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Lo scenario
Scossa Draghi, arriva il “debito buono”
che crea lavoro e aziende
di Mariano D’Antonio ● alle pagine 2 e 3

Settimanale allegato a
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L’analisi
Agenda Sud, non solo turismo e cultura
ma sistema-porti, università e manifatturiero
di Massimo Villone ● alle pagine 4 e 5
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Covid, la nuova via delle imprese
Ci sono aziende che hanno preso il volo durante il lockdown (dall’informatica alla saniﬁcazione) e quelle che puntano su green economy
e innovazione grazie anche al sostegno delle banche. Un percorso che potrà essere protetto dal Recovery Plan e dai fondi europei
All’imprenditoria campana però, per vincere la sﬁda, sarà richiesto di cambiare pelle: alla tradizionale specializzazione produttiva
devono essere coniugate conoscenza e interdipendenza tra le fabbriche. E il terzo settore chiede di non essere dimenticato
di Marina Cappitti, Mauro De Riso, Pierluigi Melillo, Andrea Pellegrino, Paolo Popoli, Pasquale Raicaldo e Raffaele Sardo
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Mariano D’Antonio

Le tradizionali specializzazioni produttive
nell’hinterland napoletano saranno sempre più
interdipendenti grazie alla spinta dell’innovazione

napoletani l’hanno
già battezzato SuperI
mario e si aspettano
grandi risultati da Mario Draghi. L’attesa è
che si smuova l’acqua stagnante che
asfissia l’economia locale e i progetti d’investimento in parte già avviati, decollino creando migliaia di posti di lavoro. Non si parte da zero. Un
buon lavoro l’ha già preparato l’ex
ministro Manfredi, già rettore dell’Università di Napoli, animando il piccolo distretto industriale di San
Giorgio a Cremano dove si sono localizzati i centri di formazione di alcune imprese multinazionali e si sono
avviate piccole imprese manifatturiere. Rimane però il grande problema di curare l’indotto delle multinazionali apprestando le infrastrutture necessarie (forniture di energia,

specie di gas metano, forza lavoro
mediamente qualificata, vie di accesso per le materie prime e per i
prodotti finiti).
Il futuro industriale di Napoli è
un problema con più compiti da affronfare simultaneamente, un problema, come si dice, multitasking,
dove la spinta all’innovazione travolge merci di comprovata qualità (come le calzature da passeggio o da riposo), il lavoro a distanza tra casa e
officina, i materiali di nuova composizione. L’area metropolitana del capoluogo partenopeo in prospettiva
non sarà più caratterizzata dalle tradizionali specializzazioni produttive: un’area a vocazione eminentemente turistica; un sistema di musei che ricordano decenni di produzione artistica, di scuole d’arte nate
in successione; località balneari e

per la cura della pelle umana. Queste funzioni e i laboratori in cui sono
curate e realizzate saranno in prospettiva ancora distinte ma sempre
piu interdipendenti. La conoscenza, la sperimentazione invadono e
abbracciano più settori inizialmente separati e creano prodotti e procedimenti di fabbricazione interdipendenti.
L’Agenzia di previsione e ricerca
Bloomberg ha tracciato alcune previsioni sulla crescita economica delle aree geopolitiche configurando
una tenue ripresa mondiale per il
primo bimestre dell’anno in corso,
con un successivo rallentamento
che sarà seguito da un rimbalzo a
metà anno inoltrato. Per quanto siano cauti e accurati questi scenari a
breve termine, essi appaiono ancora viziati dal determinismo che

esclude l’effetto sorpresa e l’eventuale rovesciamento delle aspettative. L’economia italiana e in particolare il Mezzogiorno riceveranno invece un impulso inatteso e sconvolgente dall’effetto Draghi: la politica
economica del nuovo governo italiano uscirà dalla prassi del debito “cattivo” (l’erogazione di sussidi e aiuti
di sopravvivenza a lavoratori e imprese) per entrare nella più costruttiva erogazione di un “debito buono”, del debito che crea lavoro, che
apre alle imprese nuovi canali di
produzione, che allarga la dimensione e la specializzazione dei mercati
di vendita.
Il passaggio dall’uno all’altro tipo
di debito non è una novità nella storia economica dell’Occidente democratico. Si può ricordare l’esperienza della Bank of America negli anni

.
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Il governo dovrà
affrontare il
problema dei
giovani emigrati:
del loro rientro al
Sud e delle possibili
forme di
reinserimento

‘30 quando la crisi economica imperversava negli Stati Uniti e il banchiere Amadeo Peter Giannini (definito
il “banchiere galantuomo” nel bel romanzo della sua vita scritto da Giorgio A.Chiarva) in piena bufera recessiva inaugurava la politica dei piccoli prestiti concessi a modesti imprenditori della California privi di adeguate garanzie per le banche. Questo ricordo dice che una politica monetaria espansiva per farsi strada e
ottenere pienamente i suoi effetti
sulle imprese e sul lavoro dell’industria dovrà fare i conti con i gruppi
d’interesse consolidati che raramente promuovono imprese nascenti.
Il caso delle banche e delle imprese attive nel Mezzogiorno apre uno
squarcio sulla struttura dei mercati
molto articolata nelle diverse aree
dell’Italia. Nelle regioni italiane ca-
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ratterizzate da un ampio tessuto
produttivo e dalle istituzioni pubbliche e di mercato sorrette da secolari
prassi competitive, è più facile imbattersi in agenti rispettosi delle
norme e degli accordi di buona condotta. Il discorso cambia e notevolmente quando si esamina il comportamento di imprenditori, lavoratori
organizzati, istituzioni distribuite
nell’area meridionale. Qui agisce ancora il circolo vizioso della combinazione perversa tra istituzioni e operatori economici, le istituzioni spesso governate con la ricerca del facile
consenso, con la concessione della
piccola rendita di posizione, e gli attori del mercato succubi del clientelismo, del piccolo favoritismo (la
“raccomandazione”), degli appalti
guidati.
I primi venti anni di questo secolo
hanno segnato un rimescolio sensibile nella composizione della popolazione del Sud con la ripresa dell’emigrazione di giovani meridionali
mediamente acculturati, attratti
dalle opportunità di lavoro al Nord
nei servizi più che nella produzione
industriale. Il rientro di questi immigrati meridionali nelle loro terre d’origine è avvenuto solo per una frazione minoritaria, mentre gran parte
sono rimasti nella nuova patria straniera compiendo solo brevi viaggi di
rientro nei paesi di nascita.
La separazione e il distacco dei
giovani dal Mezzogiorno appaiono
irrecuperabili e questo costringe a
discutere le forme possibili di reinserimento, che presumibilmente passeranno per un lavoro di alta qualificazione, per lo più autonomo, nel
Sud d’Italia.
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Pandemia, 10 mila aziende
sono a rischio chiusura
ma cresce il tasso di natalità
ultimo campanello
d’allarme è quello di
L’
Confesercenti: 20 mila imprese a rischio
chiusura, 380 mila disoccupati, tantissimi senza reddito,
addirittura la metà della popolazione campana, 2,6 milioni (su 5 milioni e 600 mila) tra casalinghe, inoccupati e lavoratori in nero. Le 495mila
aziende con sede sul territorio regionale pagano dazio ai lockdown e alle limitazioni: soffrono le imprese
del settore fiere e convegni, cinema
e teatri, alberghi e strutture ricettive extra alberghiere, agenzie di viaggio e tour operator, informazione e
comunicazione, ristorazione, eventi e filiera del wedding. Secondo l’ultimo rapporto Svimez il Pil regionale è in calo del 9,3 per cento nel 2020
(in linea con il Sud). E resta lo spauracchio dell’emigrazione: 33,8 mila
gli emigrati dalla Campania al Nord,
malgrado i dati incoraggianti del
southworking (45mila gli emigrati
tornati al Sud con la pandemia per
lavorare da casa). Ma non mancano
dati incoraggianti. Per esempio Infocamere indica come il 2020 sia stato
chiuso in Campania con un saldo na-

talità-mortalità delle imprese largamente positivo: a fronte di 25.749
cessazioni, le nuove iscrizioni al registro delle imprese sono risultate
31.092. Con un boom a Napoli
(12.960 cessazioni e 16.382 nuove
iscrizioni).
«Numeri che attestano la vitalità
e il fermento imprenditoriale del territorio», ha spiegato Anna Del Sorbo, vice presidente di Piccola Industria di Confindustria Campania. Altri elementi interessanti dal Rapporto Pmi Campania: la regione è settima in Italia per prodotto interno lordo, ma paga dazio a una preponderante presenza di micro imprese, oltre il 95% del totale.
– pas.rai.
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Missione Sud, non solo
turismo ma università
porti e manifatturiero
Massimo Villone

nato il governo Draghi. Nella ex-maggioÈ
ranza una consistente dissidenza M5S potrebbe orientarsi per
il no alla fiducia, insieme a frammenti della sinistra. Certo, il nuovo
esecutivo può non piacere. Ma nel
momento in cui si dà forma agli anni a venire, è un errore decidere di
non esserci. Bisogna scendere in
campo e, nel caso, dare battaglia.
Soprattutto se non sarà facile rivedere in futuro le scelte di oggi. Secondo il regolamento UE da ultimo
approvato, in corso di attuazione
del Pnrr (Piano nazionale di ripresa

Ecco le scelte strategiche per il futuro della
Campania che deve aﬀrontare il governo Draghi
ora che il Mezzogiorno ha perso quattro ministri
e rischia il ritorno del regionalismo diﬀerenziato
e resilienza) saranno possibili solo
le modifiche giustificate da “circostanze oggettive”. Formula suscettibile di letture anche fortemente limitative.
Nella composizione, il governo
Conte II era il più sudista da molti
anni a questa parte. Ora si torna a
un impianto fortemente nordista:
dei 23 componenti, solo cinque vengono dal Sud. La Campania passa a
due, con Di Maio agli esteri e Carfagna al Mezzogiorno e alla coesione.
Perde i ministri Manfredi, Costa,
Amendola, Spadafora. Mentre per
le autonomie entra nell’esecutivo
la Gelmini, già nella delegazione

lombarda per il regionalismo differenziato. Non a caso, l’assessore della regione Lombardia Sala saluta
con entusiasmo la nuova alba per
l’autonomia “che consentirebbe al
paese di crescere” (iltempo.it, 13 febbraio). Vedremo cosa intende fare
Palazzo Chigi.
Una priorità certa del governo è
invece la riscrittura del Pnrr. Conte
ha proposto un piano molto criticato anche nell’ultima stesura. Nel
febbraio 2021 l’Ufficio parlamentare di bilancio, la Corte dei conti e
Bankitalia hanno espresso alle commissioni bilancio di Camera e Senato forti perplessità sulla utilizzazio-

T
L’ateneo
L’università
Federico II a
San Giovanni
Sotto,
Mario Draghi

ne delle risorse e sulla definizione
delle priorità strategiche. Evidenziando, in sintesi, il rischio di mancare gli obiettivi del piano e di non
rispettare le condizionalità connesse ai fondi Ue.
Nella medesima linea si era già
da più parti sottolineato che, pur essendo la coesione sociale e territoriale una delle priorità assunte
dall’Ue, non si traeva dal Pnrr un
obiettivo strategico di ridurre il divario Nord-Sud. Tra le due linee
contrapposte emerse nel dibattito
fin dall’aprirsi del confronto sull’autonomia differenziata – investire
sulla locomotiva del Nord o sul ri-

.
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lancio del Mezzogiorno come secondo motore del paese – il Pnrr del
Conte II non prendeva con chiarezza posizione.
Nella revisione del Pnrr Il tema rimane centrale per il nuovo governo, e aspettiamo risposte. Come si
guarda al Mezzogiorno? Terra solo
di turismo e cultura? E la manifattura? E il sistema dei porti pensato come hub euromediterraneo proiettato verso i paesi e i mercati emergenti? E le università come strumento
essenziale per il rilancio? Gli esempi potrebbero essere molti. La domanda sul ruolo del Mezzogiorno
nel sistema-paese è oggettivamen-
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Il Mezzogiorno
attende ora delle
risposte: ma i
governatori
restano in silenzio
assorbiti da ristori,
chiusure e vaccini

te cruciale per l’esecutivo. Lo dice
anche un autore certo non sospetto di partigianeria sudista come Angelo Panebianco, che comunque riprende i luoghi comuni sul Sud
(Corriere della Sera, 14 febbraio).
Ma sulla domanda la politica tace. Ad esempio, nel Pd si apre la
questione della parità di genere nel
governo. È assolutamente giusto.
Ma perché non si protesta per la
condizione di minorità di 22 milioni di donne e uomini, un terzo del
paese agli ultimi posti nelle classifiche italiane ed europee? E che dire
dei M5S, sull’orlo di una spaccatura
per la incompatibilità con alcuni
dei partner della variegata maggioranza e per il voto di qualche migliaio di militanti contro la partecipazione al governo, ma silenti sulla
sorte di milioni di elettrici ed elettori meridionali determinanti nel renderli la prima forza in parlamento?
Stupisce, ancora, il silenzio dei
governatori del Sud. Li vediamo assorbiti da chiusure, ristori e vaccini. Sono questioni rilevantissime, e
da non trascurare. Ma uguale rilievo assumono le scelte strategiche
sul futuro, per le quali potrebbero –
e dovrebbero – fare rete e parlare
con forza. Forse pensano di trovare
risposte nella conversione di Salvini e nell’entusiastico sostegno di
Confindustria a Draghi?
Chi rimane convinto che il rilancio del paese passi attraverso la riunificazione delle due Italie deve
mettersi in prima linea e farsi sentire, qui e ora. Ci sarà bisogno dell’impegno di tutti. Chi omette di farlo o
si chiama fuori entra nella squadra
dei perdenti.

pagina

5

Giulio Riccio (Less Onlus)
“Il terzo settore rientri
nel Recovery Plan”
l Recovery Plan non dimentichi il terzo settore. Perché
durante la pandemia è tra i comparti che meglio hanno
retto l’urto delle crescenti diseguaglianze sociali, anI
che in Campania. Tendendo una mano alle fasce di popolazione in maggiore difficoltà. «Proprio così - conferma Giulio Riccio, direttore dell’associazione Less Onlus, impresa sociale che si occupa di servizi per i migranti, minori, welfare e creazione impresa, con sede a Napoli - Noi che anche nel lockdown più duro non abbiamo mai fatto mancare il nostro sostegno chiediamo ora al governo strumenti in grado di sostenere l’economia
sociale e il terzo settore, fondamentali per la ripresa post-Covid e per creare nuova occupazione».
Less lavora in particolare contro l’esclusione e la marginalità sociale,
per la promozione della cittadinanza attiva e il pieno riconoscimento delle
identità migranti. «In particolare chiediamo tre cose: il superamento della
logica degli appalti attraverso modalità di co-progettazione e di collaborazione tra pubblico e privati; vantaggi fiscali per la cosiddetta economia
buona, finalizzata alla rigenerazione urbana, con contributi per la patrimonializzazione; infine, una riforma del welfare, leva centrale della ripresa».
Durante la crisi per la pandemia, Less è riuscita a non distogliere lo
sguardo dallo sviluppo economico del territorio, che la cooperativa persegue già con la scelta dei fornitori dei progetti Siproimi (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati). Tra le azioni intraprese per favorire l’inserimento socio professionale dei cittadini italiani e stranieri, Less offre
servizi di consulenza per l’avvio di start up di impresa per le persone che
mostrano una particolare propensione per la creazione di percorsi di autoimpresa. «Garantiamo percorsi di formazione per la gestione d’impresa,
supporto burocratico e legale per la formalizzazione di cooperative, consulenza nella ricerca fondi e nello sviluppo del proprie attività». Un esempio?
Tobilì, la cooperativa di catering napoletana composta da soggetti svantaggiati italiani e migranti.

– pasquale raicaldo

.

Giovedì, 25 febbraio 2021

Album Napoli

pagina

Edilizia e ambiente
tutti sperano
nel Superbonus
Paolo Popoli
l’occasione per aver
edifici più sicuri e
È
più green, per risanare il patrimonio immobiliare vetusto e
per colmare uno storico gap italiano. L’Ance, l’associazione dei costruttori vede così il “Superbonus
110%”: una opportunità unica, tanto da aver chiesto alle pubbliche
amministrazioni di accelerare le
pratiche e al governo di prorogarlo fino al 2026. In ballo non c’è solo la ripresa dell’edilizia (meno 10
per cento con la pandemia), settore trainante per gli effetti a cascata su investimenti, occupazione e
consumi. Il Centro studi Ance sostiene che una spesa aggiuntiva
di 6 miliardi di euro legata al Superbonus produrrebbe effetti
sull’economia per 21 miliardi con
100 mila nuovi posti di lavoro.
I vantaggi sono per la collettività. Anche il mondo delle professio-

T
ni tecniche batte su questo punto. Il Superbonus può portare alla
riqualificazione di case, palazzi e
tante altre strutture con costi quasi a zero per i privati e per le amministrazioni locali e con ingaggi
per le imprese e i professionisti
del territorio, senza contare gli altri vantaggi: dal risparmio sulle
bollette, ai costi di manutenzione
e per eventuali danni da calamità
naturali.
«Sarebbe una follia non cogliere quest’occasione», dice Federica Brancaccio, presidente Acen.
Su 900 mila edifici residenziali in
Campania e 292 mila nella provincia di Napoli, il 70 per cento ha
più di 40 anni ed è precedente
all’entrata in vigore delle normative antisismiche ed energetiche.
«Il nostro patrimonio immobiliare è pericoloso, ha generato purtroppo morti e feriti. La questione
della riqualificazione ha infine ri-

Cantiere
Rinnovati
gli incentivi
per lavori
nell’edilizia
privata

Gli incentivi per
ristrutturare gli
edifici privati:
previsti effetti
sull’economia per 21
miliardi e 100 mila
nuovi posti di lavoro

cadute socio-economiche: si pensi agli effetti che avrebbe un risanamento del degrado nel centro
storico di Napoli e alle periferie. E
poi c’è la tutela ambientale. Abbiamo edifici energivori quattro volte in più di quello che dovrebbero
essere. In prospettiva dovremo rispettare le regole europee».
I bonus sono destinati all’efficientamento energetico e alla riduzione del rischio antisismico.
Gli interventi vanno dagli infissi
al cappotto termico (con rifacimento delle facciate), ai pannelli
fotovoltaici e ai lavori strutturali.
I beneficiari possono recuperare
fino al 110 per cento di detrazione
fiscale in cinque anni per le spese
sostenute.
«Probabilmente ci sarà una
maggiore richiesta di incentivi
per l’efficientamento energetico,
che dà anche riscontri immediati
sulle bollette – spiega Edoardo Co-

7

senza, presidente degli ingegneri
di Napoli – i lavori strutturali richiedono delibere condominiali e
sono più impattanti, anche se le
moderne tecniche li hanno resi
meno invasivi. Gli interventi antisismici, molto importanti per il
nostro territorio a rischio, andavano invogliati di più».
Non mancano le criticità. I dati
storici sugli incentivi dal 2011 a oggi vedono un tre per cento di richieste in Campana contro il 24
della Lombardia. Al momento si
sta lavorando di più con l’edilizia
pubblica e con l’Acer (ex Iacp) che
con i privati, anche per i ritardi
dello smart-working e della convocazione delle assemblee di condominio per il Covid.
«Abbiamo chiesto agli enti locali un canale per accelerare le pratiche – continua Brancaccio – nel resto d’Italia si sono attrezzati».
Per attivare i bonus bisogna avere il titolo edilizio e certificarne la
legittimità. In Campania mancano però gli archivi digitali e l’ufficio preposto del Comune di Napoli è inagibile. Inoltre, in caso di vincoli bisogna avere le autorizzazioni di Comune e Soprintendenza.
Da luglio, è decaduta la commissione sul paesaggio di Palazzo
San Giacomo.
Poi c’è il capitolo condoni da
evadere: 656 mila in Campania e
43 mila a Napoli. «Le domande,
che peraltro fanno cassa, possono
essere accolte o rigettate: ma se
restano ferme, si perde una chance». Il Superbonus è fino al 2022.
Da qui, la richiesta di semplificazione e di una proroga.

.
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Business targato Covid
dalla sanificazione
alla didattica a distanza
Marina Cappitti
ono le aziende protagoniste nella scuola
S
ai tempi del Covid.
Da quelle che si occupano di disinfestazione alla tecnologia e formazione. In
controtendenza rispetto ad altri
settori messi in ginocchio dal Covid, non solo hanno aumentato gli
introiti. Hanno anche lavorato per
mettere in campo strategie e iniziative gratuite perché la scuola potesse fronteggiare al meglio l’emergenza sanitaria. È il caso di R-Store
che in Campania ha incrementato
il fatturato del 37 per cento. Dall’inizio della pandemia l’azienda
non si è limitata a fornire iPad per
la dad. Ha anche realizzato una
piattaforma per le scuole e con un
team di tecnici composto da 16 persone assiste 1.200 docenti e 117 istituti campani. «Abbiamo deciso spiega Alessandro Zattoni, manager della divisione Educational
R-Store - di fornire questo servizio
per supportare i tanti docenti che
hanno un’età media elevata, non
sono nativi digitali e che erano spaventati e in difficoltà».
In questa direzione va anche il
Centro competenze che R-Store intende far partire dopo l’estate, rivolto a docenti e ragazzi. Un luogo
- si pensa a Città della Scienza - dove potranno «vivere l’esperienza
delle potenzialità dei mezzi tecnologici sulla didattica» attraverso laboratori. Due le lezioni imparate
con la pandemia che secondo
R-Store devono tradursi in obiettivi da raggiungere. La problematica della connessione, ovvero la necessità di infrastrutture al Sud «dove ci sono gravi carenze da anni rispetto a quanto accade da Roma
in su». E la rivisitazione della didattica che deve comprendere la tecnologia non solo intesa come mezzo ma come contenuto. Cresce anche il settore della formazione. Tutor Up, società che si occupa della
preparazione degli studenti ai test
di ammissione, registra un aumento del 25 per cento arrivando a contare 320 iscritti. «Senza dubbio alcuni studenti - dice Gaspare Serroni, fondatore di Tutor Up - hanno
scelto di iscriversi ai nostri corsi
sentendosi insicuri e impreparati
dopo un anno di scuola difficile».
La società ha aperto anche due
nuove sedi a Portici e San Giuseppe Vesuviano. «Con la pandemia aggiunge - abbiamo dovuto implementare il tutoraggio online arrivando a ben 600 ore e l’abbiamo
fatto senza modificare il numero
degli studenti per lezione così da
garantire la qualità della didattica». Leader nel programma Cambridge l’azienda Einsteinweb lavora con 200 scuole campane. Durante il Covid ha fornito gratuitamente agli istituti software e manuali
per la didattica a distanza, oltre a
seminari di aggiornamento per i
docenti. «Non esiste solo il lucro e
in un momento così duro abbiamo
voluto dire “Noi ci siamo”» spiega
Francesco Busacco, managing di-

Fatturati
su del
30-40%
per le
imprese
più attente

rector. Sfida del 2021 la certificazione Cambridge sulle Soft Skills,
«poiché la buona riuscita degli studi non dipende solo dalle abilità accademiche dello studente, anche
lo stile di comportamento influisce sul progresso formativo e lavorativo».
A garantire, invece, la sicurezza
nelle scuole sono le aziende di di-

sinfestazione. Come D’Orta spa
che si occupa di disinfestazioni
dal 1937, con sede a Pozzuoli. Con
l’emergenza Covid il fatturato è aumentato del 20 per cento e la società ha anche assunto. «Il boom in
questo settore - dice Giulio Cesare
Capone, direttore tecnico - ha purtroppo visto nascere anche tante
aziende improvvisate che non uti-

T
Scuola
Un operatore
impegnato nella
sanificazione
di un’aula
scolastica

lizzano i prodotti riconosciuti dal
ministero della Salute». Motivo
per cui l’azienda insiste su un elenco delle aziende stilato dal Ministero e su maggiori controlli. «Da parte nostra - aggiunge Capone - promuoviamo corsi di formazione per
il personale scolastico: una pulizia
giornaliera corretta limita di molto il rischio di contagio».
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Green economy e innovazione
così le banche ai tempi del virus
rilanciano l’impresa coraggiosa
Pasquale Raicaldo

Nargi: “Nel 2020 le aziende campane hanno
beneﬁciato di 3,3 miliardi da Intesa San Paolo”
Areni: “Da Unicredit 2 miliardi ai nuclei produttivi”

ltre la pandemia, c’è
una regione che vuoO
le rialzarsi. Lasciandosi alle spalle le incertezze economiche e le criticità di un periodo
complesso, tra i più difficili dal Dopoguerra ad oggi. Ma con quali forze? Gli istituti di credito ci sono.
E provano a sostenere la ripresa. «Oggi c’è una forte esigenza di
riattivare un percorso di crescita.
– spiega Annalisa Areni, Regional
Manager Sud di UniCredit - Fin
dall’inizio della pandemia, grazie
a “UniCredit per l’Italia” il programma del Gruppo lanciato a
marzo per supportare il Paese durante l’emergenza Covid, abbia-

mo agito come facilitatori per la
canalizzazione dei crediti e la concessione di finanziamenti-ponte a
privati e imprese. UniCredit ha
erogato 2 miliardi di euro a oltre
22.200 aziende del Sud continentale che hanno presentato richieste per un finanziamento con garanzia dello Stato. Oggi siamo
pronti per favorire la ripartenza.
Come UniCredit stiamo continuando a sostenere gli investimenti di molte imprese del Sud.
Ma stiamo supportando le imprese anche per gli aspetti legati all’innovazione, alla digitalizzazione e
all’internazionalizzazione, occasione per le PMI del Sud per un salto di qualità. Per questo spingia-

mo su soluzioni che accompagnino in modo semplice e poco costoso le aziende a sviluppare il business internazionale sui canali digitali. Un esempio è UniCredit Easy
Ecommerce, appena lanciato: in
soli 7 giorni diamo ai nostri clienti
un sito e-commerce completamente operativo e personalizzato
e mettiamo i nostri clienti in condizione di trovare clienti e aumentare il proprio giro d’affari. Non meno importante - conclude Areni - il
supporto a specifici settori dell’economia, in particolare turismo e
costruzioni. UniCredit si è attivata
da subito per dare alla clientela la
possibilità di usufruire dei benefici con il Superbonus 110%, per la ri-

Delle Femine: “Bcp
ha erogato nuovi
finanziamenti per
356 milioni
per oltre 4 mila
imprese
della Campania”

Immobiliare

partenza di un settore fondamentale per l’economia del territorio”.
«Ci siamo resi conto da subito spiega Giuseppe Nargi, direttore
regionale Campania, Basilicata,
Calabria e Puglia di Intesa Sanpaolo - di dover intervenire su larga
scala a favore sia delle famiglie
che delle imprese. Nel 2020 famiglie e le aziende campane hanno
beneficiato di nostri finanziamenti a medio-lungo termine, compresi gli interventi per il Covid-19, per
circa 3,3 mld di euro. Abbiamo poi
concesso più di 46 mila moratorie
per un debito residuo di 4,5 mld.
Oggi continuiamo nel sostegno alla liquidità e agli investimenti: in
Campania siamo particolarmente

A CURA DELLA A. MANZONI & C.

LOCAZIONI DI NATURA TRANSITORIA
PER UN TARGET ELEVATO
Ricerca immobili di prestigio per clienti referenziati:
Elena Chiefalo REALTY
Comprendere sia il mercato immobiliare che le esigenze del
cliente, in un momento di pandemia e grande crisi economica: Elena Chiefalo ci svela come utilizzare al meglio il proprio immobile di pregio. Chiunque viaggia per motivi di studio
o di lavoro, soprattutto in un periodo difficile come questo che
stiamo vivendo, sa quanto sia
difficile trovare la sistemazione
ideale, che calzi a pennello con
le proprie esigenze. Questa sensazione di spaesamento può addirittura venire accentuata nel
caso in cui non si conosca il territorio in cui ci si trova: non sapere in quali zone è meglio cercare, né a chi rivolgersi, può far
sentire spiazzati, senza punti di
riferimento.
Il lavoro di Elena Chiefalo consiste proprio in questo: “orientare” chi ha necessità di vivere
sul territorio napoletano per
brevi o medi periodi, mettendo
in collegamento proprietari di
casa e potenziali affittuari.
La sua attività è rivolta in maniera specifica ad un settore di nicchia e riguarda locazioni di natura transitoria per una clientela
qualificata, in particolare personale NATO e aziendale. La
mission dunque è proprio quella
di aiutare proprietari di case di
pregio ad utilizzare il proprio
bene al meglio, soddisfacendo le
richieste di una clientela che non
solo offre un budget al di sopra
della media, ma fornisce garanzie di affidabilità.

Secondo Elena sono proprio
queste garanzie di serietà e correttezza il valore aggiunto del
rivolgersi ad un professionista
del settore. “Mi occupo esclusivamente di una clientela seria
e qualificata”, assicura, “in
modo da tutelare sia gli interessi dei proprietari di casa che
degli stranieri, in particolare
personale NATO e aziendale,
che vogliono essere guidati
nella ricerca del giusto alloggio nei migliori quartieri napoletani”.
Quali competenze bisogna
avere per riuscire a ricoprire
questo delicato e peculiare ruolo di mediazione? Sicuramente, oltre ad un’adeguata conoscenza del mercato immobiliare, c’è bisogno di una particolare sensibilità nei confronti
delle esigenze di chi si trova a
dover stare lontano da casa.

In questo Elena ha un curriculum di tutto rispetto: “ Proprio
perché sono sempre stata a
contatto con stranieri che si trovavano in città per brevi o medi
periodi, sono consapevole di
ciò che cercano, delle loro esigenze, riuscendo così a coniugare la mia competenza specifica con una passione per il
mercato immobiliare; una passione che mi porta a lavorare
quotidianamente per soddisfare
le esigenze di una clientela ricercata e affidabile”.

f Elena Chiefalo Realty
i elena.kyi

www.realtyelena.com
echiefalo@gmail.com
Tel. 347 59 59 558

.
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R
Consulenza
Una cliente in
banca durante
un colloquio
per ottenere
i finanziamenti

attivi sul tema superbonus e altre
agevolazioni fiscali; tra pratiche
concluse e in fase di lavorazione
registriamo operazioni per altri
80 milioni di euro».
C’è poi il grande settore della
green economy: Intesa Sanpaolo
ha stanziato un plafond di 6 miliardi di euro per supportare le imprese sugli investimenti sostenibili.
«Nel Sud Italia sono state ammesse alle agevolazioni oltre 40 pratiche. Il nostro obiettivo è accompagnare le aziende meridionali nella
transizione verso un nuovo modello produttivo che favorisca gli
aspetti sociali e ambientali all’interno di un’azienda». Il gruppo ha
anche pensato misure dedicate

all’industria turistica con un plafond da 2 miliardi di euro a sostegno della liquidità e la possibilità
di sospendere fino a 24 mesi delle
rate dei finanziamenti.
«Vogliamo assicurare il nostro
sostegno all’economia reale e porre le basi per un rilancio», spiega
Felice Delle Femine, direttore generale di BCP – Banca di Credito
Popolare di Torre del Greco. BCP
ad oggi ha valutato ed erogato
nuovi finanziamenti per 356 mln
di euro, sostenendo la continuità
e la ripresa di 4.097 imprese campane. Di queste, oltre 3.376 hanno
richiesto nuovi finanziamenti fino
a 30 mila euro per un ammontare
complessivo di 71 mln. Grazie

all’accordo con SACE, ha erogato
5 finanziamenti per un totale di
19,5 mln di euro. Ha poi accolto
2.492 richieste di moratoria e sospensione rate e finanziamenti e
proroghe di finanziamenti b/t, di
cui mille a sostegno di famiglie.
«Abbiamo accelerato sulla ricerca
di soluzioni innovative arricchendo il già avviato piano di sostenibilità digitale con numerose soluzioni in ambito Sistemi di Pagamento
e assicurando supporto ai consumatori e ai merchant. Attività che
si aggiungono agli altri sostegni
già programmati, come il pacchetto di iniziative di affiancamento
creditizio alle famiglie e alle aziende legate ai benefici fiscali previsti dal Superbonus 110%, Ecobonus e Sismabonus. Il nostro Sud –
aggiunge Delle Femine - ha già dimostrato nelle precedenti crisi,
nonostante lo svantaggio competitivo, di saper ripartire grazie ad
un tessuto imprenditoriale in grado di individuare nell’innovazione e nell’export i drivers della ripresa. Oggi in questa crisi economica il tessuto imprenditoriale si
presenta più competitivo, specie
in alcuni settori. Il Recovery Fund
- conclude - rappresenta un’opportunità irripetibile per sostenere la
fase di rilancio, noi ci siamo».

Consulenza tecnologica
in salita i progetti Protom
l tempo del Covid la tecnologia è stata ed è uno degli
strumenti più utilizzati e indispensabile per le aziende. In controtendenza con gran parte del panorama
A
economico e finanziario c’è chi si è visto aumentare
il proprio fatturato. Sono le aziende che offrono consulenza alle imprese. Soprattutto nel campo tecnologico. Tra queste l’esperienza della Protom di Napoli
spicca non solo in Campania ma sull’intero territorio nazionale. Fabio
De Felice, fondatore e presidente della Protom offre un ampio ventaglio di proposte anche in progetti innovativi che ruotano anche intorno all’emergenza Covid. «Il lockdown e le misure restrittive - spiega l’ingegnere De Felice - hanno aperto a una modalità di approccio alla digitalizzazione che era rimasta indietro per un problema prettamente culturale e di diffidenza. In questa fase le aziende hanno compreso che
senza avvicinarsi alla tecnologia sarebbero state tagliate fuori dal mondo senza più dialogare con i propri clienti». «Partivamo svantaggiati prosegue - soprattutto al Sud dove per carenza di infrastrutture ma soprattutto per una carenza di diffidenza nei confronti della tecnologia
molte imprese non avevano molti strumenti a loro disposizione. Noi abbiamo lavorato per trovare soluzioni, anche a favore degli studenti». Diversi, infatti, i progetti che la Protom ha realizzato a supporto della didattica: «Abbiamo creato, ad esempio - prosegue De Felice - laboratori
virtuali, che simulano quelli di chimica e fisica e li abbiamo messi a disposizione degli studenti delle scuole superiori ma anche delle Università. Oggi sono tanti gli istituti che utilizzano questa tecnologia». Ma
non è tutto: «Altro strumento - spiega ancora - è il control room per la
manutenzione a distanza da remoto. Grazie ad un algoritmo intelligente siamo riusciti e riusciamo a governare i processi di manutenzione a
distanza». De Felice chiarisce: «Non si tratta della semplice digitalizzazione, o del semplice computer, noi forniamo un insieme integrato di
tecnologia». Una scommessa riuscita: «Abbiamo registrato - spiega ancora - un incremento a due cifre nell’ultimo periodo. Siamo in controtendenza rispetto alle altre attività, tra i “fortunati” che sono riusciti a
reggere sulla frontiera tecnologica durante uno dei periodi più duri».
– andrea pellegrino

.
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Logistica, la nuova frontiera
il boom dopo il lockdown
Tavassi: “Settore strategico”
Raffaele Sardo
na crescita esponenziale durante la
U
pandemia la proietta stabilmente tra
le eccellenze produttive della Campania.
È la Temi Spa (licenziataria
esclusiva del marchio Gls per
Napoli e provincia, di proprietà
della Royal Mail), società specializzata nei trasporti, nella logistica e nella distribuzione, di cui è
presidente Francesco Tavassi
(nella foto a destra). Un settore
strategico che la pandemia non
ha fermato e che ha contribuito
a una funzione sociale importante attraverso la consegna dei farmaci, generi alimentari, dispositivi di sicurezza.
Temi Spa figura nella lista di
imprese campane virtuose redatta dalla Protezione civile con
riferimento alla collaborazione

prestata durante il lockdown
della scorsa primavera. L’azienda ha infatti prelevato dall’Ospedale del Mare, e trasportato gratuitamente verso alcuni nosocomi cittadini, decine di letti necessari a incrementare la capacità delle strutture ospedaliere di
far fronte all’impennata dei ricoveri dovuta all’emergenza pandemica. «Per noi la responsabilità sociale d’impresa - afferma il
presidente del gruppo, Francesco Tavassi - è un investimento e
non uno slogan. La nuova sede
di Temi Spa, che è ubicata nella
zona orientale della città nei
pressi del Centro direzionale, è
ispirata dal desiderio di una
completa riorganizzazione dei
processi aziendali nel segno della sostenibilità. Un’espansione
necessaria per il radicamento
territoriale - aggiunge Tavassi –

perché in logistica offrire un eccellente servizio nel cosiddetto
“ultimo miglio” significa sostenere fattivamente il tessuto produttivo cittadino».
Nel 2020 Temi Spa ha pubblicato “Trasporti di valore”, il proprio bilancio di responsabilità
sociale 2019, con finestre sulle
iniziative originate nel 2020.
Pubblicato anche un sito web dedicato alla responsabilità sociale dal titolo “Temi responsabili”.
«Con la pubblicazione del nostro primo bilancio sociale – sostiene Francesco Tavassi - esprimiamo l’esigenza di condividere, insieme con lo sviluppo e gli
obiettivi aziendali, quei valori
etici in cui crediamo e che spesso abbiamo tradotto in azioni
concrete». Non viene trascurato
il valore sociale dello sport e il
sostegno alle discipline minori:

Temi Spa è tra
i principali gruppi
del trasporto
e delle consegne,
ok al primo bilancio
di responsabilità
sociale d’impresa
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Napoli Basket, Amatori Rugby
Napoli, Polisportiva Santa Maria
Cilento. E poi c’è l’attenzione alla cultura: lo scorso Natale Temi
Spa ha donato ai suoi dipendenti 130 Artecard di Scabec nella
edizione limitata “365 Christmas Artecard” per sostenere i
musei e i siti del patrimonio archeologico e artistico campano,
fortemente penalizzati dalle
chiusure per il Covid.
«Nel 2018 - afferma Tavassi abbiamo contribuito al restauro
del dipinto di Elisabeth Vigée
Le Brun, “Il Ritratto dell’infante
Francesco di Borbone” della collezione del Museo di Capodimonte. Il restauro è stato sostenuto nell’ambito del progetto
“Rivelazioni – Finance for Fine
Arts” promosso da Borsa italiana. Inoltre, nel 2019 l’azienda ha
dato continuità al percorso
triennale di partecipazione all’iniziativa “Concerto d’Imprese”
a favore del Teatro di San Carlo». «Non si tratta, tuttavia, di
iniziative isolate – conclude Tavassi – ma di un percorso che Temi Spa vuole sviluppare in modo continuativo, in sinergia con
le principali istituzioni culturali
del territorio. L’investimento in
cultura è per l’impresa una vera
e propria operazione di economia circolare: una società consapevole del proprio patrimonio,
materiale e immateriale, sarà
composta da donne e uomini capaci di battersi per la legalità e i
diritti. L’humus per un nuovo
paradigma produttivo, che metta le persone al centro».
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I settori
Mozzarella e pasta
il Covid frena i consumi

Il settore lattiero-caseario è
arrivato a dare lavoro a oltre 11 mila
persone. Ma nel 2020, a causa della
pandemia, ha scontato la
specificità di essere un prodotto
fresco per la brusca frenata dovuta
a ristoranti e pizzerie chiusi

Bilancio bifronte per la pasta: da un
lato la pandemia ha fatto crescere il
consumo domestico di spaghetti &
co., dall’altro la chiusura dei ristoranti
ha rallentato le vendite: volume
d’affari notevoli, ma utili in calo

Giovedì, 25 febbraio 2021

L’agroalimentare
tra calo delle vendite
e segnali di ripresa
Pierluigi Melillo

Dalla produzione della pasta, che ha soﬀerto per la
chiusura dei ristoranti, al calo degli ordini per vini,
bevande e mozzarella. Tiene la grande distribuzione

tudi e report di economisti e società di
S
ricerca lo confermano: il settore agroalimentare ha resistito
meglio di altri alla crisi economica
causata dal coronavirus.
Addirittura i consumi nell’ambito del food and beverage sono stati
tra i pochi che hanno segnato delle variazioni positive durante il
lockdown. Ma si va avanti nell’incertezza di un mercato che continua a essere condizionato dalle
misure anti contagio. «Di sicuro la
pasta è stata ancora una volta la regina della tavola», dichiara Giu-

seppe Di Martino, l’imprenditore
di Gragnano al timone dello storico pastificio di famiglia che esporta i suoi prodotti in più di 35 paesi.
«Specie nei mesi difficili del lockdown – osserva Di Martino – c’è stato un grande consumo di pasta, le
famiglie si sono riunite a tavola anche per una condizione di necessità. E nella pasta hanno trovato un
motivo in più per stare insieme».
Ma la prolungata chiusura di hotel, ristoranti e bar ha, comunque,
avuto riflessi negativi sulla produzione industriale del settore alimentare. «Certo – ammette Di Martino – per alcune tipologie di pasta

si è sofferto a causa della chiusura
dei ristoranti. Diciamo che ci lasciamo alle spalle un anno difficile con notevoli volumi d’affari ma
sicuramente meno utili».
La sofferenza del cosiddetto canale Horeca, acronimo di Hotel, restaurant e café, attività fortemente colpite dai divieti e dalle misure
anti-Covid, ha avuto ripercussioni
negative su molti settori, a cominciare da quello vitivinicolo.
«Lo stop alla ristorazione ha provocato danni enormi, il trend anche per noi è stato negativo», conferma Piero Mastroberardino, titolare della prestigiosa azienda irpi-

na di vini docg campani che vengono esportati in tutto il mondo.
«Siamo riusciti a resistere – chiarisce Mastroberardino – sfruttando
il canale delle vendite online. Ma
le perdite sono state notevoli nel
mercato italiano».
Numeri negativi anche per liquori e distillati. Lo conferma Leopoldo Gimmelli, titolare della Ds
Glass di Arzano, azienda che da oltre 70 anni è leader nella distribuzione di contenitori in vetro di alta gamma per uso alimentare.
«Tra marzo e aprile dello scorso
anno abbiamo vissuto un fermo
quasi totale, con perdite fino

.
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La perdita
di redditività del
comparto, causata
dal Covid, è tra 80 e
100 milioni di euro

all’80 per cento. Fortunatamente
siamo riusciti a recuperare con le
aziende conserviere e di produzione di olio che hanno lavorato sempre quasi normalmente. C’è stata
una ripresa d’estate ma la frenata
è arrivata con le zone rosse da ottobre in poi. Così siamo andati avanti tra alti e bassi e ora viviamo una
situazione di galleggiamento anche perché c’è ancora grande incertezza sul futuro».
Ma l’anno della pandemia da coronavirus non è stato negativo per
il consumo di cibo. Non è un caso
che nel settore alimentare, in particolare per la grande distribuzio-
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ne, i bilanci sono stati chiusi in positivo. «Ma la pandemia ha cambiato il modo di fare la spesa», nota
Angelo Merola, responsabile marketing del gruppo Multicedi, che
comprende tra i tanti marchi quello di Decò. «Anche il carrello della
spesa non è più lo stesso - aggiunge Merola - i clienti nella prima fase della pandemia hanno preferito cibi surgelati ai freschi e si sono
orientati su prodotti a lunga conservazione. Per farle un esempio,
basta vedere cosa è successo per
le feste natalizie, dove il settore legato alla regalistica alimentare ha
subito flessioni». Eppure il settore
alimentare ha resistito. «Certo –
spiega Merola - l’alimentare non si
è mai fermato. Nella prima fase
del lockdown si è lavorato tanto,
ma poi la frequenza con cui il
cliente è venuto al punto vendita
è diminuita».
I consumatori nella fase critica
dell’emergenza sanitaria, si sono
orientati sui prodotti a lunga conservazione, penalizzando gli alimenti freschi, come la mozzarella
di bufala. «Eppure – racconta Domenico Raimondo, presidente del
Consorzio di tutela mozzarella di
bufala campana dop - la filiera della mozzarella di bufala campana
Dop viene da anni di crescita significativa, ha fatto da traino per l’intero territorio campano, arrivando a dare lavoro a oltre 11 mila persone. Ma nel 2020, a causa della
pandemia, invece, abbiamo scontato la specificità di essere un prodotto fresco e la brusca frenata
del canale Horeca, con ristoranti e
pizzerie chiusi».
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Il Green Deal di Gori
144 milioni di appalti
per lo sviluppo sostenibile
a un neologismo coniato per raccontare
D
il valore sostenibile
del servizio erogato
alle azioni orientate
al benessere della comunità. Idrability è la definizione dell’impegno
di Gori, che gestisce il servizio idrico integrato in 74 Comuni della
Campania. Un impegno declinato
in numeri e obiettivi raccolti dall’azienda nel suo primo bilancio di sostenibilità: 5,8 milioni di metri cubi
d’acqua recuperati attraverso gli
interventi alla rete idrica; 11 milioni
di bottiglie di plastica in meno grazie alle Case dell’Acqua e al progetto “Plastic Free”; quasi 8 milioni di
chilowattora risparmiati con i lavori di efficientamento degli impianti. Un impegno che si innesta sul
solco del “Green Deal”, il nuovo patto verde che si compone di proposte, leggi e investimenti da realizzare nei prossimi trent’anni per rispondere all’emergenza dei cambiamenti climatici. In tal senso, Gori ha messo a punto appalti per un
valore pari a 144 milioni e 497 mila
euro, producendo ricavi da vendite e prestazioni per 185 milioni,

con un utile di esercizio che sfiora i
14 milioni e mezzo. «Con il bilancio
di sostenibilità offriamo un contributo concreto alla causa ambientale e a quella sociale» spiega l’ingegnere Giovanni Marati, amministratore delegato di Gori, che definisce l’attività intrapresa come
«una sfida che cerchiamo di affrontare avendo ben chiari i valori che
da sempre animano il nostro operato: trasparenza, efficienza e tutela
del territorio, dell’ambiente e della
comunità». Contestualmente, Gori
ha aperto il tavolo tecnico permanente che ha dato il via al progetto
“Energie per il Sarno”, a cui partecipano tutti i sindaci delle amministrazioni ricadenti nel territorio
del bacino idrografico del fiume
Sarno. L’azienda, infatti, è stata individuata dalla Regione Campania
come soggetto attuatore di un vasto programma di opere, per circa
70 milioni di euro, finalizzato al
completamento degli interventi di
depurazione e messa in sicurezza
idraulica, che consentirà il progressivo risanamento delle criticità ambientali che affliggono l’area.

— mauro de riso

