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EDITORIALE

IL COMMERCIO, ANIMA DELLO SVILUPPO 
L’approfondimento monografico di “Bari economia & cultura” è dedicato ad un settore 

destinato ad incidere in misura ancora rilevante sulla qualità della vita dei cittadini pugliesi 

e della Terra di Bari in particolare. Governare i cambiamenti rafforzando le competenze  

In una fase di trasformazioni profonde e di lungo periodo quale l’attuale, 

il settore del commercio ed in particolare della piccola e media distri-

buzione continua a rivestire un’importanza cruciale per il Paese e per 

i territori meridionali. Ciò è dovuto al ruolo tradizionale che i consumi 

delle famiglie rivestono nella formazione del PIL, peso che è cresciuto 

ulteriormente negli ultimi anni raggiungendo il 60% del prodotto nazio-

nale (il resto è dato dai consumi pubblici e dagli investimenti).

Un aspetto di particolare interesse al riguardo, sottolineato dai dati 

statistici ufficiali, è il ruolo dei consumi nell’arginare la situazione di 

recessione che si è prodotta nel biennio 2008-2009, cui si aggiunge la 

constatazione che lo stimolo ai consumi delle famiglie italiane si traduce 

per quattro quinti in vendite da parte delle imprese italiane.

Fondamentale appare il ruolo che la piccola e media distribuzione 

riveste per consentire ai cittadini di accrescere le opportunità di scelta 

premiando la competitività basata sulla qualità e su un rapporto migliore 

qualità-prezzo, ma altrettanto determinante appare il contributo che il 

commercio, soprattutto quello al dettaglio, fornisce in termini di maggio-

re vitalità dei centri storici e capillarità del servizio ai cittadini.

Questione che non può prescindere dall’obiettivo di rafforzare l’orienta-

mento al consumatore attraverso un più ampio ed efficace pluralismo 

distributivo: formule e formati di ogni tipo oggi sono destinati a convive-

re sempre più in un modello che in parte torna ad ispirarsi al concetto 

di negozio di prossimità, concetto non meramente spaziale, ma legato 

strettamente alla capacità di relazione con il cliente, alla prossimità con 

il cittadino-consumatore, e di conseguenza alla capacità di offrire un 

servizio per eccellenza.

Da queste considerazioni siamo partiti per decidere di dedicare l’ap-

profondimento monografico di “Bari economia & cultura” ad un settore 

destinato ad incidere ancora in misura più rilevante sulla qualità della 

vita dei cittadini pugliesi e della Terra di Bari in particolare.

Riflettere sulle prospettive del commercio significa oggi analizzare una 

ALESSANDRO AMBROSI

Direttore Responsabile

Bari economia & cultura

ph. Carmela Lovero
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Riflettere sulle prospettive del commercio significa oggi analizzare una pluralità di aspetti 

legati agli effetti della crisi, all’evoluzione dei modelli di consumo, alle profonde modificazioni 

dell’offerta che vede favorite le grandi aziende a danno dei piccoli imprenditori locali

pluralità di aspetti legati agli effetti della crisi (il reddito a disposizione 

è sceso nel Mezzogiorno ai livelli del decennio precedente), all’evolu-

zione dei modelli di consumo (le trasformazioni dei comportamenti e 

dei gusti dei giovani, il peso maggiore della popolazione over sessanta, 

la maggiore attenzione verso le variabili ambientali etc.), alle profonde 

modificazioni dell’offerta che vede favorite le grandi aziende nazionali ed 

internazionali a danno dei piccoli imprenditori locali.

A ciò si aggiungono gli effetti generati dagli ampi e consistenti interventi 

legislativi promossi in direzione della liberalizzazione che hanno riguar-

dato il settore del commercio in misura decisamente più elevata rispetto 

a tutto il resto dell’economia nazionale, e sui quali è arrivato il momento 

di iniziare ad avviare una riflessione approfondita per sostenere gli ele-

menti di positività e controbilanciare gli aspetti contraddittori.

Così come occorre analizzare le conseguenze della mancata libera-

lizzazione di alcuni “consumi obbligati” che finiscono per sottrarre 

risorse sempre più elevate da destinare alle reali esigenze dei cittadini 

e delle famiglie.

In uno scenario sempre più articolato e complesso che tocca da vicino 

uno dei settori portanti dell’economia nazionale anche dal punto di vista 

occupazionale, oltre che del reddito, un aspetto emerge con evidenza 

negli ultimi anni: gli imprenditori commerciali hanno saputo evolvere da 

una mera logica di tutela dell’offerta già presente ad una interpretazione 

della nuova e articolata domanda, offrendo tutto quello che il consuma-

tore esige, attenti anche alle sostanziali variabili economiche, culturali, 

demografiche e sociali che contribuiscono ulteriormente al cambiamen-

to della società meridionale e pugliese.

Tuttavia, la strada è ancora lunga da seguire: l’obiettivo di riuscire a 

governare i cambiamenti passa per il rafforzamento delle competenze 

specialistiche in nuove aree di business e la costituzione di alleanze 

strategiche atte ad affrontare le più ampie dimensioni della concorrenza 

e la complessità dello stesso processo innovativo.

EDITORIALE
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Il commercio, anima dello sviluppo

Per procedere in questa direzione si rivela sempre più determinante il 

contributo delle associazioni di categoria, così come del sistema came-

rale, a partire dalla Camera di Commercio di Bari che proprio in queste 

settimane sta varando una serie di iniziative specificamente rivolte a 

sostenere la piccola imprenditoria provinciale nel campo dei servizi per 

l’innovazione, la formazione e l’ampliamento dei mercati.

Fondamentale appare il ruolo che la piccola e media distribuzione riveste per consentire 

ai cittadini di accrescere le opportunità di scelta, premiando la competitività basata sulla 

qualità e su un rapporto migliore qualità-prezzo

È tuttavia indispensabile sottolineare che un ruolo decisivo è svolto dalle 

politiche pubbliche in grado di sostenere i processi più virtuosi di innova-

zione e di riqualificazione dell’offerta in modo integrato con gli interventi 

a sostegno della rivitalizzazione dei centri storici ed urbani. Incentivi 

mirati, utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, 

nuove politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, rafforzamento 

dei livelli di sicurezza, rafforzamento delle politiche del traffico urbano e 

del trasporto pubblico locale, programmazione più attenta alle esigenze 

della piccola imprenditoria, sostegno alle strategie ed ai contratti di rete 

che possono svolgere un ruolo determinante anche nel settore del com-

mercio al dettaglio, sono alcune delle azioni che possono concretamente 

sostenere l’evoluzione del commercio di piccola e media dimensione, con 

ricadute importanti a favore dei cittadini pugliesi e della Terra di Bari.

Da qui la necessità di rafforzare le politiche regionali e locali orientate 

alla piccola distribuzione nella consapevolezza che oggi il suo raffor-

zamento si intreccia sempre più con le strategie di rivitalizzazione e di 

qualità della vita dei centri urbani e delle periferie di tutte le città pugliesi.

ph. Christian Mantuano
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INTERVENTI

I PILASTRI POSSIBILI E LE NUOVE COMPETENZE
SU CUI COSTRUIRE IL “FEDERALISMO COMMERCIALE” 
L’identità italiana è un patrimonio fatto di città e territori le cui potenzialità e le cui trasformazioni 

distributive, debbono essere accompagnate ed incentivate attraverso mirate politiche pubbliche 

Oggi il ritorno alla crescita appare ancora incerto e bisogna intervenire 

urgentemente per evitare di imboccare velocemente la via della reces-

sione. Le nostre previsioni su Pil e consumi, sia per il 2011 che per il 

2012, sono assai modeste, con valori medio annui intorno allo 0,5%.

Sappiamo e condividiamo la necessità per il Paese di proseguire 

nell’opera di risanamento della finanza pubblica e, particolarmente, di 

alleggerire il fardello storico del debito pubblico. La strada per realizza-

re la correzione dei conti pubblici non può, però, che essere quella del 

controllo e della riduzione della spesa e del rafforzamento dell’azione di 

contrasto e recupero dell’evasione e dell’elusione che porti ad un signifi-

cativo alleggerimento della pressione fiscale complessiva.

E, inoltre, da tempo sottolineiamo l’urgenza di interventi strutturali ed 

efficaci che invertano la rotta della bassa crescita. 

In particolare le piccole e medie imprese del commercio e dei servizi di 

mercato, che contribuiscono per oltre il 47% alla formazione del valore 

aggiunto e per oltre il 40% all’occupazione nel Paese,  hanno oggi più 

che mai necessità di un contesto di regole e di politiche, oltre che di 

adeguate risorse economiche, in grado di sostenerne la crescita, anche 

dimensionale, la produttività, la competitività, valorizzando anche le 

aggregazioni di gruppo e le relazioni di distretto, di filiera, di rete.

Nell’Italia del federalismo, inoltre,  il commercio richiede regole e poli-

tiche più efficaci e più coordinate. Per capirci direi che l’identità italiana 

è un patrimonio fatto di città e territori, alla cui definizione partecipa un 

pluralismo distributivo pro-concorrenziale, le cui potenzialità e le cui  

trasformazioni, volte alla costruzione di servizi sempre più rispondenti 

ai tradizionali ed ai  nuovi stili di vita e di consumo dei cittadini possono 

e debbono essere accompagnate ed incentivate attraverso una serie di 

diverse possibili misure.

In sostanza, è oramai indispensabile un miglior coordinamento del-

le competenze nell’ambito del cosiddetto “federalismo commerciale” 

CARLO SANGALLI

Presidente Confcommercio 

ph. Vittorio Arcieri
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dall’urbanistica alla promozione dei distretti del commercio; dalla rifor-

ma delle locazioni al sostegno delle ristrutturazioni edilizie.

In particolare sono tre i pilastri su cui deve a poggiare una buona politica 

di federalismo commerciale:

• una compiuta, concertata e condivisa valutazione di impatto delle 

scelte di programmazione commerciale sugli equilibri strutturali del 

pluralismo distributivo

• una efficace integrazione tra urbanistica generale ed urbanistica com-

merciale, che affronti in un’ottica unitaria le questioni delle dotazioni 

infrastrutturali, della attrattività e della qualità degli spazi pubblici e 

della logistica urbana, con particolare attenzione al tema dei parcheg-

gi, dei piani urbani del traffico e della distribuzione urbana delle merci

• una reale valorizzazione, che possa anche arrivare ad un riconosci-

mento istituzionale, dei distretti urbani del commercio o di analoghe 

forme di stretta sinergia tra enti locali, imprese del territorio ed 

organizzazioni di categoria finalizzate a valorizzare il grande patri-

monio economico, ma anche sociale e culturale che sono le strutture 

commerciali dei centri storici, e non solo, al fine di elevare la qualità e 

la vivibilità e con esse l’attrattività delle città.

I pilastri possibili e le nuove competenze
su cui costruire il “federalismo commerciale” 

INTERVENTI
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INTERVENTI

LE BEST PRACTIES EUROPEE E NAZIONALI
PER RIVITALIZZARE IL COMMERCIO AL DETTAGLIO  
Occorre creare un legame più stretto fra programmazione commerciale ed urbanistica, 

valorizzando i centri urbani e storici. Favorire le aggregazioni imprenditoriali  

Alcuni anni fa titolammo un numero monografico del nostro Osservatorio 

Economico del Commercio e Turismo “Il commercio tra crisi dei consu-

mi e processi di concentrazione dell’offerta”. Il quadro che delineavamo 

in quella sede è ancora abbastanza valido. Anche se molta acqua sotto i 

ponti è passata: la moneta unica, l’inflazione intorno al 2%, tuttavia per 

il settore distributivo - attraversato sul finire degli anni Novanta da un 

fenomeno di liberalizzazione  (uno dei pochi settori, per ora, che effet-

tivamente  ha visto modificare così profondamente le proprie regole di 

mercato) che ancora continua ad avere effetti - non siamo ancora alla 

conclusione di un lungo e difficile processo di trasformazione.

Aumento della concorrenza, espulsione di decine di migliaia di imprese 

e di lavoratori, modificazioni urbanistiche delle città, sono solo alcune 

punte di un iceberg di profondi mutamenti in atto da anni.

In uno scenario macroeconomico, sia detto solo di passaggio,  la situa-

zione del settore è molto influenzata dalle modificazioni subite dai com-

portamenti delle famiglie consumatrici. Almeno da due punti di vista.

Il primo è quello del volume complessivo della spesa e dei consumi.

Su questo fattore agiscono variabili economiche quali il livello dei prezzi, 

la pressione fiscale sulle famiglie, la congiuntura economica, la situazio-

ne sui mercati finanziari, le prospettive e le aspettative economiche. 

Da questo punto di vista, il periodo precedente all’ingresso dell’euro, le 

recenti vicissitudini dei mercati internazionali, le continue riforme par-

ziali di “pezzi” di stato sociale, del mercato del lavoro, ecc. che incidono 

sulle previsioni di reddito per il futuro che gli individui fanno, sono tutti 

elementi che generano incertezze.

In secondo luogo, le famiglie (anche in virtù di alcuni elementi ora 

delineati) stanno cambiando i propri comportamenti di spesa. Differenti 

modelli culturali, cambiamenti demografici, sociali, lavorativi producono 

la flessione della quota di reddito speso nell’acquisto di beni mediato 

dal settore distributivo (i cosiddetti consumi commercializzati) a favore 

di servizi o di beni di tipo diverso. È il caso delle spese per la sicurezza 

MARCO VENTURI 

Presidente Confesercenti  

ph. Rocco De Benedictis (Today)
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Da una simulazione applicata ad alcuni comparti del dettaglio, quelli più sensibili

alle dinamiche strutturali e congiunturali, si rileva che se tra 10 anni le tendenze restassero le 

stesse, avremmo quasi 50mila negozi in meno con un calo di occupati di circa 135mila unità

personale, per la cura della casa e delle persone, per il tempo libero, 

dell’aumento dei consumi extradomestici. Tutte queste variabili hanno 

un impatto non necessariamente positivo, anzi, sul commercio in senso 

stretto. E poi c’è la crisi che dura da quattro anni, strisciante, che scom-

pagina tutto. La piccola e media impresa del commercio sta cercando da 

tempo una  propria strategia per riuscire a vincere la sfida del mercato. 

Alcuni degli elementi che compongono questa strategia: il franchising, 

l’insediamento nei centri commerciali. Ve ne sono altri, come l’associa-

zionismo tra imprese per gli acquisti, ecc. Tutte strade  che effettiva-

mente apportano miglioramenti dal lato dell’efficienza e della qualità, 

con incrementi del reddito degli imprenditori.

Un’altra buona prassi di un’ulteriore strategia di sviluppo della pmi del 

commercio è quella della rivitalizzazione dei centri abitati, della loro 

riqualificazione affinché possano tornare ad essere i luoghi deputati alla 

socializzazione e al “loisir” degli abitanti delle città.

Le imprese possono ritrovare, dall’azione combinata di tipo imprendito-

riale, che esse stesse promuovono, e di tipo urbanistico nuove motivazio-

ni economiche all’insediamento ed alla modernizzazione, inserite in un 

luogo, che si può definire “centro commerciale naturale”, che torna ad 

essere il baricentro sociale della città. Questa è una strada complessa 

perché deve aver luogo una “concertazione” a livello locale, con l’ammi-

nistrazione cittadina, implica la disponibilità degli immobili o comunque 

la possibilità ad effettuare le trasformazioni e le azioni di recupero-

riqualificazione-ammodernamento necessarie e, soprattutto, inserendo 

se possibile l’iniziativa in un contesto complessivo di marketing e rilancio 

del territorio, da attuarsi attraverso il rafforzamento di  quegli elementi 

di collaborazione tra le imprese e con gli enti locali per una diversa pro-

grammazione ed uso dello spazio urbano.

Le forme e i modi di produrre, consumare, distribuire la merce si sono 

radicalmente modificati nel corso degli ultimi anni. Si è passati da un 

semplice acquisto dei beni, ad una maggiore richiesta di servizi.

La situazione è oggi caratterizzata e lo sarà sempre più, se non governa-

INTERVENTI
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Le best practies europee e nazionali per rivitalizzare il commercio al dettaglio

ta ed orientata,  da maggiore presenza della distribuzione organizzata, 

più factoring-outlet, più transazioni via web, più esperienze di franchi-

sing, ulteriore riduzione dei punti vendita tradizionali nelle città, nei 

paesi e nei quartieri ma anche da una maggiore consapevolezza che i si-

stemi commerciali delle aree urbane rappresentano veri e propri luoghi 

di riferimento per intere comunità, ed hanno un elevato valore sociale.

I sistemi commerciali urbani potrebbero operare con regole e meto-

dologie analoghe a quelle utilizzate dai centri commerciali pianificati. 

Però il mantenimento della forza di attrazione di un centro commerciale 

naturale richiede una elevata qualità dello spazio commerciale e dello 

spazio urbano.

Si sta delineando in maniera sempre più evidente una vera e propria 

innovazione culturale che vede i piccoli operatori commerciali prendere 

coscienza che il miglior destino del proprio punto di vendita è sempre 

più legato all’efficacia e all’efficienza del sistema urbano di cui l’attività 

economica è parte integrante. Dobbiamo però prendere tutti coscienza 

che occorre fare qualcosa di diverso. Provvedimenti tangibili e concreti.

Il settore terziario distribuzione è caratterizzato da un elevato turn-over. 

Delle imprese che hanno avviato la propria attività nel 2007 solo il 60% è 

in attività ancora oggi.

Uno spreco di risorse, di risparmi, di forza lavoro. Si sta giustamente  

enfatizzando la possibilità di avviare un’impresa in un solo giorno. E non 

ci si accorge che dopo due giorni si rischia la chiusura. Non si sta facen-

do nulla per consolidare e stabilizzare le stesse.

L’insuccesso di un’impresa costa non solo all’imprenditore ma comporta 

costi sociali elevatissimi. Occorre invece favorire uno start-up guidato, 

fatto di formazione continua, di acquisizione di  crediti formativi e che per-

metteranno ai neo  imprenditori di poter fruire dei finanziamenti agevolati 

per l’innovazione ICT e i servizi di POS e collegamento alla rete Internet.

Facendo diventare la formazione, ancorché non obbligatoria, una sorta di 

certificato di qualità per poter fruire di agevolazioni legate all’innovazio-

ne e al consolidamento dell’impresa, alla facilitazione delle aggregazioni 

di filiera anche attraverso i rapporti di franchising. Non dimenticando 

Un lungo e difficile processo di trasformazione è in atto: aumento della concorrenza, 

espulsione di decine di migliaia di imprese e di lavoratori, modificazioni urbanistiche delle città.  

Sono solo alcune punte di un iceberg di profondi mutamenti nel commercio
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Un’altra buona prassi di un’ulteriore strategia di sviluppo della pmi del commercio è quella 

della rivitalizzazione dei centri abitati, della loro riqualificazione affinché possano tornare 

ad essere i luoghi deputati della socializzazione e del “loisir” degli abitanti delle città

che sarebbe necessario favorire il passaggio generazionale nella gestione 

delle imprese, favorendo l’occupazione attraverso l’autoimprenditorialità.

In sostanza un nuovo patto fra Stato e piccola e media impresa: più profes-

sionalità, più qualità, più garanzie in cambio di aiuto alla modernizzazione.

Solamente pochi anni or sono, quando ancora erano di moda i piani del 

commercio, le tabelle contingentate, le distanze minime, le superfici 

minime, ci si sforzava costantemente nel richiamare l’attenzione degli 

amministratori comunali a rendere congruente il piano del commercio 

con lo sviluppo, dal punto di vista urbanistico, delle città.

Cosa questa che quasi mai è stata resa compatibile e che anzi, con con-

sapevole lucidità, la si è voluta evitare.

Tant’è che nonostante tutti gli sforzi fatti dai sostenitori della “program-

mazione e pianificazione”, le ampie maglie dei criteri e delle norme 

urbanistiche hanno consentito il moltiplicarsi ed il diffondersi di forme 

distributive commerciali, anche di grandi dimensioni, non previste negli 

indirizzi di pianificazione commerciali.

Visti i risultati, un sempre più numeroso gruppo di benpensanti ha rite-

nuto che i piani settoriali del commercio facciano parte di una cultura 

arcaica, controproducente, superata dal tempo e dai fatti.

Ritorna quindi a riaffermarsi il concetto che la programmazione urbani-

stica rappresenti o debba rappresentare l’unico cardine regolamentare 

per tutti gli insediamenti sia di tipo economico, abitativo o di servizio.

Ma proviamo ora a dare uno sguardo alle nostre città. Sono come le vor-

remmo? Come si sono trasformate nel corso degli ultimi decenni?

La qualità del loro utilizzo da parte dei cittadini è migliorata? E la viabili-

tà, i parcheggi, i servizi? In molti casi si ha l’impressione che la potenza 

del RE-MATTONE abbia avuto decisamente il sopravvento sui pochi, 

pallidi, sforzi di chi voleva preservare spazio e territorio ed invece è stato 

travolto dalla esigenza di fare quadrare conti sempre più agonizzanti con 

gli introiti derivanti dagli oneri di urbanizzazione.

Ne è conseguito che si è costruito molto più del necessario. In particola-

INTERVENTI
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re abitazioni e immobili destinati ad uso commerciale.

Un’abbuffata che ha distrutto spazio e verde e che costerà alla collettività 

molto di più di quanto apparentemente ha reso.

E al tempo stesso non ci si è preoccupati, o quanto meno, molto poco 

(invece di distruggere altro territorio) di privilegiare e recuperare gli im-

mobili che, nel corso del tempo, hanno perduto la propria funzione e che 

potrebbero e dovrebbero essere riconvertiti. In tale logica gran parte dei 

centri storici hanno perso e stanno perdendo appeal.

Periferie sempre più degradate. Funzioni abitative sempre più lontane e 

disagiate rispetto alle elementari funzioni di servizio.

E solo ora, finalmente si comprende, considerata anche la trasforma-

zione della società (famiglie con pochi componenti e aspettative di vita 

sempre più elevate) quanto sono importanti per la vita nelle città le 

attività commerciali e di servizio.

Vere e proprie equilibratrici per il buon vivere, per la sicurezza, per il 

ripristino delle relazioni sociali.

Ci auguriamo che si arrivi finalmente a fare scelte che valorizzino tutto 

ciò che fino ad ora abbiamo consumato.

Altrimenti saremo costretti, come avviene di recente negli stadi con 

manichini in sostituzione degli spettatori, ad inventarci vetrine finte per 

illuderci che la nostra città è ancora viva.

IL COMMERCIO AL DETTAGLIO TRA 10 ANNI

Da molti anni la distribuzione commerciale in Italia è attraversata da 

mutamenti profondi di tipo strutturale, favoriti sia dallo sviluppo delle 

grandi superfici e dal diffondersi  dei discount, come da fenomeni di re-

distribuzione territoriale dell’offerta fra centri storici e aree periferiche.

Un processo cui ha contribuito anche l’evolversi negativo della rendita 

immobiliare, con incrementi dei costi che costringono vecchi e nuovi 

negozi, vecchie e nuove attività a chiudere i battenti, sia - di recente - la 

spinta proveniente dalla spesa delle famiglie, le quali, dopo la crisi (la 

più grande dal dopoguerra), sono sottoposte ad una forte incertezza e a 

mutamenti profondi che sicuramente anche una volta che la crisi sarà 

completamente superata, lasceranno il segno.  

La piccola e media impresa del commercio sta cercando da tempo una propria strategia 

per riuscire a vincere la sfida del mercato. Dal franchising all’insediamento nei centri 

commerciali, all’associazionismo tra imprese per gli acquisti 
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L’insuccesso di un’impresa comporta costi sociali elevatissimi. Occorre invece favorire 

uno start-up guidato, fatto di formazione continua e di acquisizione di crediti formativi che 

permetteranno ai neo imprenditori di poter fruire dei finanziamenti agevolati 

Le incertezze e la stentata ripresa dei consumi delle famiglie hanno 

infatti un impatto immediato sul sistema distributivo anche per lo “spiaz-

zamento” operato dai servizi a danno della spesa per acquisto di beni 

commercializzato dal settore distributivo. Quest’ultimo è inoltre sottopo-

sto da tempo a forti tensioni, dovute ai mutamenti strutturali. 

Come si è già sottolineato, non solo la dinamica complessiva della do-

manda da parte delle famiglie, ma anche la sua destinazione per tipo di 

impresa, ha accentuato le difficoltà del settore commerciale e, segnata-

mente, delle piccole e medie imprese commerciali. L’andamento delle 

vendite negli ultimi due-tre  testimonia l’esistenza di questi fenomeni. 

Le nostre città si sono man mano trasformate e la crisi dei centri storici 

e del piccolo dettaglio si è fatta sempre più consistente, quasi irrever-

sibile e così rischia di spezzarsi lo stretto e storicamente consolidato 

legame fra commercio e struttura urbana.

Centri urbani e centri storici non caratterizzati dal “pulsare” delle attività 

commerciali, dalla vivacità e dal colore dei mercati, stravolgono la pro-

pria tradizione, perdono quella fondamentale connotazione che ha loro 

permesso di diventare punto di riferimento culturale, di socializzazione, 

di aggregazione. La Confesercenti ha più volte denunciato nel passato 

la mancanza di uno stretto legame fra programmazione commerciale e 

programmazione urbanistica.

I luoghi centrali di tutte le città italiane sono stati per secoli i punti di 

riferimento “privilegiato” per funzioni commerciali.

Il loro progressivo e costante svuotamento, connesso alla funzione cen-

trifuga esercitata anche dai grandi complessi distributivi periferici, e dai 

fenomeni prima indicati, ne ha acuito il processo di crisi e di abbandono.

Politiche amministrative di restrizione del traffico veicolare senza la pro-

grammazione delle necessarie infrastrutture (parcheggi, servizi, arredo) 

stanno quasi provocando il fatidico colpo di grazia.

Abbiamo provato a fare una simulazione: considerando alcuni comparti 

del dettaglio, quelli più sensibili alle dinamiche strutturali e congiuntu-

rali in atto, che attualmente rappresentano oltre il 30% del totale degli 

INTERVENTI
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esercizi del settore, abbiamo rilevato la dinamica della natimortalità e 

delle consistenze delle imprese registrata negli ultimi 5 anni per provare 

a vedere quale sarebbe il panorama tra 10 anni se le tendenze restasse-

ro le stesse. I risultati sono fonte di grande preoccupazione.

Infatti, nel 2020 avremmo quasi 50mila negozi in meno con un calo di 

occupati di circa 135mila unità.

Ma accanto al dato meramente numerico, questa dinamica segnereb-

be, appunto, lo svuotamento definitivo dei nostri centri storici (dove le 

dinamiche illustrate hanno maggiore impatto), un mutamento profondo 

di abitudini, stili di vita, con effetti molto negativi soprattutto su alcune 

fasce di popolazione, come quella anziana, che tra l’altro è invece in 

crescita prospettica.

Il commercio nei centri va valorizzato e riqualificato ponendo le condizio-

ni strutturali e preventive affinché la sua fondamentale funzione possa 

mantenersi efficiente nel corso del tempo.

I centri cittadini che rappresentano di gran lunga il più antico esempio 

di “centro commerciale naturale” ed anche il più grande, per il numero 

di imprese ed occupati che ne sono coinvolti, hanno estremo bisogno di 

azioni di “maquillage”.

Devono essere favorite e valorizzate le aggregazioni imprenditoriali con-

sentendo alle piccole e diverse imprese che operano in ambiti territoriali 

omogenei di offrire quei servizi e quelle opportunità che caratterizzano 

la moderna offerta commerciale.

Devono essere privilegiate le azioni di sviluppo tese a qualificare il ter-

ritorio e che vedono parte attiva le imprese e le Amministrazioni locali, 

attraverso piani particolareggiati e specifici interventi.

La piccola impresa commerciale conserva un primato di efficienza in ter-

mini di spazio utilizzato che spesso rappresenta dal punto di vista della 

collettività, cioè per il cittadino, un costo opportunità non secondario 

per i possibili usi alternativi dello spazio urbano (residenziali, produttivi, 

ricreativi e così via).

L’incremento delle grandi superfici di vendita non può rappresentare 

l’unica strada in grado di aumentare l’efficienza del settore; gli esercizi 

minori infatti hanno un intrinseco ed autonomo fattore di modernità che 

deve essere solo maggiormente ed opportunamente valorizzato.

Le imprese possono ritrovare, dall’azione combinata di tipo imprenditoriale e di tipo 

urbanistico nuove motivazioni economiche all’insediamento ed alla modernizzazione, inserite 

in un “centro commerciale naturale”, che torna ad essere il baricentro sociale della città
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Esercizi al 2020     

 2010 2020 Differenza Differenza %

frutta e verdura 20.515 15.928 -4.587 -22%

macellerie 33.934 27.222 -6.712 -20%

pescherie 8.481 8.043 -438 -5%

panetterie 11.676 10.270 -1.406 -12%

     

mercerie/biancherie 15.473 10.683 -4.790 -31%

abbigliamento  114.664 105.789 -8.875 -8%

calzature 28.276 26.331 -1.945 -7%

     

mobili/elettrodomestici 46.635 37.812 -8.823 -19%

ferramenta 28.276 23.413 -4.863 -17%

cartolerie 18.541 15.830 -2.711 -15%

giocattoli 7.187 6.198 -989 -14%

fiori e piante 17.858 14.479 -3.379 -19%

         

Totale esercizi 351.516 301.997 -49.519 -14%

Totale occupati 878.790 754.993 -135.406 

Fonte: stime Confesercenti su dati Unioncamere e MISE 
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I DISTRETTI DEL COMMERCIO E LE RETI DI IMPRESA 
L’impegno e le proposte di Unioncamere: da innovativi modelli di governance pubblico/privata 

del territorio agli strumenti per poter sviluppare e realizzare l’innovazione di prodotto e di 

processo. Maggiore “dignità” per commercio e terziario nei programmi di sviluppo del governo

FERRUCCIO DARDANELLO

Presidente Unioncamere 

Il momento che stiamo vivendo è estremamente delicato. La difficile 

congiuntura che sta attraversando l’economia nazionale, i sacrifici impo-

sti dalle manovre di aggiustamento del bilancio e ora l’avvio, con il nuovo 

Governo, di una ulteriore stretta sui conti pubblici che imporrà nuovi sa-

crifici alle famiglie e alle imprese, richiede una dose aggiuntiva di senso 

di responsabilità da parte di tutti. Le Camere di commercio non solo non 

si tirano indietro ma anzi, proprio di recente, hanno fatto del settore del-

la distribuzione e servizi una sorta di “cantiere sperimentale”. Il nostro 

obiettivo è attuare una modalità nuova di collaborazione tra istituzioni 

e tra istituzioni e associazioni di impresa che, nascendo da un’agenda 

comune di priorità condivise, produca azioni concrete dirette a superare 

gli ostacoli che minano la crescita di questo comparto e a valorizzare e 

concretizzare le sue opportunità. In sostanza, quindi, un “piano d’azione” 

che possa essere di stimolo anche per gli altri settori. 

In occasione del Convegno nazionale del Commercio, svoltosi a Roma 

il 7 ottobre scorso, quindi, con il supporto dell’INDIS - ed il costruttivo 

confronto con il mondo istituzionale ed associativo - abbiamo sviluppa-

to un documento (“Commerciofuturo”) su cui concentrare l’attenzione, 

raccogliere le forze e condividere un comune percorso.

L’obiettivo che ci poniamo come Camere di commercio nei riguardi del  

mondo istituzionale è verificare se, sulla base del principio di sussi-

diarietà, sia possibile trovare un sistema per contribuire a ridurre la 

frammentazione disciplinare che caratterizza il settore. Con il mondo 

associativo, invece, vogliamo “calarci” nel mercato per collaborare 

nell’individuazione di quelle risposte che possono guidare gli operatori 

verso il mercato del domani.

Per questa ragione ci siamo dotati anche di appositi strumenti di lavoro, 

stringendo accordi con tutti i soggetti istituzionali competenti in materia. 

Con la Conferenza delle Regioni abbiamo stipulato un protocollo d’intesa 

che interessa la semplificazione degli adempimenti e lo sportello unico, 

la collaborazione per lo sviluppo della distribuzione, l’incentivazione del-

lo sviluppo locale, con riferimento all’accesso al credito ed all’internazio-

ph. Rocco De Benedictis (Today)
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nalizzazione. Con l’ANCI abbiamo sottoscritto un Accordo che contiene 

una serie di azioni che ci apprestiamo a realizzare insieme ai Comuni. 

Con il Ministero dello Sviluppo economico - nostro tradizionale partner 

istituzionale - stiamo collaborando per rilanciare le attività di monito-

Pensiamo poi sia opportuno qualificare e riqualificare i nostri imprenditori. Il settore della 

distribuzione deve saper sfruttare le potenzialità del commercio elettronico come anche 

deve saper cogliere l’opportunità delle leve costituite dalla Green Economy

raggio ed analisi dei prezzi e delle tariffe, attraverso il rafforzamento dei 

presidi nazionali che passano per un rinnovato collegamento funzionale 

con gli Osservatori regionali.

Insieme con gli strumenti, abbiamo anche individuato alcune vie per-

corribili, sulle quali già le Camere di commercio si stanno fortemente 

impegnando e che potrebbero davvero contribuire al rilancio di questo 

settore così importante per il nostro Paese.

In primo luogo, crediamo sia necessario stimolare, incentivare e creare 

occasioni per una concreta internazionalizzazione della nostra distribu-

zione. I nostri prodotti tipici, la nostra “qualità” - in una parola: l’italiani-

tà - è un valore universalmente riconosciuto ma non riusciamo ancora, 

compiutamente, a trarne tutti i potenziali benefici. Occorre rafforzare 

le filiere del Made in Italy ed impiegare le capacità della distribuzione 

commerciale per “aggredire” paesi che sono alla nostra portata, come 

Germania, Spagna, Francia. Anche i nuovi paesi dell’area balcanica e 

dell’Europa dell’Est possono essere aiutati in un percorso di “maturità” 

ed evoluzione economica. 

Pensiamo poi sia opportuno qualificare e riqualificare i nostri imprendi-

tori. Il commercio non è più quello di venti anni fa, oggi occorrono capa-

cità e visioni imprenditoriali che devono essere rese disponibili, poiché 

sono la base per una crescita anche “intellettuale” che consentirà di 

misurarsi con i mercati del domani, con una competizione più marcata, 

con “bisogni” che si stanno affacciando, insieme alle nuove aspettative 

dei consumatori. Le imprese della distribuzione organizzata potrebbero, 

per esempio, a partire dai Centri commerciali naturali, svolgere attività 

di “assistenza” e di crescita per le PMI, redistribuendo vantaggio compe-

titivo ad un sistema - come il nostro - caratterizzato dal pluralismo delle 

forme distributive. 

I distretti del commercio e le reti di impresa

ph. Acidi Colori
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L’obiettivo che ci poniamo come Camere di commercio nei riguardi delle istituzioni

è verificare se, sulla base del principio di sussidiarietà, sia possibile ridurre

la frammentazione disciplinare del settore. Guidare gli operatori verso il mercato del domani

I tempi di oggi corrono veloci e l’innovazione è fondamentale per restare 

sul mercato. Ecco perché riteniamo sia necessario svilupparla e so-

stenerla. Abbiamo così proposto due strumenti principali: i distretti del 

commercio e le reti di impresa. Con i distretti delineiamo dei modelli di 

governance pubblico/privata del territorio, in cui rendere coerenti con i 

bisogni delle imprese e dei cittadini la programmazione degli interventi 

su porzioni significative del territorio. I contratti di rete possono costitui-

re strumenti di coesione delle imprese per conseguire quelle “dimensio-

ni significative” per poter sviluppare e realizzare l’innovazione di prodot-

to e di processo.

Oggi, poi, è l’epoca di Internet. Il settore della distribuzione deve saper 

sfruttare le potenzialità del commercio elettronico. Esistono una serie 

di ostacoli infrastrutturali, culturali e di tutela che limitano il ricorso al 

commercio attraverso strumenti telematici, a cominciare dalla scarsità 

di reti a larga banda. Il miglioramento in atto della disciplina vigente 

(consegna, strumenti di pagamento, contenzioso) potrebbe costituire 

occasione di sviluppo in questo settore. 

È indispensabile poi cogliere l’opportunità delle leve costituite dalla 

Green economy. La sostenibilità ambientale ed energetica sono diventate 

una priorità, non solo per gli evidenti risparmi (si pensi a mercati rionali, 

edicole e distributori di carburante energeticamente autosufficienti) di 

cui abbiamo estremo bisogno ma, soprattutto, perché si favorisce un 

clima di “ripensamento” e di “riallocazione” di risorse.

Riteniamo inoltre sia necessario trovare dei sistemi di sostegno eco-

nomico al commercio che si sviluppa verso il cambiamento. Il clima 

economico che ben conosciamo ha segnato la drastica riduzione dei 

finanziamenti disponibili alle imprese. A questa riduzione si è accompa-

gnata anche la crisi del sistema creditizio che, peraltro, non è mai stato 

particolarmente favorevole ad investire nel settore. Noi proponiamo - 

dando un ruolo su questo tema ai Consorzi Fidi - l’adozione di standard 

di qualità specifici diffusi ed affidabili, sia con riferimento alle filiere (o 

INTERVENTI
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alla distribuzione organizzata) che riguardo i singoli esercizi di vendita.

Un “rating” in grado non solo di “premiare” la qualità certificata (per 

esempio nei confronti dei consumatori e delle imprese concorrenti) ma, 

soprattutto, di rendere più semplice l’accesso al credito, fungendo, implici-

tamente, da garanzia per un percorso semplificato con il sistema bancario.

Infine, dobbiamo partecipare alla nuova programmazione territoriale.

È rilevante coadiuvare gli enti locali nel ridisegnare le nostre città, in cui 

il commercio da sempre svolge una funzione importante che può essere 

rilanciata in una prospettiva in cui le attività economiche rivolte ai citta-

dini contribuiscono alla tutela e sostenibilità del tessuto sociale ed allo 

sviluppo complessivo.

Queste sono solo alcune proposte del sistema camerale che - se condivi-

se - possono costituire una agenda di priorità, da realizzare tutti insie-

me. Così facendo, colmiamo uno dei principali punti di criticità, il fatto 

che il commercio ed il terziario non assurgono a “dignità” nei programmi 

di sviluppo del governo. È il momento di mostrarne la sua valenza.

Infine, dobbiamo partecipare alla nuova programmazione territoriale. È rilevante coadiuvare 

gli enti locali nel ridisegnare le nostre città, in cui il commercio contribuisca alla tutela

e sostenibilità del tessuto sociale ed allo sviluppo complessivo

ph. Saverio De Giglio
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GLI EFFETTI DELLA CRISI NEL COMMERCIO:
TENDENZE IN ATTO E POLITICHE DI SOSTEGNO
Fra le vie principali da seguire, suggerite anche dalla Commissione Europea: rafforzare il ruolo 

dell’apprendistato, ridurre progressivamente il carico fiscale sull’impresa e sul lavoro

I primi giorni del 2011, la Confcommercio ha portato all’attenzione dei 

media, della pubblicistica economica e del dibattito politico il calo del 2,1 

per cento, registrato, in media, nei consumi delle famiglie nel biennio 

2008-2009, nel pieno dunque della fase ciclica negativa prodotta dalla 

crisi finanziaria internazionale. Il dato è estremamente preoccupante, 

perché quella forte contrazione ha riportato il consumo pro-capite ai 

livelli del 1999. 

Tra le voci di consumo, sempre nel biennio considerato, sono diminuite 

soprattutto la spesa per le vacanze (-3,2 per cento) e per i pasti in casa 

e fuori casa (-3,2 per cento), ma anche quella per mobilità e comunica-

zioni (-3,1 per cento), e per l’abbigliamento (-3,1 per cento). Sono invece 

aumentate le spese per la salute (+2,5 per cento), per elettrodomestici 

e IT domestico (+2,4 per cento) e per beni e servizi per la telefonia (+0,4 

per cento). Ciò dimostra un cambiamento profondo nei comportamenti di 

consumo delle famiglie italiane manifestato, ad esempio, dallo sposta-

mento della spesa dalla mobilità (acquisto di auto e spese di esercizio, 

carburanti, ecc.) alle telecomunicazioni (cellulari, abbonamenti telefonici 

e internet, ecc.).

Nella stessa analisi, si stimava un incremento medio della spesa per 

consumi nel 2010 pari allo 0,4 per cento, seguito dallo 0,9 per cento nel 

2011 e da una più solida ripresa (+1,6 per cento) nel 2012. 

I dati sul commercio fisso al dettaglio diffusi dall’ISTAT alla fine di otto-

bre 2011 consentono di approfondire l’analisi effettuata a inizio anno e di 

individuare le principali azioni necessarie per sostenere le vendite e, di 

conseguenza, la ripresa dell’attività economica complessiva.

Questi dati, sintetizzati nella tabella seguente, ci fanno comprendere, 

innanzi tutto, che la dinamica manifestata dal valore delle vendite è 

differente quando si guarda alla grande distribuzione (GD) e alle piccole 

superfici (PS), ai beni alimentari e a quelli non alimentari. 

Nel 2008 − quando il prodotto interno lordo (PIL) diminuisce dell’1,4 per 

cento rispetto al 2007 e la spesa media mensile in consumi per fami-

glia aumenta dello 0,2 per cento − sono i piccoli esercizi commerciali 

GIUSEPPE CICCARONE

Prof. di Politica Economica

e Preside della Facoltà di Economia

Università di Roma “La Sapienza”

ph. Vittorio Arcieri
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Il calo del 2,1% registrato, in media, nei consumi delle famiglie nel biennio 2008-2009,

nel pieno dunque della fase ciclica negativa prodotta dalla crisi finanziaria internazionale,

è estremamente preoccupante. Il consumo pro-capite ha raggiunto i livelli del 1999

a sostenere le perdite del settore, perdite perfettamente bilanciate dai 

guadagni registrati dalla grande distribuzione; per i primi, la caduta del 

valore delle vendite riguarda soprattutto i beni non alimentari, mentre 

per i secondi il miglioramento è quasi cinque volte maggiore proprio per 

questa categoria merceologica.

Il difficile 2009 − anno in cui si assiste a una caduta del PIL di circa il 5 

per cento rispetto all’anno precedente e dei consumi finali delle famiglie 

dell’1,9 per cento − sperimenta una caduta del valore delle vendite del 

commercio del 2,7 per cento nei piccoli esercizi commerciali, a fronte di 

un lievissimo aumento nella grande distribuzione (+0,1 per cento). Sor-

prende molti osservatori una contrazione delle vendite di beni alimentari 

maggiore nella grande distribuzione (-3,2 per cento) che nei piccoli eser-

cizi (-2,6 per cento). Unico comparto in crescita (+0,4 per cento) è quello 

delle vendite di prodotti non alimentari nei grandi esercizi commerciali.

Nel 2010, a fronte di un aumento del PIL dell’1,3 per cento rispetto al 

2009 e del reddito disponibile delle famiglie dello 0,9 per cento, la più 

accentuata crescita della loro spesa per consumi finali (+2,5 per cento) 

genera una diminuzione di 1,3 punti percentuali della propensione al 

risparmio delle famiglie (rapporto tra risparmio lordo e reddito disponi-

bile). Le famiglie cercano dunque di recuperare sul fronte dei consumi 

abbassando la quota di reddito risparmiato. La spesa media mensile non 

alimentare per famiglia in valori correnti rimane stabile rispetto al 2009. 

La quota di spesa destinata a generi alimentari e bevande aumenta 

dell’1,2 per cento, ma soltanto nel Mezzogiorno, dove arriva a rappre-

sentare un quarto della spesa totale. Diminuisce la spesa per combu-

stibili ed energia, e quella per altri beni e servizi, mentre continua ad 

aumentare il peso della spesa per abitazione e quello di sanità e istru-

zione. A fronte di queste tendenze, il valore delle vendite del commercio 

al dettaglio continua a mostrare una contrazione nei piccoli esercizi 

commerciali (-0,4 per cento) interamente dovuta ai prodotti alimentari.

I primi due trimestri del 2011 non offrono prospettive migliori nel 

confronto con lo stesso periodo del 2010. I segni negativi sono parti-

ARGOMENTI
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colarmente persistenti, in tutti gli esercizi commerciali, per i prodotti 

non alimentari, anche se essi sono parzialmente compensati da segni 

alterni per i prodotti alimentari. Nei primi otto mesi dell’anno l’indice 

complessivo diminuisce dello 0,7 per cento; le vendite di prodotti alimen-

tari mostrano un incremento dello 0,1 per cento e quelle di prodotti non 

alimentari una diminuzione dell’1,0 per cento.

Queste dinamiche negative - aggregate, merceologiche e per luoghi di 

spesa - si sono riflesse sulla demografia delle imprese, come puntual-

mente registrato nei dati sulle aperture e chiusure di imprese diffusi 

da Unioncamere sulla base di Movimprese, la rilevazione trimestrale 

condotta da InfoCamere a partire dai dati del Registro delle Imprese 

delle Camere di Commercio. Da queste indagini si apprende che il tasso 

di crescita delle imprese (dato dal rapporto tra il saldo tra iscrizioni e 

cessazioni rilevate nel periodo considerato, e lo stock delle imprese 

registrate all’inizio dello stesso periodo), dopo aver conseguito un valore 

medio pari a circa l’1,5 per cento nel quadriennio 2003-2006, ha vissuto 

un continuo rallentamento fino al 2010 (0,75 per cento nel 2007, 0,59 nel 

2008 e 0,28 nel 2009), anno in cui è tornato al valore di 1,19 per cento, 

prossimo a quello registrato del 2006 (1,21 per cento).

I servizi rappresentano il settore il più dinamico della base imprendito-

riale. Il commercio, pur crescendo poco meno della media complessiva 

(+1,1 per cento), ottiene il saldo settoriale più elevato (il 71 per cento 

del quale nel comparto delle vendite al dettaglio). Rilevante è anche il 

contributo del comparto turistico, delle attività professionali scientifiche 

e tecniche, delle attività immobiliari, del noleggio, agenzie di viaggio e 

servizi alle imprese, e dei servizi di informazione e comunicazione.

I dati riguardanti i primi tre trimestri del 2011 suggeriscono tuttavia un 

Indici Variazioni tendenziali

Alimentari Non alimentari Totale Alimentari Non alimentari Totale

GD PS GD PS GD PS GD PS GD PS GD PS

2008 108,0 100,4 105,6 99,6 106,7 99,8 2,7 -0,3 0,6 -1,9 1,5 -1,5

2009 107,7 97,2 106,0 97,0 106,8 97,1 -0,3 -3,2 0,4 -2,6 0,1 -2,7

2010 108,1 95,8 107,2 97,0 107,6 96,7 0,4 -1,4 1,1 0,0 0,7 -0,4

2011             

I trim. 96,4 85,0 93,8 85,2 95,0 85,1 -1,2 -1,2 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

II trim. 109,2 96,5 98,8 92,4 103,5 93,2 2,1 0,3 -0,9 -0,1 0,5 0,0

Fonte: ISTAT, http://www.istat.it/it/archivio/43392 

Valore delle vendite del commercio fisso al dettaglio 

(prezzi correnti, base 2005=100)
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rallentamento della demografia delle imprese rispetto al 2010. Se è vero 

che alla fine di settembre 2011 lo stock complessivo delle imprese è tor-

nato ai valori del 2007, è anche vero che il rallentamento della natalità e 

la crescita della mortalità delle imprese (che producono un saldo trime-

strale inferiore di un terzo al corrispondente periodo del 2010) conferma 

lo stato di difficoltà in cui continuano a trovarsi l’economia italiana e il 

settore del commercio.

Il quadro fornito dai dati sintetizzati sopra non lascia spazio a dubbi, né 

a irresponsabile ottimismo, soprattutto nel Mezzogiorno, dove il proble-

ma della crisi del commercio potrebbe essere più serio perché, come è 

confermato dai dati diffusi dall’Istat alla fine di ottobre 2011, la quota di 

occupazione nel settore è più alta che nella media del paese. 

La crescita complessiva della nostra economia rimane molto debole 

e nettamente inferiore a quella dei principali paesi europei. È a tutti 

evidente che senza una acuta accelerazione di quella crescita e, conse-

guentemente, dei consumi, non sarà possibile per le attività commerciali 

confidare molto nel prossimo futuro. 

La domanda principale da porsi è dunque quella sulla quale si esercita-

no da tempo economisti, parti sociali, partiti politici, commentatori e go-

verno: quali misure devono essere introdotte per accelerare lo sviluppo 

dell’attività economica aggregata? Per il problema specifico affrontato in 

questa sede, è però anche necessario chiedersi se esistano politiche at-

tuabili nel presente contesto economico capaci di sostenere il settore del 

commercio. Non è questo il luogo per elencare tutti i possibili interventi 

a mio avviso realizzabili per favorire la crescita dell’attività economica. 

Vorrei però indicare quelle che considero le due principali misure da 

realizzare con celerità e fermezza.

Per quasi venti anni nel nostro Paese si è posta enfasi prioritaria su una 

flessibilità del mercato del lavoro esterna all’impresa, realizzata facendo 

ricorso alla temporaneità dell’impiego mediante l’utilizzo di contratti di 

lavoro a tempo determinato, parasubordinato e di somministrazione, e 

I primi due trimestri del 2011 non offrono prospettive migliori nel confronto con lo stesso 

periodo del 2010. I segni negativi sono persistenti, in tutti gli esercizi commerciali,

per i prodotti non alimentari, anche se parzialmente compensati dai prodotti alimentari
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to l’occupazione “atipica”, ha frenato l’introduzione delle innovazioni e 

l’accumulazione di capitale (fisico e umano), ha rallentato i processi di 

riorganizzazione delle imprese imposti dalle nuove tecnologie.

La conseguenza di ciò è stato un andamento della produttività del lavoro 

estremamente insoddisfacente in assoluto e ancora di più rispetto alle 

altre nazioni europee, soprattutto rispetto alla Germania, dove le recenti 

riforme del mercato del lavoro, sostenute dalla contrattazione azien-

dale, hanno invece mirato ad accrescere la flessibilità interna all’im-

presa, adeguando l’orario di lavoro alle esigenze produttive attraverso 

il part-time, gli straordinari, i turni aggiuntivi, il lavoro serale, notturno 

e nel week end, la variazione dell’orario di lavoro. Ciò ha consentito di 

scaricare gli effetti delle fluttuazioni dell’attività economica sul numero 

di ore lavorate per addetto piuttosto che sui posti di lavoro, ha sostenuto 

l’accumulazione di capitale e l’innovazione, ha permesso rapidi migliora-

menti dell’organizzazione del lavoro, ha identificato la formazione quale 

elemento fondamentale della crescita. L’effetto finale di queste riforme 

è stato quello di consentire alla Germania di conseguire nel passato de-

cennio un indice della produttività del lavoro superiore di circa otto punti 

a quello del 2000; nello stesso periodo, l’Italia ha realizzato un valore 

inferiore di quasi due punti. 

È a tutti noto che una bassa crescita della produttività significa una 

bassa crescita del prodotto pro-capite e dunque dei consumi, della spesa 

e delle vendite al dettaglio. Per modificare questa deriva insostenibile, 

ritengo indispensabile concentrare tutti gli incentivi forniti alle impre-

se a favore del progresso tecnico e dell’innovazione, in coerenza con la 

quarta e la quinta raccomandazione del Consiglio europeo (formulate il 

12 luglio 2011 e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 

del 21 luglio dello stesso anno) sul Programma Nazionale di Riforma 

Gli effetti della crisi nel commercio: tendenze in atto e politiche di sostegno

la riduzione dei vincoli ad assunzioni e licenziamenti. Il crescente utilizzo 

di queste misure ha temporaneamente favorito la crescita dell’occu-

pazione, ma ha anche creato un mercato del lavoro duale che, insieme 

alla moderazione salariale e ai flussi migratori, ha ridotto, al margine, il 

prezzo del lavoro relativamente a quello del capitale. Ciò ha spinto una 

buona parte delle imprese a rimanere nei settori tradizionali, ha favori-

La crescita complessiva della nostra economia rimane molto debole e nettamente inferiore 

a quella dei principali Paesi europei. Senza una acuta accelerazione della crescita dei 

consumi, non sarà possibile per le attività commerciali confidare molto nel prossimo futuro
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2011 dell’Italia. La prima di queste raccomandazioni chiede al nostro 

Paese di “adottare misure per promuovere l’accesso delle PMI ai mercati 

dei capitali eliminando gli ostacoli normativi e riducendo i costi”, mentre 

la seconda suggerisce di “migliorare il quadro per gli investimenti del 

Un’importante lezione da apprendere dai recenti sviluppi economici, nazionali

e internazionali, è che non ci può essere una crescita economica duratura senza una vera 

partecipazione dei lavoratori alle scelte, oltre che ai destini, delle imprese

settore privato nella ricerca e nell’innovazione, estendendo gli attuali 

incentivi fiscali, migliorando le condizioni per il venture capital e soste-

nendo sistemi di appalto innovativi”. 

Inoltre, la maggiore enfasi recentemente attribuita nel nostro Paese 

alla contrattazione decentrata deve accompagnarsi a uno spostamento 

del peso relativo tra flessibilità interna ed esterna capace di contrarre il 

dualismo del mercato del lavoro ed eliminare gli incentivi avversi all’ac-

cumulazione e all’innovazione. Sono convinto che ciò sia difficilmente 

realizzabile senza ripartire dall’art. 46 della nostra Costituzione, relativo 

alla “collaborazione” dei lavoratori alla gestione delle aziende e rimasto 

finora lettera morta. Una importante lezione da apprendere dai recenti 

sviluppi economici, nazionali e internazionali, è che non ci può essere 

una crescita economica duratura senza una vera partecipazione dei lavo-

ratori alle scelte, oltre che ai destini, delle imprese.

Per quanto riguarda il sostegno diretto al settore del commercio, credo 

che le vie principali da seguire siano quelle, più volte suggerite anche 

dalla Commissione Europea, di rafforzare il ruolo dell’apprendistato e 

di ridurre progressivamente il carico fiscale sull’impresa e sul lavoro, 

compensando la perdita di gettito con un maggiore controllo della spesa 

corrente e una più elevata tassazione, dai caratteri di forte progressività, 

dei grandi patrimoni.

Sono ovviamente cosciente della difficoltà di realizzare riforme così 

importanti nell’attuale contesto economico e politico del nostro Paese, 

ma sono anche convinto che il compito primario del mondo economico e 

della cultura continui ad essere quello di favorire con la forza delle idee 

e delle proposte l’edificazione, ancora possibile, di un sistema produttivo 

e distributivo fondato sui valori del lavoro, dell’impresa, del progresso e 

della giustizia sociale.

ph. Maria Mitrofanova - Fotolia.com
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CON I CENTRI COMMERCIALI NATURALI 
TORNA A BATTERE IL CUORE DELLE CITTÀ 
Questa moderna forma di aggregazione e di cooperazione, se implementata, può fare da ago 

della bilancia nell’evoluzione dei rapporti fra esercizi di vicinato e grande distribuzione 

Una premessa: le attività commerciali che operano nel territorio della 

provincia barese sono, nella maggior parte dei casi, gestite da piccoli 

imprenditori con un livello d’istruzione medio-alto e con forti competenze 

nel settore del marketing territoriale e d’impresa; imprenditori che sono 

attenti alle dinamiche delle loro aziende e conoscono tempi e modi di un 

mercato che non perdona chi non ha la tempistica necessaria a governare 

il cambiamento. Questa classe imprenditoriale è oramai consapevole che 

il confronto con “la grande distribuzione” va giocato sul piano commer-

ciale come con qualsiasi altro concorrente, magari mutuando anche ta-

lune “politiche dei servizi” che hanno dimostrato di funzionare. L’ostinata 

chiusura è, semmai, verso quella cieca politica che ha reiteratamente 

stuprato un tessuto sociale “mercantile” con un’incauta concessione di 

licenze a colossi della distribuzione che non hanno portato ricchezza ma 

solo desertificazione, marginalizzazione e svilimento del valore immobi-

liare delle zone “colpite”. 

È un fenomeno che impatta socialmente arrecando danni a quel com-

mercio che, con la propria attività, illumina una strada, favorisce le 

relazioni e i contatti preservando le città dall’abbandono e dal degrado.

Ed è da qui che bisogna partire: dalla necessaria consapevolezza che la 

crisi del commercio innesca, inevitabilmente, una crisi sociale.

Qualche dato: dal Rapporto Coop 2011 “Consumi & distribuzione”, risulta 

che il reddito disponibile delle famiglie italiane, che è alla base dei loro 

acquisti, è ritornato ai livelli di 10 anni fa, con una caduta del 6%, corri-

spondente a 3.600 euro all’anno per famiglia. Se la caduta dei consumi 

è stata meno accentuata è merito del maggior ricorso delle famiglie 

alla ricchezza pregressa e alla riduzione del risparmio e, considerando i 

probabili effetti dell’azione di risanamento dei conti pubblici, non esiste 

una prospettiva che il reddito disponibile aumenti. La spesa, comunque, 

rimane ampiamente inferiore ai livelli pre-crisi, soprattutto nel Mezzo-

giorno, accompagnata com’è da un forte atteggiamento di cautela per la 

previsione di crisi lunga. Probabilmente anche nel 2012 non riuscirà a 

recuperare i livelli del 2007, dal momento che non si scorge una chiara 

BENNY CAMPOBASSO 

Presidente Confesercenti

provinciale Bari 

ph. Vittorio Arcieri
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inversione della tendenza. Probabilmente le famiglie hanno iniziato a 

dare per scontato che il deterioramento della loro capacità di spesa sarà 

ormai un fatto permanente. In altre parole, sono convinte che non sono 

più di fronte a un ciclo economico, ma a una tendenza strutturale stabile. 

Cambia l’atteggiamento delle imprese commerciali sempre più interessate a conoscere 

le variabili esplicative del comportamento di consumo e degli stili di vita. Nascono nuovi 

format distributivi che intendono soddisfare “bisogni articolati e complessi” 

C’è maggior attenzione alle promozioni, un controllo più attento degli 

sprechi e una riduzione negli acquisti di alcuni prodotti.

In realtà le abitudini degli italiani stanno cambiando profondamente: 

meno acquisti e scivolamento lungo la scala di prezzo (“downgrading” 

della spesa). Questo soprattutto nell’alimentare e nell’abbigliamento, 

settori che presentano una maggiore possibilità di scelta e di alternative.

Come cambia l’offerta commerciale in questo contesto? Come cerca di 

rinnovarsi? Il rinnovamento parte proprio dall’analisi delle trasforma-

zioni sociali in atto. Cambia l’atteggiamento delle imprese commerciali 

sempre più interessate a conoscere le variabili esplicative del comporta-

mento di consumo e degli stili di vita1. I nuovi valori espressi dai consu-

matori, i nuovi atteggiamenti nei confronti delle tematiche ambientali, 

la complessa articolazione della domanda, oramai non interessano 

solamente l’industria ma influenzano in misura determinante le strate-

gie competitive e il marketing della distribuzione. Nascono nuovi format 

distributivi che intendono soddisfare “bisogni articolati e complessi” 

attraverso l’offerta di beni e servizi complementari rispetto a un’occasio-

ne di consumo ma, soprattutto, ad uno stile di vita. Si pensi a quei punti 

vendita che offrono esclusivamente prodotti ecologici, biologici, etnici, 

equo solidali, new age, che riflettono l’attenzione e l’impegno dell’inse-

gna verso problematiche ambientali e diversi stili di vita. Non si tratta di 

semplici luoghi di acquisto ma di veri e propri “meeting points” per tutti 

coloro che condividono un sistema di valori.

Lo studio del consumatore in tutti i suoi aspetti, dai modelli di consumo 

ai nuovi stili di vita, nuovi valori, nuovi atteggiamenti e nuovi modelli 

d’acquisto, diventa quindi determinante ai fini del processo innovativo e 

1 M.G. Cardinali, Shopper Marketing, EGEA

ph. Christian Mantuano



37



38

della fidelizzazione del cliente all’insegna.

Il consumatore oggi appare infedele, imprevedibile, contraddittorio nelle 

sue scelte; alterna prodotti di marca con prodotti anonimi, economici o di 

lusso, edonisti o salutisti. A causa della molteplicità degli stimoli ricevuti 

dall’esterno, i consumatori si sentono attratti, contemporaneamente, da 

più sistemi e mondi valoriali.

Gli imprenditori commerciali hanno quindi saputo come passare da una 

mera logica di tutela dell’offerta già presente ad una interpretazione del-

la nuova e articolata domanda, offrendo tutto quello che il consumatore 

esige, attenti anche alle sostanziali variabili demografiche che parteci-

pano ulteriormente al cambiamento della società italiana. 

Si pensi, ad esempio, alla crescita di punti vendita di prossimità atti a 

soddisfare le esigenze espresse dal segmento di consumatori più anzia-

ni. Costoro dispongono di un maggior reddito, manifestano una maggiore 

propensione al consumo, mostrano sensibilità ai temi della salute e 

del benessere, della cura della persona, dell’impiego del tempo libero. 

L’offerta, in questo caso, si caratterizza nella proposta di prodotti mirati 

alle singole necessità dietetiche e curative, con l’utilizzo di personale 

qualificato over 50 e maggiore facilità di lettura dei prezzi.

Allo stesso modo, l’aumento dell’incidenza del segmento dei single ha 

stimolato lo sviluppo di nuovi concept di punti vendita rivolti alle neces-

sità di chi vive solo e, per esempio nell’approvvigionamento alimentare, 

esprime una domanda di piatti pronti o confezioni monodose.

La capacità del commercio di vicinato di rispondere a questa evoluzione 

della domanda, unitamente alla tendenza del consumatore a svolgere 

acquisti mirati e con cadenza quotidiana, hanno rilanciato la voglia di 

“fare shopping” nelle zone urbane; e qui gli esercizi di vicinato sono 

chiamati a perfezionare quella visione integrata tra sviluppo ed econo-

mia della città che deve culminare con la costituzione di Centri Com-

merciali Naturali.  Oggi è questo lo strumento più efficace per il rilancio 

dell’economia in alcune zone delle città.

I CCN sono una moderna forma di aggregazione e cooperazione tra 

Gli imprenditori commerciali hanno saputo come passare da una mera logica di tutela 

dell’offerta già presente ad una interpretazione della nuova e articolata domanda, offrendo 

tutto quello che il consumatore esige, attenti anche alle sostanziali variabili demografiche
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ramente hanno rappresentato le basi per un’evoluzione verso un orga-

nismo maggiormente strutturato ma la debolezza di una regia unitaria, 

almeno nella sfera progettuale, ha causato problemi di raggiungimento 

degli obiettivi. Il superamento dell’associazionismo occasionale garan-

tisce sviluppi in virtù delle nuove strategie collaborative e cooperative 

dei CCN, che cercano di adottare tecniche vicine a quelle applicate dai 

manager delle grandi superfici distributive, per raggiungere obiettivi di 

crescita commerciale.

La modalità organizzativa del CCN ha come obiettivo quello di valorizza-

re l’area del centro storico o delle zone a più alta densità commerciale, a 

favore dei residenti, dei players commerciali e di coloro che occasional-

mente visitano quell’area urbana, favorendo l’attività di marketing in col-

laborazione con le strutture e le amministrazioni pubbliche, focalizzando 

il disegno organizzativo nell’ottica del benessere collettivo. L’obiettivo 

è quello di creare una vivace realtà, a misura d’uomo, in grado di offrire, 

all’interno di uno scenario autentico e spesso storicamente e artisticamen-

te di pregio, iniziative commerciali, percorsi di shopping, intrattenimento e 

un’offerta ricettiva e ristorativa soddisfacente per qualità e varietà. 

Insomma un’unità poliedrica che sia, al tempo stesso, realtà a misura di 

residente, accogliente centro turistico-ricettivo, sede per fare acquisti, 

vetrina dell’artigianato artistico e delle produzioni tipiche agroalimentari, 

contenitore artistico e culturale di manifestazioni ed eventi.

Dalla Pubblica Amministrazione alle associazioni di categoria, tutti in-

tervengono verso il miglioramento e la gestione globale del progetto: dal 

Comune alla Camera di Commercio, dagli imprenditori agli altri soggetti 

istituzionali, comprese le insegne della grande distribuzione che pure 

iniziano a concepire in chiave sinergica la progettazione integrata dell’of-

ferta commerciale complessiva di un territorio.

Con i Centri Commerciali Naturali torna a battere il cuore delle città 

pubbliche amministrazioni e operatori economici di una zona urbana che 

comprende commercio, pubblici esercizi, artigianato, turismo, servizi 

e attività professionali che abbiano la comune finalità di riqualificare, 

rivitalizzare e sviluppare una strada o un quartiere attraverso comuni 

politiche di marketing e comunicazione.

Le esperienze dell’associazionismo promo-comunicazionale di via sicu-

Lo studio del consumatore in tutti i suoi aspetti, dai modelli di consumo ai nuovi stili di vita, 

nuovi valori, nuovi atteggiamenti e nuovi modelli d’acquisto, diventa determinante ai fini del 

processo innovativo e della fidelizzazione del cliente all’insegna
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Mentre il Centro Commerciale Integrato è gestito da una direzione cen-

trale che può definire autonomamente il mix di offerta merceologica, i 

servizi aggiuntivi da fornire agli acquirenti, le pubblicità e le promozioni, 

il nuovo modello organizzativo del Centro Commerciale Naturale, visto 

I Centri Commerciali Naturali sono una moderna forma di aggregazione e cooperazione

in una zona urbana che comprende commercio, pubblici esercizi, artigianato, turismo, 

servizi e attività professionali, per la riqualificazione di una strada o di un quartiere

in ottica di marketing urbano, garantirà in modo diverso la visibilità e le 

politiche promozionali e comunicative comuni, tramite la formulazione di 

un programma operativo di intervento che definisca i compiti di ciascuno 

degli operatori coinvolti, con la creazione di organismi giuridici “ad hoc” 

(consorzi, associazioni) cui affidare la regia dell’operazione.

In questo breve percorso sull’innovazione è apparso evidente come le 

due strade maestre per superare l’obsoleto modello organizzativo basato 

su un forte potere della funzione acquisti, un limitato sviluppo del mar-

keting ed una scarsa integrazione tra le varie aziende, siano lo sviluppo 

di competenze specialistiche in nuove aree di business e la costituzione 

di alleanze strategiche atte ad affrontare le più ampie dimensioni della 

concorrenza e la complessità dello stesso processo innovativo.

Questa seconda possibilità può e deve essere proposta dalle associazioni 

di categoria e organizzata e guidata dalla Camera di commercio di Bari 

che, nella sua nuova fase, non può esimersi dal sostenere un reale pro-

cesso di rinnovamento schierandosi realmente al fianco delle imprese 

commerciali del territorio.
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IL “CASO-BARI”: TENDENZE E PROSPETTIVE 
Solo un’adeguata applicazione dei regolamenti vigenti ed una maggiore attenzione alle crescenti 

e nuove esigenze del comparto commerciale potranno contribuire ad un nuovo slancio di

un settore, che ha rappresentato da sempre un punto di forza dell’intera economia cittadina 

È ampiamente riconosciuto che uno dei settori più rilevanti nell’ambito 

dell’intera economia pugliese è quello del commercio, ed in particolare 

del commercio al dettaglio a posto fisso, ovvero, quello esercitato nei 

‘negozi’ e negli ‘ipermercati’. 

Nel contesto delle forti criticità osservate tra il 2008 ed il 2010 per la nota 

contingenza economica che ha riguardato (e riguarda) l’economia globale, 

la nostra regione, con precipuo riferimento al comparto commerciale, ha 

varato la riforma della L.R. 11/2003 con L.R. del 7 maggio 2008 n.5 ed il 

Regolamento Regionale del 28 aprile 2009 n. 7, in materia di Requisiti e 

procedure per l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita.

Lo sviluppo di ogni settore produttivo dipende - in maniera significativa - 

dalle norme che ne regolano gli aspetti salienti, a cominciare dalle con-

dizioni di accesso all’attività; anche il settore commercio non si sottrae 

a questa ‘regola’; esso, infatti, è parte della città, deve integrarsi con il 

territorio e con le regole che ne disciplinano l’uso anche in funzione del 

recupero e della riqualificazione urbana. 

Non a caso, spesso, il tema della pianificazione urbanistica è analizzato 

unitamente a quello della programmazione commerciale; è innegabi-

le, in definitiva, che il commercio  usa il territorio e diviene un aspetto 

determinante delle scelte in materia urbanistica e di assetto territoriale1.

Nello specifico, una recente indagine (2010) IPRES segnala che - a livello 

comunale - i Piani per il commercio a posto fisso vengono redatti in 

misura assai ridotta rispetto ai parametri numerici per l’esercizio delle 

attività di somministrazione, ciò per il fatto che i primi devono essere 

approvati da organismi preposti alla concertazione, tra cui commercianti 

e sindacati (con inevitabili e potenziali tensioni anche sociali), mentre 

i secondi sono - di norma - emanati con atto monocratico da parte del 

sindaco. I regolamenti per il commercio su aree pubbliche, inoltre pur 

nella loro complessità, vengono predisposti con sufficiente solerzia; 

essi, nella sostanza, regolamentano quanto già esistente piuttosto che 

NICOLA DI CAGNO 

Presidente dell’Istituto Pugliese 

di Ricerche Economiche e Sociali 

(IPRES)
1 Questo diventa vero sia a livello locale che a livello sovra comunale; si pensi, ad esempio, agli 
indubbi riflessi che poli commerciali attrattivi esercitano sul territorio di riferimento.

ph. Saverio De Giglio
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programmare lo sviluppo di un settore importante quale quello, appunto, 

commerciale (ex commercio ambulante). 

Lo stretto connubio tra attività commerciale e disposizioni normative 

è conseguenza, anche, del fatto che la predisposizione dei criteri per il 

Lo sviluppo di un settore produttivo dipende dalle norme che ne regolano gli aspetti salienti,

a cominciare dalle condizioni di accesso all’attività. Il  commercio non si sottrae a questa ‘regola’; 

deve integrarsi con il territorio anche in funzione del recupero e della riqualificazione urbana

rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita (superficie 

fino a 2.500 mq) e le strutture di interesse locale (da 2.501 e 4.000 mq) 

è un atto di programmazione che pur rinveniente  dalla L.R. 11/2003 

in materia di commercio (e successive modifiche di cui alla L.R. del 

7.5.2008, n. 5) è strettamente correlata alla programmazione urbanisti-

ca a motivo dell’accessibilità veicolare e conseguente dotazione di aree 

destinate a parcheggio. In definitiva, tali presupposti evidenziano chia-

ramente che la promozione di strutture e centri di interesse locale non 

può prescindere da una adeguata conoscenza urbanistica territoriale 

allorquando si debba necessitare di informazioni concernenti le misure 

di sviluppo e promozione del commercio2. 

A tale proposito, il Piano per il commercio su aree pubbliche, il Piano per 

le rivendite di quotidiani e periodici ed i parametri numerici per esercizi 

di somministrazione di alimenti e bevande si rivelano adeguati docu-

menti di pianificazione previsti dalla normativa regionale e nazionale.

È intuitivo, quanto la mancata applicazione di tale disciplina a livello 

locale possa inibire l’esercizio delle relative attività comprimendo -  di 

fatto - l’iniziativa economica (anche privata) ed il conseguente sviluppo 

produttivo e sociale del territorio3.

2 Si pensi, ad esempio, alla particolare dotazione di edifici e poli attrattivi nei diversi centri storici pugliesi. 

3 Da un recente studio IPRES (Puglia in cifre 2010) si desume un quadro regionale abbastanza indica-
tivo di quella che è la dotazione o meno del Piano del commercio su aree pubbliche. Il 63% dei 258 
comuni della Puglia ha fornito una risposta al quesito concernente tale strumento; in particolare 42 
realtà hanno dichiarato di non esserne dotati, 26 sono i comuni in cui il piano è in corso di elaborazio-
ne e 95 sono i centri urbani in cui lo strumento è stato adottato.
Entrando nel dettaglio provinciale, 7 comuni dei 10 costituenti la BAT comunicano la dotazione di que-
sto importante strumento di programmazione settoriale. Situazione confermata da circa il 60% dei 
comuni della provincia di Bari. Per altro verso, la provincia di Foggia fa segnare la quota più elevata 
tra i comuni che non dispongono di tale dispositivo di programmazione.
Tendenze abbastanza simili si riscontrano per quanto attiene il Piano per le rivendite di quotidiani e 
periodici; 103 comuni non hanno fornito risposta, tra i restanti, circa il 28% dichiara di non esserne 
dotato a fronte di 63 comuni della regione che ne comunicano la fruizione. 

ph. Vittorio Arcieri
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UN BREVE EXCURSUS DELLA MATERIA
Il percorso storico che ha portato all’attuale legislazione nel settore 

commerciale è riassumibile in tre periodi sostanziali. 

Il primo momento concerne la normativa precedente il 1926; il settore 

era ispirato a principi liberali, principi radicati negli ultimi decenni del 

secolo precedente. Il secondo prevedeva una normativa introdotta con 

il r.d.l. 16 dicembre 1926, n. 2174, che mutò radicalmente la previgente 

disciplina, introducendo un rigido controllo delle procedure di rila-

scio dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio all’ingrosso e al 

dettaglio, nonché la ricorrente vigenza di tali requisiti ai fini del rinnovo 

dell’autorizzazione stessa. Frutto del pensiero dominante, la disciplina 

del commercio introdusse la discrezionalità nel rilascio delle autoriz-

zazione in base a giudizi sull’efficienza degli esercizi già presenti nel 

territorio di ciascun comune, tenuto conto della densità della popola-

zione, dello sviluppo urbanistico, dei mercati rionali e di altre condizioni 

che, di fatto, sottoponevano il rilascio di un’autorizzazione commerciale 

a valutazioni “caso per caso”. 

Il terzo periodo prese il via nel 1971, anno in cui si rinnovava del tutto 

la legislazione del commercio in Italia, con la legge n. 426, intitolata 

“Disciplina del commercio”. Il principio innovatore di questa norma fu 

l’introduzione della programmazione della rete di vendita, ossia la predi-

sposizione di Piani comunali di commercio da parte dei comuni, piani nei 

quali veniva stabilito un “contingente” di superficie di vendita da auto-

rizzare nel quadriennio di validità del piano, per talune merceologie. Tra 

alterne vicende e leggi nazionali, in materia di commercio ambulante (l. 

n. 524/74), rivendite di quotidiani e periodici (L. 416/81), pubblici esercizi 

(L. 287/1991), nel 1996 la Commissione della Comunità Europea  presen-

tò il Libro verde sul commercio, con lo scopo di evidenziare esigenze ed 

opzioni che la UE aveva già da tempo espresso in materia. Nel 1998, con 

il Decreto Legislativo n. 114, l’Italia recepiva gran parte delle raccoman-

dazioni espresse dalla Commissione ed avviava una svolta per il settore 

della distribuzione al dettaglio in tutto il Paese. 

Nel 1996 la Commissione della Comunità Europea presentò il Libro verde sul commercio. 

Nel 1998, con il Decreto Legislativo n. 114, l’Italia recepiva gran parte delle raccomandazioni 

espresse dalla Commissione ed avviava una svolta per il dettaglio in tutto il Paese 

ARGOMENTI
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competenza esclusiva delle Regioni in materia di commercio4. Il recepi-

mento del D.Lgs. n. 114/98 in Puglia è avvenuto con la Legge Regionale 1 

agosto 2003 n. 11.

Il Governo italiano, intanto, nella seduta del 19.3.2010 del Consiglio dei 

Ministri ha approvato il decreto legislativo di attuazione della Direttiva 

123/2006 CE, nella quale si impegnano le Regioni ad ottemperare a 

quanto disposto dalla Commissione Europea. La Regione Puglia, con 

legge 25/02/2010 n. 25, all’art. 15 ha fissato al 31 ottobre 2010 il termine 

per la predisposizione degli “Obiettivi di presenza e di sviluppo” delle 

grandi strutture di vendita, implicitamente fissando a tale data l’ottem-

peranza alla direttiva UE n. 123/2006, anche detta “Direttiva Bolkestein”.

È in questo ambito che la Regione Puglia si appresta a regolamentare 

le grandi strutture di vendita, in un momento di crisi economica: queste 

scelte saranno di particolare importanza per la popolazione e gli operato-

ri commerciali ed economici  dell’intera regione ma, in particolare, di Bari 

che si accinge a divenire Città Metropolitana5. 

A tale proposito, proprio i recenti Stati Generali del Commercio promossi 

dall’assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Puglia ed ospitati 

a Bari hanno evidenziato l’esigenza di accelerare i processi che devono 

portare chiarezza nella normativa, in un settore - che negli ultimi decenni 

- è passato da una polverizzazione eccessiva (oltre un milione di esercizi 

al dettaglio, negli anni Settanta, in Italia contro 866 mila unità nel 2009) 

ad una rete sempre più orientata all’aumento delle dimensioni aziendali.

 Il “caso-Bari”: tendenze e prospettive 

Il cambiamento si radicava nel corso degli anni Novanta, attraverso 

molteplici provvedimenti tendenti alla semplificazione dei procedimen-

ti amministrativi in molteplici aspetti del rapporto cittadino-Pubblica 

Amministrazione; è fuor di dubbio, infatti, che il Decreto Legislativo n. 

114/1998 abbia costituito l’asse portante della struttura normativa che, 

passando dalla Riforma del Titolo V della Costituzione, diede avvio alla 

Il principio innovatore della legge n. 426 del 1971, “Disciplina del commercio”, fu l’introduzione 

della predisposizione di Piani comunali di commercio da parte dei comuni nei quali veniva 

stabilito un “contingente” di superficie di vendita da autorizzare per talune merceologie

4 A tale proposito, alcune Regioni hanno adottato provvedimenti che quasi “strozzano” una piena 
liberalizzazione tanto - in alcuni casi - da far richiedere l’intervento dell’Antitrust; Antitrust che ha 
censurato le norme che determinavano «contingenti e quote» per l’attivazione di esercizi di grandi 
dimensioni. Come noto il tema è di grande importanza ed attualità proprio per la Città di Bari e la sua 
provincia, data la capillarità della distribuzione organizzata in tale area.

5 IPRES (2010), Puglia in Cifre 2009, Cacucci Editore, Bari
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IL COMMERCIO IN PUGLIA NELLO SCENARIO NORMATIVO:
IL CASO ‘BARI’ 
Nel triennio appena trascorso, in Puglia – come in tutta Italia - il settore 

“commercio” ha vissuto momenti di tensione e fibrillazione sollecitando 

una presa d’atto e di interesse verso la materia da parte di quanti sono 

chiamati ad occuparsi di indirizzo, di programmazione e di sviluppo del 

territorio regionale. Sul principio del 2010, i dati camerali assegnano 

alla Puglia oltre 100 mila imprese commerciali attive, ovvero, circa un 

terzo di tutte le imprese della regione. Di contro, in Italia l’intero settore 

“commercio” incide per poco più di un quarto sull’intero sistema delle 

imprese attive. A livello provinciale, specificamente, l’incidenza del com-

mercio è pari ad oltre  un terzo per le province di Bari, Brindisi, Lecce e 

Taranto e pari ad un quarto per l’area di Foggia.

Sono cifre che denotano l’importanza di un settore economico per l’inte-

ra regione e che ben corroborano il fatto che oggi il commercio al detta-

glio in Puglia ha una superficie di vendita complessiva di oltre 4 milioni 

di mq, con il 67% presidiato dai piccoli esercizi, rispetto ad una media del 

53% a livello nazionale. Nello specifico, il commercio in Puglia è ancora 

dominato dai piccoli negozi rispetto a quanto avviene in altre regioni ita-

liane; all’interno delle regioni meridionali, infatti, la Puglia è quella che 

occupa la maggiore percentuale di superficie di piccoli esercizi. Anche le 

dimensioni degli esercizi pugliesi sono minori rispetto a quelle di altre 

regioni: in media mq 66 contro i mq 76 della media nazionale. Ancora 

più evidente il divario se si prendono in esame i dati relativi agli esercizi 

con superficie di vendita fino a mq 2.500, la cui autorizzazione all’attività 

dipende dai comuni con la predisposizione di appositi piani6. Analizzando 

il dettaglio della città di Bari non è possibile tralasciare di evidenziare 

quanto grande sia il peso del settore commercio nel capoluogo puglie-

se. Bari, infatti, fu uno dei primi comuni della Puglia a dotarsi del Piano 

commerciale, o meglio, di un Piano di urbanistica commerciale7. 

Quel piano, redatto dall’IPRES conteneva scelte di natura programmatica 

Il recepimento del D.Lgs. n. 114/98 in Puglia è avvenuto con la Legge Regionale 1 agosto 

2003 n. 11. La Regione Puglia, poi, con legge 25/02/2010 n. 25, all’art. 15 ha fissato

al 31 ottobre 2010 il termine per la predisposizione degli “Obiettivi di presenza e di sviluppo” 

delle grandi strutture di vendita 
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6 IPRES (2010), Bari Economica, n. 1/2010, Camera di Commercio IAA di Bari.  
7 IPRES (2010), op. cit.  
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fatta con competenza e professionalità; si gettarono, così, le basi per la 

razionalizzazione dell’apparato distributivo.

Oggi, con l’introduzione dei distretti urbani del commercio nella Leg-

ge della Regione Puglia 7 maggio 2008 n. 5, è possibile dare corpo a 

quell’idea: ma è necessario “cambiare le regole” che impongono pesanti 

dotazioni di aree a parcheggio a servizio delle strutture commerciali.

I parcheggi sono necessari, ma nei centri storici e nelle aree urbane le 

deroghe dovrebbero essere di tale portata da consentire la loro realiz-

zazione in ambito extraurbano purché, ad esempio, serviti da un rapido 

collegamento con bus (park&ride).

In Puglia la legislazione regionale ha prodotto effetti sicuramente 

benefici ai fini dell’accessibilità veicolare, impedendo che grosse uni-

tà di vendita possano insediarsi nei centri urbani, data l’obbligatorietà 

del rispetto degli standard a parcheggio. Questa particolarità, peraltro 

riscontrabile in tutte le legislazioni delle regioni italiane, se da un lato, 

risolve problemi di congestione del traffico nei centri urbani, dall’altro, 

induce negozi di medio-grandi dimensioni a scelte localizzative al di fuori 

dei centri urbani, con conseguente abbandono di alcuni centri storici.

ANALISI DEI DATI PER LA CITTÀ DI BARI:
TENDENZE E PROSPETTIVE
La flessione economica avviatasi già sul principio del secolo ha iniziato a 

configurarsi allorquando si sono incrementati rapidamente i prezzi delle 

materie prime, del petrolio e di alcuni cereali. La fase di stagflazione 

seguita da quella di inflazione, infatti, ha spiegato - in parte - un certo 

ridimensionamento del processo di globalizzazione in atto ed una gene-

ralizzata ondata di ribassi nelle borse di tutti i continenti. 

Il contenimento dei consumi, la crisi dei subprime (ovvero, la grave 

‘bolla’ speculativa immobiliare esplosa negli USA), la crisi creditizia ed 
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che ancora oggi possono definirsi “coraggiose”; esso prevedeva la possi-

bilità di attivare esercizi commerciali anche nel centro urbano, a differen-

za di quanto accadde poi in numerosi comuni della provincia, nei quali si 

introducevano forti limitazioni di contingenti all’apertura di nuove attività.

Quegli anni rappresentarono un processo di sperimentazione della 

riforma del commercio e nei comuni in cui la programmazione venne 

Le scelte che farà la Regione Puglia per regolamentare le grandi strutture di vendita, in un 

momento di crisi economica, saranno di particolare importanza per la popolazione e gli operatori 

commerciali ed economici dell’intera regione ma, in particolare, di Bari, futura città metropolitana 
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il peggioramento del clima di fiducia nei principali mercati borsistici del 

pianeta hanno determinato, poi, l’attuale situazione di grande incertezza 

nell’economia mondiale. Se a tutto ciò vi aggiungiamo il fatto che questi 

anni - nell’ambito del sistema monetario italiano - hanno visto il pas-

saggio dalla lira all’euro, è possibile cogliere chiaramente le tendenze in 

atto e concernenti un settore, quello commerciale, che ha rappresentato 

(e rappresenta) un comparto fondamentale per l’economia della regione, 

in generale, e di Bari, in particolare.

Di seguito - precipuamente al capoluogo pugliese - vengono rapidamente 

letti taluni dati concernenti le imprese (sedi e localizzazioni di unità locali) 

operanti nel settore commercio (all’ingrosso ed al dettaglio), fornendo un 

quadro delle tendenze in corso e delle potenziali prospettive future.

Il totale delle imprese attive operanti nel settore del commercio asse-

gna - per il terzo trimestre 2011 - un universo di 11.793 unità (tav. 1); il 

dato, rispetto al terzo trimestre 2001, è cresciuto del 3,3%. Nei dieci anni 

osservati è il commercio al dettaglio a rappresentare il maggiore ‘guada-

gno’ con un incremento del 12,8%, ovvero, con un passaggio da 5.914 

a 6.672 unità. Per altro verso, sono le imprese operanti nel commercio 

di autoveicoli a far registrare la maggiore flessione scendendo da 1.134 

a 927 unità (-18,3%). Nell’ambito delle tre macrocategorie osservate il 

peso relativo delle imprese al dettaglio sale da 51,8% a 56,6% confer-

mando, propriamente la tendenza suddetta.

Oggi il commercio al dettaglio in Puglia ha una superficie di vendita complessiva di oltre

4 milioni di mq, con il 67% presidiato dai piccoli esercizi, rispetto ad una media del 53%

a livello nazionale. Il settore è ancora dominato dai piccoli negozi 
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Divisione III trim.
2001

III trim.
2011

Incidenza % fatto 100
il totale

del III trim. 2001

Incidenza % fatto 100
il totale

del III trim. 2011

Variazione %
2011/2001

Commercio, manutenzione
e riparazione autoveicoli e motocicli 1.134 927 9,9 7,9 -18,3

Commercio all’ingrosso 
escluso commercio di autoveicoli 4.370 4.194 38,3 35,6 -4,0

Commercio al dettaglio 
escluso commercio autoveicoli 5.914 6.672 51,8 56,6 12,8

Totale 11.418 11.793 100,0 100,0 3,3

Fonte: CCIAA (2011). Elaborazioni IPRES.

Tav. 1 - Totale delle imprese attive operanti nel settore del commercio. Bari, III trimestre 2001, III trimestre 2011. 
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Uno zoom sulle sedi di imprese commerciali (tav. 2) registrate in Bari 

lascia evidenziare - tra il 2001 ed il 2011 - un calo del 4,2%. Solo le sedi di 

imprese operanti al dettaglio fanno registrare un incremento (+3,2%). Mol-

to significativa è la flessione osservata nel commercio all’ingrosso (-8,2%). 

Anche in questo caso è facile osservare quanto sia cresciuta l’incidenza 

percentuale del commercio al dettaglio sul comparto complessivo.

Altrettanto degne di nota sono le indicazioni provenienti dalle consisten-

ze delle unità locali con propria localizzazione nella provincia di Bari ma 

facenti capo alle imprese con sede nel capoluogo regionale (tav. 3). 

La variazione - tra il III trimestre 2001 ed il III trimestre 2011 - è abba-

stanza pronunciata: +67,5%. Il processo è interpretabile anche in fun-

zione di motivazioni economiche che spingono a far sorgere unità locali 

non già nel territorio comunale di Bari ma in altre realtà viciniore ove si 

spuntano minori aggravi di costi e più contenuti oneri di impianto.

Per questa categoria di unità investigate, il peso relativo del commercio al 

dettaglio è addirittura superiore al 70% anche in funzione dei grandi iper-

mercati che tendono - per ovvie ragioni - a decentrarsi rispetto al capoluogo.

Divisione III trim.
2001

III trim.
2011

Incidenza % fatto 100
il totale

del III trim. 2001

Incidenza % fatto 100
il totale

del III trim. 2011

Variazione %
2011/2001

Commercio, manutenzione
e riparazione autoveicoli e motocicli 85 134 10,2 9,6 57,6

Commercio all’ingrosso 
escluso commercio di autoveicoli 122 250 14,6 17,9 104,9

Commercio al dettaglio 
escluso commercio autoveicoli 628 1.015 75,2 72,6 61,6

Totale 835 1.399 100,0 100,0 67,5

Fonte: CCIAA (2011). Elaborazioni IPRES.

Divisione III trim.
2001

III trim.
2011

Incidenza % fatto 100
il totale

del III trim. 2001

Incidenza % fatto 100
il totale

del III trim. 2011

Variazione %
2011/2001

Commercio, manutenzione
e riparazione autoveicoli e motocicli 1.043 785 10,1 7,9 -24,7

Commercio all’ingrosso 
escluso commercio di autoveicoli 4.175 3.833 40,3 38,6 -8,2

Commercio al dettaglio 
escluso commercio autoveicoli 5.138 5.302 49,6 53,4 3,2

Totale 10.356 9.920 100,0 100,0 -4,2

Fonte: CCIAA (2011). Elaborazioni IPRES.

Tav. 2 - Sedi di imprese attive operanti nel settore del commercio. Bari, III trimestre 2001, III trimestre 2011.

Tav. 3 - Unità locali con sedi di imprese attive nella città di Bari ma con localizzazione nella provincia di Bari.

III trimestre 2001, III trimestre 2011.
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Per altro verso, le unità locali con propria localizzazione fuori dalla 

provincia di Bari ma facenti capo alle imprese con sede nel capoluogo 

regionale (tav. 3), confermano il processo suddescritto.

La variazione - tra il III trimestre 2001 ed il III trimestre 2011 – è molto 

elevata: +108,8%. Il sotto-settore del commercio al dettaglio è cresciuto 

del 139,9% evidenziando una incidenza relativa nell’intero comparto pari 

ai quasi tre quarti dell’intero universo osservato nel 2011.

Divisione III trim.
2001

III trim.
2011

Incidenza % fatto 100
il totale

del III trim. 2001

Incidenza % fatto 100
il totale

del III trim. 2011

Variazione %
2011/2001

Commercio, manutenzione
e riparazione autoveicoli e motocicli 6 8 2,6 1,7 33,3

Commercio all’ingrosso 
escluso commercio di autoveicoli 73 111 32,2 23,4 52,1

Commercio al dettaglio 
escluso commercio autoveicoli 148 355 65,2 74,9 139,9

Totale 227 474 100,0 100,0 108,8

Fonte: CCIAA (2011). Elaborazioni IPRES.

Tav. 4 - Unità locali con sedi di imprese attive nella città di Bari ma con localizzazione fuori della  provincia di Bari. 

III trimestre 2001, III trimestre 2011.

Per concludere, atteso che opportuni ed adeguati approfondimenti circa 

l’evoluzione del  dimensionamento delle imprese commerciali sono ben 

complementari a questo genere di analisi, appare di fondamentale impor-

tanza evidenziare che, ancora una volta, solo un’adeguata applicazione 

dei regolamenti vigenti ed una maggiore attenzione alle crescenti e nuove 

esigenze del comparto commerciale potranno contribuire ad un nuovo 

slancio di un settore, quello commerciale, che ha rappresentato per Bari - 

da sempre - un punto di forza nell’ambito dell’intera economia cittadina.
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UN IMPEGNO SERIO PER RIACCENDERE LE INSEGNE
Il futuro del commercio barese dipenderà certamente da quello che le imprese e le loro 

organizzazioni sapranno fare, ma anche dal modo con cui la città riuscirà a ripensare

il proprio ruolo per riuscire a svolgere in modo efficiente tutte le sue funzioni urbane

Il commercio a Bari è da tempo in difficoltà. Le insegne spente e i locali 

commerciali che sono alla ricerca di affittuari sono davvero tanti e se 

ne trovano ormai anche in strade nelle quali in un passato non troppo 

lontano individuare uno spazio per insediarvi un’attività era una cosa non 

facile. Ora vi sono spazi liberi pure nelle tradizionali strade commerciali.  

Naturalmente quando si analizzano i dati a disposizione il quadro appare 

più mosso e articolato di quello che si coglie girando per la città e limi-

tandosi quindi a guardare quello che accade nel sistema commerciale 

urbano. In un’ottica di medio periodo, si vede con chiarezza che esiste 

una forbice tra la piccola e la media distribuzione e la grande, forbice 

che tende ad allargarsi.

L’ultimo rapporto sull’economia della Puglia, presentato dalla Banca 

d’Italia, segnala, infatti, che le vendite della grande distribuzione sono 

aumentate negli ultimi anni, così come sono aumentate le loro superfici 

di vendita. La grande distribuzione nell’ultimo quinquennio appare in 

espansione pure alla luce delle altre fonti informative, cominciando da 

quelle fornite dall’Unioncamere. Anche i dati Movimprese che vengono 

da Infocamere - la società di informatica delle Camere di Commercio 

Italiane - segnalano che il quadro in Puglia non è affatto omogeneo da 

un punto di vista territoriale. Mentre le cessazioni superano le nuove 

iscrizioni a Bari e a Brindisi, si hanno incrementi nelle altre province 

pugliesi. Va segnalato in particolare che a Lecce l’incremento delle ditte 

è dell’1,12%, di una percentuale quasi doppia rispetto al dato nazionale. 

La crisi dunque esiste e morde, ma si distribuisce in maniera disuguale 

nei territori pugliesi, colpendo più alcune città che altre, sono i piccoli 

esercizi quelli che chiudono rispetto a quelli che hanno una dimensione 

più grande, la crisi taglia di più le imprese individuali che quelle di ca-

pitali. I dati in circolazione mostrano che la pesante congiuntura eco-

nomica e la drastica riduzione del potere d’acquisto delle famiglie non 

spiegano interamente quello che sta accadendo a Bari, dando ragione 

a quanti osservano che la congiuntura economica sta solo accelerando 
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la transizione che è in atto nel settore e che sta ridisegnando l’intero 

comparto, anche nelle sue distribuzioni territoriali. 

Nel nuovo sistema commerciale che si sta definendo, un ruolo importan-

te spetta ai grandi e moderni sistemi commerciali extra-urbani, mentre 

per quelli cittadini molto dipende dalla loro capacità di competere con i 

primi, una cosa questa che richiede capacità innovative che solo in parte 

dipendono dagli operatori del settore. Il pensare che le difficoltà del 

commercio possano essere superate quando la situazione economica 

tornerà ad essere migliore va considerata un’illusione e l’arrocco che 

qualcuno invoca per il settore, la difesa - strada per strada - della si-

tuazione esistente appare una strategia del tutto inadeguata, anche alla 

luce di quelle che sono le dinamiche demografiche.

Le prospettive delle aree metropolitane - tracciate dalla Svimez, nel suo 

ultimo rapporto - dicono che l’area di Bari, al pari delle altre tre grandi 

provincie metropolitane del Mezzogiorno (Napoli, Palermo, Catania), 

perderà una quota significativa di popolazione, e il peso dei giovani si 

ridurrà drasticamente a vantaggio  dei residenti con più di 65 anni. Sia 

dai processi di ridefinizione dei sistemi commerciali e delle loro gerar-

chie e sia dalle dinamiche demografiche appena richiamate emerge che 

la soluzione della crisi non dipende certo dall’adozione solo di innovazio-

ni organizzative, come la creazione di consorzi, o dalla messa in campo 

di strategie di marketing ( cose queste che vanno naturalmente fatte). 

Bisogna invece fare uno sforzo diverso e più ampio, come quello che sta 

facendo la Confindutria a Palermo che ha impegnato risorse per la rea-

lizzazione di un progetto in otto punti che si propone di rilanciare questa 

città, rendendola più moderna e più efficace. 

Tra gli addetti al settore e tra i molti attori - che pure hanno certamente 

cose importanti da dire e da fare - va segnalato che esiste una tendenza 

a minimizzare la natura dei gravi problemi che esistono e la mancanza di 

un impegno serio per capire come rilanciare il settore, partendo da alcu-

Il pensare che le difficoltà del commercio possano essere superate quando la situazione 

economica tornerà ad essere migliore va considerata un’illusione e la difesa - strada per 

strada - della situazione esistente appare una strategia del tutto inadeguata, anche alla 

luce delle dinamiche demografiche
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apertura degli esercizi commerciali in modo da consentire ai crocieristi 

di potere fare acquisti. Pochi hanno pensato che questa cosa anda-

va fatta ma che bisognava fare molto di più per intercettare un tipo di 

consumatori che certamente era diverso da quello che tradizionalmente 

arriva in città. Forse questi ultimi a Bari non sono attratti tanto dai logo e 

dalle griffe italiane ed estere, dai marchi che trovano normalmente nelle 

loro città e negli altri scali, ma da altri prodotti. Bisognava forse cercare 

di commercializzare prodotti specifici. Investire per valorizzare prodotti 

territoriali può essere una soluzione o forse non lo è, tuttavia non vi deve 

essere alcun dubbio sul fatto che un commerciante accorto non può 

non interrogarsi sui gusti e sui desideri dei potenziali consumatori che 

vede transitare per le vie della sua città. Accanto ai crocieristi vanno poi 

considerati i tanti che usano il porto di Bari per raggiungere i loro paesi 

e che certamente potrebbero fare acquisti in città, se questa riuscisse ad 

organizzare un’offerta interessante, sia in termini di costi che di qualità. 

Si tratta in questo caso di organizzare e di promuovere fiere o avveni-

menti in città soprattutto nei momenti nei quali questo traffico si inten-

sifica e quindi a ridosso del ritorno in patria dei tanti albanesi e balcanici 

che lavorano in Italia e in Europa e che poi rientrano nei loro paesi per le 

loro ferie utilizzando il porto di Bari. Naturalmente si tratta di promuo-

vere queste attività nei luoghi dai quali vengono gli stranieri. Molte delle 

autovetture che si imbarcavano a Bari sono cariche di beni diversi e non 

mancano neppure degli elettrodomestici. Se fosse chiaro che a Bari, 

anche i beni semidurevoli, si possono acquistare a prezzi convenienti e in 

sicurezza, una parte degli acquisti che molti dei migranti fanno nei paesi 

nei quali lavorano, potrebbero essere fatti a Bari. Soprattutto se poi i 

nostri fossero in grado di organizzare la spedizione di queste merci, con 

costi contenuti e in tempi brevi.

Un impegno serio per riaccendere le insegne

ni fatti positivi che sono in atto e che investono la Città. Si pensi al modo 

con cui ci si è misurati con il consistente flusso di turisti che vengono 

in città a seguito del fatto che Bari è un importante scalo del traffico 

crocieristico italiano ed europeo. Si è pensato giustamente che questo 

flusso potesse alimentare una domanda di merci in città e si è pensato 

che questo sarebbe accaduto inevitabilmente solo cambiando gli orari di 

La crisi esiste e morde, ma si distribuisce in maniera disuguale nei territori pugliesi.

Gli imprenditori baresi e le loro associazioni, se vogliono arrestare la crisi, devono interrogarsi sul 

futuro possibile per loro e per la loro città, come stanno facendo in altre città italiane ed europee 
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In questa ottica una certa attenzione va anche riservata al traffico pas-

seggeri dell’aeroporto di Bari che ormai sposta diversi milioni di persone 

ogni anno. Le compagnie low-cost organizzano voli per consentire di 

raggiungere centri nei quali si concentra un’offerta di merci meritevole 

di attenzione - per qualità e prezzi - da parte dei consumatori che sono 

Il settore va rilanciato partendo da alcuni fatti positivi che investono la Città. Dal traffico 

crocieristico ai voli low cost, intercettando un tipo di consumatori che certamente è diverso da 

quello che tradizionalmente arriva in città e che magari cerca prodotti specifici e non le solite griffe 

ormai molto più mobili di prima, e va ricordato che ormai nella maggior 

parte dei paesi balcanici per venire in Italia non serve alcun visto.

Si tratta forse di promuovere pacchetti nei quali accanto alle attrazioni 

turistiche vi sono anche occasioni per fare acquisti. A nessuno sfugge 

che la domanda di turismo si alimenta di molte cose. Da noi in Puglia 

si viene soprattutto per la qualità del mare e della campagna ma anche 

attratti delle città di piccola e medie dimensioni ricche di atmosfere 

particolari. Se la domanda turistica è oggi alimentata soprattutto dalle 

risorse naturali e culturali della Puglia, niente impedisce di mettere in 

campo iniziative per allargare la nostra offerta. 

Gli esempi fatti servono soprattutto per sostenere la tesi che il futuro 

del commercio barese dipenderà certamente da quello che le imprese e 

le loro organizzazioni sapranno fare, ma anche dal modo con cui la città 

riuscirà a ripensare il proprio ruolo per riuscire a svolgere in modo effi-

ciente tutte le sue funzioni urbane, a cominciare naturalmente da quelle 

che hanno una lunga e gloriosa tradizione cittadina. Non solo a causa 

della recessione, ma anche per le altre ragioni che sono state richiama-

te in precedenza stanno cambiato le forme di consumo e le gerarchie 

territoriali. Il declino del commercio urbano segnala le difficoltà di una 

città che in passato aveva molti ruoli e funzioni urbane ed era l’indiscus-

so capoluogo della regione, e che ora perde ruoli, attività e popolazione 

a vantaggio di altri centri urbani e dall’affermarsi di nuovi spazi commer-

ciali che sembrano essere meglio capaci di soddisfare i nuovi consuma-

tori. Gli imprenditori baresi e le loro associazioni, se vogliono arrestare 

la crisi devono interrogarsi sul futuro possibile per loro e per la loro città, 

come stanno facendo in altre città italiane ed europee. 

ph. Rocco De Benedictis (Today)
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FORMAZIONE E ICT: IL CONTRIBUTO 
DELLE RETI ALLO SVILUPPO DEL SETTORE
In momenti di crisi lo sviluppo di forme di collaborazione reticolare tra imprenditori, soprattutto 

di dimensione piccola e media, è fenomeno ormai assai noto alla prassi internazionale

È comunemente riconosciuto dalla letteratura economica internazionale 

di riferimento che, soprattutto in periodi di grave crisi come quella che 

stanno attraversando il Paese e l’intero mondo occidentale, uno dei princi-

pali fattori strategici cui è condizionato il successo o, talora, la stessa so-

pravvivenza sul mercato, è quello della continua tensione verso lo sviluppo 

della propria “capacità competitiva”, anche e soprattutto attraverso il 

progressivo e costante miglioramento della propria “capacità innovativa”.

A tale riguardo, in posizione di primissimo piano si collocano la “forma-

zione”, oggi sempre più articolata e complessa, in correlazione con la 

crescente complessità del quadro giuridico, economico e tecnologico con 

cui l’imprenditore deve confrontarsi; e lo sviluppo delle tecniche di c.d. 

“information and communication technology” (ICT).

Naturalmente il miglioramento della propria capacità competitiva e inno-

vativa e, in quest’ambito, l’investimento nella formazione e nell’innovazio-

ne possono costituire attività onerose non sempre interamente sostenibili 

dal singolo imprenditore. E proprio a tal fine, un ruolo importantissimo 

può essere svolto, oltre che dalle associazioni di categoria e dallo stesso 

sistema camerale, anche dall’associazionismo spontaneo e dalla costitu-

zione di fare forme di networking e di “reti” finalizzate all’obiettivo.

IL CONTRIBUTO DEI NETWORKS FINALIZZATI
Lo sviluppo delle forme di collaborazione “in rete” tra imprenditori, 

soprattutto di dimensione piccola e media e specialmente in periodi 

caratterizzati da crisi economica e da scarsità delle risorse disponibili, 

è fenomeno ormai tipico e ampiamente noto alla prassi internazionale. 

È risaputo, invero, che le stesse forme organizzative di reciproca colla-

borazione si sono andate evolvendo, negli ultimi decenni, dalle tradizio-

nali ipotesi di joint ventures o strategic alliances, spesso appannaggio di 

imprese di maggiori dimensioni e per varie ragioni poco accessibili alle 

piccole imprese, a forme assai più specifiche e puntuali di networks

e clusters, che spaziano dai c.d. relational contracts in buona parte 

informali e volutamente incompleti, difficilmente enforceable ma dotati 

di grande duttilità strutturale ed elasticità funzionale e applicativa, a 
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strutture contrattuali sempre più evolute e articolate, spesso “aperte” 

all’adesione di un numero tendenzialmente ampio di imprese di minori 

dimensioni. Forme organizzative che, a loro volta, coprono o possono 

coprire i più diversi campi dell’azione economica/imprenditoriale, con in 

testa proprio la “ricerca e sviluppo” e la stessa formazione: comun deno-

minatore di tali forme di cooperazione è, invero, quella che la letteratura 

economica definisce, in senso ampio, come una “mutual assistance”.

La chiave del successo di tali strumenti di collaborazione è proprio nella 

loro duttilità strutturale ed elasticità funzionale: nel loro essere una via 

mediana tra “mercato” e “gerarchia”, tra l’integrazione verticale che si 

realizza mediante processi di crescita interna o esterna e le forme con-

trattuali tradizionalmente riconducibili al negozio “di scambio” o sinal-

lagmatico, a prestazioni corrispettive.

Se, difatti, può affermarsi in termini ancora generali che la finalità per 

cui ci si associa è nell’intento strategico di combinare le risorse e le 

capacità organizzative di due o più partners alla ricerca di un vantaggio 

competitivo sostenibile, va poi specificato che una collaborazione è effi-

ciente allorquando consenta alle imprese di ottenere risultati in situa-

zioni in cui i vantaggi competitivi richiedano combinazioni sinergiche di 

risorse che la singola impresa sarebbe incapace di acquistare attraverso 

una semplice transazione di mercato o di sviluppare autonomamente in 

modo efficace con tempi e costi sostenibili.

IL “CONTRATTO DI RETE” 

Ad onta del diffuso scetticismo e delle numerose critiche con cui è stato 

accolto dalla comunità scientifica e da una parte del mondo dell’impre-

sa, particolare idoneità al conseguimento degli scopi sopra delineati 

presenta il nuovo strumento del “contratto di rete”, introdotto nel nostro 

ordinamento con l’art. 3 («Distretti produttivi e reti di imprese»), comma 

4-ter, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (recante «Misure urgenti a sostegno 

dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione 

lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario»), convertito 

con modificazioni in L. 9 aprile 2009, n. 33.  Per vero, fattispecie e disci-

L’investimento nella formazione e nell’innovazione possono costituire attività onerose per il 

singolo imprenditore. Un ruolo importantissimo può essere svolto, oltre che dalle associa-

zioni di categoria e dallo stesso sistema camerale, anche dall’associazionismo spontaneo e 

da altre forme di networking 
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La “rete” cui si dà vita attraverso tale nuova figura contrattuale costitui-

sce invero una fattispecie negoziale di tipo lato sensu “aggregativo”, con 

la quale cioè si genera un fenomeno di “aggregazione organizzata” tra 

imprese, che si propongono l’obiettivo di instaurare tra loro una specifica 

forma di reciproca collaborazione.

E la finalità (legislativamente tipica e elemento “causale” necessario 

per la qualificazione stessa del negozio come “contratto di rete” ai sensi 

dell’art. 3, comma 4-ter, primo periodo) è significativamente proprio 

quella per cui più imprenditori «perseguono lo scopo di accrescere, indi-

vidualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria 

competitività sul mercato». 

Il tutto «sulla base di un programma comune di rete»; con il quale le 

imprese stesse «si obbligano»: «a scambiarsi informazioni o prestazioni di 

natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica»; o «a collaborare in 

forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie impre-

se»; o «ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto 

della propria impresa».

Si è discusso e si sta discutendo in dottrina sulla natura giuridica della 

nuova figura contrattuale. Ma non è questa la sede per indugiare su tali 

considerazioni, di sapore più strettamente tecnico-giuridico.

Quel che preme qui sottolineare è che la natura non associativa del-

la rete, che personalmente ritengo ipotesi di lettura preferibile, lungi 

dal tradire e mortificare la ratio e la finalità stessa sottese alla nuova 

disciplina, esalta quel carattere di flessibilità strutturale ed elasticità 

funzionale che, come si è accennato, costituiscono fattore essenziale di 

efficacia e di successo di qualsiasi strumento contrattuale di collabora-

zione interaziendale.

In particolare, rinviando ad altre sedi lo sviluppo completo del ragiona-

Formazione e ICT: il contributo delle reti allo sviluppo del settore

plina non erano state concepite in modo efficace ed adeguato e la prima 

versione della norma era stata giustamente stigmatizzata dagli inter-

preti. Ma un sicuro miglioramento si è avuto con le modifiche introdotte 

ad opera dell’art. 42, comma 2-bis, D.L. 13 maggio 2010, n. 78 (recante 

«Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 

economica»), convertito con modificazioni con la L. 30 luglio 2010, n. 122.

Proprio grazie alla sua natura giuridica di contratto di collaborazione che non dà vita alla 

nascita di un nuovo soggetto giuridico il contratto di rete non associativo mostra di collocarsi 

appieno in quella zona mediana tra “gerarchia” e “mercato” 
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mento e l’analisi delle correlative argomentazioni, si può invero afferma-

re che il contratto di rete è un contratto: 

• plurilaterale con comunione di scopo, a rilevanza esterna (caso della 

rete volta alla “collaborazione in forme e in ambiti predeterminati 

attinenti all’esercizio delle proprie imprese” o volta all’“esercizio in 

comune di una o più attività”) o senza rilevanza esterna (caso della rete 

volta allo “scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, 

commerciale, tecnica o tecnologica”); 

• “di organizzazione”, con cui si dà vita a uno schema di produzione e/o 

adattamento di regole per il tramite delle quali si precisa, si integra e 

si attua il programma comune (per definizione incompleto) o lo stesso 

contratto;

• con cui si radicano figure di cooperazione simili ad altre già note al no-

stro ordinamento, come consorzi, ati, geie, ecc.; gruppi paritetici; joint 

venture agreements; ed altre forme libere di coordinamento interim-

prenditoriale;

• la cui stipulazione è in vario modo promossa e agevolata: a tacer d’al-

tro, invero, al fondo patrimoniale comune costituito è attribuita auto-

nomia patrimoniale perfetta; all’organo comune costituito è conferito 

ex lege un potere di rappresentanza delle imprese aderenti alla rete in 

una serie di procedure (con la p.a., per l’accesso agevolato al credito, 

ecc.); agli utili destinati ad alimentare il fondo patrimoniale comune 

sono riservate specifiche agevolazioni tributarie;

• ma che non assume e non può assumere ex se natura associativa in 

senso proprio e tecnico, a meno di non voler fare ricorso al contratto 

di rete quale joint venture agreement o quale sindacato di gestione o 

contratto costitutivo di un gruppo paritetico.

Proprio grazie alla sua natura giuridica di contratto di collaborazione che 

non dà vita alla nascita di un nuovo soggetto giuridico, del resto, il con-

tratto di rete non associativo mostra di collocarsi appieno in quella zona 

mediana tra “gerarchia” e “mercato” (e, dunque, tra strutture societarie/

Il “contratto di rete” costituisce una fattispecie negoziale di tipo lato sensu “aggregativo”, 

con la quale cioè si genera un fenomeno di “aggregazione organizzata” tra imprese, che si 

propongono l’obiettivo di instaurare tra loro una specifica forma di reciproca collaborazione
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di tipo associativo solo in casi sporadici, preferendo in tutte le altre ipo-

tesi procedere alla costituzione di reti di tipo collaborativo (in diversi casi 

dedicate proprio alla collaborazione nell’attività di formazione e nello 

sviluppo di tecnologie innovative, anche nel campo dell’ICT) senza alcuna 

aspirazione all’entificazione della nuova struttura.

UNA VALUTAZIONE DI SINTESI E DI PROSPETTIVA 

Il contratto di rete si pone dunque - potremmo affermare - in una effica-

ce linea mediana tra contratti iperstrutturati e semplici

relational contracts. Questi ultimi possono essere inadeguati dove il 

rischio dell’opportunismo è troppo elevato e dove, pertanto, si pone 

l’esigenza di strumenti contrattuali dotati di un più elevato grado di 

enforceability; essi, peraltro, funzionano meglio tra imprese di maggiori 

dimensioni che condividano posizioni aziendali e valori di riferimento di 

elevato standing ampiamente consolidati da una lunga tradizione e da 

una specifica cultura e identità aziendale e dove, quale garanzia contro 

l’opportunismo, è sufficiente la sanzione “reputazionale”.

Quelli iperstrutturati, però, se risolvono il problema dell’opportunismo, 

sono eccessivamente ingessanti e inadeguati ad assolvere alle funzioni 

che si richiedono a un contesto negoziale dove è primaria l’esigenza di 

flessibilità e la impossibilità di predefinire un quadro di dettaglio ex ante.

Il contratto di rete presenta proprio questa capacità: da una parte, che si 

tratti di contratto legalmente nominato, che sia formalizzato attraverso 

atto notarile, che sia iscritto nel registro delle imprese, eccetera, sono 

tutti fattori che contribuiscono a determinare una sua “percezione” quale 

vincolo negoziale pieno e pienamente enforceable. Ma nel contempo si 

tratta di contratto che non è caratterizzato dalla predeterminazione, 

neanche in termini “dispostivi” o “suppletivi”, dei contenuti e dei modelli 

di governo: e se ciò potrebbe prima facie apparire come una mancata 

Formazione e ICT: il contributo delle reti allo sviluppo del settore

associative e contratti sinallagmatici e di mero scambio) che costituisce, 

come si è detto, terreno di elezione dei contratti di collaborazione intera-

ziendale tra piccole e medie imprese. Analoghe indicazioni, del resto, è 

possibile trarre anche dall’indagine empirica. E difatti dai centottantadue 

contratti di rete iscritti nel registro delle imprese al 24 ottobre 2011 è 

possibile ricavare che la prassi ha fin qui optato per la costituzione di reti 

Nonostante i tanti vantaggi innovativi di questa forma contrattuale, la prassi mostra ancora 

una eccessiva tendenza ad adottare modelli di governo tipicamente societari o consortili, così 

creando una sorta di fotocopia sbiadita di contratti associativi classici 
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risposta all’esigenza di ridurre i “costi di transazione” connessi all’ela-

borazione del testo contrattuale, in realtà è pienamente coerente con le 

esigenze proprie di questo genere di interfirm collaboration, caratteriz-

zato proprio da una incertezza endemica che la prassi e la migliore dot-

trina internazionale affrontano attraverso la tecnica del c.d. “braiding”, 

Occorre un salto di qualità culturale che dovrà essere effettuato sul piano imprenditoriale 

e professionale. Vi potrà contribuire, anche attraverso la propria attività istituzionale di 

stimolo e promozionale del tessuto imprenditoriale, la stessa Camera di Commercio

consistente per l’appunto nella interazione e nell’intreccio tra elementi 

propri dei contratti formali e l’elasticità di contenuto normalmente carat-

teristica invece di rapporti non completamente formalizzati.

Ciononostante, la prassi mostra ancora una eccessiva tendenza ad adot-

tare modelli di governo tipicamente societari o consortili, così creando 

una sorta di fotocopia sbiadita di contratti associativi classici (come 

quello societario o quello del consorzio con attività esterna). 

Il che è frutto di un errore strategico che finisce per costituire un freno 

al pieno e più efficace sfruttamento delle opportunità offerte dal nuovo 

strumento e a cui si potrebbe e dovrebbe ovviare attraverso un salto di 

qualità culturale che dovrà essere effettuato sul piano imprenditoriale 

e professionale e a cui potrà sicuramente contribuire, anche attraverso 

la propria attività istituzionale di stimolo e promozionale del tessuto 

imprenditoriale, lo stessa Camera di Commercio.
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RIGENERAZIONE URBANA E TOWN CENTER MANAGEMENT 
IL CONTRIBUTO AL RINASCIMENTO DEL COMMERCIO
Dalla riqualificazione della città e dalla valorizzazione del suo genius loci l’approdo ai Centri 

Commerciali Naturali, progetto innovativo per il rilancio del commercio al dettaglio.

In un periodo di affanni per il sistema finanziario ed in generale eco-

nomico del Paese, nella complessità della crisi sistemica in atto che 

coinvolge numerosi settori della produzione e del terziario, si avverte l’e-

sigenza di confrontarsi anche con le problematiche connesse all’incerto 

orizzonte del commercio tradizionale al dettaglio storicamente presente 

nella città “consolidata” e nelle periferie urbane contemporanee.

Ciò al fine di suggerirne qualche sollievo o un possibile percorso evolu-

tivo più appropriato, che potrebbe costituire un tassello importante da 

aggiungere alle molteplici iniziative proposte o avviate da parte delle 

categorie di settore e delle Istituzioni interessate.

Il commercio svolto nelle sue varie forme e configurazioni da sempre ha 

costituito uno dei fattori basilari dello sviluppo delle società rurali e ur-

banizzate, tanto da distinguere specifici insediamenti urbani come “città 

mercantili”, o “empori” (dal greco emporos = mercante) per la loro pro-

pensione agli scambi di merci, ai traffici ed alla presenza di fiere, sia per 

inclinazione dei propri abitanti, sia per la posizione geografica, collocata 

lungo gli assi principali di comunicazione o a margine di infrastrutture 

portuali naturali e artificiali.

Nell’affrontare il tema del commercio in cui è compreso quello al det-

taglio, non si può prescindere dalla cognizione del ruolo che esso ha 

storicamente assunto nell’ambito della collettività e dalla consapevolez-

za della sua posizione inclusiva nella città contemporanea così come lo è 

stato nel passato, ove il suo intreccio con la vita quotidiana ne ha deter-

minato la sua imprescindibile coesistenza e sussistenza nel tempo, pur 

nel mutamento delle forme e dei modi di proporsi al consumatore. 

Pertanto, prima di esporre quali potrebbero essere le linee di indirizzo e 

di guida a livello urbanistico per una buona pratica di interventi di rige-

nerazione urbana e di tutela dei caratteri identitari, allo scopo di valo-

rizzare e rilanciare il comparto del commercio al dettaglio che oggi in 

particolar modo soffre una riduzione sistemica dei consumi a causa del 

minore potere d’acquisto e della concorrenza di strutture commerciali 
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Rigenerazione urbana e Town Center Management. 
Il contributo al rinascimento del commercioARGOMENTI

ben più organizzate, è utile ripercorrere le tappe significative di questa 

realtà, legata alla natura dell’uomo ed alla sua evoluzione in età moder-

na e contemporanea.

Il commercio svolto nelle sue varie forme e configurazioni da sempre ha costituito uno dei 

fattori basilari dello sviluppo delle società rurali e urbanizzate, tanto da distinguere specifici 

insediamenti urbani come “città mercantili” per la loro propensione agli scambi di merci

Percorrendo la colta pubblicistica che ha approfondito questo argomento 

(tra cui: Davis 1966; Braudel 1979; Bolt 1995; Kooijman 2000, Borri 2000), si 

ha conferma del fatto che esso affonda le sue radici e la sua evoluzione 

nella innata esigenza umana di comunicare con i suoi simili per trarne 

da tale esercizio utilità, nonché si percepisce chiaramente come i pro-

blemi legati alle varie forme di commercio abbiano precise implicazioni 

urbanistiche, etiche e di governo del territorio.

 Storicamente l principali luoghi e le più comuni forme di scambio e di 

vendita al minuto sono stati i “mercati” ed i negozi. Questi ultimi, nelle 

forme e nei modi pervenuti sino a noi, costituirono per il consumatore il 

normale luogo degli acquisti a partire dal XVII secolo (Davis). Differen-

ziandosi nettamente dai luoghi di produzione artigiana dove si fondeva la 

figura del produttore con quella dell’imprenditore e del commerciante1, i 

negozi avviarono una forte competizione con i così detti “mercati ambu-

lanti”, il cui termine aggettivante, “ambulante”, ricorda  l’antica con-

suetudine al movimento, all’andare di città in città per svolgere i propri 

traffici e cogliere sempre nuove opportunità di incontri.  

Rispetto ad oggi, dove in seno alla città storica e non, il negozio è la 

forma prevalente di attività mercantile utilizzata, in passato questo ruolo 

primario era assunto dal “mercato” che sotto l’aspetto urbanistico ha 

avuto una funzione importante anche nel disegno urbano della città 

europea e italiana in particolare. 

Infatti, lo spazio urbano destinato alle attività mercantili, sia esso costitu-

1 L’artigianato, costituisce il tipico modello della produzione di beni di consumo a partire dall’XI 
secolo ed il fenomeno peculiare delle città, dove era presente una distinzione netta tra produttore e 
consumatore, e le funzioni dell’artigiano si condensavano in quelle del lavoratore, dell’imprenditore 
e del mercante, mentre il negoziante non produce beni per autoconsumo, non vende ad altri i beni 
prodotti nella sua casa, ma riceve mercanzia dagli imprenditori per venderla nel suo magazzino, con 
il negoziante si suddividono le funzioni: quella della produzione (l’artigiano), da quella dell’imprendi-
tore che provvede all’acquisto all’ingrosso delle merci, da quella infine del commerciante che spende 
le sue risorse per l’acquisizione del cliente/consumatore e per formarsi un proprio magazzino di 
deposito delle merci.   

ph. Christian Mantuano
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ito da assi viari o da piazze, nella sua influenza reciproca con il contesto, 

ha contribuito a definire non soltanto l’immagine dei luoghi, bensì anche 

il loro uso e la loro percezione da parte dei cittadini, perfino attraverso 

ricordi sensoriali, collocandosi tra gli indicatori di vitalità economica 

e sociale, nonché rappresentando, nel panorama urbano, un luogo di 

interesse e di aggregazione connesso al patrimonio della promozione 

urbana e dei suoi caratteri identitari. (cfr. Il disegno di luoghi e mercati a 

Torino, 2008)

“Sia Braudel che Davis vedono il venditore ambulante come la figura 

centrale nell’ascesa del commercio al minuto…“; figura che si consolidò 

nella presenza stabile del negozio, ed a partire dal XVIII secolo divenne a 

sua volta occasione di investimento, in quanto il commerciante avvertiva 

il bisogno di reinvestire il danaro guadagnato, nel riallestimento del suo 

negozio per fornirne una immagine rinnovata. Ciò accadeva in particola-

re nel settore merceologico per l’arredamento della casa e la vendita di 

beni domestici dove frequentemente “La parola d’ordine era esibizione 

di abbondanza e addestramento alla vendita” (Davis, p. 200).

A partire da quel periodo, l’incremento dell’attività mercantile ebbe 

influenza anche sulla costruzione degli edifici e della città in quanto 

sempre più frequentemente il piano terra delle abitazioni era destinato 

a negozi per la vendita al dettaglio, per attività artigiane o di servizi, con 

espulsione della funzione abitativa (approssimando per difetto, secondo 

Davis “all’inizio del XVIII secolo un quarto delle case di Londra ospitava 

negozi o taverne”). 

Più avanti nel corso del XIX secolo si assiste alla nascita dei grandi 

magazzini2 e delle gallerie commerciali, quali vere e proprie attrezzature 

mercantili edificate con specifico scopo, tanto da distinguersi nettamen-

te sotto l’aspetto tipologico, morfologico oltre che funzionale dagli altri 

edifici urbani di vario ordine, ove peraltro la ripartizione merceologica 

Nell’affrontare il tema del commercio in cui è compreso quello al dettaglio, non si può 

prescindere dalla cognizione del ruolo che esso ha storicamente assunto nell’ambito della 

collettività e dalla consapevolezza della sua posizione inclusiva nella città contemporanea

ARGOMENTI

2 Il termine magazzino implica l’attività di immagazzinare i beni di consumo in funzione dell’ampiezza 
del ciclo di produzione e commercio, il tempo necessario al trasporto delle merci, l’imprevedibilità 
degli eventi legati alla lontananza delle aree di produzione, l’irregolarità della produzione ed infine il 
ruolo altrettanto imprevedibile delle stagioni. (Braudel)
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sospetti ed accuse dei primi verso i secondi.

Un aspetto innovativo del commercio al dettaglio, mutuato da quanto 

accadeva nei grandi magazzini, è costituito dalla così  detta “commercia-

lizzazione visiva”. Questa si basa sul principio che i prodotti si vendono 

in funzione del confezionamento applicato, delle modalità di esposizio-

ne offerte, quindi anche dell’architettura del negozio. Questo concetto 

applicato sin dalla seconda metà dell’Ottocento nei grandi magazzini3, 

fu innovato ai primi del ‘900, con la scomparsa di vetrine e banchi di 

vendita che costituivano una separazione tra prodotto e consumatore e 

tra negoziante e cliente, offrendo in tal maniera la possibilità della più 

ampia commercializzazione visiva (tra gli esempi più noti si ricordano i 

supermercati americani Piggly Wiggly). 

La commercializzazione visiva è oggi praticata con modalità ancora più 

innovative, che non prevedono alcuna mediazione - se non richiesta - tra 

prodotto e consumatore, il pavimento e la vetrina che prima delimita-

vano il confine tra esterno e interno; il banco che segnava il limite tra 

l’area destinata alla vendita e quella destinata al magazzino del negozio, 

sono ormai solo un ricordo, perché dalla strada, senza alcun filtro, si 

può giungere direttamente agli scaffali di esposizione per la scelta del 

prodotto. La stessa metodologia è stata utilizzata per quello che ormai 

ha preso il nome di e-commerce, in quanto utilizza la “rete” internet 

per offrire allo sguardo del visitatore del sito, un negozio virtuale ove è 

Rigenerazione urbana e Town Center Management. Il contributo al rinascimento del commercio

offerta si rivolgeva ad una particolare tipologia di clientela. Questo pro-

cesso si evolve ed estende sino ai nostri giorni con vantaggio reciproco 

dell’intero comparto del commercio. È evidente dunque che, quando 

l’economia è in espansione e si verifica un incremento dei consumi, sia 

il commercio al dettaglio che i grandi magazzini, in seno alle città con 

ruoli diversi, riescono a svolgere la propria attività proficuamente, senza 

La colta pubblicistica che ha approfondito l’argomento (tra cui: Davis 1966; Braudel 1979; Bolt 

1995; Kooijman 2000, Borri 2000) conferma il fatto che il commercio affonda le sue radici e la 

sua evoluzione nella innata esigenza umana di comunicare con i suoi simili per trarne utilità

3 Nel 1853, a Torino si costituisce la prima cooperativa di acquisto con lo scopo di acquistare 
all’ingrosso e vendere al dettaglio ai propri soci. Nel 1872 a Parigi aprì il primo grande magazzino 
denominato Au Bon Marché, in un edificio composto di 40.000 mq coperti, 7 piani; nel decennio se-
guente apriva a New York il Macy’s, così chiamato per la grande ampiezza delle linee merceologiche. 
Nel 1877 nasceva a Milano il primo grande magazzino italiano chiamato Aux villes d’Italie, in seguito 
ribattezzato “Alle città d’Italia”; fu fondato dai fratelli Bocconi, venditori ambulanti di tessuti, da cui 
successivamente nascerà la Rinascente. Nel 1916 si apre a Milano il primo grande magazzino “Coin” 
e nel 1928 si inaugura l’UPIM, con posizionamento merceologico più modesto rispetto alla Rinascen-
te. Nel 1931 nasce a Milano la SMAS che si tramuterà nel 1931 nella STANDA. Le tre catene di grandi 
magazzini, Rinascente, Upim, Standa si contendono le posizioni strategiche nei centri urbani, e tra 
loro giungono a stipulare un accordo che stabilisce le rispettive aree di influenza e sviluppo.
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possibile esaminare in dettaglio il prodotto e conoscerne le sue carat-

teristiche merceologiche ed il prezzo prima di acquistarlo, inserendolo 

simbolicamente nel carrello.

Il rapido sviluppo dei sistemi di produzione ha in qualche modo influen-

zato anche i metodi di distribuzione, introducendo gradatamente ele-

menti innovativi, sia con la nascita dei supermercati4 prima del secondo 

conflitto mondiale, e sia successivamente con le altre forme di distribu-

zione organizzata (DO)5 e di grande distribuzione (GD)6, che sorgono e 

si moltiplicano nella seconda metà del Novecento sino ad oggi. In ogni 

caso, il primo periodo post bellico conferma l’importanza dei negozi sia 

quali centri di aggregazione sociale sia di sbocco alle attività industriali.

Ma un nuovo processo evolutivo si fa strada negli anni ’50 negli Stati 

Uniti, prima con i così detti “parchi a tema”: il più noto è quello di Walt 

Disney nella periferia di Los Angeles, dove in un territorio suburba-

no altamente specializzato e appositamente progettato, si integrano 

strutture per il divertimento, il commercio e la ristorazione. Segue il 

primo “Centro Commerciale”, ubicato  sempre al di fuori della città e 

dotato di grandi superfici a parcheggio ed aree pedonali, dove si trovano  

affiancate varie formule di vendita solitamente in concorrenza, dai grandi 

magazzini ai negozi specializzati.

In Italia, nello stesso periodo, si fa strada un nuovo concetto promozio-

nale del prodotto, dove la componente estetica si coniuga, allo stesso 

modo di una interazione inscindibile, tra industria e design, tra commer-

“Sia Braudel che Davis vedono il venditore ambulante come la figura centrale nell’ascesa 

del commercio al minuto …”; figura che si consolidò nella presenza stabile del negozio,

ed a partire dal XVIII secolo divenne a sua volta occasione di investimento

ARGOMENTI

4 La nascita del supermercato è fatta coincidere con l’apertura del primo punto vendita della King 
Kullen negli Stati Uniti nel 1930. Le dimensioni del supermercato non superano i 2500 mq. Nel 1957 
venne aperto a Milano il primo punto vendita in Italia di una catena, facente capo ad una società che si 
chiamava Supermarkets italiani, oggi nota come Esselunga.

5 La distribuzione organizzata si compone di piccoli e medi dettaglianti che si aggregano, consor-
ziandosi in gruppi d’acquisto allo scopo di ottenere agevolazioni economiche in termini di approvvi-
gionamento, derivanti dal maggior potere contrattuale nei confronti dei fornitori, a cui si aggiunge la 
possibilità di sfruttare un proprio marchio ed ottenere supporto in termini di conoscenza tecnologica 
e coordinamento. Sul mercato italiano i gruppi più noti sono Interdis, Selex, Sisa e Despar.

6 Solitamente la grande distribuzione sono costituite da grandi strutture centrali controllate da un 
unico soggetto proprietario, e gestiscono punti vendita  quasi sempre  diretti. Sul mercato italiano le 
figure più note sono Lidl, Carrefour, Auchan, Coop, Conad, Esselunga.
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La successiva innovazione è maturata gradatamente nell’arco di oltre 

un ventennio, dalla nascita degli “shopping center”, dei “discount”, per 

giungere all’avvio in Italia del primo ipermercato della Carrefour a Ca-

rugate (Mi). Nel contempo in America si affermavano i primi “factoring 

store”, che nel nostro paese saranno chiamati “outlet”, ovvero spacci di 

prodotti di marca a basso prezzo. 

Tra le varie metamorfosi che l’attività commerciale ha concepito nel 

tempo, tanto da avvicinarsi  nelle forme societarie e nella organizzazione 

ad una struttura economica di tipo industriale, quella nota come “iper-

mercato”, per la sua possibile posizione strategica rispetto alla struttura 

urbana, è stato sin dalle sue origini percepito dai negozianti al dettaglio 

tra le maggiori fonti di concorrenza. L’ipermercato è costituito da un 

nuovo modello di grande magazzino, caratterizzato da una ubicazione 

suburbana o extraurbana, dalla disponibilità di superfici destinate ad 

Rigenerazione urbana e Town Center Management. Il contributo al rinascimento del commercio

cio e cultura, che condurrà alla prima edizione del concorso di design 

denominato “Compasso d’Oro” alla Triennale di Milano, mentre il primo 

“centro commerciale” italiano nascerà molto più tardi in Provincia di 

Prato (1978) su di una superficie di circa 45.000 mq, con 37 negozi, cine-

ma, bar, ristorante, un complesso della Standa ed un ampio parcheggio 

per 1000 posti auto.

Più avanti nel corso del XIX secolo si assiste alla nascita dei grandi magazzini e delle 

gallerie commerciali, quali vere e proprie attrezzature mercantili edificate con specifico 

scopo e per distinguersi nettamente dagli altri edifici urbani di vario ordine

ph. Rocco De Benedictis (Today)
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ampi parcheggi e verde attrezzato, da un ambiente climatizzato e senza 

finestre, in grado di far convergere l’attenzione del visitatore/consuma-

tore sul confort complessivo interno, isolandolo dalla realtà esterna, 

creando con misurati giochi di luce e costruzioni sceniche specifiche, 

ambientazioni integrate con le merci esposte, distogliendo in tal modo 

l’attenzione dal ciclo giorno/notte, affinché durante il processo di acqui-

sto non si abbia la netta percezione del trascorrere del tempo. 

Più precisamente, gli aspetti che hanno caratterizzato questi luoghi non 

naturali del commercio (ipermercati e centri commerciali), dove trovano 

contemporaneamente sede la funzione legata al rifornimento delle mer-

ci con quella della leisure (svago), si possono riassumere:

• nella messa in scena e costruzione di ambienti legati al nostro imma-

ginario reale o irreale noto;

• nella delimitazione di uno spazio confinato che consente la realizzazio-

ne di un artificio, quello della simulazione e riproduzione di luoghi della 

città in cui l’uomo è abituato a vivere (la galleria, la piazza con la fonta-

na, fioriere e panchine per la sosta, la caffetteria, il giornalaio, ecc. …) 

• nella specializzazione degli spazi in reparti afferenti alle zone desti-

nante al supermercato e in negozi posizionati nelle gallerie; 

• nel confort e nella vivibilità ambientale elevata, con libertà di perma-

nenza negli spazi di vendita senza obbligo d’acquisto; 

• nello svolgimento di attività promozionali nonché di eventi culturali e ludici.

Soluzione difficilmente mutuabile o imitabile nella frammentata realtà 

urbana storica delle città contemporanee ed in particolare meridiona-

li, dove molto più lentamente il vento della modernità ha raggiunto le 

piccole unità commerciali tradizionali e di vicinato, con rischio palpabile 

della loro dismissione e chiusura.

Quindi, sebbene il centro della città sia stato da sempre recepito come 

il luogo più attrattivo, perché sede storica delle attività commerciali ed 

artigianali, ma anche di socializzazione e scambi culturali che hanno 

consentito ulteriore sviluppo, la congestione endemica degli insedia-

menti urbani, la carenza di spazi a costi accessibili, una non adeguata 

Un aspetto innovativo del commercio al dettaglio, mutuato da quanto accadeva nei grandi 

magazzini, è costituito dalla così detta “commercializzazione visiva”: i prodotti si vendono in 

funzione del confezionamento applicato e delle modalità di esposizione offerte

ARGOMENTI
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Va sottolineato che tali nuovi insediamenti commerciali non hanno mai 

introdotto soluzioni innovative radicali, sia sotto l’aspetto architettonico 

che funzionale, ma hanno sempre concettualmente riproposto al loro 

interno, i mercati rionali nelle aree adibite alla vendita di prodotti ali-

mentari e annessi, ed i negozi di vicinato nelle gallerie; negozi che oggi 

riscopriamo avere ancora una forte valenza sociale per molti strati di 

cittadini che hanno difficoltà di mobilità.

Una inversione di tendenza è stata avviata sin dalla fine degli anni 

Settanta sia in Canada con il progetto “Eaton Center”, che ricostruisce 

un tipo di shopping mall suburbano nel centro della città e con la sua 

costruzione verticale assume una propria autonomia vitale, sia in Inghil-

terra. Tutto ciò sul modello della tradizionale otto-novecentesca Galleria 

europea ed italiana, come quella Vittorio Emanuele a Milano, che con 

una superficie di circa 251.000 mq, consente spazi per il commercio, per 

uffici, spettacolo, per la funzione residenziale, unitamente ai parcheggi.

Tuttavia, si tratta di esempi che hanno avuto momentaneamente limitata 

diffusione nei nostri centri urbani, per le obiettive difficoltà, determina-

te dalla frammentarietà della proprietà e dalla latitanza degli apparati 

decisionali di governo del territorio, al fine di giungere ad un progetto 

urbanistico e quindi architettonico unitario, in grado di coinvolgere, 

nell’ambito dei centri storici, un quartiere o un’intera strada o gran parte 

della stessa. 

Pur nelle oggettive difficoltà presenti, occorre constatare tuttavia che va 

rafforzandosi la tendenza ad avviare un percorso di riqualificazione e ri-

generazione dei centri storici, finalizzato anche al recupero del commer-

cio al dettaglio e di vicinato, più che a rendere disponibili ulteriori parti di 

territorio per la grande distribuzione. È un atteggiamento culturale che 

trova estimatori e testimonianze più frequentemente ad di là dei confini 

Rigenerazione urbana e Town Center Management. Il contributo al rinascimento del commercio

politica urbanistica,la notevole mobilità unitamente alla non semplice 

accessibilità e permanenza per carenza di spazi dedicati, hanno indotto 

alla cessione delle attività commerciali, facilitando la nascita di grandi 

superfici commerciali in territorio extraurbano, è possibile contare - tra 

l’altro - su un miglioramento generale della mobilità, della accessibilità 

e di adeguati parcheggi. 

La successiva innovazione è maturata gradatamente nell’arco di oltre un ventennio, 

dalla nascita degli shopping center, dei discount, per giungere all’avvio in Italia del primo 

ipermercato della Carrefour a Carugate (Mi). In America si affermavano i primi factoring store
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nazionali, dove le forme sperimentali di buone pratiche della gestione 

dei processi di conservazione e valorizzazione si possono attuare attra-

verso i così detti Centri Commerciali Naturali, in quanto sono più incisive 

perché più semplici da attuare, con implicazioni positive sulle problema-

tiche legate alla vivibilità della città sotto l’ampio spettro ambientale.

Il Centro Commerciale Naturale (con Town Center Management) si 

sostanzia in una struttura di associazione tra pubblico e privato dove il 

prodotto, o il servizio messo a disposizione del consumatore/cittadino, 

è costituito dall’unione delle strutture fisiche e immateriali offerte dal 

centro urbano coinvolto (quartieri o assi stradali a carattere commercia-

le storicamente riconosciuti), e dalle attività imprenditoriali connesse.

Questo soggetto innovativo, se ben strutturato, è in grado di recuperare 

le potenzialità della tradizione, del genius loci, rivolgendo la sua attenzio-

ne innanzitutto alle esigenze di un bacino di utenza ristretto ai residenti 

della zona o della strada coinvolta e di quelle limitrofe, ha forti probabi-

lità di successo, se è accompagnato da un adeguato piano di marketing 

urbano e di restyling urbanistico, che suggerisca un rinnovato concept 

dell’area oggetto di pianificazione.

A quest’ultimo tipo di piano attuativo è necessario affidare il compito di 

proporre gli strumenti e metodi di rigenerazione della struttura mercan-

tile della città, attraverso l’analisi degli aspetti vocazionali e identitari, gli 

studi per giungere ad una più efficace accessibilità e fruibilità dell’area, 

nonché ad una maggiore dotazione di spazi attrezzati per il verde, per la 

sosta e per i parcheggi, non dimenticando che è altrettanto necessario 

offrire anche una serie di servizi al cittadino (uffici postali, banche, uffici 

comunali, centri culturali, ludici, ecc…) che concorrano a rendere più at-

trattivo il luogo della rigenerazione con possibili ricadute positive anche 

a livello turistico. 

La bontà di ogni progetto di tal genere deve poter prevenire le difficoltà 

poste dagli stessi attori pubblico-istituzionali e privati, attraverso la loro 

capacità di aggregazione e concertazione in grado di definire regole e 

gestione di questo nuovo soggetto giuridico, il quale deve comportarsi 

Tra le varie metamorfosi che l’attività commerciale ha concepito nel tempo, l’“ipermercato”, 

per la sua possibile posizione strategica rispetto alla struttura urbana, è stato sin dalle sue 

origini percepito dai negozianti al dettaglio tra le maggiori fonti di concorrenza

ARGOMENTI
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L’Ente pubblico, ottiene un miglioramento della propria immagine perse-

guendo l’obiettivo di salvaguardia e di rivitalizzazione del centro storico, 

dei quartieri o degli assi stradali a vocazione mercantile, ottiene inoltre 

un incremento degli investimenti privati sul territorio di progetto, un au-

mento dei servizi offerti e quindi anche un incremento degli introiti fiscali.

Il soggetto privato, solitamente il commerciante, può partecipare alle 

fasi decisionali del processo per contribuire meglio a definirne indirizzi 

e scelte che possono influire sulla propria azienda; può ottenere con il 

proprio investimento una valorizzazione immobiliare singola e di contesto 

con più favorevole accesso al credito, nonché una migliore visibilità attra-

verso gli investimenti dei partecipanti nella comunicazione e nel marke-

ting urbano, quindi un miglioramento delle performance commerciali.

Il cittadino infine, può fruire della valorizzazione degli investimenti immo-

biliari a motivo della riqualificazione urbana, può disporre di un accesso 

facilitato e guidato alla struttura commerciale, attraverso i metodi della 

comunicazione, può beneficiare anche di un miglioramento dei servizi e 

della sicurezza ambientale.

Affinché un tale progetto possa avere successo è necessario curare 

l’aspetto gestionale e della organizzazione che comporta l’aggregazione 

di soggetti portatori di interessi diversi verso un obiettivo riconosciuto da 

tutti come proprio e durevole nel tempo.

Il Centro Commerciale Naturale, quale unica entità formata dall’insie-

me delle imprese commerciali presenti nel contesto urbano prescelto, 

quartiere o asse viario che sia, può costituire quindi, l’unica alternati-

va competitiva alla grande distribuzione ovvero ai Centri Commerciali 

Pianificati, con il vantaggio di avere una posizione geografica ottimale, 

perché ubicata nel centro della città, non essendo, peraltro, costruita a 

somiglianza della città tramite un artificio; inoltre presenta meno gra-

Rigenerazione urbana e Town Center Management. Il contributo al rinascimento del commercio

nei modi e nelle forme di un’intrapresa che abbia come scopo prevalente 

la riqualificazione e promozione del territorio urbano coinvolto mirando 

alla sua rigenerazione.

La portata di una tale azione etico-virtuosa si traduce in vantaggi tangibi-

li e durevoli per tutti i soggetti interessati: l’Ente pubblico, il soggetto 

privato coinvolto nel progetto, il cittadino.

Il Centro Commerciale Naturale, se ben strutturato, è in grado di recuperare le potenzialità 

della tradizione, del genius loci e ha forti probabilità di successo, se è accompagnato da un 

adeguato piano di marketing urbano e di restiling urbanistico
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vosi problemi di mobilità, benché occorra fronteggiare le carenze degli 

standard relativi ai parcheggi, al verde, alla pedonabilità e all’arredo 

urbano per migliorarne la vivibilità.

Che vi sia qualche riflessione e nel contempo inquietudine sulla futura 

evoluzione del Centro Commerciale Pianificato lo si può intuire dai con-

tenuti del Convegno tenutosi a Milano all’Eire (Expo Italia reale estate) il 

19 giugno 2011, promosso dal Consiglio nazionale dei centri commerciali 

(Cncc), che poneva in discussione il format classico sino ad oggi pratica-

to, senza tuttavia trovare un nuovo percorso da proporre. Si è concluso 

con l’intesa di una ricerca continua, nella consapevolezza che oramai 

non può esistere un modello duraturo, e che il modello, il concept fran-

cese (tipo Carrefour) importato in Italia non ha più carattere innovativo, 

ma che ogni centro commerciale debba avere caratteristiche proprie, 

anche irripetibili, legate al luogo ed agli abianti/consumatori. Sarà la fine 

del “non luogo” illustratoci da Marc Augé7 sviluppatosi per addizioni di 

strutture e di connesse funzioni?

Per contro Il Centro Commerciale Naturale, anche se concepito qualche 

anno addietro, è un progetto innovativo, trova le sue basi fondative nella 

pianificazione urbanistica di livello concertativo e va avviato attraverso 

una gestione imprenditoriale, con l’ausilio della finanza pubblica nella 

consapevolezza che debba essere un processo durevole e in aggiorna-

mento; che necessiti di strategie di marketing sia urbano sia commer-

ciale per facilitare l’incontro tra negoziante e consumatore; che necessiti 

di una adeguata comunicazione in grado di raggiungere il potenziale 

consumatore; che si valorizzino le espressioni e risorse a valenza cultu-

rale e storico-architettonica del territorio, per promuoverne le potenzia-

lità turistiche; che sia necessario creare un marchio che rappresenti tut-

te le imprese aderenti, ovvero rappresenti il luogo, i prodotti ed i servizi 

Il Centro Commerciale Naturale, quale unica entità formata dall’insieme delle imprese com-

merciali presenti nel contesto urbano prescelto, quartiere o asse viario che sia, può costituire  

l’unica alternativa competitiva alla grande distribuzione ovvero ai Centri Commerciali Pianificati

ARGOMENTI

7 Marc Augé, etnologo e antropologo francese, nato a Poitiers il 2 settembre 1935, ha teorizzato, tra le 
innumerevoli trattazioni, il nonluogo, “ovverosia quello spazio utilizzato per usi molteplici, anonimo e 
stereotipato, privo di storicità e frequentato da gruppi di persone freneticamente in transito, che non 
si relazionano, situazione riscontrabile  negli aeroporti, negli alberghi, sulle autostrade, nei grandi 
magazzini, infine l’oblio e l’aberrazione della memoria.” (Wikipedia alla voce Marc Augé) 
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Iniziative volte ad invertire la tendenza ad abbandonare i negozi del 

commercio al dettaglio a motivo della riduzione dei consumi e degli alti 

costi gestionali, non sono mancate al Nord d’Italia. Infatti anche se dalla 

stampa nazionale si apprende della continua chiusura di attività com-

merciali (ben 400 nei pressi del Duomo di Milano), un gruppo di lavoro 

del Politecnico di Milano ha ricevuto dal Comune il compito di studiare 

una soluzione di Town Center Management (Centro di Gestione Urbana), 

allo scopo di affidare ad una società esterna la gestione di un progetto di 

riqualificazione e rilancio della Galleria Vittorio Emanuele, proponendo-

ne una rinnovata immagine attraverso imprenditori interessati.

Mentre a Torino recentemente si è tenuto un significativo Workshop per 

la rivitalizzazione del territorio mercantile, dal titolo “Placemaking”, pro-

mosso dalle associazioni di categoria locali, ASCOM e Confesercenti, che 

ha coinvolto esperti internazionali del settore, urbanisti, comunicatori, 

amministratori locali e due gruppi di tecnici specializzati in materia di 

“Project for Public Space”. Al centro del dibattito naturalmente il com-

mercio come chiave di sviluppo del territorio.

Volendo accennare brevemente a quanto accade in Bari, storicamente 

città mercantile rappresentativa del panorama commerciale pugliese ed 

esemplare per analoghe problematiche, occorre confermare la mancan-

za di una visione generale in chiave urbanistica dell’intera struttura com-

merciale, da sempre fonte di sviluppo economico, sociale e culturale.

Anche in questo panorama urbano, volgendo lo sguardo a quanto accade 

nelle vie più note e importanti dello shopping tradizionale barese, non 

mancano segnali d’allarme sulle chiusure dei negozi, lanciati recen-

temente dalla stampa locale: Gianni Spinelli attraverso le pagine del 

“Corriere del Mezzogiorno” del 14 ottobre 2011, sul Malinconico e dram-

matico tramonto di via Manzoni, Paolo Russo attraverso la cronaca urbana 

Rigenerazione urbana e Town Center Management. Il contributo al rinascimento del commercio

pubblici e privati offerti in quel luogo, ovvero un “destination branding”.

Uno sguardo ad altre realtà del Nord, del Centro e del Sud non fa che 

confermare la situazione di forte disagio vissuto dal commercio al det-

taglio in particolare nel centro delle città, dove maggiore è la mobilità, 

mentre è ridotto sensibilmente il grado di accessibilità per la carenza di 

spazi pedonali ed aree per la sosta.

A Bari, storicamente città mercantile rappresentativa del panorama commerciale pugliese 

ed esemplare per analoghe problematiche, manca una visione generale in chiave urbanistica 

dell’intera struttura commerciale, da sempre fonte di sviluppo economico, sociale e culturale
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di “Repubblica” del 23 ottobre 2011, su Murattiano, l’agonia delle grandi 

firme. Chiusure o traslochi eccellenti, al loro posto negozi di telefonia.

Certamente, come già innanzi espresso, la  resa del commercio al detta-

glio e di vicinato costituisce una perdita di identità per l’intera città, una 

ovvia diminuzione della garanzia di maggior sicurezza nel percorrere a 

piedi le strade, ogni saracinesca abbassata costituisce una ferita nella 

memoria collettiva, in forma ancora più evidente della sostituzione di 

qualsivoglia attività commerciale; chi è vissuto da ragazzo quando in an-

golo con via Cavour e Corso Vittorio Emanuele c’era nella sua condizione 

migliore il bar-ristoro della Motta, può ben comprenderlo.

Tuttavia, occorre segnalare che oggi la città di Bari può fruire di una 

grande opportunità, quale è quella della formazione del nuovo P.U.G. 

(Piano Urbanistico Generale), che ha il compito attribuitogli dalla Legge 

Regionale 20/2001, preceduto dal DDP (Documento Programmatico Pre-

liminare) approvato di recente dalla Giunta Comunale che, sulla scorta 

di analisi preliminari riguardo allo stato dell’arte del precedente PRG 

Quaroni (1976) e in base ad ulteriori analisi cognitive del territorio inte-

ressato, ivi compresi gli aspetti vocazionali e le preesistenze a carattere 

storico-architettonico da salvaguardare, indica le linee guida del proces-

so di formazione del suddetto PUG.

È un nuovo sistema di pianificazione in fase di attuazione per il quale la 

Regione Puglia si mostra tra le più attente alla nuova tipologia pianifica-

toria caratterizzata dalla capacità di essere di tipo strutturale/operativo/

regolamentare, consentendo sistemi di pianificazione flessibile ovvero a 

“geometria variabile” adattabili alle diverse situazioni e opportunità ove le 

scelte di sviluppo e trasformazione territoriale sono affidate a processi di 

concertazione tra tutti gli Stakeholders interessati, ed i Comuni, in genere, 

assolvono a compiti di regolamentazione e vigilanza sull’attività edilizia.8

È quindi una occasione da cogliere per esporre le problematiche in atto 

affinché gli estensori del PUG, pianifichino i contesti urbani a forte valen-

La città di Bari può fruire di una grande opportunità, quale è quella della formazione del 

nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG), un nuovo sistema di pianificazione. Una occasione 

da cogliere affinché le problematiche in atto siano prese in considerazione dagli estensori 

ARGOMENTI

8 Cfr. Paolo Avarello, Urbanistica informazioni n.194/2004

ph. Christian Mantuano
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urbano ad ambienti per attività ludiche e culturali, alla maggiore acces-

sibilità, alla sosta e nel contempo alla riduzione della attuale mobilità, 

anche attraverso l’uso di appositi bus navetta.

In sintesi alla opportunità di offrire una immagine, un brand ed un

planning town di carattere comune di ciascun luogo, con un unico mar-

chio che lo rappresenti ed un’unica comunicazione organizzata, attraver-

so l’ausilio del Town Center Management e la necessaria interlocuzione 

con le Pubbliche Istituzioni territoriali.

Potremmo così sperare in un nuovo rinascimento. 

Rigenerazione urbana e Town Center Management. Il contributo al rinascimento del commercio

za mercantile e con specifici caratteri identitari, inserendoli in appositi 

piani di rigenerazione urbana, applicando anche Norme di Attuazione 

che ne agevolino conservazione e permanenza e nel contempo promuo-

vano la loro valorizzazione spingendo verso la nascita di nuove realtà 

produttive mercantili attraverso i già menzionati Centri Commerciali Na-

turali. Ciò, con la necessaria attenzione alla pedonalizzazione, all’arredo 

Occorre offrire una immagine, un brand ed un planning town di carattere comune di ciascun 

luogo, con un unico marchio ed un’unica comunicazione organizzata, attraverso l’ausilio del 

Town Center Management. Potremmo così sperare in un nuovo rinascimento
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CRISI? RIPARTIRE DALL’ETICA E DALLA FIDUCIA 
Gli ipermercati hanno avuto una grande funzione di democratizzazione del consumo, ma oggi 

tocca proprio ai piccoli commercianti nella loro dimensione locale, di paese, di quartiere, di 

borgo riscoprire il senso dell’incontro. La giustizia ed il bene comune per ricominciare  

Di fronte a situazioni drammaticamente ingovernabili l’uomo il più delle 

volte rinasce, si rimbocca le maniche, cerca la solidarietà, la condivide 

per risalire dal baratro in cui si trova. Questo vale per i cataclismi natu-

rali come per le crisi sociali ed economiche. Quasi tende a prevalere la 

convinzione di sentirsi simili, uguali, fratelli di sventura. E che è meglio 

darsi una mano piuttosto che annientarsi.

Certo né nei cataclismi né nelle crisi economiche mancano sciacalli, 

approfittatori, speculatori, quanto basta per ricordarci che la malvagità 

dell’uomo è in agguato, pronta a venir fuori in ogni momento, anche 

quando la sofferenza dovrebbe aprire l’orizzonte a conversioni del cuore.

La crisi che stiamo vivendo in questi anni, è una crisi mondiale, finanzia-

ria e di struttura in cui la conflittualità tra i ceti sociali, alla quale siamo 

stati abituati  dall’analisi politico-economica del secolo scorso, non reg-

ge più. La forbice tra povertà e ricchezza si allarga giorno dopo giorno, 

ma il paradosso dell’economia postindustriale è che i ricchi per mante-

nersi tali hanno sempre più bisogno di poveri con capacità di spesa, di 

poveri che insomma non siano tanto poveri da rischiare una stagnazione 

del mercato. Più la povertà si allarga, più la ricchezza è a rischio.

Se non c’è commercio il gioco si ferma, la ricchezza si ferma, anche 

e soprattutto quella di origine finanziaria e speculativa, che per più 

del 50% risponde oggi all’emotività di piccoli e medi sottoscrittori che 

rischiano i loro risparmi, e per una buona parte ai fondi di investimen-

to costituiti da pensioni e retribuzioni di lavoratori. Insomma, persone 

tutt’altro che ricche. La crisi si inasprisce perché l’economia non riesce 

a  garantire forme di condivisione sociale della ricchezza. In altre parole 

i ricchi rischiano collassi finanziari, cioè essere meno ricchi, se i poveri 

non si trovino nelle condizioni di essere meno poveri. La società dei con-

sumatori investe il mercato della responsabilità di cercare ed attuare un 

valore etico condivisibile da ricchi e poveri. La sopraffazione del ricco sul 

più povero, semplicisticamente, non è più utile.

“La Chiesa - scrive Papa Benedetto XVI nell’enciclica Caritas in Veri-

tate - ritiene da sempre che l’agire economico non sia da considerare 

ENZO QUARTO 

Presidente Unione Cattolica

Stampa Italiana - Puglia
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Crisi? Ripartire dall’etica e dalla fiducia ARGOMENTI

antisociale. Il mercato non è, e non deve perciò diventare, di per sé il 

luogo della sopraffazione del forte sul debole… il mercato, lasciato al 

solo principio dell’equivalenza di valore dei beni scambiati, non riesce a 

produrre quella coesione sociale di cui pure ha bisogno per ben funzio-

nare. Senza forme interne di solidarietà e di fiducia reciproca, il mercato 

La crisi si inasprisce perché l’economia non riesce a garantire forme di condivisione sociale 

della ricchezza. In altre parole i ricchi rischiano collassi finanziari, cioè essere meno ricchi, 

se i poveri non si trovino nelle condizioni di essere meno poveri 

non può pienamente espletare la propria funzione economica. Ed oggi 

è questa fiducia che è venuta a mancare, e la perdita della fiducia è una 

perdita grave”.

Ed ecco che la crisi che stiamo vivendo è una opportunità per ricostru-

ire questa fiducia persa, considerando innanzitutto che il mercato è un 

incontro tra uomini e donne, che devono soddisfare bisogni e desideri, 

ma nel rispetto della persona.

Per dirla sempre con le parole del Papa nella Caritas in Veritate, “la 

grande sfida che abbiamo davanti a noi, fatta emergere dalle problema-

tiche dello sviluppo in questo tempo di globalizzazione e resa ancor più 

esigente dalla crisi economico-finanziaria, è di mostrare, a livello sia di 

pensiero sia di comportamenti, che i tradizionali principi dell’etica socia-

le, quali la trasparenza, l’onestà e la responsabilità non solo non posso-

no essere trascurati o attenuati, ma anche che nei rapporti mercantili il 

principio di gratuità e la logica del dono come espressione della frater-

nità possono e devono trovare posto entro la normale attività economica. 

Ciò è un’esigenza dell’uomo nel momento attuale, ma anche un’esigenza 

della stessa ragione economica. Si tratta di una esigenza ad un tempo 

della carità e della verità.”

Gratuità e dono, principio e logica che possono essere anche alla base 

del rapporto tra commerciante e cliente, che è un rapporto tra perso-

ne, con la specificità del valore economico che non è, in quanto tale, né 

eticamente neutrale né antisociale.  Come tutto ciò che è attività dell’uo-

mo, richiede una disciplina etica alla base delle scelte che deve essere 

condivisa dalle parti in causa. 

In assenza di fiducia reciproca l’affare non si conclude o si conclude male 

per una delle parti, che significa creare un danno ad entrambe le parti. 

Ma come si può ripristinare una condizione di fiducia? Evidentemente 

ph. Donato Fasano
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con la giustizia, ovvero la equità.  Il profitto del commerciante deve esse-

re proporzionato alla capacità di spesa del consumatore, che può, a sua 

volta, sentirsi soddisfatto nei suoi bisogni eticamente e materialmente. 

Deve prevalere l’incontro tra persone in cui rispetto, conoscenza, condi-

visione dei valori etici siano la premessa della condivisione economica.

“I poveri non sono da considerarsi un « fardello », afferma Benedetto 

XVI, bensì una risorsa anche dal punto di vista strettamente economico. 

È tuttavia da ritenersi errata la visione di quanti pensano che l’economia 

di mercato abbia strutturalmente bisogno di una quota di povertà e di 

sottosviluppo per poter funzionare al meglio.”

È evidente che non può essere tutto delegato semplicisticamente agli at-

tori del mercato. Lo Stato e la società civile debbono fare la propria parte. 

L’economia del mondo occidentale è prevalentemente in crisi dagli anni 

70. Da allora viviamo decisamente sopra le righe, spendendo più di quanto 

potessimo spendere. Abbiamo prima pensato di risolvere la crisi abbas-

sando i costi della produzione industriale nell’affidare la manifattura ai pa-

esi poveri, facendo entrare essi stessi nel mondo dei consumatori globali. 

Poi ci siamo inventati i centri commerciali sempre con l’idea di favorire 

i consumi, magari con il credito al consumo, che ben presto è diventato 

“debito al consumo”. Infine abbiamo moltiplicato i meccanismi finanziari 

che hanno prodotto carta denaro dal valore nominale, non reale. 

Il risultato continua ad essere quello di un mercato drogato, intossicato 

da elementi ad esso estranei, che ci allontanano dal presupposto base, 

ovvero l’incontro tra persone per soddisfare i reciproci bisogni.

Ci aiutano a far chiarezza ancora le parole di Benedetto XVI: “La società 

non deve proteggersi dal mercato, come se lo sviluppo di quest’ultimo 

comportasse ipso facto la morte dei rapporti autenticamente umani.

È certamente vero che il mercato può essere orientato in modo negati-

vo, non perché sia questa la sua natura, ma perché una certa ideologia 

lo può indirizzare in tal senso. Non va dimenticato che il mercato non 

esiste allo stato puro. Esso trae forma dalle configurazioni culturali che 

lo specificano e lo orientano. Infatti, l’economia e la finanza, in quanto 

“Senza forme interne di solidarietà e di fiducia reciproca, il mercato non può pienamente 

espletare la propria funzione economica. Ed oggi è questa fiducia che è venuta a mancare, 

e la perdita della fiducia è una perdita grave” (Papa Benedetto XVI, Caritas in Veritate)

ARGOMENTI

ph. Christian Mantuano
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È la crisi che ci impone di ripartire dalla solidarietà e dalla responsabili-

tà per la giustizia e il bene comune. Ed è chiaro che la solidarietà attiene 

alle persone non allo Stato. “Carità nella verità, in questo caso, significa 

che bisogna dare forma e organizzazione a quelle iniziative economiche 

che, pur senza negare il profitto, intendono andare oltre la logica dello 

scambio degli equivalenti e del profitto fine a se stesso.”

Il mondo sta cambiando. Il senso dell’impresa sta cambiando. È sempre 

più diffusa la consapevolezza che abitiamo un unico pianeta in difficoltà 

dove povertà e ricchezza debbono incontrarsi perché non è più possibile 

che l’una sostenga l’altra. 

Crisi? Ripartire dall’etica e dalla fiducia 

strumenti, possono esser mal utilizzati quando chi li gestisce ha solo 

riferimenti egoistici. Così si può riuscire a trasformare strumenti di per 

sé buoni in strumenti dannosi. Ma è la ragione oscurata dell’uomo a 

produrre queste conseguenze, non lo strumento di per sé stesso. Perciò 

non è lo strumento a dover essere chiamato in causa ma l’uomo, la sua 

coscienza morale e la sua responsabilità personale e sociale.”

La mediazione deve dar vita a nuove forme di democrazia condivisa che necessita

di giustizia ed equità. Senza mediazione siamo destinati al permanere e all’inasprimento

di un conflitto anche violento che non è utile a nessuno, né ricchi né poveri.
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La società mondiale è alla ricerca di nuovi equilibri, tra i popoli, tra le 

culture, tra le economie, tra i poteri finanziari, sociali e politici. E i nuovi 

equilibri non possono che essere frutto di una mediazione condivisa. 

Non c’è più niente da dominare a questo mondo. La domanda di libertà 

è sempre più incalzante e con essa la necessità di soddisfare i biso-

La società mondiale è alla ricerca di nuovi equilibri, tra i popoli, tra le culture, tra le 

economie, tra i poteri finanziari, sociali e politici. E i nuovi equilibri non possono che essere 

frutto di una mediazione condivisa. La crisi che ci impone di ripartire dal bene comune 

gni primari delle persone nel rispetto assoluto e totale dell’ambiente, 

premessa indispensabile per la continuità della specie su di un pianeta 

ormai popolato da 7 miliardi di uomini, donne, bambini e anziani, perso-

ne produttive e meno produttive, affamati, assetati e ipernutriti e obesi. 

La mediazione deve dar vita a nuove forme di democrazia condivisa che 

per essere tale necessita di giustizia ed equità. Senza mediazione siamo 

destinati al permanere e all’inasprimento di un conflitto anche violento 

che non è utile a nessuno, né ricchi né poveri.

Tutto ciò non sembri, però, questione da massimi sistemi, a cui debbono 

dare risposte i potenti della terra e le menti più eccelse. La mediazione 

tra ricchezza e povertà nasce dalle piccole cose quotidiane, dalla neces-

sità di condividere i beni primari in un mercato equo, dall’accettazione 

delle diversità, dall’incontro tra le persone, dalla ricerca di una necessa-

ria sobrietà. Tutti elementi della vita quotidiana che possono cambiare 

un’etica, un comportamento.

Ed è l’etica e il comportamento di pochi che diventa esempio ed etica e 

comportamento di molti, soprattutto quando è dettato dalla necessità.

Nessuno si spaventi davanti alle difficoltà del presente. Il futuro che ci 

aspetta è quello che riusciremo a costruire. Gli ipermercati hanno avuto 

una grande funzione di democratizzazione del consumo, pur dettati dalla 

convenienza di grandi capitali e delle industrie. Ora tocca proprio ai pic-

coli commercianti nella loro dimensione locale, di paese, di quartiere, di 

borgo riscoprire il senso dell’incontro. Affidarsi all’etica per ricominciare.  

“Lo sviluppo è impossibile -  sottolinea papa Benedetto XVI -  senza uo-

mini retti, senza operatori economici e uomini politici che vivano forte-

mente nelle loro coscienze l’appello del bene comune”.
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LE IMPRESE “RIFUGIO” SFIDANO LA CRISI 
Restare competitivi in tempi di crisi non è facile. Ne sanno qualcosa gli imprenditori baresi 

ed in particolare le nuove leve. I dati Movimprese del terzo trimestre 2011 descrivono uno 

scenario animato dall’autoimprenditorialità. 153.716 le imprese iscritte alla CCIAA di Bari

Le imprese iscritte alla Camera di Commercio di Bari, al 30 settem-

bre 2011, secondo i dati Movimprese, sono 153.716. Le nuove iscrizioni 

ascendono a 1.826, mentre le cessazioni sono risultate 2.274. Tra luglio 

e settembre scorsi, la base imprenditoriale barese risulta pertanto 

diminuita di 448 unità - al lordo delle cancellazioni d’ufficio effettuate 

nel periodo - pari allo 0,29% in meno rispetto al totale delle imprese 

registrate alla fine di giugno. Il dato migliora sensibilmente - in pratica si 

dimezza - se si considerano i valori al netto delle cancellazioni effettuate 

d’ufficio, arrivando a 226 unità per un valore, sempre negativo, pari allo 

0,15% (media italiana: +0,32%; media del Mezzogiorno: +0,30%).

Nel periodo estivo, pertanto, è continuata la contrazione della base im-

prenditoriale territoriale, con un’accelerazione di mezzo punto percen-

tuale rispetto al trimestre precedente: e comunque in controtendenza 

con quanto avvenuto a livello nazionale collocando il Registro Imprese 

di Bari al 103° posto, su 105, nella graduatoria provinciale per tassi di 

crescita percentuali rispetto al periodo aprile-giugno 2011.

A livello nazionale, invece, nel terzo trimestre 2011, il sistema delle 

imprese si è confermato in leggera espansione seppure con un ritmo 

di crescita ridotto rispetto alle rilevazioni precedenti (+0,32% contro lo 

0,49% del corrispondente trimestre del 2010). Il rallentamento della 

vitalità del sistema rispetto al 2010, tuttavia, è un dato di fatto: tra gen-

naio e settembre di quest’anno, infatti, i registri camerali hanno rilevato 

309.323 iscrizioni (nel 2010 erano state 315.620) a fronte di 260.169 ces-

sazioni (254.953 l’anno precedente), per un saldo complessivo di 49.154 

imprese in più (contro 60.667).

In termini percentuali, il saldo dei primi nove mesi di quest’anno appare 

pertanto ridotto del 19% rispetto a quello del 2010: frutto del calo del 

2% delle iscrizioni e dell’aumento di uguale entità delle cessazioni. In 

termini assoluti, il risultato dell’ultimo trimestre riporta il livello dello 

stock al dato di settembre del 2007, a testimoniare la sostanziale tenuta 

del sistema delle imprese su scala nazionale.

Relativamente al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio 

SILVIA IMBÒ

Giornalista
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di Bari, gli oltre milleottocento neo imprenditori che hanno scelto i mesi 

più caldi dell’anno per far partire il loro progetto di impresa dimostrano, 

tuttavia, come il “mettersi in proprio” costituisca ancora un obiettivo al-

lettante per tanti cittadini alla ricerca di un’affermazione personale, seb-

bene la spinta a rischiare si sia notevolmente affievolita rispetto ad un 

Il settore più movimentato, in termini assoluti, è quello del commercio che conta 464 

iscrizioni e 773 cancellazioni. Seguono agricoltura (125 nuove imprese contro 480 

cessazioni) e il comparto edile (176 iscrizioni contro 244 imprese cessate)

quinquennio fa. Il settore più movimentato, in termini assoluti, è quello 

del commercio che, in questo particolare momento congiunturale sfavo-

revole, conta 464 iscrizioni e 773 cancellazioni. Seguono agricoltura (125 

nuove imprese contro 480 cessazioni) e il comparto edile (176 iscrizioni 

contro 244 imprese cessate). Estrema fluidità su altri fronti storici per 

l’imprenditoria locale. Soffrono il settore delle confezioni di articoli di ab-

bigliamento (17 aperture contro 47 chiusure), quello della fabbricazione 

di mobili (un’apertura a fronte di 16 cessazioni), quello dei trasporti (19 

aperture contro ben 65 chiusure). Un certo interesse sembra suscitare il 

settore alberghiero e della ristorazione dove, a fronte di 122 cessazioni, 

si sono registrate tuttavia ben 82 nuove iscrizioni, nella quasi totalità dei 

casi per il comparto della ristorazione (79 aperture e 120 chiusure).

La scomposizione dei dati in base alla forma giuridica adottata dalle 

imprese, offre un quadro più dettagliato della dinamica che ha caratte-

rizzato l’anagrafe delle imprese nel trimestre in esame.

Il saldo negativo pari a 74 unità per le imprese individuali (1.343 cessa-

zioni a fronte di 1.269 nuove iscrizioni, al lordo delle cancellazioni d’uf-

ficio), offre il fianco a due ordini di considerazioni sulle dinamiche che 

caratterizzano l’evoluzione delle fisionomia dello stesso Registro.

Sezioni Registrate Iscritte Cessate

SOCIETÀ DI CAPITALE 29.958 321 136

SOCIETÀ DI PERSONE 18.935 171 160

IMPRESE INDIVIDUALI 98.119 1.269 1.943

ALTRE FORME 6.704 65 35

TOTALE 153.716 1.826 2.274

Imprese iscritte al Registro Imprese CCIAA Bari - Periodo di osservazione III trimestre  2011

Distribuzione delle sedi per gruppi di natura giuridica

Fonte: Movimprese

ph. Christian Mantuano
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Sulla nati-mortalità delle imprese baresi influiscono pesantemente la situazione economica 

incerta e la debolezza dell’economia in generale, sia a livello nazionale che internazionale. 

Il rischio maggiore è si incrini irreparabilmente la fiducia delle aziende e dei cittadini

Innanzi tutto, rispetto a cinque anni fa, si è rafforzato l’appeal esercita-

to dalle imprese organizzate in forma societaria. Forse anche a causa 

del particolare momento congiunturale, sembra essersi accentuato il 

processo di trasformazione e crescita delle nuove iscrizioni sotto forma 

di società di capitale (321) e di persone (171).

In particolare, tenuto conto delle 136 cessazioni, è netta la tenuta delle 

società di capitali che fanno registrare un saldo di nati-mortalità parti-

colarmente apprezzabile pari a 185 unità. Quasi in pareggio le società di 

persone per le quali le cessazioni hanno toccato quota 160, con un saldo 

pari a solo nove unità.

Le imprese organizzate sotto forma di società di persone o di capitali go-

dono di una probabilità di vita notevolmente più elevata rispetto a quelle 

costituite sotto forma di imprese individuali.

Le società di capitali, peraltro, pesano quasi il 20% sul totale delle im-

prese registrate al 30 settembre 2011: nello stesso periodo del 2006, tale 

valore si attestava intorno al 15%.

Al contrario le imprese individuali, che rappresentavano il 67% del totale 

delle imprese registrate nello stesso periodo di cinque anni fa, pesano 

oggi il 64% del totale.

Sebbene tali valori a livello nazionale siano leggermente migliori sotto il 

profilo qualitativo (22,5% dello stock complessivo delle imprese nazionali 

è costituito sotto forma di società di capitali), è indubbio che tale fatto-

re di stabilità abbia contribuito, e non poco, alla sostanziale tenuta del 

tessuto economico-produttivo locale.

Se da una parte trova quindi conferma il processo di rafforzamento 

del sistema grazie alla diffusione delle imprese costituite sotto forma 

societaria, dall’altro il notevole numero di nuove iscrizioni di imprese 

individuali fotografa al meglio la situazione pre-recessiva che il territorio 

soffre ormai da oltre diciotto mesi. Un contesto nel quale si entrano in 

gioco anche le aspettative legate al tentativo di risolvere attraverso l’au-

toimprenditorialità (in particolare quella individuale) il deficit di occupa-

zione che interessa il territorio.

FOCUS

ph. Studio Corcelli
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All’interno di tale fenomeno, all’apparenza non positivo, è rintracciabile 

un elemento di tenuta, comunque determinante, che le ditte individuali 

assicurano al flusso delle nuove iscrizioni. Un fenomeno che, sempre 

più, in special modo a livello nazionale, dipende anche dall’apporto delle 

imprese aperte da cittadini immigrati.

Nel complesso, sulla nati-mortalità delle imprese baresi influiscono pe-

santemente la situazione economica decisamente incerta e la debolezza 

dell’economia in generale, sia a livello nazionale che internazionale. Il 

rischio maggiore che si corre oggi è che il prolungarsi di tale situazio-

ne di incertezza incrini irreparabilmente, nel medio-lungo periodo, la 

fiducia delle aziende e dei cittadini. Occorre lavorare per scongiurare 

questa eventualità perché il pessimismo, anche se spesso ingiustificato, 

non inneschi un circolo vizioso in cui si finisce per crescere poco, proprio 

perché “si teme” di crescere poco.

Estrema fluidità su altri fronti storici per l’imprenditoria locale. Soffrono il settore delle 

confezioni (17 aperture contro 47 chiusure), quello della fabbricazione di mobili (un’apertura 

a fronte di 16 cessazioni), quello dei trasporti (19 aperture contro ben 65 chiusure)
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SEZIONI E DIVISIONI ATTIVITÀ REGISTRATE ISCRITTE CESSATE

AGRICOLTURA Totale Sezione 28.806 125 480

A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti 
animali

28.557 124 479

A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali 24 0 1

A 03 Pesca e acquacultura 225 1 0

ESTRAZIONE
DI MINERALI

Totale Sezione 159 0 0

B 05 Estrazione  di carbone 0 0 0

B 06 Estrazione di petrolio e gas naturale 0 0 0

B 07 Estrazione di minerali metalliferi 1 0 0

B 08 Altre attività di estrazione minerali 157 0 0

B 09 Attività dei servizi di supporto all'estrazione 1 0 0

INDUSTRIA Totale Sezione 15.152 86 158

C 10 Industrie alimentari 2.127 11 17

C 11 Industria delle bevande 116 1 1

C 12 Industria del tabacco 0 0 0

C 13 Industrie tessili 598 5 7

C 14 Confezione di articoli di abbigliamento 2.593 17 47

C 15 Fabbricazione di articoli in pelle 674 3 2

C 16 Industria del legno 1.044 7 9

C 17 Fabbricazione di carta e prodotti in carta 121 1 2

C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati 511 6 8

C 19 Fabbricazione di coke e derivati 17 0 0

C 20 Fabbricazione di prodotti chimici 107 1 0

C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici 10 0 0

C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie 
plastiche

255 0 1

C 23 Fabbricazione di altri prodotti
della lavorazione di minerali

798 1 4

C 24 Metallurgia 76 0 0

C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo 1.929 15 16

C 26 Fabbricazione di computer,
prodotti elettronici e ottici

311 0 3

C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche

286 1 1

C 28 Fabbricazione di macchinari
e apparecchiature nca

706 0 7

C 29 Fabbricazione di autoveicoli,
rimorchi e semirimorchi

92 0 0

C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 96 1 1

C 31 Fabbricazione di mobili 1.092 1 16

C 32 Altre industrie manifatturiere 1.036 4 8

C 33 Riparazione, manutenzione e installazione
di macchine

557 11 8

ENERGIA Totale Sezione 103 3 7

D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore, ecc. 103 3 7

Imprese iscritte al Registro Imprese CCIAA Bari - Periodo di osservazione III trimestre  2011
Distribuzione delle sedi per gruppi di natura giuridica
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SEZIONI E DIVISIONI ATTIVITÀ REGISTRATE ISCRITTE CESSATE

ACQUA
E SMALTIMENTO

Totale Sezione 297 0 3

E 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 40 0 2

E 37 Gestione delle reti fognarie 36 0 0

E 38 Raccolta, trattamento
e smaltimento dei rifiuti

203 0 1

E 39 Attività di risanamento e servizi simili 18 0 0

EDILIZIA Totale Sezione 18.877 176 244

F 41 Costruzione di edifici 8.324 28 80

F 42 Ingegneria civile 345 3 3

F 43 Lavori di costruzione specializzati 10.208 145 161

COMMERCIO Totale Sezione 45.293 464 773

G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio
di autoveicoli e simili

4.602 26 50

G 46 Commercio all'ingrosso  
(escluso autoveicoli e simili)

14.404 121 204

G 47 Commercio al dettaglio
(escluso autoveicoli e simili)

26.287 317 519

TRASPORTI Totale Sezione 4.648 19 65

H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte 3.674 8 56

H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua 12 0 0

H 51 Trasporto aereo 2 0 0

H 52 Magazzinaggio e attività di supporto
ai trasporti

868 10 9

H 53 Servizi postali e attività di corriere 92 1 0

ALBERGI
E RISTORANTI

Totale Sezione 7.319 82 122

I 55 Alloggio 349 3 2

I 56 Attività dei servizi di ristorazione 6.970 79 120

EDITORIA
E INFORMAZIONE

Totale Sezione 2.433 25 43

J 58 Attività editoriali 176 0 1

J 59 Attività di produzione cinematografica e simili 220 1 1

J 60 Attività di programmazione e trasmissione 88 0 1

J 61 Telecomunicazioni 227 9 7

J 62 Produzione software e consulenza informatica 809 6 15

J 63 Servizi d'informazione e informativi 913 9 18

FINANZA
E ASSICURAZIONI

Totale Sezione 2.372 20 35

K 64 Attività di servizi finanziari 192 0 2

K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione 32 0 3

K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari
e assicurativi

2.148 20 30

ATTIVITÀ
IMMOBILIARI

Totale Sezione 2.445 20 31

L 68 Attività immobiliari 2.445 20 31
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SEZIONI E DIVISIONI ATTIVITÀ REGISTRATE ISCRITTE CESSATE

CONSULENZA
E ATTIVITÀ
PROFESSIONALI

Totale Sezione 3.681 35 52

M 69 Attività legali e di contabilità 156 1 2

M 70 Attività di direzione aziendale e consulenza 
gestionale

800 7 8

M 71 Attività degli studi di ingegneria e architettura 479 1 0

M 72 Ricerca scientifica e sviluppo 107 0 1

M 73 Pubblicità e ricerche di mercato 881 13 17

M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche 1.252 13 24

M 75 Servizi veterinari 6 0 0

SERVIZI
ALLE IMPRESE
E AGENZIE VIAGGI

Totale Sezione 3.112 34 52

N 77 Noleggio e leasing operativo 344 2 13

N 78 Ricerca, selezione e fornitura di personale 12 0 0

N 79 Agenzie di viaggio e tour operator 396 7 2

N 80 Servizi di vigilanza e investigazione 103 0 3

N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio 1.007 11 12

N 82 Attività di supporto per le funzioni di ufficio
e altri servizi

1.250 14 22

PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Totale Sezione 4 0 0

O 84 Amministrazione pubblica e difesa, ass. sociale 4 0 0

ISTRUZIONE Totale Sezione 637 2 11

P 85 Istruzione 637 2 11

SANITÀ Totale Sezione 815 3 4

Q 86 Assistenza sanitaria 410 0 3

Q 87 Assistenza sociale residenziale 87 1 1

Q 88 Assistenza sociale non residenziale 318 2 0

CULTURA, SPORT
E ATTIVITÀ
RICREATIVE

Totale Sezione 1.534 16 23

R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento 405 3 4

R 91 Biblioteche, archivi, musei e simili 39 0 0

R 92 Attività riguardanti lotterie, scommesse, ecc. 141 1 2

R 93 Attività sportive, di intrattenimento e divertimento 949 12 17

ALTRE ATTIVITÀ
DI SERVIZI

Totale Sezione 5.706 62 52

S 94 Attività di organizzazioni associative 33 0 0

S 95 Riparazione di computer e simili 1.136 13 11

S 96 Altre attività di servizi alla persona 4.537 49 41

SERVIZI DOMESTICI Totale Sezione 1 0 0

T 97 Att. di famiglie e conv. come datori di lavoro 1 0 0

T 98 Prod. di beni e servizi indifferenziati per uso 
proprio

0 0 0

ORGANIZZAZIONI 
INTERNAZIONALI

Totale Sezione 0 0 0

U 99 Organizzazione e organismi extraterritoriali 0 0 0

Totale Sezione 10.322 654 119

NC Imprese non classificate 10.322 654 119

                                          TOTALE 153.716 1.826 2.274

Fonte: Movimprese

ph. Vittorio Arcieri
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LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI

UN “MANIFESTO PER BARI”, PER LO SVILUPPO A 360°

Confesercenti Bari sta elaborando un documento programmatico che 

chiameremo “Manifesto per Bari”, uno strumento con cui la nostra 

Organizzazione intende esprimere la propria posizione soprattutto oggi, 

quando in gioco sono lo sviluppo e il futuro del territorio barese.

Il documento si articolerà in una serie di proposte concrete rivolte agli 

interlocutori istituzionali e politici su tematiche considerate strategiche 

per il futuro della città come il commercio, la mobilità, le infrastrutture, 

l’attrattività, l’internazionalizzazione, i servizi e l’innovazione.

Non saranno trascurati temi quali la formazione, le politiche del lavoro, 

l’accesso al credito, la sburocratizzazione, la cui importanza riguarda 

tutti i settori rappresentati dal nostro mondo.

Sono le risposte che i nostri imprenditori associati hanno dato dopo es-

sersi interrogati su quello che essi possono fare per la città, per i luoghi 

che loro stessi fanno vivere, per quei cittadini, prima ancora che consu-

matori, al servizio dei quali prestano la propria opera ogni giorno.

La lettura di Bari che emerge può apparire, a tratti, severa.

Ad imporcelo sono le sfide che ci attendono nei prossimi anni. Per 

vincere occorre far leva su quello spirito levantino che ci piace definire 

come un modello imprenditoriale. Come la declinazione barese di quel 

principio di sussidiarietà orizzontale che chiede al pubblico di fare meno 

ma meglio, e all’iniziativa organizzata dei privati di assumere responsa-

bilità di ordine generale.

Questa è la Bari che amiamo e che vogliamo.

La Bari laboriosa e responsabile, in cui il tessuto fitto di imprese, costi-

tuito per il 95% da micro, piccole e medie imprese del commercio, del 

turismo e dei servizi che, con le professioni del terziario, genera giorno 

dopo giorno ricchezza e occupazione.

Il segreto dello sviluppo di una città come Bari sta nella sua capacità di 

evolversi, cogliendo le opportunità del cambiamento. Un’evoluzione che 

passa anche attraverso lo sviluppo di una nuova imprenditorialità extra-

comunitaria, che crea ricchezza e posti di lavoro e la salvaguardia della 

grande tradizione mercantile barese che trova espressione nel commer-

cio di vicinato e nella rete commerciale storica del murattiano.

Per assicurare le migliori condizioni di crescita del tessuto economico 

barese si dovrà puntare sul terziario e su una politica dei servizi; si dovrà 

investire nella ricerca, nell’innovazione, nella formazione e nell’attrattivi-

tà del territorio, facendo come i suoi piccoli imprenditori che, nonostante 

la crisi, non si sono mai seduti ma, anzi, si sono rimessi in movimento, 

innovando e investendo: su se stessi e sugli altri.

NICOLA CAGGIANO

Direttore Provinciale

Confesercenti Terra di Bari

ph. Christian Mantuano



96

Sarà necessario un rafforzamento della produttività delle imprese dei 

servizi, attualizzata anche attraverso la valorizzazione del rapporto vitale 

tra città e commercio e dallo sviluppo delle risorse legate al turismo.

Dal Duemila ad oggi vi sono stati forti processi di ristrutturazione della 

distribuzione commerciale. La risposta a questa fase sta nell’avanza-

mento di una politica che, nel rispetto del mercato, stabilisca parità di 

regole e attui una serie di interventi concreti e strutturali, tra cui una 

maggiore integrazione tra urbanistica e “urbanistica commerciale”.

Il nuovo percorso della Fiera del Levante, rappresenta un’occasione 

unica per far vivere alla nostra città un nuovo Rinascimento. Questo è 

ciò che i nostri imprenditori si attendono: una città che rappresenti un 

modello di sviluppo a 360 gradi, dove economia, solidarietà, vivibilità e 

coesione sociale trovino terreno fertile per la propria crescita.

Bari è uno dei principali punti nevralgici dell’area euro-mediterranea 

che garantisce una possibilità unica: mettere insieme i punti di forza di 

questo mare. In questo incontro, Bari fa da perno, sia geograficamente 

che economicamente e culturalmente. Tra Bari e il Paesi che si affac-

ciano sul Mediterraneo ci sono relazioni ancora più forti saldate insieme 

dagli investimenti diretti all’estero, che negli ultimi anni sono cresciuti 

significativamente.

È necessario riaffermare e rinnovare il ruolo che la città di Bari ha nel 

mare Mediterraneo, a partire, soprattutto in questa fase storica, da 

quanto sta accadendo nei Paesi del nord-Africa. L’asse col Mediterraneo 

deve diventare il nuovo motore di sviluppo per il nostro Paese e Bari 

deve essere l’anello di congiunzione tra gli intensi flussi commerciali che 

hanno sempre attraversato quest’area.

IMPRENDITORI SFIDUCIATI, MA NESSUNO DEVE RASSEGNARSI

Se si guarda alla situazione generale della nostra economia con onestà 

intellettuale, non si può negare che ci si trovi dinnanzi ad una profonda 

stagnazione del mercato, in cui domina la sensazione di aver toccato il 

fondo; la perdita di redditività delle piccole e medie imprese, le difficoltà 

del settore turistico, il cambiamento delle capacità di consumo delle fa-

miglie che hanno compresso le proprie abitudini di spesa, le prospettive 

di perdita di ogni regola per le annunciate liberalizzazioni selvagge, sono 

tutti elementi che inducono le piccole e medie imprese a dover ripensare 

sia il proprio modo di stare sul mercato sia le proprie dimensioni con 

grave diminuzione del livello occupazionale. Tali elementi macroecono-

mici non lasciano certamente indenni le grandi superfici di vendita che 

LEO CARRIERA

Direttore Confcommercio - Bari
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possono reggere solo attuando un notevole volume di vendite.

Bisogna, quindi, che le misure governative prevedano, tra gli obiettivi re-

ali della crescita, anche quello della crescita dei consumi ad evitare bloc-

chi che si ripercuoterebbero a catena sulla produzione che non potrebbe 

far altro che adeguarsi al nuovo livello di domanda e, quindi, contrarre la 

quantità di prodotti con conseguenze tragiche sull’occupazione. 

Occorre, quindi, non abolire le regole, ma riscriverle avendo ben chiaro 

che il tessuto di piccole e medie imprese del commercio, del turismo e 

dei servizi, vera struttura portante della nostra economia, che nei primi 

8 mesi dell’anno registra sofferenze doppie rispetto alle grandi superfici 

(0,4 della grande contro lo 0,8 della piccola distribuzione) non può più 

continuare a fare da ammortizzatore rispetto al riaccendersi dell’infla-

zione o all’aumento dell’IVA o dei prezzi in acquisto.

Tutti gli indicatori economici ci dicono che l’80% di famiglie e consu-

matori vive in una dimensione “adattiva”, e sta, con grande sofferenza, 

rinunciando alle vacanze, al ristorante (che non è vero che siano tutti 

pieni), ai saldi, a cambiare l’auto, ma anzi, sta chiedendo prestiti ad amici 

e parenti, sta facendo i conti con un lavoro sempre più instabile o preca-

rio e sogna la pensione.

Ci dicono anche che l’87% degli imprenditori è totalmente sfiduciato e, 

cosa ben più grave, non vede un barlume di speranza, uno spiraglio di 

ottimismo sulla fine della crisi, una luce in fondo al tunnel delle vendite 

in crollo e a picco peggio delle borse internazionali, non prova alcuna 

fiducia nei confronti delle continue manovre economiche del governo, 

manovre che giudica negative ed insufficienti.

Cosa fare, allora? Rassegnarsi ai colpi del “mercato”, novello fato ingra-

to? La rassegnazione è sempre stata parola fuori dal vocabolario della 

piccola e media impresa. Ritroveremo la voglia di reagire, ci rimbocche-

remo le maniche, faremo la nostra parte per la resurrezione del nostro 

grande Paese; ma abbiamo bisogno di leggi certe e sicure che governino 

questo momento di transizione e trasformazione.

Si deve stroncare il clima delle non-scelte dettate dagli interessi specu-

lativi e personalistici o di casta che hanno rovinato questo Paese; meglio 

scelte difficili, pesanti, meglio lacrime e sangue ma con un obiettivo 

certo al raggiungimento del quale tutti devono contribuire senza privilegi 

per nessuno.

È l’ora di una chiamata a raccolta di tutte le forze economico-produttive. 

Piccoli imprenditori e, certamente, i lavoratori di tutti i settori sono 

pronti per questa grande sfida di sopravvivenza. Gli altri sono pronti alla 

stessa maniera?



98

PIÙ FORMAZIONE E MENO LAVORO IRREGOLARE
PER UN SALTO DI QUALITÀ DEL SETTORE 

Del milione e duecentomila occupati in Puglia, circa 200 mila unità ope-

rano nel settore del commercio. Il commercio, quindi, occupa il 17% del 

totale dei lavoratori pugliesi, dipendenti e indipendenti; l’incidenza risulta 

superiore rispetto alla media nazionale (che invece si attesta sul 15%), so-

prattutto grazie al peso minore che in Puglia riveste il settore industriale. 

È quindi evidente che il commercio si dimostra un settore ad alto impiego 

di risorse umane, capace di fornire numerose opportunità lavorative in un 

contesto occupazionale piuttosto difficile come quello pugliese, in cui il 

tasso di disoccupazione (dato relativo al 2008) è pari a quasi il 12%.

Quali strategie? In un’impresa commerciale la qualità del servizio è 

strettamente connessa alle persone che erogano il servizio. Per questo 

lo sviluppo del “capitale umano” rappresenta uno dei nodi-chiave per 

migliorare la qualità del commercio.

Purtroppo, uno degli ostacoli maggiori alla qualificazione del lavoro nel 

settore distributivo in Puglia è costituito dalla forte presenza di lavoro 

irregolare. I dati stimati dall’Istat, pur se riferiti al 2005, calcolano che il 

fenomeno del lavoro irregolare in Puglia interessa ben  213mila persone, 

pari al 16,4% del totale delle unità lavorative presenti in regione. Non 

sono invece a disposizione dati regionali sulla diffusione dell’irregola-

rità lavorativa nel settore del commercio. Per conoscere il fenomeno, è 

necessario riferirsi ai dati nazionali.

In Italia, il lavoro nero nel settore del commercio rappresenta il 19% del 

totale delle unità lavorative. Non meno importante un accenno ad un’al-

tra forma di lavoro non regolare: il “lavoro grigio” e cioè quelle irregola-

rità parziali che riguardano lavoratori, dipendenti ed indipendenti, le cui 

attività sono sotto-dichiarate rispetto alla realtà. Negli ultimi cinque anni 

il fenomeno dei lavoratori che percepiscono retribuzioni inferiori fino 

anche al 30% di quelle segnate sulla busta paga si è rivelato in crescita. 

Si tratta di situazioni presenti in numerosi settori: commercio, servizi, 

agricoltura ed edilizia. In provincia di Foggia, ad esempio, sulla base 

delle segnalazioni pervenute alle OO. SS., si stima che il fenomeno inte-

ressi almeno il 25% degli occupati, e la fascia di lavoratori più esposta a 

questa situazione è composta di donne tra i 20 ed i 30 anni.

A conferma di ciò, un’indagine condotta dall’Isfol, sulla partecipazione 

femminile al lavoro irregolare nell’area metropolitana di Bari, dimostra 

che il 40% delle donne lavoratrici irregolari ha sì un contratto di lavoro, 

ma non è rispettato, con l’irregolarità che riguarda prevalentemente la 

busta paga inferiore rispetto a quello ufficiale o l’orario pattuito.

VINCENZO DI PACE

Segretario generale Cisl Bari e Bat
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In questo quadro generale, quindi, la donna appare particolarmente di-

scriminata. Investire nella formazione è quindi un “passo” determinante. 

In modo continuo, tenendo conto  che in Italia solo il 22% delle imprese del 

commercio fa “formazione continua”: il commercio al dettaglio è uno dei 

settori con la minore percentuale di imprese con attività di formazione.

È molto probabile che in Puglia tale percentuale sia inferiore, considera-

to che nel Sud la propensione agli investimenti in formazione è di circa 

un terzo inferiore rispetto alla media nazionale.

Più formazione, quindi, per il nostro commercio e più sforzi per sconfig-

gere il lavoro nero o grigio. Bisogna inoltre intervenire con la massima 

urgenza per riequilibrare le diverse forme di commercio che concorrono 

a costituire la rete distributiva provinciale. Si tratta qui di ristabilire una 

razionalità di sistema, nella programmazione globale del territorio e dei 

servizi, garantendo i bisogni di tutti i cittadini, assicurando le condizioni 

per una sana competizione tra i diversi modelli distributivi. 

CREDITO AL CONSUMO ED ALLE IMPRESE:
IL SOSTEGNO DELLE BANCHE NON È MANCATO

I mesi estivi hanno segnato un ulteriore peggioramento della crisi, ormai 

in corso da più di 4 anni. In estrema sintesi, ciò è da attribuire in mag-

gior misura a due fattori: l’aumento dell’instabilità sovrana nell’area 

Euro e il rallentamento delle prospettive di crescita. La decelerazione è 

riconducibile alla frenata dei consumi, che risentono della debolezza del 

mercato del lavoro. La crescita si mantiene debole: nel secondo trime-

stre del 2011 il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,3% rispetto al 

trimestre precedente e dello 0,8% rispetto al secondo trimestre 2010.

Tutti i maggiori previsori hanno rivisto verso il basso le stime sulla 

crescita per il biennio 2011-2012: secondo l’ultimo aggiornamento del 

rapporto di previsione dell’ABI (ottobre 2011), il Pil italiano dovrebbe 

accrescersi del +0,7% nel 2011 e del +0,5% nel 2012. In tale quadro, gli 

effetti della crisi si sono manifestati anche in Puglia, pur in presenza di 

un grado di apertura, misurato dal rapporto fra esportazioni e PIL cor-

renti nel 2007, relativamente basso (10,3 per cento, 23,2 in Italia).

Prendendo in considerazione specificatamente il settore del commercio, 

secondo i dati del Ministero dello Sviluppo Economico nel primo seme-

stre del 2010 è proseguita la flessione delle vendite al dettaglio a prezzi 

correnti (-0,2 per cento;). Il calo è in linea con il dato nazionale e tutta-

via meno pesante rispetto al Mezzogiorno (-0,8). A differenza di quanto 

avvenuto a livello nazionale, in Puglia il calo si è evidenziato nel compar-

ALESSANDRO D’ORIA

Presidente Abi - Puglia
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to della distribuzione di beni non alimentari (-0,4 per cento), a fronte di 

consumi di beni alimentari invariati. Il calo complessivo delle vendite ha 

riguardato gli esercizi di piccola e media dimensione, mentre le vendite 

della GD sono aumentate.

Questa tendenza è confermata dai dati Unioncamere: nel 2010 il fattu-

rato della grande distribuzione è aumentato in Puglia dell’1,1 per cento, 

mentre è stato in flessione dell’1,3 nel Mezzogiorno. In questo quadro 

ancora molto incerto di ripresa, la Puglia ha fatto registrare tuttavia 

alcuni segnali di miglioramento, ma il recupero dei livelli pre-crisi ap-

pare ancora lontano. In questo contesto, il credito bancario alle imprese 

è aumentato soprattutto nelle scadenze a medio e a lungo termine; in 

presenza di un’attività di investimento ancora debole, vi ha contribuito 

principalmente la domanda di operazioni di ristrutturazione del debito.

Gli ultimi dati a disposizione - riferiti a luglio 2011 - evidenziano una 

situazione della regione migliore rispetto sia al Mezzogiorno che alla me-

dia nazionale. In dettaglio, a luglio 2011 il totale dei finanziamenti bancari 

in Puglia risulta pari a quasi 58 miliardi di euro, segnando un incremento 

annuo del +6,9% (+6,8% un anno prima). I finanziamenti bancari alle 

imprese in Puglia sono risultati, infatti, pari ad oltre 29 miliardi di euro 

a luglio 2011, con un tasso di crescita del +8,2% (+4,1% un anno prima), 

valore superiore sia alla media nazionale (+5,4%), che all’area geogra-

fica di riferimento (+7,1%). Su livelli sostenuti ed in linea con la media 

italiana e con il Mezzogiorno è risultata la dinamica dei finanziamenti alle 

famiglie consumatrici in Puglia: a luglio 2011 - pari a 24,5 miliardi di euro 

- tali finanziamenti hanno segnato un incremento annuo di +5,9% (5,6% la 

media nazionale e +6,3% l’Italia meridionale ed insulare).

Tali evidenze empiriche sembrano, pertanto, confermare che le banche - 

pur in un contesto di difficoltà delle imprese - non abbiano fatto mancare 

loro il necessario sostegno finanziario, convinti delle loro potenzialità di 

crescita, della validità dei loro piani di sviluppo. Tutto ciò in un ambito dove 

la rischiosità dei finanziamenti nella Regione, oltre che in crescita, rimane 

notevolmente superiore alla media nazionale: a luglio 2011 il rapporto 

sofferenze/impieghi ha raggiunto l’8,1% (era pari al 7,1% un anno prima), 

un valore di tre punti percentuali superiore a quello medio nazionale (5%).
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OGNUNO FACCIA LA PROPRIA PARTE 
PER DARE UN COLPO D’ALA AL SETTORE 

Ormai è conclamato: il commercio barese sta attraversando la peggiore 

delle crisi che il sistema abbia mai conosciuto.

Sono saltati tutti i livelli di compensazione che un sistema possa sop-

portare: infatti, il nostro commercio oltre a subire le conseguenze di una 

congiuntura negativa determinata dai noti fattori economici nazionali ed 

internazionali, sta subendo un duro colpo anche a livello locale. 

In primis, la nostra provincia ha registrato in 10 anni una massiccia pre-

senza di ipermercati, ben nove: (Andria 1 - Barletta 1 - Molfetta 1 - Bari 

4 - Triggiano 1 - Casamassima 1) oltre a 2 outlet e innumerevoli Discount 

e Medie Strutture, tutto questo in nome di una maggiore liberalizzazione 

e concorrenza sui prezzi.

Il secondo punto della nostra crisi va ricercato nella incapacità delle 

amministrazioni regionali e locali di comprendere per tempo i fenomeni 

che li hanno indotti a favorire la presenza della Grande Distribuzione e 

a non investire, invece, in un rinnovo dei piani urbanistico-commerciali 

capaci di trasformare i nostri centri e le nostre piazze, sicure, accoglienti 

e attrattive per consentire alle famiglie e ai giovani di fruirne in modo più 

consono alle loro esigenze. Cosa che, invece, la Grande Distribuzione 

ha saputo sfruttare al massimo perché insiti naturalmente nelle proprie 

strutture organizzative.

Infine, anche i commercianti e le loro associazioni devono puntare a 

nuovi interventi, quali: aggregazioni territoriali, creazione di distretti 

commerciali, rinnovamento del look d’impresa, creazione di una politica 

commerciale di sconti e promozioni territoriali, formazione del perso-

nale per rispondere alle nuove esigenze del consumatore e, non per 

ultimo, aver una maggiore attenzione ai nuovi consumatori, “i turisti”, 

comprendendo le loro esigenze di ogni tipo, come ad esempio una diver-

sa turnazione e orari di apertura.

In definitiva, è giunto il momento che realmente ognuno faccia la sua 

parte in modo serio.

In questo senso, bene ha fatto il nuovo Consiglio della Camera di Com-

mercio di Bari ad individuare bandi mirati per una promozione socio-

economica in grado di coinvolgere le imprese e tutti i soggetti preposti 

al fine di dare un colpo d’ala per fare riprendere il cammino a un settore 

vitale quale è il commercio, che, non dimentichiamolo, è la nostra forza 

economica, sociale ed occupazionale.

GIUSEPPE MARGIOTTA

Presidente Unimpresa
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LA CRISI DEI TRASPORTI SPECCHIO DI QUELLA DEL COMMERCIO

In Italia il 90% delle merci si muove, inevitabilmente, su gomma.

Questo dato fa sì che l’autotrasporto sia oggi uno dei più attendibili 

osservatori dell’andamento del commercio sul nostro territorio. Il lavoro 

delle imprese che rappresento dipende ogni giorno dalle vicende degli 

scambi commerciali, di cui conseguentemente condividiamo i destini.

Ecco allora che analizzare i dati sul trasporto delle merci su strada ci 

consegna un quadro alquanto attendibile della profonda crisi che il com-

mercio sta vivendo. Ebbene, i livelli di traffico registrati nella provincia di 

Bari nel secondo trimestre del 2011 risultano essere stati complessiva-

mente inferiori del 24% rispetto ai livelli registrati nello stesso periodo 

del 2008, prima dello stallo.

Nel nosto territorio intere filiere sono giunte ai minimi storici; l’esempio 

più eclatante è dato dal settore del salotto, che fino a qualche tempo fa 

impiegava una nutritissima flotta di automezzi, oggi praticamente fermi 

nei piazzali in attesa di una ripresa ancora difficile da immaginare.

NATALE MARIELLA 

Vice presidente nazionale A.N.I.T.A. 

(Associazione nazionale 

imprese trasporti automobilistici)

Tipologia Periodo Variazione Fonte

TRAFFICO AUTOSTRADALE (veicoli x km) gen - giu 2011 + 2,6% AISCAT

TRAFFICO FERROVIARIO (t x km)

ASSOFERR Nazionale gen - giu 2011 -21.0%

 Internazionale gen - giu 2011 +10,0%

TRAFFICO AEREO (totale compr. Aviocamionato, tonn.) gen - giu 2011 +8,6%

Assaeroporti
di cui:   Linate+Malpensa gen - giu 2011 +11,2%

Ciampino + Fiumicino gen - giu 2011 -3,7%

Bergamo Orio al Serio gen - giu 2011 +8.3%

TRAFFICO MARITTIMO CONTAINER

Autorità portuali

Ancona gen - giu 2011 +7,3%

Bari gen - giu 2011 +12,0%

Genova gen - giu 2011 +6,6%

Gioia Tauro gen - giu 2011 -0,7%

La Spezia gen - giu 2011 +8,7%

Livorno gen - giu 2011 +2,0%

Napoli gen - giu 2011 -0,6%

Ravenna gen - mag 2011 +17,0%

Taranto gen - giu 2011 +17,5%

Trieste gen - giu 2011 +18,4%

Venezia gen - giu 2011 +21.6%

Andamento trasporto merci nel corso del primo semestre 2011 - Rilevamento fonti diverse
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GIOVANNI SANTOVITO

ACU 

Associazione Consumatori Utenti

A questo stiamo cercando di dare risposte concrete, consapevoli della 

responsabilità che abbiamo di partecipare a rendere competitivo il com-

mercio nel nostro territorio. Per questo intensifichiamo la collaborazione 

con i fruitori dei nostri servizi, impegnandoci ad offrire loro un trasporto 

di qualità, che tuteli l’integrità dei beni che ci vengono affidati, che dia 

puntualità ed igiene, che rispetti il più possibile l’ambiente che ci circon-

da, anche attraverso sistemi di trasporto combinato ed intermodale per 

un sempre minore impatto ambientale.

Molti sforzi sono stati diretti ad elevare lo standard professionale dei no-

stri vettori, attraverso l’erogazione di corsi di formazione e qualificazione 

professionale, perché partecipino sempre più consapevolmente ai feno-

meni economici che li coinvolgono. Già da qualche tempo molte imprese 

di trasporto aderenti ad ANITA hanno avviato con la committenza proces-

si di ristrutturazione e riorganizzazione della logistica tesi naturalmente 

a ridare slancio e competitività agli scambi comerciali. Questo perché 

siamo assolutamente convinti che solo con uno sforzo comune si potrà 

risalire la china, uno sforzo di idee, di innovazione e professionalità. 

Certo la congiuntura non ci aiuta, il carburante raggiunge prezzi insoste-

nibili ed una strisciante illegalità provoca seri problemi di concorrenza 

sleale; ma ognuno è chiamato a fare la sua parte e l’autotrasporto non 

ha nessuna intenzione di mollare.

I CONSUMATORI IN UN CONTESTO DI CRISI ECONOMICA

È alquanto singolare che in Italia l’attenzione sia focalizzata esclusiva-

mente sulla crisi delle imprese, del lavoro e dei conti pubblici. Lo è un 

po’ meno se si considera che ai tavoli nazionali che operano le grandi 

scelte del mercato siedono esclusivamente rappresentanze di imprese, 

istituzioni e sindacati, mai i consumatori. Come se quest’ultimi fossero 

solo un’appendice del sistema e, conseguentemente, come tale trattata. 

Ma così non è. La trascurata quarta gamba del “tavolo del mercato”, i 

consumatori, a ben vedere, è quella più importante; sono i consumatori 

che realmente creano domanda e lo fanno “votando” prodotti e servizi.

Sono coloro che detengono un grande potere, la capacità di scelta, che 

influenza più o meno direttamente l’economia. Ciò nonostante, vengono 

ignorati, come se la crisi non li riguardasse.

Ma come si orienta oggi un consumatore di fronte ad un contesto di 

crisi economica? Come cambiano gli stili di consumo?  È indubbio che 

regna una capacità incontrollata e libera, fatta di bisogni, scale di valori 
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e priorità del tutto personali e talvolta contraddittorie ma, certamente, in 

tempo di crisi, i consumatori appaiono come la componente del mercato 

più efficiente e flessibile. In marketing1, disciplina attenta ai mutamenti 

ed alle tendenze dei consumatori, sono stati scientificamente individuati 

ben quattro diversi atteggiamenti che possono svilupparsi in altrettante 

tipologie di consumatori in una fase qual è quella attuale.

I benestanti che, tendenzialmente, non dovrebbero mutare il livello 

abituale di spesa svilupperebbero un approccio comunque più selettivo 

nelle scelte di consumo. I consumatori che, pur di “godersi la vita”, man-

tengono inalterati i consumi quotidiani utilizzerebbero quale ammor-

tizzatore il rinvio degli acquisti più importanti. Gli ottimisti, consapevoli 

però che la ripresa dell’economia non avverrà nel breve periodo tende-

rebbero a moderare responsabilmente le spese, per prudenza, in attesa 

di tempi migliori. I “frenatori”, cinicamente definiti tali dagli economisti, 

quasi fosse una colpa il dover essere costretti a fare i conti con aumenti 

di prezzi ed oneri a fronte di una riduzione significativa delle entrate, che 

svilupperebbero un sentimento di vulnerabilità e conseguente drastica 

riduzione dei consumi.

In nuce, è certo che, qualunque sia la fascia di reddito o di visione futura, 

tutti tendiamo a mutare atteggiamento in tempo di crisi ponendo mag-

giore attenzione alla spesa e rivedendo la scala di priorità dei consumi. 

In altri termini, come consumatori, modifichiamo il nostro stile di vita. 

Ognuno, in base al proprio bilancio familiare, comincia a riclassificare 

prodotti e servizi suddividendoli in essenziali, piaceri sostenibili, procra-

stinabili e superflui. Questa capacità - naturale ed immediata - di flessibi-

lità, purtroppo non appartiene anche alle altre componenti del mercato.

Le istituzioni appaiono rigide nei tagli di spesa e cercano di mantenere il 

pareggio mediante l’aumento della pressione fiscale. Le imprese sconta-

no una rigidità in contrazione che si riflette in inefficienze ed effetti deva-

stanti nella competitività. Il mondo del lavoro e delle sue rappresentanze 

stenta a rivedere i modelli e le relazioni. Tutti tendono - e guarda caso 

si ricordano solo in tempo di crisi - ad osservare i consumatori come un 

possibile ammortizzatore che, in fase di contrazione dei mercati, può 

sanare le inefficienze altrui. Ma questo ammortizzatore crea tensioni 

sociali ed è limitato, non può essere la soluzione e sopratutto, se scelte 

devono essere fatte, sarebbe bene che i consumatori italiani siedano a 

pieno diritto con proprie rappresentanze ai tavoli decisionali, così come 

accade in sede europea e nelle democrazie più avanzate.

1 J. A. Quelch - K. E. Jokz, Il marketing al tempo della recessione, Harvard Business Review Ed. Ital., 
n. 6, giugno 2009.
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FRANCESCO SGHERZA

Presidente Confartigianato - Bari 

La crisi configura certamente uno scenario di sofferenza per tutti, per 

il mondo delle imprese, per le istituzioni, per i riflessi che comporterà 

sulle regole del lavoro e, infine, per i cittadini consumatori e utenti. Pur 

tuttavia, essendo per natura ottimista, ritengo che questo passaggio 

epocale, non potrà che far bene al nostro Paese. Questo perché obbliga 

tutti a ripensare il proprio ruolo. Se da una parte i cittadini dovranno far 

quadrare i conti del proprio bilancio familiare, sicuramente le istituzioni 

dovranno rivedere logiche e struttura della spesa pubblica, occorre-

rà ripensare a nuovi modelli di lavoro e ruoli delle rappresentanze, le 

imprese dovranno essere capaci di sostenere un ridimensionamento. 

Insomma, tutti dovranno recuperare efficienza e sostenibilità in un 

mercato che è ormai globale e dove le politiche dei singoli Paesi possono 

solo smussare gli effetti di una crisi, ma difficilmente evitarli.

Piace ricordare che “cambiare gli stili di vita” e soprattutto “cambiare il 

modo di governare, lavorare e produrre” in tempi di crisi è stato l’attento 

monito che il nostro Presidente della Repubblica, Giorgio Napoletano, ha 

lanciato, proprio da Bari, in occasione della Sua recente visita.

I consumatori hanno già cambiato gli stili di vita, ora si attendono gli altri 

cambiamenti.

IL MUTUALISMO NON BASTA: IL SISTEMA 
VA DIFESO ATTIVANDO LA CRESCITA 

La crisi che ci attanaglia quasi da tre anni è partita investendo in primo luo-

go una finanza senza etica, per passare ad un’economia dopata dal credito 

concesso irresponsabilmente per dilatare oltre ogni misura i consumi.

Il nostro è un Paese fermo, non solo perché cresce poco (in media poco 

più dell’1% all’anno negli ultimi 15 anni), ma è un Paese fermo perché 

non investe: il bilancio dello Stato è fatto per il 40% dalla spesa per pro-

durre servizi pubblici, per il 30% dalla spesa per pensioni, dal 14% dalla 

spesa corrente, dal 9% dalla spesa per interessi sul debito pregresso e 

solo per il 6,8% per investimenti. 

La tragedia è che non si riesce ad investire neanche al Sud, dove i soldi 

ce li darebbe in larga misura l’Unione Europea.

La vicenda dei FAS, i Fondi per le Aree Sottosviluppate, come il Mezzo-

giorno, ha dell’incredibile: sono stati in larga parte utilizzati dal Governo 

centrale come un bancomat per le esigenze di cassa e per alimentare 

interventi straordinari per fronteggiare la crisi in tutto il Paese.

In occasione dell’ultima finanziaria hanno rischiato di essere tagliati 
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alla stregua di un costo improduttivo. L’auspicio che l’intesa tra Stato e 

Regioni - che ha sbloccato una prima parte dei fondi FAS per realizzare 

interventi infrastrutturali non più differibili e la delibera CIPE che ha 

concretizzato le decisioni prese sui tavoli istituzionali - siano il segno di 

una tangibile discontinuità con il recente passato.

È indubbio che le piccole e medie imprese operano in un contesto diffici-

le, acuito al Sud, dove alla burocrazia, alla pressione fiscale asfissiante, 

alla competizione per la conquista dei mercati internazionali, ai difficili 

rapporti con il sistema del credito, si aggiungono deficit infrastrutturali e 

la più marcata presenza di sacche di criminalità.

È in questo contesto che il mondo delle Organizzazioni dell’artigianato 

ha prodotto un sistema del credito duale: non solo attraverso le Banche 

di Credito Cooperativo, ma soprattutto attraverso le Cooperative ed i 

Consorzi di Garanzia tra artigiani, per non parlare della bilateralità che 

sempre più assume il ruolo di erogatore di welfare privato ed integrativo 

rispetto a quello pubblico.

Un vero e proprio sistema di mutualismo associativo che potrà vedere 

una sua ulteriore espansione in altri settori, come il commercio, ed in 

altre forme a partire dal prevedibile incremento dei contratti di rete, 

molti dei quali già promossi da Confartigianato, che favoriranno sicu-

ramente la diffusione dell’associazionismo economico tra le imprese di 

piccola dimensione.

Tuttavia, il fatto che il mondo della piccola impresa si sia dato strutture 

organizzative funzionali al sostegno della propria crescita, sulla base 

della regola di autotutela che lo ispira, tutto questo non ci esime dal 

chiedere con forza a chi amministra la cosa pubblica di fare interamente 

la propria parte, perché il far da sé è funzionale solo alla difesa del siste-

ma, ma da solo non può attivarne la crescita.

PUNTARE SULLE PICCOLE IMPRESE DI OGNI SETTORE

L’economia è ormai strettamente interconnessa tra aziende, settori, 

nazioni, continenti. Il miglioramento congiunturale americano si traduce 

in maggiori vendite nel negozio sotto casa nel giro massimo di quindici 

giorni! Una invenzione nella Silicon Valley diviene realtà commerciale del 

nostro quartiere in tempo reale. Le nuove produzioni di pomodori cinesi 

divengono nostri concorrenti nel giro di una stagione.

Pensare ai problemi del commercio di una città o di una provincia in 

maniera distaccata dal resto della nazione e del mondo è certamente 

CANIO TRIONE

Responsabile dell’Ufficio Studi

della Confapi Bari e Bat  
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errato. Quando lo si è fatto non ha portato a nulla!

Oggi la implosione dei conti pubblici si sta scaricando in tempo reale 

sul commercio; e questo accade in maniera diretta (aumento dell’iva) e 

indiretta (riduzione della domanda) producendo uno sconquasso che si 

aggiunge ad una situazione già di enorme difficoltà nella quale eravamo 

immersi - quasi abituati - da decenni. Ancor peggio è da dire dei conti 

pubblici degli enti locali; la loro condizione comatosa produce una caccia 

al danaro - mal vestita da caccia all’evasore - che getta gli operatori in 

un senso di precarietà e di sfiducia che è esattamente l’inverso di quel 

che serve al commercio.

Che fare? Come prima cosa bisogna capire che lo sviluppo non si fa con le 

grandi opere pubbliche, ma facendo nascere e crescere le piccole impre-

se. L’esempio più eclatante è nell’intera industria high tech, che è fatta da 

imprese nate nei decenni scorsi nei sottoscala di ogni parte del mondo e 

cresciute raggiungendo dimensioni spesso planetarie. Da noi questo non 

è stato possibile e non lo sarà perché entrare nel mercato in quel modo, 

cioè aprire un’impresa nel garage di casa, è semplicemente vietato! 

Pure l’Italia, il sud e la Puglia vantano un numero eccezionale di piccole 

imprese che nonostante le difficoltà create dalla burocrazia e dalle leggi 

esistono e possono essere la base da cui far partire lo sviluppo.

Perché questo accada, servono azioni importanti che devono riguardare 

certamente il locale ma anche il nazionale e l’internazionale. 

Da dire c’è tantissimo e non c’è qui lo spazio necessario; cominciamo dal 

punto a noi più vicino: la burocrazia.

Il fronte della burocrazia si può dividere in due parti: quello con il fisco 

e quello con la pubblica amministrazione; entrambi non più tollerabili. 

Il fisco deve semplificarsi, introducendo un regime dei minimi che deve 

divenire la regola e non più l’eccezione. La semplificazione non deve 

essere obbligatoria ma facoltativa; deve essere estesa alla gran parte 

delle imprese italiane e cioè a tutte quelle con un regime di affari sotto i 

due milioni di euro; deve riguardare tutte le imposte dirette, irap inclusa; 

deve indicare un’imposta sostitutiva e non un’aliquota; deve assolvere il 

contribuente da ogni altro obbligo amministrativo e, quindi, porlo al ripa-

ro da accertamenti. Cinque comandamenti semplici, ma capaci di risol-

vere - senza costi per il bilancio pubblico - il problema della redditività 

delle imprese più piccole (non dimentichiamolo mai: le Pmi sono il 98% 

di quelle italiane e, quindi, quelle che mantengono in piedi la baracca), 

quello dell’occupazione (basta un addetto in più per ogni partita iva e non 

v’è più un disoccupato) e quello del sommerso (è più conveniente pagare 

un forfait certo e previsto, che correre rischi di accertamenti); cioè i tre 

obiettivi e problemi dell’Italia.
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La pubblica amministrazione dal canto suo deve decertificare! Punto.

È un obiettivo semplice e senza se o ma.

Cioè, si deve tornare a leggi semplici e rispettate. La gran parte dei 

certificati non deve essere sostituita ma abolita. La decertificazione è un 

must assoluto per poter nascere, crescere e competere con le economie 

vicine, dove è la regola (basti pensare al di là dell’Adriatico). Non è con-

veniente intraprendere se fare l’imprenditore, che è, come è, pericoloso: 

siamo cioè di fronte ad una variabile non economica ma burocratica, che 

non permette la intrapresa e quindi spinge le aziende fuori dallo spazio 

di vigenza della legge italiana e cioè all’estero; questo, perché la legge 

difende e promuove non l’impresa ma la burocrazia.

Difficile? Certo, bisogna che la burocrazia faccia un passo indietro e ricono-

sca la inviolabilità di una certa privacy, minima ma vitale, dell’impresa e de-

gli operatori; il sistema delle imprese più piccole non può attendere oltre.

Siamo in una fase della storia d’Italia nella quale si fronteggiano due 

componenti, due filosofie e due modelli di vita: l’impresa e la burocrazia; 

per ottenere sviluppo la seconda deve lasciare il passo; ma se non lo fa, 

gli imprenditori non hanno conveniente ad intraprendere, si crea spontane-

amente una specie di sciopero bianco ad oltranza; se la burocrazia non 

fa un passo indietro e non rinuncia al controllo di tutto e tutti, l’Italia non 

si risolleverà mai.

RINNOVAMENTO, TRASFORMAZIONE E IMMAGINAZIONE
PER RINASCERE

La crisi che sta vivendo il settore del commercio in provincia di Bari è co-

mune al resto del Paese ed è il segno delle gravi condizioni in cui versa 

l’intera economia italiana: un’economia che non cresce e che quindi non 

crea il benessere necessario a favorire i consumi. In Italia l’occupazio-

ne resta debole e deprime gli acquisti. Né le previsioni di crescita per il 

prossimo anno lasciano sperare in una maggiore prosperità: secondo il 

nostro centro Studi il PIL non supererà lo 0,7%. Su queste prospettive 

pesano la frenata dell’economia internazionale e l’instabilità dei mercati 

finanziari, cui si aggiungono le difficoltà competitive del sistema eco-

nomico nazionale e l’effetto depressivo legato alla recente manovra di 

risanamento dei conti pubblici. 

Appare chiaro, in questo quadro, che la crisi del commercio non è 

semplicemente la crisi di un settore, ma è la crisi del Paese, e che, per 

risollevare le sorti delle attività commerciali, occorre rilanciare l’intera 

economia nazionale. Il nodo da sciogliere, dunque, come continua a ripe-

MICHELE VINCI

Presidente di Confindustria

Bari e Bat 
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tere instancabilmente la nostra organizzazione, è quello della crescita, 

sul quale bisogna agire con un grande piano nazionale.

Confindustria e altre organizzazioni datoriali hanno già indicato al go-

verno, nel documento “Imprese per l’Italia”, quali interventi potrebbero 

ridare spinta all’economia. Prima saranno adottate tali misure e prima 

le imprese potranno ricominciare a crescere e a creare occupazione, 

reddito e consumi. 

Solo allora il commercio potrà uscire dalle secche in cui è bloccato. Fino 

a quel momento, tuttavia, non credo che possa restare in attesa.

All’appuntamento con la ripresa il settore dovrà farsi trovare rinnovato, 

pronto a cogliere nuove opportunità. Ora è dunque il momento di studia-

re altre modalità di porsi sul mercato.

A questo riguardo, mi permetto di dissentire con chi asserisce che 

l’apertura degli esercizi commerciali durante le festività o in fasce orarie 

nuove non siano economicamente sostenibili. Credo, invece, che stu-

diando un cambiamento dell’orario e delle giornate di apertura, si possa 

riuscire a captare nuove occasioni di vendita o indurre nuove abitudini di 

consumo. L’esempio delle aperture serali dei musei ne è una dimostra-

zione. I vantaggi non saranno certo immediati, ma si proietteranno nel 

tempo, quando si consolideranno costumi e forme di organizzazione dif-

ferenti e si potrà sfruttare una nuova domanda, captando anche i flussi 

turistici che già toccano la nostra città e quelli che arriveranno in futuro. 

Va dunque compiuto un grande sforzo di immaginazione.

Tutti noi imprenditori siamo destinati ad un continuo processo di trasfor-

mazione, in ogni settore, e a questo rinnovamento nessuno potrà sottrar-

si se vorrà sopravvivere.

ph. Christian Mantuano
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IL NUOVO CONSIGLIO
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BARI 
Con la nomina di Alessandro Ambrosi alla presidenza dell’ente camerale, il 26 gennaio

del 2011, nuove prospettive di crescita per la comunità economica barese

Alessandro Ambrosi, 59 anni, laureato in Scienze dell’Informazione, noto 

imprenditore nel settore dell’abbigliamento e dell’arredo casa, è dal 

2006 ai vertici di Confcommercio Bari, nonché componente del consiglio 

di amministrazione del Centro di assistenza tecnica della stessa Asso-

ciazione. Dal 2008 è al vertice dell’Enasco Bari, l’ente nazionale di assi-

stenza al commercio. Dallo stesso anno è presidente dell’ente bilaterale 

del Commercio, della Distribuzione e dei Servizi della provincia di Bari e 

del Co. Fidi della Confcommercio Bari. Dal 2010 fa parte della giunta e 

del consiglio nazionale di Confcommercio ed è presidente della Commis-

sione Credito della stessa associazione di categoria.

Dal 26 gennaio 2011 è presidente della Camera di Commercio di Bari.

In tale prestigioso incarico, il consiglio dell’Unione Regionale delle Ca-

mere di Commercio della Puglia lo ha nominato vice presidente. Succes-

sivamente, è diventato presidente del Consorzio Servizi Avanzati nonché 

consigliere della Fiera del Levante. Le numerose e importanti tematiche 

programmate dal consiglio camerale, insediatosi con decreto regionale 

dell’8 gennaio 2011, hanno determinato l’istituzione di diverse Commis-

sioni, tra cui quella per le Infrastrutture, l’Urbanistica e il Territorio che 

è dallo stesso presieduta, come anche per l’importante iniziativa del 

Mercato Agricolo Alimentare di Bari, la grande infrastruttura che dovrà 

ospitare alla periferia del capoluogo barese tutti gli operatori all’ingros-

so del settore.

L’esperienza di lavoro pregressa ha visto il dott. Ambrosi, dal 1977 al 

1983, responsabile marketing per la produzione e l’installazione di sof-

tware bancari della NCR Italia; dal 1987 al 1983 responsabile del proget-

to BCS, nonché, per il decennio 1983-93, responsabile dell’area sviluppo 

e protezione dati della I.B.M. Italia - sede di Bari.

Erasmo Antro, 48 anni, imprenditore, coniugato, due figlie. Nel 1987 si 

laurea in Giurisprudenza a Bari con specializzazione in Commercio este-

ro e legislazione comunitaria ed extra comunitaria. Nello stesso anno 

consegue l’abilitazione all’esercizio della professione di commerciali-

Il presidente

Il vice presidente
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sta. Dal 1996 è C.E.O. della società INGEP s.p.a. di Bari che opera nelle 

Tecnologie e Sistemi Avanzati. Dal 2001 al 2004 è stato presidente della 

Sezione Edile ANIEM Bari, aderente alla Confapi. Dal 2004 è presidente 

della Confapi Bari e BAT - Associazione delle Piccole e Medie Industrie. 

Dal 2005 è consigliere di amministrazione della South Power Srl, società 

impegnata nello sviluppo e nella produzione di energie alternative. Dal 

2009 è componente dei Comitati dei Distretti “La Nuova Energia” - Di-

stretto Produttivo Pugliese delle Energie Rinnovabili e dell’efficienza 

Energetica - e “Dialogoi” - Distretto Produttivo Pugliese della Comunica-

zione, dell’Editoria e della Cartotecnica. 

Nel 2010 viene eletto presidente della Confapi Puglia - Federazione Regio-

nale delle Piccole e Medie Industrie. Dal 2011 è consigliere di amministra-

zione di Fidindustria Puglia - Consorzio Fidi delle Piccole e Medie Industrie.

Quale componente del consiglio camerale, nel febbraio 2011 viene no-

minato vice presidente della Camera di Commercio di Bari. Da sempre 

attento alle potenzialità dell’arte e della cultura, anche come fattori di 

crescita economica, nel dicembre 2011, viene designato consigliere di 

amministrazione della Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri 

di Bari. Particolarmente impegnato nello sviluppo delle relazioni tra 

aziende, si è reso promotore di un codice etico finalizzato ad una miglio-

re socializzazione fra imprenditori.

Giuseppe Aquilino, barese, classe 1945, è orafo per passione ma anche 

per tradizione. Coadiuvato dalle figlie Rossella e Antonella, gestisce 

l’azienda di famiglia fondata nel lontano 1860, che ha sede in Via Sparano. 

Da sempre attivo in campo associativo, già nel 1968 viene chiamato a rap-

presentare gli orafi del capoluogo barese. Nel 1997, in ambito Confcom-

mercio crea le basi di Asso Oro - Associazione Commercianti e Operatori 

Orafi Gioiellieri - della provincia di Bari; per le riconosciute capacità or-

ganizzative, viene nominato all’unanimità presidente, incarico che tuttora 

riveste affiancato da una scelta compagine di validi imprenditori.

Dal 2009 è presidente della Federazione Nazionale Dettaglianti Orafi di 

Confcommercio, l’organizzazione di settore maggiormente rappresenta-

tiva che conta oltre 8mila operatori iscritti. A livello internazionale è com-

ponente del Board of Directors della C.i.b.j.o., The World Jewellery Confede-

ration. Il proficuo e qualificato contributo di coordinamento costantemente 

offerto nell’ambito della Confcommercio Bari gli è stato riconosciuto con 

ulteriori incarichi sindacali e di rappresentanza. Infatti, sin dalla costitu-

zione nel gennaio 2011, fa parte del consiglio camerale di Bari, incarico 

che lo ha portato alla presidenza della Commissione per i “Rapporti con 

la Scuola e l’Università”, nonché nella veste di componente dell’ufficio di 

I consiglieri
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presidenza dell’Assicor, operante in seno all’Unione italiana delle Camere 

di Commercio, per la promozione e lo sviluppo del comparto orafo.

Antonio Barile, 55 anni, di Altamura, dal 10 giugno 2000 è presidente 

della Cia-Confederazione italiana agricoltori della Puglia (60mila iscritti) 

ed è componente della giunta nazionale della stessa Organizzazione. 

Imprenditore agricolo, è titolare di un’azienda a indirizzo cerealicolo.

Barile è stato presidente della Cia provinciale dal 1989 al 2000.

Nella lunga esperienza di dirigente dell’associazione di categoria degli 

agricoltori, ha promosso numerosissime iniziative in difesa dell’agricol-

tura pugliese. In particolare, si è distinto nelle battaglie per la trasparen-

za del mercato. Grazie al suo impegno, promuovendo una sottoscrizione 

con l’invio di oltre 30mila cartoline a Bruxelles, nel 1997 la Ue riconobbe 

la Dop (denominazione d’origine protetta) dell’olio extravergine d’oliva 

“Terra di Bari”. È consigliere della Camera di Commercio di Bari dal 

2000. È stato componente della giunta camerale dal 2000 al 2010. 

Nel gennaio 2011 è stato eletto presidente della Camera di Commercio 

Italo-Orientale. È stato presidente dal 2007 al 2010 del Comitato di Presi-

denza della rivista bimestrale dell’ente camerale barese “Bari Economi-

ca”.  Fa parte della Commissione consiliare “Economia, Etica e Sociale” 

della Camera di Commercio di Bari. Ha contribuito alla realizzazione di un 

notevole progetto di solidarietà a favore dei Campesinos sin tierra del Para-

guay. È giornalista pubblicista iscritto all’Ordine dei Giornalisti di Puglia. 

Francesco Bastiani, 62 anni di Bitonto, è laureato in Scienze politiche ed 

è giornalista pubblicista. Dal 1972 è collaboratore dell’Upsa-Confartigia-

nato, organizzazione che sin dalla fondazione si è privilegiata della guida 

illuminata dell’On. Dott. Antonio Laforgia.

Dal 1990 a maggio del 2011 è stato componente della speciale commis-

sione per gli artigiani presso l’esecutivo provinciale dell’Inps.

Ha fatto parte del comitato tecnico, settore Artigianato, per la revisione 

della raccolta degli usi della Camera di Commercio di Bari. Da gennaio 

del 2011 è consigliere della Camera di Commercio di Bari e vicepresiden-

te della commissione consiliare “Rapporti con la Scuola e l’Università”.

Docente, formatore e tutor in corsi di qualificazione e formazione profes-

sionale, Bastiani è vice presidente di Cooperform - Puglia. 

Vito Bellomo, è nato a Bari - dove vive e lavora - 61 anni fa. Ingegnere 

civile, svolge attività di libero professionista nel campo della progettazio-
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ne urbanistica, architettonica, anche in associazione professionale con 

altri colleghi. Opera, inoltre, nel settore delle costruzioni quale ammi-

nistratore della “San Marco” di G. Albergo e V. Bellomo sas e della “Abf 

Costruzione srl” con sede a Bari.

È stato componente della Commissione Edilizia e della Commissione 

Tecnica aggiunta per l’Urbanistica presso il Comune di Bari.

Già presidente del Gruppo Giovani Industriali dell’Assindustria di Bari e 

componente del Comitato Centrale G.I. di Confindustria, è stato fino al 

2011 vice presidente di Confindustria Bari, con delega alle infrastrutture 

e territorio e presidente di Ance Bari (Associazione Nazionale di Catego-

ria delle Imprese edili), del Cerset srl e della Cassa Edile della provincia 

di Bari. Attualmente, è componente del Comitato di Presidenza dell’Ance 

Nazionale e del Comitato Nazionale del Mezzogiorno, componente del 

consiglio di amministrazione dell’Afm, Società di formazione imprendito-

riale, e della Cnce - Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili 

- in rappresentanza di Ance nazionale. 

È consigliere, sin dall’insediamento, del consiglio della Camera di Com-

mercio di Bari in rappresentanza di Confindustria Bari e in tale veste è 

stato chiamato a presiedere la commissione “Urbanistica ed Edilizia” 

dello stesso ente.

Umberto Bucci, 68 anni, laureato in Economia e Commercio, è titolare 

dell’omonima azienda agricola che ha sede in contrada Lamalunga di 

Minervino Murge, una realtà di notevoli dimensioni tramandatagli dal 

nonno Umberto e dal padre Mario, noto presidente nazionale dell’Ordine 

degli Agronomi.

La vasta esperienza acquisita nel corso dei lunghi anni di attività nel 

mondo dell’agricoltura locale, regionale e nazionale, arricchita dalla 

frequenza di numerosi corsi formativi, gli è stata riconosciuta con la 

nomina a presidente vicario del Consorzio di Bonifica Appulo-Lucano e 

successivamente con quella di presidente del Consorzio di Bonifica di 

Terre d’Apulia, istituzioni che nel corso di tanti lustri hanno contribuito 

alla elevazione delle aziende del settore. Il ricco bagaglio culturale in 

campo agrario lo ha visto autore di oltre quaranta pubblicazioni.

Presente in numerosi Consigli di Organizzazioni agricole, sia come 

Componente e sia come presidente, Umberto Bucci è attualmente pre-

sidente provinciale della Confagricoltura e della Federazione Agricoltori 

della Puglia, nonché componente del consiglio di “Terre Federiciane” 

e dell’A.m.e.d.o.o., l’Associazione Meridionale Estimatori e Degustatori 

dell’Olio d’oliva.

Titolare della Decogreen, azienda che opera nel settore della realizza-
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zione del verde pubblico e privato, è stato presidente del Comitato per la 

Valorizzazione dell’olio d’oliva in ambito Comunitario e componente del 

Comitato Esecutivo dell’Unaprol.

Il nuovo consiglio della Camera di Bari, insediatosi nel gennaio 2011, 

vede la presenza di Bucci quale componente, in rappresentanza del suo 

settore, nonché vice presidente dell’Azienda Speciale S.a.m.e.r. è, altresì, 

componente della commissione consiliare per il “Turismo”. 

Nicola Caggiano, 57 anni, laureato in Scienze Politiche, residente ad Alta-

mura, coniugato e padre di due figli universitari, ricopre l’incarico di diret-

tore della Confesercenti di Bari. Dirige l’associazione di categoria da oltre 

dieci anni. Fa parte della giunta nazionale del sindacato Fiesa-Confeser-

centi provinciale ed è coordinatore regionale della stessa Federazione.

È promotore di numerose iniziative tendenti al rilancio del commercio, 

del turismo e dei servizi, tra cui va ricordata Expo-Murgia, ed è consulen-

te aziendale del Consorzio “Macellai della Murgia” e del Consorzio “Mur-

gia in Tavola”. Più volte ha fornito il suo contributo di particolare rilievo 

su varie tematiche, pubblicate dalla rivista camerale “Bari Economica”.

È titolare dell’impresa “Partner & Tutor” che opera ad Altamura nel 

settore “servizi alle imprese” e si occupa di consulenza imprenditoriale, 

assistenza tecnica, credito ed elaborazione dati. 

Ha svolto incarichi di carattere politico-amministrativo, ricoprendo la 

carica di consigliere comunale di Altamura per circa 15 anni, della Co-

munità Montana N.O., della Ausl BA/3.

Nella sua esperienza nella Camera di Commercio, è stato componente 

della giunta camerale dal 2005 a dicembre 2006, ricoprendo l’incarico 

di presidente della commissione consiliare “Infrastrutture e Territorio”; 

attualmente, è componente della commissione Cereali e legumi della 

Borsa Merci, consigliere di amministrazione dell’Azienda Speciale Sa-

mer, nonché componente della commissione consiliare “Turismo”.

Eduardo Caizzi, barese, classe 1945, è albergatore e concessionario bal-

neare. Assieme ai figli Francesco e Daniela, gestisce le aziende di famiglia. 

Da sempre attento alle problematiche associative del proprio settore di 

attività, costituisce l’Associazione Albergatori Bari di cui diventa presiden-

te, rappresentando la stessa nella giunta nazionale Federalberghi. 

Per lungo tempo presidente Federalberghi Puglia, attualmente ricopre 

la carica di consigliere dell’Associazione Albergatori baresi, di mem-

bro del consiglio regionale Fipe-Sib (Sindacato Italiano Balneari) e di 

presidente provinciale del Sib-Assobalneari, affiancato da un qualificato 

I consiglieri
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Il nuovo Consiglio della Camera di Commercio di Bari

gruppo di validi imprenditori del settore. Dal 2006 è vice presidente della 

Confcommercio della provincia di Bari e, a partire dal 2010, presidente 

della relativa commissione consiliare turismo. 

È consigliere della Camera di Commercio di Bari, presidente della com-

missione “Turismo” nonché consigliere dell’A.i.c.a.i. - azienda speciale 

della Camera di Commercio di Bari - operante nell’ambito dell’assisten-

za alle imprese commerciali, artigiane ed industriali. In precedenza è 

stato membro dell’organo esecutivo del C.o.t.u.p., rendendosi promotore 

di una interessante pubblicazione promozionale Puglia Gran Turismo.

Ha svolto, inoltre, con particolare scrupolosità l’incarico di componente 

della commissione per le Attività Economiche del Comune di Bari. Pro-

motore della brochure Peucetia Terra di Bari, edita da Aba-Federalbeghi, 

è stato insignito della onorificenza di Cavaliere della Repubblica e Mae-

stro del Commercio e del Turismo.

Beniamino Campobasso, barese, 51 anni, imprenditore, dottore in Filo-

sofia e in Scienze politiche. Ha collaborato con la cattedra di Filosofia Te-

oretica e con il Centro Interdipartimentale di ricerca presso l’Università 

degli studi di Bari. La proficua esperienza universitaria gli ha consentito 

di approfondire le tematiche della ricerca sulla moda intesa come forma 

di comunicazione sociale.

La sua nota sensibilità e lunga esperienza professionale nel mondo im-

prenditoriale lo ha portato ad essere presidente della Circoscrizione San 

Nicola-Murat, Assessore provinciale alle Attività produttive e Ammini-

stratore delegato della Bari Multiservizi SpA.

Attualmente è presidente della Confesercenti provinciale di Bari e vice 

presidente della Confesercenti regionale, incarichi rivestiti con notevole 

impegno. Nel gennaio 2011, è stato nominato componente del consiglio 

della Camera di Commercio e, come tale, nella giunta. È, inoltre, compo-

nente del consiglio della Fiera del Levante.

Francesco Cannillo nasce a Corato (Ba) nel 1952, ultimo di sette figli.

Al termine degli studi superiori e in contemporanea con gli impegni uni-

versitari intraprende, con il prezioso contributo di sua moglie Nicolange-

la, il percorso che lo porterà a costruire il gruppo Cannillo.

Ad oggi il gruppo è organizzato in varie società che operano principal-

mente nel settore della Grande Distribuzione Organizzata, attraverso 

punti di vendita ad insegna “Altasfera” e “Dimeglio”. Dal 1998, la Can-

nillo srl opera anche nel settore della produzione di cereali per la prima 

colazione con il marchio “Mr. Kanny” che, nel volgere di un decennio, si è 
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affermato sul mercato nazionale.

Francesco Cannillo opera con successo anche nel ramo immobiliare da 

oltre un ventennio, contribuendo a definire lo sviluppo urbanistico della 

sua amata Corato, in cui progetta ed edifica alcune fra le più importanti 

realizzazioni degli ultimi anni.

Parallelamente agli impegni imprenditoriali, Francesco Cannillo, sin dai 

primi anni della sua attività, ha sempre dedicato risorse ed impegno alle 

attività di carattere associativo: durante la presidenza Degennaro, ha 

ricoperto l’incarico di consigliere provinciale di Confcommercio; in Feder-

distribuzione, organizzazione che rappresenta le aziende della distribu-

zione, ha ricoperto vari incarichi a carattere sia provinciale che nazionale. 

È componente del consiglio della Camera di Commercio di Bari.

Leo Carriera, nasce a Bisceglie il 19 giugno 1956, sposato, due figli, 

completa il suo corso di studi conseguendo la laurea in Marketing.

Si avvicina a Confcommercio in quanto figlio di Michele, decano del com-

mercio biscegliese e in breve tempo diventa il cuore pulsante della Asso-

ciazione Commercianti di Bisceglie. È stato amministratore di molteplici 

società costituite per fornire servizi e consulenza in materia contabile, 

fiscale, amministrativa e del lavoro alle imprese associate a Confcom-

mercio. Mentre si afferma professionalmente, fa anche esperienza 

politico-amministrativa, ricoprendo l’incarico di assessore comunale alla 

Polizia Municipale ed alle attività produttive. L’esperienza acquisita negli 

anni lo porta ad essere coinvolto a livello provinciale, sino ad arrivare 

all’attuale, prestigioso incarico di direttore di Confcommercio Bari.

Il suo impegno si estrinseca anche in ambiti affini al proprio settore pro-

fessionale ed istituzionalmente ad esso collegati. È presidente del consi-

glio di amministrazione del C.a.t. Confcommercio della provincia di Bari 

e del consorzio fidi “Confidi Levante”, nonché direttore responsabile del 

mensile Confcommercio Magazine. Vice presidente del Comitato provin-

ciale Inps, è componente della commissione del Lavoro della provincia 

BAT, dell’Osservatorio Regionale del Commercio e della commissione 

per le Politiche Fiscali di Confcommercio. In ambito camerale è consi-

gliere dell’azienda speciale A.i.c.a.i. e componente della commissione 

“Credito e Finanza d’impresa”. Carriera è giornalista pubblicista.

Francesco Caruso, barese, classe 1953, ha una lunga carriera all’attivo 

nel campo della rappresentanza e dell’organizzazione delle imprese 

agricole all’interno della Confederazione Italiana Agricoltori - Cia.

Già componente della direzione nazionale della Cia e consigliere dell’I-
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Il nuovo Consiglio della Camera di Commercio di Bari

nac nazionale, ha diretto l’Associazione Provinciale Florovivaisti di Bari 

per poi ricoprire il ruolo di presidente provinciale della Cia di Bari dal 

1999 al 2010, anno nel quale ha assunto le funzioni di direttore generale 

della Confederazione, che mantiene attualmente unitamente all’incarico 

di direttore generale per la Cia nella nuova provincia pugliese di Barlet-

ta-Andria-Trani. Esperto di politiche comunitarie e di programmazione 

territoriale, Caruso ha svolto e svolge i ruoli di consigliere, direttore e 

presidente in vari organismi associativi e consorzi di imprese.

Per la lunga e qualificata competenza, l’Organizzazione lo indica come 

proprio rappresentante in seno al consiglio della Camera di Commercio 

sin dal 2005, divenendo anche componente della relativa giunta.

Con il rinnovo dell’attuale Organo camerale, viene nuovamente nominato 

consigliere dell’ente, assumendo anche l’incarico di componente della 

commissione consiliare “Marketing Territoriale”.

Antonio De Concilio, salernitano d’origine, è dall’ottobre 2007 direttore 

della Federazione Regionale Coldiretti Puglia. Una lunga carriera nella 

più grande organizzazione professionale agricola italiana, che prende le 

mosse nel 1978 quando un giovanissimo De Concilio entra nella Coldi-

retti provinciale di Avellino e nei primi anni, in forza al Patronato Epaca, 

si dedica ai problemi previdenziali ed infortunistici del lavoro agricolo, 

partecipando anche alla elaborazione dei provvedimenti dedicati alle 

popolazioni colpite dal sisma 1980. Dal 1983 in avanti una lunga carrel-

lata di incarichi, a capo delle Coldiretti di Frosinone, Benevento, Caserta, 

dove in poco più di due anni la stessa Organizzazione è chiamata ad 

affrontare problematiche ambientali di grande rilevanza: dall’emergenza 

diossina a quella rifiuti e alle devastanti gelate primaverili del 2003, che 

inducono alla necessaria revisione della norma del Fondo di Solidarietà 

Nazionale, alla quale egli collabora con la struttura ministeriale. Nel 

2004 ottiene il primo incarico in Puglia, dove diviene terzo Direttore della 

Coldiretti della Capitanata. 

È attualmente amministratore delegato delle Società di servizi controllate 

dall’organizzazione, componente del Comitato di Sorveglianza del Feasr 

Psr Puglia 2007-2013, componente del consiglio di Amministrazione 

del Centro Ricerche “Basile Caramia” di Locorotondo, Amministratore 

Delegato di Creditagri Puglia Mediazione Creditizia S.r.l.. e membro della 

giunta esecutiva della Fondazione ITS, di cui Coldiretti Puglia è tra gli enti 

promotori. Per così ampia esperienza, la Coldiretti lo indica quale Compo-

nente del consiglio della Camera di Commercio, dal gennaio 2011. 

ph
. S

av
er

io
 D

e 
G

ig
lio

ph
. a

rc
hi

vi
o 

B
ec



118

Matteo De Filippis è nato a Bari il 25 marzo 1965. È coniugato ed è padre 

di due figli. È direttore generale della Tipografia Romana Spa, azienda, 

alla sua terza generazione, attiva dal 1987 nel settore dell’editoria, stam-

pa e cartotecnica. Dal 1994 è componente del consiglio Generale della 

Confapi Bari e Bat, associazione delle Piccole e Medie Industrie. Dal 

2003 è editore della rivista eno-gastronomica “Dolceguida”, giunta alla 

sua ottava edizione. Dal 2004 è presidente della sezione Unigec-Confapi 

della provincia di Bari, Unione Nazionale delle Aziende Grafiche, Edi-

toriali e Cartotecniche. Dal 2006 è presidente del Consorzio Protezione 

Ambiente. Nel 2008 è stato tra i fondatori del Distretto Produttivo Puglie-

se dell’Editoria, della Comunicazione e della Cartotecnica, denominato 

“Dialogoi”. Dal 2009 è amministratore unico della Mail srl.   

Nel 2011 è stato nominato consigliere della Camera di Commercio di 

Bari, divenendo anche componente della commissione “Ambiente e 

Territorio”. A seguito di tale nomina diviene componente del consiglio 

di amministrazione dell’ I.f.o.c. - Azienda Speciale dell’Ente camerale, 

attiva nella formazione professionale.

Giuseppe Depascale, nato a Santeramo in Colle nel 1946, impegnato nel 

sociale, ha ricoperto l’incarico di direttore provinciale della CNA della 

provincia di Bari ed è attualmente presidente regionale dell’Usic (Unio-

ne nazionale sindacale imprenditori e coltivatori, settore commercio, 

artigianato e PMI). 

La lunga esperienza acquisita, soprattutto nel settore del credito e finan-

za di impresa, lo ha portato a costituire nel 1981 la Cooperativa artigiana 

di garanzia di Santeramo in Colle, trasformata successivamente in Cofidi 

Puglia, di cui è stato vice presidente. Attualmente è vice presidente di 

Confidi Levante di cui è stato cofondatore.  Iscritto all’albo dei revisori 

contabili, è stato anche docente al master per la finanza d’impresa, fi-

nanza agevolata e risorse umane. È stato sindaco del comune di Sante-

ramo in Colle e vice presidente della Comunità Montana Murgia S.O.

Consigliere della Camera di Commercio di Bari sin dal 2005, ha fatto 

parte della precedente giunta camerale, che lo nominò nel consiglio di 

amministrazione delle soc. Promem Sud Est Spa e Moda Mediterranea.

La lunga esperienza acquisita gli ha permesso di far parte della rinnova-

ta compagine consiliare, a partire dal gennaio 2011, divenendo compo-

nente della commissione consiliare “Credito e Finanza di impresa”.

Vito D’Ingeo, commercialista, revisore contabile, vive a Ruvo di Puglia. 

Dal 1995 è presidente Ascom Confcommercio di Ruvo di Puglia. 

I consiglieri

ph
. S

av
er

io
 D

e 
G

ig
lio

ph
. S

av
er

io
 D

e 
G

ig
lio



119

Il nuovo Consiglio della Camera di Commercio di Bari

È delegato Ascom Confcommercio di Corato e di Terlizzi. È vice presiden-

te delegato per l’amministrazione della Confcommercio della provincia 

di Bari e, inoltre, presidente del sindacato di categoria provinciale Asse-

prim (Associazione Italiana Servizi Professionali alle Imprese). 

È amministratore di Confservizi Srl e Confsviluppo Srl, società che 

operano all’interno del sistema Confcommercio costituite per offrire agli 

associati e ai professionisti servizi in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro, convegnistica, commercializzazione dei software e delle pubbli-

cazioni edite dalla Seac Spa con sede a Trento.

Dal 2010 è sindaco revisore della Confcommercio - Imprese per l’Italia.

Componente del consiglio camerale, è consigliere del MAAB e compo-

nente della commissione “Energia e Ambiente”.

Vincenzo Di Pace è nato a Taranto nel 1950. Dopo aver lavorato in azien-

da ha cominciato la sua militanza sindacale nella Filca CISL della sua 

città, la categoria dei lavoratori delle costruzioni e affini e nel 1977 ha 

iniziato la propria esperienza sindacale a tempo pieno entrando nella 

segreteria provinciale di Taranto.

Nel febbraio del 1990 è stato chiamato a Bari per risanare e ricostitui-

re la commissariata Filca CISL barese, divenendone l’anno successivo 

segretario generale. Nel 1998 è stato nominato segretario generale della 

Filca CISL pugliese e nel settembre dell’anno seguente veniva eletto 

nella segreteria confederale della UST CISL di Bari; nel 2008 viene eletto 

segretario generale aggiunto e nel luglio 2009 segretario generale della 

CISL di Bari e Bat.

Consigliere della Camera di Commercio di Bari, è componente della 

commissione per i “Rapporti con la Scuola e l’Università” nonché del 

Comitato scientifico della rivista camerale “Bari economia e cultura”.

Giancarlo Di Paola, barese, classe ’52, è stato negli anni ’70 tra i fonda-

tori della Svimservice spa, società di informatica, ricoprendovi dal 1978 

al 2007 quasi ininterrottamente la carica di direttore Generale.

Attualmente è consigliere delegato di Exprivia spa, società di informatica 

di grandi dimensioni (circa 100 milioni di euro di fatturato annuo e 1600 

dipendenti) operante nel campo dell’Ict e quotata al segmento Star della 

Borsa di Milano.

È stato vice presidente di Confindustria Bari con delega al Marketing 

Territoriale nonché componente della Commissione Mezzogiorno di 

Confindustria nazionale e membro del Comitato per lo sviluppo della 

Banda larga. È stato presidente di Spegea scrl, società di alta formazio-
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ne manageriale. Ha fondato la Scuola di Formazione in Culture Manage-

ment del Festival di Ravello. È stato coordinatore del Club delle Imprese 

per la Cultura di Confindustria Bari. È autore di numerose pubblicazioni 

nei vari campi dell’innovazione: imprenditoria femminile, riduzione 

dell’orario di lavoro, team building, empowerment, alfabetizzazione 

informatica. È consigliere della Camera di Commercio di Bari, nonché 

componente della commissione “Economia, Etica e Sociale” della Ca-

mera di Commercio di Bari. È presidente dell’ A.i.c.a.i., Azienda Speciale 

dello stesso Ente camerale.

Alessandro D’Oria, 47 anni, è da gennaio il responsabile dell’Area Puglia 

del Banco di Napoli. L’Area conta 235 filiali nella regione, oltre 2200 

risorse, circa 9 mld di euro di impieghi, 7 mld di raccolta diretta da clien-

tela e 15 mld di attività finanziarie.

In precedenza, ha ricoperto ruoli di responsabilità in altri settori della 

banca e in diversi territori, sia al sud (capo area in Calabria, responsabile 

clientela affluenti per la Direzione Sud) sia al nord Italia.

Oltre all’incarico operativo in banca, è presidente della Commissione 

Regionale Abi, l’Associazione del settore bancario.

In qualità di consigliere delle Camera di Commercio di Bari è anche pre-

sidente della commissione “Credito” della stessa Camera.

Stefania Lacriola, barese, è amministratore della Delta Elettronica, 

società che si occupa della realizzazione “chiavi in mano” di impianti 

elettrici e fotovoltaici, di telecomunicazione, sicurezza e controllo degli 

accessi, sistemi antifurto, antintrusione e rilevazione incendi, nonché 

dell’implementazione di reti avanzate di trasmissione dati.

L’imprenditrice si è sempre occupata di imprenditoria femminile: dal 

2007 è presidente del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di 

Commercio di Bari e componente del tavolo permanente di partenariato 

sulle politiche di genere presso la Regione Puglia, in rappresentanza di 

Unioncamere. Per sette anni è stata presidente regionale del movimen-

to “Donne Impresa”, promosso da Confartigianato e componente del 

Comitato di presidenza nazionale. La sua carriera associativa ha avuto 

inizio all’interno di Confartigianato, nella quale è stata membro di giunta 

esecutiva Upsa, ricoprendo anche il ruolo di vice presidente del centro 

comunale di Bari, e in giunta esecutiva nazionale. È stata, inoltre, presi-

dente della Cooperativa artigiana di garanzia di Bari.

Dal 2005 è componente del consiglio della Camera di Commercio di 

Bari, dopo essere stata vice presidente della commissione “Ambiente 

I consiglieri

ph
. a

rc
hi

vi
o 

B
ec

ph
. a

rc
hi

vi
o 

B
ec



121

Il nuovo Consiglio della Camera di Commercio di Bari

ed Energia”. Attualmente, nel confermato ruolo di consigliere dell’ente 

camerale, è stata nominata presidente dell’I.f.o.c., Azienda Speciale della 

stessa Camera di Commercio.

Al di là dei ruoli istituzionali, Stefania Lacriola è sempre stata sensibile 

all’aspetto formativo, sviluppando progetti per la crescita delle aziende e 

il sostegno o il reinserimento delle donne nel mondo del lavoro.

Mario Laforgia approda alla Confartigianato dopo la laurea in giurispru-

denza e un’esperienza nel settore parabancario gruppo BNL. Dal 1994 è, 

infatti, Direttore dell’UPSA Confartigianato di Bari. Classe 1959, Laforgia 

vive a Bari con la moglie e i suoi due figli. Attualmente, oltre ad essere 

componente della Commissione Provinciale per l’Artigianato presso la 

Camera di Commercio di Bari, è anche consigliere di amministrazione di 

Artigianfidi e Cooperativa Artigiana di Garanzia di Bari, componente del 

Comitato Provinciale INPS di Bari, componente del Comitato di Gestione 

della Cassa Edile della Provincia di Bari, componente presso la Regione 

Puglia del Comitato Tecnico “Aiuti ai programmi di investimento promos-

si da micro e piccole imprese”. Dal 2003 è giornalista pubblicista e diret-

tore del mensile Puglia Artigiana, organo di stampa della Confartigianato 

della provincia di Bari.  In quanto componente del consiglio camerale, fa 

parte della commissione “Credito” della Camera di Commercio di Bari.

Salvatore Liso, 47 anni di Andria,  imprenditore,  è C.E.O e socio della 

Viniltex, azienda che dal 1978 produce eco-pelle. Ha maturato la propria 

esperienza imprenditoriale nelle aziende di famiglia ricoprendo il ruolo 

dal ’92 al ’96 di direttore commerciale della L.I.S.O. srl, azienda produt-

trice di detergenti. 

Laureato in giurisprudenza, avvocato, si è specializzato dopo la laurea in 

Marketing e Management e in direzione aziendale.

Unisce all’impegno professionale quello per il mondo delle imprese.

Dal 1998 nel consiglio di amministrazione della Confapi Bari Bat - Asso-

ciazione delle Piccole e Medie Industrie e dal 2009 eletto all’unanimità 

vice presidente. Consigliere della Camera di Commercio di Bari, da mar-

zo 2011 è vice presidente dell’Azienda Speciale A.i.c.a.i., e componente e 

vice presidente della commissione consigliare sulle “Reti d’Impresa”.

Sebastiano Macinagrossa, barese, classe ‘53, è imprenditore edile e rap-

presentante di materiali per l’edilizia. L’impresa “Studio 2 Emme”, di cui 

è titolare dal 1976, nell’aprile 2004 ha vinto la medaglia d’oro al concorso 
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“Bari che produce” per i 26 anni di attività imprenditoriale. Macinagrossa 

nell’Upsa Confartigianato di Bari riveste i seguenti incarichi: vice pre-

sidente nazionale Anaepa Confartigianato nella sezione categoria degli 

edili ed affini; presidente del Centro Comunale Upsa Confartigianato di 

Bari; presidente provinciale nella categoria degli edili ed affini; vice pre-

sidente regionale nella categoria degli edili ed affini; presidente del Con-

sorzio Coart S. Caterina; presidente Artigianfidi. Dal 2011 è consigliere 

della Camera di Commercio di Bari e componente della commissione 

“Energia e Ambiente”. Attualmente è impegnato, insieme alle autorità 

locali, a risolvere le problematiche legate al riciclaggio e stoccaggio 

dell’amianto, che vede la collaborazione tra privati e istituzioni pubbli-

che. È promotore della costituzione del consorzio Meridionale Tekton, 

per migliorare la cooperazione fra imprese artigiane e consentire la 

crescita delle stesse attraverso la partecipazione a gare d’appalto.

Giuseppe Margiotta, 61 anni, di Bari, imprenditore, è titolare del Gran 

Caffé Ragno, in corso Vittorio Emanuele a Bari, importante punto di 

riferimento e pubblico esercizio del capoluogo regionale da ben 73 anni. 

Margiotta dal 2006 è presidente dell’associazione Unimpresa Commercio 

Bari e dal gennaio 2011 consigliere al secondo mandato della Camera di 

Commercio. Nel primo mandato, dal 1999 al 2005, è stato anche com-

ponente di giunta. Da marzo 2011 è presidente della S.a.m.e.r., Azienda 

speciale dell’ente camerale barese che si occupa di analisi chimico-mer-

ceologiche e microbiologiche. È iscritto all’Albo dei Mediatori Creditizi.

È stato componente del consiglio di amministrazione del Patto Territo-

riale dell’Area Metropolitana barese, direttore del Cescot Puglia (ente 

di formazione della Confesercenti) oltre che responsabile del coordi-

namento di varie attività formative. È stato anche direttore della Con-

fesercenti Puglia, componente dell’Osservatorio del Commercio della 

Regione Puglia. È stato, inoltre, segretario provinciale della Fiom Cgil, 

segretario regionale della Cgil-Basilicata, segretario generale aggiunto 

Cgil della sede provinciale di Bari. È commendatore della Repubblica e 

Medaglia d’Oro al Merito del Lavoro. 

Natale Mariella, avvocato, barese, 43 anni, è sposato e padre di tre figli. 

Sin dalla giovinezza accompagna il padre Vito (noto esponente della 

democrazia cristiana pugliese) in comizi politici, riunioni di artigiani e 

discussioni sull’autotrasporto. Si forma così alla scuola della dottrina 

sociale della Chiesa ed ai valori dell’impegno sociale, della cooperazione 

e della sussidiarietà.
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Il nuovo Consiglio della Camera di Commercio di Bari

Dal 1989 è socio dell’associazione “Vita Insieme”, dove si è adoperato 

nella ricerca dei più efficaci strumenti di integrazione sociale dei di-

versamente abili. Membro del consiglio direttivo dal 1989 sino al 2002, 

ne ha rivestito la carica di presidente. Ed ancora l’associazione “L’altra 

strada” per una proposta alternativa ai giovani dei quartieri cosiddetti “a 

rischio”, ma non solo, attraverso la promozione della passione sportiva.

Dal 1999 è impegnato come rappresentante sindacale della categoria de-

gli autotrasportatori, rivestendo attualmente la carica di vice-presidente 

nazionale in seno all’Associazione A.n.i.t.a. (Associazione Nazionale Im-

prese Trasporti Automobilistici). Dal 2009 è presidente di A.n.i.t.a. Servizi 

S.r.l., nata per favorire la crescita professionale degli autotrasportatori.

Dal 2000 è vice presidente dell’Unione Provinciale di Confcooperative.

È impegnato quotidianamente nel Consorzio Coimba trasporti che, con i 

suoi 600 soci sparsi in tutta la UE ed oltre 14mila automezzi, rappresen-

ta una delle più grandi realtà consortili europee del settore e nell’Adria-

tica Tecno Logistica S.r.l., operatore logistico di una delle più affermate 

multinazionali nel settore delle acque minerali oltre che avanguardia 

tecnologica nello storage ed handling in multitemperatura.

Da gennaio 2011 è consigliere della Camera di Commercio di Bari.

Giovanni Pomarico, Cavaliere del Lavoro, è presidente del Gruppo Mega-

holding (operante dal 1975) con sede in Trani. Guida una realtà operante 

sia all’ingrosso che al dettaglio, presente in Puglia, Basilicata, Calabria, 

Campania, Molise e Lazio con le insegne Dok, A & O, Famila e Iperfamila 

con un fatturato aggregato che nel 2011 raggiungerà il miliardo di euro 

con circa 3000 dipendenti e collaboratori. Pomarico è stato presidente 

del Consorzio Unvo (unione volontaria tra operatori della distribuzione or-

ganizzata operanti su tutto il territorio nazionale) dal 1986 al 1995; consi-

gliere dal 1986 e presidente dal 2002 al 2005 della Federcom (associazio-

ne sindacale delle insegne della Distribuzione Moderna operanti in Italia); 

componente del comitato esecutivo di Federdistribuzione dal 2005 ad 

oggi (Federazione di tutte le insegne nazionali ed estere operanti in Italia). 

Dal 2002 al 2005 è stato vice presidente e componente del Comitato di 

Presidenza di Confcommercio nazionale. Componente della giunta della 

Camera di Commercio di Bari dal 2005 al 2010; componente del consi-

glio dello steso ente dal 2011; componente della commissione camerale 

“Economia, Etica e Sociale”.Socio fondatore e presidente della Banca 

Federiciana S.p.A. (con sede in Andria). Dal gennaio 2007 fino a luglio 

2010 è stato consigliere CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del 

Lavoro). Presidente del Gruppo Commerciale Selex dal 19 giugno 2009. 

Dal dicembre 2009 è presidente della Fondazione Megamark O.n.l.u.s.
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Giuseppe Riccardi, 55 anni, di Sannicandro, da settembre 2008 ricopre 

la carica di dirigente presso la CNA Associazione provinciale di Bari in 

qualità di segretario provinciale. Laureato in Informatica e in Scienze 

dell’Informazione, i più recenti impegni ufficiali lo vedono dal 2010 co-

ordinatore di un gruppo di lavoro presso la Fondazione per l’Innovazione 

Tecnologica, COTEC. Dal gennaio 2011 è consigliere della Camera di 

Commercio, nonché componente della giunta dello stesso ente.

Numerosi sono stati gli incarichi di responsabilità che ha ricoperto fra i 

quali: consulente per la pianificazione strategica di Area Vasta; membro 

del consiglio di amministrazione di Tecnopolis e project manager presso 

il Polo Tecnologico Pit9 a Casarano (Le); segretario regionale generale 

di CNA Puglia, dal febbraio 1991 a marzo 2005. La passione per i temi 

sociali e quella per le nuove tecnologie trovano attualmente terreno di 

concreta sperimentazione nell’ambito della CNA: sviluppo, innovazione, 

rete sono il comune denominatore delle sua operatività.

Il suo curriculum annovera esperienze consortili e progetti in partnership 

con parchi scientifici, università ed altre associazioni imprenditoriali e 

sindacali nei settori fondamentali del manifatturiero pugliese a cui si 

aggiunge l’elaborazione di documenti di sviluppo territoriale e settoriale.

Pietro Rossi, per tutti da sempre Piero, è nato quarantasette anni fa 

a Bari e vive a Conversano. È avvocato, con specializzazione in diritto 

minorile ma non esercita più, lavorando, da più di venti anni, prevalente-

mente nel comparto delle politiche sociali, come criminologo e sociologo 

della devianza ma anche come consulente di impresa.

Per quasi dieci anni è stato giudice onorario presso il Tribunale per i 

Minorenni e la Sezione Minorile della Corte d’Appello, poi giudice ono-

rario di Tribunale e componente privato del Tribunale di Sorveglianza, 

dopo aver svolto mansioni di esperto criminologo in carcere a Foggia e 

San Severo. Altrettanto tempo ha trascorso ad insegnare agli assistenti 

sociali presso l’Università di Bari.

Svolge ancora molta attività di formazione professionale in ambito so-

ciale e di creazione d’impresa.  Peraltro, come program e project mana-

ger vincola il proprio impegno alla Fondazione Giovanni Paolo II di Bari, 

essendone uno dei dirigenti. Da quattro anni è il presidente provinciale di 

Confcooperative Bari.

Alla Camera di Commercio è espressione del mondo della cooperazione. 

Come consigliere camerale fa parte della Camera Arbitrale e di Media 

Conciliazione, in qualità di vice presidente, e della commissione sulle 

Reti di Impresa e sulla cooperazione. È, inoltre, presidente della sezio-

ne regionale dell’Albo Gestori Ambientali. Infine, dallo scorso luglio è il 

I consiglieri
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Il nuovo Consiglio della Camera di Commercio di Bari

Garante Regionale per i diritti delle persone soggette a provvedimenti 

restrittivi della libertà.

Giovanni Santovito, 47 anni, di Andria, laureato presso l’Università Catto-

lica “Sacro Cuore” di Milano, avvocato cassazionista, è componente della 

presidenza nazionale dell’A.C.U. - Associazione Consumatori Utenti. 

Consigliere nella Camera di Commercio di Bari in rappresentanza dei 

consumatori, è anche presidente della Camera Arbitrale e della Media-

zione dello stesso ente.

È componente del Cncu, il Consiglio Nazionale Consumatori Utenti 

presso il Ministero dello Sviluppo Economico con delega per il Gruppo di 

Lavoro “Conciliazione-ADR”; della Crcu, la Consulta Regionale Consu-

matori Utenti presso la Regione Puglia.

È, inoltre, presidente del GAL “Murgia degli Svevi; consigliere d’ammi-

nistrazione della Promem Sud Est Spa (società costituita tra le Camere 

di Commercio, banche, finanziarie regionali e associazioni di categoria, 

per fornire alle imprese ed agli enti pubblici assistenza per la soluzione 

di problematiche finanziarie nei processi di crescita, sviluppo e riorga-

nizzazione); componente dei cantieri “Formazione” e “Contrattualistica” 

del programma “Consumer Lab” della banca Monte dei Paschi di Siena; 

conciliatore accreditato per Banca Intesa San Paolo e Telecom Italia; me-

diatore civile e commerciale per la Fondazione ADR Aequitas di Torino.

Carlo Saponaro è commerciante per vocazione e tradizione. La sua fa-

miglia opera nel settore tessile da quattro generazioni. Dopo la laurea in 

giurisprudenza all’Università di Bari, il praticantato in uno studio legale 

di Bari e aver frequentato un master alla Bocconi di Milano presso lo 

S.D.A (Scuola di direzione Aziendale), Carlo Saponaro inizia il percorso di 

inserimento nelle aziende paterne.

Negli anni Ottanta fonda le proprie attività commerciali, unendo la tra-

dizione familiare con l’esperienza acquisita presso industriali leader nel 

tessile (Marzotto, Corneliani, Genny etc.) e investendo nel segmento lusso 

con la prima boutique al mondo del compianto stilista Gianfranco Ferré. 

“BONSAI boutiques”, la catena di negozi multi brand uomo e donna, 

destinata ad una clientela culturalmente elevata e dai gusti raffinati, è la 

sfida che intraprende negli anni Duemila e che porta avanti ancora oggi.

Carlo Saponaro è impegnato sindacalmente nella categoria iniziando con 

la Tuscom negli anni Novanta e poi confluendo nella attuale Confcom-

mercio della quale è componente di giunta. È presidente provinciale di 

Federmoda, sindacato nazionale tessile abbigliamento e componente 

ph
. S

av
er

io
 D

e 
G

ig
lio

ph
. S

av
er

io
 D

e 
G

ig
lio



126

del consiglio nazionale di Federazione Moda Italia. È consigliere della 

Camera di Commercio di Bari, della quale presiede la commissione 

“Marketing e Cultura”. 

Francesco Sgherza dallo scorso 21 luglio è presidente della Confarti-

gianato U.P.SA. Bari, subentrando all’On. Antonio Laforgia, che aveva 

guidato la stessa grande Organizzazione sin dal 1958, anno della sua 

costituzione. 

Classe 1954, Sgherza vive con la moglie Annamaria e le figlie Milena e 

Rossella a Molfetta, dove dirige insieme al padre e ai due fratelli la Edilsi-

stem, azienda che dal 1981 sviluppa opere nel settore dell’edilizia pubbli-

ca e privata, con la presenza di cantieri sia in Puglia che in altre regioni.

Sgherza è attualmente anche vice presidente della Confartigianato 

Nazionale con delega al Mezzogiorno e Organizzazione nonché presi-

dente della Confartigianato Puglia. Inoltre, è presidente della Comunità 

delle PMI del Mediterraneo e presidente del CONART, Consorzio che si 

occupa della promozione dell’artigianato pugliese sul mercato nazionale 

e internazionale.

È Componente del consiglio della Camera di Commercio di Bari.

Una sua grande passione? L’agricoltura. Nello specifico la coltivazione dei 

prodotti tipici locali, attività che esercita nella sua piccola fiorente azienda 

agricola. La produzione di cui va particolarmente fiero è quella dell’olio 

d’oliva, che ama donare agli amici e colleghi sparsi in giro per l’Italia.

Stefano dell’Atti, presidente del Collegio dei Revisori della Camera di 

Commercio di Bari, è professore ordinario di Economia degli Interme-

diari Finanziari nella Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 

Foggia, in cui ricopre la carica di direttore del Dipartimento di Scienze 

Economico-Aziendali, Giuridiche, Merceologiche e Geografiche e dove 

insegna Economia degli Intermediari Finanziari e Strategia e organiz-

zazione degli Intermediari Finanziari. È, inoltre, direttore scientifico del 

CeSAC - Centro Studi e Analisi sui Confidi - dello stesso Dipartimento, 

nonché componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in 

Gestione Bancaria e Finanziaria presso la Facoltà di Economia dell’U-

niversità degli Studi di Roma “La Sapienza”. È autore di diversi saggi e 

monografie in materia bancaria e finanziaria pubblicati da editori sia 

nazionali sia internazionali. È socio ordinario dell’Accademia Italiana di 

Economia Aziendale e dell’Associazione dei Docenti di Economia degli 

Intermediari Finanziari.

I consiglieri

I revisori
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Il nuovo Consiglio della Camera di Commercio di Bari

Domenico Marcello Laselva, avvocato iscritto al relativo albo di Bari, 

patrocinante in Cassazione, specializzato in diritto bancario, societario, 

delle assicurazioni, sanitario ed in materia ereditaria. È commissario di 

società sottoposte alla procedura concorsuale della liquidazione coatta 

amministrativa. Iscritto nel registro dei revisori dei conti, già dal 1984 

ha esercitato le funzioni di sindaco di spa. Attualmente è componente 

del collegio dei revisori della Camera di Commercio di Bari nonché di 

molte società di capitali. Con decreto del Presidente della Repubblica 

del 27.11.2009 è stato insignito dell’onoreficenza di Ufficiale dell’ Ordine 

al Merito della Repubblica Italiana.

Emanuele Pio Ancona, dirigente della Ragioneria Generale dello Stato, è 

laureato in Economia e Commercio ed abilitato alla professione di Dotto-

re Commercialista. È iscritto nel Registro dei Revisori contabili.

Ha svolto l’incarico di dirigente dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica ( 

S.I.Fi.P. ) del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispet-

torato Generale di Finanza - e di dirigente responsabile della divisione 

Opere Straordinarie dell’Ente Autonomo Acquedotto Pugliese.

È stato dirigente della Ragioneria Regionale dello Stato di Campobasso 

nonché direttore della Ragioneria Provinciale dello Stato di Lecce.

Ricopre l’incarico di componente del collegio sindacale dell’Azienda 

Unità Sanitaria Locale BAT-Andria, in rappresentanza del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze ed è componente del collegio sindacale 

del Consorzio Universus CSEI – Bari. Svolge le funzioni di giudice della 

Commissione Tributaria Regionale di Bari.

Raffaele Vastano, laureato in Economia e Commercio, nonché Dottore 

commercialista e Revisore ufficiale dei conti, ha percorso i diversi gradi 

della carriera camerale fino al livello di Dirigente, assumendo succes-

sivamente l’incarico di Segretario generale (ff.). Nato a Bari (1945), ha 

avuto modo nel corso di circa otto lustri di perfezionare la propria espe-

rienza professionale con incarichi di particolare rilievo nell’ente, quali: 

Direttore di Ragioneria e di Conservatore del Registro delle Imprese.

Anche nei rapporti istituzionali con altri Enti, ha rivestito numerose fun-

zioni di responsabilità.

Il segretario generale

ph
. S

av
er

io
 D

e 
G

ig
lio

ph
. S

av
er

io
 D

e 
G

ig
lio

ph
. S

av
er

io
 D

e 
G

ig
lio



128

ERASMO ANTRO

Vice presidente CCIAA di Bari

Presidente Confapi Bari e Bat

ATTIVITÀ CAMERALI

ITALIA-TURCHIA: PIÙ COOPERAZIONE E BENESSERE
GRAZIE AGLI SCAMBI ED AL PARTENARIATO
Dibattiti, incontri, workshop aziendali dedicati alla Turchia, al suo nuovo ruolo internazionale 

nel bacino del Mediterraneo, ai suoi importanti processi di crescita socio-economica

La “Giornata di relazioni internazionali Italia-Turchia”, ospitata lo scorso 

15 settembre dalla Camera di Commercio,  si è rivelata, ben oltre le no-

stre aspettative, un evento di grande valore. Non poteva essere altrimen-

ti, considerate le testimonianze del mondo accademico e culturale e la 

presenza di diplomatici ed esperti di geopolitica, nonché, ovviamente, di 

operatori economici in settori ritenuti strategici, come energie rinnovabi-

li, logistica e trasporti, che hanno dato spessore e contenuto al dibattito.  

Siamo stati ambiziosi, perché abbiamo voluto mettere in connessione il 

sistema turco con quello pugliese, affinché la presenza e le attività delle 

aziende italiane in Turchia, già da oggi ad altissimo livello, fosse capace 

di andare ben oltre l’intuizione delle imprese, connotandosi in uno scam-

bio alla pari, per produrre cooperazione e benessere grazie agli scambi e 

ed al  partenariato.

Non meno importante, per i risultati conseguiti, le sigle imprenditoriali, 

le istituzioni e le associazioni che hanno lavorato all’unisono per realiz-

zare l’incontro: Università degli Studi di Bari, Confapi Bari e BAT e Con-

sorzio Interuniversitario CIRCEOS, in collaborazione con Confindustria 

Bari e BAT, l’Associazione di Amicizia e Cooperazione Italia-Turchia, ed 

i patrocini dell’ente camerale barese, del Comune di Bari, della Provin-

cia di Bari, della Regione Puglia, dell’ISIAMED e del Corpo Consolare di 

Puglia Basilicata e Molise.

Dibattiti, incontri, workshop aziendali dedicati alla Turchia, al suo nuovo 

ruolo internazionale nel bacino del Mediterraneo, ai suoi importanti 

processi di crescita socio-economica, al suo essere nuova frontiera di 

sviluppo e benessere hanno completato la scaletta dell’intensa giornata. 

Vi hanno preso parte autorità e imprenditori turchi, per favorire le rela-

zioni e gli scambi accademici, economici ed imprenditoriali col Paese, la 

cui stabilità politico-istituzionale unita al ritmo di sviluppo (più 9% di Pil 

nel 2010) lo sta imponendo quale partner indispensabile per gli equilibri 

dell’area eurasiatica, come anche a presidio di nuovi mercati, in settori 

chiave come le energie rinnovabili, l’ambiente, il recupero e rigenerazio-

ne dei materiali, i trasporti e la logistica. 

ph. Ramazan Ogretmis - Fotolia.com
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Italia-Turchia: più cooperazione e benessere
grazie agli scambi ed al partenariato 

ATTIVITÀ CAMERALI

Sono intervenuti alla Giornata l’ambasciatore di Ankara in Italia S.E. 

Hakki Akil, il presidente di Confindustria Bari e BAT Michele Vinci, il 

vice presidente Associazione Italia-Turchia, Cristiana Pagni, il direttore 

scientifico del Consorzio Circeos, Giovanni Dotoli, l’autore dell’evento 

Leonardo Manzari, dirigente dell’Associazione Italia-Turchia, l’assessore 

al Mediterraneo della Regione Puglia, Silvia Godelli, il pro-rettore dell’U-

niversità degli Studi Bari, Augusto Garuccio, l’assessore al Marketing del 

Comune di Bari,  Gianluca Paparesta, l’on. Laura Froner,  il Segretario 

del Corpo Consolare di Puglia Basilicata, e Molise Massimo Salomone e 

il segretario generale della Confapi Bari e  BAT, Riccardo Figliolia.

Nel dibattito si è parlato dell’importanza della Turchia nei nuovi scenari 

geopolitici attuali e futuri nel medio periodo e del ruolo dell’Italia verso 

la Turchia. Vi hanno preso parte l’Ambasciatore d’Italia ad Ankara dal 

2004 al 2010, Carlo Marsili, il presidente del Foreign Policy Institute An-

kara, Seyfi Tashan, il corrispondente in Italia del Quotidiano Turco Sabah, 

Yasemin Taskin, il direttore del Circuito CIHEAM degli Istituti Agronomi 

Mediterranei-direttore dello IAM di Valenzano (Bari), Cosimo Lacirignola 

e il vice presidente della Provincia di Bari, Nuccio Altieri.

Si è svolto poi un tavolo di lavoro con rappresentanze di categoria italia-

ne (Settore Energie Rinnovabili, Risorse Naturali e Ambientali, Settore 

Industriale e Manifatturiero), per definire un programma comune sui 

principali settori di interesse e d’interscambio tra i due paesi. Hanno 

partecipato il presidente di TUSIAD Intenational Aldo Kaslowski, il consi-

gliere commerciale dell’ Ambasciata di Turchia in Italia, Mustafa Cesar. 

Nel pomeriggio si sono svolti  i tavoli tematici di approfondimento. Il 

primo accademico, storico-culturale nella sala convegni della CCIAA in 

cui sono stati evidenziati i comuni aspetti storico-cultuali e religiosi tra 

Turchia e Italia e della Puglia in particolare. Il secondo di approfondi-

mento del Settore Logistica-Trasporti ed Infrastrutture, si è svolto nella 

sala conferenze dell’Areoporto di Bari-Karol Wojtila, con l’intervento 

dell’assessore regionale alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità Siste-

ma Integrato dei Trasporti, Guglielmo Minervini.

Alla Giornata hanno partecipato oltre all’ambasciatore di Ankara in Italia S.E. Hakki Akil autorità e 

imprenditori turchi, per favorire le relazioni e gli scambi accademici, economici ed imprenditoriali 

col Paese che si impone quale partner indispensabile per gli equilibri dell’area eurasiatica

ph. Christian Mantuano
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NEWS CAMERALI 

a cura di  CHICCA MARALFA

TRASPARENZA NELLA FILIERA LATTIERO-CASEARIA

Affermare prassi di legalità e trasparenza operativa nella filiera lattiero-

casearia per tutelare la salute del consumatore ma anche la salute delle 

stesse aziende del comparto, dalla cui capacità di stare efficacemente 

sul mercato dipende l’economia e l’occupazione di intere comunità della 

Puglia. Combattere e debellare la concorrenza sleale in quanto danno 

economico con serie conseguenze sociali.

Sono gli obiettivi dell’iniziativa di difesa della filiera lattiero-casearia 

tutta italiana, promossa dalla Camera di Commercio, da Coldiretti e CNA 

di Bari. Una vera e propria alleanza fra allevatori e trasformatori per 

contrastare fenomeni di illegalità, per farsi promotori, in Italia come a 

Bruxelles, di interventi urgenti  in materia di etichettature, monitoraggio 

delle dinamiche dei costi, intensificazione dei controlli sanitari e mag-

giore sostegno istituzionale per la diffusione del consumo dei prodotti 

agricoli regionali.

150 ANNI DELL’UNITÀ:
LO SCRIGNO TRICOLORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Un contenitore espositivo, immaginato come uno scrigno tricolore, ha 

condotto il visitatore, attraverso la forza simbolica di 12 installazioni 

creative, negli eventi più importanti degli ultimi 150 anni.

È il contributo della Camera di Commercio ai festeggiamenti per il 150° 

Anniversario dell’Unità d’Italia. 

In Piazza della Libertà, nell’area antistante al Palazzo dell’Economia, 

in uno spazio allestito ad hoc, questo viaggio della memoria ha posto in 

correlazione simbolica le imprese, le persone ed il territorio locale con 

alcuni momenti storici determinanti, di natura politica, sociale, economi-

ca e sportiva, che hanno segnato la nostra vita e quella del nostro Paese. 

La mostra è stata inaugurata, alla presenza delle autorità e degli organi 

di informazione, giovedì 17 marzo.

Le installazioni hanno coinvolto simbolicamente le categorie rappresen-

tate nel sistema camerale, utilizzando tecniche, materiali e prodotti tipici 

dell’artigianato, dell’industria e dell’agricoltura, che grazie al commercio 

vengono distribuite in tutto il mondo. I dodici momenti storici: l’Europa 

e l’euro; il ventennio fascista; l’emigrazione; il boom economico; 1982 

l’Italia è campione del mondo; il referendum del 1946: Monarchia o 

Repubblica; l’Unita’ d’Italia nella nostra bandiera; la globalizzazione, 

l’internazionalizzazione ed internet; 17-3-2011 l’Italia unita compie 150 

anni; i nuovi confini, le annessioni; le Guerre Mondiali; gli anni di piombo.

febbraio

marzo

ph. Letizia Lamartire
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“COR MAGIS.
IL CUORE, L’OPERA, IL BENE DI TUTTI. SIENA A.D. 1337”

«È la giustizia l’idea che regge una città, ed è dalla giustizia che si di-

panano le corde che tengono insieme un popolo: ma è una giustizia che 

guarda alla sapienza, a un ordine razionale della realtà».

È questo il senso di una delle allegorie rappresentate negli affreschi di 

Ambrogio Lorenzetti riprodotti nella mostra “Cor Magis. Il cuore, l’opera, 

il bene di tutti. Siena A.D. 1337”, ospitata dal salone della Camera di 

Commercio. Sull’onda del grande successo che questa mostra ha avuto 

a Rimini, anche il capoluogo di regione ha potuto ammirare la bellezza di 

una rappresentazione degli affreschi del Buongoverno del Palazzo pub-

blico di Siena, all’interno di un percorso di lavoro che Compagnia delle 

opere sta portando avanti nell’anno in corso con le imprese associate sul 

tema “La tua opera è un bene comune”.

Negli affreschi del Buongoverno la costruzione della città di Siena e la 

campagna circostante vengono rappresentate come effetto del buon 

governo, risultato dell’opera dell’uomo, perché già nella tradizione 
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medievale la grandezza di un’opera era vista come possibilità di rendere 

visibile il bene a tutti. 

L’ultima parte dei dipinti rappresenta l’allegoria del malgoverno: e da 

questa rappresentazione il popolo sparisce, perché i criteri di una socie-

tà governata male derivano da chi detiene il potere, dal tiranno, e non da 

giustizia e sapienza che invece tengono insieme un popolo.

AI GIOVANI IMPRENDITORI LE AZIENDE CONFISCATE ALLA MAFIA 

Dare la possibilità a giovani imprenditori e manager di gestire le aziende 

confiscate alla mafia: è un’iniziativa dei Giovani di Confapi, al centro di un 

protocollo siglato con il ministero dell’Interno e presentata alla Camera 

di Commercio dalla presidente nazionale Valentina Sanfelice di Bagnoli. 

L’incontro è stata promosso dalla Consulta Giovanile dell’ente camerale 

barese, che raggruppa tutte le associazioni dei Giovani Imprenditori.

Sono 91, al primo novembre 2010, le aziende pugliesi definitivamente 

confiscate alla mafia sulle 1.365 aziende italiane. “Sono imprese - ha 

dichiarato Erasmo Antro, presidente della Confapi Bari e Bat, e vice pre-

sidente della Cdc di Bari - affidate a commissari giudiziari e che nell’89% 

dei casi vanno in liquidazione. La Confapi chiede che, una volta confi-

scata, l’azienda venga venduta all’imprenditore che abbia contribuito al 

rilancio a un “prezzo congruo” e che per un periodo di tempo, dai due ai 

quattro anni, sia prevista una totale detassazione”.

Alla Confapi hanno già stilato un elenco di imprenditori: sono una tren-

tina e provengono da tutta Italia, sei da Bari. La lista - sulla base anche 

del protocollo siglato con l’Agenzia - verrà inviata alle 26 Procure che 

poi, nella fase di sequestro, sceglieranno gli imprenditori a cui affidarle, 

in base alle competenze settoriali.

CORSO DI FORMAZIONE “METODO GOLFERA IN AZIENDA”

Il Comitato imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Bari 

(CIF) ha organizzato il  corso di formazione “Metodo Golfera in azienda”. 

Il Metodo Golfera insegnato all’interno dell’azienda permette di formare 

ciascuno dei partecipanti al corso con i migliori metodi di apprendimento 

e di memorizzazione avendo ben chiaro lo scopo di ottenere crescita e 

vantaggi per l’intera collettività aziendale. 

Incremento del fatturato, migliore gestione delle risorse umane, miglio-

re capacità di analisi e di sintesi, apprendimento rapido di lingue stranie-

re, notevole aumento della capacità di relazionarsi con i colleghi e con i 
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clienti, facilità di memorizzare volti, nomi, professioni, numeri, date, dati 

dei prodotti e circostanze specifiche, migliore gestione del tempo, minor 

stress in ambito lavorativo: sono alcuni dei benefici ottenibili e già otte-

nuti dal personale e dalle aziende che si sono rivolte a questo metodo. 

Tutto questo è il frutto di una metodologia che si adegua perfettamente 

alle esigenze specifiche di ciascuna azienda, in base al tipo di personale 

da formare, al settore in cui si colloca l’azienda, agli obiettivi primari che 

si intendono raggiungere.

MODA, LA CRISI SI PUÒ VINCERE

“La crisi... Occasione di rilancio del Sistema Moda” è il titolo del conve-

gno organizzato  dalla Confcommercio e dalla Federmoda della provincia 

di Bari, che la Camera di commercio ha ospitato nella sala convegni.

“La libertà d’impresa è sacrosanta - ha detto Renato Borghi, presidente 

nazionale della Federazione Moda Italia - ma va ben regolata.

Non possono più darsi sostegni economici all’internazionalizzazione di 

quelle aziende che altro non fanno se non delocalizzazione, con margini 

di guadagno che non hanno alcuna ricaduta sul territorio nazionale.

Questo tipo di internazionalizzazione non è socialmente responsabile. 

Siamo l’unico Paese in Europa e al mondo che non ha un gruppo d’acquisto 

forte. Un sistema di servizi economici e finanziari è ormai imprescindibile”. 

Ha trovato sponda nel presidente di Confcommercio Bari e della Camera 

di Commercio Alessandro Ambrosi, che ha invitato i numerosi commer-

cianti presenti a fare a meno dell’individualismo, male persistente ma 

ph. Robert Kneschke - Fotolia.com
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curabile. Le aziende della moda non possono fare tutto da sole, soprat-

tutto con la crisi che tira: “Non sono le buone leggi che fanno gli uomini 

buoni ma buoni uomini che fanno buone leggi”, ha dichiarato Carlo 

Saponaro, presidente di Federmoda Bari, citando Montesquieu, che si è 

soffermato sui contenuti valoriali che l’impresa commerciale della moda 

custodisce. “È un settore che se ben sostenuto - ha aggiunto – può risol-

vere molti problemi occupazionali e Bianca Gervasio e Angelo Inglese, 

due casi di successo, ne sono prova”.

Bianca Gervasio, di Molfetta, stilista di Mila Schon, ormai protagonista 

della scena internazionale della moda, è intervenuta al convegno, dando 

la sua disponibilità a collaborare con le aziende locali. Ma c’era anche 

Angelo Inglese di Ginosa, che ha confezionato la camicia che il Principe 

William d’Inghilterra ha indossato il giorno delle nozze. Il papà di Angelo 

Inglese era il camiciaio di fiducia di Gianni Agnelli. 

“L’unica soluzione possibile è l’aggregazione. Ce lo insegnano - ha 

concluso il presidente della Camera di Commercio, Alessandro Ambro-

si - casi di successo mondiali. Oltre all’aggregazione orizzontale fra chi 

produce occorre soprattutto una aggregazione verticale fra stile, terzi-

smo, produzione, logistica e distribuzione. La rivitalizzazione dei centri 

urbani è la quadratura del cerchio. Altrimenti ciò che sta a monte  serve 

a ben poco per una concreta ripresa”.

ph. Saverio De Giglio
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ULIVI E FIORI DI PUGLIA TESTIMONIAL DI PACE
NELLE CELEBRAZIONI ROMANE DELLA DOMENICA DELLE PALME

Ulivi e fiori di Puglia sono stati  testimonial di pace nelle celebrazioni ro-

mane della Domenica delle Palme alla presenza di Papa Benedetto XVI. 

Gli allestimenti e gli addobbi degli spazi in Piazza San Pietro sono stati 

curati dai  fioristi pugliesi. L’iniziativa ha visto anche quest’anno il soste-

gno economico della Camera di Commercio, nell’ambito delle politiche 

di promozione delle eccellenze economiche del territorio.

Tredici ulivi secolari, oltre 200mila rami di ulivo distribuiti a fedeli e Car-

dinali, composizioni floreali per la cui realizzazione sono stati adoperati 

oltre 50mila steli, dal pesco al timo, dal mirto alle felci, dalle fresie ai 

ranuncoli, alle foglie di aspidistra, essenze mediterranee di diverse tona-

lità di colore hanno fatto parlare nella Capitale la rigogliosa natura della 

Terra di Bari e della Puglia. Due ulivi ultrasecolari sono stati  poi donati e 

piantati nei Giardini Vaticani. 

“I MAESTRI DEI VETRI DIPINTI”

Il salone della Camera di Commercio ha ospitato la mostra “I Maestri dei 

Vetri dipinti”, dedicata alle preziose lavorazioni di antiche ampolle, vetri, 

fiale e bottiglie della Manna di San Nicola, realizzata in collaborazione 

con la Banca Popolare di Bari. 

‹‹ Un’iniziativa che, fra fede e devozione - ha detto il presidente dell’ente 

Alessandro Ambrosi - ha voluto promuovere le straordinarie capacità 

artistiche dei nostri artigiani, al servizio del culto di San Nicola. L’espo-

sizione è difatti espressione di una vera e propria “filiera della creatività” 

che ha visto impegnati dal soffiatore all’ebanista, dal decoratore al do-

ratore. Questa esposizione conferma l’impegno assunto di trasformare 

la Camera di Commercio anche in un contenitore-promotore di eventi 

culturali, legati alla nostra mission istituzionale ed alla nostra storia di 

comunità sociale ed economica ››.

Oggetti sacri e miracolosi, ornati di dipinti, carte colorate, incisi o in rilie-

vo, i vetri della manna contengono il Sacro Licor, il prodigioso distillato 

delle ossa di San Nicola e sono presenti in migliaia di case in tutto il 

mondo. Oltre cento i vetri della manna esposti nel Salone dell’ente, pro-

venienti da collezioni private, in un percorso espositivo di grande impatto 

scenografico con la pianta a croce. 

aprile

maggio

ph. archivio Bec
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I NUOVI “INCOTERMS”
PER IL TRASFERIMENTO FISICO DELLE MERCI

Offrire agli imprenditori una giornata di studio per una interpretazione 

uniforme, costante ed autentica dei termini commerciali che riguardano 

il trasferimento fisico delle merci nei contratti internazionali di compra-

vendita. E quindi punti fermi, prassi e normative comuni e una sfera di 

responsabilità condivise per evitare interpretazioni soggettive e quindi 

inevitabili conflittualità, che non fanno bene agli affari.

Con questa finalità la Camera di Commercio ha ospitato il convegno

“Le Regole Incoterms 2010 e i mercati internazionali”, organizzato da Ubi 

Banca Carime e dall’Aicai, azienda speciale dell’ente camerale barese. 

Gli Incoterms definiscono in maniera univoca le diverse possibilità di 

ripartizione di obblighi tra venditore e compratore. In sede contrattuale, 

venditore e compratore devono quindi concordare l’adozione di uno degli 

Incoterms in vigore. L’adozione di uno degli Incoterms vincola quindi le 

due parti a far fede alla ripartizione dei costi in esso prevista.

Dagli anni Trenta ad oggi (furono creati nel 1936 dalla Camera di Com-

mercio Internazionale di Parigi ndr) gli Incoterms hanno conosciuto 

molte evoluzioni. (L’emanazione e gli aggiornamenti periodici di queste 

regole denominate Incoterms avviene a cura della Camera di Commer-

cio Internazionale (International Chamber of Commerce - ICC ndr).

Il 1° gennaio 2011 sono entrati in vigore i nuovi Incoterms ® (Interna-

tional Commercial Terms), creati dalla Camera di Commercio Inter-

nazionale per individuare responsabilità, spese e rischi collegati alla 

consegna della merce. L’edizione 2010, rispetto alla precedente versione 

2000, apporta alcune interessanti novità:  una nuova classificazione dei 

termini; la riduzione degli stessi da 13 a 11; la semplificazione della 

portata di alcune rese; l’introduzione di una nota orientativa finalizzata a 

richiamare l’attenzione dell’utilizzatore sul significato e sulla funzione di 

ciascuna regola.

LE OTTO COMMISSIONI CONSILIARI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Otto snelle “cabine di regia” con l’obiettivo di approfondire temi strategici 

per lo sviluppo delle imprese e del territorio barese che si traducano in 

iniziative e progetti con ricadute positive sull’intera comunità sociale. 

Sono state costituite presso la Camera di Commercio le Commissioni 

Consiliari. Previste dallo Statuto dell’ente le Commissioni svolgono fun-

zioni istruttorie delle deliberazioni, propositive e consultive in materia di 

competenza camerale. 
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Otto gli ambiti operativi individuati per altrettante commissioni. A segui-

re l’elenco con i rispettivi componenti.

Turismo: Edoardo Caizzi, Giuseppe Margiotta, Umberto Bucci e Nicola 

Caggiano;

Economia, Etica e Sociale: Giovanni Pomarico, Giancarlo Di Paola,

Giovanni Santovito e Antonio Barile;

Infrastrutture, Urbanistica, Territorio: Vito Bellomo, Alessandro Ambro-

si, Erasmo Antro, Francesco Scherza;

Cultura d’Impresa, Cooperazione, Reti d’Impresa: Francesco Cannillo, 

Pietro Rossi, Salvatore Liso e Natale Mariella;

Energia e Ambiente: Vito D’Ingeo, Matteo De Filippis, Stefania Lacriola e 

Sebastiano Macinagrossa;

Marketing Territoriale: Carlo Saponaro; Beniamino Campobasso, Anto-

nio De Concilio e Francesco Caruso;

Credito: Pantaleo Carriera, Alessandro D’Oria, Giuseppe Depascale e 

Mario Laforgia.

Rapporti con la Scuola e l’Università: Giuseppe Aquilino, Giuseppe Ric-

cardi, Vincenzo Di Pace, Francesco Bastiani.

TAPPA BARESE DELLA STAFFETTA NAUTICA 

Il 28 maggio ha fatto tappa a Bari la “Staffetta nautica del Mar Adriati-

co”, organizzata da Assonautica Nazionale con patrocinio del Presidente 

della Repubblica per festeggiare i 150 anni dell’Unità d’Italia.

Per l’occasione Assonautica Bari e Camera di Commercio, in collabora-

zione con la Capitaneria di Porto e Unioncamere Puglia, hanno organiz-

zato il convegno “L’Italia Unita dal Mare - Il mare opportunità economica 

da non perdere”, che si è svolto al Circolo della Vela e in cui si è discusso 

di sicurezza nella navigazione da diporto ma anche delle necessità del 

potenziamento della portualità turistica.  

La staffetta era partita, per la parte Adriatica, il 14 maggio da Trie-

ste. Per la parte Tirrenica da Imperia il 22 maggio. Il 24 giugno le due 

staffette si sono ricongiunte a  Roma ed il testimone è stato consegnato 

al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. “Dandy” è il nome 

dell’imbarcazione a vela di 16 metri ha  portato nel capoluogo il testimo-

ne che coincide con il tricolore. “Larouge” una barca a vela di 15 metri 

della classe two tonner - che  ha rappresentato l’Italia nella squadra 

agonistica per la partecipazione all’Admiral’s Cup e ha vinto due mondiali 

nel ’91 e ’93 - lo ha portato da Bari a Brindisi. 

Al convegno sono intervenuti il presidente di Assonautica Bari, Filippo 

Trizio Caiati, della Camera di Commercio, Alessandro Ambrosi, del Circolo 
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della Vela, Dino Sibilano, il Rettore dell’Università di Bari Corrado Petro-

celli, il gen. Pasquale Preziosa, comandante delle Scuole A.M. della Terza 

Regione Aerea, l’ammiraglio Salvatore Giuffrè, comandante del Distretto 

Marittimo di Puglia e Basilicata, il prof. Matteo Venosa, docente di urba-

nistica all’Università di Chieti e di Pescara e l’arch. Onofrio Mangini, socio 

fondatore e consigliere dell’Assonautica Bari. Fra le autorità sono inter-

venuti il presidente della Provincia di Bari Francesco Schittulli ed Elio San-

nicandro, assessore allo Sport e all’Urbanistica del Comune di Bari.

Al termine del convegno, dopo la firma del vice prefetto vicario di Bari 

Antonella Bellomo della pergamena che ha accompagnato il testimone 

fino a Roma si è tenuta sulla banchina antistante il Circolo della Vela 

una cerimonia ufficiale con la fanfara ed il picchetto d’onore per l’alza 

bandiera sul pennone più alto. 

PIERO ROSSI NOMINATO PRESIDENTE DELLA SEZIONE PUGLIA

DELL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Con decreto del ministero dell’Ambiente (6 giugno 2011) Piero Rossi, 

presidente di Confcooperative Bari e consigliere della Camera di Com-

mercio, è stato designato al vertice della Sezione Puglia dell’Albo Nazio-

nale Gestori Ambientali.

L’Albo rilascia le autorizzazioni amministrative relative al trasporto rifiuti, 

bonifica beni contenenti amianto, bonifica siti inquinati e iscrizione impre-

se che producono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

Nel più ampio quadro di innovazione e modernizzazione della Pubblica 

Amministrazione, per permettere l’informatizzazione dell’intera filiera 

dei rifiuti, l’Albo gestirà per le imprese pugliesi anche il Sistri, il sistema 

di controllo della tracciabilità dei rifiuti dal luogo di produzione a quello 

di smaltimento finale. 

Le funzioni svolte dall’Albo sono state delegate dal ministero dell’Am-

biente alle Camere di Commercio capoluogo di regione in virtù della 

prossimità territoriale e funzionale alle aziende.

400MILA EURO PER I COSTRUTTORI DEL FUTURO

La Camera di Commercio, alla presenza di Matteo Marzotto, ha ospitato 

la presentazione del Premio “Gaetano Marzotto”, ispirato alla figura di 

un  imprenditore di riferimento del ‘900, che ha saputo unire impresa e 

società, cultura e territorio. Il premio, alla sua prima edizione,  avrà una 

durata decennale  e contribuisce a creare una piattaforma dell’innova-

giugno

ph. Saverio De Giglio
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zione in Italia. Invita le imprese a segnare il cambiamento a promuovere 

uno sviluppo diverso anche grazie alla rete dell’associazionismo, uno 

sviluppo che non separi l’economia dal sociale, la ricchezza dal lavoro, il 

mercato dalla democrazia, gli strumenti dai fini, l’individuo dalla comu-

nità. Non è importante l’area di applicazione imprenditoriale è importan-

te la forza progettuale della loro innovazione. 

All’incontro hanno partecipato il presidente della Camera di Commercio, 

Alessandro Ambrosi, Cristiano Seganfreddo, Direttore Generale Associa-

zione Progetto Marzotto, Cosimo Palmisano - CEO e fondatore di ECCE, 

start-up in ambito Social CRM. Ha moderato Luca Scandale, docente di 

Economia della Cultura, Università LUM Jean Monet di Bari e referente 

sul territorio di questa iniziativa. Sono intervenuti  la vice presidente del-

la Regione Puglia, Loredana Capone, l’assessore al Mediterraneo Silvia 

Godelli e il sindaco di Bari Michele Emiliano.

Un premio quindi per gli imprenditori di domani, che siano in grado di far 

convivere impresa e società, generando occupazione e benessere socia-

le. Bari è stata l’unica tappa di presentazione per il Sud Italia.

400 mila euro il montepremi complessivo. 
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SAMER: STIPULATE CONVENZIONI  

Sostenere ulteriormente l’export regionale - che nel 2010 è cresciuto del 

20,1 % - attraverso una rete di supporto istituzionale che si traduca in 

servizi anche in materia di certificazione di qualità e di tracciabilità dei 

prodotti, per una più agevole ed efficace presenza sui mercati orientali e 

dei Paesi del Mediterraneo. Raggiunta alla Camera di Commercio di Bari 

un’intesa fra il presidente della Camera di Commercio Italo Orientale di 

Bari, Antonio Barile, e Giuseppe Margiotta, presidente della Samer, l’a-

zienda speciale della Camera di Commercio di Bari, specializzata in anali-

si chimico e microbiologiche, finalizzata ad una costante collaborazione. 

Samer ha altresì stipulato convenzioni per l’introduzione e l’implemen-

tazione dei processi di qualità nelle aziende agricole con la Coldiretti 

Puglia, Cia, Confagricoltura e CNA. Un’altra convenzione è stata sotto-

scritta fra Samer e Assobalneari-Sib-Bari associazione aderente alla 

Confcommercio Bari, per l’analisi delle acque di piscina, sia con riguardo 

ai controlli ordinari che prima del relativo scarico a mare di fine stagione. 

“A REGOLA D’ARTE”

“L’artigianato è un giacimento culturale, turistico, occupazionale e crea-

tivo: in queste quattro modalità può essere declinato creando occupazio-

ne, sviluppo, potenziando la creatività all’interno del sistema produttivo 

pugliese e irrobustendo anche l’occupazione”.

Il segretario CNA Puglia, Pasquale Ribezzo, ha presentato cosi, alla pre-

senza di artigiani e istituzioni, “A regola d’arte”, l’esposizione organizza-

ta grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio e CNA BENI 

CULTURALI PUGLIA, nell’atrio del palazzo della Camera di Commercio 

di Bari negli mesi di luglio e agosto. 

In vetrina i pezzi pregiati che raccontano l’artigianato artistico pugliese: 

la liuteria, la cartapesta (con le opere di un gruppo di giovani di Putignano 

che si sono cimentati in innovative realizzazioni nell’ambito del progetto 

CANTIERI CREATIVI”) e la ceramica (con la produzione di ispirazione elle-

nistica di Mimmo Vestita e la modernissima versione che si cimenta con 

un innovativo uso delle pigmentazioni e propone anche prototipi assoluta-

mente nuovi che modificano l’immagine un po’ stantia, ma assolutamente 

non vera che viene data ufficialmente della ceramica pugliese). 

La mostra è stata inaugurata alla presenza, tra gli altri, del presidente 

della Regione Puglia, Nichi Vendola, del segretario nazionale di CNA 

Artistico, Luca Iaia e del presidente della Camera di Commercio di Bari, 

Alessandro Ambrosi.

luglio - agosto
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NELLA BAT UN SOLO CLICK

PER FAR NASCERE UN’ATTIVITÀ COMMERCIALE 

Nei comuni della Bat è possibile far nascere una nuova impresa attra-

verso un unico adempimento telematico. È stato sottoscritto, difatti, alla 

Camera di Commercio, fra il presidente dell’ente Alessandro Ambrosi 

ed il presidente della Bat Francesco Ventola, un protocollo d’intesa che 

consente di presentare all’ente camerale barese la Comunicazione Unica 

per costituire l’impresa (con effetto non solo sul Registro Imprese ma 

anche sull’Inps, Inail e Agenzia delle Entrate) integrandola contestual-

mente con la Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), in formato 

elettronico, rilasciata dal Comune.

Dopo mesi di sperimentazione e di proficuo dialogo, per la condivisione 

del know how fornito dal sistema camerale, il protocollo d’intesa rap-

presenta un  punto fermo per dar vita ad un metodo di smistamento 

automatizzato in ambiente web. La pratica da trasmettere alle Camere 

di Commercio integrerà la Scia del Comune in formato elettronico, così 

si farà a meno di un ulteriore step nelle procedure e così nello stesso 

giorno si potrà avviare l’attività commerciali.

Difatti prima che si firmasse il protocollo la procedura della nascita di 

una impresa commerciale si articolava in due momenti distinti: presen-

tazione della Scia cartacea al Comune; presentazione della Comunica-

zione Unica al Registro delle Imprese della Camera di Commercio con 

effetto su  Inps, Inail e Agenzia delle Entrate. Da oggi anche la Scia è 

integrata nella Comunicazione Unica e quindi l‘attività commerciale può 

iniziare con un unico click.

PRESENTAZIONE DELLO SPECIALE FIERA
DI “BARI ECONOMIA E CULTURA”

È stato presentato lo scorso 15 settembre nel padiglione dell’Unionca-

mere alla Fiera del Levante il primo numero, in edizione monografica, di 

“Bari economia e cultura” , il nuovo periodico della Camera di Commer-

cio di Bari.  Sono intervenuti il presidente della Camera di Commercio 

di Bari Alessandro Ambrosi, il presidente della Fiera del Levante Gian-

franco Viesti, il presidente della Provincia di Bari Francesco Schittulli e 

l’assessore al marketing territoriale e comunicazione istituzionale del 

Comune di Bari, Gianluca Paparesta. Ha introdotto e moderato l’incontro 

il presidente del Comitato Scientifico della rivista “Bari economia e cul-

tura” Nicola Roncone.  Nel primo numero monografico la rivista ha dato 

spazio alle strategie di innovazione della Fiera del Levante, che non può 

settembre
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che coincidere con l’evoluzione dei fabbisogni delle imprese sui mercati 

internazionali e di conseguenza con le politiche e gli strumenti tecnico-

operativi in grado di accompagnare e sostenere queste esigenze. Hanno 

fornito il loro contributo di idee, tra gli altri, il presidente della Regione 

Puglia, Nichi Vendola, della Provincia di Bari, Francesco Schittulli, il 

sindaco di Bari Michele Emiliano, il presidente della Fiera del levante 

Gianfranco Viesti, delle Fiere di Verona e Rimini, Ettore Riello e Lorenzo 

Cagnoni, il sociologo Aldo Bonomi. 

MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE DI BARI (MAAB): 
RINNOVATO IL CDA

“Resta l’intenzione di completare l’opera così come è stata progettata 

o con le necessarie variazioni che verranno suggerite dai tecnici, con la 

collaborazione delle associazioni di categoria e degli operatori interes-

sati. Siamo aperti a tutte le soluzioni, per ottimizzare il lavoro svolto fino 

ad oggi ed introdurre varianti migliorative”. Lo ha dichiarato il presidente 

della Camera di Commercio, Alessando Ambrosi, eletto presidente del 

Mercato Agricolo Alimentare di Bari, la piattaforma logistica, con sede 

a Mungivacca, destinata  a concentrare in un unico luogo fisico l’offerta 

e la domanda di prodotti agricoli di Terra di Bari. Ad eleggere Ambrosi 

l’assemblea dei soci convocata per il rinnovo del consiglio di ammini-

strazione. Fanno parte del nuovo Cda nel rispetto degli assetti proprieta-

ri - 85% della CCIAA di Bari e 12% del Comune del capouluogo pugliese 

- e della continuità operativa i consiglieri camerali Vito D’Ingeo, Giusep-

pe Depascale, Francesco Caruso e in rappresentanza del Comune di Bari 

Oronzo Signorile. 

ACCESSO AL CREDITO, CONFIDI E SICUREZZA:TRE BANDI DELLA 
CCIAA CONTRIBUTI ALLE PMI PER € 1MILIONE E 800MILA

Un milione e ottocentomila euro: è la cifra complessiva che la Camera di 

Commercio ha messo a disposizione delle piccole e medie imprese  pro-

muovere l’accesso al credito attraverso i Confidi e per sostenere i costi 

per l’acquisto e l’installazione di sistemi di sicurezza e di videosorve-

glianza. La dotazione dei bandi di cui sono beneficiarie le PMI è riservata 

per il 23,7% alle imprese della provincia BAT ricadenti nella circoscri-

zione territoriale di competenza della CCIAA di Bari e per il 76,3% alle 

imprese della provincia di Bari.
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1. Concessione di contributi in conto interessi alle PMI (stanziamento € 

400mila)

Finalità: promuovere e sostenere l’accesso al credito con un contributo 

economico a fronte di finanziamenti bancari per interventi relativi a: 

nuovi investimenti produttivi ovvero incremento scorte aziendali, patri-

monializzazione delle aziende, riqualificazione della struttura finanziaria 

aziendale. Lo stanziamento di € 400mila, di cui € 150mila favore del mi-

crocredito ovvero a fronte di finanziamenti fino ad € 30mila. La somma 

di € 250mila è invece destinata a sostenere l’abbattimento dei tassi di 

interesse per finanziamenti bancari di importo compreso fra € 30.001,00 

ed € 150.000,00.

Termini di presentazione delle domande: dal 1° al 31 ottobre 2011.

1. Potenziamento dei Confidi (stanziamento € 900mila)

Il bando è finalizzato a  favorire l’accesso al credito da parte delle PMI 

attraverso due tipi di interventi diretti ai Confidi (Cooperative di Garanzia 

e Consorzi Fidi costituiti tra piccole e medie imprese) iscritti nel Registro 

delle Imprese della C.C.I.A.A. di Bari ed operanti nella circoscrizione 

territoriale di propria competenza. Il primo intervento (800mila euro) ri-

guarda il rafforzamento del fondo rischi di garanzia dei Confidi (“Contri-

ph. Saverio De Giglio
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buti per incremento fondo rischi di garanzia”); il secondo (100mila euro) 

ha per finalità l’’incentivazione dei processi di aggregazione permanente 

dei Confidi (“Contributi per spese di aggregazione”). Termini di presen-

tazione delle domande: dal 1° al 30 novembre  2011 (INTERVENTO n. 1) e 

dal 1° al 31 ottobre 2011 (INTERVENTO n. 2).

 

2. Concessione di contributi alle imprese per l’acquisto e l’installazio-

ne di sistemi di sicurezza e videosorveglianza in accordo con le Forze 

dell’Ordine (stanziamento € 500mila)

Il  bando è finalizzato a garantire una maggiore  sicurezza del contesto 

socio-economico in cui operano le imprese locali, assegnando contributi 

alle microimprese e pmi per l’acquisto e l’installazione di sistemi di sicu-

rezza. L’intervento, che investe nell’immediato i centri urbani, è destinato 

a promuovere l’attuazione, a livello locale, del Protocollo d’intesa tra 

Ministero dell’Interno, Confcommercio e Confesercenti in tema di siste-

mi videoallarme-antirapina, nei termini recepiti nei Protocolli d’intesa 

sottoscritti dalle competenti Prefetture con i rappresentanti provinciali 

delle associazioni di categoria interessate. Il contributo verrà assegnato 

a fronte di costi sostenuti dalle imprese per l’acquisto e l’installazione 

di sistemi di video-allarme antirapina, aventi le caratteristiche tecniche 

richieste, nella misura del 50% delle spese ammissibili. Il contributo non 

potrà comunque essere superiore a € 3.500,00 per impresa. 

Termini di presentazione delle domande: dal 1° al 31 ottobre 2011 per 

le imprese della provincia di Bari e dal 1° al 30 novembre 2011 per le 

imprese della BAT. I bandi sono pubblicati sul sito della Camera di Com-

mercio, insieme ai moduli per la richiesta di contributo.

LA SAMER PER LA CERTIFICAZIONE DELLA BURRATA ARGENTINA

Una delegazione argentina, di maestri casari e docenti dell’Istituto su-

periore del Latte della Provincia di Santa Fe, ha fatto visita alla Samer, 

azienda speciale e laboratorio chimico-merceologico della Camera di 

Commercio. Al centro degli incontri la volontà di apprendere maggiori 

competenze nell’area della gestione della produzione, con riguardo alla 

certificazione di qualità di prodotto. Il prodotto in questione è la burrata, 

tipicità pugliese che gli argentini stanno imparando a produrre.

Ad accoglierli il presidente della Samer, Giuseppe Margiotta, della Con-

fagricoltura Puglia, Umberto Bucci ed il direttore della Cna provinciale e 

consigliere della Camera di Commercio di Bari, Giuseppe Riccardi.

È stata proprio la Cna ad organizzare la visita nell’ambito del progetto 

Fosel, che fa riferimento al Ministero degli Esteri italiano e vede la Re-

ottobre
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gione Puglia capofila dell’iniziativa. 

La visita degli operatori argentini fa seguito a quella dei tecnici pugliesi 

in Argentina, lo scorso luglio. È stato già raggiunto un primo risultato: la 

realizzazione di una bozza di disciplinare per il riconoscimento della Dor 

(Denominazione d’origine registrata, marchio argentino omologo alla no-

stra Dop) per la realizzazione di un formaggio tipico argentino. Tale disci-

plinare è stato ritenuto congruo dal ministero dell’Agricoltura argentino. 

LA 27.A ASSEMBLEA GENERALE
DELL’EUROPEAN BUSINESS REGISTRER

Una più efficiente gestione del mercato in termini di trasparenza e 

legalità. A favorirla, entro il 2014, la messa in rete dei Registri Impre-

se europei. Le informazioni sulle attività imprenditoriali di tutti i Paesi 

europei saranno disponibili on line (visure, bilanci, cariche societarie) e 

quindi accessibili a tutti. 

È quanto è emerso nella 27.a assemblea generale dell’European Bu-

siness Registrer (EBR), di cui Infocamere è socio fondatore, ospitata 

dalla Camera di Commercio. E’ difatti in discussione a livello di Gruppo 

di Lavoro del Consiglio europeo una Direttiva sulla interconnessione dei 

Registri delle Imprese. 

Cinquanta i delegati di 26 Paesi impegnati in queste ore a Bari nell’As-

sembla Generale dell’EBR, nata a Bruxelles nel 1998 come GEIE (Gruppo 

Europeo di Intesse Economico) da un’iniziativa del sistema camerale 

italiano, che ha anche espresso il primo presidente, il dott. Vito Gian-

nella, di Bari, negli anni ’98-’99. EBR ha realizzato la rete telematica tra 

i registri delle imprese di 26 Paesi in Europa, fornendo così al pubblico 

la possibilità di un accesso unico e multilingua alle informazioni ufficiali 

sulle imprese, gestite appunto dai Registri.

CONCILIAZIONE: UN INFO-POINT PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI

Per promuovere una maggiore diffusione della cultura conciliativa e 

l’utilizzo delle procedure di conciliazione presso cittadini ed imprese, la 

Camera di Commercio, l’Ordine degli Avvocati e dei Commercialisti del 

capoluogo di regione sotto la supervisione del Tribunale di Bari, han-

no convenuto, attraverso un protocollo di intesa, di costituire un punto 

informativo presso lo stesso Tribunale. A siglare l’intesa i presidenti 

Alessandro Ambrosi, Manuel Virgintino, Giorgio Treglia, e Maria Procoli, 

delegata dal Presidente del Tribunale, Vito Savino. Il soggetto attuatore 
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dell’iniziativa è l’ente camerale barese. 

Con il protocollo si  è voluto sottolineare  ulteriormente e rilanciare 

concretamente il ruolo della Camera di Commercio nella regolazione di 

mercato, con molti vantaggi in termini di risparmi e riduzione del con-

tenzioso presso i Tribunali.  La copertura del presidio informativo verrà 

curata da un laureato in discipline giuridiche ed economiche, selezionato 

dalla Camera di Commercio di Bari nel rispetto delle normative vigen-

ti,  cui verrà assegnata una borsa di studio, della durata di 12 mesi, per 

l’importo di 12.000,00 euro lordi.

 

SUPERARE LA CRISI, CRESCENDO

Superare la crisi, crescendo. È l’obiettivo dell’azione della Camera di 

Commercio, che ha messo a disposizione delle piccole e medie imprese 

delle province di Bari e Bat un contributo di 270mila euro in servizi reali. 

Internazionalizzazione, formazione e controllo di qualità le tre macro-

aree di intervento, che verrà realizzato sotto il tutoraggio delle tre Azien-

de Speciali dell’ente: Aicai, Ifoc e Samer.

L’iniziativa, che per la prima avvolta vede l’operare sinergico dell’ente 

e delle tre aziende speciali,  è stata presentata lo scorso ottobre in una 

conferenza stampa, cui hanno partecipato il presidente della Camera di 

Commercio di Bari, Alessandro Ambrosi, dell’Aicai Giancarlo Di Paola, 

dell’Ifoc, Stefania Lacriola e della Samer Giuseppe Margiotta. 

“Insieme per Crescere” il nome del progetto cui potranno partecipare 50 

aziende di Bari e BAT iscritte al Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio di Bari e con un numero minimo di 5 unità lavorative.

Ciascuna piccola e media impresa dal 18 ottobre al 30 novembre 2011 ha 

potuto  fare richiesta di partecipazione all’avviso pubblico. Optando per 

interventi in forma singola o a pacchetto in materia di:

• internazionalizzazione, promozione commerciale, web 2.0 attraverso 

l’Azienda Speciale AICAI;

• formazione, assistenza tecnica, sviluppo delle risorse umane attraver-

so l’Azienda Speciale IFOC;

• controllo qualità di prodotto e di processo con servizi di analisi e certifi-

cazione attraverso l’Azienda Speciale SAMER. 

Presso ciascuna impresa aderente sarà  realizzato un lavoro di analisi 

aziendale condotto sulla base dei dati economico-finanziari integrati 

dalle informazioni raccolte durante gli incontri con l’imprenditore ed i 

suoi collaboratori, relativamente all’organizzazione aziendale e la sua 

evoluzione nel tempo, alla gestione delle attività commerciali, di approv-
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vigionamento, alla politica dello sviluppo e della crescita delle risorse 

umane, al ricorso al web, alla necessità di certificazione obbligatorie”.

I risultati emersi dall’analisi saranno presentati all’impresa al fine di de-

finire il contenuto e le fasi del Piano di Lavoro che si sostanzierà in azioni 

mirate ed appositamente messe a punto direttamente in azienda dagli 

esperti messi a disposizione dalle tre Aziende Speciali. L’imprenditore 

sarà messo nelle condizioni di attuare i suggerimenti forniti e di cogliere 

le possibilità offerte dalle azioni appositamente predisposte.

L’intervento economico della Camera di Commercio consente a ciascuna 

azienda aderente di beneficiare di una riduzione di circa il 70% dei costi 

sostenuti  per i servizi richiesti.

DAI RIFIUTI ALLA RIQUALIFICAZIONE

“I temi dell’ambiente, delle energie rinnovabili, dell’efficienza energeti-

ca e del riciclo hanno conquistato un posto di primo piano nel dibattito 

economico internazionale. Bisogna spingere sull’acceleratore dello 

sviluppo di queste tecnologie per tutto ciò che le riguarda, dagli investi-

menti alla legislazione passando per la ricerca. Un processo di innova-

zione e competitività che dev’essere maggiormente sostenuto dal nostro 

sistema e da quello europeo, in particolar modo dalla politica della Bce”.  

Così il presidente della Confapi Bari e BAT nonché vice presidente della 

Camera di Commercio Erasmo Antro in un convegno sul trattamento e 

lo smaltimento di rifiuti di origine urbana e industriale, sui processi di 

bonifica e sul recupero di aree industriali dismesse, ospitato dall’ente 

camerale barese.

A promuoverlo: Confapi Bari e BAT, in collaborazione con la Camera di 

Commercio e il patrocinio della Provincia di Bari, della Provincia di BAT, 

della Provincia di Venezia, del Comune di Bari e dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari. 

Un importante focus, quindi, sullo stato dell’arte in Puglia e in Veneto, 

attraverso il confronto delle rispettive esperienze, in ambito sia tecnolo-

gico che operativo, sui temi ambientali di grande attualità. 

Ad illustrarle l’assessore alla Qualità dell’Ambiente della Regione Puglia 

Lorenzo Nicastro, l’assessore all’Ambiente della Provincia di Bari Gio-

vanni Barchetti, il presidente della Provincia di BAT Francesco Ventola, 

il vice sindaco di Bari Alfonsino Pisicchio e il presidente dell’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari Giorgio Treglia.

Durante la mattinata sono state illustrate alcune best practies del 

settore sul tema delle bonifiche di terreni contaminati e discariche per 

rifiuti solidi urbani.  Altre esperienza positive sono state presentate da  
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dirigenti dell’Autorità Portuale di Taranto, del Consorzio Asi di Brindi-

si, dell’AMIU di Bari, dell’ Associazione - DIPAR -  Distretto Produttivo 

dell’Ambiente e del Riutilizzo Puglia, dell’ARPA Puglia, della società in 

house del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

SOGESID, della società T&TA s.r.l. spin-off del Politecnico di Bari e di 

Confapi Puglia.

MOSCA - Buona ITALIA 2011 

Lo Sportello Russia dell’AICAI, azienda Speciale della CCIAA di Bari, ha 

partecipato a Mosca al Festival annuale di cucina italiana “Buona ITA-

LIA”, organizzato dalla rivista “ITALIA - La filosofia della cucina italiana”. 

L’iniziativa  ha coinvolto oltre 30 ristoranti italiani.  Con lo Sportello Rus-

sia cinque aziende baresi del settore agroalimentare: Frantoio Muraglia 

Savino & c. snc; Caseificio D’Ambruoso Francesco “L’Artigiana”; Biscot-

tificio Panificio Farinella di Egizio Domenico; Azienda Agricola Valentini 

Ambrogio; Fiore di Puglia SPA. Il 13 Ottobre presso il Ristorante Italiano 

“Isola Pinocchio” le imprese hanno partecipato agli incontri BtoB con 

oltre una ventina di buyers russi e la mattina del 14 alla conferenza 

“Le prospettive di sviluppo dell’importazione italiana di prodotti alimen-

tari tipici regionali nel mercato russo”, organizzata in collaborazione con 

la Camera di Commercio Italo-Russa presso la Sala Conferenze della 

Camera di Commercio e d’Industria della Federazione Russa.

Questa edizione del Festival rientra nel programma degli eventi ufficiali 

dell’Anno della Cultura e della Lingua italiana in Russia e della Cultura 

e della Lingua russa in Italia. Il Festival si svolge con il patrocinio del 

Ministero italiano dello Sviluppo Economico. 

Ad accompagnare e coordinare le attività della delegazione barese a 

Mosca, il Vice Presidente dell’AICAI, avv. Salvatore Liso e il Responsabile 

dello Sportello Russia dell’AICAI, Rocky Malatesta. 

CICLO DI SEMINARI SULL’ARTIGIANATO

Un evento diffuso nelle province Bari e Bat per il rilancio delle politiche 

di sostegno e promozione dell’artigianato. È “Bari artigiana”, iniziativa 

promossa dalla Camera di Commercio di Bari, in collaborazione con Cna 

e Confartigianato.  A Barletta, nella  Chiesa San Giovanni, lo scorso 28 

ottobre il primo di tre seminari. “Artigianato e piccole imprese nell’e-

conomia globale” il titolo dell’incontro con Stefano Micelli, docente di 

Economia e Gestione Aziendale all’Università Cà Foscari di Venezia, il 
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cui ultimo libro “Futuro Artigiano” (Marsilio) è stato la traccia per una 

riflessione su come è possibile coniugare la grande tradizione artigiana 

italiana con i mercati e l’economia globale. A presiedere Giuseppe Ric-

cardi, componente di giunta della Camera di Commercio di Bari.

Sono intervenuti  Francesco Ventola, presidente Bat, il sindaco di Barlet-

ta, Nicola Maffei, il segretario della Cna della Bat, Enzo Di Nunzio ed il 

coordinatore della Bat di Confartigianato, Domenico Triminì.

Dopo Barletta, con Micelli, la riflessione ha fatto tappa in novembre a 

Conversano con Andrea Granelli ed a Altamura, con Enzo Rullani.

Si concluderà con un evento alla Camera di Commercio di Bari il prossi-

mo anno.

LAPIDEO E ARREDO: BUYER RUSSI IN MISSIONE NELLA BAT

Dal 10 al 12 novembre 15 buyer russi dei settori lapideo e arredo hanno 

partecipato ad una missione di incoming nella Bat, articolata in incontri 

BtoB e visite aziendali. Diciannove le imprese locali coinvolte. Istituzioni 

partner e promotrici: l’assessorato alle Attività Produttive della Provincia 

Bat e lo Sportello Russia dell’AICAI - CCIAA di Bari, in collaborazione con 

la sede di Mosca della Camera di Commercio italo russa, nata nel 1964 e 

che conta 350 aziende iscritte.  

“È un intervento mirato - ha spiegato l’assessore alle Attività Produtti-

ve della Bat, Antonia Spina - costruito su misura di un settore, quale il 

lapideo, di grande rilevanza sul territorio ma che attraversa negli ultimi 

tempi un momento complesso. Abbiamo unito al laipideo anche il settore 

dell’arredo perché l’offerta dei prodotti fosse completa, trovandoci con 

interlocutori russi di altissimo profilo. Per i buyer la missione è anche 

occasione per scoprire l’offerta ambientale, artistica ed enogastronomi-

ca del nostro territorio, che è sempre fonte di grande stupore”.

Due i risultati messi a segno dalla missione: abbattimento dei costi per 

le imprese e impatto diretto dei buyer russi, attraverso gli incontri BtoB 

e le visite aziendali,  sui prodotti e processi produttivi. 

“Abbiamo cominciato a lavorare su questa missione lo scorso giugno - 

spiega Giancarlo Di Paola, presidente dell’Aicai - raccogliendo un’esigenza 

ben precisa della Provincia Bat, e individuando nella Federazione Russa 

un mercato target, uno dei più rilevanti e strategici del panorama inter-

nazionale. La Puglia ha esportato prodotti in Russia nel 2010 per circa 

64milioni di euro. Di questi una modesta percentuale dello 0,2% riguarda 

il settore lapideo. Un buon motivo per accelerare i processi di business in 

questo settore, in un mercato molto attento al lusso ed alla qualità”.

Questa missione di incoming si è inserita in una serie di attività promos-

novembre
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se negli ultimi tre anni dallo Sportello Russia dell’Aicai, coordinato da 

Rocky Malatesta, e che hanno riguardato tutti i settori produttivi di eccel-

lenza del nostro territorio, fra i quali abbigliamento, turismo, meccanica, 

meccatronica, energie rinnovabili e agroalimentari.

Ad accompagnare la delegazione russa anche una giornalista della più 

importante rivista del settore, “Stone e Business”, che ha avuto modo 

di cogliere le diverse realtà imprenditoriali presentate durante l’evento 

per raccontarle in un inserto speciale della rivista in uscita in Russia per 

Gennaio 2012.

“ITALY SYMPOSIUM USA 2011”

Una seigiorni, un articolato educational tour della Puglia, destinato al 

mercato turistico statunitense. Da 13 fino al 19 novembre scorsi, 250 

operatori americani hanno visitato la Puglia, conosciuto le sue bellezze 

e i suoi sapori, incontrato istituzioni ed imprese, in un denso programma 

di eventi e visite, che ha voluto offrire visibilità turistica alla nostra terra 

e opportunità d’affari alle aziende sia locali che d’oltreoceano. 

L’Italy Symposium Usa 2011 è stato promosso ed organizzato dall’asses-

sorato al Mediterraneo, Cultura e Turismo della Regione Puglia e dalla  

Camera di Commercio. La conferenza stampa è stata ospitata lo scorso 

14 novembre dalla sala convegni dell’ente camerale barese. Sono inter-

venuti: l’assessore regionale Silvia Godelli, Alessandro Ambrosi, presi-

dente della CCIAA di Bari e Mauro Galli, presidente dell’Italian Travel 

Promotion Council (ITPC).

Gli operatori americani che hanno partecipato all’educational tour sono 

di altissimo profilo: 19 tour operator, i più importanti degli Stati Uniti, 

ciascuno rappresentato da direttore generale e direttore commercia-

le; 16 giornalisti, fra cui operatori della stampa tradizionale, scrittori, 

fotografi, blogger turistici; 182 responsabili di agenzie viaggio; e infine, lo 

staff dell’ENIT.

La seigiorni è stata articolata in incontri business to business che si 

sono svolti nel salone della Camera di Commercio fra gli ospiti america-

ni e ben 126 operatori turistici pugliesi: alberghi, masserie, agriturismi, 

alberghi diffusi, trulli, ville, perfino campeggi. 

Il 15 novembre lo Spazio 7 della Fiera del Levante ha fatto registrare il 

pienone con il convegno “Symposium Part 1”, in cui la Puglia è stata pre-

sentata agli operatori americani, con l’intervento sia di tecnici del settore 

turistico che delle Autorità del territorio. Ha concluso i lavori il presiden-

te della Regione Puglia Nichi Vendola.

Il convegno è stato  una occasione unica per conoscere meglio sia l’offer-
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ta turistica pugliese che la domanda americana, ma anche per riflettere 

in sede istituzionale e imprenditoriale sulle strategie per rendere la 

Puglia ancor più presente sui mercati turistici internazionali. L’educa-

tional tour  ha poi portato gli operatori americani in giro per le mete più 

affascinanti di Puglia: Bari, Monte Sant’Angelo, Trani, Lecce, Ostuni, 

Alberobello e tanti altri luoghi. Un percorso all’insegna di natura, enoga-

stronomia, cultura, ma anche un itinerario nel quale gli operatori esteri 

potranno visitare strutture ricettive e prendere contatti utili.

Il 18 novembre gli operatori americani hanno fatto il punto sugli esiti 

questo tour in un briefing autonomo, il “Symposium parte II”. Ed infine, 

in serata, la seigiorni si è conclusa laddove era iniziata, cioè in Camera 

di Commercio di Bari, con un dinner di saluto e un piccolo show di mu-

siche e danze folkloristiche locali.  Presentazione della performance del 

Gruppo Folkloristico Città dei Trulli e delle arie di alcuni dei compositori 

pugliesi che, con le loro opere, hanno dato lustro alla Puglia. Un omag-

gio alla nostra terra, alla sua musica e ai suoi talenti. 

L’IMPRONTA DIGITALE PER VALORIZZARE L’UVA DA TAVOLA

Dotare il sistema produttivo locale di uno strumento innovativo a livello 

internazionale per la valorizzazione delle tipicità locali. Se ne è parlato 

nell’ambito del convegno “Impronte digitali degli alimenti nello sviluppo 

delle imprese agro-alimentari”, che si è svolto lo scorso presso la sala 

video-conferenze del Politecnico di Bari. 

Nell’incontro l’azienda speciale della CCIAA di Bari Samer, che si occupa 

di analisi chimiche e microbiologiche, ha presentato per la prima volta 

agli operatori economici il progetto “Impronta digitale dell’uva da tavola 

pugliese”, un nuovo strumento a supporto del marchio Prodotti di Pu-

glia, che ha l’obiettivo di dotare la Regione Puglia e il comparto viticolo 

regionale di una tecnica avanzata  per la valorizzazione di questo prodot-

to, grazie al quale sarà possibile garantire la qualità, la tipicità e l’origine 

geografica dell’uva pugliese.

Sono intervenuti al convegno il presidente della CCIAA di Bari, Alessan-

dro Ambrosi e il presidente della Samer Giuseppe Margiotta.

UN PROTOCOLLO INNOVATIVO VALORIZZARE
L’OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA

INNOVOIL “Implementation of an innovative protocol for the valorisation 

of extravirgin olive oil” (implementazione di un protocollo innovativo 



158

NEWS CAMERALI 

per la valorizzazione dell’olio extravergine di oliva) è un nuovo progetto 

sviluppato nell’ambito dell’INTERREG III ITALIA – GRECIA che vedrà im-

pegnata fino alla primavera del 2013 la Samer, l’azienda speciale della 

Camera di Commercio, in attività di ricerca e di analisi nel settore della 

produzione e conservazione degli oli di oliva. 

La realizzazione del progetto, coordinato dal Centro Laser di Valenzano 

con  la partecipazione dell’altra Azienda Speciale della Camera AICAI 

e di quattro partner istituzionali greci, è stata condivisa presso la sede 

della Samer con i rappresentanti delle categorie agricole Confagricoltu-

ra, Coldiretti e CIA. Si prevede difatti lo sviluppo di un processo innovati-

vo nella produzione di oli d’oliva italiani e greci e la definizione di nuove 

tipologie di confezionamento per promuovere gli oli pugliesi sui mercati 

esteri. Nelle attività saranno coinvolte imprese delle province di BARI e 

BAT e i prodotti selezionati saranno pubblicizzati a livello internazionale.

All’incontro, presieduto dal presidente della SAMER Giuseppe Margiotta, 

erano presenti Umberto Bucci, vice presidente Samer, in rappresentanza 

della Confagricoltura, Pietro Spagnoletti e Rosalinda Surico in rappre-

sentanza della Coldiretti e Franco Catapano, direttore regionale CIA. 

Sono intervenuti,  inoltre,   Piero Pontrelli e Vito Gallo rispettivamente 

direttore amministrativo e consulente scientifico Samer e  Alfredo Mara-

sciulo consulente commerciale.  

LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012

Il Consiglio della Camera di Commercioha approvato all’unanimità la Re-

lazione Previsionale e Programmatica 2012, il documento che aggiorna il 

programma pluriennale di attività dell’istituzione camerale. 

“Sono stati individuati alcuni corridoi strategici di attività e di interventi 

– ha dichiarato il presidente Alessandro Ambrosi - per l’effettivo soste-

gno e rilancio del sistema produttivo locale, da attuare in collaborazione 

con le aziende speciali Aicai, Ifoc e Samer e rafforzando ogni forma di 

aggregazione, anche nelle relazioni con gli Organismi pubblici e privati 

operanti sul territorio. E’ un momento particolarmente complesso per 

l’economia, nel quale lo sviluppo ed il consolidamento della competitività 

del sistema produttivo locale è strettamente connesso alla capacità di 

innovazione delle imprese e del sistema che le supporta. L’ente agirà 

rimodulando la propria struttura organizzativa per renderla più agile nel 

rapporto con le micro, piccole e medie imprese del territorio, in funzione 

di macro-obiettivi, che ritiene strategici e imprescindibili”.

Di qui il nuovo posizionamento dell’ente camerale, quale motore di 

innovazione dell’economia locale, istituzione del mercato garante dello 

ph. Saverio De Giglio
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status giuridico dell’impresa, amministrazione di qualità, moderna  e 

collaborativa, luogo permanente di coordinamento e rappresentanza del 

partenariato economico-sociale (pes) e laboratorio di riflessione per le 

politiche di sviluppo del sistema produttivo locale.

L’attenzione della Camera di Commercio nel prossimo anno si soffer-

merà sulle tematiche attuali di maggiore interesse per le imprese anche 

alla luce della recente approvazione da parte del parlamento dello “Sta-

tuto delle Imprese”.

La Relazione Previsionale e Programmatica 2012 è stata condivisa dal 

presidente della Regione Puglia Nichi Vendola, che è intervenuto duran-

te i lavori. È la prima volta che la più alta carica istituzionale regionale 

prende parte al Consiglio dell’ente. “Apprezzo il lavoro che l’ente sta 

svolgendo - ha detto Vendola - con un respiro libero dal provincialismo. 

Non bisogna avere paura della globalizzazione, bensì avere l’ambizione 

di esserne protagonisti nonostante i marosi della crisi. Ci sono tante 

chance da cogliere per le nostre imprese dai dirimpettai dei Balcani e 

dalla primavera araba, popoli con cui bisogna interloquire anche econo-

micamente, non limitandosi a contemplare il cambiamento in atto. Avere 

coraggio, quindi, che non è compatibile con la pigrizia intellettuale”.

All’approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica 2012, 

che il Consiglio ha voluto dedicare all’impegno per l’ente dell’On. Antonio 

Laforgia - già vice presidente e consigliere della Camera di Commercio, 

scomparso un anno fa -  è seguito un costruttivo dibattito con gli interven-

ti dei consiglieri camerali: Aquilino, Caggiano, Caruso, Caizzi, De Filippis, 

De Pascale, Di Paola, Lacriola, Mariella, Margiotta, Santovito, Sgherza.
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“DIRE, FARE, CREARE… SECONDO NATURA”

Il biologico come scelta di vita sostenibile. Se ne è parlato nel talk show 

“Dire, fare, creare… secondo natura”, venerdì 2 dicembre nel salone 

della Camera di Commercio. L’evento si è completato di installazioni, 

testimonianze imprenditoriali e colorate degustazioni ed è stato promos-

so dal Comitato per l’Imprenditoria della Camera di Commercio di Bari, 

in occasione della VI edizione di Donna Crea Impresa, appuntamento 

annuale dedicato alle diffusione della cultura imprenditoriale femminile. 

Sono intervenuti, dopo i saluti del vice presidente dell’ente camerale ba-

rese Erasmo Antro, Stefania Lacriola, imprenditrice, presidente del Co-

mitato per l’Imprenditoria femminile della CCIAA di Bari; Geni Palmiotti, 

oncologo e  Mauro Minelli, alimentarista, direttore dell’unità operativa 

IMID di Campi Salentina - Asl Lecce; Gaetano Paparella, presidente 

dell’ICEA (Istituto per la certificazione etica e ambientale).

Ha moderato: Annamaria Ferretti, direttora di Antenna Sud.

Hanno portato le loro testimonianze imprenditrici  che operano in vari 

settori legati al biologico: dall’abbigliamento di tendenza in tessuti natu-

rali (Clotherapy) al vino (Perrone), dall’olio extravergine di oliva (Goccie 

di Sole) alla cosmesi (Bottega Verde). Degustazioni di prodotti con le 

creazioni colorate di Coloribo.

L’evento si è completato con alcune installazioni: dai mega centrini so-

spesi di Marica Albertario agli allestimenti in materiale eco-sostenibile 

curati da Alfio Cangiani Factory.

COLLABORAZIONE E COOPERAZIONE CON IL KAZAKHSTAN

Nel 2010 l’export di Bari e della sua provincia verso il Kazakhstan è 

stato di  3 milioni e 500mila euro circa, prevalentemente macchine ed 

apparecchiature meccaniche. L’import è stato nello stesso periodo di 

1 milione e 555 mila euro. Si tratta solo di prodotti agricoli. La Puglia e 

Bari hanno tanto altro da offrire a questo Paese, in termini non solo di 

export ma di collaborazione e di cooperazione. 

È quanto è emerso durante l’evento con la Repubblica del Kazakhstan 

promosso ed ospitato dalla Camera di Commercio, in collaborazione con 

Ia Confapi Bari Bat, ISIAMED Istituto Italiano per l’Asia e il Mediterraneo 

e Confindustria Bari e Bat, dedicato alla celebrazione congiunta dei 20 

anni di Indipendenza del Kazakhstan e dei 150 anni di Unità d’Italia. 

La giornata si è articolata in due momenti: quello istituzionale, con una 

visita presso la sede del Consiglio Regionale e quello di natura econo-

mica alla Camera di Commercio, dove S.E. Khamzayev ha incontrato gli 

dicembre



161

dicembre

imprenditori, sottolineando l’importanza dell’iniziativa e le sue grandi 

potenzialità per approfondire i rapporti e le relazioni economiche e cul-

turali a vantaggio delle piccole e medie imprese. “Abbiamo intenzione di 

aprire a Bari un ufficio consolare - ha poi dichiarato l’ambasciatore - che 

si occuperà dello sviluppo e della cooperazione tra Italia e Kazakhstan”.

Bari e la Puglia (con le Marche e l’Emilia Romagna) rappresentano la terza 

tappa di un tour attraverso le realtà regionali che il governo di Astana, con 

S.E. Almaz Khamzayev Ambasciatore in Italia, ha giudicato più interessanti 

per stringere rapporti a livello istituzionale, economico e culturale.

”I processi di internazionalizzazione, in qualsiasi modo si manifestino,  

possono essere meglio attuati facendo massa critica. A tutti i livelli.”, ha 

dichiarato il presidente della Camera di Commercio di Bari, Alessandro 

Ambrosi. “Di qui l’importanza dei sistemi territoriali e dei loro attori, 

prima fra tutti la Regione, che insieme alle Camere di Commercio, alle 

associazioni di categoria, agli altri enti locali ed alle università, stanno 

scrivendo una pagina nuova per uno sviluppo più competitivo ma anche 

più cooperativo del nostro territorio”.

“Assieme ai nostri partner faremo il possibile per promuovere e incenti-

vare la presenza e le attività delle aziende italiane in Kazakhstan, già ad 

un ottimo livello, affinché sia capace di connotarsi in uno scambio alla 

pari, che produca cooperazione e benessere grazie al partenariato tra i 

due Paesi”, ha dichiarato Erasmo Antro presidente di Confapi Bari e Bat, 

nonché vice presidente della Camera di Commercio di Bari.

Sono poi intervenuti, tra gli altri, Silvia Godelli e Dario Stefano, assessori 

al Mediterraneo ed alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia. 

A margine della giornata ISIAMED ha sottoscritto due protocolli d’intesa, 

rispettivamente con Confapi Bari e Bat ed il Corpo Consolare di Puglia 

Basilicata e Molise, per lo svolgimento di attività comuni sul nostro terri-

torio e relative ai paesi Asia e Mediterraneo. 

ph. Saverio De Giglio
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DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLO STATO

“Gestione, valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare dello 

Stato e degli enti pubblici: profili economici e profili giuridici”. Se ne è 

parlato venerdì 2 dicembre nella sala convegni della Camera di Com-

mercio. Dopo i saluti del vice-presidente della Camera di Commercio, 

Erasmo Antro, sono intervenuti: Vito Bellomo, presidente Commissione 

Consiliare Infrastrutture Urbanistiche dell’ente camerale; Nicola Rossi, 

docente di Economia Politica presso l’Università “Tor Vergata” di Roma 

e presidente della Fondazione Istituto Bruno Leoni; Pasquale Medina, 

presidente Centro Studi ABCM, Consultancy e Development srl. 

“IL MIO NATALE CON SAN NICOLA” E “DISEGNI DI LUCE” 

Un Natale all’insegna del calore della solidarietà e delle luci che illumi-

nano la comunità barese di buoni propositi. 

È il “valore” di cui si sono fatte portatrici le due iniziative “Il mio Natale 

con San Nicola” e “Disegni di Luce”, promosse in occasione delle festi-

vità natalizie del 2011 da Confcommercio, Confesercenti ed Unimpresa, 

d’intesa e con il patrocinio del   Comune di Bari, della Basilica di San 

Nicola e dell’ente camerale barese.

Ad illustrarle in una conferenza stampa ospitata il presidente della Ca-

mera di Commercio e della Confcommercio di Bari, Alessandro Ambrosi, 

l’assessore al marketing del Comune di Bari, Gianluca Paparesta, Padre 

Alessio Romano in rappresentanza del Priore della Basilica di San Nicola 

Lorenzo Lorusso, i presidenti delle associazioni di categoria provincia-

li della Confesercenti, Benny Campobasso e di Unimpresa, Giuseppe 

Margiotta. Ha partecipato anche l’assessore al Commercio del Comune 

di Bari Franco Albore.

L’iniziativa “Il mio Natale con San Nicola” è partita il 6 dicembre con la 

visita dei rappresentanti delle associazioni e delle istituzioni coinvolte 

all’ospedale Giovanni XXIII, in occasione delle celebrazioni di San Nicola, 

figura ispiratrice del moderno Babbo Natale. Ai bambini degenti sono 

stati distribuiti doni. 

In contemporanea gli esercizi commerciali coinvolti hanno esposto 

simbolo, IL MIO NATALE CON SAN NICOLA, mettendo a disposizione dei 

clienti alcuni prodotti a prezzo scontato, identificati come regali oggetto 

dell’operazione dai cartellini segnaprezzo.

I regali, imbustati, sono stati contrassegnati da chiudi-busta della ini-

ziativa. I doni, custoditi dai commercianti, raccolti dagli addetti al ritiro, 

sono stati poi Verranno destinati a bambini in stato di difficoltà.

ph. Simone Sanchioni
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“Disegni di luce” è il titolo dell’iniziativa complementare che ha proposto 

installazioni luminose di arredo urbano in vari punti della città.

L’idea ha preso spunto dalla necessità di creare nuova attrattiva in Città 

anche per sostenere il Commercio ed i Servizi, nel mese più importante 

per il commercio in centro.

Le installazioni sono state immaginate per essere realizzate con “QUAL-

CHE LUCE E TANTA CREATIVITÀ”. Ed inoltre piazza Risorgimento ha 

ospitato durante le festività  un mercatino tematico  a cura di Coldiretti, 

cui ha partecipato la Scuola Garibaldi con un banchetto dedicato ai lavo-

retti natalizi dei bambini.
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DALLA REGIONE PUGLIA 
Dal Piano Straordinario del Lavoro 2011 alla nuova modulistica per accedere agli aiuti

alle imprese e ai consorzi: Bari economia e cultura ha selezionato in questa rubrica alcune delle 

iniziative per lo sviluppo del territorio e delle attività economiche, promosse dell’ente Regione

EUDE ALBRIZIO

Giornalista

NUOVE INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI PUGLIESI

Approvata la programmazione degli interventi a valere sul Fondo Nazio-

nale per le Politiche Giovanili che verrà realizzata nel corso del 2012. In 

particolare, vengono messi a disposizione 3,392 milioni di euro per avvia-

re nuove iniziative che riguarderanno:

• la valorizzazione di spazi pubblici da destinare alla creatività giovanile;

• la valorizzazione della creatività e dei talenti dei giovani pugliesi (Pro-

getto “Principi Attivi”);

• la promozione della cultura della legalità tra i giovani (Progetto “Ra-

gazzi di quartiere - Giovani idee cambiano la città”).

Per ulteriori informazioni si può consultare il Bollettino Ufficiale della 

Regione Puglia n. 177 del 15.11.2011.

NUOVE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
DEI BENI IMMOBILI DEMANIALI E PATRIMONIALI

La Regione Puglia ha stabilito i nuovi criteri e le condizioni per l’affi-

damento in concessione o in locazione dei beni immobili demaniali e 

patrimoniali di propria competenza. Si tratta di beni pervenuti a qualsi-

asi titolo e gestiti dal Servizio Demanio e Patrimonio, con esclusione di 

quelli classificati come demanio marittimo e sue pertinenze.

Le informazioni specifiche possono essere rintracciate nel Regolamento 

regionale n. 23/11 (pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 176 

dell’11 novembre 2011).

PIANO STRAORDINARIO DEL LAVORO 2011:
TIROCINI FORMATIVI ED INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE STABILE

È stato approvato l’avviso pubblico n. 4/2011per la presentazione di pro-

getti per attività cofinanziate dal FSE, dallo Stato e dalla Regione Puglia 

nell’ambito del PO FSE PUGLIA 2007/2013 dal titolo: “Tirocini formativi e 

di inserimento/reinserimento ed incentivi all’occupazione stabile”.

ph. Saverio De Giglio
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L‘avviso si inserisce nell’ambito delle iniziative del Piano straordinario 

del lavoro 2011. Le azioni finanziabili sono attivate tramite due linee di 

intervento:

• intervento 1: “Attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinse-

rimento finalizzati all’occupazione in favore di giovani/e inoccupati/e 

disoccupati”;

• intervento 2: “Incentivi all’assunzione a tempo indeterminato dei 

tirocinanti”a conclusione del progetto formativo definito nell’Intervento 1.

Le domande di partecipazione per l’Intervento 1 possono essere pre-

sentate, nelle modalità indicate nell’avviso, a partire dal giorno suc-

cessivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale entro il 

31/12/2011.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito (http://pianolavoro.regione.

puglia.it e cliccare nella sezione “Iniziative attive”.

START-UP PER LE IMPRESE INNOVATIVE DI NUOVA COSTITUZIONE
 

Nuova iniziativa della Regione Puglia per sostenere le nuove impre-

se costituite da non più di sei mesi che intendono valorizzare a livello 

produttivo i risultati di una attività di ricerca svolta precedentemente in 

un centro pubblico o privato, nell’ambito dei settori industriali innovativi 

individuati dalla Regione Puglia.

I settori di intervento sono i seguenti:

• Industriali Innovativi;

• Materiali avanzati;

• Logistica avanzata; 

• Sistemi avanzati di manifattura;

• ICT; Ambiente e risparmio energetico; 

• Salute dell’uomo; 

• Sistema agro-alimentare. 

Le risorse finanziarie a disposizione sono pari a 5.000.000 di euro (per 

ulteriori informazioni si può consultare il sito www.sistema.puglia.it)

PROGETTO “ILO - IMPRESA E RICERCA” PROMOSSO DALL’ARTI
 

L’azione rientra nel Piano straordinario per il lavoro 2011–2013. Pro-

mossa dall’ARTI, su incarico dell’Area delle Politiche per lo sviluppo 

economico, il lavoro e l ‘innovazione della Regione Puglia, il progetto ILO 

si prefigge come obiettivi quelli della razionalizzazione della filiera della 

conoscenza, della valorizzazione economica dei risultati della ricerca 

pubblica regionale e del rafforzamento dell’interazione tra ricerca e 

industria attraverso la sensibilizzazione degli attori regionali. 

DALLA REGIONE PUGLIA
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Il bando si rivolge alle università ed agli enti pubblici di ricerca pugliesi 

che dovranno presentare proposte progettuali in “alleanza” con le asso-

ciazioni di categoria, i distretti produttivi e tecnologici, i centri di compe-

tenza interuniversitari, le reti di laboratori pubblici, i laboratori pubblico-

privati e gli incubatori di impresa.

AIUTI ALLE MEDIE IMPRESE E AI CONSORZI DI PMI:
LA NUOVA MODULISTICA

Approvata la nuova modulistica per richiedere l’erogazione della secon-

da quota a titolo di anticipazione attinente l’“avviso” per l’erogazione di 

“Aiuti alle Medie Imprese e ai Consorzi di PMI per Programmi Integrati 

di Agevolazione”. Il provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 

della Regione Puglia n. 171 del 3 novembre 2011. 

DEFINITI I CRITERI DI ATTUAZIONE PER IL PATTO DI STABILITÀ 
REGIONALE VERTICALE 2011 

La Regione ha definito i criteri di virtuosità e le modalità operative per 

l’attuazione del Patto di stabilità regionale verticale (tra Regione ed 

amministrazioni locali) con un documento d’intesa recepito mediante de-

libera di giunta n. 2207 del 4 ottobre 2011. L’accordo è stato raggiunto in 

sede di cabina di regia del 26 settembre 2011 con i rappresentati regiona-

li di Anci ed Upi.

AIUTI ALLE GRANDI IMPRESE
ATTRAVERSO I CONTRATTI DI PROGRAMMA

Il Servizio Ricerca e Competitività ha approvato le modifiche all’Avviso 

per l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento promossi da 

Grandi Imprese da concedere attraverso Contratti di Programma Regio-

nali” di cui alla determinazione n. 590 del 26.11.2008.

Il provvedimento di modifica è pubblicato nel Bollettino Ufficiale regiona-

le n. 151 del 29 settembre 2011.

MARKETING TERRITORIALE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
DEI SISTEMI PRODUTTIVI E DELLE IMPRESE

Con delibera di Giunta regionale n. 1875 del 31 agosto 2011 è stata 

approvata la proposta di integrazione del “Programma di promozione 

dell’internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali, 2011”.

Le iniziative promozionali tese anche ad attrarre investimenti esteri, 
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sono incentrate sui seguenti settori: Aerospazio, Green Economy, ICT e 

Industria creativa. 

ATTIVITÀ PROMOZIONALI E CONTRIBUTI
PER AZIENDE ZOOTECNICHE: ARRIVA IL PROGRAMMA 2011

La Giunta Regionale con delibera n. 1867 del 2011 ha approvato il 

Programma delle attività promozionali per l’anno 2011 in favore delle 

aziende zootecniche. Alle Associazioni di Allevatori pugliesi che svolgono 

azioni di assistenza tecnica e promozione è prevista, ai sensi dell’art. 38 

della L. R. 9/2000, la concessione di un contributo a seguito della pre-

sentazione di uno specifico Programma.

Le azioni promozionali riguardano l‘organizzazione e la partecipazione a 

manifestazioni zootecniche che si svolgono in Puglia, in Italia e all’este-

ro. L’obiettivo è quello di presentare soggetti di alta genealogia apparte-

nenti alle specie animali di interesse zootecnico.

Con il medesimo Programma è stata approvata la ripartizione delle 

risorse fra le Associazioni di Allevatori le cui azioni promozionali sono 

ritenute ammissibili al finanziamento.

APPROVATO IL PROGRAMMA REGIONALE DI EDILIZIA UNIVERSITARIA 

Con “Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universi-

tari” è stato definito il Programma regionale per l’edilizia universitaria per 

accedere ai benefici previsti dalla Legge nazionale n. 338/2000.

Il documento è stato approvato con delibera di giunta n 1674 del 26 luglio 

2011 e prevede che lo Stato cofinanzi gli interventi attraverso un contributo 

non superiore al cinquanta per cento del costo totale previsto dai progetti 

di edilizia residenziale universitaria che a loro volta possono essere propo-

sti dalle stesse Regioni, dagli organismi regionali di gestione per il diritto 

allo studio universitario, dalle Università, dagli Istituti dell’Alta Formazione 

Artistica e Musicale, dai collegi universitari e da altri soggetti.

PIANI PROVINCIALI PER CONTRASTARE LA VIOLENZA
CONTRO DONNE E MINORI

Le Amministrazioni provinciali di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, 

Foggia, Lecce, Taranto, in data 15 luglio 2011, hanno approvato i Piani 

provinciali per interventi locali di prevenzione e contrasto al fenomeno 

della violenza contro donne e minori. Assegnata, a tal fine, la somma di 

euro 1.500.000,00. 

Si fa rinvio a successivi provvedimenti per la liquidazione dei fondi 
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assegnati a ciascuna provincia e, comunque, subordinatamente alla 

sottoscrizione di apposito protocollo con ciascun ente e al rispetto dei 

vincoli di finanza pubblica, in particolare connessi al rispetto del patto di 

stabilità interno per il corrente esercizio finanziario.

Il provvedimento è approvato con determina del Servizio Politiche per il 

benessere sociale e pari opportunità.

APPROVATO IL “PIANO REGIONALE DELLE BONIFICHE
PIANO STRALCIO”

La Giunta regionale con la deliberazione n. 617/2011 ha approvato il 

“Piano regionale delle bonifiche - Piano Stralcio”. Fanno parte del Piano 

i seguenti elaborati:

• Piano regionale delle bonifiche;

• Piano stralcio e relativi allegati e appendici;

• Rapporto ambientale;

• Sintesi non tecnica del Rapporto ambientale;

• Dichiarazioni di sintesi.

Il Piano regionale sarà completato con la costituzione dell’anagrafe dei 

siti da bonificare e con la definizione dell’ordine di priorità degli inter-

venti. Il Documento di aggiornamento e completamento del piano, da 

emanarsi entro sei mesi dall’adozione del piano stralcio, definirà la ge-

rarchia dei siti da sottoporre a interventi di bonifica, classificati secondo 

la metodologia proposta nel piano stralcio.

AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE:
DELEGA AI COMUNI ASSOCIATI

Ai Comuni aventi una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è sta-

ta attribuita la delega per l’esercizio della funzione autorizzatoria in 

materia di paesaggio pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale n. 121 

del 2 agosto con la deliberazione G. R. n. 1609/2011. Per le modalità di 

esercizio della delega, e sulla base di quanto disposto dal Codice dei 

beni culturali e del paesaggio, si precisa che per gli immobili ed aree 

di interesse paesaggistico tutelati dalla legge ex art. 142 del Codice o, 

in base alla legge, ex art. 136, 143 comma 1, lettera d) e 157 valgono le 

disposizioni previste dallo stesso art. 146 del Codice, mentre per quanto 

attiene ai territori e agli immobili sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P. valgo-

no le disposizioni previste dalle NTA del P.U.T.T./P.

Per maggiori informazioni sugli avvisi qui citati, si consiglia di visitare il 

sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
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LA “VEDUTA LUNGA” DI 150 ANNI DI STATISTICHE
Un lavoro molto utile realizzato dalla Svimez in occasione dell’anniversario dell’Unità d’Italia. 

Tanti dati preziosi per avviare nuovi studi capaci non solo di raccontare meglio le vicende

del Mezzogiorno ma anche di fornire sostegno per politiche ambiziose e necessarie al Paese

150 Anni
di statistiche italiane: 
nord e sud 1861 – 2011

SVIMEZ

prefazione di A. Giannola

Il Mulino

Bologna (2011) 

Pagine 1145 - 2 150

MARINA COMEI

Professore ordinario di Storia Economica

Facoltà di Scienze Economiche

Università di Bari

Quel singolare fenomeno che coinvolge la mente e lo sguardo, e che 

Tommaso Padoa-Schioppa  ha chiamato “la veduta corta”, sembra ormai 

uscire da una dimensione tutta politica e diffondersi anche tra gli studio-

si. Anche tra storici infatti l’orizzonte temporale manifesta una pericolo-

sa tendenza ad accorciarsi e spesso si tende a privilegiare quelle vicende 

che possono essere raccontate senza la necessità di spingere lo sguar-

do troppo oltre, anche nel passato. Volendo provare a trovare qualche 

motivazione che possa giustificare la presenza di questa inclinazione, si 

potrebbe sostenere  che i lavori che inseguono le dinamiche della storia 

lungo itinerari che percorrono secoli o svariati decenni richiedono spazi 

che ormai difficilmente le case editrici concedono ai loro autori, anche 

perché i bisogni e le curiosità intellettuali dei lettori spesso si concen-

trano preferibilmente sui caratteri rassicuranti dell’instant book in cui la 

dimensione del presente sembra essere senza rivali.

Tra i molti meriti che vanno riconosciuti alle celebrazioni dei 150 anni 

dell’Unità italiana vi è anche quello di aver invece indotto molti a met-

tere in campo ricerche che si sforzano di tornare a guardare lontano. 

Un importante anniversario che ha spinto anche gli istituti deputati alla 

elaborazione di serie storiche e statistiche a offrire all’attenzione di chi 

ha voglia di riflettere sul cammino che abbiamo percorso, una  serie di 

dati che si lasciano confrontare agevolmente e che consentono quindi 

di cogliere quanto lunga, ricca, diversificata e non priva di successi sia 

stata la storia del nostro paese.

In questo contesto la Svimez ci ha regalato 150 anni di statistiche che 

danno conto del divario tra Nord e Sud aggiornando ed innovando la 

precedente edizione del 1961. Si tratta di un lavoro molto utile e prezioso 

che consente di soddisfare le più diverse curiosità, dedicando la prima 

parte alla geografia e alla popolazione, la seconda parte all’economia e 

al lavoro, la terza al territorio e alle reti, la quarta alle istituzioni, ai ser-

vizi e alle relazioni sociali, la quinta alla finanza pubblica e agli interventi 

per il Sud e quella conclusiva alla internazionalizzazione. 

Ogni sezione si articola in capitoli che consentono di seguire bene le 

ph. archivio fotolia.com
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dinamiche ma anche di allargare lo sguardo, come accade con l’ultima 

delle sezioni che  mostra il diverso grado di apertura verso l’esterno del 

Mezzogiorno, dedicando contemporaneamente spazio per dar conto del-

la competitività e della convergenza in confronto ad altre aree regionali 

in ritardo dei paesi della Unione. 

Un altro degli aspetti più interessanti del volume Svimez è dato dal 

fatto che esso non appare costruito esclusivamente per rispondere alle 

domande di quanti sentono il bisogno di tornare a guardare da dove si è 

partiti e  come sia cambiato il divario che separa il Sud dal Nord.

Esso si pone infatti anche come uno strumento utile per chi si proponga 

il più complesso compito di valutare le politiche di intervento che sono 

state elaborate, la loro progressiva trasformazione e la loro capacità, in 

alcuni periodi, di incidere efficacemente sulle situazioni esistenti.

Molti dei giudizi sommari che circolano sul ruolo svolto dal Sud e sulla 

sua collocazione nello Stato unitario non hanno spessore storico e, alla 

luce dei dati contenuti in questo volume, risultano del tutto infondati. I 

tanti dati offerti si rivelano infatti preziosi per avviare nuovi studi capaci 

non solo di raccontare meglio le vicende del Mezzogiorno ma anche di 

fornire sostegno per politiche ambiziose, quelle necessarie ad un Paese 

che ha voglia di tornare a crescere e che non rinuncia ad affrontare i pro-

blemi che sono ancora sul tappeto, cominciando dal Mezzogiorno e da 

come esso risulti, ancora una volta, intrecciato con la storia e le prospet-

tive dell’intero Paese. 

ph. Christian Mantuano
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SOS ECONOMIA: LA CRISI SPIEGATA AI COMUNI MORTALI
Cosa è realmente avvenuto in questi anni che saranno ricordati come quelli di una crisi tanto 

acuta quanto complessa? Galimberti conduce il lettore nel mondo economico e finanziario e con 

abilità isola cause ed effetti dei fenomeni che ne caratterizzano le complesse dinamiche

SOS Economia ovvero la crisi 
spiegata ai comuni mortali

Fabrizio Galimberti

Laterza (2009) 

Pagine 168 - 2 14

VITO ALBINO

Professore ordinario di Ingegneria 

economico-gestionale

Politecnico di Bari

Il libro di Galimberti interpreta un’esigenza che si fa sempre più forte 

nell’opinione pubblica, quella di capire cosa è realmente avvenuto in 

questi anni che saranno ricordati come quelli di una crisi tanto acuta 

quanto complessa. Galimberti conduce così il lettore, “comune mortale”, 

nel mondo economico e finanziario e con abilità isola cause ed effetti dei 

fenomeni che ne caratterizzano le complesse dinamiche.

L’autore inizialmente evidenzia che l’attuale crisi ha un comune denomi-

natore con altre crisi del passato, osservando che la debolezza dell’uomo 

e delle istituzioni è sempre all’origine di questi grandi disastri. Infatti, 

una prima, e forse principale, ragione è individuata nell’incapacità di 

mantenere un adeguato livello di sorveglianza e di regolamentazione dei 

mercati, in particolare di quello finanziario. Tale incapacità trova in que-

sta crisi, spiega Galimberti, uno straordinario alibi nella creatività, nella 

apparente scientificità e nella velocità con cui l’innovazione finanziaria 

ha generato nuovi prodotti e processi. Questi sono apparsi come qual-

cosa di straordinario in grado di generare nuova ricchezza senza reale 

produzione creando così magnifiche e pericolose illusioni come quella di 

poter acquistare una casa attraverso mutui non garantiti da redditi ade-

guati, o da occupazione, o da altri beni. Sono stati, anzi, proprio i prestiti 

nel settore immobiliare a innescare la crisi negli USA. Il propellente che 

ha invece alimentato in modo sorprendente l’espansione della crisi è 

stato la perdita di fiducia che si è generata sui vari mercati, in particolare 

tra le istituzioni finanziarie. Prodotti finanziari complessi e quindi difficili 

da valutare sono diventati, sostiene Galimberti, le mele marce che hanno 

trasformato la crisi in una catastrofe biblica.

La dimensione del fenomeno e la natura sistemica dei mercati finan-

ziari hanno reso poi più complesso il compito di quelle istituzioni che 

contribuiscono alla governance del sistema, quali le banche centrali, a 

cui è spettato il compito di “investitore di ultima istanza” per tentare di 

stabilizzare i mercati e iniettare liquidità nel sistema.

Il libro si chiude tra la preoccupazione di evidenziare le differenze tra 
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l’attuale crisi e quella del ’29 e l’indicazione di possibili ricette su come 

venirne fuori anche questa volta. Qui Galimberti, ricordando tra l’altro le 

fireside chats di Roosevelt trasmesse all’epoca per radio, ci suggerisce 

una strada maestra, che è quella di una leadership politica in grado di 

instillare fiducia e trasmettere a tutti la piena consapevolezza della at-

tuale situazione. E questi sono gli ingredienti per far emergere compor-

tamenti responsabili e la ragionevole speranza di una nuova economia.

ph. fox17 - Fotolia.com
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LA MODERNITÀ PUÒ ESSERE SOSTENIBILE?
Dalla crisi si può uscire coniugando sviluppo e sostenibilità. Come? Smaterializzando il valore, 

valorizzando la sobrietà e con una personalizzazione flessibile e creativa. I prodotti si arricchiscono 

così di significati e si riduce l’impatto ambientale, offrendo ai consumatori anche uno stile di vita 

Modernità sostenibile

Enzo Rullani 

Marsilio Editori (2010)

Pagine 188 - 2 16

PIER PAOLO PONTRANDOLFO

Professore ordinario di Ingegneria 

economico-gestionale

Politecnico di Bari

Il volume di Rullani si aggiunge ai numerosi contributi sui temi della 

recente crisi economico-finanziaria e della insostenibilità dello sviluppo. 

Si distingue dagli altri per l’enfasi assegnata al contesto nazionale e per il 

tentativo di dare concretezza ai modi per coniugare modernità e sostenibi-

lità. Usando il “pretesto” della crisi, l’autore svolge un articolato percorso 

attraverso l’analisi dei meccanismi alla base della modernità e ne evi-

denzia le criticità. Sulla base di una riflessione, per alcuni versi originale, 

l’autore fornisce alle nostre imprese, in particolare quelle del made in Italy,  

una guida per uscire dalla crisi. La riproducibilità della conoscenza e la 

separazione delle cosiddette sfere d’azione sono i due principi chiave della 

modernità. Grazie alla sua riproducibilità, la conoscenza ha potuto essere 

agevolmente incorporata in macchine, procedure, prodotti, così consen-

tendo enormi incrementi di produttività e produzione. La separazione 

delle sfere d’azione (scienza, tecnica, mercato, politica, etica), ha sì ridotto 

la complessità, ma aumentato la deresponsabilizzazione a vantaggio dei 

cosiddetti automatismi dissipativi, veri e propri motori della modernità e 

della crescita. Rullani argomenta con efficacia che tali automatismi abbia-

no originato la crisi, effetto congiunto di tre deficit relativi a governo, com-

petitività, riflessività. Il primo di essi deriva dalla diversità fra scala degli 

Stati (nazionali) e dei sistemi economici (globali); il secondo dipende dalla 

globalizzazione; l’ultimo è effetto della separatezza fra le sfere d’azione (si 

pensi ad es. alle esternalità per cui gli operatori economici non “pagano” 

i loro impatti su ambiente e collettività). Nel muovere dall’analisi del pro-

blema alla proposta di soluzioni, Rullani si sofferma soprattutto sul deficit 

di riflessività. Quest’ultima, che è nelle persone, aggiunge responsabilità 

agli automatismi della modernità, che così diventa sostenibile, e sugge-

risce nuove forme di coordinamento (intermedie fra Stato e mercato) per 

gestire e valorizzare i commons, ossia i beni comuni che la modernità ha 

sovente dissipato. Alle imprese italiane si indicano tre modi per coniugare 

sviluppo e sostenibilità: smaterializzazione del valore, valorizzazione della 

sobrietà, personalizzazione flessibile e creativa. Così esse possono arric-

chire i prodotti di significati e ridurne l’impatto ambientale, nonché offrire 

ai consumatori uno stile di vita piuttosto che un mero prodotto.
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IL COMMERCIO, MOTORE DELL’EVOLUZIONE DELLE CIVILTÀ
Per Pessoa è come l’arte: un fenomeno di natura relazionale. Il geniale autore portoghese

non si limita ad esporre le sue idee ma spinge il lettore ad una riflessione più profonda, mettendo 

in relazione più piani: economico, politico e sociologico, alla ricerca del vantaggio competitivo  

Economia & commercio
Impresa, monopolio,
Libertà

Fernando Pessoa

Edizioni dell’Urogallo (2011)  

Pagine 285 - 2 18

NICOLA MACEROLLO

Ricercatore economico

L’opera “Economia & commercio impresa, monopolio, libertà” si pone 

l’illustre e lodevole proposito “di esporre in modo che ci possano leggere 

commercianti fatti e commercianti in fieri, contabili che lo sono e conta-

bili che non lo sono al fine di provare in materia di commercio quanto in 

materia di contabilità, come la teoria e la pratica siano state fatte l’una 

per l’altra.” Questa è, per così dire, la filosofia che caratterizza l’intera 

opera, una raccolta di articoli comparsi sul periodico Rivista de Comércio 

e Contabilitade fondato dallo stesso autore nel 1926, e riorganizzati da 

Brunello De Cusatis curatore dell’intero lavoro. 

La semplicità espositiva, la moltitudine di esempi reali ed immaginari 

che si individuano in quasi ogni articolo, l’ironia pungente dell’autore e la 

rassegna di numerosi precetti, rendono scorrevole e piacevole la lettura 

offrendo un’insieme di consigli pratici sul rapporto con i clienti, sull’or-

ganizzazione della struttura aziendale, sui rapporti tra imprese, nonché 

accurate riflessioni sulle cardinali teorie economiche e la loro applica-

zione nel sistema economico portoghese.

Il libro articolato in tre parti vorrebbe evocare la presenza di un ordine 

minuzioso e disciplinato; si avverte, tuttavia, la necessità di scorrere 

nelle diverse sezioni per riprendere dei concetti o delle teorie analizzate 

da Pessoa e che sarebbe stato logico e lineare inserire in sequenza. 

Particolarmente interessante è la definizione sarcastica, che lo scrittore 

offre dello Stato, il quale assume la veste di medico, e cura, attraverso la 

legislazione restrittiva, l’intera collettività. Viene infatti evidenziata la con-

cezione liberista dell’autore, nella quale “l’amministrazione di Stato è il 

peggiore di tutti i sistemi, e tra le cose organizzate è la più disorganizzata 

in qualunque parte o epoca”, e quindi produce danno alla mano invisibile 

del mercato. Infatti, per Pessoa, tale legge naturale, può essere contraria 

alla legge dello Stato anche se quest’ultima possa sembrare “la legge più 

giusta, quella che più s’accorda con i nostri sentimenti di equità”. 

Principi che manifestano una considerevole attenzione all’organizzazione 

sociale sia in termini politici sia economici, e che risultano estremamen-
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Il commercio, motore dell’evoluzione delle civiltà

te applicabili e contestualizzabili anche a quasi un secolo di distanza. In 

questo aggrada e stupisce la genialità di questo poeta. 

Degna di nota è la lungimirante visione del commerciante “ servitore del 

pubblico che riceve una ricompensa per la prestazione di tale servizio”, 

che anticipa la teoria fine anni Cinquanta, della soddisfazione del cliente: 

l’impresa per essere competitiva, è costretta ad abbandonare l’idea for-

dista concentrata sull’aumento della produzione, e cercare di interpreta-

re le esigenze e i bisogni del consumatore. 

Ritengo che Pessoa offra degli insegnamenti per conseguire quel van-

taggio competitivo, illustrato solo dopo sessant’anni da Porter, attraver-

so lo studio sociale e psicologico dell’ambiente.

L’intimo rapporto che sussiste tra merce e cliente, viene esaltato dall’au-

tore, che utilizza la figura dell’intermediario per renderlo maggiormente 

comprensibile. Esemplificativa è la critica ai sindacati, soggetti capaci di 

sgretolare tale profondo legame, attraverso la riduzione delle ore di la-

voro, che produrrebbe solo la perdita di posti di lavoro proprio per quelle 

categorie che avevano cercato di difendere. Una visione in questo caso 

troppo estremista del problema che chiaramente viene vissuta dall’auto-

re solo in una prospettiva di parte.

Originale è il parallelismo che lo scrittore delinea tra commercio e arte: 

“fenomeni di natura relazionale” motori dell’evoluzione delle civiltà.

Una tesi alquanto articolata caratterizzata da una logicità ed una conse-

quenzialità di eventi che Pessoa impiega, per far comprendere al lettore 

non solo quelle che sono le sue idee ma anche spingerlo oltre nel pen-

siero, soffermando la sua attenzione su come si potrà evolvere ancora 

nel futuro tale rapporto.

Altri articoli si reputano del tutto decontestualizzati forse anche irrile-

vanti, in cui si trova difficoltà a comprendere cosa effettivamente voglia-

no significare, se risultano solo passati e come tali non più applicabili, 

oppure se effettivamente devono condurre ad un pensiero che non si 

riesce ad individuare.

In ogni caso si ritiene che il connubio tra economia, sociologia e politica 

che scorre per tutta l’opera, sia l’elemento particolarmente illuminante. 

Infatti pur non offrendo un’analisi dettagliata delle teorie economiche che il 

titolo tende ad evocare, vengono esposte ideologie nuove e soprattutto non 

oppugnabili capaci di generare un pensiero più nobile all’intera disciplina.

Prendendo in prestito le parole di Margarido con cui sono in estrema 

sintonia “non siamo al cospetto di uno specialista del commercio che a un 

tempo scrive poesie, ma piuttosto di un poeta geniale in possesso della ca-

pacità teorica che gli consente non solo di analizzare i fatti economici ma, 

soprattutto, di proporre soluzioni a livello nazionale e perfino mondiale”.
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