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Imprese e lavoro, dove va la Campania
Dopo l’addio della grande industria e il tramonto del sogno Italsider di Bagnoli c’è ancora un futuro?

C’è aria di recessione e il settore manufatturiero arretra. Avanzano le attività produttive legate al turismo e ai beni culturali
considerati un vero e proprio “tesoro” per il nostro territorio. Esperti e imprenditori scommettono su innovazione, biotecnologie

e agroalimentare per fermare la fuga dei giovani, soprattutto laureati. La ricetta delle aziende che hanno vinto

Il credito
Incentivi e finanziamenti a piccole e medie aziende

Le banche: “Ecco come facciamo crescere le eccellenze”

Napoli

alle pagine 14 e 15

Il caso
Il turismo sempre in crescita, ma gli operatori

“Servono più servizi e un piano istituzioni-imprenditori”

Tiziana Cozzi, Mariano D’Antonio, Mauro De Riso, Anna Martino, Pierluigi Melillo, Andrea Pellegrino e Pasquale Raicaldo
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Grande industria addio,
resa del manifatturiero
Le sfide del futuro:
biotech e innovazione

Dopo Bagnoli ci sono stati tentativi
di reindustrializzazione: stabilimenti
che hanno avuto vita breve travolti
dalla recessione dell’ultimo decennio

Mariano D’Antonio

è un futuro per l’industria in 
Campania? Oppure i cittadi-
ni,  l’opinione  pubblica,  le  
istituzioni  locali  dovranno  
rassegnarsi alla progressiva 
contrazione del settore in-
dustriale, specie della mani-

fattura, per far posto ad altre attività produtti-
ve, legate al turismo, alla ristorazione, alla fru-
zione  dei  beni  culturali,  che  si  espandono  
creando occasioni di lavoro almeno per i giova-
ni che restano sul territorio? A prima vista il fu-
turo dell’economia locale è legato alla fruizio-
ne delle risorse naturali e dell’eredità cultura-
le, assai diffuse sul territorio regionale. Il so-
gno della grande industria è tramontato con la 

dismissione dello stabilimento siderurgico di 
Bagnoli avvenuta agli inizi degli anni ‘90 del se-
colo scorso. Dopo di allora ci sono stati conati 
di  reindustrializzazione,  nuovi  stabilimenti  
che hanno avuto vita breve e travagliata, tra-
volti infine nella grande recessione di quest’ul-
timo decennio. Le tracce della ferita inflitta 
all’industria manifatturiera sono ancora pre-
senti nell’economia locale, come ricordano pe-
riodicamente i cortei degli operai in cerca di 
ascolto e di solidarietà che sfilano per le strade 
della periferia di Napoli. Ma nonostante i sogni 
di rilancio delle imprese e di riqualificazione 
professionale  degli  addetti  sembrano rasse-
gnati ad accettare la cassa integrazione e gli al-
tri ammortizzatori sociali  fino a maturare il  

collocamento a riposo. Un futuro a tinte nere 
incombe sulla  popolazione della  Campania.  
Le statistiche ufficiali annunciano un declino 
demografico inarrestabile dovuto alla contra-
zione delle nascite non compensata, anzi ac-
compagnata da un flusso migratorio negativo. 
La Campania perderebbe da quest’anno fino 
al 2065 più di un milione di abitanti (un milio-
ne e quattrocentomila), la cifra più alta di spo-
polamento nel Mezzogiorno, più della Sicilia e 
ancor più della Puglia.

Al termine di questo percorso da incubo tut-
tavia compare per l’industria campana una lu-
ce che, come si dirà in seguito, potrebbe diven-
tare un faro sufficiente a riscaldare e a lievita-
re i giovani che sono rimasti sul territorio ac-

cettando la sfida dell’innovazione produttiva.
Nel breve periodo intanto l’industria mani-

fatturiera ha tenuto una posizione preminen-
te rispetto alle altre regioni meridionali, anzi 
l’anno scorso si è leggermente sviluppata. Gli 
stabilimenti della manifattura (le cosiddette 
unità locali) oscillano in Campania intorno al-
le 48.000 unità, più numerose rispetto alla Pu-
glia (31.000) e alla Sicilia (33.000). L’industria 
delle costruzioni invece attraversa un momen-
to difficile perché dipende largamente dalla fi-
nanza pubblica, specie dai bilanci delle ammi-
nistrazione locali sottoposte negli ultimi tem-
pi a incertezze e freni istituzionali.

Un forte impulso avrebbero potuto trasmet-
tere all’economia locale, specialmente alle co-

struzioni, i Fondi europei attraverso i Por (Pro-
grammi operativi regionali), ricchi di stanzia-
menti da utilizzare nelle Regioni del Mezzo-
giorno nel periodo 2014-2020. In Campania il 
Por avrebbe potuto erogare 4.951 milioni di eu-
ro, una cifra che la collocava al secondo posto 
dopo la Puglia (7.121 milioni) e quasi uguale alla 
Sicilia (5.093 milioni). 

Purtroppo  lo  stato  di  attuazione  del  Por  
Campania al  30 giugno 2019 registrava una 
modesta percentuale delle somme impegnate 
(il 37 per cento) e dei pagamenti effettuati (il 18 
per cento) rispetto alle cifre stanziate. Fattori 
politico-amministrativi e soprattutto la debo-
lezza progettuale sono le cause di questo flop 
dei Fondi europei che potrebbero essere revo-

cati dall’Unione europea dopo le proroghe che 
saranno concesse alla Campania, mentre le as-
segnazioni delle risorse residue beneficereb-
bero le amministrazioni pubbliche di altri pae-
si. Nel futuro il Mezzogiorno e la Campania in 
particolare avranno un punto di forza indu-
striale nelle imprese delle biotecnologie che 
sono già in promettente ascesa sul territorio. È 
il settore che promette dinamismo e diffusio-
ne, innovazione e sperimentazione, impiego 
di giovani scienziati capaci e di collaboratori 
che li affiancano.

Le biotecnologie sono pervasive, distinte a 
seconda del colore. Le biotecnologie “rosse” 
sono collegate alla medicina, quelle “verdi” af-
fiancano l’agricoltura, quelle “bianche” si ap-
plicano all’industria, cioè alla produzione di 
alimenti, cosmetici, energia.

Il cosidetto biotech si presenta polarizzato 
attorno a quattro Regioni meridionali (Campa-
nia, Puglia, Sicilia e Sardegna) che totalizzano 
l’80 per cento delle imprese, la Campania si 
colloca al primo posto col 40 per cento delle 
imprese.
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Dalla produzione alla vendita: è il 
modello d’azienda che ha 
caratterizzato l’economia del XX 
secolo. Con il nuovo millennio, però, il 
tessuto sociale ha subito gli effetti 
della nuova rivoluzione tecnologica. 
Ogni cambiamento ha un costo e 
l’adeguamento alle “smart factories” 
può essere sostenuto solo dalle 
grandi attività. Ma è davvero ancora 
così? Lo Stato è intervenuto con il 
“Piano nazionale industria 4.0”: un 
incentivo finanziario per rimborsare le 
spese di formazione del personale 
dipendente per promuovere 
l’automazione e l’interconnessione 
industriale con corsi ad hoc nel 
settore delle tecnologie abilitanti. 
Possono erogarli enti di formazione 
accreditati che, con docenti 
specializzati, mirano ad aumentare 
l’expertise del personale. Ma se la 
chiave di questa manovra è 
l’innovazione, anche la formazione va 
rinnovata. Tra i primi su scala 
nazionale a portare avanti questa 
filosofia la PSB srl, che ha progettato 
la piattaforma “Fad - Formazione a 
distanza”, un portale di e-learning ad 
hoc che offre l’opportunità di 
formarsi rimanendo alla propria 
postazione di lavoro. Specializzare 
dipendenti rafforza la produttività 
aziendale: poterlo fare risparmiando 
è la vera innovazione.

La piattaforma
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uemila metalmeccanici a ri-
schio in tutta la regione. Al-
meno 45 le vertenze aperte 
sul tavolo del ministero del-
lo Sviluppo economico atten-
dono un responso per il futu-
ro.  I  riflettori  sono  accesi  

non solo sulla chiusura simbolo di questi mesi, 
la Whirlpool ma anche su altri casi, altrettanto 
gravi come Auchan, Jabil, Almaviva. In una re-
gione dalla quale emigrano 31 mila giovani (da-
to ultimo rapporto Svimez) laureati soprattut-
to, alla ricerca di un’occupazione, la Campania 
prova a resistere all’ennesima emergenza occu-
pazione. «Il piano per il Sud è la via d’uscita per 
l’Italia intera, non solo per il Mezzogiorno» com-
menta il presidente Svimez Adriano Giannola. 
Nei giorni scorsi il rapporto Bankitalia del pri-
mo semestre 2019 ha confermato il calo in Cam-
pania degli occupati (-1,8 %)rispetto allo stesso 
periodo del 2018. Vanno bene turismo ed ex-
port. Il Sud è davvero un’emergenza da affronta-
re ormai nelle mani di ciascun governo. Mai co-
me ora. Con la crisi Ilva, esplosa a Taranto, que-
st’area del Paese è diventata una priorità nazio-
nale. «È indispensabile disegnare nuove e più 
efficaci  azioni  che consentano al  Mezzogior-
no», spiega Nicola Ricci, segretario Cgil Campa-
nia, «di intraprendere un percorso di crescita, 
autonomo e responsabile, anche in grado di va-
lorizzare i tanti elementi positivi pur presenti 
in questi territori. La Campania non può essere 
fuori da questa idea di Paese e la manovra eco-

nomica del governo deve rappresentare il vero 
start up dopo anni bui e di colpevole disatten-
zione della politica verso il Sud. Occorre imma-
ginare un’Agenzia per lo Sviluppo come nuovo 
soggetto unico che governi le politiche di svi-
luppo industriale e coordini gli altri attori». «Di-
fendere quello che abbiamo è la precondizione 
se non vogliamo condannare il Mezzogiorno a 
un baratro senza ritorno - interviene Giovanni 
Sgambati segretario generale Uil Campania - La 
cosa più urgente da fare è immettere competen-
ze digitali per sburocratizzare e velocizzare la 
P.A. per essere attrattivi negli investimenti». 

«Serve il rispetto della regola secondo cui al-
meno il 34 per cento delle politiche di coesione 
devono andare al Sud» chiarisce Doriana Bona-
vita, segretaria generale Cisl Campania. «Moni-
toraggio e  quantificazione delle reali  misure 

che servono per la formazione, le politiche atti-
ve e per lo sviluppo capitalizzate e calate sul ter-
ritorio con uno studio dedicato al Mezzogiorno 
e alla Campania che si differenziano dalle altre 
regioni sia sul piano morfologico che logistico». 

«In Campania,  negli  ultimi 10 anni, hanno 
chiuso 400 aziende metalmeccaniche», spiega 
Andrea Amendola, segretario regionale Cgil, re-
sponsabile per le politiche industriali. «Whirl-
pool è solo la punta di diamante di una politica 
di desertificazione industriale che c’è stata in 
questi anni». Eppure, secondo gli ultimi dati Svi-
mez, una ripresa si intravede: nella regione, le 
costruzioni vanno bene (+4,7%), l’agricoltura si 
attesta a +1,1%, mentre l’industria in senso stret-
to realizza un modesto +0,5%. Nonostante tut-
to, il quadro delle vertenze e delle aree indu-
striali a rischio dismissione continua ad attra-

versare tutte le province, nessuna esclusa. Sui 
tavoli di crisi c’è anche la Leonardo, ex Finmec-
canica di Giugliano, settore aeronautica e dife-
sa, con 370 lavoratori (200 nella produzione e il 
restante nella parte ingegneristica) destinati al 
trasferimento a Modena e Roma.

Per scongiurare il cambio di sede è stato ri-
chiesto l’intervento del Mise. Ombre nere an-
che sul futuro di Dema di Somma Vesuviana, so-
cietà aerospaziale eccellenza del settore: ha di-
chiarato 117 licenziamenti. La American Laun-
dry ha 600 addetti alle dipendenze e una crisi 
in atto con forti ripercussioni a Napoli: nei mesi 
scorsi l’azienda è stata al centro delle polemi-
che dopo il  caso delle lenzuola non rifornite 
agli ospedali in seguito a uno sciopero dei di-
pendenti. A Salerno rischiano il posto 78 lavora-
tori della Treofan.

Resta in piedi ancora la cassa integrazione 
per i 300 dipendenti della ex Iribus (oggi Indu-
stria italiana autobus), ancora in attesa della ri-
conversione di parte dello stabilimento di Flu-
meri. Potrebbe spostarsi in Friuli invece la pro-
duzione del truciolato della Novolegno con 120 
lavori di cui 40 a rischio mobilità. Non è l’unico 
caso in Irpinia: l’Altocalore Spa, 320 addetti, a ri-
schio privatizzazione; la Condotti Spa, società 
responsabile dei lotti sulla tratta Grottaminar-
da-Lioni-Contursi-Caposele, oggi fallita. Un qua-
dro non meno problematico, quello presentato 
da Caserta. Ancora in lotta i 350 lavoratori della 
Jabil di Marcianise, in cassa integrazione con 
l’incubo licenziamenti. 

Campania senza lavoro,
duemila tute blu a rischio
e 45 vertenze aperte

R
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Non solo Whirlpool ma Auchan, Jabil
e Dema. Nella nostra regione emigrano
31 mila giovani, soprattutto laureati, 
alla ricerca di una occupazione 

Tiziana Cozzi

La protesta
Una delle 

manifestazioni degli 
operai della Whirlpool

davanti 
alla Federico II

FOTOGRAMMA

L’ambiente prima di tutto. Nel corso 
degli anni, Gori ha ottenuto 
significativi risultati nella tutela del 
mare attraverso la gestione dei 
sistemi fognari e depurativi, con 
numerosi interventi finalizzati 
all’allacciamento delle reti fognarie 
comunali dell’area vesuviana agli 
impianti di depurazione di Foce 
Sarno e di Napoli Est, con la 
conseguente chiusura di scarichi in 
mare. L’impegno sull’ottimizzazione 
delle reti fognarie dell’area 
vesuviana sta consentendo un 
miglioramento dell’ambiente 
marino di tutta la zona e la 
restituzione della risorsa mare ai 
cittadini con benefici per i territori, 
come dimostrano la balneabilità nei 
comuni di Portici ed Ercolano e larghi 
tratti dei comuni di Castellammare, 
Torre Annunziata e Torre del Greco. 
Oggi l’azienda dispone di 70 milioni 
di euro di investimenti, finanziati 
dalla Regione, con cui si stanno 
realizzando progetti fondamentali, 
come quello per il collettamento al 
depuratore di Foce Sarno dei reflui 
del Comune di Torre del Greco. Ma 
l’impegno di Gori è testimoniato 
anche dai risultati relativi alla qualità 
delle acqua marine della Penisola 
Sorrentina e dell’isola di Capri. Gori 
nel 2019 è diventata plastic free, 
eliminando la plastica monouso 
dalla vita aziendale. 

Le iniziative

Gori, ecco i progetti
per migliorare l’ambiente

I sindacati
“Al Sud 
va 
destinato 
un terzo 
delle
politiche 
di 
coesione”
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non solo sulla chiusura simbolo di questi mesi, 
la Whirlpool ma anche su altri casi, altrettanto 
gravi come Auchan, Jabil, Almaviva. In una re-
gione dalla quale emigrano 31 mila giovani (da-
to ultimo rapporto Svimez) laureati soprattut-
to, alla ricerca di un’occupazione, la Campania 
prova a resistere all’ennesima emergenza occu-
pazione. «Il piano per il Sud è la via d’uscita per 
l’Italia intera, non solo per il Mezzogiorno» com-
menta il presidente Svimez Adriano Giannola. 
Nei giorni scorsi il rapporto Bankitalia del pri-
mo semestre 2019 ha confermato il calo in Cam-
pania degli occupati (-1,8 %)rispetto allo stesso 
periodo del 2018. Vanno bene turismo ed ex-
port. Il Sud è davvero un’emergenza da affronta-
re ormai nelle mani di ciascun governo. Mai co-
me ora. Con la crisi Ilva, esplosa a Taranto, que-
st’area del Paese è diventata una priorità nazio-
nale. «È indispensabile disegnare nuove e più 
efficaci  azioni  che consentano al  Mezzogior-
no», spiega Nicola Ricci, segretario Cgil Campa-
nia, «di intraprendere un percorso di crescita, 
autonomo e responsabile, anche in grado di va-
lorizzare i tanti elementi positivi pur presenti 
in questi territori. La Campania non può essere 
fuori da questa idea di Paese e la manovra eco-

nomica del governo deve rappresentare il vero 
start up dopo anni bui e di colpevole disatten-
zione della politica verso il Sud. Occorre imma-
ginare un’Agenzia per lo Sviluppo come nuovo 
soggetto unico che governi le politiche di svi-
luppo industriale e coordini gli altri attori». «Di-
fendere quello che abbiamo è la precondizione 
se non vogliamo condannare il Mezzogiorno a 
un baratro senza ritorno - interviene Giovanni 
Sgambati segretario generale Uil Campania - La 
cosa più urgente da fare è immettere competen-
ze digitali per sburocratizzare e velocizzare la 
P.A. per essere attrattivi negli investimenti». 

«Serve il rispetto della regola secondo cui al-
meno il 34 per cento delle politiche di coesione 
devono andare al Sud» chiarisce Doriana Bona-
vita, segretaria generale Cisl Campania. «Moni-
toraggio e  quantificazione delle reali  misure 

che servono per la formazione, le politiche atti-
ve e per lo sviluppo capitalizzate e calate sul ter-
ritorio con uno studio dedicato al Mezzogiorno 
e alla Campania che si differenziano dalle altre 
regioni sia sul piano morfologico che logistico». 

«In Campania,  negli  ultimi 10 anni, hanno 
chiuso 400 aziende metalmeccaniche», spiega 
Andrea Amendola, segretario regionale Cgil, re-
sponsabile per le politiche industriali. «Whirl-
pool è solo la punta di diamante di una politica 
di desertificazione industriale che c’è stata in 
questi anni». Eppure, secondo gli ultimi dati Svi-
mez, una ripresa si intravede: nella regione, le 
costruzioni vanno bene (+4,7%), l’agricoltura si 
attesta a +1,1%, mentre l’industria in senso stret-
to realizza un modesto +0,5%. Nonostante tut-
to, il quadro delle vertenze e delle aree indu-
striali a rischio dismissione continua ad attra-

versare tutte le province, nessuna esclusa. Sui 
tavoli di crisi c’è anche la Leonardo, ex Finmec-
canica di Giugliano, settore aeronautica e dife-
sa, con 370 lavoratori (200 nella produzione e il 
restante nella parte ingegneristica) destinati al 
trasferimento a Modena e Roma.

Per scongiurare il cambio di sede è stato ri-
chiesto l’intervento del Mise. Ombre nere an-
che sul futuro di Dema di Somma Vesuviana, so-
cietà aerospaziale eccellenza del settore: ha di-
chiarato 117 licenziamenti. La American Laun-
dry ha 600 addetti alle dipendenze e una crisi 
in atto con forti ripercussioni a Napoli: nei mesi 
scorsi l’azienda è stata al centro delle polemi-
che dopo il  caso delle lenzuola non rifornite 
agli ospedali in seguito a uno sciopero dei di-
pendenti. A Salerno rischiano il posto 78 lavora-
tori della Treofan.

Resta in piedi ancora la cassa integrazione 
per i 300 dipendenti della ex Iribus (oggi Indu-
stria italiana autobus), ancora in attesa della ri-
conversione di parte dello stabilimento di Flu-
meri. Potrebbe spostarsi in Friuli invece la pro-
duzione del truciolato della Novolegno con 120 
lavori di cui 40 a rischio mobilità. Non è l’unico 
caso in Irpinia: l’Altocalore Spa, 320 addetti, a ri-
schio privatizzazione; la Condotti Spa, società 
responsabile dei lotti sulla tratta Grottaminar-
da-Lioni-Contursi-Caposele, oggi fallita. Un qua-
dro non meno problematico, quello presentato 
da Caserta. Ancora in lotta i 350 lavoratori della 
Jabil di Marcianise, in cassa integrazione con 
l’incubo licenziamenti. 

Campania senza lavoro,
duemila tute blu a rischio
e 45 vertenze aperte

R
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Non solo Whirlpool ma Auchan, Jabil
e Dema. Nella nostra regione emigrano
31 mila giovani, soprattutto laureati, 
alla ricerca di una occupazione 

Tiziana Cozzi

La protesta
Una delle 

manifestazioni degli 
operai della Whirlpool

davanti 
alla Federico II

FOTOGRAMMA

L’ambiente prima di tutto. Nel corso 
degli anni, Gori ha ottenuto 
significativi risultati nella tutela del 
mare attraverso la gestione dei 
sistemi fognari e depurativi, con 
numerosi interventi finalizzati 
all’allacciamento delle reti fognarie 
comunali dell’area vesuviana agli 
impianti di depurazione di Foce 
Sarno e di Napoli Est, con la 
conseguente chiusura di scarichi in 
mare. L’impegno sull’ottimizzazione 
delle reti fognarie dell’area 
vesuviana sta consentendo un 
miglioramento dell’ambiente 
marino di tutta la zona e la 
restituzione della risorsa mare ai 
cittadini con benefici per i territori, 
come dimostrano la balneabilità nei 
comuni di Portici ed Ercolano e larghi 
tratti dei comuni di Castellammare, 
Torre Annunziata e Torre del Greco. 
Oggi l’azienda dispone di 70 milioni 
di euro di investimenti, finanziati 
dalla Regione, con cui si stanno 
realizzando progetti fondamentali, 
come quello per il collettamento al 
depuratore di Foce Sarno dei reflui 
del Comune di Torre del Greco. Ma 
l’impegno di Gori è testimoniato 
anche dai risultati relativi alla qualità 
delle acqua marine della Penisola 
Sorrentina e dell’isola di Capri. Gori 
nel 2019 è diventata plastic free, 
eliminando la plastica monouso 
dalla vita aziendale. 

Le iniziative

Gori, ecco i progetti
per migliorare l’ambiente

I sindacati
“Al Sud 
va 
destinato 
un terzo 
delle
politiche 
di 
coesione”
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La CAFASSO E FIGLI SPA STP, nasce nel
2000 con il preciso intento di rivolgersi al mer-

cato globale dei servizi di Consulenza del

Lavoro, attraverso gestione, amministrazio-
ne e organizzazione del personale, ponen-

dosi l'obiettivo di fornire, anche con l'ausilio

delle più sofisticate tecniche di telematicizza-

zione, servizi consulenziali ad alto valore

aggiunto. Lo Studio si è aggiudicato, nell’ulti-

mo mese, diverse gare pubbliche di commit-

tenti importanti. Lo Studio Cafasso & Figli

Spa STP, con sede a Napoli ma presente in

molte delle Regioni italiane, nella sede della

Borsa Italiana di Milano, in occasione della

serata di gala organizzata da “Le Fonti” il 10

ottobre 2019, ha ricevuto un prestigioso pre-

mio. Il dottor Nino Cafasso, ha ritirato il “Le

Fonti Awards” come “CEO dell’anno:

Leadership nella gestione delle risorse

umane”. Per lo Studio non è il primo ricono-

scimento: ha ricevuto, infatti, il 27 giugno, il

premio come Eccellenza dell’anno nella

“Gestione ed organizzazione aziendale”, per

essere un punto di riferimento nella fornitura

di servizi di elaborazione gestione ed ammini-

strazione ed organizzazione del personale,

grazie al supporto di sofisticate tecniche di

telematicizzazione, grande professionalità ed

efficienza; l‘azienda è in grado di offrire con-

sulenza ad alto valore aggiunto” - così la

motivazione del Premio. 

DIREZIONE E
CONSULENZA DEL LAVORO
Quesiti, gestione ed elaborazio-

ne pareri in materia giuslavori-

stica, interpretazioni normative,

novità legislative, approfondi-

menti a carattere generale,

gestione indagini ispettive, con-

sulenza ed assistenza nelle

relazioni e nei rapporti aziendali

(contratti, convenzioni, etc.) di

carattere obbligatorio e atipico,

gestione delle pratiche connes-

se alla creazione, definizione ed

evoluzione di un rapporto di

lavoro, contenzioso amministra-

tivo con gli enti Pubblici, consu-

lenza  specifica nell’ambito del

Diritto del Lavoro con l’interpre-

tazione e l’applicazione delle

norme di legge e dei contratti di

Lavoro, consulenza ed assi-

stenza nelle trattative e rapporti

sindacali.

AMMINISTRAZIONE,
CONTABILITÀ E GARE
Gestione contabilità clienti e for-

nitori, gestione acquisti e relati-

ve definizione, reperimento e

analisi dei capitolati di gare pub-

bliche con relativa predisposi-

zione delle stesse.

AREA PREVIDENZA 
ED ASSICURAZIONE
Gestione delle procedure con i

vari e relativi inquadramenti,

autoliquidazione INAIL e versa-

mento premi, gestione collabo-

ratrici domestiche e relativi

adempimenti, gestione delle

cartelle esattoriali, gestione

avvisi bonari, denunce infortuni,

denunce nuovi lavori, gestione

delle casse edili e relative contri-

buzione con certificazione,

gestione ENPALS (spettacolo),

gestione INPGI e dirigenti

Aziendali, procedure per Cassa

integrazione.

AREA
CONTRATTUALISTICA
Comunicazioni per assunzioni,

gestione procedure colloca-

mento obbligatorio disabili, con-

testazioni disciplinari, comuni-

cazioni risoluzione rapporti di

lavoro, richiesta attestati di lavo-

ro, gestione modifiche orario

lavoro.

AREA PAGHE
E TELEMATICA
Gestione cedolini Paga, costi

del personale, mod.770, Cud,

calcolo e acconti TFR, sviluppo

costi del lavoro, gestione stam-

pe, trasmissioni telematiche e

relative procedure mensili e

annuali, disposizioni visite medi-

co-fiscali ai lavoratori, gestione

prospetti crediti di imposta.

UFFICI DI REDAZIONE
Predisposizione di circolari

informative per supporto alla

clientela sulle novità giuslavo-

ristiche.

UFFICI DI RECEPTION
AMMINISTRATIVA
Prima assistenza alla cliente-

la, diretto accesso all’ufficio di

Segreteria di Direzione per la

gestione dei contatti sia con

l’Amministratore, Consulente

del Lavoro di riferimento, sia

con i Responsabili di struttura

delle aree tematiche di

gestione.

AREA INFORMATICA
Analisi e risoluzioni di proble-

matiche tecniche inerenti lo

sviluppo di format e tabulati

richiesti dalla clientela,

gestione degli applicativi e

progettazione di interventi

evolutivi migliorativi dei soft-

ware, gestione software per

la clientela.

I SERVIZI OFFERTI



n  fatturato  milionario  
sempre in crescita, la pro-
duzione in costante au-
mento.  Nella  Campania  
in crisi e a crescita zero, 
come sentenziato dall’ul-
timo  report  di  Svimez,  

dove spopolamento e disoccupazione can-
cellano ogni speranza nel futuro, c’è un’ec-
cellenza dell’industria, la Mangimi Liverini 
spa, che scommette su innovazione e ricer-
ca. Artefice del successo di un’azienda, or-
mai leader nazionale nel campo degli ali-
menti zootecnici, è Filippo Liverini, 57 an-
ni, presidente di Confindustria Benevento, 
che insieme al fratello Michele ha costruito 
a Telese Terme, nel cuore delle zone inter-
ne della  regione,  un modello  industriale  
all’avanguardia.  «Il  segreto?  Pensare  in  
grande e crescere senza perdere le caratte-
ristiche di un’azienda artigiana», ripete Li-
verini, nato a Sidney perché il padre Mario 
con il fratello Giuseppe emigrò in Australia 
in cerca di fortuna. Poi, il ritorno in Italia ne-
gli anni ‘70 e la scommessa di dare vita a 

un’azienda di mangimi nella Valle Telesi-
na, dove il capostipite, nonno Filippo, gesti-
va nel dopoguerra un mulino ad acqua per 
la produzione di farina. Oggi la Liverini spa 
ha tagliato il prestigioso traguardo dei 50 
anni di attività con un fatturato annuo che 
sfiora i 48 milioni di euro in gran parte rein-
vestiti,  trenta  dipendenti,  molti  laureati  
che sviluppano progetti di ricerca per mi-
gliorare la qualità dei prodotti e rendere 
più moderni gli impianti. Una storia positi-
va in un territorio che vive una fase di sta-
gnazione. «Il rallentamento dei consumi è 
evidente,  nonostante  l’introduzione  del  
reddito di cittadinanza – commenta Liveri-
ni – ma è soprattutto il calo della fiducia 
che sta spingendo imprese e famiglie verso 
una gestione più parsimoniosa. È necessa-
rio trasformare le risorse umane in energie 
produttive». Ma i dati dell’economia campa-
na continuano a essere negativi: il divario 
con le regioni del Nord aumenta. «In Cam-
pania – ammette Liverini – c’è un rallenta-
mento dell’industria che aveva trainato la 
regione in passato. Oggi le costruzioni van-

no  bene  (+4.7  per  cento),  l’agricoltura  è  
all’1,1% e l’industria realizza un modesto 0,5 
%. Ma i servizi sono in calo». 

Eppure si scorgono segnali anche positi-
vi  in Campania nei settori  del  turismo e 
dell’enogastronomia. Ma non basta. Secon-
do Liverini la regione dovrebbe puntare sul-
le risorse del territorio sostenendo le azien-
de dell’agroalimentare, che «oggi – nota l’in-
dustriale sannita - stanno superando la cri-
si. Si registra un positivo ritorno all’agricol-
tura, in particolare dei giovani che voglio-
no scommettere sul loro futuro. Ma questi 
ragazzi vanno sostenuti da enti e associazio-
ni con aiuti finanziari, meno burocrazia e 
leggi  fiscali  adeguate».  Le  imprese  sono  
pronte a fare la loro parte, ora tocca alla po-
litica rilanciare la questione Sud. Liverini 

indica le priorità da cui ripartire. «Servono 
politiche di sviluppo che passano dall’incre-
mento  della  dotazione  di  infrastrutture  
all’investimento nel capitale umano e nelle 
politiche di innovazione per le imprese». Li-
verini ricorda il dramma delle zone inter-
ne: dal Sannio negli ultimi 2 anni sono anda-
ti via 1580 abitanti, mentre il 27,1 per cento 
di laureati su mille abitanti ha scelto di cer-
care fortuna altrove. «Ma ritornare a cresce-
re è possibile», sottolinea Liverini che guar-
da con fiducia alla realizzazione dell’alta ve-
locità Napoli-Bari,  al raddoppio di un’im-
portante arteria stradale come la Telese-Ca-
ianello e alla Fortorina. Il presidente sanni-
ta di Confindustria insiste sull’innovazione 
e sul rapporto con le Università per rianima-
re il tessuto economico del Sud, 

U
Q

Liverini: “Consumi ridotti
ci salverà l’agroalimentare”

Il presidente della Mangimi Liverini spa
e numero uno di Confindustria Benevento
“Scommettere su innovazione e ricerca”

Pierluigi Melillo

Album Napoli

Presidente
Filippo Liverini della
Mangimi Liverini spa
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l Made in Italy? Ha il 
suo fascino, ma da so-
lo  non  basta.  Quello  
che conta è “saper fa-
re”. Ed anche un pizzi-

co di follia». Antimo Caputo è l’ere-
de  di  tre  generazioni  di  maestri  
dell’arte bianca, che dal 1924 produ-
cono farine di altissima qualità, nel 
pieno rispetto delle materie prime e 
della  tradizione.  Mulino  Caputo è  
un marchio che oggi è sinonimo di 
garanzia. Un’azienda che tuttora ri-
siede nello stabilimento storico di  
San Giovanni a Teduccio. «La nostra 
sede è a Napoli, paghiamo le tasse a 
Napoli, il nostro dna è italiano e na-
poletano»  spiega  Antimo  Caputo,  
amministratore unico di un’azienda 
che 25 anni fa ha deciso di esplorare 
il  mercato estero,  esportando con 
successo le sue pregiate farine in ol-
tre 80 Paesi. «Ogni giorno producia-
mo in media 30mila sacchi di farina. 
- racconta Caputo - Siamo cresciuti 
qui e abbiamo imparato questo me-
stiere sul campo. La nostra tradizio-
ne di famiglia ha attraversato tre ge-
nerazioni, una passione che ha acco-
munato i miei nonni Antimo e Mad-
dalena, mio padre Carmine e mio 
zio Eugenio. Oggi la farina Caputo 
arriva anche in Nuova Zelanda e alle 
Hawaii».  Antimo  Caputo  non  na-
sconde l’orgoglio di chi è riuscito ad 
imporsi sui mercati internazionali: 
«Il 35% del nostro fatturato riguarda 
il mercato estero», evidenzia Capu-
to, «e questo dato fa riflettere, per-
ché la farina è un prodotto povero e 
i costi del trasporto superano quelli 
del prodotto. Le nostre aziende, in-
vece, sono tutte in Italia: oltre alla se-
de storica a Napoli, dal 2013 abbia-
mo acquistato un mulino a Campo-
basso,  divenuto  oggi  la  “ammira-
glia” di famiglia. E dal 2016 a Berga-
mo  abbiamo  introdotto  il  gluten  
free. Con noi lavorano poco più di 
90 dipendenti, non siamo una multi-
nazionale. Ma da noi si riforniscono 
chef, pasticceri e pizzaioli di tutto il 
mondo. Al Pizza Village, ad esem-
pio, con 50 forni installati sul lungo-
mare di Napoli abbiamo spiegato ai 
clienti l’essenza della pizza artigia-
nale».  Un fatturato  in  crescita  co-
stante per un’azienda che produce 
oltre  20  tipologie  di  farina.  «Nel  
2016 il nostro fatturato era di poco 
inferiore ai 60 milioni, oggi supera 
gli  80»,  racconta  l’amministratore  
del Mulino Caputo. «E ad incidere 
su questa crescita, pari a circa il 15% 
all’anno, è stata anche l’introduzio-
ne del gluten free, che negli ultimi 
12 mesi ha fatto registrare un incre-
mento del 20% delle richieste. E poi 
ci sono i social network. Com’è fatto 
il babà napoletano? E che tipo di fari-
na occorre per un babà coi fiocchi? 
Ecco, noi lo spieghiamo sui social  
per diffondere la tradizione in tutto 
il mondo». La farina Caputo rappre-
senta la materia prima delle pizze di 
Gino Sorbillo, dei dolci di Sal De Ri-
so e degli impasti di Gennaro Esposi-
to,  tre  colossi  della  gastronomia  

campana. Ma a fare da contraltare al-
la crescita esponenziale dell’azien-
da c’è la difficoltà nel fare i conti con 
un  tessuto  sociale  ed  economico  
estremamente  complesso.  «Da  tre  
generazioni non abbiamo ricevuto 
nessun contributo,  né lo  abbiamo 

mai  richiesto»,  sottolinea  Antimo  
Caputo, «ma paghiamo le tasse co-
me se fossimo ad Amburgo, in un ter-
ritorio  che  tuttavia  è  devastato  
dall’illegalità.  Il  reddito  di  cittadi-
nanza? ha avuto un impatto deva-
stante per tutti noi, facciamo una fa-

tica enorme a resistere su livelli d’ec-
cellenza. Ed anche la logistica non 
ci aiuta: il porto di Genova, ad esem-
pio,  può  ospitare  navi  da  120mila  
tonnellate, mentre noi non riuscia-
mo a caricare i nostri container nel 
porto di Napoli».

Caputo, il maestro delle farine
“Quello che conta è saper fare”

Album Napoli

“I

Da San Giovanni a Teduccio all’export in 80 Paesi
“Il 35 per cento del nostro fatturato è all’estero
Paghiamo le tasse come ad Amburgo ma sul nostro
territorio siamo circondati dall’illegalità”

Mauro De Riso

T
Antimo Caputo 

amministratore unico 
della Mulino Caputo

di San Giovanni a 
Teduccio
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l fatturato continua a 
salire, così come i li-
velli occupazionali. Il 
miracolo di Giancar-
lo Fimiani, il “mister 

Apple” napoletano, al tempo della 
crisi,  rappresenta  un’esperienza  
unica. Undici anni fa ha aperto il 
suo primo Apple Premium Repel-
ler  nazionale  (R-Store),  nel  cuore  

della sua città, a Chiaia, che oggi fa 
parte di una catena di cui lui è Ceo. 
L’azienda è cresciuta dal primo ne-
gozio del 2008 ai 16 del 2017. Oggi 
l’imprenditore  napoletano  conti-
nua a investire e sulla crisi economi-
ca che da anni attanaglia il mercato 
dice:  «L’abbiamo addomesticata».  
Una storia di successo, quella del 
dottore Fimiani, in un contesto ge-

nerale non roseo. «Il nostro settore 
in parte è colpito dalla crisi ma ab-
biamo un marchio che ci contraddi-
stingue. Negli ultimi anni abbiamo 
notato una flessione delle vendite. 
Ciò è dovuto alla riduzione da par-
te delle famiglie e dei singoli dell’ac-
quisto di beni. In pratica si spende 
meno e c’è più oculatezza. Se fino a 
qualche anno fa c’era maggiore vo-

lontà di rinnovare i propri oggetti 
con nuovi modelli, oggi non è più 
così. Ed è per questo che abbiamo 
adottato diversi strumenti per veni-
re incontro ai clienti». Uno di que-
sti sono le permute: «Abbiamo crea-
to facilitazioni all’acquisto colman-
do così alcune difficoltà, tra queste 
quella da parte di famiglie e singoli 
di sostituire i modelli con meno fre-

quenza. Spingiamo sul sistema del-
le permute: permette di poter sosti-
tuire un vecchio iPhone, Mac o iPad 
con un nuovo device. Così cerchia-
mo di superare quel timore di ac-
quisto  da  parte  delle  famiglie  di  
nuovi  strumenti».  Per  quanto  ri-
guarda la crisi,  Fimiani  ammette:  
«Non vediamo la crisi dal punto di 
vista del fatturato. Siamo un’azien-
da che, quando va male, cresce del 
20 per cento. Posso dire che la crisi 
l’abbiamo sentita, cavalcata e addo-
mesticata e siamo riusciti a cresce-
re». Più in generale, per l’imprendi-
tore: «La confusione sta regnando 
sovrana e da anni genera un’inutile 
paura all’investimento. Sul merca-
to del lavoro, pensiamo, ad esem-
pio, al  jobs act:  non ha cambiato 
nulla.  Se io applico questa legge,  
c’è  un  terzo  che  decide:  pratica-
mente non serve a un tubo; avreb-
be potuto dare maggiore flessibili-
tà al mondo del lavoro ma non è ap-
plicabile.  Noto,  al  momento,  solo 
annunci a raffica di cose che non si 
faranno mai. Tutto ciò crea confu-
sione e paura». 

«La nostra storia è anche la nostra 
forza». Pasquale Ranieri ha poco più 
di 58 anni e da 33 è a capo della Ra-
nieri impiantistica Srl, con sede a Ot-
taviano. Da adolescente già andava 
sui cantieri con il papà Michele, che 
ha dato vita all’impresa negli anni 
’60,  quando l’azienda si  occupava 
dell’illuminazione pubblica di Otta-
viano e delle luminarie per le feste 
patronali. «Mio padre – racconta Pa-
squale – è stato lungimirante, 40 an-
ni fa siamo stati tra i primi a speri-
mentare il fotovoltaico termico». Og-
gi la Ranieri impiantistica Srl è spe-
cializzata  in  impianti  di  riscalda-
mento, trattamento aria, depurazio-
ne  acqua  e  riconversione  centrali  
termiche, dal gasolio all’utilizzo di 
altri comburenti. «La nostra cliente-
la – spiega Pasquale Ranieri – è in 
prevalenza campana, ma operiamo 
in tutta Italia,  specialmente con il  
privato, nella sanità, nei musei, ne-
gli  alberghi,  nelle  industrie».  Una  
specializzazione raggiunta investen-
do nella formazione del personale. 
Altro “fattore x” è la comunicazio-
ne: «Tutto quello che facciamo lo co-
munichiamo», afferma - e questo, in-
sieme alla  «forte passione»,  rende 
l’azienda solida nonostante alcuni  
momenti di  difficoltà:  «In media -  
continua Pasquale Ranieri -fatturia-
mo circa 4 milioni di euro. Abbiamo 
attivato anche un servizio di consu-
lenza h24, sette giorni su sette». Di-
verse le collaborazioni importanti: il 
presidio ospedaliero “Pineta Gran-
de” di Castel Volturno, il centro di 
emodialisi  “Neoren”  di  Montesar-
chio  (Bn),  le  cliniche  “Sanatrix  
s.p.a”,  “Monaldi”  e  “Cardarelli”  di  
Napoli, la sede campana Rai di via 
Marconi, il gruppo Eav (ex Circum-
vesuviana/ Sepsa / Metrocampania 
nordest), il centro ricerche Fiat di Po-
migliano d’Arco, il museo archeolo-
gico virtuale “Mav” di Ercolano, l’I-
stituto zooprofilattico sperimentale 
del Mezzogiorno – Campania e Cala-
bria, l’Osservatorio Vesuviano di Na-
poli. La Ranieri Impiantistica di re-
cente è entrata a far parte di Concer-
to d’imprese. — anna martino

Fimiani, il mr Apple di Napoli
“Abbiamo vinto così la crisi”

Album Napoli
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Undici anni fa il suo primo R-Store a Chiaia
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Andrea Pellegrino

Pasquale Ranieri,
Impiantistica srl
“Più formazione
e comunicazione”

Giovedì, 28 novembre 2019 pagina 11
.





aesaggi,  enogastronomia,  
archeologia  e  cultura  so-
no il vero “petrolio” di una 
regione in crescita. Ma se 
il boom degli ultimi anni 
(tasso medio annuo di cre-
scita dei  turisti  del  5,17% 

nel trienni 2016-2018, rispetto al 3,1% del valo-
re nazionale) e le previsioni per il 2020 (+5%, 
come emerso all’ultimo World Travel Market 
di Londra) sembrano autorizzare un diffuso 
ottimismo, c’è chi sottolinea quanto e cosa 
manchi per un balzo in avanti in grado di trai-
nare l’intera economia regionale. «Non possia-
mo che  essere  soddisfatti  per  l’andamento  
dell’ultima stagione - spiega Costanzo Iaccari-
no, presidente di Federalberghi Campania - 
Ma restano i problemi di sempre, in particola-

re quelli infrastrutturali: il traffico della peni-
sola sorrentina, i collegamenti marittimi per 
le isole e una certa inadeguatezza a far fronte 
a flussi in crescita, in particolare nelle zone ad 
alta densità turistica – da Capri a Pompei, pas-
sando per Sorrento e Amalfi – che rischiano di 
implodere». L’assalto del turismo di massa è il 
nocciolo della questione. «Occorrerebbe tute-
lare le aree più gettonate, difendendole da un 
turismo che definirei aggressivo, e favorire la 
crescita di  zone che,  dal Cilento al  Sannio, 
avrebbero le carte in regola per intercettare 
nuovi  flussi.  In  questa  ottica  la  creazione  
dell’aeroporto  di  Pontecagnano può  essere  
un fattore decisivo». «La stagione è andata be-
nissimo – conferma Giancarlo Carriero, presi-
dente della sezione Turismo dell’Unione Indu-
striali di Napoli – e in particolare aumentano 

le nazioni di  provenienza dei nostri  turisti,  
crescono le famiglie e diminuisce la loro età 
media. Cresce la durata media del soggiorno, 
segno che l’incremento non è ascrivibile al tu-
rismo business (che dura solitamente un gior-
no), ma al turismo di svago e a quello congres-
suale, che hanno una durata media maggio-
re». Perché aumentano i flussi? «Incidono - 
spiega Carriero - il buon lavoro svolto dall’ae-
roporto di Capodichino e il consolidamento 
dell’Alta Velocità». Ma la lingua batte dove il 

dente duole: «Per il salto di qualità è indispen-
sabile che i servizi funzionino correttamente. 
Non è accettabile che a Napoli nei giorni festi-
vi e di sera la frequenza dei mezzi pubblici si 
riduca: deve aumentare. È poi indispensabile 
ammodernare le linee ferroviarie regionali e 
la Circumvesuviana». Organizzare, program-
mare,  pianificare.  «E  limitare  il  cosiddetto  
overtourism - aggiunge Carriero - Tra poco è 
Natale, sappiamo cosa accadrà a San Gregorio 
Armeno. Forse è il momento di aumentare i 
prezzi migliorando i servizi». Insomma, inve-
stire per crescere. Con quali soldi? «La man-
canza di fondi è una costante – annota Carrie-
ro  –  Ma  quanto  vale  il  versamento  annuo  
dell’imposta di soggiorno? Tra i 40 e 50 milio-
ni. E quanto viene utilizzato per servizi vera-
mente turistici, innovativi rispetto a quando 
l’imposta non esisteva?». «Se il turismo può es-
sere il petrolio della Campania? Certo», dice 
Luca  D’Ambra,  presidente  Federalberghi  
Ischia e Procida. «Ma occorre, da parte di enti 
pubblici e imprenditori privati, più efficacia 
nel  comunicare  l’immenso  nostro  patrimo-
nio, soprattutto in vista di un allungamento 
della stagione turistica».

«La Campania non ha altra scelta che quel-
la di puntare sul turismo. Non è rimasto molto 
altro», sottolinea Ettore Cucari, presidente re-
gionale di Fiavet (Federazione italiana associa-
zioni imprese viaggi e turismo). «Industrie e 
manifatturiero sono in crisi, aumenta invece 
del 10% annuo il  numero dei posti letto ed 
esponenzialmente quello degli affittacamere, 
anche se in larga parte abusivi. Cosa manca? 
Un piano strategico tra istituzioni e imprendi-
tori che favorisca una seria pianificazione in 
un Paese che, del resto, non ha un ministero 
del Turismo e ragiona ancora per città, distret-
ti o regioni. E non mi gongolerei sui numeri: 
tornano  a  crescere  mercati  come  Turchia,  
Egitto e Tunisia. Il turismo è un’industria, oc-
corrono piani strategici».
– pasquale raicaldo
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Turismo, luci e ombre
presenze in aumento
Ma gli operatori
“Servono più servizi”

P

Federalberghi: “Tutelare 
le aree più gettonate”. Fiavet
“Manca un piano strategico”
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Incentivi e finanziamenti
a piccole e medie imprese
La strategia delle banche
“Così crescono le eccellenze”

rove tecniche di ripresa per la 
Campania, che non è certo im-
mune alla crisi congiunturale 
che abbraccia  l’Italia.  E  che 
conta  tuttavia  sul  supporto  
degli istituti di credito: il rilan-
cio passa attraverso program-

mi di accompagnamento e incentivi alle piccole 
e medie imprese. Ma il peggio è alle spalle? E co-
me si può invertire la rotta? «Attraendo investito-
ri e capitali di investimento», dice Annalisa Are-
ni, Regional manager Sud di UniCredit, che con-
ferma come anche l’economia campana stia ri-
sentendo del rallentamento nel Paese con un Pil 

previsto in frenata nel 2019. L’istituto ha lanciato 
«una piattaforma per far affluire capitale di cre-
scita per lo sviluppo delle migliori pmi italiane, 
tra cui quelle del Sud, che potrà arrivare fino a 2 
mld». Ma ci sono segnali positivi? «Secondo le 
previsioni UniCredit su dati Prometeia, nel 2019 
crescerà l’export della Campania (+6,4% contro 
l’1,9% dell’Italia). - spiega Areni - Elementi di dina-
mismo incoraggianti: qui nasce un’impresa su 3 
in Italia, il numero di start up innovative al Sud è 
cresciuto di oltre il 10%, Napoli è salita al terzo po-
sto in Italia con oltre 400 start up innovative. La 
sfida è far sì che le singole eccellenze diventino si-
stema». Con l’aiuto degli istituti di credito. «Il no-

stro è tra i principali contributi per l’economia 
del Sud con un volume di impieghi di circa 20 
mld e in Campania riscontriamo una certa vivaci-
tà nel segmento delle pmi con una crescita delle 
erogazioni nei primi 9 mesi del 2019 dell’8%. Con 
il Bond del Mezzogiorno abbiamo messo a dispo-
sizione nuovi finanziamenti per 300 mln per faci-
litare l’accesso al credito e incentivare gli investi-
menti delle micro, piccole e medie imprese del 
Sud: abbiamo erogato oltre 120 mln grazie a que-
sta misura, di cui 51 in Campania. Sono 36 le start 
up del Sud inserite nel nostro programma di acce-
lerazione UniCredit Start Lab; con Resto al Sud 
abbiamo invece supportato la nascita di 2000 

progetti imprenditoriali di giovani che aiutiamo 
a restare sul territorio». 

Ottimismo, dunque. Anche se «gli ultimi rap-
porti – come spiega Felice Delle Femine, diretto-
re generale Banca di Credito Popolare di Torre 
del Greco- confermano un trend negativo, allo 
stato ancora contenuto. Ma oggi le nostre impre-
se sono più reattive. E ci sono investimenti inte-
ressanti in alcuni settori, come il turismo. Discor-
so a parte per l’occupazione, vero punto strategi-
co su cui impegnarsi per ridare ai giovani, specie 
del nostro Sud,  un senso di  maggiore fiducia.  
BCP è attiva con le start up, specie quelle innova-
tive. E del resto – aggiunge Delle Femine - gli isti-

tuti di credito hanno un ruolo fondamentale non 
sempre riconosciuto. Eppure senza le banche sa-
rebbe difficile immaginare la tenuta economica 
di un’area caratterizzata da aziende di dimensio-
ni medio-piccole». Cosa sta facendo BCP? «Forti 
di un turnaround che ha permesso un veloce ri-
posizionamento, registriamo andamenti di soddi-
sfazione in linea con gli obiettivi del Piano indu-
striale. - annota il dg - A settembre, la trimestrale 
ha registrato un utile netto di 6,6 mln di euro, in 
aumento del +69,4% rispetto all’utile netto di 4 
mln segnato a settembre 2018. Nel 2018 abbiamo 
erogato circa 260 mln di finanziamenti e nei pri-
mi nove mesi di quest’anno oltre 200 mln destina-

ti a imprese e famiglie del nostro territorio, incre-
mentando di oltre il 2% lo stock dei nostri impie-
ghi a clientela. Siamo un punto di riferimento per 
le operazioni di rilancio, soprattutto in settori vir-
tuosi come il turismo. BCP è radicata sul territo-
rio campano e non solo: è la più grande realtà cre-
ditizia della regione in termini di autonomia deci-
sionale che, forte della sua storia, guarda al futu-
ro con capacità innovativa». Molto concreta an-
che l’attività di Intesa San Paolo. «Abbiamo eroga-
to nuovo credito per 4 mld di euro nei primi 9 me-
si del 2019 – sottolinea Francesco Guido, diretto-
re regionale Campania, Basilicata, Calabria e Pu-
glia di Intesa Sanpaolo – mentre ammonta a circa 
17 mld il volume complessivo del credito tuttora 
in essere che la Banca ha erogato per le famiglie e 
imprese della regione». Tra le principali attività, 
un piano da 30 miliardi di euro in due anni per in-
vestimenti per famiglie e imprese del Sud. Ma In-
tesa San Paolo prova a soccorrere la Campania an-
che con il programma di accompagnamento alla 
crescita dimensionale e competitiva delle azien-
de meridionali Impresa 2022 e con Resto al Sud, 
che ha coinvolto circa 6000 giovani. «Va anche 
registrato l’ingresso - aggiunge Guido - di 12 im-
prese della Campania, su 22 del Sud, nel program-
ma Elite di Borsa Italiana, che si propone di acce-
lerare la crescita di pmi innovative con un percor-
so di sviluppo organizzativo e di governance. E 
c’è il progetto Giovani e Lavoro, avviato a Napoli 
da Intesa Sanpaolo e Generation Italy per favori-
re l’accesso dei giovani tra i 18 e i 29 anni nel mon-
do del lavoro. Il Gruppo sostiene poi il program-
ma Zes del Mezzogiorno con un plafond di 1,5 mi-
liardi di euro. L’accordo sottoscritto con il FEI 
prevede 330 milioni di euro per nuovi finanzia-
menti a tassi agevolati destinati a micro, piccole 
e medie imprese del Sud». 
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Incentivi e finanziamenti
a piccole e medie imprese
La strategia delle banche
“Così crescono le eccellenze”

rove tecniche di ripresa per la 
Campania, che non è certo im-
mune alla crisi congiunturale 
che abbraccia  l’Italia.  E  che 
conta  tuttavia  sul  supporto  
degli istituti di credito: il rilan-
cio passa attraverso program-

mi di accompagnamento e incentivi alle piccole 
e medie imprese. Ma il peggio è alle spalle? E co-
me si può invertire la rotta? «Attraendo investito-
ri e capitali di investimento», dice Annalisa Are-
ni, Regional manager Sud di UniCredit, che con-
ferma come anche l’economia campana stia ri-
sentendo del rallentamento nel Paese con un Pil 

previsto in frenata nel 2019. L’istituto ha lanciato 
«una piattaforma per far affluire capitale di cre-
scita per lo sviluppo delle migliori pmi italiane, 
tra cui quelle del Sud, che potrà arrivare fino a 2 
mld». Ma ci sono segnali positivi? «Secondo le 
previsioni UniCredit su dati Prometeia, nel 2019 
crescerà l’export della Campania (+6,4% contro 
l’1,9% dell’Italia). - spiega Areni - Elementi di dina-
mismo incoraggianti: qui nasce un’impresa su 3 
in Italia, il numero di start up innovative al Sud è 
cresciuto di oltre il 10%, Napoli è salita al terzo po-
sto in Italia con oltre 400 start up innovative. La 
sfida è far sì che le singole eccellenze diventino si-
stema». Con l’aiuto degli istituti di credito. «Il no-

stro è tra i principali contributi per l’economia 
del Sud con un volume di impieghi di circa 20 
mld e in Campania riscontriamo una certa vivaci-
tà nel segmento delle pmi con una crescita delle 
erogazioni nei primi 9 mesi del 2019 dell’8%. Con 
il Bond del Mezzogiorno abbiamo messo a dispo-
sizione nuovi finanziamenti per 300 mln per faci-
litare l’accesso al credito e incentivare gli investi-
menti delle micro, piccole e medie imprese del 
Sud: abbiamo erogato oltre 120 mln grazie a que-
sta misura, di cui 51 in Campania. Sono 36 le start 
up del Sud inserite nel nostro programma di acce-
lerazione UniCredit Start Lab; con Resto al Sud 
abbiamo invece supportato la nascita di 2000 

progetti imprenditoriali di giovani che aiutiamo 
a restare sul territorio». 

Ottimismo, dunque. Anche se «gli ultimi rap-
porti – come spiega Felice Delle Femine, diretto-
re generale Banca di Credito Popolare di Torre 
del Greco- confermano un trend negativo, allo 
stato ancora contenuto. Ma oggi le nostre impre-
se sono più reattive. E ci sono investimenti inte-
ressanti in alcuni settori, come il turismo. Discor-
so a parte per l’occupazione, vero punto strategi-
co su cui impegnarsi per ridare ai giovani, specie 
del nostro Sud,  un senso di  maggiore fiducia.  
BCP è attiva con le start up, specie quelle innova-
tive. E del resto – aggiunge Delle Femine - gli isti-

tuti di credito hanno un ruolo fondamentale non 
sempre riconosciuto. Eppure senza le banche sa-
rebbe difficile immaginare la tenuta economica 
di un’area caratterizzata da aziende di dimensio-
ni medio-piccole». Cosa sta facendo BCP? «Forti 
di un turnaround che ha permesso un veloce ri-
posizionamento, registriamo andamenti di soddi-
sfazione in linea con gli obiettivi del Piano indu-
striale. - annota il dg - A settembre, la trimestrale 
ha registrato un utile netto di 6,6 mln di euro, in 
aumento del +69,4% rispetto all’utile netto di 4 
mln segnato a settembre 2018. Nel 2018 abbiamo 
erogato circa 260 mln di finanziamenti e nei pri-
mi nove mesi di quest’anno oltre 200 mln destina-

ti a imprese e famiglie del nostro territorio, incre-
mentando di oltre il 2% lo stock dei nostri impie-
ghi a clientela. Siamo un punto di riferimento per 
le operazioni di rilancio, soprattutto in settori vir-
tuosi come il turismo. BCP è radicata sul territo-
rio campano e non solo: è la più grande realtà cre-
ditizia della regione in termini di autonomia deci-
sionale che, forte della sua storia, guarda al futu-
ro con capacità innovativa». Molto concreta an-
che l’attività di Intesa San Paolo. «Abbiamo eroga-
to nuovo credito per 4 mld di euro nei primi 9 me-
si del 2019 – sottolinea Francesco Guido, diretto-
re regionale Campania, Basilicata, Calabria e Pu-
glia di Intesa Sanpaolo – mentre ammonta a circa 
17 mld il volume complessivo del credito tuttora 
in essere che la Banca ha erogato per le famiglie e 
imprese della regione». Tra le principali attività, 
un piano da 30 miliardi di euro in due anni per in-
vestimenti per famiglie e imprese del Sud. Ma In-
tesa San Paolo prova a soccorrere la Campania an-
che con il programma di accompagnamento alla 
crescita dimensionale e competitiva delle azien-
de meridionali Impresa 2022 e con Resto al Sud, 
che ha coinvolto circa 6000 giovani. «Va anche 
registrato l’ingresso - aggiunge Guido - di 12 im-
prese della Campania, su 22 del Sud, nel program-
ma Elite di Borsa Italiana, che si propone di acce-
lerare la crescita di pmi innovative con un percor-
so di sviluppo organizzativo e di governance. E 
c’è il progetto Giovani e Lavoro, avviato a Napoli 
da Intesa Sanpaolo e Generation Italy per favori-
re l’accesso dei giovani tra i 18 e i 29 anni nel mon-
do del lavoro. Il Gruppo sostiene poi il program-
ma Zes del Mezzogiorno con un plafond di 1,5 mi-
liardi di euro. L’accordo sottoscritto con il FEI 
prevede 330 milioni di euro per nuovi finanzia-
menti a tassi agevolati destinati a micro, piccole 
e medie imprese del Sud». 
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Napule è mille culure
Mille colori e mille sapori legano la storia di Napoli a quella del nostro Mulino. 

Una storia fatta di passione, generosità e rispetto della tradizione.

mulinocaputo.it

@mulinocaputo

Il mulino di Napoli


