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tampare un’impronta, lasciare un segno del proprio
passaggio, ricordare agli altri che si è vissuti per qualcosa:
un impegno, un ingegno, un sogno.

L’immagine scelta dai Giovani imprenditori di
Confindustria, che anche quest’anno celebrano a Capri il
loro convegno d’autunno, è piena di significati.

Soprattutto perché contrasta apertamente con l’effetto
zucchero a velo che sembra aver conquistato un mondo
dove la superficialità prende il posto della leggerezza.

Mettere forza in quello che si fa, dare corpo a una forma
e da quella forma far risalire all’intenzione che la spiega
impedisce che l’opera si disperda al primo soffio di vento.

Tenersi mobili, non cristallizzare, è una caratteristica
della società liquida che rischia di scivolare via senza
lasciare un ricordo, un’impressione che valga la pena di
conservare.

Ci vuole coraggio a solidificare i pensieri accettando il
pericolo che altri vorranno infrangerli. Molto più comodo
lasciare tutto nell’indistinto dove il possibile si confonde
con l’impossibile.

Anche la fermezza della parola stampata è insidiata
dal fluire dei dati in rete. Cambia la tecnica, cambia il
carattere e cambiano i comportamenti.

Ma imprimere qualcosa di sé, assumere una
responsabilità, mostrare un’orma da seguire o da scartare
è un gesto d’amore dal valore incalcolabile.

ALFONSO RUFFO

Lasciare un'impronta   

come gesto d’amore

S



Diventa cliente BCP e accedi ad un mondo di vantaggi

www.bcp.it

Banca di Credito Popolare,
la nostra storia al tuo servizio.
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Il futuro inizia così
CAMPIONI

L
a storia di un campione non inizia con
“c’era una volta”, ma con “ci sarà
domani”. E’ una questione di volontà,
non di fortuna.
Così si scrive la sorte di un campione e

la storia di una nazione.
Cosi?si affronta la competizione, quella con sé
stessi e quella nei mercati globali.
Quella dei nuovi campioni industriali
europei, che hanno il mondo da conquistare,
perché l’Europa è casa e il mondo è una sfida.

Siamo giovani imprenditori e sappiamo che
per la nostra destinazione non c’è una
mappa, ma una storia da scrivere.
Oggi raccontiamo quella dei campioni che si
scrive rispondendo a queste domande:
Siamo l’Italia dei giovani o dei giovani
espatriati?
Siamo l’Italia dei campioni di innovazione o
dei campioni di immobilismo?
Siamo il paese della burocrazia o della
competitività?
Per andare lontano servono gambe solide e
menti visionarie: vale per le aziende come per
l’Italia.

I libri di storia li scrivono i vincitori, quelli di
economia reale vogliamo scriverli noi, perché
per essere campioni non basta vincere:
l’Italia deve essere ricordata per quello che
costruisce, non per quello che distrugge.
Partiamo quindi dal nostro Paese: all’Italia
della crescita zero chiediamo zero alibi,
perché ora bisogna ripartire.
All’Italia della produttività bloccata
sostituiamo quella che sblocca l’ascensore
sociale.
Per l’Italia che non sogna più in grande,
realizziamo il nostro grande sogno:
CAMPIONI.

Passo dopo passo, il nostro futuro inizia così.

Walter Anedda

Domenio Arcuri

Alessandro Binello

Francesco Boccia

Vincenzo Boccia

Urbano Cairo

Roberto Compagno

Roberto Crapelli

Stefano Cuzzilla

Emanuele D'Innella

Alessandro Decio

INTERVENGONO

34° Convegno di Capri 
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Capri torna ad ospitare il con-
vegno dei Giovani Imprendi-
tori e per il sindaco Marino
Lembo è un nuovo esordio, o

meglio un ritrovarsi. Eletto a maggio
scorso, infatti, il primo cittadino era
già titolare della fascia tricolore
quando, verso la fine degli anni 80,
il gruppo giovanile di Confindustria
muoveva i primi passi in piazzetta.

Capri e Confindustria: un binomio
che si consolida. Come si prepara,
l’isola, all'appuntamento?
Il convegno dei Giovani Impren-

ditori chiude un periodo di grandi
eventi dell'estate caprese. Per noi è
un momento di grande visibilità me-
diatica e di prestigio indiscusso. Per
questo Capri si farà trovare col vestito
migliore, splendente, vivace, piena
di gente e di cose da fare. Speriamo
che il tempo sarà dalla nostra parte,
così i giovani di Confindustria avran-
no qui non solo l'opportunità di di-
scutere di cose importanti e serie ma
anche di godersi un'isola stupenda.
Quest'anno il tema del convegno,
"Campioni", pone al centro del di-

battito le eccellenze italiane che si
impongono nel mondo. E Capri se
ne intende.
Quello dell'eccellenza è un con-

cetto che qui a Capri è ormai conso-
lidato. L'isola, che è di per sé una
grande eccellenza turistica, ospita sul
suo territorio tantissime aziende
prestigiose e note in tutto il mondo.
Ma è tutto il nostro Paese a primeg-
giare nel mondo in tantissimi ambiti,
dalla manifattura all’agroalimentare,
dall’artigianato alla tecnologia. Per
questo ritengo fondamentale spin-
gere i giovani verso la specializzazio-
ne soprattutto in settori forti del-
l’economia, perché questa crea qua-
lità e quindi valore.
Arriveranno a Capri tanti ospiti di
rilievo nazionale. Tra l'altro è cam-
biato da poco il governo. Quale
messaggio lancerebbe alla nuova
classe dirigente?
A chi governa mi verrebbe da dire

due cose. Innanzitutto, che c'è nel
nostro Paese una grande questione
da affrontare con urgenza ed è quella
dell'eccessiva burocrazia. Se si vuol
dare una sterzata seria alla nostra

economia e una mano agli impren-
ditori, soprattutto a quelli giovani,
occorre partire da qui. Poi vorrei ri-
cordare la grande bellezza che c'è in
Italia. Su questa occorre investire:
sul turismo, sulla cultura. Purtroppo,
non riusciamo ancora a valorizzare
a pieno ciò che abbiamo.
E ai giovani spesso costretti a la-
sciare la propria terra per costruir-
si un futuro – e non parliamo solo
di imprenditori - cosa direbbe?
I giovani sono il futuro. Quando

vanno via il nostro paese subisce
sempre una grave perdita. Con ciò
non voglio dire che non debbano
viaggiare, fare esperienze, formarsi
ma poi dovrebbero essere messi in
grado di tornare, di sfruttare le com-
petenze acquisite e di far grande la
loro terra. Questa è una grande re-
sponsabilità della politica.
Che messaggio si augura che parta
da Capri con questo convegno?
Un messaggio di speranza. Il Pae-

se ha grandi intelligenze e capacità.
Dobbiamo solo credere in noi per
portare la nostra arte nel mondo. 

F. A.

L’Italia è ricca
di risorse
ma ha bisogno
dei giovani

Marino Lembo
sindaco del Comune di Capri
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“Èora che la politica abban-
doni i toni della campa-
gna elettorale e torni ai
problemi veri, primi fra

tutti la disoccupazione e la questione
industriale. Per il Sud, poi,  occorre
rafforzare le misure che hanno fun-
zionato: decontribuzione per il lavoro
e credito d'imposta dovrebbero di-
ventare due misure stabili”. Alessio
Rossi, presidente dei Giovani im-
prenditori italiani,  avverte il Gover-
no: “Basta guardare indietro. L’epoca
delle recriminazioni è finita. E’ giunto
il momento di mettersi in cammino
e di affrontare, concretamente, le sfi-
de del futuro. Noi giovani industriali
vogliamo dare l’esempio. Ecco il mes-
saggio che  lanciamo da Capri”.

Presidente Rossi, il manifesto del
convegno di quest'anno raffigura
la prima impronta umana sulla lu-
na e si intitola "Campioni. Il fu-
turo inizia così". Occorre il corag-
gio di Armstrong oggi per fare im-
presa in Italia?

Per essere imprenditori si deve es-
sere ottimisti per natura, se siamo an-
cora la seconda manifattura in Europa
con tutti i gap che il nostro Paese non
riesce a colmare, dal costo dell’ener-
gia alla burocrazia e al peso del fisco,
significa che le nostre imprese e i no-
stri prodotti sono eccellenti ed otten-
gono riconoscimenti nel mondo.
I "Campioni" sono quelle aziende
giovani capaci di guardare al futuro
prima degli altri?
I Campioni che vogliamo raccon-

tare e prendere come esempio a Capri
sono le imprese che partendo dal-
l’Italia ce l’hanno fatta, quelle proiet-
tate al futuro, quelle che già sono pla-
yer europei di successo e che ora vo-
gliono vincere sfide globali. E in un
certo senso sì, sono le aziende capaci
di guardare al futuro prima degli altri
e intercettare i trend di successo en-

trando nelle catene globali del valore,
i campioni di innovazione e le aziende
che crescono e sono competitive.
Intanto in Italia è nato un nuovo go-
verno che ha già un obiettivo im-
mediato da dover raggiungere: fre-
nare il rialzo dell'Iva. Cosa pensa di
tutto quello che è successo da que-
st'estate in poi?
È apprezzabile e molto importante

l’intenzione del Governo di bloccare
il rialzo dell’Iva che avrebbe ricadute
negative su un’economia già molto
fragile. Tuttavia preoccupa che tale
sterilizzazione non sia strutturale e
che l’anno prossimo torneremo ad
avere lo stesso problema. In questo
modo le risorse che saranno dedicate
alla crescita saranno sempre scarse e
non adeguate a riaccendere i motori
del nostro Paese, che purtroppo è fer-
mo. È ora che la politica abbandoni i

Guardiamo
al futuro,
chi governa
faccia lo stesso
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Alessio Rossi
presidente dei Giovani imprenditori
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toni della campagna elettorale e torni
ai problemi veri, primi fra tutti la di-
soccupazione e la questione indu-
striale.
Si continua a parlare di Reddito
di Cittadinanza e di Quota 100. Ma
quali misure i Giovani Imprendi-
tori si attendono da questo nuovo
governo?
Dopo gli effetti che abbiamo os-

servato in questo primo anno possia-
mo oramai dire con certezza che il
reddito di cittadinanza e quota100 so-
no due misure inutili che vanno abo-
lite per motivi diversi. Il reddito di
cittadinanza si è dimostrato una mi-
sura di puro assistenzialismo che non
ha generato né benessere né un oc-
cupato in più. L’incontro tra domanda
e offerta di lavoro nei centri per l’im-
piego è in alto mare. Invece quello che
va trasmesso ai giovani è l’importanza
della scuola e della formazione e che
la dignità viene dal lavoro. Quota100
poi è una misura che ha dei costi al-
tissimi sul sistema pensionistico che
ricadranno interamente sulle spalle
delle giovani generazioni.
Tra i principali temi in discussione
c'è anche quello dell'Autonomia
differenziata. C'è chi la auspica, co-
me le Regioni del Nord, e chi invece

teme una secessione delle aree più
ricche del paese. Cosa significhe-
rebbe per il Sud?
L’autonomia, anche per le regioni

del Sud, non deve essere vista come
un fattore di disgregazione purché si
rispetti l’unità nazionale. Può rappre-
sentare un elemento di maggiore ef-
ficienza e competitività per i territori
interessati e per l’intero Paese. Come
imprese siamo favorevoli se l'auto-
nomia può contribuire a migliorare
le condizioni di contesto e se agirà su
questioni come la semplificazione dei
procedimenti e l'efficienza dell'am-
ministrazione, assicurando però allo
Stato la regia su materie fondamentali
per l'economia nazionale, come
l’energia, la promozione internazio-
nale e le infrastrutture strategiche.
Come si rilancia l'industria nel
Mezzogiorno? 
Al Sud manca un piano organico di

crescita e investimenti, a partire dalle
infrastrutture materiali e immateriali.
Aspettiamo di approfondire il piano
di interventi straordinari annunciato
del Governo. Intanto quello che serve
è rafforzare le misure che hanno fun-
zionato: penso alla legge Sabatini per
l’acquisto di beni strumentali, al cre-
dito d'imposta per gli investimenti

che ha permesso di investire finora
ben 8 miliardi, il doppio del credito
ottenuto. Ma serve anche la decon-
tribuzione per il lavoro, che, insieme
al credito d'imposta, dovrebbero di-
ventare due misure strutturali per il
Sud e non spot. 

FRANCESCOAVATI

Nicola Altobelli

Licia Angeli

Lara Botta

Franco Bucciarelli

Michele Da Col

Riccardo Di Stefano

Simone Ghiazza

Giacomo Lucibello

Susanna Moccia

LA SQUADRA DI ROSSI
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Un salto culturale e dimensio-
nale per diventare “Campio-
ni”. E' la strada indicata da
Susanna Moccia, vice pre-

sidente nazionale del gruppo Gio-
vani Imprenditori di Confindustria.
Che individua quattro sfide decisive
per le piccole e medie imprese:
“L'innovazione continua, la crescita
dimensionale, l’internazionalizza-
zione, la governance aziendale”.
Sfide che le aziende del Mezzogior-
no affrontano con più zavorre sulle
spalle rispetto alle “colleghe” del
Nord: “Oltre ai problemi nazionali
come ad esempio il fisco e la buro-
crazia, ci sono infatti ulteriori dif-
ficoltà, una fra tutte, il grave ritardo
nella dotazione infrastrutturale ma-
teriale e immateriale”.

"Campioni" è il tema e la sfida per
il futuro che propone per questa
34esima edizione dell'annuale
Meeting dei Giovani Industriali.
Che cosa possono fare le imprese
per raggiungere questo obiettivo?

Per diventare “Campioni” le im-
prese devono fare un salto culturale
e dimensionale. Le sfide decisive
per le piccole e medie imprese, in
particolare del Mezzogiorno, sono
l’innovazione continua, le sfide del-
la crescita dimensionale, dell’in-
ternazionalizzazione, della gover-
nance aziendale. In questo 34esimo
convegno dei Giovani Imprenditori

vogliamo proprio raccontare la sto-
ria di queste imprese che ce l’hanno
fatta e prenderle come esempio per
provare a cambiare il cosiddetto fat-
tore 20 60 20: spingere il 20 per
cento delle imprese eccellenti a fare
sempre meglio e aiutare il 60 per
cento che sono nella fase di transi-
zione a fare un salto di qualità.
Nel Mezzogiorno e in Campania

Crescita, export
e governance:
salto di qualità
per le imprese
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Susanna Moccia
vicepresidente dei Giovani imprenditori
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l'obiettivo del salto di qualità è
una corsa ad ostacoli se si guarda
agli ultimi dati di Bankitalia: la
Regione nel 2018 è stata investita
da un peggioramento che si è este-
so a tutte le principali voci del-
l’economia regionale. Quali sono
le difficoltà maggiori che si trova
ad affrontare un'impresa del Sud?
Il Mezzogiorno compete col resto

d’Italia e del mondo con più zavorre:
oltre ai problemi nazionali come ad
esempio il fisco e la burocrazia, ci
sono infatti ulteriori difficoltà, una
fra tutte, il grave ritardo nella do-
tazione infrastrutturale materiale e
immateriale. Il Sud, invece, non co-
me questione meridionale ma come
questione industriale nazionale,
potrebbe diventare il porto naturale
per le merci tra Europa e Mediter-
raneo. Inoltre, quello che manca da
tempo è un grande piano di inve-
stimenti pubblici che faccia da ca-
talizzatore di un processo di crescita
che si è arrestato.
Passiamo al capitolo lavoro: nel
2018 l’occupazione in Campania

è calata, interrompendo la fase di
crescita avviata a partire dal 2015.
Quali politiche bisognerebbe
mettere in campo per favorire
l’occupazione, soprattutto quella
giovanile? 
La disoccupazione giovanile al

Sud è uno dei problemi nazionali.
E il grande numero di domande per
il reddito di cittadinanza avanzate
in queste regioni lo dimostra. Tut-
tavia, come abbiamo visto, questa
misura non è servita a favorire la
creazione di nuovi posti di lavoro.
Quello che servirebbe è un grande
piano di inclusione giovanile che
passi anche attraverso la decontri-
buzione delle assunzioni dei giovani
al Sud. Quest’ultima è una misura
che ha funzionato e proprio per
questo deve essere prorogata anche
per i prossimi anni. 
La Campania è prima al nel Mez-
zogiorno per startup innovative,
ma le imprese fanno ancora poca
rete con le Università e il mondo
della ricerca. Per quale motivo,
secondo lei?

In realtà nella regione esistono
dei poli di eccellenza dove imprese
e ricerca collaborano, vogliamo che
si moltiplichino. Per farlo, occorre
migliorare le politiche per la Ricerca
e l’Innovazione, insistendo sull’ im-
patto nello sviluppo del territorio.
Si deve partire dai fondi per la ri-
cerca, che vanno distribuiti con
bandi efficaci e rapidi.
L'attuazione del Federalismo fi-
scale sembra aver penalizzato for-
temente il Sud almeno fino ad og-
gi. Che cosa vi aspettate dal Go-
verno, già a partire dalla prossima
manovra di fine anno?
L’autonomia non deve essere una

linea di frattura che contrappone
Nord e Sud.
Per la vita delle imprese, l’auto-

nomia differenziata può portare dei
benefici in termini di efficienza
amministrativa e competitività,
purché si rispetti il principio del-
l’unità nazionale. È necessario bi-
lanciare i diversi interessi.

A. A. 
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Icampioni dell'impresa al cospet-
to dei campioni dell'instabilità.
Si può riassumere così il con-
fronto tra mondo produttivo e

mondo politico nell'ormai tradizio-
nale contesto del Convegno di Capri
del gruppo Giovani Imprenditori di
Confindustria. Una sintesi che na-
sce dall'analisi del presidente dei
Giovani Imprenditori della Campa-
nia, Francesco Palumbo. "C'è un
dato significativo - spiega - che
riassume tutti i motivi per i quali
nonostante imprese che primeggia-
no nei propri settori di appartenen-
za il sistema Paese continua ad ar-
rancare: negli ultimi 6 anni l'Italia
ha cambiato 6 Governi. Ciò significa
impossibilità di programmare,
mancanza di stabilità, assenza di
strategie. Se consideriamo il Paese
come una grande azienda ci rendia-
mo  conto del motivo per cui privati
e Stato viaggiano a diverse velocità". 

Tutto questo significa che la classe
politica in questi anni ha fallito?

Senza dubbio è responsabilità di
chi ha guidato questo Paese negli
anni scorsi lo stato di difficoltà in
cui ci troviamo un po' tutti. Mi sem-
bra che invece di lavorare per il be-
ne dell'Italia la nostra classe diri-
gente sia impegnata a lavorare per
le poltrone e per i propri tornaconti.
Così non andiamo da nessuna parte.
Qualche proposta, alla vigilia del-
l'approvazione della manovra eco-
nomica, comincia però a venire
fuori. Valutazioni?
Si sta parlando molto del taglio

del cuneo fiscale, una proposta che
noi imprenditori avanziamo da anni
e che mai è stata attuata. Una ridu-
zione della pressione fiscale che va

non solo a beneficio delle imprese
ma incide soprattutto sulla busta
paga dei dipendenti, che così pos-
sono finalmente vedersi aumentare
i salari. 
Questo cosa comporterebbe?
Si verrebbe a creare una sorta di

effetto moltiplicatore perché uno
stipendio più alto potrebbe favorire
un aumento della spesa e, al tempo
stesso, generare una prima ripresa
dei consumi dopo anni di stagna-
zione. Noi siamo convinti che que-
sta sia la strada giusta anche perché
l'Italia è il Paese dell'area Euro con
il più alto costo del lavoro, un ele-
mento che penalizza enormemente
le nostre aziende e le rende poco

Instabilità 
devastante 
per la nostra
economia
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competitive nel contesto del mer-
cato globale.  
La nota dolente resta il Sud.
Qui torna utile il ragionamento

sulla programmazione. Senza una
strategia ad ampio raggio, che com-
prenda un corposo piano di inve-
stimenti, credo sia difficile pensare
di rilanciare l'economia del Mezzo-
giorno. Vanno bene misure come il
super ammortamento o gli incentivi
per lo sviluppo di industria 4.0 ma
è ovvio che per questa macroarea
del nostro Paese serve altro. E senza
una politica forte diventa difficile
mettere in campo le giuste misure.  
Intanto con l'avvento del nuovo
Governo sembra scongiurata l'au-
tonomia differenziata. 
Un progetto che avrebbe acuito

le differenze tra Nord e Sud, con-
tribuendo ad allontanare la parte
più sviluppata del Paese da quella
ancora in cerca di una propria con-
sacrazione. Invece noi abbiamo bi-
sogno che l'Italia viaggi ad un'unica
velocità, così da sviluppare in pieno
il potenziale delle imprese Campio-
ni e iniziare finalmente a primeg-
giare non solo come singoli ma co-
me sistema.  

In Campania, invece, con la par-
tenza del credito d'imposta per chi
investe nelle Zes qualcosa si muo-
ve. E' d'accordo? 
La nostra regione, negli ultimi

anni, si è sempre contraddistinta
per la capacità di andare in contro-
tendenza, rispetto al Governo, sul
versante delle azioni a sostegno del-
le imprese. Il credito d'imposta per
chi investe nelle zone economiche
speciali è un altro tassello impor-
tante ma il lavoro da fare è ancora
tanto. 
A cosa si riferisce?
Bisogna spingere ancora di più

sul fronte degli incentivi, delle mi-
sure che, è bene ricordarlo sempre,
favoriscono prima di tutto l'incre-
mento dell'occupazione. Poi biso-
gna fare molto per quanto concerne
l'infrastrutturazione, sia materiale
che immateriale, del territorio. In
molte aree della nostra regione, ad
esempio, manca del tutto la fibra
ottica oppure la distribuzione del-
l'energia elettrica è carente. Parlia-
mo di situazioni che in altri contesti
sono normali e qui mancano, con
conseguenze oltremodo negative
per il tessuto produttivo. Questo per

non dire della logistica e dei tra-
sporti, vittime di una realtà nella
quale le vie di collegamento sono
inesistenti o, in alcuni casi, inade-
guate. 
Molte aziende lamentano grandi
lacune anche dal punto di vista
della formazione. Cercano dipen-
denti qualificati ma non li trova-
no. Possibile?
Questo è un problema molto se-

rio e delicato, che noi del gruppo
Giovani Imprenditori stiamo af-
frontando da tempo attraverso un
dialogo costante con il mondo della
formazione. Bisogna lavorare molto
sugli istituti scolastici professionali
e sulla mentalità dei giovani. Oggi
lavorare come dipendente nella ma-
nifattura, ad esempio, non significa
più fare l'operaio ma essere un tec-
nico specializzato, spesso anche in
possesso di una laurea, e indossare
il camice bianco più che la tuta blu.
Noi, come imprenditori, siamo di-
sponibili ad aprire le porte delle no-
stre aziende ai giovani sia per aiu-
tarli nella formazione sia per far ve-
dere loro come si lavora, nel 2020,
in un contesto di fabbrica.

EN. SE.
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Ripartire dal capitale umano.
E’ questa la vera sfida per il
futuro secondo Vittorio Cio-
tola, presidente del Gruppo

Giovani dell'Unione Industriali Na-
poli. Che si dice “estremamente fi-
ducioso” sul fronte start up, inno-
vazione e asse Università-imprese:
“Si sta procedendo per piccoli passi
– spiega - ma con un percorso ben
definito e con una meta chiara.
L’integrazione tra Atenei e grandi
aziende è già una realtà. Basti pen-
sare a ciò che professori illuminati
sono riusciti a creare nel polo tec-
nologico della Federico II a San Gio-
vanni a Teduccio. Ora, il passo suc-
cessivo è allargare lo schema vin-
cente anche alle Pmi, vero motore
del nostro tessuto imprenditoriale.
E’ una questione di mentalità e
l’esempio di Napoli Est sta aiutando
molti ad aprire la mente e ad allar-
gare i propri orizzonti”.

Il tema di questa 34esima edizione
del Meeting dei Giovani Indu-

striali a Capri propone una sfida
ambiziosa per il futuro: diventare
"Campioni". Presidente Ciotola,
da dove si comincia?
A mio modo di vedere è neces-

sario ripartire dall’Italia, da ciò che
eravamo e da ciò che vogliamo di-
ventare. L’Italia è sempre stato il
paese del bello, delle grandi idee,
delle invenzioni rivoluzionarie.
Possiamo vantare nel nostro illustre
passato uomini che hanno generato
enorme valore e di cui ancora go-
diamo in ambito di mercato. Occor-
re ripartire da lì, dall’inestimabile
capitale umano di questo Paese. Che
è in grado di sfornare veri “Cam-

pioni” nei più svariati settori pro-
duttivi.  
In Campania la sfida sembra an-
cora più ardua: secondo gli ultimi
dati di Bankitalia la Regione nel
2018 è stata investita da un peg-
gioramento che si è esteso a tutte
le principali voci dell’economia
regionale.  Quanto è difficile fare
impresa in questo contesto?
Credo onestamente che oggi non

ci faccia bene pensare che in Cam-
pania fare impresa sia più compli-
cato che in altre zone d'Italia. La
Campania esprime campioni nei
settori più diversi. E a me piace
pensare che un campano, come un
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lombardo, possa avere l’opportunità
di realizzare i propri sogni sul pro-
prio territorio. 
Che cosa impedisce alla nostra
economia di svilupparsi al pari di
quella settentrionale?
Il gap oggi esistente è infrastrut-

turale, mai di competenze. Quindi,
per quanto sembri una sfida diffi-
cile, si tratta di una distanza che può
essere colmata.
Su quali settori dovrebbero con-
centrarsi gli interventi della Re-
gione?
Come accennato, il gap è princi-

palmente infrastrutturale. E quando
parlo di infrastrutture alludo sia a
quelle fisiche che a quelle digitali.
Ma il problema vero sono i tempi di
realizzazione degli interventi che
raggiungono ritardi insostenibili.
Per cercare di migliorare, da questo
punto di vista, secondo me lo sforzo
maggiore dovrebbe essere compiuto
in ambito progettuale. Una buona
progettazione consente, infatti, di
non avere intoppi durante la fase
realizzativa,
Altra nota dolente è quella del lavoro:
nel 2018 l’occupazione in Campania
è calata, interrompendo una fase di
crescita avviata a partire dal 2015.

Quali politiche sarebbe opportuno
mettere in campo per favorire l’oc-
cupazione, soprattutto quella giova-
nile? 
Innanzitutto politiche di tipo in-

formativo. Oggi esistono percorsi
formativi eccellenti come gli Its, dai
quali – dati alla mano - viene fuori
una percentuale di occupazione pari
all’85% circa. Ma sul totale degli
studenti, la quota coinvolta in que-
sto tipo di formazione specialistica
è pari appena al 2%. Ecco che spin-
gere su percorsi di questo tipo, oltre
ad aumentare estremamente la spe-
cializzazione dei ragazzi, porterebbe
senza dubbio ad incrementare i li-
velli di occupazione giovanile nella
nostra regione.
La Campania è la prima regione al
Sud per startup innovative, ma le
imprese fanno ancora poca rete
con le Università e il mondo della
ricerca. Per quale ragione, secon-
do lei? 
Sul tema start up, innovazione e

rapporti Università - imprese sono
personalmente molto fiducioso. Si
sta procedendo per piccoli passi, ma
con un percorso ben definito e con
una meta chiara. L’integrazione tra
Atenei e grandi aziende è già una re-

altà. Basti pensare a ciò che profes-
sori illuminati sono riusciti a creare
nel polo tecnologico della Federico
II a San Giovanni a Teduccio. Ora il
passo successivo è allargare lo sche-
ma vincente anche alle Pmi, vero
motore del nostro tessuto impren-
ditoriale. E’ una questione di men-
talità e l’esempio di Napoli Est sta
aiutando molti ad aprire la mente e
ad allargare i propri orizzonti.
Il Mezzogiorno è stato fino ad oggi
penalizzato dall’attuazione del Fe-
deralismo fiscale. Che cosa vi
aspettate dal Governo, già a partire
dalla prossima manovra di fine
anno? 
Sono sincero: a fronte della gran-

de fiducia verso ciò che imprese e
Università possono generare, ho in-
vece una grande perplessità su ciò
che potrà offrire la politica. Oggi
sembra di assistere più a giochi di
potere e iniziative demagogiche che
ad interventi per far ripartire real-
mente il Paese. Personalmente mi
auguro che il Governo comprenda
quello che è il ruolo fondamentale
dell’impresa, proponendo un siste-
ma meritocratico in grado di agevo-
larne investimenti e crescita.

A. A.
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“E’ sbagliato pensare che
in Campania fare impresa
sia più complicato che in
altre zone d'Italia. A me
piace pensare che un
campano, come un
lombardo, possa avere
l’opportunità di realizzare i
propri sogni sul proprio
territorio.  Il vero gap  è
infrastrutturale”
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Presidente Villano, i giovani
decidono quest'anno di ri-
partire dai "Campioni", os-
sia da quelle aziende che so-

no riuscite a guardare al futuro e
a confrontarsi con un mercato che
si apre e che cambia. Cosa significa
questo per la provincia di Avelli-
no?
Nella realtà odierna, tra nuove

tecnologie e globalizzazione dei
mercati, il vantaggio competitivo di
un’azienda si acquisisce solo asse-
condando i mutamenti che la socie-
tà impone con soluzioni innovative
di processo e di prodotto/servizio.
Noi Imprenditori dobbiamo sa-

per mantenere lo sguardo costan-
temente rivolto al futuro, con
l’obiettivo di rispondere alle richie-
ste del mercato, anticipando gli svi-
luppi del settore di riferimento nel
quale operiamo con soluzioni tec-
nologicamente avanzate.
Per far sì che questo si realizzi,

e’ necessario partire dal capitale
umano delle nostre organizzazioni

ovvero dalle competenze, dalle
esperienze e dai comportamenti
delle persone con le quali collabo-
riamo, verificando ed aggiornando
continuamente le loro skills; creare
un’organizzazione aziendale ade-
guata a sviluppare l’innovazione dei
nostri prodotti/servizi e dei proces-
si aziendali.
L’investimento nel capitale uma-

no della propria impresa risulta
prioritario per diventare dei veri
Campioni.
Oggi, l’impresa deve essere mar-

ket-oriented ed avere la capacità di
cambiare per meglio cogliere le op-
portunità che si manifestano.
L'Irpinia è sede di grandi eccel-
lenze ma terra di emigrazione.
Quanto è difficile per un giovane
rimanere nel proprio territorio e
fare impresa?
In Irpinia abbiamo molte eccel-

lenze, veri e propri Campioni d’Im-
presa in molti e diversi settori. No-
nostante ciò, per un giovane, e non
solo, rimanere nel proprio territo-
rio e fare impresa è molto difficile
a causa di molteplici minacce: basti
pensare alla carenza delle infra-
strutture e dei servizi delle nostre
aree industriali, al costo alto del la-
voro, alla burocrazia lenta e farra-
ginosa e soprattutto ad un contesto
socio-culturale che frena spesso i
giovani nella loro corsa per lo svi-
luppo del business.
Bisogna che ci sia formazione,

educazione, ed una mentalità chal-
lenger.
Questo è tanto vero nel contesto

interno ad un’impresa quanto in
quello esterno ad essa, dove i vari
enti istituzionali, la politica, le as-
sociazioni di categoria etc devono
imparare a far parte dello stesso te-
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am a cui appartengono le imprese,
coordinandosi e collaborando in
maniera sinergica con unico obiet-
tivo comune: lo sviluppo economico
del nostro amato territorio, pun-
tando al nuovo che non dimentica
le tradizioni.
“Con il talento si vincono le par-

tite, ma è con il lavoro di squadra
che si vincono i campionati”.
Il convegno giunge dopo un'estate
rovente dal punto di vista politico.
Cosa ne pensa di quanto avvenuto
a Roma dove si cerca in questi
giorni di frenare il rialzo dell'Iva?
Il governo, in meno di un mese

dalla sua nascita, ha approvato la
nota di aggiornamento al Def con
stop all’aumento dell’Iva e avvio del
taglio del cuneo attraverso uno dei
principali pilastri della manovra
2020 che è rappresentata dalla lotta
all’evasione; questa reattività nel
prendere decisioni da parte del go-
verno è lodevole.
C’è un urgente bisogno di una ve-

ra riforma fiscale che sia più corri-
spondente alle esigenze del Paese e
che sia meno “burocratica”.
La sfida del Governo ora è dimo-

strare che i risultati arrivano e che
l’impatto economico delle misure
attuate è positivo, che per noi im-

prese significa più occupazione, più
crescita e meno debito pubblico. 
Intanto è stato da poco costitui-

to in Regione un tavolo per le aree
interne. Come giudica questa ini-
ziativa?
Sicuramente in modo positivo

soprattutto se da questo tavolo gli
imprenditori ricevono risposte
chiare e tempestive per poter pia-
nificare le proprie attività econo-
miche finanziarie. In particolare
nella Provincia di Avellino abbiamo
tre aree ASI rientranti nella ZES,
Valle Ufita, Pianodardine e Calag-
gio, e ancora non si conoscono nel
dettagliole agevolazioni in essere
per la loro attuazione.
Il prossimo sarà anche l'anno in
cui la Regione andrà al rinnovo.
Cosa chiedete a chi si candiderà
per guidare la Regione?
Oggi il nostro Paese sta attraverso

una vera crisi che è quella dell’in-
competenza; ciò è causa di molte di-
sfunzioni di sistema che danneg-
giano e frenano l’economia locale e
nazionale.
I dati Eurostat ci dicono che un

ragazzo su cinque in Italia lascia le
superiori o non è preparato, peggio
di noi fanno solo Romania, Malta e
Spagna. In Campania questo dato di

dispersione scolastica è ancora più
drammatico e sale a ben un giovane
su tre.
Questi dati sono molto sconfor-

tanti ma l’unica crisi minacciosa che
possa esistere è la tragedia di non
voler lottare per superarla. 
Bisogna quindi urgentemente

trovare delle soluzioni a questo che
è diventato un triste fenomeno so-
cio culturale del nostro Paese.
Se potessi chiedere di migliorare

una sola cosa al prossimo Governo
Regionale, questa sarebbe sicura-
mente la questione dell’Istruzione,
perché riguarda i giovani e quindi
il futuro di tutti.
Un’ultima domanda sui Giovani
Imprenditori di Avellino che lei
guida da qualche anno. Quali sono
i risultati e le sfide che avete di
fronte?
Questo sarà il mio ultimo conve-

gno di Capri come Presidente del
Gruppo Giovani Imprenditori di
Avellino. E’ stato ed è un onore rap-
presentare un gruppo di veri Cam-
pioni Irpini, costituito da persone
che vivono quotidianamente la re-
altà delle loro aziende, affrontano
ogni giorno gli impegni e gli impre-
visti con ottimismo e fiducia.
Tra le diverse sfide che ci siamo

prefissati ad inizio mandato e di cui
siamo fieri di aver traguardato ci so-
no sicuramente la crescita del nu-
mero di partecipanti alla nostra as-
sociazione di Giovani di Confindu-
stria Avellino e il successo del no-
stro evento “Business Caffè” , or-
ganizzato in diverse edizioni ad
Avellino e non solo, che ha pro-
mosso, facilitato e favorito -attra-
verso incontri B2B - la conoscenza
ed il business  fra centinaia di im-
prese e che ha anticipato l’evento
“Connext” di Confindustria Cen-
trale la cui prima Edizione è stata
organizzata a Febbraio 2019 a Mi-
lano. 
Questi risultati ci spronano ul-

teriormente a porci nuove sfide per
sviluppare grandi progetti che at-
traggano ampi consensi e che aiu-
tino ad esportare e sviluppare il ma-
de in Irpinia.
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Presidente Porcaro, i giovani
imprenditori decidono
quest'anno di ripartire dai
"Campioni", ossia da quelle

aziende che sono riuscite a guar-
dare al futuro e a confrontarsi con
un mercato che si apre e che cam-
bia. Cosa significa questo per la
provincia di Benevento?
Anche quest’anno il Convegno di

Capri sarà concentrato su un tema
particolarmente sentito, vale a dire
la capacità delle aziende di trasfor-
marsi in base ai cambiamenti della
scena economica e politica. Sono
proprio questi i “Campioni” d’Italia
che possiamo ritrovare anche nella
nostra provincia  e che  rappresen-
tano lo zoccolo duro dell’impren-
ditoria locale.
Le imprese sannite in questi anni
hanno mostrato grande vivacità.
Eppure nelle aree interne conti-
nua il fenomeno dello spopola-
mento. Quanto è difficile per un
giovane rimanere nel proprio ter-
ritorio e fare impresa?

La provincia di Benevento risen-
te, come le altre aree interne, di
questo fenomeno che in parte è
spiegato con il calo demografico ge-
neralizzato ed in parte è attribuibile
alla migrazione che purtroppo col-
pisce soprattutto i giovani.
Il Sannio vanta una percentuale

di laureati in età tra i 24 e i 39 anni
pari al 24,8% superiore sia alla me-
dia campana (19,6%) sia a quella
italiana (24,4%), ma sono proprio
i laureati a lasciare il territorio in
misura progressivamente sempre
più elevata, con una mobilità che
raggiunge nel 2017 il dato del -
27,1%, molto più alto rispetto alla
media italiana (4,5%).
Questo fenomeno è attribuibile

al tema del lavoro che assume una
accentuata centralità nell’orizzonte

identitario dei giovani.
In che modo cercate di porre ri-
medio a un fenomeno che rischia
di influenzare negativamente lo
stesso futuro della provincia?
L’azione che Confindustria Be-

nevento sta ponendo in essere in
questi anni è volta soprattutto ai
giovani e a creare opportunità di la-
voro, da un lato favorendo il rap-
porto tra l’Università e il tessuto
produttivo e facendo in modo che i
giovani laureati possano rispondere
sempre più alla richiesta che arriva
dal mondo delle imprese, dall’altro
facendo importanti azioni di mar-
keting territoriale per attrarre in-
vestimenti. I dati della disoccupa-
zione giovanile e dell’alto tasso di
laureati, infatti, se guardati dal lato
di un investitore privato sono indi-
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scutibili fattori di attrattività di un
territorio. Per evitare lo spopola-
mento occorrono però anche inve-
stimenti pubblici che possano
sbloccare le grandi opere e soprat-
tutto una spesa ordinaria che possa
garantire un livello minimo dei ser-
vizi essenziali che rendono vivibile
e appetibile un territorio (penso ai
trasporti, alla spesa sanitaria, agli
asili nido).  
Benevento quest'anno celebra
Sannio Falanghina che unisce
agricoltura d'eccellenza e turismo.
Quanto questo riconoscimento
può aiutare i giovani a realizzare
la propria idea di impresa?
Il Sannio ha la più grande super-

ficie vitata della Campania e grazie
allo sforzo dei nostri produttori è
riuscito a compiere passi in avanti
molto importanti che hanno portato
anche al riconoscimento di Sannio
Falanghina Capitale Europea del Vi-
no.
Quanto si è investito e per quali
obiettivi, nel Sannio, per questo
settore?
Sono oltre 2 i milioni di euro de-

stinati alla promozione in program-
ma, oltre 120 eventi in 365 giorni,
tra degustazioni, convegni tematici,
manifestazioni culturali ed enoga-

stronomiche. Tutto queste attività
si auspica possano generare unno
sviluppo economico e quindi offrire
opportunità anche ai giovani sia  in
merito alla realizzazione di attività
legate all’agricoltura e alla trasfor-
mazione sia rispetto ad  altri settori
collegati alla filiera.
Il convegno giunge dopo un'estate
rovente dal punto di vista politico.
Cosa ne pensa di quanto avvenuto
a Roma dove si cerca in questi
giorni di frenare il rialzo dell'Iva?
Così come ha sottolineato in più

occasioni il presidente di Confin-
dustria Nazionale Vincenzo Boccia,
l’incremento dell’Iva  è da evitare
assolutamente. Piuttosto si deve la-
vorare ad  una riforma fiscale che
aiuti il mondo della produzione, la-
voro e imprese. 
Ma dove trovare le risorse neces-
sarie per sostenere una manovra
che punti ad alleggerire in manie-
ra significativa il carico fiscale?
È ovvio che c’è un problema di

risorse ma il presupposto fonda-
mentale è che prima di definire i
provvedimenti è necessario verifi-
care gli effetti che gli stessi avranno
sull’economia reale. Solo partendo
da questi presupposti sarà  possibile
mettere in pista delle manovre di

breve e lungo periodo che siano in
grado di far recuperare di compe-
titività e far ritornare il Paese a cre-
scere .
Intanto è stato da poco costituito
in Regione un tavolo per le aree
interne. Come giudica questa ini-
ziativa?
Credo che la costituzione del ta-

volo sia  una buona idea. Da sola non
basta. Solo lavorando seriamente
sulle questioni e perseguendo degli
obiettivi sarà possibile raggiugere
dei risultati.
Il prossimo sarà anche l'anno in
cui la Regione andrà al rinnovo.
Cosa chiedete a chi si candiderà
per guidare la Regione? 
Chiediamo di avere le idee chiare

sulle strategie di sviluppo previste
per ciascuna delle province di cui
essa si compone.
Chiediamo che siano affrontati i

grandi nodi nevralgici che non con-
sentono alle nostre aree di decolla-
re. Ma soprattutto chiediamo, per
quanto complesso, di favorire in
maniera omogenea lo sviluppo di
ciascuna area e di garantire pari di-
gnità a tutti i cittadini partendo dai
servizi essenziali quali, trasporti,
sanità,  turismo e infrastrutture.
Un'ultima domanda sui Giovani
Imprenditori di Benevento che lei
guida da qualche anno. Quali sono
i risultati e le sfide che avete di
fronte? 
I temi  dell’alternanza scuola la-

voro, della formazione e quello
dell’orientamento rappresentano i
punti cardine sui quali lavora da
tempo il gruppo Giovani impren-
ditori. Credo, però, che in questa
fase sia anche molto delicata la que-
stione del passaggio generazionale
che rischia di vedere vanificato lo
sforzo di moltissimi imprenditori e
che deve essere gestita con senso di
responsabilità e con lungimiranza
perché solo così si potranno riuscire
a far sopravvivere le imprese che
con tanto sacrificio sono state create
e rappresentano capisaldi dell’eco-
nomia territoriale oltreché patri-
monio inestimabile del territorio
su cui insistono.

FR. AV.
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Presidente Casale, il conve-
gno di Capri quest'anno ha
un titolo molto significati-
vo. Ma le chiedo: chi sono

per lei i veri campioni oggi?
Parlare di "campioni" nel mondo

dell'impresa contemporanea impli-
ca una doppia considerazione. Da
una parte, come sempre, esiste una
minoranza di protagonisti la cui for-
tuna si deve al talento naturale, che
prescinde dai percorsi culturali e
formativi: i casi di Bill Gates o di
Messi nello sport. Questi hanno il
merito di alimentare i sogni dei tan-
ti che li considerano modelli. Dal-
l'altra esistono i tanti “campioni",
spesso estranei al grande teatro del-
la comunicazione post-moderna,
che hanno creato aziende di valore,
con il proprio percorso formativo,
la metabolizzazione delle esperienze
familiari e soprattutto con la tenacia
richiesta dai nuovi modelli organiz-
zativi dell'impresa in un mondo
globalizzato. Questa è l’occasione
per ricordare un campione del no-

stro mondo, scomparso pochi gior-
ni fa: il grande Giorgio Squinzi.
Sul manifesto del convegno c'è

l'impronta del piede del primo
uomo sulla luna: è un invito al co-
raggio dell'esplorazione di nuovi
percorsi  per gli imprenditori?  
Quell'impronta richiama subito

alla mente la capacità, soprattutto
della nuova generazione di impren-
ditori, di esplorare mercati e creare
prodotti in funzione del nuovo mo-
dello dei consumi che risulta incar-
dinato sulla domanda piuttosto che
sull'offerta, ovvero di saper scom-
mettere sull'innovazione in funzio-
ne di fattori non solo economici, ma
psicologici e comportamentali, che
condizionano il consumatore. Tra
gli imprenditori under 40 una re-
cente ricerca indica in circa il 45%
i cosiddetti innovatori, a fronte di
una minoranza del 27% di conser-
vatori. Spostare i secondi nel qua-

drante dei primi è la grande scom-
messa dei nostri gruppi "giovani".
Il convegno giunge dopo un'estate
rovente dal punto di vista politico.
Cosa ne pensa  in relazione alle
esigenze dell'impresa? Tra i temi
caldi, tra l'altro ci sono Iva e Au-
tonomia differenziata. 
Il nostro giudizio sull'attività dei

Governi prescinde dal colore poli-
tico, pur conservando ciascuno di
noi la propria sensibilità, basata sul
concetto che l'impresa rappresenta
un bene comune a forte valenza eti-
ca. Piuttosto il giudizio come sog-
getti economici ci induce a sottoli-
neare una serie di criticità che fi-
niscono per frenare il nostro ruolo
di produttori di valore. Con riferi-
mento all'Iva riteniamo fondamen-
tale, da una parte, una decisa ed or-
ganica lotta alla sua evasione, che
sottrae ingenti risorse soprattutto
agli investimenti pubblici, neces-

L’industria
punto centrale
per il rilancio
del Paese

Angela Casale
presidente dei G.I. di Caserta
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sari per la realizzazione delle infra-
strutture economiche e, dall'altra,
una sua rimodulazione, per evitare,
per fare un esempio, che sul caviale
e le alici gravi nella stessa misura.
Molto delicato appare il progetto
sull'Autonomia differenziata. Pur
essendo una legittima richiesta co-
stituzionale da parte soprattutto
delle regioni "ricche” del Paese, re-
stano grandi ombre sulla sua appli-
cazione soprattutto per quanto at-
tiene alla "riproduzione sociale" che
garantisce l’unità del Paese, ovvero
i settori della sanità e dell'istruzio-
ne, che non possono essere orga-
nizzati a scala regionale in funzione
delle risorse locali disponibili.
Il prossimo sarà l'anno in cui la
Regione andrà al rinnovo. Cosa
chiedete a chi si candiderà per
guidare Palazzo Santa Lucia?  
Ai prossimi candidati alla guida

della Campania chiederemo di con-
siderare l'industria, in particolare
quella manifatturiera, come un fon-
damentale driver dello sviluppo lo-
cale. Il che si deve concretizzare in
politiche indirizzate a colmare il gap
di circa il 20% che sconta l'investi-
mento produttivo nella nostra re-
gione rispetto alla media italiana e

che si pone come un macigno enor-
me per lo sviluppo delle nostre pic-
cole e medie imprese. Saremmo,
come giovani imprenditori, ben lie-
ti di poter partecipare alla costru-
zione degli obiettivi e delle scelte
operative che riguarderanno in ma-
niera strategica la programmazione
dei nuovi fondi europei.
A Caserta gli imprenditori si sono
molto spesi per la riqualificazione
di Piazza Carlo III. Quanto è im-
portante per i Gi il legame con il
territorio e il rilancio di settori
importanti come il turismo?  
Piazza Carlo III, antistante la fa-

volosa Reggia, con i suoi 130.000
mq è la più grande piazza d’Italia,
quinta in Europa. La partecipazione
attiva di Confindustria Caserta alla
sua riqualificazione ha innanzitutto
un  valore simbolico: è l’espressione
della coscienza collettiva della no-
stra organizzazione, che riconosce
alla storia locale un valore strategi-
co. Essendo coscienti dell'impor-
tanza del turismo  produttore di va-
lore aggiunto per i nostri territori,
sollecitiamo in tutte le sedi istitu-
zionali una maggiore attenzione per
favorire il potenziale indotto pro-
duttivo, che non riesce ancora ad

esprimere le sue potenzialità. Un
progetto molto ambizioso e com-
plesso, ad esempio, è la realizzazio-
ne del Masterplan domizio-flegreo
che coinvolge 14 comuni, tra cui 10
casertani, del litorale che va da Poz-
zuoli a Mondragone. 
Un'ultima domanda sui Giovani
Imprenditori di Caserta che lei
guida da qualche anno. Quali sono
i risultati e quali le sfide che avete
di fronte?
Fin dal mio insediamento ho in-

cardinato l'azione del gruppo su due
temi strategici per il futuro del si-
stema produttivo locale: l'offerta
formativa e la domanda di nuovi
profili professionali. Rispetto al
primo punto, il focus di approfon-
dimento ha riguardato la genera-
zione dei millenials, che se non ac-
compagnata da un percorso di spe-
cifica acculturazione di base, finisce
per favorire “l'analfabetizzazione di
ritorno". Per tali motivi abbiamo
indirizzato la nostra azione verso gli
istituti professionali, nei quali per-
sistono ampie sacche di trasmissio-
ne acritica di saperi tradizionali e,
solo a fatica, vanno definendosi
nuove figure funzionali al nuovo
modo di produrre dell'impresa
post-fordista. In particolare abbia-
mo puntato su un organico pro-
gramma di collaborazione scuola-
impresa. Una seconda azione ha ri-
guardato la formazione universita-
ria. Da circa un decennio, nella no-
stra area abbiamo costruito un'in-
tensa collaborazione tra il sistema
manifatturiero ed i dipartimenti
impegnati nello studio dell'orga-
nizzazione e gestione delle imprese,
dell'innovazione di processo e di
prodotto, nell'analisi dei processi
di internazionalizzazione. A mio pa-
rere resta da rendere più organico
il rapporto con le facoltà umanisti-
che nelle quali si coltivano le capa-
cità critiche di percepire il cambia-
mento. 
Sono soddisfatta? Preferisco rin-

viare l’ autovalutazione alla fine del
mandato e concentrarmi ancora di
più sul da farsi, piuttosto che su ciò
che  abbiamo realizzato.

FR. AV.
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“Campioni” è il manife-
sto dell’Italia di oggi.
Imprese vincenti in un
contesto arretrato e

poco competitivo. Pasquale Sessa,
presidente del gruppo Giovani Im-
prenditori di Confindustria Saler-
no, rimarca bene il concetto. “Con
questo tema abbiamo voluto dire
che ci sono tantissimi imprenditori
capaci, che sono al top nei rispettivi
settori di appartenenza e che meri-
terebbero di vivere in un Paese più
efficiente dal punto di vista delle
regole che disciplinano la materia
economica e, segnatamente, quella
produttiva”. 

Si riferisce a qualche problema in
particolare?
Certamente. In un Paese civile

non è possibile attendere anni per
regolare una questione tra privati.
Se un’azienda ha un credito si perde
tutto il tempo del mondo prima di
tutto per vederlo riconosciuto da un

tribunale e poi per ottenere il pa-
gamento. 
Ma non si era detto che, su que-
sto versante, le imprese avreb-
bero avuto delle corsie preferen-
ziali?
A suo tempo è stato molto recla-

mizzato il Tribunale delle Imprese.
Vorrei sapere che fine ha fatto e
quali vantaggi ne ricavano gli ope-
ratori. Francamente noi non vedia-
mo alcun beneficio, anzi. Tutto con-
tinua a funzionare male e nella ma-
niera più lenta possibile. Attendere
ancora oggi, alle soglie del 2020, an-

ni e anni per chiudere un conten-
zioso civile è davvero pazzesco.
Questo stato di cose quali conse-
guenze comporta?
Siamo poco credibili, come si-

stema Paese, e di conseguenza non
abbiamo alcuna possibilità di essere
competitivi. Nel mondo degli affari
la credibilità è tutto e secondo voi
quale azienda, dall’estero, verrebbe
a investire in questa giungla sapen-
do che per un semplice recupero
crediti non esistono certezze?
Voi cosa chiedete?
Tempi certi. Se io ricorro alla se-

Pasquale Sessa
presidente dei G.I. di Salerno

Con questa
giustizia civile 
le nostre Pmi 
sono spacciate
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zione civile di un tribunale devo sa-
pere entro quanto tempo il proce-
dimento sarà chiuso. Invece oggi in
Italia è impossibile avere delle cer-
tezze, è tutto indefinito, vago. Per
noi imprenditori una simile giusti-
zia civile è inaccettabile, quindi in
sede di confronto con gli esponenti
del Governo che saranno a Capri
chiederemo proprio di intervenire
su questo aspetto. 
Nel frattempo si avvicina la nuova
manovra economica del Governo.
Richieste da avanzare?
Attendiamo di vedere il testo pri-

ma di dare un giudizio. Certo, alcu-
ne misure che sono state annunciate
o che hanno trovato spazio nel di-
battito degli ultimi tempi, come la
lotta al contante, le trovo quasi
aberranti. 
Per quale motivo?
Perché il contante non è il pro-

blema. Oggi tra fatturazione elet-
tronica e altri mezzi Agenzia delle
Entrate e Guardia di Finanza hanno
a disposizione tutti i mezzi necessari
per contrastare l’evasione fiscale e,
soprattutto, colpire quelle zone gri-
gie nelle quali si annidano aziende
che vivono proprio grazie ad ope-
razioni opache. Ecco perché la lotta

al contante  non ha senso. 
E se mettessero la tassa patrimo-
niale?
Guardate, qui il discorso è molto

complesso. Lo Stato, secondo me,
deve fare un patto con cittadini e
imprese. Perché noi possiamo an-
che accettare un aumento, ovvia-
mente temporaneo, della tassazione
ma dobbiamo conoscere tutta la sto-
ria. Vale a dire: i soldi che tu Stato
incassi da queste nuove imposte che
fine fanno? Servono per abbattere
il debito pubblico o per ridurre gli
interessi sui soldi che ci prestano?
Servono per investire sulla compe-
titività del sistema Paese? Se non
c’è chiarezza alla base qualsiasi mi-
sura rischia di essere vista come
l’ennesimo balzello inutile a carico
dei cittadini. 
Voi, come gruppo Giovani di Sa-
lerno, che azioni avete messo in
campo per dare sostegno alle
aziende?
Abbiamo investito molto sul te-

ma della formazione, realizzando
una serie di incontri tra imprese e
persone in cerca di lavoro. Una con-
vergenza tra domanda e offerta di
cui il nostro territorio ha molto bi-
sogno. Inoltre abbiamo strutturato

delle forme di collaborazione con
l’Università di Salerno intervenen-
do, per alcune Facoltà, direttamente
sui piani di studio perché qui il con-
cetto è molto chiaro: bisogna dare
alle imprese la tipologia di dipen-
dente che cercano, quindi la forma-
zione deve essere tarata sulle esi-
genze del mondo produttivo.
Un freno alla fuga di cervelli?
Certo. E’ evidente che i giovani

vanno perché vengono formati per
delle tipologie di attività che non
sono richieste dalle aziende locali,
le quali poi paradossalmente fanno
fatica a trovare i dipendenti spe-
cializzati di cui hanno bisogno.
Altri aspetti importanti della vo-
stra attività?
La regolamentazione delle lobby.

Al momento l’Italia è uno dei pochi
Paesi, se non l’unico, a non avere
una disciplina dei corpi intermedi.
E la cosa più clamorosa sta nel fatto
che mentre presso le istituzioni eu-
ropee è possibile fare lobbying qui
questa pratica non è in alcun modo
riconosciuta. Assurdo. Anche su
questo aspetto abbiamo chiesto un
intervento da parte del legislatore e
delle istituzioni. 

EN. SE.
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“In un Paese civile non è
possibile attendere anni
per regolare una questione
tra privati. Se un’azienda
ha un credito si perde tutto
il tempo del mondo prima
di tutto per vederlo
riconosciuto da un
tribunale e poi per ottenere
il pagamento”
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La vera sfida per il futuro? A Na-
poli e in Campania si gioca sul
binomio giovani-innovazione.
Le premesse per essere “Cam-

pioni”, del resto, ci sono tutte: “Dal-
l’attenzione di colossi del calibro di
Apple, Cisco, Deloitte, Tim, Fs - che
hanno concentrato le proprie atti-
vità di formazione sul Polo di San
Giovanni, esperienza d’eccellenza
ampiamente riconosciuta a livello
non solo europeo - a una qualificata
presenza produttiva in comparti ad
altissimo tasso di innovazione tec-
nologica, dall’aerospazio all’auto-
motive. Senza dimenticare l’intra-
prendenza e la preparazione di tanti
nostri giovani che hanno fatto di
Napoli la terza provincia italiana per
numero di startup innovative e la
Campania la prima regione del
Mezzogiorno”. Vito Grassi, presi-
dente di Unione Industriali Napoli
e Confindustria Campania, è otti-
mista: “Abbiamo un terreno fertile.
Ma bisogna saperlo arare per co-
gliere frutti nel prossimo futuro”. 

Napoli e la Campania possono
aspirare ad essere “campioni”
dell’innovazione?
Napoli e la Campania hanno

grandi potenzialità  per poter am-
bire a un ruolo di centro interna-
zionale dell’innovazione ma abbia-
mo ancora molto su cui lavorare. A
partire dalla capacità di valorizzare
il connubio virtuoso tra ricerca, sa-
peri e mondo dell’impresa che ha
avuto una grossa spinta negli ultimi
anni dalla decisione dei grandi pla-
yer dell’innovazione nazionali ed
internazionali di investire sul Polo
universitario di San Giovanni. Dob-
biamo accelerare i meccanismi di
travaso del know how, di osmosi tra
grandi medie e piccole realtà, per
fare in modo che sia tutto il territo-

rio a beneficiare dei risultati del-
l’innovazione, e non solo quelle po-
che realtà che altrimenti sarebbero
una sorta di riproposizione delle
cattedrali nel deserto degli anni
sessanta.  
Vuol dire che le imprese campane
non fanno sufficientemente rete
con il mondo della ricerca?
Allo stato, come dimostrano i dati

di una ricerca presentata al Mit di
Boston a fine giugno e realizzata
dall'Università Parthenope, appena
il 16% delle imprese campane ha
dichiarato di collaborare con le uni-
versità. E' un gap che va superato se
vogliamo far sì che questa straordi-
naria concentrazione di cervelli,
idee, organizzazioni multinazionali
che stiamo registrando a Napoli ne-

Il Sud può essere
“campione”
grazie a giovani 
e innovazione
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presidente di Confindustria Napoli e  Campania
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gli ultimi anni possa avere nel bre-
ve-medio termine  ricadute anche
produttive e occupazionali.  
Secondo gli ultimi dati della Banca
d’Italia, la Campania nel 2018 è
stata investita da un peggiora-
mento che si è esteso a tutte le
principali voci dell’economia re-
gionale.  Come se ne esce?
L’economia campana non ha an-

cora recuperato i livelli pre crisi. Gli
indicatori congiunturali sono spes-
so oscillanti. Quello che è rilevante
è  la perdurante insufficienza della
base produttiva che impone la de-
finizione e l’attuazione concreta di
politiche di sviluppo finalizzate a ri-
durre il divario economico e sociale
della regione e del Sud nei confronti
di altre aree d’Italia e d’Europa. Po-
litiche che, tra l’altro, consentireb-
bero all’intero Paese di recuperare
competitività.  
In che modo?
Se il Paese vuole ritrovare un

ruolo centrale in Europa e nel Me-
diterraneo non può che puntare sul
Mezzogiorno per creare maggiore
ricchezza, per ottenere incrementi
di Pil largamente superiori a quelli
altrimenti previsti. Si è detto e ri-
petuto più volte che spendere 100
al Sud significa assicurare una resa

di 40 nel resto del Paese, che l’ope-
razione inversa non è possibile. Ma,
in nome di logiche miopemente
territorialiste, questa verità scien-
tificamente dimostrata non ha fi-
nora trovato rispondenza in politi-
che e misure conseguenti.
Il federalismo fiscale ha davvero
penalizzato il Mezzogiorno?
L'attuazione del federalismo fi-

scale in Italia è avvenuta in modo
discutibile e parziale, con l'attiva-
zione di meccanismi che hanno for-
temente penalizzato il Mezzogiorno.
In uno Stato normale, le politiche
di sviluppo fanno leva sulla crescita
di aree in ritardo. Se in Italia la po-
litica economica centrale si fosse
fatta carico della persistenza di ampi
squilibri socio territoriali, non si
sarebbe affrontato il recente lungo
periodo recessivo nel modo in cui
lo si è fatto. Ovvero cercando di con-
tenere quanto più possibile gli ef-
fetti negativi per le aree centroset-
tentrionali e scaricando il maggior
peso del problema sul Sud. Ora è il
momento di cambiare registro - af-
ferma Grassi. Noi diciamo: Prima
il Mezzogiorno.  
Quali altri vincoli incontra un po-
tenziale investitore nel Sud e in
Campania?

Assieme alle infrastrutture ci so-
no la burocrazia, che impone ancora
procedure farraginose, lunghissime
e in totale antitesi rispetto alla so-
cietà 4.0 cui bisogna tendere, la cer-
tezza del diritto, nonché un normale
accesso al credito al passo con tutte
le economie mondiali più avanzate
e fondamentale per sostenere le
aziende in questa fase di ripartenza
dell’economia. Nel Mezzogiorno e
in Campania le difficoltà di fare im-
presa restano di gran lunga supe-
riori che nel resto del Paese e, più
che altrove, bisogna combattere la
subcultura criminale promuovendo
percorsi di istruzione e avviamento
al lavoro come valori, prima ancora
che come opportunità.
Detta così suona come una difesa
di interessi di parte…
Non diciamo Prima il Mezzogior-

no per difendere tout court i nostri
interessi, ma nell’interesse stesso
del Paese. Noi diciamo Prima il
Mezzogiorno, e ci aspettiamo che la
svolta emerga, concretamente e non
a chiacchiere, fin dalla prossima
manovra di fine anno. Non voglia-
mo altri annunci, ma se mai l’at-
tuazione di impegni da tempo as-
sunti. 
A quali impegni fa riferimento?
Portare da subito almeno a quota

34% la spesa per interventi pubblici
per il Sud. Realizzare grandi progetti
di riconversione territoriale come
quello per la rigenerazione urbana
di Bagnoli. Dare immediata opera-
tività alle Zone economiche speciali
già istituite, evitando di estendere
un regime destinato ad aree svan-
taggiate a territori che non hanno
questi requisiti. Ridurre il cuneo fi-
scale in tutto il Paese, favorendo co-
sì anche la creazione di nuova oc-
cupazione. Prima il Mezzogiorno
non è altro che la richiesta di un
cambio di indirizzo strategico per
far ripartire l’intero Stivale. Aver
emarginato il Sud dalle politiche di
sviluppo del Paese non è servito, vi-
sto che il problema del deficit di
competitività, fatto salvo per Milano
e poche altre aree, riguarda tutta
l’Italia. 

ALICE SPAGNUOLO
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Diventare i campioni del-
l’Europa di domani: presi-
dente Abate che cosa oc-
corre, oltre alla volontà e a

una mente visionaria, come è
scritto nella presentazione di que-
sta 34esima edizione del Meeting
dei Giovani Industriali, per poter
competere nel mondo alla pari
con le imprese degli altri Paesi?
Al netto del gap infrastrutturale

che penalizza il nostro Paese, e il
Mezzogiorno in particolare, non fa-
rei distinzioni tra Nord e Sud:  le
necessità sono identiche. Gli im-
prenditori italiani non chiedono
condizioni eccezionali per compe-
tere ma soltanto l’applicazione di
misure di semplice buon senso: dal-
la riduzione del cuneo fiscale all’ab-
bassamento dei costi energetici, per
non parlare della necessità di porre
un freno alla burocrazia  e di poter
contare su una giustizia in cui la cer-
tezza della pena si accompagni a
tempi rapidi di giudizio.
Il Sud è fermo:  dipende soltanto

dal contesto arretrato (infrastrut-
ture, credito, burocrazia)? Oppu-
re anche il mondo produttivo ha
qualche responsabilità? E che cosa
serve agli imprenditori della Pic-
cola Industria del Sud, e a quelli
campani in particolare, per poter
competere nel mondo?
Certo, l’arretratezza del nostro

contesto è evidente. E se dovessi fa-
re un’autocritica del nostro mondo
direi che oggi l’imprenditore me-
ridionale è affetto da una forma di
conservatorismo che non favorisce
l’espansione aziendale. Poco pro-
penso ad aprire a nuovi investitori,
l’industriale meridionale incontra

generalmente non poche difficoltà
nell’affrontare il passaggio genera-
zionale e alle volte è disinformato
sulle metodologie moderne di or-
ganizzazione aziendale come, per
dirne una, il Learn Thinking.
Dite: vogliamo essere campioni di
innovazione, non di immobili-
smo. Pensate che l’attuale governo
sia in grado di assecondare questa
vostra aspirazione? E se no, che
cosa dovrebbe fare?
Le ultime schermaglie governa-

tive ci preoccupano non poco in
quanto rileviamo tanta confusione
e poca focalizzazione sui reali pro-
blemi del paese. La Politica, quella

Metteteci
in condizione
di competere  
e il Sud correrà
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presidente di Piccola Industria di Confindustria Campania
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buona, è fondamentale per la cre-
scita di un Paese, noi da corpo in-
termedio non possiamo che assicu-
rare il nostro contributo di idee e
soluzioni, cosa che facciamo da
sempre, ma ultimamente siamo po-
co ascoltati.
Disoccupazione giovanile e fuga dei
cervelli sono la conseguenza e allo
stesso tempo la causa del mancato
sviluppo del Mezzogiorno. Cosa si
può fare per invertire finalmente
questa tendenza?
L’attenzione ai giovani e quindi alla
loro formazione deve diventare un
punto focale dell’agenda politica.
Bisogna riformare la scuola parten-

do dalla qualità dei programmi for-
mativi e dalla formazione dei for-
matori, bisogna investire negli Its
che garantiscono professionalità
post scuola secondaria ed occasioni
di lavoro.
Come giudica le politiche del la-
voro della Regione Campania? E
le assunzioni, tramite mega con-
corsi, di migliaia di giovani nel-
l’amministrazione pubblica ra-
presentano  una soluzione ?  
Ci sono tante misure in atto a sup-
porto del lavoro, alcune buone, altre
magari rivedibili. Ma una cosa è
certa. Non saranno i megaconcorsi
o i navigator a risolvere il problema

della mancanza di lavoro nel Mez-
zogiorno. L’occupazione si crea mi-
gliorando il contesto in cui operano
le imprese, le quali non sono restie
alle assunzioni se hanno mercato.
Spesso si dimentica che il capitale
umano è e resterà la prima risorsa
di un’impresa.
In Campania ci sono isole d’eccel-
lenza nell’industria e nella ricerca:
che cosa si dovrebbe fare per favo-
rire la loro integrazione, e per met-
tere finalmente a sistema questo
capitale di esperienze produttive e
di nuovi saperi?
E’ vero: in Campania abbiamo tante
eccellenze nel mondo dell’impresa
come in quello universitario. Biso-
gna migliorare il dialogo e la siner-
gia tra questi due mondi ed in que-
sto un ruolo strategico lo possono
giocare i Digital Innovation Hub ed
i Competence Center nati grazie ad
Industria 4.0 dove, è giusto ricor-
darlo, Confindustria ha avuto un
ruolo determinante per la sua na-
scita.

FR.AV.
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“Le imprese chiedono l’applicazione di misure normali:
dalla riduzione del cuneo fiscale all’abbassamento 

dei costi energetici.  E’ necessario porre un  un freno
alla burocrazia e poter contare su una giustizia rapida” 
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Sempre in prima linea quando
si tratta di anticipare il futuro
il vice presidente vicario di
Unioncamere e presidente di

Unioncamere Campania, Camera di
Commercio e di Confindustria Sa-
lerno, Andrea Prete, ha proposto un
intervento molto apprezzato sul tema
della sostenibilità all'Eurochambres
Economic Forum (Eef) di Roma del
7 e 8 ottobre scorsi.

"Uno sviluppo sostenibile - è il
pensiero di Prete, riportato dal-
l'agenzia Adn Kronos - non è solo una
necessità dal punto di vista etico, so-
ciale, ambientale. Ma è anche un’op-
portunità importante di crescita per
le imprese e, più in generale, per l’in-
tero sistema economico. Perché so-
stenibilità è sinonimo di competiti-
vità". "In Italia - prosegue Prete -
quasi il 25% dell’imprese industriali
e terziarie ha abbracciato la green
economy per superare la crisi e in-
vestire sul futuro. Queste realtà mo-
strano una migliore presenza sui
mercati esteri, assumono di più e so-

no più competitive rispetto alle altre”.
Spingendo sul connubio tra sosteni-
bilità e competitività il presidente
Prete ha anticipato uno dei grandi te-
mi dei prossimi anni, quando al cen-
tro dell'attività produttiva ci sarà
l'esigenza di evitare consistenti im-
patti ambientali. E non solo. Sul
fronte della competitività Prete resta
uno dei principali, e storici, fautori
di politiche di sostegno alle imprese
così da favorire un incremento del-
l'occupazione nel settore privato. Po-
litiche diametralmente opposte a
quel reddito di cittadinanza che il vice

presidente nazionale vicario di
Unioncamere ha sempre avversato.
Denunciando, da presidente della
Camera di Commercio di Salerno, un
problema gravissimo che si manife-
sta sul territorio e che certamente
trova terreno fertile in altre aree del
Paese. Prete, parlando durante il con-
vegno su “Industria, innovazione, oc-
cupazione” organizzato dalla Cgil di
Salerno con il segretario Arturo Ses-
sa, alla presenza dell’assessore re-
gionale Sonia Palmeri, del professor
Roberto Parente, del segretario re-
gionale Nicola Ricci e del vicesegre-

Sostenibilità: 
lo sviluppo
economico
riparte da qui
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Andrea Prete
presidente di Unioncamere Campania
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tario nazionale Vincenzo Colla, ha ri-
velato come "durante le campagne di
trasformazione del pomodoro molti
lavoratori hanno rinunciato al con-
tratto stagionale per non perdere il
reddito di cittadinanza, chiedendo di
essere assunti a nero". 

Imprenditore da 40 anni, inge-
gnere, Prete è da sempre molto at-
tento al mondo giovanile. Perché nel-
le istituzioni così come nell'impresa
è determinante avere classi dirigenti
preparate, capaci, intraprendenti.
Lui che, come ha sempre raccontato,
è diventato imprenditore per caso

"perché il mio papà venne a mancare
quando ancora studiavo all'università
e insieme a mia sorella dovetti pren-
dere in mano le redini dell'azienda
di famiglia. Riuscendo comunque a
laurearmi con il massimo dei voti".
Per questo, quando lo chiamano a
parlare ai Masterclasses del Giffoni
Film Festival, Prete dice ai ragazzi
"studiate e preparatevi, perché chi
studia ha maggiori chances di suc-
cesso nella vita professionale". Poi si
lascia andare a una serie di conside-
razioni sull'attività imprenditoriale.
"Qual è il segreto per fare l’impren-

ditore da quarant’anni? Quarant’anni
volati perché è un lavoro non ripeti-
tivo. Non avrei desiderato fare altro:
è stata una scelta di libertà". Accen-
nando al tema del futuro, messo al
centro dai Giovani imprenditori a
Capri,   spiega: "Questo è un mestiere
che non ha la certezza del domani,
quindi bisogna accettare la sfida quo-
tidiana. La sfida sta nel sapere che il
giorno dopo non sai cosa succede, ma
questo diventa uno stimolo in più.
Premesso che la variabile tempo è
fondamentale, è necessario saper
prendere le decisioni nel minor tem-
po possibile. Chi fa questo mestiere
deve avere la capacità di reagire e so-
prattutto capire il mondo dove sta an-
dando". Un insegnamento prezioso
che ai giovani sarà utile per farsi stra-
da nella vita. Perché, come Prete in-
segna, quando si viene messi al co-
spetto di sfide difficili investire su se
stessi, studiando e preparandosi
scrupolosamente, è il modo migliore
per avere successo. 
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"Il nostro è un mestiere che non ha la certezza 
del domani, quindi bisogna accettare la sfida quotidiana.
La scommessa è nel sapere che il giorno dopo non sai 
cosa succede, ma questo diventa uno stimolo in più”
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36 “Il 16 agosto 1919 nasceva
Confindustria Salerno, con
la costituzione formale del
Fascio industriale della pro-

vincia di Salerno. I valori fondamen-
tali espressi negli anni dall’Associa-
zione degli Industriali della provincia
di Salerno – lo spirito imprendito-
riale, la cultura del lavoro, la capacità
di fare – hanno contribuito nel tempo
al cambiamento e allo sviluppo del
territorio cui appartiene. Il Centena-
rio di Confindustria Salerno, pertan-
to, non è e sarà solo celebrato come
una felice ricorrenza, ma interpretato
come l’occasione per comunicare i
valori delle imprese, unendo insieme
memoria, proposte, talenti territoriali
e identità collettiva”: con queste pa-
role Confindustria Salerno ha pre-
sentato a giugno le iniziative in calen-
dario per celebrare il suo Centenario.
“L’ambizione dell’Associazione –

si legge in una nota – impegnata in un
ampio programma di iniziative è di
portare nel futuro la forza del passato.
Al netto delle iniziative esplicitate di

seguito, stiamo lavorando all’orga-
nizzazione di un focus sul lavoro in-
sieme con i sindacati perché il lavoro
deve tornare ad essere la priorità delle
politiche economiche e, con esso, de-
vono essere rimessi al centro i giovani
e le imprese”.

LE INIZIATIVE 

Logo e immagine coordinata
Il logo del Centenario e l’immagine

coordinata di Confindustria Salerno,
declinata su diversi supporti caratte-
rizzanti la comunicazione esterna
dell’Associazione per tutto il 2019,
sono stati ideati e realizzati da FG In-
dustria Grafica.

Pubblicazioni
È in corso di pubblicazione un ca-

talogo fotografico dedicato alle im-
prese storiche della provincia di Sa-
lerno, per raccontare attraverso testi
e immagini esclusive lo sviluppo di
un intero territorio. L’iniziativa edi-
toriale sarà realizzata grazie ad Area-
blu Edizioni in collaborazione con il
Dipartimento di Scienze Economiche
e Statistiche dell’Università degli Stu-
di di Salerno.

La pubblicazione rappresenterà
per Confindustria Salerno uno stru-
mento per diffondere la conoscenza
della storia economica della provincia
e promuovere l’immagine di un’in-
dustria operosa e attiva.

Un francobollo,
maglia ed eventi
per il centenario
della territoriale

Confindustria Salerno
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Maglia del Centenario
Il 16 maggio 2019 nel corso del

workshop “L’azienda scende in
campo – le dinamiche sportive ap-
plicate alle aziende”, organizzato in
collaborazione con Aicas – Associa-
zione Italiana Commercialisti
Azienda Sport, è stata presentata la
Maglia celebrativa del Centenario
di Confindustria Salerno che sarà
indossata dalle Società Sportive del
territorio in una delle competizioni
agonistiche del 2019. L’incontro è
stata anche occasione per affrontare
i temi del rapporto tra i valori del-
l’organizzazione aziendale e quelli
delle Società sportive e per offrire
spunti di miglioramento a tutto il
sistema delle aziende sportive.

Innovation Road Lab
Progetto promosso da Federma-

nager Salerno e Confindustria Saler-
no, con il supporto di 4.Manager e in
partnership con le territoriali Feder-
manager e Confindustria di Campa-
nia, Basilicata, Calabria, Puglia e Si-
cilia. Quella del 24 maggio scorso è
stata la prima di 5 tappe che fino a me-
tà giugno hanno coinvolto rappresen-
tanti istituzionali, imprenditori e ma-
nager qualificati per ripensare l’in-
novazione come unica e chiara stra-
tegia vincente in un mercato, come
quello attuale, fortemente competi-
tivo.

#PerfectlyMatching
L’iniziativa, tenutasi lo scorso 14

giugno e organizzata in partnership
con il DIIn dell’Università degli
Studi di Salerno, si è rivelata un co-
struttivo momento di incontro fra
il mondo del dottorato di ricerca
universitaria e quello imprendito-
riale, in cui assoluti protagonisti so-
no stati 15 progetti di ricerca ad alto
impatto innovativo. L’evento è stato
ideato per innescare possibili, buo-
ne collaborazioni tra PhD e Indu-
strie per offrire, ai giovani, in un
prossimo futuro la possibilità reale
di entrare in azienda e, per le azien-
de, grazie all’assunzione di risorse
altamente specializzate, di innovare
e divenire più competitive.

Dagli studenti del Liceo Artistico ope-
re per il Centenario
Il Liceo Artistico “Sabatini-

Menna” di Salerno ha ideato e pro-
dotto in occasione del Centenario
di Confindustria Salerno una serie
di quadri su tela, interpretando in
maniera creativa i concetti di “im-
presa”, “Salerno”, “storia”, “futu-
ro”, “identità”. L’opera è stata rea-
lizzata da alcune studentesse della
classe III B, sezione arti figurative,
coordinate dalle professoresse Ida
Mainenti ed Enza Maresca. Il 20
giugno, presso i locali dell’Associa-
zione degli industriali, l’inaugura-
zione dell’esposizione alla presenza
del presidente di Confindustria Sa-
lerno Andrea Prete e del dirigente
dell’Istituto Ester Andreola. Per
l’occasione sono state consegnate
targhe e attestati di merito per la di-
rigente, le docenti e gli studenti che
hanno curato il progetto.

Music Art Food 2019
Quest’anno l’evento di beneficenza

dei Giovani Imprenditori presieduti
da Pasquale Sessa, andato in scena 21
giugno dalle 20.30 presso il Comples-
so Monumentale San Giovanni di Ca-
va de’ Tirreni, è stato realizzato in fa-
vore della Fondazione Comunità Sa-

lernitana per progetti finalizzati al-
l’inserimento nel mercato del lavoro
di persone con disabilità.

Destinazione Campania
Serie di iniziative da settembre a

dicembre 2019 che si svolgeranno
presso Spazio Campania a Milano per
la promozione dell’interno sistema
produttivo territoriale.

Annullo filatelico del Centenario
Realizzato da Poste Italiane in col-

laborazione con MAF Cartolinea (No-
vembre 2019).

Premio Best Practices per l’Innova-
zione  (5-6 dicembre 2019)
Coordinato da Edoardo Gisolfi,

Presidente del Gruppo Servizi Inno-
vativi e Tecnologici Confindustria Sa-
lerno.

Sponsor del Centenario
Area Blu Edizioni, Banca Sella, Fg

Industria Grafica, Fontel, Grafica Me-
telliana, Mecar, Turkish Airlines,
Umana.

Sponsor tecnici
Gal–Terra è Vita, More Plus, Mtn

Company, Rcs 75, Tenuta Dei Nor-
manni.



“La sostenibilità non è un
concetto legato alla mo-
da del momento. Com-
porta l’esigenza di ope-

rare delle scelte serie, incisive e du-
revoli, che incideranno anche sui
nostri stili di vita. E di agire con la
massima rapidità, perché l’emer-
genza ambientale richiede di inter-
venire tempestivamente e con effi-
cacia”. ParlaMarco Zigon, cavaliere
del lavoro, componente del Consi-
glio superiore della Banca d’Italia e
dell’Advisory board di Confindu-
stria. L’energia è il campo in cui
opera con il Gruppo Getra, di cui è
presidente: una azienda leader del
settore delle infrastrutture elettri-
che, che produce trasformatori di
potenza, di distribuzione e sistemi
di interconnessione delle reti elet-
triche. Due stabilimenti in Italia,
due brench all’estero e l’80 per cen-
to di export, una eccellenza in ri-
cerca e tecnologia, con innovazioni
di prodotto all’avanguardia come i
trasformatori per le reti sottomari-

ne e i trasformatori PST: questi ul-
timi concepiti per regolare i flussi
di energia mediante l’integrazione
delle reti elettriche di Paesi diversi,
allo scopo di prevenire i black out.
L’ingegner Zigon presiede inoltre
la Fondazione Matching Energies,
attiva sui temi della transizione
energetica e dello sviluppo econo-
mico e sociale del Mezzogiorno co-
me motore della crescita italiana. Il
Denaro lo ha intervistato.
Ingegnere, le manifestazioni gio-
vanili che hanno di recente riem-
pito le piazze d’Italia evidenziano
una nuova e più diffusa sensibilità
ai temi ambientali. E’ un buon se-
gnale?
Sì certo. Solo una grande sensi-

bilità pubblica, un ampio movi-
mento di opinione e una migliore

educazione civica possono fungere
da contesto adeguato per scelte di
governo e strategie aziendali volte
al traguardo della sostenibilità. Pur-
ché non prevalgano stereotipi ideo-
logici e i vagheggi della decrescita,
che non portano alcun beneficio al
dovere di attrezzarsi ai grandi mu-
tamenti che dovremo sostenere
nell’economia e nella società per far
fronte agli effetti climalteranti sen-
za compromettere la crescita. Le ri-
sposte devono essere rapide ma non
prive di buon senso. Anzitutto de-
vono tener conto che la transizione
energetica è un processo graduale
che ha bisogno di scelte razionali e
durevoli.
Da dove dobbiamo partire a suo
giudizio?
Bisogna prendere atto che c'è
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L’opzione green
non è uno slogan
Il futuro?
Lo vedo elettrico

Marco Zigon
presidente di Getra 
e della Fondazione Matching Energies



stato un marcato aumento della
temperatura, dato che ci autorizza
oggi ad affermare con sicurezza che
un cambiamento climatico è in atto.
Siamo al cospetto di sfide inedite
che ci indurranno a ridisegnare re-
gole, consuetudini e dinamiche con
cui abbiamo vissuto fino ad anni re-
centi. 
Qual è il punto nodale da affron-
tare in questo scenario critico?
Il mondo si trova dinanzi a un ci-

mento duplice: ottenere in futuro
più energia e meno emissioni. Si
può fare mediante il giusto equili-
brio tra economia low carbon ed
estensione dei benefici sociali della
crescita economica a tutta l’umani-
tà. 
E tutto ciò si può affrontare solo
con una crescita sostenibile?

Penso vada rimarcata la parola
“crescita”, perché è fuori discus-
sione che tutti gli sforzi, anche l’im-
pulso verso l’economia circolare e
del riuso, devono andare in dire-
zione di accompagnare un incre-
mento ineludibile dei consumi
energetici per assecondare lo svi-
luppo delle economie emergenti e
garantire al genere umano prospet-
tive di benessere. Nel mondo ci so-
no tra l’altro ancora un miliardo e
mezzo di persone non servite da
energia elettrica, alle quali non può
essere negato l’accesso ai benefici
della civiltà. 
La globalizzazione dell’economia
comporta conseguenze dirette sul
sistema ecologico, non è così?
Dappertutto i grandi poli ener-

givori sono le concentrazioni urba-

ne formate da milioni di persone.
Si calcola che nel 2050 saremo oltre
9 miliardi, all’80 per cento insediati
nei centri urbani. Ma già oggi sei-
cento metropoli generano da sole il
60 per cento del PIL mondiale. In
futuro il più forte incremento di
consumi energetici si concentrerà
quindi nelle aree urbane. E’ eviden-
te che l’unica risposta praticabile è
la crescita sostenibile.
Lei è alla guida di una realtà in-
dustriale attiva nel settore delle
infrastrutture elettriche. Come
vede il futuro dal suo osservato-
rio?
Nessun ambientalismo è soste-

nibile senza un riequilibrio dei con-
sumi energetici attuali. Ad oggi la
combustione fossile presiede anco-
ra in modo preminente alla gene-
razione di energia di cui necessita
il mondo: circa l’80 per cento. E’
quindi necessario imboccare la
strada maestra per ottenere un im-
patto sulla decarbonizzazione me-
diante un poderoso impulso alla
elettrificazione. E’ il tipo di energia
che ci permette di crescere limitan-
do inquinamento e alterazioni cli-
matiche, ma pesa solo circa un
quinto sul sistema energetico mon-
diale. 
Cosa bisogna fare affinché nel
prossimo futuro l’elettricità spri-
gioni il suo potenziale come vet-
tore di energia a basse emissioni 
Sono necessarie due condizioni:

deve aumentare progressivamente
la quota di elettrico sul totale dei
consumi energetici; deve mutare il
mix generativo, favorendo l’incre-
mento delle rinnovabili e la sosti-
tuzione da carbone a gas per tra-
ghettare la produzione di energia
elettrica verso livelli emissivi sem-
pre minori. 
Se i consumi elettrici rappresen-
tano poco più di un quinto dei
consumi energetici globali, cosa
bisogna fare affinché essi aumen-
tino sensibilmente?
Secondo alcuni report devono ar-

rivare fino al 60% nella seconda metà
del secolo, in maniera da generare
impatti significativi. La quota di elet-
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“La scommessa è ottenere più energia e meno
emissioni: si può fare mediante il giusto equilibrio 

tra economia low carbon ed estensione dei benefici
sociali della crescita economica a tutta l’umanità”





trico sul totale energia dovrà quindi
essere tre volte superiore rispetto ad
oggi entro i prossimi decenni.
Veniamo al nostro Paese. Il Gover-
no in carica ha inserito il Green
New Deal nel suo programma. E’
soddisfatto?
Anche l'esecutivo deve fare la

propria parte per dimostrare che
l’opzione della sostenibilità non è
solo uno slogan. Il rapporto 2019
dell’Associazione Sviluppo sosteni-
bile ci dice che l’Italia tra il 2016 e il
2017 ha migliorato in nove delle di-
ciassette aree di intervento previste
dall'Agenda 2030 delle Nazioni Uni-
te. Ma siamo peggiorati, tra gli altri,
nel capitolo riguardante il sistema
energetico, settore in cui persiste
un marcato disallineamento del Sud. 
Un dato che penalizza le chance di
crescita economica e industriale
del sistema Paese. 
Non solo. L’incremento dell’uti-

lizzo delle fonti rinnovabili è reso
tanto più urgente dagli obiettivi am-
bientali e climatici che anzitutto
l’Europa si è data: disporre di una

economia a basse emissioni di car-
bonio mediante la riduzione del
40% emissioni gas a effetto serra
entro il 2030. Da raggiungere con
miglioramento dell'efficienza ener-
getica che sia almeno del 27%. Senza
reti di qualità non potremo sfruttare

il potenziale di energia da
fonti rinnovabili che detiene
il Mezzogiorno
Che cosa dovrebbe fare il
governo?
E’ indispensabile investire

sulle reti per collegare l’area
del Mediterraneo ed i Balcani
al Nord alla penisola all’Eu-
ropa continentale attraverso
il Mezzogiorno che funga da
hub di questa supergrid. Ciò
può avvenire se ci sarà un
Piano europeo che metta in
campo massicce risorse e a
condizione che i necessari
investimenti infrastrutturali
di rete trovino rapida realiz-
zazione in Italia. L’obiettivo
è rendere omogena la dota-
zione infrastrutturale del-

l’intero nostro Paese. Solo in questo
modo potremo supportare adegua-
tamente la crescita dell’intero siste-
ma economico e industriale italiano,
ed essere in partita sui mercati glo-
bali della concorrenza.
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Il futuro inizia dalla economia cir-
colare. Lo afferma Adolfo Bottazzo
che con la Ima di Pignataro, azien-
da specializzata nella produzione

di latte e derivati in costante crescita,
punta a costituire un polo della so-
stenibilità ambientale imperniata
nella filosofia del riuso. Ammini-
stratore unico e direttore generale
della Ima, 47 anni, laurea in Econo-
mia con esperienza nella consulenza
direzionale, l’economia circolare è
una delega che gli ha assegnato il pre-
sidente di Confindustria Caserta
Gianluigi Traettino quando lo ha
chiamato al suo fianco con l’incarico
di occuparsi di sviluppo del territo-
rio. 

Dottor Bottazzo, quest’anno a Ca-
pri i Giovani industriali hanno
chiamato i campioni del manifat-
turiero italiano a misurarsi sul te-
ma della sostenibilità e dell’eco-
nomia circolare. Un argomento
che la vede particolarmente atten-
to, è così?

Si, credo che si tratti di un pas-
saggio importante per diversi mo-
tivi. In primo luogo perché l’Europa
è il sistema più attento alle sorti
dell’ambiente terrestre e della tran-
sizione energetica che è un perno
della sostenibilità. Lo stesso Gover-
no italiano, come si sa, ha inserito
nel suo programma l’obiettivo di
mettere in campo un nuovo Green
Deal, di proporzioni e funzioni si-
mili al Piano Marshall che consentì
la ripresa italiana e il miracolo eco-
nomico nel Dopoguerra. Infine per-
ché ormai il comparto green è una
delle colonne del sistema industria-
le italiano.
Di cosa parliamo in termini quan-
titativi?
In Italia, stando al Rapporto

Greenitaly di Fondazione Symbola
e Unioncamere, vi sono 3 milioni di
green jobs, 474mila nuovi contratti
attivati nel 2018. Un quarto delle
imprese italiane, negli ultimi 5 anni
ha puntato sulla green economy: so-
no più competitive, esportano e as-

sumono di più. Infatti sono oltre
345mila le imprese italiane dell’in-
dustria e dei servizi con dipendenti
che hanno investito nel periodo
2014-2017 in prodotti e tecnologie
green per ridurre l’impatto am-
bientale, risparmiare energia e con-
tenere le emissioni di CO2. Le
aziende di questa tipologia mostra-
no un dinamismo sui mercati esteri
nettamente superiore al resto del
sistema produttivo italiano. E in-
novano più delle altre, quasi il dop-
pio: il 79% ha sviluppato attività di
innovazione, contro il 43% delle
non investitrici.
Qual è la caratteristica della sua
azienda più marcata rispetto a
questo orizzonte?
Attualmente IMA è un’azienda

che si presenta come una delle prin-
cipali realtà del settore lattiero ca-
seario del centro sud Italia, come
dimostrano alcuni risultati interes-
santi che è in grado di esprimere:
un fatturato di 9,5 mln di euro e 11
milioni di tonnellate di latte lavo-
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rato. Il valore supremo è la qualità
che riusciamo ad assicurare ai no-
stri prodotti. Sul piano del riuso,
andiamo fieri di essere una delle
poche aziende del nostro settore
con una linea di produzione del latte
in vetro che, come si sa, è la materia
più suscettibile di circolarità nel ci-
clo industriale. La confezione in ve-
tro viene infatti totalmente riutiliz-
zata.
Di recente è stato approvato un
emendamento alla legge di Bilan-
cio che regola il momento in cui
un rifiuto diventa prodotto e può
così essere reinserito nel ciclo di
lavorazione. Il ministro dell'Am-
biente Costa e il sottosegretario
Morassut: "si sblocca un settore
fondamentale dell'economia ver-
de e si danno certezze alle impre-
se". E’ dello stesso parere?
E’ un emendamento fondamen-

tale perché attribuisce alle Regioni
in compito di decidere come e
quando un rifiuto smette di essere
tale e, invece che finire allo smalti-

mento, è inserito in un ciclo pro-
duttivo come materia prima saran-
no gli organismi preposti nelle Re-
gioni. Al ministero dell'Ambiente
spetteranno verifica e controllo di
tale processo. Altro aspetto impor-
tante: per aiutare l'omologazione
delle norme, si istituisce un "regi-
stro nazionale deputato alla raccolta
delle autorizzazioni rilasciate".
E in Campania?
Esiste già un tavolo avviato presso

la Regione in tema di economia cir-
colare. Io ne faccio parte come de-
legato della territoriale di Confin-
dustria.
Vuol dire pensare l’azienda come
un sistema simile a una struttura
vivente. 
E cioè orientarsi ad una visione

in cui le fasi produttive sono in gra-
do di autoalimentarsi, come in un
circuito virtuoso. Materia Prima,
progettazione, produzione, distri-
buzione, consumo, raccolta e riciclo
non sono tappe di un percorso uni-
vettoriale, ma un ciclo che prevede

il ritorno alla materia prima.
Si parla molto di transizione ener-
getica, ma anche di transizione
economica. Che cosa si intende
dire? 
Per transizione energetica si in-

tende il passaggio alla decarboniz-
zazione necessaria per allegerire
l’impatto globale sul clima e l’inqui-
namento atmosferico. Un passaggio
che include di necessità un incre-
mento delle quota di energia elet-
trica, che di suo non è inquinante,
assistita da più generazione da fonti
rinnovabili. La transizione econo-
mica è il transito da una economia
basata sul dispendio di materia e
sulla centralità della produzione
macchinica a una dematerializzazio-
ne favorita da ricerca scientifica e
innovazione tecnologica. E la fron-
tiera aperta dal modello di industria
4.0 che ha visto in Carlo Calenda,
all’epoca in cui è stato ministro, uno
degli alfieri più convinti.

An.  Si.
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Un “Moto Rivoluzionario”
globale, guidato da 1.800
brand provenienti da più di
40 Paesi, è pronto a travol-

gere pacificamente Milano. 
L’Edizione numero 77 dell’Espo-

sizione Internazionale Ciclo e Mo-
tociclo, in programma dal 5 al 10
novembre prossimi nei padiglioni
di Fiera Milano a Rho (le giornate
del 5 e 6 saranno dedicate esclusi-
vamente alla stampa e agli operato-
ri), sarà infatti il palcoscenico del
fermento tecnologico che vive al-
l’interno dell’industria delle due
ruote e dentro il futuro della mobi-
lità. E si annuncia già un successo
per la forte risposta delle aziende e
il pieno di adesioni, nuovi arrivi e
ritorni, che Eicma Spa sta ancora
registrando a meno di un mese
dell’apertura. 
Presentata a Milano, al Belvedere

di Palazzo Pirelli, in una conferenza
stampa che, insieme al Presidente
di Eicma Spa Andrea Dell’Orto, ha
visto la partecipazione del Presi-

dente di Regione Lombardia Attilio
Fontana, quello della Federazione
Motociclistica Italiana Giovanni
Copioli, della Federazione Ciclistica
Italiana Renato Di Rocco, dell’Am-
ministratore Delegato di Fiera Mi-
lano Spa Fabrizio Curci, del Diret-
tore delle relazioni esterne di Ice
(Agenzia per la promozione all’este-
ro e l’internazionalizzazione delle
imprese italiane) Giovanni Rodia e
del Direttore regionale Milano e
Provincia di Intesa Sanpaolo Mauro
Federzoni, l’Eicma2019 si conferma
indiscusso punto di riferimento in-

ternazionale per il settore e per gli
appassionati.
Del “primato per l’attrattività e

del grande contributo all’interna-
zionalizzazione delle imprese” ha
parlato proprio il Presidente di Eic-
ma Andrea Dell’Orto, sottolineando
durante l’incontro con i giornalisti
che “quest’anno quasi il 60% degli
espositori proviene dall’estero e che
analogamente è sempre più in asce-
sa anche la partecipazione degli
operatori e dei media internazio-
nali”. 
“In questo orizzonte il Made in

Mobilità,
la rivoluzione
viaggia 
su due ruote

Andrea Dell’Orto
presidente di Confindustria Ancma
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Italy – ha aggiunto Dell’Orto – gioca
ancora un ruolo molto importante:
l’intera filiera nazionale legata alla
due ruote è protagonista nel mondo
per qualità, stile, sostenibilità e in-
novazione”. 
E proprio al dinamismo di tutta

l’industria di riferimento e alla sua
capacità di spostare sempre più in
avanti i confini dello sviluppo tec-
nologico è dedicata l’edizione di
questo appuntamento fieristico con
più di cent’anni di storia. 
“L’headline ‘Moto Rivoluziona-

rio’ – ha spiegato Dell’Orto – è in-

fatti un tributo al tessuto impren-
ditoriale globale per l’impegno nel
progresso dei prodotti e nell’evo-
luzione del nostro comparto e, nel
cinquecentesimo anniversario della
sua scomparsa, rappresenta anche
un’occasione per rendere omaggio
all’eredità del genio di Leonardo Da
Vinci e allo straordinario contributo
che ha dato per soddisfare il desi-
derio di movimento dell’uomo”.
Eicma e Milano saranno quindi il
teatro per eccellenza di questo moto
rivoluzionario e dei capolavori a due
ruote che saranno messi in mostra.

Obiettivo dichiarato: stupire ed en-
tusiasmare, “perché – ha concluso
Dell’Orto – dopo ogni edizione di
Eicma, il mondo delle due ruote

non è più lo stesso”. 

Otto i padi-
glioni fieristici occupati, due
in più rispetto all’anno scorso, e
centinaia di anteprime, concept e
nuovi modelli. E poi ancora la pre-
senza sempre numerosa di piloti,
vip, autorità e lo spettacolo dell’area
esterna MotoLive, il contenitore ra-
cing di Eicma, dove il pubblico potrà
assistere gratuitamente a competi-
zioni e lasciarsi trascinare da show,
musica e spettacoli di intratteni-
mento. Spazio anche al fenomeno
E-Bike, le biciclette a pedalata as-
sistita che - novità di questa edizio-
ne - potranno anche essere testate
dal pubblico su una pista coperta
che esalterà le prerogative di questi
mezzi green. Ma lo spettacolo di
Eicma  non finisce dentro il quar-
tiere fieristico. Con Ridemood, lo
spirito dell’evento espositivo con-
tinuerà anche quest’anno a vivere
in città attraverso un palinsesto di
iniziative, collaborazioni ed eventi
gratuiti coordinato da Eicma, che
nei quartieri più vivi e significativi
di Milano racconteranno l’anima e
l’attitudine dell’universo a due ruo-
te. Pronti a far parte del “moto ri-
voluzionario”?.

A. S.

A Milano 1.800 espositori provenienti da 40 Paesi: il
60% dall’estero, ma a dominare è il made in Italy 



Rallenta la ripresa dell'eco-
nomia in Campania nel
2018. Il percorso di risali-
ta, avviatosi nel 2014, ha

subito un rallentamento nell'ul-
timo trimestre del 2018. E'
quanto emerge dal rapporto
annuale sullo stato dell'econo-
mia in Campania. Il quadro
congiunturale, si legge nel re-
port, è peggiorato soprattutto  a
causa delle tensioni commerciali
tra Usa e Cina, di quelle sul
mercato dei titoli pubblici italia-
ni e della Brexit. Il Pil ha segnato
un + 0,5%:  in rallentamento
rispetto al 2017 (+1,6%). Stessa
sorte per l'export passato dal
5,0% nel 2017 a 2,1% nel 2018. Il
calo della domanda estera ha
interessato tutti i principali
settori di specializzazione. An-
che l'occupazione (-0,6%) ha
subito un rallentamento, inter-
rompendo la fase espansiva
registrata  dal 2015. 

LE IMPRESE
Il valore aggiunto ha decelerato nel

2018 in tutti i principali comparti di
attività. A tale andamento hanno con-
tribuito la domanda estera e i consu-
mi delle famiglie. Il rallentamento
della domanda estera ha interessato
sia le esportazioni di beni, in tutti i
principali settori di specializzazione
regionale, sia la spesa dei turisti stra-
nieri in Campania. Negli ultimi anni
tale spesa è stata sostenuta dal turi-
smo per motivi culturali, come ri-
flesso dal positivo andamento di vi-
sitatori e introiti del sistema museale,
specie dopo la sua recente riforma. 
Le imprese nel 2018 hanno accre-

sciuto gli investimenti, in linea con
quanto programmato a inizio anno.
Al sostegno dei piani di accumula-
zione delle imprese hanno contri-
buito le misure di incentivazione. La
redditività è migliorata e, nel con-
tempo, si è attenuato il processo di
uscita dal mercato. Il rallentamento
dell’attività economica si è riflesso

sulla dinamica del credito alle im-
prese che si è indebolita a fronte di
condizioni di offerta che, pur rima-
nendo nel complesso distese, si sono
lievemente irrigidite nel secondo se-
mestre.  L’andamento del credito è
stato molto eterogeneo tra settori,
con il comparto manifatturiero che
ha accelerato in controtendenza ri-
spetto agli altri, e tra classi di rischio.
Il credito alle imprese più rischiose,
nuovamente ridottosi nel 2018, ha ri-
sentito sia di politiche di concessione
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più selettive sia di più contenuti livelli
di domanda. 

EXPORT
Nel 2018 le esportazioni campane,

valutate a prezzi correnti, hanno ral-
lentato al 2,1 per cento (dal 5,0 nel
2017) e sono cresciute meno che in
Italia. Al netto delle merci respinte e
delle provviste di bordo, che hanno
registrato un aumento anomalo lo
scorso anno, la crescita risulta infe-
riore di 1 punto percentuale (di 3 de-
cimi in Italia). La decelerazione ha
interessato i principali settori di spe-
cializzazione dell’export campano .
Fanno eccezione l’aerospazio e gli ap-
parecchi elettrici. Il primo comparto
è ritornato a crescere dopo la contra-
zione del 2017 e ha beneficiato della
espansione delle commesse verso i
principali paesi partner (Stati Uniti
e Francia). Nel caso degli apparecchi
elettrici l’espansione ha riguardato,
in particolare, le apparecchiature di
cablaggio, specie verso il Regno Unito
e la Norvegia, che pure avevano re-

gistrato una flessione nel 2017. Nel
comparto dell’automotive la crescita
si è mantenuta robusta nel 2018 (10,0
per cento) anche se di gran lunga in-
feriore rispetto a quella molto elevata
registrata nell’anno precedente
(73,2). Le esportazioni del settore
della trasformazione alimentare han-
no continuato a crescere (0,9 per
cento), sebbene meno intensamente
che nell’anno precedente. In tale
comparto, dopo il calo nel 2017,  han-
no recuperato le vendite di conserve,
nonostante la flessione verso il Regno
Unito, primario mercato di sbocco,
e di pasta. Nel comparto lattiero ca-
seario l’espansione si è mantenuta
sostenuta, specie verso Francia e
Germania. Le vendite all’estero di
prodotti agricoli si sono invece ri-
dotte, dopo l’espansione dell’anno
precedente. Cali ampi si rilevano an-
che per il comparto del tessile, abbi-
gliamento e prodotti in pelle che ha
risentito della flessione dell’export
di calzature. E’ risultato in lieve con-
trazione l’exportdi metalli di base e

prodotti in metallo che erano cre-
sciute in misura marcata nel 2017. 

IL MERCATO DEL LAVORO
Nel 2018 l’occupazione in Cam-

pania è calata, interrompendo la fase
espansiva registrata a partire dal
2015. I livelli occupazionali si sono
tuttavia mantenuti nel complesso su
valori analoghi a quelli pre crisi. Ri-
spetto a questi ultimi, il recupero an-
cora da compiere risulta però pro-
nunciato nel comparto delle costru-
zioni e opere pubbliche, nonché in
alcuni sistemi locali del lavoro. Nel
settore privato non agricolo, secondo
dati dell'INPS, le assunzioni nette
hanno rallentato, nonostante la ri-
presa di quelle a tempo indetermi-
nato. Il tasso di disoccupazione per-
mane elevato, nonostante il calo del
2018. L'offerta di lavoro si è contratta
riflettendo il calo sia nel numero del-
le persone in cerca di lavoro sia in
quello degli occupati.

LE FAMIGLIE
Il peggioramento delle condizioni

del mercato del lavoro ha inciso sui
consumi delle famiglie. La decelera-
zione non ha interessato i consumi
di beni durevoli, sostenuti dalla di-
namica degli acquisti di auto usate.
La Campania presenta una diffusione
della povertà superiore alla media
italiana e una diseguaglianza più am-
pia dei redditi. Il benessere delle fa-
miglie risente non solo di divari red-

47

Speciale Convegno Giovani Imprenditori CAPRI2019

FO
CU

S 
EC

ON
OM

IA



48

Speciale Convegno Giovani Imprenditori CAPRI2019
FO

CU
S 
EC

ON
OM

IA

dituali elevati ma anche di una più bassa qualità dei servizi
pubblici e di peggiori condizioni di salute rispetto ad altre
aree italiane. Sebbene in progressivo miglioramento nello
scorso decennio, l'accessibilità finanziaria all'acquisto di
un'abitazione rimane in Campania inferiore alla media
italiana. Le famiglie campane che hanno contratto mutui
hanno beneficiato, nelle fasi di discesa dei tassi di mercato,
di operazioni di surroga e di sostituzione dei mutui. 

IL MERCATO DEL CREDITO
I prestiti bancari al settore privato non finanziario han-

no continuato a crescere a ritmi superiori a quelli medi
nazionali, nonostante la decelerazione degli ultimi mesi
dell'anno. La qualità del credito è migliorata per le famiglie
mentre è peggiorata per le imprese. È proseguito il pro-
cesso di riconfigurazione della rete territoriale delle ban-
che, a fronte di una crescita dell'operatività da remoto.
Lo sviluppo dei canali telematici si è riflesso sull'utilizzo
del contante, la cui domanda, pur ridottasi negli anni, ri-
mane superiore a quella media italiana. Le banche hanno
diversificato l’offerta di prodotti di gestione del risparmio.

I piani individuali di risparmio (PIR), introdotti nel 2017
nell'ordinamento italiano, nel 2018 hanno registrato una
raccolta netta positiva, a fronte di una raccolta netta ne-
gativa per gli altri fondi di diritto italiano, ma i volumi ge-
stiti in Campania rimangono ancora molto contenuti.  

LA FINANZA PUBBLICA
Nel 2018 la spesa sanitaria si è ridotta a causa dei minori

accantonamenti resi possibili dal miglioramento della ge-
stione del contenzioso. Il costo del personale, in calo dal
2010, è tornato a salire nonostante il protrarsi del calo
degli organici, per effetto dei rinnovi contrattuali. La qua-
lità della sanità campana resta inferiore agli standard nel-
l’assistenza ospedaliera nonostante i progressi conseguiti.
La spesa per investimenti degli enti locali è cresciuta ri-
flettendo l'accelerazione della spesa dei programmi co-
munitari, il cui grado di attuazione finanziaria rimane in-
feriore alla media delle regioni meno sviluppate. Le fonti
di credito dei Comuni risentono della bassa capacità di
riscossione e dell’ampia diffusione di enti in condizioni
di criticità finanziaria.





“In Campania abbiamo  im-
prenditori che rappresen-
tano esempi di successo
nel mondo, soprattutto

nei  settori di eccellenza delle 4 A
(Agroalimentare, Automotive, Ae-
reospazio e Abbigliamento). Ispi-
randosi a tali modelli la Regione ha
approvato misure per la promozio-
ne delle produzioni campane attra-
verso il Piano strategico per l'inter-
nazionalizzazione che stanzia 2 mi-
lioni  per la promozione del Made
in Italy campano con particolare ri-
guardo ai settori delle 4 A e 3 milioni
per l'attuazione di un accordo di
cooperazione con Unioncamere”. A
parlare è Antonio Marchiello, as-
sessore alle Attività produttive della
Regione Campania.

Assessore, i giovani imprenditori
dedicano  il loro convegno ai
"Campioni", ossia proprio a quelle
aziende di successo che hanno sa-
puto imporsi anche all'estero e
delle quale, come lei ricorda, ab-

biamo diversi esempi in Campa-
nia. Eppure  il territorio sembra
ancora pagare lo scotto di una crisi
che viene da lontano. Segnali di ri-
presa ci sono ma la strada appare
ancora lunga. Dal suo  osservatorio
come legge il momento attuale?
Tenendo presenti la lunga crisi

dalla quale veniamo e gli ancora de-
boli segnali di  ripresa occorre pro-
seguire prima di tutto sulla strada
della semplificazione amministra-
tiva e dell'accompagnamento alle
imprese nella transizione verso la
fabbrica intelligente. Perciò la

Giunta  ha approvato le Linee Guida
e il Piano di Misure regionali per In-
dustria 4.0.  E per quanto riguarda
la semplificazione  ha messo in cam-
po  azioni per velocizzare i procedi-
menti amministrativi.
Inoltre,  è necessario rispondere

alla fame di credito del territorio.
Ecco perché abbiamo attivato, at-
traverso la società in house Sviluppo
Campania, nuovi strumenti finan-
ziari:  Garanzia Campania Bond
(Sviluppo Campania garantirà un
portafoglio di Minibond emessi da
piccole e medie imprese campane);

50

Speciale Convegno Giovani Imprenditori CAPRI2019

Tutte le misure
per aiutare
le imprese
a ripartire 

FO
CU

S 
EC

ON
OM

IA

Antonio Marchiello
assessore alle Attività produttive della Regione Campania



Garanzia Campania Confidi (i Con-
fidi riceveranno in gestione un fon-
do regionale per la concessione di
garanzie alle imprese di minori di-
mensioni); Garanzia Campania Se-
zione speciale Mediocredito Cen-
trale (Mediocredito Centrale ha at-
tivato una speciale linea di interven-
to per la garanzia su portafogli di fi-
nanziamenti).
Zona economica speciale: qui la
Regione è riuscita a fare prima de-
gli altri, ma dopo un anno  la si-
tuazione - complici le vicende di
governo - va a rilento. A che punto
siamo?
Stiamo costruendo nuovi stru-

menti per favorire il decollo della
“Zes Campania”, in attuazione non
solo della normativa nazionale, ma
della nuova  legge di semplificazione
regionale: la quale contiene articoli
per  rendere operative le zone eco-
nomiche speciali e a definire la “Go-
vernance” dei processi amministra-
tivi di competenza regionale. In par-
ticolare sono state avviate le attività
per la creazione di uno strumento a

supporto dell’attrazione e per l’ac-
compagnamento degli investimenti
in area Zes.  Si tratta di un sistema
informativo territoriale in grado di
veicolare le opportunità di investi-
mento in Campania attraverso un
portafoglio di offerta territoriale
strutturato (mappatura Greenfield/
Brownfield) ovvero una sorta di
agenzia immobiliare in grado di

consentire non solo la visualizzazio-
ne delle aree industriali disponibili,
ma anche i servizi e le infrastrutture
a disposizione di ciascun lotto.  La
normativa di semplificazione regio-
nale è essenziale perché ha consen-
tito la definizione di ruoli e compe-
tenze in particolare  nella gestione
della “Zs Campania” con particolare
riferimento allo sportello digitale
dedicato da  istituire presso il Sua
dell’Autorità Portuale. Inoltre,
l'Amministrazione regionale pro-
seguendo nell'azione di semplifica-
zione amministrativa ha già elabo-
rato uno schema di accordo (ex art.
15 Legge n. 241/90) con tutte le Am-
ministrazioni coinvolte nei proce-
dimenti di insediamento in area Zes,
finalizzato a velocizzare la concer-
tazione e il coordinamento di tutti i
soggetti coinvolti. 
Da ultimo con Deliberazione n.

387 del 6 agosto 2019, la Giunta re-
gionale ha preso atto dell'esigenza
di riperimetrare  “la Zes Campania”
e formulerà  una nuova proposta da
sottoporre al  competente Ministe-
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“Occorre proseguire 
sulla strada della
semplificazione
amministrativa. 
Accompagneremo le
imprese nella transizione
verso la fabbrica
intelligente”
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Sulle Zes c'è una questione di ri-
sorse?
Rendere pienamente operative le

Zone economiche speciali è sicura-
mente anche una questione di risor-
se finanziarie e la Regione Campania
che ha creduto, sin dall'inizio,  in
questa nuova opportunità di sviluppo
per il Mezzogiorno, recentemente ha
stanziato considerevoli risorse. Mi
riferisco ai 32 milioni di euro che so-
no stati stanziati  per  la riduzione
del peso fiscale dell'Irap sulle im-
prese. Tale rilevante impegno finan-
ziario diventa attuabile esclusiva-
mente nella forma di contributo
commisurato percentualmente al va-
lore dell’imposta regionale sulle at-
tività produttive dovuta (Irap) fino
ad un massimo del cento per cento
per le imprese localizzate nelle Zone
Economiche Speciali. I limiti, in ter-
mini di efficienza e di efficacia di tale
modalità, potrebbero essere superati
con l'adozione di una disposizione
legislativa che, rimuovendo gli attuali
vincoli, consentirebbe di utilizzare
la leva fiscale prevista dall'art.5 del
D.lgs n.68/2011 sulle aliquote Irap.
La questione è stata sottoposta al-

l'attenzione del Ministro competen-
te. Inoltre è importante ricordare che
dal 25 settembre 2019 è operativo il
credito d'imposta per le imprese che
investono nelle zone economiche
speciali . 
Che cosa cambierà per le imprese
campane? Quali saranno, in con-
creto, i vantaggi?
Si tratta della prima misura age-

volativa messa in campo per soste-
nere gli investimenti nelle Zes e le
imprese che vorranno investire in
Campania potranno, immediata-
mente, usufruire del credito d'im-
posta per investimenti effettuati nel
limite massimo di 50 milioni di euro.
Infine, è il caso di evidenziare che la
Giunta Regionale per rendere mag-
giormente attrattive le aree indu-
striali non solo  ha promosso l'attua-
zione dei progetti del Pon Sicurezza
nelle 5  Asi,  ma ha anche  stanziato
13 milioni di euro  per l'emanazione
di un Avviso finalizzato alla realizza-
zione di interventi di efficientamen-
to energetico negli agglomerati pro-
duttivi inclusi nelle Asi volti alla ri-
duzione dei consumi energetici e al-
l'istallazione di nuovi impianti foto-
voltaici che possano adeguatamente

illuminare le aree industriali a tutto
vantaggio della sicurezza. Ovviamen-
te anche in questo caso si è previsto
di  dare  priorità agli investimenti ri-
cadenti nelle aree della “ Zes Cam-
pania”. 
A proposito di Campioni, tanti co-
lossi mondiali in questi anni hanno
scelto la Campania: Apple, Cisco,
General Elettric. Possono essere,
queste esperienze, la base per la
nascita di nuovi "campioni" di casa
nostra?
Tali importanti insediamenti  so-

no stati certamente favoriti dalle po-
litiche di sostegno agli investimenti
di grandi dimensioni messe in cam-
po dalla Giunta De Luca attraverso il
cofinanziamento di Accordi di Pro-
gramma (n.4) e Contratti di Sviluppo
(n. 16) per circa 366 milioni di euro
di cui circa 169 milioni di euro a ca-
rico della Regione Campania. Ultimo
in ordine di tempo è l’Addendum
all’Accordo di Programma sotto-
scritto con il Mise,  che è in fase di
sottoscrizione e stanzia risorse pari
a circa 113  milioni di euro  per fi-
nanziare le  istanze  rimaste in coda,
non ancora esitate relative alla filiera
produttiva di eccellenza riferita alle
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4 A, 50 milioni di euro  per nuove
istanze che ricadano nella “Zes Cam-
pania” e nelle aree  di crisi industria-
le complessa ed infine 105 milioni
di euro per nuove istanze nell'Ae-
reospazio.
Da anni  in Campania va avanti la
fuga di cervelli. Per tanti giovani
che vanno via ce ne sono tanti che
decidono di rimanere. Cosa state
facendo affinché la Campania di-
venti una reale opportunità  per i
giovani imprenditori?
Oltre a tutti gli interventi soprain-

dicati, l'Amministrazione regionale,
con  la Deliberazione n.206 del
14/05/2019,  ha stanziato  91 milioni
di euro finalizzati a favorire investi-
menti volti ad accrescere la compe-
titività delle filiere strategiche, l’in-
novazione, l’incremento della capa-
cità produttiva, la riduzione del di-
vario tecnologico, la valorizzazione
delle risorse del territorio, nonché
l’efficienza energetica, la sostenibi-
lità ambientale, anche attraverso la
riduzione dei consumi di risorse.
Inoltre, la Regione Campania, con
Cassa Depositi e Prestiti, attiverà una
procedura negoziale per  sostenere
gli investimenti produttivi in Cam-
pania. Infatti, è in via di definizione
l'utilizzo di una misura agevolativa
integrata (espressamente prevista
dall'art. 8 della L.R. 16/2019) che
metta a sistema l'utilizzo del Fondo
Rotativo per le Imprese (Fri) gestito
da Cassa DDPP, i finanziamenti ero-
gati dagli istituti di credito selezionati
ed il contributo a fondo perduto ero-
gato dalla Regione sia in conto inve-
stimenti (tra il 20 ed il 30%) che per
la copertura dei tassi di interesse sui
prestiti contratti.  E' in via di defini-
zione un bando per favorire la nascita
di nuove imprese in Campania con
una dotazione finanziaria di 5 milio-
ni.
Sul manifesto del convegno di Ca-
pri appare l'impronta di Ar-
mstrong sulla luna. L'aerospazio è
uno dei settori su cui la Regione ha
deciso di puntare. Con quale stra-
tegia?
In Campania, il comparto aereo-

spaziale, è da anni considerato
un’eccellenza regionale ed in quanto

tale è oggetto di attenzione da parte
dell’ente Regione che mira a raffor-
zare il sistema economico regionale
attraverso strategie industriali e di
crescita dei settori strategici. In par-
ticolare, sono stati stanziati 20 mi-
lioni per la Space Economy: la Re-
gione interviene su tutte e tre le pro-
gettualità nazionali per il programma
di cooperazione multiregionale con
interventi rispettivamente di 10 mi-
lioni per il programma di telecomu-
nicazioni Satcom e 5 milioni per I-
Cios e 5 per Mirror Copernicus. Per
queste ultime due linee di intervento
si potrà prevedere una eventuale in-
tegrazione in considerazione del fat-
to che non sono ancora definite le
procedure. Entro l'ultima decade di
questo mese si prevede la pubblica-
zione di un bando di 20 mln per l'ae-
reospazio oltre ai 105 della linea de-
dicata al settore  nell'Addendum in
fase di sottoscrizione.
Intanto la Campania sta per pub-

blicare i bandi per commercio e ar-
tigianato. A che punto siamo?
La Giunta De Luca per favorire la

crescita del tessuto imprenditoriale
campano che risente della scarsa ca-
pacità delle piccole imprese di inve-
stire ed innovarsi ha stanziato com-
plessivamente 30 milioni di euro per
misure a favore delle imprese cam-
pane operanti sia nei settori dell'ar-
tigianato che del commercio e per la
riqualificazione delle aree mercatali.
A breve saranno emanati i bandi che
destineranno 10 milioni agli artigia-
ni, 10 al commercio, 5 agli ambulanti
e 5 per la riqualificazione delle aree
mercatali.  
Quali altre misure sono in cantiere
per questo ultimo scorcio di legi-
slatura?
Il 2020 oltre al termine di questa

legislatura segna anche il completa-
mento dell'Agenda europea 2014 –
2020 . In attesa della nuova program-
mazione siamo impegnati ad utiliz-
zare al massimo tutti i fondi preve-
dendo di integrare eventualmente il
portafoglio dei Minibond  se , come
appare, risulterà efficace l'effetto
moltiplicatore dei 37 milioni di euro
messi in circolo. Si stima che si ge-
nererà nuova finanza per circa 150
milioni. Ma tante altre cose sono in
cantiere e l'attività amministrativa
da porre in essere non terrà conto
del termine della legislatura, ma solo
delle esigenze del territorio . L'Am-
ministrazione regionale è impegnata
a lavorare per migliorare infrastrut-
ture e trasporti in quanto  la validità
dei collegamenti è essenziale per lo
sviluppo della nostra regione. La
Giunta sta facendo la sua parte aven-
do deliberato oltre 550 milioni per
la viabilità e ha ereditato dal Com-
missario ad acta la superstrada Lio-
ni- Grottaminarda, una dorsale in-
dispensabile per i collegamenti con
le aree interne ed il versante adria-
tico. Anche l'Alta Capacità sta facen-
do molto bene riducendo al massimo
l'impatto ambientale nel rispetto del
territorio: si tratta di una infrastrut-
tura indispensabile per lo sviluppo
di tutto il Sud.

FR.AV.

“A breve saranno emanati 
i bandi che destineranno 
10 milioni di euro agli
artigiani, 10 al commercio, 
5 agli ambulanti 
e 5 per la riqualificazione
delle aree mercatali”
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Adriana Di Fiore, 
la regina della piazzetta: 
inventò il Capri Style
Èvolata al cielo Adriana Di Fiore Settanni, imprenditrice nota per

aver ideato la Moda Capri. La celebre stilista ha segnato la moda con
il Capri Style indossato dalla clientela amica di personaggi celebri,
icone di eleganza come Grace Kelly, Sophia Loren, Rita Hayworth,

Marella Agnelli, Jacqueline Kennedy; e fu proprio per Jackie che creò gli hot
pant indossati dalla first lady, diventati famosi in tutto il mondo. Adriana si
è spenta venerdì 11 ottobre scorso, all’ età di novantadue anni, ne avrebbe
compiuti novantatrè a novembre, nella casa di Tragara circondata
dall’amore e dalla cura di tutta la famiglia fino al suo ultimo respiro. La
Parisienne, boutique sartoria aperta dalla mamma Mariuccia agli inizi del
900, è sempre stata un must per chi arrivava ieri e chi si affaccia oggi nella
piazzetta dell’isola azzurra grazie allo sguardo lungimirante di Adriana.
Donna speciale, tenace, determinata, colta e sempre aggiornata, non ha mai
smesso di perseverare nel suo progetto, moglie, madre e nonna dedicata ed
affettuosa, un forte esempio e riferimento per le tre figlie, i nipoti e tutti
coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla. Delle tre figlie, Francesca e
Luciana continuano con successo la tradizione della moda caprese ereditata
dalla nonna e dalla mamma (e si occupano anche della gestione dell’azienda
centenaria), Cristina è naturopata, floriterapeuta e scrittrice molto
apprezzata nel campo. Durante l’ultimo saluto dell’ isola alla “Regina della
moda caprese” bellissime le parole di don Vincenzo De Gregorio che l’ha
ricordata operosa, dedita al sociale e fino ai suoi ultimi giorni partecipe alla
vita familiare e aziendale con quel suo sguardo “acuto e vivace”.

2

5

3

4

1 Adriana Di Fiore Settanni davanti a La Pari-
sienne • 2 Foto storica dell’imprenditrice • 3
Jacqueline Kennedy esce dalla boutique • 4
Ritratto di famiglia con le figlie Francesca e
Luciana • 5 In compagnia di Livio De Simone
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LaFunicolare di Capri, una delle
società più solide e prestigiose
del panorama economico cam-
pano, funzionante oggi con

tecnologia avanzata di ultima gene-
razione realizzata dalla Nidex (ex
Ansaldo), cerca dipendenti compe-
tenti altamente qualificati. Ma non
riesce a trovarne. Un paradosso che
solo nell'ormai incomprensibile
mondo del lavoro italiano è possi-
bile riscontrare. "Abbiamo neces-
sità di reperire personale specializ-
zato - spiega l'amministratore unico
dell'azienda caprese, l'avvocato e
professoressa Anna La Rana - ma
non riusciamo a trovare le figure ri-
chieste. Un grande problema, di cui
ha parlato anche Il Mattino in un
Simposio di qualche mese fa, per-
ché oltre ad essere danneggiati noi
a perderci è l'economia locale, visto
che la Funicolare cerca sempre di
assumere prioritariamente delle
persone del posto". Il tema della
mancanza di figure professionali
adeguate alle esigenze dell'azienda

è ormai di attualità quasi ovunque e
secondo la professoressa La Rana
una prima soluzione da mettere in
campo potrebbe essere quella di
creare strutture formative verso cui
indirizzare i giovani subito dopo la
fine della scuola dell'obbligo.
"Credo sia giunto il momento di

creare un istituto professionale, o
perlomeno un indirizzo specifico da
attivare presso scuole già esistenti,
che si occupi di mettere sul mercato
figure specializzate per le diverse
tipologie di lavoro richieste da so-
cietà come la Funicolare di Capri.
Per quel che mi riguarda - evidenzia
l'avvocato La Rana - intendo sensi-
bilizzare le istituzioni locali, regio-

nali e, se necessario, nazionali af-
finché si affronti il problema".
Stesso discorso si può fare per altre
realtà dell'isola, come la società
elettrica Sippic. "L'ideale sarebbe
poter avere qui a Capri un istituto
tecnico per la formazione dei di-
pendenti che le nostre aziende ri-
chiedono - dichiara l'amministra-
tore unico di Funicolare di Capri -
in questo modo avremmo anche
modo di confrontarci direttamente
con i formatori per poter dare loro
indicazioni o scambiare informa-
zioni. Il tema è molto delicato e va
affrontato con urgenza. Ecco, a mio
modo di vedere il contesto del Con-
vegno di Capri dei Giovani Impren-

Siamo a caccia
di personale 
specializzato
e non lo troviamo

Anna La Rana
amministratore unico di SIPPIC FUNICOLARE DI CAPRI
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ditori di Confindustria, dove il tema
del lavoro è sempre centrale, può
rappresentare un'ottima cassa di ri-
sonanza per le nostre richieste". Al
momento tutto è lasciato, sia nel ca-
so della Funicolare che di altre at-
tività produttive, alla buona volontà
dei diretti interessati. Che, sovente,
devono prendere in carico delle
persone e formarle internamente.
Con costi elevati e dispendio di
tempo. "Questo è sicuro - chiarisce
la professoressa La Rana - perché
se dobbiamo provvedere noi a met-
tere i dipendenti nelle condizioni
di conoscere il lavoro che devono
svolgere ci carichiamo di un costo
ulteriore rispetto a quelli che già

dobbiamo
sopportare. Va da sé che, in
questo contesto, il numero del-
le assunzioni si riduce inevita-
bilmente. E questo mi dispiace
particolarmente perché ogni
mese riceviamo decine di ri-
chieste da parte di persone in-
teressate a lavorare con noi.
Noi, comunque, continuiamo a
investire sui giovani. Funico-
lare di Capri ne manderà alcuni
presso il Polo di San Giovanni
a Teduccio, a Napoli, per farli
specializzare su aspetti che in-
teressano la nostra attività".
Nonostante la disponibilità ad
assumere tutto è bloccato. "Noi
siamo disponibili a confron-
tarci con le istituzioni e con
chiunque possa provvedere alla
soluzione del problema. Come

amministratore di questa azienda
preferisco sempre assumere delle
persone dell'isola, sia per sostenere
l'economia del territorio sia per una
questione di gestione del personale
perché immaginate il sacrificio di
un dipendente non caprese nell'af-
frontare turni serali o notturni. Pe-
rò se questa mia linea strategica de-
ve essere attuata c'è bisogno di avere
il capitale umano specializzato a di-
sposizione, altrimenti saremo gio-
coforza costretti a rivolgerci altrove.
Ammesso che fuori dall'isola si rie-
scano a trovare le figure che cer-
chiamo, perché il problema della
formazione è diventato molto pe-
nalizzante un po' ovunque". Funi-

colare di Capri, per
il resto, continua a
essere una società
modello, al servizio
dell'isola e attenta
allo sviluppo econo-
mico locale. Per
questo motivo, ad
esempio, nei mesi
estivi è stato prolun-
gato l'orario serale
delle corse. "Una mi-
sura - ha spiegato a più
riprese l'avvocato La
Rana - che abbiamo
messo in campo per
dare sostegno alle tante
attività presenti a Mari-
na Grande, dove negli

ultimi anni c'è stato un proliferare
di locali e ristoranti, e al tempo stes-
so per consentire ai turisti in arrivo
con le ultime corse dei traghetti di
raggiungere la Piazzetta e ai resi-
denti di fare una passeggiata serale
o andare a cena sul lungomare del-
l'antico borgo marinaro". La socie-
tà, inoltre, anche quest'anno ha ef-
fettuato investimenti per migliora-
re, sia dal punto di vista tecnologico
che della sicurezza, il rendimento
dei convogli che ogni giorno tra-
sportano migliaia di persone da Ma-
rina Grande alla parte alta dell'isola
(con la Piazzetta come destinazione
principale, ovviamente). Un tragitto
sempre molto suggestivo che, qual-
che mese fa, ha letteralmente la-
sciato senza fiato le componenti il
Bureau della F.I.F.C.J., l'Associa-
zione Internazionale delle Giuriste
di cui Anna La Rana è vice presi-
dente (oltre ad essere presidente
dell'Associazione Giuriste Italiane).
Ospiti della professoressa per la
riunione del prestigioso consesso,
le professioniste provenienti da tut-
to il mondo si sono concesse anche
un'incursione a Capri dove, ospiti
di Anna La Rana e del sindaco Ma-
rino Lembo, hanno sia apprezzato
le bellezze dell'isola che la eccel-
lente organizzazione della Funico-
lare. Un simbolo intramontabile
dell'Isola Azzurra nel mondo. 

ENZO SENATORE
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Cresci o esci. La forma di un claim
da campagna promozionale per
descrivere un concetto strate-
gico che nella mente di Carlo

Palmieri (vice presidente di Sistema
Moda Italia con delega al Mezzogiorno)
fa rima con aggregazione. "Senza fare
massa critica - precisa -  è ormai im-
possibile pensare di rafforzarsi e com-
petere in una dimensione di mercato
internazionale". Che, poi, è l'habitat
naturale per le 54mila aziende del set-
tore. Dall'esigenza di aggregare per
crescere nasce l'esperienza di Confin-
dustria Moda, una federazione che, ol-
tre a Smi - Sistema Moda Italia, riuni-
sce sotto la propria egida le sigle As-
socalzaturifici, Anfao, Associazione
Italiana Pellicceria, Assopellettieri, Fe-
derorafi, Unic - Concerie Italiane. "E
alla presidenza c'è Claudio Marenzi -
evidenzia Palmieri - già numero uno
di Sistema Moda Italia. Questo fa capire
come il settore Moda sia strategico:
parliamo del secondo polo manifattu-
riero italiano, dopo la meccanica, con
numeri che vanno dai 97 miliardi di
euro di aggregato, di cui il 70% per
cento è rappresentato dalle esporta-
zioni, ai 600mila dipendenti che vi la-
vorano a vario titolo". In questo di-
scorso di crescita il Sud, molto ben rap-
presentato proprio da Palmieri, non
può permettersi di perdere il treno
della crescita. "Voglio citare qualche
dato - dice il vice presidente di Smi -
per capire bene il contesto in cui ci
muoviamo. Nel 2018 al Sud sono state
censite 9.208 imprese del settore Mo-
da, il 20% del totale nazionale che è
pari a 45.558. Non poco. Se, però, spo-
stiamo il discorso sull'export a fronte

di un totale che ammonta a 31,5 mi-
liardi di euro il Mezzogiorno contri-
buisce con 1,4 miliardi, poco meno
dell'1%. In sintesi: le aziende meri-
dionali sono tante ma troppo piccole
per riuscire a produrre ed esportare a
sufficienza". Ecco perché, secondo
Palmieri, che è anche vice presidente
di Pianoforte Holding (marchi Carpisa,
Yamamay e Jaked), "occorre unire le
energie, ragionare secondo la logica
della rete e della sinergia, compren-
dere che senza fare aggregazione si ri-
schia di scomparire". E in questo Pal-
mieri può essere un utile interlocutore
per tutte quelle imprese del Sud, ap-
partenenti al settore Moda, che voglio-
no intraprendere un discorso di  cre-
scita e internazionalizzazione. "Perché,

vedete, in una prospettiva di sicura
contrazione del mercato domestico
anche per gli anni futuri l'unica strada
che possiamo intraprendere è quella
dell'export. Però per essere competitivi
in ambito globale dobbiamo essere
forti e per essere forti non possiamo
varcare i confini nazionali in ordine
sparso". Un sicuro terreno di incontro
può arrivare da quelli che Palmieri de-
finisce "pilastri fondamentali". Vale a
dire la sostenibilità ambientale, l'in-
novazione tecnologica e la formazione.  

A. S.

Carlo Palmieri
presidente di PIANOFORTE HOLDING e vice presidente di SISTEMA MODA ITALIA

Moda, il futuro 
è nelle aggregazioni

In foto Carlo Palmieri e Claudio Marenzi
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Il  talento artistico di Pasquale Conte,
gioielliere per vocazione, che con le
sue mani realizzava gioielli in smalto
ed oro satinato, ha dato vita 140 anni

fa a Napoli  all’azienda Gentile Gioielli.
Era, quella, la Napoli brillante e spen-
sierata degli anni a cavallo del secolo :
la città dei cafè chantant e dei concorsi
ippici e soprattutto di una mondanità
ancora inconsapevole delle tragedie
che di lì a poco avrebbero sconvolto
quel loro pacifico mondo. In quel
mondo fu facile per Pasquale Conte
diventare il gioielliere di fiducia di da-
me dell’aristocrazia e della borghesia
degli affari. Ma fu Armando Gentile,
genero di Pasquale per averne sposato
la figlia Anna, a dare il nome alla griffe
che, attraverso un complesso itinera-
rio familiare e aziendale, ha attraver-
sato tutto il Novecento arrivando fino
a noi. Dalla prima sede, sita in Piazza
Carità  inaugurata nel 1890, la gioiel-
leria ha aperto nel tempo numerosi
punti vendita in giro per la Campania,
fino ad approdare in Via Nisco, nel
quartiere Chiaia, sede gestita da Kikka
Misso Gentile e sua madre. 
Kikka, assorbita la passione di fa-

miglia, ha dedicato i suoi studi all’arte
coltivata dai Gentile da oltre unsecolo,
laureandosi a Milano in  moda e design
del gioiello e applicando le sue cono-
scenze accademiche nell’azienda. Ecco
2Gether Gentile Gioielli : diventata co-
sì una commistione di presente e pas-
sato, in cui le opere nate dalla mente
moderna di Kikka si fondono con lo
stile classico tipico dell’azienda: pezzi
unici creati da zero, dal disegno fino
alla realizzazione finale. Dal lavoro mi-
nuzioso degli artigiani del laboratorio,
i disegni di Kikka prendono forma,
portando alla luce piccole rarità.

ROSINAMUSELLA

2Gether Gentile Gioielli

Dalla Belle Epoque al design:
Napoli, 140 anni di gioie 



Un camion che finisce fuori
strada e perde il carico. Un ri-
morchio danneggiato che ri-
lascia acido nell'area cargo di

una nave. Incidenti che, oltre al-
l'aspetto risarcitorio, comportano una
serie di interventi per il ripristino del-
lo stato dei luoghi e delle riparazioni.
Interventi che, grazie al prodotto Tu-
tela+ della Altamura Group, risolvono
tutto il procedimento in tempi ristret-
ti. Evitando così, alle aziende colpite,
ulteriori danni economici oltre quelli
già generati dal sinistro. Il prodotto,
nato da un'intuizione di Giuseppe Al-
tamura(che insieme al fratello Paolo
è a capo dell'azienda), si è arricchito
negli anni di nuovi servizi. "Il cliente
che si affida a noi sa che, in caso di in-
cidente, non ha bisogno di ricorrere a
molteplici interlocutori, con dispen-
dio di risorse e tempo, ma ad un solo
referente. In caso di danni a fabbricati,
veicoli industriali, aree produttive, le-
sioni fisiche la Altamura Group si oc-
cupa, in caso di responsabile identi-
ficato o copertura assicurativa, sia delle

riparazioni che del processo di liqui-
dazione presso l'assicurazione. Stesso
discorso possiamo farlo perle ipotesi
di incendio e allagamento. Le nostre
squadre intervengono per riparare il
danno e successivamente parliamo noi
con l'assicurazione. In questo modo
l'imprenditore limita al più possibile
danni collaterali come l'interruzione
dei processi industriali o l'indisponi-
bilità di mezzi e locali". Uno dei servizi

aggiunti più di recente con il prodotto
della Altamura Group è l'assistenza le-
gale. "Molti clienti mi chiedevano se
avessi contatti con avvocati e, a quel
punto, ho deciso di modificare Tutela+
e inserire anche questa tipologia di as-
sistenza. Oggi i nostri utenti hanno la
possibilità di contattare telematica-
mente i nostri avvocati e coordinarsi
con loro senza muoversi dai propri uf-
fici. Sono i consulenti, così come le
squadre addette alle riparazioni, ad
andare direttamente in loco". Un
aspetto che fa la differenza, perché
consente all'imprenditore di avere un
servizio completo e professionale sen-
za togliere tempo alla propria attività
lavorativa, che prosegue regolamente
mentre la Altamura Group si occupa
di tutti gli aspetti relativi alle conse-
guenza dell'incidente. Intuizioni e ser-
vizi offerti hanno premiato la società
campana. Oggi in Italia le aziende
clienti sono oltre 600 e le famiglie cir-
ca 5.000 per un totale di somme re-
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Con Tutela+ 
gli incidenti 
non sono 
un dramma
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cuperate presso le compagnie assicu-
rative che raggiunge quasi 5 milioni
di euro. Tutela+ Altamura Group ha
sedi a Napoli, Roma e Milano, 200
partner su tutto il territorio e 50 con-
sulenti legali che lavorano interna-
mente all'azienda e seguono i clienti.
"Sul fronte degli interventi diretti in
loco - aggiunge Giuseppe Altamura -
siamo giunti a quota 400. In tantissimi
casi il nostro tempestivo intervento è
determinante per evitare danni al-
l'ambiente. Un aspetto su cui vorrei
insistere, perché alla mia azienda sta
particolamente a cuore la tutela del
territorio". Alcuni esempi aiutano a
capire meglio il concetto. "Qualche
tempo fa siamo intervenuti presso un
complesso produttivo dove un camion
aveva danneggiato un muro e perso il
carico di olio. La nostra squadra è in-
tervenuta per mettere in sicurezza

l'area, togliere il liquido impedendo
così sia che finisse nelle falde acqui-
fere sia che restasse sull'asfalto diven-
tando un pericolo per altri mezzi in
transito, soprattutto motorini e moto,
riparare i danni al muro ricostruen-
dolo in toto. Un altro evento di cui ci
siamo occupati è la perdita di acido da
un semirimorchio alloggiato all'inter-
no di una nave. Abbiamo bonificato
l'area e parlato con la compagnia as-
sicurativa per la liquidazione delle
somme di copertura del danno". Iden-
tico discorso, con Tutela+, si può fare
con i sinistri stradali che colpiscono
imprese o privati. In caso di incidente,
infatti, basta chiamare il numero verde
dedicato, attivo 24 ore su 24, o utiliz-
zare l’App per chiedere assistenza. Sa-
ranno poi i professionisti del team di
Tutela+ a contattare il Soccorso Stra-
dale, occuparsi della pulizia in caso di

presenza di detriti sulla carreggiata,
fornire tutte le indicazioni per la com-
pilazione del Kit del sinistro, gestire
la riparazione del veicolo presso offi-
cine convenzionate e assistere legal-
mente il danneggiato in ogni fase del-
l’iter burocratico.
Il successo di Tutela+ e Altamura

Group è nella assistenza completa a
famiglie e aziende, nella professiona-
lità di un team esperto e nella capillare
rete di partnership che garantisce una
soluzione tempestiva alle diverse pro-
blematiche che la vita ci propone. In
partenza, in particolare, "Tutela+ tutela
l'Ambiente"."Una tematica verso la
quale sono particolarmente sensibile
- spiega Giuseppe Altamura - perché
credo che tanto la tutela dell'ambiente
quanto la sostenibilità delle attività
produttive rappresentino il futuro del-
la nostra economia". 
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In foto Giuseppe e Paolo Altamura Un intervento dei tecnici di Tutela+ 
presso l'area cargo di una nave e bonifica

Intervento della squadra di Tutela+
Altamura Group sul luogo di un incidente

Il ripristino dello stato dei luoghi da parte
di Tutela+  Altamura Group 
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