a lungo decantato le mirabolanti ascese dell’eco-

nomia finanziaria e/o dei servizi, individuando nella terziarizzazione 

dell’economia dei Paesi occidentali la risposta alle esigenze di predominio 

economico e geopolitico.

Oggi sappiamo tutti, in Puglia più che altrove, che la realtà è un po’ diversa 

da quella studiata a tavolino, con uno scenario in cui l’avvento di nuove 

superpotenze a livello mondiale con la conseguente modifica dei tradizio-

 
L’industria deve tornare ad essere al centro del dibattito sulla crescita e sulla modernizzazione 

del Paese. Le strade da percorrere: innovare i comparti tradizionali più competitivi e modificare le 

specializzazioni verso produzioni a maggiore valore aggiunto e contenuto tecnologico

Presidente CCIAA di Bari

Direttore Responsabile

Bari economia & cultura

IL FUTURO È NELLA RINNOVATA CAPACITÀ DI PRODURRE 



6 nali equilibri geopolitici dei decenni  passati è dettata in prevalenza dalla 

maggiore capacità di produrre beni e merci destinati al mercato mondiale 

(grazie al vantaggio dovuto ai ridottissimi costi della manodopera). 

Basti a tal fine ricordare che solo negli ultimi cinque anni (dal 2008 al 2012) 

il valore aggiunto dell’industria è sceso a livello nazionale dal 27% del 

totale al 24%, mentre quello dell’industria in senso stretto (al netto delle 

costruzioni) è passato dal 20% al 18% (in Puglia nel 2011 il valore aggiunto 

dei due settori è pari rispettivamente al 21,6% ed al 13,5% del totale). 

Per questo occorre che l’Italia, il Mezzogiorno e la Puglia in particolare 

attuino una nuova e strutturale politica industriale a sostegno dell’indu-

stria manifatturiera che punti al duplice obiettivo di innovare i comparti 

tradizionali che possono ancora risultare competitivi sui mercati mondiali, 

e di modificare le specializzazioni presenti verso produzioni a maggiore 

valore aggiunto e contenuto tecnologico (elettronica, biotecnologie, nano e 

nuovi materiali, aerospazio, energia, chimica fine, acqua ed ambiente etc.). 

È questo il messaggio che da alcuni settori inizia a scaturire con sempre 

maggiore decisione, a partire dallo storico Giuseppe Galasso il quale, dalle 

pagine del Corriere della Sera, conduce una battaglia serrata a favore 

dello sviluppo del Mezzogiorno d’Italia, fino alla Banca d’Italia con il suo 

recente Rapporto 2013 sull’economia della Puglia.

Dobbiamo ripartire da una rinnovata capacità di produrre, perché da 

questa deriva lo sviluppo dei servizi e delle attività terziarie collegate, 

così come la crescita dei settori indirettamente connessi all’aumento del 

reddito e dell’occupazione. L’industria deve tornare ad essere al centro 

del dibattito sulla crescita e sulla modernizzazione del Paese e dei terri-

tori meridionali, vero motore di sviluppo e di riduzione dei divari interni di 

crescita. La crisi di alcune importanti realtà produttive presenti in Puglia 

ci spinge a riflettere sull’evoluzione attuale, sull’esigenza di attivare un 

duplice percorso che si dimostri in grado di gestire con lungimiranza la 

transizione attuale condizionata dal superamento delle situazioni di crisi 

(che comportano a breve ricadute negative dal punto di vista della contra-

zione del mercato del lavoro) ed allo stesso tempo porre le condizioni per 

una reale diversificazione ed ampliamento della base produttiva regionale 

All’inizio del terzo millennio l’Europa e l’Italia intera sono giunti ad un crocevia storico: cercare 

di reagire alle conseguenze di una crisi non passeggera; proseguire la traiettoria di crescita e di 

sviluppo degli ultimi secoli, sia pure seguendo nuovi modelli economici, politici e sociali



7

alla luce delle nuove opportunità derivanti dall’integrazione ed amplia-

mento dei mercati internazionali (con conseguenze positive a medio e 

lungo termine anche dal punto di vista occupazionale).

Non si tratta di obiettivi irraggiungibili o tanto meno inconciliabili tra loro, 

ma di risultati concreti che è possibile conseguire attraverso strategie 

coerenti e integrate a livello nazionale e territoriale in grado di creare con-

dizioni macroeconomiche e fiscali più favorevoli all’espansione del sistema 

manifatturiero ed imprenditoriale, così come opportunità per l’attrazio-

ne e la creazione di nuovi investimenti produttivi; ma anche mediante 

supporti qualificati, non solo di ordine finanziario (si pensi alla ricerca e 

all’innovazione, alla formazione, ai servizi a valore aggiunto), per accre-

scere e sostenere i processi di internazionalizzazione volti a creare una 

presenza più costante e sistematica sui mercati mondiali.

Per tale ragione abbiamo deciso di dedicare questo numero della rivista 

della Camera di Commercio di Bari, “Bari Economia e Cultura”, alle 

prospettive dell’industria manifatturiera di Terra di Bari, da sempre 

importante volano dell’industria pugliese e portatrice di numerosi casi 

di eccellenza a livello nazionale ed internazionale. 

Oggi siamo chiamati a decidere sul futuro che vogliamo e a intraprende-

re tutte le azioni più coerenti per poterlo concretamente conseguire. In 

questo panorama l’industria manifatturiera deve accrescere il proprio 

contributo, puntando con maggiore enfasi all’innovazione, alle compe-

tenze di alto profilo, ai materiali innovativi, alla qualità dei processi e dei 

risultati finali. Certo, l’industria dei prossimi anni sarà sempre più diffe-

rente da quella che abbiamo conosciuto in passato, ma senza dubbio è 

destinata a rivestire un ruolo ancora più determinante a livello sociale, 

economico e culturale.

Da qui discendono significative ricadute anche per il sistema camera-

le, chiamato anch’esso ad innovare la propria tradizionale capacità di 

risposta in direzione di una sempre maggiore attenzione ai bisogni di in-

novazione e di mutamento culturale, prima che economico e produttivo. 

È questo l’obiettivo verso cui orientare il nostro territorio nei prossi-

mi anni; si tratta di una sfida ambiziosa dal cui conseguimento deriva 

tuttavia la capacità di tenuta sociale e civile, oltre che economica, delle 

nostre comunità.

Negli ultimi cinque anni il valore aggiunto dell’industria è passato dal 27% del totale al 24%, 

mentre quello dell’industria in senso stretto (al netto delle costruzioni) dal 20% al 18%. In Puglia 

nel 2011 il valore aggiunto dei due settori è pari rispettivamente al 21,6% ed al 13,5% del totale
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Guerra. È questo, purtroppo, il sostantivo che le analisi di Confindustria, 

e non solo, hanno più utilizzato negli ultimi tempi, per dare la misura, 

drammatica, dei danni causati dalla forte recessione che ha investito 

l’economia internazionale, paragonabili, per l’appunto, a quelli di una 

guerra. 

Tra il 2007 e il 2013 il Pil italiano è sceso dell’8%, tornando ai livelli del 

2000 e segnando, in cifre, una perdita di quasi 100 miliardi di euro. Il 

Pil per abitante ha fatto ancora peggio, diminuendo del 10%, un valore 

vicino a quello del 1997, ossia di sedici anni fa. La produzione manifat-

turiera ha segnato meno 25%, addirittura meno 40 in alcuni settori. Il 

numero degli occupati è diminuito, soprattutto tra le fasce di età più 

basse: sono 1,7 milioni quelli tra i 15 e i 44 anni. Oltre tre milioni di per-

sone non hanno un lavoro e la disoccupazione giovanile ha toccato un 

picco record: 39%. Angosciante: una “generazione senza lavoro”, come 

ha denunciato il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. La 

propensione al risparmio delle famiglie è scesa ai minimi storici. Negli 

ultimi cinque anni sono state oltre 70mila le imprese manifatturiere che 

hanno chiuso. Un numero destinato a salire. 

A rischio c’è una parte consistente della base industriale del nostro Pa-

ese. Se non si cambia rapidamente rotta, la posta in gioco è il progres-

sivo azzeramento dei risultati ottenuti prima con il miracolo economico 

e poi, successivamente ad esso, con la rincorsa al reddito pro-capite di 

Stati Uniti e Unione europea.

Certo, l’Italia era in crisi ben prima di questa crisi. È un fatto che ha reso 

ancora più frenanti quei nodi strutturali che hanno cominciato a for-

marsi trenta, quaranta anni fa e che hanno via via imprigionato il nostro 

sviluppo. Al punto che la crescita si è fermata nei primi anni Duemila. 

Per questo Confindustria, da ultimo in aprile, al Convegno della Piccola 

Industria di Torino, ha lanciato un vero e proprio grido d’allarme, per 

richiamare il Paese e la politica ai propri doveri.

Dobbiamo arrestare il declino e rilanciare la crescita. Ricostruire il 

Paese. 

 

Presidente 

Confindustria

ARRESTARE IL DECLINO, RILANCIARE LA CRESCITA
Il manifatturiero deve tornare al centro di una nuova politica economica. Un tema strategico 

secondo il progetto di Confindustria per l’Italia. Si invoca il recupero della crescita, ferma dai primi 

anni del duemila attraverso una stagione di riforme serie. Ricostruire il Paese



10 E si può farlo solo valorizzando le imprese e lo sviluppo. Le imprese 

sono un patrimonio di tutti, un elemento trainante del Paese, perché 

sono motore di crescita, benessere, lavoro. E la crescita, il benessere, 

il lavoro rappresentano una condizione indispensabile per difendere la 

democrazia. Quando lo standard di vita si blocca, o addirittura arretra, 

la società si incattivisce, perché si riducono la tolleranza, l’equità, la 

solidarietà e si rischiano tensioni sociali.

 

Lo abbiamo detto: il tempo è scaduto. Siamo nella fase cruciale, quella 

del rimbalzo che può portarci fuori dalla recessione, speriamo a fine 

2013, o ricacciarci indietro, perché senza il giusto slancio rischiamo di 

non agganciare la ripresa. Per questo ora più che mai il Paese deve es-

sere unito e gli sforzi di tutti devono concentrarsi sull’economia reale. 

Il resto del mondo non aspetta. Corre veloce. Si stanno realizzando 

cambiamenti senza precedenti. Centinaia di milioni di persone avan-

zano verso gli standard di vita occidentali. Così in fretta che tra pochi 

decenni sarà più difficile distinguere tra economie avanzate ed econo-

mie emergenti. L’Unione europea e, soprattutto, l’Italia sono attrezzate 

per rispondere a queste sfide? 

Assolutamente sì. Ma devono agire. E in fretta. Di sicuro, serve una 

nuova politica economica che rimetta al centro il manifatturiero, scelta 

che hanno compiuto, o stanno compiendo, i paesi nostri maggiori con-

correnti dove è in corso il ritorno di alcune attività prima delocalizzate e 

la promozione di condizioni favorevoli ad avviare nuove produzioni, per-

ché proprio la crisi ha insegnato che il manifatturiero è fonte primaria 

di crescita sostenibile.

Un tema, quello dell’Italia manifatturiera, al centro del Progetto di 

Confindustria per l’Italia, basato sul recupero della crescita attraverso 

una stagione di riforme serie, che sappiano incidere profondamente nei 

mali e nelle storture del Paese, nei suoi anacronismi, nelle sue eter-

ne resistenze al cambiamento. Una roadmap di politica economica in 

cui sono segnate soluzioni percorribili e relative coperture. Ne voglio 

ricordare alcune. 

La prima. Lo Stato non può solo chiedere il rispetto delle regole, deve 

Tra il 2007 e il 2013 il Pil italiano è sceso dell’8%, tornando ai livelli del 2000 e segnando, in cifre, una 

perdita di quasi 100 miliardi di euro. Il Pil per abitante ha fatto ancora peggio, diminuendo del 10%, 

La produzione manifatturiera ha segnato meno 25%, addirittura meno 40 in alcuni settori
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anche farlo: e pagare i debiti commerciali accumulati nei confronti 

delle imprese. Sono soldi nostri. Soldi che devono essere rimessi in 

circolo per sostenere gli investimenti e far ripartire l’economia. Non 

stiamo parlando di spiccioli. Il decreto varato in aprile è un primo passo 

importante, ma va completato rapidamente. Non solo. 

La Banca d’Italia, di fronte a un ammontare che è ormai assodato supe-

ra i 90 miliardi, e al fatto che il provvedimento ne prevede 40 di rimbor-

si, ha sottolineato l’evidenza che resta un’altra quota di almeno 20 

miliardi da pagare. Vanno pagati. E per il futuro, organizzarsi perché 

una cosa del genere non ricapiti. 

Poi c’è il capitolo fisco. Abbiamo necessità di riformare un sistema 

troppo oneroso, complesso, instabile, prevaricante e ormai inaccet-

tabile. Di mettere mano alle riforme, per modernizzare il Paese e 

ricostituire un contesto favorevole agli investimenti italiani e stra-

nieri, all’innovazione, all’attrattività e all’inserimento dei giovani nel 

mercato del lavoro. Di riformare lo Stato, per avere istituzioni più 

snelle ed efficienti, in grado di dare risposte rapide e coerenti.

Oggi – finalmente – abbiamo un Governo. Enrico Letta è persona 

seria, affidabile, capace. E i ministri che ha scelto sono una squadra 

di alto profilo, di qualità politica elevata, in grado di percepire e saper 

interpretare il momento drammatico del Paese. E in grado di adotta-

re, subito, i provvedimenti che servono, con al primo posto dell’agen-

da il lavoro e le imprese. Priorità sulle quali non mi pare ci siano 

dubbi e che tutti condividono. 

È urgente un grande impegno, personale e collettivo, per affrontare e 

superare insieme le difficoltà. Un impegno cui nessuno può sottrarsi 

se vogliamo il bene di questo Paese. E il futuro nostro e dei nostri 

figli. Nessuno.

Le imprese sono un patrimonio di tutti, un elemento trainante del Paese, perché sono motore 

di crescita, benessere, lavoro, condizioni indispensabili per difendere la democrazia. Quando lo 

standard di vita si blocca, o addirittura arretra, la società si incattivisce e si rischiano tensioni sociali
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Non dobbiamo considerare la situazione attuale come un ciclo econo-

mico, perché purtroppo abbiamo a che fare con una crisi profonda e 

strutturale. Per affrontarla urgono perciò interventi attuativi che mirino 

al sostegno dell’industria manifatturiera, soprattutto piccola e media, il 

vero tessuto economico e connettivo del nostro Paese. 

I governi che in questi anni si sono susseguiti non hanno mai adottato 

provvedimenti specifici che considerassero le dimensioni delle aziende. 

Perciò le piccole e medie imprese, che rappresentano la spina dorsale 

produttiva del nostro Paese, ad oggi non sono mai state davvero conside-

rate nella giusta misura e secondo le loro peculiarità. Nonostante questa 

situazione, va constatato che le misure messe in cantiere dal Governo 

Letta attraverso il “Decreto del Fare” rappresentano senza dubbio un 

passo che va nella giusta direzione. Il riferimento va in particolare al 

sostegno sul fronte dell’accesso al credito attraverso il rafforzamento 

del Fondo Centrale di Garanzia e alle semplificazioni burocratiche, alle 

agevolazioni per l’acquisto di macchinari, alle modalità più flessibili per il 

pagamento della rateizzazione dei debiti nei confronti dell’erario (alleg-

gerendone il peso e la portata vessatoria) ed alle “multe” alle Pubbliche 

Amministrazioni insolventi, un provvedimento più che altro “simboli-

co”, ma molto significativo, poiché tenta di porre sullo stesso piano il 

cittadino-contribuente e lo Stato. In generale, gli interventi contenuti nel 

decreto sono sicuramente importanti, ma non sufficienti a sconfiggere la 

crisi. Oggi servirebbero altri coraggiosi provvedimenti attuativi di soste-

gno alle Pmi, che tenessero conto delle esigenze derivanti dalle diverse 

dimensioni aziendali. 

Riteniamo che sia fondamentale intervenire con decisione per alleggerire 

il peso del fisco, abbassando prima di tutto il cuneo fiscale e contributivo. 

Inoltre, da tempo ribadiamo che tra gli interventi prioritari ed indispensa-

bili per sostenere la ripresa c’è la riduzione progressiva dell’Irap e la sua 

eliminazione per le imprese in perdita. Alle misure strettamente fiscali 

dovrebbero però fare da contraltare interventi finalizzati a rimettere in 

circolazione i capitali finanziari. È necessario immettere nuove risor-

 
Per superare la crisi bisogna puntare su semplificazioni, alleggerimento del fisco, facilità di accesso 

al credito ed interventi che tengano conto dei parametri dimensionali delle imprese. Il vero vincolo 

secondo Confapi non è rappresentato dall’Europa, ma dalle leggi che regolano il mercato

Presidente 

Confapi 

UN PIANO DI CRESCITA A MISURA DI PMI



14 se, innanzitutto tagliando concretamente la spesa pubblica, ma anche 

versando l’intero ammontare del debito d’onore dello Stato nei confronti 

delle aziende e non solo una parte degli oltre 80 miliardi dovuti. Finora 

le piccole e medie imprese sono state lasciate sole e per questo davanti 

ai nostri occhi si consuma ogni giorno il dramma di centinaia di azien-

de che falliscono per credito. È una situazione inaccettabile, dovrebbe 

essere il debito la causa del fallimento di un’azienda. Per questo, al fine 

di offrire un sostegno concreto alle imprese su questa delicata criticità, 

Confapi in collaborazione con Officine Cst Spa, ha lanciato un’iniziativa 

per lo smobilizzo del credito pubblico nei confronti delle PMI. Si tratta 

di una piattaforma, di proprietà di Confapi, che offre numerosi vantaggi 

alle imprese, consentendo di massimizzare gli incassi. Tra i punti di forza 

del progetto vanno sottolineati: l’accesso on line, la facilità di utilizzo, il 

monitoraggio costante da parte degli imprenditori, la riduzione dei tempi 

e costi molto contenuti, oltre al supporto di un team di professionisti. Alle 

aziende basterà registrarsi al servizio direttamente dal sito www.confapi.

org e caricare la documentazione necessaria.  

C’è molto da fare per uscire dalla crisi e bisogna agire subito, attraverso 

un progetto industriale di crescita, altrimenti l’Italia rischia il “suici-

dio perfetto”. Non dimentichiamoci che oggi il tessuto produttivo sta 

pagando persino per l’eccessivo rigore imposto finora anche a livello 

europeo. Eppure l’unico obiettivo dovrebbe essere lo sviluppo, perché il 

vero vincolo per noi non è rappresentato dall’Europa, ma dalle leggi che 

regolano il mercato.

Assicurare un futuro alle imprese deve essere quindi la vera priorità. 

Siamo convinti che la continuità dell’attività produttiva possa trovare 

risposte concrete in una visione di sistema tra Parti Sociali, Istituti di 

Credito e Istituzioni Pubbliche. L’obiettivo comune deve essere quello di 

garantire un domani alle attività imprenditoriali, attraverso gli strumenti 

finanziari ed operativi necessari. In particolare, è indispensabile alleg-

gerire la pressione fiscale, previdenziale e creditizia. Pertanto, sarebbe 

strategico poter investire le risorse che l’azienda è chiamata a versare 

allo Stato e agli Enti Previdenziali. Ciò potrebbe avvenire attraverso uno 

Le misure del “Decreto del Fare” rappresentano un passo che va nella giusta direzione: dall’accesso 

al credito alle semplifi cazioni burocratiche, dalle agevolazioni per l’acquisto di macchinari alla 

rateizzazione dei debiti all’Erario, alle “multe” alle Pubbliche Amministrazioni insolventi
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slittamento dei termini di pagamento correnti, con una “moratoria”, 

simile a quella già definita con gli Istituti di Credito, con percentuali va-

riabili rispetto alle realtà dimensionali. Bisognerebbe prevedere cioè che 

le aziende dai 15 ai 50 dipendenti siano messe nelle condizioni di pagare 

subito una parte dei propri oneri fiscali, con il resto che viene invece 

posticipato e rateizzato. Lo Stato si troverebbe quindi ad “investire” nella 

capacità dell’impresa e dell’imprenditore che intende proseguire nell’at-

tività, mantenendo posti di lavoro. Non ci si può infatti occupare solo di 

disoccupazione senza impegnarsi per la sopravvivenza delle imprese, 

dimenticandosi la storia dell’ imprenditore e le potenzialità di ripresa 

della sua azienda. Bisogna sostenere chi crea lavoro; la drammatica 

situazione in cui versano le Pmi ha pesanti ripercussioni a livello occupa-

zionale. Da recenti rilevazioni di Confapi è emerso infatti che, negli ultimi 

mesi, una piccola e media impresa su quattro si è trovata costretta ad 

effettuare tagli al personale.

Altra questione su cui occorrerebbe intervenire, sempre con una logica 

“dimensionale”, riguarda l’Ires. Oggi tutte le imprese, indipendentemen-

te dalla loro grandezza, pagano il 27,5%. Bisognerebbe rivedere questa 

aliquota e renderla proporzionale al numero dei lavoratori delle aziende, 

così da alleggerire il peso contributivo per le imprese di minori dimen-

sioni.

Il parametro dimensionale dovrebbe poi essere contemplato anche in 

riferimento agli interessi passivi pagati agli istituti di credito, che oggi 

sono detraibili solo fino al 30%. Per le piccole e medie imprese andrebbe 

invece introdotta una sorta di franchigia minima, che permetta loro di 

detrarre somme fino a 300mila euro.

Confapi si sta inoltre attivando affinché l’ambito dimensionale venga 

considerato, assieme a quello categoriale, nella contrattazione collettiva. 

Le categorie sono importanti perché conoscono la problematica specifica 

del lavoro ma credo che oggi sia necessario tener conto anche della di-

mensione dell’azienda. Abbiamo rilevato come le aziende che hanno fino 

a 15 dipendenti in fondo abbiano gli stessi problemi, al di là del comparto 

di appartenenza. La proposta di Confapi prevede due segmenti in parti-

colare: fino a 15 dipendenti e da 16 a 50. Oltre i 50 addetti ha più senso il 

prevalere di una logica settoriale. In questo quadro, salvaguardando le 

Riteniamo fondamentale intervenire con decisione per alleggerire il peso del fi sco, abbassando prima 

di tutto il cuneo fi scale e contributivo. Tra gli interventi prioritari ed indispensabili per sostenere la 

ripresa c’è la riduzione progressiva dell’Irap e la sua eliminazione per le imprese in perdita



16 specificità, avremmo un contratto di lavoro in grado di prevedere flessi-

bilità e risposte concrete. Un contratto che dedichi un ruolo importante 

anche al capitolo assunzioni, con particolare attenzione ai giovani; preve-

dendo ad esempio una serie di misure incentivanti.

Anche la formazione è importante, ma deve essere anche a misura di 

imprenditorialità. Su questo fronte, la formazione dell’imprenditore, 

analogamente al modello in essere tra Confapi e Università Lum Jean 

Monnet, rappresenta parte integrante di un progetto strategico di impre-

sa e di internazionalizzazione che mira all’eccellenza.

L’incapacità di accedere ai mercati internazionali può compromettere 

il futuro di un’azienda. Anche in periodo di crisi, i prodotti italiani hanno 

confermato il loro appeal sui mercati europei, ma soprattutto extra-

europei. Tuttavia, dagli ultimi dati in nostro possesso, emerge che le 

esportazioni stanno registrando un rallentamento. Proprio per questo è 

necessario intervenire con sostegni a misura di Pmi; la crisi economica 

non deve farci perdere di vista le opportunità per il rilancio. L’export co-

stituisce una priorità per lo sviluppo, poiché ogni azienda oggi è chiamata 

a competere a livello mondiali, dato che il mercato italiano è ormai quasi 

saturo. L’accordo che Confapi ha recentemente sottoscritto con Sace si 

inserisce proprio in questa prospettiva di crescita, poiché l’internaziona-

lizzazione si è sempre rivelata una strategia premiante. Nello specifico, 

Sace e Confapi hanno finalizzato un’intesa con l’obiettivo di favorire 

l’accesso delle Pmi alle soluzioni assicurativo-finanziarie sviluppate da 

Sace per rispondere alle difficoltà congiunturali e crescere in sicurezza 

sia in Italia che all’estero. L’accordo prevede l’avvio di una serie di inizia-

tive tecniche e commerciali congiunte per consentire alle oltre 100.000 

Pmi manifatturiere associate a Confapi di orientarsi nell’offerta di Sace, 

avvantaggiarsi delle offerte dedicate alle piccole e medie imprese e sce-

gliere gli strumenti più adatti alle proprie esigenze: dall’assicurazione 

contro i rischi di mancato pagamento alla protezione degli investimenti 

esteri, dalle cauzioni alle garanzie finanziarie per l’internazionalizzazio-

ne, ai servizi di factoring.

Confapi in collaborazione con Offi cine Cst Spa ha lanciato un’iniziativa per lo smobilizzo del 

credito pubblico nei confronti delle PMI. Si tratta di una piattaforma, di proprietà di Confapi, 

che offre numerosi vantaggi alle imprese, consentendo di massimizzare gli incassi
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Va messo ai primissimi punti l’accesso al credito, che da tempo rappre-

senta uno dei problemi più grossi per le piccole e medie imprese. Dalla 

nostra ultima indagine congiunturale emerge che negli ultimi mesi le 

difficoltà di accesso al credito sono aumentate in un’azienda su due. È 

necessario perciò ripensare ad un nuovo rapporto tra banca e impresa, 

adeguato al mutare dei tempi, per sviluppare da un lato la capacità com-

petitiva degli istituti e dall’altro accompagnare le PMI verso un struttura 

finanziaria più robusta ed equilibrata. Partendo da questa consapevolez-

za abbiamo avviato un progetto con UBI Banca denominato “T2 – Terri-

torio per il territorio”. L’iniziativa ha l’obiettivo di sostenere le imprese e 

gli enti associati al sistema Confapi, grazie all’emissione di obbligazioni 

Confapi-UBI e la costituzione di un plafond di 40 milioni di euro per l’ero-

gazione di finanziamenti a condizioni competitive.

In conclusione, riteniamo che si possa fare ancora molto per innescare 

la ripresa. Confapi continuerà ad portare il suo contributo con idee e 

proposte per rilanciare lo sviluppo, che non può non passare attraverso 

un sostegno incisivo alle Pmi. Le piccole e medie imprese non hanno mai 

smesso di fare la loro parte, continuando, nonostante tutte le difficoltà, 

a produrre in questo Paese e lottando per sostenere l’occupazione. Ora 

tocca alle istituzioni predisporre un piano concreto di difesa e sviluppo 

della media e piccola industria manifatturiera prendendo coscienza, 

come detto poc’anzi, che i veri vincoli non sono quelli europei ma quelli 

del mercato ed intervenendo concretamente sulle priorità quali credito e 

pressione fiscale e contributiva.

Assicurare un futuro alle imprese deve essere la vera priorità. La continuità dell’attività produttiva 

può trovare risposte concrete in una visione di sistema tra Parti Sociali, Istituti di Credito e Istituzioni 

Pubbliche. L’obiettivo comune deve essere quello di garantire un domani alle attività imprenditoriali
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In un contesto di crisi globale come quello che stiamo attraversando, 

per le imprese è sempre più difficile restare sul mercato. La doman-

da interna si è ridotta drasticamente, mentre i mercati esteri ancora 

attratti dal made in Italy guardano con interesse al nostro Paese e alla 

Puglia. Ma per avere successo su questi mercati occorre che le imprese 

imparino a competere, creando un prodotto che emerga su quelli di una 

concorrenza agguerrita. 

In questa contesa globale ci sono due modi per vincere, uno è il rispar-

mio sul lavoro, l’altro è l’innovazione di processi e prodotti. Poiché la 

prima condizione appare improponibile in un Paese che vuole essere 

moderno e civile come l’Italia, l’unica strada praticabile è la seconda: 

innovare.

È questo il motivo per il quale la Regione Puglia ha messo al centro 

della propria politica industriale la ricerca e l’innovazione delle imprese. 

I bandi regionali usciti dal 2008 ad oggi, di cui ben tredici tuttora attivi, 

sono espressamente finalizzati a promuovere l’innovazione nelle azien-

de pugliesi. 

Un percorso complesso che ha dato i suoi risultati soprattutto nel com-

mercio estero. Nel 2012, infatti, le esportazioni pugliesi hanno superato 

di 3 miliardi - il 52,6% in più - i valori del 2009. Con l’enorme liquidità già 

trasferita nel territorio da tutti i bandi regionali, il Pil della Puglia, pur in 

un contesto di crisi gravissima, è aumentato di 1,3 punti percentuali nel 

biennio 2010-2011, mentre nel Mezzogiorno si riduceva dello 0,4%.

Finalizzare la politica industriale regionale all’innovazione è stata una 

scelta precisa  avviata già a partire dal 2008, quando la crisi iniziava a 

dare i suoi primi segnali. Il valore di questa scelta è stato attestato non 

solo da Svimez, che nel Rapporto 2012 dedica un intero focus agli aiuti 

industriali promossi in Puglia, ma anche dalla Commissione Europea 

che in più occasioni, l’ultima delle quali lo scorso 6 giugno, ha attribuito 

alla nostra Regione i risultati più positivi e promettenti in tema di inve-

stimenti cofinanziati dai fondi comunitari. 

Grazie a queste risorse abbiamo potenziato, infatti, le infrastrutture 

 
La linea che ha caratterizzato negli anni il governo regionale della Puglia è stata quella di 

valorizzare il patrimonio imprenditoriale, attraverso l’aggregazione tra le imprese. I risultati ottenuti 

nel settore dell’aerospazio e nell’export sono la dimostrazione della validità del percorso intrapreso

Assessore allo Sviluppo 

economico

Regione Puglia

INNOVARE E FARE RETE PER CRESCERE



20 tecnologiche; rafforzato la ricerca collaborativa tra centri pubblici di 

ricerca e sistema produttivo regionale; implementati i programmi di 

ricerca e sviluppo industriale delle imprese.

Abbiamo investito inoltre nelle risorse umane con borse ed assegni di 

Ricerca e dottorati; costituito la filiera del trasferimento tecnologico; 

diffuso la cultura dell’imprenditorialità e dell’innovazione; promosso la 

specializzazione intelligente del sistema socio-economico regionale; 

sostenuto lo sviluppo ed il rafforzamento delle piccole e medie imprese. 

Abbiamo anche promosso la costituzione dei distretti produttivi e tec-

nologici; delle imprese innovative e degli spin-off e favorito la presenta-

zione di brevetti. Infine abbiamo attivato i primi due bandi smart (intelli-

genti) della Regione Puglia: Apulian ICT Living Labs e Pre-Commercial 

Public Procurement, che attribuiscono per la prima volta all’utente 

finale, dunque al cittadino, un ruolo protagonistico in tutto il processo di 

costruzione e di sperimentazione del progetto innovativo.

Tra le infrastrutture, poi, quella in assoluto più tecnologica, la banda 

larga, rappresenta un vero primato per la Puglia: arriva infatti a servire 

Nella contesa globale ci sono due modi per vincere: uno è il risparmio sul lavoro; l’altro è l’innovazione 

di processi e prodotti. È questo il motivo per il quale la Regione Puglia ha messo al centro della 

propria politica industriale la ricerca e l’innovazione delle imprese
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il 99,2% della popolazione, mentre abbiamo già predisposto e notificato 

alla Commissione Europea il nuovo intervento che consentirà di portare 

in breve tempo la banda ultra larga ad oltre 100 mega in tutte le aree di 

insediamento produttivo della regione. 

Questa infrastruttura rende praticabile il futuro delle politiche regionali, 

cioè le specializzazioni intelligenti, la cosiddetta “Smart Puglia”, alla 

quale sarà dedicata la prossima programmazione dei fondi strutturali 

(2014-2020). Un percorso tuttavia già ampiamente intrapreso dalla Re-

gione Puglia, come riconosciuto dalla stessa Commissione Europea.

Nessuno dei risultati appena descritti sarebbe stato ottenuto senza pun-

tare su un altro fattore fondamentale: l’aggregazione tra le imprese.

Negli ultimi decenni, infatti, il numero dei grandi insediamenti industria-

li si è ridotto, mentre le piccole e medie imprese hanno monopolizzato il 

tessuto produttivo. Questo è tanto più vero in Puglia dove più del 99 per 

cento delle imprese è rappresentato da Pmi. 

La linea che ha caratterizzato gli anni del nostro governo regionale è 

stata quella di valorizzare il patrimonio delle une e delle altre, attraver-

so l’aggregazione tra le imprese. I risultati ottenuti dalla Regione Puglia 

nel settore dell’aerospazio sono la dimostrazione più importante di 

come questa visione possa divenire realtà e avere successo sui mercati. 

L’aggregazione tra aziende grandi, medie e piccole è fondamentale per 

fare sistema. Si tratta di cultura nuova rispetto alla quale non tutti sono 

d’accordo. Tuttavia noi riteniamo che la cooperazione non sia solo una 

filosofia economica ma una necessità. Addirittura un’emergenza. La sfi-

da della politica, oggi, è proprio quella di lavorare al fianco delle aziende 

per spingerle ad uscire dal proprio orticello e diventare protagoniste 

della cultura della rete di impresa. Ecco perché, nonostante le resisten-

ze da parte degli organismi di categoria, gli incentivi regionali e alcune 

nostre azioni di sistema puntano proprio a questo.

Ma perché questa insistenza? Per la stessa ragione dalla quale siamo 

partiti: solo l’innovazione, la ricerca e l’internazionalizzazione possono 

traghettare le imprese fuori dalla crisi. Per le piccole imprese, però, è 

complicato fare ricerca, ancora di più internazionalizzare. L’aggregazio-

ne, invece, mettendo insieme le risorse in un progetto comune, rende 

possibile l’una e l’altra cosa: in una parola, la crescita.

I bandi regionali usciti dal 2008 ad oggi sono espressamente fi nalizzati a promuovere l’innovazione 

nelle aziende pugliesi. I risultati sono giunti soprattutto nel commercio estero. Nel 2012, infatti, le 

esportazioni pugliesi hanno superato di 3 miliardi - il 52,6% in più - i valori del 2009
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La ricerca e l’innovazione sono tra le priorità dell’agenda dell’UE 

per la crescita e l’occupazione. I paesi membri dovranno investire, 

entro il 2020, il 3% del PIL in R&S (1% di finanziamenti pubblici, 2% 

di investimenti privati) con l’obiettivo di creare 3,7 milioni di posti di 

lavoro e di realizzare un aumento annuo del PIL di circa 800 miliar-

di di euro.

L’Italia con l’1,3%, non solo è lontana dall’obiettivo, ma si conferma 

uno dei paesi in fondo alla graduatoria europea in ordine alle tema-

tiche di Ricerca e Innovazione (R&I).

Quali sono le cause che determinano il primato negativo dell’Italia e 

soprattutto quali sono le ricette per traguardare gli obiettivi euro-

pei. Il dibattito è aperto e coinvolge tutti gli attori del sistema della 

R&I, dai soggetti pubblici alle banche verso le imprese.

INNOVAZIONE E SISTEMA DELL’INNOVAZIONE
L’innovazione portata a sistema genera aumento di produttività, 

quindi sviluppo e sostenibilità per un intero territorio, in modo este-

so, ovvero per tutti i soggetti, e persistente nel tempo.

L’evoluzione di un soggetto in un dominio, in un territorio, è infatti, 

anche, dipendente dalla evoluzione degli altri soggetti presenti, e 

l’evoluzione di quel soggetto influenza il contesto a vantaggio degli 

altri. L’innovazione è il veicolo primo per la co-evoluzione dell’intero 

sistema, verso gli scenari più ampi dei mercati internazionali.

In quest’ottica è fondamentale il coordinamento fra tutti i soggetti. 

Non è accettabile che si creino diverse politiche per lo stesso setto-

re: sarà determinante mettere a sistema tutte le risorse di un terri-

torio, tra cui imprese, università, banche e istituzioni. La creazione 

di reti, attraverso la rinuncia di riduttivi personalismi, favorisce una 

autentica implementazione dei valori imprenditoriali.

L’innovazione è l’unico elemento dell’economia che fa crescere le 

imprese sia in tempi di crisi che in tempi di crescita economica. Quello 

che sembra oggi affermarsi nel corso di una crisi che sta sfibrando 

il sistema produttivo nazionale, è la vocazione internazionale degli 

 
Emerge la necessità di costruire reti di conoscenza che favoriscano l’incontro di tutti i soggetti, 

attuando il ciclo virtuoso: ricerca, industrializzazione, internazionalizzazione. Insistere con modalità 

stabili e consolidate nei rapporti con gli intermediari finanziari, per favorire una maggiore competitività 

Presidente

Confindustria Puglia

FINANZA, INCENTIVI E SOSTEGNO ALL’ INNOVAZIONE



24 investimenti in R&I: innovare processi e prodotti per affacciarsi ai 

mercati globali, attraverso la creazione ed esposizione della massa 

critica necessaria per affrontarli.

IL SOSTEGNO PUBBLICO ALLA R&I

Maggiore semplificazione, minor burocrazia, con l’obiettivo genera-

le di rendere efficace l’acceso alle molteplici forme di sostegno fi-

nanziario pubblico, maggiore integrazione di ricerca e innovazione, 

con enfasi sulle attività che vanno dalla ricerca al mercato, sem-

brano essere le lezioni apprese in lunghi anni di sperimentazione di 

politiche attive di sostegno alla R&I.

Fra le molteplici proposte che, negli ultimi anni, sono pervenute 

al tavolo tematico Ricerca e Innovazione di Confindustria, presie-

duto dal vicepresidente Diana Bracco, è emersa la necessarietà di 

rivedere il sistema degli incentivi prevedendo pochi strumenti che 

integrino:

• incentivi fiscali automatici (credito d’imposta) 

• strumenti a selezione (sportello e bando)

• strumenti di tipo negoziale (contrattazione) per le grandi inizia-

tive strategiche di forte impatto socio-economico sulla struttura 

tecnologica e industriale del Paese.

Secondo l’analisi di Confindustria, tali strumenti possono essere 

resi disponibili attraverso:

• l’omogeneizzazione degli strumenti di sostegno a disposizione 

delle amministrazioni a tutti i livelli, definendo un sistema uni-

forme - nazionale e regionale - di strumenti, capace di coprire 

l’intera gamma progettuale, dai piccoli investimenti in ricerca, ai 

grandi investimenti innovativi;

• l’adozione di un modello oggettivo ed univoco di valutazione 

qualitativa delle iniziative progettuali di ricerca e sviluppo tec-

nologico, sia a livello nazionale che regionale, fermo restando 

la flessibilità delle regioni a livello decisionale circa le singole 

tematiche settoriali di interesse locale;

I paesi membri dell’UE dovranno investire, entro il 2020, il 3% del PIL in R&S (1% di fi nanziamenti 

pubblici, 2% di investimenti privati) con l’obiettivo di creare 3,7 milioni di posti di lavoro e di 

realizzare un aumento annuo del PIL di circa 800 miliardi di euro. L’Italia attualmente spende l’1,3%
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• l’adozione di procedure, strutture operative e relativa organizza-

zione capaci di assicurare tempi rapidi e certi per ciascuna fase 

dei processi di valutazione e gestione degli strumenti.

Ruolo fondamentale nella riprogettazione delle modalità dell’in-

tervento pubblico a sostegno della R&I è quello delle cosiddette 

metriche di risultato. Metriche sono necessarie per:

• identificare le aree che hanno registrato maggiore impatto in 

termini di disponibilità di prodotti e servizi pronti per il mercato;

• più in generale, per delineare scenari di industrializzazione dei 

risultati della ricerca.

Industrializzazione: questo appare essere oggi il vero punto debole 

delle politiche di sostegno alla R&I.

I magazzini delle imprese sono pieni di prototipi risultato di pro-

getti sostenuti da finanziamenti pubblici alla ricerca. Poche le 

metriche disponibili, e prevalentemente inefficaci quelle usate per 

misurare la relazione che sussiste tra la misura del finanziamento 

concesso e i risultati ottenuti sul mercato, ovvero nuovi prodotti e 

servizi resisi disponibili, e ricavi prodotti per l’impresa, reddito e 

occupazione generata.

L’intero sistema del sostegno pubblico alla R&I, appare oggi co-

struito, per privilegiare la componente ricerca, indipendentemente 

dalla sua conseguenza, ovvero l’industrializzazione.

I processi di industrializzazione sono peraltro quelli verso i quali 

innestare l’altra variabile fondamentale dell’ Innovazione, ovvero 

l’internazionalizzazione, la ricerca di nuovi sbocchi commerciali 

che può portare al superamento dello stato di crisi economica. È 

quanto mai necessario affrontare i mercati esteri con serietà e 

concretezza: internazionalizzazione, esportazione e scoperta di 

nuovi mercati più dinamici sono le grandi opportunità che le impre-

se devono necessariamente cogliere per poter rilanciare l’econo-

mia nazionale.

Il paradigma che deve guidare i processi di innovazione, urgente 

e non ancora del tutto compreso è dunque rappresentato dal ciclo 

virtuoso: ricerca, industrializzazione, internazionalizzazione.

Al tavolo tematico Ricerca e Innovazione di Confi ndustria è emersa la necessarietà di rivedere 

il sistema degli incentivi: incentivi fi scali automatici (credito d’imposta); strumenti a selezione 

(sportello e bando); strumenti di tipo negoziale (contrattazione) per le grandi iniziative strategiche 
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IL RUOLO DELLE BANCHE

L’esigenza di un riposizionamento strategico da parte delle imprese 

si rispecchia in diverse esigenze di finanziamento e dalla necessità 

quindi di instaurare un rinnovato rapporto con le banche, che ne 

rappresentano storicamente la principale fonte esterna. 

Le specificità tipiche della R&I, riconducibili in prima e sintetica appros-

simazione all’elevato livello di rischio sia operativo che finanziario e 

alla correlata prospettiva del lungo periodo, impongono la necessità di 

individuare modalità stabili e consolidate nel rapporto con gli interme-

diari finanziari.

Il processo di concentrazione del sistema bancario italiano, che ha por-

tato all’affermazione di grandi gruppi nazionali, è avvenuto in una fase 

storica in cui le banche locali, fortemente radicate nel territorio, hanno 

dovuto coniugare queste caratteristiche distintive con il processo di 

accorpamento e crescita che ha interessato molte delle realtà italiane, 

compromettendo in molti casi il rapporto privilegiato con il territorio 

di riferimento. Nel contesto italiano appare decisamente prevalente il 

ricorso alla informed finance (provvista di fondi tramite il canale banca-

L’industrializzazione appare essere oggi il vero punto debole delle politiche di sostegno alla R&I. È 

quanto mai necessario affrontare i mercati esteri con serietà e concretezza: internazionalizzazione, 

esportazione e scoperta di nuovi mercati più dinamici sono grandi opportunità per le imprese 

Ricerca

Internazio-
nalizzazione

Industria-
lizzazione
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rio, dove è la stessa banca ad erogare il finanziamento richiesto dall’im-

presa), rispetto alla arm’s lenght finance (reperimento di fondi da parte 

delle aziende tramite il ricorso al mercato, in cui la banca interviene con 

funzione consulenziale), dato lo strutturale minor ricorso al mercato da 

parte delle imprese che caratterizza il nostro paese. Tale constatazione 

è ancora più incidente se circoscritta alle PMI, per le quali le necessità 

di finanziamento vengono quasi esclusivamente assolte dagli interme-

diari finanziari e solo in misura residuale da fonti proprie.

Le profonde modificazioni che stanno interessando sia il settore finan-

ziario che il sistema economico e produttivo evidenziano l’urgenza di 

ridefinire il rapporto banca-impresa, partendo proprio dalla centralità 

dalla R&I quale strumento per rilanciare la competitività sul mercato 

globale.

Lo sviluppo di attività di R&I, in autonomia oppure attraverso la definizio-

ne di collaborazioni più o meno strutturate con altri operatori, ha un oriz-

zonte temporale di medio lungo periodo e richiede pertanto una migliore 

programmazione dei finanziamenti necessari al suo sostenimento. 

Si percepisce la necessità di instaurare tra banca-impresa un rapporto 

più orientato alla stabilizzazione ed al consolidamento delle relazioni in 

un’ottica di medio-lungo periodo. 

Tale evoluzione, dal lato dell’impresa, è guidata dall’esigenza di trovare 

fonti di finanziamento idonee a sostenere i processi di R&I che appaiono 

essere strumentali alla sopravvivenza dell’azienda nel mutato contesto 

competitivo. 

È in questo quadro che le banche vengono chiamate a svolgere un 

rinnovato ruolo nel processo di sviluppo economico a sostegno della 

creazione e diffusione di nuova conoscenza.

La concretizzazione di tale tendenza ha trovato terreno particolarmente 

fertile nei distretti industriali e nelle reti di impresa. Del resto, è pro-

prio all’interno di questi sistemi aggregativi che le imprese di piccola e 

media dimensione hanno saputo raggiungere posizioni di leadership a 

livello internazionale nei propri settori di attività. All’interno dei sistemi 

distrettuali può realizzarsi un rapporto privilegiato tra imprese e banche 

che può sfociare nella realizzazione di rapporti stabili ed ad alto conte-

nuto informativo.

Le profonde modifi cazioni che stanno interessando sia il settore fi nanziario che il sistema economico 

e produttivo evidenziano l’urgenza di ridefi nire il rapporto banca-impresa, partendo proprio dalla 

centralità dalla R&I quale strumento per rilanciare la competitività sul mercato globale
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Lo sviluppo economico di un territorio dipende principalmente dal livello 

di accessibilità al credito per le imprese, in particolare per le PMI. In 

presenza di un mercato del credito dinamico e propositivo, l’iniziativa 

imprenditoriale non trova difficoltà ad affermarsi generando cosi be-

nefici in termini di occupazione e crescita. In una visione di questo tipo 

l’investimento in Venture Capital assume un ruolo di forte centralità.

Come ormai universalmente si ritiene, l’investimento in Venture Capital 

è considerato un ottima opportunità per l’impiego delle risorse – non 

solo finanziarie - in quanto è basato su una stretta collaborazione fra 

mondo finanziario e mondo imprenditoriale . 

Il venture capitalist, in caso di sviluppo interno dell’impresa, si limita 

a fornire il capitale necessario per rendere operativo l’investimento. In 

caso di crescita esterna dell’impresa invece, gioca un ruolo fondamen-

tale, nel fornire un apporto costante di consulenza e networking.

L’investimento in capitale di rischio quindi può contribuire allo sviluppo 

del sistema industriale e dell’economia nel suo complesso, selezionan-

do imprese a rapido tasso di crescita e fornendo loro il capitale neces-

sario per svilupparsi. 

Significativa l’attenzione riservata a questo settore in ambito comuni-

tario. Da diversi anni ormai la Commissione Europea considera l’inve-

stimento in capitale di rischio come uno dei motori fondamentali per lo 

sviluppo economico dell’UE. A proposito di questo nel dicembre 2011 

sono stati adottati una serie di provvedimenti volti alla creazione di un 

mercato comune del venture capital.

CONCLUSIONI

Con maggiore frequenza e insistenza, si assiste a dibattiti in eventi 

specializzati, in cui emerge la necessità di una maggiore sincronia fra 

gli strumenti disponibili per il sostegno alla R&I. Emerge la necessità di 

costruire reti di conoscenza che favoriscano l’incontro di tutti i soggetti, 

allineandoli in modo complementare alle proprie possibilità di supporto.

Agli enti pubblici è sempre più richiesto di far pesare il ruolo di garanzia, 

attraverso la devoluzione di risorse finanziarie anche a supporto degli 

L’investimento in capitale di rischio  può contribuire allo sviluppo del sistema industriale e 

dell’economia, selezionando imprese a rapido tasso di crescita e fornendo loro il capitale necessario 

per svilupparsi. Signifi cativa l’attenzione riservata a questo settore in ambito comunitario
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operatori della finanza nella calibrazione del rischio. In questo senso, in 

Italia, è emblematica l’esperienza di SACE, che offre un’ampia gamma 

di prodotti e servizi per sostenere le aziende e le banche nel business 

sul mercato internazionale, dalla classica assicurazione del credito alle 

cauzioni alle polizze fideiussorie, al factoring.

Alle istituzioni finanziarie, è richiesto di costruire strumenti ad hoc che 

mirino a far arrivare alle imprese finanza strutturata in relazione ai 

rischi specifici delle attività di R&I e Internazionalizzazione. È tempo di 

andare aldilà degli annunci marketing, ancora prevalenti rispetto alla 

reale efficacia degli strumenti disponibili a supporto della attività di 

R&I e Internazionalizzazione: dall’acquisto, riqualificazione o rinnovo di 

impianti, macchinari, dalla promozione, pubblicità, alla tutela di marchi 

e brevetti, ricerca, sviluppo, alla acquisizione di partecipazioni all’estero, 

accordi di cooperazione e di joint venture con imprese estere. 

Reti di impresa, riordino degli incentivi pubblici a sostegno della R&I 

e ruolo pro-attivo del sistema della finanza, sono dunque gli elementi 

cardine che possono svolgere un ruolo di direzione e guida per il rilancio 

della competitività dei sistemi industriali italiani.

Nella crisi di ciò che non è più, si osserva anche la strenua resilienza di ciò che resta e che, forse, 

sarà. I numeri dell’Uffi cio Studi della Confartigianato, ad esempio. Che raccontano di quel manipolo 

di 351.566 imprese artigiane che nell’ultimo anno sono riuscite a crescere

Venture Capital

Strumen  di
sostegno pubblico
dire  (es. SIMEST)

Altre fon  di
finanziamento

Is tuzioni pubbliche
(Ministeri, Governi

Regionali,...)

Imprese e Re  di
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La crisi finanziaria ed economica gravissima che ha colpito, com’è 

noto, in particolare il comparto dell’edilizia, sia pubblica che privata 

e che si accompagna a profondi rivolgimenti del contesto in cui fi-

nora esso ha operato costituisce una grande occasione, per il siste-

ma delle imprese, di procedere alla rivisitazione delle modalità con 

le quali esse organizzano la loro attività e si porgono sul mercato.

Le difficoltà e la carenza delle risorse fanno ipotizzare in futuro una 

realtà nell’edilizia di dimensioni quantitativamente ridotte rispetto 

al passato ciclo. Ed è proprio questa la molla che fa scattare l’esi-

genza di un profondo ripensamento e rinnovamento da parte delle 

imprese.

Le griglie attraverso le quali passa il nuovo modo di costruire e la 

selezione delle imprese sono costituite dalla qualità del prodotto, 

dall’efficienza energetica, dalla sostenibilità ambientale.

Occorre sottolineare che questa necessità di rinnovamento non 

è solo una conseguenza della crisi ma rappresenta l’accresciuta 

consapevolezza di un sempre più ampio spettro di imprenditori che 

hanno acquisito la sensibilità dei profondi cambiamenti nella visione 

delle città dal nuovo volto, di città, come si dice “a misura d’uomo”.

Questo implica, per il settore delle costruzioni, il passaggio da una 

semplice funzione di soddisfacimento del bisogno abitativo ad un 

nuovo ruolo imprenditoriale basato sulla capacità di venire incontro 

alle esigenze non solo del singolo cittadino ma anche della colletti-

vità.

Progettare, costruire e recuperare edifici in qualità, costituiscono 

attività che incidono sulla percezione e sul senso della qualità della 

vita dei cittadini, determinando notevoli benefici in termini di benes-

sere individuale e collettivo, di ricadute ambientali ed anche econo-

miche sulle nostre città.

Si tratta di un processo in rapida evoluzione che coinvolge al mo-

mento le imprese culturalmente più preparate e strutturate e che 

presuppone necessariamente una maggiore qualificazione delle atti-

vità d’impresa.

 

Occorre delineare insieme il volto futuro delle città, nell’ottica della sostenibilità ambientale ma 

anche di regole chiare che diano impulso agli investimenti. Superare le incertezze normative.

Presidente 

Ance Puglia

UN RINNOVATO PATTO FRA PUBBLICO E PRIVATO 
PER RIDARE SLANCIO ALL’EDILIZIA



32

Esistono significative rappresentazioni di questo nuovo approccio 

delle imprese al mercato. 

Va citato il Distretto dell’Edilizia Sostenibile che, a livello regionale, 

raggruppa oltre 200 imprese collegate, per conseguire le finalità che 

presiedono alla nascita del Distretto, ad importanti Enti, Istituzioni e 

Università. Il Distretto costituisce il punto di coagulo di nuove stra-

tegie costruttive, di valutazione delle esigenze, di elaborazione di 

progetti adeguati alle nuove richiamate esigenze.

Sono già stati realizzati, nei comuni dell’Area metropolitana, alcuni 

Il nuovo modo di costruire e la selezione delle imprese sono determinate da: qualità del prodotto, 

effi cienza energetica, sostenibilità ambientale. Si è passati dal semplice soddisfacimento del 

bisogno abitativo ad un nuovo ruolo imprenditoriale che tiene conto delle  esigenze della collettività
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progetti che si rifanno ai criteri dell’edilizia sostenibile. Sono esempi 

della capacità di innovare e affrontare mercati ancora scarsamente 

esplorati dalle nostre imprese e ciò anche facendo leva su un conte-

sto avanzato di leggi e regolamenti regionali che promuovono l’edi-

lizia sostenibile e che pongono la nostra regione tra quelle all’avan-

guardia.

Ma non è solo in questo campo che si esplica il nuovo modo di co-

struire. Vi sono recenti esperienze che denotano una nuova mentalità 

imprenditoriale, rappresentate dalla capacità delle imprese di coor-

dinarsi tra loro proponendo in sinergia con le amministrazioni locali 

progetti di più ampio respiro. 

Lo dimostra l’esperienza in corso dei PIRP nella città di Bari, nei 

quali la cooperazione paritaria tra medie e piccole imprese costitui-

sce un fattore importante per il raggiungimento di ambiziosi traguar-

di nel campo ambientale e della sostenibilità.

Altro fattore di moderno approccio alla tematica urbana e rappre-

sentato dal programma Smart City per il quale la categoria edile sta 

dando ogni sostegno alla candidatura della città di Bari, nella consa-

pevolezza che la complessità dell’approccio in termini di economia-

mobilità-ambiente-qualità della vita rappresenti un aspetto strategi-

co per riprogettare la città quale sistema intelligente e sostenibile.

Siamo quindi di fronte a scenari nuovi con i quali l’imprenditore è 

chiamato a confrontarsi.

Occorre pertanto acquisire una diffusa visione e cultura della tra-

sformazione, riqualificazione e rigenerazione urbana, tutti interventi 

capaci di produrre ricadute di natura economica ma anche sociale e 

ambientale. 

L’edilizia deve tendere a conseguire una migliore vivibilità delle città 

cioè fornire edifici di qualità, energeticamente efficienti, a costo 

contenuto che abbiano inoltre una ricaduta sociale. Da questo punto 

di vista acquista tutta la sua rilevanza la “rigenerazione urbana” in 

quanto una politica di rinnovamento del patrimonio edilizio assume 

importanza sotto l’aspetto sociale quale occasione per il superamen-

to di situazioni di degrado e marginalizzazione.

Un ulteriore obiettivo di politica urbana è costituito dalla riqualifica-

Il Distretto dell’Edilizia Sostenibile a livello regionale raggruppa oltre 200 imprese collegate 

e costituisce il punto di coagulo di nuove strategie costruttive, di valutazione delle esigenze, 

di elaborazione di progetti adeguati alle nuove esigenze. Sono esempi della capacità di innovare



34 zione anche energetica del patrimonio edilizio, importante in quanto 

gli edifici che per età non rispondono più ad un grado soddisfacente 

di efficienza funzionale. Tanto più che queste esperienze nascono da 

un positivo confronto tra pubblico e privato, in cui si sperimenta un 

approccio paritario e condiviso di rinnovamento della città.

L’accenno al rinnovato rapporto pubblico/privato, non è fine a se 

stesso. Se vogliamo che le città crescano secondo criteri moderni 

è indispensabile un rinnovato patto tra imprese, Amministrazioni 

regionali e comunali che su un piede paritario delineino quello che 

sarà il volto futuro delle città. A monte di questo rapporto va risolto 

un problema, quello delle incertezze normative e amministrative che 

l’impresa subisce senza avere alcuna colpa. 

Eliminare questo aspetto è di importanza basilare per le imprese e 

sebbene esso sia in via di graduale superamento molto c’è fare per 

un corretto rapporto pubblico/privato che non sia di contrapposizione 

ma di collaborazione e reciproca condivisione.

Per funzionare i mercati hanno bisogno di regole, di regole che 

funzionino e che diano il giusto incentivo all’attività economica e che 

risulti attraente per gli investimenti; di regole che non gravino le 

imprese e i cittadini di inutili oneri amministrativi.

È una questione di importanza fondamentale in una nuova visione 

di sviluppo condiviso delle strutture urbane. È senz’altro centrale in 

questa stagione, in cui stanno prendendo corpo gli strumenti urbani-

stici di nuova generazione.

Tutte queste tipologie di interventi edilizi innovativi attraversano oggi 

una fase di forte criticità per il protrarsi dello stato di grave crisi del 

settore. Non si può quindi tralasciare un accenno a questo pericoloso 

stato di cose e richiamare le istanze che da tempo la categoria ri-

chiama come necessarie per un rilancio di un settore che tanta parte 

ha nel contesto economico generale specie nelle regioni meridionali. 

Al di là delle indubbie difficoltà di mercato, pesa sulle imprese la ca-

renza di risorse. Quelle pubbliche sono bloccate soprattutto dal Patto 

di stabilità che mostra sempre più la propria inadeguatezza ed è 

Vi sono recenti esperienze che denotano una nuova mentalità imprenditoriale: dai PIRP nella città di 

Bari al programma Smart City, nella consapevolezza che l’approccio in termini di economia-mobilità-

ambiente-qualità della vita rappresenti un aspetto strategico per riprogettare la città intelligente
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portatore di ulteriori fattori distorsivi e penalizzanti nella allocazione 

delle risorse mentre sul versante privato pesa in forma sempre più 

oppressiva il credit crunch che ha portato ad una drammatica caduta 

dei mutui sia alle imprese che ai potenziali acquirenti di una casa. 

Le proposte avanzate dalla categoria per ribaltare questa situazione 

e dare maggior respiro alle imprese si sono finora scontrate con le 

difficoltà di bilancio dello stato ma anche con una difficoltà della poli-

tica e delle strutture dello stato ad innescare un sistema di mobilita-

zione delle risorse disponibili, quali per fare un solo esempio quelle 

destinate al Mezzogiorno.

Tutto questo è paradossale quando si pensi che il settore edile è 

quello anticiclico per eccellenza e quindi in grado di dare un forte 

contributo positivo per la ripresa della nostra economia e, per ri-

prendere le considerazioni sopra riportate, di offrire alla popolazione 

città più vivibili, più attrattive per la loro intrinseca qualità urbanisti-

ca ed edilizia.

L’edilizia deve tendere a conseguire una migliore vivibilità delle città cioè fornire edifi ci di qualità, 

energeticamente effi cienti, a costo contenuto che abbiano inoltre una ricaduta sociale. La “rigenerazione 

urbana” è anche occasione per il superamento di situazioni di degrado e marginalizzazione
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“Piccolo è bello”, uno slogan sventolato in ogni contesto, punto di 

forza del sistema produttivo italiano per diversi decenni. Per un 

lungo periodo questa ricetta ha funzionato ed ha dato i suoi frutti, 

caratterizzando l’Italia che produce, fatta di un esercito di piccole e 

medie imprese, per lo più a forte imprinting familiare. 

Peccato che all’indomani dell’ingresso nel WTO di potenze del 

calibro della Cina e con il propagarsi della globalizzazione, il mec-

canismo pare essersi inceppato. L’invasione dei mercati europei di 

prodotti manifatturieri provenienti da Paesi senza il rispetto del-

le regole del gioco in termini di tutela dei diritti dei lavoratori, di 

rispetto della salute pubblica e dell’ambiente, Paesi avvantaggiati 

da costi energetici bassi e cambio di valuta favorevole ha creato il 

repentino crollo della domanda interna, costringendo le nostre pmi 

a cercare soluzioni alternative.

All’improvviso ci si è accorti che la dimensione delle imprese su 

cui è basato il nostro sistema produttivo non era più sinonimo di 

efficienza, snellezza, competitività, dinamismo, bensì costituiva un 

forte limite allo sviluppo delle aziende e di conseguenza al Sistema 

Paese; in poche parole si è passati da un punto di forza ad un punto 

di debolezza e gli stessi imprenditori, fino ad un minuto prima 

ammirati come fenomeno di dinamismo di inventiva e di intelligenza 

creativa, all’improvviso nel giro di meno di un decennio sono saliti 

sul banco degli imputati, additati come miopi, poco attenti all’inno-

vazione, alla ricerca, alla internazionalizzazione.

Sono emersi tutti i limiti delle pmi tra i quali la sottocapitalizza-

zione delle aziende, con un alto ricorso al debito bancario ed un 

grande utilizzo di strumenti a breve termine piuttosto che medio o 

lungo. 

Da una analisi attenta però è emerso che se “piccolo non è più bel-

lo”, forse non lo è nemmeno medio e forse manco grande, in quanto 

la pesante crisi ha colpito tutte le tipologie di aziende indistinta-

mente ed a prescindere dalle diverse dimensioni.

Vero è che le aziende di maggiori dimensioni, avendo più capacità 

 
L’Italia che produce è composta da 4.200.000 pmi che possono rappresentare la forza in più del 

Paese contro la crisi, a patto che da parte delle istituzioni ci sia il riconoscimento del loro ‘peso’ 

sull’economia italiana. Si deve necessariamente partire dal rilancio dell’industria manifatturiera

Presidente 

Confapi

Bari Bat

PICCOLO NON SEMPRE BELLO MA NECESSARIO



38 di mezzi hanno affrontato meglio la defaiance del mercato interno, 

molto spesso delocalizzando prima ancora che internazionalizzan-

dosi.

A quanto pare in discussione non è soltanto l’endemico limite del 

sistema produttivo italiano e meridionale in particolar modo e cioè 

il nanismo delle nostre aziende, quanto l’intero Sistema Paese 

che da ormai 15 anni non cresce anzi negli ultimi anni addirittura 

decresce.

Piaccia o non piaccia però bisognava pure fare i conti con il fatto 

che l’Italia che produce è composta da 4.200.000 pmi che rap-

presentano una fascia assolutamente importante, quella più vera 

‘numericamente’ della realtà connettiva del Paese, visto che rap-

presenta il 92% delle aziende italiane. Ne tanto meno la situazione 

cambia nel nostro territorio atteso il fatto che il 95,3% delle impre-

se iscritte presso la CCIAA di Bari non supera i 10 addetti.

In Italia non c’è solo la grande industria, c’è anche la piccola, l’ar-

tigiano; c’è quella fascia che spesso viene dimenticata e che credo 

invece sia molto importante” ed è la fascia che in questo momento 

sta soffrendo più di tutte.

Ma vi è di più: le limitate dimensioni fanno sì che quotidianamente 

ci sia una estromissione dal mondo del lavoro di migliaia di persone 

che, dapprima in cassa integrazione e poi in mobilità, fuoriescono 

dalle aziende, senza che nessuno se ne accorga perché una piccola 

azienda che lascia a casa 15 dipendenti non fa notizia al contrario 

delle minacce di chiusura di aziende del calibro di Bridgestone, per 

la quale si mobilità tutto il ceto politico. Quasi come se 50 aziende 

da 15 dipendenti non siano altrettanto degne di attenzione. Ed un 

bel giorno ci si sveglia e si scopre che sono milioni i disoccupati nel 

nostro Paese.

I punti di criticità della attuale situazione economica, si chiamano 

“scarsità della domanda del mercato domestico” e “bassa competi-

tività delle pmi”.

Per un lungo periodo la ricetta del “piccolo è bello” ha funzionato ed ha dato i suoi frutti, 

caratterizzando l’Italia che produce, fatta di un esercito di piccole e medie imprese, per lo più a forte 

imprinting familiare. Ma con il diffondersi della globalizzazione il meccanismo si è inceppato 
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Competere è bello se fatto ad armi pari; purtroppo questo non è 

stato e si badi non è solo una questione di costo della manodopera in 

quanto entrano in gioco una serie di fattori quali il sistema bancario, 

i costi energetici, la tassazione, i costi della burocrazia, il sistema 

della ricerca e dell’università e l’elenco potrebbe continuare.

Tutto ciò lo leggiamo quotidianamente sugli organi di stampa nel 

continuo bollettino di guerra che ci accompagna durante la giornata 

lavorativa. In un conteso più allargato la situazione non cambia at-

teso che la dinamica della situazione economica internazionale non 

lascia sperare al meglio, motivo per cui siamo in una situazione di 

devastante emergenza che impone a tutti di fare la propria parte. 

Vanno richiamiate con forza tutte le parti politiche al senso di 

responsabilità per garantire un Governo stabile al fine di avere 

una forte e credibile posizione in Europa per sostenere la difesa e 

lo sviluppo dell’economia italiana e l’allentamento dell’eccessivo 

rigore.

Si deve necessariamente partire dal rilancio dell’industria mani-

fatturiera, il vero tessuto economico connettivo del Paese senza 

il quale non può esserci ripreso e lavoro. Per fare ciò, l’Italia non 

deve sottostare ai diktat europei e all’imposizione di norme costru-

ite su parametri matematici troppo distanti dalle peculiarità della 

nostra economia. 

Al contrario le piccole e medie imprese italiane possono rappre-

sentare la forza in più del Paese contro la crisi, a patto che da parte 

delle istituzioni ci sia il riconoscimento del ‘peso’ che queste azien-

de hanno sull’economia italiana, senza tralasciare i grandi temi e le 

problematiche dei grandi numeri, ma con un preciso riconoscimen-

to di dignità per una realtà importante come le pmi. 

Un sostanziale dimagrimento del bilancio dello Stato in parte inizia-

to, va perseverato ai fini del rilancio della domanda interna; a tutto 

ciò va aggiunta la riduzione del carico fiscale al fine di rilanciare da 

subito il livello dei consumi e degli investimenti quale condizione 

essenziale per la sopravvivenza di grandissima parte delle imprese 

produttrici e distributrici operanti nel territorio. 

Non bisogna dimenticare che la tassazione in Italia mina la stessa 

La pesante crisi ha colpito tutte le tipologie di aziende. Quelle di maggiori dimensioni, avendo più mezzi, 

hanno affrontato meglio la defaiance del mercato interno, molto spesso delocalizzando prima ancora 

che internazionalizzandosi. La bassa competitività si è abbattuta sulle più piccole 



40 capacità competitiva delle imprese. È quindi indispensabile una ri-

forma fiscale di ampio respiro che introduca una forte riduzione del 

costo del lavoro, alleggerendo il cuneo fiscale al fine di rilanciare 

l’occupazione.

Di grande peso è lo snellimento delle procedure burocratiche che 

ingolfano la quotidianità della vita imprenditoriale. È pertanto fon-

damentale intervenire per la semplificazione dei procedimenti am-

ministrativi per lo svolgimento dell’attività di impresa, visto che uno 

dei principali ostacoli allo sviluppo delle aziende medio-piccole, è 

dato proprio dall’eccessiva burocrazia. 

A ciò si aggiunge poi l’annoso problema dei ritardi dei pagamenti 

della pubblica amministrazione, un patto dello Stato nei confronti 

delle imprese, che dovrebbe essere affrontato in tempi brevi, al fine 

di immettere liquidità nel sistema, ampliando gli spazi per le com-

pensazioni fra crediti e debiti della Pa. Le piccole e medie imprese 

ed i cittadini hanno bisogno di chiarezza legislativa e certezza dei 

tempi di riscossione. Abbiamo bisogno di stabilità e credibilità in 

quanto finora le piccole e medie imprese sono state lasciate sole e 

per questo davanti ai nostri occhi si consuma ogni giorno il dramma 

di centinaia di aziende che falliscono per credito. È una situazione 

inaccettabile, dovrebbe essere il debito la causa del fallimento di 

un’azienda. 

Sul fronte della internazionalizzazione la sfida la si vince se si sta 

insieme, non solo per cercare nuovi mercati di approvvigionamen-

to ma soprattutto per esplorare nuovi Paesi dove far conoscere il 

nostro Made in Italy e magari facendo ricerca comune.

Per far ciò grande aiuto lo possono dare le Reti d’impresa, giovane 

strumento legislativo che consente con grande snellezza e flessibi-

lità di mettersi insieme a costi contenuti per raggiungere obbiettivi 

comuni. Gli esperimenti positivi in tal senso sono veramente tanti e 

spaziano nei vari settori dal lapideo, alle energie rinnovabili, alla lo-

gistica, alla meccanica di precisione passando dall’agro-industria.

Sono molte le sfide che dovremo affrontare nei prossimi mesi. È 

evidente che la gravità della situazione imporrà di portare anche 

Competere è bello se fatto ad armi pari. Purtroppo così non è stato e non è solo una questione 

di costo della manodopera. Entrano in gioco una serie di fattori: il sistema bancario, i costi 

energetici e della burocrazia, la tassazione, il sistema della ricerca e dell’università e tanto altro 
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alle Istituzioni nazionali e comunitarie le istanze che ci riguardano 

perché anch’esse facciano la loro parte. Serve grande coraggio ed una 

politica industriale fatta di progettualità a medio-lungo termine oltre ad 

una visione globale con certezze legislative ed auspichiamo che esse 

vengano portate avanti in un clima di collaborazione tra politica, istitu-

zioni e mondo delle imprese, uniti per uscire dalla crisi.
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L’industria nazionale sta vivendo una fase di estrema difficoltà dalla 

quale, ormai, non sembra potersi esimere nemmeno il nostro terri-

torio, che pure, negli ultimi anni, aveva mostrato qualche segnale di 

vitalità in più rispetto al Mezzogiorno, e talvolta anche rispetto al resto 

del Paese. Il quadro dell’industria pugliese dipinto dall’ultimo rapporto 

regionale della Banca d’Italia è un quadro a tinte fosche, con troppe 

ombre e poche luci. È uno scenario che vede la nostra economia segna-

ta da una pesante battuta d’arresto. Se negli ultimi due anni l’attività 

economica regionale aveva partecipato al tentativo di ripresa dell’intero 

sistema economico nazionale, muovendosi ad un ritmo superiore alla 

media del Mezzogiorno, nell’ultimo anno questo andamento si è inter-

rotto. Il 2012 è stato un anno di recessione. La situazione dell’industria 

in senso stretto si è allineata al percorso involutivo generale. Dopo due 

anni di crescita al 3%, il fatturato industriale del 2012 si è contratto del 

2%. Senza distinzioni fra grandi e piccole imprese, circa il 60% delle 

aziende intervistate dalla Banca d’Italia ha dichiarato una diminuzione 

delle vendite. Anche la domanda estera ha subito un rallentamento, 

soprattutto nei mercati di sbocco europei, con il risultato che le espor-

tazioni sono sì cresciute, ma ad un ritmo nettamente inferiore rispetto 

a quel baldanzoso +18% registrato nel 2011. Malgrado questo rallen-

tamento, il trend delle esportazioni rimane tuttavia positivo: dall’inizio 

della crisi nel 2008 le vendite all’estero pugliesi sono sempre rimaste 

in crescita. Il trend in ascesa dell’export è un segno di speranza, ci 

indica la via da seguire. Ci dice da che parte è la via della ripresa. Certo, 

la Banca d’Italia ci avverte che l’apertura internazionale delle nostre 

imprese è ancora inferiore a quella nazionale e che la percentuale del 

nostro export pesa ancora poco sul totale nazionale, ma questo dato 

può anche prestarsi ad una lettura positiva: ci dice che ci sono ancora 

per noi ampi margini di miglioramento. 

I dati dicono anche che le imprese che esportano sono quelle che 

risentono meno della recessione e anzi vivono un momento di cresci-

ta, a dispetto della crisi. Si tratta di un numero ancora minoritario di 

aziende, un drappello di capitani d’azienda che sono riusciti a coniugare 

 
Al di là della competizione sui costi, le imprese più dinamiche hanno puntato sulla valorizzazione 

del sapere interno per differenziare la loro offerta, potenziando la loro conoscenza e hanno investito 

nell’innovazione, nella diversificazione dell’offerta, nell’ampliamento della gamma dei prodotti

Presidente 

Confindustria

Bari e Bat

L’INDUSTRIA DEL TERRITORIO E LE SUE ECCELLENZE



44 spesso innovazione e internazionalizzazione, sfruttando quel prestigio 

che ammanta i prodotti italiani in tutto il mondo, non solo in Europa, 

ma anche nei Paesi emergenti. Si tratta di imprese e di esperienze che 

sono ben presenti anche nel nostro territorio, e che dovrebbero esse-

re prese come modello da imitare per tirarci fuori dalla crisi. Queste 

storie aziendali ci dimostrano che non è vero che la nostra industria na-

zionale e regionale sia ripiegata su se stessa, refrattaria all’innovazione 

ed avviata al declino. Il Centro Studi di Confindustria ha condotto un’in-

dagine capillare su tutto il territorio nazionale, analizzando le strategie 

delle imprese di successo associate, dialogando con gli imprenditori 

di diverse regioni, compresi quelli iscritti alla nostra associazione. Eb-

bene, questa indagine ci ha mostrato come l’industria sia in silenziosa 

Il quadro dell’industria pugliese dipinto dall’ultimo rapporto regionale della Banca d’Italia è un quadro 

a tinte fosche. È uno scenario che vede la nostra economia segnata da una pesante battuta d’arresto, 

nonostante l’aver partecipato al tentativo di ripresa dell’intero sistema economico nazionale
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ma costante trasformazione da ormai dieci anni. Nel suo complesso 

la nostra economia fatica a reagire – come dicevo - anche per il con-

testo così ostile al fare impresa che ci contraddistingue e che spiega 

i più bassi tassi di crescita dell’ultimo ventennio del nostro Paese. Un 

gruppo di imprese più dinamiche e innovative tuttavia ha trovato la via 

della crescita e ci indica la direzione da percorrere. Andando ben al di 

là della competizione sui costi, le imprese più dinamiche hanno puntato 

sulla valorizzazione del sapere interno per differenziare la loro offerta. 

Non hanno pensato, cioè, solo e semplicemente ad essere più efficien-

ti e più produttive, ma hanno potenziato la loro conoscenza e hanno 

investito nell’innovazione, nella diversificazione dell’offerta, nell’am-

pliamento della gamma dei prodotti (non necessariamente puntando 

al top di gamma), offrendo sempre nuove e più sofisticate soluzioni, 

modulandosi sulle varie articolazioni ed evoluzioni della domanda. 

Hanno cercato nuovi mercati, nuovi sbocchi commerciali all’estero, 

malgrado qualche debolezza sul piano dell’organizzazione distributiva 

e commerciale, che – va detto – appare più marcata al Sud. Certo non 

rappresentano ancora l’intero universo dell’industria italiana. Ma non 

sono nemmeno eccezioni isolate. Da queste aziende più dinamiche, 

come ho accennato, ci viene un esempio da seguire. Ci vengono segnali 

e tracce per la crescita. Sintomi di una potenzialità e indicazioni utili 

per orientare le scelte di altre imprese e soprattutto per orientare le 

politiche di sviluppo. 

Il sistema Confindustria, così articolato e così presente su tutto il 

territorio nazionale, può fare molto per diffondere queste best practices 

e per aiutare gli imprenditori ad orientare le loro strategie azienda-

li. L’Associazione degli industriali di Bari e BAT si sta impegnando a 

farlo e ci auguriamo che non sia sola in questa azione. Il nostro invito 

agli imprenditori è quello di aver il coraggio di investire nonostante la 

crisi. Osare è la parola d’ordine che ci deve guidare fuori dalla crisi ed 

il motto che noi vogliamo condividere anche col sistema camerale, con 

quello bancario e con i decisori politici. Bisogna avere fiducia e osare, 

perché chi gioca in difesa è perduto. Ci piacerebbe, però, che anche gli 

altri “attori dello sviluppo” assumessero lo stesso impegno, all’insegna 

del dialogo costruttivo e della partecipazione.

Il 2012 è stato un anno di recessione. La situazione dell’industria in senso stretto si è allineata al 

percorso involutivo generale. Dopo due anni di crescita al 3%, il fatturato industriale del 2012 si è 

contratto del 2%. Anche la domanda estera ha subito un rallentamento
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Il sistema economico della provincia di Bari e di quella contigua di 

Barletta-Andria-Trani è venuto assumendo nel lungo decorso della 

sua storia in età moderna e contemporanea un assetto multisettoriale, 

imperniato su agricoltura, industria manifatturiera, delle costruzioni ed 

estrattive, attività di intermediazione commerciale e creditizia, artigia-

nato di produzione e servizi, terziario avanzato e delle libere professio-

ni, e Pubblica amministrazione.

Ad un’agricoltura prevalentemente cerealicolo-estensiva sulle alture 

della Murgia e intensiva in pianura - ricca di derrate strategiche come 

grano, olive, uva, ortofrutta, latte e fiori, in grado di sostenere filiere 

territorialmente diffuse di trasformazioni agroindustriali - si è venuto 

affiancando un apparato di produzione manifatturiera che ritrova oggi 

i suoi comparti trainanti nell’agroalimentare, nella meccanica, nella 

chimica gomma e materie plastiche, nell’Ict, nel tac, nel legno-mobilio 

e nei materiali per l’edilizia, mentre costruzioni e attività estrattive con-

tinuano a rappresentare quote significative del pil industriale comples-

sivo delle due aree. 

LE PRINCIPALI SPECIALIZZAZIONI PRODUTTIVE CONSOLIDATESI 

NELL’INDUSTRIA DEL BARESE E DELLA BAT A PARTIRE DAGLI 

SESSANTA DEL ‘900

Il modello di industrializzazione che è stato perseguito sin dall’inizio degli 

anni Sessanta del ‘900 – nel contesto più generale della politica gover-

nativa di crescita del Mezzogiorno imperniata sui ‘poli di sviluppo’1  – si è 

innestato spesso non solo nell’ambito del Consorzio Asi fondato nel 1960, 

ma anche in altri comuni della Terra di Bari a più spiccata e consolidata 

vocazione industriale, su preesistenze manifatturiere locali di dimen-

sioni medio-piccole e su alcune tradizioni artigianali di ‘lungo periodo’, 

mirando così in buona misura a consolidarle, ad innovarle tecnologica-

1 La loro realizzazione fu posta alla base della legge 29.9.1957 n.634 con cui si spostava l’asse d 
intervento della Cassa per il Mezzogiorno verso l’industrializzazione. Sulla teoria dello sviluppo 
‘polarizzato’ cfr. F.Perroux, Note sur la notion de pole de croissance, in “Economie Appliquée”, 
1955, vol.7, n.1-2, pp.307-322.

 

Pur con talune debolezze questo apparato industriale dall’assetto multisettoriale e di rilevante 

capacità competitiva resta una risorsa rilevante per il Paese. Per il futuro un cauto ottimismo

L’INDUSTRIA BARESE E DELLA BAT PUNTO DI FORZA 
DEL SISTEMA MERIDIONALE E NAZIONALE

Docente di Storia dell’Industria

Università di Bari



48 mente e ad arricchirle con nuove produzioni. Quel disegno, se da un 

lato ha visto prevalere in larga misura nel corso dei decenni le minori 

dimensioni delle aziende promosse dall’imprenditoria territoriale – 

con l’eccezione di qualche grande fabbrica poi scomparsa, come ad 

esempio le AFP-Acciaierie e Ferriere pugliesi di Giovinazzo, il con-

servificio La Rocca e le Officine Calabrese – dall’altro aveva portato 

sin dal 1961 alla localizzazione di numerosi stabilimenti di player di 

livello internazionale, in alcuni casi a capitale pubblico2, molti dei 

quali, pur avendo subito mutamenti di assetti societari, tecnologi-

ci ed occupazionali, assolvono tuttora funzioni di ‘aziende motrici’ 

nei rispettivi settori, manifestando anche una notevole capacità di 

esportazione. Ad oggi le specializzazioni consolidatesi nel corso degli 

ultimi 50 anni e che stanno conservando un loro ben definito profilo 

produttivo, pur nell’ambito della dura crisi attraversata dall’econo-

mia italiana dall’ultimo trimestre del 2008, sono le seguenti:

- nell’agroalimentare le trasformazioni molitorie, pastarie, vitivini-

cole, olearie, lattiero-casearie, i prodotti da forno e la lavorazione 

delle carni, con qualche caso di notevole rilievo societario di produ-

zioni agroindustriali (biodiesel e fiori);

- nel comparto meccanico la componentistica per auto3, la costru-

zione di carrozzerie per veicoli industriali, ecologici ed isotermici, 

la diagnostica il segnalamento e gli scambi ferroviari, le macchine 

olearie, la quadristica elettrica, la robotica, i martelloni demolitori, 

la carpenteria per l’edilizia, il condizionamento e l’impiantistica con 

montaggi e manutenzioni in siti di industrie di processo;

- nella vasta branca della chimica le produzioni di pneumatici, conte-

2 Un ruolo fondamentale assunsero nella promozione di nuovi stabilimenti a Bari e a Barletta l’Eni 
e la Finanziaria Ernesto Breda. Nel capoluogo regionale l’Eni insediò il Pignone Sud, mentre la 
Finanziaria inizialmente insediò la Breda Fucine Meridionali e la Brema, in società con il privato 
Dardanio Manuli, per la produzione di pneumatici. A Barletta la stessa Finanziaria, operando in 
joint-venture con capitale privato, localizzò lo stabilimento delle Cartiere Riunite Donzelli Meri-
dionali.

3 Concentrata in prevalenza con i suoi impianti maggiori nell’area fra Bari e Modugno, occupa 
circa 6.000 addetti, includendovi anche quelli dell’indotto. Sul comparto cfr. F.Pirro, L’Industria 
Automotive in Abruzzo, Molise, Puglia: Sezioni, caratteri e posizionamento competitivo, in SRM, Un 
Sud che innova e produce. I settori automotive e aeronautico, Napoli, Giannini Editore, 2012, 
pp.215-220. Alcune aziende del settore inoltre partecipano al locale MEDIS-Distretto tecnologico 
della meccatronica, riconosciuto dal Miur.

Il modello di industrializzazione sin dall’inizio degli anni Sessanta del ‘900 si è innestato spesso non 

solo nell’ambito del Consorzio Asi ma anche in altri comuni del Barese a più spiccata vocazione 

industriale, su preesistenze manifatturiere locali di dimensioni medio-piccole e artigianali
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nitori in vetro cavo, farmaceutici, detergenti, materie plastiche; 

- nell’Ict, software per molteplici usi e diversi segmenti di mercato 

ed esercizi di call center; 

- nel tac confezioni di abiti da sposa e da cerimonia, camicerie, 

abbigliamento per bambini, maglierie, intimo, calzature in pelle da 

donna, safety shoes; 

- nel legno-mobilio, salotti imbottiti in pelle, cucine componibili e 

altri arredi domestici; 

-  nei materiali da costruzione, lavorazioni di materiali lapidei e pro-

duzione di cemento, calci e prefabbricati.

UN’INDUSTRIA MULTIPOLARIZZATA SOTTO IL PROFILO TERRITORIALE

Un carattere saliente dell’apparato di produzione industriale del Ba-

rese e della Bat è la sua diffusione in quasi tutti i territori delle due pro-

vince, anche se è possibile individuarvi aree con maggiori concentra-

zioni di aziende e comparti manifatturieri che, almeno in taluni comuni, 

nell’ultimo trentennio hanno raggiunto e tuttora conservano rilievo 

nazionale per numero di occupati, fatturato ed esportazioni. 

La zona di maggiore addensamento di fabbriche e addetti delle due 

province - che è anche una delle maggiori del Mezzogiorno e dell’Adria-

tico, da Lecce a Trieste - è costituita dall’agglomerato Bari-Modugno 

del Consorzio Asi4,  e da un’area urbana del capoluogo ad esso contigua 

e con altri siti aziendali. Nel perimetro di quell’agglomerato e nelle sue 

adiacenze sono venuti insediandosi nel corso degli anni stabilimenti 

oggi facenti capo - dopo alcuni passaggi di proprietà - a multinazionali 

italiane ed estere come Bosch, Fiat-Magneti Marelli, Bridgestone, Ge-

trag, Graziano Trasmissioni-Oerlikon, Skf, Ge-Nuovo Pignone Oil&Gas, 

O-I Owens Illinois, Osram-Siemens, Fincantieri, Birra Peroni-Sab Mil-

ler, Merck-Serono, Eds, Enel, Sorgenia, Transcom, Prysmian, DT-Bari 

Fonderie meridionali, Fassa Bortolo5. 

4 Sulla storia dell’organismo consortile e sulla fase d’avvio della sua attività cfr. F.Pirro, Stato 
industria e società in Terra di Bari (1943-1971), Bari, Edizioni dal Sud, 1989, pp.267-274. Il Piano 
regolatore dell’Asi previde 3 agglomerati ovvero quello di Bari-Modugno che è il più esteso ed 
ormai quasi saturo, un secondo fra Bitonto e Giovinazzo, non ancora attivato, e quello di Molfetta 
anch’esso ormai prossimo alla saturazione.

5 Nell’agglomerato Bari-Modugno sono insediate circa 700 aziende anche commerciali, prevalen-
temente piccole e medie, fra le quali emergono otto fabbriche e siti produttivi da 250 addetti in 
su. Solo le imprese manifatturiere, energetiche e di servizi all’industria vi occupano fra diretti e 
dipendenti dell’indotto circa 15.000 persone.

La zona di maggiore addensamento di fabbriche e addetti delle due province - che è anche una delle 

maggiori del Mezzogiorno e dell’Adriatico, da Lecce a Trieste - è costituita dall’agglomerato Bari-

Modugno del Consorzio Asi, e da un’area urbana del capoluogo ad esso contigua e con altri siti aziendali



50 Molto elevato peraltro è il contributo offerto ormai da lungo tempo 

alle esportazioni totali delle due province dalle imprese localizzate 

fra il capoluogo regionale e il contiguo Comune di Modugno: solo per 

il 2012, ad esempio, si è stimato che le merci vendute oltreconfine da 

quelle aziende - trainate dalle esportazioni di farmaceutica. automotive 

e pompe, valvole e sistemi per l’energia - siano ammontate a circa 2 

miliardi di euro. 

Agli stabilimenti più grandi si affianca, nelle stesse zone, un tessuto 

tuttora robusto di piccole e medie industrie meccaniche, chimiche, edi-

toriali, della plastica, cartotecniche, dell’Ict, dei materiali per l’edilizia, 

agroalimentari e di servizi vari, molte delle quali legate in rapporti di 

subfornitura con le imprese di maggiori dimensioni. Presenti inoltre 

su Bari - ma operanti anche sull’intero mercato nazionale - imprese 

edili di rilevanti dimensioni per volumi di fatturato, come ad esempio la 

Salvatore Matarrese e la Debar. 

Nell’area industriale di Barletta spiccano fra gli altri gli impianti della 

grande Cementeria del Gruppo Buzzi Unicem, dell’industria di fertiliz-

zanti francese Timac e della Cofra, specializzata nella produzione di 

safety shoes, mentre nella zona di Monopoli emergono gli stabilimenti 

della Mer.Mec - leader mondiale nella diagnostica ferroviaria e nel 

segnalamento - della Casa Olearia Italiana del Gruppo Marseglia - fra i 

maggiori produttori internazionali di biodiesel e di energia da biomasse 

- e della Eco Leather, attiva nella lavorazioni di pellami per automotive 

e arredamento.

Altri Comuni della provincia di Bari ove si è consolidata nel corso degli 

anni una rilevante armatura industriale sono:

-  Molfetta, sede centrale fra l’altro di Exprivia - multinazionale loca-

le operante nell’Ict, e dell’altra multinazionale attiva nella floricol-

tura industriale costituita dal Gruppo Ciccolella, entrambe quotate 

alla Borsa di Milano - e di numerose piccole imprese meccaniche, 

agroalimentari e cantieristiche;

-  Corato, polo di industrie molitorie - fra cui spicca il Gruppo Casillo, 

leader nazionale nel comparto - pastarie (marchi Riscossa e Gra-

noro) olearie, meccaniche;

Molto elevato è il contributo offerto ormai da lungo tempo alle esportazioni totali delle 

due province dalle imprese localizzate fra il capoluogo regionale e il contiguo comune di 

Modugno: solo per il 2012, ad esempio, si è stimato che ammonti a circa due miliardi di euro



51

-  Gioia del Colle, con imprese meccaniche (Ansaldo Caldaie, La Nuo-

va Meridionale Grigliati), lattiero-casearie (Granarolo), enologiche, 

vetrarie (Vebad) e dei materiali da costruzione;

-  Altamura, con opifici di numerose industrie molitorie, fra cui la 

Barilla, di prodotti da forno, meccaniche, impiantistiche (Saem) e 

del legno-mobilio;

-  Santeramo in Colle, che ospita fra l’altro il quartier generale della 

Natuzzi, leader mondiale nella produzione di mobili imbottiti in 

pelle, quotata alla Borsa di New York dal 1993;

-  Rutigliano, ove il Gruppo alimentare Divella ha in esercizio il suo 

imponente pastificio e uno dei due molini, mentre l’altro è localiz-

zato nella vicina Noicattaro; 

-  Conversano, sede dell’industria televisiva Telenorba, leader in 

Italia fra le emittenti locali e poi anche di piccole aziende agroali-

mentari e meccaniche;

-  Castellana Grotte, che ospita industrie vetrarie (Ve.Me), meccani-

che e agroalimentari;

-  Putignano, ove è localizzato un numero elevato di imprese di abiti 

da sposa e di confezioni per bambini, fra cui la Giovanna Sbiroli e la 

Mafrat, agroalimentari (Cap), meccaniche (Icam, Mangini) e carto-

tecniche (De Robertis &Figli);

-  Noci, sede di imprese edili (Gruppi Intini, Fusillo, Putignano), agro-

alimentari e dell’abbigliamento (Nocese Manifatture).

Ma anche in altri comuni della Terra di Bari - come ad esempio Ruvo, 

Palo del Colle, Gravina, Acquaviva delle Fonti, Polignano, Locoroton-

do - l’ultimo quindicennio, in particolare, ha assistito alla crescita o 

al consolidamento di nuclei variamente diffusi di Pmi, attive in varie 

branche di agroalimentare, meccanica, cartotecnica, materie plasti-

che, Ict e delle costruzioni.

Nella Bat, apprezzabili presenze di Pmi si segnalano a Bisceglie, Trani, 

Andria, Canosa e nei centri murgiani di Minervino e Spinazzola: tali 

industrie di minori dimensioni - affiancate di recente da insediamenti 

di parchi eolici di grandi gruppi nazionali - operano nel tac, nell’agro-

alimentare, nella meccanica fine, nel trattamento dei rifiuti e nella 

lavorazione di materiali litici.  

Crescenti, inoltre, negli ultimi anni sono state le attività di generazio-

Oltre ai settori tradizionali, crescenti negli ultimi anni sono state le attività di generazione di energia 

da combustibili fossili e da fonti rinnovabili, la costruzione della centrale a turbogas della Sorgenia 

e di numerosi parchi eolici e fotovoltaici sulle alture della Murgia e in altre contrade 
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costruzione della centrale a turbogas della Sorgenia (Modugno) e 

di numerosi parchi eolici e fotovoltaici sulle alture della Murgia e in 

altre contrade del territorio provinciale - mentre, come detto in pre-

cedenza, storicamente consolidata è la tradizione dell’industria delle 

costruzioni, specializzata nella realizzazione sia di opere pubbliche 

che di edilizia residenziale. 

Importanza non irrilevante per numero di addetti e valore delle pro-

duzioni ricoprono anche società che gestiscono servizi a rete - Ferro-

vie dello Stato e in concessione (Bari Nord, Sud Est e Apulo Lucane), 

Aziende di trasporto su gomma, Aqp-Acquedotto pugliese, Seap, 

Anas, Telecom, Wind, Vodafone, Fastweb - ognuna con siti di servi-

zio distribuiti nei territori che arrivano ad occupare in qualche caso 

alcune migliaia di persone - come ad esempio il compartimento della 

Ferrovie dello Stato con le sue controllate e l’Acquedotto pugliese - 

che alimentano a loro volta notevoli attività di subforniture industria-

li, impiantistiche e manutentive.

Inoltre, uno dei caratteri costituitivi e ormai di lungo periodo di 

questo meccanismo di accumulazione è la sua consolidata apertura 

internazionale, evidenziata sia dalle esportazioni di prodotti agricoli e 

industriali, e sia dalla capacità di assicurare con rilevanti importazio-

ni di materie prime, semilavorati, beni finiti e servizi non solo l’eser-

cizio dei settori della trasformazione manifatturiera presenti nei vari 

comuni, ma anche i consumi delle popolazioni residenti.

L’ormai imminente pubblicazione dei dati dell’ultimo Censimento 

dell’Industria aiuterà a comprendere le trasformazioni avvenute 

nel decennio 2001-2011 nei comparti manifatturieri, estrattivi e 

dell’energia nelle due province oggetto di questo articolo: mutamenti 

non solo in termini di addetti ma anche - quando siano stati rilevati - 

di tecnologie impiegate, di ragioni sociali, di relazioni interaziendali, 

di propensione alle esportazioni. Certo, gli anni dal 2008 ad oggi - nel 

contesto della più grave e prolungata crisi dell’economia italiana 

dal 1929 - hanno indubbiamente stressato in misura significativa, 

come vedremo fra breve, le imprese dei nostri territori, producendo 

Pur nelle diffi coltà dell’ultimo quadriennio, non sono mancati nuovi investimenti nei Contratti di 

programma e Pacchetti integrati di agevolazioni, cofi nanziati dalla Regione Puglia a valere sui fondi 

comunitari 2007-2013, che hanno coinvolto grandi gruppi industriali esteri e piccole e medie società locali
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effetti abbastanza diversificati in relazione alle particolari condizioni 

patrimoniali, economico-finanziarie e gestionali delle varie azien-

de.  È opportuno tuttavia rilevare che, pur nelle accentuate difficoltà 

dell’ultimo quadriennio, non sono mancati in questo stesso periodo 

nuovi investimenti sia per Contratti di programma (presentabili da 

grandi imprese anche in associazione con Pmi) e sia per Pacchetti 

integrati di agevolazioni (solo per Pmi anche associate), cofinanziati 

dalla Regione Puglia a valere sui fondi comunitari 2007-20136.  

Tali regimi agevolativi hanno coinvolto alcuni grandi gruppi industria-

li esteri e numerose piccole e medie società locali; per cui - pur con 

tutte le cautele interpretative rese necessarie dalla mancanza sinora 

di studi approfonditi sulla struttura e le dinamiche produttive e reddi-

tuali dell’intero universo manifatturiero nel Barese e nella BAT negli 

ultimi anni - si può tuttavia affermare sulla base delle informazioni 

raccolte presso una vastissima platea di piccole, medie e grandi 

aziende che non vi è stata almeno sino ad oggi una significativa di-

struzione di capacità produttive. E se pure non sono mancate proce-

dure concorsuali o chiusure di molte Pmi, si è registrato piuttosto un 

forte e prolungato rallentamento nell’utilizzo di quelle capacità, con 

esiti che hanno pesantemente inciso sulle risultanze dei vari bilanci.

In ogni caso, nonostante i numerosi squilibri più volte segnalati sul 

territorio nella produzione e distribuzione del reddito dai Centri di 

ricerca economica più qualificati, il vasto e variegato sistema produt-

tivo dei nostri territori - con la sua persistente capacità di generazio-

ne di ricchezza e con i redditi da trasferimento che vi sono distribuiti 

dalla Pubblica amministrazione - collocava le province di Bari e BAT, 

con 28,1 miliardi di euro di pil totale stimato nel 2010, al secondo 

posto nel Mezzogiorno alle spalle dell’area di Napoli e al nono in 

Italia dopo le province (nell’ordine) di Milano, Roma, Torino, Napoli, 

Brescia, Bergamo, Bologna e Firenze7.  

Bisogna inoltre sottolineare che se pure l’incidenza del Pil industria-

6 Cfr in proposito SVIMEZ, Rapporto 2012 sull’economia del Mezzogiorno, Bologna, il Mulino, 2012, 
pp. 407-418. Più in particolare al 30 giugno 2012 per i Contratti programma nelle due province 
erano state coinvolte 38 imprese per 409,2 milioni di investimenti previsti e agevolazioni concesse 
per 121,4 milioni. Per i Pia, invece, sempre alla stessa data e nelle stesse province erano attive 33 
iniziative per 214,1 milioni di investimenti e 79,8 milioni di agevolazioni riconosciute.

7 Cfr.Upi-Unione delle Province italiane, Atlante Statistico delle Province d’Italia, 2011, pp.75-77.

Il sistema produttivo colloca le province di Bari e BAT, con 28,1 miliardi di euro di pil totale stimato 

nel 2010, al secondo posto nel Mezzogiorno alle spalle dell’area di Napoli e al nono in Italia dopo le 

province di Milano, Roma, Torino, Napoli, Brescia, Bergamo, Bologna e Firenze 
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dell’energia - delle due province sul totale delle stesse si attesti intor-

no al 20%, è fin troppo noto che l’industria nel suo complesso alimenti 

una forte domanda di servizi, dai trasporti al credito, da quelli di vari 

studi professionali al commercio, dalle attività di ricerca alle pulizie in-

dustriali, solo per citare alcuni: insomma anche in Terra di Bari e nella 

BAT l’industria continua ad essere tuttora il settore trainante della loro 

economia. 

UNA PRIMA VALUTAZIONE DELLA CONGIUNTURA  2008-2013

Volendo ora formulare una sia pur sommaria valutazione delle dina-

miche congiunturali e dei loro esiti negli ultimi 18 mesi nel sistema 

produttivo della Terra di Bari e della Bat - ormai integrato da lungo 

tempo nel meccanismo di accumulazione nazionale ed inserito pertanto 

nelle dinamiche dei mercati internazionali - si può affermare che, dopo 

la pesantissima flessione del 2009 e la ripresa del 2010-2011, dall’inizio 

del 2012 esso ha nuovamente risentito del forte e progressivo rallen-

tamento dell’economia italiana causato dalle dure manovre di politica 

economica varate dai vecchi Esecutivi per contenere la spesa pubblica 

e il costo del servizio del debito sovrano, e per conseguire nel 2013 il 

pareggio di bilancio.

La frenata prima e la contrazione della domanda interna poi hanno 

iniziato ad essere avvertite e si sono andate accentuando nel corso del 

2012, soprattutto a causa della riduzione del potere d’acquisto dell’ope-

ratore famiglia, colpito spesso da crescente disoccupazione, gravato 

dai noti provvedimenti di prelievo fiscale aggiuntivo, penalizzato da un 

più difficile accesso ai prestiti bancari ed orientato in parte - almeno 

per coloro che ne avevano i margini - ad un significativo incremento del 

proprio risparmio, dettato presumibilmente, a fronte di una percepibile 

incertezza sul futuro, più da una contrazione prudenziale dei consumi 

familiari che non da un effettivo incremento del reddito disponibile.

La domanda interna, pertanto, è venuta progressivamente affievolen-

dosi con tutti gli effetti intuibili e più immediati sui comparti dei beni di 

consumo durevole e semidurevole - auto, mobilio, elettrodomestici - 

Negli ultimi 18 mesi il sistema produttivo della Terra di Bari e della Bat dopo la pesantissima 

fl essione del 2009 e la ripresa del 2010-2011, dall’inizio del 2012 ha nuovamente risentito del forte e 

progressivo rallentamento dell’economia italiana causato dalle dure manovre di politica economica 
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ma ha incominciato ad avvertirsi anche per alcuni beni di prima neces-

sità, almeno in fasce della popolazione con basso potere d’acquisto. 

L’edilizia a sua volta ha scontato, da un lato, la contrazione dei lavori 

pubblici a causa della ben nota riduzione della spesa statale in conto 

capitale e, dall’altro, nel comparto residenziale, una crescente difficoltà 

ad esitare i volumi edificati, a causa del decremento dei mutui fondiari 

erogati dagli Istituti di credito, soprattutto alle giovani coppie con reddi-

ti non garantiti da contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Pertanto, per larghe fasce di aziende, soprattutto di piccole e medie 

dimensioni, spesso sottocapitalizzate, in forti difficoltà nell’accesso al 

mercato creditizio, e con limitata proiezione sui mercati esteri, la fre-

nata nel loro esercizio corrente è venuta facendosi sempre più brusca 

La domanda interna è venuta progressivamente affi evolendosi. Pertanto, per larghe fasce di 

aziende la frenata nel loro esercizio corrente è venuta facendosi sempre più brusca e non di rado ha 

causato effetti permanenti di spiazzamento competitivo, con drastiche riduzioni di volumi produttivi
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titivo, con drastiche riduzioni di volumi produttivi, ampio ricorso ad 

ammortizzatori sociali, riduzioni di personale, quando non anche a 

procedure concorsuali e dismissioni definitive.

Anche i movimenti di iscrizioni e cancellazioni di aziende manifattu-

riere e delle costruzioni alla Camera di Commercio hanno segnalato 

nel periodo considerato minori iscrizioni rispetto alle cancellazioni, 

evidenziando in tal modo processi di ristrutturazione selettiva, che 

hanno portato, da un lato, al declino di aziende spesso rivelatesi 

marginali e perciò impossibilitate a confrontarsi sul mercato con 

competitors più agguerriti e, dall’altro, ad una minore propensione 

al rischio da parte di coloro che pure sarebbero stati intenzionati ad 

avviare attività d’impresa.

I dati camerali peraltro, nell’arco temporale appena richiamato, 

sembrano aver confermato la prosecuzione di percepibili processi 

di consolidamento societario nei comparti più rappresentativi in cui 

- pur verificandosi cancellazioni di aziende superiori alle iscrizioni, 

soprattutto di persone e individuali, rivelatesi meno competitive e 

perciò destinate alla scomparsa - sono aumentate invece le società 

di capitale con compagini aziendali più strutturate, con maggiore 

propensione a sottoscriverne quote adeguate da parte dei loro soci e 

che perciò, almeno potenzialmente, sembrerebbero destinate sotto 

questo profilo ad affrontare con migliori chance di successo la sfida 

del mercato8. 

LE ESPORTAZIONI DALLA PROVINCIA: UNA CRESCITA 

APPREZZABILE ED UN PRIMATO CHE SI CONFERMA.

Sul fronte delle esportazioni dalla provincia di Bari e della Bat - su 

cui a causa della contrazione della domanda sul mercato interno 

hanno puntato alcune fasce di Pmi locali produttrici di beni di largo 

consumo e strumentali, insieme alle maggiori industrie multinazio-

nali strutturalmente export-oriented insediate nei territori - anche nel 

8 Cfr. in proposito sul sito della Camera di Commercio di Bari-Bat i dati di Movimprese pubblicati 
trimestralmente in Osservatorio della Congiuntura.

Sul fronte delle esportazioni dalla provincia di Bari e della Bat anche nel 2012 sono cresciute, ma 

- rispetto all’anno precedente - solo ad un tasso del 2,6% che, pur essendo stato più contenuto di 

quello regionale del 7,3%,  ha confermato tuttavia le due aree quali zone motrici dell’export pugliese
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2012 sono cresciute, ma - rispetto all’anno precedente - solo ad un 

tasso del 2,6% che, pur essendo stato più contenuto di quello regio-

nale del 7,3%,  ha confermato tuttavia le due aree quali zone motrici 

dell’export pugliese. Particolare evidenza, come è accaduto da alcuni 

anni a questa parte, hanno assunto le vendite di prodotti farmaceu-

tici della Merck Serono e la componentistica per auto, trainata in 

particolare dai nuovi cambi della Getrag che li ha lanciati su diversi 

mercati internazionali. Buone sono risultate anche le performance 

dei prodotti dell’agroindustria e di quella estrattiva (cfr. Tab.1).

In realtà le aziende abitualmente esportatrici delle due province sono 

molte di meno di quelle che potrebbero affacciarsi sui mercati esteri, 

o almeno su alcuni di essi più dinamici rispetto ad altri; e tale con-

statazione rimanda in realtà e ancora una volta alle complesse pro-

blematiche - finanziarie, linguistiche, doganali, manageriali, organiz-

zative, etc. - da affrontarsi per chi voglia avviare o consolidare una 

sistematica penetrazione sui mercati internazionali.  Problematiche 

che, peraltro, non sarebbero insormontabili ove si affrontassero in 

logiche consortili, con aggregazioni (quando possibili) anche fra Pmi 

e grandi imprese, o con contratti di rete e con l’assistenza di strut-

ture dedicate - come l’Aicai della Camera di Commercio di Bari,  im-

pegnata da anni in una meritoria azione di supporto alle piccole e 

medie aziende esportatrici - della Regione con il suo servizio Sprint, 

del nuovo Ice, o di trading company con le cui attività di promozione 

l’imprenditoria locale dovrebbe familiarizzare sempre di più, natural-

mente in un quadro di esplicite convenienze.

La grande frontiera dei mercati esteri, insomma, continuerà ad 

essere una opportunità per le Pmi locali, molte delle quali possono 

vantare già da tempo prodotti, capacità realizzative e organizzazioni 

interne idonee per misurarsi con la domanda estera, non solo quella 

veicolata da buyers che giungono in Italia - le cui visite sono certa-

mente utili, necessarie e da moltiplicarsi in ogni caso - ma anche con 

quella intercettabile con sistematiche missioni commerciali all’este-

ro, o addirittura insediando impianti di produzione su alcuni mercati 

internazionali ritenuti più promettenti. 

La storia economica di lungo periodo delle due aree provinciali, co-

munque, induce ad un cauto ottimismo, in quanto anche in passato, 

La storia economica di lungo periodo delle due aree provinciali, comunque, induce ad un cauto 

ottimismo, in quanto anche in passato, sia pure con alterne vicende, i produttori locali, agricoli e 

manifatturieri, hanno saputo confrontarsi con i mercati esteri
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turieri, hanno saputo confrontarsi con i mercati esteri: è stato infatti 

un tratto distintivo del loro Dna affrontarli con discreto successo e 

probabilmente continuerà ad esserlo sempre di più nello scenario 

terribile ma affascinante della globalizzazione.

UNA VALUTAZIONE FINALE

L’apparato industriale delle due province, pur con talune debolezze 

patrimoniali, economico-finanziarie e gestionali di suoi specifici com-

parti e di singole imprese, e nonostante persistenti limiti manageriali 

di molti imprenditori e loro dirigenti, è venuto tuttavia consolidando sul 

lungo periodo una sua forza competitiva che resta una risorsa rilevante 

per la Puglia, il Mezzogiorno e l’intero Paese. Hanno contribuito peraltro 

a tale consolidamento i rapporti di collaborazione ormai avviati da anni 

da settori sempre più larghi dell’industria locale con l’Università e il 

Politecnico di Bari che hanno saputo offrire, almeno con molti dei loro 

Istituti, ricerche applicate a quelle imprese rivelatesi capaci di puntare 

per un loro più qualificato posizionamento competitivo su innovazioni di 

processi e di prodotti.

È compito ora delle aziende e dello loro Associazioni di categoria, ma 

anche di Istituzioni, Banche, sindacati e mondo accademico fare in modo 

che tale capacità competitiva si consolidi nei prossimi anni, nutrita dalla 

piena consapevolezza della estrema durezza delle sfide che attendono 

le varie attività manifatturiere, edili ed estrattive delle due province, ma 

anche confortata dall’impegno collettivo perché saperi, capacità e risor-

se umane e materiali, accumulate nel corso dell’ultimo sessantennio, 

non vengano disperse nel mare magnum di possibili ‘occasioni manca-

te’, o travolte dagli inarrestabili processi della globalizzazione.

È compito ora delle aziende e dello loro Associazioni di categoria, ma anche di Istituzioni, 

Banche, sindacati e mondo accademico fare in modo che la capacità competitiva del sistema 

industriale del Barese e della Bat non si perda nel mare magnum della globalizzazione
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AA01-Prodotti agricoli, animali e della caccia 471.284.494 622.985.945 516.921.338 474.529.786 503.027.608 469.341.678

AA02-Prodotti della silvicoltura 4.682.368 4.878.728 3.807.945 233.867 716.432 702.997

AA03-Prodotti della pesca e dell'acquacoltura 14.393.204 12.121.863 10.135.711 2.844.000 2.214.293 1.960.287

BB05-Carbone (esclusa torba) 0 0 484 0 0 0

BB06-Petrolio greggio e gas naturale 24 3 0 0 0 0

BB07-Minerali metalliferi 0 5.306 196.988 0 0 3.750

BB08-Altri minerali da cave e miniere 12.223.952 8.943.451 7.146.833 1.401.253 4.999.461 1.044.054

CA10-Prodotti alimentari 423.473.407 534.909.671 548.242.555 192.795.760 215.379.938 257.118.883

CA11-Bevande 2.259.110 2.644.388 2.566.547 31.339.701 33.793.199 37.627.820

CA12-Tabacco 7.707.788 13.785.436 10.237.598 66.401 9.176 24.647

CB13-Prodotti tessili 74.407.765 66.832.774 50.312.576 13.082.180 14.088.663 12.963.109

CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 98.774.650 99.622.095 77.723.120 62.737.715 w63.340.679 62.023.979

CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 104.662.848 108.518.211 106.929.050 116.691.097 106.617.529 118.556.256

CC16-Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli in 
paglia e materiali da intreccio 29.530.325 30.232.385 27.142.102 1.396.864 2.796.230 2.449.601

CC17-Carta e prodotti di carta 30.393.711 34.475.092 26.958.194 6.179.083 6.557.877 6.599.785

CC18-Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 11.035 89.173 90.607 1.433 1.418 2.708

CD19-Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 4.574.981 5.409.162 10.695.446 7.680.260 7.970.126 17.350.391

CE20-Prodotti chimici 150.968.410 251.481.424 199.630.633 40.636.958 49.662.735 38.158.941

CF21-Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 738.086.422 1.094.495.939 1.179.663.018 854.561.080 1.120.267.796 1.218.725.497

CG22-Articoli in gomma e materie plastiche 53.467.404 59.651.043 68.592.164 73.417.578 185.602.705 210.207.219

CG23-Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 17.044.261 17.298.494 15.250.944 14.030.136 12.250.888 11.732.052

CH24-Prodotti della metallurgia 43.638.075 46.015.293 24.905.560 20.571.211 20.980.854 24.096.474

CH25-Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 54.776.347 56.628.512 53.979.125 59.491.399 38.519.391 36.337.684

CI26-Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedi-
cali, apparecchi di misurazione e orologi 347.723.774 214.043.950 79.522.358 76.940.000 25.845.577 26.391.109

CJ27-Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico 
non elettriche 47.573.624 55.365.838 81.990.010 47.179.956 59.634.274 50.055.130

CK28-Macchinari e apparecchiature nca 202.192.660 224.943.089 219.866.870 348.009.865 359.446.523 385.051.384

CL29-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 70.680.738 105.230.037 107.876.250 185.997.450 313.971.280 281.661.249

CL30-Altri mezzi di trasporto 41.919.349 4.250.317 3.790.070 7.518.281 9.823.133 16.090.209

CM31-Mobili 76.877.334 74.935.637 67.957.253 400.284.125 371.517.536 334.942.710

CM32-Prodotti delle altre industrie manifatturiere 28.381.379 30.436.479 33.334.403 7.046.278 10.170.869 10.754.820

EE38-Prodotti delle attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei 
rifiuti; prodotti dell'attività di recupero dei materiali 6.469.476 6.606.408 1.227.710 2.566.660 1.523.952 1.321.711

JA58-Prodotti delle attività editoriali 1.640.734 907.789 1.207.602 338.841 517.362 386.131

JA59-Prodotti delle attività di produzione cinematografica, video e 
programmi televisivi; registrazioni musicali e sonore 536.745 501.526 217.233 0 5.053 0

MC74-Prodotti delle altre attività professionali, scientifiche e tecniche 500 110 0 0 0 0

RR90-Prodotti delle attività creative, artistiche e d'intrattenimento 326.191 108.019 112.691 5.987 52.107 151.035

RR91-Prodotti delle attività di biblioteche, archivi, musei e di altre attività 
culturali 113.212 96.548 263.940 0 0 0

VV89-Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno 
e respinte, merci varie 267.335 138.499 225.033 1.413.206 3.699.827 3.557.464
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Banche, aziende e famiglie condividono lo stesso destino. La pesan-

te crisi che ci attanaglia da quasi un lustro ci sta insegnando che 

solo insieme se ne può uscire.

Ecco perché diventa importante, mai come oggi, un adeguato rap-

porto Banche-Imprese.

Questo tema ha costantemente ricoperto un ruolo di centralità nella 

definizione dei piani strategici delle banche. Le imprese bancarie 

italiane, negli ultimi anni, hanno modificato con rapidità ed effi-

cienza il proprio modello organizzativo e di offerta nei confronti del 

mondo imprenditoriale adeguandolo alle mutevoli esigenze delle 

imprese, specie quelle di piccole e medie dimensioni. 

Con riguardo agli aspetti organizzativi, molteplici sono state le 

azioni intraprese: costituzione di imprese specializzate nel settore 

corporate e/o mediante l’attivazione di specifiche aree di business o 

di linee di prodotti dedicati alle imprese e/o mediante la costituzione 

di network specificatamente rivolti alla clientela corporate.

 

Con specifico riferimento alle PMI, variegati appaiono gli orienta-

menti delle banche nella scelta delle strategie da adottare per il 

soddisfacimento delle esigenze finanziarie e non di questa tipologia 

di imprese, con particolare riguardo per quelle impegnate in proces-

si di crescita, internazionalizzazione ed innovazione: alcune banche, 

per esempio, preferiscono considerare le particolari esigenze di 

queste tipologie di imprese a livello di diretta relazione commerciale 

con l’impresa, facendo leva su notevoli “capacità di adattamento” 

della propria offerta di tipo più generale; in altri casi, invece si rileva 

l’esistenza di prodotti specifici per le PMI in fase di espansione o 

impegnate in significativi progetti di internazionalizzazione/innova-

zione.

Il risultato di tali azioni: totale convergenza sull’impegno delle 

banche a sviluppare un rapporto diretto e cooperativo con le piccole 

e medie imprese, in particolare, in termini di personalizzazione dei 

prodotti/servizi, accompagnamento del processo di crescita, esplo-

 
Questo tema ha costantemente ricoperto un ruolo di centralità nella definizione dei piani strategici 

degli istituti di credito che, negli ultimi anni, hanno modificato con rapidità ed efficienza il proprio 

modello organizzativo e di offerta nei confronti del mondo imprenditoriale 

Presidente

Abi Puglia

BANCHE E IMPRESE: PER UN’INTESA POSSIBILE   



62 razione, entrata e consolidamento nei mercati esteri, realizzazione 

di progetti di business fortemente innovativi.

Centrale è il tema della crescita delle imprese italiane, in quan-

to parte della più ampia questione della capacità di crescita della 

nostra economia. Tra i due aspetti esiste una relazione biunivoca: lo 

sviluppo delle nostre imprese è condizione essenziale per realizzare 

incrementi di prodotto più elevati e duraturi rispetto a quelli magri 

registrati anche fino a prima della crisi (nel decennio 1997-2007 il 

pil italiano è cresciuto di solo del 15% contro il 25% dell’Area Euro 

complessiva). Al contempo la crescita delle imprese risulta osta-

colata e forse impossibile senza una maggiore capacità di sviluppo 

dell’intero sistema Paese.

Al di là dei dati, dal punto di vista macroeconomico il tema del-

lo sviluppo – non solo delle imprese ma dell’economia tutta – si 

intreccia ed è legato a quello della specializzazione produttiva, del 

suo ridisegno e della capacità, dunque di essere competitivi anche 

nei nuovi paesi industriali che nel futuro prossimo si consolideran-

no come mercati di sbocco: si stima che nei prossimi cinque anni 

aumenterà di oltre 113 miliardi, 36 in più del 2009, la domanda nei 

paesi emergenti di beni di lusso accessibile dove l’Italia ha posizioni 

di leadership. In ogni caso nel lungo periodo, infatti, la crescita eco-

nomica dipende fondamentalmente da due fattori: dalla demografia 

(aumento della popolazione) e dal progresso tecnologico.

Invecchiamento e scarsa dinamica della popolazione riducono gli 

spazi di crescita per via interna.

Diventa quindi sempre più necessario: a) essere in grado di sod-

disfare (e quindi essere competitivi) la domanda estera; b) essere 

in grado di soddisfare consumi che vengono sempre più generati 

dall’esigenza di disfarsi di beni diventati obsoleti (e quindi essere 

sempre più innovativi e sulla frontiera della tecnologia). Su quest’ul-

timo tema la Puglia registra interessanti segnali, con poli tecnologi-

Vari sono gli orientamenti degli istituti di credito per soddisfare le esigenze fi nanziarie delle pmi: 

dalla costituzione di imprese specializzate nel settore corporate all’attivazione di specifi che aree 

di business o di linee di prodotti dedicati alle imprese fi no alla costituzione di network mirati
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ci all’avanguardia in settori come la meccatronica, l’aerospaziale e il 

farmaceutico.

Sta in queste esigenze la necessità di una maggiore dimensione 

delle imprese.

Qui non si tratta di sottovalutare un sistema che è fatto di PMI e 

di cui, come Paese, per molti aspetti possiamo e dobbiamo essere 

orgogliosi; si tratta viceversa di riconoscere che il nuovo paradig-

ma competitivo impone un rafforzamento di taglia e che quindi, una 

politica industriale efficace – che non deve essere invasiva e deve 

fermarsi all’orientamento, ma che ci deve essere e non può non 
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64 esserci – deve avere come suo obiettivo che, almeno in alcuni comparti, 

imprese micro diventino piccole, imprese piccole diventino medie ed 

imprese medie diventino medio-grandi. 

D’altronde la dimensione appare sempre più connessa a tutta una serie 

di caratteristiche positive, necessarie, desiderabili. È correlata positi-

vamente alla propensione ad esportare. Il peso relativo delle imprese 

esportatrici sul complesso dell’industria manifatturiera aumenta in 

misura significativa al crescere della dimensione aziendale. Si passa dal 

19,1 per cento nel segmento delle microimprese al 97,9 per cento nelle 

unità con 250 e più addetti.

Se è ovvio che i processi di crescita dimensionale delle imprese richia-

mano da un lato (e innanzitutto) l’autonoma responsabilità delle im-

prese che sono chiamate a definire le loro legittime strategie secondo 

logica di mercato e dall’altro il ruolo delle politica economica con la sua 

necessaria azione di orientamento, è anche vero che il ruolo delle ban-

che nella sfida può essere rilevante: i processi di crescita, sia dimensio-

nale sia di capacità produttiva tout-court, richiedono infatti: 

a) investimenti/progetti da finanziare e quindi disponibilità di credito

b) capacità di accompagnare i necessari processi di internazionalizza-

zione, su cui la Puglia, pur con crescite molto significative negli ultimi 

anni, ha ancora un notevole gap da recuperare in termini di incidenza 

dell’export. 

Occorre però considerare che in una situazione economica molto diffici-

le, come quella attuale, è in atto un cambiamento del credito: il sup-

porto creditizio richiesto alle banche è oggi chiesto più per esigenze di 

cassa e ristrutturazione che per investimento, concentrato nella ristrut-

turazione del credito e nella chiusura del circuito incassi e pagamenti. 

Mancano o sono comunque molto limitate le richieste di finanziamento 

per investimenti: l’indebolimento della domanda su questo versante è 

evidentemente dovuto all’evoluzione negativa della congiuntura.

Occorre però seguitare a vedere con coraggiosa speranza il futuro, 

lanciare il cuore oltre l’ostacolo. In questa battaglia quotidiana contro la 

crisi le banche sono vicine alle imprese.

Il ruolo delle banche nella sfi da può essere rilevante: i processi di crescita, sia dimensionale 

sia di capacità produttiva tout-court, richiedono investimenti/progetti da fi nanziare e quindi 

disponibilità di credito; capacità di accompagnare i necessari processi di internazionalizzazione



Centrale è il tema della crescita delle imprese italiane, in quan-

to parte della più ampia questione della capacità di crescita della 

nostra economia. Lo sviluppo delle nostre imprese è condizione 

essenziale per realizzare incrementi di prodotto più elevati e duraturi 

rispetto a quelli magri registrati anche fino a prima della crisi (nel 

decennio 1997-2007 il pil italiano è cresciuto di solo del 15% contro 

il 25% dell’Area Euro complessiva). Al contempo la crescita delle 

imprese risulta ostacolata e forse impossibile senza una maggiore 

capacità di sviluppo dell’intero sistema Paese.

65Il supporto creditizio richiesto alle banche è oggi chiesto più per esigenze di cassa e ristrutturazione 

che per investimento, concentrato nella ristrutturazione del credito e nella chiusura del circuito 

incassi e pagamenti. Molto limitate le richieste per investimenti
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L’accordo del 23 luglio 1993 ha segnato l’inizio di una strategia di 

concertazione, caratterizzando e ridisegnando il sistema di relazioni in-

dustriali nel nostro Paese, favorendo per oltre un decennio un clima di 

bassa conflittualità sociale e ponendo le basi di un modello di relazioni 

industriali concertativo e maggiormente partecipativo. 

Nell’industria italiana gli esempi più significativi di partecipazione e di 

coinvolgimento delle rappresentanze dei lavoratori ai processi decisio-

nali dell’impresa sono stati realizzati in Zanussi, Electrolux ed Eni. In 

seguito, con gli accordi del 2009 e del 201l, che hanno riformato il si-

stema di relazioni industriali e l’accordo del 2012 sulla produttività, si è 

innalzato il tasso di partecipazione dei lavoratori alla vita e alle decisio-

ni dell’azienda, dando maggiore impulso alla contrattazione aziendale e 

territoriale proprio nell’ottica partecipativa. 

Si afferma in concreto quell’idea positiva della contrattazione in chiave 

partecipativa, superando un’ottica antagonista di scontro di interessi 

e promuovendo un’idea ed una pratica di contrattazione orientata alla 

soluzione dei problemi in chiave progettuale. 

Questa concezione contrattuale si salda alle strategie d’impresa e, più 

in generale, alle politiche industriali perché diventa il punto di sintesi 

tra gli interessi del capitale e del lavoro nella ricerca di attuazione degli 

obiettivi comuni. 

In questo modo, la contrattazione diventa elemento fondamentale per 

diffondere democrazia e partecipazione e nello stesso tempo promuo-

vere il lavoro e la competitività. 

Il sindacato, così, aggiorna la propria natura democratica e diventa at-

tore fondamentale dei processi sociali ed economici in una concezione 

che esalta la dialettica, relega il conflitto come estrema ratio, finalizza 

la propria azione alla ricerca di soluzioni condivise piuttosto che al 

prevalere di una parte sull’altra.

Dal 2008 stiamo vivendo la più grave crisi industriale dal dopoguerra, 

nella quale il sistema manifatturiero ha subito forti perdite in termini di 

 
L’impegno della Cisl barese, attraverso relazioni industriali partecipative ed aperte, è finalizzato alla 

difesa e potenziamento delle attività produttive del territorio ed al miglioramento delle condizioni per 

attrarre investimenti. Un patto fra Parti Sociali e Istituzioni per lo sviluppo, l’efficienza e la competitività 

Segretario Generale

CISL Bari

INDUSTRIA: DAL CONFLITTO ALLA CONCERTAZIONE 



68 produzione e fatturato, ma soprattutto in termini occupazionali e questo 

ha imposto una revisione profonda del sistema di relazioni industriali. 

È fuori dubbio che il tema della modalità e del processo di partecipa-

zione diventa fondamentale e cruciale per fronteggiare gli effetti della 

crisi e salvaguardare il posizionamento competitivo del nostro sistema 

produttivo, anche perché un ritorno agli antagonismi condannerebbe 

tutti ad una rincorsa senza prospettive. 

 

Il passaggio ad una contrattazione di tipo partecipativo richiede da 

parte di tutti gli attori sociali un salto di qualità, in termini di avvicina-

mento del processo contrattuale al processo decisionale dell’impresa. 

Premessa indispensabile è, oltre che al riconoscimento della legitti-

mità di rappresentanza tra le parti, l’affermazione di pari dignità tra le 

esigenze dell’azienda e quelle dei lavoratori, condividendo informazioni, 

analisi, obiettivi e responsabilità in direzione del “bene comune”. 

La trasparenza e la conoscenza rispetto al contesto in cui si colloca la 

contrattazione rappresenta il primo e basilare gradino su cui poggiare 

un sistema di relazioni di tipo partecipativo.

La contrattazione che si innesta su elementi di conoscenza comuni, og-

gettivi e condivisi si colloca su un piano più elevato di consapevolezza e 

di responsabilità, che consente alle parti di liberare le proprie capacità 

progettuali alla ricerca di soluzioni reciprocamente utili.

Occorre, quindi, favorire concretamente la partecipazione dei lavoratori 

agli obiettivi di miglioramento delle attività e delle prospettive produt-

tive ed occupazionali dell’azienda, introducendo nuovi diritti di infor-

mazione e consultazione, nuove forme di pariteticità e bilateralità e 

rendendo più forte il rapporto tra retribuzione ed incrementi di produt-

tività, qualità e redditività. 

La competitività industriale, è noto, risente anche delle condizioni di 

efficienza del contesto ambientale in cui operano le singole aziende. 

L’azienda va quindi considerata come una risorsa che agisce in un 

contesto territoriale ed istituzionale. L’agire nel territorio può anche 

Con l’accordo del 2012 sulla produttività si è affermata in concreto l’idea positiva della contrattazione 

in chiave partecipativa, superando l’ottica antagonista di scontro di interessi e promuovendo un’idea 

ed una pratica di contrattazione orientata alla soluzione dei problemi in chiave progettuale
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significare, per l’azienda, incontrare limiti allo sviluppo, per la qualità 

del sistema formativo, dei servizi, per il cattivo funzionamento della 

pubblica amministrazione, per la qualità delle infrastrutture, per il 

costo dell’energia e della logistica, con problematiche negative per le 

imprese più esposte alla concorrenza internazionale. 

Per questo, al fine di una più efficace prevenzione dei rischi connessi 

alle prospettive negative delle imprese e dell’occupazione è indispen-

sabile realizzare una forte e strutturata concertazione sul territorio tra 

imprese, sindacati ed istituzioni locali, attivando soluzione di comune 

vantaggio, che l’iniziativa delle singole aziende non è in grado di deter-

minare. 

Nel contesto barese storicamente il sindacato, ed in particolare la Cisl, 

ha sempre privilegiato, nel confronto con le aziende e con le Istituzioni 

locali, una contrattazione finalizzata a difendere e potenziare le attività 

produttive presenti sul territorio e contribuire a migliorare le condizioni 

per attrarre investimenti. Per non andare troppo indietro nel tempo, 

fondamentale è stato, agli inizi degli anni ‘80, il ruolo che il Sindacato 

Territoriale ha svolto, favorendo una concertazione sia a livello na-

zionale che locale, tra i Ministeri interessati, le Istituzioni Locali, e le 

aziende interessate, finalizzata a garantire il patrimonio produttivo, 

tecnologico ed occupazionale delle aziende ex EFIM ed ex ENI presenti 

nella zona industriale di Bari, nel momento del passaggio dalle Par-

tecipazioni Statali ai privati. Così come decisiva, da fine degli anni ‘90, 

è stata la disponibilità del Sindacato barese a definire accordi unitari 

di start up, anche con importanti deroghe al CCNL, per favorire nuovi 

insediamenti produttivi di importanti multinazionali che, sul nostro 

territorio, hanno dato la possibilità ad oltre 5.000 diplomati di trovare 

occupazione stabile. 

Oggi, le Parti Sociali e le Istituzioni con la stessa determinazione, con 

le risorse e gli strumenti che hanno a disposizione, sono impegnate a 

difendere il territorio concertando soluzioni finalizzate ad arginare gli 

effetti della crisi sull’occupazione, impedire il ridimensionamento o le 

chiusure di importanti realtà produttive. Tutto questo richiede relazioni 

industriali coinvolgenti, partecipative ed aperte, ispirate ad un patto per 

lo sviluppo per l’efficienza e la competitività. 

La contrattazione è elemento fondamentale per diffondere democrazia e partecipazione e nello stesso 

tempo promuovere il lavoro e la competitività. Il sindacato diventa attore fondamentale dei processi 

sociali ed economici in una concezione che esalta la dialettica e relega il confl itto ad estrema ratio
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Chi educa un bimbo educa un uomo, chi educa una donna educa un popolo 

(proverbio africano)

Dietro ogni macroeconomia c’è il lavoro sommerso delle donne: 

attività e competenze, che raramente vengono riconosciute nella loro 

specificità.

Le donne imprenditrici conducono l’azienda con uno stile basato 

sull’intuizione e sulla capacità di ascolto dei dipendenti, convinte che 

il destino professionale dipenda più dalle proprie abilità che dalla 

fortuna.

In primo piano c’è la centralità della persona, le competenze, la 

costanza e l’esperienza. Oltre alla crescita personale, conta quella 

collettiva dei dipendenti, gli aspetti più operativi, come organizzare e 

risolvere i problemi, quelli progettuali e l’innovazione. È possibile oggi 

affermare che il modello economico fondato esclusivamente sulla 

competizione non funziona più: crescita esponenziale della disoccu-

pazione, aumento del numero dei poveri, rottura del patto sociale. Di 

qui l’importanza dello sviluppo di iniziative imprenditoriali che, unite a 

quelle associative, possono contribuire a fornire maggiormente quelli 

che vengono definiti “beni pubblici”; si assisterebbe in questo modo, 

con elevato grado di certezza, all’ aumento delle relazioni sociali, allo 

sviluppo della cultura, all’impulso della tutela ambientale, all’imple-

mentazione dei servizi di cura, alla lotta all’esclusione sociale. Inizia-

tive queste poste tra il sociale e l’economico, fortemente radicate nel 

contesto di un territorio, che contribuiscono a riformulare i termini 

dell’economia classica a partire da quella che in Francia e stata chia-

mata “economia solidale”.

Gli elementi che caratterizzano l’imprenditoria femminile, conside-

rati come elementi di fragilità, devono essere invece percepiti come 

ragionevoli resistenze agli aspetti devastanti del mercato (e delle sue 

regole) ed assunti come leve per sperimentare formule alternative, 

rappresentando il valore sociale che esse producono.

 

Nel 2012 le imprese femminili sono aumentate di 7.298 unità. Il contributo di “valori” della mentalità 

femminile allo sviluppo del Paese va ben oltre la crescita dell’economia 

IL MANAGEMENT IN ROSA
LE DONNE ALLA GUIDA DELL’IMPRESA

Presidente

IFOC



72 Le imprenditrici danno alla creatività e alle inclinazioni del personale 

grande importanza, credono che la capacità di ascolto e di relazione 

possano apportare un contributo alle organizzazioni moderne.

Da questo patrimonio di esperienze bisogna attingere per riformula-

re il lavoro autonomo, in Italia come in Europa: modelli che appiatti-

scono la valorizzazione sociale sul lavoro produttivo costringendo le 

donne a una qualità di vita affaticata ed incompleta.

Perciò è fondamentale individuare nuove strategie e nuovi processi 

per sostenere le imprese che vogliono mantenere i valori dell’eco-

nomia solidale e, insieme, assicurare alla propria impresa di poter 

essere collocati sul mercato in modo positivo. Progetto culturale e 

politico che deve rappresentare uno degli aspetti più caratteristici 

dell’impresa.

Essere una donna-madre-imprenditrice è un impresa, ma sempre più 

donne ci credono e ci riescono a dispetto di una burocrazia pesante, a 

dispetto di un rapporto problematico con il credito, a dispetto di pre-

giudizi e scetticismo diffusi.

Si percepisce sempre più, l’esigenza di creare una cultura che valo-

rizzi l’apporto economico delle donne e che si compia una penetrante 

ed efficace azione di riforma dello stato sociale, in un ottica innovativa, 

che non faccia leva sull’assistenza rivolta ai soggetti “fragili”, ma piut-

tosto su una “reciprocità” che rende la “diversità” una risorsa, il tutto 

all’insegna di una visione complessiva dell’operare umano.

Occorre innanzitutto ricordare di quanto talento e tenacia le donne 

hanno avuto bisogno in questi anni per conquistare posizioni di re-

sponsabilità: anni nei quali si è presa coscienza di non essere solo fon-

te di procreazione e sostegno del nucleo familiare, ma anche protago-

niste, spesso, della migliore realizzazione professionale, ottenute non 

senza pochi sacrifici, che ha portato a creare imprese nei più svariati 

settori di attività, inclusi quelli di tradizionale appannaggio maschile.

Sono proprio queste importanti conquiste ad avere fatto emergere 

con prepotenza i problemi di conciliazione dei tempi vita-lavoro che 

pongono ogni giorno di fronte alla scelta, a volte sin troppo sofferta, 

Le donne imprenditrici conducono l’azienda con uno stile basato sull’intuizione e sulla capacità di 

ascolto dei dipendenti, convinte che il destino professionale dipenda più dalle proprie abilità che dalla 

fortuna. In primo piano c’è la centralità della persona, le competenze, la costanza e l’esperienza
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fra la realizzazione professionale personale ed il delicato, e parimenti 

impegnativo, lavoro di cura della propria famiglia.

Gli ostacoli che affrontano le imprenditrici sono di varia natura, ma 

tutti trovano la loro origine in una politica centrale ed in un’ammini-

strazione locale ancora troppo poco dinamiche, che non pongono in 

campo strumenti idonei a sostenere il ruolo della donna come sog-

getto attivo della società, che ancora “frenano” sul concetto di rap-

presentatività mista nel genere, non si sa se per paura del confronto, 

per schemi mentali non più al passo coi tempi o per ignavia, e non la 

pongono, ancora oggi, sullo stesso piano dell’uomo. Eppure, le donne 

rappresentano almeno il 50% anche del loro “mondo” ed operano, 

contribuendo in grande misura ad accrescerne il benessere, in tutte le 

famiglie: con ruoli diversi ma sempre a fianco degli uomini.

Oggi, in un’Italia dove il tasso di occupazione femminile è tra i più bassi 

in Europa e in cui, alla limitata partecipazione delle donne al mercato 

del lavoro, si associa una scarsa presenza ai ruoli apicali, la compo-

nente “dell’imprenditoria in rosa” si dimostra una preziosa risorsa 

per garantire un importante contributo al coinvolgimento delle donne 

nella vita economica. Infatti, nonostante le difficoltà congiunturali che 

il Paese sta attraversando, un dato positivo arriva dal mondo dell’im-

prenditoria femminile, che si conferma una delle componenti più 

dinamiche del nostro sistema produttivo: nel 2012 infatti le imprese 

“in rosa” sono aumentate di 7.298 unità, con un incremento della base 

imprenditoriale dello 0,5% rispetto all’anno precedente. Nello speci-

fico, secondo i dati dell’Osservatorio dell’imprenditoria femminile di 

Unioncamere, in termini assoluti, le imprese femminili della Provincia 

di Bari erano 33.995.

Lo sviluppo dell’imprenditorialità femminile è infatti fortemente in-

fluenzato da alcune condizioni che si possono identificare in due gruppi 

di variabili: variabili motivazionali e variabili di tipo strutturale.

Le variabili motivazionali riguardano tutti quei fattori che delineano la 

scelta imprenditoriale non come una semplice risposta ad una oppor-

tunità oggettiva, condizione che è molto più naturale in un contesto 

maschile, bensì come fenomeno autodeterminato da una volontà delle 

Il modello economico fondato esclusivamente sulla competizione non funziona più: crescita 

esponenziale della disoccupazione, aumento del numero dei poveri, rottura del patto sociale. Di qui 

l’importanza dello sviluppo di iniziative imprenditoriali indirizzate alla creazione di “beni pubblici”



74 donne di costruirsi il proprio destino e di assumere un ruolo di un 

certo livello nella società. Tra queste motivazioni le più diffuse sono 

correlate non solo alle creazione di un reddito, come è naturale, ma 

anche e soprattutto a un desiderio di autoaffermazione, di realizzazio-

ne personale e professionale, di miglioramento della qualità della vita 

e ad un tentativo di armonizzare le esigenze del percorso professiona-

le con quelle della vita privata e familiare, in altre parole dall’esigenza 

di gestire la doppia presenza.

Le variabili di tipo strutturali sono caratterizzate dal contesto generale 

(congiuntura economica su scala nazionale, disponibilità di accesso 

Il manifatturiero italiano è al secondo posto in Europa e al quinto nel mondo per valore 

aggiunto; siamo dunque in presenza di un tessuto produttivo, composto prevalentemente 

di piccole e medie imprese, in grado di realizzare prodotti apprezzati in tutto il mondo
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al credito, influenza culturale rispetto alle iniziative imprenditoriali di 

genere) e particolare (fattori endogeni rappresentativi del territorio, 

organizzazione urbanistica, flessibilità orari scuole-esercizi commer-

ciali-uffici pubblici, organizzazione di luoghi extrascolastici).

In conseguenza di quanto evidenziato risultano ancora molti gli 

ostacoli che limitano le donne nell’esprimere la propria creatività e 

professionalità nel mondo del lavoro: il contesto generale, nazionale e 

regionale, manifesta il fabbisogno di porre in essere interventi mirati 

a sostenere le migliaia di donne che ogni anno rischiano in proprio, an-

che con strumenti e risorse specifici. 

Per comprendere che la strada dell’imprenditorialità offre la possi-

bilità concreta di una carriera lavorativa soddisfacente, bisognerebbe 

proporre e promuovere soluzioni collaborative per la conciliazione dei 

tempi della donna lavoratrice, sia essa imprenditrice o dipendente, 

al fine di condurre una vita più serena e ottimista, con una maggiore 

attenzione alla salute ed al benessere personale riconoscere nella 

donna un valore aggiunto rappresenta uno stimolo/modello per tutte 

le aziende e organizzazioni che credono nella ricchezza dell’integra-

zione delle diversità di genere e nel contributo che una “mentalità 

femminile” può apportare alla crescita dell’economia.

È fondamentale individuare nuove strategie e nuovi processi per sostenere le imprese che vogliono 

mantenere i valori dell’economia solidale e, insieme, assicurare alla propria impresa di poter essere 

collocata sul mercato in modo positivo. Un progetto culturale e politico insieme 
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Amministratore delegato

F. DIVELLA SPA

Prima della “conquista del mondo”, dovremmo riuscire a far bene nel 

nostro Paese, nella nostra regione, nella nostra provincia. Dovremmo 

riuscire ad andare oltre le nostre grandi aziende storiche, che sono le 

uniche a contrastare la concorrenza delle imprese degli altri Paesi, ed 

impegnarci, finalmente, ad aiutare la crescita delle imprese, perché non 

si può pensare di conquistare il mondo solo con le più piccole.

Il settore agricolo, e di conseguenza quello industriale dell’agro-alimen-

tare, è una delle grandi risorse del Paese, il primo nel Mezzogiorno e 

nella Puglia.

Bisogna, però, sollecitare strategie che aprano nuove prospettive di cre-

scita e consentano alle imprese agricole ed agro-alimentari di tornare a 

competere sui mercati. Il ricambio generazionale, il credito, gli incentivi 

per il lavoro, la riduzione della burocrazia, nuove misure per l’innovazio-

ne, la ricerca e l’internazionalizzazione devono essere le priorità per il 

mondo agricolo ed agro-alimentare.

Serve, finalmente, un centro nevralgico per lo sviluppo; occorre un 

Dicastero che permetta di condividere le conoscenze, di favorire la 

collaborazione fra imprese, con la Regione che deve essere al servizio di 

questa strategia per una efficienza maggiore. Bisogna aiutare le piccole 

e medie imprese a crescere puntando soprattutto su reti ed aggregazio-

ni di filiera.

L’Europa ed il Mondo restano però il punto di riferimento e la bussola 

che deve orientarci. Ma per poter competere bisognerà agevolare gli 

investimenti in ricerca ed innovazione tecnologica, solo così si potrà 

superare il gap del costo del lavoro molto inferiore. Soprattutto dei Paesi 

ex comunisti.

Il settore dell’agro-alimentare è favorito dalla presenza in Puglia di ma-

terie prime di altissima qualità. In Puglia produciamo grano duro, olive, 

uva, ortaggi e frutta in quantità e qualità, ma non siamo stati in grado, 

tranne qualche piccola eccezione, di trasformare queste ricchezze in 

loco, per cui le nostre piccole imprese per la maggior parte, non avendo 

 

Per guardare consapevolmente all’estero bisogna, ancor prima, far bene a livello nazionale e locale: 

dal ricambio generazionale al credito, puntando soprattutto su reti ed aggregazioni di filiera

L’INDUSTRIA ALIMENTARE DEL BARESE 
ALLA CONQUISTA DEI MERCATI



78 marchi riconosciuti, sono costrette ad essere sub-fornitrici di grande 

aziende. Un esempio per tutti è quello della Puglia, maggiore produttrice 

di pomodori, che però vengono pelati ed inscatolati al 90% in Campania.

Credo che in questo momento sia necessario un po’ di coraggio in più 

con la collaborazione delle Banche, soprattutto quelle locali, che uscen-

do fuori dalla logica di raccogliere e prestare il danaro (purtroppo non 

a tutti!) entrino nell’ordine di idee di finanziare le aziende aiutandole a 

crescere, ed alcune volte entrando nel capitale e con rappresentanza nei 

C.d.a. delle stesse aziende, diventando, quindi, una grande risorsa per la 

crescita delle imprese.

Solo così, insieme agli investimenti in tecnologia avanzata, e creando ag-

gregazioni fra aziende (una cultura che ancora non si riesce a raggiun-

gere), si apriranno le porte dell’export; oggi esportare significa avere 

già il 50% di successo assicurato, giacché i consumi indigeni ormai sono 

stazionari se non in diminuzione.

Guardando al settore agro-alimentare, ancora una volta è stata la 

propensione all’export a caratterizzare i risultati globali in termini 

positivi, registrando una crescita interessante anche se il potenziale non 

è ancora pienamente sfruttato. L’accesso ai mercati internazionali con-

sente alle nostre imprese di operare in un mercato allargato, con grandi 

potenzialità di espansione.

L’export italiano di prodotti agro-alimentari è cresciuto del 12,8% nel 

2010 e dell’8,5% nel 2011, trainato soprattutto dalla domanda extra-Ue, 

mentre nel medio periodo (2006-2011) l’aumento annuo è risultato in 

media del 6,2%. Il 68% delle esportazioni è riservato ai paesi Ue. Il resto 

del Mondo assorbe invece meno di un terzo, con un ruolo di punta di 

mercati tradizionali come Stati Uniti e Svizzera.

È facile dunque immaginare quale potenziale di crescita possiamo 

ritrovare nella famosa area BRICS (Brasile – Russia – India – Cina – Sud 

Africa), la cui economia cresce sistematicamente a due cifre, oppure in 

Vietnam, Indonesia, Malesia, Thailandia, etc. meglio conosciuti come i 

NEXT 11 e in cui vivono oltre 1 miliardo di persone.

Purtroppo le barriere all’ingresso in questi mercati, sia di natura legale 

L’Europa ed il Mondo restano il punto di riferimento e la bussola che deve orientarci. Ma per poter 

competere bisognerà agevolare gli investimenti in ricerca ed innovazione tecnologica, solo così si 

potrà superare il gap del costo del lavoro molto inferiore. Soprattutto dei Paesi ex comunisti
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(etichettatura, registrazione, documentazione) che commerciale (dazi, 

distribuzione, etc.) impongono al nostro sistema un approccio diverso, 

supportato da banche e da aggregazioni come i consorzi di aziende. 

Critico è anche il ruolo delle istituzioni, dalle Ambasciate all’Ice, dalle 

Camere di commercio alle Agenzie per lo Sviluppo, purché indirizzate 

verso progetti specifici tali da non disperdere le poche risorse a disposi-

zione.

Con riferimento, per ultimo, all’Azienda Divella, oggi si è presenti in 110 

mercati; la strategia di espansione all’estero è in continua evoluzione 

poiché le opportunità di crescita, come abbiamo detto prima, impongono 

continui monitoraggi dei mercati internazionali per poter cogliere, prima 

degli altri, ogni opportunità che si dovesse presentare.

La vera espansione per Divella è iniziata immediatamente dopo la ca-

duta del muro di Berlino quando, con effetto domino, molti Paesi dell’ex 

URSS hanno iniziato ad aprirsi verso l’esterno permettendo le importa-

zioni di prodotti fino ad allora vietate o controllate. L’area Balcanica è 

oggi il mercato di punta dove realizziamo un terzo del nostro fatturato 

export (circa 20 milioni di Euro), ma la crescita è ininterrotta soprattutto 

per le nuove abitudini alimentari più vicine alle nostre.

Una volta stabilizzato l’Est Europeo si è subito guardato, in anticipo 

rispetto alla concorrenza, a quei mercati Asiatici così lontani da noi ma 

per cultura e fondamenta stabili e sicuri. Cina, India, Korea, Filippine…

la lista potrebbe comprendere tutti i Paesi Asiatici, oggi motore dell’eco-

nomia mondiale ma fino a qualche anno fa non pienamente compresi. In 

questi mercati realizziamo oggi oltre il 30% delle esportazioni (circa 20 

milioni di Euro), con garanzie di stabilità e soprattutto crescita per il fu-

turo. Va detto comunque che l’area Europea, ove riuscisse a riprendere 

la crescita che tutti ci auguriamo, costituirebbe il mercato principale per 

i nostri prodotti agro-alimentari sia per la libera circolazione delle merci 

che per una più semplice applicazione delle regole dell’etichettatura di 

prodotto.

È una bella sfida, ma sono sicuro che per professionalità, per intelli-

genza, per fantasia, per serietà, per impegno, l’imprenditore pugliese e 

barese non ha nulla da invidiare a tutti gli altri del mondo.

Il settore dell’agro-alimentare è favorito dalla presenza in Puglia di materie prime di altissima qualità. 

Ma non siamo stati in grado, tranne qualche piccola eccezione, di trasformare queste ricchezze in loco, 

per cui le nostre piccole imprese fi niscono per essere sub-fornitrici di grande aziende 
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Negli ultimi anni la crisi economica globale ha rallentato il ritmo com-

plessivo degli investimenti, con impatti maggiori nel Nord America ed 

in Europa ed in misura minore nei Paesi emergenti, che anzi continua-

no a presentarsi come aree con più opportunità di sviluppo nel settore 

impiantistico.

L’Italia, pur caratterizzata da una enorme ricchezza privata e da un 

sistema economico che, per capacità manifatturiera e di esportazione, 

è secondo solo alla Germania, è cresciuta negli ultimi 15-20 anni di 

un punto medio percentuale in meno rispetto agli altri Paesi europei. I 

motivi sono da ricondurre alla sostanziale paralisi nella realizzazione e 

ammodernamento delle infrastrutture; alla pressoché totale assenza di 

iniziative in materia di politica economica; all’alto prezzo dell’energia; 

alla eccessiva conflittualità politica e sindacale; ai limitati investimenti 

destinati alle risorse umane, alla conoscenza ed alla ricerca. Questi 

ostacoli devono rapidamente essere rimossi da chi nel nostro Paese ha 

la responsabilità politica della gestione.

In uno studio di qualche anno fa la Confindustria preconizzava, quale 

volano per l’economia nazionale, investimenti in infrastrutture per la 

produzione di energia per circa 35 miliardi di euro. A fronte di inve-

stimenti di questa entità, sarebbero stati creati oltre 450 mila posti di 

lavoro stabili di profilo medio-alto, con un incremento del P.I.L. na-

zionale di circa due punti percentuali. Non aver vagliato l’opportunità 

di impegnare almeno una parte di questi investimenti ha certamente 

contribuito a rafforzare la paralisi dell’economia interna - non solo del 

settore elettro-meccanico, ma anche in settori ad esso collegati - ed a 

condannare tanti nostri giovani alla disoccupazione.

Quest’ultimo aspetto, in particolare, è ritenuto un rischio molto grave 

per il nostro Paese, tradizionale fucina di competenze manifatturiere in 

cui il bacino del know-out è tra i migliori del mondo, testimoniato - oltre 

che dalla nascita di leader internazionali nell’ingegneria e nel general 

contracting - anche dalla presenza nel nostro Paese di grandi gruppi 

ingegneristici internazionali.

 

La sfida è complessa nell’attuale congiuntura, ma molte sono le prospettive per il futuro in Paesi 

come Brasile, India e Arabia Saudita. L’esperienza del gruppo Cestaro Rossi 

Amministratore delegato 

Gruppo CESTARO ROSSI 

Bari

L’INDUSTRIA IMPIANTISTICA 
ECCELLENZA ITALIANA NEL MONDO



82 L’accentuata tendenza, anche da parte delle imprese medie e medio-

piccole ad operare all’estero, derivante oltre che dalla consapevolezza 

di essere all’interno di una economia globalizzata, anche dalle annose 

difficoltà del Sistema Italia, determinerà un aumento della crescita di 

competenze di “staff non italiano” e porterà alla creazione di know-out 

al di fuori dei nostri confini. 

Si tratta di processi in larga misura irreversibili, le cui conseguenze sul 

piano economico e sociale possono essere fronteggiate con successo 

nel nostro Paese soltanto con impegno e creatività.

Va anche evidenziata la tendenza in atto ad una maggiore collaborazio-

ne tra imprese con iniziative in partnership, di co-progettazione, quindi 

di condivisione dei relativi rischi. Si tratta di medie imprese ampia-

mente internazionalizzate che, come la Cestaro Rossi, hanno già da 

decenni avviato quello che viene definito “Quarto Capitalismo” e che oggi 

costituiscono la punta più avanzata dell’Industria italiana. Purtroppo, 

nonostante la loro rilevanza, mancano provvedimenti specifici in grado 

di offrire soluzioni accessibili in tema di innovazione, ricerca, forma-

zione, accesso al credito, al fine di accrescere la cosiddetta fertilità 

imprenditoriale all’interno di un sistema di governance sia nazionale che 

territoriale.

La nostra classe politica dovrebbe pertanto convincersi della necessi-

tà di avviare quanto prima in Italia la realizzazione delle grandi opere 

infrastrutturali, accompagnandola con una decisa semplificazione delle 

procedure, nell’assoluto rispetto dell’ambiente e delle comunità locali. 

Si tratta di uno strumento di politica economico-industriale ma anche di 

un generatore, non solo per oggi ma anche per il futuro, di posti di lavoro 

per i giovani. 

Occorre anche riaffrontare la discussione su un sistema di premialità per 

chi sceglie la tecnologia italiana, dando così modo agli incentivi di tornare 

a beneficio dell’intero Sistema nazionale.

È evidente che l’impresa non può essere lasciata sola di fronte ad una 

crisi profonda, che è necessario “fare sistema” per superare ostacoli 

Negli ultimi 3 anni gli USA hanno creato nel settore manifatturiero circa 500mila posti di lavoro, 

prevedendo che nel giro di 2-3 anni la produzione di una vastissima gamma di beni in America costerà 

quanto nel Sud-est asiatico, sul quale pesano i costi indiretti come i rischi della catena di fornitura
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politici e culturali e le difformità nelle diverse strategie che sono spesso 

alla base di provvedimenti legislativi. 

Altri Paesi, pur in un quadro congiunturale internazionale alquanto fosco, 

dimostrano di saper reagire con più determinazione di noi: la Germania 

sembra avvicinarsi al traguardo della piena occupazione - un miraggio nel 

nostro Paese e in particolare nelle regioni meridionali - e negli ultimi 3 

anni gli USA - grazie anche alla drastica riduzione dei costi dell’energia 

dovuti al “gas-shale” - il gas naturale estratto con un sistema totalmente 

innovativo - hanno creato nel settore manifatturiero circa 500mila posti 

di lavoro, prevedendo che nel giro di 2-3 anni la produzione di una vastis-

sima gamma di beni in America costerà quanto nel Sud-est asiatico, sul 

quale pesano i costi indiretti come i rischi della catena di fornitura.

A fronte di questo essenziale quadro d’insieme di situazioni in atto, 

spostiamo brevemente l’attenzione sul settore che costituisce il 

core-business delle attività impiantistiche del Gruppo Cestaro Rossi. 

È noto che l’industria petrolifera ha continuato ad evolversi e ad 

adattarsi ai cambiamenti fornendo al mondo per oltre 150 anni una 

fonte affidabile di energia, e tutto lascia prevedere che anche nei 

prossimi decenni gli idrocarburi continueranno a fornire un apporto 

significativo ed indispensabile al fabbisogno di energia nel mondo. 

Solo per avere un’idea delle sfide che attengono l’industria impianti-

stica, si stima che entro il 2030 ci vorranno 100 milioni di boe (barrel 

of oil equivalent) al giorno di produzione supplementare per coprire 

la riduzione della capacità estrattiva dei campi esistenti e rispondere 

alla nuova domanda. 

Nell’ambito dell’oil & gas, il Brasile è oggi uno dei Paesi più attivi, 

la domanda di infrastrutture energetiche è destinata ad aumentare 

sia perché c’è necessità di nuovi impianti, sia perché quelli esistenti 

sono stati costruiti negli anni ‘70 e ‘80 e richiedono quindi interventi 

di revamping, ovvero di ammodernamento (manutenzione profonda) 

finalizzata ad una gestione più economica ed affidabile. Il piano quin-

quennale della Petrobras, la famosa compagnia brasiliana di ricerca, 

estrazione, raffinazione, trasporto e vendita di petrolio con sede a Rio 

de Janeiro, prevede per il 2012-2016 investimenti per 236,5 miliar-

di di dollari (+ 5,25% rispetto a quelli dichiarati per il quinquennio 

anteriore), in modo tale da raggiungere l’obiettivo di produzione di 

Purtroppo, nonostante la rilevanza internazionale di molte aziende italiane del comparto 

dell’impiantistica, mancano provvedimenti specifi ci in grado di offrire soluzioni accessibili in tema di 

innovazione, ricerca, formazione e accesso al credito, per accrescere la fertilità imprenditoriale 



84 3,3 milioni di barili di petrolio al giorno nel 2016. Certamente l’area 

relativa all’esplorazione e alla produzione di petrolio sarà quella che 

riceverà la maggior parte degli investimenti annunciati, equivalente 

al 60% del totale.

Anche l’India sta pianificando un grande programma di sviluppo nelle 

infrastrutture energetiche. Infatti, nel piano di investimenti 2012-

2017 sono previsti circa 350 miliardi di dollari per nuove centrali.

In Arabia Saudita, infine, nei prossimi due anni si attendono inve-

stimenti per circa 300 miliardi di dollari in settori strategici quali 

energia, trasporti, logistica e oil & gas.

La sfida è insomma complessa - anche perché giocata in un contesto 

di grave crisi economica e finanziaria - ma l’industria impiantistica 

italiana saprà stare al passo con i cambiamenti del contesto, concen-

trando l’attenzione sulle competenze interne - a partire dalla sele-

zione, formazione e motivazione, nell’ottica di una piena realizzazione 

del potenziale personale ed aziendale - sulla innovazione tecnologica, 

gestionale ed organizzativa e sulla sostenibilità ambientale. Soltanto 

le aziende che sapranno creare una presenza efficiente nei Paesi in cui 

operano - facendo sempre più affidamento sulle risorse locali - potran-

no aspirare ad avere un ruolo significativo nell’industria dell’impianti-

stica mondiale, quindi fronteggiare le sfide della competizione globale 

da una posizione di ‘leadership’, confermando il ruolo di “eccellenza” 

nel mondo dell’ingegneria e dell’impiantistica italiana.

In uno studio di qualche anno fa la Confindustria preconizzava, quale 

volano per l’economia nazionale, investimenti in infrastrutture per la 

produzione di energia per circa 35 miliardi di euro, che avrebbero crea-

to oltre 450 mila posti di lavoro stabili di profilo medio-alto.

L’industria petrolifera ha continuato ad evolversi e ad adattarsi ai cambiamenti fornendo al mondo 

per oltre 150 anni una fonte affi dabile di energia, e tutto lascia prevedere che anche nei prossimi 

decenni continuerà a fornire un apporto signifi cativo al fabbisogno di energia nel mondo
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Classe di Natura Giuridica Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni non d'ufficio

SOCIETÀ DI CAPITALE 50 42 1 2

SOCIETÀ DI PERSONE 17 17 0 1

IMPRESE INDIVIDUALI 72 72 7 9

ALTRE FORME 1 1 0 0

Totale 140 132 8 12

Classe di Natura Giuridica Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni non d'ufficio

SOCIETÀ DI CAPITALE 117 94 1 5

SOCIETÀ DI PERSONE 31 30 0 3

IMPRESE INDIVIDUALI 170 169 12 21

ALTRE FORME 3 3 0 0

Totale 321 296 13 29

Classe di Natura Giuridica Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni non d'ufficio

SOCIETÀ DI CAPITALE 51 45 1 4

SOCIETÀ DI PERSONE 16 15 1 1

IMPRESE INDIVIDUALI 73 73 9 6

ALTRE FORME 1 1 0 0

Totale 141 134 11 11

REGIONE PUGLIA 2011

Classe di Natura Giuridica Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni non d'ufficio

SOCIETÀ DI CAPITALE 117 96 3 7

SOCIETÀ DI PERSONE 32 29 2 1

IMPRESE INDIVIDUALI 178 176 17 14

ALTRE FORME 3 3 0 0

Totale 330 304 22 22

Fonte: Registro imprese
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L’attuale crisi internazionale ha raggiunto l’economia reale e sta falci-

diando, anche e soprattutto nel nostro Paese, produzioni e occupazione. 

La situazione è resa ancora più grave da una crisi del sistema finanzia-

rio internazionale lasciato, per troppo tempo, libero di spaziare e di fare 

affari “tossici” approfittando della mancanza di regole ferree a disci-

plina dei mercati finanziari e della inefficacia del sistema di controllo e 

punizione che avrebbe dovuto tutelare i risparmiatori. Tutti a Bruxelles 

si sono illusi che l’economia occidentale potesse continuare a svilup-

parsi godendo di un benessere basato sull’indebitamento (reale) ed i 

profitti finanziari (fittizi).

Credo ormai che sia chiaro a tutti quanto il modello economico ameri-

cano sia sbagliato.

Qualcuno si è illuso che consentire la delocalizzazione dell’industria 

dai Paesi Occidentali (divenuti ormai ex industrializzati) ai Paesi in via 

di Sviluppo (divenuti liquidi e aggressivi) fosse un fenomeno mondiale 

inarrestabile e necessario nell’interesse di tutti. Oggi, negli scaffali del-

la grande distribuzione viene presentata una enorme offerta di beni di 

consumo a basso prezzo che la massa dei cittadini non può permettersi 

di comprare perché lo stipendio manca o non è sufficiente.

Qualcuno si è illuso che la Grande Distribuzione Organizzata, che spo-

sta prodotti per migliaia e migliaia di chilometri in giro per il mondo, 

schiacciando i produttori nel finto interesse dei consumatori, fosse un 

bene per tutti. Oggi ci rendiamo conto che i consumatori non benefi-

ciano di alcun reale risparmio ed il libero commercio al minuto è stato 

schiacciato e con esso l’artigianato, in contropartita è aumento solo il 

numero dei commessi e… l’enorme massa di liquidità dei Grandi Centri 

Commerciali.

Qualcuno si è illuso che si potessero far entrare nel World Trade Organi-

zation (WTO) anche quei Paesi che, come la Cina nel 2001, non avevano 

ancora realizzato le necessarie riforme, introdotto le norme in materia 

di lavoro, ambiente, mercati finanziari, mercati valutari (la valuta cinese 

è praticamente bloccata) e soprattutto maturato quelle libertà politiche, 

economiche, sociali che costituiscono il presupposto di una competizio-

 

La politica economica europea deve creare e mantenere i presupposti per una competizione 

internazionale leale in quanto basata su condizioni di reciprocità. Scongiurare il dumping

Amministratore unico

Cofra srl

L’EUROPA FERMI LA DELOCALIZZAZIONE 
DEL NOSTRO “PATRIMONIO” IMPRENDITORIALE 



88 ne leale. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: un dumping aggressivo 

e devastante ai danni di una Europa incapace di reagire in tempi così 

brucianti, guidata da una politica miope.

Oggi persino i Sindacati pare abbiano compreso che il fenomeno della 

delocalizzazione della produzione non si combatte prendendosela con 

gli imprenditori che (loro malgrado) impiantano fabbriche all’estero o si 

ristrutturano divenendo importatori. Spesso gli imprenditori non hanno 

scelta: devono delocalizzare ovvero chiudere. I veri problemi sono più 

a monte: chiediamoci perché è divenuta impossibile la sopravvivenza di 

una azienda di produzione in Italia o in territorio UE. Burocrazia, ineffi-

cienze della Pubblica Amministrazione, eccessive garanzie a tutela del 

lavoro, lacci e laccioli ma soprattutto politiche comunitarie sbagliate.

L’ultimo esempio, a riprova che il governo comunitario non ha foca-

lizzato le vere priorità e la dimensione dei problemi, è data dal “test 

antistress” a cui tutti i lavoratori devono sottoporsi al fine di addivenire 

ad una corretta valutazione di rischio in azienda. Nel frattempo perdia-

mo posti di lavoro. 

Troppi errori. Tutti i nodi stanno venendo al pettine. Ora che la disoccu-

pazione ci tocca da vicino, i nostri risparmi sono stati falcidiati e persino 

i fondi pensione si sono svalutati, non dobbiamo stupirci se le famiglie 

rallentano i consumi e le prospettive appaiono grigie per non dire nere.

Per il settore manifatturiero italiano, quello tradizionale delle piccole e 

medie imprese del tessile, abbigliamento e calzature operanti in par-

ticolare nel Sud Italia, la crisi economica è cominciata oltre 15 anni fa, 

con la delocalizzazione nell’Est Europa (Albania, Romania, Macedonia 

etc). Da qualche anno a queste imprese si sono aggiunte le aziende dei 

divani. Le origini della crisi sono uguali per tutti: concorrenza interna-

zionale sleale e illecita da parte dei Paesi a basso costo di manodopera 

(soprattutto Cina), mancanza di tutela a livello europeo per le PMI ma-

nifatturiere, esistenza di “gruppi di pressione” i cui interessi sono stati 

ritenuti più “meritevoli di attenzione” (ad esempio: GDO). A queste PMI 

non è stato dato il tempo di crescere, l’invasione dei prodotti provenienti 

Qualcuno si è illuso che la Grande Distribuzione Organizzata, che sposta prodotti per migliaia e 

migliaia di chilometri, schiacciando i produttori nel fi nto interesse dei consumatori, fosse un bene 

per tutti. Oggi ci rendiamo conto che i consumatori non benefi ciano di alcun reale risparmio
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dai Paesi a basso costo della manodopera è stata dilagante, continuano 

a bruciarsi posti di lavoro e competenze. Eppure le PMI sono state (e per 

quanto possibile continuano ad essere) la spina dorsale della economia 

italiana essendo flessibili, serie, innovative e tutto sommato efficienti.

In quello che era il distretto di calzature e abbigliamento della attuale 

provincia BAT sono stati persi in 15 anni circa 20.000 posti di lavoro su 

30.000.

Era necessario tutelare queste PMI dalle aggressioni distruttive del 

dumping e nel contempo accompagnarle in un graduale processo di 

crescita.

Per poter competere sui mercati internazionali gli imprenditori chie-

dono leggi e rispetto delle leggi. La politica economica europea deve 

creare e mantenere i presupposti per una competizione internazio-

nale leale in quanto basata su condizioni di reciprocità. Il commercio 

internazionale dei Paesi UE deve essere “libero” solo con quei Paesi 

che offrono le medesime condizioni. È necessario impedire che entrino 

o permangano nel WTO Paesi che non abbiano realizzato i tre principi 

fondamentali della libertà:

a. Libertà valutaria. La valuta deve essere libera di oscillare sui mercati 

finanziari. Oggi di fatto la valuta cinese, essendo manovrata a pro-

prio piacimento dalle Autorità Cinesi, costituisce un forte ed illegitti-

mo fattore di competitività per le esportazioni da quel Paese;

b. Libertà economica. L’impresa deve essere libera ovvero disciplinata 

e limitata al massimo quanto quella dei Paesi UE ed occidentali;

c. Libertà sociale. I diritti dei cittadini e dei lavoratori in questi Paesi, 

per quanto a basso costo della manodopera, devono essere concre-

tamente rispettati al pari di quelli dei lavoratori UE.   

Ho constatato personalmente la situazione nelle imprese cinesi per 

quel che concerne: orario di lavoro (80 ore a settimana), nessun limite 

allo straordinario, turni di 12 ore, stipendio a 150,00 dollari, dormitori 

dentro la fabbrica con 6 posti letto in camera e bagno comune, tutela 

della salute (?), diritti sindacali di fatto inesistenti etc.

Orbene, come può essere competitivo il prezzo di un prodotto fatto 

nella UE rispetto ad analogo prodotto fatto da imprese cinesi che bene-

ficiano di vantaggi indiretti quali: valuta favorevole all’export, normativa 

Qualcuno si è illuso che si potessero far entrare nel World Trade Organization (WTO) anche quei Paesi 

che, come la Cina nel 2001, non avevano ancora realizzato le necessarie riforme e soprattutto maturato 

quelle libertà politiche, economiche, sociali che costituiscono il presupposto di una competizione leale



90 sul lavoro inadeguata, sfruttamento del lavoro, scarsa tutela ambienta-

le, incentivi all’export etc. 

Si comprende che la differenza di prezzo è incolmabile, essa va ben 

oltre il semplice differenziale del costo della manodopera. La competi-

zione è praticamente impossibile.

Pertanto è necessario porre sanzioni, embarghi, barriere daziarie 

e tariffarie e quant’altro a danno di quei Paesi che non dimostrano 

di avere realizzato quanto necessario per poter partecipare ad una 

competizione leale. Questi Paesi devono essere obbligati in sede WTO 

ad adeguarsi immediatamente agli standard delle società occidentali 

più evolute e, in mancanza, devono essere espulsi o sospesi da questa 

organizzazione.

Spesso gli imprenditori non hanno scelta: devono delocalizzare ovvero chiudere. I veri problemi 

sono più a monte: chiediamoci perché è divenuta impossibile la sopravvivenza di una azienda di 

produzione in Italia o in territorio UE. Burocrazia, ineffi cienze e politiche comunitarie sbagliate
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È necessario realizzare una maggiore rappresentatività, una maggiore 

autorevolezza e un maggior peso politico dell’Europa a livello interna-

zionale.

Ma ciò non basta. È necessario che all’interno dell’Europa possano 

trovare la giusta considerazione gli interessi di imprese come le nostre 

che, pur avendo un notevole potenziale, rimangono schiacciate dalle 

Lobby della Grande Distribuzione. 

A riprova di quanto sopra evidenziato e sottolineato si osservino due 

esempi concreti (che costituiscono anche cose che vi chiediamo di fare):

-  Nel 2006 la Commissione UE, al termine di una lunga ed approfondita 

indagine, pur avendo rilevato la presenza di pratiche di dumping dalla 

Cina, ha ritenuto di non introdurre i dazi antidumping sulle importa-

zioni dalla Cina di calzature antinfortunistica. I dazi sono stati conces-

si per altri prodotti quali biciclette, lampadine, calzature civili in pelle 

etc. Perché no per le calzature antinfortunistica e l’abbigliamento? È 

evidente che le Lobby hanno fatto il loro gioco;

-  il 16/12/2005 la Commissione UE ha pubblicato una proposta di Re-

golamento concernente la “indicazione del Paese di origine di taluni 

prodotti importati da paesi terzi”. In altre parole la Commissione 

intendeva introdurre la obbligatorietà della etichetta di origine “made 

in …” sui prodotti importati nella UE. Sinora questo regolamento non 

è entrato in vigore con la conseguenza che prodotti quali le calzature 

possono essere introdotti nella UE senza etichetta e quindi si pre-

stano ad essere contraffatti con estrema facilità (basta applicare sul 

sottopiede un trasfert “made in Italy”. 

 Anche qui le lobby hanno fatto il loro gioco. Questo della contraf-

fazione è un tema vasto: tutti sappiamo bene che esistono falsi di 

calzature ed abbigliamento prodotti in Europa dell’Est, Nord Africa 

ed Estremo Oriente con l’utilizzo di “griffe” famose. Persino marchi 

meno blasonati come quello della nostra azienda sono oggetto di 

falsificazione in Cina. La etichettatura di origine deve essere resa 

obbligatoria anche per le calzature e riscontrata all’atto della impor-

tazione nella UE. 

 Le PMI come le nostre, visto il valore che producono ed il numero di 

unità lavorative ancora occupate, dovrebbero essere più adeguata-

mente rappresentate e difese.

In quello che era il distretto di calzature e abbigliamento della attuale provincia BAT sono stati persi 

in 15 anni circa 20.000 posti di lavoro su 30.000. Era necessario tutelare queste PMI dalle aggressioni 

distruttive del dumping e nel contempo accompagnarle in un graduale processo di crescita



92 Come vedete gli spunti non mancano e non chiediamo soldi ma leggi e 

rispetto delle leggi.

Condividiamo la politica di rigore imposta alla Pubblica Amministra-

zione. La lotta ai fannulloni è una priorità fondamentale. Non possia-

mo uscire dalla crisi se i servizi della Pubblica Amministrazione non 

recuperano efficienza e vengano eliminati gli enormi sprechi che sono 

sotto gli occhi di tutti. Scuola, Sanità, Giustizia, Polizia, Enti Pubblici etc. 

devono funzionare con criteri di efficienza al pari delle imprese priva-

te. Bene! Questa politica deve essere spinta fino al punto di mettere 

sulla strada il fannullone. I dipendenti pubblici devono assumersi delle 

responsabilità. Oggi molti Funzionari Pubblici hanno paura di firmare 

qualsiasi autorizzazione.

Beninteso noi crediamo che i contributi alle imprese, le agevolazioni 

per promuovere investimenti, ricerca e sviluppo, formazione, trasferi-

mento tecnologico, occupazione etc. siano perfettamente inutili se le 

imprese non sono messe nelle condizioni di poter esprimere il proprio 

potenziale competitivo. Se le imprese chiudono non servono gli sgravi 

o i contributi che finiscono per aumentare il già grande debito pubblico 

dello Stato Italiano. Nel bilancio dello Stato eventuali incentivi devono 

trovare origine dalle economie derivanti dal riordino della spesa pub-

blica di cui al punto precedente. Questi incentivi devono essere erogati 

privilegiando il merito.

Riguardo agli incentivi ci preme sottolineare una enorme anomalia, or-

mai radicata, che devia la naturale canalizzazione degli incentivi stessi: 

la definizione di PMI e quindi di GI (ossia Grande Impresa). Sappiamo 

che in ottemperanza ad una disposizione della Commissione Europea 

risalente al 1996 (96/280/CE) è definita Media Impresa l’azienda che 

soddisfa simultaneamente i seguenti parametri: meno di 250 dipenden-

ti, un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di euro oppure un tota-

le di bilancio non superiore a 27 milioni di euro. Oltre questi parametri 

l’impresa è definita Grande. Pertanto una impresa con 250 dipendenti 

viene assimilata ad una con 500 o 1000 o 10.000 e oltre dipendenti. 

Sappiamo che una impresa con 41 milioni di euro di fatturato non ha la 

Come può essere competitivo il prezzo di un prodotto fatto nella UE rispetto ad analogo prodotto fatto 

da imprese cinesi che benefi ciano di vantaggi indiretti quali: valuta favorevole all’export, normativa 

sul lavoro inadeguata, sfruttamento del lavoro, scarsa tutela ambientale, incentivi all’export etc.? 



93

stessa organizzazione, le stesse esigenze e le stesse capacità di una di 

che fattura 100 o mille volte tanto. Le problematiche sono diverse e gli 

incentivi devono essere graduati diversamente. Non possiamo mette-

re sullo stesso piano una media azienda con una multinazionale, una 

catena di distribuzione, un gruppo strutturato. Molte delle aziende oggi 

definite “Grandi Imprese” di fatto non sono neanche medie in confronto 

allo scenario internazionale.  

Purtroppo oggi la applicazione di questa classificazione sta di fatto 

tagliando fuori dalle agevolazioni quelle che forse non sono nean-

che delle medie aziende, che comunque costituiscono il motore della 

economia italiana, con un potenziale di ulteriore crescita che rimane 

inespresso. 

A riprova della infondatezza economica di questi parametri e delle 

incongruenze che ne derivano in sede di applicazione di norme agevola-

tive si noti, ad esempio, la aleatorietà del Regolamento dei fondi FERS 

2007-2013 della Regione Puglia che prevede ben 130 milioni di euro per 

finanziare i “contratti di programma”. Questi soldi saranno erogati alle 

Grandi Imprese della Puglia che presenteranno progetti di investimento 

con un importo di almeno 10 milioni di euro. 

Orbene chiediamoci, quali sono le aziende dei settori TAC (tessile, 

abbigliamento e calzature) che, classificate come “Grandi”, possono 

presentare un progetto da 10 milioni di euro? 

La risposta è nella realtà dei fatti: nessuna. Neanche se queste “Grandi 

Imprese” si accordassero in un unico progetto potrebbero raggiungere 

un importo così grande. Evidentemente queste norme agevolative non 

sono di fatto applicabili.

Riteniamo che la responsabilità sia nei parametri comunitari ma anche 

e soprattutto nella norma regionale che non ha saputo trovare soluzioni 

alternative idonee per incentivare le medie aziende manifatturiere del 

suo territorio.  

La Cofra srl fonda le sue origini nel 1938 ad opera del papà del sotto-

scritto. Oggi la Cofra srl occupa 350 unità lavorative nella propria sede 

di Barletta dove ancora viene svolta una parte della produzione. Consi-

derando le unità lavorative dell’indotto occupate in Albania e in Cina il 

numero di persone che lavorano per Cofra sale a circa 3.500 unità. Fino 

È necessario porre sanzioni, embarghi, barriere daziarie e tariffarie e quant’altro a danno di quei Paesi che 

non dimostrano di avere realizzato quanto necessario per poter partecipare ad una competizione leale. 

Questi Paesi devono essere obbligati in sede WTO ad adeguarsi agli standard delle società più evolute
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rava prevalentemente nel territorio della nostra provincia. Progressi-

vamente siamo stati costretti ad utilizzare fabbriche in Albania e in altri 

Paesi extra Ue; dal 2005, in considerazione delle pressioni sul prezzo, 

abbiamo dovuto intensificare gli acquisti di calzature e abbigliamento 

dalla Cina. Oggi quasi i tre/quarti della nostra produzione è fatta, nostro 

malgrado, all’estero. In futuro, in mancanza degli opportuni interventi, 

l’attività produttiva è destinata a cessare definitivamente.

Spesso si vuole far credere che la delocalizzazione della produzione 

dall’Italia (o dalla UE) verso Paesi Extra Ue sia una sorta di riorganizza-

zione aziendale a seguito della quale permane in Italia la “testa” (ossia 

le funzioni Marketing, Progettazione e Ricerca) e vengano spostate le 

“braccia” (ossia le macchine e la manodopera), in altre parole si vuole 

far credere che in Italia rimarrebbero le funzioni ad alto valore tecnico 

ed intellettuale. La nostra esperienza ci porta ad affermare che questa 

è una mera illusione: purtroppo la realtà è diversa e ce ne accorgeremo 

nel medio lungo periodo.

In sintesi le conseguenze della delocalizzazione della produzione sono 

le seguenti:

a. regalo di prezioso Know How a produttori stranieri. Spostare la 

produzione significa creare in loco: competenze tecniche su macchi-

ne e cicli produttivi, servizi di manutenzione, controllo di gestione, 

tecniche di controllo della qualità etc.. Ossia significa arricchire le 

“braccia” di enormi valori intellettuali;

b. svilimento nella azienda italiana delle funzioni Progettazione e Ri-

cerca & Sviluppo. 

Queste funzioni aziendali non possono esistere se non sono material-

mente vicine al prodotto e alla produzione. Non si può pensare di inno-

vare un prodotto, una macchina o un ciclo produttivo stando a migliaia 

di chilometri dall’oggetto che si vuole migliorare o innovare. Prove tec-

niche, sperimentazioni e test si fanno in fabbrica. Normalmente queste 

funzioni seguono la produzione. 

Noi riteniamo che, in mancanza di un presidio produttivo in Italia, que-

ste funzioni perderanno progressivamente di valore.

Quello della contraffazione è un tema vasto: tutti sappiamo bene che esistono falsi di calzature 

ed abbigliamento prodotti in Europa dell’Est, Nord Africa ed Estremo Oriente con l’utilizzo di 

“griffe” famose. La etichettatura di origine deve essere resa obbligatoria anche per le calzature 
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L’azione combinata dei due fattori suddetti comporta l’impoverimento 

dei contenuti intellettuali dell’azienda nostrana a vantaggio dell’azien-

da straniera. Con il passare del tempo l’azienda dove viene svolta la 

produzione assorbirà tutte le funzioni necessarie compreso quelle che 

illusoriamente si intendeva mantenere in Ue; la funzione marketing non 

tarderà a passare di mano (es. IBM, LENOVO). Questo è già successo 

in molte aziende della UE. Oggi Cina, Corea ed altri Paesi orientali 

sono divenuti i più autorevoli produttori, o per meglio dire, proprietari 

di sistemi industriali tecnologicamente avanzati e vendono auto, GPS, 

missili, nucleare etc. in tutto il mondo.

L’Europa, prima che sia troppo tardi, deve rallentare questo processo 

di delocalizzazione della sua ricchezza.

Soltanto le aziende che sapranno creare una presenza effi ciente nei Paesi in cui operano - facendo 

sempre più affi damento sulle risorse locali - potranno aspirare ad avere un ruolo signifi cativo 

nell’industria dell’impiantistica mondiale e in una posizione di ‘leadership’
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Il Distretto Meccatronico regionale della Puglia, MEDIS, è una società 

consortile a responsabilità limitata, costituitasi nel 2007, che coinvolge 

attualmente tre università pugliesi (Politecnico di Bari, Università degli 

Studi del Salento e Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”), il Con-

siglio Nazionale delle Ricerche, il Centro Studi Componenti per Veicoli 

(Bosch), la Confindustria Bari-BAT, varie imprese (Getrag, Itel Teleco-

municazioni, Magneti Marelli Powertrain, Masmec, Mer Mec), centri di 

ricerca privati (Centro Laser, Centro Ricerche Fiat). Il MEDIS ha capitale 

sociale per il 51% detenuto per obbligo statutario dai soci pubblici e, in 

coerenza con la strategia regionale, il Distretto è aperto alla partecipa-

zione di altri soggetti, pubblici e privati, operanti in Puglia. Gli obiettivi 

del distretto riguardano:

• lo studio, la ricerca, lo sviluppo per l’industrializzazione di tecnologie, 

dimostratori e prototipi, nel settore della meccatronica, nonché la 

commercializzazione dei risultati, anche sotto forma di servizio, ai soci 

e a terzi;

• il supporto alla pianificazione, all’organizzazione e allo svolgimento 

di attività di ricerca industriale e di sviluppo pre-competitivo dei soci, 

attraverso l’utilizzo di attrezzature e di risorse proprie o il coordina-

mento di attrezzature e di risorse dei singoli soci;

• la formazione, l’aggiornamento, il training professionale di ricerca-

tori e tecnici qualificati nei settori di attività di interesse del contesto 

industriale, nonché lo svolgimento di attività di analisi e studio per la 

società, per i soci e per terzi;

• il supporto alla pianificazione e organizzazione di programmi di trasfe-

rimento tecnologico, di innovazione e di formazione nell’ambito della 

meccatronica indirizzati alle PMI pugliesi e non.

Tale realtà opera in un comparto che in Puglia presenta punti di forza 

e debolezza. Tra i primi si rileva la concentrazione di attività produttive 

che impiegano tecnologie meccatroniche e si caratterizzano per una 

densa rete di collaborazioni e subforniture, i minori costi di produzione 

 

In un’area territoriale lo sviluppo di conoscenza e di competenze può dipendere da quanto essa è in 

connessione con altri territori, con il sostegno anche dalle università. L’esperienza del Distretto 

Politecnico di Bari

POLITECNICO, UNIVERSITÀ, MEDIS: 
UN PERCORSO DI RICERCA E DI INNOVAZIONE



98 rispetto ad altri paesi occidentali, una radicata cultura industriale, la 

presenza di nicchie di elevata specializzazione. Tra i punti di debolez-

za si menzionano il livello tecnologico più modesto rispetto a sistemi 

industriali più avanzati, la piccola dimensione media aziendale, la 

dimensione relativamente modesta delle attività di ricerca industriale, 

la dipendenza di alcuni impianti da strategie multinazionali esterne, la 

collocazione relativamente periferica rispetto all’Europa centrale e ai 

mercati asiatici, e i costi di produzione decisamente più alti rispetto ai 

concorrenti dell’Est Europa ed extraeuropei. 

Il Distretto mira ad accrescere la competitività delle imprese locali e dei 

grandi impianti a capitale esterno. Con riferimento alle prime, la com-

petitività viene ricercata tramite l’incremento della qualità dell’impresa 

(livello tecnologico dei prodotti, conduzione manageriale, affidabilità), lo 

sviluppo di autonoma capacità di progettazione e conseguente maggiore 

specializzazione di prodotto, la diversificazione di mercati e l’aumento 

dell’export. Per quanto concerne, invece, l’aumento del potenziale com-

petitivo delle imprese estere, è evidente la necessità di agire sull’effi-

cienza della scala produttiva, sugli aumenti di produttività, sulla qualità 

dei prodotti e, infine, su livelli più elevati di automazione. 

Le principali aree tecnologiche presidiate dal Distretto si denotano per 

il forte carattere di trasversalità e possono rappresentare leve signifi-

cative per innovazioni radicali di prodotto, miglioramento dei processi 

industriali e valorizzazione della produzione manifatturiera tradizionale. 

Nello specifico, queste riguardano i controlli real-time, l’elaborazione 

e condizionamento del segnale, la sensoristica, i sistemi di attuazione 

e relativi componenti/materiali per motori a combustione, la robotica, 

con relativa fluidodinamica applicata, i sistemi e modelli di controllo 

per applicazioni veicolistiche. Su tali temi il MEDIS svolge un’azione di 

promozione della ricerca e dell’innovazione, rafforzando quei legami 

tra mondo tecnico scientifico e mondo delle imprese.

Il MEDIS ha inoltre un’importante rete di collaborazioni tra i propri 

soci ed enti esterni di ricerca su base regionale, nazionale ed interna-

zionale. 

Il Medis rappresenta una forma di aggregazione, in un ambito socio-territoriale specifi co, in 

cui già opera il distretto produttivo della meccanica pugliese, di soggetti pubblici e privati che 

condividono l’interesse verso attività di ricerca e di sviluppo nell’ambito della meccatronica
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La rete di collaborazioni consente agli attori imprenditoriali del MEDIS 

di perseguire simultaneamente strategie di exploration ed exploitation 

(March 1991). Con il termine exploration si intende la tendenza delle 

organizzazioni ad attuare strategie di innovazione che prevedano la 

ricerca e lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche e competenze. Tale 

approccio, per quanto possa potenzialmente dar luogo a soluzioni inno-

vative di natura più radicale, è altamente rischioso, complesso, nonché 

caratterizzato da un orizzonte temporale di rientro degli investimenti 

di lungo periodo, non sempre compatibile con le pressioni competitive 

che caratterizzano i contesti industriali. Diversamente, l’exploitation 

riguarda innovazioni di natura più incrementale, sviluppate mediante lo 

sfruttamento di competenze tecnologiche effettivamente in possesso 

delle imprese, e che pertanto portano a risultati già nel breve periodo. 

L’integrazione di attività di ricerca pubblico-private che caratterizza il 

MEDIS rende pertanto possibile attuare contemporaneamente le due 

diverse strategie, demandando le attività di esplorazione tecnologica 

prevalentemente alle università e centri di ricerca pubblici. 

Il MEDIS rappresenta pertanto una forma di aggregazione, in un ambito 

socio-territoriale specifico, di soggetti pubblici e privati che condividono 

l’interesse verso attività di ricerca e di sviluppo di capacità innovativa 

nell’ambito della meccatronica. Tale inspessimento imprenditoriale e 

tecnologico è, in realtà, sul territorio ancora più esteso e articolato per 

la presenza anche di un distretto produttivo della meccanica pugliese e 

di molte altre imprese anch’esse caratterizzate da un’ampia varietà di 

capacità di ricerca e di innovazione nell’ambito di tecnologie meccatro-

niche. Si ritrovano in tale pluralità di soggetti, alle varie scale, quei ca-

ratteri che la letteratura economica riconduce ai veri distretti o cluster 

o milieu innovateur (Markusen 1996).

Nel futuro il successo di tale realtà industriale non potrà che passare 

attraverso la capacità di acquisire e produrre nuova conoscenza da in-

corporare in nuovi prodotti e processi. Tale condizione influenza sempre 

più la capacità delle imprese di restare competitive e quindi, in partico-

lare, di esportare che, soprattutto in tale periodo di crisi, sembra l’unica 

e affidabile azione in grado di garantire la sopravvivenza e l’evoluzione 

delle imprese e dell’occupazione (e delle competenze) del territorio.

Sono obiettivi di Medis: lo studio e la ricerca, la commercializzazione dei risultati, il supporto 

alla pianifi cazione, all’organizzazione e allo svolgimento della ricerca stessa, la formazione e 

l’aggiornamento di ricercatori e tecnici, il supporto ai programmi di trasferimento tecnologico
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su quali condizioni consentono di conservare e sviluppare, attraverso 

la ricerca, le competenze del territorio.

Appare di particolare interesse, a questo punto, richiamare alcuni 

caratteri prodromici di quel percorso storico in cui si sono formate nel 

territorio pugliese, e in particolare barese, tali competenze e, più in 

generale, abilità e spirito imprenditoriali nell’ambito della meccani-

ca e, quindi, della meccatronica. Ciò può aiutare a comprendere se i 

fattori che hanno determinato la formazione ed evoluzione delle sud-

dette competenze e capacità potranno contribuire ancora nel futuro a 

mantenerle. 

Come è noto, lo sviluppo di attività industriali in Puglia si è manifesta-

to con ritardo rispetto al resto del Paese e delle aree più avanzate del 

Mezzogiorno. Le principali motivazioni di tale ritardo risiedono nella 

specificità della realtà pugliese caratterizzata prevalentemente dalla 

presenza di un’economia di terra a cui solo in epoca moderna e con-

temporanea si è andata affiancando un’economia di mare (Di Vittorio 

2009). Entrambe queste economie hanno espresso nel tempo, in forma 

sempre più evoluta e compiuta, attività industriali di servizio che, pur 

radicandosi nel territorio, non hanno acquisito nella generalità dei casi 

una forza economica e imprenditoriale autonoma.

Lo sviluppo delle trasformazioni produttive dei beni agricoli e delle 

attività cantieristiche per la realizzazione e manutenzione delle flotte di 

pescherecci sono alcuni esempi del processo di industrializzazione che 

caratterizzò l’economia pugliese tra l’Ottocento e il Novecento.

Un caso di singolare interesse in questa fase prodromica allo sviluppo 

industriale pugliese è rappresentato dall’attività di Pierre Ravanas (si 

confronti, Ricchioni 1938). L’attività innovativa e imprenditoriale nel 

campo della produzione dell’olio attraverso nuove tecniche di spremi-

tura e lo sviluppo della produzione di componenti meccanici in loco, e 

non più importati dalla Francia, per la realizzazione dei nuovi impianti di 

spremitura costituisce un’importante connessione tra l’attività agricola 

e quella meccanica che non solo in Puglia (si pensi all’Emilia Romagna) 

Il Distretto Medis mira ad accrescere la competitività delle imprese locali e dei grandi impianti a 

capitale esterno. La competitività viene ricercata tramite l’incremento della qualità dell’impresa, 

lo sviluppo di autonoma capacità di progettazione, maggiore specializzazione di prodotto, export
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ha contribuito a inspessire competenze industriali in un contesto ancora 

agricolo 1.

L’industria presentava ancora, comunque, prevalentemente una funzio-

ne ancillare anche perché «il timore del nuovo, unito alla cultura e alla 

mentalità fortemente conservatrice del mondo contadino, consentiva di 

introdurre e applicare i nuovi processi produttivi solo se indispensabili e 

solo al settore che meglio si conosceva» (Fenicia 2009, p.67).

Vale la pena di osservare che anche le istituzioni pubbliche dell’epoca, 

in modo coerente con la generale arretratezza culturale del territorio, 

hanno contribuito a rallentare i processi di sviluppo industriale privando 

le iniziative imprenditoriali di quel sostegno pubblico prezioso non solo 

in termini economici.

Nella seconda metà dell’Ottocento, comunque, alle attività «di terra» e 

«di mare» si incominciavano ad affiancare differenti iniziative industriali 

che mostravano i primi caratteri di sviluppo indipendente dai settori 

tradizionali anche se spesso a esse asservite e con capitali non pugliesi 

(Albino 2009). A Bari si svilupparono officine meccaniche, stabilimenti 

per l’estrazione dell’olio, fabbriche di cera, di mobili, di pasta andando 

così a costituire un iniziale connotato industriale della città. La princi-

pale industria del capoluogo pugliese fu lo «Stabilimento metallurgico 

Guglielmo Lindermann» che, sorto nel 1836 nella zona murattiana e 

denominato genericamente «fabbrica di macchine di ferro», in realtà 

aveva industrializzato le tecniche di spremitura meccanica e filtraggio 

dell’olio inventate da Pierre Ravanas.

Sempre nell’area barese si localizzavano aziende per la produzione di 

sapone, cera e olio al solfuro come la «Société Nouvelle des Huileries et 

Savonneries Méridionales» che arrivò ad occupare 300 operai. Si osservi 

che l’utilizzo del solfuro di carbonio consentiva di generare dalle sanse 

olii residuali utili per la produzione di saponi e di altri beni rappresen-

tando così anche i prodromi di un’industria chimica. 

Nei cosiddetti tre lustri d’oro (1872-1887) anche il sistema creditizio 

locale si andò rafforzando grazie alla presenza di banche private baresi, 

1 La realizzazione dello stabilimento per la produzione di torchi idraulici rappresenta appunto il 
senso di tale contiguità tecnologica e imprenditoriale, con il frantoio a due mole e il torchio di fer-
ro a pressione idraulica quali principali innovazioni in grado di accelerare il processo di macina 
delle olive.

Le principali aree tecnologiche presidiate dal Distretto si denotano per il forte carattere di 

trasversalità. Il successo di tale realtà industriale non potrà che passare attraverso la capacità di 

acquisire e produrre nuova conoscenza da incorporare in nuovi prodotti e processi
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Francia (Carnimeo 2010). Pur in presenza di tali attività economiche, la 

Camera di Commercio comunque individuò in quell’epoca la debolezza 

dello sviluppo industriale non solo nell’assenza di capitali, ma anche 

nella carenza di conoscenze tecniche e nella mancanza di incoraggia-

mento, da parte del Governo, delle latenti capacità imprenditoriali (Di 

Vittorio 1982).

Successivi impulsi all’economia, destinati a lasciare una traccia anche 

nel processo di formazione di una cultura industriale, si ebbero poi agli 

inizi del Novecento con l’elettrificazione della regione, con la realizza-

zione dell’imponente opera dell’Acquedotto Pugliese e con una sostenu-

ta crescita del settore delle costruzioni edili.

Questi brevi riferimenti ai primi passi dell’industria, in particolare mec-

canica, a Bari consentono di evidenziare alcuni spunti di riflessione.

In un’area territoriale lo sviluppo di conoscenza e di competenze può 

dipendere da quanto quel territorio è in connessione con altri territori. 

Tale connessione, se in passato poteva essere garantita da soggetti 

singoli o da imprese, ora deve essere fortemente sostenuta anche dalle 

università che per vocazione sono aperte allo scambio di conoscenze 

con altri territori. È importante però, affinchè tale connessione possa 

funzionare, che vi sia un opportuno bilanciamento tra sviluppo endo-

geno ed esogeno della conoscenza per massimizzare il beneficio della 

loro integrazione attraverso un’adeguata capacità assorbitiva (Cohen 

e Levinthal 1990). Un ulteriore spunto di riflessione riguarda infine il 

ruolo del governo del territorio che potrà contribuire in modo determi-

nante nel garantire un’efficace e intelligente interazione tra i soggetti 

coinvolti nel processo di sviluppo della conoscenza. Se il modello della 

tripla elica, basato appunto su una forte sinergia tra ricerca, impresa e 

governo, potrà ispirare tale interazione, il MEDIS, ma anche il più ampio 

e complesso inspessimento territoriale di competenze nell’ambito della 

meccatronica, potrà avere una prospettiva evolutiva nella consapevolez-

za che di questi tempi avere un passato è una condizione necessaria, ma 

non sufficiente per avere un futuro.

Il governo del territorio potrà contribuire in modo determinante nel garantire un’effi cace interazione 

tra i soggetti coinvolti nel processo di sviluppo della conoscenza. Il modello della tripla elica, basato 

appunto su una forte sinergia tra ricerca, impresa e governo, potrà ispirare tale interazione
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In una fase storica in cui la crisi è diventata causa ed effetto di tut-

ti i mali, l’Italia e gli italiani si mostrano affaticati ma persecutori di 

una rinascita che stenta ad arrivare. Al fine di delineare un quadro di 

riferimento poco rassicurante in cui si dipana l’esperienza economica, 

politica oltre che sociale del nostro Paese è opportuno esporre alcuni 

indicatori per tutti. Il Pil registrato per il 2012 individua una flessione 

del 2,4%, con stime, per l’anno in corso, di un ulteriore calo dell’1,5%, 

fiduciosi in una timida ripresa solo a partire dal 2014 (+0,5%). Questa 

crescita irrisoria avrà un lieve impatto sul riassorbimento della di-

soccupazione dilagante, creata negli ultimi anni, e che ha portato ad 

un’inevitabile contrazione del reddito disponibile e quindi del potere 

d’acquisto delle famiglie, in calo del 4,8%1 . Sul fronte produttivo si può 

parlare alla stessa maniera di declino. I comparti maggiormente serrati 

dalla morsa della crisi sono commercio e costruzioni. Quella delle sa-

racinesche abbassate è la prassi che interessa gli esercizi commerciali 

italiani, così come consuetudine è ormai il proliferare di cartelli affittasi 

e vendesi, affissi su abitazioni rimaste invendute e disabitate.

Il 2012 è stato denominato annus horribilis per l’edilizia in ragione della 

perdita di 61.844 aziende, con un saldo negativo dell’1,88%, che sale 

all’1,96% per le imprese edili artigiane che rappresentano un con-

sistente comparto del settore in esame (63,9%). Con la contrazione 

delle imprese, inevitabili sono state le ripercussioni sull’occupazione: 

si stima che ben 81.309 addetti dell’edilizia, ripartiti tra dipendenti 

(60.055) e titolari o collaboratori (12.255), abbiano perso il posto di la-

voro. L’ultimo Rapporto Anaepa Confartigianato relativo all’anno 2012, 

delinea perfettamente il quadro congiunturale che interessa l’edilizia 

ed annovera, tra i fattori concorrenti al perdurare della grave situazio-

ne in corso, la difficoltà di accedere al credito bancario, quest’ultimo in 

flessione del 7,6% rispetto al 2011.

A questo si aggiungano le lungaggini nei pagamenti di committenti 

pubblici e privati che in Italia raggiungono livelli imbarazzanti, ancor più 

se comparati alla media europea che si attesta sui 65 giorni, mentre nel 
1 Documento di Economia e Finanza 2013, Istat.

 
La provincia di Bari, nel comparto, non registra tassi di crescita positivi dal lontano 2007. Dal 2008 

si è avviata una fase recessiva che, a parte la timidissima ripresa nel 2010, è andata sempre più 

precipitando, toccando il fondo durante lo scorso anno. Le soluzioni possibili per uscire dal tunnel
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106 nostro Paese questo valore sale a 180. Il paragone non regge nemmeno 

sul fronte delle famiglie per le quali l’acquisto della casa è diventato 

un miraggio. In effetti, nonostante il calo dei prezzi nel mercato im-

mobiliare (-5,4%), la difficoltà sta nel far fronte al caro mutui: il tasso 

medio di interesse applicato sui prestiti alle famiglie per l’acquisto di 

un’abitazione, è stato, a gennaio 2013, pari al 3,7%, ben 59 punti base in 

più rispetto alla media dell’area euro. Ne consegue il consistente calo 

delle compravendite, contratte del 29,6% rispetto al 20112. Parrebbe 

di trovarsi in una impasse senza via di uscita, quando in realtà non si 

può escludere una possibile evoluzione in positivo. Il ruolo principale in 

questa ipotetica risalita sarebbe giocato dal tempo e dalla capacità di 

attendere: il crollo della domanda di mutui registrato dovrebbe condur-

re, prima o poi, ad un abbassamento dei tassi di interesse per rimettere 

in moto la macchina economica del settore. Questa dinamica moti-

vata da una naturale tendenza all’equilibrio dei sistemi organizzativi, 

potrebbe lasciare presagire, almeno sul piano ipotetico, i margini per il 

risanamento di uno dei maggiori limiti con cui oggi l’edilizia si scontra.

Ciononostante resterebbero ancora tanti nodi irrisolti: in effetti se 

l’investimento immobiliare è divenuto prerogativa di pochi, altrettan-

to proibitivo si rivela il mantenimento di abitazioni già di proprietà, 

in ragione del rincaro sulla tassazione IMU. La crisi del mattone si 

ripercuote negativamente anche sui settori produttivi appartenenti alla 

filiera, fortemente provata. La produzione di cemento, calce e gesso, 

laterizi e prefabbricati, ha subito sensibili contrazioni. Un esempio tra 

tanti, è rappresentato da un colosso come Italcementi che si ritrova a 

dover riorganizzare le proprie attività scegliendo di chiudere ben nove 

dei diciassette stabilimenti italiani, tra il 2012 e il 2015, nell’ottica di un 

notevole contenimento delle spese.

Lo sconforto generalizzato del settore delle costruzioni che ha perso 

valore aggiunto con più intensità di ogni altro (PIL -21,8% tra il 2007 e 

il 2012), taglia indifferentemente lo stivale, non risparmiando, a quanto 

2 Nota trimestrale. Andamento del mercato immobiliare nel IV trimestre 2012 e sintesi annua. Osserva-
torio del mercato immobiliare. Agenzia delle entrate. Pubblicazioni OMI. 14 marzo 2013.

Il 2012 è stato un annus horribilis per l’edilizia in ragione della perdita di 61.844 aziende, con un 

saldo negativo dell’1,88%, che sale all’1,96% per le imprese edili artigiane che rappresentano un  

consistente comparto del settore in esame (63,9%). Inevitabili le ripercussioni sull’occupazione
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pare, le grandi aziende, tanto quanto quelle di piccole e medie dimen-

sioni. Sebbene Movimprese dia, per il primo trimestre dell’anno in cor-

so, il Nord-Est come l’area maggiormente deficitaria (Nord-Est -0,7%, 

Nord-Ovest -0,5%, Sud e Isole -0,5%, Centro -0,4%)3 , tutte le aree 

geografiche della penisola vantano tristi storie di bilanci in rosso, chiu-

sure o fallimenti. ZH General Construction Company, una delle imprese 

edili più grandi dell’Alto Adige, Gruppo Vela nel bresciano, Coopsette 

colosso dell’edilizia reggiana, SIGENCO grossa impresa di costruzioni 

generali a Catania, sono tutti esempi di imprese che costituivano lo 

zoccolo duro del comparto edile nel loro territorio, e che oggi si tro-

vano, alla pari delle più piccole e recenti realtà aziendali, a fare i conti 

con le difficoltà della carenza di lavoro e degli ostili rapporti con gli 

istituti di credito, avvalendosi di strumenti alternativi quali i concordati 

preventivi. Le difficoltà oggettive con cui le imprese edili di differenti 

3 Movimprese. Natalità e mortalità delle imprese italiane registrate presso le Camere di Commer-
cio. I trimestre 2013, InfoCamere. 

L’ultimo Rapporto Anaepa Confartigianato relativo all’anno 2012 delinea il quadro congiunturale che 

interessa l’edilizia ed annovera, tra i fattori concorrenti al perdurare della grave situazione in corso, 

la diffi coltà di accedere al credito bancario, quest’ultimo in fl essione del 7,6% rispetto al 2011
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108 dimensioni si scontrano, quindi, sono le medesime; la discriminante tra 

l’una e l’altra azienda sta nel parco risorse che queste sono in grado di 

mettere in campo per superarle. L’anzianità di una realtà aziendale è 

direttamente proporzionale alla sua capacità di tenuta. In teoria quindi, 

e spesso nella pratica, aziende più efficienti e con più anni di esperien-

za alle spalle hanno minore probabilità di scomparire. Nella realtà dei 

fatti sarebbe banale fare dei pronostici affidandosi all’autorevolezza di 

una teoria organizzativa evoluzionistica, ovvero la Population Ecology, 

che spiega perfettamente questa dinamica. La crisi in atto non rispar-

mia nessuno.

La nostra Puglia non differisce dal trend italiano del comparto edile: 

Infocamere riporta, al I trimestre 2013, un tasso di crescita negativo, 

pari a -1,8%. Tale valore si declina poi per provincia, oscillando tra la 

contrazione dell’1,5% della provincia di Taranto, alla flessione negativa 

del 2% per Brindisi.

Il capoluogo pugliese, ad oggi deficitario dell’1,7%, vanta una parabola 

discendente che ha visto protagonista il settore delle costruzioni nel fa-

migerato quinquennio di crisi. La provincia di Bari non registra tassi di 

crescita positivi dal lontano 2007. Dal 2008 si è avviata una fase reces-

siva che, a parte la timidissima ripresa nel 2010, è andata sempre più 

Per le famiglie l’acquisto della casa è diventato un miraggio, per la diffi coltà di far fronte al 

caro mutui: il tasso medio di interesse applicato sui prestiti per l’acquisto di un’abitazione, è 

stato, a gennaio 2013, pari al 3,7%, ben 59 punti base in più rispetto alla media dell’area euro

Bari 18.109 16.201 177 482 -305 -1,7%

Brindisi 4.741 4.196 62 158 -96 -2,0%

Foggia 7.678 6.980 121 268 -147 -1,9%

Lecce 10.591 9.958 206 408 -202 -1,9%

Taranto 5.144 4.604 71 146 -75 -1,5%

Fonte: Elaborazioni su dati InfoCamere.
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precipitando, toccando il fondo durante lo scorso anno. Analogamente 

può commentarsi il dato emergente per le imprese artigiane del com-

parto costruzioni che, alla stessa maniera, registrano esclusivamente 

tassi di decrescita negli ultimi cinque anni.

Il quadro recente fornito da Unioncamere, aggiornato al primo trime-

stre 2013, restituisce una situazione ancora più preoccupante per il 

comparto dell’artigianato che non registra perdite esclusivamente per 

l’ingegneria civile. Se la situazione fotografata non sembra prossima 

ad una ripresa di segno positivo, per lo meno appare migliore dell’anno 

precedente: l’intero settore delle costruzioni, anche se filtrato esclusi-

vamente nella sua componente artigianale, registra sempre un incre-

mento rispetto allo stesso periodo del 2012. 

Costruzione di edifici
Totale imprese -6,7% -4,8% -1,5%

Imprese artigiane -7,7% -3,9% -3,2%

Ingegneria civile
Totale imprese -3% -0,9% -0,6%

Imprese artigiane -6,8% -1,2% 2,6%

Lavori di costruzione 
specializzati

Totale imprese -2,1% -1,9% -1,8%

Imprese artigiane -1,4% -2,1% -2%

Fonte: Elaborazioni su dati InfoCamere.

   

Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere

 



110 Da un lato un’offerta di abitazioni invendute e una schiera di costruttori 

in difficoltà, dall’altro clienti potenziali che non riescono ad acquistarle 

in ragione della situazione economica e creditizia. Questa semplifica-

zione fotografa perfettamente la situazione attuale. Ma quali le vie per 

una possibile ripresa? Lungi da una volontà predittiva, si ipotizza un 

ventaglio variegato di opportunità probabilmente adatte a restituire 

al comparto edile il vecchio ruolo di motore propulsore della crescita, 

tanto più perché la ripresa di un Paese passa attraverso la valorizzazio-

ne delle proprie ricchezze, quindi del proprio territorio.

Questo concetto è ben chiaro al nostro neonato Governo che scegliendo 

l’edilizia come ambito di intervento prioritario, ha delineato un piano 

di azione ambizioso in questo senso. Si è prospettato un allentamento 

dei vincoli del patto di stabilità interno, sulla scia di quanto già avvia-

to dal Governo Monti, per accelerare i tempi di estinzione dei debiti 

contratti dalla Pubblica Amministrazione nei confronti delle imprese. Si 

è parlato di investimenti nell’edilizia scolastica per la messa in sicu-

rezza e l’allineamento alle nuove esigenze didattiche. Previsti inoltre, 

nell’ambito di una vera e propria politica fiscale della casa, la rinuncia 

all’inasprimento dell’iva dal 21% al 22% previsto per il prossimo primo 

luglio; l’aumento delle dotazioni del Fondo Centrale di Garanzie per le 

piccole e medie imprese e del Fondo di Solidarietà per i mutui. Altret-

tanto utile al fine di garantire un più diffuso accesso alla casa, l’inter-

vento sull’Imu, per cui è prevista una moratoria con la sospensione 

dell’acconto di giugno per l’abitazione principale, in attesa di un piano 

operativo definitivo che sarà delineato dalla futura legge di stabilità. 

Sono inoltre contemplati lo stanziamento di incentivi per le ristruttu-

razioni ecologiche e la concessione di affitti e mutui agevolati per le 

giovani coppie.

Si punta poi ad un piano di rigenerazione urbana, contenimento del 

consumo del suolo e riuso, ovvero alla riqualificazione organica e strut-

turata del patrimonio immobiliare italiano già esistente. Un recente 

studio condotto dall’Ance individua il comparto delle ristrutturazioni 

edilizie come l’unico con una discreta tenuta dei livelli produttivi (+0,8% 

La crisi del mattone si ripercuote negativamente anche sui settori produttivi appartenenti alla fi liera, 

fortemente provata. La produzione di cemento, calce e gesso, laterizi e prefabbricati, ha subito 

sensibili contrazioni. Un esempio tra tanti è rappresentato da un colosso come Italcementi 
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nel 2012 e +3% nel 2013), con un aumento complessivo, dal 2008 ad 

oggi, del 12,6%, attribuibile agli incentivi fiscali ad esso riservati4. E 

l’Italia sembra fornire terreno fertile da questo punto di vista con un 

patrimonio edilizio composto da 7 milioni di edifici, comprensivi di 

30.000 scuole collocate in zone ad alto rischio idrologico, realizzati in 

epoche precedenti all’introduzione delle norme antisismiche e che ne-

cessiterebbero di ristrutturazioni per adeguarli alle normative vigenti. 

A questo si aggiunga che già nel 2012 l’Enea aveva definito ben il 70% 

degli edifici presenti sul territorio nazionale, a rischio crollo in caso 

di terremoto. La riqualificazione attraverso la messa in sicurezza del 

patrimonio immobiliare esistente, il contrasto al dissesto idrogeologi-

co, la realizzazione di interventi per il risparmio energetico, l’abbatti-

mento delle barriere architettoniche, farebbero quindi da volano per la 

ripresa. È per questo che il CNAPPC (Consiglio Nazionale degli Archi-

tetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori) auspica la stabilizzazione 

delle detrazioni fiscali del 55% per l’efficienza energetica e degli sgravi 

del 50% per le ristrutturazioni edilizie. Il contributo di questo com-

parto delle costruzioni parrebbe ancor più positivo e decisivo stando 

alle stime proposte dal recente Rapporto GreenItaly di Unioncamere 

e Fondazione Symbola: in un’Italia in cui più del 40% delle abitazioni 

vanta più di 50 anni di età, per il 2020 si prevede che il recupero edili-

zio coprirà ben l’80% del mercato edile, per un giro di affari di circa 6 

miliardi di euro5. Se le nostre imprese edili credessero in questi dati e 

decidessero di reinventarsi avrebbero probabilmente una chance in più 

per ritornare in auge. 

In una società liquida, qual è la nostra, all’insegna della flessibilità 

e del precariato, il valore aggiunto sta nella capacità di adattamento 

attraverso il compimento di nuove scelte individuali. Se il mercato 

dell’edilizia è carente in ogni sua componente, fatta eccezione per il 

comparto delle ristrutturazioni, si potrebbe reindirizzare il proprio 

4 Abitazioni: nuovi investimenti più che dimezzati in sei anni, a fronte di una tenuta degli interventi di 
recupero; compravendite in signifi cativo calo; fl essioni contenute dei prezzi delle abitazioni. Ance 
mercato abitativo. Investimenti, permessi di costruire, compravendite e prezzi. ANCE. Aprile 
2013.

5 GreenItaly. L’economia verde sfi da la crisi. Rapporto 2012. I quaderni di Symbola. Fondazione 
Symbola-Unioncamere. 2012.

La Puglia non differisce dal trend italiano del comparto: Infocamere riporta, al I trimestre 2013, 

un tasso di crescita negativo, pari a -1,8%. Tale valore si declina poi per provincia, oscillando tra la 

contrazione dell’1,5% della provincia di Taranto, alla fl essione negativa del 2% per Brindisi



112 lavoro su questo versante produttivo. Il settore rimarrebbe invariato, 

il parco risorse resterebbe il medesimo, cambierebbe la tipologia di 

intervento. La difficoltà sta nella flessibilità e nella capacità di sapersi 

rendere versatili pur di transitare in quella che sembra essere l’unica 

oasi felice dell’edilizia. Di certo non si può pensare a questa soluzio-

ne come la panacea per il mercato del mattone perché se è vero che 

l’adattabilità risulta centrale, è altrettanto vero che devono dapprima 

crearsi i presupposti perché valga la pena, per le imprese, mettersi 

in discussione. In effetti all’origine di questo ipotetico cambiamento si 

colloca la capacità di investimento del settore pubblico. Si pensi che 

dal 2012 al 2013 in Italia si è registrata una contrazione del 65% dei 

bandi per appalti superiori al milione di euro e le aggiudicazioni sono 

calate addirittura dell’89%. A questo si aggiunga che nel 2011 la parte 

di spesa pubblica in conto capitale destinata agli Investimenti fissi lordi 

in costruzioni da parte della Pubblica Amministrazione (31.632 milioni 

di euro) ha riportato una flessione negativa dello 0,8% rispetto all’anno 

precedente6. Delle voci previste fanno parte anche i lavori di ricostru-

zione e manutenzione straordinaria dei beni immobili che potrebbero 

ad esempio inglobare un’altra importante tipologia di interventi edili: 

l’abbattimento delle barriere architettoniche che, in un Paese classifi-

cato al secondo posto per numero di persone con disabilità che dichia-

rano di avere difficoltà a entrare in un edificio o in uno spazio pubblico, 

risulta prioritario. 

Altre soluzioni provengono dalla teoria delle contingenze. Si pensi 

alle imprese, in particolare di piccole e medie dimensioni, in crisi per 

le succitate motivazioni. Unica speranza per scongiurare il dichiarato 

fallimento va individuata nella razionalizzazione dei costi, nella stan-

dardizzazione dei processi e dei materiali, attraverso la realizzazione 

di fusioni di imprese che operano nello stesso mercato. Se su un fronte 

questo produrrebbe delle economie di scala e di scopo, con effetti sui 

costi fissi e variabili, sull’altro aumenterebbe il potere di mercato della 

neonata impresa.

6 Un tunnel lungo cinque anni. Rapporto Anaepa-Confartigianato 2013 sul comparto dell’edilizia. 
2013.

Il neonato Governo, scegliendo l’edilizia come ambito di intervento prioritario, ha delineato un piano 

di azione ambizioso. Si è prospettato un allentamento dei vincoli del patto di stabilità interno, sulla 

scia di quanto già avviato dal Governo Monti, per accelerare i tempi di estinzione dei debiti della PA
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Infine non è da escludersi neppure l’ipotesi morfogenetica, ovvero di 

nascita di nuovi attori generati da un’assimilazione dei ruoli di acqui-

rente e imprenditore nel mercato del mattone con la creazione di coo-

perative edilizie. Tale tipologia di società elimina il profitto dell’impren-

ditore e beneficia di una serie di vantaggi, garantendo la costituzione e 

distribuzione di case ai soci al prezzo di costo.

Gli scenari evolutivi del mercato del mattone restano numerosi e all’ap-

parenza tutti validi. Non si può, per questo, prevedere precisamente in 

che modo si evolverà la situazione, ma non si può neppure escludere la 

possibilità di un’inversione di tendenza, ipotetico risultato del lavoro di 

squadra delle istituzioni, deputate a dettare strategie operative, e degli 

imprenditori, primi veri fautori del cambiamento.

La riqualifi cazione attraverso la messa in sicurezza del patrimonio immobiliare esistente, il 

contrasto al dissesto idrogeologico, la realizzazione di interventi per il risparmio energetico, 

l’abbattimento delle barriere architettoniche, farebbero da volano per la ripresa



ph
. N

ic
ol

a 
Vi

gi
la

nt
i

114



La formalizzazione di ambiti collaborativi può rappresentare un ulte-

riore contributo alla riflessione sulle condizioni di economicità delle 

imprese, oggi più che mai sfidate a ripensare in modo strutturale non 

solo i propri modelli organizzativi e gestionali, ma anche il rapporto con 

l’ambiente e con i rispettivi stakeholder.

Le caratteristiche ambientali, i fattori che ne provocano l’accelerato 

cambiamento e l’approccio tradizionale che le aziende utilizzano nella 

loro interrelazione con l’ambiente ed il mercato, sono sistematizzati in 

tabella 1 e permettono di avviare l’identificazione delle caratteristiche 

di tale riposizionamento.

Il riposizionamento strategico delle imprese, soprattutto delle PMI, 

nella prospettiva della costituzione delle reti, parte dalla necessità di 

superare l’approccio tradizionale per arrivare alla definizione di un 

modello comportamentale proattivo, modello da ritenersi migliore per 

una efficace gestione delle relazioni tra azienda ed ambiente, ed alla 

definizione delle condizioni per applicare, in modo coerente, l’approccio 

collaborativo.

Nella tabella 2 è definito un modello di prima approssimazione
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La sempre più veloce evoluzione dell’ambiente, dei suoi valori di riferimento e dei bisogni dei 

cittadini-consumatori, richiede strategie codificate. Un nuovo approccio metodologico

Pro-Rettore alla Formazione 

Manageriale 

Postgraduate dell’Università 

LUM Jean Monnet, 

Direttore della LUM School of 

Management

Docente di Public 

Governance and Policies, 

Lum School of Management

PROSPETTIVE E DETERMINANTI STRATEGICHE 
DEL MODELLO COLLABORATIVO TRA IMPRESE

- I modelli culturali
- Le dimensioni ambientali 
- I livelli ambientali
- Il grado di interdipen-

denza azienda-ambiente
- La complessità e la rapi-

dità del cambiamento

- Rapido cambiamento tecnologico
- Incremento della pressione competi-

tiva e declino della produttività
- Incremento del livello di interdipen-

denza tra i settori ed all’interno di 
ogni settore

- Vaghezza sul ruolo, sulle competen-
ze e sui confini tra pubblico e privato

- Diminuzione dell’intervento pubblico 
nella produzione diretta di servizi di 
pubblica utilità

- Incapacità da parte delle aziende 
private e pubbliche di affrontare 
efficacemente i fattori di turbolenza

- Concorrenza
- Individualismo
- Diritti di proprietà
- Piena autonomia
- Potere
- Gerarchia
- Organizzazione rigida
- Focus sulle risorse 

materiali

Fonte: Elaborazioni su dati InfoCamere.
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LE SETTE STRATEGIE PER LA CREAZIONE DEL MODELLO COLLABO-

RATIVO

Nella tensione a concretizzare il modello collaborativo, le imprese 

devono in primo luogo mettere a fuoco un modello neo-contrattualista 

per la convergenza degli interessi e dei comportamenti, che poi verrà 

codificato nel contratto di rete, e, successivamente, devono essere in 

grado di produrre “senso di rete”.

Per concretizzare la prima strategia, si sottolinea l’importanza di com-

portamenti etici e razionali nella gestione delle relazioni e del livello 

di affidabilità degli ambiti collaborativi, un livello che è direttamente 

proporzionale alla produzione delle risorse immateriali conoscenza e 

fiducia, alla loro trasmissione attraverso i flussi informativi, alla capa-

cità di produrre innovazione attraverso lo strumento della rete.

 

La seconda strategia, finalizzata alla produzione del senso di rete, si 

basa sulla definizione di quattro determinanti e sull’implementazione 

delle rispettive variabili caratterizzanti, che sono così sintetizzabili:

Le imprese oggi sono più che mai sfi date a ripensare in modo strutturale non solo i propri modelli 

organizzativi e gestionali, ma anche il rapporto con l’ambiente e con i rispettivi stakeholder. 

Occorre superare l’approccio tradizionale per defi nire un modello comportamentale proattivo

Previsione ed elaborazione dei valori ambientali futuri

- Collaborazione in ambienti competitivi
- Interdipendenza
- Diritti di partecipazione
- Autonomia comunitaria
- Potere e legittimità
- Partecipazione
- Organizzazione flessibile e collaborante
- Focus sulle risorse immateriali

Adeguamento al sistema futuro dei valori

Assunzione consapevole
delle logiche culturali

emergenti

Tutela della 
identità aziendale

Partecipazione alla creazione di un nuovo sistema ambientale
(sistema di valori e di logiche comportamentali)
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La produzione del senso di rete facilita il processo definitorio della 

partecipazione (caratteristiche ambientali, ecologiche e sociali della 

rete, caratteristiche individuali nella partecipazione, componenti della 

partecipazione, effetti della partecipazione) e permette di affrontarne le 

potenziali insoddisfazioni rappresentate in tabella 3.

Identità Qualità dell’interazione

Relazione emotiva condivisa

Tipologia di obiettivi Riconoscimenti pubblici/posizionamento

Minimizzazione  dell’ambiguità

Conformità Coesione

Infl uenza

Influenza del singolo Influenza della rete

Convergenza dei bisogni Valori comuni

Integrazione e soddisfazione
dei bisogni

Status Competenza

Investimento affettivo Simboli

Appartenenza

Confini Identificazione

Sicurezza emotiva
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Le altre due strategie per facilitare il processo d’integrazione e per 

minimizzare le potenziali insoddisfazioni riguardano lo sviluppo dei 

sistemi di comunicazione e di gestione delle risorse umane.

Dei primi, importanti per favorire la convergenza dei comportamenti 

e delle azioni evitando comportamenti non in linea con quelli attesi ed 

errori operativi e per sostenere l’innovazione, si sottolinea l’importanza 

dei:

• sistemi formali per la diffusione delle informazioni,

• sistemi informali per la diffusione delle informazioni,

• sistemi a supporto del coordinamento.

Queste tipologie di sistemi permettono di rendere l’informazione di-

sponibile a tutti, di stimolare le persone ad utilizzare con competenza 

l’informazione, di utilizzare l’informazione per apprendere.

Collegata alla comunicazione, vi è la gestione delle risorse umane, ed 

in particolare dei sistemi di:

• abbattimento delle barriere (attese non chiare e conflittuali, strutture 

gerarchiche e scarsa flessibilità, mancanza di coordinazione, proce-

dure onerose, ritardi derivanti da un eccesso di controllo formale),

• remunerazione, incentivazione e premiazione, con una particolare 

attenzione ai ruoli di integrazione e di supporto alle attività della rete,

• il sistema di controllo, volto a rompere i circoli viziosi del controllo 

gerarchico per facilitare la stabilizzazione e la creazione di conoscen-

za,

Nel modello collaborativo le imprese devono in primo luogo mettere a fuoco un modello neo-

contrattualista per la convergenza degli interessi e dei comportamenti, che poi verrà codifi cato 

nel contratto di rete, e, successivamente, devono essere in grado di produrre “senso di rete”.

Derivante dal processo decisionale Derivante da erronee previsioni della qualità della rete

Derivante da comportamenti non etici Derivante dalla difficoltà di costruzione della rete

Derivante dall’investimento effettuato Derivante dal disaccordo con gli altri membri

Derivante da situazioni inevitabili Derivante da una conformità forzata
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• la modalità di lavoro attraverso i gruppi interfunzionali per la realiz-

zazione di progetti di innovazione.

Un’altra strategia fondamentale nel processo di definizione di un mo-

dello collaborativo e nella sua strutturazione come conseguenza del 

verificarsi di opportunità tangibili (ad es. la definizione di un interesse 

comune, la risoluzione di conflitti, la definizione di visioni condivise), è 

la corretta analisi dei benefici attesi e dei possibili fattori di problema-

ticità che possono derivare dalla collaborazione partecipata, benefici e 

problematicità che vengono descritti nella tabella 4.

Il conseguimento dei benefici ed il superamento dei fattori di problema-

ticità può avvenire partendo dalla condivisione dei seguenti assunti:

• la collaborazione richiede una ricomposizione partecipata delle diffe-

renze

• la collaborazione richiede l’instaurazione di legami reciproci

• la collaborazione richiede un certo livello di interdipendenza

• la collaborazione richiede processi decisionali congiunti

• la collaborazione richiede convergenza e connessioni tra le attività

• miglioramento della qualità delle soluzioni come conseguenza 
della più profonda e completa analisi dei problemi;

• miglioramento della capacità di superare i conflitti come conse-
guenza della migliorata qualità delle soluzioni e della creazione 
di nuovi modelli ed ambiti relazionali;

• miglioramento delle relazioni ambientali;
• miglioramento delle relazioni con i propri stakeholder;
• miglioramento delle relazioni con i dipendenti e dei modelli 

organizzativi utilizzati;
• maggiore accettazione e condivisione degli interessi e delle 

visioni comuni come conseguenza della partecipazione di tutti 
al processo di analisi e definitorio;

• incremento delle risorse conoscenza e fiducia;
• incremento della capacità di produrre innovazione;
• incremento della capacità di rispondere efficacemente ed 

efficientemente ai cambiamenti ambientali.

• un numero eccessivo di aziende e di stakeholder sono coinvolti 
nella relazione collaborativa;

• i problemi ed i singoli interessi non sono ben focalizzati;
• i set valoriali e comportamentali sono troppo diversificati per 

permetterne un’efficace convergenza;
• vi è una eccessiva disparità di potere, legittimità, risorse per 

permettere una soddisfacente convergenza degli interessi;
• le aziende coinvolte hanno diversi livelli di conoscenza e diverse 

capacità/possibilità di accedere alle informazioni;
• la collaborazione richiede costosi investimenti per l’adegua-

mento tecnico ed organizzativo;
• vi è una non corretta gestione del tempo che porta costi aggiun-

tivi;
• vi è un’inerzia collaborativa che annulla gli effetti sinergici 

potenzialmente derivanti dalla collaborazione lasciandone, od 
aumentandone, i costi;

• precedenti esperienze di collaborazione negativamente conclu-
sesi possono provocare la creazione di un ambiente relazionale 
poco partecipativo e collaborativo;

• attività unilaterali o poco partecipate possono portare risultati 
non soddisfacenti.

La produzione del senso di rete facilita il processo defi nitorio della partecipazione (caratteristiche 

ambientali, ecologiche e sociali della rete, individuali nella partecipazione, componenti ed effetti 

della partecipazione) e permette di affrontarne le potenziali insoddisfazioni 



120 • la collaborazione richiede l’accordo sull’evoluzione futura delle rela-

zioni

• la collaborazione è un processo in divenire

La sesta strategia da attivare nell’implementazione del processo colla-

borativo è lo sviluppo di un modello relazionale basato sulla:

• creazione di canali di comunicazione informali e condivisi,

• definizione di una molteplicità di obiettivi che coinvolgano diretta-

mente tutti i soggetti partecipanti e che rientrino in una o più delle 

quattro seguenti fattispecie:

-  miglioramento dei programmi esistenti

-  definizione di nuovi programmi

-  definizione di programmi per migliorare l’efficienza delle relazioni

-  definizione di programmi di sostegno delle relazioni con i diversi 

gruppi di stakeholder/partner

• creazione di relazioni stabili e di lungo periodo lavorando sulle moti-

vazioni alla collaborazione

Infine, la settima strategia è quella che mira all’implementazione di un 

processo di valutazione del modello scelto e dei cambiamenti avvenuti 

e che coinvolga sia le parti della struttura aziendale maggiormente 

interessate sia i portatori di interessi/partner. 

 

CONCLUSIONI

Lo scopo di questa prima riflessione sulle condizioni per la definizione 

di efficaci e durature strategie collaborative tra imprese è la definizione 

di un primo modello comportamentale che si pone l’obiettivo di solidifi-

care la collaborazione attraverso un processo di rete.

Il modello proposto si basa sui seguenti assunti:

• la sempre più veloce evoluzione dell’ambiente, dei suoi valori di rife-

rimento e dei bisogni dei cittadini-consumatori, sostenuta dall’evo-

luzione dell’ICT, porta le imprese a dover ridefinire i confini della 

loro attività, ricercare nuove forme di interazione, nuove strategie e 

nuovi modelli organizzativi e gestionali, che da un lato garantiscano 

Un’altra strategia fondamentale nella defi nizione di un modello collaborativo e nella sua strutturazione 

come conseguenza del verifi carsi di opportunità tangibili è la corretta analisi dei benefi ci attesi e dei 

possibili fattori di problematicità che possono derivare dalla collaborazione partecipata
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maggiore efficacia ed efficienza ai meccanismi della competizione, e, 

dall’altro, permettano di trarre il massimo vantaggio da relazioni di 

interdipendenza ambientale che sono oggi sempre più forti;

• questo fatto comporta la necessità di definire ambiti relazionali 

coagiti ed evolutivi in grado di permettere la realizzazione di modelli 

partecipativi e collaborativi;

• per giungere a tali ambiti relazionali i soggetti devono basare i loro 

rapporti su strategie collaborative codificate;

• la modellizzazione di tali strategie deve avere come obiettivo il mi-

glioramento delle relazioni con gli stakeholder e più in generale con 

l’ambiente di riferimento;

• il valore economico e sociale che si può produrre deriva dall’acquisi-

zione/produzione delle risorse di conoscenza e di fiducia. Per questo 

le strategie collaborative si devono basare sulla definizione di tre mo-

delli relazionali, tutti funzionali alla ricerca della convergenza degli 

interessi e dei comportamenti ed alla costruzione di nuove identità;

• per definire correttamente il processo ed acquisire o produrre tali 

risorse è necessario sostenere un duplice sforzo operativo per imple-

mentare un nuovo approccio neo-contrattualista alle relazioni inter 

ed intra-aziendali e generare un elevato senso di rete, che permetta 

di giungere ad un modello di convergenza degli interessi e dei com-

portamenti in grado di ordinare i processi relazionali tra gli individui e 

le aziende coinvolte nel processo.

La difficoltà di definire ed implementare questo percorso e le sette 

strategie delineate deriva dall’approccio metodologico interdisciplinare 

che si ritiene di dover utilizzare e che, pur basandosi su già sperimen-

tate teorie economiche ed economico-aziendali, postula, per una sua 

soddisfacente interpretazione ed evoluzione, il coagire in ottica sistemi-

ca degli assunti teorici di diverse discipline.

La comprensione e la modellizzazione di questa interazione sinergica 

è oggi la grande sfida che gli studiosi, gli imprenditori ed i manager 

si trovano ad affrontare per dare efficacia alle loro teorie ed alle loro 

scelte sul campo.
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Strategia Apulia Logistics System, la rivoluzione logistica pugliese. Le 

parole chiave di questa strategia sono:

• hardware e software

• costi e transit time (tempo di trasferimento di una merce dal punto di 

partenza a quello di destinazione)

• posizione geografica e globalizzazione. 

Una opportuna premessa storica allo sviluppo degli argomenti di cui 

sopra potrebbe essere data dall’incrocio di due fenomeni storici che 

hanno poi fortemente caratterizzato lo sviluppo globale, la rivoluzione 

industriale e l’invenzione del container.

Un importante concetto che viene insegnato agli studenti della facoltà di 

economia di Bari è quello secondo cui la rivoluzione industriale in Inghil-

terra fu favorita non tanto da sofisticate invenzioni (per quell’epoca) ma 

soprattutto da una riorganizzazione della logistica nazionale (P. Mathias 

e J. Davis “Le prime rivoluzioni industriali”- Storia Economica). Piuttosto 

che dall’invenzione del vapore per uso industriale e delle ferrovie, la 

prima fase della rivoluzione industriale fu guidata dall’invenzione delle 

strade macadamizzate (l’uso della breccia per rendere più uniforme il 

manto stradale e quindi più adatto al passaggio delle carrozze trainate 

dai cavalli) e delle stazioni per cambio dei cavalli stanchi con cavalli 

freschi, oltre che l’utilizzo dei fiumi e canali navigabili, determinò una 

velocizzazione ed economizzazione dei trasporti delle merci che dette 

un’importante spinta al processo di industrializzazione.

L’invenzione del container realizzata dall’ex-camionista Malcolm 

McLean ha determinato la spinta definitiva verso la globalizzazione 

dei mercati mondiali. Una banalissima scatola di ferro ha permesso di 

abbattere i costi di trasporto in maniera sostanziale e dato il la a questo 

importante processo (dal libro “The Box”).

L’avvio di questi due importanti fenomeni, che hanno fortemente con-

dizionato lo sviluppo del globo, hanno in comune banali invenzioni, se 

non proprio semplici, ma allo stesso tempo geniali, riorganizzazioni di 

processo.

Perchè si fa riferimento a questi accadimenti del passato? Lo si fa con 

 
La nostra posizione geografica, dopo decenni in cui è stata penalizzante in quanto ai margini dell’Europa 

industriale, oggi torna ad essere centrale e strategica. Ma non basta. Oltre alle infrastrutture materiali 

occorre un sistema efficace ed efficiente. Meno burocrazia, più formazione e marketing

Presidente 

Sezione Logistica 

Confapi Bari Bat

LA RIVOLUZIONE LOGISTICA PUGLIESE



124 la convinzione che in Puglia ci siano tutti i fattori necessari per dare il 

via a un’autentica rivoluzione logistica, la rivoluzione logistica pugliese 

appunto, e che per dare il via a questa importantissima rivoluzione pos-

sano bastare piccole semplici invenzioni, se le vogliamo chiamare così, 

o se preferite basti procedere alla riorganizzazione dei processi che 

guidano il flusso delle merci o poco più.

POSIZIONE GEOGRAFICA E GLOBALIZZAZIONE

La nostra posizione geografica dopo decenni in cui è stata penalizzante 

in quanto ai margini dell’Europa industriale, oggi torna ad essere cen-

trale e strategica. La globalizzazione galoppante lo sviluppo di Paesi che 

per tanto tempo sono rimasti in un situazione di arretratezza economica 

od addirittura di chiusura agli scambi internazionali (sud est europa e 

nord africa).

Siamo al centro del mediterraneo in posizione baricentrica rispetto a 

quelle aree in cui si ritiene che nei prossimi anni si avrà un importante 

incremento dei tassi di crescita, siamo dotati di due importanti e com-

plementari infrastrutture logistiche, il porto di Taranto e porto di Bari.

L’uno importante hub container collegato con i più importanti hub con-

tainer del far east (fabbrica del mondo e contestualmente importantissi-

mo mercato di beni di consumo).

Ma quale sarebbe la innovazione banale di cui avrebbe bisogno la Puglia 

per avviare la sua piattaforma logistica? 

Innanzitutto se per Hardware intendiamo le infrastrutture materiali 

(porti, scali intermodali, centri logistici, ecc.), il software allora sarebbe 

tutto quanto permetta di fare diventare sistema ciò che oggi sono entità 

separate e slegate. La natura - se così si può dire - ha donato per esem-

pio due importanti porti complementari e perfettamente integrabili. Il 

porto di Taranto, per vocazione e posizione, terminal container collegato 

con i porti del far-east. Il porto di Bari, porto di prossimità con i suoi col-

legamenti RO-RO (roll-on roll-off, ovvero i traghetti, diverso dai sistemi 

di collegamento LO-LO, lift-on lift-off che riguardano la movimentazione 

dei containers) con il sud-est europeo. Al centro l’interporto di Bari o 

qualsiasi altro centro logistico pari funzioni.

L’invenzione del container realizzata dall’ex-camionista Malcolm McLean ha determinato la spinta 

defi nitiva verso la globalizzazione dei mercati mondiali. Una banalissima scatola di ferro ha permesso 

di abbattere i costi di trasporto in maniera sostanziale e dato il la a questo importante processo



125

LA PUGLIA IDEALE CERNIERA DI COLLEGAMENTO TRA IL LONTANO 

ED IL VICINO ORIENTE 

Un container riesce ad arrivare a Taranto da Hong Kong in soli 22 gg. 

Da Bari passano quotidianamente camion che arrivano finanche in 

IRAN (secondo una statistica della Port Authority di Bari sarebbero 

almeno 2000 l’anno). In totale passerebbero dal porto di Bari circa 

153.000 camion diretti o provenienti dal sud-est europeo (di questi 7000 

vanno o arrivano anche dalla Spagna).

Detto del hardware, componenti di questo software sono le seguenti:

-  formazione: tornando alla origine militare del termine logistica, un 

esercito è composto da ufficiali, sottufficiali e truppa. Gli ufficiali 

corrispondono ai managers, la truppa è rappresentata da magazzi-

nieri, carrellisti, autisti, pickers, ecc. Mentre i sottufficiali sono tutti 

coloro che sono nel mezzo (chi sa gestire una flotta di camion, chi 

un magazzino, chi una spedizione, un esperto di dogana, ecc). I primi 

vengono formati dalle università e dai master, per la truppa ci sono i 

corsi professionali. Ma i sottufficiali in Puglia (come nel resto d’Ita-

lia - tranne rare eccezioni) non li forma nessuno. In Olanda, come in 

Francia ed anche ad Hong Kong vi sono percorsi specifici per queste 

figure da decenni ormai. La diffusione della cultura logistica a tutti 

i livelli permetterebbe di avere maggiore consapevolezza nei propri 

mezzi e faciliterebbe notevolmente lo sviluppo della piattaforma logi-

stica pugliese.

 - burocrazia: la dogana, la sanità marittima, la capitaneria di porto, 

i gestori dei porti devono avere la possibilità di vigilare sui flussi, 



126 ma in maniera da non rallentarne eccessivamente il transito. È 

vero che siamo al centro del mediterraneo, ma è anche vero che 

“riusciamo” a divorarci questo vantaggio in virtù della lentezza di 

questo componente del software del sistema logistico (è scritto 

nell’ultimo piano della logistica nazionale). È un vero peccato, tanto 

si può fare per riorganizzare i processi e renderli più snelli. A tal 

proposito, grande è il dilemma se sia necessario o meno incremen-

tare il pescaggio (da 14 mt a a 16.5 mt) a ridosso del molo poliset-

toriale del porto di Taranto, solo perché lo ha chiesto la Evergreen). 

Fatto sta che per un contratto siglato circa 10 anni fa con la società 

Taiwanese, loro sono gli unici (oltre la Hutchinson) a potersi avva-

lere di questa importantissima infrastruttura. Ne possono disporre, 

ma non la utilizzano (lo scalo attualmente è quasi vuoto). Comun-

que sia i gestori del porto erano in procinto di affidare i lavori di 

dragaggio per “accontentare” Evergreen, quando all’improvviso il 

TAR di Lecce ha bloccato tutto per un ricorso. È allora tutto ciò è un 

chiaro esempio di quanto la burocrazia gravi pesantemente sullo 

sviluppo dell’Apulia Logistics System. Nascono però spontanee 

delle domande, ma se ad Evergreen non piace il porto così com’è 

non può farsi da parte e lasciare che altri ne possano disporre ? 

Ma qualcuno si è chiesto come impegnare tutto l’indotto che vive e 

lavora a ridosso di questa infrastruttura? Occorre attirare i flussi di 

merce con strumenti di sburocratizzazione piuttosto che scacciarli 

con il viceversa.

- marketing: tutti gli spedizionieri del mondo sanno dove sono Milano 

e Genova, qualcuno sa dov’è Napoli. Ma solo gli “amatori” sanno 

dove sono Taranto e Bari. Abbiamo le carte in regola per compe-

tere in questo settore, ma è necessario che il mondo sappia dove 

siamo e quali servizi può offrire il sistema.

GLI ESEMPI DA EMULARE

Tutto quanto sopra deve servire a creare terreno fertile per l’im-

pianto di una offerta valida di servizi logistici in grado di accattivare 

l’attenzione degli operatori internazionali. Il business logistico inter-

La Puglia è al centro del mediterraneo in posizione baricentrica rispetto a quelle aree in cui si 

ritiene che nei prossimi anni si avrà un importante incremento dei tassi di crescita, siamo dotati 

di due importanti e complementari infrastrutture logistiche, il porto di Taranto e porto di Bari



127

nazionale laddove viene sviluppato in maniera sistematica e profes-

sionale, genera per esempio i seguenti risultati: 

- Rotterdam: il settore logistica di questo porto contribuisce al il 17% 

del PIL nazionale olandese. Il 30% dei container s che passano da 

Rotterdam vengono aperti e redistribuiti, se non rilavorati. Il porto di 

Rotterdam rappresenta per gli Olandesi “the engine of dutch eco-

nomy” 

- Hamburg: su quattro containers che passano da questo porto, solo 

uno è destinato al mercato tedesco, gli altri tre vengono “lavorati” e 

redistribuiti nell’Europa continentale.

- Italia: solo il 50% dei containers destinati al mercato italiani ci pervie-

ne dai porti italiani, l’altro 50% ci arriva da altri porti europei (fonte: 

ultimo piano della logistica)

- Hong Kong e Singapore: in poco spazio gestiscono imponenti flussi di 

spedizioni per tutto il Far East.

Questi i nostri punti di riferimento. A noi il compito di studiali e cercare 

di emularli.

Ma i vantaggi di un sistema efficiente ed efficace non sarebbe esclu-

sivamente destinati ai soli operatori della logistica. Un’impresa che 

importa ed asporta può essere sicuramente più performante se opera 

in prossimità di una siffatta piattaforma logistica. Basta spiegarsi con 

un esempio. Su una merce che viene esportata, oltre al costo della 

merce si deve aggiungere il costo del trasferimento dal punto di origine 

a quello di destinazione. Gli spostamenti delle merci a livello interconti-

Un container riesce ad arrivare a Taranto da Hong Kong in soli 22 gg. Da Bari passano 

quotidianamente camion che arrivano fi nanche in IRAN (sarebbero almeno 2000 l’anno). In totale 

passerebbero dal porto di Bari circa 153.000 camion diretti o provenienti dal sud-est europeo 



128 nentale avvengono per due vie mare (più indicata per le merci a basso 

costo – puntando sull’efficienza del trasferimento) o aereo (viceversa 

– puntando sull’efficacia del trasferimento). Prendiamo il caso della via 

mare. Talvolta a causa dell’inefficienza del nostro sistema logistico, i 

prodotti pugliesi sono costretti ad arrivare sino ad i porti del nord-Eu-

ropa per imbarcarsi e poi raggiungere il medio-oriente (nel caso delle 

spedizioni a groupage marittime). Napoleone Bonaparte, precursore 

della logistica militare, inorridirebbe al pensiero di dover effettuare un 

simile assurdo attraversamento dell’Europa per poi rifornire le proprie 

truppe. Eppure tant’è. E allora tornando alle nostre aziende di produ-

zione che tanti sforzi stanno facendo per internazionalizzarsi, occorre 

dar loro supporto del punto di vista logistico per facilitare il loro compi-

to, diversamente ogni loro sforzo verrebbe vanificato.

Occorre creare terreno fertile per l’impianto di una offerta valida di servizi logistici, sviluppati in 

maniera sistematica e professionale, in grado di accattivare l’attenzione degli operatori internazionali. 

Accade a Rotterdam, Amburgo, Hong Kong e Singapore. Esempi da studiare ed emulare
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La sezione trasporti della CONFAPI BARI BAT è ormai da anni impe-

gnata nella fase di ispirazione, progettazione e realizzazione di azioni 

volte a favorire lo sviluppo della piattaforma logistica pugliese. L’anno 

scorso ha ispirato, progettato e realizzato la missione della logistica in 

Cina (in collaborazione con Union Camere Puglia), quest’anno ha fatto 

altrettanto per la missione di incoming degli imprenditori cinesi della 

logistica (in collaborazione con Sprint – Regione Puglia). Oltre a questo, 

ha ispirato il Protocollo Euro Mediterraneo sulla logistica (in collabora-

zione con Port Authority of Bari e CCIAA Bari). 

 

In conclusione, occorre fare sistema, confrontarsi e programmare lo 

sviluppo della Apulia Logistics System se si vogliono raggiungere dei 

risultati. I risultati diretti ed indiretti di questo sviluppo saranno sicura-

mente considerevoli in termini di occupazione e crescita.

In conclusione, occorre fare sistema, confrontarsi e programmare lo 

sviluppo della Apulia Logistics System se si vogliono raggiungere dei 

risultati. I risultati diretti ed indiretti di questo sviluppo saranno sicura-

mente considerevoli in termini di occupazione e crescita.

La sezione trasporti della CONFAPI BARI BAT è ormai da anni impegnata nella fase di ispirazione, 

progettazione e realizzazione di azioni volte a favorire lo sviluppo della piattaforma logistica 

pugliese ed ha ispirato il Protocollo Euro Mediterraneo sulla logistica
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Ingegneria Economico-

Gestionale

Politecnico di Bari
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Nel secolo scorso abbiamo assistito a un’espansione economica basata 

su un insieme di principi che possiamo sinteticamente ricondurre a: 

(i) illimitatezza delle risorse fisiche del pianeta e della sua capacità 

di assorbire rifiuti e inquinamento; (ii) associazione fra espansione 

economica (misurata attraverso l’incremento del PIL) e progres-

so e sviluppo; (iii) costi sociali e ambientali determinati dai processi 

di produzione e consumo spesso trattati come esternalità, cioè non 

incorporati come costi interni a tali processi. Dal punto di vista pratico, 

l’espansione economica si è basata prevalentemente sul consumo di 

petrolio, tuttavia negli ultimi anni si è ampiamente diffusa la consape-

volezza che quest’ultimo abbia raggiunto o stia raggiungendo il picco 

della produzione (segnale della sua disponibilità decrescente) e che, in 

ogni caso, non sia possibile perseverare nell’uso di combustibili fossili, 

a causa degli effetti che ciò determina (global warming e cambiamento 

climatico).

Lo sviluppo sostenibile diventa perciò una delle principali sfide da 

affrontare nel XXI secolo. Fra le diverse definizioni di sviluppo sosteni-

bile, è molto famosa quella proposta nel 1987 dalla World Commission 

on Environment and Development (WCED, 1987), spesso indicata come 

Commissione Brundtland: “Soddisfare le necessità del presente senza 

compromettere la possibilità che le future generazioni possano sod-

disfare le loro necessità”. Lo sviluppo sostenibile ambisce dunque a 

coniugare lo sviluppo economico con la performance ambientale e 

l’inclusione sociale.

Per il perseguimento di tali tre obiettivi risulta determinante il ruolo 

delle organizzazioni produttive e dell’industria. A quest’ultima è infatti 

ascrivibile una rilevante quota delle attività antropiche complessiva-

mente svolte sul pianeta, sia in termini di effetti diretti dei processi 

di produzione, sia in termini di effetti indiretti, in quanto mediati dai 

modelli di consumo che la produzione stessa induce presso le famiglie. 

L’industria deve pertanto porsi il problema di ripensare prodotti e pro-

cessi, nonché il ruolo che essa intende svolgere nel sistema complesso 

di cui è parte, che include anche la società e l’ambiente. In tale siste-

 

La transizione verso la green economy implica con ancora maggiore forza l’integrazione fra ricerca, 

innovazione e produzione. Il green campus, un modello da sperimentare in Puglia

INDUSTRIA E SVILUPPO SOSTENIBILE: 
IL RUOLO DELL’UNIVERSITÀ



132 ma, le tre componenti appena indicate interagiscono continuamente, 

co-evolvendo. In altri termini, i benefici che una delle componenti 

ottenesse a scapito di un’altra nel breve termine (ad es. minori costi 

per l’industria grazie a un abuso dell’ambiente) corrisponderebbero a 

una perdita complessiva del sistema e, con ogni probabilità, nel medio-

lungo termine, a una perdita anche a danno della componente che se 

ne fosse inizialmente avvantaggiata.

Un’industria consapevole di operare in stretta connessione con l’am-

biente (in ciò includendo anche la comunità in cui essa è inserita), do-

vrebbe tendere a conservarne e migliorarne lo stato, anche in presenza 

di interessi opportunistici che, nel breve termine, potrebbero viceversa 

incentivare l’”uso” dell’ambiente come se fosse risorsa gratuita e, per 

ciò stesso, consumabile indefinitamente.

GREEN ECONOMY E INNOVAZIONE

Nella prospettiva dell’industria, che deve declinare i canoni dello 

sviluppo sostenibile in termini di modelli di produzione (e consumo), 

assume rilevanza la Green Economy. Non esiste una definizione unica e 

condivisa di green economy. In una delle prime pubblicazioni sul tema, 

Pearce et al. (1989) connotano come green un’economia nella quale 

i) gli assets ambientali hanno un valore che, attraverso provvedimenti 

normativi, viene tradotto in incentivi di mercato, ii) le modalità di misu-

ra del Prodotto Interno Lordo sono modificate in modo da includere i 

danni ambientali e garantire il benessere delle generazioni presenti e 

future.

Più recentemente, le Nazioni Unite hanno definito la green economy 

come un’economia che migliora il benessere umano, garantisce 

l’equità sociale, riduce i rischi ambientali e il problema della scarsità 

delle risorse 1. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite nel rapporto 

sviluppato per il meeting preparatorio della Conferenza delle Nazio-

ni Unite sullo Sviluppo Sostenibile2 evidenzia come con l’espressione 

1 http://www.unep.org/annualreport/2010/
 http://www.unep.org/greeneconomy/greeneconomyreport/tabid/29846/default.aspx

2 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/302/56/PDF/N1030256.pdf?OpenElement

L’espansione economica si è basata prevalentemente sul consumo di petrolio, che negli ultimi anni ha 

raggiunto o sta raggiungendo il picco della produzione, segnale della sua disponibilità decrescente. 

Non è possibile perseverare nell’uso di combustibili fossili a causa degli effetti che ciò determina 
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green economy si etichettino tutte le politiche economiche e le modalità 

di analisi economica di rilevanza per lo sviluppo sostenibile. In parti-

colare, le analisi vertono su quattro aspetti principali: fallimenti del 

mercato e internalizzazione delle esternalità; struttura economica e 

relativi impatti sullo sviluppo sostenibile; obiettivi sociali e loro riconci-

liazione con gli obiettivi di politica economica; quadro macroeconomico 

e possibili percorsi verso lo sviluppo sostenibile.

Gli strumenti politici per realizzare la green economy comprendono:

1) definizione di prezzi associati alle risorse naturali e imposizione di 

tasse per chi inquina, nonché promozione di consumi sostenibili;

2) adozione di politiche di Green Public Procurement;

3) riforma dell’imposizione fiscale in modo da detassare i fattori di 

produzione “positivi” come il lavoro e tassare quelli “negativi” come 

l’inquinamento;

4) promozione di investimenti pubblici in infrastrutture sostenibili 

(inclusi i trasporti, le energie rinnovabili, l’eco-edilizia) e di progetti 

strategici che pongano le basi per una crescita economica social-

mente e ambientalmente sostenibile;

5) promozione di ricerca e sviluppo su tecnologie sostenibili;

6) promozione di politiche per riconciliare gli obiettivi sociali con le 

politiche economiche esistenti.

Partendo dallo stesso rapporto, lo Stakeholder Forum3 passa in rasse-

gna le diverse scuole di pensiero e i diversi modelli usati per analizzare 

la green economy. Questi vanno dalla teoria della decrescita (Latouche, 

2011), al movimento “Oltre il PIL” promosso da Commissione e Parla-

mento Europeo, Club di Roma, OCSE e WWF 4, fino alla “Economia degli 

Ecosistemi e della Biodiversità” 5. 

La transizione verso la green economy sollecita l’industria a innovare 

prodotti e processi per ridurne l’impatto ambientale. Inoltre, è ragio-

nevole ritenere che la riduzione dell’impatto ambientale passi anche 

dal concentrare gli sforzi innovativi verso prodotti che corrispondano a 

esigenze “vere” (in antitesi a “indotte”) del consumatore. In tal senso 

3 http://www.earthsummit2012.org/conference/themes/green-economy-poverty-eradication/971-
green-econ-definition

4 http://www.beyond-gdp.eu/background.html

5 http://www.teebweb.org/about/

Defi nizione di sviluppo sostenibile: “Soddisfare le necessità del presente senza compromettere la 

possibilità che le future generazioni possano soddisfare le loro necessità”. Lo sviluppo sostenibile 

ambisce dunque a coniugare lo sviluppo economico con la performance ambientale e l’inclusione sociale 
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Per quanto attiene la prima, la letteratura offre definizioni e accezioni 

alquanto diverse fra loro (Dahalander e Gann, 2010). In particolare, 

Chesbrought et al. (2006) sostengono che l’open innovation sia il proces-

so attraverso il quale un’impresa, facendo leva sia sull’acquisizione di 

conoscenze dall’esterno che sul trasferimento all’esterno di conoscen-

ze interne, riesce a accelerare lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi 

e ad ampliare i mercati nei quali tali innovazioni sono utilizzabili. Tutta-

via, a nostro avviso la rilevanza dell’open innovation ai fini della soste-

nibilità (in particolare rispetto al tema della soddisfazione di esigenze 

“vere”) passa attraverso le riflessioni che von Hippel e von Krogh (2003) 

espongono con specifico riferimento allo sviluppo dell’open source sof-

tware, dagli stessi autori definita come innovazione private-collective: 

gli sviluppatori ricevono una ricompensa personale (private) dal condivi-

dere il codice scritto per uso personale e dal contribuire collettivamen-

te (collective) allo sviluppo e al miglioramento dello stesso. In tal senso 

l’open innovation corrisponde a esigenze “vere”, poiché incorpora il 

contributo di una comunità di innovatori, che sono al contempo produt-

tori e utenti dell’output.

Anche nel caso della social innovation non esiste una definizione univo-

ca, tuttavia la letteratura è concorde nel ritenere che essa sia intrinse-

camente finalizzata a soddisfare esigenze reali (cioè “vere”), espresse 

da parte di una comunità più o meno ampia di soggetti (peraltro spesso 

appartenenti a fasce deboli o disagiate della popolazione), che talvolta 

è persino coinvolta nella individuazione di una soluzione (ad es. Young 

Foundation, 2007; Moore and Westley, 2011; Pol and Ville, 2009). Tali 

aspetti pongono ai produttori importanti sfide anche sul fronte della so-

stenibilità, in particolare rispetto alla economicità dell’attività impren-

ditoriale e alla capacità di innovare anche i modelli di business. 

IL RUOLO DELL’UNIVERSITÀ NELLA GREEN ECONOMY

Le precedenti considerazioni evidenziano che la transizione verso la 

green economy richiede all’industria capacità di innovazione. In parti-

colare, fra le domande cui occorre dare risposta vi sono l’identificazio-

Lo sviluppo sostenibile è una delle principali sfi de del XXI secolo, ambendo a coniugare lo sviluppo 

economico con la performance ambientale e l’inclusione sociale. L’industria deve pertanto ripensare 

prodotti e processi e chiarire  il ruolo che intende svolgere nel sistema complesso di cui è parte 
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ne di bisogni reali del consumatore, la loro traduzione in prodotti soste-

nibili, la definizione di modelli di business appropriati, la progettazione 

di processi produttivi a basso impatto ambientale. Ciò apre ampi spazi 

di ricerca in settori che vanno dalle scienze di base a quelle sociali, fino 

all’ingegneria. Riteniamo dunque che diventi sempre più importante il 

ruolo della ricerca e la collaborazione fra industria e università (Orr, 

2002).

Sul fronte della ricerca, vi sono diverse iniziative di coordinamento so-

vranazionale della ricerca sui temi della sostenibilità, peraltro al centro 

delle politiche dell’Unione Europea6. In particolare, è molto recente (ago-

sto 2012) l’avvio dello United Nations Sustainable Developement Solution 

Network 7, rete di università e centri di ricerca impegnati sui temi dello 

sviluppo sostenibile. La rete intende lavorare alla ricerca di soluzioni alle 

principali sfide poste dallo sviluppo sostenibile, sia a livello locale, che 

nazionale e globale. Un’iniziativa analoga, che pone enfasi specifica sul 

fronte business è il Network for Business Sustainability 8, che raggruppa i 

principali centri di ricerca operanti sul tema della sostenibilità. 

La necessità di trasformare la ricerca in effettiva collaborazione con 

l’industria richiede all’università maggiore impegno per tradurre in 

innovazione la ricerca e per rafforzare il trasferimento tecnologico 

(entrambi gli aspetti non di rado hanno ruolo marginale rispetto alla 

ricerca e alla didattica).

Alcune università nel mondo hanno proposto la formula del green cam-

pus anche come modalità per costituire uno snodo fra ricerca e indu-

stria. Il green campus è il luogo ove l’università utilizza gli esiti teorici 

e tecnologici della ricerca per realizzare praticamente il concetto di su-

stainable university. Nell’ambito del United Nation Environment Program 

è stato sviluppato il Greening University Toolkit 9, uno strumento per le 

università che intendono trasformare il proprio campus in un green 

campus e candidarsi a essere sustainable universities. Una sustainable 

university mette in pratica i seguenti principi:

• articola in maniera chiara e integra i principi di responsabilità sociale, 

6 http://ec.europa.eu/research/sd/index_en.cfm; http://ec.europa.eu/environment/eussd/

7 http://unsdsn.org/

8 http://nbs.net/sustainability-centres-directory/

9 http://www.unep.org/training/publications/Rio+20/Greening_unis_toolkit%20120326.pdf

Un’industria consapevole di operare in stretta connessione con l’ambiente dovrebbe tendere a 

conservarne e migliorarne lo stato, anche se  nel breve termine, potrebbe invece  incentivare l’”uso” 

dell’ambiente come se fosse risorsa gratuita e, per ciò stesso, consumabile indefi nitamente 



136 etica e ambientale nei documenti di vision e mission e nella governance 

dell’università;

• integra i principi di sostenibilità sociale, economica e ambientale nei cur-

ricula e adotta il pensiero critico sistemico e i principi della interdiscipli-

narietà per impartire conoscenze sulle tematiche legate alla sostenibilità;

• svolge attività di ricerca sul tema della sostenibilità e adotta i concetti 

alla base della quadruple bottom line in tutti gli ambiti di ricerca;

• si impegna a fornire servizi a una comunità che includa le scuole, i go-

verni, le organizzazioni non governative e le imprese;

• pianifica, progetta e sviluppa il proprio campus in modo tale che esso 

risulti a impatto zero nei confronti delle emissioni di CO2, dei rifiuti e dei 

consumi di acqua;

• svolge tutti i processi in modo da realizzare obiettivi che vadano oltre 

l’impatto zero e che includano il monitoraggio, il reporting e il migliora-

mento continuo;

• adotta politiche e pratiche che promuovano l’equità, la diversità e la qua-

lità della vita per gli studenti, il personale e la comunità allargata nella 

quale l’università è inserita;

• trasforma il campus in un living lab nel quale gli studenti si impegnano in 

learning on environment così modificando il learning environment;

• dà valore alla diversità culturale e applica i principi dell’inclusione cultu-

rale e sociale;

• promuove la cooperazione interuniversitaria a livello nazionale e inter-

nazionale.

In particolare, si riferiscono specificamente a un green campus i principi 

ai punti 5, 6 e 8. I concetti di green campus e università sostenibile sono 

promossi da diverse reti che negli ultimi anni sono state fondate proprio da 

quelle università e dai centri di ricerca che, in questi ambiti, hanno avviato 

la sperimentazione. Tra tali reti citiamo l’Universities Leaders for a Sustaina-

ble Future (ULSF), l’International Sustainable Campus Network (ISCN) e l’As-

sociation for the Advancement of Sustainability in Higher Education (AASHE). 

Le università e i centri di ricerca più attivi hanno anche iniziato a organizza-

re convegni internazionali sul tema della sostenibilità nelle università, così 

La transizione verso la green economy sollecita l’industria a innovare prodotti e processi per ridurne 

l’impatto ambientale. Inoltre, è ragionevole ritenere che la sua riduzione passi anche dal concentrare 

gli sforzi innovativi verso prodotti che corrispondano a esigenze “vere” del consumatore
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da promuovere lo scambio di conoscenze e informazioni, idee e best practi-

ces legate ai green campus e alle università sostenibili. Tra queste iniziative 

vi sono il Green Campus Summit 201310 e il più noto World Symposium on 

Sustainable Development at Universities, che nel 2013 sarà alla sua seconda 

edizione (la prima edizione si è tenuta a Rio de Janeiro in concomitanza con 

la Conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile anche nota 

come RIO+20). 

IL POLITECNICO PER UN’INDUSTRIA SOSTENIBILE: IL PROGETTO GREEN 

CAMPUS

Come ricercatori del Politecnico di Bari abbiamo riflettuto sul contributo 

specifico che la nostra università può dare al fine di contribuire alla transi-

zione dell’industria verso un modello produttivo caratterizzato da maggio-

re sostenibilità. È stato quasi inevitabile “localizzare” tale riflessione nel 

territorio tarantino, a causa delle vicende che hanno interessato la grande 

industria e raggiunto l’apice nell’ultimo anno. Tali vicende (simbolicamente 

riconducibili alla crisi dell’Ilva) sono l’evidente sintomo del fallimento del 

modello di sviluppo che ha dettato le scelte strategiche di politica indu-

striale dal dopoguerra a oggi.

Uno dei concetti principali per l’ingegneria è l’efficienza. Quest’ultima 

sollecita la progettazione (di prodotti, processi, sistemi) con attenzione 

alla minimizzazione dei costi e quindi delle risorse (materiali ed energia) 

utilizzate. Tuttavia l’incapacità dell’economia di misurare i costi di risorse 

“gratuite” (spesso perché ipotizzate indefinitamente disponibili) ha reso 

la produzione insensibile verso il consumo di tutte quelle risorse che in 

ultima analisi possono essere ricondotte all’ambiente.

Negli ultimi anni si è però sviluppata maggiore consapevolezza dei proble-

mi legati alla sostenibilità e quindi della opportunità/necessità di minimiz-

zare anche l’utilizzo delle risorse che inducono costi per la collettività, ma 

non sempre per la produzione. La sostenibilità ha quindi trovato sempre 

maggiore riscontro nell’offerta formativa e nella ricerca universitarie. 

Il Politecnico ha così attivato il corso in Ingegneria per l’Ambiente e il 

Territorio all’inizio degli anni Novanta, a Taranto, quasi presagendo la 

drammatica esplosione delle criticità ambientali presenti. Dopo circa un 

decennio ha costituito a Taranto il Dipartimento di Ingegneria per l’Am-

biente e lo Sviluppo Sostenibile, così localizzando anche istituzionalmente 
10 www.greencampussummit.org

Fra le domande cui l’industria deve dare risposta vi sono l’identifi cazione di bisogni reali del 

consumatore, la loro traduzione in prodotti sostenibili, la defi nizione di modelli di business 

appropriati, la progettazione di processi produttivi a basso impatto ambientale 



138 sul territorio l’attività di ricerca. Riteniamo che sia oggi necessario un ul-

teriore passo per completare tale percorso, anche alla luce della rilevanza 

nazionale, se non mondiale, delle problematiche poste da Taranto sul 

tema della conciliabilità fra grande industria e rispetto dell’ambiente. In 

particolare, proponiamo che la ricerca e la didattica sui temi dell’ambiente 

si traducano nella realizzazione di un green campus11, che sia al contempo 

(i) un laboratorio a scala reale delle tecnologie a supporto dello sviluppo 

sostenibile e (ii) la cornice naturale in cui progettare ed erogare un’offerta 

formativa centrata sui temi dello sviluppo sostenibile e che si candidi a 

essere di riferimento per l’area del Mediterraneo.

Concrete iniziative realizzabili nell’ambito di un green campus sono esem-

plificate in Tabella 1.

11 Il già citato Greening University Toolkit riporta una scheda illustrativa sui principali green 
campus presenti nel mondo: Australia - Tyree Energy Technologies Building (TETB), University 
Of New South Wales (UNSW); Canada - Centre for Interactive Research on Sustainability (CIRS), 
University of British Columbia (UBC) Vancouver Campus; Danimarca - University of Copenhagen; 
Kenya - University of Nairobi; Turchia - Middle East Technical University (METU); USA - Princeton 
University

Sul fronte della ricerca, vi sono diverse iniziative di coordinamento sovranazionale sui temi della 

sostenibilità, al centro delle politiche dell’Unione Europea. In particolare, è molto recente l’avvio dello 

United Nations Sustainable Developement Solution Network, rete di università e centri di ricerca 

Energia
• Produzione energia con pannelli fotovoltaici o mini-eolico
• Sistemi efficienti di illuminazione e climatizzazione (con sensori)

Attività sociali
• Palestra, Teatro, Biblioteca anche aperti alla comunità locale
• Seminari e corsi aperti alla comunità locale 

Rifiuti e riciclo
• Riciclaggio rifiuti
• Compostaggio scarti mensa ed erba

Ambiente
• Orto gestito da studenti e docenti per rifornire il bar e la mensa 
• Residenze per studenti realizzate con materiali eco-compatibili 
• Infrastrutture verdi

Mobilità
• Utilizzo auto elettriche da e per la città/da e per il vicino centro commerciale 
• Utilizzo di biciclette 
• Utilizzo di sistemi di car sharing e car pooling

Acqua
• Sistemi per il riutilizzo di acqua piovana 
• Efficientamento rubinetti e scarichi 

Procurement • Adozione criteri Green Public Procurement
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L’offerta, che denominiamo nel suo complesso Ingegneria per lo Svi-

luppo Sostenibile12, sarebbe articolata su due filiere, una in area civile e 

ambientale (consolidando l’esistente corso di Ingegneria dell’Ambiente 

e del Territorio), l’altra in area industriale, focalizzata sull’eco-design, 

cioè la progettazione di prodotti e processi produttivi eco-sostenibili. 

In sintesi quest’ultima filiera includerebbe i temi: materiali avanzati, 

reverse engineering, energie rinnovabili, design for disassembly/re-

manufacturing, efficienza energetica, progettazione e comunicazione di 

strategie verdi, green procurement, green supply chain, rapid prototyping, 

virtual manufacturing, realtà aumentata, reverse logistics. Almeno parte 

degli insegnamenti (ad es. al livello di master e dottorato di ricerca) 

dovrebbe essere erogata in lingua inglese.

La proposta è frutto di una approfondita riflessione intorno ai punti di 

forza e di debolezza del Politecnico, con particolare riferimento al polo 

di Taranto. La riflessione si è anche misurata con opportunità e mi-

nacce che sono riconducibili al contesto esterno e adotta la prospetti-

va di trasformare il “caso” Taranto, da capitale dell’inquinamento, in 

città laboratorio per le bonifiche e la riconversione produttiva.

Fra i principali punti di forza: l’offerta didattica sarebbe del tutto coe-

rente con le specificità territoriali e, anche facendo leva sulle sfide po-

ste da quest’ultimo, ambirebbe ad essere competitiva a livello interna-

zionale; il Politecnico di Bari vanta diverse competenze sul tema della 

sostenibilità sia in campo civile che industriale13; la sede di Taranto è 

circondata da alcune zone verdi e dispone di ampi spazi, circostanza 

che la rendono ideale per la sperimentazione di iniziative “verdi”.

D’altro canto vanno citati alcuni punti di debolezza: il Politecnico 

di Bari (come tutte le università italiane) è in un momento di gravi 

difficoltà finanziarie e di significativa riduzione del personale, aspetti 

che rendono particolarmente problematica la gestione di una sede 

decentrata anche in assenza di un’ipotesi di potenziamento; l’obietti-

vo di costituire un riferimento di eccellenza richiede un’integrazione 

12 Sui principi dell’Ingegneria per lo Sviluppo Sostenibile la Royal Academy of Engineering ha 
pubblicato nel 2005 la guida Engineering for Sustainable Development: Guiding Principles (http://
www.rpd-mohesr.com/uploads/custompages/Engineering_for_Sustainable_Development.pdf).

13 Oltre alle attività di ricerca dei singoli ricercatori del Politecnico e alle numerose collaborazioni 
internazionali che questi hanno, negli anni, avviato su temi legati allo sviluppo sostenibile, il 
Politecnico di Bari sta, in questi giorni, attivandosi per diventare nodo e punto di riferimento 
all’interno di network internazioni che operano su questi temi.

La necessità di trasformare la ricerca in effettiva collaborazione con l’industria richiede all’università 

maggiore impegno per tradurre in innovazione la ricerca e per rafforzare il trasferimento tecnologico. 

Entrambi gli aspetti non di rado hanno ruolo marginale rispetto alla ricerca e alla didattica 



140 delle competenze del Politecnico reclutando ricercatori anche esteri; 

la realizzazione di un green campus implica investimenti in laboratori, 

attrezzature e tecnologie particolarmente rilevanti; la quota di do-

centi dell’ateneo residente a Taranto è limitata; la sede universitaria 

è localizzata in un quartiere periferico e i collegamenti logistici sono 

inadeguati.

Il contesto esterno offre alcune opportunità: i temi dello sviluppo 

sostenibile e della green economy hanno priorità elevata nelle agende 

dei principali organismi nazionali e internazionali e risultano al centro 

dell’interesse di svariati programmi e iniziative di ricerca; a Taranto vi 

La ricerca e la didattica sui temi dell’ambiente si traducano nella realizzazione di un green campus, 

che sia un laboratorio a scala reale delle tecnologie a supporto dello sviluppo sostenibile e la cornice 

naturale in cui progettare ed erogare un’offerta formativa centrata sui temi dello sviluppo sostenibile 
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sono iniziative potenzialmente sinergiche con la proposta che vedono 

protagonisti i principali stakeholders territoriali (ad es. il Polo Scienti-

fico-Tecnologico e il Progetto di Confindustria “Taranto Smart Area”); 

vi sono imprese presenti sul territorio tarantino (ad es. Alenia/Boeing, 

Eni, Ilva, Selex Es) e regionale (ad es. il distretto produttivo dell’am-

biente) che, per motivi diversi, sono potenzialmente interessate dalla 

proposta; sono disponibili diversi finanziamenti per iniziative di boni-

fica e di riconversione industriale a valere sul Protocollo di Intesa per 

Interventi Urgenti di Bonifica, Ambientalizzazione e Riqualificazione 

di Taranto; gli enti locali (in particolare Comune e Provincia di Taran-

to) hanno negli anni manifestato in concreto il loro interesse verso le 

istituzioni universitarie presenti a Taranto; l’investimento in ricerca e 

cultura si è dimostrato di successo in altri casi di riconversione indu-

striale (ad es. Pittsburgh negli Stati Uniti e Sheffield nel Regno Unito).

Infine, fra le possibili minacce è opportuno segnalare: il calo delle im-

matricolazioni registrato dal sistema universitario italiano negli ultimi 

anni; la concorrenza di università straniere (con particolare riferimen-

to alle sedi che erogano corsi in inglese), dotate di adeguate strutture 

logistiche per la residenza di studenti e ricercatori; in particolare per 

il corso di laurea in ingegneria in area industriale, la tendenza dei 

potenziali studenti a preferire corsi con denominazioni tradizionali e 

il rischio che una denominazione innovativa del titolo rilasciato possa 

essere non adeguatamente compresa da imprese e organizzazioni 

destinatarie del laureato.

CONCLUSIONI

In conclusione, riteniamo che la transizione verso il modello della green 

economy implichi con ancora maggiore forza l’integrazione fra ricerca, 

innovazione e produzione, quindi imponga un dialogo più intenso fra 

università e industria. Per l’università, ciò sollecita un potenziamento 

del trasferimento tecnologico, accanto alle più tradizionali attività di 

ricerca e didattica. Il green campus è una formula che appare utile in tal 

senso, costituendo terreno di immediata sperimentazione per modelli 

di innovazione e produzione, che peraltro contemplino sia la sfera tec-

nologica che quella organizzativa e sociale.

Infine, desideriamo proporre una suggestione legata all’emergere di 

A Taranto vi sono iniziative potenzialmente sinergiche con la proposta di un green campus che 

vedono protagonisti i principali stakeholders territoriali, come il Polo Scientifi co-Tecnologico e il 

Progetto di Confi ndustria “Taranto Smart Area”. Vi sono imprese potenzialmente interessate 



142 tecnologie (si pensi ad es. alla stampa in tre dimensioni, ormai acces-

sibile a costi limitati) che paiono consentire una produzione estrema-

mente customizzata, in cui le produzioni tipiche dell’industria possono 

essere coniugate con modelli organizzativi caratteristici dell’artigianato 

(si veda ad es. Anderson, 2013). Quale sarà il ruolo dell’industria nello 

scenario che pare delinearsi? Una possibile risposta è che l’industria 

orienti sempre più la propria produzione verso beni strumentali desti-

nati non al consumatore finale, ma a clienti intermedi (i nuovi artigiani 

“tecnologici”) che potranno rispondere con rapidità e flessibilità alle 

esigenze specifiche e puntuali del consumatore.

L’industria negli scenari che si vanno delineando deve orientare la propria produzione verso beni 

strumentali destinati non al consumatore fi nale, ma a clienti intermedi (i nuovi artigiani “tecnologici”) 

che potranno rispondere con rapidità e fl essibilità alle esigenze specifi che del consumatore 
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A due anni dal referendum, quando il 95% dei votanti ha definitivamente 

seppellito l’opzione nucleare, appare interessante avventurarsi in consi-

derazioni sull’Italia e, più in generale, sul quadro internazionale.

I fautori nostrani dell’atomo possono ringraziare la consultazione 

perché ad oggi si troverebbero in grandissima difficoltà, costretti loro 

stessi a rinviare il programma dopo aver speso inutilmente molti soldi. Il 

calo della domanda elettrica e la potenza termoelettrica in forte ec-

cesso avrebbero infatti scoraggiato anche l’investitore più coraggioso e 

volenteroso.

A tutto questo si aggiunge l’incidente di Fukushima che ha provocato un 

rallentamento dei programmi per la revisione dei sistemi e delle proce-

dure di sicurezza e per alcune importanti decisioni di abbandono della 

tecnologia. Oltre all’Italia, anche la Germania, la Svizzera e il Belgio 

hanno deciso di uscire dal nucleare e nella stessa Francia si è aperto un 

dibattito volto a ridurre la dipendenza dall’atomo.

A rendere ulteriormente impraticabile ogni espansione c’è stata poi 

l’esplosione delle rinnovabili che quest’anno consentirà di coprire il 

32% dei consumi elettrici e il 36% della produzione nazionale. Tuttavia, 

sempre quest’anno si registra un momento storico per le rinnovabili in 

Italia: dal prossimo 6 luglio infatti non è più previsto alcun incentivo per i 

nuovi impianti fotovoltaici.

Cosa significherà questo? La fine della (breve) storia del fotovoltaico in 

Italia? Assolutamente no. Gli incentivi finiscono perché si è raggiunto il 

limite di 6,7 miliardi di euro l’anno. Una cifra significativa che nel dibatti-

to pubblico italiano è diventata sinonimo di “spreco”, nella migliore delle 

ipotesi “bolla” spesso definita “speculativa”, che “ha favorito gli stranie-

ri”. Luoghi comuni che tuttavia poco hanno a che fare con la realtà.

Vediamo intanto la cifra assoluta: se sommiamo a quelli previsti per il 

fotovoltaico gli incentivi per le altre fonti rinnovabili elettriche si rag-

giungono circa 10 miliardi. Tanto? Poco? Utile forse fare il confronto con 

la Germania, unico altro paese europeo che può vantare un’industria 

manifatturiera come la nostra. E visto che quello tedesco è un mercato 

 

La sfida della sostenibilità sarà quella di conciliare i principi della tutela ambientale con 

l’innovazione,la competitività, l’equità sociale e l’efficienza economica. Le PMI attrici della svolta

Presidente Sezione Energia 

Confapi Bari Bat 

Presidente Distretto Produttivo 

Regionale delle Energie 

Rinnovabili “La Nuova Energia”

DIFENDERE LE RINNOVABILI
PER DIFENDERE IL FUTURO 



146 elettrico doppio del nostro, la cifra è analoga. Ma, si dice, questo costo 

pesa sulle bollette elettriche e contribuisce allo svantaggio competi-

tivo (energia elettrica più cara) del sistema economico italiano. Poco 

vero anche questo: il delta prezzo con l’Europa (che pagano le piccole e 

medie imprese e non le grandi e, per la verità, nemmeno le famiglie) è 

dovuto piuttosto al prezzo del gas. È bene ricordare che l’anno scorso 

abbiamo risparmiato 4 miliardi e molto si potrebbe ancora fare a partire 

ad esempio dall’eliminazione degli oneri sulla bolletta (dismissione 

nucleare, sconti per ferrovie e altri, IVA) da cui si potrebbero ricavare 

circa 2 miliardi.

Insomma si incolpano le rinnovabili di delitti altrui senza considerare 

i benefici diretti (riduzione del prezzo dell’elettricità nelle ore di punta 

quando c’è tanto sole e riduzione delle importazioni di fonti fossili) e 

quelli indiretti (legati alla riduzione dell’inquinamento e delle emissioni 

di gas climalteranti).

La domanda che ci si pone ora è: si fermerà tutto con la fine degli 

incentivi? No, a patto di avviare politiche nuove e intelligenti. Siamo 

vicini alla grid parity: già oggi in Sicilia e Puglia per un’azienda che ha 

tanti consumi e spazio sui tetti sufficiente è conveniente realizzarsi il 

proprio impianto fotovoltaico anche senza incentivi. La sfida è lavorare 

su questo. Favorire queste possibilità agendo sullo scambio sul posto, 

sostegno autoconsumo, favorendo l’accumulo. E poi ovviamente ci sono 

le altre fonti e quelle termiche. Insomma il futuro resta rinnovabile e 

l’era del fossile si esaurirà anche prima che finiscano i combustibili 

convenzionali. 

È meglio continuare a bruciare gas e carbone di pochi o utilizzare risor-

se rinnovabili per tutti?

Oggi alcuni impianti ad energia rinnovabili non hanno più necessità di 

incentivi rispetto all’acquisto di energia dalla rete, per la maggior parte 

proveniente da fonti inquinanti. Tutti felici quindi, perché globalmente si 

inquina e si spende meno. Tutti eccetto quei pochi che hanno investito 

in grandi centrali inquinanti e che vedono erosa la loro aspettativa di 

vendita sul mercato dell’energia elettrica.

L’esplosione delle rinnovabili quest’anno consentirà di coprire il 32% dei consumi elettrici e il 

36% della produzione nazionale. Ma, dal prossimo 6 luglio, non è più previsto alcun incentivo 

per i nuovi impianti fotovoltaici, perché si è raggiunto il limite di 6,7 miliardi di euro l’anno
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Dunque per la comunità e il bene del Pianeta la sfida è alle porte, ma 

nulla è impossibile o particolarmente complesso. I cittadini sono maturi, 

un po’ confusi – giustamente – ma consapevoli. Il mondo va avanti e 

l’Unione Europea si sta muovendo.

Lo scorso 29 maggio sono intervenuto, in qualità di Presidente del 

Distretto Produttivo Pugliese delle Energie Rinnovabili e dell’Efficienza 

Energetica “La Nuova Energia” e Presidente della Sezione Energia di 

Confapi BariBat, a Bruxelles nel corso di un’audizione pubblica della 

Commissione Parlamentare Europea Industria, Ricerca ed Energia 

sul tema della Reindustrializzazione Sostenibile. In questo momento 

la Commissione è particolarmente attiva giacché si stanno ultimando 

i lavori di preparazione di un documento sulla reindustrializzazione 

europea per promuovere competitività e sostenibilità, con particolare 

riferimento ai Paesi del Sud Europa. È stata un’esperienza emozionante 

sia per il prestigioso contesto sia per la responsabilità sociale ricoperta 

per cui si è rappresentato il sistema produttivo del settore italiano green 

che conta oltre 120.000 addetti.

Nel corso dell’audizione è stata fatta un’analisi dettagliata del setto-

re rinnovabili con un approfondimento sulle eccellenze pugliesi e su 

alcune proposte concrete volte a migliorare il settore delle rinnovabili 

e dell’industria verde. È emersa la necessità di favorire la diffusione di 

una normativa unica per tutta l’Unione Europea che preveda la valo-

rizzazione dell’autocertificazione, lavorare su una fiscalità agevolata e 

soprattutto privilegiare la produzione decentrata degli impianti da fonte 

rinnovabile. La sfida della sostenibilità sarà quella di conciliare i principi 

della tutela ambientale con quelli dell’innovazione, della competitività, 

dell’equità sociale e dell’efficienza economica. Le PMI sono il soggetto 

ideale per investire in tali settori sia per il legame con il territorio e la 

comunità locale sia per la flessibilità e la versatilità che le caratteriz-

za. Le PMI, ricordiamo, creano lavoro sostenibile e sono il futuro della 

nostra Europa.

Difendere le rinnovabili ora significa difendere il futuro. Un futuro fatto 

di lavoro, sviluppo, ambiente sano e democrazia energetica.

Si fermerà tutto con la fi ne degli incentivi? No, a patto di avviare politiche nuove. Siamo vicini 

alla grid parity: già oggi in Sicilia e Puglia per un’azienda che ha tanti consumi e spazio sui tetti 

suffi ciente è conveniente realizzarsi il proprio impianto fotovoltaico anche senza incentivi
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a cura di Antonio Fiore

Divisione Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni

C 10 Industrie alimentari 2.096 1.888 53 92

C 11 Industria delle bevande 107 80 2 5

C 13 Industrie tessili 557 487 13 35

C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar... 2.403 2.013 72 163

C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili 626 479 19 30

C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es... 975 873 16 56

C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 119 106 1 2

C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati 497 464 14 26

C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz... 17 9 0 0

C 20 Fabbricazione di prodotti chimici 104 81 1 3

C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa... 10 5 0 0

C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 257 199 5 12

C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner.. 781 683 15 27

C 24 Metallurgia 74 59 2 1

C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ... 1.880 1.711 36 94

C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott... 294 243 0 12

C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi... 280 234 3 14

C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca 685 566 4 29

C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 91 61 2 2

C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 89 74 2 5

C 31 Fabbricazione di mobili 1.062 824 14 43

C 32 Altre industrie manifatturiere 1.022 997 24 47

C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed... 583 555 44 39
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Divisione Attive Attive Attive Attive Attive

C 10 Industrie alimentari 383 449 1.015 41 1.888

C 11 Industria delle bevande 30 16 26 8 80

C 13 Industrie tessili 127 70 289 1 487

C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di 
ar... 563 210 1.223 17 2.013

C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili 151 98 223 7 479

C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero 
(es... 122 144 597 10 873

C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 61 25 20 0 106

C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati 83 117 256 8 464

C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla 
raffinaz... 8 - 1 0 9

C 20 Fabbricazione di prodotti chimici 50 12 19 - 81

C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di 
prepa... 3 - 2 - 5

C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plasti-
che 111 38 50 0 199

C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di 
miner.. 200 159 320 4 683

C 24 Metallurgia 27 14 18 0 59

C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchi-
nari ... 404 314 989 4 1.711

C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e 
ott... 114 35 87 7 243

C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed 
apparecchi... 118 35 77 4 234

C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca 264 93 205 4 566

C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 33 6 22 0 61

C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 33 13 27 1 74

C 31 Fabbricazione di mobili 354 117 342 11 824

C 32 Altre industrie manifatturiere 69 144 778 6 997

C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di mac-
chine ed... 104 71 376 4 555
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. . .

Divisione Attive Attive Attive Attive Attive Attive Attive Attive Attive Attive Attive Attive

C 10 Industrie alimentari 1.559 1 81 45 44 62 38 18 23 9 8 1.888

C 11 Industria delle bevande 48 1 11 2 3 7 5 2 1 - - 80

C 13 Industrie tessili 399 1 35 11 14 13 7 7 - - - 487

C 14 Confezione di articoli di abbi-
gliamento; confezione di ar... 1.655 0 141 49 59 65 18 17 7 2 - 2.013

C 15 Fabbricazione di articoli in 
pelle e simili 380 0 29 8 14 19 15 6 5 1 2 479

C 16 Industria del legno e dei 
prodotti in legno e sughero 784 0 31 12 15 20 10 1 - - - 873

C 17 Fabbricazione di carta e  
prodotti di carta 55 - 8 8 8 13 7 4 2 - 1 106

C 18 Stampa e riproduzione di 
supporti registrati 385 - 41 18 4 12 1 2 1 - - 464

C 19 Fabbricazione di coke e pro-
dotti derivanti dalla raffinazione 5 - - - - - 1 - 2 1 - 9

C 20 Fabbricazione di prodotti 
chimici 46 0 5 3 8 7 3 3 3 3 - 81

C 21 Fabbricazione di prodotti far-
maceutici di base e di prepa... 4 - 0 - - - - 1 - - - 5

C 22 Fabbricazione di articoli in 
gomma e materie plastiche 113 - 17 13 16 18 12 7 2 - 1 199

C 23 Fabbricazione di altri prodotti 
della lavorazione di miner.. 517 - 54 19 35 30 19 7 - 1 1 683

C 24 Metallurgia 41 0 3 2 0 4 5 1 2 1 - 59

C 25 Fabbricazione di prodotti in 
metallo (esclusi macchinari ... 1.379 1 80 52 74 74 24 14 9 3 1 1.711

C 26 Fabbricazione di computer e 
prodotti di elettronica e ott... 151 - 38 15 13 17 5 3 1 - - 243

C 27 Fabbricazione di apparecchia-
ture elettriche ed apparecchi... 151 - 30 12 13 12 10 3 2 - 1 234

C 28 Fabbricazione di macchinari 
ed apparecchiature nca 361 1 42 39 45 42 17 13 5 1 - 566

C 29 Fabbricazione di autoveicoli, 
rimorchi e semirimorchi 35 - 5 1 4 6 2 3 2 1 2 61

C 30 Fabbricazione di altri mezzi di 
trasporto 53 - 4 6 6 3 1 - - 1 - 74

C 31 Fabbricazione di mobili 586 0 96 42 26 44 15 8 3 1 3 824

C 32 Altre industrie manifatturiere 938 - 26 8 10 10 1 4 - - - 997

C 33 Riparazione, manutenzione ed 
installazione di macchine 461 1 36 21 18 11 4 1 1 1 - 555
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L’ECONOMIA REALE ATTRAVERSO IL CONTRIBUTO DEI GIOVANI 
IMPRENDITORI. BARI E LA PUGLIA LABORATORI DELLA NUOVA 
CLASSE IMPRENDITORIALE DI CONFAPI

Viaggiando per il mondo, si sente dire che l’Italia è il luogo ideale dove 

invecchiare bene. Quindi, prima di raggiungere l’età “da pensione”, 

le nostre giovani menti dovrebbero provare a realizzarsi in territori 

più adatti alle proprie aspettative. Ma sarà propriamente vero? Come 

spesso accade la fotografia del nostro sistema economico nazionale 

è variegata. In alcune zone assume contorni sfocati, in altri - meno 

frequenti - appare più nitida. Probabilmente ci si trova nel bel mezzo 

di un grande cambiamento generazionale, che però stenta ad avere 

un’autentica legittimazione. Ma cosa manca davvero, affinché questo 

inevitabile processo di mutazione sociale ed economica possa essere 

accettata e favorita? Forse solo un po’ di coraggio o, magari, di lucida 

follia, che aiuti a cambiare approccio e, soprattutto, modo di pensa-

re. Non basta più porre al centro dell’attenzione il lavoro e i giovani, 

quasi a voler intercettare una “moda”: occorre che i giovani diventino 

veramente i soggetti - gli attori principali - delle politiche nazionali, i 

protagonisti di un nuovo modello di sviluppo, compatibile e sostenibile. 

Perché, se si vuole accelerare la trasformazione in chiave moderna del 

sistema produttivo italiano e l’uscita dalla crisi, bisogna ascoltare la 

voce di chi questo futuro lo rappresenta già.

In questa direzione, non senza fatica ma certamente con grande en-

tusiasmo, si stanno muovendo Bari e la Puglia che, in controtendenza 

rispetto a molti altri territori italiani, provano a riscrivere le regole 

rappresentando i laboratori della nuova classe imprenditoriale di 

Confapi. Una serie di dirigenti giovanissimi che studiano e propongono 

esempi di economia reale, attraverso strumenti – vedi le reti di impre-

sa – e progettualità innovative. Anche per questo, nello scorso mese di 

maggio il Consiglio Nazionale Giovani Imprenditori Confapi ha scelto di 

riunirsi a Bari. Una testimonianza di attenzione e apprezzamento verso 

la realtà Puglia, dove da tempo si individuano nuove idee, per conce-

pire le attività di impresa. Innovazione, ricerca, internazionalizzazione, 

e uno sguardo proiettato verso la frontiera orientale, dai Balcani alla 

Cina, passando per la Turchia - tra le più interessanti opportunità di 

mercato emergenti - e il Maghreb, con l’obiettivo di internazionaliz-

zare con decisione il taglio operativo della propria azione e dei relativi 

interventi d’impresa. Un Consiglio atipico, che si è riunito nella Camera 

di Commercio di Bari, accogliendo i delegati nazionali, la Giunta e i 

vertici, rappresentati dal presidente nazionale dei Giovani Imprenditori 

Confapi, Oriano Lanfranconi, e dalla neo-vice presidente, Sonia Piu-

Presidente Giovani Imprenditori 

Confapi Puglia
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matti. Un programma di lavori ricco e intenso, che dopo aver analizzato 

le potenzialità di una nazione in grande crescita, la Turchia appunto, 

grazie alla collaborazione con l’EIEAD – European Institute for Euro-

Asian Dialogue, ha dato vita al workshop sullo “Stato di salute delle 

PMI e il passaggio generazionale nelle associazioni di categoria”, con 

analisi e approfondimenti. Un focus serrato che ha registrato la parte-

cipazione di tutti i settore di Confapi e la successiva discussione con gli 

altri ospiti. Un workshop dinamico, con interventi programmatici brevi 

ed efficaci, valorizzati attraverso le relazioni su agroindustria, sistema 

camerale, passaggio generazionale, energia, ambiente, reti di impre-

sa, logistica e formazione. Analisi, suggerimenti e ipotesi di lavoro 

che hanno tracciato le linee guida di un nuovo modo di fare impresa. 

Moderno, snello ed efficace.

Una nuova generazione di idee che deve passare attraverso una forte 

propensione a fare rete nonostante esistano fattori frenanti come la 

difficoltà a elaborare progetti comuni di lungo periodo sul quale basare 

le ragion d’essere delle reti; specie nei tessuti produttivi meno aperti ai 

mercati extra-localistici dai quali potrebbe provenire lo stimolo creativo 

per sviluppare innovazione. Un dato che, purtroppo, sembra riguardare 

anche le imprese giovani: alla fine dello scorso anno (fonte Unioncame-

re) solo 145 imprese giovani in tutta Italia sembrano aver utilizzato le 

opportunità dei contratti di rete: i giovani capitani di impresa in rete co-

stituiscono così soltanto il 4,3% di tutte le imprese in rete italiane. Solo 

in alcune regioni, e la Puglia è tra queste, si trovano concentrazioni 

significativamente superiori alla media nazionale. Da questo dato può 

e deve ripartire un intero sistema economico. Subito. E senza ulteriori 

indugi. 

ITC IN PUGLIA: LE SFIDE DI OGGI

“…voi pugliesi con l’informatica ci sapete fare…” è quello che mi sento 

dire spesso nei tanti incontri che il mio lavoro mi porta ad avere in 

luoghi diversi. 

Confesso di aver anche fatto leva su questa meritata fama, del resto 

ben fondata se osserviamo i numeri della Puglia nel settore, facendola 

diventare uno degli elementi che favorisce la nascita di una collabora-

zione di business unitamente al valore che l’azienda comunica. Posso 

testimoniarlo e posso anche dire che la Puglia è ricca di imprenditori 

del settore Informatico che quotidianamente si spostano dappertutto 

continuando ad alimentare questa fama grazie all’eccellenza di quello 

che offrono.

co-fondatore di Openwork

Presidente CdO Bari
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Ma questa eccellenza non è mai scontata ed oggi, specialmente nell’IT, non 

si può dormire sugli allori.

Su cosa deve puntare l’impresa per mantenere e conquistare nuovo mer-

cato? 

È sotto gli occhi di tutti: non occorre essere economisti, studiosi o analisti 

per comprendere come l’Information Technology stia portando un impor-

tante cambiamento nel mondo ed è naturale considerare che al centro di 

questo cambiamento ci siano le imprese dell’IT con conseguenti enormi 

opportunità per le stesse.

Ho avuto modo, in questi giorni, di partecipare ad un evento ove diversi 

analisti di fama internazionale hanno raccontato che tali opportunità sono 

nelle mani di chi, nei prossimi anni, saprà integrare nella propria proposta 

quattro elementi: cloud, mobile, social, information.

In poche righe non vi è spazio per poter approfondire tutte le innumerevoli 

interazioni di questi argomenti con il mondo business. Mi limito a fornire 

alcuni spunti.

Questi termini hanno molto a che fare con un fenomeno che va sotto il 

nome di “Consumerizzazione dell’IT”. Si tratta di una vera e propria inver-

sione di tendenza: nel mondo business l’innovazione viene indotta a partire 

da abitudini che si sviluppano nella vita privata delle persone, in quello che 

si chiama mondo consumer. Basti pensare alla diffusione di smartphone 

e tablet per comprendere quanto sia realistica una nuova tendenza che si 

sta sviluppando e che va sotto il nome di BYOD (Bring Your Own Device). 

Ben presto i dipendenti useranno i loro dispositivi personali nel mondo 

del lavoro avendo accesso, da questi, alle applicazioni software che fanno 

funzionare la loro organizzazione. 

Ogni imprenditore che opera nell’IT (e non solo) ha il dovere di paragonare 

quanto sta avvenendo con la propria identità e visione; di porsi delle doman-

de sull’impatto che i cambiamenti in atto hanno a che fare con il proprio 

modello di business e con tutti i settori dell’economia. 

In Puglia l’Ente Regione ha promosso la formazione di un’entità, il Distretto 

Produttivo dell’Informatica Pugliese al quale aderiscono più di un centinaio 

di imprese IT (oltre a mondo universitario ed altri enti), con cui concertare 

le politiche industriali in tema di Information Technology.

Occorre continuare ad essere innovatori con una “testa internazionale” per 

cavalcare questa onda e la cosa di cui sono certo è che, in tutto questo, non 

si può essere da soli. 

Nell’associazione che ho l’onore di rappresentare, la Compagnia delle Ope-

re di Bari, uno dei punti di lavoro è favorire il continuo confronto tra impren-

ditori. Da questo approccio si originano spesso proficue collaborazioni.

Il confronto si sviluppa anche attraverso diversi tavoli di lavoro coordi-

nati da un referente per ognuno dei settori dell’economia, tra cui anche 
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l’Information Technology, ritenuti importanti per la nostra area territo-

riale.

Si vuole favorire una cultura dell’innovazione partendo da uno sguardo 

attento alla realtà ed ai segni che da essa provengono per poter mette-

re in atto il cambiamento che ci é richiesto. In questo, guardare da soli 

é triste e poco produttivo; guardare insieme è fonte di sorpresa e stu-

pore, la qual cosa spesso ci conduce al di là di ogni nostra aspettativa.

L’IMPEGNO NELL’ETICA NEL FARE

Il momento che l’economia sta vivendo forse non si annovera nei ri-

cordi di quanti abbiano una attività oggi. Sentiamo i racconti dei nostri 

genitori della grande crisi del dopo guerra e della ricostruzione con 

il boom dello sviluppo che costituì un volano di nuove attività legate 

all’industria.

Noi siamo nati nel momento dell’ascesa dell’economia ed ora questo 

tempo così lungo di crisi ci sta disorientando, è come se ci sentissimo 

privi di idee; qualsiasi iniziativa immaginiamo, immediatamente la 

cancelliamo perché ci assalgono i dubbi sulla riuscita.

Presidente Assinpro 

(Associazione Industriali 

Sesta Provincia Pugliese)
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Il settore più penalizzato o uno dei più penalizzati è stato il settore 

edile, forse perché il “mattone” è stato per decenni bene rifugio, inve-

stimento per salvare il potere di acquisto, casa per abitare.

L’edilizia sta pagando però un prezzo alto, molto alto per una politica 

distratta ed arruffona gestita da persone di scarsa competenza.

Nulla di nuovo in queste considerazioni, le nostre realtà locali sono lo 

specchio di quelle nazionali.

La gestione del territorio nonostante le normative siano stringenti 

sono disattese; abbiamo la maggior parte delle nostre città senza 

Piani Urbanistici Generali, PUG, nonostante la legge regionale che li 

norma sia in vigore già da 12 anni. Sopravviviamo con vecchi Piani Re-

golatori Generali, PRG, magari adeguati come quello di Barletta alla 

Legge Regionale 56/80 sic!

La politica è troppo intenta a risolvere gli interessi personali e perso-

nalistici nel palazzo per guardare al “bene comune” e così vengono 

approvate varianti di Piano attraverso i PRU (Piani di Recupero Ur-

bano) i PIRP (Piani Integrati di Riqualificazione delle Periferie)e i PdZ 

(Piani di Zona ex Lege 167). Strumenti legittimi che si adottano per 

sfruttare questo o quel finanziamento regionale, che ben vengano, ma 

che confondono, intasano, deturpano, sempre più e purtroppo irrever-

sibilmente gli assetti urbanistici delle nostre città rendendole sempre 

meno vivibili e sempre più estranee alle nostre vite.

Cosa lasceremo ai nostri figli? I nostri antenati ci hanno dotato di città 

con un patrimonio artistico unico al mondo, noi lasceremo un’opera 

incompiuta e disastrosa!

Negli anni passati esistevano i piani Pluriennali di Attuazione che ab-

biamo tanto criticato perché ci limitavano la libertà di edificare come 

e quanto potevamo, be’ col senno di poi forse avrebbero consentito un 

controllo maggiore alla selvaggia cementificazione! Si arriva a pensa-

re questo nella considerazione della tragedia edilizia di oggi! Sembra 

assurdo!

Un PUG, Piano Urbanistico Generale, potrebbe ristudiare nel com-

plesso le nostre città e guardare al recupero del centro abitato e di 

quell’edilizia che necessita di rinnovamento attraverso Piani Par-

ticolareggiati predisposti dalla mano pubblica che consentano agli 

operatori economici un interesse ad intervenire, perché con gli attuali 

standard edilizi ben poco interesse suscita un intervento privato.

Abbiamo le “zone omogenee B”, quelle per intenderci completamen-

te urbanizzate, cioè dotate di tutti i servizi-utenze ma che hanno una 

tipologia di costruzione superata, con abitazioni di scarsissimo pregio 

inadeguate ai fabbisogni del momento, senza ascensore, con immense 

barriere architettoniche, prive di servizi connessi alla residenza.
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L’economia per le casse comunali sarebbe enorme, intascherebbero 

oneri di urbanizzazione per la maggior parte già spesi e quindi avreb-

be a disposizione moneta fresca per realizzare piazze che mancano 

nelle nostre città, parcheggi che mancano e scuole per l’infanzia che 

mancano soprattutto alle mamme che lavorano fuori casa.

Di contro le aree dei Piani di Zona si potrebbero dedicare all’edilizia 

pubblica per costruire case per chi non potrà mai comperarla e non 

per una falsa edilizia economica popolare che attraverso le cooperati-

ve ha creato tanti imprenditori occulti.

Basti pensare che una casa in cooperativa sul mercato attuale costa 

una decina di mila euro meno di una casa privata mentre dovrebbe 

costare almeno 60-70 mila euro meno, perché non ha costo suolo o 

almeno ha una incidenza irrisoria rispetto ad un intervento privato.

Dove finisce il resto?

Il tempo non ha costituito una classe imprenditoriale con un’etica 

che nel rispetto del giusto profitto abbia elevato anche la qualità del 

soggetto imprenditore. Ci troviamo di fronte a situazioni sempre più 

border line, oggi un imprenditore edile che ha adottato un sistema di 

qualità, una SOA che attesta le capacità lavorative, una organizzazione 

aziendale , che è attento all’ambiente e che adotta la raccolta differen-

ziata, non è più competitivo.

Oggi bisogna misurarsi col “collega” che incendia i rifiuti di cantiere, 

magari sul suolo del vicino, che non paga i contributi perché i lavora-

tori sono remunerati in nero, che non adotta le norme di costruzione 

imposte dal corretto costruire al quale è tenuto per legge a farlo per-

ché i controlli si limitano alla presentazione di cartacei per lo più poco 

veritieri, che risparmia sulla sicurezza sia personale del lavoratore sia 

generale di cantiere.

E tutto questo perché il sistema di controllo fa acqua dappertutto. 

Perché il “lasse fare” è imperante, perché la sfiducia in chi ci ammini-

stra non ha mai toccato livelli così alti.

Cosa ci resta da fare?

Prendere coscienza che senza una ritrovata convinzione che il fare 

bene ripaga, abbasseremo irrimediabilmente il livello.

Non possiamo permettercelo, siamo imprenditori figli di imprenditori 

per la maggior parte, per noi il lavoro è prima di ogni cosa, e dobbia-

mo difenderlo nonostante le avversità. Dobbiamo batterci perché la 

classe dirigente cambi e per cambiare dobbiamo iniziare da subito con 

una presa di coscienza perchè è nelle nostre mani il futuro nostro e 

dei nostri figli.

Se risparmiamo tempo nel chiedere un esame medico attraverso il 

“favore” la prossima volta potremmo vedere qualcun altro passare di-



159

nanzi a noi perché ha trovato una persona più influente che ha favorito 

l’altro. Smettiamola di credere in questi mezzucci da furbetti che alla 

fine hanno permeato le nostre menti che la furbizia è un pregio.

La meritocrazia migliora la società, in altri Paesi come la Francia per 

essere un dirigente della cosa pubblica è necessario il percorso di 

studi in una scuola specializzata durissima, non si entra in certi ruoli 

per concorso, ma perché ci si è preparati con anni di studi universitari.

L’approccio del dipendente con il comune cittadino è collaborativo e 

non repressivo.

Se leggete una delle lettere che gli Enti preposti ai controlli ci invia-

no, notate un tenore minaccioso intimidatorio. Il contribuente deve 

sentirsi partecipe e convinto di un errore voluto o non voluto, ma deve 

essere portato a riflettere perché la prossima volta sia più attento.

Siamo arrivati all’assurdo di pignorare le pensioni perché veicolate sui 

conti correnti (obbligati dalle norme antiriciclaggio) sono considerate 

risparmio!

La parte pubblica, la politica hanno un ruolo caratteristico nel cambia-

mento, ma perché questo possa avvenire ognuno di noi deve impe-

gnarsi ad agire con un’etica generale, migliorando il suo agire dal 

rapporto con il vicino al rapporto con il dipendente, con il fisco e con le 

istituzioni.
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UNA APP GRATUITA PER BARI ECONOMIA & CULTURA 

Si può sfogliare sui dispositivi mobili (i-pad ed altri) Bari economia & 

cultura, la rivista trimestrale della Camera di Commercio di Bari. È 

iniziata così, con il 1° numero del 2013, dedicato all’artigianato, l’avven-

tura digitale del periodico - diretto dal presidente dell’ente camerale 

barese, Alessandro Ambrosi - che approfondisce i temi dello sviluppo 

dell’economia del territorio, attraverso pubblicazioni monografiche. 

“Le applicazioni digitali, scaricabili gratuitamente – spiega Ambrosi – 

sono state un punto d’arrivo necessario per consentire una maggiore 

conoscenza e divulgazione della rivista, che si offre così ad un pubblico 

più vasto ed oltre i canali tradizionali di diffusione. È una iniziativa co-

erente con l’attenzione dell’ente all’innovazione tecnologica ed ai suoi 

strumenti operativi, per un passo in avanti della cultura imprenditoriale 

anche in questo campo”. 

La rivista resta comunque consultabile on line, in formato Pdf, sul sito 

della Camera di Commercio di Bari, www.ba.camcom.it, sezione pub-

blicazioni.

“OPENLAB13 – DINO LOVECCHIO”

Per due giorni la Camera di Commercio di Bari ha ospitato la prima 

edizione di OPENlab13, iniziativa dedicata a Dino Lovecchio (per anni 

è stato vice direttore dell’Ifoc) e convinto promotore di una politica 

strategica condivisa per lo sviluppo locale. Dal 6 al 7 giugno duecento 

rappresentanti di organizzazioni pubbliche e private, coinvolti nelle 

politiche di sviluppo locale, si sono confrontati liberamente ed hanno 

lavorato “a braccio” per costruire reti fuori dai soliti schemi fissati da 

workshop e tavole rotonde, approfondendo temi ed elaborando progetti 

in modo informale ma costruttivo. 

La metodologia messa in campo è quella dell’Open Space Technology – 

OST, che punta alla costituzione spontanea di gruppi di lavoro, uniti da 

passione ed interesse e quindi capaci di auto-motivarsi, fino a raggiun-

gere in tempi brevi lo scopo prefissato. Ha coordinato i lavori Gerardo 

de Luzenberger (Genius Loci sas – Milano), facilitatore certificato di 

gruppi di lavoro ed esperto di progettazione partecipata.

Obiettivo dell’evento, realizzato dalla Camera di Commercio di Bari e 

dalla sua Azienda Speciale I.FO.C., in collaborazione con il Centro Studi 

Erasmo onlus di Gioia del Colle e la A.P.S. Dino Lovecchio di Conversa-

no, come ha evidenziato Stefania Lacriola presidente dell’Ifoc, è stato 

quello di creare un momento di incontro e di sapere condiviso in tema a cura di 
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di politiche di sviluppo locale, al fine di promuovere idee e azioni di rete, 

da implementare nei contesti regionale, nazionale ed europeo.

Che è stato poi il leit motiv dell’attività professionale di Dino Lovecchio, 

ha detto il presidente della Camera di Commercio, Alessandro Ambro-

si, mai separata dall’impegno personale nel sociale e sempre animata 

dalla concezione del lavoro finalizzato alla crescita umana ed etica 

delle persone e dei contesti, prima ancora che economica del singolo.

Hanno aderito all’iniziativa: la Regione Puglia (Servizio Mediterraneo e 

Servizio di Programmazione Sociale e Integrazione socio-sanitaria), i 

Comuni di Bari, Conversano e Gioia del Colle; l’Università degli Studi di 

Bari “Aldo Moro” (Dipartimenti Scienze della Formazione, Psicologia e 

Comunicazione), Unioncamere Puglia – Sede di Tirana; AICAI – Azienda 

Speciale Camera di Commercio di Bari; SAMER – Azienda Speciale Ca-

mera di Commercio di Bari; IFOA – Istituto di Formazione per Opera-

tori Aziendali; SMILE Puglia; CIBI – Consorzio Italiano per il Biologico; 

CILAP EAPN Italia; Meridia – Consorzio di Cooperative Sociali S.C.S. 

Onlus; Itaca - Coop. Soc. Onlus; Bass Culture srl.

WOMEN TO BUSINESS
PER UN NUOVO MODELLO DI IMPRESA AL FEMMINILE

IFOC, Agenzia Formativa in collaborazione e con il supporto del CIF 

Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Bari, 

ha organizzato un ciclo di incontri denominato “Women to Business” 

percorso di accompagnamento verso un nuovo modello di gestione 

dell’impresa.

L’iniziativa si è proposta di fornire alle partecipanti un insieme di meto-

dologie per ripensare all’impresa e soprattutto all’impresa al femminile, 

attraverso l’adozione di modalità di gestione della qualità e di miglio-

ramento continuo, concertate e basate sull’osservazione dei risultati 

e sulla partecipazione “bottom-up” di tutti gli attori interessati, dando 

altresì gli strumenti sia normativi che di finanziamento per determinare 

il “cambiamento”. Gli incontri sono stati tenuti da esperti particolarmen-

te qualificati e dotati di consolidata esperienza nelle tematiche oggetto 

della trattazione d’aula ed hanno avuto un taglio di natura operativa, 

favorendo il confronto interattivo tra formatori e partecipanti, basato su 

trasferimento di conoscenze, esperienze e problem solving. 

Il percorso è stato rivolto ad imprenditrici ed lai loro collaboratori, che 

intendano ridisegnare i vecchi modelli del fare impresa al fine di matu-

rare nel nostro territorio un sempre più vincente concetto di “impresa al 

femminile”.
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MISSIONE DI OTTO BUYER CANADESI DELL’AGRO-ALIMENTARE 

Nell’ambito delle iniziative rivolte a sostenere i processi di internazio-

nalizzazione delle imprese, la Camera di Commercio di Bari, in colla-

borazione con la sua azienda Speciale AICAI, ha organizzato dal 9 al 12 

giugno una missione di incoming di sei buyer e distributori canadesi 

dell’agro-alimentare provenienti dalle province del Quebec e dell’Onta-

rio, che hanno incontrato 17 aziende pugliesi. 

Ammonta ad oltre 48 milioni di euro l’export della Puglia verso il Ca-

nada nel 2012, in costante incremento rispetto agli anni precedenti; 47 

milioni di euro sono prodotti del manifatturiero. Il mercato canadese, 

inoltre, mostra dati di incremento nell’ acquisto dei prodotti tipici pu-

gliesi. Negli ultimi due anni vi è stato un aumento del 10% sull’acquisto 

di vino pugliese (primitivo e negroamaro) e sono in aumento anche le 

richieste di paste alimentari tipiche ed artigianali, di conserve alimen-

tari come pomodori verdure, olive, di prodotti da forno e di dolciumi 

tipici. 

“Si è scelto di proporre un’attività di incoming - spiega Mario Laforgia, 

presidente dell’Aicai - perchè per le imprese è molto importante avere 

la possibilità di far visitare le loro realtà produttive ai buyer esteri. Ri-

scontri positivi a questo tipo di azione promozionale sono giunti anche 

dalla Camera di Commercio italiana di Montreal, nostro partner ope-

rativo in Canada. Gli incontri BtoB, cui sono seguite poi le visite dirette 

in azienda, sono una prassi molto efficace in termini di realizzazione 

immediata degli affari”

IL “CECE NERO DELLA MURGIA CARSICA”
PRESIDIO SLOW FOOD

Un prodotto di grande valore. Colturale e culturale, etico prima ancora 

che economico. Da tutelare anche come espressione di biodiversità. Da 

promuovere e diffondere ben oltre la sua “culla”, l’area meridionale 

delle Murge baresi che comprende i comuni di Acquaviva delle Fonti, 

Cassano e Santeramo in Colle. È il cece nero della Murgia Carsica, il 

17.o Presidio Slow Food della Puglia, terra dal ricco paniere di prodotti 

tipici.

Alla Camera di Commercio di Bari, per iniziativa dello stesso ente 

barese in collaborazione con Cia Puglia (confederazione italiana agri-

coltori) e la Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus, il legume 

dalla forma a chicco di mais, con la buccia rugosa e irregolare, l’apice a 

forma di uncino, molto gustoso e ricchissimo di fibre, è stato al centro 
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di una iniziativa di promozione e valorizzazione, finalizzata a diffonderne 

la conoscenza, il consumo e la coltivazione.

“La Camera di Commercio, al fianco delle associazioni agricole di settore 

- ha detto Alessandro Ambrosi, presidente dell’ente - è impegnata a far sì 

che certe colture e le loro intrinseca cultura non vadano perse. I risvolti 

economici hanno la loro rilevanza, ma non meno rilevanti sono quelli di 

tradizione da preservare. Il cece nero ha una storia importante, secola-

re. Compito di una istituzione come la nostra che promuove interventi a 

sostegno delle eccellenze produttive, è anche assicurare la continuità del 

territorio e della comunità sociale con le proprie radici, restituendo anche 

alla cucina, luogo e rituale, la sacralità che ha perso, con la tavola luogo 

di scambio di valori fra generazioni e non solo di mero consumo del cibo”.

Il cece nero si coltiva da sempre nella Murgia carsica. Già dall’Ottocento 

era consumato in particolare nelle famiglie contadine, dove costituiva 

un’ottima integrazione a una dieta povera di proteine e, in quanto legume 

molto ricco di ferro, era consigliato alle donne gravide. La diffusione di 

altre colture, più redditizie, ne ha compromesso negli anni la sopravvi-

venza. Il cece nero si coltivava insieme a fagioli, fave, lupini, lenticchie, in 

rotazione con frumento o pomodori, e ancora oggi si avvicenda utilmente 

a grano e cipolle.

“Questa pianta ha rischiato l’estinzione – ha detto Antonio Barile, presi-

dente della Cia Puglia – ma grazie all’impegno della Camera di Commer-

cio e della nostra organizzazione è oggi un Presidio Slow Food, traguardo 

di un progetto ben più ampio che coinvolge anziani contadini e giovanissi-

mi alunni della scuola”.

“Scuola – che come ha sottolineato Annamaria Bosco (dirigente del 2° 

circolo didattico Collodi di Acquaviva delle Fonti) – diventa essa stes-

sa protagonista non come impegno di spesa ma come stakeholder. La 

scuola non solo come luogo pedagogico ma come luogo in cui sviluppare 

l’economia del territorio”.

Sono intervenuti alla presentazione, tra gli altri anche Vito Abrusci (refe-

rente produttori del Presidio del cece Nero) e Francesco Caruso, diret-

tore provinciale della Cia. La Comunità dei contadini del presidio, con il 

Gruppo Folkloristico del “Centro Polivalente Anziani” di Acquaviva delle 

Fonti ed i bambini del secondo Circolo didattico “Collodi” di Acquaviva 

delle Fonti si sono esibiti in balli folkloristici. 

La mattinata ha ospitato anche un laboratorio del gusto, con piatti pre-

parati a base di cece nero dalla comunità dei produttori in collaborazione 

con lo chef Vito Pastore del ristorante “Unico”, accompagnati da vini 

primitivi Doc della Cantina Chiaramonte.

I piatti tipici preparati sono stati serviti con l’utilizzo di stoviglie biodegra-

dabili.
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MARCHI E BREVETTI: SEMINARI 
PER UNA PIÙ CONSAPEVOLE CULTURA DI IMPRESA

Saperne di più in materia di marchi e brevetti, per fronteggiare la 

contraffazione, reato per il quale nei primi mesi del 2013 nelle provin-

ce Bari e Bat sono state denunciate 135 persone e sequestrati circa 1 

milione e mezzo di articoli. Nel 2012 il dato regionale è stato di dieci 

milioni di prodotti contraffatti.

È la finalità del percorso formativo, articolato in tre seminari, che la 

Camera di Commercio di Bari ha ospitato a fine maggio e nella prima 

settimana di giugno. È stato riservato agli operatori economici e l’ente 

camerale barese lo ha realizzato in collaborazione con il Comando 

Provinciale barese della Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane di 

Bari, nell’ambito del progetto Anti-Counterfeiting Tool-Kit ideato dalla 

Camera di Commercio di Bari e avviato lo scorso ottobre. Si conclude-

rà il prossimo anno.

“La terra di Bari e Bat – ha detto il presidente dell’ente barese Ales-

sandro Ambrosi – dà un grosso contributo al made in Itay. Le nostre 

creazioni vanno tutelate nel mare magnum della globalizzazione anche 

promuovendo una diversa cultura d’impresa per ragioni di tipo econo-

mico, ma anche per la sicurezza dei consumatori.”

In materia di marchi e brevetti la competenza per legge è delle Ca-

mere di Commercio, da quando il D.Lgs. n. 112/1998 ha disposto la 

soppressione degli UU.PP.I.C.A. (Uffici Provinciali per l’ Industria, il 

Commercio e l’ Artigianato) - strutture periferiche del Ministero dell’ 

Industria - attribuendone le funzioni, il personale, le dotazioni tecni-

che e le risorse, strumentali al loro esercizio agli enti camerali. Lo 

ha detto l’avv. Vincenzo Pignataro, Dirigente Ufficio Brevetti e Marchi 

della Camera di Commercio di Bari. Ufficio presso il quale fino al 30 

aprile del 2013 sono stati registrati 479 fra marchi, invenzioni modelli 

e disegni ornamentali e di utilità. Nel 2012 sono stati 1.048. Nel 2011 

1.242, nel 2010: 1.124.

“Quello che oggi ci troviamo ad affrontare – ha detto Gen. B. Vito 

Straziota Comandante Provinciale Guardia di Finanza Bari – non è più 

un fenomeno da cantina, ma una vera e propria economia illegale, 

che muove miliardi di euro entrando per la sua elevata redditività nel 

core business delle principali organizzazioni criminali, che a livello 

transnazionale gestiscono l’intera filiera, dal ciclo di produzione alle 

catene di distribuzione”. 

Secondo l’Ocse il 10% delle merci che girano sul mercato sono con-

traffatte e più in generale violative del diritto di privativa industriale o 
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intellettuale. La Commissione Europea parla di un valore complessivo 

di 350 miliardi di euro.

I seminari hanno visto la partecipazione, tra gli altri, del dott. Tomma-

so Marco Musio, direttore Ufficio delle Dogane di Bari, dell’avv. Elio 

De Tullio, De Tullio & Partners – Intellectual Property Attorneys e del 

Ten. Col. Ciro Ciavarella, Comandante Gruppo Pronto Impiego GdF 

Bari.

Nei seminari la materia è stata inquadrata giuridicamente dalla defi-

nizione alle fattispecie e forme di tutela, negli aspetti organizzativi di 

contrasto e con focus su alcuni Paesi. Dopo la tre giorni di formazione, 

il progetto si svilupperà in altri momenti, fra i quali un desk per attività 

di primo orientamento per le imprese, istituito presso la Camera di 

Commercio, per consentire alle imprese di incontrare un esperto 

anticontraffazione in grado di accompagnarle e supportarle nella fase 

preliminare all’avvio di qualsiasi azione in tal senso, la costituzione di 

una banca dati, un seminario finale.

“IL MARE E LE SUE CREAZIONI – UN’ARTE SEMPRE ALLA MODA”

Il salone della Camera di Commercio di Bari ha ospitato per tre giorni 

a fine maggio l’iniziativa “Il mare e le sue creazioni – un’arte sempre 

alla moda”, una vetrina-evento che attraverso diversi linguaggi artisti-

ci, dalla danza alla pittura, dall’artigianato alla fotografia, dalla moda 
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all’oggettistica, ha inteso sostenere la creatività di giovani studenti.

“Un contesto giusto quello della Camera di Commercio – ha detto 

Fannj Massimeo, responsabile dell’evento – che rappresenta tutte le 

imprese del territorio ed è di buon auspicio per gli alunni dell’Istituto 

d’Arte di Corato e dell’I.P.S.I.A Santarella di Bari, che hanno tra-

sformato in creazioni le loro idee, con il mare filo conduttore di una 

mostra che vuole dare visibilità ai loro talenti”.

“L’impresa come ipotesi concreta di futuro occupazionale – ha detto il 

vice presidente dell’ente Pino Riccardi – è un traguardo ambizioso cui 

dedicare impegno e tanto lavoro. Molto cammino c’è da fare ma sape-

re di avere un punto di partenza, quale è la creatività da trasformare in 

idea imprenditoriale, significa essere già a buon punto”.

Nell’evento inaugurale alcuni momenti coreografici, con il ballet-

to diretto da Claudia Drago dello Studio Danza. Sono intervenuti il 

consigliere camerale Carlo Saponaro, che sin dallo scorso anno ha 

sostenuto questa iniziativa, il presidente dell’Ass. Onlus “le antiche 

ville” Waldemaro Morgese, che ha organizzato l’evento ed i dirigenti 

scolastici dei due istituti coinvolti.

CONTRATTI INTERNAZIONALI E STRATEGIE DI NEGOZIAZIONE 

L’IFOC lo scorso 27 maggio ha ospitato il workshop “contratti interna-

zionali e strategie di negoziazione”. L’evento formativo, gratuito, è stato 

organizzato dall’Agenzia di formazione della CCIAA di Bari e dal CIF, 

Comitato imprenditoria femminile dello stesso ente. Sono intervenuti 

gli avvocati Diego Comba e Monica Rosano, autori del libro “Contratti 

internazionali: la vendita e i pagamenti” edizioni Giuffrè - anno 2012 

Contestualmente è stato presentato il corso realizzato da IFOC, in part-

nership con Assiraq, “Negoziazione e contratti internazionali con part-

ner arabi” che proseguirà fino a fine luglio (docenti: avv. Diego Comba, 

dr. Carlo De Angelo, dott.ssa Daniela Caretto, avv. Annabella Cazzolla). 

IL PROGETTO NO BLE IDEAS 
AL FESTIVAL DELL’INNOVAZIONE 

Al Festival dell’Innovazione, dal 22 al 24 maggio, uno stand è stato dedi-

cato al progetto No Ble Ideas (InNOvators Network for SustainaBLE IDEAS 

in the Agro-Food Sector). La Camera di Commercio di Bari, attraverso 

la sua Azienda Speciale A.I.C.A.I., in collaborazione con ARTI e l’Istituto 

Agronomico Mediterraneo, ne è partner. Il progetto è co-finanziato dal pro-
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gramma di Cooperazione Transnazionale South East Europe (SEE) e coin-

volge 13 partners di 7 Paesi del Sud Est Europa (Italia, Bulgaria, Ungheria, 

Romania, Slovenia, Serbia, Albania) ed intende promuovere l’innovazione 

nel settore agro-alimentare, attraverso il sostegno e la valorizzazione di 

idee innovative e neo-imprenditoriali di giovani ricercatori, favorendo l’in-

contro tra domanda e offerta, nell’ottica di una crescita sostenibile. 

Le attività di progetto prevedono la realizzazione di un NO-BLE Ideas Local 

Network che si è perfezionato attraverso la firma di un protocollo di intesa 

fra l’ente camerale e Università degli Studi di Bari, Politecnico di Bari, Fon-

dazione ITS, CIHEAM-Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari, C.S.R.F.A. 

(Centro di Ricerca e Sperimentazione e Formazione in Agricoltura Basile 

Caramia), progetto ILO2-Fase 2/ARTI Puglia, Ufficio Scolastico Regionale, 

LUM, META Group Srl, Zernika Meta Venture Spa, con l’obiettivo di facili-

tare il collegamento tra filiera formativa e quella del lavoro per incentivare 

l’occupazione giovanile.

È stato realizzato un punto di incontro presso lo IAM –ICHEAM che ha le 

funzioni di un HUB per assistere e supportare la creazione di impresa. 

Durante il festival è stata lanciata una chiamata per individuare GIOVANI 

INNOVATORI con progetti ed idee significative nel campo dell’agro indu-

stria.

Durante il Festival allo stand di No Ble Ideas si sono svolti una serie di 

eventi per promuovere l’incontro sia con le imprese eventualmente ricetti-

ve per le innovazioni proposte, sia per gli investitori interessati ad azioni di 

sostegno delle idee presentate.

PER DAR FIATO ALLO SVILUPPO
RIDARE CENTRALITÀ ALL’OCCUPAZIONE

“Lo spread fra Italia e Germania non è solo quello fra Btp e Bund. Il vero 

differenziale fra i due Paesi è nel campo del lavoro. In Germania i giova-

ni inattivi sono il 36%, in Italia il 57%. E questo non è spiegabile solo con 

l’abbandono scolastico, in Italia sette volte superiore alla Germania. Se 

non si rimetterà l’impresa al centro delle politiche economiche ben poco 

si potrà fare per risollevare l’occupazione, cominciando dalla riduzione 

dei costi del lavoro, della pressione fiscale, del credito e dai tempi trop-

po lunghi della burocrazia”.

Lo ha detta Mario Laforgia, direttore di Confartigianato Bari, al conve-

gno “Per il mondo del lavoro una Scuola e una Università all’avanguar-

dia – un impegno per le nuove generazioni”, promosso dalla Camera di 

Commercio di Bari. 

“Il lavoro non è un’entità astratta”, ha sottolineato in apertura il pre-
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sidente dell’ente Alessandro Ambrosi, “il lavoro si crea e soprattutto, 

chiusi i rubinetti delle assunzioni nel Pubblico, non possono che crearlo 

le imprese. E se ci troviamo di fronte al fenomeno paradossale della 

disoccupazione all’inverso, cioè di imprese che non dispongono delle 

professionalità richieste e di giovani disoccupati, questo vuol dire che 

il sistema non funziona. Non possiamo più permetterci che questo 

accada”.

Dalle associazioni di categoria all’università, dal mondo della scuola 

ai sindacati il leit motiv è lo stesso: rimettere l’impresa al centro dello 

sviluppo del Paese. Ma allo stesso tempo rendere l’istruzione più “com-

petitiva”, una vera e propria palestra dell’occupazione, in cui si diffonda 

quanto più possibile l’innovazione. 

È quanto il convegno, promosso dalla Commissione camerale per i 

rapporti con Scuola e Università, presieduta dal consigliere Giuseppe 

Aquilino, moderato dal consigliere Franco Bastiani si è proposto di fare. 

Stimolare una riflessione, facendo dialogare gli attori del sistema, per 

cercare il bandolo della matassa in una realtà in cui secondo le ultime 

previsioni del Sistema informativo Excelsior di Unioncamere nazionale 

e Ministero del Lavoro relative al I trimestre 2013, 137.800 sono state le 

assunzioni dirette e 218mila le uscite programmate, con un saldo nega-

tivo dei posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato, determinato 

e apprendistato pari a oltre 80mila unità.

Al convegno, che ha visto la partecipazione dei segretari generali della 

CIGL, CISL e Uil, Michele Gesmundo, Vincenzo Di Pace e Aldo Pugliese, 

hanno partecipato gli studenti dell’Università e del Politecnico e delle 

scuole: “Flacco”, “Romanazzi”, “Marconi”, “Gorgjux”, “Vito Vittorio Le-

noci”, di Bari e “Basile-Caramia” di Locorotondo.

“Dobbiamo guardare realtà evolute – ha detto il direttore di Cna Bari 

Pino Riccardi - e soprattutto fare matching fra mondo della formazione 

e imprese e soprattutto spingere la scuola a cimentarsi con la dimen-

sione in avanti dell’economia. Il lavoro oggi lo crea soprattutto l’innova-

zione, e cioè le imprese che nascono nei settori innovativi, che non vuol 

dire necessariamente high tech”. 

Operazione quella della creazione delle imprese innovative che ha visto 

di recente in prima linea la Camera di Commercio di Bari con il progetto 

“Valoreassoluto”, che ha consentito a 5 giovani di realizzare il proprio 

sogno imprenditoriale, attivando altrettante start up, attraverso uno 

stanziamernto di 400mila euro, esperienza che hanno condiviso durante 

il convegno.

Il futuro occupazionale è quindi nelle nuova manifattura ma anche 

nell’artigianato e non a caso la legge regionale sull’apprendistato ha in-

trodotto la “bottega-scuola” e “riabilitato” la figura del maestro artigia-
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no. Un settore quello dell’artigianato, come ha detto Giuseppe Aquilino, 

che in Puglia ha visto calare il numero delle imprese del 19,8 % dal 2009 

al 2013 (dati relativi al primo trimestre). Il che vuol dire che sono scom-

parsi 10mila muratori, quasi mille imbianchini, circa 2500 carpentieri 

e 1278 idraulici, in una regione in cui il tasso di disoccupazione supera 

l’11,5 % e fra i giovani tocca punte del 40%.

Rilanciare quindi il dialogo con le associazioni di categoria sui temi del 

lavoro e della formazione è più che una necessità. Consentendo agli 

studenti di operare nella scuola come se fossero in azienda. Lo ha detto 

Mario Trifiletti, dirigente dell’ufficio scolastico provinciale che ha evi-

denziato come fino ad oggi l’esperienza più riuscita in Puglia sia quella 

dell’alternanza scuola-lavoro, con circa 170 percorsi presso istituti 

secondari Tecnici (47%), Professionali (30%) e Licei (20%). Sono stati 

richiesti oltre 25 settori (aeronautico, beni culturali, economico azien-

dale, meccanico, turistico, TIC). Hanno partecipato (a.s.2011/2012) quasi 

7.000 studenti. La spesa complessiva del Miur è stata di  2.400.000. 

Una regione che vanta tre ITS (Istituti tecnici superiori) dove si promuo-

ve l’orientamento professionale dei giovani ed il raccordo con la forma-

zione continua. 

In conclusione ancora il confronto con la Germania. “Aziende tedesche 

cercano laureati italiani”, ha detto Giuseppe Acciani, docente di Elet-

trotecnica del Politecnico di Bari. Vuol dire che la nostra formazione 

é di alto livello. E ha aggiunto: “ormai si lavora in coordinamento con 

le aziende. E poi ci sono diciannove spin off che gemmano all interno 

delle strutture universitarie e servono a trasferire la ricerca in realtá di 

produzione. Nascono per iniziativa di docenti e poi coinvolgono laureati. 

Il punto debole è che sono di alto livello tecnologico, ma poi assumono 

poco perchè non hanno grosse committenze. Occorre convogliare la 

domanda, vendere meglio, far conoscere la nostra offerta di tecnologia”. 

Maggiore specializzazione e identità, ha concluso Franco Botta, docente 

di Economia e di Politica del lavoro dell’Università di Bari, scelte neces-

sarie per competere meglio.

L’AMBASCIATORE DI TAIWAN IN ITALIA
HA INCONTRATO LE FORZE PRODUTTIVE ED ECONOMICHE

“La visita di oggi coincide con la posa di una prima pietra ideale nei 

rapporti fra la Puglia e Taiwan. Quello che abbiamo già visto nella 

regione ci ha davvero sorpreso e da oggi si può tessere una storia 

comune, che può partire dall’agro-alimentare – il vostro olio extra-

vergine di oliva è straordinario come anche i vostri vini - includendo 
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anche il turismo. Le vostre città sono bellissime. Ma abbiamo anche 

avuto modo di imbatterci in altri settori produttivi in cui la vostra 

terra è davvero eccellente. Non ci resta che cominciare”.

Lo ha detto S.E. John Chien – Chung Lai, Ambasciatore di Taiwan in 

Italia, che lo scorso tre maggio alla Camera di Commercio di Bari, 

alla sua prima visita in Puglia, ha incontrato le forze produttive ed 

economiche, alla presenza del presidente dell’ ente Alessandro 

Ambrosi. Scopo dell’incontro, patrocinato dalla Camera di Com-

mercio di Bari e promosso dalla Confapi Bari e Bat, è stato quello 

di illustrare i programmi di sviluppo economico varati da Taiwan, 

economia tra le più dinamiche dei Paesi Asiatici e le opportunità 

per gli investitori esteri, che sono state illustrate dal Direttore della 

Divisione Economica della Rappresentanza di Taiwan in Italia Jien- 

Ping Wang. 

Salvatore Liso, consigliere della Camera di Commercio di Bari, 

e presidente della Confapi Bari e Bat, ha introdotto e modera-

to l’incontro con le forze produttive locali, in settori che vanno 

dall’energia alla logistica, cui hanno preso parte anche il consiglie-

re camerale Erasmo Antro, il presidente dell’Aicai, Mario Laforgia, 

l’On. Benedetto Fucci, fondatore del Gruppo Parlamentare Amici di 

Taiwan, e l’ambasciatore Camillo Zuccoli. 

L’Italia è il primo esportatore di olio d’oliva a Taiwan, il quinto per 

il vino, ma sfogliando le voci dell’export italiano verso il Paese 

asiatico, un vero e proprio hub di collegamento fra Cina, Giappone 

e gli altri emergenti mercati della zona, si prende atto della versa-

tilità dei prodotti che il nostro Paese fornisce, dalla moda all’arre-

damento, dai prodotti agricoli, ai beni di lusso, alla farmaceutica. 

L’Italia ha investito fino ad oggi a Taiwan 78 milioni di euro, Taiwan 

500 milioni nel nostro Paese. I 23 milioni di abitanti hanno un’alta 

capacità di spesa e Taiwan ha investito 100 miliardi di euro in Cina 

e 1 milione di imprenditori vi lavorano, contando su ben 18 accordi 

bilaterali. 

La Puglia dal canto suo nel 2012 ha esportato prodotti per oltre sei 

milioni di euro di (quasi tutto manifatturiero) a fronte di più di 10 

milioni di import. Una bilancia favorevole al Paese asiatico, con il 

Pil dal segno sempre positivo nonostante la crisi internazionale e 

una grande attenzione per il made in Italy. L’agro-alimentare è il 

settore in grande espansione in questo Paese che non smette di 

guardare ai modelli di sviluppo occidentali e nella Terre di Bari e 

Bat può trovare occasioni di affari anche nel settore lapideo e nella 

meccanica.
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UN CESTO DI PRODOTTI DELLA TERRA 
DONATO A SAN NICOLA IN RICORDO DEL MIRACOLO 
DEL GRANO CONTRO LA CARESTIA

Un cesto di prodotti della terra è stato donato lo scorso 8 maggio a San 

Nicola, dal presidente della Camera di Commercio di Bari Alessandro 

Ambrosi, durante la consueta visita della statua del Santo Patrono al 
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Palazzo camerale, accompagnata dalle autorità religiose, civili e militari 

ed alla presenza di alcuni rappresentanti del consiglio dell’ente.

“La tempesta della crisi è ancora in atto – ha detto Ambrosi – molte 

imprese continuano a nascere ma anche a morire. Non bisogna però 

desistere, arrendersi. Il suicidio di molti imprenditori è l’apice di que-

sta estrema difficoltà che attraversa la società tutta. Ci auguriamo che 

questi gesti estremi non si ripetano più. Simbolicamente abbiamo voluto 

affidarci ai colori ed al sapore dei frutti della terra, per auspicare un 

ritorno alla semplicità del vivere, ai valori che la terra da sempre porta 

con sé. In presenza di una grande carestia San Nicola, che è il patrono 

dei marinai, dei commercianti ma anche dei contadini, fu artefice del 

miracolo del grano. Per vincere l’attuale “carestia” dobbiamo, come fece 

il Santo, pensare al più grande dono che abbiamo ricevuto, quello della 

vita, più importante di qualsiasi altra cosa e non ci sono aziende, lavori e 

altre ricchezza che valgano quanto questo dono. È quanto ci ha insegnato 

San Nicola con la sua vita. Ed è il valore più importante che dobbiamo 

trasmettere ai nostri figli, per un futuro migliore del nostro, un futuro 

che sia rispettoso della natura, dei suo frutti e quindi del creato”.

LA VISITA DELL’AMBASCIATORE DEL MESSICO 
ALLA CAMERA DI COMMERCIO

Ammonta quasi a 300 milioni di euro l’export pugliese in Messico nel 

2012. A determinare la fetta più consistente, pari a 209milioni e 800mila 

euro, delle esportazioni regionali, sono i prodotti delle attività manifat-

turiere. È la provincia di Taranto, con 171milioni e 400nila euro, a fare la 

parte del leone. Facile dedurre che si tratti prevalentemente dei prodotti 

siderurgici. La provincia di Bari segue con 34 milioni di euro. Sempre di 

prodotti trasformati. 

Sono gli ultimi dati ufficiali Istat. A presentarli lo scorso 20 maggio alla 

Camera di Commercio all’Ambasciatore del Messico in Italia, S.E. Miguel 

Ruìz – Cabanas, in visita ufficiale nel capoluogo pugliese, accompagnato 

dal console onorario del Messico, Francesco Maldarizzi, è stato il vice 

presidente dell’ente, Pino Riccardi. 

“Sono i dati economicamente più rilevanti. Le altre voci, in particolare i 

prodotti dell’agricoltura e della pesca – aggiunge Riccardi - sono pari a 

zero. In questo settore la bilancia commerciale Puglia-Messico è favore-

vole al Paese latino-americano”.

Dati che suggeriscono il da farsi, perché la Terra di Bari ha tante eccel-

lenze, non solo nelle tipicità agroalimentari ma anche nell’innovazione 

tecnologica, nel know how di processo e di prodotto, dalle rinnovabili 
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all’itc all’aerospazio, dall’automotiv all’offerta turistica, soprattutto 

religiosa. “Abbiamo colto l’occasione – ha concluso Riccardi – per fare 

all’ambasciatore una puntuale presentazione delle nostre realtà produtti-

ve e Oscar Camaho, consigliere commerciale dell’ambasciata del Messi-

co, ci ha presentato la loro agenzia governativa, una efficiente realtà che 

è a disposizione delle aziende baresi, interessate a fare affari in questo 

Paese. ProMexico accompagna le imprese estere nella ricerca di partner 

messicani ma anche in processi di insediamento o di esportazione”. 

Rilevante è il dato che il Messico è il solo paese dell’America Latina ad 

essere membro dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 

Economico (OCSE) sin dal 1994 e che ha un’economia di libero mercato 

ed è fra le più grandi economie del pianeta in termini di prodotto interno 

lordo misurato a parità di potere d’acquisto. Inoltre il Messico ha stretto 

accordi commerciali con l’Unione Europea che possono sicuramente 

facilitare l’operato dei nostri imprenditori. 

BARI IN DUE SECOLI DI PROGRESSO ECONOMICO E SOCIALE

Una inarrestabile crescita demografica accompagnata dalla necessità di 

poter disporre di spazi adeguati non solo ad ospitare la popolazione ma 

anche al passaggio in atto da un’economia prevalentemente agricola a 

quella pre-industriale. È il seme della pianta della Bari moderna, sorta 

al di là delle mura del Borgo antico per volontà di Gioacchino Murat, 

Re di Napoli che 200 anni fa pose la prima pietra della Bari di oggi. 

Di come e quanto lo sviluppo urbanistico abbia seguito il passo della 

crescita economica della nostra comunità, in un insieme di relazioni 

fra desideri di espansione urbanistica e ambizioni sociali degli abitanti 

anche dei paesi vicini, in un quadro storico-economico in costante mu-

tamento a livello europeo, si è parlato lo scorso 23 aprile alla Camera 

di Commercio nella giornata di studio “Bari in due secoli di progresso 

economico e sociale”, organizzata dall’ente barese con l’adesione del 

Presidente della Repubblica, nell’ambito delle iniziative del Comune di 

Bari e dell’associazione Il Murattiano per il Bicentenario.

“Abbiamo voluto promuovere questo convegno – ha detto nei saluti il 

presidente dell’ente Alessandro Ambrosi – insieme alla mostra sui 

più bei portoni del Murattiano per far luce su un momento storico 

determinante affinché diventi consapevolezza di quanto di grande si è 

fatto per raggiungere i traguardi della Bari moderna ma soprattutto 

di quanto nei prossimi 200 anni bisogna fare per rifondare un futuro 

“intelligente” e in un rinnovato rapporto con il mare, cui questa città ha 

inspiegabilmente voltato le spalle, offrendo il meglio della propria vo-
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cazione marittima e sempre più servizi da cui possono nascere aziende 

e quindi occasioni occupazionali”. 

Molti dei problemi di ieri sono quelli di oggi. Si sorride a guardare le 

caricature realizzate per il centenario del Murattiano da Frate Menot-

ti - un dipendente dalla Camera di Commercio dotato di straordinaria 

ironia oltre che di una matita “interprete della coscienza universale”, 

come ha detto il giornalista Enzo Quarto della TGR Puglia, presentan-

do le immagini di un servizio realizzato dalla sede Rai della Puglia e 

aggiungendo che “questo giustiziere grafico della disonestà dilagante 

se fosse nato a Parigi sarebbe diventato certamente assai più popola-

re”, e citando Armando Perotti: “le cronache di Frate Menotti vadano 

considerate testimonianze e fonte essenziale per chiunque voglia 

successivamente fare opere di storico”.

La storia dell’espansione urbanistica di Bari non è difatti dissimile da 

quelle di realtà urbane ben più importanti, dalla Parigi ridisegnata 

da Haussmann (1850-1870) a Barcellona, da Vienna a Napoli, ognuna 

naturalmente con le sue peculiarità. Le ha mostrate con dovizia di im-

magini e comparazioni storiche il Prof. Antonio Di Vittorio, presidente 

della Società Italiana degli Storici Economici, dimostrando attraverso 

il movimento complessivo di capitali registrato a Bari attraverso 18 

tipologie di “affari” presenti nei 30.339 atti notarili rogati tra 1781 e 

1800, la crescita e decrescita degli affari subiscano non poco l’influen-

za della certezza normativa , come accadde nel 1808 con l’introduzione 

nel Regno di Napoli del Codice francese non immediatamente tradotto 

in italiano. 

Nel 1813, quando Murat pose la prima pietra del Murattiano, Bari 

contava 18.662 abitanti. Nonostante gli alti tassi di natalità e di mor-

talità, le scarse condizioni igieniche determinate dall’insufficienza 

ed arretratezza dei sistemi idrico-fognari, le varie epidemie di colera 

non arginate in tempo, la città cresce costantemente in numero di 

abitanti, con vere e proprie impennate demografiche nel primo de-

cennio pre-unitario e gli anni Venti e Trenta del Novecento. Oggi Bari 

conta 315.933 abitanti (censimento 2011) è il nono comune italiano per 

popolazione e terzo del Mezzogiorno dopo Napoli e Palermo. “Al di la 

dei dati quantitativi – ha detto la prof.ssa Da Molin – è profondamente 

mutato il volto della città, passata dall’agrotown di inizio Ottocento 

alla grande città terziaria del Novecento. Una città viva e pulsante in 

continua metamorfosi”.

Dell’economia di Bari nel XIX secolo ha parlato il Prof. Ezio Ritrovato, 

del Dipartimento di Scienze economiche e Metodi matematici -Univer-

sità di Bari, sottolineando il ruolo importante avuto dalla Camera di 

Commercio di Bari non solo nel promuovere iniziative di promozione 
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delle attività del tessuto economico locale ma anche nel determina-

re il salto di qualità della cultura imprenditoriale, affinché potesse 

affermarsi con maggiore competenza sui mercati nazionali ed esteri, 

facendosi promotrice della scuola di Commercio che nacque nel 

1876, in seguito regia Scuola superiore di Commercio da cui nacque 

poi l’attuale facoltà di Economia e Commercio

Sullo sviluppo economico di Bari nel Novecento e sulla difficile affer-

mazione di una leadership si è soffermata la Prof. ssa Marina Comei 

del Dipartimento di Scienze Politiche - Università di Bari, men-

tre il prof. Ing. Francesco Paolo De Mattia ha approfondito, grazie 

all’esclusivo apporto di immagini e tavole storiche, il tema dell’evo-

luzione urbana e riflessi sull’edilizia industriale tra ‘800 e ‘900 a Bari.

A concludere l’intesa giornata di lavori, che ha visto anche la par-

tecipazione degli assessori Elio Sannicandro e Mara Giampaolo del 

Comune di Bari, e del presidente della Provincia di Bari, Francesco 

Schittulli, la prof.ssa Enrica Di Ciommo, del dipartimento di Scienze 

Politiche - Università di Bari che parlato di Bari e i cicli della sua 

storia.

MISSIONE DI 15 BUYER RUSSI DELLA MODA 
IN TERRE DI BARI E BAT

Dal 16 aprile al 19 aprile l’Azienda Speciale della Camera di Com-

mercio I.A.A. di Bari A.I.C.A.I., con la collaborazione della Camera di 

Commercio Italo-Russa, ha organizzato una missione di incoming di 

15 buyer russi per le aziende del settore moda della provincia di Bari 

e della Bat. 

Ben 31 le realtà produttive del territorio che hanno avuto l’opportuni-

tà di incontrare gli operatori stranieri.

“L’iniziativa – ha evidenziato il Presidente dell’AICAI Mario Laforgia 

– è rientrata nella programmazione dell’AICAI che mira a creare con-

tatti fra i più importanti compratori mondiali e le aziende del territo-

rio, contatti business to business in loco, cui hanno fatto seguito le 

visite aziendali. Si tratta di servizi importanti, con ricadute più ampie 

e ben oltre il singolo incontro, poiché in grado di offrire una visione 

del saper fare dei nostri operatori della moda e quindi l’esclusività 

creativa di capi di abbigliamento che esaltano la bellezza e la quali-

tà del made in Italy. Non c’è altro modo di uscire dalla crisi che non 

sia la valorizzazione della loro capacità di lavorare a regola d’arte, 

nella prospettiva del recupero della competitività internazionale del 

settore”.
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I PORTONI DELLA BARI MURATTIANA

Dal 15 al 30 aprile il salone della Borsa Merci della Camera di Commercio 

di Bari ha ospitato la mostra “I portoni dell’Ottocento e del primo Nove-

cento della Bari Murattiana”.

Promossa ed organizzata dall’ente camerale barese, in occasione del 

bicentenario della fondazione del Borgo Murattiano all’interno del pro-

gramma di celebrazione coordinato dall’associazione Il Murattiano, la 

mostra si è proposta come un itinerario, raccontato da tavole e plastici, 

tra i palazzi più significativi costruiti fra la fine dell’Ottocento ed i primi 

anni del Novecento, testimoni da oltre un secolo dell’evolversi quotidiano 

della vita della nostra comunità. 

“L’Ottocento è il secolo del miracolo in cui prende forma la moderna 

società barese – scrive il presidente della Camera di Commercio di Bari, 

Alessandro Ambrosi nel catalogo della mostra pubblicato da Adda -. 

Ricchezza e benessere, che per ulteriori decenni, fino ai primi anni del 

secondo Novecento, vanno a confluire nel vasto patrimonio edilizio del 

nuovo borgo costellato di decine e decine di portoni, preziosi manufatti 

in legno realizzati dai nostri ottimi artigiani, le cui tracce sono evidenti in 

quegli infissi fortunosamente superstiti. Si tratta di vere opere d’arte che 

testimoniano la versatilità oltre che la maestria di quegli artigiani, inge-

gnosi creativi del nostro territorio”. 

Quei portoni sono testimonianza della “bellezza - ha detto inaugurando 

la mostra il vice presidente dell’ente Giuseppe Riccardi – che da sem-

pre decreta il successo del made in Italy, ed evidenzia la capacità del 

nostro Paese di coniugare il bello con l’economia. È su questo connubio 

che l’Italia ha costruito la sua potenza e un sentire comune che ci ha 

accompagnato nei Secoli”.

I portoni della Bari murattiana hanno visto protagoniste tante famiglie 

che, nel giro di qualche decennio, hanno lasciato i palazzi padronali 

della città antica, per insediarsi nel nuovo borgo, assistite dai migliori 

architetti e ingegneri. 

“La mostra – ha detto il critico d’arte Pietro Marino durante l’inaugu-

razione – si inquadra nelle vicende urbane del primo novecento a Bari, 

segnato dalla crescita impetuosa del nuovo quartiere orientale e dal 

desiderio dei privati di elevare la qualità della propria vita negli edifici 

del centro murattiano fra ecclettisimo e liberty. Una storia che presen-

ta molti suggerimenti per la nostra attualità”. 

La realizzazione della mostra è stata curata dalla prof.ssa Leonia 

Fischetti con gli allievi del corso di “Scenotecnica” dell’Accademia di 

Belle Arti di Bari.

L’indagine presentata ai visitatori è stata struttura in due parti prin-
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cipali: una prima di rilevazione ed una seconda di rappresentazione 

grafica con tavole a colori e plastici in scala 1:10. Le tavole a colori ed 

i particolari hanno evidenziato l’inserimento del portone nella facciata 

che spesso è trattata con diversi cromatismi e lavorazioni superficiali. 

La raccolta di più di trenta portoni, spesso accompagnati dai plastici 

dei prospetti, ha un grande e significativo valore in quanto svela una no-

tevole attività artigianale qualificata: scalpellini, decoratori, muratori, 

ebanisti, fabbri, tutti esperti e appassionati del loro lavoro sino ai limiti 

dell’espressione artistica.

La mostra è stata accompagnata da un volume, edito dalla casa editrice 

Adda, con un testo di Pietro Marino. Ogni modello di portone è stato 

esaltato nel contesto, che ha visto l’entusiastico interessamento del 

consigliere camerale Benny Campobasso, intervenuto all’inaugurazio-

ne insieme al presidente dell’associazione Il Murattiano Franco Neglia, 

ad altri consiglieri della Camera di Commercio di Bari, alle autorità ed 

a tanti cittadini baresi.

ANALISI CHIMICHE
VALORE AGGIUNTO PER LE IMPRESE

Un cambio di prospettiva sta caratterizzando, da qualche tempo, il 

mondo delle analisi chimiche. Ed è quello che, in un momento dif-

ficile per le imprese aggravato dalla concorrenza sleale al made in 

Italy, promuove la necessità di ricorrere alle analisi non solo per la 

certificazione richiesta dalla legge ma anche quale strumento per il 

miglioramento di prodotto e di processo. Non più un costo, quindi, 

ma un investimento. Agro-pirateria, agro-mafia e contraffazione sono 

deviazioni del mercato che sottraggono all’economia sana introiti per 

72,5 miliardi di euro.

“È su questi temi che il Samer, il laboratorio chimico pubblico del-

la Camera di Commercio di Bari, è impegnato attraverso una nuova 

divisone Ricerca e Sviluppo proprio per consentire alle piccole e medie 

imprese (PMI) un accesso facilitato ai servizi basati sulle analisi chi-

miche, azione riservata quasi sempre alle medio-grandi. Il marketing 

è importante per vendere ma altrettanto importante è una conoscenza 

dettagliata dei prodotti da parte delle stesse aziende produttrici, che 

conoscendo i propri punti di forza possono pianificare ancora meglio 

le attività e rendere quindi maggiormente incisive le proprie azioni di 

marketing. Distinguersi oggi è d’obbligo. E l’unico modo per farlo sono 

le analisi chimiche”.

Lo ha detto alla Camera di Commercio di Bari, Giuseppe Margiotta, 
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presidente dell’azienda speciale della CdC di Bari, Samer, presentan-

do il volume “Agroalimentare - il controllo di prodotto e di processo 

mediante attività analitiche”, realizzata dalla stessa azienda speciale. 

La pubblicazione nasce nell’ambito del progetto “Agroalimentare” 

che ha la finalità di segnalare alle realtà produttive locali, operanti nel 

settore agroalimentare, un cambio di prospettiva che consente loro la 

riconoscibilità immediata della qualità dei propri prodotti. 

Vito Gallo, consulente scientifico SAMER e ricercatore del Politecnico 

di Bari, è coautore della pubblicazione insieme a : Caterina Antonicelli, 

Nicola Barbieri, Donata Moramarco, Barbara Perricone, Mariangela 

Vezzoso.

“L’innovazione dell’approccio – ha spiegato Gallo - deriva dall’impiego 

di sistemi analitici avanzati ed è basata sull’interdisciplinarietà dei 

nuovi metodi chimici. Alle tradizionali procedure di identificazione e 

quantificazione di ben definiti analisi, infatti, si stanno associando si-

stemi di analisi “non mirati” che consentono di esaminare le sostanze 

che costituiscono un alimento senza una loro preliminare conoscen-

za. Questo offre la possibilità di ottenere, per l’alimento sottoposto 

ad analisi, una vastissima quantità di informazioni di natura chimica 

le quali possono essere correlate ad altre informazioni (di natura 

produttiva, tecnologica, ambientale e commerciale) con lo scopo di 

supportare le imprese nelle scelte quotidiane in ambito produttivo e 

commerciale”.

I vantaggi sono per tutta la filiera produttiva, ha sottolineato il diretto-

re del Samer, Piero Pontrelli, lontani da ogni logica di concorrenza con 

altri laboratori in quanto Samer ha alcune apparecchiature, di recente 

acquisizione, che non sono disponibili sul territorio, e con il Politecnico 

lavora in clima di grande collaborazione.

Il laboratorio si è dotato di uno strumento, la spettrometria di massa 

per la determinazione dei rapporti isotopici, che consente di valuta-

re la natura degli atomi contenuta in alcuni prodotti: dal luogo, alle 

condizioni ambientali, alle pratiche agronomiche. In parole povere una 

sorta di Dna di ciascun prodotto, che in modo insindacabile ne stabili-

sce la provenienza e tante altre caratteristiche. 

Sempre Samer è stato il primo laboratorio al mondo ad analizzare la 

deperibilità dell’uva da tavola, attraverso la risonanza magnetica. “La 

frutta e tutti gli altri prodotti freschi non scadono – ha aggiunto Gallo 

– ma deperiscono -. Per l’impresa conoscere a priori la conservabilità 

di un prodotto significa gestire al meglio le proprie scorte, soprattutto 

in una regione come la nostra dove c’è grande produzione di uva lungo 

un arco di tempo abbastanza ampio e quindi con merce che rischia di 

deperire”. 
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Il futuro di Samer quindi va oltre la certificazione di prodotto ed è 

orientato ad una svolta culturale sul tema delle analisi chimiche, come 

si evince dalla pubblicazione presentata stamattina affinché le analisi 

per le pmi del territorio diventino valore aggiunto nell’attività di impre-

sa. Più di 2000 le certificazioni rilasciate dal laboratorio della CdC di 

Bari lo scorso anno e 30mila prove analitiche.

TURISMO: 45 MARCHI “OSPITALITÀ ITALIANA” ASSEGNATI 
NELLE PROVINCE BARI E BAT

Quarantacinque imprese turistiche (alberghi, ristoranti, stabilimen-

ti balneari e agriturismi) delle province Bari e Bt hanno ricevuto lo 

scorso 12 aprile alla Camera di Commercio di Bari il marchio “Ospi-

talità italiana”, un’iniziativa dell’ente camerale barese e dell’Istituto 

nazionale ricerche statistiche (Isnart).

“È un riconoscimento – ha spiegato il presidente della Camera di 

Commercio di Bari, Alessandro Ambrosi - conferito a quelle aziende 

che hanno scelto la qualità come obiettivo da perseguire e che ogni 

anno, decidono di mettersi in discussione sottoponendosi alle valu-
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tazioni. Il marchio rappresenta quindi un’importante garanzia per 

il turista, ma offre anche alle aziende, che aderiscono all’iniziativa, 

l’occasione per una costante e puntuale supervisione del loro impe-

gno”. Sono intervenuti alla premiazione oltre ad alcuni rappresen-

tanti delle stesse aziende, i consiglieri della Camera di Commercio di 

Bari, Umberto Bucci ed Eduardo Caizzi. 

Alle aziende che hanno ottenuto il marchio Isnart dedicherà una par-

ticolare azione promozionale, come ha evidenziato Francesco Favia, 

delegato alle relazioni commerciali con enti e associazioni locali 

per lo stesso Istituto, in fiere e riviste specializzate, social network, 

trasmissioni televisive nazionali e applicativi per tablet e telefoni 

cellulari. 

L’iter per ottenere il marchio Ospitalità Italiana è un percorso rigoro-

so che passa attraverso varie fasi.

DOMENICA DELLE PALME: PIANTE, FIORI ED ESSENZE DELLA 
PUGLIA PROTAGONISTI NELLE CELEBRAZIONI ROMANE ALLA 
PRESENZA DEL PAPA 

Ulivi, fiori ed essenze di Puglia testimonial di pace sono stati prota-

gonisti lo scorso 24 marzo delle celebrazioni romane della Domenica 

delle Palme alla presenza di Papa Francesco.

Per il tredicesimo anno consecutivo, la Puglia ed i floricoltori ter-

lizzesi hanno curato le decorazioni della liturgia con il contributo di 

Camera di Commercio di Bari, Unioncamere Puglia, Regione Puglia, 

Comune di Terlizzi e Banca Popolare di Bari. 

I fedeli hanno assistito ad una delle prime celebrazioni di Papa 

Francesco, oltre che ad una delle liturgie più importanti della reli-

gione cristiana, nella cornice naturale e cromatica che ha ricondotto 

alle peculiarità paesaggistiche della nostra regione, una terra in cui 

l’accoglienza ha radici secolari. L’albero di ulivo è simbolo universale 

di questi valori, che sono parte integrante del nostro Dna.

L’idea progettuale di quest’anno, della Cooperativa Progetto 2000, ha 

avuto come fine quello di rievocare sul Sagrato di Piazza San Pietro 

i cinque continenti. Adoperate cinque tonalità differenti di terra di 

coltura e distribuiti ai fedeli e cardinali, oltre 200mila rami di ulivo. 

I fioristi hanno realizzato composizioni floreali adoperando circa 

60mila steli, dal pesco al timo, dal mirto alle felci, dalle fresie ai 

ranuncoli, dalla mattiola violacciocche alle foglie di aspidistra, dalla 

ginestra alla molucella. Ad evocare il momento della passione sono 

state invece solo essenze mediterranee di diverse tonalità di colore 
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e rami di ulivo. Due ulivi ultrasecolari e 13 secolari collocati sotto le 

statue di San Pietro e San Paolo, sono stati poi donati e piantati nei 

Giardini Vaticani.

TRASPORTI E LOGISTICA SOSTENIBILE
NASCE UNA GOVERNANCE PUBBLICO-PRIVATA 

Con la sottoscrizione di un contratto di rete di impresa ai sensi della L. 

122/10 lo scorso 11 aprile è stato compiuto il primo passo delle attività del 

partenariato pubblico-privato avviato con la firma del “Protocollo di intesa 

per la Puglia euro mediterranea”. 

Lo strumento giuridico consentirà, attraverso una progettualità condivisa 

- nell’ottica delle indicazioni date dalla Commissione Europea nel Libro 

Bianco sui Trasporti COM (2011) 144 per il prossimo periodo di program-

mazione 2014-2020 - di utilizzare al meglio e in un’ottica di sistema i fondi 

regionali, nazionali e comunitari in materia di logistica e trasporti soste-

nibili, al fine di promuovere un ottimale e veloce trasferimento di persone 

e merci, alleggerendo il trasporto su strada in termini di tempo e costi e 

generando, altresì, servizi e domanda aggregata per le imprese.

Hanno aderito al protocollo: Camera di Commercio di Bari, Autorità 

Portuale del Levante, Università di Bari; LUM; Confapi; CNA; Confindu-

stria; Confartigianato; Unioncamere Puglia; Fiera del Levante; Compagnia 

Portuale; Interporto di Puglia e ANITA. Hanno manifestato interesse a 

sottoscrivere prossimamente il Politecnico di Bari, la Regione Puglia, le 

Autorità Portuali di Brindisi e Taranto. 

“L’idea di avviare il percorso tecnico amministrativo descritto nell’inte-

sa – spiega il presidente della Camera di Commercio di Bari, Alessandro 

Ambrosi - nasce per rispondere a due esigenze primarie per il nostro 

sistema: la necessità di trovarci pronti ad affrontare la nuova program-

mazione europea da protagonisti ed il supporto operativo attraverso 

strumenti concreti al tessuto imprenditoriale, non solo della logistica e 

dei trasporti ma anche della produzione e dei servizi, che attraversa un 

momento complesso”.

“I programmi a valere sui fondi regionali, nazionali e comunitari - ha 

evidenziato la dott.ssa Michela Cariglia, progettista comunitaria, in rap-

presentanza dell’Autorità Portuale del Levante - attribuiscono preferenza, 

laddove non lo prevedano espressamente, alle forme di partecipazione 

congiunta sia attraverso i consortia agreement sia attraverso i partena-

riati, e/o gli accordi di programma. Dopo il contratto di rete si procederà 

con la costituzione di un Gruppo Europeo di Interesse Economico, uno 

strumento di diritto comunitario che ha la capacità giuridica di concludere 
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contratti con la Commissione Europea finalizzati ad ottenere finanziamen-

ti e può partecipare direttamente ai bandi europei, finanziamenti vantag-

giosi per le imprese in quanto riducono l’alea delle stesse”.
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700 DOMANDE PER IL BANDO “PICCOLI SUSSIDI” 

Si è chiuso il bando Sovvenzione Globale – “Piccoli Sussidi” promosso 

da Regione Puglia. Un successo che dimostra l’importanza di essere 

accanto al Terzo Settore in questo periodo di crisi. «Sono circa 700 le 

richieste di finanziamento pervenute nell’ambito dell’Avviso “Piccoli 

Sussidi”. Un risultato eccezionale che, per certi versi, va oltre le nostre 

più ottimistiche aspettative. Questi numeri dimostrano la vitalità del 

Terzo settore pugliese e la validità della nostra scelta di attenzione alle 

persone e alle loro fragilità, come opportunità per reagire alla crisi 

profonda che sta colpendo tutti i settori produttivi e le famiglie – dichia-

ra Alba Sasso, assessore al Diritto allo studio e formazione – Strumenti 

come l’Avviso “Piccoli Sussidi”, il bando per il Microcredito d’impresa, 

così come “Dote Occupazionale”, l’ “Apprendistato professionaliz-

zante” ed altri interventi già in cantiere come l’Avviso per le attività di 

formazione per i percettori di ammortizzatori sociali, sono tutti parte 

di quella idea di ripresa economica che mira a restituire protagonismo 

ai soggetti più deboli, attraverso la creazione e il consolidamento di 

opportunità professionali». L’Avviso “Piccoli Sussidi”, cofinanziato dal 

POR FSE 2007/2013 con una dotazione complessiva di 5.400.000 euro 

con l’obiettivo di sviluppare l’ingresso e la permanenza nel mondo 

del lavoro di soggetti svantaggiati attraverso il sostegno diretto degli 

operatori del Terzo Settore, ha registrato alla data del 14 giugno, ter-

mine ultimo per la presentazione delle domande, quasi 700 richieste di 

finanziamento. L’iniziativa è gestita, in qualità di Organismo intermedio, 

dal’R.T.S. (Raggruppamento temporaneo di Scopo) “Impresa Sociale 

per lo Sviluppo”, composto dall’Agenzia di Sviluppo della Cooperazione 

Sociale “L’APE” e Fondosviluppo. L’Organismo Intermedio è supportato 

da una rete diffusa sul territorio regionale di cui fanno parte tra gli altri 

Legacoop Puglia, Confcooperative Puglia, Banca Etica, ACLI Puglia, 

Agci Puglia. In attesa dei primi risultati e delle graduatorie, l’RTS, sta 

stilando un programma di iniziative per offrire supporto e ulteriori 

informazioni e contenuti ai partecipanti al bando e al territorio nel suo 

complesso.

101 MILIONI DI EURO 
PER IL RILANCIO DEL MOBILE IMBOTTITO

“101milioni di euro sono un salvadanaio molto importante, un sal-

vadanaio che deve servire a riqualificare le produzioni, a difendere 

i marchi, a dare valore a tutto il territorio, a mettere in grado il di-
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stretto del salotto imbottito di diventare nuovamente area di attrazio-

ne di nuovi investimenti”.

Lo ha detto il Presidente della Regione Puglia Nichi Vendola pre-

sentando a Santeramo il Piano attuativo complessivo dell’intervento 

pubblico, predisposto dal Comitato di coordinamento per l’attuazione 

dell’Accordo di programma “per il rilancio e lo sviluppo industriale 

delle aree interessate dalla crisi del Distretto del mobile imbottito 

della Murgia”. L’Accordo era stato sottoscritto a Roma l’8 febbraio 

scorso con il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Basili-

cata e Invitalia. La durata è di 36 mesi e prevede complessivamente 

un impiego di 101 milioni di euro così ripartiti, 40 milioni di euro del 

Mise, altri 40 milioni dalla Regione Puglia e 21 milioni dalla Regione 

Basilicata.

Alla presentazione del Piano attuativo, sono intervenuti anche gli 

assessori regionali al Lavoro Leo Caroli e allo Sviluppo economico 

Loredana Capone, i Sindaci dei comuni interessati, le associazioni di 

categoria, i sindacati, le imprese e gli operatori economici.

INTERNAZIONALIZZAZIONE. NUOVO BANDO REGIONALE PER 20 
MIL. DI EURO 

Un nuovo bando da 20 milioni di euro espressamente diretto all’in-

ternazionalizzazione. 

L’intervento voluto dall’assessorato allo Sviluppo economico (servizio 

Internazionalizzazione) agevolerà almeno 150 progetti di internazio-

nalizzazione e coinvolgerà minimo 450 aziende che avranno l’oppor-

tunità di imparare ad internazionalizzare la propria attività.

Grazie all’incentivo, le imprese potranno realizzare progetti di pro-

mozione internazionale che prevedano un insieme articolato di azioni 

tra cui la partecipazione a fiere internazionali, la ricerca di partner, 

la gestione di centri comuni di servizi di promozione, logistica ed 

assistenza ai clienti, l’organizzazione di esposizioni temporanee e 

presentazioni di prodotti.

Ma ci sono due condizioni specifiche: le imprese, che devono avere 

sede in legale in Puglia, non possono presentare progetti da sole 

ma in una rete costituita da almeno tre aziende (Pmi e imprese 

artigiane). Si può trattare di un consorzio o di una società consortile 

costituiti anche in forma di società cooperativa, oppure di un rag-

gruppamento legato da un contratto di rete. La rete garantisce infatti 

l’effetto moltiplicatore dell’intervento.

La seconda condizione è che la rete di imprese preveda la figura del 



187

“project manager”, cioè un esperto di processi di internazionalizza-

zione con un’esperienza di almeno cinque anni, che sia in grado di 

gestire il progetto di promozione internazionale della rete e contribu-

ire a rafforzare le competenze, in materia di internazionalizzazione, 

delle imprese coinvolte.

Per 18 mesi, il periodo di durata del progetto, l’esperto trasferirà 

know-how alle imprese, che impareranno da lui ad internaziona-

lizzare. In pratica, l’attività operativa, cioè la partecipazione a fiere, 

l’organizzazione di presentazioni di prodotti, la gestione di servizi di 

promozione, è solo una componente del progetto, che deve essere 

associata allo studio sui mercati e sui partner.

L’”Avviso per la presentazione delle istanze di finanziamento per la 

realizzazione di progetti di promozione internazionale, volti alla pe-

netrazione commerciale ed alla collaborazione industriale, a favore 

delle reti per l’internazionalizzazione, costituite da Pmi pugliesi”sarà 

attivo dal 13 giugno 2013 al 30 settembre 2014. È stato pubblicato sul 

Bollettino ufficiale della Regione Puglia e sul portale dell’Area Politi-

che per lo Sviluppo, il Lavoro e l’innovazione www.sistema.puglia.it. 

PROSEGUONO GLI INVESTIMENTI ALENIA IN PUGLIA 

Alenia Aermacchi continua a investire in Puglia. Il maggiore investimento 

riguarda il Dreamliner Boeing 787 che in parte si produce a Grottaglie 

(Ta), per il quale sono stati investiti circa 790 milioni di euro. Ma nei pros-

simi 2 anni sono previsti altri 509 milioni di investimento che porteranno 

il totale a circa 1,3 miliardi di euro. 

Gli investimenti sono stati agevolati dagli incentivi regionali dei Contratti 

di Programma. Già due quelli stipulati nel 2010 e 2011 tra Alenia e Re-

gione per ampliare la capacità produttiva a Foggia e Grottaglie, entrambi 

di circa 50 milioni di euro (circa 16 di parte pubblica ciascuno, con un 

aumento di 80 unità lavorative divise tra Foggia e Grottaglie). 

“L’Alenia – ha specificato l’assessore allo SviluppoEconomico Loredana 

Capone – è un partner della Puglia di particolare rilevanza. Con Alenia, ci 

sono circa 80 aziende con un miliardo di fatturato complessivo che lavo-

rano nel settore. Le piccole e medie imprese sono una parte importante 

del sistema aerospaziale pugliese, un settore particolarmente attivo 

sul mercato estero visto che la sola Puglia concorre per il 7% al export 

complessivo aerospaziale”.

L’introduzione del distretto aerospaziale ha consentito alla Puglia di pas-

sare da un sistema di mera subfornitura a un distretto incentrato sulla 

produzione e progettazione integrale di parti sofisticate di aeromobili. 
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“Non siamo esecutori – ha spiegato – di progetti sviluppati altrove, ma 

siamo progettisti. Per questo abbiamo spinto sulla capacità di ricerca e 

formazione, di ingegnerizzazione in stretto rapporto con il tessuto delle 

università, degli istituti tecnici superiori e delle aziende. È un settore 

in crescita e che ci auguriamo crescerà nei prossimi anni. Si tratta di 

un vero caso di successo, riconosciuto a livello nazionale”. L’Alenia ha 

annunciato come sia in fase di avanzata realizzazione l’accordo che 

dovrebbe portare in Puglia le linee di montaggio per le fusoliere e le ali 

del nuovo velivolo di Airbus turboprop (a elica) regionale da 90 posti che 

integrerà la famiglia ATR, con ampio utilizzo di materiale composito. 

AGEVOLAZIONI PIA
ALTRI QUATTRO PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE  

Nonostante la crisi le imprese pugliesi continuano ad investire per il 

loro futuro. Sono quattro i progetti definitivi per l’avviso Programmi 

integrati di agevolazione (Pia) ammessi a finanziamento dalla Giunta 

regionale nelle ultime sedute. Sviluppano complessivamente oltre 

14 milioni di investimenti con quasi 4,7 milioni di euro di agevolazioni 

pubbliche e puntano ad ampliare le sedi produttive, innovare le stru-

mentazioni tecnologiche, fare ricerca industriale e internazionalizzare. 

Loredana Capone, assessore allo Sviluppo Economico: “La crisi sta col-

pendo molto duramente le nostre aziende, tuttavia la voglia di uscirne 

è altrettanto forte. Dalle proposte arrivate emerge anche l’intenzione di 

esplorare i mercati esteri per avere nuovi sbocchi. La Regione è al loro 

fianco con i suoi numerosi incentivi attivi. Il solo Pia, che si rivolge fon-

damentalmente alle medie imprese, fino ad oggi, con 43 progetti attivi, 

ha movimentato investimenti per oltre 256 milioni di euro. Questi ultimi 

progetti approvati dalla Giunta sono un’iniezione di fiducia per tutte le 

imprese e un invito a non arrendersi, ma a guardare oltre la crisi”. 

I progetti definitivi approvati nelle ultime giunte riguardano quattro 

imprese. L’azienda MV Line Spa di Acquaviva delle Fonti, in provincia 

di Bari, che produce zanzariere e avvolgibili, intende ampliare l’attuale 

sede con altri due lotti e acquistare nuovi impianti e attrezzature. Obiet-

tivo dell’impresa è anche quello di avviare un’attività di ricerca indu-

striale per innovare e razionalizzare il processo produttivo. L’azienda 

intende anche fruire di servizi di consulenza nell’ambito del marketing 

internazionale per lanciarsi sui mercati esteri. L’investimento pro-

grammato è di oltre 3,8milioni di euro e produrrà a regime 12 nuovi 

posti di lavoro. La C.M.C srl di Modugno, in provincia di Bari, che si oc-

cupa della costruzione di piattaforme aeree, di ponteggi e gru, intende 
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realizzare una nuova attività produttiva da destinare alla fabbricazione 

di macchinari ed apparecchi per il sollevamento e la movimentazione, 

potenziando la capacità produttiva attuale e innovando il processo di 

produzione delle piattaforme aeree. L’azienda ritiene inoltre indispen-

sabile avviare un ufficio di Ricerca e Sviluppo ed attivare una serie di 

consulenze per l’internazionalizzazione e l’e-business. Il progetto vale 

in tutto quasi 4,4 milioni di euro e genererà, una volta completato, 10 

posti di lavoro in più. Per l’azienda F.lli Barile srl di Terlizzi, in provincia 

di Bari, che coltiva, conserva, trasforma e commercializza prodotti agri-

coli e floricoli, il programma di investimenti riguarda la realizzazione di 

una nuova unità produttiva dedicata alla gestione della logistica per il 

settore floricolo. Il progetto prevede l’acquisizione di dotazioni tecno-

logiche e infrastrutturali che consentiranno alla società di movimen-

tare e stoccare la merce nella propria sede. Per attuare il programma 

l’azienda investirà 2,7 milioni di euro e aumenterà il personale di 5 

unità. La Minermix srl di Fasano, in provincia di Brindisi, che estrae, 

produce, vende e commercializza minerali metalliferi e non, e prodotti 

per l’edilizia, intende ampliare lo stabilimento di Galatina per creare 

un impianto di idratazione che ottimizzi la produzione di calce idrata. 

Nel progetto approvato anche un nuovo sistema di gestione del forno 

da calce per ridurre i consumi elettrici e due nuovi impianti: uno per la 

produzione di premiscelati a base di calce e l’altro per la produzione di 

grassello e malte umide per la bioedilizia. Oltre a tutto ciò l’impresa ha 

programmato la ristrutturazione di un fabbricato per adibirlo ad uffici e 

la realizzazione di un sistema hardware e software per la supervisione 

e la gestione aziendale. L’investimento che ammonta a più di 3,1 milioni 

di euro, creerà a regime 3 nuovi posti di lavoro. 

Altre tre aziende hanno ricevuto l’approvazione del progetto di massi-

ma: si tratta di Alfrus srl di Modugno (Ba), Il Pastaio snc di Barletta (Bt) 

e Comes spa di Taranto, per investimenti totali di oltre 7,7 milioni e 39 

nuovi posti di lavoro.

SUCCESSO DELLA PUGLIA A OSCAR DEL VINO 

La Puglia si conferma terrà di qualità e talento. Un tratto distintivo forte 

che raccoglie la stima anche dei mercati e delle tavole. Un ulteriore 

conferma arriva dalla 15.a edizione dell’Oscar del Vino 2013 svoltosi a 

Roma lo scorso 3 giugno, promosso dall’Associazione Italiana Somme-

lier insieme a Bibenda, il libro guida ai migliori vini e ristorante d’Italia. 

Cantine e frantoi pugliesi conquistano il podio nella categoria spumanti, 

vini rosati e miglior olio raccolto nel 2012. I riconoscimenti sono andati 
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per il miglior vino spumante a Gran Cuvée XXI Secolo 2007 D’Araprì di 

San Severo Foggia, per il miglior rosato a Five Roses Anniversario 2011 

Leone de Castris di Salice Salentino e per i migliori oli a due frantoi di 

tradizione di Andria con l’Olio Extravergine di Oliva Frantoio Muraglia 

e l’Olio Extravergine di Oliva Biologico Monterisi. Si tratta di Oscar che 

la Puglia merita a pieno titolo – spiega l’Assessore alle risorse agroali-

mentari della Regione Puglia, Fabrizio Nardoni – per il lavoro di grande 

perfezionamento compiuto in questi ultimi anni dai nostri produttori e 

per la conferma che arriva dalla platea nazionale rispetto al recupero 

di produzioni come quelle dei rosati su cui da tempo come strutturale 

regionale stiamo investendo con il Concorso Nazionale dedicato alla 

categoria. Bollicine di qualità e note rosate in primo piano, ma Nardoni 

tende a sottolineare la grande performance degli oli pugliesi. Per l’olio 

della nostra terra va messa in campo una strategia di sempre maggiore 

riconoscibilità e affermazione, nonché di sostegno sui mercati nazionali 

ed esteri – e dopo il lavoro egregio compiuto in questi anni per i nostri 

vini va assolutamente ripresa l’attività da rendere in un settore che inve-

ste, migliora di anno in anno e soprattutto rappresenta una delle fette più 

cospicue di produzione olivicola nazionale.

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE 
PER L’ACCELERAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI 

La Giunta della Regione Puglia ha approvato una delibera su “misure di 

semplificazione e di coordinamento dell’attività amministrativa in mate-

ria di opere pubbliche”. Sarà dunque sperimentato un modulo organiz-

zativo per ottimizzare la collaborazione tra le varie articolazioni dell’am-

ministrazione regionale coinvolte nella realizzazione di investimenti 

pubblici e privati. Patto di stabilità, complessità delle norme del codice 

degli appalti, legislazione in materia ambientale saranno i principali 

dossier all’ordine del giorno. Obiettivo della collaborazione tra i servizi 

sarà l’accelerazione degli iter valutativi e autorizzativi, per evitare esiti 

contraddittori tra singoli i procedimenti e sub-procedimenti, nonché per 

definire interpretazioni omogenee in casi individuati come dubbi. Il tutto 

riguarderà soprattutto le Aree Politiche per la mobilità e qualità urbana 

e Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e 

per l’attuazione delle opere pubbliche. I Direttori delle aree proporranno 

un modello organizzativo di coordinamento dei rispettivi Servizi per: - 

ricognizione delle opere e dei procedimenti che richiedono un’istruttoria 

integrata dei servizi delle rispettive aree,perfezionando per essi l’attività 

di integrazione e prevedendo un periodico aggiornamento della stessa 
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ricognizione; - definizione di obiettivi intermedi e finali nell’espletamen-

to dei relativi procedimenti; - individuazione di criticità nelle procedure 

attualmente seguite che dovranno determinare l’assunzione di provvedi-

menti finalizzati alla risoluzione strutturale di tali criticità.

CAPONE AL SALONE NAUTICO DI BRINDISI: 
“CREARE SISTEMA INTEGRATO FRA PORTI E AEROPORTI” 

“Un sistema integrato di porti e aeroporti e una strategia di internazio-

nalizzazione delle imprese che punti a rafforzare i rapporti con i paesi in 

crescita del Mediterraneo: queste le sfide che la Regione Puglia inten-

de realizzare” É questa la sfida lanciata dall’Assessore Regionale allo 

Sviluppo Economico Loredana Capone in occasione della tavola rotonda 

sul tema: “La piattaforma logistica pugliese come sistema funzionale 

allo sviluppo di partenariati tra Puglia e Turchia nel campo commerciale, 

produttivo, turistico, dell’innovazione e della ricerca”, organizzata dal 

Distretto Nautico Pugliese nell’ambito dello SNIM - Salone della Nautica 

di Puglia che si è conluso a Brindisi il 2 giugno. “La Turchia è un paese 

di grande interesse per la nostra Regione – ha continuato l’assessore. 

Un Paese che tra il 2002-2011 è riuscito a triplicare il suo PIL da 231 a 

772 miliardi di dollari arrivando a occupare il 18° posto tra le maggio-

ri economie del mondo. É importante, dunque, rafforzare il dialogo e 

la collaborazione, anche in un momento di così grande crisi per tutti i 

comparti produttivi. Ci sono molte opportunità che uniscono la Turchia 

alla Regione Puglia: la Turchia ha fatto un piano operativo fino al 2023 

fondato su istruzione, ricerca e innovazione tecnologica. Bene, in Puglia, 

abbiamo sei distretti tecnologici che possono diventare protagonisti di un 

dialogo e di alleanze costruttive. Per chi voglia investire in Puglia, poi, un 

sistema di incentivi particolarmente interessante può rendersi attrattivo 

di investimenti. Anche l’unione doganale sancita nel ‘96 tra Turchia e 

Unione Europea incide positivamente, oggi anche ai fini dell’agroalimen-

tare”. “Un sistema integrato di porti e aeroporti, insomma, - ha concluso 

Loredana Capone – unitamente a una strategia di internazionalizzazione 

delle imprese che punti a rafforzare i rapporti con i paesi fortemente in 

crescita del Mediterraneo, sono le sfide che la Regione Puglia intende 

realizzare”.
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Dedicato all’avventura imprenditoriale di un infaticabile e geniale espo-

nente dell’economia meridionale, questo libro ripercorre le vicende del 

fondatore della Granoro nell’arco dei suoi cento anni di vita. Dalla sua 

esperienza di emigrante, all’inizio del secolo scorso, alla successiva af-

fermazione di un’impresa diventata un punto di riferimento in ambito lo-

cale e nazionale, si dipana una storia individuale e collettiva che consente 

di riepilogare successi personali e condizioni generali di un Mezzogiorno 

diverso, dinamico e più efficiente di quanto spesso non venga accreditato. 

Quando Attilio Mastromauro parte per l’America, alla fine degli anni 

Venti, Corato (suo paese d’origine) non è che una delle tante «città con-

tadine» meridionali dalle quali la gente fugge per trovare una soluzione 

migliore alle proprie difficoltà quotidiane. Ma la sua non è la storia di 

un immigrato che all’estero consolida i suoi interessi e la sua posizione 

economica. Dopo l’iniziale inserimento in quell’ambiente, per molti versi 

stimolante, egli ritorna nella sua patria d’origine dove il padre ha ripreso 

l’antica attività di pastaio coinvolgendolo con i suoi fratelli. 

Nel 1967 Attilio Mastromauro fonda un suo pastificio e crea il marchio 

Granoro. A partire da questa data la sua sarà una sfida alle opportunità 

del mercato, promossa con caparbietà e supportata da una totale dedi-

zione al lavoro. 

Senza il sostegno di conoscenze scientifiche e tecnologiche personali 

(non è un ingegnere) egli si adopera per risolvere i problemi che di volta 

in volta si presentano nelle varie fasi dei processi di lavorazione. Tra i 

tanti episodi è significativo quello riguardante alcuni macchinari destinati 

al processo di essiccazione che non restituivano il colore giallo paglierino 

alla sua pasta. Con ostinata determinazione egli costrinse gli ingegneri 

dell’industria fornitrice a rivedere quelle attrezzature secondo le sue 

indicazioni ottenendo il risultato voluto e le congratulazioni degli stessi 

tecnici. Esempi del genere sono ricorrenti nella biografia del protagonista 

che, sotto questo aspetto, ripropone atteggiamenti tipici di quei pratical 

men che con la loro dedizione dettero avvio alla prima industrializza-

zione inglese. Del resto si deve alla struttura familiare dell’azienda, che 

ripropone forme organizzative tipiche dei pionieri della prima rivoluzione 

 

Un’avventura imprenditoriale lunga un secolo. Da imitare, a dispetto del sud piagnone, 

assistenzialista e incapace di iniziative autonome. L’emblema del Meridione che si riscatta
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industriale, la fortuna del marchio Granoro e la sua collocazione attuale 

su un mercato mondiale che dall’Europa spazia in America (dal nord 

al sud: Usa, Canada, Brasile), in Giappone e in Cina. In questa sfera di 

competenza non va dimenticato il ruolo svolto inizialmente dalla consorte 

del fondatore, signora Chiara Clemente, che abbandonò l’insegnamen-

to di matematica nella scuola, per affiancare il marito. Oggi quella sua 

esperienza è stata ereditata dalle due figlie: Marina e Daniela, rispettiva-

mente, amministratore delegato e responsabile del settore commercia-

le. Dal loro impegno emerge una metodologia d’impresa che evidenzia 

un’attenzione costante per un miglioramento sistematico dei processi di 

lavorazione finalizzati ad assecondare le esigenze di un mercato sempre 

più concorrenziale.

Considerata sullo sfondo della zona nella quale è inserita, quell’azienda 

non è che la naturale espressione di un’attività economica strettamen-

te collegata al territorio: una proiezione, in forma manifatturiera, delle 

vocazioni produttive di un vasto hinterland che dalla Murgia centro-set-

tentrionale si spinge fino alla Capitanata. Essa si colloca in un’area che 

nei secoli passati è stata caratterizzata da una organizzazione fondiaria 

fondata sulla grande proprietà e sullo sfruttamento estensivo del suolo. 

Per la storia delle campagne meridionali e, in particolare pugliesi, tutto 

ciò significava produzione di grano e cereali. Erano questi i protagonisti di 

una realtà produttiva che in parte, nonostante le trasformazioni degli ulti-

mi due secoli, continua ancora a fondarsi sulle stesse colture, espressio-

ne - direbbe Braudel - «del clima e della storia». La vicenda dei Mastro-

mauro si inscrive tutta nelle strategie economiche, espressione di una 

mentalità e di comportamenti collettivi consolidati nel tempo, che tuttora 

influenzano l’economia di questo ampio contesto geografico. La docu-

mentazione storica attesta una lunga tradizione di manifatture a caratte-

re familiare che producono da sempre paste alimentari per un mercato 

locale molto ricettivo. I riferimenti a questo importante settore produttivo 

sono frequenti nella storiografia: dai Napoletani «mangiamaccheroni», 

descritti da Emilio Sereni in un suo straordinario saggio di storia sociale 

ed economica ai ragguagli contenuti nella Statistica murattiana sulla 

diffusa consuetudine artigianale di questo settore su scala locale fino alle 

prime sperimentazioni industriali di paste alimentari, che caratterizzano 

questa parte della penisola nei decenni preunitari.

È in questo stretto rapporto con il territorio che va inquadrata l’azienda 

della famiglia Mastromauro dalle sue origini ad oggi. Scritto in maniera 

divulgativa, il libro consente, ad un’attenta lettura, di riflettere su aspetti 

di rilevante spessore problematico per l’attuale dibattito sulla politica 

economica riguardante il Mezzogiorno, sulle possibilità di uno sviluppo 

industriale non devastante ed ecologicamente compatibile ma capace di 
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valorizzare le potenzialità esistenti in loco. Innovazione, sperimentazione, 

rispetto per l’ambiente, utilizzazione di materie prime di ottima qualità e 

ad elevato tasso proteico (come risulta da un accordo stabilito con alcuni 

produttori di grano foggiani) e, quindi, attenzione per la nuova cultura ali-

mentare (con le diverse linee dei suoi prodotti) dimostrano la piena ade-

sione di questa impresa alle proposte più avanzate indicate dagli esperti 

del settore. La migliore tradizione enogastronomica meridionale, che ha 

nella pasta uno dei suoi ingredienti fondamentali, trova nelle produzioni 

della Granoro una scrupolosa applicazione. Tutto ciò rivaluta la tradizione 

plurisecolare di una agricoltura fondata sulla triade del grano, dell’olio e 

del vino e sui consumi alimentari che ne derivano. 

In questa ottica è auspicabile che la Granoro possa continuare a svolgere 

la sua funzione propulsiva sul territorio contribuendo anche alla risolu-

zione dei problemi occupazionali che purtroppo angustiano le popolazioni 

meridionali. La sua storia è un esempio paradigmatico delle migliori 

energie esistenti nel Mezzogiorno, da additare a quanti ritengono che il 

futuro di questa parte d’Italia possa trovare al suo interno le possibilità 

per superare il secolare destino che lo vede svantaggiato e penalizzato 

rispetto ad altre realtà della penisola.

Contro il sud piagnone, assistenzialista e incapace di iniziative autonome 

questa impresa rappresenta un modello da imitare per tutti coloro che 

sono convinti delle positive potenzialità meridionali e del suo possibile 

riscatto da uno stato di subalternità e di permanente difficoltà economica. 

Questa condizione infatti non costituisce una condanna perpetua e, come 

dimostra il caso appena esaminato, può essere ribaltata con l’impegno 

e la volontà di imprenditori come il protagonista di questo libro ed i suoi 

continuatori. Gli aspetti principali della sua attività, sintetizzati in queste 

note, possono essere opportunamente segnalati come stimolanti termini 

di riferimento per indurre quei processi di sviluppo di cui ha bisogno il 

Mezzogiorno per vivacizzare e rilanciare la sua economia.
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Docente di Economia 

dei Beni Culturali

Edizione interna del Gruppo 

Cestaro Rossi 

Poiché la memoria storica è un valore in sé che ha l’esclusivo compito 

di contrastare la tendenza del vivere in un eterno presente, coloro che 

hanno ereditato dal passato e svolgono senza soluzione di continuità un 

ruolo importante nello sviluppo economico e socio-culturale che va oltre 

il proprio ambito territoriale, hanno il dovere di darne testimonianza.

Per questo, in un’epoca in cui sempre più incalza l’insidia dell’on line con 

i suoi immaginabili limiti, il disporre di una edizione realizzata secondo 

l’antico sistema tipografico, ancor più se raffinata, sollecita l’attenzione 

e l’interesse di coloro che continuano ad affidare alla carta stampata il 

proprio messaggio da consegnare alle future generazioni. È quanto in 

sintesi esprime la recente, originale e lussuosa edizione che il Gruppo 

Cestaro Rossi Spa ha editato per celebrare la propria tradizione impren-

ditoriale alle soglie del secolo di attività, in analogia ad altre realtà im-

prenditoriali di pari prestigio, che con propri elaborati arricchiscono una 

bibliografia specialistica quale testimonianza concreta della capacità 

di intrapresa dei rispettivi protagonisti del costante divenire del nostro 

Paese. Infatti è anche grazie alla cosiddetta pubblicistica celebrativa se la 

Storia in generale e quella dell’Industria in particolare, vanno oggi com-

ponendosi con preziose tessere in un mosaico da cui emergono le linee 

di tendenza di un futuro purtroppo di non facile decifrazione.

Certamente una pubblicazione celebrativa deve essere anche l’occa-

sione per fare un bilancio complessivo al fine di evidenziare gli aspetti 

evolutivi più significativi dell’Impresa e non soltanto in termini tecnolo-

gici, di produzione e di conquista di nuovi mercati, ma anche in termini 

di salvaguardia dell’ambiente e di promozione socio-culturale.

Se Fabio, Michele e Giovanni Dalla Serra, rispettivamente Presidente, 

Amministratore Delegato, Consigliere del Gruppo Cestaro Rossi, hanno 

inteso festeggiare i 90 anni di attività della propria Impresa - la più indu-

strializzata del Meridione d’Italia nel settore dell’impiantistica – è per-

ché questa ha raggiunto e mantenuto nel tempo un livello di eccellenza 

riconosciuto ed apprezzato nel resto d’Italia ed oltre i confini nazionali.

In un processo ormai irreversibile di globalizzazione, la Cestaro Rossi ha 

da un lato mantenuto l’originaria elevata diversifi cazione dell’attività pro-

 

In un originale e lussuoso volume l’impresa barese celebra la propria tradizione imprenditoriale alle 

soglie del secolo di attività, mantenendo sempre un livello di eccellenza

GRUPPO CESTARO ROSSI
UNA STORIA INDUSTRIALE 1921-2011
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duttiva in direzione dell’impiantistica industriale, petrolifera, chimica, 

petrolchimica, siderurgica e delle centrali elettriche con insediamenti 

in tutta Italia, dall’altro ha puntato sull’innovazione sfidando la difficile 

realtà competitiva con criteri più manageriali, know-out e strategie im-

prenditoriali capaci di offrire servizi, i più completi, dall’esecuzione dei 

lavori al totale controllo e coordinamento delle attività connesse.

Un dato importante che va evidenziato, presente nella dichiarazione di 

intenti e rientrante tra gli obiettivi del Gruppo, è quello di “investire e 

promuovere azioni culturali a favore del territorio per meglio coniugare la 

propria presenza in campo imprenditoriale con le opportunità di crescita 

sociale”.

La pubblicazione – edizione interna del Gruppo Cestaro Rossi - che in 

apertura riporta le interessanti opere grafiche realizzate per l’occasione 

dal noto designer Mattia Gebbia e da cui sono state tratte le locandine e 

i depliant celebrativi, è un documento significativo poiché protagonista 

assoluto è implicitamente il Capitale Umano e, come affermano i titolari 

del Gruppo, vuole essere “un forte concreto segnale di continuità impren-

ditoriale attraverso la ricerca, il superamento di ogni forma di conflittualità 

e in definitiva un auspicio di crescita occupazionale in un momento storico di 

grave crisi economica e sociale”.

 



A cura di M. Leonia 

Fischetti Majorano 

Mario Adda Editore

Bari 2013

Pagg 142

ISBN: 9788867170630

Specializzata 

in professioni legali

198

Tra la fine del Settecento e l’inizio del secolo successivo Bari era un 

centro indubbiamente importante per il numero degli abitanti e per 

le attività produttive che si svolgevano all’interno della sua cerchia 

muraria. La città, però, non aveva ancora assunto quel ruolo egemo-

ne che ne contraddistinguerà il destino nella nuova gerarchizzazione 

urbana ottocentesca della provincia. La sua affermazione fu in parte 

dovuta all’intraprendenza di lunga data dei suoi abitanti ma, soprat-

tutto, all’accelerazione determinata dal nuovo ruolo di capoluogo di 

provincia che i napoleonidi le attribuirono a partire dal 1808. In seguito 

a quel riconoscimento la città poté avvalersi delle positive ripercussioni 

derivanti dalle sue nuove funzioni amministrative che si innestarono su 

una vivace quanto dinamica organizzazione socio-economica ereditata 

dai secoli precedenti. 

Tale realtà e la crescita demografica verificatasi dalla fine dell’età mo-

derna determinarono l’esigenza di uscire dalla vecchia cinta muraria 

e di ampliare la città nell’immediato suburbio. Nella prospettiva degli 

amministratori locali l’espansione extramuraria di Bari era una preoc-

cupazione che risaliva ai decenni precedenti. Tra la fine del Settecento 

e la concessione dei cosiddetti «Statuti del Borgo» (nell’aprile del 1813) 

si riscontra nella città, diventata capoluogo di provincia, un’intensa 

progettualità in questa direzione. La relazione firmata dagli ingegneri 

Giovanni Palenzia e Francesco Viti e inviata nel 1790 al Direttore delle 

Reali Finanze ne è la più diretta dimostrazione. Tuttavia fu Murat, a 

conferma della determinazione politica dei nuovi governanti francesi, 

ad inaugurare e a consentire di mettere in pratica un’esigenza diventa-

ta all’epoca improcrastinabile. In una città che stava crescendo eco-

nomicamente, anche per effetto delle importanti novità che si stavano 

realizzando nelle sue strutture produttive e amministrative, l’espansio-

ne urbana rappresentava la attestazione visibile della crescita com-

plessiva della sua collettività. Furono soprattutto gli esponenti della 

borghesia imprenditoriale e mercantile barese a contribuire a deter-

minare il volto della nuova struttura urbana che, progressivamente, si 

estese nell’area prospiciente la città vecchia. Nel primo Ottocento quel-

 

Questi splendidi manufatti sono  una delle tante manifestazioni materiali, una sorta di sineddoche 

celebrativa, di quanto Bari ha espresso nel suo glorioso passato di città moderna

BARI MURATTIANA. I PORTONI DELL’OTTOCENTO 
E DEL PRIMO NOVECENTO
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la borghesia stava consolidando le sue fortune intorno alla produzione 

ed alla commercializzazione di una derrata come l’olio che vantava una 

plurisecolare tradizione nell’economia locale. 

Ad accelerare e favorire queste trasformazioni contribuì la diffusione 

della nuova tecnologia importata dal provenzale Pierre Ravanas al qua-

le fu dovuto il notevole miglioramento qualitativo dell’olio rispetto agli 

standard precedenti, meno raffinati e meno concorrenziali sul mercato. 

Con le esigenze mercantili di questi imprenditori, con le necessità di 

stoccare l’olio nelle piscine che ogni nuova costruzione aveva al suo 

interno, si diffusero così le nuove dimore di quella borghesia i cui nomi 

sono nella memoria collettiva dei baresi e negli «edifici maestosi che 

contribuirono a rendere Bari grande e bella». 

Sullo sfondo dei nuovi assetti urbani che da allora si sono fusi con le 

principali strutture architettoniche della città si segnala la mostra 

organizzata dalla Camera di Commercio sui portoni dei palazzi signorili 

e la pubblicazione del relativo catalogo, patrocinato dallo stesso ente 

camerale. Entrambe le iniziative sono state rese possibili dalla ecce-

zionale sensibilità del presidente della Camera di Commercio barese, 

dott. Alessandro Ambrosi, che in tal modo ha reso un ideale e signi-

ficativo omaggio a tutti gli imprenditori di quel periodo i quali hanno 

contribuito a rendere importante la città nel contesto meridionale. Con 

la loro determinazione e capacità professionale essi hanno promosso 

l’affermazione economica della città, favorendo la crescita di un tessu-

to sociale che si è avvalso di numerose opportunità e ha determinato 

ricadute positive e ad ampio spettro su tutto il contesto cittadino e su 

una moltitudine di operatori economici. 

I portoni sono quindi soltanto una delle tante manifestazioni materiali, 

una sorta di sineddoche celebrativa, di quanto Bari ha espresso nel suo 

glorioso passato ottocentesco. La loro riproposizione consente di illu-

strare la notevole abilità di una categoria professionale come i mastri 

d’ascia che con la loro perizia artigianale contribuivano ad abbellire 

l’architettura dei palazzi ottocenteschi. Come afferma Pietro Marino nel 

suo incisivo intervento, quei portoni assumono «significato metonimico 

[che] condensa al meglio il messaggio globale: l’accoglienza allettante 

come l’esclusione selettiva». Attraverso la loro visione si dipanano gli 

stili dell’arte Otto-novecentesca che vengono riproposti in sintonia con 

le realizzazioni architettoniche dei palazzi cui essi si riferiscono, secon-

do quanto opportunamente ribadisce nel suo saggio la curatrice della 

mostra, Maria Leonia Fischetti Majorano. 

Alla sua straordinaria accuratezza artistica si deve anche la pubblica-
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zione del prezioso catalogo stampato in una pregevole veste tipografica 

pubblicata per i tipi dell’editore Adda. 

La mostra e il volume sono «un itinerario tra i palazzi più significativi 

costruiti tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento, attraver-

so simboli spesso ignorati che evidenziano l’esistenza di un patrimonio 

sommerso, che merita di essere adeguatamente valorizzato e tute-

lato perché entrato a far parte della memoria storica barese». Nella 

presentazione figurativa dei diversi portoni, con le singole schede che 

illustrano le caratteristiche della loro armonia strutturale emergono 

gli stili e le espressioni artistiche dei vari periodi. Così attraverso il 

portone che «segna il limite tra dominio privato e dominio pubblico [e 

che] separa ed unisce l’interno con l’esterno» si possono recuperare 

elementi di carattere più generale che concorrono a ricostruire l’ampio 

contesto culturale e sociale di Bari negli ultimi duecento anni di storia 

della città.
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Dirigente dello Stato

Il manuale “Controllo di gestione in edilizia” rappresenta, a mio avviso, 

un’ottima guida pratico teorica volta a tutti coloro che, operando nel 

comparto edilizio, necessitino di un supporto, di un metodo che gli con-

senta di analizzare, pianificare e monitorare la propria attività secondo 

l’attività di product manager. Il testo, sviluppato in due parti, consente 

un approccio semplice e assai intuitivo ad una materia che general-

mente risulta avere un impatto abbastanza ostico. 

Sin dalle prime pagine è ben delineato l’ambito di applicazione, vengo-

no offerte le linee cardine e i principi guida che consentono la com-

prensione della disciplina in oggetto e la sua applicazione al settore 

edile. Viene definito, anzitutto, cos’è il controllo di gestione e quali sono 

le parti che lo compongono dando definizioni esaustive e poco comples-

se dei termini e delle fasi che consentono di ottimizzare i tempi e costi 

nei processi costruttivi. 

Gli autori Carlo Barrese e Michele Abbatemarco offrono un approccio 

molto chiaro che, partendo dalla determinazione delle diverse strutture 

organizzative e dai differenti modelli di direzione e coordinamento, arri-

vano a definire le fasi di pianificazione, di programmazione e di control-

lo che le imprese del comparto dovrebbero utilizzare.

Fornendo le linee guida e definendo gli ambiti di applicazione si de-

terminano quali sono, in un capitolo ad essi direttamente dedicato, 

gli strumenti contabili che il sistema economico aziendale mette a 

disposizione per sviluppare l’attività di product manager. A mio parere, 

unico elemento di critica in questa sezione è la scarsa scissione dei 

concetti di contabilità generale da contabilità industriale in quanto non 

viene  correttamente fornita la definizione di analisi statica e dinamica 

che i differenti metodi comportano. Mi preme sottolineare che questa 

mancata scissione evidenzia, avendo dato un taglio assai semplice alla 

disciplina, un’estrema criticità per coloro che si approcciano per la pri-

ma volta al controllo di gestione, essendo tale elemento principio base 

per l’intera dottrina economica aziendale.

Devo evidenziare che risulta, al contrario, assai analitica e mirata 

l’indagine nel capitolo dedicato all’imputazione dei costi e alla deter-
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Il volume è un ottimo ausilio per coloro che intendono svolgere l’attività di product manager e per 

coadiuvare il lettore nell’analisi e nelle scelte che determineranno la sua diretta responsabilità nei 

risultati ottenuti. Un’effi ciente guida pratico-tecnica
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minazione del budget che presenta, inoltre, un esempio estremamente 

soddisfacente di come nel comparto edilizio si giunge alla definizione 

del budget. Infatti, questo risulta essere l’elemento di differenziazione 

di questo manuale di controllo di gestione, ovvero la prova di come tale 

materia, generalmente collegata alle aziende di produzione manifat-

turiera, venga applicata al settore edilizio, caratterizzato da durate 

pluriennali e localizzazioni diverse che determinano quasi sempre un 

cash flow negativo dovuto al differimento dei pagamenti e quindi alla 

ritardata realizzazione dei profitti.

La seconda parte del testo diviene estremamente pratica infatti ven-

gono spiegati e analizzati, grazie anche all’utilizzo di innumerevoli 

esempi, tutti i metodi operativi che gli autori mettono a disposizione 

per sviluppare sia la fase di pianificazione che la fase di controllo sia 

durante l’avanzamento dei lavori che a posteriori.

Ritengo da cultore della materia che questo sia un ottimo ausilio teso 

a coloro che intendono svolgere l’attività di product manager e per co-

adiuvare il lettore nell’analisi e nelle scelte che determineranno la sua 

diretta responsabilità nei risultati ottenuti.
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Giornalista

“Dal giorno della sua scomparsa l’idea di raccontare la sua storia ha 

rappresentato per me un desiderio e un’esigenza diventati via via sempre 

più intensi”. Ha preso così forma il progetto del volume, fortemente voluto 

da Nicoletta Miroglio, figlia di Franco Miroglio, che per lunghi anni ha vis-

suto e lavorato nell’azienda tessile di Alba accanto a suo padre, del quale 

conserva un ricordo indelebile e fa menzione della vitalità e del coraggio 

imprenditoriale ma anche del lato più umano e privato della personalità.

Fin dalle prime pagine traspare il concetto di lavoro vissuto con onestà, 

forte senso del dovere, sacrificio e umiltà. L’impegno in azienda rappre-

sentò difatti il fulcro della vita di Franco Miroglio, collaborando prima col 

padre Giuseppe e poi dal 1955, con il fratello Carlo. Nel libro, il protagoni-

sta viene disegnato come un condottiero di uomini, sia suoi dipendenti sia 

persone con le quali si è relazionato nella sua lunga carriera, dal 1945 al 

1999. 

È doveroso un accenno alla candidatura di Franco Miroglio, nel 1994, 

indicato dalla Lega Nord, alleata di Berlusconi, nel collegio di Alba-Bra, 

sebbene in Parlamento ci sia rimasto poco, visto che dopo otto mesi la 

Lega ritirò l’appoggio a Berlusconi e Miroglio capì molto presto che non 

c’erano ancora le basi per una Seconda Repubblica, così fece ritorno in 

azienda.

Quella che si dipinge nel susseguirsi delle pagine è la storia della fami-

glia Miroglio ma anche di tutte le altre famiglie di albesi e di immigrati 

coinvolti nella produzione e artefici della ricchezza sul territorio della 

piccola provincia di Alba, che fino alla seconda guerra mondiale aveva 

trovato sostentamento solo dal mercato agricolo e dal piccolo commercio. 

È la testimonianza dello sviluppo della provincia italiana che si riscatta 

dalla marginalità e si dimostra competitiva sul mercato europeo e Alba, 

grazie alla presenza della Miroglio, della Ferrero e di Giacomo Morra, il 

fondatore del tartufo di Alba e di altre aziende di piccole e medie dimen-

sioni, prevalentemente a carattere familiare, le multinazionali tascabili, ha 

raggiunto i vertici europei per ricchezza, occupazione e qualità della vita. 

In particolare, il rafforzamento del ciclo di lavorazione del poliestere, fibra 
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tradizionalmente poco apprezzata, ha consentito alla Miroglio di imporsi 

nella fascia media di mercato del consumo di massa e poi di nobilitare la 

fibra rendendola simile alla seta, quindi destinandola ad un mercato di 

gamma superiore; un secondo elemento di successo è stata l’introduzio-

ne tempestiva degli elaboratori elettronici e dell’informatica nel processo 

produttivo ed il rinnovamento dei macchinari. 

Nel volume si parla di internazionalizzazione, competitività, produttività 

ma anche di delocalizzazione della produzione, verso la Tunisia ed i paesi 

dell’Est europeo, dove la manodopera costa meno, spinti dalla concorren-

za durissima di Paesi dove non esistono sindacati, scioperi e diritti.

Il giovane Soggia, trentenne, dottore di ricerca in Storia contemporanea 

all’Università di Torino descrive con dovizia di particolari la fase di mag-

giore criticità, l’invasione cinese, la tenuta della Vestebene, per l’abbiglia-

mento femminile, i tagli alla produzione ed il profondo dolore degli operai.

L’autore nel quinto ed ultimo capitolo, riporta per intero la lettera delle 

dimissioni di Franco Miroglio dalla carica di amministratore delegato, il 

30 gennaio 1999, al compimento del 75° anno di età, dopo aver lavorato 

per 54 anni nell’azienda fondata da suo padre; annunciò la sua decisione 

innanzitutto agli operai e agli impiegati, proprio come si fa in un’azienda di 

famiglia. Si spense all’età di 84 anni ma tuttora tra gli albesi è vivo il suo 

ricordo. 

Alla base della realizzazione del volume vi è un lavoro meticoloso di ricer-

ca storica, che all’intento celebrativo fa prevalere un’attenta lettura delle 

fonti documentali, dalle tradizionali risorse della storiografia d’impresa 

alle carte personali di Franco Miroglio; vi si affiancano ben 68 interviste, 

corrispondenti a 70 ore di registrazione e a circa 210 cartelle di trascrizio-

ne, dalle quali emerge il vissuto di familiari, amici e conoscenti, collabora-

tori, esponenti istituzionali e politici, sindacalisti ed industriali tessili, tutti 

coloro che hanno partecipato a vario titolo ad una straordinaria avventura 

umana e imprenditoriale, la crescita della Ditta Miroglio, che ad Alba dura 

da più di ottant’anni e che oggi è giunta alla quarta generazione. 

Il volume presenta cinque capitoli, in ordine cronologico, corrispondenti 

alle varie fasi dell’esperienza imprenditoriale, con l’aggiunta di alcuni 

paragrafi iniziali sulle origini dell’azienda; ogni capitolo comprende una 

finestra, ossia un episodio della vita del protagonista, così che il lettore 

possa soffermarsi su alcuni aspetti della sua soggettività. 

Un’esistenza sicuramente condizionata dai vincoli dell’azienda, ma piace-

volmente definita dallo stesso protagonista come ragione di vita. 
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Era la fine degli anni Novanta del secolo scorso quando Aris Accornero, 

professore di Sociologia Industriale presso l’Università di Roma “La 

Sapienza”, studioso di dinamiche sociali in realtà industriali, intonava 

il de profundis al Lavoro - sì, quello con la “l” maiuscola - annunciando 

l’inizio del secolo dei lavori. Un saggista con i calli alle mani. Molto più 

di una biografia racconta di lui una bella immagine nell’archivio foto-

grafico on line del quotidiano l’Unità che lo riprende in giacca e cravat-

ta, un palmo rivolto verso l’obiettivo. 

Nelle anagrafi di prestigiosi atenei non è consueto imbattersi in altret-

tanti prestigiosi docenti che indaghino sui temi del lavoro industriale 

avendo nella vita indossato una tuta blu ed a lungo. 

Serve allora chiedersi se un chirurgo con un lungo curriculum ope-

ratorio abbia le stesse conoscenze, lo stesso diritto a descrivere e a 

raccontare di corpi di chi le mani in un organismo non le abbia, invece, 

mai affondate e bagnate nel sangue? 

Accornero sì. Astigiano. Operaio dal 1946 al 1957, pubblica il suo primo 

volume dal titolo “Fiat confino” nel 1959. Quindi porta alle stampe “Gli 

anni ‘50 in fabbrica”, “Il lavoro come ideologia”, “San Precario lavora 

per noi”. Dagli orizzonti granitici del fordismo alla loro frantumazione, 

al post fordismo. Esperto, per averci affondato le mani, appunto, di 

lavoro e relazioni industriali. 

Tanto il suo pensiero ancora, sempre “in tuta blu”, apparve alla comu-

nità scientifica aver toccato il nervo, il cuore pulsante delle dinamiche 

sociali che abitavano il mondo dell’industria che nel 2000 l’Università di 

Ferrara gli conferisce la laurea ad honorem. È in quegli stessi anni che 

il Nostro aveva annunciato: “Il Lavoro è morto”. 

Mettersi in discussione e mettere in discussione il sistema comunque, 

ancora di appartenenza è una cifra importante di quest’uomo, di questo 

Autore. 

Come accade quando nel 1992 dà alle stampe “La parabola del sinda-

cato. Ascesa e declino di una cultura”. E come raccontano gli articoli 

scritti con Gino Giugni, sempre su l’Unità.

Il fatto è che la trasformazione in quegli anni Novanta profeticamente 
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avvertita dal professor Accornero, già operaio specializzato della Riv 

(fabbrica del gruppo Fiat), comunista nella Torino degli anni Cinquanta, 

era tutta in quel plurale ed in quella minuscola: dal “Lavoro” ai “lavori”.

Il professore raccontava del tramonto del modello taylorista-fordista, 

della fabbrica- mondo, dell’immaginario collettivo impregnato, saldo 

nelle certezze che il posto fisso in quel microcosmo garantiva, in “Era il 

secolo del Lavoro. Più interessanti ma meno tutelati i lavori del futu-

ro?” edito da Il Mulino. 

La stessa casa editrice con cui oggi egli ripubblica, nella collana 

Manuali, “Il mondo della produzione. Sociologia del lavoro e dell’indu-

stria”, dopo aver dato, tra gli altri, alle stampe “L’ultimo tabù” (Laterza, 

1999) e dopo aver articolato nel 2000 la voce “Lavoro” per l’Appendice 

dell’Enciclopedia Treccani.

Cosa è accaduto nel frattempo, fino ad oggi? Accornero ci racconta 

come l’operaio abbia indossato camici bianchi vedendo frantumare - 

anche così, ndr - le certezze della stabilità del posto di lavoro. Mille e 

nuove specializzazioni, non necessariamente nuovi posti, tanto meno 

resi a chi li ha perduti;  lavoratori catapultati su pianeti sconosciuti, 

non-luoghi della non-occupazione: baratri. 

E la constatazione del sorgere e dell’amplificarsi di uno scollamento 

tra le sensibilità dei sindacati e quelle dei lavoratori. Un lutto forse 

ancora tutto da elaborare. 

“Bisogna guardare ai vecchi come ai nuovi lavoratori, cioè ai metal-

meccanici Fiat e agli addetti ai call center, tutti quanti hanno molto da 

chiedere e da ottenere in termini di giustizia ed equità ed è a questo 

che guardano quando si tratta di scegliere”, aveva dichiarato ai giornali 

ancora agli inizi del secondo Millennio.

Con “Il mondo della produzione” il saggista oggi “riscrive, snellisce e 

aggiorna” uno scenario già dipinto nel 1994, anno in qui portava per la 

prima edizione alle stampe questo suo titolo; ora lancia oltre l’ostacolo 

il tema della conoscenza di quel mondo della produzione che in quanto 

attori di un’economia internazionale sempre più competitiva e spietata, 

con sempre meno sacche di sopravvivenze possibili, è bene che studia-

mo e indaghiamo profondamente per prevederne le dinamiche possibi-

li. Non trovandoci disarmati. 

Ed infatti la sua ricerca abbraccia e racconta due secoli e mezzo di 

Storia, Letteratura, le riflessioni dei grandi teorici, di filosofi e pensa-

tori, persino degli psicologi del lavoro di tutto il mondo sul tema; anche 

quello delle condizioni di vita e culturali di una manodopera dagli albori 

del processo di industrializzazione sfruttata e stremata, nei secoli 

riscattata e specializza, oggi nuovamente destabilizzata dagli scenari 

della disoccupazione e dalla crisi.
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 “Nel sistema del lavoro salariato- scrive e rassicura Accornero nel 

capitolo dedicato a Lavoro e profili individuali - appare quindi logico 

che l’identità sociale degli individui venga definita dalla loro attività 

lavorativa...- e, ancora - ...la presa del lavoro sull’identità sociale degli 

individui, donne e uomini, non sembra affatto destinata a declinare...”. 

Quindi, andiamo avanti.   

Il volume è un Manifesto che riafferma il primato di un diritto ricono-

sciuto trasversalmente oltre che verticalmente nella Storia delle Nazio-

ni; anche un Manuale che spiega l’alfabeto, le etimologie ed il glossario 

di un mondo che a considerare la Storia dell’Umanità si presenta come 

un Continente più che nuovissimo: dalla Rivoluzione industriale ingle-

se sino ai nostri giorni. Lo fa attraversando i grandi temi ed i concetti 

stessi - idee, ideali ed ideologie - che sottendono l’esperienza delle 

transizioni, del Capitalismo, della produzione di beni e servizi e del 

loro accumulo vissuti dall’intero ventaglio dell’umanità coinvolta: dalla 

manodopera settecentesca al manager di oggi. 

È, quella di Accornero, la fisiopatologia di un grande Corpo che col tem-

po si trasforma adeguandosi a nuovi bisogni e domande; la condizione 

ideale per compiere questo viaggio al centro del pianeta della produ-

zione è quella, spiega l’Autore, di abbandonare quanto più possibile la 

tentazione a stigmatizzare assiomi, definizioni e dottrine; bisogna, dice, 

mettere da parte giudizi e pregiudizi che abitino registri morali, per 

esempio, l’imprenditorialità migliore dell’affarismo (Veblen), il valore 

migliore dell’utilità; non perdere mai di vista il fatto che il mondo della 

produzione sia fatto dalle stesse persone che compongono il mondo del 

consumo: tutti nella weberiana “gabbia d’acciao”.  

Un volume che annuncia la sopravvivenza comunque e sempre della 

società industriale incarnata nella cultura occidentale (nei nuovi mo-

delli e supportata da nuovi linguaggi della Comunicazione) e soprattutto 

della società capitalista; entrambe espressione di “un mondo della 

produzione ricco di diversità da preservare...” che come controspinta 

alla globalizzazione ha rianimato o dato vita a comparti di successo 

tutto local e di nicchia. 

Dall’ultimo rigo dell’ultima sua pagina su supporto cartaceo, “Il mondo 

della produzione” di Accornero prosegue nei suoi compiti sapienti 

(descrittivo, speculativo e didattico) e persegue il suo obiettivo “urgen-

te” anche on line (www.mulino.it/aulaweb ): disegnare la mappa di una 

geografia anche sentimentale della Storia della produzione per cono-

scerla, sapere interpretare i codici della sua veloce evoluzione, sugge-

rirne futuri possibili. 
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