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L'ASSEMBLEA DELLA SVOLTA Le reazioni 
Il sindaco: «Occasione senza perdere le radici» Ma il vescovo Zenti:
«Realtà inconciliabili» 
A Verona voci divise a metà sull'esito. Ma prevalgono i giudizi positivi sull'alleanza voluta dai
vertici dell'ex coop 
Matteo Sorio
 
VERONA I l «sì» con cui Cattolica diventa spa aprendo a Generali divide ancora una volta,
sebbene tante reazioni finiscano per appoggiarne l'esito. Da Palazzo Barbieri, il sindaco di
Verona, Federico Sboarina parla di «opportunità di crescita e naturale evoluzione per una
società che vuole rimanere protagonista, ricordando però che la trasformazione non deve far
dimenticare le radici: bene le tutele per la salvaguardia di dipendenti, agenti e rete, ma anche
la difesa della veronesità e dell'attività di Fondazione Cattolica». A citare la Fondazione è pure
Maurizio Danese, presidente di quella Veronafiere che vede Cattolica socio al 7,1%:
«Cattolica, specie dopo la lettera di Ivass, doveva trovare capitali. La trasformazione in spa
prima o poi doveva succedere. È un grande partner, Generali. E l'auspicio è che la Fondazione
sia un braccio allungato sul territorio per non perdervi il radicamento». Socio di Cattolica e
cofirmatario nel novembre scorso dell'iniziativa del Buon governo, l'avvocato Giuseppe Lovati
Cottini fa eco che «Generali è il miglior partner possibile:e ora parte un percorso tramite cui
conoscersi. La nostra battaglia non era per mantenere la cooperativa ma sulla governance
corretta in quella veste. L'intenzione di Generali è di essere un socio stabile, che non fa
scomparire una compagnia ma ne rispetta le peculiarità. Non dimentichiamo poi che c'era un
tema di vigilanza non indifferente». E il segretario del Pd, Maurizio Facincani: «Il risultato ,
chiaro e indiscutibile, stabilisce nella spa una scelta oramai obbligata per ragioni strutturali e
strategiche e apre la strada al definitivo ingresso delle Generali. Il passaggio può costituire
l'occasione per raggiungere ambiziosi traguardi» . Come la vedono le associazioni dei soci?
Spiega Amedeo Portacci, presidente di Vivi Cattolica: «Abbiamo deciso per il voto libero. Il
risultato va accettato. E l'accordo con Generali si colloca nel rispetto di tutto ciò che Cattolica
rappresenta con i suoi 124 anni di storia». Ecco Enrico Noris di Unica, che ieri non ha votato:
«Per chi ha investito in titoli Cattolica questo risultato evita un'improvvida svalutazione del
titolo. Il mercato ha reagito positivamente. Ora avremo un partner tecnico consolidato: c'è un
cambio di rotta ma Cattolica può guardare tranquilla al futuro. Il 70% di sì? Esito
soddisfacente: mostra come non si fosse creata un'alternativa credibile». Sulla Sponda
opposta, si parte da Casa Cattolica: «Ringraziamo il 29% dei soci che ha votato contro la
svendita di Cattolica e tutti quelli che hanno raccontato la reale situazione a soci ignari delle
tensioni patrimoniali e dell'aumento di capitale riservato a Generali senza diritto di opzione».
Dalla diocesi, il vescovo di Verona, Giuseppe Zenti, ha commentato ieri sera: «Cattolica e
Generali sono due realtà eterogenee, destinate a fondersi in un unico sistema. Poggiano su
principi diversi. Mi chiedo come realtà così differenti possano amalgamarsi. Ho posto la
questione ma non ho ancora ricevuto risposta». A lui fa eco don Renzo Beghini, delegato
episcopale per la dottrina sociale della chiesa: «Il fatto d'aver perso di poco è questione molto
seria. Quella della curia è stata una battaglia sui valori etici che Generali cancella: ora
aspettiamo la reazione di Generali. Fossi nell'attuale cda farei un esame di coscienza. Penso ai
significati alla base di Cattolica, quelli della dottrina sociale: il tema della partecipazione,
perché un conto è essere socio e un conto è essere cliente, e la protezione dei piccoli, come
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agricoltori o imprenditori, che adesso dipenderà dalle credenziali che uno fornisce». Così il
deputato della Lega, Paolo Paternoster: «Un'assemblea fatta in pieno stato d'emergenza con i
soci impossibilitati a esprimersi in forma plenaria. A favore della spa non ha votato nemmeno
il 9% del corpo elettorale. Il mio pensiero va anche a Generali, viste tali percentuali che la
dicono lunga sulla bontà di una votazione senza senso né valore. In 34 giorni si è stravolta
una storia ultracentenaria. E ho la netta sensazione che Cattolica diventerà l'ulteriore simbolo
di un sistema veronese che non conta più nulla». Si aggancia Renato Della Bella, presidente di
Apindustria: «Il voto denota come non ci sia convinzione nell'operazione e lascia tanti dubbi
per le modalità con cui è stato espresso. La convinzione è che purtroppo non sia un voto
consapevole. Va rispettato, ma confidiamo che si possa fare ancora qualcosa per cambiare un
futuro che pare già scritto».
Foto: Maurizio Danese Dopo la lettera dell'Ivass servivano capitali. Ora va valorizzata sul
territorio la Fondazione
Foto: Don Renzo Beghini La sconfitta di misura del no pone una questione molto seria. Il cda
faccia un esame di coscienza
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L'ASSEMBLEA DELLA SVOLTA Le reazioni 
Il sindaco: «Occasione senza perdere le radici» Ma il vescovo Zenti:
«Realtà inconciliabili» 
A Verona voci divise a metà sull'esito. Ma prevalgono i giudizi positivi sull'alleanza voluta dai
vertici dell'ex coop 
Matteo Sorio
 
VERONA Il «sì» con cui Cattolica diventa spa aprendo a Generali divide ancora una volta,
sebbene tante reazioni finiscano per appoggiarne l'esito. Da Palazzo Barbieri, il sindaco di
Verona, Federico Sboarina parla di «opportunità di crescita e naturale evoluzione per una
società che vuole rimanere protagonista, ricordando però che la trasformazione non deve far
dimenticare le radici: bene le tutele per la salvaguardia di dipendenti, agenti e rete, ma anche
la difesa della veronesità e dell'attività di Fondazione Cattolica». A citare la Fondazione è pure
Maurizio Danese, presidente di quella Veronafiere che vede Cattolica socio al 7,1%:
«Cattolica, specie dopo la lettera di Ivass, doveva trovare capitali. La trasformazione in spa
prima o poi doveva succedere. È un grande partner, Generali. E l'auspicio è che la Fondazione
sia un braccio allungato sul territorio per non perdervi il radicamento». Socio di Cattolica e
cofirmatario nel novembre scorso dell'iniziativa del Buon governo, l'avvocato Giuseppe Lovati
Cottini fa eco che «Generali è il miglior partner possibile:e ora parte un percorso tramite cui
conoscersi. La nostra battaglia non era per mantenere la cooperativa ma sulla governance
corretta in quella veste. L'intenzione di Generali è di essere un socio stabile, che non fa
scomparire una compagnia ma ne rispetta le peculiarità. Non dimentichiamo poi che c'era un
tema di vigilanza non indifferente». E il segretario del Pd, Maurizio Facincani: «Il risultato ,
chiaro e indiscutibile, stabilisce nella spa una scelta oramai obbligata per ragioni strutturali e
strategiche e apre la strada al definitivo ingresso delle Generali. Il passaggio può costituire
l'occasione per raggiungere ambiziosi traguardi» . Come la vedono le associazioni dei soci?
Spiega Amedeo Portacci, presidente di Vivi Cattolica: «Abbiamo deciso per il voto libero. Il
risultato va accettato. E l'accordo con Generali si colloca nel rispetto di tutto ciò che Cattolica
rappresenta con i suoi 124 anni di storia». Ecco Enrico Noris di Unica, che ieri non ha votato:
«Per chi ha investito in titoli Cattolica questo risultato evita un'improvvida svalutazione del
titolo. Il mercato ha reagito positivamente. Ora avremo un partner tecnico consolidato: c'è un
cambio di rotta ma Cattolica può guardare tranquilla al futuro. Il 70% di sì? Esito
soddisfacente: mostra come non si fosse creata un'alternativa credibile». Sulla Sponda
opposta, si parte da Casa Cattolica: «Ringraziamo il 29% dei soci che ha votato contro la
svendita di Cattolica e tutti quelli che hanno raccontato la reale situazione a soci ignari delle
tensioni patrimoniali e dell'aumento di capitale riservato a Generali senza diritto di opzione».
Dalla diocesi, il vescovo di Verona, Giuseppe Zenti, ha commentato ieri sera: «Cattolica e
Generali sono due realtà eterogenee, destinate a fondersi in un unico sistema. Poggiano su
principi diversi. Mi chiedo come realtà così differenti possano amalgamarsi. Ho posto la
questione ma non ho ancora ricevuto risposta». A lui fa eco don Renzo Beghini, delegato
episcopale per la dottrina sociale della chiesa: «Il fatto d'aver perso di poco è questione molto
seria. Quella della curia è stata una battaglia sui valori etici che Generali cancella: ora
aspettiamo la reazione di Generali. Fossi nell'attuale cda farei un esame di coscienza. Penso ai
significati alla base di Cattolica, quelli della dottrina sociale: il tema della partecipazione,
perché un conto è essere socio e un conto è essere cliente, e la protezione dei piccoli, come
agricoltori o imprenditori, che adesso dipenderà dalle credenziali che uno fornisce». Così il
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deputato della Lega, Paolo Paternoster: «Un'assemblea fatta in pieno stato d'emergenza con i
soci impossibilitati a esprimersi in forma plenaria. A favore della spa non ha votato nemmeno
il 9% del corpo elettorale. Il mio pensiero va anche a Generali, viste tali percentuali che la
dicono lunga sulla bontà di una votazione senza senso né valore. In 34 giorni si è stravolta
una storia ultracentenaria. E ho la netta sensazione che Cattolica diventerà l'ulteriore simbolo
di un sistema veronese che non conta più nulla». Si aggancia Renato Della Bella, presidente di
Apindustria: «Il voto denota come non ci sia convinzione nell'operazione e lascia tanti dubbi
per le modalità con cui è stato espresso. La convinzione è che purtroppo non sia un voto
consapevole. Va rispettato, ma confidiamo che si possa fare ancora qualcosa per cambiare un
futuro che pare già scritto».
Foto: Maurizio Danese Dopo la lettera dell'Ivass servivano capitali. Ora va valorizzata sul
territorio la Fondazione
Foto: Don Renzo Beghini La sconfitta di misura del no pone una questione molto seria. Il cda
faccia un esame di coscienza
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L'ASSEMBLEA DELLA SVOLTA Le reazioni 
Il sindaco: «Occasione senza perdere le radici» Ma il vescovo Zenti:
«Realtà inconciliabili» 
A Verona voci divise a metà sull'esito. Ma prevalgono i giudizi positivi sull'alleanza voluta dai
vertici dell'ex coop 
Matteo Sorio
 
VERONA I l «sì» con cui Cattolica diventa spa aprendo a Generali divide ancora una volta,
sebbene tante reazioni finiscano per appoggiarne l'esito. Da Palazzo Barbieri, il sindaco di
Verona, Federico Sboarina parla di «opportunità di crescita e naturale evoluzione per una
società che vuole rimanere protagonista, ricordando però che la trasformazione non deve far
dimenticare le radici: bene le tutele per la salvaguardia di dipendenti, agenti e rete, ma anche
la difesa della veronesità e dell'attività di Fondazione Cattolica». A citare la Fondazione è pure
Maurizio Danese, presidente di quella Veronafiere che vede Cattolica socio al 7,1%:
«Cattolica, specie dopo la lettera di Ivass, doveva trovare capitali. La trasformazione in spa
prima o poi doveva succedere. È un grande partner, Generali. E l'auspicio è che la Fondazione
sia un braccio allungato sul territorio per non perdervi il radicamento». Socio di Cattolica e
cofirmatario nel novembre scorso dell'iniziativa del Buon governo, l'avvocato Giuseppe Lovati
Cottini fa eco che «Generali è il miglior partner possibile:e ora parte un percorso tramite cui
conoscersi. La nostra battaglia non era per mantenere la cooperativa ma sulla governance
corretta in quella veste. L'intenzione di Generali è di essere un socio stabile, che non fa
scomparire una compagnia ma ne rispetta le peculiarità. Non dimentichiamo poi che c'era un
tema di vigilanza non indifferente». E il segretario del Pd, Maurizio Facincani: «Il risultato ,
chiaro e indiscutibile, stabilisce nella spa una scelta oramai obbligata per ragioni strutturali e
strategiche e apre la strada al definitivo ingresso delle Generali. Il passaggio può costituire
l'occasione per raggiungere ambiziosi traguardi» . Come la vedono le associazioni dei soci?
Spiega Amedeo Portacci, presidente di Vivi Cattolica: «Abbiamo deciso per il voto libero. Il
risultato va accettato. E l'accordo con Generali si colloca nel rispetto di tutto ciò che Cattolica
rappresenta con i suoi 124 anni di storia». Ecco Enrico Noris di Unica, che ieri non ha votato:
«Per chi ha investito in titoli Cattolica questo risultato evita un'improvvida svalutazione del
titolo. Il mercato ha reagito positivamente. Ora avremo un partner tecnico consolidato: c'è un
cambio di rotta ma Cattolica può guardare tranquilla al futuro. Il 70% di sì? Esito
soddisfacente: mostra come non si fosse creata un'alternativa credibile». Sulla Sponda
opposta, si parte da Casa Cattolica: «Ringraziamo il 29% dei soci che ha votato contro la
svendita di Cattolica e tutti quelli che hanno raccontato la reale situazione a soci ignari delle
tensioni patrimoniali e dell'aumento di capitale riservato a Generali senza diritto di opzione».
Dalla diocesi, il vescovo di Verona, Giuseppe Zenti, ha commentato ieri sera: «Cattolica e
Generali sono due realtà eterogenee, destinate a fondersi in un unico sistema. Poggiano su
principi diversi. Mi chiedo come realtà così differenti possano amalgamarsi. Ho posto la
questione ma non ho ancora ricevuto risposta». A lui fa eco don Renzo Beghini, delegato
episcopale per la dottrina sociale della chiesa: «Il fatto d'aver perso di poco è questione molto
seria. Quella della curia è stata una battaglia sui valori etici che Generali cancella: ora
aspettiamo la reazione di Generali. Fossi nell'attuale cda farei un esame di coscienza. Penso ai
significati alla base di Cattolica, quelli della dottrina sociale: il tema della partecipazione,
perché un conto è essere socio e un conto è essere cliente, e la protezione dei piccoli, come
agricoltori o imprenditori, che adesso dipenderà dalle credenziali che uno fornisce». Così il
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deputato della Lega, Paolo Paternoster: «Un'assemblea fatta in pieno stato d'emergenza con i
soci impossibilitati a esprimersi in forma plenaria. A favore della spa non ha votato nemmeno
il 9% del corpo elettorale. Il mio pensiero va anche a Generali, viste tali percentuali che la
dicono lunga sulla bontà di una votazione senza senso né valore. In 34 giorni si è stravolta
una storia ultracentenaria. E ho la netta sensazione che Cattolica diventerà l'ulteriore simbolo
di un sistema veronese che non conta più nulla». Si aggancia Renato Della Bella, presidente di
Apindustria: «Il voto denota come non ci sia convinzione nell'operazione e lascia tanti dubbi
per le modalità con cui è stato espresso. La convinzione è che purtroppo non sia un voto
consapevole. Va rispettato, ma confidiamo che si possa fare ancora qualcosa per cambiare un
futuro che pare già scritto».
Foto: Maurizio Danese Dopo la lettera dell'Ivass servivano capitali. Ora va valorizzata sul
territorio la Fondazione
Foto: Don Renzo Beghini La sconfitta di misura del no pone una questione molto seria. Il cda
faccia un esame di coscienza
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L'INDAGINE DI CONFIMI : SOLO L'8% DELLE AZIENDE COL SEGNO PIÙ 
Piccole e medie imprese ancora vittime del lockdown sette su dieci
vanno in ferie 
 
NINNI PERCHIAZZI l Emergenza pandemia alla Fase 3, l'economia delle piccole e medie
imprese baresi non riesce ancora a vedere la luce in fondo al tunnel, tra commesse e
ordinativi al lumicino e attività che stentano a ripartire. A quanto pare solo il 19% degli
industriali registra un lieve scostamento rispetto al 2019, mentre uno sparuto segno «più»
riguarda solo l'8% delle imprese. Così, buona parte del manifatturiero locale preferisce
prepararsi alle ferie estive: infatti il 68% degli stabilimenti si ferma, proprio per mancanze di
commesse. Una situazione tutt'altro che promettente anche in relazione ad una ventilata
recrudescenza del coronavirus. In particolare, tenere tirate su le serrande sarà solo il 15%
che, si legge nello studio, «confida in una ripresa». Il restante 17% terrà aperte le fabbriche
per presidiare il mercato in cerca di opportunità. MERCATO - A svelare la situazione tutt'altro
che rosea sono gli esiti un'in dagine congiunturale condotta da Confimi industria Bari nei
giorni scorsi, attraverso le interviste a numerosi imprenditori associati. Il mercato fermo o
quasi quindi indica una situazione preoccupante per un imprenditore su due: come detto, il
54% degli imprenditori dalla fine del lockdown ha registrato commesse decisamente inferiori
per numero e valore rispetto a quelle dello scorso anno. Ma c'è di più: il 16% delle aziende del
manifatturiero non ha avuto nuovi ordinativi dopo la riapertura, mentre solo il 3% dichiara
nuove commesse ma solo dal mercato estero. E le previsioni per l'autunno non sembrano
rosee: secondo l'indagine le imprese chiuderanno l'anno con una perdita media del fatturato
del 25% LAVORO - Inevitabile, anche a causa del blocco dei licenziamenti, il ricorso all'utilizzo
degli ammortizzatori sociali: a farne uso è il 66% del campione d'indagine con il
coinvolgimento in media del 60% dei dipendenti. Tre i settori con la maggiore incidenza di
utilizzo: metalmeccanica, legno-arredo e tessile. Nonostante l'ampio utilizzo della Cassa
integrazione - tanto che un imprenditore su 5 ne richiederà l'estensione fino a fine anno - il
40% degli industriali intervistati ritiene che gli ammortizzatori sociali siano solo un'azione di
tampone, chiedendo piuttosto «che il Governo intervenga con politiche concrete per la
riduzione del costo del lavoro». Prosegue inoltre il ricorso allo smart working per quasi 1
lavoratore su 5: confermata infatti la difficoltà di conciliare il lavoro con la vita domestica
essendo venute meno le abituali strutture per la gestione di bambini e anziani. BANCHE E
AIUTI - Problemi annunciati e confermati invece, sul versante del credito: del 44% degli
imprenditori che sono ricorsi alle misure varate dal governo sul tema della liquidità, poco più
del 15% non ha ancora visto un solo euro mentre un altro 8% ha ricevuto i fondi richiesti ma
con grande ritardo rispetto al completamento dell'iter burocratico. La Crisi di liquidità solo in
parte impatta anche sui pagamenti: l'83% degli industriali dichiara di aver onorato le
scadenza con i fornitori e solo il 17% è stato costretto a ridefinire nuove scadenze. Al
contrario, se da una parte il 49% delle imprese si è vista pagare gli ordinativi dai propri
clienti, dall'altra il 51% registra insoluti (14%) o richieste di un nuovo piano di scadenze. «I
dati rilevati dall'indagine, sono in gran parte quelli attesi", afferma Riccardo Figliolia,
segretario generale Confimi Industria Bari, indicando l'esistenza di una ripartenza "a macchia
di leopardo". Ci sono settori come l'agroalimentare, la logistica, il sanitario e la meccanica
collegata a questi, che stanno andando meglio, altri come il turismo, l'automotive, la moda
sostanzialmente fermi», aggiunge. «La domanda interna è molto debole e quella
internazionale risale lentamente. Servono stimoli. Bisogna accelerare nell'attuazione degli
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strumenti messi a punto e progettare bene quelli di imminente programmazione - dice ancora
Ma gli sforzi delle imprese saranno inutili se il contesto economico che supporta le imprese
(infrastrutture, fisco, giustizia, credito, servizi) non guadagnerà velocemente efficienza,
economicità e produttività. E poi serve intervenire con coraggio sul fronte dei costi per le
imprese, in primis quelli dell'energia e del lavoro, che nel nostro Paese frustrano ogni velleità
di crescita».
Foto: CONFIMI Riccardo Figliolia
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PIATTAFORME PUGLIESI IN RITARDO STRUTTURALE, MA DURANTE L'EMERGENZA IL
SETTORE SI È RIVELATO FONDAMENTALE NUOVE FRONTIERE 
Logistica, una risorsa sempre più preziosa 
La Puglia può essere il trait d'union tra i mercati europei e le notevoli potenzialità del Far East 
 
l L'emergenza coronavirus, oltre alla tragedia umanitaria, sta mettendo sempre più a nudo
carenze e nuove necessità del mondo produttivo, anch'esso alle prese con una crisi senza
precedenti. Con il coprifuoco imposto dalla pandemia (e non è detto che non si sia costretti a
subirne un altro) è apparsa una volta di più l'importanza della logistica e soprattutto delle
strutture del territorio utili a garantirne funzionamento e sviluppo. Ai tanti negozi costretti ad
abbassare le saracinesche ha fatto da contraltare il sempre maggiore utilizzo di piattaforme
online come Amazon o Wish, capaci di far giungere a domicilio ogni genere di merce, dal più
insignificante degli accessori agli abiti, fino a telefoni, TV e computer. Una situazione
congiunturale che non ha trovato impreparati gli operatori pugliesi, ed in particolare i baresi,
nonostante le tante carenze a livello di dotazioni strutturali tra banchine insufficienti e
collegamenti inadeguati o addirittura inesistenti. In attesa del completamento della colmata di
Marisabella o della realizzazione della camionale che colleghi porto, interporto e autostrada,
ma anche dell'avvento della Zes (zona economica speciale), il settore logistico continua a fare
di necessità virtù, sfruttando l'esistente come meglio può. D'altronde la sempre maggiore
vocazione all'export delle produzioni baresi e regionali, fa si che sempre più ci si relazioni con
problematiche legate al trasferimento delle merci all'estero (come anche all'importazione delle
stesse). «È necessario razionalizzare al più presto le infrastrutture in modo da poter sfruttare
al meglio i 400 km di lunghezza della Puglia, guardando all'Eu ropa, al Canale di Suez e al
Nordafrica in modo sempre più competitivo, ma anche dovendo vincere la concorrenza di
Trieste in Adriatico», ha affermato Vito Totorizzo (pre sidente Confimi logistica), in un recente
webinar organizzato con la Camera di Commercio proprio per affrontare criticità e soluzioni
del settore. «La Puglia e Bari devono ambire ad una piattaforma logistica complessiva che
vada oltre i confini regionali con l'obiettivo di creare un punto di contatto concreto tra l'Europa
e la Cina», ha detto Massimo Tavolaro (Apulia logistics), indicando peraltro l'importanza delle
nuove dinamiche della logistica mondiale, a partire «dal peso della nuova modalità di
trasporto ferroviario dal Far East al vecchio continente, divenuta ormai una realtà». «Le
nostre aziende devono conoscere queste informazioni per governare al meglio i flussi in
entrate ed in uscita dai propri magazzini. Non si può più solo ragionare in termini di
minimizzazione di costi e responsabilità, bisogna avere contezza a pieno delle proprie scelte in
ambito logistico e del loro impatto globale sul bilancio aziendale», ha concluso. Idem per la
conoscenza di tutte le procedure doganali, che spesso possono celare più di un'insidia, come
ha ricordato Giu seppe Totorizzo (doganalista e consulente in materia doganale). (n. perch.)
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I benefici delle ZES anche per chi è fuori dalle «zone» 
 
I benefici delle ZES anche per chi è fuori dalle «zone» 31/07/2020 - 14:32 In uno scenario
industriale in cui si registrano diffusi e crescenti segnali di ripresa o di accelerazione in diversi
cluster della Città metropolitana di Bari - dall'agglomerato Bari-Modugno a quello di Molfetta,
dall'area di Corato a quella murgiana trainata da Altamura - e che stanno interessando sia
grandi stabilimenti dell'automotive e dell'agroalimentare e sia nuclei robusti di Pmi della
meccanica fine e del legno - mobilio, un foltissimo gruppo di imprenditori si è dato
appuntamento nei giorni scorsi presso il capannone della Indeco nella zona industriale barese
per iniziare ad affrontare le complesse problematiche della Zes - Zona economica speciale
dell'area adriatica che, com'è noto, include territori della Puglia e del Molise. Convocati dalla a
sociazione Impresa+Impresa guidata da Paolo Bevilacqua - e costituita da oltre 70 Pmi
insediate nell'agglomerato fra il capoluogo e il Comune di Modugno - e dalla Confapi Puglia
presieduta da Carlo Martino fondatore della Tecnomec Engineering, gli operatori intervenuti
ham1o potuto ascoltare gli interventi di Domenico Laforgia, direttore dell'assessorato
regionale allo sviluppo economico, di Ugo Patroni Griffi, presidente dell'Autorità di sistema
portuale del Mare adriatico meridionale, di Paolo Pate, presidente del Consorzio Asi, di Davide
Degennaro presidente dell'Interporto, di Luigi Ranieri, componente dello staff del sindaco
Decaro, di Barone del Politecnico. Da un parterre così qualificato - di cui l'avvocato Riccardo
Figliolia consulente di Confimi ha moderato gli interventi - sono emersi con chiarezza sia i
pW1ti di forza della Zes e sia alcune criticità che dovranno essere superate per dare slancio
alla sua attività. Questi, in sintesi i punti evidenziati nel dibattito: l) la Zona economica
speciale adriatica già costituita include aree produttive molto dinamiche funzionalmente
raccordate agli scali portuali di Termoli, Manfredonia, Barletta, Bari, Monopoli e Brindisi, sia
sotto il profilo infrastrutturale, comunque da migliorare nelle connessioni intermodali, e sia
sotto quello delle movimentazioni di materie prime e beni finiti; 2) le agevolazioni concedibili
agli investimenti delle aziende che si insedieranno nei territori inseriti nel perimetro della
Zona sono di natura fiscale (credito di imposta), incentivi predisposti dalla Regione ma validi
per l'intero territorio pugliese e, sopratuttto, di natura procedurale prevedendo semplificazioni
negli iter autorizzativi delle nuove iniziative; 3) l'agglomerato industriale barese, con le aree
che sono state inserite nella Zona, presenta un'apprezzabile contiguità allo scalo portuale dal
quale, è bene saperlo, partono anche notevoli flussi di esportazioni manifatturiere e non solo
traghetti e navi da crociera - al parco ferroviario di movimentazione merci di Bari-Lamasinata,
all'aeroporto e all'Interporto, anche se sono necessari raccordi di ultimo miglio fra la zona
industriale, il porto, e Lamasinata. Con la realizzazione della 'camionale' - di cui sta per
acquisirsi dal Ministero delle Infrastrutture la quota che ne completa l'intero finanziamento -
questo nodo nevralgico dello sviluppo regionale avrà un raccordo più funzionale; 4) con
l'istituzione della zona franca doganale interclusa - da perimetrarsi entro il 20 dicembre come
ha sottolineato Patroni Griffi - i vantaggi aumenteranno per le merci e le lavorazioni che
proverranno da Paesi extra UE; 5) è ben presente agli imprenditori intervenuti all'incontro e
nel dibattito che l'istituzione della Zona vuole stimolarli a produrre nuovi beni e servizi
destinati soprattutto all'esportazione, perché la legge istitutiva punta a settori da
<<sviluppare» in quanto già esistenti, ma anche a quelli da «promuovere» perché non
presenti nei perimetri delle Zes.  È una sfida quest'ultima di particolare complessità che
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alcune aziende però stanno già affrontando con successo, pur se è un percorso non breve in
particolare per le Pmi; 6) sarà necessario fare in modo che non siano solo le imprese già
insediate in area ZES, o che vi si localizzeranno, a godere per i nuovi investimenti di
semplificazioni amministrative non fruibili dai loro concorrenti che ne sono al di fuori: ciò
potrebbe creare 'asimmetrie competitive' fra società dì identici settori, ubicate dentro e fuori il
perimetro catastale della Zes, con il rischio che venga sollevata eccezione di costituzionalità
sulla legge, perché verrebbe violata la par condicio fra le imprese. Pertanto, una richiesta
avanzata da più interventi è stata quella di proporre alle Autorità competenti, per quanto di
rispettiva pertinenza di estendere per i nuovi investimenti le semplificazioni autorizzative a
tutte le società ovunque siano insediate in Puglia. A ciò peraltro potrebbe contribuire anche il
recente Decreto semplificazioni. Ma un altro dato emerso con chiarezza dall'incontro - in
particolare nella relazione di chi scrive - riguarda la forza competitiva della zona industriale di
Bari che per il numero delle fabbriche insediate e dei loro addetti, il volume delle esportazioni
e l'entità complessiva degli investimenti sostenuti negli ultimi 15 anni dagli incentivi regionali,
è una delle aree più forti non solo del Mezzogiorno ma dell'intera dorsale di Province e Città
metropolitane che si affacciano sull'Adriatico da Lecce a Trieste. Un elemento questo,
confermato nell'intervento del presidente Asi Pate, che ha presentato le numerose iniziative
varate per consolidare, rigenerare e rilanciare con forza gli agglomerati di Bari-Modugno e
Molfetta, proprio nel sessantesimo anniversario che cade quest'anno della fondazione dell'Ente
consortile: pertanto, ogni interpretazione riduttiva o, peggio negativa, dell'area industriale di
Bari e di ciò che essa produce può essere demolita con la ricca serie di dati raccolti e
presentati anche in studi recenti dello scrivente. Insomma, è stato un affollatissimo incontro a
più voci di confronto operativo e di lavoro, cui ne seguiranno a breve altri, intesi a focalizzare
tutte le più complesse problematiche che le imprese stanno già affrontando, o si accingono a
farlo, per competere sempre meglio in uno scenario post covid 19, certamente duro e difficile
per tutti, ma nel cui ambito non c'è alcuna volontà di gettare la spugna. Anzi, l'imprenditoria
locale sta dimostrando ancora una volta - ammesso che vene fosse bisogno - la sua
irriducibile tenacia e la sua capacità di resilienza e di rilancio. Federico Pirro
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