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nergie per cambiare epoca” è il titolo che tiene insieme i 
due giorni di confronto tradizionalmente organizzati in au-
tunno a Capri dai Giovani imprenditori di Confindustria. 
Cambiare epoca è un vasto programma. Più facile a dirsi 
che a farsi. Ma già discuterne è un buon segnale. Il segnale 
che cresce la consapevolezza di essere giunti alla fine un 
percorso e che bisogna individuarne un altro se non si vuole 
andare a sbattere in un vicolo cieco. 

La scelta del cammino è condizionata dagli obiettivi. 
Ed è chiaro che tutto dipende da dove si decide si vorrà 
andare: la meta è già indicativa del programma di viaggio. 
Appare evidente che si giochi con i diversi significati del 
termine Energia che può indicare allo stesso tempo il 
propellente che muove ogni cosa così come il vigore fisico 
e mentale. E non c’è dubbio che oggi si abbia un disperato 
bisogno di entrambi, alla ricerca di una nuova umanità 
per una nuova energia. 

E viceversa, naturalmente. Perché le certezze residue 
che spingevano il mondo in una certa direzione si sono 
infrante contro l’inaspettato esplodere della pandemia, 
l’impensabile aggressione dell’Ucraina da parte della 
Russia, i colli di bottiglia nelle forniture, la carenza di gas 
e petrolio i cui costi sono saliti alle stelle, l’inflazione che 
torna ad affacciarsi sulle nostre vite e tanto altro che 
immaginavamo esserci lasciati alle spalle. La fermata è 
stata brusca. 

Ci siamo risvegliati in una nuova dimensione. Con 
Papa Francesco che ci ricorda – e ricorda in particolare 
agli uomini di affari e di governo - che non si può 
rincorrere il denaro come unica preda della nostra 
esistenza, che occorre abbandonare l’egoismo e 
condividere, tenere in alta considerazione le persone e 
l’ambiente perché tornino a vivere in armonia. Il clima si 
sta vendicando dei saccheggi passati e presenti. Meglio 
governare i cambiamenti che esserne travolti. 

 
ALFONSO RUFFO

Governare i cambiamenti 
per non esserne travolti 
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II tema delle energie, al plurale, 
riveste un significato simbolico 
adatto a descrivere quest’epoca 
complessa da un particolare pun-

to di osservazione e con una visione 
che non intende arrendersi alla crisi, 
ma trarne gli insegnamenti, la con-
sapevolezza e la forza necessari per 
cambiare paradigma. Un’imposta-
zione di questo tipo permette di esa-
minare anche le vicende più recenti 
tenendo conto del contesto di ampia 
durata in cui si collocano e guardando 
al senso ambivalente delle crisi, cru-
ciale punto di passaggio da un perio-
do a un altro di svolgimento dell’eco-
nomia. Secondo Nikolaj Kondrat’ev, 
che studiò l’economia di mercato ca-
pitalistica sulla base della teoria delle 
onde lunghe (i “supercicli”), l’inver-
sione di tendenza tra la fase discen-
dente e quella ascendente di un ciclo 
era determinata essenzialmente 
dall’evoluzione delle invenzioni e 
delle tecnologie applicate al processo 
produttivo, in grado di rianimare il 
sistema. Questa concezione di tipo 
dinamico forniva all’interpretazione 
delle crisi una chiave avanzata di let-
tura, che non negava gli squilibri pro-
vocati da cause endogene, né, all’op-
posto, implicava l’ineluttabilità di un 
crollo, ma contemplava la possibilità 
di una riorganizzazione di fondo, ca-
pace di favorire la ripresa e una nuova 
fase di crescita. 
 
Limiti dello sviluppo  
e innovazione 

Le crisi sono una caratteristica di-
stintiva del capitalismo, che attra-
verso di esse può superare i limiti e 
le contraddizioni di un modello di 
sviluppo obsoleto, modificando l’as-
setto dell’economia e iniziando un 
percorso di sostanziale trasforma-
zione. A questo proposito, Joseph 
Schumpeter sosteneva che le fluttua-
zioni economiche sono la necessaria 
conseguenza della rottura di un equi-
librio stazionario e costituiscono la 
forma assunta dallo sviluppo nell’era 
capitalistica. Al centro di questa ela-
borazione compare la figura dell’im-
prenditore che, mediante un’opera 

intensa e concentrata di innovazione 
in risposta a difficoltà concrete, rie-
sce a concepire nuove combinazioni 
di fattori produttivi e a rigenerare si-
stematicamente, mediante una “di-
struzione creatrice”, l’attività econo-
mica, la struttura e il funzionamento 
della produzione industriale. Questa 
rappresentazione sembra delineare 
i caratteri di un “inverno” come quel-
lo attuale – per richiamare il momen-
to del collasso seguito da una contra-
zione, nella definizione dei cicli di 
lungo periodo – fornendo l’indica-
zione di una via di uscita dalla crisi 
proprio quando si affaccia la sua fase 
più difficile e tormentata. 

L’energia positiva che può e deve 
sprigionarsi nel quadro dell’econo-
mia odierna rimanda a una riflessio-
ne sullo stato degli avvenimenti re-
gressivi in atto e all’esigenza di con-
trastarli con efficaci strumenti di po-

litica economica da parte dei governi 
e con un rinnovato protagonismo 
delle principali forze sociali, a co-
minciare dalle categorie produttive 
che hanno l’esperienza e la compe-
tenza indispensabili per affrontare 
condizioni di grande incertezza. 
Frank Hyneman Knight indicava nel 
compito peculiare dell’imprenditore 
questa capacità unica di gestire i pro-
cessi di cambiamento durante una 
temperie imprevedibile e turbinosa. 
I fenomeni imponderabili (e, quindi, 
al di fuori anche della portata di un 
calcolo di rischio) susseguitisi in 
questi ultimi anni spingono all’as-
sunzione di un ruolo di guida lungo 
territori inesplorati da parte di chi 
ha per propria missione la ricerca di 
soluzioni in situazioni di accentuata 
complessità e insicurezza. Decisori 
politici e istituzionali, imprenditori 
e studiosi, perciò, dovrebbero fornire 
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un contributo collaborativo e siner-
gico alla costruzione di una prospet-
tiva innovativa, collegandosi agli in-
teressi e ai bisogni di un vasto arco di 
componenti sociali. 

 
Processo di globalizzazione 
 e modelli economici 

Il contesto generale è rapidamente 
variato a causa della successione vor-
ticosa di una lunga pandemia, di una 
guerra scellerata, di una crisi ener-
getica complicata e di un’inflazione 
che non accenna a diminuire. Il pro-
cesso di globalizzazione, che aveva già 
mutato di segno al termine del perio-
do del Washington Consensus con la 
ripresa di forme di intervento pub-
blico per fronteggiare la crisi del 
2008-2014, sta conoscendo un’evo-
luzione del tutto inconsueta, fino a far 
ritenere plausibile a molti un ripie-
gamento verso confini spaziali più ri-

stretti, di carattere continentale o na-
zionale, se non regionale. C’è chi am-
plifica l’incidenza di alcuni cambi di 
marcia, relativi al riassetto di catene 
di approvvigionamento più brevi o al 
rientro di imprese nei Paesi di origi-
ne, in quelli vicini o amici (reshoring, 
nearshoring o friendshoring). Tuttavia, 
se si considera la globalizzazione non 
semplicemente quale espressione di 
un modello economico storicamente 
definito, come quello incarnato dal 
neoliberismo, che l’ha accompagnata 
fino ai primi anni del nuovo millen-
nio, ma un fenomeno di più ampie 
dimensioni, che poggia su innovazio-
ni diventate ormai imprescindibili 
(le reti telematiche e la connettività, 
l’economia della conoscenza e l’in-
telligenza artificiale, la riduzione 
inarrestabile dei tempi di trasporto e 
di comunicazione), non si può pen-
sare a un suo declino. 

Del resto, la prima globalizzazione 
(1870-1913), pur svolgendosi in 
un’epoca in cui si era verificato un 
esteso ritorno al protezionismo, aveva 
permesso il dispiegamento di un vo-
lume di traffici internazionali mai vi-
sto in precedenza, grazie al poderoso 
motore produttivo innescato dalla se-
conda rivoluzione industriale e al-
l’espansione del predominio delle 
principali potenze europee su una va-
sta parte del mondo, che diventava 
per loro mercato di fornitura e di 
sbocco. Perciò, ora come allora, non 
va confuso l’impulso alla prosecuzio-
ne di processi ed eventi economici su 
scala globale con la configurazione di 
peculiari indirizzi delle modalità di 
crescita. I teorici della deglobalizza-
zione devono fare i conti, innanzitut-
to, con l’entità stessa delle crisi at-
tuali, che, come ha ricordato Mauricio 
Cárdenas, “sono veramente globali 
per portata e impatto” e le cui solu-
zioni “non dipendono più esclusiva-
mente dalla competenza delle autorità 
economiche nazionali”. Di questa na-
tura sono stati gli effetti del Covid-
19, così come gli esiti calamitosi del-
l’inquinamento e del mutamento cli-
matico, nonché le conseguenze di ac-
cadimenti politici, bellici, economici 
e sociali che si trasmettono facilmen-
te da un lato all’altro del mondo, in-
fluenzandosi vicendevolmente. An-
che fenomeni di valore fortemente 
positivo, come i progressi nella ricer-
ca scientifica e tecnologica, le forme 
di contaminazione dell’arte e della 
cultura, le buone pratiche nella con-
duzione delle attività economiche o 
nella promozione della solidarietà so-
ciale, hanno una dimensione che tra-
valica i confini tra gli Stati e le distanze 
geografiche. 

 
Invasione dell’Ucraina  
e globalizzazione irreversibile 

Per Pinelopi Koujianou Goldberg, 
la globalizzazione, sopravvissuta alla 
Brexit, a Donald Trump e perfino alla 
pandemia, ha subito un blocco signi-
ficativo a causa dell’invasione russa 
dell’Ucraina. Dopo la fine della guerra 
fredda, il processo di crescita globale 
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aveva permesso una drastica ridu-
zione della povertà estrema e favorito 
lo sviluppo dei Paesi emergenti del-
l’Asia, a cominciare dalla Cina. Ma 
anche in tempi difficili, secondo il 
Fondo Monetario Internazionale, il 
commercio mondiale, misurato dal 
rapporto tra le importazioni di merci 
e il Pil globale, si è dimostrato resi-
liente e, a partire dal 2019, è aumen-
tato ancora. Il conflitto odierno ha 
modificato largamente questo sce-
nario, erodendo le relazioni econo-
miche internazionali e spostando 
l’attenzione sulle alleanze geopoliti-
che, con una pericolosa involuzione 
verso un inasprimento del livello del-
lo scontro economico e militare. Le 
enormi responsabilità di Putin sono 
del tutto evidenti e, proprio per que-
sta ragione, il mantenimento di un 
saldo coordinamento e la prosecu-
zione di uno sforzo unitario da parte 
dei Paesi europei è indispensabile. 

Tuttavia, vi è chi sostiene, nono-
stante tutto e a meno dello scoppio 
di ostilità generali, l’irreversibilità 
della globalizzazione. Grzegorz Wi-
told Kołodko è convinto che, termi-
nato “l’attuale periodo di turbolenza 
– e i difficili adattamenti sociali, cul-
turali, demografici e tecnologici che 
esso comporta – la globalizzazione 
economica riprenderà a decollare”. 
L’economista della Kozminski Uni-
versity sostiene che, rispetto agli anni 
di avvio di questo fenomeno, il volto 
della globalizzazione è cambiato so-
stanzialmente, facendo prevalere 
un’economia mondiale priva, però, 
di un adeguato sistema di governance 
globale. Egli descrive efficacemente 
i problemi dirompenti di questo mo-
mento: “È vero che la globalizzazione 
politica è in ritirata, spinta dalla pan-
demia di Covid-19, dalla nuova guer-
ra fredda tra Stati Uniti e Cina e dalla 
guerra calda in Ucraina, che ha sti-
molato l’imposizione di dure sanzio-
ni alla Russia. È anche vero che questi 
shock hanno causato gravi sconvol-
gimenti economici; hanno ostacolato 
la produzione e la distribuzione di 
beni e servizi, ostacolato il trasferi-
mento di tecnologia, testato gli ac-

cordi finanziari internazionali e mi-
nato la cooperazione multilaterale. 
Inoltre, l’opinione pubblica si è sem-
pre più rivolta contro la globalizza-
zione, che molti erroneamente in-
colpano di tendenze come l’accele-
razione dell’inflazione e l’aumento 
della disuguaglianza di reddito. Ciò 
ha spesso portato i responsabili po-
litici a evitare il pragmatismo a favore 
del populismo e del protezionismo, 
le nemesi dell’apertura economica 
globale”. 

A parere di Kołodko, però, mentre 
la globalizzazione politica si trova di 
fronte a uno stallo molto serio, la glo-
balizzazione economica ha smarrito 

solo temporaneamente il suo slancio. 
Dopo questa fase di grande turbo-
lenza, si ritornerà a una maggiore 
apertura economica e si ridesterà 
l’ineliminabile propensione al-
l’estensione delle connessioni inter-
nazionali. Questo processo, tuttavia, 
incontrerà notevoli intralci fino a 
quando il mondo agirà in due blocchi 
separati e la globalizzazione politica 
non riuscirà a imporsi, attraverso una 
nuova stagione del multilateralismo: 
“L’impresa, alleata naturale della glo-
balizzazione economica, e quindi ne-
mica della deglobalizzazione politica, 
dovrebbe impegnarsi di più per so-
stenere questi processi”. La quarta 
rivoluzione industriale e, più in ge-
nerale, gli interessi dell’economia 
mettono in chiaro, come aveva fatto 
Norman Angell oltre un secolo fa nel 
volume “La grande illusione”, l’esito 
disastroso di una guerra per vincitori 
e vinti e la necessità di ravvivare l’in-
treccio dei rapporti di debito e cre-
dito tra i Paesi, l’interdipendenza 
della produzione e degli scambi com-
merciali, la ricerca dello sviluppo e 
del benessere, quali potenti dissua-
sori di ogni inutile avventura bellica 
e supporti fondamentali della globa-
lizzazione. 

 
Crisi energetica  
e unità dell’Europa 

La grave crisi energetica che sta at-
tanagliando l’Europa dovrebbe in-
durre a comportamenti assennati e, 
in particolare, dovrebbe spingere gli 
Stati membri della Comunità a muo-
versi all’unisono, evitando una ri-
schiosa disarticolazione, come quella 
che potrebbe suscitare la decisione 
della Germania di finanziare autono-
mamente il fondo di aiuti di 200 mi-
liardi di euro per ridurre i costi interni 
di cittadini e imprese. Paul Krugman, 
nelle scorse settimane, aveva osser-
vato che una parte della scossa sui 
prezzi causata dal conflitto si era mi-
tigata. Eppure, la dipendenza dell’Eu-
ropa – soprattutto di Germania e Italia 
– dal gas russo e, quindi, la sua fragi-
lità dal punto di vista strategico co-
stituisce un pericolo incombente 
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sull’economia mondiale. Infatti, il 
mercato del gas, a differenza di quelli 
del petrolio e del grano, non è intera-
mente globale e questa condizione lo 
sottopone a tensioni dovute all’assenza 
di alternative immediate. Krugman, 
perciò, pur valutando l’accumulazione 
di scorte di gas per superare l’inverno 
e la capacità di adattamento europea, 
ha previsto un rigurgito di alta infla-
zione e, con qualche attendibilità, una 
recessione a livello continentale. Que-
sta prospettiva, dunque, può alimen-
tare ulteriori incertezze rispetto a 
quelle che già pesano sulla vita quoti-
diana di ognuno. 

Anders Åslund ha affermato che 
l’Unione Europea necessita di “una 
strategia energetica comune più forte, 
più unificata e molto più coerente”. 
All’inizio del 2009, la Russia aveva già 
interrotto le forniture a 18 Paesi, pro-
vocando l’adozione da parte della UE 
di provvedimenti unificati per elet-
tricità e gas, che hanno dato impulso 
a processi di diversificazione, com-
mercializzazione e disaccoppiamento 
all’interno del settore energetico. Ai 
produttori di gas ed elettricità, in par-
ticolare, non era permesso di posse-
dere gasdotti e reti. Dopo quel passo 
iniziale, però, alcuni Paesi come la 
Germania, seguita a distanza dall’Ita-
lia, hanno percorso una via solitaria, 
che andava nella direzione opposta a 
quella di un vero coordinamento eu-
ropeo e che ha portato alla situazione 
di soggezione attuale. Per questa ra-
gione, l’Unione Europea è chiamata 
ad allargare il campo della sua inizia-
tiva, rifinanziando e ampliando il RE-
Power EU, emancipandosi progressi-
vamente dalla dipendenza dalle im-
portazioni di combustibili fossili e fa-
cendosi carico di una strategia ener-
getica più condivisa, integrata ed ef-
ficace, allo scopo di razionalizzare 
l’impiego delle risorse e di ridurre i 
consumi, ma anche di intervenire per 
superare i vincoli del mercato del gas 
di Amsterdam (Title Transfer Facility) 
e porre un tetto ai prezzi (price cap) co-
me prima azione per una riforma 
strutturale del mercato dell’elettricità, 
per rafforzare la transizione verso un 

insieme di fonti differenziate e faci-
litare il passaggio a nuove forme di 
energia di sempre minore impatto. 

 
La doppia transizione 

Michael Spence, nei mesi scorsi, 
ha scritto che: “la transizione verde è 
un processo pluridecennale, durante 
il quale il mix energetico si sposta gra-
dualmente dai combustibili fossili alle 
alternative pulite. Nel breve termine, 
le economie, in particolare l’Europa, 
potrebbero ricorrere all’energia 
‘sporca’, compreso il carbone, per 
soddisfare i propri bisogni. Ma questo 
non deve significare un disastro per 
la transizione energetica, per non 

parlare dell’agenda globale della so-
stenibilità”. È possibile governare 
questo complesso e straordinario 
processo di trasformazione, senza ne-
cessariamente ricorrere ai combusti-
bili fossili più inquinanti, se si riesce 
a modulare con raziocinio una com-
binazione di risorse come il gas con 
l’incremento delle fonti rinnovabili. 
Vi sono buoni motivi per ritenere che 
la crisi in corso potrebbe permettere, 
anziché un deragliamento, un’acce-
lerazione della transizione verso una 
prospettiva di basse emissioni di car-
bonio e di maggiore sostenibilità. Se-
condo Spence, i prezzi elevati indu-
cono ad aumentare l’efficienza ener-
getica e a investire in tecnologie e pro-
duzioni “ecologiche”. Inoltre, “la geo-
politica sta anche rafforzando l’in-
centivo alle energie pulite: […] le rin-
novabili in gran parte non creano di-
pendenze esterne. La transizione ver-
de è quindi un potente meccanismo 
per aumentare la resilienza e ridurre 
la vulnerabilità nell’approvvigiona-
mento di forniture energetiche”. 

Il futuro prossimo dell’Europa – 
come di gran parte del pianeta – di-
pende, oltre che dalla fine di una 
guerra insensata, dalla risolutezza di 
attuazione di una doppia transizione, 
verde e digitale. Tale scelta rappre-
senta l’asse centrale delle politiche 
comunitarie e potrebbe fornire una 
soluzione ai dilemmi acuti di questo 
periodo tumultuoso, favorendo, at-
traverso la sintesi dei due processi di 
trasformazione ambientale e tecno-
logica, la costruzione di un’economia 
circolare avanzata. Come l’economia 
nuova di Walther Rathenau, questa 
innovazione di sistema starebbe a ef-
figiare la capacità di indirizzare le 
energie positive del Vecchio Conti-
nente verso l’uscita da una grave crisi, 
un diverso assetto economico e una 
modernizzazione industriale diffusa, 
in grado di rinvigorire il progetto di 
una stagione inedita del processo di 
integrazione europea.  

AMEDEO LEPORE 
Professore Ordinario di Storia Economica 

Università della Campania  Luigi Vanvitelli  
Luiss Guido Carli 
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Dagli esoscheletri ai mezzi  
elettrici: la crisi si batte così

54 Premio Sele d’Oro 
Ponti contro Muri: il dialogo 
chiave per superare i conflitti

52 Cassa Depositi e Prestiti 
Dall’Agritech ai giovani  
talenti: così si scomette 
sul futuro del Sud

49 Pasta Rummo 
Premiata la lenta lavorazione 
made in Sannio

51 Banca di Credito Popolare 
Sempre più dalla parte 
di aziende e famiglie

48 Vincenzo Boccia 
La Luiss cambia passo  
e svetta nel Ranking FT
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La grave incertezza che il mondo 
sta vivendo potrà rappresentare 
un momento di crisi o di 
trasformazione. 

 
L’Italia ha bisogno di nuove energie 
per ristrutturare le proprie 
fondamenta economiche e sociali e 
combattere l’inverno demografico. 
E di Istituzioni che agiscano con 
responsabilità, solidità, lungimiranza. 
 
Non accetteremo niente di meno: se 
l’Italia sarà in grado di volgere a 
proprio vantaggio le difficoltà di 
questa crisi, di sfruttare al meglio le 
risorse che arrivano dall’Europa e 
risolvere le grandi disuguaglianze che 
ne frenano la crescita, dipenderà solo 
da lei. 
 
Le transizioni verde e digitale sono già 
qui. 
 
E hanno bisogno di nuove energie. 
 
Sta nell’alleanza fra pubblico e privato 
governarle, invece che subirle, e farne 
una leva straordinaria di sviluppo 
affinché facciano stare meglio chi oggi 
sta peggio. Per cambiare epoca. 
 
La capacità delle imprese di incassare 
colpi non è infinita, come non può 
esserlo la resilienza dei cittadini. 
Soprattutto di coloro che sono vittime 
di ogni crisi: i giovani e le donne, che 
sono la vera energia che serve per 
costruire il futuro.  
 
È giunto il momento di riprendere in 
mano il nostro destino e rifondare un 
Paese in cui i divari crescono e 
mancano le opportunità di riscatto. 
 
Quell’Italia che ha le energie, 
le risorse e le capacità per farcela. 
E che ce la farà. 
 
#Capri2022 
 

ore 14:30 Registrazione dei partecipanti 
 
ore 15:00 Apertura dei lavori  
Vittorio Ciotola, Presidente G.I. Confindustria Campania 
 
ore 15:15 Energie. Per cambiare epoca 
Riccardo Di Stefano, Presidente G.I. Confindustria 
 
ore 16:00 Intervista 
Alessandro Profumo, Amministratore Delegato Leonardo 
 
ore 16:10 Scenario 
Massimo Antonelli, Ceo Ey in Italia 
 
ore 16:20 Diventare grandi 
Bernardo Mattarella, Amministratore Delegato Invitalia 
Pasquale Salzano, Presidente Simest 
 
ore 16:40 Governare il rischio 
Luca Burrafato, Responsabile Paesi Mediterranei, Medio Oriente 
e Africa Allianz Trade 
Stefano Cuzzilla, Presidente Federmanager e Cida 
 
ore 17:00 Innovazione laterale 
Alessandro Marinella, General Manager Marinella 
Matteo Pertosa, Amministratore Delegato Vaimoo 
 
ore 17:20 Sostenere il capitale 

VENERDÌ 14 OTTOBRE 2022
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Maria Raffaella Caprioglio, Presidente Umana 
Danila De Stefano, Ceo e Founder Unobravo 
 
ore 17:40 Costruire il capitale 
Mirja Cartia d’Asero, Ad Il Sole 24 Ore 
Massimo Doris, Amministratore Delegato Banca 
Mediolanum 
 
ore 18:00 Chiusura dei lavori 
 
 
 
 
 
ore 9:30 Registrazione dei partecipanti 
 
ore 10:00 Apertura lavori 
Umberto Barreca, Presidente Comitato Interregionale 
Mezzogiorno G.I 
 
ore 10:10 Grandi progetti per l’Italia 
Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato Fincantieri 
Claudia Parzani, Presidente Borsa Italiana 
 
ore 10:30 Economia delle reti 
Luigi Ferraris, Amministratore Delegato Ferrovie 
dello Stato Italiane 
Pietro Labriola, Amministratore Delegato TIM 

SABATO 15 OTTOBRE 2022

Giovani Imprenditori
Speciale Convegno Giovani Imprenditori CAPRI 2022

14 - 15 ottobre 2022 
Grand Hotel Quisisana
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ore 10:50 Imprese in transizione 
Stefano Antonio Donnarumma, Ad Terna 
Alessandra Ricci, Amministratore Delegato Sace 
 
ore 11:10 Per un nuovo futuro energetico  
Andrea Bombardi, Executive Vice President Carbon 
Reduction Excellence Rina  
Filippo Bonaccorsi, Direttore Public Affairs a2a 
Giuseppe Ricci, Direttore Generale Energy Evolution Eni 
 
ore 11:40 Cronache dal giorno dopo 
Michele Ainis, Costituzionalista 
Roberto D’Alimonte, Politologo 
Mario Sechi, Direttore AGI 
 
ore 12:10 Cronache dal territorio 
Vincenzo De Luca, Presidente Regione Campania 
Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia 
Roberto Occhiuto, Presidente Regione Calabria 
 
ore 12:50 Intervento 
Carlo Bonomi, Presidente Confindustria 
 
ore 13:15 Conclusioni 
Riccardo Di Stefano, Presidente G.I. Confindustria 
 

 
Modera i lavori David Parenzo    



“Non solo l’evidente crisi 
energetica che le im-
prese stanno vivendo 
e affrontando, ma an-

che le Energie nuove che bisogna 
mettere al centro per fronteggiare 
le emergenze globali: clima, am-
biente, crisi energetica, lavoro, di-
suguaglianze”. Così, in sintesi, Ric-
cardo Di Stefano racconta il titolo 
scelto per questo 37° convegno dei 
Giovani Imprenditori di Confindu-
stria “Energie. Per cambiare epoca” 
che, dopo tre anni, torna a Capri. 
Una decisione che segna “grande 
attenzione e vicinanza al territorio 
e attaccamento ai valori storici e alle 
tradizioni del Movimento”. 
 
Presidente, che momento vivono 
le giovani imprese, uscite malcon-
ce dall'emergenza Covid e ora di 
fronte a prospettive economiche 
ancor più preoccupanti, viste le 
conseguenze del conflit to in 
Ucraina? 

Il quadro, inutile negarlo, è mol-
to simile a quella di una tempesta 
perfetta: il prezzo del gas non è mai 
stato così alto, l’inflazione vola oltre 
l’8%, la Bce risponde a prezzi alti 

ed euro debole alzando i tassi. I con-
sumi delle famiglie sono protetti dal 
risparmio accumulato ma rallenta-
no, tengono ancora l’occupazione e 
l’export ma la resilienza dell’indu-
stria è al limite, dopo troppi mesi 
di impatto del caro-energia sui 
margini delle imprese. A soffrirne 
saranno gli investimenti e, di con-
seguenza, lo scenario per l’econo-
mia è molto incerto. Le giovani im-
prese fanno la loro parte e si impe-
gnano per resistere a quest’onda 
d’urto ma è urgente intervenire a 
sostegno di tutto il sistema perché, 
come ha ricordato più volte il pre-
sidente Bonomi, proteggere l’indu-
stria è una questione di sicurezza 
nazionale.E per farlo occorrono 
energie, anzi Energie, proprio come 
quelle che abbiamo scelto come te-
ma. L’auspicio è che, con le nostre 
risorse e capacità, confrontandoci 
e collaborando con le istituzioni e 
mantenendo alta l’attenzione alle 
istanze dei territori, sapremo af-
frontare l’emergenza energetica, 

climatica e la profonda trasforma-
zione nel mondo del lavoro creando 
le condizioni per un vero cambia-
mento d’epoca. 
Da un lato l'aumento dei costi del-
l'energia, dall'altro una competi-
zione globale sempre più difficile 
con mercati emergenti altamente 
competitivi. Come si vince la sfida 
globale? 

Con l’ottimismo e la determina-
zione. Dobbiamo proseguire la stra-
da dell’innovazione, cogliere sem-
pre di più e sempre meglio tutte le 
opportunità in termini di investi-
menti. Come, ad esempio, sfruttare 
il 25% del Pnrr destinato alla tran-
sizione digitale: è proprio da qui che 
possiamo trasformare il nostro si-
stema produttivo e i nostri modelli, 
Intelligenza Artificiale, Internet 
delle cose, algoritmi e automazione 
industriale, big data condivisi nelle 
filiere e utilizzati in tempo reale 
possono davvero fare la differenza, 
aiutandoci a costruire un’industria 
più flessibile e resiliente. In questo 

Senza nuove 
competenze 
nessuna transizione 
sarà possibile
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senso auspichiamo che il piano In-
dustria 4.0 venga ripristinato, po-
tenziato e reso strutturale e che si 
investa sempre di più nella forma-
zione perché senza queste compe-
tenze nessuna transizione sarà pos-
sibile. Le nuove competenze sono 
indispensabili, infatti, anche per 
vincere la sfida della sostenibilità, 
utilizzare al meglio le risorse ener-
getiche di cui disponiamo e poten-
ziare la ricerca e lo sviluppo di nuove 
fonti e dell’economia circolare.  
Come Giovani Imprenditori ave-
vate chiesto al mondo politico re-
sponsabilità, con l’attuazione ra-
pida del Pnrr e l'approvazione di 
una legge elettorale che potesse 
dare stabilità. Sono arrivate inve-
ce le elezioni anticipate. Ora il 
quadro politico è cambiato. Cosa 
chiedete al nuovo governo? 

Quello che abbiamo sempre 
chiesto è la responsabilità. Da sem-
pre Confindustria dà il suo contri-
buto indipendentemente dal colore 
del governo in carica e continuere-

mo a farlo. Il nostro obiettivo è la 
crescita e lo sviluppo delle imprese 
perché è solo da questo che passa la 
rinascita del paese e la garanzia di 
migliori condizioni di vita per tutti. 
Davanti a noi abbiamo un autunno 
e un inverno potenzialmente tra i 
più difficili della nostra storia. Noi 
siamo pronti a fare la nostra parte, 
ma servono da parte delle istituzioni 
provvedimenti urgenti per soste-
nere l’impatto della crisi energetica, 
e serve anche responsabilità sui 
conti pubblici. Il debito infatti è un 
fardello gettato sulle spalle delle 
nuove generazioni.   
Sul Pnrr l'Italia mostra ancora 
tanti punti deboli, la burocrazia 
innanzitutto ma anche scelte po-
litiche non chiare. C'è il rischio 
che si perda anche questo impor-
tante treno per lo sviluppo? 

Grazie al Pnrr ci siamo addentrati 
in una fase cruciale di riforme e in-
vestimenti. Dobbiamo concentrare 
tutte le energie migliori della mac-
china pubblica sull’obiettivo di spen-
dere, bene e nei tempi concordati, 
le grandi risorse a disposizione per 
ammodernare il paese ed anche il si-
stema produttivo. Per questo la no-
stra Associazione è vicina ai territori 
attraverso il Sistema e quindi alle 
imprese per fare un monitoraggio 
serrato di tutti i fondi a disposizione.  

Si parla da anni di riforme, che 
però non arrivano mai. Quali sono 
le più urgenti? 

Abbiamo bisogno di un paese più 
moderno, efficiente e competitivo. 
Concorrenza, fisco, giustizia, ap-
palti pubblici e una scuola moderna 
e attrattiva. Le riforme del Pnrr per 
la scuola vanno subito approvate, la 
didattica deve cambiare, grazie alle 
nuove tecnologie, ai laboratori e alle 
biblioteche 4.0. Oltre la metà dei 
cittadini italiani non dispone delle 
nozioni digitali di base e la percen-
tuale degli specialisti nella nostra 
forza lavoro è inferiore alla media 
europea. In più, le prospettive non 
sono rosee visti i modesti tassi di 
iscrizione e laureati nel settore delle 
Ict. Un’attenzione particolare va ri-
volta alle competenze Stem che so-
no, e saranno nei prossimi anni, le 
più richieste dall’industria ma senza 
dimenticare il mondo delle huma-
nitas, dall’arte alla letteratura, per-
ché è proprio la combinazione di 
umanesimo industriale e umanesi-
mo tecnologico il tratto distintivo 
della nostra eccellenza produttiva. 
Il mondo del lavoro è in rapida tra-
sformazione, nuove professioni 
emergono sempre più rapidamente 
e noi dobbiamo essere pronti con 
una formazione adeguata di alta 
qualità e a garantire come sistema 
paese una prospettiva concreta di 
ingresso in azienda specie per i gio-
vani. 
Che Italia hanno in mente i Gio-
vani Imprenditori? 

Un’Italia in cui ai ragazzi e alle 
ragazze nati in questo millennio 
sia data la possibilità non solo di 
immaginare il futuro ma anche di 
realizzarlo. Un’Italia in cui il pub-
blico e il privato lavorano insieme 
per il benessere collettivo, svilup-
pando una mentalità nuova e nuo-
ve capacità per vivere, relazionar-
ci, lavorare e prenderci cura delle 
persone e del pianeta. Un’Italia in 
cui, come recita il titolo del nostro 
convegno, mettiamo insieme le 
nostre migliori energie per cam-
biare epoca. 

FRANCESCO AVATI 
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Giulio Natalizia 
 
Pasquale Sessa 
 
Alessandro Somaschini 

LA SQUADRA



Giovani Imprenditori pronti 
a farsi protagonisti del ri-
lancio della Campania an-
che in una situazione di og-

gettiva difficoltà. L’onda lunga della 
crisi post Covid continua a farsi 
sentire, la crisi energetica alza al-
l’insù l’asticella delle difficoltà ma 
il presidente del gruppo Gi della 
Campania Vittorio Ciotola guarda 
avanti con fiducia.  
“Il ruolo dei giovani imprenditori 
può essere determinante”, dice, “in 
questa fase di necessari cambia-
menti, nella società come in azien-
da, dove lo sviluppo sostenibile non 
è più solo un modello verso cui ten-
dere ma un approdo obbligato, an-
che per fare fronte a costi dell’ener-
gia sempre maggiori”. Una vera e 
propria sfida per la Campania che 
tra l’attuazione del Pnrr, il decollo 
delle Zes e la realizzazione dell’au-
tonomia differenziata si gioca buo-
na parte delle future possibilità di 
sviluppo.  
I Giovani Imprenditori lo sanno e 

non si tirano indietro. Anzi, rilan-
ciano chiedendo alle istituzioni so-
prattutto di poter essere messi nelle 
migliori condizioni per lavorare. 
  
Presidente, tra l'emergenza covid 
e le conseguenze della guerra in 

Ucraina il Paese sta affrontando 
un periodo difficilissimo. Quanto 
è complicato oggi per un giovane 
imprenditore investire nel pro-
prio territorio? 

I giovani imprenditori hanno or-
mai la pelle molto, molto dura, han-
no iniziato con il fallimento della 
Lehman Brothers nel 2008 e da al-
lora si trovano ad operare in condi-
zioni di contorno sempre più com-
plicate, aggravate poi, fra l'altro, 
dall’emergenza Covid e dalla guerra 
in Ucraina. In particolare, questi av-
venimenti hanno colpito in maniera 
decisiva non solo i giovani impren-
ditori, ma tutta la maggior parte del-
le imprese che cercano di svilup-
parsi e crescere. Rincari dell'ener-
gia, aumento del costo delle materie 
prime, associati a una carenza ormai 
strutturale di forza lavoro, rappre-
sentano gli aspetti più complicati coi 
quali ci confrontiamo ogni giorno.  
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Scelte non più 
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“I giovani imprenditori 
hanno ormai la pelle dura. 
È dal fallimento 
della Lehman Brothers 
del 2008 che si trovano 
ad operare in condizioni 
di contorno sempre più 
complicate”



E l'energia è uno dei temi fonda-
mentali per il futuro del Paese. Co-
me va affrontato e, soprattutto, che 
ruolo possono giocare i giovani im-
prenditori nella transizione verso 
uno sviluppo più sostenibile? 

Sembra che in Italia tutti si siano 
accorti della nostra dipendenza 
energetica durante l'estate ed il mo-
tivo più evidente di questa nostra 
difficoltà risiede nella grande ca-
pacità del nostro paese nel dire 
sempre no a prescindere. Temi fon-
damentali nella politica energetica 
nazionale, quale rigassificatori, 
sblocco delle rinnovabili e nucleare 
entrano al centro del dibattito solo 
ora che siamo nel pieno dell'emer-
genza. Abbiamo perso un venten-
nio. In questo scenario, il ruolo dei 
giovani imprenditori può essere 
determinante, potendo fungere da 
pungolo costante nel far accettare 
determinati cambiamenti che ora 

più che mai si rendono necessari. 
Scelte ineludibili che avranno con-
seguenze rilevanti sul futuro di tutti 
noi.  
In questo momento di difficoltà, 
come giudica l'operato della Re-
gione che, tra l'altro, recente-
mente ha presentato le nuove 
misure del piano socio econo-
mico per sostenere famiglie e 
imprese? 

Le istituzioni regionali, ed in 
particolare il governatore De Luca, 
si confermano sempre attenti e re-
attivi di fronte alle difficoltà di cit-
tadini e imprese. Già durante la 
pandemia la Regione Campania, 
prima di altre, adottò provvedi-
menti straordinari a fronte di un 
evento straordinario. Lo scenario 
si sta ripetendo e la sensibilità di 
comprendere che un'iniezione di 
liquidità e/o benefici, soprattutto 
per le imprese, diventa fondamen-
tale per la loro sopravvivenza. Il pe-
so di energia e materie prime im-
provvisamente schizzate, porterà 
senza dubbio innumerevoli proble-
mi nella gestione, anche ordinaria, 
delle nostre aziende. Ci auguriamo 
che anche le scelte fatte dal governo 
possano avere un impatto percepi-
bile, ma i numeri di cui si parla non 
ci lasciano ben sperare.  
A proposito di Regione, rimane di 
grande attualità il tema dell'attua-
zione dell'autonomia differenzia-
ta che dal Nord si richiede a gran 
voce. È più un rischio o un'oppor-
tunità per la Campania, e più in 
generale per il Sud. 

L'autonomia differenziata può 
essere un'opportunità e non ci spa-
venta per nulla. Ad una condizione 
però, sulla quale non è possibile as-
solutamente trattare.  
Quale? 

L'azzeramento del divario attual-
mente presente, che vede il Mezzo-
giorno ben più indietro rispetto a 
diverse regioni del Nord. Vengano 
quindi fissati e garantiti i livelli di 
prestazione essenziali per la collet-
tività e si annulli per sempre quel 
pessimo metodo della spesa storica. 
Fatto ciò, sono convinto che si possa 

raggiungere un compromesso at-
tuabile tra tutte le istituzioni coin-
volte.  
Tante speranze di chi vuole inve-
stire in Campania sono legate alle 
Zes e alle nuove risorse del Pnrr. 
Temi centrali ma ancora avvolti da 
una nube di incertezza. A riguardo 
cosa chiedete alle istituzioni? 

La richiesta è sempre la stessa, 
la velocità. Abbiamo un'opportunità 
unica, ma per realizzarla non ab-
biamo tempi illimitati. I giovani 
imprenditori e il mondo impren-
ditoriale in senso lato sono pronti 
a fare la loro parte e a raccogliere la 
sfida. Dall'altra parte però, assistia-
mo ad una carenza progettuale e ad 
un'incapacità di spesa che grida 
vendetta. In tutto ciò, il coinvolgi-
mento dei privati sembra uno sce-
nario che le istituzioni immaginano 
sempre a gran fatica, mentre po-
trebbe essere un'ottima modalità 
per supportare le attività, ad oggi 
purtroppo ancora ferme. 
Le recenti elezioni segnano un 
punto di discontinuità rispetto al-
la precedente legislatura. Cosa si 
aspetta dal nuovo governo? 

Le proposte del centro destra e 
la leadership della Meloni hanno 
certamente intercettato un males-
sere generalizzato. Parallelamente 
le dico che c’è la massima disponi-
bilità al confronto ed al supporto da 
parte dei giovani imprenditori 
campani rispetto ad alcuni punti 
centrali che il prossimo governo in-
tende realizzare. In primis una pro-
fonda rivisitazione del reddito di 
cittadinanza in modo tale da poter 
essere sostegno solo esclusivamen-
te per chi è oggettivamente impos-
sibilitato a lavorare e comunque 
impedire che questo sostegno possa 
finire nelle tasche di chi semplice-
mente non ha voglia di impegnarsi. 
Altri punti di estremo interesse ri-
guardano le politiche fiscali ed 
energetiche proposte in campagna 
elettorale e sulle quali aspettiamo 
fin da subito interventi normativi 
che vadano nella direzione prean-
nunciata. 

F.A.
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Napoli “è molto più delle cri-
ticità con cui si tende a 
ghettizzarla”. Alessandro Di 
Ruocco, presidente dei 

Giovani Imprenditori partenopei, 
lo dice a chiare lettere. La solita rap-
presentazione della città non basta 
a comprendere una realtà ben più 
articolate. Tante energie, come 
quelle citate nel titolo del convegno 
di Capri, sono pronte qui a sprigio-
narsi. 
 
Presidente, che momento vivono 
le imprese, soprattutto quelle 
guidate da giovani, in provincia 
di Napoli? 

E’ una fase storica molto com-
plessa. Eventi che hanno una di-
mensione globale, dalla pandemia 
al caro energia e materie prime, alla 
stessa guerra in Ucraina, condizio-
nano pesantemente l’economia di 
ciascun territorio. Le imprese na-
poletane sono vitalissime, ma ov-
viamente devono fare i conti con 
una morsa che le stringe sempre di 

più, aumentando i costi e, con il ca-
lo dei consumi, riducendo i ricavi. 
Ciò malgrado, lo straordinario pro-
tagonismo non solo di realtà con-
solidate e di eccellenza, ma anche 
di start up e piccole imprese inno-
vative, a Napoli continua a proporsi 
come base fondante di una possi-
bile futura crescita economica e 
produttiva. La città è molto più del-
le criticità, innegabili, con cui tut-
tavia si tende a raccontarla e a ghet-
tizzarla. Oltre ai percettori del red-
dito di cittadinanza, vi sono giovani 
talenti che frequentano e dialogano 
con le Academy del Polo di San Gio-
vanni a Teduccio, ragazzi impegnati 
nel terzo settore e nell’impresa cul-
turale, giovani laureati purtroppo 
costretti a cercare altrove oppor-
tunità non individuate in ambito 
territoriale. Ma è un magma virtuo-
so, che, se ben guidato, può evol-
vere verso un futuro di rinascita. 
Dopo il Covid che ha messo in dif-
ficoltà le imprese negli ultimi an-
ni, il principale problema oggi 

pare essere quello dell'energia, i 
cui costi iniziano ad essere inso-
stenibili. Come far fronte a questa 
situazione? 

La bolletta è diventata insoste-
nibile non solo per le imprese che 
fino a ieri venivano etichettate co-
me energivore ma anche per le al-
tre. I costi aggiuntivi, quando è 
possibile scaricarli, generano in-
flazione. In tanti altri casi scaricare 
i costi non è possibile. A fronte di 
un quadro drammatico, chiediamo 
al governo di intervenire con mi-
sure più incisive di quelle finora 
assunte. Siamo peraltro consape-
voli che la corsa a sostegni e sussidi 
non può essere inarrestabile, per 
cui chiediamo con forza misure co-
me il price cap e la distinzione netta 
tra costi del gas e di altre fonti ener-
getiche, provvedimenti insomma 
in grado di ridurre fortemente la 
speculazione. Bisogna anche acce-
lerare la realizzazione di interventi 
strutturali, dai rigassificatori al nu-
cleare pulito di nuova generazione 

Accelerare 
su rigassificatori, 
nucleare pulito 
e rinnovabili

I P
RO

TA
GO

NI
ST

I
Alessandro Di Ruocco 
presidente dei G.I. di Napoli

Speciale Convegno Giovani Imprenditori CAPRI 2022

16



e soprattutto alla fondamentale al-
l’implementazione del rinnovabile. 
L’obiettivo dell’autosufficienza 
energetica deve diventare un faro 
per le future politiche del nostro 
Paese. 
Come giudica l'operato della nuo-
va amministrazione comunale ad 
un anno ormai dalla sua elezione? 
Cosa chiedete che faccia, che an-
cora non ha fatto? 

Quello che chiediamo, dopo un 
anno, è la realizzazione di alcuni 
passi in avanti assolutamente ne-
cessari nel prossimo futuro, per 
evitare di aggravare problemi che 
affliggono quotidianamente la cit-
tadinanza: dal traffico e dalla via-
bilità al degrado, allo stesso ordine 
pubblico. Su quest’ultimo punto 
molto dipende dal governo centra-
le, ma su altre questioni Palazzo San 
Giacomo deve accelerare: dall’im-
missione in linea dei treni nuovi 
della metropolitana al decollo dei 
grandi progetti di rigenerazione 
urbana, a partire da Bagnoli. Va co-
munque riconosciuto alla giunta 
Manfredi il merito di dialogare con 
altri livelli istituzionali, senza ele-
vare muri a ogni divergenza ma cer-
cando compromessi virtuosi. È na-
ta forte di un Patto per Napoli che 

ha consentito di liberare l’ammi-
nistrazione dal peso eccessivo di un 
debito giunto a livelli anomali. C’è 
un approccio alla pianificazione e 
alla progettualità condivisibile, così 
come lo è la ricerca del dialogo con 
i corpi intermedi. Il Sindaco sa be-
ne che, in termini di progettualità, 
può contare sull’apporto concreto 
della nostra associazione. 
Quali sono i nodi irrisolti del ter-
ritorio? su cosa le istituzioni re-
gionali e locali dovrebbero pun-
tare per dare una nuova prospet-
tiva ai giovani che vogliono inve-
stire su questo territorio? 

Vanno poste le basi per rendere 
il territorio attrattivo per nuovi in-
vestimenti, endogeni o esogeni. 
Sotto un profilo meramente ‘fisico’, 
spazi per insediamenti produttivi 
manifatturieri sono presenti nel-
l’entroterra, mentre nel centro ur-
bano e nell’immediata periferia si 
deve puntare a una riconfigurazio-
ne di strutture e funzioni verso una 
dimensione di smart city, armoniz-
zata con un disegno di smart land 
concepito per l’area vasta, in cui un 
ruolo importante sia affidato al 
protagonismo delle comunità ter-
ritoriali. Puntando a cultura e tec-
nologia, intelligenza artificiale e 

turismo di qualità, laboratori di ri-
cerca e alta formazione. Ma anche 
per sviluppare questi filoni occor-
rono servizi all’altezza di una gran-
de metropoli. Pensiamo al deficit 
di asili nido: come è possibile pen-
sare di accrescere l’occupazione 
femminile se non si superano ca-
renze di questo tipo? Il rigoroso ri-
spetto di quanto previsto nel Pnrr, 
in questo senso, sarà determinante. 
La capacità degli enti territoriali di 
‘mettere a terra’ progetti e risorse 
per realizzare le strutture che man-
cano sarà quindi altrettanto deci-
siva. 
In linea generale, cosa si aspetta 
dal nuovo governo? 

Ci aspettiamo un governo che si 
confronti con l’Europa con la stessa 
autorevolezza dimostrata da Dra-
ghi. Europeista ma non passivo, ca-
pace di far rispettare gli interessi 
nazionali ma senza derogare al-
l’obiettivo di una sintesi proficua, 
tale da non compromettere i rap-
porti con Bruxelles. È un potere di 
contrattazione che cresce di pari 
passo con il miglioramento della 
nostra capacità amministrativa, 
con il rispetto degli impegni assun-
ti in sede comunitaria, con la ca-
pacità di costruire un Paese diver-
so, orientando e supportando uno 
sviluppo sostenibile sul piano am-
bientale e sociale, oltre che econo-
mico. Un Paese più coeso, in cui il 
Mezzogiorno, in un quadro di svi-
luppo disegnato sulla crescita pro-
duttiva e commerciale del Mediter-
raneo, diventi protagonista del ri-
lancio economico. E’ un obiettivo, 
quello del superamento del gap e 
dunque del dualismo storico nazio-
nale, che ci propone la stessa Eu-
ropa, la quale non a caso ha dato 
all’Italia mezzi aggiuntivi conside-
revoli per centrarlo. Lungo questo 
asse i giovani del Mezzogiorno, i 
giovani imprenditori meridionali 
in particolare, possono risultare il 
fattore decisivo, la loro spinta può 
rivoluzionare virtuosamente sce-
nari che sono da troppi decenni ri-
stagnanti.  

F. A.
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Come la pandemia ha dato una 
forte spinta alla digitalizza-
zione, così il rialzo dei prezzi 
dell’energia accelererà il 

processo di riconversione energe-
tica delle imprese: ne è convinto il 
presidente dei Giovani Imprendi-
tori della provincia di Avellino Ste-
fano Scauzillo che, da due anni alla 
guida del gruppo, si è trovato ad af-
frontare uno dei periodi più com-
plicati per il mondo produttivo ir-
pino, iniziato con le chiusure per la 
pandemia Covid e continuato con la 
crisi russo-ucraina. Il tutto in una 
condizione, quella delle aree inter-
ne della Campania, in cui continua-
no a rimanere irrisolti problemi 
storici, come quello legato alla ca-
renza di infrastrutture materiali e 
immateriali. 

La ipotesi di sviluppo sono da 
tempo legate al alcuni importanti 
progetti che potrebbero centralità 
alle province di Avellino e Bene-
vento, primo fra tutti quello della 
Stazione Hirpinia dell’Alta Capacità.  
Per questo i Giovani Imprenditori  
si appellano al mondo delle istitu-
zioni e della politica. 

Presidente Scauzillo, che anni so-
no stati questi per lei e per i gio-
vani imprenditori irpini? 

La ringrazio per la domanda, cui 
tengo molto, poiché introduce pro-
prio il senso della mia presidenza, 
da me accolta in un momento sto-
rico eccezionale. L’attuale crisi eco-
nomica ha intaccato duramente le 
produzioni locali, che hanno però 
resistito grazie alla capacità di re-
silienza degli stessi imprenditori, i 
quali pervicacemente hanno conti-
nuano a produrre garantendo posti 
di lavoro, anzi, talvolta aumentan-
done. Ma nessuno avrebbe imma-
ginato che alla crisi economica, poi, 
sarebbe subentrata anche la guerra 
russo-ucraina, con conseguenze nel 
settore energetico e dell’approvvi-
gionamento delle materie prime 
davvero devastanti. Ebbene, questa 

è una realtà ancor più dura, e il ri-
schio è davvero enorme, vale a dire, 
la chiusura di stabilimenti con li-
cenziamenti massivi, sempre che 
non si riescano a calmierare i prez-
zi, ormai, insostenibili: non rad-
doppiati, bensì quadruplicati, in 
molti casi. 
La questione giovanile nelle aree 
interne si è fatta più difficile in 
questi anni di emergenza Covid. 
Ed ora iniziano a farsi sentire le 
conseguenze del conflit to in 
Ucraina. La fuga di cervelli non 
cenna a fermarsi. Quante difficol-
tà incontra un giovane che vuole 
investire nella propria terra? 

Vanno distinti i piani. Da una 
parte, le aree interne. Dall’altra, 
l’emigrazione o, in altri termini, le 
difficoltà nell’inserimento lavora-
tivo. Il piano più funzionale al ri-

Energia, crisi 
da trasformare 
in opportunità 
di crescita
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lancio delle aree interne, è disporre 
i comuni e la provincia di infra-
strutture materiali ed economiche 
per sostenere le iniziative dei gio-
vani o di reti di piccoli progetti im-
prenditoriali, in modo che si insista 
a investire la propria vita in queste 
terre. Dunque, infrastrutture, fi-
nanziamenti, sostegni istituzionali, 
sono pochi passaggi che possono 
creare humus e condizioni affinché 
un giovane resti qui, facendo na-
scere aziende, le quali col tempo as-
sumeranno altri giovani. 
Come lei stesso ha rilevato, esiste 
ancora un gap infrastrutturale che 
frena lo sviluppo del territorio. La 
realizzazione di alcune opere im-
portanti come la recente autosta-
zione di Avellino o la futura sta-
zione Hirpinia della Napoli-Bari 
posso rappresentare una prospet-
tiva nuova per i giovani? 

L’ho detto poc’anzi, e questa do-
manda mi consente di approfondir-
ne il quadro. Senza mezzi termini, 
la stazione Hirpinia è la prospettiva, 
ma occorre arrivarci preparati ad 
accoglierla: creare, cioè, le condi-
zioni per sostenere progetti e start 
up che con le infrastrutture potran-
no ricercare nuovi mercati. 
Come giudica l'operato di Regio-

ne, Provincia, Comune? Quali re-
sponsabilità imputa alla politica? 

Al di là dei singoli operati politi-
ci, i quali comunque volgono a di-
stribuire risorse soprattutto per 
contenere l’impatto delle crisi con-
giunte, ciò che vedo, almeno nelle 
nostre terre, è un’azione ancora ret-
ta sull’individualismo e sul parti-
colare dei singoli interessi comu-
nali. Detto altrimenti, anziché fare 
rete o cooperare per il bene delle 
nostre terre, si tende a difendere gli 
interessi del singolo comune, del 
singolo ente, del singolo partito. Per 
fortuna la stazione Hirpinia, sta 
viaggiando alto, oltre quelle gelosie 

nefaste. Penso, se mi è consentito 
umilmente, di prendere spunto dai 
giovani imprenditori o start up della 
nostra provincia, i quali hanno dato 
vita ad hub e co-working chiamando 
a raccolta l’imprenditoria locale nel 
sostenere progetti ben definiti e di 
ampie prospettive. 
L'aumento delle tariffe impone 
anche alle imprese scelte impor-
tanti sul piano energetico. Ritiene 
che quello delle fonti rinnovabili 
possa rappresentare un settore 
chiave per i giovani e per la pro-
vincia di Avellino? 

La Provincia e la Regione devono 
intervenire quanto prima, con aiuti 
e calmieramenti, altrimenti come 
anzidetto, si rischia giocoforza la 
chiusura di decine di imprese e il 
licenziamento di centinaia di nostri 
concittadini. Siamo di fronte a una 
crisi storicamente inimmaginabile, 
e il rischio come detto è la stagfla-
zione, tecnicamente, il blocco del-
l’economia di mercato. E temo che 
per un territorio, già fragile di per 
sé, significhi la fine, anche di quei 
vagiti di rilancio o di crescita che, 
ad esempio, dal settore agro-ali-
mentare di eccellenza si stanno 
avendo. 
Per concludere, presidente, il te-
ma del convegno dei GI di que-
st'anno, il primo a Capri dopo la 
pandemia, richiama due parole 
fondamentali "energie" e "cam-
biamento". In che modo i giovani 
potranno farsi protagonisti di 
questa nuova fase? 

Promuovendo un cambiamento 
a 360 gradi. Dobbiamo riuscire a 
trasformare le nostre in aziende 
ecosostenibili, aggiungerei autosuf-
ficienti, almeno per il 90%, dal 
punto di vista energetico. E su que-
sto io sono fiducioso perché, come 
la pandemia ha dato il via ad un pro-
cesso rapidissimo di digitalizzazio-
ne, allo stesso modo - sono convinto 
- questa crisi energetica contribuirà 
a rendere più  accelerato il processo 
che trasformerà le aziende, in par-
ticolare quelle guidate da noi gio-
vani, dal punto di vista produttivo.  

F.A.
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“Dobbiamo riuscire 
a convertire 
le nostre aziende  
in imprese 
ecosostenibili 
ed autosufficienti 
almeno per il 90%” 



Se l’ambulanza arriva in ritardo 
il malato muore: la politica 
dunque è chiamata ad una ve-
ra e propria corsa contro il 

tempo perché, spiega Biagio Flavio 
Mataluni, presidente dei Giovani Im-
prenditori di Benevento, la situazione 
delle imprese italiane è grave e ha bi-
sogno di “misure urgenti”. Dunque, 
“bisognerebbe smettere di parlare e 
cominciare a fare qualcosa di con-
creto”. 

Le proposte, quelle dei Giovani 
Imprenditori del Sannio, non man-
cano, dal potenziamento delle infra-
strutture del territorio per colmare 
il gap con altre aree del Paese, alla re-
visione del reddito di cittadinanza 
per avviare più giovani al mondo del 
lavoro e al contempo sostenere le im-
prese. 

 
Presidente, è ormai da due anni alla 
guida del gruppo Giovani Impren-
ditori di Benevento. Che bilancio 
trae da questo primo scorcio di pre-
sidenza, che ha coinciso tra l'altro 
con il periodo non semplice della 
pandemia? 

Il bilancio si può definire dram-

matico. Perché, al netto delle inizia-
tive che abbiamo messo in campo, il 
mandato ha coinciso col periodo più 
nero della pandemia, prima, e con 
questo periodo di crisi e rincari ener-
getici poi. È chiaro che in un contesto 
del genere le difficoltà delle aziende, 
già nella normalità amplificate in 
un'area interna, si siano acuite di-
ventando gigantesche: senza la spon-
da statale poi il quadro è desolante. 
Proprio in base a ciò però voglio sot-
tolineare il rapporto, di cui vado par-
ticolarmente fiero, con scuole e uni-
versità del territorio: con loro abbia-
mo messo in piedi diverse e impor-
tanti iniziative. È chiaro che in un 
contesto di difficoltà così grave guar-
dare ai ragazzi, all'istruzione e alla 
formazione diventa fondamentale. 
Rispetto a due anni fa, oggi nei 

giovani imprenditori del Sannio 
prevale più la speranza nel rive-
dere la luce dopo il buio della crisi 
Covid o la preoccupazione per una 
situazione internazionale che sta 
portando i costi dell'energia alle 
stelle? 

Guardi: se penso agli incontri con 
i vertici di Confindustria Benevento 
e con la mia squadra dei giovani im-
prenditori non posso che pensare alla 
luce negli occhi dei partecipanti. Pie-
ni di entusiasmo e ovviamente di 
speranza: ma ciò non può far tacere 
sul quadro di estrema di difficoltà. 
La luce in fondo al tunnel, sono fran-
co, non la vedo: ciò non vuol dire cer-
to che non arriverà o che magari non 
sia dietro l'angolo. Ma per svoltare 
l'angolo è necessario che vengano 
messe sul tavolo misure urgenti in 
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favore delle imprese, con una netta 
assunzione di responsabilità da parte 
della politica. 
In merito ai rincari generati dal 
conflitto ucraino, lei qualche mese 
fa parlando del tardivo intervento 
dello Stato a favore dell'economia 
paragonò la situazione delle impre-
se a quella di un malato. "Se l’am-
bulanza arriva tardi è noto a tutti 
cosa accade” disse. Conferma que-
sta impressione? La politica è an-
cora in ritardo? 

Il ritardo della politica è atavico, 
ma paradossalmente passa in secon-
do piano di fronte all'irresponsabi-
lità. Come altro può essere giudicato, 
se non come un atto di profonda ir-
responsabilità far cadere un Governo 
in un quadro del genere? Non sta a 
me giudicare Draghi premier: ma mi 
pare che fosse una garanzia a livello 
internazionale. Vedremo cosa accade 
col nuovo governo ma servono mi-
sure ad horas perché tra ottobre, no-
vembre e dicembre arriverà una fase 
durissima della crisi, la più dura. La 
politica, in questo momento, è 
un'ambulanza che è in ritardo, col 
malato che sta morendo: il quadro è 
questo. Sono un'ottimista, ma non si 
può neanche morire di speranza. 

Rimane irrisolto, nelle aree interne 
della Regione, il problema di un 
grave gap infrastrutturale. Il Pnrr 
può essere una leva per lo sviluppo 
del territorio? 

Di Pnrr si parlava nel 2020, siamo 
nel 2022. La seconda tranche arrivata 
dall'Ue, con gli obiettivi rispettati 
sembra un buon segnale ma qui nelle 
aree interne il gap è lì, ampio, visi-
bile, drammatico. Come noto non 
rientrano nel Pnrr le opere infra-
strutturali, che però sono cruciali e 
il Pnrr va declinato intorno a queste. 
Nel senso: ferrovia Valle Caudina da 
collegare alla stazione di Afragola, 
Paolisi  – Pianodardine, collegamen-
to veloce Benevento – Caserta e altro 
e intorno a ciò declinare il Pnrr. Bi-
sognerebbe procedere così. Il dato 
però è che oggi solo la Regione, come 
ente, si sta dando da fare in tal senso: 
abbiamo incontrato come Giovani 
Industriali il presidente De Luca e 
l'onorevole Cascone che hanno dav-
vero mostrato grande interesse per 
le aree interne. Guardo con fiducia 
all'amministrazione regionale, ma il 
Pnrr come leva non sta funzionando 
appieno. Bisognerebbe smettere di 
parlare e cominciare a fare qualcosa 
di concreto. 

Se potesse fare tre richieste o lan-
ciare tre proposte alle istituzioni 
nazionali, regionali e locali, su cosa 
punterebbe? 

Poco fa parlavamo delle infra-
strutture, bene, parto da lì allora. La 
prima proposta riguarda il mio ter-
ritorio, ovvero che venga completato 
il tratto della Paolisi – Pianodardine 
che va da Moiano a Sant'Agata de'Goti: 
un maledetto chilometro che manca 
da vent'anni. Bene ha fatto l'ammi-
nistrazione regionale a porre fondi 
per collegare Roccabascerana – Pia-
nodardine: incredibile che per com-
pletare un chilometro non siano ba-
stati vent'anni laddove ci vorrebbero 
due mesi. Andrebbe valutato seria-
mente il tunnel che attraversa il Par-
tenio: sarebbe cruciale per la Valle 
Caudina Beneventana ed Irpina e per 
tutta la provincia, per un collegamen-
to con l'autostrada in pochi minuti. 
Caldeggiamo opere come il ponte 
sullo Stretto e un tunnel di pochi chi-
lometri sembra utopia. Poi credo ser-
virebbe aiutare le imprese a finan-
ziarsi: le banche non aprono i rubi-
netti perché oggi la maggior parte 
delle imprese hanno problemi di in-
dici di bilancio, crif, centrali rischi, 
covenants etc. 
Cosa propone? 

L’idea è quella di un fondo di ga-
ranzia per accedere a liquidità im-
mediata per fronteggiare il caro bol-
lette: un fondo di garanzia con acces-
so automatico per imprese che ri-
spondano di determinati criteri di 
accessibilità, alle quali le il sistema 
bancario sarebbe obbligato ad ero-
gare in 30 giorni. Per il lavoro va la 
mia terza proposta: mettere in con-
dizione le aziende di assumere. Ma-
gari facendo leva su una rimodula-
zione del reddito di cittadinanza: per-
ché non fare in modo che ad un'azien-
da che assume un percettore di red-
dito di cittadinanza o un inoccupato 
possa avere per 3/5 anni lo sgravio 
totale sul neo assunto e su un lavora-
tore che ha già in pianta organica. Co-
sì da pareggiare il costo del lavoro  au-
mentando la produttività con rica-
dute importanti per il territorio e per 
i consumi. 

Fr. Av.
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Se la pandemia ha colto tutti 
di sorpresa, non si può dir la 
stessa cosa per i rincari del-
l’energia. Di approvvigiona-

mento energetico si parla da anni 
ma probabilmente mai con la con-
vinzione necessaria. Soprattutto da 
parte di chi ha il potere di impren-
dere una svolta alle politiche in que-
sto settore così importante per tutto 
il comparto industriale. Secondo 
Pasquale Lama, presidente del 
Gruppo Gi di Confindustria Caserta, 
è dunque  giunto il momento di ini-
ziare a pensare a soluzioni strutturali 
del problema sapendo che i tempi 
per queste non saranno brevi. Le 
opportunità ci sono tutte e i Giovani 
Imprenditori casertani hanno tutta 
la voglia di prendere parte a questa 
sfida “avvincente”. 
 
Presidente partiamo dal titolo di 
questo convegno, “Energie per 
cambiare epoca”, cosa significa per 
lei e quanto è importante tornare 
a parlarne a Capri dopo tutto quel-
lo che abbiamo vissuto? 

Quest'anno, finalmente, il Con-

vegno di Capri ritorna sull'isola, dal-
la quale noi Giovani Imprenditori 
manchiamo da oltre 2 anni a causa 
della pandemia e delle restrizioni 
degli anni passati. Il focus del con-
vegno 2022 sarà proprio l'Energia, 
in quanto la risorsa energetica rap-
presenta il motore fondamentale 
che muove tutti i comparti indu-
striali e produttivi del nostro paese. 
La transizione ecologica verso un si-
stema più sostenibile è l'unica strada 
percorribile, ma lo scenario inter-
nazionale sta mettendo a dura prova 
tutti i settori produttivi, compor-
tando ricadute ed aumenti impor-
tanti anche sui cittadini. Il palco del 
Convegno di Capri è da sempre un 
momento di confronto tra imprese 

per definire nuovi obiettivi comuni 
e le road map da tracciare per rag-
giungere tali scopi; sono certo che 
il ritorno a Capri di quest'anno sarà 
l'occasione per condividere e trovare 
soluzioni reali e concrete per con-
trastare il caro energia. 
Dopo il Covid, la seconda mazzata 
del caro bollette. Quanto è difficile 
fare impresa in provincia di Ca-
serta, soprattutto se si è giovani? 

La crisi pandemica è arrivata im-
provvisa ed inaspettata e con riper-
cussioni simili per tutti i mercati co-
munitari ed extra-comunitari. Al 
contrario, della crisi energetica e del 
successivo caro bollette che ne è de-
rivato, c’erano già dei primi segnali 
critici a partire dal Q4 del 2021, e le 

Transizione 
ecologica 
unica strada 
percorribile

Pasquale Lama 
presidente dei G.I. di Caserta

Speciale Convegno Giovani Imprenditori CAPRI 2022
I P

RO
TA

GO
NI

ST
I

22



imprese di tutto il territorio nazio-
nale avevano già lanciato l'allarme 
indicando possibili difficoltà e di 
conseguente crisi dei mercati. Pur-
troppo le risposte pervenute non so-
no state adeguate né tempestive né 
si è riusciti ad arginare o limitare 
realmente i costi dell’energia e del 
conseguente caro bollette. 
Cosa le istituzioni dovrebbero fare 
per reagire a questa situazione? 

Produrre e stoccare energia non 
è affatto un processo semplice né 
immediato, ma richiede la costru-
zione di impianti complessi e reti di 
distribuzione adeguate. Inoltre, i 
tempi di autorizzazione per l’instal-
lazione di nuovi impianti sono lun-
ghi e richiedono iter burocratici 
complessi e con la partecipazione e 
il coinvolgimento di vari enti. Ren-
dere più snelle e più rapide la con-
cessione delle autorizzazioni può fa-
re la differenza per garantire conti-
nuità produttiva ad interi agglome-
rati industriali o aree urbane, ov-
viamente sempre rispettando i cri-
teri ambientali e di sostenibilità 
previsti. 
Anche le imprese sono chiamate a 
scelte importanti sul fronte del-
l'energia. Si parla tanto di sviluppo 

sostenibile, transizione ecologica, 
fonti energetiche alternative. I 
Giovani Imprenditori di Caserta 
sono pronti a questa sfida? 

Essere giovani imprenditori vuol 
dire proprio volersi mettere in gioco 
costantemente e cercare nuove so-
luzioni e nuove strade, e perché no, 
anche nuove possibili aree di busi-
ness. La sfida della sostenibilità e 
della transizione energetica è estre-
mamente avvincente e coinvolge 
svariati settori ed aree di competen-
za, ed all’interno della nostra terri-
toriale abbiamo più volte messo al 
centro il tema della sostenibilità, fa-

vorendo il confronto e la compar-
tecipazione di aziende e di impren-
ditori e continueremo a farlo nei 
prossimi incontri. 
A questo tema è anche collegato 
una delle missioni del Pnrr, che 
punta tra l'altro proprio sui giova-
ni. Il Mezzogiorno saprà sfruttare 
questa opportunità? 

La nostra regione ed il nostro ter-
ritorio offrono la possibilità di rea-
lizzare progetti innovativi ed attrarre 
investitori anche grazie alla presenza 
delle Zes. Lo spirito di innovazione 
e di crescita proprio dei Giovani Im-
prenditori è una caratteristica fon-
damentale per raggiungere gli 
obiettivi prefissati dal Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza nei tempi 
brevi previsti e realizzando davvero 
un cambiamento nel nostro terri-
torio industriale. Possiamo farlo e 
siamo convinti che crescere e mi-
gliorarci è l'unica strada percorri-
bile, non c’è un altra strada. 
Se potesse fare tre richieste o lan-
ciare tre proposte alle istituzioni 
nazionali, regionali e locali, su co-
sa punterebbe? 

Favorire lo sviluppo di impianti 
di energia rinnovabili, prevedendo 
l’adozione di sistemi premianti o 
sgravi per le aziende più virtuose. 
Ad esempio, gli interventi di effi-
cientamento energetico per fonti 
rinnovabili dovrebbero essere di-
rettamente collegati ad una riduzio-
ne del costo in bolletta, con un si-
stema simile quello dei bonus edi-
lizi, ma senza la complessità della 
cessione del credito. Ancora, do-
vrebbe essere favorito lo scambio di 
best practice tra aziende di comparti 
simili a livello nazionale, così da fa-
vorire l’adozione di sistemi di ri-
sparmio energetico. Ultimo aspetto, 
quello sulle comunità energetiche, 
un tema anche al centro di recenti 
incontri nella nostra associazione, 
che punta davvero a favorire l’auto-
nomia e l’indipendenza energetica 
territoriale, industriale e civile, at-
traverso lo scambio e la condivisione 
di energia prodotta da fonti rinno-
vabili. 

F.A.
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“Favorire lo sviluppo 
di impianti di energia 
rinnovabili, prevedendo 
l’adozione di sistemi 
premianti o sgravi  
per le aziende 
più virtuose” 



“Fate presto" - molti lo ri-
corderanno - è il celebre 
grido di dolore lanciato 
con un titolo di prima 

pagina dal quotidiano "Il Mattino" 
all'indomani del terremoto dell'Ir-
pinia. L'appello disperato servì a ri-
svegliare le coscienze del Paese di 
fronte ad un'immane tragedia. Oggi, 
quella stessa espressione è utilizzata 
dal presidente dei Giovani Impren-
ditori di Salerno Marco Gambardella 
in una lettera alla segreteria nazio-
nale. È lui stesso a parlarne spie-
gando i timori per scosse sismiche, 
quelle del Covid e dell'aumento delle 
tariffe energetiche, che rischiano di 
mettere al tappeto le speranze di svi-
luppo di un territorio intero. 

 
Presidente, che momento si vive 
in provincia di Salerno? 

Molti giovani imprenditori han-
no “utilizzato” la crisi generata dalla 
pandemia e successivamente dalla 
guerra in Ucraina come un’occasione 
propizia per nuovi investimenti in 
impianti, tecnologie, formazione 
professionale. Ci eravamo fatti tro-
vare pronti alla ripartenza. Poi, nelle 

ultime settimane, il quadro si è 
complicato in modo drammatico per 
gli aumenti folli e fuori controllo del 
costo dell’energia. Per questo mo-
tivo, molti di noi si trovano oggi in 
una situazione di stallo, sospesi tra 
gli investimenti già realizzati per ri-
lanciare la propria attività e la paura 
di non riuscire ad onorare gli im-
pegni con clienti, collaboratori e 
fornitori. Ancora una volta, però, 
sulla preoccupazione prevale il de-
siderio di andare avanti, la voglia di 
rimboccarci le maniche per vincere 
questa ulteriore ed enorme sfida che 
ci attende. 
Come si affronta questa situazio-
ne? Cosa può fare la politica e cosa 
gli imprenditori? 

Per affrontare questa vera e pro-
pria emergenza nazionale e ridare 
respiro alle nostre aziende è essen-
ziale fare rete, avanzare proposte 
concrete, dare battaglia in ogni sede 
istituzionale, politica ed economica. 
Come imprenditore e presidente del 
Gruppo Giovani Imprenditori Con-
findustria Salerno, ho inviato al pre-

sidente nazionale Riccardo Di Ste-
fano una lettera per dire - a nome 
mio e di tanti giovani colleghi della 
provincia di Salerno - “fate presto”. 
Sono sicuro che, insieme, riuscire-
mo a far sentire la nostra voce e far 
valere le ragioni di migliaia di gio-
vani imprenditori del nostro terri-
torio e di tutto il Sud Italia. Le parole 
chiave sulle quali vogliamo puntare 
sono: ottimizzazione energetica e 
diversificazione delle fonti. Nei 
prossimi mesi sarà essenziale in-
tervenire sulle fabbriche, le aziende 
e gli stabilimenti produttivi per ri-
durre i consumi e ottimizzare i costi 
di gestione dell’energia nel nostro 
Paese. Ci auguriamo che presto s’in-
sedi un governo stabile e competen-
te: le sfide che ci sono davanti sono 
ardue e non possono attendere un 
minuto. 
A proposito di sviluppo, quello 
della provincia di Salerno è legato 
molto anche all'aeroporto che, co-
me recentemente Gesac ha an-
nunciato, sarà operativo per il 
2024. Quali opportunità si aprono 

Marco Gambardella 
presidente dei G.I. di Salerno

Contro la crisi 
una sola parola 
d’ordine: 
Fare presto

Speciale Convegno Giovani Imprenditori CAPRI 2022
I P

RO
TA

GO
NI

ST
I

24



per i Giovani imprenditori? 
Lo sviluppo dell’aeroporto signi-

fica lo sviluppo del territorio. La pie-
na operatività dello scalo deve essere 
inquadrata all’interno di un progetto 
industriale di ampio respiro che 
preveda, innanzitutto, il potenzia-
mento dei trasporti pubblici e il mi-
glioramento delle infrastrutture di 
collegamento da e per l’aeroporto. 
Dobbiamo mettere le aziende della 
provincia nella condizione di poten-
ziare il loro export attraverso l’aero-
porto: penso, ad esempio, alle tante 
eccellenze agroalimentari della Valle 
del Sele o del Cilento. Lo sviluppo 
dello scalo servirà dunque a rendere 
il nostro territorio più accogliente 
per chi vuole fare business, più fun-
zionale per le aziende esportatrici e 
anche più attrattivo per potenziali 
investitori esterni. 
Intanto a Salerno si pone anche 
una questione industriale. La zona 
degli insediamenti produttivi è or-
mai occupata in prevalenza da 
grande distribuzione, logistica, 
trasporti, commercio. Quello dello 
sviluppo industriale a Salerno è un 
capitolo chiuso? 

Come delegato alle startup di 
Confindustria Salerno, negli ultimi 
mesi ha conosciuto tanti imprendi-

tori - molto spesso giovanissimi - 
che hanno scelto Salerno per lan-
ciare la propria startup o avviare una 
Pmi innovativa. Credo che lo svilup-
po industriale della nostra Provincia 
debba andare proprio in questa di-
rezione: puntare sull’Industria 4.0, 
sulle nuove tecnologie, su modelli 
di business nuovi che non richiedo-
no per forza capannoni industriali 
o grandi spazi. Ciò che serve neces-
sariamente, però, è un migliora-
mento delle infrastrutture digitali - 
a cominciare dalla banda larga - e 
dell’offerta di servizi online per le 
imprese. La tecnologia può essere lo 
strumento più efficace per esaltare 
le potenzialità del nostro territorio, 
proiettando le nostre imprese verso 
un futuro di sostenibilità ed effi-
cienza. 
Altra infrastruttura fondamentale 
è il porto che negli ultimi tempi 
pare stia perdendo terreno sul 
fronte del traffico merci. A Salerno 
c'è chi chiede maggiore autonomia 
operativa. Cosa ne pensano i Gio-
vani Imprenditori? 

Salerno ha grandi potenzialità: 
credo che il nostro porto sia uno dei 
più grandi asset che abbiamo non 
solo su questo territorio ma anche a 
livello di paese. Però servono anche 

tutti i collegamenti. E’ la situazione 
delle infrastrutture del territorio che 
limita fortemente lo sviluppo: questa 
battaglia non è solo di Salerno, ma è 
una battaglia nazionale. Per vincerla, 
bisognerà continuare a sfruttare ap-
pieno le potenzialità delle Ali (Aree 
Logistiche Integrate) e delle Zes (Zo-
ne Economiche Speciali). Questi 
strumenti rendono più competitivo 
il tessuto industriale, offrendo alle 
imprese infrastrutture all’avanguar-
dia e condizioni favorevoli in termi-
ni doganali, fiscali, finanziari e am-
ministrativi. 
Sul Pnrr ci sono grandi aspettative. 
Uno degli obiettivi trasversali del 
piano è legato all'inserimento dei 
giovani nel mondo produttivo. Sa-
pranno i giovani rispondere a que-
sta chiamata e soprattutto saprà il 
Mezzogiorno sfruttare questa op-
portunità? 

Pnrr e i fondi del piano Next Ge-
neration Eu sono un trampolino di 
lancio davvero incredibile. Per la 
prima volta, abbiamo realmente la 
possibilità di spiccare il balzo deci-
sivo verso un futuro più digitale, più 
sostenibile e più inclusivo per le no-
stre aziende, i nostri territori ed i 
nostri giovani. Occorrono interventi 
concreti: è necessario aumentare gli 
investimenti in ricerca e innovazio-
ne, garantire ai laureati contratti 
adeguati, favorire l’inserimento dei 
giovani nel mercato del lavoro at-
traverso strumenti come l’appren-
distato duale, potenziare la rete degli 
Its, incentivare il rientro dei ricer-
catori e dei “cervelli in fuga” che ogni 
anno lasciano l’Italia per trovare un 
impiego consono. Investire sui gio-
vani, offrire agli under 30 le oppor-
tunità che meritano è l’unica stra-
tegia efficace per rilanciare il nostro 
Paese nel lungo periodo. Riusciremo 
a farlo soltanto se ci rimbocchiamo 
le maniche e lavoriamo tutti insie-
me: politici, istituzioni, datori di la-
voro e mondo della formazione. Per-
ché, come dice un detto africano: 
"Se vuoi andare veloce vai da solo, 
ma se vuoi andare lontano vai con 
altri". 

F. A.
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Creare condizioni migliori e 
strumenti più efficaci per 
potenziare la struttura fi-
nanziaria delle imprese e 

rilanciarne gli investimenti, “in un 
contesto transitorio dove è chia-
rissima la richiesta dell’intervento 
privato per completare il piano ge-
nerale delle risorse già impegnate 
dalla Comunità Europea”. Soste-
nere le attività produttive in un 
percorso di innovazione “che parta 
da una riqualificazione professio-
nale del capitale umano in linea 
con le richieste di un mercato sem-
pre più green e digitale”.   
In attesa della formazione del nuo-
vo esecutivo, “per capire in che 
modo continuerà l’attuazione degli 
impegni assunti in sede europea, 
come il Pnrr”, Confindustria ha già 
elaborato una serie di proposte per 
sostenere le imprese e accompa-
gnarle nel percorso di ripresa “da 
questa congiuntura internazionale 
sfavorevole”. A spiegarlo è Vito 
Grassi, vicepresidente di Confin-

dustria e presidente del Consiglio 
delle Rappresentanze Regionali. 
“Quello che è certo – dice - è che 
la ricerca di soluzioni efficaci non 
potrà prescindere dall’ascolto e dal 
coinvolgimento del sistema delle 
rappresentanze economiche e so-
ciali”.  
 
La pandemia , il  conflit to in 
Ucraina, l’aumento irrefrenabile 
dei prezzi delle materie prime: 
la sopravvivenza del tessuto pro-
duttivo italiano è stata messa a 
dura prova nell’ultimo biennio. 
Con queste premesse come sono 
le aspettative di ripresa?  

In base alle nostre previsioni, 
il processo di recupero delle Pmi 
italiane potrebbe subire un rallen-

tamento nel prossimo biennio, 
con intensità diverse a seconda di 
come evolverà la situazione geo-
politica internazionale e, anche, a 
seconda delle risposte europee e 
nazionali. A cambiare potrebbero 
essere gli stessi effetti degli inter-
venti del Pnrr: nello scenario base 
continuerebbero ad avere un im-
patto significativo sul sistema im-
prenditoriale, trainandone la ri-
presa, ma se lo scenario fosse peg-
giore, la loro efficacia rischierebbe 
di sfumare di fronte a politiche ge-
nerali più restrittive. 
Molto dipenderà dal prossimo 
Governo… 

Bisognerà aspettare la forma-
zione del nuovo esecutivo per ca-
pire in che modo continuerà l’at-

Imprese competitive 
e finanziariamente forti:  
ecco come riaccendere 
il motore del Paese 

Vito Grassi 
vice presidente nazionale di Confindustria e presidente del Consiglio 
delle Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale
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tuazione degli impegni assunti in 
sede europea, come il Pnrr, e come 
si intenderà dare un supporto a fa-
miglie e imprese per attraversare 
questo periodo di forte difficoltà. 
Quello che è certo è che la ricerca 
di soluzioni efficaci non potrà pre-
scindere dall’ascolto e dal coinvol-
gimento del sistema delle rappre-
sentanze economiche e sociali. 
Confindustria ha già pronte delle 
proposte per sostenere le impre-
se? 

Il Rapporto Regionale Pmi, rea-
lizzato da Confindustria e Cerved 
in collaborazione con Unicredit e 
Gruppo 24 Ore, include già molte 
proposte per sostenere le imprese 
e accompagnarle nel percorso di 
ripresa da questa congiuntura in-

ternazionale sfavorevole, che ci 
auspichiamo saranno ascoltate 
nella prossima legislatura. Gli in-
terventi non dovranno tenere con-
to solo delle criticità congiuntu-
rali, ma anche di quelle strutturali 
delle Pmi (come il sottodimensio-
namento e la scarsa patrimonia-
lizzazione): sarà quindi necessario 
mettere in campo azioni diversi-
ficate, ma parimenti efficaci e so-
prattutto esplicitamente orientate 
al sostegno della competitività 
delle imprese, vero motore per la 
ripresa del Paese. 
Cosa intende per azioni diversi-
ficate? 

Le nostre principali proposte si 
muovono su più fronti: il rinnovo 
della moratoria di legge per le Pmi; 
un intervento strutturato per la 
patrimonializzazione e il rafforza-
mento della struttura finanziaria 
delle imprese, su cui risultano an-
cora deboli le misure fiscali finora 
previste (Ace, credito Dta e aggre-
gazioni); l’utilizzo di strumenti co-
me la leva fiscale o il rafforzamen-
to degli schemi di garanzia a sup-
porto delle emissioni obbligazio-
narie e di altri strumenti di debito 
per favorire la crescita dimensio-
nale delle imprese; la proroga del 
“credito d’imposta per la quota-
zione delle Pmi” e lo sviluppo della 
finanza alternativa, in particolare 
quella sostenibile, a beneficio del-
le Pmi. Occorre, in sintesi, creare 
migliori condizioni e più efficaci 
strumenti per potenziare la strut-
tura finanziaria, la patrimonializ-
zazione delle imprese e rilanciarne 
gli investimenti, per accompagna-
re le imprese in un percorso di 
crescita e di innovazione che coin-
volga anche il capitale umano, raf-
forzando formazione e riqualifi-
cazione professionale per adegua-
re le competenze alla forte acce-
lerazione nell’utilizzo delle nuove 
tecnologie, in particolare digitali. 
E sul fronte dell’attuazione del 
Pnrr? 

Oltre a queste proposte, rite-
niamo ovviamente fondamentale 
monitorare l’attuazione del Pnrr e 

lavorare anche con il nuovo ese-
cutivo per la sua migliore imple-
mentazione. Grazie alle ingenti ri-
sorse, infatti, il Pnrr rappresenta, 
per le imprese, la grande oppor-
tunità di vedere finalmente rea-
lizzati dei progetti che possano ac-
compagnarle nel superare questo 
periodo di grandi transizioni, eco-
nomica, digitale e ambientale, e 
come Confindustria riteniamo di 
poter dare un contributo fonda-
mentale alla costruzione di nuove 
proposte. Ma le idee e le risorse 
da sole non bastano.  
Che cos’altro serve? 

È essenziale agire sulla capacità 
amministrativa degli enti attuato-
ri, perché la mancanza di capacità 
progettuale (già sperimentata nel 
primo anno di attuazione del Pnrr) 
determina una mancata allocazio-
ne delle risorse, rendendo difficile 
il raggiungimento dell’obiettivo 
prefissato. Infine, l’attuale conte-
sto impone di dare risposte alla 
congiuntura che stiamo vivendo, 
legate all’evoluzione del conflitto 
in Ucraina e alle sue conseguenze 
sulla nostra economia, che riguar-
dano in particolare le esigenze di 
diversificazione degli approvvi-
gionamenti energetici, per au-
mentare l’autonomia strategica del 
Paese e di regolazione dei relativi 
mercati per accompagnare le Pmi 
nella transizione energetica e am-
bientale. 
Quale azione sarà fondamentale 
da parte del nuovo esecutivo? 

Sarà fondamentale che sfrutti 
in maniera sinergica e coerente 
tutte le risorse a disposizione: a 
partire dal Piano nazionale di ri-
presa e resilienza fino ad arrivare 
ai fondi della politica di coesione 
europea e nazionale. L’utilizzo di 
queste risorse sarà efficace per il 
sistema delle imprese solo se ef-
fettuato con una visione d’insieme 
che punti alla competitività a 360 
gradi, andando ad agire su tutti gli 
elementi che ne favoriscono lo 
sviluppo.  

 
AL. SP.
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Per rispondere alla “tempe-
sta perfetta” che si è abbat-
tuta sulle imprese negli ul-
timi due anni serve “una ri-

sposta immediata. E la soluzione 
più rapida è un intervento dell’Eu-
ropa per mettere un tetto al prezzo 
del gas”. Pasquale Lampugnale, vi-
cepresidente nazionale e presi-
dente regionale della Campania di 
Piccola Industria di Confindustria, 
è preoccupato per le sorti delle 
Pmi: “Le conseguenze dell’aumen-
to dei costi energetici sono gravis-
sime ovunque, a prescindere dalle 
differenze che pure ci sono tra i di-
versi settori – dice -. Molte impre-
se saranno costrette a fermarsi 
perché le produzioni diventano 
economicamente non più sosteni-
bili”. Una situazione di fronte alla 
quale “c’è bisogno di una vera e 
propria politica industriale a livello 
nazionale – spiega Lampugnale -. 
Dal nuovo Governo attendiamo su-
bito risposte soprattutto sul tema 
dell’energia. E’ necessaria l’intro-
duzione di un price cap, e cioè di 
un tetto al prezzo del gas imposto 

a livello europeo. E c’è anche biso-
gno di un disaccoppiamento del 
costo del gas da quello dell’energia, 
dal momento che non tutta l’ener-
gia utilizzata viene prodotta dal gas 
e, anzi, c’è una quota prodotta dalle 
rinnovabili che andrebbe addirit-
tura premiata in termini di costo”. 
Gli effetti della pandemia, la 
guerra, il rincaro dei costi ener-
getici: su un’economia che stava 
ancora cercando di riprendersi 
dalla crisi del 2008 si è abbattuto 
uno tsunami senza precedenti. E’ 
preoccupato, Presidente? 

Ho più volte definito quello che 
è accaduto negli ultimi due anni “la 
tempesta perfetta”, proprio perché 
si è verificata una successione di 
problemi - nei tempi e nella di-
mensione - troppo gravi da pen-
sare di poterli gestire come in pas-
sato. Si è trattato di un vero e pro-

prio terremoto economico. Non 
posso che essere molto preoccu-
pato, anche perché non c’è tempo 
da perdere: serve una risposta im-
mediata alle richieste delle impre-
se, e non vedo una soluzione rapida 
se non attraverso l’intervento eu-
ropeo per mettere un tetto al prez-
zo del gas. 
Ad oggi il prezzo del gas è quasi 
13 volte il costo storico. Quali so-
no le conseguenze sulle imprese? 

Le conseguenze sono gravissime 
ovunque, a prescindere dalle dif-
ferenze che pure ci sono nei diversi 
settori. Ci sono comparti come 
quello dei metalli, ad esempio, che 
possono scaricare gli aumenti sul 
mercato e questo crea ovviamente 
inflazione. Ci sono altri settori nei 
quali questi costi vengono neces-
sariamente assorbiti dalle aziende, 
e quindi queste ultime possono es-
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sere in alcuni casi costrette a fer-
marsi perché le produzioni diven-
tano economicamente non più so-
stenibili.  
Chiudere le attività o continuare 
ad alzare i prezzi: ci sono alterna-
tive oggi per un imprenditore? 

Le alternative non sembrano 
purtroppo essere molte.  La que-
stione energetica è un problema 
non solo economico ma anche fi-
nanziario. Sta diventando impos-
sibile per le imprese gestire queste 
difficoltà. C’è ad esempio una mas-
sa di liquidità accantonata durante 
il Covid che da qualche mese si sta 
riducendo perché le imprese sono 
costrette ad utilizzarla per pagare i 
maggiori costi di produzione. Costi 
che ora sono dovuti principalmen-
te al gas, all’energia e ad altre ma-
terie prime, ma che nelle prossime 
settimane potrebbero riguardare 

anche altri prodotti. Dobbiamo ri-
flettere su questo, perché è come 
se una famiglia già in difficoltà 
stesse intaccando i propri pochi ri-
sparmi. Altra considerazione: la 
Bce ha aumentato il costo del de-
naro con l’obiettivo di tenere sotto 
controllo l'inflazione, tuttavia per 
le imprese questo aumento diventa 
solo l’ennesimo ulteriore costo 
maggiorato da mettere sulle spalle 
degli imprenditori. Il costo effet-
tivo del denaro per operazioni di 
medio termine rischia di arrivare 
fino al 4 o 5%. Non è poco.  
Che tipo di risposte vi aspettate 
dal prossimo Governo? 

C’è bisogno di una vera e propria 
politica industriale a livello nazio-
nale. E dal nuovo Governo atten-
diamo subito risposte soprattutto 
sul tema dell’energia. E’ necessaria 
innanzitutto l’introduzione di un 
price cap, e cioè di un tetto al prez-
zo del gas imposto a livello euro-
peo. C’è poi bisogno di un disac-
coppiamento del costo del gas da 
quello dell’energia, dal momento 
che non tutta l’energia utilizzata 
viene prodotta dal gas e, anzi, c’è 
una quota prodotta dalle rinnova-
bili che andrebbe addirittura pre-
miata in termini di costo. Sarà im-
portante evitare speculazioni, che 
da troppo tempo purtroppo si ma-
nifestano, pensare a un credito 
d’imposta e a un piano strategico 
energetico di lungo termine.  
Come valuta i programmi i dei 
partiti su questo fronte? 

L’Italia paga probabilmente de-
cenni di politica energetica sba-
gliata, e non è pensabile ipotizzare 
di recuperare tutto questo in pochi 
mesi. Bisogna gestire subito e bene 
l'emergenza, non possiamo fuggire 
da questa necessità. Gli investi-
menti nel settore energia danno 
risposte nel lungo periodo, ma le 
imprese hanno bisogno di essere 
aiutate subito, nel breve termine. 
Quindi banche, Europa, Stato, im-
prese devono fare ciascuno la pro-
pria parte per il proprio ruolo in-
tervenendo non solo in un certo 
modo ma anche in un certo tempo 

opportuno. Il fattore tempo non è 
secondario, anzi. Detto questo, nei 
programmi elettorali presentati 
dai partiti ho visto sicuramente 
tanti elementi di buon senso, ma 
il buon senso vuole anche che que-
ste cose annunciate vengano poi 
alla fine messe in pratica. E quindi 
mi auguro che la prossima sia una 
vera stagione riformista, con una 
effettiva stabilità di governo, per-
ché negli ultimi 20 anni abbiamo 
cambiato l’esecutivo ben 11 volte, 
decisamente troppe. E auspico 
inoltre che ci sia un occhio parti-
colare all'impresa, da considerare 
finalmente vero asset strategico del 
nostro Paese.  
Giovani, lavoro e sussidi: ritiene 
che il reddito di cittadinanza rap-
presenti davvero un disincentivo 
alla ricerca di un'occupazione, in 
maniera particolare nel Mezzo-
giorno? 

E’ opportuno chiarirlo ancora 
una volta: non siamo contro il red-
dito di cittadinanza a prescindere. 
Quello che è anomalo e non ci trova 
d’accordo è il modo in cui questo 
reddito di cittadinanza è stato con-
cepito e peggio ancora attuato. Non 
ci piace il reddito di cittadinanza 
in quella forma che disincentiva 
dal lavorare. Non è opportuno, non 
è utile, non è giusto che esso sia o 
comunque diventi uno strumento 
volto a mantenere chi non vuole la-
vorare.Siamo contrari a qualsiasi 
forma di inutile assistenzialismo: 
non è giusto vivere di reddito, bi-
sogna vivere di lavoro. Soprattutto 
se pensiamo alle somme oggi ero-
gate a titolo di pensioni, indennità 
e invalidità.  
Come andrebbe rimodulato il 
reddito di cittadinanza? 

Il reddito di cittadinanza va mo-
dificato ma non abolito, perché tu-
telare i più deboli è sicuramente 
un dovere, è certamente giusto e 
opportuno salvaguardare il lavoro. 
E’ necessario quindi separare le 
forme di sostegno a chi può lavo-
rare da quelle a chi non è invece in 
grado di farlo.  

Antonella Autero
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Il tema dell’energia è più che mai 
centrale nelle dinamiche di svi-
luppo delle imprese italiane. E il 
presidente di Unioncamere, An-

drea Prete, pone l’attenzione sull’esi-
genza di dare slancio alla produzione 
di energia da fonti rinnovabili. “Ci 
sono progetti eolici e fotovoltaici fer-
mi. Servono chiarezza legislativa e 
semplificazione amministrativa”, di-
ce il massimo esponente delle im-
prese italiane nel corso dell’inaugu-
razione del Futura Expo di Brescia. 
Prete ribadisce anche alcuni concetti 
già espressi in tv nel corso di un in-
tervento alla trasmissione Di Martedì 
su La7. “L’inflazione non è da aumen-
to dei consumi, ma da aumento dei 
costi delle materie prime, soprattutto 
dell’energia. Le imprese guadagnano 
meno di quello che hanno guadagna-
to lo scorso anno e, nello stesso tem-
po, si sta riducendo il potere d’acqui-
sto dei salari. Una ricetta potrebbe 
essere finalmente il taglio del cuneo 
fiscale”. Una battaglia, quella sull’esi-
genza di sostenere le imprese in que-
sta fase di aumento sconsiderato dei 
prezzi dell’energia, che il presidente 

di Unioncamere porta avanti da mol-
to tempo prima che il mainstream si 
accorgesse del problema. “Certa-
mente non possiamo non sottolinea-
re la necessità di garantire il sostegno 
alle imprese già messe a dura prova. 
Ciò anche per evitare che intere fi-
liere vadano in crisi. Un’ipotesi pra-
ticabile potrebbe essere la riduzione 
del cuneo fiscale”.  
 
Pnrr da rivedere 
“Occorrerà rivedere il Pnrr alla luce 
del mutato quadro geoeconomico. Il 
processo verso le rinnovabili va ac-
celerato per ridurre la dipendenza. E 
poi, in questi anni, quanto tempo e 
quanti gigawatt persi per processi au-
torizzatori infiniti, dal 2018 su un to-
tale di 33 gigawatt di progetti presen-
tati, pari a circa 1000 impianti, sol-
tanto il 9 per cento è stato finora au-
torizzato”, spiega ancora il presidente 

definendo “necessario un forte po-
sizionamento delle politiche ener-
getiche a livello europeo, con un price 
cap e una strategia unitaria che non 
lasci soli i singoli Paesi”. “Stanno sof-
frendo tutti, perché in proporzione 
questa crisi sta toccando tutti è indi-
scutibile. Ovviamente la fragilità di 
un’impresa può essere indipenden-
temente dalla dimensione più o mag-
giore a seconda anche dei settori, 
perché poi non tutti i settori sono 
colpiti alla stessa maniera. Però è un 
momento di grandissima difficoltà 
dove, anche le ricette che ci prospet-
tano, che sono ricette giuste, però 
valgono se sono attuate in maniera 
rapida, altrimenti nel frattempo si 
rischia di fare come quel vecchio det-
to, mentre il medico studia il paziente 
muore”. Prete, che è quotidianamen-
te in contatto con gli imprenditori, 
insiste sull’esigenza di essere con-

Sulle rinnovabili 
progetti al palo 
Servono chiarezza 
e semplificazione

Andrea Prete 
presidente nazionale di Unioncamere
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creti e rapidi nell’individuare delle 
soluzioni. “C’è il rischio per tutte le 
aziende, dobbiamo evitare la diffe-
renza tra piccole e grandi aziende, 
perché, come ho detto prima questa 
crisi tocca tutti. L’altro giorno parlavo 
con la presidente della Camera di 
Commercio di Prato/Pistoia che ha 
un’azienda tessile e la sua bolletta da 
luglio 2021 a luglio 2022 è passata da 
87mila euro al mese a 700mila euro 
al mese. E’una situazione difficile che 
non sta risparmiando nessuno in 
nessuna parte d’Italia”.  
Tutto quanto sta accadendo produce 
una frenata dell’economia italiana, 
come testimoniano proprio i dati di 
Excelsior Unioncamere. “È evidente 
dalle previsioni Excelsior che il si-
stema produttivo sta accusando un 
certo rallentamento legato alla crisi 
energetica e a un inevitabile atteg-
giamento di maggior cautela delle 

aziende - ha sottolineato il presiden-
te di Unioncamere, Andrea Prete -. 
Un rallentamento che considererei 
quasi fisiologico in un contesto di in-
certezza e che sta colpendo soprat-
tutto alcuni settori manifatturieri ed 
il commercio, mentre altri comparti, 
come le costruzioni, confermano an-
damenti positivi. Il vero problema, 
in questa fase, è l’impennata dell’in-
flazione, che riduce il potere di ac-
quisto sulle famiglie. E, insieme a 
questo, la difficoltà sempre molto 
elevata delle imprese di trovare le 
giuste professionalità da inserire in 
azienda. Un nodo che ha molte ori-
gini, tra le quali la denatalità e il non 
adeguato collegamento tra formazio-
ne e mondo imprenditoriale, sul 
quale occorrerà intervenire”.  
 
Sorprese dai territori 
Solo 22 province su 107 hanno lascia-
to alle spalle nel 2021 la crisi causata 
dal Covid superando la ricchezza pro-
dotta nel 2019 a valori correnti, più 
della metà si trova in Campania e Si-
cilia. Crescite al top del valore ag-
giunto si registrano a Enna (più 2,9 
per cento), contro la media nazionale 
del meno 1,2 per cento. Ma Milano 
con 49.332 euro a testa si conferma 
al primo posto per reddito prodotto 
pro-capite. E' quanto emerge dal-
l'analisi realizzata dal Centro Studi 
Tagliacarne e Unioncamere sul valore 
aggiunto provinciale del 2021 e i con-
fronti con il 2019, una delle tradizio-
nali attività di misurazione dell'eco-
nomia dei territori realizzata dal si-
stema camerale. "Il Covid ha rime-
scolato la geografia produttiva del 
Paese. Registriamo, infatti, la crisi 
della tradizionale direttrice adriatica 
dello sviluppo e il rilancio di quella 
tirrenica, una differenziazione dei 
fenomeni di crescita nel Mezzogior-
no, difficoltà di diverse aree del Tri-
veneto e il rafforzamento delle per-
formances della provincia rispetto a 
quelle dei grandi centri metropoli-
tani", sottolinea il presidente di 
Unioncamere. "Se le province a mag-
giore densità industriale hanno di-
mostrato una maggiore resistenza ri-
spetto alle altre -spiega- resta co-

munque il dato che questo dinami-
smo non è bastato a riportare in ma-
niera territorialmente diffusa i livelli 
precedenti alla pandemia". 
 
Spiragli di fiducia 
Per fortuna, però, accanto al proble-
ma energetico c’è una spinta costante 
alla crescita, determinata dalla vitalità 
delle aziende. Come nel caso del Ci-
bus, la grande fiera internazionale 
dell’agroalimentare che presenta a 
Salerno qualche settimana fa la nuova 
sezione dedicata all’ortofrutta. Pro-
prio alla presenza del presidente Pre-
te. “Sicuramente Cibus che è la prin-
cipale fiera sull’agro alimentare che 
abbiamo in Italia, presenta qui questa 
novità, cioè di inserire un’area dedi-
cata al Fruit and Vegetables, quindi 
all’ortofrutta, questa è una testimo-
nianza del grande lavoro che i nostri 
operatori economici fanno nella Pia-
na del Sele soprattutto e non solo. Ma 
che da merito a loro, ed è un punto di 
orgoglio per la provincia e per l’eco-
nomia del nostro territorio. L’agri-
coltura, qui da noi nel salernitano, si 
è molto modernizzata è una delle at-
tività che negli ultimi anni ha fatto 
veramente passi da gigante e i nostri 
prodotti sono ormai conosciuti in 
tutt’Europa, ovviamente il tutto va 
valutato nelle difficoltà del momento. 
Ma credo che questa iniziativa sia un 
bell’atto di fiducia. Una fiducia nel 
futuro. Per questo sono lieto, proprio 
in un momento così particolarmente 
complesso per l’economia del nostro 
territorio e non solo, direi italiana, 
per i noti motivi legati alla crisi ener-
getica, prima ancora alla pandemia, 
e quant’altro. E’ il momento di guar-
dare oltre, di guardare al futuro e le 
nostre imprese sono pronte ad af-
frontare i nuovi mercati, il fatto che 
Cibus, e la Fiera di Parma, siano qui 
a presentare a Salerno, questo inse-
rimento di un’area nuova nell’ambito 
della loro grande manifestazione per 
noi è motivo di orgoglio, ma soprat-
tutto deve essere motivo di orgoglio 
per gli operatori economici della no-
stra terra”. 
 

E. S.
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“La vera lotta alla povertà è 
creare le condizioni per un 
mercato del lavoro effi-

ciente, pulito, con persone soddi-
sfatte e competenti”. Parola di Au-
relio Regina, Presidente del Gruppo 
Tecnico Energia di Viale dell’Astro-
nomia e numero uno di Fondim-
presa, il fondo interprofessionale 
costituito da Confindustria, Cgil, 
Cisl e Uil che da anni lavora sulla 
qualificazione e riqualificazione 
delle persone per favorirne l’inse-
rimento nel mondo del lavoro. 
Qualche esempio? “L’Avviso 
3/2019: 2,5 milioni di euro stanziati 
ad aziende che si sono impegnate 
ad assumere giovani, disoccupati e 
inoccupati – dice Regina  -. Oggi 
abbiamo deciso di replicare l’espe-
rienza con l’Avviso 3/2022 da ben 
10 milioni di euro”. Ma i riflettori 
sono accesi anche sulle categorie 
professionali più fragili, donne e 
over 50, quelle che trovano mag-
giori difficoltà a ricollocarsi quando 
escono fuori dal mercato del lavoro. 

“Fondimpresa non vuole lasciare 
indietro nessuno – spiega il presi-
dente - Una maggiore attenzione 
verso entrambe le categorie com-
porterebbe un grande vantaggio per 
l’economia, la società e le famiglie. 
E a tal proposito con l’Avviso 5/2022 
si stanziano 10 milioni di euro per 
sostenere la formazione di donne 
(di tutte le età) e lavoratori over 50 
delle Pmi. I destinatari dei piani 
formativi potranno essere anche 
cassintegrati e apprendisti”. 
Presidente, il titolo del Convegno 
dei Giovani di Confindustria que-
st’anno è emblematico: “Energie 
per cambiare epoca”. I costi ener-
getici per le imprese sono decu-
plicati in poco più di due anni: per 
molti settori produttivi c'è il ri-
schio concreto di perdere quote 

di mercato in maniera irreversi-
bile. Come si esce dall'impasse?  

Il caro-energia esige un pacchet-
to di misure organiche rivolte a fa-
miglie e imprese al fine di evitare 
un’emergenza grave e drammatica, 
potenzialmente come quella legata 
alla pandemia. L’attuale trend dei 
prezzi energetici, pagando lo scotto 
di un’Europa asimmetrica, rende di 
fatto insostenibile l’attività produt-
tiva con il rischio di pregiudicare la 
capacità di sostenere gli investi-
menti per l’ambìto percorso già di-
segnato della decarbonizzazione al 
2030, che solo per l’Italia è stimata 
in oltre 1.100 mld di euro nei pros-
simi 8 anni. Confido nel “Piano di 
contenimento dei consumi di gas 
naturale”, e sue eventuali successive 
integrazioni, diffuso dal Ministero 
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della Transizione Ecologica che pre-
vede, tra l’altro, misure volontarie 
di riduzione della domanda per circa 
8,2 miliardi di Smc di gas naturale, 
in previsione della stagione 2023-
2024. Se non interveniamo rischia-
mo di non realizzare la transizione 
e sacrificare la produzione, con im-
patti gravi sull’occupazione e seri ri-
schi sulla tenuta sociale. 
Che tipo di risposte vi aspettate dal 
prossimo Governo? 

Fondimpresa rappresenta quasi 
5 milioni di lavoratori. Grazie alla 
restituzione dei 120 milioni di euro, 
risorse in passato soggette al cosid-
detto ‘prelievo forzoso’ le aziende 
aderenti saranno in grado di forma-
re i lavoratori in Cig. Al Governo 
tuttavia chiediamo fiducia al fine di 
poterci dedicare maggiormente alle 

politiche attive del lavoro, infatti 
non possiamo dimenticare tutti i di-
soccupati, inoccupati e giovani che, 
in un momento complesso come 
questo, potrebbero essere rapida-
mente formati per essere veloce-
mente ricollocati. Fondimpresa ha 
la maturità, l’esperienza, i requisiti 
per gestire questa nuova partita, 
questa sfida che sicuramente è la più 
critica da sempre nel panorama ita-
liano e soprattutto nell’attuale si-
tuazione del mercato del lavoro. Ab-
biamo già fatto esperienza concreta 
di Pal creando oltre 270 posti di la-
voro con circa 2,5 milioni di euro, 
quindi Fondimpresa, e in generale 
i Fondi Interprofessionali, quanti 
posti di lavoro potrebbero ancora 
riuscire a creare? Un ulteriore mi-
lestone stimolante e sfidante ri-
guarda il prendere parte al piano per 
la formazione e aggiornamento dei 
dipendenti pubblici della Pa. 
Giovani, lavoro e sussidi: il reddito 
di cittadinanza rappresenta dav-
vero un disincentivo alla ricerca 
di un'occupazione, specie al Sud? 
Come andrebbe rimodulato? 

Il RdC nasce con due grandi 
obiettivi, il primo è ridurre la po-
vertà e credo sia stato raggiunto an-
che in un momento difficile per il 
Paese. Il secondo è quello di inter-
venire nel mercato del lavoro age-
volando l’occupazione e oggettiva-
mente ciò non è riuscito, anzi in al-
cune realtà geografiche il tasso di 
occupazione è addirittura diminuito 
perché si è preferito abbinare il RdC 
ad altri sussidi o con redditi da la-
voro non strutturato. Dall’analisi dei 
dati il RdC è tendenzialmente loca-
lizzato al Sud e interviene su sacche 
di povertà in zone dove manca il la-
voro, per questo bisognerebbe fare 
una riflessione importante in quan-
to la vera lotta alla povertà è creare 
le condizioni per un mercato del la-
voro efficiente, pulito, con persone 
soddisfatte e competenti. Noi di 
Fondimpresa lavoriamo sulla qua-
lificazione e riqualificazione delle 
persone perciò mi preme con orgo-
glio raccontare l’esperimento posi-
tivo del nostro Avviso 3/2019: 2,5 
milioni di euro stanziati ad aziende 

che si sono impegnate ad assumere 
giovani, disoccupati e inoccupati 
(273 partecipanti formati e contrat-
tualizzati). Oggi abbiamo deciso di 
replicare l’esperienza con l’Avviso 
3/2022 da ben 10 milioni di euro. 
Potenziare le competenze di base 
e trasversali dei propri lavoratori 
oggi è fondamentale per le aziende 
che vogliono mantenersi compe-
titive. Quali sono su questo fronte 
le opportunità offerte da Fondim-
presa? 

La capacità di competere di 
un’azienda nell’attuale sistema pro-
duttivo, interconnesso e in evolu-
zione per processi, relazioni e forme 
del lavoro, è strettamente collegata 
alla qualità del capitale umano di cui 
dispone, a cui sono certamente ri-
chieste le competenze di base, tra-
sversali e soft skills declinate e rac-
comandate dall’Ue che consentono 
di esprimere al meglio quelle tec-
niche e professionali. È bene tenere 
a mente che sono mutevoli perché 
non sono le stesse di 10 anni fa e tra 
5 anni non saranno uguali. Da que-
ste riflessioni è nato l’Avviso 2/2022 
di Fondimpresa che stanzia 40 mi-
lioni di euro andando a sostenere 
una parte della popolazione che pro-
babilmente fino ad ora non aveva 
visto grandi investimenti, abbiamo 
bisogno di sostenere la forza lavoro 
sia che permanga in azienda sia che 
in futuro sia destinata a cambiare il 
proprio posizionamento. 
Donne e lavoratori over 50: due ca-
tegorie considerate "fragili" dal 
mercato del lavoro e con maggiori 
difficoltà di ricollocazione. In che 
modo è possibile sostenerle?   

Oramai è noto che Fondimpresa 
non vuole lasciare indietro nessuno. 
Una maggiore attenzione verso en-
trambe le categorie comporterebbe 
un grande vantaggio per l’economia, 
la società e le famiglie, a tal propo-
sito con l’Avviso 5/2022 si stanziano 
10 milioni di euro per sostenere la 
formazione di donne (di tutte le età) 
e lavoratori over50 delle Pmi. I de-
stinatari dei piani formativi potran-
no essere anche cassintegrati e ap-
prendisti. 

Antonella Autero 

33

Speciale Convegno Giovani Imprenditori CAPRI 2022

I P
RO

TA
GO

NI
ST

I



Erano i primi giorni di aprile del 
2020, il Paese era in lockdown 
dal 9 marzo. Le famiglie e le im-

prese iniziavano a sentir già sulla 
propria pelle gli effetti collaterali di 
quella terapia d'urto contro il Covid. 
La Regione Campania decise allora 
di approvare un piano straordinario 
di aiuti da oltre un 1 miliardo di euro 
per far fronte all'emergenza econo-
mica. Anche grazie a quell'intervento 
tempestivo molte aziende riuscirono 
a parare il colpo.  
Oggi però la crisi rischia di farsi più 
dura. I rincari dei prezzi scuotono 
dalle fondamenta il tessuto produt-
tivo campano. Per questo la Regione 
guidata da Vincenzo De Luca ha da 
poco presentato un nuovo piano socio 
economico, più contenuto del pre-
cedente, 400 milioni di euro in tutto, 
ma ugualmente significativo. A illu-
strarne le motivazioni e i dettagli è 
l’assessore regionale alle Attività Pro-
duttive Antonio Marchiello. 
“Famiglie e imprese stanno vivendo 
un periodo davvero difficile. È as-
solutamente necessario - spiega - 
che le istituzioni siano, oggi più che 

mai, al fianco dei cittadini e quindi 
del tessuto produttivo, motore eco-
nomico dei territori. Per questo il 
Presidente ha inserito nel nuovo 
piano socio economico importanti 
contributi alle aziende per la rea-
lizzazione di impianti di energia da 
fonti rinnovabili e un contributo per 
far fronte agli aumenti delle bollet-
te”. Di qui l’assessore prosegue: “Per 
il primo la Giunta ha stanziato 50 
milioni di euro destinati alle im-
prese del settore manifatturiero e a 
quelle che svolgono servizi di allog-
gio e ristorazione. Parliamo di in-
vestimenti dedicati alla produzione 
di energie da fonti rinnovabili, a si-
stemi di efficientamento energeti-
co, all’introduzione di dispositivi e 

tecnologie ad elevato rendimento 
energetico e per l’abbattimento del-
le emissioni di gas climalteranti nei 
cicli produttivi. Per quanto concer-
ne il secondo punto, sono stati stan-
ziati 58 milioni di euro per aiutare 
le imprese manifatturiere che, a 
causa dell’impennata del costo 
dell’energia, hanno subìto un in-
cremento delle relative spese. Si 
tratta di un contributo del 30% dei 
costi aggiuntivi delle bollette tra i 5 
e i 20mila euro, con l’auspicio che 
così si riescano a mantenere i livelli 
occupazionali”. 
 
Tra le misure messe in campo dal-
la Regione, ce n'è una che mira alla 
promozione degli interventi di so-
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stenibilità energetica in azienda, 
attraverso l'utilizzo di fonti rin-
novabili. Quanto è importante per 
le imprese campane avviare una 
svolta, soprattutto dal punto di vi-
sta culturale, nel tradizionale ciclo 
di produzione, investendo in que-
sto settore? 

La convergenza verso un modello 
di sviluppo sempre più sostenibile 
è ormai una necessità, e noi, come 
Regione, stiamo facendo la nostra 
parte. Sull’uso delle energie rinno-
vabili, ad esempio, ad oggi regi-
striamo un aumento del 100% dal 
2010. I dati ci dicono infatti che il 
30% dell’energia consumata nel no-
stro territorio proviene dagli im-
pianti di produzione naturale, come 
solare ed eolico. La Regione Cam-
pania, d’altronde, è sempre stata at-
tenta all’efficientamento energetico 
delle Piccole e Medie Imprese. 
L'esperienza ci ha insegnato che 
l’efficienza energetica del sistema 
produttivo fa sì che le imprese vir-
tuose e che sostengono, quindi, mi-
nori costi per l’acquisto di energia, 
hanno una maggiore crescita dei vo-
lumi fatturati e una maggiore pro-
pensione all’export. Per questo, al 
fine di sostenere il nostro tessuto 
produttivo, già con il Por 2014-
2020 la Regione Campania ha ban-
dito Avvisi per la concessione di 
contributi per la realizzazione di 
Piani di investimento aziendali per 
l’efficientamento energetico a fa-
vore di Pmi che prevedevano anche 
la realizzazione di diagnosi energe-
tiche conformi al Decreto legislativo 
n. 102/2014. Essendo ben consci 
che l’efficienza energetica è di fatto 
lo strumento più economico per 
l’abbattimento delle emissioni di 
CO2, attraverso il sostegno alle im-
prese, abbiamo portato avanti la no-
stra azione di sensibilizzazione cul-
turale verso un uso appropriato 
dell’energia. Fino ad oggi, però, i 
risultati dei bandi emessi erano sta-
ti marginali, anche perché fino ad 
un anno fa il costo dell’energia era 
solo all’ottavo posto nel bilancio di 
una impresa, oggi, con la crisi ener-
getica in atto, le imprese hanno 

compreso come sia fondamentale 
rendersi energeticamente autosuf-
ficienti ed avere un uso razionale 
dell’energia. Per questo, con la De-
libera n. 451/22, ci siamo posti 
l’obiettivo di sostenere ulterior-
mente il sistema produttivo favo-
rendo gli investimenti che consen-
tano, da un lato, di ridurre l’onere 
sui bilanci aziendali derivanti dalla 
sempre più crescente incidenza dei 
costi di approvvigionamento ener-

getico e, dall’altro, di ridurre l’im-
patto ambientale del ciclo produt-
tivo incoraggiando, in definitiva, 
una crescita stabile, equilibrata e 
sostenibile. Abbiamo dunque pro-
grammato 50 milioni di euro per 
sostenere il finanziamento di spese 
sostenute da imprese campane per 
interventi che favoriscano l’effi-
cientamento, la transizione e la so-
stenibilità energetica, dando prio-
rità alle proposte presentate da im-
prese operanti all’interno del set-
tore manifatturiero, dei servizi per 
alloggi e ristorazione costituite e 
operanti in Campania e a maggiori 
intensità energetica.  
Si entra nella fase cruciale dell'at-
tuazione del Pnrr, la Regione co-
me si sta preparando?  

Tra le numerose misure, stiamo 
costruendo un sistema di sostegno 
alle amministrazioni comunali, so-
prattutto i piccoli comuni, al fine di 
permettere alle stesse di prepararsi 
all’emissione di bandi del Pnrr, co-
me ad esempio quello previsto per 
la realizzazione di “Comunità ener-
getiche rinnovabili” per i Comuni 
al di sotto dei 5.000 abitanti. Infatti, 
a breve, la Regione Campania ema-
nerà un bando per i piccoli Comuni 
che finanzierà la costituzione delle 
Comunità Energetiche Rinnovabili 
e Solidali e il progetto di fattibilità 
tecnico-economica delle stesse. 
Intanto le Zes rimangono un ca-
pitolo aperto in Campania e nel 
Paese. Cosa si attende su questo 
fronte?  

La Regione Campania è stata la 
prima in Italia ad istituire la Zes in 
quanto ha creduto fortemente nelle 
sue enormi potenzialità, indivi-
duando in essa un efficace stru-
mento per sostenere la crescita dei 
porti e delle aree industriali e logi-
stiche, funzionale all’attrazione di 
grandi investimenti industriali e al-
l'incremento dell'occupazione. Ri-
mane un capitolo aperto perché in 
questi ultimi 3 anni la normativa 
nazionale ha introdotto profonde 
modifiche che hanno impattato in 
maniera significativa sulla gover-
nance dello strumento, concen-
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“Famiglie e imprese 
stanno vivendo  
un periodo davvero 
difficile, 
le istituzioni siano  
al fianco dei cittadini 
e del tessuto produttivo, 
motore economico 
dei territori”
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trando via via una serie di compe-
tenze attuative nella figura del Com-
missario straordinario per accele-
rare il percorso operativo avviato 
dalla Regione Campania per la piena 
attuazione del Piano di Sviluppo 
strategico. Nell’ambito della strate-
gia di attrazione degli investimenti, 
l’attività si è immediatamente con-
centrata sulla ricognizione delle op-
portunità localizzative in area Zes 
da proporre agli investitori, anche 
in sinergia con Invitalia, garantendo 
un servizio di location scouting, con 
la pubblicazione di avvisi esplorativi 
sul sito web regionale per la ricerca 
di immobili e/o aree aventi le ca-
ratteristiche tecniche richieste dagli 
investitori. In tema di semplifica-
zione, la normativa ha previsto una 
forte accelerazione dei procedi-
menti amministrativi, prevedendo 
uno sportello dedicato e il rilascio 
di una autorizzazione unica. A pro-
posito di agevolazioni, ricordo che 
le imprese che scelgono la Zes  
Campania possono beneficiare del 
Credito di imposta per investimenti 
fino a 100 milioni di euro anche per 
l’acquisto degli immobili, la ridu-
zione del 50% dell’imposta sugli 
utili Ires e lo strumento dei Con-

tratti di Sviluppo, con uno stanzia-
mento di 250 milioni di euro sulla 
prossima programmazione per so-
stenere i grandi investimenti. Dopo 
un periodo di lunga gestazione, ci 
sono finalmente le condizioni per 
partire con il piede giusto.  
Quali altre misure la Regione 
Campania ha in cantiere per il 
settore delle attività produttive? 

La crisi energetica sta determi-
nando gravi ripercussioni all’eco-
nomia regionale quali contrazione 
della domanda, interruzione di 
contratti e progetti esistenti, per-
dita di fatturato, perturbazioni nelle 
catene di approvvigionamento non-
ché rilevanti aumenti dei costi delle 
forniture energetiche. La Campania 
potrà contare su circa 7 miliardi di 
euro di Fondi europei per il ciclo di 
programmazione 2021-2027, una 
dotazione di tutto rispetto, per la 
quale la Regione Campania si è at-
trezzata con l’approvazione della 
proposta del Piano Regionale Cam-
pania Fesr 2021/2027, con il quale 
ha già individuato la declinazione 
di tutta una serie di linee di inter-
vento e di azioni. Queste riguarde-
ranno un po’ tutti gli ambiti, a par-
tire dalla ricerca, innovazione, di-

gitalizzazione e competitività delle 
imprese; poi energia (mai come in 
questo periodo così centrale), am-
biente e sostenibilità; fino alla mo-
bilità urbana sostenibile e alle in-
frastrutture per la mobilità; allo svi-
luppo, inclusione e competenze; al-
le strategie di sviluppo territoriale. 
Per ognuno di questi ambiti i nostri 
uffici sono già al lavoro per varare 
misure di intervento con avvisi e 
bandi, programmi e iniziative che 
possano mettere a disposizione di 
tutti i diversi comparti produttivi 
della nostra regione le opportune 
risorse di cofinanziamento per pro-
grammi di investimento, crescita e 
rilancio della nostra economia. 
A proposito, tra i punti program-
matici più importanti del nuovo 
esecutivo c’è l’autonomia diffe-
renziata. Non sappiamo ancora 
bene in che modo questa sarà at-
tuata. Quanto e come l’autonomia 
differenziata inciderà sulo svilup-
po della Campania e del Sud?  

Non sappiamo ancora come il 
nuovo esecutivo deciderà di attuare 
l’autonomia differenziata, tuttavia, 
come il Presidente della Giunta re-
gionale ha evidenziato, non possia-
mo che esprimere preoccupazione 
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stando le idee espresse nel corso 
della recente campagna elettorale. 
L’autonomia differenziata che il 
Presidente da tempo domanda, an-
che attraverso documenti ufficiali, 
è cosa diversa rispetto a quanto pre-
annunciato dalle forze politiche 
uscite vincitrici dall’ultima compe-
tizione elettorale. E’ noto che la 
Campania è tra le Regioni che han-
no chiesto l’autonomia differenziata 
ma nel rispetto della Costituzione, 
dunque, in attuazione dei principi 
di unità e solidarietà nazionale. La 
posizione della nostra Regione è 
chiara da tempo ed è evidenziata 
nelle proposte inviate al Governo, 
che prevedono l’efficientamento dei 
servizi in importanti settori come, 
ad esempio, i beni culturali, la sa-
nità, l’istruzione e la formazione 
professionale attraverso il ricono-
scimento di maggiore autonomia 
regionale. L’idea del Presidente 
della Giunta della Regione Campa-
nia sul punto, nel rispetto dei prin-
cipi dalla Carta Costituzionale, si 
basa sul decentramento dei poteri 
e la sburocratizzazione dell’Italia 
intera mentre le forze politiche che 

si apprestano a formare il nuovo 
Governo vanno in una diversa di-
rezione. Ad esempio, per dirla con 
chiarezza, l’autonomia differenziata 
non può significare compartecipa-
zione all’entrate fiscali sulla base 
delle risorse che si producono nelle 
singole Regioni, per il semplice 
motivo che questo processo an-
drebbe a penalizzare le Regioni del 
Sud, condannandole ad una morte 
certa in quanto è notorio che nei 
nostri territori ci sono meno flussi 
fiscali incamerati dallo Stato. Se 
questo è l’indirizzo politico che il 
nuovo esecutivo intenderà assume-
re allora la nostra Regione è pronta 
a effettuare una battaglia durissima 
per il riconoscimento dei propri di-
ritti e per la tutela del principio di 
uguaglianza. 
Quali altre misure la Regione 
Campania ha in cantiere per il 
settore produttivo e in partico-
lare per l'imprenditoria giova-
nile? 

La crisi energetica sta determi-
nando gravi ripercussioni all’eco-
nomia regionale quali contrazione 
della domanda, interruzione di 

contratti e progetti esistenti, per-
dita di fatturato, perturbazioni nelle 
catene di approvvigionamento non-
ché rilevanti aumenti dei costi delle 
forniture energetiche. Per questo 
abbiamo ritenuto importante pro-
grammare 58.000.000 € per 
l’emissione di Avvisi Pubblici per 
la concessione di aiuti alle imprese 
per i maggiori oneri economici so-
stenuti per l’acquisto di energia. 
Fondamentale è anche il progetto 
messo in campo dalla nostra Regio-
ne attraverso la Piattaforma Digitale 
“I giovani per la Campania”, realiz-
zata con l’obiettivo di rafforzare le 
Politiche giovanili dell’Ente, garan-
tendo una maggiore informazione 
ai giovani sulle opportunità per la 
realizzazione dei loro percorsi di 
crescita formativa e professionale. 
Tali obiettivi saranno raggiunti con 
una sinergia con i principali enti 
istituzionali (le sette Università 
campane) ed attori territoriali (Fo-
rum dei Giovani, Associazioni 
iscritte all’apposito Albo Regiona-
le), già attivi nel settore delle Poli-
tiche giovanili. 

A.S.
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Sarà il primo sistema di guida 
assistita con tecnologia sa-
tellitare per gestire le ma-
novre di attracco delle navi 

Pure Car & Truck Carrier di grandi 
dimensioni, vale a dire quelle che 
trasportano le autovetture dai Paesi 
di produzione a quelli di distribu-
zione. A metterlo a punto sarà il 
Gruppo Grimaldi, una delle mag-
giori compagnie armatoriali nel 
mondo: sede centrale a Napoli e una 
flotta  di 130 navi di proprietà, oltre 
alle 10 attualmente in costruzione 
e alle 10 in fase di progetto. 
Ad assegnare al Gruppo marittimo 
italiano il progetto che ha per nome 
Gsab (Grimaldi Satellite Assisted 
Berthing) è stata l’Esa, l’Agenzia 
spaziale europea (attraverso il pro-
gramma Navisp e con il contributo 
dell’Asi, l’Agenzia spaziale Italiana). 
  
Un team internazionale 
Grimaldi coordinerà un team in-
ternazionale  con la norvegese Kon-
gsberg, leader di settore e proget-
tista della tecnologia di ricezione ed 
elaborazione dei segnali, e con il 
Consorzio Radiolabs che, oltre a 
supportare il Gruppo italiano come 
co-prime contractor, curerà l’atti-
vità di progettazione, esecuzione e 

validazione del sistema nelle con-
dizioni operative. Per i test opera-
tivi, per la prima volta verrà utiliz-
zata una delle grandi e moderne na-
vi ro-ro della Grimaldi. 
Gsab prevede una prima fase di 18 
mesi per la progettazione delle ap-
parecchiature e di test di laborato-
rio e pre-installazione delle stesse 
a bordo nave. La seconda fase, già 
discussa e concordata con l’Agenzia 
spaziale europea, sarà attivata a par-
tire da marzo 2024 e consisterà in 
una serie di test in campo reale che 
si svolgeranno nel porto di Anversa 
nel terminal Grimaldi Aet (Antwerp 
Euroterminal), e l’analisi e la vali-
dazione dei collaudi per pianificare 
le ulteriori fasi necessarie alla mes-
sa in servizio. 
 
Ormeggio assistito dal satellite 
"Si tratterà quindi di sviluppare un 
sistema per la guida assistita all’or-
meggio della nave - si legge in una 

nota della compagnia -, utilizzando 
le nuove tecnologie di localizzazione 
satellitare in ausilio ai sistemi di 
automazione di ultima generazione 
installati a bordo nave. Per il 1° li-
vello di navigazione autonoma 
(presso il porto di Anversa), la tec-
nologia non opererà in automatico 
ma fornirà informazioni al coman-
do nave in ausilio alle decisioni fa-
cilitando l’ormeggio". 
Il numero uno della Grimaldi (oltre 
che presidente dell'Ics, l’organiz-
zazione che rappresenta a livello 
globale le associazioni armatoriali 
italiane e oltre l’80% della flotta 
mondiale) spiega su Portnews che 
"le nuove tecnologie satellitari sono 
destinate ad aumentare l’efficienza 
e la sicurezza dei sistemi di condu-
zione delle navi", un obiettivo al 
quale la compagnia, che ha nella so-
stenibilità una delle sue stelle po-
lari, tiene da sempre moltissimo.  

Al. Sp.
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Partono i test  
per teleguidare 
le maxi navi 
dallo spazio

Emanuele Grimaldi



Tra i vincitori per la quinta volta 
consecutiva del Best Managed 
Companies Award di Deloitte 
Private, il gruppo industriale 

Tecno - fondato dall’imprenditore 
avellinese Giovanni Lombardi - è 
annoverato sempre più tra le eccel-
lenze del Paese. Un team di profes-
sionisti che dal 1999 si occupa di ser-
vizi di consulenza nell’ambito del-
l’efficienza energetica, delle accise 
sui carburanti e della fiscalità inter-
nazionale. 
Il riconoscimento ricevuto ad inizio 
ottobre da Deloitte - e promosso in-
sieme ad Altis-Alta Scuola Impresa 
e Società dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Elite-Gruppo Euronext 
e Piccola Industria Confindustria - 
è soltanto l'ultimo dei premi che la 
Energy Digital and Sustainable Com-
pany napoletana (con più di 120 di-
pendenti) si è vista assegnare in que-
sti anni. Recentissimo il premio spe-

ciale Sele d'Oro Mezzogiorno, deciso 
dalla giuria della XXXVIII edizione 
riunita ad Oliveto Citra (Sa). In que-
st'ultimo caso, Giovanni Lombardi 
ha ritirato l'iconica statuetta del Sele 
in veste sia di imprenditore che di 
mecenate, quale persona "capace di 
coniugare l’attività nel campo delle 
soluzioni digitali per la sostenibilità 
delle imprese di Tecno con la valo-
rizzazione del patrimonio storico e 
artistico di Napoli".  
La Coppaflora (o Coppa nuziale Flo-
ra) di Gemito nella collezione di Ca-
podimonte, il Tiziano restaurato del 
progetto Rivelazioni di Borsa Italia-
na, il progetto Colline dell’arte, la ria-
pertura delle Catacombe di San Gen-
naro, le borse di studio e la Apple de-
veloper academy, rappresentano in-
vece le iniziative in campo artistico 
e sociale che hanno consentito a Tec-
no di essere protagonista anche ai 
Norn Awards 2022. Si tratta del ri-

conoscimento internazionale per le 
imprese e i professionisti ad alto tas-
so di innovazione, che si è tenuto per 
la prima volta in Italia lo scorso 9 set-
tembre a Roma, mentre la prossima 
edizione sarà in Qatar. A convincere 
la giuria sono stati i risultati del grup-
po industriale, ritenuto un esempio 
di come un’impresa responsabile so-
cialmente possa influire sui processi 
di rinascita del territorio. 
Appassionato da sempre di arte e cul-
tura, Lombardi da più di dieci anni 
sostiene con le sue aziende alcune 
importanti istituzioni culturali del 
Paese. E' presidente dell'advisory bo-
ard del Museo e Real Bosco di Capo-
dimonte, nominato dal direttore Syl-
vain Bellenger e dal CdA. E' stato tra 
gli artefici della scelta di Borsa Ita-
liana di realizzare a Napoli la terza 
edizione di Rivelazioni, il progetto 
per l’arte del gruppo guidato da Raf-
faele Jerusalmi.

Il gruppo di Lombardi 
tra le eccellenze italiane

Tecno

Giovanni Lombardi (al centro) mentre riceve il Premio Sele d’Oro 2022 dal vice sindaco di Oliveto Citra (Sa) 
Raffaele Palmieri e da Alfonso Ruffo nell’ambito della serata presentata da Giovanna Di Giorgio 41
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Tutto ebbe inizio il 14 giugno del 
2012, data di nascita della Fon-
dazione Matching Energis, co-

stituita per iniziativa di Marco Zigon 
e di Getra, il Gruppo industriale di 
cui è presidente. Con quali finalità? 
Promuovere lo sviluppo del Mezzo-
giorno come motore della crescita 
italiana, avendo come riferimento 
l’innovazione tecnologica e la soste-
nibilità ambientale. Una missione 
perseguita con continuità lungo l’ar-
co di dieci anni. 
 
Il Manifesto 
Primo passo, il Manifesto delle 3 E, 
lanciato all’Hotel Hermitage di 
Ischia: “Economia - Etica – Estetica 

per un nuovo modello di gestione 
per Napoli e il Mezzogiorno”. Tra i 
firmatari figurano il sociologo Do-
menico De Masi, il professor Gino 
Nicolais, l’economista Dominick 
Salvatore. Seguono i seminari di ap-
profondimento, a cui partecipano 
tra gli altri Dario Scannapieco, oggi 
amministratore delegato della Cas-
sa depositi e prestiti (nel settembre 
2014 vice presidente della Banca 
europea degli investimenti) e il fo-
tografo Oliviero Toscani.  
La Fondazione si avvale negli anni 
successivi di numerose e qualificate 
collaborazioni, tra cui quella del-
l’economista Massimo Lo Cicero e 
del centro studi Srm di Intesa San-

paolo, diretto da Massimo Dean-
dreis. Con la Fondazione Ugo La 
Malfa, presieduta da Paolo Savona 
e Giorgio La Malfa, viene realizzato 
un ciclo di presentazione al Sud di 
alcune edizioni del “Rapporto an-
nuale sulle imprese industriali del 
Mezzogiorno”. E ancora, venendo a 
tempi più recenti, è da rimarcare il 
“Forum su geopolitica e futuro del-
l’economia”, promosso a Villa Pi-
gnatelli con gli interventi, oltre che 
di Dario Scannapieco, di Andrea 
Montanino, capo del Centro studi 
di Confindustria e dell’economista 
Luigi Paganetto.  
Sul fronte scientifico la Fondazione 
assume il ruolo di osservatorio sulla 

Così il Sud sarà crocevia 
di nuovi flussi energetici

Fondazione Matching Energies

foto di archivio: da sinistra Luigi Paganetto, Dario Scannapieco, Marco Zigon, Andrea Montanino
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transizione energetica, che passa 
necessariamente per un aumento 
della quota di elettrificazione e 
un’incremento dell’energia prodot-
ta con le fonti rinnovabili. Partico-
lare impegno viene dedicato quindi 
alla focalizzazione dei temi riguar-
danti le smart city e le reti intelli-
genti, con la stesura di “Capri Smart 
Island”: uno studio di fattibilità, 
realizzato con la collaborazione del 
Politecnico di Milano, che mira alla 
sperimentazione sull’isola azzurra 
di dimostratori per la gestione in-
telligente delle sue potenzialità in 
chiave green. 
 
La partnership 
Il dibattito sugli scenari futuri del-
l’energia diviene particolarmente 
proficuo negli ultimi anni grazie alla 
partnership tra Matching Energies e 
“Merita”, fondazione guidata da 
Claudio De Vincenti. Si tratta di una 
serie di eventi webinar articolati lun-
go il biennio 2020-2021. E così si 
giunge infine a quello che può essere 
considerato un passaggio fondamen-

tale di questo percorso, ossia l’in-
contro organizzato nella scorsa pri-
mavera,presso la Stazione Marittima 
di Napoli che diviene luogo di con-
fronto con i player nazionali del-
l’energia, chiamati a spiegare come 
accelerare sulle rinnovabili, puntan-
do sul Sud come crocevia dei nuovi 
flussi energetici mediterranei. E’ il 
4 aprile ed a due anni dalla pandemia 
e a un mese dall’inizio della guerra 
in Ucraina, dinanzi a una platea qua-
lificata di esponenti dell’economia, 
della finanza e delle professioni, in-
tervengono da remoto i vertici delle 
più importanti aziende italiane del 
settore energia, che rispondono alle 
sollecitazioni provenienti dalla sala. 
Si alternano sullo schermo France-
sco Starace, amministratore delegato 
di Enel e Stefano Donnarumma, ad 
di Terna, i quali offrono il punto di 
vista delle industrie che si occupano 
del trasporto di energia sulle reti 
elettriche. A rappresentare il mondo 
del gas ci sono invece Marco Alverà, 
ad di Snam, il suo omologo in Italgas 
Paolo Gallo, e Lapo Pistelli, direttore 

Public Affairs di Eni. “Il ruolo del 
Mezzogiorno per la sicurezza ener-
getica italiana ed europea”, questo il 
tema scelto. In perfetto tempismo 
con le turbolenze geopolitiche deri-
vanti dall’inasprimento delle san-
zioni alla Federazione Russa.  
 
Scenari 
Economia ed energia, sempre più 
interdipendenti, saranno i temi al 
centro delle attività in programma 
anche per il futuro. Italia e Ue si tro-
vano nel corso di una importante 
evoluzione che viene da lontano ed a 
cui indubbiamente gli ultimi eventi 
geopolitici hanno impresso una de-
cisa accelerazione. “Tuttavia -  spiega 
il presidente Zigon - l’Europa deve 
svolgere un ruolo più incisivo nel 
contesto globale. Occorre dunque fa-
re fondamentali passi in avanti - 
conclude - verso una maggiore in-
tegrazione come continente: non ba-
sta l’euro, servono anche politica 
estera e una difesa unica, assieme ad 
una politica economica, fiscale ed 
energetica condivisa”.  
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Con l'acquisizione del ramo 
maintenance di Alitalia – l'ex 
compagnia aerea di bandiera og-

gi in Amministrazione straordinaria 
- Atitech, la Mro napoletana di Gianni 
Lettieri, vola controvento e lancia il 
Polo nazionale delle manutenzioni ae-
ronautiche. Una scelta coraggiosa, 
specie in un periodo di crisi post-Co-
vid e con il caro energia che minaccia 
seriamente le fondamenta dell'indu-
stria italiana. 
La società con sede presso l’aeroporto 
internazionale di Napoli assorbirà in-
fatti i 940 lavoratori presenti nel com-
plesso di Fiumicino e negli scali ita-
liani ed esteri impegnati in attività di 
manutenzione degli aeromobili e di 
rilavorazione della componentistica 
aeronautica. A ratificarlo è un accordo 
raggiunto nell’ultime settimane, dopo 
una lunga trattativa, tra l’industria 
partenopea, i commissari di Alitalia e 
i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltra-
sporti e Ugl Trasporto aereo. 
Dopo aver messo a servizio della col-
lettività da maggio a ottobre 2021 l'-
hangar Avio 2 di Capodichino, dive-
nuto il centro vaccinale anti-Covid più 
grande (e meglio organizzato) del 
Centro-sud, con 260mila dosi som-
ministrate in appena sei mesi, ecco 

che il centro leader nella riparazione 
di aeromobili torna a far parlare di sé 
come la più grande "officina" per aerei 
dell'area Emea (Europa, Medio 
Oriente e Africa).  
"Stiamo lavorando per riportare in 
Italia il Polo delle manutenzioni ae-
ronautiche a 360 gradi  - dichiara 
Gianni Lettieri ai microfoni della Tgr 
Rai Campania -, quello che una volta 
faceva Alitalia e che fa oggi Lufthansa 
Technik, France Industries, Iberia. 
Dobbiamo riprendere le commesse 
dei motori, dei componenti, dei car-
relli, dei freni". Aggiungendo che Ca-
podichino è già l'unica Mro in cui si 
trasformano in Europa gli aerei pas-
seggeri in cargo. "In questo momento 
lo facciamo in collaborazione con Isra-
el Aerospace Industries, la principale 
industria aeronautica di Israele".  
L’acquisizione del complesso azien-
dale romano è dunque solo la prima 
tappa di un progetto più ambizioso che 
ha nei due centri, quello di Capodi-
chino e quello di Fiumicino, gli asset 
strategici del nuovo Polo nazionale 

delle manutenzioni aeronautiche, a 
cui da tempo il presidente di Atitech 
Gianni Lettieri sta lavorando per ri-
portare in Italia le commesse relative 
alla cosiddetta full maintenance. Alla 
manutenzione di linea, leggera, pe-
sante, retrofit delle cabine e rilavora-
zione dei componenti, servizi relativi 
alle parti più strutturali ed ingegne-
ristiche degli aerei, si aggiungerebbe 
anche una quota importante di ma-
nutenzione su scali esteri quali Tel 
Aviv, Francoforte, Monaco, Buenos 
Aires, San Paolo, Casablanca, Tunisi, 
Parigi, Osaka, Algeri, Mosca e altri. 
 “All’interno di Atitech e dell’ex Alitalia 
esistono professionalità e competenze 
capaci di soddisfare le più svariate esi-
genze dei vettori presenti sul mercato, 
in tempi rapidi ed assicurando stan-
dard di qualità molto alti. Know how 
ed expertise che puntiamo a valoriz-
zare, anche attraverso interventi di 
formazione continua e l’utilizzo di tec-
nologie sempre più performanti”. “Il 
capitale umano – conclude Lettieri - 
è la vera forza di questa operazione”.

Atitech vola 
controvento: 
da Alitalia il ramo 
maintenance 

Gianni Lettieri 
presidente della Mro

Foto di Silvio Russino
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Due nuove startup in casa 
Materias: Sanidrink e AM-
Pure. Si tratta di società nate 
in seno all’Early Stage Com-

bined Accelerator presieduto dal-
l’ex ministro e presidente Cnr Luigi 
Nicolais, con amministratore dele-
gato Caterina Meglio, e finalizzate 
a valorizzare importanti intuizioni 
scientifiche nel settore della sicu-
rezza alimentare, medicale e della 
ricerca chimico-farmaceutica.  
 
La tecnologia antimicrobica 
Sanidrink, costituita nel 2021 con 
Aniello Cammarano, inventore del-
la tecnologia, ed Annunziata Cum-
maro nelle vesti di socio, svilupperà 
un processo innovativo per la fun-
zionalizzazione di condotti tubolari 

mediante peptidi antimicrobici. La 
tecnologia potrà essere applicata a 
diversi materiali da imballaggio, co-
me plastica, vetro e alluminio.  
Dallo scorso 27 settembre la fami-
glia di Sanidrink si è allargata grazie 
ad una joint venture con Lgr Hol-
ding Spa, capogruppo di Ferrarelle 
Società Benefit, azienda italiana at-
tiva nel mercato delle acque mine-
rali, che è diventata così socio della 
startup. 
A guidare il gruppo di lavoro tecni-
co-scientifico per la ricerca e lo svi-
luppo di soluzioni sostenibili e al-
l’avanguardia ci sarà lo stesso pro-
fessor Nicolais, mentre la sede ope-
rativa sarà a Riardo, in provincia di 
Caserta, dove è situato il Parco delle 
Sorgenti Ferrarelle. La presidenza 

di Sanidrink è stata affidata a Cate-
rina Meglio, laureata in Giurispru-
denza e specializzata in Diritto am-
ministrativo, master Mba, co-foun-
der e Ceo di Materias, insignita co-
me ufficiale dell’Ordine “Al merito 
della Repubblica Italiana” nel 2021. 
Guiderà il CdA costituito dai con-
siglieri Annunziata Cummaro, Giu-
seppe Dadà (R&D Manager di Fer-
rarelle Società Benefit) ed il prof. 
Francesco Loreto. Carlo Giello, di-
rettore generale della Lgr Holding 
SpA, sarà invece l’Amministratore 
delegato. L’operazione è stata assi-
stita per Ferrarelle dallo studio le-
gale Bdl di Maurizio Pinnarò e per 
Materias dallo studio Lipani Catri-
calà e dall’advisor finanziario Elio 
Mendillo. 

Materias

Sanidrink e AMPure  
Al via le due nuove startup
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Sanidrink: i team di Materias e Ferrarelle a margine della presentazione alla stampa della joint venture
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“Questa è un'innovazione basata 
sulla conoscenza. C'è stato molto la-
voro di ricerca prima di poter im-
maginare di usare i peptidi come 
principali elementi antibatterici”, 
le parole del presidente Luigi Nico-
lais in occasione della presentazione 
alla stampa della partnership con 
Ferrarelle. “Vogliamo sostituire tut-
te le sostanze chimiche che poi dan-
neggiano l'ambiente con prodotti 
che garantiscano alte prestazioni e 
che permettano anche il riciclo. 
L'idea – ha spiegato Nicolais - nasce 
da un gruppo di ricerca che ha lavo-
rato sulla messa a punto di un pep-
tide, una serie di aminoacidi legati 
tra loro, con grande capacità anti-
batterica perché agisce destabiliz-
zando la membrana del batterio, 
provocandone la lisi cellulare. Inol-
tre, attraverso piccole modifiche, il 
peptide può essere legato alle su-
perfici conferendone attività anti-
microbica”.  
“Sarà una collaborazione – ha ag-
giunto Carlo Pontecorvo, presiden-
te di Ferrarelle Società Benefit – in 
cui il team di Materias si occuperà 
della ricerca scientifica mentre 
Ferrarelle si occuperà dello svilup-
po della industrializzazione della 
molecola. Per Ferrarelle è una par-
tecipazione significativa e impor-
tante essendo una società benefit 
che dà molto spazio a tutta una serie 
di attività di ricerca scientifica so-
prattutto legate alla valorizzazione 
del proprio acquifero”. 
 
Un biomateriale contro l'acne 
Si chiama invece AMPure l’ultima 
startup innovativa della scuderia 
Materias ed è frutto della collabo-
razione con C4T, una Pmi innovati-
va, situata all’interno del Campus 
dell’Università degli Studi di Roma 
“Tor Vergata” e attiva nel campo del-
la ricerca chimico-farmaceutica e 
nello sviluppo di prodotti e processi 
innovativi nei settori di riferimento 
(farmaceutico, diagnostico, medical 
device, nutraceutico e cosmetico). 
L'obiettivo in questo caso è svilup-
pare nuove formulazioni dermoco-
smetiche per il trattamento di ine-
stetismi della pelle, tra cui l’acne, 

basate su un biomateriale innovativo 
con acido ialuronico e peptidi anti-
microbici. La tecnologia brevettata 
da Materias consente, grazie al suo 
ampio spettro di azione, di eradicare 
il biofilm batterico e di non indurre 
fenomeni di antibiotico-resistenza. 
Inoltre, la formulazione innovativa, 
priva di conservanti e parabeni e ric-
ca di acido ialuronico, è in grado di 
produrre azioni di natura idratante, 
cicatrizzante e rigenerante, tutte 
fondamentali per migliorare l’aspet-
to della pelle e velocizzare la guari-
gione di lesioni cutanee, prevenen-

do la formazione di macchie scure e 
cicatrici. 
“Sono molto felice del percorso che 
stiamo avviando, con AMPure diamo 
vita ad una nuova realtà che ci vede 
protagonisti con una Pmi innovativa 
come C4T”, ha dichiarato il profes-
sor Nicolais, presidente di AMPure. 
“La nuova startup nasce dal deside-
rio di rispondere attraverso un ap-
proccio nuovo al problema dell’acne, 
proponendo una soluzione antibat-
terica efficace e al contempo rispet-
tosa della pelle”, ha invece spiegato 
Maria Emilia Mercurio, project ma-
nager di Materias e componente del 
CdA di AMPure. “Il Progetto AM-
Pure è frutto di una sinergia di com-
petenze e di una visione comune, 
siamo convinti possa divenire un 
modello di rapido sviluppo di pro-
dotti innovativi ad alto profilo tec-
nologico ed elevata attrattività di 
mercato”, ha commentato Alessan-
dra Topai, Amministratore delegato 
di C4T. 

G.D.C

Ferrarelle nuovo socio 
della company innovativa 
con presidente 
Caterina Meglio: 
a Riardo ricerca e sviluppo
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AMPure: da sinistra Maria Emilia Mercurio socia e membro CdA, Luigi Nicolais 
presidente, Tatiana Guzzo membro CdA, Alessandra Topai AD di C4T



La Libera università internazio-
nale degli studi sociali (Luiss) 
"Guido Carli", fondata nel 1974 
a Roma da Umberto Agnelli, 

cambia passo e svetta nella classifica 
annuale del Financial Times. Per 
Vincenzo Boccia, past president di 
Confindustria e attuale presidente 
dell’Ateneo, si tratta di un nuovo im-
portante traguardo, che rilancia 
l'immagine della Luiss e dell'Italia 
oltre i confini nazionali.  
Per il Financial Times, infatti, la 
Luiss è tra le prime posizioni al mon-
do per i progressi di carriera dei suoi 
laureati, a pieno titolo nella classifica 
dei cento migliori programmi di Ma-
nagement. Ma non solo. L'università, 
presieduta da Boccia dal giugno del 
2019, si conferma nella Top 100 per 
tutti gli indicatori nei risultati del 
FT’s 2022 Masters in Management 
ranking e scala oltre venti posizioni 
in un anno, classificandosi al 53° po-
sto (nel 2021 era al 76°).  
“La scalata di oltre venti posizioni 
nel Ranking FT riconosce due punti 
di forza della Laurea Magistrale in 
management e più in generale del 
modello educativo Luiss: progres-
sione di carriera ed internazionaliz-
zazione”, ha avuto modo di affermare 
all'indomani della pubblicazione 
della classifica il rettore della Luiss, 
Andrea Prencipe. La dimensione 

globale della Luiss è frutto di un im-
pegno costante a largo raggio che si 
concretizza in oltre 300 accordi di 
scambio con atenei in 62 paesi e 58 
programmi di Doppia Laurea. Lo 
sforzo verso l’internazionalizzazione 
è stato riconosciuto qualche mese fa 
anche dalla classifica QS by Subject 
2022 che vede la Luiss 22esima al 
mondo, 10ma in Europa e prima in 
Italia per gli Studi Politici e Interna-
zionali. 
Tutto ciò fa il paio con la scelta del 
presidente Boccia di trasformare in 
SpA la Luiss Business School, con 
l'impegno preciso di affiancare ai 
programmi di formazione manage-
riale un'attività in linea con le esi-
genze del mondo delle imprese e de-
gli organi istituzionali (dall’open 
consulting alla ricerca di impatto, 
dai programmi fully digital alle ini-
ziative custom per il mercato). 
L’obiettivo è creare valore per la Bu-
siness School e per l’Ateneo. “Le 
continue trasformazioni del mercato 
del lavoro a livello globale e le esi-
genze di sviluppo del nostro Paese 

richiedono nuovi modelli di gestione 
delle strutture dell’higher education 
e, proprio in questa direzione, vanno 
le scelte che abbiamo individuato per 
la Business School”, ha dichiarato il 
presidente della Luiss, Vincenzo 
Boccia. “Grazie al valore accademico 
della Faculty Luiss - ha aggiunto -, 
alla capacità di innovare i modelli 
formativi e allo stretto rapporto con 
i corporate partner, il nostro Ateneo 
prosegue il suo percorso di crescita 
e di internazionalizzazione”. 
Diverse sono le traiettorie di questa 
operazione: allineare la governance 
alle best practice internazionali; co-
struire una brand identity globale 
anche attraverso la crescita nei ran-
king; assumere un ruolo chiave nella 
formazione dei talenti necessari allo 
sviluppo del paese; sviluppare nuove 
iniziative in linea con i fabbisogni 
emergenti del mercato; rafforzare la 
capacità di reazione alla rapida evo-
luzione del quadro competitivo 
dell’higher education a livello glo-
bale. 

G. D.
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Vincenzo Boccia

La Luiss  
cambia passo 
e svetta  
nel Ranking FT 
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Con la “lenta lavorazione”, me-
todo in 7 fasi brevettato e ap-
provato da Bureau Veritas 
(leader a livello mondiale nei 

servizi di ispezione, verifica di con-
formità e certificazione), ha costretto 
tutti a rallentare, facendosi inseguire 
sul terreno della qualità. Del resto, il 
suo slogan è inequivoco: Pe' fa' 'e cose 
bone ce vo tiemp. Che tradotto dal 
dialetto napoletano significa “per fa-
re le cose perbene serve tempo”. E 
Pasta Rummo, nata a Benevento nel 
1846, giunta alla sesta generazione 
con Antonio, figlio del presidente e 
amministratore delegato Cosimo 
(che ne detiene saldamente le redini) 
di tempo ne ha avuto per affinarsi e 
dominare i mercati internazionali 
della produzione di paste alimentari. 
Centosettantasei per la precisione gli 
anni dedicati a selezionare le migliori 
materie prime; realizzare impasti 
elastici fattidi semola e acqua; ado-
perare trafile in bronzo per rendere 
la sfoglia ruvida e pronta ad accogliere 
i sughi più delicati; procedere ad 
un’essiccazione ad hoc per ogni for-
mato; testare la tenacità con il dina-
mometro (strumento utile ad indi-
viduare il punto di frattura della pasta 
durante la prova di compressione); 
studiare tra i processi di trasporto e 
confezionamento quelli più perfor-
manti per far arrivare integri i for-

mati nella dispensa di casa degli ita-
liani e non solo. Sì, perché Pasta 
Rummo esporta in una sessantina di 
paesi (Francia, Svizzera, Spagna, Stati 
Uniti e Canada in primis), dopo aver 
fatto una scelta di campo netta sulla 
produzione: non vi sono stabilimenti 
fuori dall’Italia.  
Ciò ne fa un vanto per la Campania e 
per il Paese. Anche per la prova di re-
silienza che l’azienda è riuscita ad of-
frire all’indomani della disastrosa al-
luvione sannita del 2015, che ricoprì 
di fango e disperazione il pastificio 
nella zona Asi di Ponte Valentino, tra-
volto da un'onda alta otto metri e 
mezzo.  La gara di solidarietà che ne 
seguì, con la campagna social #save-
Rummodivenuta presto virale e il 
claim scelto dai proprietari (“l’acqua 
non ci ha rammolliti”) diede la stura 
ad una rivincita senza precedenti. 
Contro il destino e contro il tempo. 
Una spinta verso la risalita accompa-
gnata con rigore da un piano di rien-
tro in sette anni con 18 banche cre-
ditrici. Banco Bpm e Rummo SpA 
hanno perfezionato peraltro a giugno 

2022 un finanziamento di 42 milioni 
di euro a favore del pastificio. L’ope-
razione è appunto finalizzata al rifi-
nanziamento integrale dei debiti 
bancari residui dopo il forte indebi-
tamento al quale il pastificio è stato 
costretto per ripristinare i gravi dan-
ni provocati dall’alluvione. 
Oggi Rummo è una realtà in piena sa-
lute, con 157 dipendenti, 113 milioni 
di euro di fatturato e poco meno di 6 
milioni di utile. Un bilancio che non 
è passato inosservato ad Industria Fe-
lix Magazine, diretto dal giornalista 
Michele Montemurro, che ogni anno 
organizza con Cerved Group il rico-
noscimento “Premio Industria Felix”. 
Per il 2022 tra le aziende premiate c’è 
proprio Rummo, emblema – recita 
la motivazione - di “migliore grande 
impresa con sede legale nella pro-
vincia di Benevento e tra le migliori 
imprese del settore agroalimentare 
e a vocazione internazionale con sede 
legale nella regione Campania per 
performance gestionale e affidabilità 
finanziaria”.  

M.D.C.

Premiata 
la lenta  
lavorazione 
made in Sannio  

Pasta Rummo 
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“La Banca di Credito Popo-
lare ha avviato con inte-
resse la partnership con 
Clessidra Factoring SpA, 

uno dei principali operatori nel set-
tore", annunciava Felice Delle Femi-
ne, direttore generale di Bcp, lo scor-
so giugno, in occasione della sotto-
scrizione dell'accordo per mettere a 
disposizione delle aziende interes-
sate a operazioni di factoring pro sol-
vendo, pro soluto e reverse factoring, 
le soluzioni offerte da Clessidra. 
"Questo accordo rappresenta un ul-
teriore importante passo da parte 
della Banca nell’ampliamento e nella 
specializzazione della gamma di pro-
dotti e servizi che contribuiscano 
concretamente al raggiungimento 
degli obiettivi delle imprese con fab-
bisogni finanziari in continua evo-
luzione", spiegava Delle Femine. La 
partnership è stata infatti realizzata 
nell’ottica di costruire il futuro in-
sieme con le aziende campane per 

sviluppare e sostenere l’economia del 
territorio. 
"L’accordo con la Banca di Credito 
Popolare è molto importante perché 
ci consente di essere ancora più vicini 
alle imprese della Campania”, ag-
giungeva dal canto suo Gabriele Pic-
cini, amministratore delegato di 
Clessidra Factoring. "Grazie a questa 
partnership possiamo integrare l’of-
ferta commerciale di Bcp con i nostri 
prodotti di factoring, tradizional-
mente complementari a quelli ban-
cari, mettendo a disposizione della 
loro clientela la flessibilità dei nostri 
servizi oltre all’expertise e alla spe-
cializzazione dei nostri professioni-
sti". 
Ma a testimoniare il fatto che Bcp sia 
in salute è anche il Progetto di Bilan-
cio per l’esercizio 2021 approvato il 
30 marzo 2022 dal Consiglio di Am-
ministrazione della Banca di Credito 
Popolare, presieduto da Mauro 
Ascione. Qui si legge che la Banca 

chiude con un utile di € 3,1 mln, pre-
vedendo l’assegnazione di un divi-
dendo per i soci pari a 0,16 euro per 
azione. In crescita le masse interme-
diate, robusti gli indicatori di solidità 
patrimoniale e in deciso migliora-
mento la qualità dell’attivo. Un se-
gnale netto, in cui si coglie come no-
nostante il prolungarsi dello stato di 
emergenza nazionale, dovuto alla 
pandemia da Covid-19, esteso a tutto 
il 2021 e la sopraggiunta incertezza 
dovuta al conflitto bellico tra la Russia 
e l’Ucraina, la Banca abbia  inteso 
confermare la politica di distribuzio-
ne dei dividendi. 
"Con il risultato dell’esercizio appena 
concluso, raccogliamo il frutto del 
progetto portato avanti negli ultimi 
5 anni che ha permesso alla Bcp di 
mantenere il ruolo all’interno del 
territorio di riferimento, tipico di una 
banca popolare”, ha commentato a 
margine del CdA il presidente Mauro 
Ascione. 

Sempre più dalla parte  
di aziende e famiglie

Banca di Credito Popolare
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Dalle startup biotech alla va-
lorizzazione del primo polo 
nazionale per lo sviluppo 
delle tecnologie in agricol-

tura, dalla formazione di giovani 
talenti alla ricerca oncologica nelle 
aree più svantaggiate del Paese per 
ridurre il gap di conoscenza, cura 
e speranza di vita che ancora separa 
le due parti dello Stivale. Ha molti 
volti e tocca diversi ambiti l’impe-
gno di Cassa Depositi e Prestiti, 
sotto la guida dell’amministratore 
delegato Dario Scannapieco con il 
presidente Giovanni Gorno Tem-
pini, nel sostenere la crescita e 
l’innovazione del Mezzogiorno.  
 
Agrifood 
Il settore agroalimentare, ancor di 
più nell’attuale contesto economico 
e sociale post-pandemico, si con-
ferma strategico per il Gruppo 
Cdp. Qualche mese fa è partito a Na-
poli il programma di accelerazione 
dedicato a startup e Pmi specializ-
zate in bioeconomia che puntano a 
interconnettere le attività che uti-

lizzano risorse rinnovabili della ter-
ra e del mare – come colture, fore-
ste, pesci, animali e microrganismi 
– per produrre cibo, materiali ed 
energia. Con lo scopo di ridurre il 
più possibile l’utilizzo degli idro-
carburi. Nato su iniziativa di Cdp 
Venture Capital, insieme a Intesa 
Sanpaolo Innovation Center e Ca-
riplo Factory, “Terra Next” – questo 
il nome del programma – può con-
tare su una dotazione iniziale di cir-
ca 5,1 milioni di euro ed è proget-
tato su un asse temporale di tre an-
ni. Ogni anno verrà lanciato un per-
corso di accelerazione di 12 setti-
mane con base presso il Campus di 
San Giovanni a Teduccio dell’Uni-
versità Federico II, dove le startup 
selezionate avranno l’opportunità 

di crescere attraverso mentorship, 
formazione, networking e momenti 
di approfondimento frontale dedi-
cati al consolidamento del modello 
di business, alla validazione tecnica 
e alla prototipazione delle soluzioni, 
al sostegno del go-to-market e al 
fundraising. 
Le startup potranno, inoltre, creare 
sinergie con soggetti industriali del 
settore già eccellenza del made in 
Italy che vanta un valore della pro-
duzione di 317 miliardi di euro nel 
2020 impiegando 2 milioni di lavo-
ratori, il 7,9% dell’occupazione to-
tale nazionale (percentuale  che sale 
al 10,7 nel solo Mezzogiorno). Inol-
tre, sempre al Sud, la bioeconomia 
rappresenta quasi un quarto del re-
lativo dato nazionale ed il 6,7% 

Dall’Agritech 
ai giovani talenti: 
così si scommette 
sul futuro del Sud 
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Cassa Depositi e Prestiti 

Dario Scannapieco, Amministratore delegato Cdp



dell’economia totale dell’area. 
L’iniziativa di Cdp – che ha ricevuto 
il patrocinio del Ministero della 
transizione ecologica – prevede an-
che il coinvolgimento di partner 
istituzionali e scientifici, quali Fon-
dazione con il Sud, Università Fe-
derico II, Campania Digital Inno-
vation Hub, il Cluster Italiano della 
Bioeconomia Circolare Spring, il 
centro di innovazione deep tech 
Materias, il centro studi Srm. 
Restando nell’ambito del settore 
Agrifood, e sempre al Sud, la Fon-
dazione Cdp è tra i sostenitori del 
progetto di riqualificazione del-
l’ex Manifattura Tabacchi di Napoli 
dove è prevista la realizzazione del 
Polo dell’Agritech per lo sviluppo di 
tecnologie nell’Agricoltura. 

A fine giugno è stata annunciata uf-
ficialmente la nascita di questo 
nuovo Centro nazionale finalizzato 
a favorire l’adattamento ai cambia-
menti climatici, la riduzione del-
l’impatto ambientale, lo sviluppo 
delle aree marginali, la sicurezza, 
la tracciabilità e la tipicità delle fi-
liere. Il progetto vale circa 350 mi-
lioni di euro di cui 320 a carico del 
Pnrr: un finanziamento senza pre-
cedenti per la ricerca nel comparto. 
In campo, assieme a Cdp, sono 
schierati 28 Università, 5 centri di 
ricerca, 18 imprese. Un parterre co-
stituito dalle eccellenze italiane nel 
settore agrifood, che conta al mo-
mento 51 attori distribuiti su tutto 
il territorio nazionale e che ha rac-
colto quasi mille manifestazioni 
d’interesse. 
 
Patrimonio turistico 
Dall’agrifood al turismo: Cdp è in 
prima linea anche sul fronte della 
valorizzazione del patrimonio ricet-
tivo italiano. Si è chiusa con risultati 
molto positivi la raccolta delle ma-
nifestazioni di interesse promossa 
dal bando per la selezione degli im-
mobili da acquisire e ristrutturare 
tramite un fondo immobiliare ge-
stito da Cdp Immobiliare Sgr, so-
cietà del Gruppo Cassa Depositi e 
Prestiti, partecipato e finanziato dal 
Ministero del Turismo attraverso 
l’impiego di 150 milioni di risorse 
del Pnrr. Alla data del 31 agosto 
scorso, termine ultimo per la par-
tecipazione alla gara, sono perve-
nute un totale di 111 candidature di-
stribuite su tutto il territorio nazio-
nale, di cui oltre il 50% provenienti 
dalle Regioni del Mezzogiorno.  
Obiettivo del progetto è quello di 
avviare un percorso di rilancio del 
settore finalizzato a incrementare 
l'offerta turistica, anche in location 
secondarie o in zone economica-
mente più svantaggiate, con atten-
zione alla sostenibilità, alla digita-
lizzazione e all’efficienza energetica 
delle strutture. 
 
Formazione e ricerca 
Contribuire a colmare il divario di-
gitale tra Nord e Sud e generare un 

positivo impatto economico e so-
ciale sul territorio. E’ il principale 
obiettivo di “Strumenti per cresce-
re”, il bando del valore di 3 milioni 
di euro promosso da Fondazione 
Cdp, assieme all’impresa 
sociale Con i Bambini per incenti-
vare lo sviluppo delle competenze 
scientifiche e tecnologiche dei gio-
vani nei contesti più isolati del Mez-
zogiorno. 
La call che si è chiusa il 1° luglio 
scorso mira, infatti, a sostenere - 
con contributi dai 200 ai 500mila 
euro - i progetti realizzati nei co-
muni non capoluogo di provincia di 
Basilicata, Calabria, Campania, Pu-
glia, Sardegna e Sicilia, con una 
maggiore attenzione alle fasce più 
vulnerabili dal punto di vista eco-
nomico, sociale e culturale. 
Punta a ridurre il gap territoriale nel 
Paese, facilitando la creazione di reti 
di collaborazione che abbiano un 
impatto positivo in ambito locale, 
anche il sostegno alla ricerca onco-
logica per rendere il cancro sempre 
più curabile, investendo sulla for-
mazione dei giovani talenti della 
scienza e sul capitale umano. Fon-
dazione Cdp, di concerto con Airc, 
ha deciso di finanziare con un mi-
lione di euro i progetti di due ricer-
catrici affermate che svolgono la 
propria attività nel Mezzogiorno: 
Francesca Pisani, dell’Istituto di 
Biochimica e Biologia Cellulare del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 
di Napoli (Ibbc-Cnr), e Clelia Ti-
ziana Storlazzi, dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro. 
Le ricercatrici riceveranno ciascuna 
un contributo di circa 500mila euro 
nell’arco di cinque anni, durante i 
quali avverranno anche verifiche 
tecniche delle attività in corso. Le 
risorse serviranno a supportare, ol-
tre all’attività sperimentale, l’acqui-
sto di strumentazione scientifica e 
i costi per il personale di ricerca, 
con l’obiettivo di raggiungere nuovi 
metodi di diagnosi e cura del cancro 
capaci di porre fine – in un futuro 
si spera non troppo lontano – ai 
viaggi della speranza verso le regioni 
del Nord.  

Antonella Autero 
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“Bridges against Walls”, 
ovvero Ponti contro 
Muri. E’ un tema quan-
to mai attuale quello 

che ha animato la 38esima edizione 
del Premio Sele d’Oro Mezzogiorno 
ospitata a Oliveto Citra, piccolo co-
mune dell’Alta Valle del Sele,  dal 1° 
al 10 settembre scorsi. La kermesse, 
nata dopo il devastante terremoto 
che colpì l’Irpinia nel 1980 per ac-
compagnare la ricostruzione anche 
attraverso il superamento dei pre-
giudizi spesso associati alla parola 
Sud, propone ogni anno un diverso 
spunto di riflessione.  
 
Un tema caro al Papa 
“Il tema del 2022, tanto caro a Papa 
Francesco, ci riporta alla memoria 
alcuni dei momenti drammatici che 
hanno segnato il XX secolo nonché 
quelli che stanno segnando i nostri 
giorni – spiega il sindaco di Oliveto 
Citra, Mino Pignata -.  Quando si 
parla di muri non ci si riferisce sol-
tanto alle barriere fisiche che trop-
po spesso vengono innalzate contro 
persone in fuga da conflitti e mise-
ria, ma anche e soprattutto a quelle 
mentali che, di fatto, fanno sorgere 
e tengono su le barriere fisiche”. In 
che modo si superano i muri? “Con 
i ponti. Con il confronto e il dialogo 

- continua Pignata - Solo così, get-
tando ponti e abbattendo muri, è 
possibile superare i conflitti che at-
tanagliano i nostri tempi, a iniziare 
dalla guerra scatenata nel cuore 
dell’Europa dall’invasione russa 
dell’Ucraina”. 
Cambia il tema ma restano le sezioni 
storiche. Colonna portante del-
l’evento è il bando culturale del Sele 
d’Oro, articolato nelle sezioni Vo-
lumi di saggistica, Euromed (saggi 
inediti), Premio Michele Tito per il 
giornalismo, Bona Praxis (dedicato 
ai progetti di sviluppo), Bona Praxis 
Young “Mario Raffa”, dedicato ai 
progetti di sviluppo promossi da 
giovani tra i 18 e i 35 anni e da que-
st’anno intitolato alla memoria del 
professore Mario Raffa  (nel box in 
pagina tutti i vincitori).  
 
Spazio all’arte 
Tre i premi speciali assegnati que-
st’anno dalla giuria: all’ex ministra 
per le Pari Opportunità Anna Finoc-
chiaro, a Giovanni Lombardi, ad di 
Tecno, imprenditore mecenate che 
si è impegnato a valorizzare il pa-
trimonio artistico e culturale napo-
letano, e a Linda Laura Sabbadini, 
pioniera europea delle statistiche 
per gli studi di genere. 
Spazio all’arte in questa edizione 

2022 con il ritorno del  “Sele Teatro 
Fest. Il mondo in scena”, festival 
teatrale dal carattere internazionale 
(con compagnie provenienti, tra 
l’altro, da Polonia e Ucraina) e del 
“Manifesto d’autore” che, con il 
progetto grafico di Elia Rapuano di 
Noema Comunicazione e grazie alla 
collaborazione di PrintLitoArt di 
Arti Grafiche Boccia, diventerà li-
tografia d’arte.  
 
Smartcafè, incontri con i ragazzi 
Il Sele d’Oro anche quest’anno ha 
ospitato lo “Smartcafè”, un ciclo di 
incontri con i ragazzi del territorio 
per riflettere su temi diversi. Pre-
senti all’appello pure il “Sud Short 
Films – Contest meridionale del 
Cortometraggio”, in collaborazione 
con Giffoni, e il “Bibliocafè” nella 
sua veste di Incontri d’autore al Sele 
d’Oro.  
Ad arricchire il Premio di questa 
edizione l’inaugurazione del Me-
moriale “Collina degli Eroi”, alla 
presenza di Ron Onesti, presidente 
di Jccia (The Joint Civic Committee 
for Italoamericani) e la partnership 
con Casa della Poesia.  
Dall’inaugurazione con l’attrice Isa 
Danieli all’incontro con l’impren-
ditore Oscar Farinetti, dalle con-
versazioni con la giornalista Fran-

Ponti contro Muri:  
il dialogo chiave 
per superare 
i conflitti 

Premio Sele d’Oro
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cesca Mannocchi al confronto con 
il segretario generale dell’Istituto 
Italiano per gli Studi Storici, Marta 
Herling, passando per il reading di 
poesie della scrittrice americana 
Devorah Major: sono stati dieci 
giorni intensi, ricchi di eventi e 
ospiti, quelli che hanno caratteriz-
zato questa 38esima edizione del 
Sele d’Oro. 
 
Dibattiti e seminari 
Come ogni anno, infine, a caratte-
rizzare il Premio sono stati soprat-
tutto dibattiti e seminari: dalla Sa-
nità del futuro al “turismo di ritor-
no” , dalla rigenerazione dei borghi 
alla riflessione su natura, habitat e 
ambiente, dalle nuove generazioni 
per un cambiamento possibile alla 
diplomazia culturale, per terminare 
-  sabato 10 settembre - con la tavola 
rotonda sul tema “Una nuova fron-
tiera per il Sud. Il Meridionalismo 
liberale di Francesco Compagna, fra 
Croce e Salvemini”. 
Tra i protagonisti che hanno ani-
mato i confronti durante le giornate 
del Premio, il presidente dell’Uni-
versità Luiss Guido Carli, Vincenzo 
Boccia, il ministro degli Esteri, Lui-
gi Di Maio, l’ex ministro Anna Fi-
nocchiaro, il presidente della Svi-
mez, Adriano Giannola, il numero 
uno della giuria del Sele d’Oro Mez-
zogiorno, Amedeo Lepore. 
 
 

An. Au.  
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PREMI SPECIALI DELLA GIURIA 
Anna Finocchiaro 
Giovanni Lombardi 
Linda Laura Sabbadini 
 
RICONOSCIMENTO SPECIALE ALLA MEMORIA  
Prof. Francesco Pastore 
 
PREMIO PER LA CULTURA, DELLA PRESIDENZA 
DELL’ENTE PREMIO SELE D’ORO E DEGLI E.E.L.L A 
Marta Herling 
 
PREMIO SEZIONE SAGGI  
Premio ex aequo a: 
Gianluca Genovese, per il volume: “Rinascimento digitale. 
Percorsi, progetti, esperimenti”, Treccani – ottobre 2021 
Salvio Capasso, per il volume: “Un Sud che innova e produce. 
Ambiente e territorio: valore e prospettive della filiera bioeco-
nomica”, Giannini Editore – settembre 2021 
Menzione speciale a Mita Marra, per il volume “Connessioni 
virtuose. Come nasce (e cresce) un ecosistema dell’innovazio-
ne”, Il Mulino – aprile 2022 
 
PREMIO SEZIONE GIORNALISMO – MICHELE TITO 
Francesca Mannocchi 
 
PREMIO SEZIONE EUROMED 
Alessio Maria Musella, per il saggio inedito “Rischi e  
opportunità della moneta alternativa: un’analisi storica” 
 
PREMIO SEZIONE BONA PRAXIS 
La scatola di latta aps (Gianluca Palma) per il progetto  
“Daìmon: A scuola per restare” 
 
PREMIO BONA PRAXIS YOUNG – MARIO RAFFA 
Cosmano Lombardo, Founder e CEO di Search On Media 
Group, Ideatore di HUBitat – Rete di Hub territoriali sull’inno-
vazione sostenibile 
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La sostenibilità come strada 
maestra per uscire dal corto-
circuito determinato da ca-
renza di materie prime e au-

mento senza precedenti dei costi 
energetici. Prosegue dritta lungo il 
percorso già tracciato negli ultimi 
anni e - nonostante la crisi - rilan-
cia la Temi SpA, azienda napoletana 
presieduta da Francesco Tavassi, li-
cenziataria esclusiva Gls per Napoli 
e provincia.  
La società capofila del Gruppo Ta-
vassi, che opera da tre generazioni 
nella logistica, nei trasporti da e 
verso l’estero, nella distribuzione 
in Europa con Gls e nella consulen-
za doganale, ha avviato in tempi non 

sospetti una riconversione green e 
hi-tech delle proprie attività. “E’ 
anche per questo che il mercato sta 
continuando a premiarci – spiega 
Francesco Tavassi -. Quello che oc-
corre in questa fase all’industria 
italiana per restare competitiva è  
sviluppare fonti energetiche auto-
nome, servono impianti fotovoltaici 
e sistemi tecnologici per misurare 
il grado di inquinamento. La volon-
tà c’è, ma mancano i supporti tec-
nici per poter effettivamente ini-
ziare o continuare questa transizio-
ne ecologica. Nel nostro Gruppo – 
prosegue il patron di Temi - abbia-
mo cominciato da anni a riconver-
tire la flotta che va in distribuzione 

nell’ultimo miglio con mezzi a basse 
emissioni di Co2, elettrici o a me-
tano. Ma se non riusciamo ad avere 
le fonti rinnovabili il paradosso è 
aver investito in una dotazione di 
mezzi elettrici ed essere costretti 
ad alimentarli con energie non so-
stenibili”. Il nemico numero uno 
dell’impresa, ancora una volta, è la 
burocrazia che, dice Tavassi, “do-
vrebbe permettere di ottenere au-
torizzazioni più celeri per gli im-
pianti e di acquistare sia furgoni 
elettrici che altri mezzi necessari al 
nostro comparto a prezzi più acces-
sibili”.  
L’innovazione tecnologica è l’altro 
asso nella manica del Gruppo na-
poletano che, da oltre un anno, sta 
sperimentando gli esoscheletri 
“Mate-Xt” Comau. Temi ha acqui-
sito già nel 2021 i robot indossabili 
a sostegno degli sforzi degli opera-
tori nella filiera delle spedizioni. 
“La nostra – precisa con orgoglio 
Tavassi – è tra le prime aziende di 
logistica a includere, in diverse fasi 
del processo produttivo, l’utilizzo 
di questa tecnologia robotica messa 
a punto per essere vestita dall’ope-
ratore e sostenere, dal punto di vista 
anatomico, il lavoro delle persone”. 
Mate-Xt si indossa come uno zaino 
e replica i movimenti fisiologici 
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Dagli esoscheletri 
ai mezzi elettrici:  
la crisi si batte 
con la sostenibilità

Temi Spa - Tavassi Group



57

Speciale Convegno Giovani Imprenditori CAPRI 2022

dell'operatore, fornendo un sup-
porto ottimale alla parte superiore 
del corpo.  
L’esoscheletro è caratterizzato da 
una struttura sottile e leggera in fi-
bra di carbonio e da un sistema di 
regolazione intuitivo. Offre, infatti, 
otto diversi livelli di sostegno che 
l'operatore può impostare o modi-
ficare in maniera agevole e autono-
ma. 
La sperimentazione degli esosche-
letri da parte di Temi Spa è già ope-
rativa in tutte e quattro le sedi del-
l’azienda - Napoli, Frattamaggiore, 
Nola e Mariglianella - dove viene 
utilizzata dagli operatori addetti alla 
movimentazione dei colli aiutando 
a prevenire stanchezza muscolare e 
infortuni. 
Impresa, per Francesco Tavassi, è 
sinonimo di responsabilità sociale. 
Dallo sport alla cultura, il Gruppo è 
in prima linea nel sostegno ai pro-
getti di inclusione. Presidente della 

Società Polisportiva Santa Maria 
Calcio di Castellabate, che ora milita 
in serie D, Tavassi è anche compro-
prietario della Napoli Basket. “Sia-

mo da sempre attenti a dare sup-
porto alle richieste che provengono 
dal territorio - dice -. Assieme ad 
altri due gruppi aziendali abbiamo  
deciso di ridare dignità al basket 
napoletano e siamo riusciti a man-
tenere la squadra nel massimo 
campionato. La città lo meritava”. 
Con lo stesso spirito di servizio nei 
confronti del territorio in cui opera, 
il Gruppo ha finanziato interamente 
il restauro dell’opera “Annuncia-
zione con i santi Giovanni Battista 
e Andrea” di Filippino Lippi con-
servata al Museo e Real Bosco di Ca-
podimonte. Temi aveva già contri-
buito in passato a restituire alla 
fruizione della collettività impor-
tanti opere d’arte del Museo con il 
restauro del “Ritratto dell’Infante 
Francesco di Borbone”, un dipinto 
di Elisabeth Vigée Le Brun, aderen-
do al progetto “Rivelazioni - Finan-
ce for Fine Arts” di Borsa Italiana. 

Antonella Autero 
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Francesco Tavassi, ad  Temi spa 



Proiezione internazionale, in-
novazione tecnologica e digi-
tale, sviluppo della produzio-
ne manifatturiera e dell’eco-

nomia. Sono i fronti su cui il Distretto 
Aerospaziale della Campania, net-
work industriale e scientifico pre-
sieduto da Luigi Carrino, impegna 
gran parte delle sue forze, puntando 
a consolidare il posizionamento che 
lo vede tra i principali Distretti ita-
liani ed europei dell’aviazione e dello 
spazio. Costituito nel 2012, in dieci 
anni il raggruppamento formato dai 
principali attori industriali, univer-
sitari e del mondo della ricerca del 
settore, ha acquisito il ruolo di ag-
gregatore ad alta componente siste-
mica, aspetto raro in un contesto eco-
nomico e sociale come quello meri-
dionale, caratterizzato dalla difficoltà 
di superare individualismi e divisio-
ni. E’ viceversa su un modello di svi-
luppo integrato della filiera che si ba-
sa il consolidamento delle compe-
tenze che le realtà industriali leader 
condividono con le piccole imprese. 
 
Da Dubai a Parigi 
Per il DAC è stato l’anno di consacra-
zione della presenza strutturata sugli 
scenari internazionali. Il 2022 co-

mincia infatti con la partecipazione 
all’Expo Dubai, quando nella capitale 
dei Emirati Arabi si svolge un evento 
di significativo rilievo, vale a dire la 
prima Esposizione Universale in pro-
gramma in un Paese arabo dopo la 
crisi pandemica. Qui, nel Padiglione 
Italia, il DAC è stato invitato a mettere 
in evidenza le eccellenze basate sulle 
capacità produttive e progettuali del 
comparto campano negli ambiti aria, 
suborbitale e spazio.  
Dopo sette mesi, stavolta a Parigi, la 
presenza DAC si mostra attiva in 
quello che viene considerato il prin-
cipale evento mondiale dedicato allo 
spazio, vale a dire l’International 
Astronautical Congress, che si è te-
nuto da domenica 18 a giovedì 22 set-
tembre, organizzato dall’Internatio-
nal Astronautical Federation e ospi-
tato dal Centre National d’Etudes 
Spatiales: il Distretto era lì, presente 
e attivo, tra circa seimilacinquecento 
delegati e oltre duecentocinquanta 
espositori. 

Volo suborbitale e urban mobility 
L’altro fattore propulsivo è per il DAC 
l’innovazione tecnologica. In volo 
verso il futuro il DAC ci va, tra gli altri 
numerosi progetti, con due proposte 
di grande spessore scientifico e ad 
alta potenzialità di sviluppo indu-
striale. Il primo si chiama “Hyplane” 
ed è un jet che può portare a bordo 
sei passeggeri, in grado di decollare 
e atterrare in qualsiasi aeroporto tra-
dizionale. “Nel momento che l’inge-
gneria aerospaziale guarda ai voli su-
borbitali di massa – spiega il presi-
dente Carrino – con progetti che 
viaggiano fino a cento chilometri di 
altezza, a Napoli si porta avanti il pro-
getto di un piccolo jet multifunzio-
nale per 6-8 passeggeri, meno im-
pattante, che vola a 4,5 volte più ve-
loce del suono a un’altezza di riferi-
mento relativamente bassa, vale a di-
re nella stratosfera, ossia 30 chilo-
metri, prima di effettuare il salto a 
100 km”. L’obiettivo commerciale è 
aggredire un doppio spazio di mer-
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Hyplane e Diva: 
le sfide del Dac 
rilanciano Napoli 
nel mondo

Distretto Aerospaziale della Campania 
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Expo Dubai  - febbraio 2022 - presentazione del DAC



cato al momento ancora libero, il tu-
rismo spaziale e il volo interconti-
nentale ultraveloce, con un velivolo 
costruito in titanio anziché in allu-
minio per sostenere temperature 
esterne di circa 400 gradi centigradi, 

dove contano le conoscenze in tec-
nologie aerospaziali per il rientro 
dall’orbita in sviluppo in Campania 
da oltre un quarto di secolo. L’altro 
progetto di punta si chiama “Diva” e 
riguarda la realizzazione di un veli-
volo a decollo e atterraggio verticale, 
dalla configurazione molto vicina a 
quella automobilistica, concepito per 
essere presenti nel settore della ur-
ban air mobility. L’aereo-macchina, 
o autoplano come è stato definito, si 
avvarrà di un sistema di propulsione 
elettrica ad elevata spinta ma di di-
mensioni contenute, in modo da es-
sere integrato agevolmente e in si-
curezza in un contesto di mobilità ur-
bana. 
 
Manifattura a valore aggiunto 
Il contributo del settore aerospaziale 
della Campania, oltre che con il know 
how e le competenze progettuali, si 
misura in termini di risultati econo-
mici che sono di tutto riguardo. In-
fatti, se in Italia l’aerospazio rappre-
senta il 20% del totale della produ-
zione, in Campania aeronautica e 
spazio sviluppano un fatturato che è 
terzo dopo Lombardia e Lazio, pari al 
16% della quota nazionale. Con un 
numero di addetti che raggiunge 
quota tredicimila. “Ma senza un so-
stegno forte all’aerospazio come agli 
altri settori manifatturieri – ecco il 
monito di Carrino -, viene meno una 

leva fondamentale della auspicata 
“ripresa e resilienza” italiana. Il Pnrr 
ha ragion d’essere solo se riesce a ri-
lanciare il nostro Paese con un nuovo 
Rinascimento, basato oggi sulle tec-
nologie digitali”.
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Luigi Carrino
Modello di jet multifunzionale per 6-8 passeggeri che vola a 4,5 volte 
più veloce del suono: Hyplane

Modello di velivolo elettrico a 
decollo e atterraggio verticale 
(Diva)
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A prire lo scrigno della memo-
ria e delle testimonianze del 
passato per dare voce alla 
storia delle imprese, affin-

ché diventi fonte di ispirazione nel 
presente e di successo nel futuro. È 
questo l’obiettivo con cui nasce Lea-
ving Footprints, consulting factory 
completamente dedicata all’heritage 
marketing, espressione quest’ultima 
per tanti ancora ambigua, che di fatto 
sta ad indicare il processo manage-
riale e, al contempo, l’insieme di 
strumenti di cui le imprese possono 
avvalersi per raccontare e condivi-
dere la propria storia e la propria 
identità. “Lasciare una traccia”, è 
questa l’ambizione racchiusa nel no-
me stesso dello spin-off dell’Uni-
versità del Sannio e dell’Università 
di Napoli Parthenope, costituita dai 
professori Maria Rosaria Napolitano, 
Angelo Riviezzo e Antonella Garofa-
no. L’esperienza raccolta in anni di 
lavoro e ricerca scientifica sull’he-
ritage marketing, infatti, ha inse-
gnato ai fondatori di Leaving Foot-
prints che la difficoltà non risiede 
tanto nel narrare una storia, quanto 
nel riscoprire e dare valore alle tracce 
del passato, spesso nascoste, talvolta 
dimenticate, eppure in grado di 
spiegare all’impresa ciò che avviene 
nel presente e disegnare per la stessa 
una strada verso il futuro.  
Supportare le imprese nella valoriz-
zazione del proprio patrimonio sto-
rico e culturale significa anche pro-
muovere e sviluppare la cultura im-
prenditoriale in tutte le sue manife-

stazioni, cosa che Leaving Footprints 
si impegna a fare attraverso tutti gli 
strumenti e le modalità possibili, so-
prattutto quelle legate alle nuove tec-
nologie. Una mission che si traduce 
in azioni concrete, ispirate dalla fer-
ma convinzione che le storie e le vi-
cende delle imprese cui è legato lo 
sviluppo del nostro Paese debbano 
essere impresse nella memoria col-
lettiva e diventare patrimonio co-
mune. Per questo, molteplici sono 
gli obiettivi strategici che la società 

spin-off si è posta: supportare ma-
nager e imprenditori nell’utilizzo 
dell’approccio narrativo per la co-
struzione di storie organizzative; vei-
colare a un pubblico obiettivo più 
ampio degli “addetti ai lavori” la sto-
ria e le scelte strategiche di successo 
di imprese, imprenditori e territori 
attraverso iniziative culturali e for-
mative; promuovere il patrimonio di 
conoscenza esistente a livello locale 
anche a fini turistici, attraverso la 
costituzione di reti di attori locali e 
lo sviluppo del turismo industriale. 
A guidare le numerose attività di 
Leaving Footprints è un approccio 
metodologico innovativo, volto a rac-
cogliere, organizzare e trasmettere 
il senso più profondo dell’impresa, 
racchiuso nei valori e negli ideali che 
sono alla base della cultura dell’or-
ganizzazione e che si riflettono nella 
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Il futuro dell’impresa 
declinato al passato

Leaving Footprints 
Spin-off Università del Sannio e Parthenope

da sinistra Cosimo Rummo (Presidente e Amministratore Delegato 
Rummo Spa), Maria Rosaria Napolitano e Angelo Riviezzo
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sua identità. È così che nascono le 
storie organizzative che Leaving Fo-
otprints si propone di raccontare, 
non solo scatole della memoria ma 
anche contenitori di senso, in cui si-
gnificati e identità individuali si in-
tegrano con quelli istituzionali, per 
rafforzare e tramandare valori ed 
esperienze condivise. 
Valorizzare il patrimonio storico di 
un’impresa non significa semplice-
mente mettere in bella vista le foto 
sbiadite che raccontano come tutto 
è cominciato o rispolverare attrezzi 
in disuso da mettere al centro di uno 
spazio museale. Ricomporre le tes-

sere del vissuto aziendale significa 
anche rafforzare l’identità di un’or-
ganizzazione, ricordare a chi è dentro 
e fuori l’impresa che se ci si è rialzati 
dopo una guerra mondiale è possi-
bile intravedere un futuro anche al 
di là delle drammatiche onde che 
stanno scuotendo il mondo in questi 
ultimi, incredibili anni. Non ultimo, 
nella storia d’impresa è racchiuso 
anche il racconto del territorio in cui 
essa affonda le proprie radici, di quei 
luoghi che più che rappresentare lo 
sfondo del vissuto aziendale ne di-
ventano spesso protagonisti. 
Recuperare la memoria e renderla 

perno di relazioni con gli stakehol-
der, dunque, significa per l’impresa 
dar vita ad una nuova responsabilità 
sociale e culturale, in cui l’interesse 
individuale si interseca con quello 
collettivo. E proprio questa consa-
pevolezza ha ispirato i Corporate He-
ritage Awards, il premio ideato da 
Leaving Footprints per portare alla 
ribalta le imprese che si sono distinte 
per l’impegno nella valorizzazione e 
comunicazione del proprio patrimo-
nio storico e culturale. Dopo la prima 
edizione del 2020 e la pausa forzata 
legata alla pandemia, il premio Cor-
porate Heritage Awards punta a di-
ventare un appuntamento annuale, 
affermandosi come primo evento in 
Italia dedicato all’heritage marke-
ting. Anche per l’edizione 2022, a de-
cretare i vincitori sarà un Comitato 
Scientifico di altissimo profilo, pre-
sieduto da Antonio Calabrò, diret-
tore della Fondazione Pirelli e pre-
sidente di Museimpresa, che con 
Leaving Footprints condivide l’idea 
che “l’avvenire dell’impresa è nella 
sua memoria”. 
 

A. S.

da sinistra Maria Rosaria Napolitano, Claudia Puzziello (Marketing Media Manager Findus), Giusy Mignone 
e Angelo Riviezzo
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La parola d’ordine per le aziende 
di ogni dimensione e settore 
produttivo, mai come in questo 

momento di ripresa compromessa 
dal caro energetico, è la competiti-
vità. Saper crescere, insomma, nei 
tempi richiesti dai mercati e nei 
modi giusti, diventa l’elemento es-
senziale per la programmazione di 
strategie di sviluppo e di presenza 
sui mercati.  
 
Ma cosa vuol dire competitività? 
Nell’enciclopedia Treccani, la 
competitività, nella sua accezione 
economica, viene definita come la 
“capacità di giocare con successo 
nell’arena della concorrenza in-
terna e internazionale”. In più, la 
Treccani stessa sottolinea che la 
competitività non dipende solo da 
fattori esogeni all’azienda, come 
ad esempio, il prezzo di vendita fi-
nale, ma anche da alcuni fattori 
endogeni. E cioè la competitività 
di: 
- prodotto (qualità, contenuto in-
novativo, servizi di post vendita) 
- processo (modelli organizzativi, 
marketing, distribuzione, bran-
ding) 

L’elemento che, trasversalmente, si 
colloca sull’intero processo di com-
petitività aziendale è, quindi, la for-
mazione. Intesa come spinta deci-
siva a introdurre, governare e co-
stantemente aggiornare tutte le in-
novazioni di prodotto e processo 
che consentono alle aziende di usci-
re vincitrici dalla sfida globale della 
competitività.  
 
È questa la base del lavoro quoti-
diano che Time Vision, agenzia per 
il Lavoro e la Formazione con sede 
operativa a Castellammare di Sta-
bia, ma con uffici a Napoli, Milano, 
Bergamo, Roma, Bari e Brindisi 
porta avanti da oltre 20 anni al 
fianco delle aziende di tutta la pe-
nisola. 
 
 «Mai come in questa fase di ripresa 
- spiega Daniela Sabatino, presi-
dente Time Vision -  abbiamo chie-
sto alle imprese di cosa avessero bi-
sogno per lasciarsi alle spalle questi 
ultimi due anni. La risposta? Skills 
evolute. A partire dalle loro neces-
sità abbiamo proposto quella che ri-

teniamo la strategia migliore. E che 
ha due pilastri: il Fondo Nuove 
Competenze e le Academy azienda-
li». 
 
Da un lato, dunque, il potenziamen-
to delle best practices che hanno co-
struito lo scheletro portante del-
l’azienda stessa, attraverso nuove 
misure, come il Fondo Nuove Com-
petenze. Dall’altro lato, invece, la 
necessità di creare dei vivai di com-
petenze, sotto forma di Academy, in 
cui “coltivare” i giovani talenti da 
inserire. 
 
«Potenzia le basi e introduci inno-
vazione: questo è il consiglio che 
diamo alle imprese - aggiunge la 
presidente di Time Vision -  Da 20 
anni offriamo un'attività consulen-
ziale strategica, risultato di un'at-
tenta analisi di contesto, con 
l'obiettivo di offrire servizi sempre 
più customizzati».  
 
Scelta delle giuste risorse da inse-
rire in organico, percorsi di forma-
zione e alta specializzazione proget-

La competitività 
delle aziende?  
Passa per formazione 
e innovazione 

Time Vision 
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Andrea Ricciardiello
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tati sulle richieste delle aziende per 
i propri dipendenti, ricerca degli 
strumenti messi a disposizione per 
il sistema produttivo per poter la-
vorare verso la competitività in mo-
do anche vantaggioso. Sono questi 
i punti di forza dell’attività consu-
lenziale di Time Vision per le im-
prese del territorio.  
L’iter di affiancamento che Time Vi-
sion costruisce per ogni suo singolo 
cliente parte proprio dalle fonda-
menta di ogni percorso di crescita: 
l’analisi dei punti di forza e di de-
bolezza. I primi da potenziare e ren-
dere unici rispetto alla concorrenza; 
i secondi da colmare e trasformare 
in occasioni di sviluppo.  
 
Con un elemento da non dimenti-
care: gli strumenti a disposizione 
delle aziende dovranno essere sem-
pre orientati al sostegno alla forza 
lavoro e all’aggiornamento continuo 
delle competenze in modo coerente 
e coordinato con le richieste del 
mercato del lavoro. 
 
Ed in questo contesto che ruolo gio-
cano le politiche del lavoro? 
«Le politiche attive e passive del la-
voro, ripensate alla luce delle tra-
sformazioni digitali, ambientali e 
sociali devono integrarsi tra loro  - 
spiega Andrea Ricciardiello, diret-
tore Time Vision –  Al fine di acqui-

sire le competenze necessarie a fa-
vorire la sostenibilità, sostenendo 
i processi di trasformazione e di ri-
strutturazione aziendale, nonché le 
transizioni professionali». 
 
«È quindi di fondamentale impor-
tanza - continua Ricciardiello – tro-
vare il giusto equilibrio. Le inizia-
tive non mancano: dalla Formazione 
4.0, al Piano Nazionale Nuove Com-
petenze con i due rami GOL e Fondo 
Nuove Competenze, che nella pros-
sima versione darà maggiore spazio 
proprio alle trasformazioni green e 
digitali, per passare poi alle oppor-
tunità offerte dagli avvisi tematici 
dei Fondi interprofessionali».  
 
Due esempi su tutto, dunque: la 
Formazione 4.0 e il Fondo Nuove 
Competenze. Entrambe misure na-
te dalla crisi pandemica come so-
stegno emergenziale sia per le im-
prese che per la tenuta occupazio-
nale, ma progressivamente rimo-
dulate proprio perché focalizzate 
sulle competenze da potenziare.  
 
La Formazione 4.0, valida almeno 
per tutto il 2022, è accompagnata da 
importanti novità che viaggiano in 
questo senso, ossia non solo il po-
tenziamento delle aliquote di recu-
pero di credito d’imposta per le pic-
cole e medie aziende che avvieranno 
percorsi di formazione per i propri 
dipendenti, ma anche l’introduzio-
ne di nuove “regole” più stringenti 
e centrate al raggiungimento degli 
obiettivi prefissati. 
Ogni progetto di Formazione 4.0 
dovrà, infatti, essere svolto da sog-
getti accreditati nelle Regioni di 
competenze delle aziende, e al ter-
mine dei percorsi dovrà essere ri-
conosciuta una specifica certifica-
zione delle competenze acquisite.  
 
Il Fondo Nuove Competenze, il cui 
iter burocratico è in fase di ultima-
zione, focalizza la sua attenzione in 
questa nuova annualità sulle com-
petenze digitali e sostenibili che 
l’Europa chiede per una corretta ge-

stione di tutte le misure previste dal 
Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza. Senza, infatti, un percorso 
di crescita digital e sostenibile, la 
competitività delle aziende viene 
decisamente compromessa.   
  
Proprio per questo Time Vision è 
soggetto capofila del progetto Cam-
pania Green, che, assieme a partner 
eccellenti, come Tecnoin, Netcom, 
Anea, Promete, Città della Scienza 
e Palazzo Innovazione, ha proprio 
l’obiettivo di sostenere e potenziare 
l’economia circolare sul territorio 
regionale. In che modo? Attraverso 
l’affiancamento alla creazione di 
startup sostenibili nei principali 
settori economici (agricoltura, 
energia, mobilità ed edilizia) con il 
bando Green Challenge, e anche at-
traverso la formazione di nuove fi-
gure professionali in grado di gui-
dare la transizione ecologica del si-
stema produttivo.  
 
Questo secondo bando, legato alla 
nascita dei Green Job di domani, ha 
l’obiettivo di formare la figura del 
“Tecnico esperto nella pianificazio-
ne processi produttivi innovativi 
per la riduzione dell’impatto am-
bientale”. «Si tratta  - conclude la 
presidente Time Vision, Daniela 
Sabatino - di un percorso speri-
mentale di alta formazione total-
mente gratuito, che unisce una fase 
di apprendimento teorico ad una di 
consolidamento delle competenze 
direttamente in una delle aziende 
partner del progetto. Le due fasi so-
no strettamente interconnesse tra 
loro, proprio perché il valore ag-
giunto delle risorse umane in que-
sto momento risiede proprio nella 
costante evoluzione delle proprie 
skills da mettere a disposizione del-
la crescita aziendale».  
 
Per maggiori info: 
www.timevision.it 
www.campaniagreen.it

Daniela Sabatino
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Gli avvenimenti degli ultimi 
anni hanno fornito un’acce-
lerata decisiva alla transizio-
ne digitale. Tante aziende si 

sono ritrovate a dover rivedere le pro-
prie strategie aziendali alla luce di 
una rivoluzione storica che ha evi-
denziato una serie di benefici dettati 
dallo sviluppo e dalla rimodulazione 
di un mercato in continuo cambia-
mento.  
Le misure previste dal Pia-
no Nazionale di Ripresa e 
Resilienza consentono di 
perseguire una lastricata 
strada di potenzialità in 
grado di aprire nuovi oriz-
zonti per le imprese italia-
ne con la possibilità di ser-
virsi di misure trasversali 
in grado di incidere in ma-
niera intensa, soprattutto 
per le PMI, aumentandone 
la competitività grazie alla 
capacità di investire in in-
novazione, sostenibilità e 
formazione. 
Il ventaglio di proposte 
messe a disposizione delle 
aziende attraverso gli stru-
menti e i fondi del Pnrr, 
rappresenta un’occasione unica per 
le imprese che operano in molteplici 
comparti.  
Le stime sull’impatto del Pnrr ipo-
tizzate dal governo sono significative 
e si riferiscono alle principali varia-
bili macroeconomiche, l’inclusione 
sociale, lo sviluppo sostenibile e 
l’equità.  
Digitalizzazione, innovazione e com-
petitività delle Pmi rivestono una 
funzione essenziale e sono dichiarate 
obiettivi del Piano Nazionale Ripresa 

e Resilienza che mira a sostenere il 
sistema produttivo nazionale anche 
attraverso il rafforzamento del livello 
di digitalizzazione, l’innovazione tec-
nologica e l’internazionalizzazione. 
Il tema della transizione digitale as-
sorbe circa il 27% delle risorse del 
Pnrr e abbraccia differenti missioni 
del Piano. 
CM Advisor lavora al fianco di isti-
tuzioni, aziende e professionisti gra-
zie ad un team di assoluta competenza 
che aiuta i clienti a raggiungere gli 

obiettivi prefissati. 
Le conoscenze e il livello di compe-
tenze acquisite nel settore consen-
tono a CM Advisor di avere una di-
stinta comprensione delle tendenze 
emergenti e dei cambiamenti dei di-
versi settori in cui opera e, inoltre, 
di offrire una consulenza preventiva 
gratuita per lo scouting preliminare 
delle opportunità a disposizione delle 
aziende. 

I risultati maturati nell’ultimo 
anno consentono a CM Advisor 
di ritagliarsi un ruolo importante 
nel settore della consulenza alle 
imprese che vengono supportate 
con un orientamento qualificato  
per lo scouting delle opportunità 
e l’accesso alle diverse misure a 
disposizione.  
CM Advisor è partner di Sace Si-
mest, Icc (Camera di commercio 
internazionale), Promos Italia, 
Confindustria Sa, Aice (associa-
zione Italiana commercio estero), 
Iwa International internet asso-
ciation, Itkam Camera di Com-
mercio italiana in Germania e  al-
tri player. La società di consulen-
za e comunicazione, inoltre, ha 
maturato esperienza anche in 

materia di finanziamenti a fondo 
perduto dei bandi emessi dal Mini-
stero dell’Economia, Ministero Svi-
luppo Economico, Ministero del-
l’Agricoltura, Ministero Turismo, Mi-
nistero Affari Esteri, Invitalia, Cassa 
Depositi e Prestiti, Sace Simest, Re-
gioni e Camere di Commercio oltre 
alle opportunità offerti di Fondi d’in-
vestimento ed investitori italiani ed 
internazionali. 
Per maggiori informazioni 
cmadvisor.it  

Pnrr, la grande sfida parte 
dalla digitalizzazione 

CM Advisor

Dall’analisi ai progetti 
Il gruppo è partner 
delle imprese 
per l’accesso  
ai fondi
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Trentuno pizzerie, da Tokyo 
all’Arabia Saudita passando 
per Uk, Milano e (l’ultima) a 
Torino, un migliaio di di-

pendenti e altre sei aperture già 
pronte ai Navigli, Pristina (Kosovo), 
il terzo locale a Dubai, Amsterdam 
e una “doppietta” negli Stati Uniti 
(New York e Santa Barbara). L’antica 
pizzeria fondata da Michele Con-
durro a Forcella spopola in tutto il 
mondo con il brand “Da Michele in 
the World”, ideato e portato avanti 
dal pronipote Alessandro, che di 
mestiere non fa pizze ma il dottore 
commercialista e al quale va rico-
nosciuto il merito di aver messo su 
una vera e propria holding della piz-
za napoletana tradizionale (di cui è 
amministratore delegato).  
Dottor Condurro, la pizza da Mi-
chele è sempre la stessa da 5 ge-
nerazioni. Tuttavia, non si posso-
no avere i paraocchi. Occorre 
adattarsi ai gusti e alle esigenze di 
una società in continua evoluzio-
ne… 
Sì, infatti tra qualche mese daremo 
vita ad un nuovo progetto basato 
sullo street food per eccellenza del 
nostro settore, la pizza a portafoglio, 
con punti vendita take away all’in-
terno di porti, aeroporti e stazioni 
ferroviarie. Un modo per far viag-
giare ancora più velocemente e me-

glio il prodotto simbolo di Napoli e 
dei napoletani. Il nostro segreto è 
la semplicità, anche se non si può 
negare che dal 1870, anno di nascita 
della prima pizzeria, ad oggi qualche 
modifica in corsa c’è stata. Pur nel 
rispetto della tradizione e della qua-
lità. 
Ci faccia un esempio… 
L’impostazione è rimasta rigorosa-
mente artigianale, è il modello di 
business ad essere cambiato, con 
un pizzico di managerialità che ha 
reso il prodotto di levatura, mi per-
metto di dire, mondiale. Certo che 
la margherita e la marinara, le uni-

che due pizze che da oltre 150 anni 
facciamo a Forcella, non incontrano 
sempre i gusti di posti e popoli lon-
tani. Ecco allora che a Londra va per 
la maggiore la funghi e tartufo, 
mentre la famosa salsicce e friarielli 
in Penisola araba viene fatta con 
carne di agnello e a Tokyo la mar-
gherita accompagna tempure e in-
salate come se fosse il pane. E’ del 
tutto normale e siamo felici di poter 
contaminare le loro culture gastro-
nomiche con il nostro iconico lie-
vitato. 
E’ vero che vi sta corteggiando 
l’India, la Cina e l’America Lati-
na’ 
Verissimo, siamo in trattativa con 
questi paesi. Quella di Michele è la 
pizza dell’imprinting, amarcord, è 
bello aprirsi a territori così lontani, 
dove spesso ci chiedono di Forcella 
perché si incontrano italiani emi-
grati di seconda, terza generazione 
che hanno sentito i loro nonni par-
lare della nostra pizza. Anche per 
questo è importante guardare oltre 
i propri confini. 
Come si reagisce al caro energia? 
Con un tetto. Se i miei fornitori au-
mentano il prezzo delle materie pri-
me ogni mese, e io non posso fare 
lo stesso perché la clientela non ca-
pirebbe, allora diventa dura. Se poi 
il costo della corrente elettrica è un 
secondo affitto, ecco che non tanto 
aprire quanto durare diventa una 
scommessa davvero rischiosa. Mi 
auguro che vi sia un tetto. Che venga 
posto un freno. Altrimenti dopo il 
Covid si rischia di penalizzare trop-
po le attività commerciali ed im-
prenditoriali, a discapito di tutta 
l’economia.  

Così la pizza napoletana 
spopola nel mondo 

Alessandro Condurro - da Michele in the World
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V iasat Fleet,  la Business 
Unit di Viasat che si pro-
p o n e  d i  s u p p o r t a r e  l e 
aziende con flotte nell’au-

tomazione dei processi in ottica 
di risparmio, gestione e protezio-
ne degli asset e delle merci grazie 
alle nuove tecnologie, e Tutela+, 
gruppo attivo nei servizi di con-
sulenza per i settori trasporto e 
logistica, assicurativo, degli Enti 
e delle Istituzioni, dei Professio-
nisti e dei Privati, hanno stretto 
una partnership che ha l’obiettivo 
di accompagnare le aziende di au-
totrasporto merci nella trasfor-
mazione digitale dei processi 
aziendali, beneficiando dei crediti 
d’imposta previsti dal Piano di 
Transizione 4.0 e dal Pnrr, il Pia-
no Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza.  
 
Esperienze condivise 
Una collaborazione che si propone 
di mettere a fattore comune le re-
ciproche esperienze per suppor-
tare le imprese di trasporto e lo-
gistica a 360° nel processo di tra-

sformazione digitale, puntando 
sulla sostenibilità. 
Dunque, non solo localizzazione 
e monitoraggio dei mezzi e delle 
attività, ma un ampio ventaglio di 
soluzioni e servizi che soddisfano 
i criteri richiesti dalla normativa: 
dal tracciamento di camion,  fur-
goni, macchine operatrici e vei-
coli in genere alla gestione da re-
moto della logistica; dalla piani-
ficazione delle attività di manu-
tenzione, alla verifica della loca-
lizzazione e degli spostamenti 

dell’asset, fino al monitoraggio dei 
consumi. I sistemi Viasat garan-
tiscono una vasta gamma di solu-
zioni che digitalizzano i processi 
aziendali, permettendo di miglio-
rare l’efficienza e la produttività 
della flotta. 
Tutto questo all’interno di una vi-
sione ‘greentech’, condivisa con 
Tutela+, per supportare le imprese 
nella transizione verde, come pre-
visto dagli obiettivi di sviluppo 
sostenibile dell’Agenda 2030, con 
tecnologie e servizi in grado di 
promuovere l’innovazione e la 
trasformazione tra le aziende che 
operano nel mercato del trasporto 
merci. 
 
Verso la trasformazione digitale 
La corsa verso la trasformazione 
digitale sta dando prova della sua 
trasversalità e dell’importanza di 
applicarla in ogni ambito. Si trat-
ta di una sfida da cogliere non so-
lo per essere più competitivi sul 
mercato, ma anche per poter agire 
in ottica innovativa e ambientale. 
Questo vale, anche e soprattutto, 

Nuova partnership 
con Viasat Fleet 
per un trasporto 
merci ecologico 

Giuseppe Altamura 
TUTELA+ 
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per la logistica e l’autotrasporto. 
“A tal proposito Viasat Fleet - com-
menta Gianni Barzaghi, Ammini-
stratore Delegato della Bu Fleet di 
Viasat S.p. A . - è al servizio di tutte 
le aziende del settore per sempli-
ficare la gestione del trasporto, at-
traverso lo sviluppo di nuove tec-
nologie che consentano di effi-
cientare e proteggere il proprio bu-
siness, garantendo risparmi ap-
prezzabili, nel rispetto delle nor-
mative comunitarie”. 
 
Fare buon uso dei fondi Pnrr 
La transizione in senso digitale e 
sostenibile è appena iniziata, per 
consolidarla è necessario fare buon 
uso dei fondi del Pnrr e sfruttare 
meglio le potenzialità offerte dalla 
Logistica 4.0. “Noi di Tutela+ - 
spiega Giuseppe Altamura, che ne 
è il Presidente e fondatore - abbia-
mo a cuore l’Agenda 2030, l’abbia-
mo fatta nostra, crediamo nello 
sviluppo sostenibile come unica 
strada per lasciare ai nostri figli un 
mondo migliore di quello attuale. 
Tutti i nostri servizi sono orientati 

in tal senso. L’accordo di partner-
ship con Viasat - prosegue Altamu-
ra - si basa sulla condivisione di 
intenti e prospettive. Il segmento 
dell’autotrasporto merci in Italia 
ha iniziato tale percorso: si tratta 

di una vera e propria rivoluzione 
che coinvolge non solamente le 
imprese ma soprattutto gli uomini 
che ne fanno parte. Noi di Tutela+ 
vogliamo esserne protagonisti”. 

E.S.
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“Noi di Tutela+ 
abbiamo a cuore 
 l’Agenda 2030,  
l’abbiamo fatta nostra, 
crediamo  
nello sviluppo sostenibile 
come unica strada  
per lasciare ai nostri figli 
un mondo migliore  
di quello attuale”



Il Gruppo Gabetti rappresenta 
un’eccellenza nel proprio setto-
re, con fondamenta ben radicate 
nel Paese e con uno slancio e una 

visione da sempre orientati verso il 
futuro. A conferma di ciò il Gruppo 
è stato iscritto al registro dei marchi 
storici italiani, un importante rico-
noscimento che premia gli oltre set-
tant'anni di storia di Gabetti. Un 
successo testimoniato anche dagli 
ottimi risultati ottenuti negli ultimi 
anni in continua crescita, che evi-
denziano la nostra capacità di essere 
precursori del mercato, posizionan-
doci come l’unico full service pro-
vider del settore immobiliare, in 
grado di coprire l’intera filiera su 
tutto il territorio nazionale. Siamo 
stati i primi a credere nel potenziale 
degli incentivi introdotti dalla Legge 
di Bilancio e dal Superbonus 110%, 
che ci hanno permesso di diventare 
leader nel segmento delle riqualifi-
cazioni, anche attraverso Gabetti 
Lab, la prima e più importante Rete 
di Imprese nell'ambito della gestio-
ne sostenibile degli immobili. Ab-
biamo aperto business innovativi in 
nuovi comparti, come Gabetti Short 
Rent, società proptech nata nel 2019 
quotata in Borsa Italiana e attiva nel 
settore dell’hospitality di immobili 
di lusso. Senza dimenticare ovvia-
mente le società e le linee di busi-
ness del Gruppo, che tutte insieme 
hanno contribuito a una crescita co-
stante e solida, come Abaco, Patri-
gest, Gabetti Agency, Santandrea 
Luxury Houses, Gabetti Sport, le reti 
immobiliari Gabetti, Grimaldi e 

Professionecasa, Monety e Assicu-
raRE.  
 
Per quanto riguarda il mercato, l’im-
mobiliare residenziale nel primo 
semestre 2022 ha goduto certamen-
te dell’onda lunga di una ripresa del 
settore iniziata lentamente dopo il 
periodo più buio della pandemia e 
rinvigoritasi grazie alla diffusione 
dei vaccini anti Covid-19 che hanno 
immesso un’iniezione di fiducia nei 
mercati finanziari e immobiliari. Il 
contesto geopolitico attuale e le tur-
bolenze economiche venutesi a 
creare hanno però riportato il mer-
cato in un clima di incertezza. Di 
conseguenza, i dati sulle compra-
vendite in questa prima metà del-
l’anno erano molto attesi per valu-
tare la tenuta del mercato. In effetti, 
le compravendite (400.487 transa-
zioni residenziali, +10% rispetto allo 
stesso periodo del 2021) non hanno 
tradito le aspettative degli operatori 
e, per il momento, hanno retto l’ur-
to, anche grazie ad alcuni driver che 
hanno spinto il settore. Un primo 
driver è da ricercare nel fatto che, 
di fronte ai rincari dei beni energe-
tici e alla consapevolezza ormai as-
sunta dei vantaggi indotti da un im-
mobile energeticamente riqualifi-
cato, le famiglie hanno necessità di 
sostituire la propria abitazione con 
una meno energivora. Questo molto 
probabilmente si è tradotto infatti 
in un’ampia quota di sostituzione 
prima casa imprimendo delle rica-
dute positive sul mercato delle com-
pravendite di immobili residenziali. 

Un secondo driver risiede nella 
spinta che, in questo primo seme-
stre, deriva principalmente dai ca-
poluoghi e dalle grandi cit tà 
(+10,4%) rispetto ai non capoluoghi 
(+7,7%), dove sono concentrati gli 
interessi degli investitori sia istitu-
zionali sia privati. 
 
Oltre al mercato tradizionale della 
compravendita delle abitazioni, i ca-
poluoghi e le grandi città tornano 
infatti a trainare il mercato immo-
biliare, grazie al comparto living in-
teressato da un nuovo incremento 
di investimenti immobiliari da parte 
di soggetti istituzionali per lo più in-
ternazionali. Nel primo semestre 
2022, gli investimenti corporate li-
ving registrano una quota di 761 mi-
lioni di euro, con importanti ope-
razioni su Milano e Roma. L’inte-
resse verso il comparto è il riflesso 
di un mondo del lavoro che è sempre 
più dinamico, flessibile e mobile, 
che cambia le esigenze abitative dei 
lavoratori. Ed è proprio nei capo-
luoghi più dinamici, infatti, che le 
innovazioni nel mondo del lavoro e 
nella cultura del vivere la città stan-
no spingendo verso progetti di ri-
generazione urbana con un’ampia 
quota di residenziale innovativo co-
me co-living, micro-living e PRS 
(Private Rented Sector). 

 
Ferdinando Elefante 

Responsabile Commerciale 
Sedi Territoriali del Gruppo Gabetti 

Consigliere di Amministrazione 
Gabetti Agency
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L’unico full service 
provider del settore 
immobiliare Ferdinando Elefante 
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